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IL COSTO DI PRODUZlONE 

PARTE PHIMA 

CAPIrrOLO UNICO 

La formazione della teoria (leI costo di produzione. 

SOm\1ARIO 

1. Processo di formazione di una teoria scientifica - Il ragionamento indattivo c dedut
til'o - Partizione del presente lavoro . 

2. Connessione tm le teorie del costo e le teorie del valore - Ragione economica della 
lunga suhordinazione di quelle a queste - In qual modo s'intenda la dipendenza delle ' 
dottrine scientifiche dai fatti economici. 

3. La dottrina del costo di produzione nei F isiocrati - O,uesnay considera il costo come 
un complesso di spese - La spesa di mano d'opera s'aggung1ia al valore delle sussi
sten.e 'dell'operaio - iliercier de la Rh-ière alle spese immediate aggiunge il lavoro 
antecedente, il riscb io, il profitto - Tutto il costo è altrove dallo stesso Mercier ridotto 
a un solo elemento, il valore delle sussistenze consumate durante tutta la serie dei pro· 
cessi produttivi - Baudeau intravede la progressiva diminuzione del costo con lo 
svolgersi della tecnica industriale e l'applicazione di g randi capitali. 

4. La dottrina del costo di produzione in Adamo Smitb ~ Scarso svolgimento ch' essa 
vi ba - Il costo in puro lavoro e il costo in elementi di spesa - Il profitto nel primo 
costo e nel costo complessÌl'o ~ Il prezzo del lavoro non è ridotto al valore del.le 
sussistenze - Dinamica del costo secondo Smith. 

5. La dottrina del costo di prodo,zione in Bicanlo - Dai due modi in cui Sinith con
sidera il costo si dipartono pue scuole, rappresentate da Ricardo (costo semplice) e da 
Giambatlista Sa)' (costo complesso) - Ricnrdo estende e intensifica il concetto di costo 
come pura quantità di lavoro - .La teoria del costo e la teoria della rendita in Ri
catdo - Eliminazione della rendita e del profitto dell' ultimo produttore dai fattori 
del costo - Eliminazione teorica deJla mercede - Ricardo riconosce però che l'uso 
del capitale fisso, influendo sulle mercedi, turba l'uguaglianza tra ' il costo·valore e la 
quantità di lavoro . 

6. La dottrina del costo di produzione in Giambattista Say e Storch - Divergenze tra 
Ricardo e Sa)', e analogie tra Sa)' e Smith - I servigi produttivi - Il profitto come 
elemento del costo - La diminuzione del costo come effetto del progresso tecnico -
Idee di Storch analoghe a quelle di Sal' - Contraddizione circa la rendita - Quadro 
della composizione del costo d'un prodotto secoildo i due economisti francesi. 

7. La dottrina del costo di produzione nei seguaci di Bicardo - Diversificazione delle 
varie parti della teoria - Malthus include esplicitamente il profitto nel costo-
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Torrens riduce il costo alla quant .tà di lavoro accumulato (capitale) ed esclude il pro
fitto - Giacomo IvIill riduce il costo al solo lavoro attuale - Bailey combatte la ri, 
duzione del costo ' in puro lavoro e ammette più specie di costo. 

8. La dottrina del costo di produzione in Senior e Ca.rey -- Senior introduce nel costo 
l'elemeoto dell'astinenza - Carattere negativo e p03itivo insieme di questo elemento 
- Costò di riproduzione del venditore e dd compratore, 

Anche Carey considera il costo come costo di riproduzione - Specificazione di questo 
concetto - La qualitil del lavoro elemento fondamentale del costo - Significato e 
importanza di questa struttura del costo. 

9. La dottrina del costo di produzione iu ~tual't Mill - Proposizioni in cui essa è com
pendiata - Elementi del costo secondo il Mill: mercedì e profitti o quantità di la
voro e astinenza - Sostituzione delle mercedi al lavoro - E del profitto all'astinenza 
- Il pr-ofitto dell' ultimo produttore nOIl deve, se bene s'interpreta il i\lill, esser com
preso nei costo - Altri elementi del costo (imposte, prezzi determinati da nn valore di 
rarità, ecc.) -- La rendita in generale esclusa dal costo, rappresentando un agente di 
potere pro~uttivo superiore - Estensione di questo concetto della rendita ad altri 
agenti produttivi - Il costo del lavoro - Esso è distinto dal salario e dipende dal, 
l'efficacia del lavoro e dal prezzo delle sussistenze dell'operaio - Leggi del costo 
del lavoro. 

10. La dottrina del costo di produzione in Cairoes - Si oppone a quella di Stuart 
Mill e si collega a quella di Senior - Critica di Cairo es alla dottrina del MilI- Il 
costo si compone di sacrifici e non di rimun~razioni - Il costo non può includere il , 
profitto - Parte ricostruttiva della dottrina del Cairo es : il costo si compone di tre 
sacrifici: la .. oro, astinenza, rischio - Da chi essi sien sopportati' - Natura ed ele
menti del sacrificio del lavoro - L'abilità non ne fa parte - Natura positiva e nega
tiva insieme del sacrificio di astinenza - ,Lavoro e astinenza media - Computo del 
costo nei suoi elementi. 

11. La dottrina del costo di produzion~ in Carlo Man: - Già nel Cairnes si sente la 
influenza della critica socialista - Il lavoro dell'operaio considerato da Man come il 
solo costo reale - Come Marx concepisca il lavoro: lavoro medio, uguale e indistinto 
- Il lavoro complesso diverso non qualitativamen te, ma solo ,quantitatil'amente dal 
lavoro semplice - Le varia.~ioni nel costo-valore dipendono dalla duplice natura del 
lavo'ro: astratto e utile - Critica dell'astinenza - 11 costo del capitalista.imprenditore 
- È la somma spesa in capitale costante e variabile - Come si debba intendere la 
formola K = c + v - Elementi del costo pel capitalista - Diminuzione di questo 
costo direttamente col concentramento del capitale tecnico e indirettamente con l'eco
nomia nella sua produzione - Diminuzione del costo dipendente dalle materie prime 
- l cascami - Variazioni del costo dipendenti dai salari - Il costo della forza di 
lavoro pel capitalista - Esso può diverg~re sen~mente dal yalore della forza di 
lavoro (valore dei mezzi di sussistenza) - In che modo ciò avvenga e quali con se
~uenze ne derivino - Altre spese del capitalista,imprenditore: le spese che derivano 
dal mutamento di forma della merce non fanno parte del costo - Le spese ,cbe ser
vono a consenarne o realizzarne il valor d'uso fanno parte del costo - Spese di 
trasporto. 

12. La dottrina del costo di produzion~ nelle teorie dell'utilità - Il 'costo nelle dottrine 
precedenti è considerato come fatto primal'io, in q neste come fatto deriva'lo - Di
pendenza del costo dal valore nelle teorie dell'utilità - Principio fondamentale del 
Jevons circa la dipendenza del valore del lavoro dal valore del prodotto - Il J evons 
riduce il costo al lavoro misurato in durata e intensità - La penosità del lavoro 
secondo il J evons - Secondo il Gossen (in nota) - Corrispondenza tra la penosità 
del lavoro e il grado finale d'utilità - Significato della parola costo presso il Jevons 
e presso i suoi seguaci. 

Anche in questo gruppo di teorie al concetto del costo semplice (lavoro) si oppone 
quello del cost.o complesso (spese) - La dottrina della scuola austriaca (Menger, von 
Wieser, Bohm-Bawerk) - Perchè da questi scrittori il costo sia rappresentato come 
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un çomplesso di spese - Loro teoria dei beni - Il cO,sto sincrono e il costo storico 
secondo il Bohm·Bawerk - Come il costo·la voro di Jevons dilrel'Ìsce dal costo ·lavoro 
di Ricardo; così il costo.spese degli Austriaci differisce dal costo·spese di Smith, Stuart 
MiII, ecc. - Elementi del costo secondo il VOD Wieser: lavoro ' e capita le in quanto 
siano utilità distru tte; interesse e rendita in quanto siano indici di altre utilità. 

Fusione dei due opposti modi di considerare il costo nella dottrina del Sax - Il 
costo si compone di due elementi, pena di Invoro e limitazione al soddisfacimento dei 
bisogni, fllsi in unn sola sensazione el16 si fissa e .si misurn per mezzo del valore dei 
beni consumnti nella proi:luzione - Questa traduzion e del costo nel valore dei beni 
consumati diventa più generale e sensibile nella econom ia di scambio, sino a sembrare 
la forma nntnrale del costo - Corrispondenza tra la doltrina del Sax e quella del 
Ca iroes. 

Differenziamento dell a dottri na del costo nel grnppo delle teorie utilitarie. 
13. La dottrina del costo di produzione nella l,olemica tra la scuola austriaca e i soste

nitori della scuola classica - Formazione di id ee intermedie - Critica .del Mucvane 
al concetto di costo degli Austriaci e al concetto classico di astinenza - Il costo com· 
posto di lavoro e di aspettazione del profitto - Il costo come perdita di opportunità 
- Specificazione dei concetti di costo, 'sacrificio e spesa secondo il Patten. 

14. Dottrine parziali , ,eclettiche e indipendenti del costo - Held escludo -dal costo l'in
teresse - Hermann esclud e d,,1 costo il salar io - Distinzione del Mnrshall tm costo 
di produzione e spe;e di produzione - Concetto del costo nel Loria - Forme del 
costo secondo Wagner - Concetto del costo in altr i scrittori. 

I . Una teoria scientifica, cioè un gruppo organico d'idee intorno a un dat(} 
soggetto, si forma con un processo non di~simile da qnello che segnono nella 
loro formazione i corpi viventi. In principio sta un nucleo, nn' idea vaga, spesso 
nascosta nelle convolnzioni d'noa dottrina preesistente, la qnale a poco a poco, 
si va poi evolvendo e differenziando. Acl un punto, appaiono sulla massa in
forme dell ' idea primitiva i visibili segni di una distinzione ili parti:· queste 
poi crescono e si diversificano, tnJune come i membri d'Un organismo unico e 
differenziato, altre come gl'individui di un organismo coloniale, i quali si se
p.areranno a loro volta dal nucleo centrale per costituire nuovi organismi indi
pendenti e nuovi aggruppamenti. Ma per poter crescere e differenziarsi, 1'idea. 
originaria deve trarre dall 'aJ;nbiente in cui è nata elementi ili vita; deve assi
milarsi o aggregare intorno a·sè altre idee; deve agire su di esse e reagire alle. 
loro influeuze; deve combinarsi', adattarsi, trasformarsi. Un' idea che nell'am
biente intellettuale che la circonda non nc trovi altre che la nutrano, è ,un 'idea 
nata morta o che rimarrà infeconda siocbè non mutino le condizioni esterne. 

Senonchè, il processo eli fo rmazione di una teoria scientifica, se da una parte 
si può assomigliar~ a quello della formazione naturale, dall'altra ha caratteri 
comuni non pochi e non trascnrabili con quello della formazione artificiale, la 
produzione. Uno di essi è spiccatissirno ed essenziale: le successive trasforma
zioni, cioè, !lon si compiono per la sola virtil delle forze operanti, ma mediante 
l'intervento di un intelletto che raccoglie, coordina, combina, indirizza ad uno 
scopo ·preveduto. È lo spirito umano che non soltanto depone le idee, ma le ag
grega le uue alle altre, le fonde, le trasforma, le scompone. 

Quella doppia corrente di forze del processo naturale, l'una che opera da l
l'esterno sull 'organismo embrionale, alimentandolo e JUodificandolo; l'altra. 
insita nell'embrione stesso e per la quale si compie l'evoluzione strntturale, 
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1m nel processo logico il SllO riscontro nel dllplice modo di 'formazione delle 
idee, l'ineluttivo e il deduttivo. 

Intorno a un' ieleft, com1lnque nftta, l ' illduzion~ r:.recoglie dall'e~terno fatti, 
osservazioni, esperi/mze. ftl tre ielee accertate o ammessibili per vere, per vedere 
com'essa nellft combinazione si comporti e come si trasformi, se e come elia 
vita ft nuove idee. La deduzione invece ela unft ielea, già arrivata ad un certo 
punto eli sviluppo, trae quelle che essa porta rinchiuse in sè stessa. 

La formazione di una dottriilf1 è quindi necessariamente, come il pensiero quo
tidiano, un ritmo di induzioni e eli deduzioni, di osservaJzioni e di sillogizzamenti. 
Che se qualche teoria, anzi il pensiero eli un in tero periodo eli tempo, dimostri, 
nel suo complesso', chiftro e spiccato il carattere della prevalenza di uno solo 
dei due sistemi, ciò aVI' iene percbè questi, se sorro categorie logiche nel pen
siero individuale, sono categorie storiche nel processo del pensiero umano attra
verso il tempo. 

Ad 1m periodo di osservazioni l unghe e pallienti succede, quasi sempre e 
dappertutto, un perioe10 eli costruzione dommfttica sulle fondamenta già poste 
nell 'antecedente : successione determinata parte elalla invincibile tendenza dello 
spirito umano a coordinare sistematicamen,te le ielee', parte dall 'esaurirsi, ap
parente o reale, del cftmpo di osservftzione elopo un certo tempo. il ritmo elel 
pensiero, in fatto, si governa sul ritmo della vib reale; e come questa, ora 
sembra che offra una successione eli mftnifestallioni sempre nuove e diverse, 
ora sembra che riposi , così il pensiero urrmno ora dftlla novità è attratto ac1 os
servare, ora dalla uniformità è persuaso a speculare. Certo, l'occulto lavorio 
ielle kasformazioni non cessa un istante; e una mente eli granc1e potenza in
~4ag8itrice potrebbe in. ogni tempo sorprenderlo e seguirlo, ma sono assai rari 
'gl' intelletti così acuti da accorgersi dei lenti mutamenti prima che essi si siano, 
iu qualche visibile forma manifestati. 

" Quel che al'Viene nei gninc1i periodi e nel processo generale del pensiero 
umano si riproduce pure, in piil piccole e meno regolari proporzioni, nei periodi 
brevi B' in ciascuna delle scienze particolari. ,Assai spesso, anzi, ,il succedersi dei 
due moeli di formftzione elei gruppi orga~ici d'idee assume l'aspetto della di
visione del la l'oro nella proeluzione materiale ; l'uno prepara, l'altro elabora e 
trasforma: Aelamo Smith e Ricardo nella storia dell,e dottrine economiche. 

Se oggi, venendo più dappresso al nostro oggetto" è necessario che, negli 
studi economici si proceeh 'con rigoroso metodo d'osservazione e d'esperienza, si 
è perchè le manifestazioni della vib economica sono così varie e multifoIj.ui, 
appaiono -in così' grande numero, mutano con tan'ta rapidità, che neUa loro 
foga romperebbero il cerchio di qualsiasi costruzione sistematica. 

Oggi elunque conviene raccogliere per ciascnn argomento della scienza eco 
nomica il pUI gra;n numero di fatti e di ossf'rvazioni sicure, trarne le conclu
si{)ni immediate, anche le piìl ovvie, contr8ipporle a quelle generalizzazioni che 
alclmi chiamano principii, anzi leggi economiche; vedere se y'è accorc1o ° con
trasto; eliscernere quanta parte ,di quelle generalizzazioni piil non convenga 
allo. stato presente, parte che non può esser piccola, se si pensa che quasi tutte 
ebbero origine in sul sorgere el'tm sistema economico; che oggi è ac1 uno dei 
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più alti vernici, come pensano alctmi, o già sul fatale declinare della sua cnrl'a, 
come a.ltri pretendono. 

Le linee generali del nostro scritto rimangono per tal mocl0 quasi meccani
camente tracciate. Per rispondere alle esigenze del metodo scientifico odierno, 
esso deve constare di tre parti: una storica, che studi la formazion e della 
teoria; una d' indfigine positiva, che raccolga e coordini gli elementi di fatto 
e ne tragga le prime conclusioni; lma critica e' costrnttiva, che saggi le gene
ralizzazioni teorich e alla prova dei fatti, e sul fondamento di questi elevi al
cuue idee che fedelmente rispecchino la strnttma e le variazioni-del fenomeno. 

2. La par te storica, se all ' indagine della formazione della teoria del costo 
si volessero minutamente applicare i principii delineati nelle pagine. precedenti , 
richiederebbe per sè sola un volume. Ma noi, p1U' seguendo vigilmente il pro
cesso di specificazione che in qnella teoria si compie, ne esporremo lo sl'olgi
mento nel modo piil conciso ed allo stesso tempo piÌ1 chiaro che ci sarà dato. 

Una difficoltà non lieve si oppone sin dal principio. Il costo di produzione 
non si presenta sin quasi ai nostri giorni come una categoria economica indi· 
pendente, ma appare sempre strettamente conneHSO conIa categoria del valore 
e del prezzo. Bisognerà dunque andare a ri cerc3Jre l'origine prima e spiare la 
formazione della teorica del costo nel seno stesso delle svariate t eorie' del va
lore ; bisognerà sopra tutto cogliere il momento in cui essa, compiuta la sua 
struttura, se ne stacca per vivere d'una vita tutta propria. 

In tutto ques to studio d' introspezione sarà certo assai difficile non toccar 
mai le teorie del valore, che contengono come elemento il costo, ma con ogni 
cura e sempre si eviterà eli portare un giudizio su eli esse, non volendosi per 
ora studiare che la struttura del costo, per salire più tardi alla ricerca cIel 
principio o della misura del valore. 

Questa lunga subordinazione del costo al valore non può però esser lascia.ta 
senza spiegazione, perchè essa occupa tutta la fase primordiale della forma
zione della dottrina del costo. Quella stessa ragione di relatività storica, che 
in parte spiega l'apparit:e e lo scomparire dell 'elemento del costo neHe teorie 
del valore (l ), governa lo svolgimento della teoria del costo, provoca la spe
cificazione di quest'elemento, ne permette il costituirsi in una categoria eco
nomica distinta. Sin quando la tecnica dello scambio è più avanzata che la 
tecnica della produzione, il fenomeno del prezzo e, dentro il suo mutabile in
volucro, l?entità costante, il valore, eleye nccessariamente avere una raffigura
zione icleologica piìl sviluppata, quindi più complessa, che non il fenomeno elel 

(1) Noi, però, non intendiamo punto la relati vi tà storica tra le dot t rine e le condizi oni 
della vi ta economica in quel senso così rigido, con quella così matematica corrispondenza, 
come alcuni illustri scrittori l'intendono. La cosa è vera (I)è potrebbe essere altrimenti, 
perchè le idee si svolgono dalle sensazioni, e le sensazioni nascono dalle influenze esterne 
sull 'organismo) solo per grandi periodi e ave occorrono mutamenti sensibili. Nè si deve 
credere che il pensiero s'adegui subito al fatto: occorre tempo prima che il mutam ento si 
compia e sia avvertito, e prima che il pensiero consenta a lasciare l'usata direzione. Il Loria, 



8 'E'. JANNAGCONE 

costo. Soltanto allora che Ìa produzione è divenuta funzione economica affa,tto 
inilipendente dallo scambio, non solo; ma soltanto allora cbe nel sistema pro
duttivo stesso s'è compiuta una minuta specificazione- di parti, è pos~ibile il na· 
scere di una teoria indipendente deL costo. Solo allora, in fatto, il costo diventa 
qualcosa di limitato, di di,visibile, di commensmabile; prima è un' idea vaga 
com'è una realtà incerta. E.nlll corso della nostra esposizione si vedrà, in fatto, 
come la teoria del costo riceva a grado a grado la sua indipendenza da coloro 
che più da vicino osservarono lo svolgimento della tecnica industriale. 

Ma è tempo di venir, senz'rultro indugio, a questa cesposizione. 

3 . La dottrina dei FISIOCRA'llI è feconda 'come la 101,0 teFra. Non v'è quasi 
alcuna delle grancli teorie economiche che non abbia in ess,a il suo germe o che 
non si ,possa ricondurre a qualcuna delle loro osservazioni ed affermazioni. E 
anche la tm)ria del costo, benchè tanto e spesso tortuoso cammino abbia poi 
fatto dal punto in cui i Fisiocrati la lasciarono, fu da essi sommariamente trat
teggiata. Osservatori pratici, ma ristretti, considerando' la ricchezza come un 
prodotto netto, cioè come la ,differenza tra una massa di valori ottenuti dalla 
produzione e una massa di valori consumati, il costo si presenta ad essi nella 
forma più ovvia di una so=a di spese od anticipazioni. Per i 'primi Fisioérati 
quindi, come QUESNAY, 1'idea del costo non è necessariamente congiunta con 
quella del valore o deL prezzo; il costo è per essi un elemento indipendente del 
pFocesso produttivo, elemento che dev'essere esattamente, matematicamente 
determinato, per poi ritrovarlo nel prezzo del prodotto, e per vedere se questo 
lasci, o pm no, lln'eccedenza su' di esso. Tanta maggior importanza aveva 
pei Fisiocrati la c0Il:siderazione e la detefoluinazione di questo elemento, in 
quanto tutta la loro dottrina si fondava slùl'assunto che i soli prodotti agricoli 
dessero un' eccedenza e quindi generassero una somma eli ricchezza, mentre i 

ad esempio, sostenitore strenuissimo della rigorosa relatività, trova che negli economisti 
italiani la dottrina del, valore si svolge in una serie di corsi e di ricorsi, nei quali, secondo 
la maggiore o minore intensità della concorrenz~, prevale come principio del valore l'uti· 
lità o,d il costo (LORIA, La teoria del valore negli Economisti italiani (Archivio giuridico, 
voI. XXVIII, 1882). ' _, 

.A. parte che non è dimostrato come e perchè le condizion{ del mercato mutassero conti· 
nuamente e in brevissimi periodi di tempo; come si spiegherebbe, senza infrangere ,i limiti 
di .quella opinione, che scrittori contemporanei sostenn'ero idee opposte? Gosì Paguini, che 
scrisse nel 1751, va messo, secondo la divisione del Lo,ia, nella prima fase della dottrina 
(valor d'uso), mentre Neri (1751) e Gali&ni (1750) appartengolÌo alla seconda (costo); 'e 
Beccaria (1769) è della seconda, mentre Genovesi (1754-6'1) è attribuito alla prima, e 
Verri çI771) alla terza. E come si può spi,egare, col riflesso delle condizioni economiche, la 
teoria del costo di riproduzione del Ferrara, mentre tutti i suoi contemporanei sostenevano 
quella del costo di produzione? E come si spieghere!;>bero i riscontri, clie il Loria stesso trova, 
tra Davanzati nel 1588 e Knies nel 1873, tra Galiani nel17 50 e J evons nel 1871, tra Beccaria 
nel 1769 e Stuart Mill, a tanta distanza di tempo e' in condizioni tanto diverse? Il vero è che 
quella opinione, parte non piccola di un avanzato sistema di materialismo storico, non nota 
che istituzioni sociali e idee, una volta formate, v;'ono d'una vita propria e solo lentamente 
cedono a cause esteriori. E non tiene conto della imitazione e d'ella opposizione, elementi 
riproduttori di grandissima potenza nel mondo del pensiero, 
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prodotti industriali non riproducevano che la quantità di spese fat~e per ot
tenerli. 

Delle antecipazi6ni necessarie alla produzione industriitle, così dice Quesnay 
nella genuina spiegazione del suo Quadro Economico: «Le anticipazioni annue 
)} di 300 lire delle spese sterili sono impiegate pei fondi e gli sborsi del com
)} mercio per gli acquisti delle materie prime, dei manufatti (oHvmges de main 
)} d'ceuvl'e), e per la sussistenza e altri bisogni dell'artigiano, finchè abbia com
)} piuto e venduto il suo proclotto )} (l). 

Gli elementi del costo di un prodotto sul punto di entrare nel mercato, sono 
dunque, secondo Quesnay, di tre categorie: l° spese di materiali tra le quali 
si debbono computare quelle per l'acquisto degli strumenti eli lavoro; 2° spese 
di mantenimento dei lavoranti indipendenti o salariati; 3° spese di qommercio, 
cioè principalmente di trasporto e interesse del capitale investito nel commercio. 
È importante notare come le spese di mano d'opera s'aggnagliano perfetta
mente, secondo i Fisiocrati, alle spese di snssistenza dei lavoranti , p,er qnella ri
gorosa corrispondenza del salario al minimo necessario alla vita, della quale 
Ricardo fece poi la sua celebre teoria. «. 1I valore reale di quelle mercanzie 
» (manufatti), dice Quesnay, non è che il valore stesso delle materie prime e 
» della sussistenza che l'operaio ha consumato durante il ~u o lavoro)} (2). 

Se in questo passo la convertibilità del prezzo del lavoro nel prezzo delle 
sussistenze deriva da ciò che le mercanzie ,cui si accenna sono probabilmente, 
nel pensiero dell'autore, prodotte da lavoratori inclipendenti e non da salariati, 
in molt i altri è chiaramente detto che il saggio del salario non supera la somma 
necessaria e sufficiente alla plUa esistenza. Così altrove si fa vedere come le 
tasse imposte sni salariati formano parte delle spese dei proprietari, appunto 
perchè « il prezzo dei salari, e per conseguenza i godimenti. che i salariati pos
)} sono procurarsi, sono fissati e ridotti al termine più basso dalla concorrenza 
)} estrema che è tra di loro)} (3); e si dichiara che « il buon mercato delle der
)} rate non è profittevole al popolo minuto perchè fa ribassare i salari)} (4). 

Ma la composizione del costo si arricchisce presso gli scrittori posteriori di 
altri elementi ancora. iYLERCIER DE LA RIVIÈRE, il più lucido e completo esposi
tore della dottrina fisiocratica, afferma che i prodotti .clelle industrie hanno un 
prezzo necessa'rio il quale « altro non è che una forma totale di cliverse spese 
)} insieme addizionate e delle quali il venditore ha diritto eli esigere dai con su
)} matori il rimborso)} (5). E a proposito d'un prodotto , il merletto, egli spe-

(1) Ci serviamo del fac-simile di una copia originale del Tableau Oeconomique, scoperta 
dal dott, Stefano Baner negli Archivi nazionali di Parigi tra ,le carte di Mirahean il vecchio. 
V. TablemL Oeconomiq«e,by FRAI'901S QUESNAY,First p"inted in 1758 ami nolO repl'od!tced 
in fac·simile fD?' the :Sritish Economie Associa/ion. London, Macmilian, 1894. 

(2) D ialogo sui lavori degli artigiani (Bibl, dell'Economista, serie I , voI. I , p. 1291. 
(3) QUESNH, Secondo problema economico (ibid., p, 80). 
(4) QUESHY, Massime generali di governo (ibid" p, 45). - Si vegga pure Dialogo sui 

lavori degli (l1,tigiani (ibid" p. 125) , . 
(5) MERCIER DE LA RIVIÈRE, L 'ordine na/lImle delle società poliliche (B ibl. de ll'Eco

nomista, seri e l , voI. I, p. 239). 
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oifica ' quali siano queste spese dal.punto delle prime operazioni fino a quello 
della sua entrata sul mercato : son t utte le spese che devono fare i fabbricanti 
nel tempo che impiegano in quel lavoro, quelle é\el mercante che fa le antici
pazioni di queste spese, gl'interessi che questi del'e rit rarre da tali anticipa
zion i, le retribuzioni dovute alle sue cure personali, il valore dei differenti 
rischi ai quali il suo commercio l' espone (l ). . 

Certo, a riguard a.re dal nostro moderno punto di vista, pel quale il costo 
di produzione si svolge nell'ambito circoscritto del . processo produttivo e, per 
la netta distinzione t ra questo e il processo commerciale, s'arresta al com pi
mento del prodot to sul luogo della produzione, qui si tratterebbe piuttosto di 
composiziòne del prezzo che non di composizione del costo. Ma non si deve di· 
menticare che le parole del :ù1ercier si riferiscono 'ad uno stato di sviluppo eco· 
nomico nel quale il processo produttivo non è sempre e nettamente distinto 
dal comm ei'ciale j nel quale in alcune industrie, come quella dei merletti, è il 
commerciante che anticipa i ca.pitali, compera le materie prime e le dà a la
l' orare ad operai cui talvolta fornisce pure gli strumenti, per raccogliere poi il 
prodotto e curarne lo smercio. Le spese, quindi, della produliione, per l'unicità 
della persona che opera e per la connessità. delle operazioni , non sono disgiun
gibili dalle spe~e ne.cessarie dopo il compimento del prodotto : le une e le altre, 
insieme conglobate, formano ciò che il prodotto realmente costa all'individuo 
che esercita quella particolar forma di attività economica. 

In questo concetto del costo si trovan'o, esplicitamente indicati, almeno tre 
nuovi elementi: l O t utto il lavoro antecedente alla trasformazione delle ma_o 
terie prime nel prodotto voluto; 2" il profitto (2) j 3° i rischi (3) j elementi, 
t utti su c!li s' impernia.rono dottrine posteriori , le quali <j.iedero loro vali età di 
forme, complessità eli carattere, ricchezza di svolgimento, fondendosi o com
battendosi le une con le altre. Non è qui il luogo, per l'indole rigorosamente 
espositiva di questa parte, di· dire se e come qualcuno-fra essi sia non già ante
cedente al costo, ma sorga dopo di esso e dopo del prezzo, ma è opportuno ac
cennare come un Fisiocrata dovesse neeessaljamente inc.]udere il profitto come 
elemento del costo, perchè se in un pro'do,t to dell' industria si fosse t rovata pur 
la piil piccola particella di valore eccedente quello dei suoi fattori, la dottrina 

(1) MenCIER DE LA R IVIERE, op . cito (ibid., p. 249). 
(2) Ci pare che le parole . ·retribuzioni dovute alle sue cnre personali » indichino netta

mente il profi tto reale. In fatto, le spese d~ sussistenza de19òmm erciante-fabbricante e !'inte· 
resse del capitale da lui an ticipato sono già nomi nate pri ma. Del r esto, in al iro luogo Mercier 
dice esplici tamente cbe « i profitii dei commerciant i devono classificarsi fra le ·spese: essi 
perciò concorrono a fissare il prezzo cbe le mercanzie devono avere in commercio» (op. cit., 
ibid., p. 220). 

·(3) Dei rischi , Mercier dice ancora: < Una seconda osservazione da farsi si è che nella 
formazione del prezzo necessar.io di un lavoro si. comprende il valore dei riscbi, percbè questi 
cagionano perdi te che bisognano valutarsi e ripartirsi j questi riscbi intanto non si verificano 
sempre eg ualm ente per tutt i i mercanti, e dalla differenza che t ravasi. in questi accident i 
deve nascere una differenza Dei loro guadagni, cosiccbè vediamo alcuni che si rovinano, 
menire ne vediamo altri che si arricchiscono» (op. cit., ibid., p. 250). 
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della sterilità clelle industrie, fonclamento del sistema fisiocratico, ne sarebbe 
stata irreparabilmen te distrutta. 

Il primo elemento, poi, cioè illayoro anteceelente alla produzione presente, 
è a sua volta, come il lavoro cli trasformazione delle materie prime nel pro
dotto, esattamente convertibile nel valore clelle sussistenze consum&te durante 
tutto il processo produttivo (l), oncle git\ presso i Fisiocmti si trova quella rj
duzione della merce ad una unità irreclucibile, che parve poi il piil nuovo e 
prezioso carattere clelle dottrine cii Davide H,icarclo e di Carlo Man. 

Ma accanto alla struttura del costo si va vagan;tente delineando presso qual
cuno dei Fisiocrati anche il suo modo d'operare. Oosì BAuDEAu, che, senza ri
nunciare al pregiudizio della sua scuola, ha dell'industria idee più larghe di 
qua,nte n'ayesse Quesnay, già presente (e tratteggia per una industria spe
ciale, sull a qual e egli aveva fatte ripetute osservazioni) qnella progressiva 
diminuzione del costo con l'ampliamento e il miglioramento dei mezzi tecnici 
di produzione, che Il uno dei più notevoli caratteri del progresso . economico . 
Studiando da vicino la fabbrica,zione del pane in Parigi, Baudeau s'accorse 
come vi fosse « una differenza enorme pel risparmio di spese d'ogni genere, 
)} come locazione cii magazzini, manutenzione, mescolalllento ed assortimento 
» clelle farine, spese cii fabbricazione, cottura e spaccio del pane, tra un graDde 
» stabilimento eli fornaio cii retto cla un solo capo ricco, onesto ed abile, e l:l, 
» cottura che fa una povera donna particolare o anche un. povero operaio senza, 
» anticipazioni, il cui spaccio è limi tatissimo. L'uno può darvi un pane eccel· 
» lente a molto miglioT mercato; l 'altro non può procurare a sè stesso o veJ\
» dervi che ciel pane assai mediocre e caro». 

Dalle quali osservazioni egli fu naturalmente tratto ad affermare essere 
« cosa palpabile che gli oggetti son manipolati molto meglio, con minor spesa, 
» cci in modo pii! pronto e meno variabile, in una grancle officina provveduta 
» anticipatamente delle materie prime, eli grandi e forti strumenti, sotto la cli
» rezione cIi un abilissimo ' capo, eli quello che noI sieno in piccolo, da un scm
» pIi ce operaio privo d'arte e di mezzi. Gli è dunque un bene reale quando 
» sorge un capo che fa, che vnole e che può operare in g?'ande anche nelle 
» manifatture che non hanno per oggetto se non che la manipola;zione delle' 
» sussistenze» (2). 

( l ) « Il prezzo necessa:rio di un lavoro di mano d'opera se ragguaglia sempre e necessa · 
riamen te alla somma dei valori in prodotti cOllsumati dall'operaio ». E più innanzi: « La 
somma dci valori in lavori d'industria non è altro che la rappresentazione di una somma 
eguale di valori in prodotti consumati; sono, per così dire, prodotti che si vendono sotto una 
nuova for.ma e pel valore stesso cIle si dava loro prima elle la cambiassero; cosicchè ogni na· 
zione che, per esempio, vende per 20 milioni in lavori della sua industria, non compie quella 
vendita se non spendendo 20 milioni in prodotti. (MERClER DE LÀ Rl\' lÈRE, op. cit" ibid., 
p. 240 e seg.). - Ved i anche LE TROSNE, Dell'int"'esse sociale, ibid ., p. 696 e sego - Si 
noti la riduziune del Mercier, bencbè egli fugacemente ricon osca gli elementi del profitto e 
del rischio. . 

(2) RIUDEAU, I nt"od"zione alla filosofia economica, ibid., p. 5 19 e sego - Quesn.y 
aveva già detto la stessa cosa riguardo all'agricoltura, raccomanda)1do la riunione delle terre 
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4. Nella dottrina di ADAMO SMi~'H il concetto del costo di produzione nou 
trova ampio svolgimento. Non solo esso è rinchiuso nelle idee del valore e del 
prezzo, ma, non es~endo questi due fenomeni ridotti, come in altre teorie, a,d 
una unica e generale causa e misura, il concetto del costo non ha modo di 
specificarsi. Adamo Smith accenna appena che la misura del valore sia il la
voro (di produzione o di riproduzione, non importa), ma il corso del suo pen- . 
siero pratico ed analitico gli fa subito soggiungere che non è in base ad esso 
che comunemente si fa la, stima delle merci, ma in base ad altre merci cam
biabili, onde è tratto naturalmente a discorrere del prezzo. E nella composi
zione del prezzo egli non vede un unico fattore determinante, ma vede l'ope
rare simultaneo di più fattori, gli uni intrinseci, gli altri estrinseci alla meree: 
rendita, profitti e salari dall 'ima parte; abbondanza o scarsezza della moneta, 
proporzione 'tra la domanda e l 'offerta, ecc. drull 'altra. Gli stessi elementi in
trinseci della merce non si combinano nella mente analitica dello Smith in 
una sola unità complessa, ma rimangono separati: per-lui, il prezzo natmale 
è quello che distintamente ripaga la rendita, il profitto ed i salari, e distinta
mente egli esamina l'influenza del minor o maggior prezzo su ciasclmo di 
.essi, e del loro crescere o diminuire sulle oscillazioni dei prezzi. 

Lo Smith, fuggevolmente accenna alla differenza tra il prlmo costo d'una 
merce e il s,uo costo complessivo nel momento ch'essa entra nel mercato. In 
quest'ultimo egli comprende il profitto di coloro che rivendono la merce, ma 
le ragioni ch'egli adduce a-sostegno di questa inclusione sono tali che nel primo 
costo si deve analogamente comprendere il profitto o parte del profitto del 
fabbricante, quand'egli sia persona distinta dal venditore. Dice, infatti, lo 
Smith che il profitto è l'entrata, il fondo di sussistenza, la ripresa delle anti
cipazioni fatte dall 'individuo economico a sè stesso dmante il tempo che corre 
dalla produzione alra vendita della merce; il che, se è vero, è tanto vero quando 
il produttore sia una cosa sola col venditore, quanto allora che, per l'avan
zato progresso economico, le due funZlioni si siano specificate in persone di
stinte (l). 

Lo stesso procedimento d'osservazione'minuziosa e d'analisi, che non lascia 
allo Smith di ridurre ad unità i componenti del ,costo, fa sì ch'egli neppur 
nell'esame d'uno dei principali fattori del costo, il prezzo del lavoro, discénda 
alla determinazione .di lmà unica misura. Troppa era l'acutezza e la ricphezza 

, 
in grandi fattorie e sotto la direzione di un ricco coltivatore, per aver diminuzione delle spese 
e maggiorazione del prodotto (Massime generali di gove-rno, ibid_, p. 43). _ Quanto alle in
dustrie, Quesnay credeva bensì che la maggior diminuzione possibile di spesa con la maggior -
dimiuuzione possibile di lavoro faticoso fosse la perfl'zione del procedimento economico, ma 
pensava che, mentre nell'agricoltura questa diminuzione delle spese, per il conseguente ac
crescimento del prodotto netto, genera.se nuova ricchezza, in quelle, pel perfetto agguaglia
mento del valore del prodotto alle spese di produzione, il minor costo si risolvesse in una 
minore ricchezza (V. Dialogo sul lavoro clegli artigiani, passim). - V. anche BAUDEJ.U, 

Spiegazione clel quadro economico, ibid., p. 603. 
(1) SMITf!, libro I, cap. IV, V, VI, .Vll. 
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delle sue osservazioni sulle cause delle variazioni dei· salari perchè egli potesse, 
sempre e dappertutto, ragguaglia.rne il saggio al prezzo delle sussistçnze con
sumate. Anzi, egli intravvide con grande lucidità lo conseguenze del progresso 
economico in ordine al prezzo della mano d'opera nella pl'o cluzion~ delle merci: 
crescente diminuzione delle spese unitarie per la mano d'opera accompagnata 
da un crescente aumento dei salari. reali. « L'effetto naturale del migliora
» mento sociale, egli scrivo, è il diminuire gi'adatamente il prezzo reale di 
» quasi tutte le manifatture. Quello della mano d'opera diminuisce forse in 
» tutte senza eccezione. In conseguenza dell'uso di migliori macchine, d'una 
» più graude destrezza e d'una piil propria divisione e distribuzione dell'opera, 
» tutte le quali cose sono i naturali effetti del sociale miglioramento, una piil 
» piccola quantità di la\'oro viene richiesta per eseguire alcuni particol::H'i 
» pezzi d'opera; ed avvegnachè in conseguenza delle fiorenti condizioni della 
» società il prezzo reale del lavoro s' innalzi assai considerevolmente, pure la 
» grande diminuzione della sua quantità in generale farà molto più che com
» pensa.re il grande innalzamento del suo prezzo» (l). 

5. Dalla dottrina di Smith, che contiene insieme confusi i due modi sotto cui 
il costo si può considerare, come, cioè, una complessa stmttura, di vari ele
menti o come l'accumulazione di un unico elemento fo ndamentale, si dipartono, 
per quel processo di diversificaz ione clli innanzi accennammo, due teorie, due 
sistemi, ciascuno dei quali mette capo ad uno degli opposti punti di vista, lo 
assume come suo fondamento , l'arricchisce, lo svolge. 

La teoria del costo complesso ha in Giambattista Say non solo un seguace 
ed un interprete, ma un riformatore; la dot trina del costo semplice, appena 
fuggevolmen te accennata 'nella Ricchezza delle ].,T azioni, riceve da Ricardo la 
dignità di principio fondament.lle eli tutta l'Economia politica. 

In ordine di tempo, il primo ramo a stàccarsi dal tronco smithiano fu quello 
del costo complesso (2). Say, pratico osservatore, industriale egli stesso, fu na
turalmente portato a considerare il fenomeno sotto l'aspetto più appariscente e 
più conforme alla quotidiana esperienza della vita. Ma, per l'intreccio che i 
rapporti fra i due autori crearono fra le due teorie, e per la maggiore indipen
denza della dottrina ricardiana, è più opportlillo fa r precedere l'esposizione di 
questa all'esposizione di qnella dello scrittore francese, nel quale la sistema
ziune dei propri i principii economici è in alcuni punti strettamente connessa col 
pensiero di Ricardo, mentre il corso delle decluzioni ricardiane si svolge senza 
t roppa cura delle contrarie opinioni altrui. 

RrcARDo toglie da Smith ed appli'ca a tutti gli staeli sociali quel principio che 
l'autore della Ricchezza delle Nazioni aveva quasi frettolosamente enunciato 

(l ) SMITB, libro I , Effetti del l1!~q lioramento sociale sul pl'ezzo reale delle mallifattw 'e 
(Bibl. dell'Ecollomwta, serie I, voI. II, p. 173). 

(2) Basta rammentare le date. Say pubblicò il suo Tmttato nel 1803; i P rincipii di 
Ricardo videro la luce nel 1817 ; ma nel 1828 Say p ubblicò il suo Corso completo, in cui 
sono assai frequenti i richiami alle opiuioni di Ricardo, col quale l'autore era entrato in cor
rispondenza, dopo una visita in Ingbilterra, fin dal 1815. 
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per l'economia primitiva. I! valore di cambio delle cose moltiplicabili è rego
lato , pgli sostiene, dal costo di produ'lione ridotto alla pura quan tità di lavoro 
contenuto nel prodotto; ogni accrescimento della quant ità di lavqro aumenta 
il l'alare della mel:ce su cui viene esercitato, come ogni diminu~ione l 'abbassa . 
Come e perchè ciò a.vvenga e per qual.i esempi si manifesti , Ricardo non ·dice. 
Nè spiega chiaramente che cosa sia questo fattore elementare, il lavoro : se 
sia l'esercizio a scopo economico della energia muscolare e nervosa nella fun
zione opera.tiva o anche nella regolativ3J ; se la quantità, ch 'egli considera deter
minatrice del costo e quindi del valore, sia sempl,e quella trasfusa nella merce 
in tutto il corso del processo produttivo, oppure soltanto quella dell'ultima fase 
di tale processo ; se nel calcolo della quantità debba tenersi conto della quali tà 
e della intensità del lavoro. È vero che a dilucidare questi due ultimi punti 
sono dediGa.ti due capitoletti, ma nè la dilucidazione è perspicl13J, nè i principii 
che vi sono posti sono sempre ricordati nello svolgimento dell'opera. Le diffe
renze di qualità e d ' intensità del lavoro sono da una parte troppo complesse e 
mutevoli, perchè si possa assumere, come Ricardo fa, 'ch'esse siano state una 
volta per sempre calcolate nel mercato ; e, dall'altra, la scomposizion," del 
costo d'un prodotto, le calzette, in tutto il lavoro mediato e immediato (la-

o l'oro necessario a coltivare la terra in cui è cresciuto il cotone, lavoro di tra
. sportare il cotone ove dev'essere lavorato, porzione del lavoro che ha costrui to 
il bastimento, lavoro del filatore e del tessitore; dell ' ingegnere, del fabbro, ecc., 
che hanno eretto gli edifizi e formate le macr,hine, del venditore al minuto e 
molti altri agenti) (l). è certamente dimenticata là dove il costo misuratore si 
fa dipendere dal solo lavoro attuale. . 

La teoria rica,rcliana del costo per due vie agisce poi sulla teoria della rendita 
e ne subisce le reazioni; una volta con effetto positivo, cioè col foggiare il 
meccanismo della formazione del prezzo su quello della formazione della ren
dita, un 'altra con effetto negativo, cioè con l'eliminazione della rendita dai 
fattori elementari del costo. 

I! costo misnratore del prezzo è cioè, anche pei mallllfatti; quello soltanto 
che risulta dall'accumulazione del lavoJ;o compiuto nelle circostanze più sfa
vorev:oli, così" come la rendita deriva dalla coltura delle terre meno fertili; e 
la rendita non entra nel costo d'alcun manufatto, appunto perchè il valore del 
prodotto greggio, che sia materia prima di questo ma.nufatto, si det~rmina 
sulla terra non soggetta à rendita. 

Eliminata per quest'analisi dai fattori del costo la rendita,. ed eliminatone 
anche tacitame'ate il profitto attuale, se non l'antecedente, degli elementi 
smithiani non rimane più che la mercede. A. vendo assunto a fonda,mento del 
costo la quantità di lruvoro, è naturale che Ricardo dovesse escludere dai suoi 
fattori la mercede, non potendosi contemp9raneamente comprendere e la cosa 
e il prezzo della cosa stessa: la mercede, nondimeno, si sarebbe potuta sosti
tuire alla quantitK'ì di lavoro se l'avesse sempre con immutabile esattezza rap-

(l) RI CARDO, Princip ii, cap. I, sez. III. 
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presentata. Ma avendo ciò recisamente negato sin dal principio della sua 
opera, l~icardo è obbligato a considerare il costo-valore, teoricamente almeno, 
come affatto indifferente alle variazioni del saggio delle mercedi, benchè poi 
più volte ia costretto a dipartirsi dal suo rigido principio, e a riconoscere 
l'influenza che la differente aHezza dei sal, ri esercita sul costo. 

È l'uso del capitale fisso che, a seconda della sua propol'zione al capitale 
circolante e della sua dmata, turba l ' identità fra il costo complessivo di una 
merce e il suo costo in pnro lavoro. 1!l costo in puro lavoro si adegua a qnel 
costo comple~sivo e finale che determina il valore, è Ricardo stesso che lo dice, 
soltanto quando la merce risulti non d'altro che di lavoro, cioè soltanto nei 
primi stadi della società; ma, introdotte le macchine, il costo-valore non sarà 
soltanto determinato dalla maggiore o minore quantità di lavoro, ma anche 
dal più alto o più basso saggio di salari e dei profitti. Non ricoJ:cleremo in 
qual modo nella dottrina ricareliana questo mutamento avvenga per la stretta 
connessione che questo punto ha con ia sua storta. teoria della mercede e del 
profitto; basti solo accennare ch'esso si compie nella direzione di una diminu
ziolle del prezzo di quelle merci in cui JU!1ggiore quantità di capitale fisso e di 
più lunga durata è impiegato, comparativamente a quelle in cui è preponde
rante il capitale circolante o un meno durevole capitale fi sso (1) . 

6. In un punto de' suoi Pq'incipii (2) Riçardo, rilevando le antinomie della 
dottrina di Say e le concordanze e le discordanze fra questa e la sua propria, 

. dice che il concetto d'ambidue intorno ai valore è lo stesso, con la sola diffe
renza che nei servigi produttivi del Say vanno inclusi i servigi resi dalla terra, 
dal capitale e dal lavoro ; nei suoi, inclusi soltanto il capitale e il lavoro eel 
esclusa, pel modo d'intendere la renclita, la terra. Forse qui, come in altri 
luoghi , Ricardo non s'attiene al preciso significato delle parole, perchè s'egli 
avesse avuto ben presente ciò che Sa)' intende per spese di produzione, non 
avrebbe potuto affermare che nel luogo ela lui citato « Sa)' sostiene, senza 
quasi alcuna modificazione, 1!1 dottrina che io ho emessa relatil'amente al 
valore )} . 

La spesa eli produzione è per SAY (3) la somma elei prezzi correnti di tutti i 
sel'l'igi produttivi necessari per la fabbricazione elj un proelotto; è quineli.l 'ag
gregato di piil elementi dÌlrersi, i quali concori'ono, non sostanzialmente, ma 
mediante il loro esponente materiale, il prezzo. La teoria di Say è C1l1ineli molto 
più vicina a quella di Smith , della ,quale è un ampliamento, che non a quella 
di Ricardo, cui si oppone sia per la struttma complessa ch'essa dà al costo, 
sia perchè lo compone non di fattori primi, ma eli elementi di spesa. 

I servigi prodnttivi sono quella parte di concorso attivo che ciasclm agente· 
della produzione, uomo, capitale, strumenti naturali , apportano nel processo 

(1) Cap. I , sez. IV e V. 
(2) Cap. XX. 
(3) SAY, Corso completo d'Economia politica pratica (Bibl. dell'Economista, serie I, 

voI. VII), parte I, cap. VIII e I X; si vegga anche il cap, VI. 
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produttivo. Essi promanano da un fondo fisio-psichico, cioè dall'opera intellet
tUiL1e e manuale dell'uomo (scienziati, inventori, ingegneri, ecc.; imptenditori 
d'industria, coltivatori, commercianti; operai ecl alt1'.i dipendenti) .e da un fondo 
naturale-artificiale (aria, calore, terra, acque, miniere, capitali). Ciascuno di 
questi agenti rende nel processo produttivo un servigio, il quale, quando non 
è gratuito, ha un prezzo. Colui quindi che raccoglie tutti i vari servigi compe
randoli da coloro che hanno la proprietà del fondo che è capacll di generarli, e 
li ordina, li fonde allo scopo della produzione, deve nel prodotto ritrovare tutte 
le spese ch'egli ha sopportate, più il prezzo del selCvigio suo, il profitto. Per il 
Say, il profitto entra nelle spese di produzione a maggior diritto quasi del 
salario degli operai, degl' interessi del capitale, della rendita della terra, poichè 
il servigio dell' imprenditore è l'elemento creatore dell' impresa e quincli sarebbe 
assurdo cl).e rimanesse senza rimunerazione alcuna (l). 

Di fronte all'analisi (li Smith, questa di Say ha il merito di una maggiore 
ricchezza e di una maggiore profondità, poichè essa riconduce la ragione del 
prezzo di ciascun agente non al solo diritto di proprietà, ma alla remunera
zione d'un servigio effettivam(3nte reso, e perchè, sventata la teoria dei lavori 
improduttivi, Say pnò riconoscere anche :).1 puro lavoro intellettuale, la sua 
parte di concorso e di retribuzione nel processo produttivo. 

E pilllucida e penetrante è anche l'esposbione della dinaÙrica del costo, cioè 
del suo variare per opera del progresso tecnico·economico. Essendo per Say la 
produzione una grande e complessa operazione (li scambio, vi ha naturalmente 
vantaggio ogniqualv9lta si arriva ad ottenere la stessa utilità con spesa mi
nore o più utilità con la medesima spesa. Questa diminu~ione assoluta o rela
tiva della spesa di .fronte al prodotto ottenuto si ha per due vie: o ritraendo 
miglior partito da quei servigi che si debbono comperare, o sostituendo quanto 
più è possibile servigi gratuiti a servigi costosi. Il progresso tecnico tende co
stantemente a generare uno di queRti due effetti; l'invenzione di macchine, la 
scoperta di procedimenti che permettano un minor consumo di materie prime, 
e via dicendo, mirano appunto a far sì che Cl ualcuno dei proprietari dei servigi 
produttivi ne debba dare una minore quantità per unità di prodotto e quindi 
ne debba chiedere un prezzo minore. Senia suo danno però, anzi con suo in
comparabile vantaggio, perchè la diminuzione del prezzo unitario sarà ad usura 
{;ompensato dalla maggior somma complessiva l'i sul tante dalla cresciuta pro
duzione (2). 

SroRcH ha sulla composizione del costo idee a~sai vicine a quelle di Sa.y, al 
{;ui trattato egli aveva largamente attinto, come ad altre opere del suo tempo. 
Forse è appunto questo eccletismo la cagione.di una contraddizione che è nella 
sua opera. Con un procedimento non dissimile da quello di Ricardo e di pre
-decessori di guesto nella teoria della ren.dita, Storch dimostra che la rené...ita è 

. effetto, non causa del prezzo; ma poi tra i fattori costituenti il prezzo delle 

(l) SAY, op. e loc. cit., p. 94. 
{2) SAY, op. cit., cap. IX della parte I, e cap. III della parte III. 
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merci, egli pone, senz'alcuna limitazione e spiegazione la rendita fondiaria, 
COlUe eleménto diretto nei prodotti agricoli, indiretto nei manufatti (l). 

Le idee di Sa.\' e di Storch intorno a,l concorso e a,lla remlinerazione dei vari 
agenti produttivi, e quindi alla struttura del costo, trovano una chiara e com
pleta raffigurazione in questo quaelro dello Storch (2), che crediamo utile ri
produrre, sia per presentare in una forma comprensiva la teorica dei due eco
nomisti francesi. sia per potere più tardi stabilire un confronto tra questa ed 
altre più recenti raffigurazioni della struttura del costo. 

(TTed'i tabella a pagina seg"ente). 

7. La dottrina di R icardo, la cui peClùlarità sta nell'aver ridotto il costo 
all 'accumulazione d'un solo elemento primo, diventa a sua volta il punto eli 
partenza di dottrine posteriori . . Lo svolgimento ulteriore dell a teoria del costo, 
a partir da Ricardo, si compie nel solito modo: diversificazione di elementi, 
intreccio di parti, generazione di altri elementi da quelli già riconosciuti o in 
opposizione ad essi. Benchè Ricardo si sforzi di dare alla sua teoria una strut
tura semplice e di far apparire il .lavoro come un elemento primo, irriducibile, 
indi1l:'erenziabile, pine è costretto dalla varietà dei fatti a riconoscere al costo 
una maggior complessità, e al lavoro qualità difte renziali in ordine al tempo 
ed allo spazio. Così, nel costo accanto allàyoro è riconosciuto esistere il pro
fi tto ; così, è introdotta la distinzione tra la\,oro antecedente (accumlùato nel 
capitale) e la\,oro attuale; così si accenna, sia pure per negarne gli effetti, 
alb qualità e all'intensità del lavoro come modificatrici della pura ' quantità:. 

L'evoluzione della teoria sta appunto nel portare alla luc~ or l'uno or l'altro 
ili questi elementi, che nella raffigurazione nicardiana avevano un posto se
{)ondario, ° per affermame più recisamente l'esistenza e l'iufluenza e dargli 
una pEl netta figura, ° pe.r negarne la partecipazione fllla formazione del 
-costo, dopo averne bene stabilita la genesi e la natma. 

Così ìI'LU,11ROS, pur eli\Tergendo sensibilm ente da Ricarclo nelle relazioni tra 
-costo e valore (3), accetta da lui l'analisi del costo, ma v'include il profitto in , 
forma molto più generica e recisa che Ricardo non faccia, e v'ammette ,non il 
solo lavoro immediato ma pur l'accumulato senz'alclma delle ambiglùtà com
messe da Ricardo a tal proposito. Le spese di produzione (o le condiziOJJÌ della 
offE:rta, il che secondo la terminologia malthusiana torna lo stesso), son dunque 
l' a~ìticipazion e delln, qu antità eli lavoro accumulato e immeeliato, necessario 
pe~ produrre le merci, unita ai profitti ordinari sui capitali consacrati alla pro-

it 
il 

(l ) «Perlocchè la misura alta o bassa dei salari, la rendita del capitale, del pro(ìtto del· 
!'imprenditore, è la causa dell 'alto o basso prezzo delle merci, mentre la misura alta o bassa 
della rendita fondiaria è l'eftètlo del prezzo delle merci, ecc. » (STORCil, Cm'so cii Economia 
lJo!itica (Bibl. de ll'Economista, serie I , yol. IV, p. 166). 

(2) Op. e loc. cit., p. 192 e sego 
(3) Il' Malthus, come si sa, è il germe della teoria detta del « costo di riproduzione». 

2. - Biòl. E, tmom. - IV Serie - VoI. IV - Parte II. 
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Analisi degli elementi che compongono nnl], pezza di tela. 

d'i prop.oz ione 

l' lproduzione: il LINO 

l ' im prenditore: il FIT· 

TAIUQLO 

2a proùuzione: il ElLO 

2' imprenditore : il Ff

LATORE 

3' pro~uzio~e: la TELA 

3' i1)lprenditore: il TES

p lTORE 

4"produzione : la TELA. 

AR Rl\'..à.TA .AL MER

ç ATO 

~'impr.enditore: ·iI 
MERCANTE .ALL'Il1\"-

GROSSO 

5' I1roduzione: la TELA 
CONSEGNATA ;iL 

CONSUMATORE 

5' impren di tore : il VEN

' ~ I DITOHF; AL:,MINUTO 

Preno necessario (= spese di produ1.il)ne) 

), 

Capitale éi rcolant\l 

l ' Materia li: la se
mente del lino e 
il nutrimento del 
bestiame da la
voro al prezzo cor· . 
rente 

2" Sala,.i pagati agli 
opera i del podere 

3' Rendita-fondia· 
ria pagata al pro.
priotariu del suolo 

4' (Imposta pagata 
ar Governo) 

l O lJ1ateria2Jrima : 
il lino al prezzo 
corrente 

2' Sala~i pagati alle 
filatrici 

3' IImposta pagata , 
al Governo)I' 

i o M qteria lJrima : 
.il filo al prezzo 
corrente 

2° Sala·ri pagati agli 
operai 

3° (Iml1G.sta vagata 
al Governo) 

l ' La""ro fatto o 
,merce: la tela al 
prezzo di fabbrica 

2' Scllari dogl'im
piegati (scrivani. 
magazzinieri, ecc.) 

B 'nefizi dei sen-
sali , commis~iona. 
ri, ecc. 

, 3' (Iniposta pagata 
~l Governo) 

l ' Lavoro faito , o 
merce: la tela al 
prezzo stabilito fra 
i negozianti 

2° SalaTi ai garzoni 
. 'di Dottega, ' fac

chini 
Benefizi degli R

gènti intermedi , 
ecc. 

3' (Jmpos.ta, pagata 
) ' al Governo) 

.Jo 

Rendite d;1 capitale 

l ' Interesse ael ca
pita le circqlante 

2' L ocazione'ilel ca
pitale fi sso Is tru
menti e bestiame) 

,l ' Inten'se del ca
pita le circolante 

2' Locazione del ca
pitale fi sso (offiCi
na, muliuelli,fusi. 
ecc.) 

l ' Interesse del ca
pjtale circolapte 

2' L ocazione d el ca· 
pitale fisso (offici
na, telai : ecc.) 

l ' Inleresse el el ca
pitale circolante 

2' Locazione del ca
pitale fi ;so (ma· 
gazzini , carri , ca· 
valli, bastimenti, 
ecc.) . 

l ' Interesse del ca, 
pitale circolante 

2' L ocazione dal ca
pitale fisso (ma
.i2'azzini e bottega 
del venditore) 

3' 
Profi tto 

Yrofilto correnle del 
fittaiu olo . 

l 'rofitlo'cor.rente del 
filafo,e 

Pro(itto 'c01"rente dcI 
tessitqre 

P"ofitto corrente del 
negoziante 

, 
P 'rofitlo corrente del 

venditore 

ti , 
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duzione; iu caso di monopolio od imposte, bisognerebbe aggiungere a questi, 
gli elementi difte renziali (l). 

Il pensiero di Malthus è quindi su questo argomento como un 'intensifica-o 
zione del pensiero Ricardiano. Altri, invece, lo modificano, escl udendo l 'uno o' 
l'altro degli elementi. ROBERTO TORRENS e GIACOMO MrLL rappresentano, inl 
opposte direzioni, questo processo di disintegrazione della teoria Ricnrdi a,lla .. 
Delle due quali tà di lavoro, l'accumulato e l 'im'mediato, Torrens pone a fon-
damento del cos to nella maggior parte dei cnsi la prima escludendo l 'altra,. 
mentre Millnel solo l avoro riconosco il costo. 

Torrens (2) stabilisce che il costo di lilla merce sia uguale alla quanti,ti\. to
tale di lavoro, accumulato ed immediato, speso nella produzione, solo in quel
l'epoca primiti l'a della società che precede la separazione della cJas~e elei ca
pitalisti da quella dei lavoratori; ma che, avvenu ta questa separazione, la 
sola somma di cnpitale (lavoro accum ulato) speso nella produzione sia quella 
che determina il costo. E la costante j'agione ch 'egli add uce a traverso la 

., varietà degli esempi è che la diiterente quantità cii lavoro immediato nulla 
aggiunge o toglie al costo dell 'imprenditore, poichè questi potrebbe sempre 
trasferire il suo capitale dall'una all 'altra industria e produrre egli 'stesso' 
quelle merci che richiedono l'auticipazione di una quantità di capitale ugullJe. 
a quello ch'egli possiede, null a impor tandogli se questo capitale debba esserEI 
speso a comperare più materie prime o più lavoro o dividersi fra uu maggiol: 
o minor numero di operai (3). 

Nè questa è la sola modificazione che il Torrens apporta alla dottrina Ri
cardi<ma, poichè egli esclude ancora recisa mente il profitto dagli elementi del 
costo, sostenendo che esso nulla rappresenta di quanto si sia speso nel pro-o 
cesso produttivo, ma è una nuova creazione, un sovl'appiù .che rimane dopo· 
rimpiazzato il costo, un eccesso sulla spesa, che sarebbe, quindi, assmdo con-
siderare come pa,rte della spesa stessa. 

Mill il vecchio "iene alla conclusione che il costo si componga non cli capi
tale ma di puro lavoro per mezzo di una minuta analisi, non scevra cli quelle 
stesse ambiguità ch'egli voleva combattere. Due fatto ri , egli dice, concorrono 
alla produzione : lavoro ~ capitale, dal che segue o che il costo di produzione 
consiste in lavoro e capitale combinati insieme, o che l 'uno di questi elementi 
può risolversi nell 'altro, e il costo è quindi fo rmato dall 'accumulazion e d'un 
solo fattore. 

(1) MALTUUS, S"Ue definizioni in Economia politica (Bibl. dell' Economista, serie I , 
voI. V, p. 49 1 e 492. 

(2) TORRENs, Saggio SlI/la prod"zione della ricchezza, cap. I (Bibl. dell'Economista, 
serie r, \"01 X I). ' 

(3) Il Torrens, è vero, tratta del lavoro accumulato e dell' immediato per determinare, non 
la strattura del costo, ma la misura del valore. Ma, com 'è noto, presso gli scrittori che fa nno 
dipendere il valore dal costo, le parole costo, valore, prezzo naturale o necessario banno iden
tico contenato. Il Torrens stesso, infatti, dice in un punto: < Il prezzo natnrale, cbe consiste 
nel costo di produzione, o, in altri termini, nel capitale erogato a raccogliere o la vorare le 
me~ci, ecc. > (loc. cit., p. 23). 
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A 'primo aspetto può sembrare che il solo capita,le determini il costo ; è l 'im
prenditore, in fatto, che compera le materie prime, paga le merce di ed aspetta 
il ritorno di queste anticipazioni insieme coi profitti sul capitale impiegato 
nella produzione. ~a è facile vedere, egli soggiunge, che nell'espréssione capi
tale così 'intesa è involta una ambiguità, quindi un errore. L'imprenditore, pa
gando le mercedi, ha comperato il lavoro, è divenuto proprietario del lavoro 
cosi come del capitale; se dunque l 'espressione capitale include le merceili, 
include anche il lavoro, e quindi non è il solo capitale, ma il capitale con
giunto al hworo, ciò che determina il costo. Ma tutto il capitale consiste in 
merci, e poichè le prime merci non possono essere state fatte per mezzo ili 
altre merci esistenti prima di esse, il primo capitale deve essere sta,to il lisul
tato di puro lavoro: 11 lavoro è quindi l'elemento ultlmo in cui il capitale 
stesso si risolve (1). 

Ora in qllesta riduzione all'unità fondamentale, che vuole avere un 'appa
renza di ragionamento lucido e stringato, due ambiguità sono involte. La 
prima 'è che non si può comprendere nel capitale il laì'oro, quantità d'energia 
muscolal:e e nervosa spesa nella produzione, appunto perchè vi son comprese 
le mercedi, esponente sotto forma di prezzo, più o meno esatto, dell a quantità 
,di lavoro. E la seconda è che il capitale una l'dita è considerato come somma 
·di danaro per l'acquisto delle materie prime e pel pagamento delle mercedi, 
e un'altra volta come un puro aggregato di merci : la prima, quando accanto 
al capitale si voleva porre il lavoro per mez'Zo di quella paTte che lo rappre
senta; la seconda, quando tutto il capitale voleva ridursi ad una sola figura. 

Mill, insomma, ripròduce' la dottrina Ricardiana, ma, per apparir piil sem
plice ed evidente, le ~oglie quelle limitazioni e quelle complessità con cui il 
primo suo autore aveva attenuata la rigidezza del· principio fondamentale, tal
volta sin quasi a distruggerlo. Inoltre, Mill riconosce al lavoro, come misura 
del costo e quindi del valore, non la sola quantità, ma la qualità e l'in
t ensità .. « Valutando quantità eguali di lavoro, egli dice, si dovrebbe CeJlta
» mente avere riguardo ai diversi gradi di fatica e di abilità. Se i prodotti di 
» ciascuno dei due giorni di lavo ro, uglIalmente faticosi e cbiedenti la stessa 
» abilità, si cambiassero l 'uno con l'altrò, il proclotto di 1m giorno di lavoro, 
» che o fosse più fat icoso o richiedesse un maggio)'e grado di abilità, si calll
» bierebbe con qualche cosa di p:ù )} (2). lIM, dunque, in questo punto 'non 
segue strettamente Ricardo, che aveva considerate come compensate sul mer
cato le differenze qualitative del lavoro ; nel costo egli non vede più la pura 
quan tità 'eli lavo i'o , ma la quantità jn fun zione della qualità; la « quantità 
qualificata}), si potrebbe dire; ma invano si aspetta ch' egli tragga da ' questa 
premessa qualche feconda conseguen'za: è appena un ' osservazione f llggevole e 

(I) M!LL, Elementi di Economia JloliticCt (B ibl. dell'EcollomisiCt, serie I, val. V, p,741 
e ~eg , ) . Riportiamo il ragionalllento dì Mill quasi con le stesse parole, spogliandolo soltanto 
delle frequenti ripetizioni d'una stessa idea. 

(2) Loc. cit. , p. 742. 
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accidentale, non astante la quale egli continua a con'siderare la quantità come 
l'unica determinatrice del fenomeno. 

Le varie idee del ciclo Ricardiano intorno alla stnjttma del costo si fondono 
e s'accordano nello scritto di SAilWEDE BAILEY, l 'acuto critico clella teoria del 
valore. Mentre gli' economisti precedenti o noI solo lavoro o nol solo capitale 
volevàno vedere la detel:rninante ciel costo, Bailey (a giustamente osservare come 
non si 'possa con ragione pretendere di risolvere sempre in un unico e solo ele
mento tutta la varietà dei fatti. Se un uomo è un semplice operaio, ciò che 
egli produce gli costa il suo lavoro; se è capitalista e operaio insieme, gli> 
costa capitale e lavoro; se è solo capitalista, gli costa capitale soltanto: in un 
paese incivilito si possono rinvenire esompi per tutti coclesti casi, ma per la. 
massa clelle merci il valore è determinato dal capitale erogatovi (I ). , 

Anche ammettenclo che il capitale possa sempre riclursi ad una forma ciii 
lavoro antecedente, ciò non toglie punto che è stilla effettiva somma di capi
tale speso, ind ipendentemente dall a quautità di lal' oro ch'essa possa rappre
sentltre, che il capitalista calcola ciò che la merce a lui costi e ciò contrp cui: 
gli convenga cambbrla. 

Ma è quella riduzione stessa che il Bailey ingegnosamente combatte. In
nanzi tutto, egli fa ·osservare come il principio della pura quantità cii lavoro· 
posta a fondamento ciel costo, sia non solo quotidianamente smentito dai 
fatti ma vulnerato dai suoi stessi più strenui difensori, Ricarclo e :Mill. Questi! 
riconoscono che il lavoro ha gradi e qualità di l'erse, cii guisa che due uguali 
. quantità possano significare unadiJì'erente somma di sforzi , oncleriesce difficile il 
paragonarle insieme; ma Don tengon conto, per clare alla loro dottriDlt un'ap
parente semplicità e stabilità, clelia osservazione cla essi stessi fatta e consa
crata come vera. Ma è evidente che se la qualità ciel lavoro 'può di continuo, 
modificarne la quantità, non è lecito aftèrmare ancora che questa sia sempre· 
il fondamentale e irreducibile elemento del costo. 

Inoltre, gli scrittori clle sostengono quella dottrina si compiaciono a consi
derare il capitale come «lavol'O'·accumtùato». Questo, cUce il Baile)' con parole. 
che per il loro scientifico rigore meritano d'essere integralmente riportate: « è 
» per lo meno un ardito moclo cii esprimersi che a nulla giova. Quando noi accu
» muliamo, una cosa si aggiunge ad un 'altra, ed è condizione essenziale' che 
» entrambe rimangano in esistenza_ Ma il lavoro, il quale consiste in un sem
» plice esercizio della forza muscolare, continuamente perisce a misura che 
» si faccia, e qnindi non è capace di accumtùazione. Si può nondimeno alJe
» gare che quanclo una serie di giornate si sia impiegata su qualche merce, 
» noi possiamo francamente riguardarla come un 'accumulazione di lavoro, 
» perchè una giornata si è aggiunta ad un'altra fino a che se ne sia riunita. 
» la somma di un dato numero,-per esempio, cento. Ma la sola acctunulazione 
» che allora si faccia non è punto reale, è aritmetica; ed ammettendo l'accu
» ratezza della frase detta in tal senso, essa importa che cento giornate di 

(1) BAlLEY, Dissertazio,w critica sulla natura, la misura e le cause del valore, ecc., 
cap. XI (Bibl. dell'Economista, serie I, voI. XI, p. 203). 
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'» lavoro còstituiscono nn'accumulazione di lavoro, non importa punto che la 
» merce prodotta sia un lavoro accumnlato. Essa è il ri sultato del lavoro, 
» non il lavoro medesimo. Esprimere il capitale o lè merci col 'vocabolo di 
» lavoro accumulato, equivale a chiamare un dato effetto accumwazione 
,» della sùa causa» (1). 

S'aggiunga ancora, che' una parte almeno del costo di produzione di una 
'merce prO'dotta con capitali essendo Una somma di valori, non è sempre poso 
sibile ridurre il costo a puro ' l avoro, perchè non per tutte le merci il valore 
è determinato dal lavoro. Tra le materie prime di crii è fatta la merce vi pos
·sono essere prodotti di monopolio, il cui valore non s'agguaglia punto alla 
quantità 'di lavoro ch'esse contengono: come si farà a ridurre a lavoro questa 
·eccedenza del prezzo'? Solo il ca1pitale erogato pei produr la merce può dun ciue 
·esseve la mi.sura del costo, poichè in esso soltanto tutti i valori antecedenti tro
vano la 10"1"0 esatta espressione: nè 'può questo concetto tacciarsi d' incompleto, 
lasciando luogo alla dim3Jnda da che cosa sia determinato questo capitale 
-stesso. Esso fu qeterminato da un altro capitale, e questo da un altro, e così 
:successivamente; e il valore del primo di tutti trasse la sua. ragione forse dal 
monopolio, forse dalla quantità di lavoro, forse dalla qualità del lavoro, fo rse, 
-come nella maggior parte dei casi, d3J pii! dL quelle cause o da tutte insieme. 1" 

Alcuui elementi fi siologici s'aggiungono poi alla erogazione di capi tale nel 
{leterminare· il costo: così il discredito, Iperi coli e l'avversione a qualcuno dei 
modi di adoperare il capitale; così il tempo che si richiede perchè la merce si 
compia e si porti fl,l mercato, essendo viva negli uomini l'impazienza di go ~ 
dere senza 1avoro e senza inelugio (2). 

8. Per quel principio eli opposizione, che è uno d'ei più fecondi generatori di 
idee, accanto all'elemento fondamentale lavoro sorge, nella composizione del 
costo l'elemento dell 'astiuenza. SENIOR, dando 'nome e figura fI, un' idea vaga
mente espressa da economisti anteriori, riconobbe come agente di produzione, 
senza il concorso del quale lfl,voro e forze natura.li rimarrebbero 'sterili ed inerti, 
l'accnmulazione a scopo di produzione, cjoè l'astinenza dall' uso improduttivo 
di ciò è he si possiede per devol vedo ana produzioue di risultati lontani. L 'asti-
nenza dèsigna per tal modo il capitale; ma il capitale.non nella sua figm:a çon-
creta di una somma eli ricchezza, ma in quanto ,è stimolo e 'mezzo a due 
azioni economiche incli s~olubilmente legate: l 'una, l'astensione dal consumarlo 
per piuo godÌl;l1ento; l'altl:a, l'utilizzazione sua a scopo di produ.zione. Ogni riro-
c1l1zione éosta quindi lavoi'o e astinenlla, l 'uno ripagato dalle mercedi, l' altra 
dal profitto: e ciò che dicesi sinteticamente costo di produ'lione è li somma, 
non delle mercedi e dei profitti che sono risultati e ricompense, ula delle quan-
tità eli lavoro e eli astinell'Za necessarie al cçmpimento del prodotto (3). 

(1) Loc. cit., P 208. 
(2) E'ILEY, Ioc. ci to . 

. '.(&) SP.NIOR, P" incipii d'Economia politica.(J3ibl: delV Economistc<, seri'e I, voI. V, p. 5150 
e seg., 587 e seg.). . " 
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'Senior ammette ql1iJ1(fi che il '['orrens abbia 'ragioiie neÌlo' escllidel'e.il' pro
fitto dagli elementi del costo, ma l'accusa di non vedere ciò che il profitto rap
presenta e che 'ad esso dev'eòsere sostituito: la 'condotta, il sag.·i·ificlo della per
sona che volge il suo capi.taie alla pI'Odll'zione. E lo stesso j:hn[li'overo muove 
a M:althus, {( che seiubra a~'er sentito che qualcosa al' di là de'l mero lavoro Il 
essenziale alla produzione, uut non ha saputo dargli un nome», ' 

La somma di lavoro e di astinenza, però, della' qmiJe egli parla come de
terminatrice' dol costo, nou Il quella effettivamente spesa nella pi'oduzione, ma 
quella che nelle condizioni pi'esenti .risulti necessa.ria per creare il medesimo 
prodotto, E questa 'deve a sua volta essere considerata' sotto due, aspetti: dal' 
punto di vista del vénclito'jiè, e allora è' la somma del ' la,oÌ'o e 'dell 'astinenza 
che de\' ono soffrirsi da colui il quale offre ili vendita una data classe di .merci 
o eli sèrl'igi, per metterlo in grado di continuare 'à prOdl1l'nè; e dal punto di. 
vista dél oompnitore, e allora è hi somma d'el Im'oro e clell'astinenza, che de
l'ono softì'irsi da coloro, a cui un:1 (lata merce o'un dato servizio si offre iu v~n
dita, se, invece di comprare, essi medesimi o alcuni di coloro Stl ctlhibbiano 
fidu cia, 'si mettessero a proclmli: (i ), Ma quest.:1 configurazÌone del costo che 
Senior trae, dandole una fonllola assai più cbiara ed espressiva, dall 'ambigua 
definizione di lVIàlthus è cb una assai larga interpretazione di Ricardo e di 
Mill, e che Il la prima formulazione netta della dottrina detta del' costo di ?'i, 
lJ)'od'/t;;ione, appartiene più alla teoria creI valore che indaga quale influenza 
possa a\'ere il costo 'nell'azione economica dello scambio, che non a: qu'ella che 

' ricerca solamente di quali elementi' il costo si, componga e per quali cause e'in 
quale clii'ezione esso muti. Tralasciamo quindi di rip01'tare' sottò quali condi, 
zioni, secondo Senior, il costo dcI vend'itore s'aggnagli a quello del compra
tore, e quando e in quai misura ne c1ifi'erisca secondo i diversi gradi di mo, 
nopolio. . .' . 

Anche CAR.EY (2), ti'agga o no la' sua idea da Senior, fa dipendèrè il valore 
delle cose dal loro costo eli riprodnzione, Ma questo concetto riceve .dall 'econo, 
mista americano, una op]?ortuna specificazione, p~i chè · egli, distingue ,il mo
mento della prodnzione dal tempo posteriore nel quale ùh mig'lioraillènto, e in 
special modo l'incremento del capitaTe, abbia mlitato i modi della produzione: 
nel p'rimo caso· è il costo di produzione,' nei secondo il costo eli riproduzione che 
è misura del valore, SJtto qualsiasi aspetto si presenti, il costo non muta: però 
cii struttura, Il suo elemento 'fondarnentàle è il lavoro', ma non Illi pura quan
tità, sibbene il lavoro ca1colato in qùantità e qualità, « li valore delle merci 
all'epoca della prod'uzione, dice Càrey, è 'misurato dalla q.uantità ' e qualità di 
lavoro richiesto per produrle » ; il costo è d:unque una somma di Ja:voro quali, 
ficato, Questo riconoscere la q'nalita 'dei lavòro come detei'minante 'dd costo, a 
differenza di, Ricard,o e di Mill che l~avevan' nies~a da varte, a di:fferenza anohe 

, (1) SENloa, 19é, cJt" p, 590, , , ,.. , . 
(2) CAREr, ~rincip ii q,i EconoP!ia politica, parte I, cap, II; pa'rte II, c:ry :'V e passim 

t Bib1. dell' E conomista, serie I, 1'01. XIII)', 
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di Balley e eli altri che, pm ammettendone la grande influenza, le av~van di!to 
una parte piùttosto di modificatrice che di ,determinatrice, è, a nostro avviso, 
grande meliito di Carey. ~b bisogna; ben intendere_qual significato l'econo· 
mista a,mericano dia alla espressione « qualità del lavoro ». Essa ·~ sostanzial
mente uguale all'altra « produttività del lavoro» : vale a dire che per Ca,rey 
illa'l"oro è di qualità tanto migliore, quanto maggiore è la somma di prodotti 
che una stessa quantità può forn;J.are. Questa maggior produttività è poi a sua 
volta determinata dall'uso del capitale, il quale ha per effetto di aumentare
la somma di prodotto ottenibile con una determinata quantità di lavoro, o, 
inversamente, di diminuire la quantità di lavoro necessario per ottenere una 
determinata quantità di prodotto. La qualità quindi del lavoro è, dice il 
Carey, un sostituto della quantità; frase che, spogliata della Sl~a forma troppo 
spinta ed armouizzata con l'altra, troppo poco precisa, che dice il valor delle 
merci esser ,mismato dalla quantità e qualit(L di lavoro richiesto a prodmle, 
può ridursi a questa: il costo dellè merci è determinato dalla quantità di 
lavoro in funzione della qualità. 

Quali importanti consegueuze possano derivare da questa configurazione del, 
costo per la dottrina del prezzo, delle mercedi, dei profitti; come nel fenomeno 
della distribuzione si rispecchi quello della produzione, è cosa che sarà detta più 
illnanzi. Qui basti far soltanto rilevare la nuova specificazione 'avvenuta negli 
elementi del costo, dando alla qualità dell1J,voro l'influenza che gli scrittori 
anteriori le avevano o negata ' o solo secondariamente riconosciuta, e ponen
elola a fondamento del fenomeno . E di far nello stesso tempo osservare, come 
l'altro agente della produzione, il capitale, non sia p'iù considerato nella strut
tura del costo come un elemento per sè stante, che agisca contemporaneamente 
ma separatamente dàl lavoro o che si risolva tutto in lavoro, sibbene come 
un elemento che trasforma il -lavoro, che si combina con esso producendo un 
corpo affatto nuovo e avente .caratteri e virtù differenti dall'antico: il lavoro 
qualificato. 

9 . Si puèi esaminare la dottrina di STUART llmL intorno al costo di produ
zione esponendo i principii ch'egli pone sull'argomento e confrontandoli con le 
proposizioni degli scrittori dei quali piil manifesta è !'influenza su di lui, Ri-

, cardo e Senior. ' 
Stuart 1l'Iill compendia la sua teoria del valore in diciassette proposizioni" 

delle quali le t re seguenti più strettamente s'attengono al nostro tema: : 
Ct) ,Ogni merce, la cui offerta può essere accresciuta illdefi,nitamente dal 

lavoro e dal capitale, barattasi con aÌtre cose in proporzione alla spesa 'neces
saria a produrre e'd a portare al mercato la porzione più costosa çlell' offe,rta di 
cui s'abbisogna. Il valore naturale è sinonimo del valore di costo, ed il valore 
di costo eli una cosa significa il valore di costo della porzione pih cara della 
mèdesima. 

b) Il costo di produzione componesi 'di parecchi elementi, dei quali al· 
cuni sono ,costanti ed universali, 'altri occasionali. Gli elementi universali del 
c ost.o di produzione sono le merceeli del lavoro ed i profitti del capitaTe. Gli ele-
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menti occasion8.1i sono le imposte e qU8.1unquB spes8. straorclinari8. cagionat8. 
d8. un valore di sC8.rsità di qualcunO" dei requisiti necessari. 

e) La rendita non è più un elemento nel costo di produzione della merce 
che 18. fornisce; eccetto i casi (piuttosto supponibili che eli reale esistenza) in 
cui essa risulta da nn valore di scarsità e lo r8.ppresen ta. Però, quando il ter
rellO 8.tto a dare una rendita in agricoltura è consacrato a q1lalche altro scopo, 
la Tendita ch'esso avrebbe elato è un elemento del costo di produzione della 
merce chI) è chiamato 8. produrre (1). 

Esaminiamo dapprima la struttura genermle del costo secondo Stuart l'IIill. 
Forse, in mgione della stessa cura ch'egli.spieg8. per fare un'analisi completa 
del costo e per dargli una configurazione p1'opria, in nessun autore si sente 
t anto quanto in M}ll il fastidio e il dannò di veder continuamente sostituiti, 
mesco18.ti, confusi il cos to e' il valore, proprio quando pareva che l'autore 
volesse tenerli elisuni ti per stuelio di chiarezza e per rigore di ragionamento. 
Se in Ric8.rdo lo scambio delle due parole si spiega per l'identità ch'egli pone 
fra l \ma e l'altra, e se, fino a un certo punto, si giustifica la completa subor
dinazione dell' idea di costo a quella eli valore, perchè questo è il fenomeno 
fondamentale intorno a cui la sua mente s'affatica, appare strano ritrovare an
cora in l'IIill,dopo tanto differenziamento appor.tato dagli scrittori nella dottrina 
del costo, la medesim8. confusione, tanto più ch'egli chiaramente dimostra di 
saper tener disuniti, quando vuole, i due momenti. Così il capitolo intito18.to 
~( Ultima 8.nalisi del costo di produzione» promette, non soltanto col titolo 
"ill8. col periodo con cui s'8.pre, un' indagine chiara ed accurata della struttura 
del costo, promessa che tosto 1m' intempestiva citazione eli Ricardo fa dimenti
care, onde un continuo scambio tra costo e valore, cagione ora si vedrà di 
qu anti dubbi e eli quaute inesattezze. 

Se nella seconda delle prop1lsizioni citate, Stuart l'IIill nomina, come ele
menti fondamentuli del costo, le merceeli ei profitti , nel capitolo che dedica 
all'argomento egli vede prima di essi due irriducibili unità: 18. quantità di 
lavoro eli Ricarclo, e l'a.stinenza .di Senior. 

TI lavoro, egli elice, è il principale, quasi l'unico, elemento costitutivo del 
costo eli proeluzione; ciò che una cosa costa al suo produttore è il lavoro im
piegato a farla. :ìJl[a se invece di considerare un lavoratore 'produttore, si 'con
sidera, come l'odiemo stato economico dimanda, un capitalista produttore, al
lora la parola tavo1'o può essere sostituita dalla parola salari: ciò che il pr.o
dotto cos ta al capitalista, sono i salari che ha elovuto pagare. ' Ma non i soli 
salari presenti dovuti per l'ultima trasformazione del prodotto: potendosi ogni 
merce ridurre a quantità di lavoro e q"uindi a salari, iJ costo eli produzione si 
compone eli tutti i salari pagati per le successive trasformazioni del prodotto, 
per la costruzione delle macchine, per l'erezione degli edifici, pei trasporti di 
tutti i materiali e del prodotto finito, e via dicendo. 

(1) STU ART MILL, Pr incipii ,li Econoniia politica (E ibl. dell'Economi9ta, serie I , vo-
lume XlII, p. 780·81). . 
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: Ma a que'sto punto, riportato da Ricardo il passo nel quale si determina il 
costo-valore delle calzette dalle successive quantità di lavoro necessarie a 
produde, il problema del valore richiama a sè la! mente dell'autore, pertur
bando l'analisi dell.a struttura del costo. Il Mill; infatti, soggiunge: «Sarà 
stato osser vato. che Ricardo si esprime come se la quantità di lavoro che c.osta 
il produrre una Qlerce e podarla al mercatò fosse l'unica norma da cui dipende 
il suo valore. Ma poichè il costo di .produzione pel capitalista non è il lavoro 
ma le mercedi, e poichè queste possono essere o maggiori o minori, la quantità 
del lavoro rimanendo la stessa, sembrerebbe che il' walore del prodotto non 
potesse esser determinato solamente dalla quantità di lavoro, ma dalla sua 
quantità unita alla rimunera'zione; ecc. ». Non diremo come il Mill risolva "la 
q uestione in ordine al valore, insistendo sul suo càrattére ·di rerati vità e ricor' 
rendo quindi all ' idea dei costi differenziali pei influenza delle mercedi; come 
più innanzi 'per 'influenza dei proiìtti, ma rileverenlO" soltanto ché la 'sua' osser
vazione può far cred'ere ch'egli ammetta come possibile un costo composto', for
mato cioe nello stesso tempo' di quantità di lavoro e di mercedi . . 

La stessa ambiguità si ritrova là dove si parla del profitto. 'Vi si dice che 
essendo il capitale, altro requisito della: produzione, effetto d'Ùll'astinenza, il 
prodo'tto o il suo ,' alore dev'esser sufficiente a: remunerare non solo tutto il 
lavoro ricliiesto, ma anche l'astinenza di tutti qnelli dai quali fu anticipata 
la rimunerazione delle differenti classi' di lavoratori. Ma poichè il compenso 
dell'astinenza è il proiìtto, il quale non è esclusivamente il di più che rimane 
al capitalista .dopo che è stato compensato deUa.sua 'anticipazione; ma forma 
in molti casi lilla partii non tenue dell'anticipazione s'tessa, tutte le anticipa
zioni di profitti entrano a far parte del costo di produzione. Qual è dimque il 
secondo elemento fondamentale del costo : l'astinenza, il proiìttò, ambedue? 
Se è l'astinenza nel senso di Senior, anche quella dell'ultimo produttore deve 
far parte del costo, del costo inteso' non come somma di spese, ma come 
somma, secondo :una corrente espressi'one, di sacrifici. Ma il Mill, che con tanta 
facilità sos.tituisce il profitto all'astinenza, intende di includere nel cos·to anche 
il profitto dell 'ultimo produttoré? Non pare, sia dagli esempi che riporta e 
nei quali si parla sempre di profitti di. produttori antecedenti, sia da uÌl passo 
ove spese di produzione e profitto ordinario sori t~n ute' come cose affatto di
stinte (l ), sia 'dalla sua generale teorica del profitto: E allora il costo si C-onl
porrebbe dei profitti dei ]ìroduttori antecedenti e dell'astineriza dell 'Ultimo 
produttore? (2). 

(l ) Il costo di produzione, igi ieme. col profitto ordir.ario, può quin di .dirsi il 'prezzo ne
éessa rio o ,alare necessario di t utte le cpse p~odotte dal lavoro e dal capitale (loc.cit:, p. 76 1). 

(2) -È inutile il -dire che crediamo affatto erronea ·l'opin ione del T,niOoRR' (La ·teoria éco
no,nica del costo di prodltzione, Roma, Tipografia AgostinIana, 1893; p. g' e seg:),; che il 
Mill jncluda fra gli .lementi del costo il profitto dell' ul timo produttore. La lettura attenta 
del Mill non consente una simile affermazione,-a meno che s~ prenda-la parola p rofitto nella 
sua generalità astratta, senza far fa debitauHstinZÌ<lrre;;rni profitti d'ei produttori antecedenti 
e il p'rofitto dell'ul tim'o prodiittore: U Tangorra' rimpro'vera -ar Mill la compOSIZione del- costo 
con elementi, ch'egli impropriamente chiama redclituali, .senza badare che per l'ultimo produi;; 
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Ill\rfill , insomma, tra i molteplici modi so tto cui 'la sti'uttura . del costo si 
presenta nella dottrina economica, come, cioè, somma di spese o somma di 
elementi primi, accumulazione di sacrifici o anticipazione di ricompense, SbOl'SO 
di rnpitale o quantità di lavoro, s'attiene ora all ' lino ora a'll 'altro, non con 
un ragionato eccletismo, ma con un 'ambigua mescolanza di elementi. J"avoro 
e mercede, astinenza e profitto, spesa del capitalista e fatica del lavoratore 
comp"iono nella stl'llttnra del costo l'uno a fianco dell'altro, mentre son ele
menti che, avvicinandosi, si elidono, o che si possono nppresentare a vicenda. 

Va notato, però , che questa imprecisione di pensiero che si manifesta noi 
capi toli ove si ragiona intorno all'argomento, scompare in quel ' breve rias
sun to, nel quale la teoria del valore e del costo è compendiata in proposizioni 
brel'i e distinte. Nella ottava di esse (la seconda di quelle da noi riportata), 
il costo è nettame:lte considerato dal punto di vis ta dell ' impreuditore-capita
lista, e vi si parla chiaramente ed esclusivamente di spese da Itù sopportate_ 
Una sola dubbiezza rimane ed è qlrella intorno al profltto, ma abbiam detto 
come da moiti passi si debba tl'arre che il Mill non comprenda nel costo se 
non i profitti degl 'imprenditori antecedenti. 

Alle mercedi ed ai profitti si possono tall'olta aggiungere altri elem'cnti di 
spesa: tali ,ono, ad esempio, le imposte. E può anche darsi che una delle 
merci, di cui 1'imprenditore si debba servire nella llroduzione, non abbia un 
valore ragguagliabile al proprio costo di produzione, cioè all a somma delle 

t ore è redd ito e r icompensa solo il profiLto ch 'egli otterrà dalla sua prod uzione, ma non quelli 
~ei produttori antecedenti, che per lui sono una spesa , e quindi, secondo la fraseologia usa la dal 
'faugorra, un sacrificio. Thfa de lle.critiche alla teoria del Mill, e .pecialmen.t e della sua t enacnza 
eosÌ detta capita li,tica, si discorrerà in appresso. Qui bisogna far ancora 110tare che il. 1'an
garra, per provare che il iliill comprenda il profi tto dell 'ultimo produttore nel costo, ri pOl'ta 
in esattam ente un esempio del Mill stesso. Egli dica: « Il filatore di lino, acquistando iI'lino 
c le maccbine; paga, oltreccbè i salari del la l'oro che necessi ta alla produzione del lino ecl a 
q uella delle maccb ine, a ltresÌ i profitti del coltiva to re, dello scotolatore, del minatore, del 
fon iitore di fe rro e del fabbricante di macchine; e tut,ti questi lJrofitti, .unitalllellte a ql!elli 
del (ilatm'e stess'), van"o " ("'· l'",·te del costu di p roduzione dellin~ (t/ato ,,: Il Mill, in
vece. aveva scrit to lloc. ci t., p. 768): « Il filatore d i lino, una par'te delle cu i spese' consiste 
pella compra del li no e delle macchine, ba dov uto pag~ re, nel loro prezzo, non solamente le 
mercedi del lavoro con cui il lino fu prodotto e furono costruite le maccbin e, ma i 'profitti 
eziandio del produttore, del preparatore del lin o, del minatore, del foriditore di ferro e del 
eostru ttore di maccbine. Tutti questi profitti, uniti a gllelli del filato"e stesso, (urono si
mibnenle anticipali daL tessit01°e, nel prezzo del SllO materiale, cioè lo stame di lin o, c con 
essi i profitti pure di una nuora serie di costru ttori di macchine, ccc. >. Si vede il- diva rio.: 
non è nel costo del lino filato, come ad arte il Ta ngorra fa in tendere, che il· Mill include il 
profitto del filato re, ma .in quello dell ~ tela, nel quale non f", punto entrare il profitto del 
tessitore, perchè parla sempre di profitti da ques to anticipati ad a ltri produttori. 

E curioso cbe anche il Laughlin, editore e comment",tore americano del M ili , afferm'a 
cbe questi «includes in lÌ" cost to the capitahst the Jll'ofit o( the immediaie capita
list » (Principles o( Polit;cal Economy, by JO II ~ SruART ~ II LL, ,,'i/h criticai bibliogra · 
phical, and expla><atory nOles, by J. L 'UR"NCE LAUGULIN, Ph. D_ Assista"t professO?' o( 
Poli tical Economy in Haru'a?'d University, New YorJ.;, App~eton , 1886), p. 268. Ma la 
cosa si spiega osservando che il Laugblin, com e il Tang'orra, scrive riproducendo il Cairnes; 
pel quale si Yegga il § seguen te_ ' . 
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mercedi e dei profitti, ma abbia un. valore di rarità; e iIi tal caso nel co, to 
del prod,0tto ultimo non si ritroveramno soltanto le mercedi antecedenti ed 
3Jttuali e i profitti antecedenti, ma anche ruì soprap.più-che rappresenta appunto 
quel valore di rarità. È vero che questo potrebbe considerarsi come un profitto 
eccezionale' dell' imprenditore antecedente che ne ha g.oduto, ma il Mill a tali 
profitti eccezionali, generati dal possesso di speciali strumenti o attitudini (e 
precisamente dalla differenza di spese che questi' cagionano nella produzione),' 
dà -nome e figura particolari, parificandoli alla rendita. 

La; rendita propriamente detta, essendo, secondo Mill, un profitto differen
ziale, non fa parte del costo di produzione della merce che la fornisce. Ciò è 
appunto espresso nella terza delle proposizioni da. noi riportate, e se ne deve 
ricavare che la rendita non è, in genemle, elemento del costo neppure delle 
merci successive, conclusione affatto simile a quella di Ricardo. 

il Mill vf giunge però per una via affatto diversa. Mentre Ricardo recisa
mente escludeva la rendita dagH elementi del costo di qualunque merce, che 
fra le sue materie prime avesse un prodotto della terra, dappoichè il valore 
di questo prodotto si determina sulla porZione di terra più sterile che non 
paga rendita alcuna, Stuart Mill riconosce che « anche nelle manifatture (per 
non dir nulla del pagamento del suolo), i materiali che vi si adoprano hanno 
pagata la rendita in qualche momento della loro produzione» (1). Ma questa 
rendita è un ,elemento che si deve escludere dal calcolo del costo, spiega egli 
altrove, poichè essa rappresenta un agente cli potere superiore ad altri agenti 
della stessa specie che non pagano rendita, il quale fa risparmiare altre spese 
di produzione e fa con vantaggi straordinari riacquistare ciò che è stato sbor
sato. Ed applicando, come innanzi s'è visto, la sua idea della rendita, non solo 
alJ:t terra ma ad ogni classe di strumenti naturali, artificiali, intellettnali, i 
quali, applicati alla produzione, posseggano gradi differenti di produttività, 
egli giunge a dire che « se poche persone possédessero macchine a Viapore cli 
potere superiore a tutte le altre esistenti, ma limitate dalle leggi fisiche ad 
un numero ·inferiore alla richiesta, la rendita, che lill manifattore potrebbe 
pagare per una di quelle macchine, non s~rebbe considerata come un aumento 
delle Slle anticipazioni, perchè coll'uso di essa egli risparmierebbe nelle altre 
sue spese l'equivalente di ciò che gli costa: senz'essa .egli non farebbe la stessa 

. quantità di lavoro, fuorchè con una spesa addizionale eguale all::t rendita ». -
Le spese vere di produzione, egli quindi conchiu:de, sono quelle che si fanno 

. sul terreno peggiore o col capitale impiegato nelle circostanze meno favore
voli (2) : pensiero' che naturalmente conduce all'affermazione, anch'essa pretta
mente Ricardiana, che il valor di costo di una merce sia il valor di costo della 
sua porzione più cara, e, in generale, che il valore d'un'offerta sia determi
nato dal costo di produzione della parte piìl. cara. 

·Ma l'analisi del Mill non si ferma alla sola risoluzione del costo 'nei suoi 

(1) PrincilJii, libro II, cap. XV. loe. ci t., p. 737, 
(2) I vi, cap. XVI, loe. cit. , p. 748. 
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elementi fondamentali; parte, qllesta, in cui la sua dottrina sostanzia,lmente 
null a aggiunge di nuoyo a quella degli economisti che lo precedono . Lo speciale 
contribllto ch'egli apporta alla teoria del costo è 'la determinazione del costo 
dellayoro, cioè della ragioue di spesa che il capitalista imprenditore deye soste
nere per pagare illayoro ch'egli adopera nella produzione. Insino a lui, il Mill 
stesso dice . s' iudkai'a con la medesima espressione di « mercede» così la rimu
nerazione dell'opera come la spesa del capitalista, 'supponendo quindi che questa 
crescesse o diminuisse proporzionalmente all' aumentare o al diminnire del 
saggio dei salari; non solo si consider:wa la somma dei salari come parte del 
costo, ma si misluava la relativa grandezza di più costi dalla relativ a altezza 
delle mercedi. Il Mill fa osservare come si debbano tener distinte le mercedi 
dal costo del lavoro, cioè ciò che il lavoro apporta al lavoratore da ciò ' che 
costa al capitalista, « distinzione tanto più necessaria» egli saggi unge « in 
quauto che il più delle voite il costo .dellavoro· non è alto o basso secondo 
che le mercedi sono alte o basse, ma è per contro elevatissimo quanclo le mer
cedi son minime», Ciò dipende ,da due ragioni: l'una è l 'efficacia del lavoro, 
vale a dire la maggiore o minor quantità di lavoro che un operaio compie in 
un tempo determinato; l'altra è il vario pre~zo degli articoli che l'operaio 
consuma. Le due cause operano, secondo gli esempi del Mil!, in questo modo: 
per la prima, se clue operai ricevano l'uno un dato salario, l'altro un salario 
doppio, ma il primo produca la metà tli quanto produce il secondo, il costo del 
lavoro sarà lo stesso per i rispettiviimprenditori dei due operai, benchè la mer

. cede effettiva sia pel primo eli questi la metà di quanto l'altro riceva. 
La seconda causa, cioè il vario prezzo degli articoli consumati dall'operaio, 

fa sì che, essendo basso un tal prezzo, le mOl'cedi siano alte in quanto all'ope
raio, per la grau quantità di beni che gli permettono d'acqlùstare, mentre la 
stessa somma., riferita al capitalista, è bassa. E viceversa: poichè essendo alto 
il prezzo degli articoli consumati dall 'operaio, un 'alta somma spesa dal capi
talista in mercedi può rappresentar per l'operaio una minima remunerazione 
reale, 

li Mill conchinde adunque che il costo del lavoro dipende da tre variabili : 
« l'efficacia del lavoro; le merce di del la l'oro (intendendo con esse la ricom
pensa effettiva del lavoratore) ; ed il cos to maggiore o minore con cui possono 
esser prodotti o acquistati gli articoli che compongono questa ricompensa effet
tiva l). Onde stabilisce la legge seguente: « Se il lavoro in generale divenisse 
pih efficace senza essere di piil ricompensato; se, non diventando meno effi
cace, la sua rimunerazione dimimùsse, senza che avesse luogo alcun accresci
mento nel costo degli articoli che là rimunerazione compongono; o se tali 
articoli diventassero meno costosi senza che illavol'atore fosse pagato di più, 
in ognuno di questi tre casi, il costo del la l'oro diminuirebbe» (i profitti si 
alzerebbero, dice il ~fill), ma per la correlatività dei due fatti, l'una espressione 
si può sostituire all'altra. « Se, all ' incontro, il lavoro diventasse meno efficace, 
come potrebbe avvenire ]leI' una diminuzione di vigore corporeo o per una 
deteriorata educazione; o se il lavoratore ottenesse una remunerazione più alta, 
senza che si accrescesse il prezzo delle cose che la compongono; oppure se, 
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senza avere di più, quello ch'egli otteneva divenisse più dispendioso, il costo 
del lavoro, in questi casi, crescerebbe» (i profitti subirebbero una diminuzione, 
dice il Mill) . 

Poteri dosi, secondo il Mill, ridurre il costo di produzione alla somma delle 
anticipazioni fatte dal capitalista agli operai, quest'analisi del costo del lavoro 
ha un' importanza non secondaria, ma fondamentale. Senonchp, qual norma Hi 
può da essa trarre per misurare esattamente questo costo? Il costo del lavoro 
si risolve neBa quota-parte di prodotto ottenuta dagli operai ed è quindi de
terminato principalmente dall'efficacia del lavoro, oppure si riduce al valore 
degli oggetti consumati dall'operaio e quindi dipende dal costo di produzione 
dei salari reali? o questi due elementi agiscono e reagiscono l'uno sull 'altro? 
A. noi sembra chela dottrina del Mill, quale risulta' dai passi dei «Principii II su 
riportati e dal quarto dei suoi « Saggi su alcune questioni non ancora risolute 
d'Economia' politica l), sia molto ambigua, ma ne rimandiamo l'esame alla 
parte critica di questo lavoN, bastandoci qui d'averla enunciata, segnando per 
tal modo il posto ch'essa occupa nello svi luppo c1elia teor.ia c1el costo di pro· 
duzione . 

. IO. Questo posto era il sommo, non solo nell 'orc1ine c1el tempo, ma nell'or
dine delia prèminenza e della complessità, tant'è che, trent'anni c1opo, CAIRNES 
prende per punto c1i partenza della sua critica e c1ella sua ricostruzione ap
punto la dottrina di Stuart Mill, come la più autorevole pel nome dell 'autore 
e pel generale' consenso .c1egli economisti (1). 

La dottrina del Cairnes, che segna ora il piìl alto grado di sviluppo c1ella 
teorica del costo, discenc1e dllDque direttamente dalla dottrina di Mill, c1alla 
quale si genera per opposiziolle, ma a traverso di 'essa si riattacca, come si 
vecÙ'à, a quella di Senior, cui apporta un più ampio svolgimento ec1 una 
maggior precisione. Essa consta' di due parti: una di critica del concetto Mil
liano del costo, allora dominante; l'altra ricostruttiva: le riporteremo am~ 
bedue brevemente. 

Ricordato come, seconc1o Mill, gli elementi fonc1amentali del costo siano i 
salari e i profitti, il Cairnes dice sembrargli che « questo concetto del costo sia 

. rac1icalmente erroneo e confonc1'a cose di natma distinta ed anche in antitesi , e 
metta sotto una luce essenzialmente falsa gl' incidenti della pròduzione. e 'c1e~ 
cambio)l (2). L'antitesi, secondo il Cairnes, consiste in ciò, che mentre « costo» ' 
vuoI-dire una SOl)lma di sacrifici, la sua composizione nella dottrina del i'l'Yll 
è fatta di salari e di profitti, cioè a'Ppunto c1i quelle ricompense offer.te agli 
agenti umani della produzione pei loro sacrifici industriali. Un sacrificio com
posto di soddisfazioni , ecco la risi bile antinomia. 

L'assurdità psicologica si converte manif!3stamente, è sempre il Cairnes che 

(.1) CAIRNES, Principii fondamenta.ii di Economia politica, parte I, cap. III CBibl. del· 
l'Economista. serie III, val. IV, p. 27·64) . 

(2) Loc. cit., p. 31. 
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citjamo O interpretiamo, in uJI 'assnrclità economica: « tutto il progresso indu
stl;iale consiste nell 'alterare la proporzione tra qnelle due cose j nell'acorescere 
la rimunerazione per rispetto al costo, o diminuire il costo per rispetto alla ri-· 
mnìJ.erazione» ... . .. « un piccolo costo e una grande rimnnerazione son o 
espressioni esattamente equivalenti». «Ora, accettando l'analisi sona citata, 
e considerando i salari e. i profitti quali costitnenti del costo di produzione, ne 
viene la consegnenza che il costo del produrre merci, prendendo l'industria 
nell' insieme, è nna condizione costante, incapace, per quanto grande e uni· 
versale sia il progresso del miglioramento industriale, di subire cambiamenti». 
È questo un curioso, per quanto non raro, esempio nel quale il ragionamento 
si muove in un campo del tutto dil' erso da quello nel quale si muove il com-, 
plessò d' idee che si vuoi criticare. Il Cairnes, in fatto, in questa sua disamina: 
primo, suppone che il profitto del produttore immediato della merce sia com
preso nel costo di produzione, cosa che il Mur, come si vide, certamente 
esclude j seconclo, considera il costo non limitatamente ad un dato produttore 
e ad una data merce, come il Mill faceva, ma nell ' industria in generale. Di 
quest'arbitraria inclusione e di quest 'anticipazione del proprio punto di vista 
su quello del Mill, il Cairnes sembra subito accorgersi, perchè immediata
mente si dà a spiegar l'una e a giustiiicar l'altra. « Il punto di vista del 
Mill, egli dice, invece d'esser quello degli interessi umani, è quello par, 
ziale e limitato del capitalista che impiega 'lavoro j ed il costo di produzione 
d'un oggetto, che veramente consiste nei sacrifici richiesti da creatmc umane 
per la sua produzione, è soltanto considerato in quanto costa (t lui; e quella 
parte ben più importante del costo, che rignarda quanto costa al lavoratore, 
è posta da banda assolntamente» (1). Concepito così il costo, si comprende 
com'esso sia fatto consistere in salari e in profitti, anticipazioni fatte dal ca
pitalista; «e nou soltanto dei profitti dei produttori anteriori, ma per abbrac
ciare differeuti periodi eli anticipazioni di capitale, del profitto elel produttç>re 
della merce particolare di cui si considera il costo. Questa estensione della 
teoria ba questa curiosa conseguenza, che fra gli elementi del costo eli produ
zione cii una merce si annovera anche il profitto ottenuto in quella merce dal 
produttore j profitto che, ho appena bisogno di dirlo, non si ha fin dopo che 
la merce è prodotta». 

Ma questa estensione è tutta del Cairnes, dominato com'è elal suo concetto. 
del Co,sto, non considerato rispetto ad un singolo produttore, in lm limitato, 
circolo di tempo, ma considerato come somma di sforzi e di sacrifici di un, 
iiltero gruppo industriale. E qui si scorge pure la malefica potenza dell e parole 
troppo astratte ed ambigue: se il Mill avesse usata la frase limitata e precisa 
« spese di produzione », il suo pensiero, sarebbe stato rappresentato esattamente 
e chiarissimamente, ed il Cairnes si sarebbe a primo tratto avveduto che i due 
orclini di idee si muovevano entro campi affatto diversi, l'uno con limiti ri
gorosamente segnati, l'altro quasi sconfinato j che tra una so=a di danar". 

(1) Loo. cit., p. 33. 
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realmente erogata in un determinato tempo da una certa persona, e una somma 
di spiacevoli sensazioni fisio-psichiche, di sacrifici differenti di natura e d'in
tensitàl prova,ti da persone dilcerse, non v'era possibilità nè di paragone nè d'op
posizione.Ma alMiU stesso la precisione della frase era stata vietata da lln 'altra 
parola astratta, la parola as&imenza: avendola egli usata; nel determinare i com
ponenti del costo, benchè poi non ne avesse più tenuto conto, egli non poteva 
esprimete con la parola spesa, che designa; nettamente una somma di da
naro, ciò che doveva pm comprendere 1'idea di una spiacevole rinuncia ad un 
godimento, di un sacrificio. La parola costo, che nella' sua indeterminatezza ha 
un sigoificato tanto materiale quanto immateriale, servì molto bene a nascon
dere 1'iocertezza del ,pensiero. 

Nella dottrina comunemente seguita, continua il Cairnes, non si tien 
dunque conto della parte di sacrificio sopportata nella produzione dal lavora
tore, ch'è pur la maggiore. Il Jl,llill sembra che ia voglia comprendere nel costo 
sotto la forma di salari; ma i salari' costituiscono o, meglio, misurano una 
parte del costo pel capitalista; rÌlì'petto al lavoratore, essi sono ricompensa, 
non costo'; e di più, per confessione dello stesso i\'Iill, ricompensa non sempre 
adeguata al costo, non sempre in costante relazione con l'intensità del lavoro 
che rimunerano, onde non è possibile assumerli come rappresentanti del costo 
del lavoratore . . 

Questa è· in 'breve la critica del Cliirnes alla teoria del Mill, critica non 
priva certo di idee giuste e feconde, ma non pertinente, poichè non interpreta 
con scrupolosa esattezzçt il pensiero delMill, nè si pone, per combatterlo, nello 
stesso suo campo: più che una critica della dottrina lYIilliana, è questo un ab
bozzo della dottrina .propria. 

La parte ricostruttrice d~lla dottrina del Cairnes si compone a sua volta di 
una cleterminazi'one del principio del costo rispetto al valore e di un' analisi 
degli elementi del costo. 11 Cairnes, benchè sia stato il primo fra gli econo
misti teorici a dichiarare 1'indipendenza della teoria; del costo da quella del 
valore (l), ' (il che dimostra il grado di specificazione raggiunto dalla dottrina 
e per virtù propria e per lo sviluppo indU$triale), pur nella sua esposizione non 
tien nettamente distinti i due concetti e tratta dell' influenza del costo sul va
lore prima di esaminare quale' sia la composizione del ·costo stesso. Di tutta 
questa prima parte, dei gruppi concorrenti e non concorrenti come dE)i èosti 
comparativi nel commercio interno e internazionale, non è còmpito nostro di 
occuparci qui. . , 

A fondamento della sua investigan;ione intorno ' alla struttura del costo, il 
Cairnes pone il principio che « costo significa sacrificio e non ricompensa, onde 
« costo di produzione» significa il sacrificio compreso nella produzione nel
l 'atto o negli atti di rendere certi oggetti forniti dalla natura adatti ai bi
sogni umani, e· non il benefizio o la rjcompensa di tali atti ». « Questo sacri
ficiò (trattandosi di definizioni crediamo opportuno riportar le parole stesse 

(1) Loo. cit., p_ 29. 
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dell 'autore), appena l ' industr~a ha passato il suo stadio primitivo, assume due 
forme distinte: in primo luogo, quella implica;ta negli sforzi fi sici e. mentali 
nel prender parte personalmente all'opera de~la produzione, che noi possi3lmo 
brevemente chiamare il sacrificio del lavo1'!J; ed in secondo luogo, quella im
plicata nel fornire i prerequisiti delle operazioni produttive, ovvero il capitale, 
forma di sacrificio 'che convenientemente si esprime col termine astinenza. 
Queste souo le principali specie di sacrifici che accompagnano l'industria pro· 
duttiva; ma ve n'è anche una terza: evvi il pericolo che hanno da temere i 
prodqttori di incorrere in certi d3lnni snperiori ai sacrifici soliti e calcolabili, 
nel loro lavoro, e éhe noi possiamo chiam,tre n'schio ». Questi tre sacrifici sono 
nella oelierna fase cli costituzione economica sopportati da due distinte classi 
di persone: il sacrificio dell 'astinenza è proprio di quella dei capitalisti, il sa
crificio del lavoro è proprio di quella dei lavoratori; il sacrificio del rischio è 
comuue all'una e all 'altra, benchè colpisca nella prima la proprietà, nella se
conda la vita delle persone. Gli elementi del costo sono dunque astinenza, la
voro e rischio, i quali non hanno soltanto il pregio di esprimere un sacrificio 
e d'esser quindi perfettamente consoni alla natura del costo, ma sono pure, 
elice il Cairnes, elementi primi perchè non possono essere dalla scienza ' econo-
mica piì\ oltre analizzati e ridotti a più semplici espressioni. , ~. 

Dei due fondamentali elementi del costo, il Cairnes determina ancora;. I.!L)'.:',I,f. ... 
natura e le circostanze secondo le quali essi variano. Pel lavoro queste sonò" 
« la durata dello sforzo, il suo graclo di gravità o pena, e il ri schio '0 pericolo 

. cli danno che l'accompagna ». La prima, cioè la durata, essendo la più mute
vole, è quella che esercita lIna maggiore influenza SlÙ valore delle merci; e 
per questa sua importanza e appariscenza parve erroneamente a Ricardo l'unica 
determin a.nte del costo . 

Il Caimes, egli stesso lo fa osservare, non comprende fra gli elementi del costo 
l'abilità ; « l'abilità, egli clice, non è elemento eli costo, ma può essere, e per lo 
più è un ' indicazione cli ciò·che è elemento di costo; cioè i sacrifici, sia nella 
forma eli lavoro, sia nella forma eli astinenza, che per l 'acquisto dell'abilità si 
sopportarono». Ora, in quanto l'abili tà è il prodotto di 1m tal sacrificio, rappre
senta indubitatamente un elemento del costo di produzione; ma la considera
zione che si deve fa re è che l'addizione per tal modo fatta al costo eli produzione 
è in proporzione non dell 'abilità, ma del sacrificio necessario per l'acquisto del
l'abilità (l ). Continua poi col climostrare come l'abilità non influisca di per sè 
sola e direttamente sul valore delle .merci pròdotte. 

il ragionamento del Cairnes, diciamolo qui eli passaggio per ripeterlo e pro
varIo più innanzi, non può sembrare ' chiaro e convincente; egli ammette ed 
esclude contemporaneamente che l'abilità influisca sul costo; esclude che v' in
fluisca nella sua qualità e nelle sue dimensioni eli risultato; ammette che agisca 
co.me sacrificio di 13ll'oro e di astinenza; or d1mque, data pure per vera la prima 
proposizione, perchè abbandonare la seconda quando si è riconosciuta fondata? 

(1) Loc. cit. , p. 50. 

3. - Bibl. Eco'lom. - IV ferie - VoI. IV - Parte il. 
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perchè continuare ; considerar soltanto la durata, la gravità e il riscrno del 
lavoro, quando s'è affermato che nel suo costo entrano ancora quei sacrifici 
~seguiamo ancora la fl"aseologia del Cairnes) necessari all'acquisto dell 'abilità? 
li Cairnes, crediamo, l,1a dovuto negaFe ogni efficacia 'all'abilità nella .determina
zione del costo contro il suo stesso pensiero, perchè altrimenti la sua dottrina 
d'ei gruppi non concorrenti, distinti app\mto dalla differen'la di abilità e tra i 
quali il valore non si regola sul costo, ne sarebbe stata tutta sconvolta. 

L'astinenza, secondo il Cairnes, è sacrificio di natura specialmente negativa, 
consistenclo « nella privazione o trasposizione nel tempo del godimento, pri
vazione che risulta dal separarci dalla nostra ricchezza, almeno in quanto con
cerne la nostra facolt~ presente di averla a disposizione ». ì\1a come il Senior, 
accanto all'elemento puramente negativo dell'astinenza, aveva riconosciuto 
l'elemento positivo dell'applicazione del capitale accumulato all' industria, 
cosi il Cairnés è indotto a vedere nell'astinenza un certo che di positivo, cioè 
« il rischio dell'affidare altrui le sostanze proprie o d' impiegarle personalmente, 
e in vista di futuri risultati, in forme non capaci di essere subito convertite ai 
suoi usi ». Tenendo adunque conto di questo rischio, ch'è distinto e diverso dal 
riscbio generale d' impresa, il Cairnes definisce l 'astinenza « l'atto d'astenersi 
dall'uso personale della ricchezza a fine d' impiegarla nell' industria produttiva, 
combinato con' quel piccolo grado eli rischio che inevitabilmente accompagna 
ogni atto di q uella specie ». Dimostrata la natura di sacrificio dell'astinenza 
e la sua necessità per la funzione industriille, e qnindi la legittimità del pro
fitto come stimolo e ricompensa, il Qairnes stabilisce che nel ,-aIutare il 'sa- ' 
crifìcio d'astinenza nel còs tQ, bon si eleve tener conto delle condizioni indivi
duali eli ricchezza, d'etit , di conelizione fisica, ecc., dei singoli produttori, ma 
delle condizioni medie. E cosi pure pellavoro, onde « i sacrifici di cui si ha da 
~ener conto, e che reggono il valore di scambio, sono non quelli sopportati 
da A, B o C, ma la media dei· sacrifici sopportati dalla classe eli lavorator,i o 
capitalisti, a cui i produttori della mel:ce appartengono» (l). « Stabilito 
questo punto, soggiunge il Cairnes, non v'è difficoltà a vedere come si abbia 
da computare il costo ne' suoi principali elementi. Trattandosi del lavoro, il 
costo di produzione di lma data merce, sar!1 rappresentato dal numero d'operai 
ordinari impiegati nella sua produzione, avuto rigu:;trdo nel tempo stesso alla 
gravità del lavoro ed al grado di rischio che l'accompagna, moltiplicato p'er 
la dmata dei loro lavori. Trattandosi d'astinenza, il principio è analogo; il sa
crificio sarà misurato dalla quantità di ri cchezze distolta dal godimento, 
presa in connessione col riscbio incorso, e moltiplicata per la dutata dell'asti-
nenza » (2). . 

I l . Tra lo Stuart Mlll e il Cairnes, che abbiamo avvicinati per non disgiun
. gere dalla catena. dell 'economia detta ortodos'sa l'ultimo anello, e per seguire 

(1) Loc. cit., p. 56: 
(2) Loc. cit., p. 57. 

, . 
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lo svolgimento della dottrina senza interruzione sino al suo punto più alto, sta,. 
nel campo teorico, la critica e la ricostruzione socialistica. Nella dottrina del 
Cairnes se ne sentono gli effetti in due opposte direzioni ; da una parte, il Pro
fessore di Londra respinge il punto di vista puramente capitalistico nella de
terminntone del costo e assegna·un posto prominente al sacrificio del lavoro;. 
dall'altra, egli tende a riusaldare il concetto d'astinenza, contro il quale gli 
scrittori della nuova scuola avevano appuntito ragionamenti e sarcasmi. Per tal 
modo, la teoria del costo di produzione ebbe nello stesso tempo una estensionfr 
e una intensHìcazione, e la critica man:ista dispiegò un 'efficacia costruttiva 
anche nell'opposto campo delia dottrina (l). 

Nel primo libro del Capitale, tutto inteso a determinare l 'essenza del valore 
e la formazione del capitale per opera della plusvalenza, il costo di produzione 
non figl1l'a come una distinta categoria economica. Ma dall'analisi della merce 
e della produzione della plusvalenza, appare chi'aramente come nel pensiero di 
J\:L\.RX l 'elemento, che nel processo produttil' o rappresenta realmente un costo, 
cioè un'erogazione di forza pro~uttiva, e che non sia nell'atto stesso della pro
duzione compensato o eliso, è il lavoro. 

Le spese vive del capitalista, quelle per l'acquisto delle materie prime e 
delle ausiliarie, degli strumenti e della mano d'opera, sono prontamente rein
tegrate per quel processo che trasmette e fissa il loro valore nel prodotto. 

Pel capitalista, nella cerchia del processo produttivo, quasi non v'è costo: le 
sue spese sono immediatamente e ad usura compensate dal prodotto, e i suoi 
così detti sen'igi e i suoi pretesi sacrifici si risolvono nella giuliva aspettazione 
e nel godimento dei risultati del l avoro non pagato. La sua astiuenza? eh via! 
s'egli avesse consumato tutto il suo capitale, invece di praticare l 'alta virtù 
rivelata da Senior, che ne sarebbe stato di lui ? In breve -tempo si sarebbe 
ridotto in miseria e non avrebbe provato la viva gioia di vedere il suo capitale 
conservarsi, riprodursi: crescere automaticamente con incredibile rapidità (2). 
TI suo lavoro di direzione? altri lo fa per lui. il suo servigio eli raccogliere e 
combinare gli elementi della produzione? è compensato dall ' incomparabile 
servigio elellayoro. 

È il lavoro che conserva e trasmette gli antichi v3.1ori; è il lavoro che, nella ' 
sua forma specifica, produce il valore el 'uso; è il lavoro che nella sua forma 
astratta crea il plusvalore; il lavoro è elunque l'elemento primo di ogni pro
duzione e il solo elemento feconelo ; è l'imponderabile sostanza di cui il valore 
è plasmato: ogni merce dunque è lilla cristal lizzazione di lavoro e tanto vale 
quanto lavoro ha costato. 

Si torna dunque alla teoria quanti'tativa eli Ricardo, resa pill rigida, gene-

(l) Anche « il lavoro medio» e ({ l'astiuenza media . del Caimes, sono manifestamente 
una derivazione manista. 

(2) MARX, Il capitale, libro I , cap. VII, e cap. XXIV . - T CE RNICEWSKY, Osservazioni 
critiche su tal"'le dottrine econolll'iche di G. StILart Mill (Bibl.dell'Economista, serie III, 
voI. IX, parte Il, p. 788). - LASSALLE, Capitale e Lavo1'o (Bibl. dell' Economista, serie III, 
voI. IX, parte Il, specialmente pp. 798 e scgg. 
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ra;]e ed intensa,. Illayoro di cui qui si discorre non è il lavoro specifico (utile 
lo clice Marx), applicato a tale o tale altra particolare produzione, con proprii 
strumenti, con una data abilità e intensità, in deteI:minate condi:1.ionj; ma è 
lavoro ugimle e indistinto, erogazione della forza vitale media dell'uomo nella 
misura e nei 'modi voluti dall'ambiente sociale. « Ogni forza di lavoro indivi
duale si agguaglia a ciascun'altra iu quanto possiede il carattere di forza 
sociale media e come tale funziona, cioè dire impiega nella produzione di una 
merce soltanto il tempo di lavoro socialmente necessario. Il tempo socialmente 
necessario alla produzione delle merci è quello che occorre ad ogni lavoro ese
guito col grado medio di abilità e d'intensità e in condizioni che, nei riguardi 
d'un dato ambiente sociale, sono normali» (l 'l. 

Il lavoro complesso (8hlled) non appare quindi a 'Marx, come al Care)', una , 
cosa quaÌitativflmente diversa dall 'o rdinario lavoro manuale, sibbene una sem
plice potenza numerica di esso, « di gùisa che una data quantità di lavoro com
plesso corrisponde a una quantità maggiore di lavoro semplice» (2). Si ripete 
quasi, tra il lavoro semplice e il lavoro complesso, forme applicate, quella op
posizione che Marx stabilisce tra le forme pure, il lavoro astratto ed il lavoro 
utile. L'astratto e, nella categoria subordinata., il semplice sono la sostanza e 
la misura; ma il paragone non può però estendersi oltre questi primi termini 
der due gruppi', ])oichè i secondi, lavoro utile e lavoro complesso, se sono 
ameodue modificazioni della rispetti l'a sostanza, hanno però fra essi il divario 
che la modificazione è semplicemente quanhtativa per questo, essenzialmente 
qualita,tiva per quello (3): 

Il costo-valore si determina dunque, secondo Marx, dalla quantità e cioè 
dalla durata e intensità del lavoro medio; ma ciò nonostante esso può frequen
temente variare, benchè questo rimanga inalterato. La duplice natura del la
v,oro è causa e spiegazione di questa apparente antinomia : come lavoro astratto, 
esso. non crea che un valore uniforme corrispondente alla sua durata, ma come 
lavoro utile , esso può avere un maggiore o minor grado di produttività e 
quindi diffondere il valore su un maggiore o minor numero di prodotti, .di 
guisa che ciascuno ne riceva meno o pill di, quanto prima n6 avesse (4). Il ra
pido crescere della produttività del lavoro avrebbe quindi per effetto una ri
duzione del valore delle merci sino ad un limite minimo, se il processo pro
duttivo non importasse pure la conservazione e la trasfusione diiI valore diii 
mezzi tecnici. Crescendo questi in vrulore e in massa a misura che cresc~ la 
produttività del lavoro, nel prodotto vien conservata una parte relativamente 
sempre maggiore del valore del capitale tecnico. « Quindi, quantunque. uno 
stesso quantum di lavoro non aggiunga mai ai prodotti altro che la stessa 

(1) M ÀRX, op. cit., Iib. I , cap . r. 
(2) Loc. cit., cap. I, VII, VnT, e passim. 
(3) Il processo del lavoro si presenta q'ui (nel movimento del lavoro utile per la produzione 

dei valori d'uso) dal punto di vista della qualità (op. cit., cap. VlI, e tutto il cap. I). 
(4) Op. cit., cap. I, 2. 
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somma di nuovo valore, j"antico valore-capitale ohe esso trasmette loro va 
aumentandosi' con lo sviluppo dell' industria » (l). 

Riconosciuto per tal modo il concorso del capitale tecnico nel processo pro
duttivo, parrebbe che dovesse esser' pure riconosciuto un costo del capitalista
imprenditore e quindi un suo legittimo diritto nella ripartizione del valore del 
prodotto. Ma e i1'« salario del lavoro passato» e il « salario dell 'astinenza », 
espressioni in cui Mac Culloch e Seni or avevano tentato di racchiudere la fUll
zione economica e il corrispettiyo del capitalista-imprenditore, sono da Marx 
considerati come lepide invenzioni. Questo capitale è lavoro passato non del
l'imprenditore, ma di altri operai; i servigi ch'esso rende son servigi quasi 
totalmente gratuiti, al par di quelli degli elementi natllrali; e neppur li ren
dm'ebbe, se il lavoro non vivificasse i materiali inerti elei quali si compone (2). 

Nei libri seguenti del Oapitale non è però disconosciuto che la merce ha un 
costo pel capitalista-imprenditore: costo, ad ogni modo, beu diverso da quello, 
sostenuto dall'operaio, il quale riprodilcè il suo salario e genera un l'alar nuovo, 
compiendo così sacrifici reali e nun pienamente compensati, mentre il costo 
del capitalista si riduce ad una semplice anticipazione di capitale per l'aspet
tativa di un più copioso ritorno. « Il valore contenuto nella merce è uguale al 
tempo di lavoro che la sua produzione costa, e la somma di questo lavoro si 
compone di lavoro pagato e di non pagato. Il costo della merce pel capita
lista è dato, invece, soltanto da quella parte di lavoro, in essa incorporato, 
ch'egli ha pagato. Il sopralavoro contenuto nella merce non costa nulla 
al capitalista, benchè all ',operaio 'esso costi così come costa il lavoro pagato, 
e benchè l'uno, come l'altro, produca valore e passi nella merce come elem'ente> 
formativo eli valore » (3). 

Il costo capitalistico d'una merce llon è che la somma spesa in capitale co
stante e variabile, ed è quindi sempre inferiore al reale costo-valore della 
merce stessa misurato in lavoro. Chiamando W il l'alar della merce, c il ca
pitale costante, v il variabile, 'In il plusvalore, si ha la nota equazione: 

W=c+v+m; 
ora, se il costo (K) è la quantità di capitale erogato, si ha: K = c + V (4)" 
e quindi W = K + 'In, e qnindi ancora K = W - 111. 

(l ) Op, cit., cap, XX IV, 4. 
(2) Op, cit., cap, XXIV, 4; VIII; XV, 2, ecc. 
(3) < Der in der Waare entha!thene Werth ist g!eich der Arbeitszeit die ibre Herste!

Inng kostet, un d die Summe dieser Arbeit bes teht aus bezah!ter und nnbeza hlter. Die 
Kosten der "Vaare fiir den Kapitalisten bestehen dagegen nur aus dem Theil der in ihr 
yergegenstandlichten Arbeit, den er gezahlt hat. Die in der Waare enthaltene Mehrarbeit 
kostet dem Kapitalisten nicbts, obgleich sie dem Arbeiter, ganz so gat wie die bezab!te 
Arbeit kostet, und obgleich sie, ganz so gnt wie jene, Werth schafft und als werthbildendes 
Element in die Waare eingebt > (MARX, Das Kapital, Buch III, erster Theil. Hamburg, 
Meissner, 1894, p. 16). 

E in forma più succinta: "Die kapitalistiscbe Kost der ,Vaare misst sicb an cler Aus
gabe in Rapital, die wirldiche Kost der V/aare aD der Ausgabe in Arbeit " (ivi, p. 2). 

(4) Il LASGE, Karl Marx als volkswirthschaftlicher Theoretiker (Jahrbucher fiir 
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Per hen intendere la fo rmola K = c + v, si deve ricordare che nel prodotto 
il capitale variabile e la pa,rte circolante del capitale cos tante si ritrovano in
iieramente, l'uno riprodotto, l'altra fissata dalbvoro, mentre dell a, parte fissa 
si ritrova soltanto uni1 frazione': il logorìo. Quindi' la, formula K = 'c + v è 
rigorosamente esatta solo se si aJbbia un logorìo totale degli strumenti di pro
,duzione i in ogni altro caso il costo è = z + l + v, com'è detto in nota. Vi 
può dunque essere tra il capitale erogato e il costo di produzione o prezzo di 
-costo (Kostp1'eis), come lo chiama Marx (differente dal P 1'oductionsp1'eis), una 
sensibile differenza, il che dimostra che « il prezzo di costo della, merce è esclu
sivamente determinato dalI ca,pitale effettivamente speso per la sua produ
zione » (l ). 

Elementi del prezzo di costo son dunque le spese .. che il capitalista sostiene 
'per le materie prime e le ausiliarie, il logorìo delle macchine, il salario del 
lavoro : la somma di 'queste spese, che dehbono essere reintegrate acciocchè il 
capitale possa mantenersi e riprodm'si, segna il minimo limite del prezzo di 
vendita della merce. Ciò fa credere al capitalista (una delle tante illusioni che 
J\brx si compiace ad in tessere e lacerare) che il prezzo di costo sia il reale va
lore della merce, e che l 'aumento di valore, che il prodotto presenta sul valore 
degli ele!J1enti che lo compongono, sgorghi dal capitale stesso ch'egli impiega 
11e11a procluzione (2). E ciò fa pur credere che il profitto sia un elemento del 
costo (Ricardo), o, non essendo elemento del costo, si generi nel processo di 
circolazione della merce (Torrens), ma che 'ad ogni modo sia una produzione 
del capitale, mentre il profitto null'altro è che il plusva,lore, cioè il soprala
voro, ,cioè il reale costo déll'opei'aio (3). 

E poichè il saggio de~ profitto di un capitalista-imprenditore è determinato 
dal rapporto tra la somma di plusvalore e il capitale ,impiegato, ne segue che, 
supponendo quella invariata, tutta la cura del capitalista sarà rivolta alla eco
nomia del capitale, cioè alla riduzione del costo di ,produzione. Questa economia 
può prenelere forme e figure svariatissime. Prima, quella generale e sistematica 
del concentramento della forza e degli strumenti di lavoro: « in una grande 

Nationalo/.;onomie ,,"d Statisti", Hl Folge, B. 14, 4 Heft, 1897, p, 543), dice che, non 
passando nella merce la parte fissa (f) del capitale costantè, ,la vera fo rmola del costo 
non è quella usata dal Man: (K = e + v), sibbene questa: K = (e - f) + v. 6sservi.amo 
che neppur questa formola sarebbe rigorosamente esatta, perch'è si dovrebbe intendere çhe f 
non comprenda il logorio ; si dovrehbe quindL venire a qnest'altra: K = z + l + v, nella 
quale z rappresenti il capitale circolante (e -;- f) e l illogorìo del capitale fisso. ' 

(l) MARX, B, III, erstar Theil, p. 7. ' 
(2) «Es ist dem Kapitalisten nnn klar, dass dieser Werthzuwachs aus den prodnktiven 

yorgangen entspringt, 'me mit dem Rapital vorgenommen werden, dass er also aus dem 
Rapital selbst entspringt; denn nach dem Produktionsprocess ist er da, nnd vor dem Pro· 

' duktionsprocess warl! er nicht da. Was zunlichst das in der Prodnction veransgabte Ka· 
pital betrifft, so scheint der Mehrwerth gleichmlissig aus dessen verschiednen , in Pro· 
duktionsruitteln und Arbeit bestehenden V/erthelementen, zu entspringen. Denn diese 
Elemente gehen gleichmassig in die Bildilng des Kostpreises ein , etc. » (ilI, 1, p. 9 e seg.). 
Su quest'illusione, del resto, Man ripetutamen te insiste in tutta l'opera. 
. (3) Loc, cit. , cap . II e III. 
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fabbrica, con uno o due motori centrali, il costo di questi motori non cresce 
nella stessa proporzione che la 101'0 forza in cayalli e quindi la loro potenzirule 
efficacia; il costo delle macchine di trasmissione non cresce. nella stessa pro
porzione che la massa delle macchine lavoratrici, alle q uali esse comunicano 
il movimento; il tronco della macchina layonlltrice stessa non rincara in pro
porzione del crescente numero di strumenti, coi quali, come suoi organi, essa 
funziona, e via dicendo. Il concentramento dei mezzi di produzione inoltre ri
-sparmia fabbricati d'ogni sorta, non solo per l'o.pificio propriamente detto, ma 
anche pei locali di deposito, ecc. L'istessa cosa si ha per le spese di riscalda
mento, illuminazione, ecc.; . ed altre modalità della produzione rimangono le 
stesse, siano usate da molti o da pochi » (l). 

In secondo luogo, un.'altra fonte eli economia si ha, IJ.on più nell' impiego del 
.capitale costante, ma nel lavoro stesso che produce questo capitale. I perfezio
namenti introdotti nella manifattura delle macchine, di guisa che esse costino 
.meno, durino più a ltlOgO e producano in un determinato tempo eli più, con
corrono tutti a diminuire il costo di produzione della merce che' con quelle 

.macchine è prodotta, diminuendo il valore del capitale costante. « Natural
mente, Marx stesso soggiunge, questa relativa diminuzione di prezzo dei mezzi 
.di produzione non esdude che cresca la somma assoluta dei loro valori; pe-

~.. .rocchè l'estensione assoluta, in cui essi vengono adoperati, aumenta straordina
riamente con lo sviluppo della forza produttiva del lavoro e con la crescente 
scala di produzione che l'accompagna» (2). In altre parole, il miglior mercato 

.. dei mezili di produzione consente eli raccoglierne e adoperarne una quantit~ 
molto maggiore anche per un prezzo superiore, perchè la migliore e maggior 
quantità eli prodotto, che si otter'rà dall 'azione combinata della cresciuta effr
.cacia dellayoro e dell 'aumentata perfezione delle macchine, renderà sempre 
più convenieute all ' industriale la produzione su vasta scala. 

Ql!esta economia nei mezzi di produzione è perciò ricercata dall' industriale 
.con la cma piiI'scrupolosa e tenace, e raggiunta anche con danno e pericolo 
della salute e della vita dell'operaio; anguste sale eli lavoro, agglomeramento 
,di macchine pericolose, mancanza di ogni riparo, di ogni comodità, di ogni 
misura igienica (3). 

Ma ben pitl importante dell' economia del capi tale fisso è l'economia in quella 
.p.arte del capitale circolante, che è costituita dalle materie prime ed ausiliarie . 
. SìccQme il valore di queste passa interamente nel prodotto finito, il prezzo di 
·costo sente assai pit! le loro oscilla,zioni che non quelle del capitale fisso, del 
quale non si incorpora nel prodotto che una fraz;one soltanto, il logorìo (4). 

(l) m, l, p. 53, 56. 
(2) Ibid., p. 58. 
(3) Lo,;. cit., p. 61 e sego 
(4) Loc. cit., p. 81 e sego «Der Werth der Roh-und HiiIfsstoffe gehtganz und anf einmal 

in don ì ;V ertb des Produkts ein, wozn sie verbrancbt werden, wiihrend der Werth der 
Elemente des fìxen KapitaIs nur .nacb Massgabe seines Verschleisses, also n.ur alImiiWig in 
das Produkt eingeht. Es foIgt d.raus, dass der Prei. des Produkts : iu einem- vie I hiihe~n 
Gr.d afficirt wird vom Preis des Rohmaterials ols von dem des fìIe~ Kapitals, etc. » (p. 84). 
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S'aggiunga, che mentre col CI'escere della efficacia del lavoro e della scala eti 
produzione non cresce, come s'è visto, la massa del macchinario nella stessa 
proporzione, la quantità di materia prima aumenta invece in ancor piil rapid.a 
misura, poichè magg~or produttività del }a;voro, null'altro, nel fatto,' significa 
che assorbimento di una stessa quantità di lavoro da una più vasta massa di 
materia prima in un tempo determinato. 

In un'altra maniera ancora la materia prima influisce sul costo di produ
zione: per mezzo dei cascami. Mentre da una parte il progresso tecnico tende 
ad assottigliare sempre più la quantità di materia prima che va dispersa nel 
processo di produzione, dall'altra il progresso scientifico mira a trovar sempre 
nuovi impieghi ai cascami ed agli « escrementi di produzione », éhe inevita
bilmente si formano. Mentre quindi normalmente, in caso di alto prezzo della 
materia prima, ii cascami 'Pesano piil gravemente sul costo di produzione, 
perchè più grande è la quantità di valore dispersa, d'altra parte l'utilizzazione 
di essi nello stesso o in altri rami d'industria può essere un correttivo all'al
tezza del costo stesso (l). 

Non solo il valore del capitale costante, ma pur quello del capitale va·ria
bile potrebbe mutare, alterando il costo di produ.zione. Marx non indaga quali 
alterazioni l'aumentare o il diminuire dei salari introdurrebbe nel plU'O costo 
(KosfJpreis), sibbene come ne sarebbe colpito il prezzo di produzione (Produk
tionsp?'eis), cioè la somma del costo e del profitto: secondo che il capitale 
erogato sia di media, superiore ' o inferiore costituzione, questo prezzo rimar
rebbe uguale, diminuirebbe o crescerebbe per un aumento di salario; nei due 
casi estremi subirebbe i movimenti inversi per una diminuzione (2). 

Per le merci prodotte con capitale di media struttura Marx ammette dunque 
che il prezzo di produzione rimanga invariato, cresca o diminuisca il capi
tale variabile, cioè la somma di salari; il che, come si può vedere dalla sua 
analisi, avviene perchè nell'un caso all'aumento di salari corrisponde la di)IlÌ
nuzione del p'rofitto; nell'aItro al crescere di quelli il salire di questo: si sup
pone quindi . che rimanga invariata la produttività del lavoro. Ma in altri 
luoghi Marx r,iconosce che non la somma di sa:lari sibbene il prezzo del lavoro 
faccia realmente parte del costo di produziòne (3). 

Rimane ancora a vedere come si determini secondo Marx il valore della 
forza di lavoro. È noto ch'esso è fatto dipendere dai valore dei mezzi di sussi
stenza e di conservazione dell'operaio, e quindi dalla quantità di lavoro néces
saria alla produzione di tali mezzi. Senonchè Marx è costretto ad ammettere 
che il costo pel capitalista può di verg\lre sensibilmente da questo 'Valore, poicl1è 
assai frequentemente il prezzo di produzione d'una merce (che è quello èhe il 
capitalista paga) non combacia col suo valore. La divergenza del prezzo di 

. produzione dal valore d'una merce trae origine da queste due cause: 

(1) Loc. cit., p. 53,76 e seg., 85. 
(2) III, l, CBI'. Xl. 
.(3) Libro I, cap. :)(XIJ; libro III, l, p. 91. 
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1" che al prezzo di costo d'una merce non s'aggiunge il plus-valore in 
essa contenuto, ma il profitto medio; 

2" che il prezzo eli produzione di una merce, per tal modo divergente dal 
suo valore, entra come elemento nel prezzo di costo di un'altra merce, di guisa 
che già nel prezzo di costo di questa seconda merce, può esistere una di ver
genza dal valore dei mezzi di produzione in essa consumati, non contando 
quella divergenza che in essa potrà essere apportata dalla elifferenza fra il pro
fitto medio e il plus:valore (1). 

Ora, siccome l'operaio può consumare prodotti il ClÙ prezzo di produ71ione 
è diverso dal loro valore, il prezzo che il capitalista paga per la forza di lavoro 
può essere molto distante dal valore di quella forza, come quello che paga pel 
capitale costante può sensibilmente differire dal valore del capitale misurato 
in lavoro. Ma in tal caso il costo di produzione di una merce (Kostp?'eis) pel 
capitalista non è più rappresentato dalla somma dei valori del capitale co
stante e del capitale variabile, come J\iarx aveva detto, bensì dalla somma dei 
loro prezzi di produzione (2). Ma tra gli uni e gli altri possono esistere eliffe
renze grandissime, poichè evidentemente il prezzo di produzione sarà tanto più 
lontano dal valore quanto più la merce sarà il prodotto ultimo di una ' lunga 
serie eli processi produttivi. Nel costo eli produzione eli un tessuto, ad esempio, 
entreranno non i valori ma i prezzi di produzione, delle macchine, dei filati, 
del carbone, ecc, e della forza di lavoro; e ciasclmo di questi prezzi di produ
zione divergerà, per le stesse ragioni e pe.r le stesse molteplici vie, dal valore 

,del rispettivo prodotto, di glùsa chè la somma dei prezzi di produzione conte-
nuti nel tessuto, potrà segnare una enorme differenza slilla somma dei valori 
che idealmente dovrebbe rappresentare il prodotto. Ed alterato che sia per tal 
modo il costo di produzione, sarà mutato anche il significato della formola 
W = c+v+m, poichè c e v potranno rappresentare non valori ma prezzi di 
produzione, e perchè il lavoro non quelli .ma questi trasmetterà e riprodurrà 
nella merce, onde alla teoria del valore sarà creata dal suo stesso autore un'altra 
antinomia. 

il costo capitalistico, del quale sinora s'è discorso, comprende quella somma 

(l) III, l, p. 186. 
(2) • Es ist hiernaeh (per le due proposizioni sopra riportate) also moglieh, dass aneh 

bei Waaren die dnreh Kapitale mittlerer Z.usammensetzung produziert werden, der Kostpreis 
abweichen kann von der Werthsumme der Elemente, aus denen dieser Bestandtheil ihres 
Produktionspreises sieh zuzammensetzt. Angenommen, die mittlere Zusammensetzung sei 
80 e + 20 v. Es ist nun moglich, dass in den wirkliehen Kapitalen, die so zusammenge
setzt sind, 80e grti,ser oder hleiner ist als der vVerth von e (!), dem kostanten K.pital, 
weil dies e dureh Waaren gebildet ist, deren Produktionspreis abweieht von ihrem Werth. 
Ebenso konnte 20 v von seinem Werth abweiehen, IVenn in den Verzehr des Arbeitslohns 
Waaren eingehn, deren Produktionspreis von ihrem Werth versehieden ist ; der Arbeiter 
also znm Rùckkauf dieser Waaren (ih rem Erstatz) mehr oder minder Arbeitszeit arbeiten, 
also mehr oder minder viel nothwendige Arbeit verriehten muss, als nothig ware, we nn 
die ProdnktioDspreise der nothwendigen Lebensmiltel mit ihren Werthen zusammenfielen» 
(ibid.,p.186). 
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di spese che il capitalista-imprenditore deve sostenere per 131 pIodmione della 
merce. Ma vi sono ancora spese necessarie per la sua circolazione e spese che, 
pur appartenendo al periodo della produzione, non fanno strettamente parte 
·del processo produtt~vo e valorifico. Esempio de11e prime sono quelle di con
'servazione;di trasporto, ecc.; esempio delle seconde, quelle di amministrazio.ne, 
'contabilità e via dicendo. Di queste spese, alcune entrano, secondo Marx, nel 
'computo del costo qual egli lo intende (Kosf;p1'eis) ed altre no. Egli pone, in
fatti, questa legge generale: « Tutte le spese .di circolazione che derivano sol
'tanto dàl mutamento di forma della merce, non aggiungono a questa alcun 
valore » ~ l). Non essendo quindi, nella formola W =K + p, il valore di W 
toccato da .alcune spese, non potrà da queste stesse eSSer toccato neppure il 
'valore d,i K che indica appunto la somma di spese che compongono il costq. 
Ma quali sono le spese che mutano soltanto la forma della merce e quali quellè 
'che ne alterano la sostanza, cioè il valore? Le une son quelle che servono pu
ramente alla trasformazione della merce in danaro e del danaro in merce, sia 
materialmente sia simbolicamente, quelle cioè che 31ppartengono agli atti di 
compera e di vendita e alla contabilità. Queste spese non creano nè prodotto 
nè valore, non agiscono nella sfera della produzione; importano, anzi, una di
minuzione del prodotto allo scopo di realizzare il valore della parte restante (2). 

Le altre, per contro, son quelle che, se non accrescon'o, conservano e ren- l' 

dono consumabile il valor d'uso delle merci : tali sono le spese di custodia e, in 
particolar modo, quelle di trasporto. TI trasporto non aumenta la massa dei pro-
'dotti, non migliora, anlli, il più delle volte peggiora le qualità naturali delle 
merci, ma « il valor d'ùso delle cose si realizza soltanto nellùro consumo, e il 
loro consumo può ren,der necessario il loro trasferimento da un luogo all'altro, 
e quindi il processo .. produttivo addizionale dell' industria dei trasporti» (3). 

Il tr'asporto può avvenire o nella stessa sfera della produzione o nella sfera 
della circolazione : nel primo. caso ne sono oggetto prodotti non ancora com
.piuti che passano da luogo a luogo .per essere sottoposti alle varie operazioni~ 
nel secondo, prodotti finiti che debbono entrare nel consumo. Ma in ogni caso 
·la spesa del trasporto (capitale costante e, capitale variabile) va ad aumentare 

(1) • Das alIgemeine Gesetz i st, dase alle Circnlationskosten, die nut aùs der For.mver
wandlung der Waare entspringen, dieser letztren keinen Werth hiilzusetzen: Es sind bloss' 
Kosten . znr RealisiruDg des Werths oder zn seiner Ubersetzung ans einer Fonn ' iD die 
andre. Das in diesen Kosten ansgelegte Kapital (eingeschlossen die von ihm kommandirte 
Arbeit) gebort zn den fan x frais der kapitalistischen Prodnktion~. (Das Kapital, ·Zweiter 
'Band, Hamburg, Meissner, 18?5, p. i26). Si vegga del resto tutto 'il capitolo VI. 
. (2) ~ Dieser Kapitalvorschuss. scbafft weder Produkt nocI! ' Wertb. Er ,ermindert pro 
tanto den Umfang, worin das vorgeschossne Rapital produktiv fungirt. Es ist dasselbe als 
'Wtirde ein Theil des Produkts in eine Maschine verwandelt, welche den iibrigen Theil des 
'Produkts kaun und verkanft. Diese Maschine vemrsacht einen Abzug von PrQdn]':"t. Sie 
.wirkt nicbt mit im Produktionsprocess, obgleich sie die in der Cirknlation verausgabte 
Arbeitskraft, etc., vermindernl kanu. Sie bi Id et bloss einen Theil der CirculatioDskosten · ~ 
(ibid., p. 109). 

(3) Ibid. , p. 127. 
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il valore del prodotto per quello stesso processo che ha luogo in ogni altra in
dustria: vale a dire, i mezzi di trasporto trasmettono parte del loro valore e 
il lavoro v'aggiunge il valore dei salari e il plus-valore. E come ogni altra iI\
dustria, quella dei trasporti diminuisce le sue spese relative col concentramento 
e l'ampiezza delle sue operazioni e la produttività del lavoro. 

12. Le dottrine del costo, che abbiamo esposte' sin qui, nelle loro molteplici 
diftè renze di sostauza e di forma, nella loro maggiore o minore complessità di 
elemeuti, serbano ancor tutte un carattere comuue: quello di.raffigurare il 
costo, nella sua struttlua e nella sua entità, come' un {cItta p?'ima1'io nel pro
cesso produttivo. A. questa serie di dottrine, molteplici e diverse, sta in diretta 
opposizione un'altra serie di dottrine meno differenziate, perchè più recenti, le 
quali considerano il costo come un fatto dm'ivato, vale a di,re determinato e 

. regolato da un superiore principio. 
I! valore è nelle une, come nelle altre, il punto intorno al quale il costo 

gravita; seuonchè, mentre le prime considerano il costo come un determinante 
del valore (l ), queste, di cui ora terremo parola, gli assegmvno un posto su
bordinato, poichè credono che non la sua quantità si trasfonda nella quantità 
di \'alore d' un prodotto, ma che il valore del prodotto si distribuisca sui vari 
elemeuti del costo. E se, nell'esporre quelle prime teorie, era difficile sceverare 
·in esse quanto si riferiva al costo, come categoria economica' a sè stante, e 
.quanto al valore; la difficoltà della distinzione cresce in st.I'aordinario modo 
.nell' esposizione di queste, nelle quali la conoscenza della categoria « valore» 
è un presupposto per quella della categoria « cost·o ». Bisognerà quindi pre
sumere che sia uota la genesi del valore secondo le dottrine dell 'utilità, e ac
·conteutarsi di richiam are le idee fondamentali della scuola utilitaria soltanto 
là dove, per la chiarezza dell 'argomento, torni indispensabile. 

I! punto di opposizione delle dottrine del costo come fatto de?'ivaio (2) a 
quelle che lo considerano come fatto prima1'io, si trova, forse per la prima volta, 

(1) Si potrebbe osservare che dal gruppo andrebbe esclusa la teorica del Say, la quale, 
ponendo a base del valore l'utilità, chiamando un prodotto "na cosa la cui "tilità vale ciò 
che costa, paragonando le spese di produzione con la soddisfazione che risulta dàll'uso che 

.si può fare d'un prodotto (Corso completo , parte III, cap, IlI), contiene in germe tutta la 
teoria della scuola austriaca, e in particolare l'adeguamento che questa fa del costo alla 
utilità marginale. Senonchè il Say nè svolge questo concetto della dipendenza del costo dal 
valore del prodotto, nè sempre vi si mantiene fedele. Altrove, in fatto, egli dice che« non si è 
·fortunatamente obbligati a pagare un prodotto che in proporzione della pena ch'esso costa » 
(ivi, parte I, cap. III), e' altrove ancora scrive: «Non si potrebbe egli 'aggiungere che le 
'spese di produzione sono una circostanza accidentale, la quale fa sì che il prodntto non possa 
e,sere somministrato al disotto d'un certo prezzo? " (Esame critico del discorso ,li Mac 
Culloch (Bibl: dell'Economista, serie l, voI. VII, p. 1057), dimostrando così di considera;e 
.utilità e costo almeno 'quali codeterminanti del valore, come, fra i recenti, fa il Marshall. 

(2) Questa nostra espressione ha, sellza dubbio, bisogno di qualche schiarimento, e ci 
sembra ch'esso sia offerto da alcune pagine d'uno dei più auto'revoli rappresentanti ,della 
-scuola austriaca, il Biihm-Bawerk, che qui in poche lin ee riassumiamo. Nel processo tecnico 
della produzione, egli scrive, il costo è certamente un elemento primario, antecedente al pro· 
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chiaramente formulato nell'opera 'del JEVONS. Combattendo l' idea iRicardiana e 
ricercando le relazioni tra lavoro 'e valore, egli fa notare come il valore di
penda dal grado dinale di utilità; l'utilità sia deter..minata dalla maggiore o 
minor quantità del~a merce; questa variabile quantità, a sua volta; si ottenga 
impiegando più o meno lavoro nella produlZione: ragionamento' che riesce alla 
proposizione: esse?'e i l valol'e del lavoro determinato dal valO1'e del p"odotto, e 
non il valo"e del p"odotto da quello dellav01'o (1), la quale è il fondamento 
di tutta la nuova teoria. 

Ma il J evons, se reputa fallace l'idea Ricardiana ,che il costo, ridotto a la
voro, sia cagione e misura del valore, tuttavia considera egli stesso il costo non 
quale spesa, ma come puro lavoro e sforzo: egli, cioè, consente in parte con 
Ricarelo circa 1'intilna struttura del costo, ma ne diverge sia nel misurare il 
lavoro non dalla durata ma dalla penosità, sia nello stabilire le relazioni elel 
costo col valore e il suo posto nell 'oreline delle categorie economiche. Egli co
mincia, in fatto, a trattare del lavoro, riportando quel periodo in cui Adamo 
Smith enuncia fugacemente quel suo concetto del costo, che poi Ricardo estesé ed 
ampliò CV. addietro § 5), e che uno scrittore austriaco (2) dice essere la nozione 
filosofica del costo secondo Smith, in opposizione alla nozione empirica, che l'i
.solve il costo in elementi eli spesa. 

Questo costo·lavoro è, secondo il J evons, ogni sforzo penoso del corpo o della 
mente, eserçitato con la mira ad un bene futuro (3): i suoi elementi sono la du
rata e l'intensità, misurata quest'ultima: o dalla quantità di opera compiuta, o 
dalla penosità del lavoro. La penosità, a sua volta, varia in grandezza in fun
zione del tempo, poichè 'ogni lavoro comincia per esser tedioso, sinchè il corpo e la 
mente vi s'adattino, poi procura un qualche piacere per l' esercizio stesso, il quale 
piacere va diminuendo sino ad un punto d'indifferenza, di là 4al quale il la-

dotto e al suo valore; ma nel processo valori fico uon è la quantità dei beni·costo consumati 
che determina il valore del prodotto, ma più della quantità di tali beni, il loro valore; e più 
ancora del loro valore, l'utilità del prodotto. Ora, l'utilità del prodotto determina a sua 
volta l'utilità dei ueni produttivi, " quindi da essa deriva il valore di questi beni-costo. Fatte 
queste distinzion.i, si comprende, soggiunge il citato autore, come agli scrittori della scuola 
classica sembri cbe il costo regoli il valore. Ciò avviene per un giuoco dialettico coi due 
significati della parola «'costo » . Prima, cioè, con questa parola s'intendono gli ele!llenti 
tecnici della produzione, e giustamente si pensa ch'essi siano un fatto più 'elementare e più 
valido dell'ntilità marginale; e poi, senza accorgersene,· s'introdnce l'altro significato della 
paroli costo - somma di valori - e ad esso, cosi inteso, si attribuisce quella virtù 'e1emen· 
tare e normativa cbe spetta soltanto al costo come « complesso dei faltor·i tecnici della' pro· 
duzione» (BOflM-BAWERK, W ert, Kosten' u>ld Grenznutzen, nei Jah7'bii<Jher fiir Natio
naliikonomie !lnd Statistik, dritte Folge, III Band, 1891, p. 354-56). 

(1) JEVONS, La teoria dell'Economia politica (Bibl. dell'Economista, serie liI, voI. II, . 
p.253·56) . 

. (2) VON WIESER, I1er nati ... liche Werth. Wieìi, Hòlder, 1889, p. 188' 89. 
(3) JEVONS, op,' e loc. cit., p. 257. - Il GOSSEN, Entwiekellllng der Gesetze des menseh· 

Ziehen Ver"eh!)s, et<J . (Braunschweig, V,ieweg, 1854), non dà al lavoro qnesto esclusivo ca· 
rattere di penosità: l'esercizio d'un movimento, astrazion.fatta da ciò ch'esso· arrechi piacere 
o pena, con l'intento di produrre qualche nuovo bene o valore (etwas ne"es Geniissbrin· 
gendes, d. h. Werthvolles) , è ciò che noi, com'è noto, diciam.o « lavorare. (p. 38). 
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voro, se ancora è protratto, cresce rapidamente di gravezza (l) . Ma la quan
tità di lavoro, iu durata e in intensità, cui un uomo s'assoggetta, è stretta
mente determinata dall'utilità che glie ne viene, cioè « d3i1 piacere che riceve o 
dalla pena che si risparmia mediante il prodotto»: vi è cioè una corrispon
denza tra il gr-adO di peuosità del lavoro e il grado finale d'utilità: ove questi 
s'agguagliano, è indift'erente all'uomo di lavorare o no j ove il primo superi 
l'altro, l 'uomo non imprende o cessa il lavoro j ove sia un 'eccedenza d'utilità, 
allora soltanto l'uomo lavora (:d). 

La rispettiv" utilità di piil generi di produzione regola quindi a quale di 
essi sarà applicato il lavoro e la misura della distribuzione del lavoro stesso 
fra di essi. Se un ineremento di lavoro può produrre un incremento delle mer
canzie x, y, Z oo. questo lavoro disponibile si rivolgerà a quella fra le _ tre che 
dia una utilità maggiore j e quando in essa sia stata applicata tanta dose 
di lavoro che si giunga al punto d ' indift'e renza, il Tesiduo lavoro sa,rà impie
gato slùla seconda mercanzia, e così successivamente. Jt l'utilità quindi che 
regola, in ultima analisi, il costo eli produzione in lavoro j . eel è questo costo 
la norma dello scambio degli articoli riproducibil i, come il Jevons, dando altra 
forma alte proposizioni Ricardiane, brevemente dimostra (3). 

Nella teorica del Jevons il costo di produzione è dunque ridotto a un solo 
elemento primo: il lavoro o meglio lo sforzo penoso, fisico e psichico insieme, 
misurato non in durata di tempo, ma in intensità eli pena j sforzo che può es
sere il risultato di sensazioni spiacevoli di varia natura, suscitate da atti di
versi, e che qilindi può riferirsi non soltanto alla funzione che nal processo pro
duttivo hanno gli operai, ma pur a quella che hanno l 'imprenditore e il ca
pitalista (4). 

(1) Ivi, p_ 258-60, ove il J evons riporta e fa sua la legge del Jenoings e ne dà la dimo
strazione grafica_ 

Ancbe il Gossen riconosce alla pena del lavoro, quando questo sia gravoso, lo stesso movi
mento: «Se ora noi ricerchiamo la grandezza della pena, che il mo\'imento cagiona ..... tro
viamo che durante il movimento la pena cresce in ragione della forza sviluppata, ma cbe, se 
noi in tempi uguali sviluppiamo nna forza'uguale, ogni, movimento, qualunque esso sia, dopo 
cbe noi siamo stati per qualche tempo in riposo, ci reca in principio piacere ... poi, una pena 
sempre crescente ~ (op. cit., p. 36). 

(2) JEVO"S, op. e loc_ cit., p. 260-62_ - E il Gossen: « Per mezzo del lavoro noi siamo in 
grado di aumentare la somma del nostro generale god imento (Lebensgenllss), fintantochè il 
piacere di ciò ch'è prodotto col lavoro si possa valutare maggiore della pena cagionata dal 
lavoro» (op. cit., p_ 38). 

Il Sa! concorda col Gossen, e non crede cbe .il lavoro cominci per arrecar piacere, come il 
- Jevons afferma, a meno che se ne potesse liberamente scegliere la malliera e il pnnto di prin

cipio (Su, G1-m,dleg""g der theo,'etiseh"" StaatswÙ'thscha(t. Wien, Holder, 1887, p. 227, 
in nota). 

(:3) JEVONS, op. e loc. cit., p. 264-70. 
(4) Questa larga significazione della parola «costo» si trova formulata piuttosto presso gli 

economisti che banno svolta la teoria del J evons, che presso il J evons stesso. Così il P ANTA

LEONI (Princ ip ii di Economia pUTa. Firenze, Barbera, 1894, p. 206): « Il significato ori
giDale ed esatto del termine costo di produzione, è il sac:r.ifìzio, o il dolore a cui uno si 
sobba,-ca per il conseguimento d'wn bene. Le forme cbe questo sacrifizio pnò assumere 
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Ma, come nel primo gmppo ili teorie vedemmo alla struttura del costo sem- ' 
plice opporsi quella del costo complesso, così in questo secondo gruppo, ac
canto alla dottrina del J evons, sta quella della SCUOLA economic3i, detta AU
S'fRIACAc, per la qua~e il costo di produzione è nuov'amente una somma di spese. 
11 principio posto daT J evons a fondamento della comune teoria, si muta quindi, 
presso questi scrittori, così: non essere il valore delle spese eli produzione ciò 
che c1etermina il valore del proc1otto, ma esser questo che regge quello (1). 

Come questo valore del prodotto si rifranga sulle varie materie e sui vari 
servigi, detti beni produttivi (P"od~tktivgitte,'" poichè non sono oggetto ili 
goilimento, ma concorrono appunto a formare i beni ili godimento (Genuss· 
giite,'); COJ;lle la somma dei valori ili questi beni produttivi, che è appunto la 
complessiva spesa ili produzione, si agguagli, nel . caso ili beni riproc1ucibili, 
all'utilità marginaie dell'ultimo prodotto (arenzprod~tkt); quali eccezioni e 
moelificazioni questa legge sopporti, sarebbe fuor ili luogo distesamente dire 
qui, poichè è materia che s'attiene piÌl strettamente alla teoria del valore, e 
perchè sarebbe, in altre parole e con lievi variazioni, una ripetizione della teo
rica così chiaramente e succintamente esposta dal J evons (2). 

Più interessante e opportuno è per noi, invece, il ricercare le ragioni e i 
J;llodi con cui questi economisti espongono il loro concetto c1el costo, come un 
complesso ili. spese. Senza dubbio, a questa stmttura 'essi sona stati necessa
riamente condotti dal principio posto a fondamento ili tutta la loro dottrina 
economica, cioè da quella complessa gerarchia ili beni, ordinati ec1 apprezzati 
secondo il rispettivo grado c1i attituiline a soddisfare i bisogni umani. Co11o-

sono molte: quella di lavoro in senso stretto, di vigilante a·ttenzione, di previdenza, di asti
I)enza da un godim ento immediatò, ecc.; ma sono economicamente indifferent i ; basta com
prenderle in un concetto generico di lavoro, o costo, o pena • . In un concetto così sintetico 
del costo si fondo no tutte quellé differenti sensazioni spiacevoli o sacrifici, che il Cairnes, 
sotto il nome di lavoro, astinenza e rischio, aveva distintamente considerati come elementi 
del costo. . 

D'altra parte, la scuola austriaca combatte la rid~ione del concetto di costo alla pena del 
lavoro (cfr. BiiHM·BA:WERK, Ultimate Standa"d dr Val"e, negli Annal$ of the Amer'ican 
Academy of Social and Political Science, voI. V, 1894, p. 16~ e seg.). 

(1) «Der Kos tenwenh bestimmt nicht den Nutzwertb; sondero dieser ist von selbst da 
un d sanctionirt den Kostenwerth •. V Oli WIESER, Der natiin;liche W erih. Wien, ]3:iilder, 
1889, p. 170. - Per le <elaziol;i tra costo e valore, secondo la scnola austriaca, si _ vegga; 
oltre l 'opera citata, quella dello stesso antore, intitolata : Urspr""g ,,?Id Hawptgesetze des 
wir thschaftlichen Werthes. Wien, 1884; il secondo volume dell 'opera del VON B,aM
BA WERK, Kapital ",nd Kapitalzins. Imìsbruck, 1889 ; gli articoli deUo stesso ' antore : 
W erth, Kosten ,,,,d Grenzn"tzen (Jahrbucher fiilr Nationaliikomie ""d Statistik, dritte 
Folge, B. III, p. 321-67), e Ultimate Standard of Val"e (Annals of the American Ace<, 
clemy, voI. V, 1894, p. 149-207), e in ge~era le t utta la polemica sull'argomento fra i soste
nitori della teoria classica del valore e i rappresèntanti deUa nuova dottrina, svoltasi per 
pa'recchi anni, e non ancor ora sopita, so per le riviste tedesche e americane, in . particolar 
modo le due innanzi citate e il Q"arterly Jo"rnal of Economics di Boston. Il Menger, . 
principale rappresentante della scnola austriaca, non parla di proposito del costo. 

(2) Si vegga il lliiHM·B.lWERK, K wpital ,,,,d Kapitalzins, p. 189-201 e 234-48, e il VON 

WIESER, Der n.atiirliche Werth, p. 164 e segg. 
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cati al sommo della scala quei beni che possono immeeliat3Jmente servire al- , 
l 'appagamento d' lUI bisogno (beni di godimento, beni di pI;imo orclinf:l), agli 
altri beni è assegnato un posto più o meno distante da quelli, secondo che più 
o meno elirettamente essi concorrono alla formazione dei beni eli godimento. 
Ciascuno eli questi, quindi, si risolve in quel dato numero di beni, detti di se
condo grado, che, in qualità e proporzioni determinate, sono necessari e suffi· 
cienti a produrlo; e ciascun bene di secondo grado in beni eli terzo grado, e via 
dicendo. 

Senonchè, mentre un bene di godimento è tale in quanto basti per sè all'appa
giunentod'un bisogno, quelli degli altri ordini hanno qualità di bene solo se siano 
accoppiati a tutti gli elementi (beni complementari) necessari alla formazione 
del bene di godimento o del bene della categoria immediatamente inferiore (l). 
Ne risulta, quindi, che (salva la considerazione del tempo) ogni bene è perfetta
mente uguale alla somma di quelli della seguente categoria, che sono necessari 
e sufficienti a produrlo; somma che è chiamata costo o sl'esct, allora che sia ne
c'essario consumarla per produrre un bene della categoria antececlente (2). 

Di qui eliscende quel concetto del costo di produzione, che il Bohm·Bawerk 
chiama « costo sincrono », cioè, contemporaneo al prodotto e composto eli ele
menti coesistenti nell'atto della produzione; e ch'egli oppone al « costo sto
rico », composto, secondo la teoria classica, eli tutta la serie di sacrifici di la
voro e d'astinenza, dovuti compiere attraverso il tempo e lo spazio per la for
mazione del prodotto e per la formazione di tutte le materie, gli strumenti, 
e via dicendo, che hanno concorso a costituire il prodotto nella lunga catena di 
processi di cui esso è l'lùtimo risultato (3) . 

Come, però, il concetto di costo del Jevons differiva da qLlello di Ricardo, . 
benchè ambedue lo risolvessero in puro lavoro; così, ci pare, questa struttura 
del costo degli scrittori austriaci è nella sua sostanza diversa da quella degli 
altri economisti, che pur hanllo considerato il costo come un complesso di ele· 
menti di spesa. Mentre presso questi, in fatto, i salari, i profitti dei produttori 
antecedenti, i prezzi delle materie, degli strumenti acquistati, ecc., sono essi i 
veri e reali elementi del costo ; presso gli Austriaci, se bene s'interpreta la loro 

(l) È la legge del MEKGER: « ..... Die Gliter boherer Ordnnng im ihrer Giiterqualitiit 
zunachst dadurcb bedingt sind, dass der Verfiigung der Menschen aucb die complementaren 
Gliter derselben Ordnung zam mindesten .mit Riicksicbt auf die Hervorbringung irgend 
eines Gates der nlichst niederen Ordnung unterstehen» (Gr1l1ulsiitze del" Volkswirth· 
schaftslehre. Wien, Braumiiller, 1872, erster Theil, p. 13). 

(2) TI VON WIESER, Der natiirliche Werth, p. 168, dice: « Le spese sono i beni produt
tivi, in quanto questi, potendosi destinare a vari usi, siano distrutti in uno speciale imo 
piego •. E osserva, in nota, che qaesta definizione ba bisogno d'esser modificata quando si 
vogliano considerare l'interesse del capitale e la rendita della terra come elementi del costo. 
« L'interesse e la rendita, egli soggiunge, rispettivament.e i beni ch 'essi formano, Don SODO 

beni produttivi, ma semplicemente elementi del calcolo produttivo come i beni produttivi> 
TI lavoro è, invece, dagli Austriaci, senz'altro considerato come un bene produttivo, al pari 

di qualsiasi altra cosa. 
(3) Vedi BOIru·B.l.WERK, Ultimate Standard or Vaille, loc. cit., p. ,158 e sego 
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dottrina, il costo non è in questi esborsi di denaro per l'ari capi d'acquisto, ma 
nelle utilità distrutte nella produzione; utilità, che sono ridotte in espressioni 
di prezzo o valore solo perchè, ricondotte ad un coml!ne denominatore, ne sia 
possibile il computo totale (l). , 

In questo senso, gli elementi, di cui il costo di produzione si compone presso 
gli Austriaci, sono: il lavoro, il capitale, l'interesse, la rendita (2). 

Illayoro vi è considerato, non come erogazione penosa di forza muscolare, 
misura,ta in durata di tempo alla maniera di Ricardo, o in intensità di pena 
alla maniera di J evons, e costituente tutto il costo,; ma come una speciale 
categoria di utilità, applicabile a infiniti processi di produzione, in quanto sia 
distrutta in uno di essi, soHraendola agli altri (3). Sarebbe, quindi, più esatto 
denominare questo fattore « forza di layoro» o mano d'opera. L'esponente 
monetario col quale la mano d'opera viene calcolata nel còmputo del costo è 
naturalmente il salario. 

Poichè gli economisti austriaci combattono con ogni loro forza la ridu~ione 
del capitale in lavoro accumulato, il capitale forma nella loro dottrina l'ele
mento più cospicuo del costo, benchè essi non ne studino poi le svariate forme 
che nel computo della spesa di produzione riveste. Bisogna però notare che, 
trattando come elementi distinti del costo salari, interesse e rendita, la dot
trina austriaca restringe' il significato della parola capitale agli strumenti ed 
alle materie occorrenti alla produzione. 

Anche i partigiani della teoria elellavoro, dicono essi (4), debbono ricono
scere che l'uso del capitale influisce sul costo eli produzione calcolato in lavoro ; 
ma questa difficoltà, che distruggerebbe la loro teoria, vien da essi superata, 
assumendo che il capitale non sia altro che lavo,o accumulato. Ma se questo 
modo di considerare il capitale può ammettersi per gli stadi primitivi dello svi-

(l) B OHM·BAWERli, Ultimate Standard of Val"e, loc. cit., p. 158: « In order to obtain 
a single expression for this aggregate, or for the \1eight of the cost, we must bring these 
various elements in production under a common denominator. This may be don e by esti· 
mating them all according tbo tbei:r value or prrce, ecc. ». 

Semlira a noi che il Ferrara abbia lucidissimamente esposta la differenza fra queste due 
. maniere di computare il costo e nettamente formulato il puro concetto di costo, quale, do· 

vrebb'essere negli Austriaci, nel passo seguente: « In un senso puramente' relativo al pro
duttore, ogni spesa di produzione entra nel costo del prodotto. Ma nel senso assoluto della 
produzIone, il costo non è, non può essere, se non quella parte di capitale, di valore ante· 
cedente che si consnma, senza rapporto con la soddisfazione dell'uomo·. Quindi i salari, 
quindi i profitti d'ogni maniera sono bensì 'momentanea anticipazione e distruzione di forma, 
come lo è illogorìo degli strumenti e la distruzione deUe materie grezze; ma al trar dei 
conti, questi form ano parte del valore di costo, e quelli sono un prodotto netto, quauto, e 
più che la rendita» (Nota sl,Ua dottrina dei Fisiocrati. - Biòl. dell'Economista, serie I, 
vo!. I , p. 825). 

(2) VON WIESER, Der natiil~liche Werth, p. 187·97. 
(3) VON WIESER, op. cit., p. 187. 
(4) Vedi specialmente VON WIESER, op. cit., p., 194 .e seg., e The theory of Val"e (Pu

blications or the American Academ,y of Politica l and Social Science. Philadelphia, 
n . 50, p. 28 e seg.). 
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luppo tecnico, sin quando, cioè, lo strumento e la n+a'teria, che entrino come 
elementi d'un processo produttivo, siano il risultato immediato eli puro :lavoro, 
è assurdo considerare come cristallizzazioni di làvoro « le macchine, i prodotti 
odierni, frutti ultimi di una lunga serie di processi, nei qUàli il capitalo è 
l'agente più necessario e rilevante» (1). Sin quando, perciò, a produrre capi
tale bisogna usar ca'pitale,non si può esc1udere il capitale stesso dwl còmputo 
{lel costo, ma lo si deve calcolare accanto allavoi'o, assegnando a ciascuna sua 
parte quel valore che l'esperienza corrente dimostra che ha·(2). 

L'interesse e la rendita, infine, entrano nella spesa di produzione in altra 
misura e con alha forma, ma con titolo non meno leg,ittimo. Essi, se non sono 
beni produttivi, sono indici delle utilità di taluni di questi beni. Se non si 
computasse nel cost-o di produzione 1'interesse di tutto il capitale inì'estito 
nell'azienda, si potrebbe inconsapevolmente ledere la suprema legge economica 
del conseguimento cIel massimo utile. col minol;e possibile dispendio. Si po
trebbe, cioè, non avendosi alcun controllo e nessun indice che segni l'effettivo 
impiego eli capitale, ritrarre da ~ln' intrapresa il solo rimborso del suo logorìò, 
ma nessun util e, 0ppl1re non ritmrne il maggior utile possibile, oppure un 
utile non proporzionato alla massa del cwpitale investito o alla durata dell' in
yestimento (3). 

La rendita, a sua volta, sta a segnare l'utilità che si potrebbe trarre dal 
suolo, sia ponenelolo a coltura, sia volgendolo ad uno di quei molteplici usi 
che la complessa vita economica odierna consente, utilità a cui si rinuncia 
-adoperaudolo a scopo industriale, " e la cui rinuncia costittùsce appunto un 
costo. Senza quindi discutere la teoria ricardiana della determinazione del 
-prezzo dei prodotti sulle terre che non danno reridita (opinione, del resto, che 
dai principali rappresentanti della scuola è creduta erronea -per l'approprìa
"'Lione di t utte le terre e lo sviluppo della tecnica ctùturale), gli economisti 
austriaci creelono che fra gli elementi del còsto di produzione debba includersi 
la renclita, nel senso e nella forma in cui già la si vide accolta presso Stuart Mill, 
-cioè quando si rinunci ad una rendita agricola per adibiTe'il suolo ad un 'aziend'a 
industriale. In quei casi solta.nto in CtÙ il suolo non possa avere che una sola 

(l) Notevole il a questo proposito la dichiarazione 'che il VON WIESER (Tlle theol'y of 
Va/ue, loc. cit., p. 28) fa contro il Macrane, sostenitore della dottrina ricardiana ... lo non 
comprendo, egli dice, come si p03sa asserire e sostenere che ogni costo possa ridursi al 
·lavoro. In questo argomento, la mia posizione è quella d'un uomo comuae che crede troppo 
.alla realtà delle cose, per poter prestar fede all'idea di alcani filosofi, che esse non siano se 
non finzioni della nostra mente; questo concetto filosofico può ispirargli stopore e forse 
qualche ammirazione, ma non persuaderlo. lo sono nella stessissima condizione q oando mi 
si dice che materie grezze, carbone e macchine potrebbero es~e r perfettamente espresse in 
termini di lavoro: le loro figure sono per me troppo reali, troppo concrete, perchè io possa 
-mettere un'astràzione al loro posto • . 

(2) VON WIESER , Der natiidiche ,Verth, p. 196. 
(3) < Es ware zulassig CapitaI zu verwenden, wo es nur der Ersalz seiaes Verbrauch~s 

-aber gar keinen Gewinn einbriichte, oder wo es niéht den hochstmoglichen Gewinn, oder 
nicht den Gewinn Valli ganzen gewidrneten Capitale, oder nicht aen Gewinn fiirdie ganze 
ZeitdJluer der productiven Widmung briichte ,; (VON WIESER, op. cito, p. 200). 

4. - Billl. Econom. - lV Serie - V (l). IV - Farte IL 
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destinazione, come, ad eseillJlio, quando si tratti di miniere, la dottrina Ricar-
diana rimane vera (l) . . 

I due opposti modi di conSiderare il costo, che anche in questo gruppo di 
dottvina si ritrovan.o, si fondono a loro volta in ùna unica espressione presso 
uno scrittore, il quale, pur appartenendo alla scuola della utilità, vi tiene 
t uttavia un posto a sè, e si distacca in molti punti dalle opinioni degli autori 
poc'anzi citati. 

Pel Sax il costo, come categoria economica, si compone di due momenti: 
« primo, della pena di lavoro, che l 'uso del capitale e la trasformazione del 
bene-capital e in bene di godimento, richiedono; e, secondo, della limitazione 
(Einsc7wiiulcung) al soddisfacimento di altri bisogni, che deriva dall' impiego 
,dei beni in forma di capitale, sottraendoli così all~immediato godimento )} (Z). 
Questi due elementi si fondono e si assommano, però, in una sola sensazione 
spiacevole, 'che costitnisce il costo; la quale sensazione spiacevole (pena o 
sagrificio) si fissa nello spirito umano e si misura per mezzo del valore dei 
beni impiegati come capitali e di quelli ottenuti con l'atto produttivo. Dal 
confronto, cioè, della qnantità di valori distrutti e della .quantit!\ di valori otte
nuti, l'individuo giudica se la sua fatica e l a sua astensione dal godimento 
siano state proporzionate all 'utile che si riprometteva nell' intraprendere l'atto 
produttivo. 

Qltesta traduzione del costo in valore dei beni consumati di viene ancora 
più generale e sensibile quando dall'economia naturale si passi all'economia 

. di scambio, nella quare la differenza tra le due anzidette quantità si concreta 
in una quantità di beni" che può venir misurata 'secondo il valore eli scambio 
che questi beni hannq (3). Nella produzione capitalistica in fatto, dei due ele
menti del costo, l'uno (la pena di lavoro) non è più sentito, per la massima 
parte, d'a chi per suo conto attende alla produzione; l'altro, l'astinenza, as
sume una forma piil generale, ma nello stesso tempo più concreta. Pel capi
talista-imprenclitore, cioè, il primo elemento si trasfigura presentandosi sotto 
la forma di retribuzione del lavoro ; il secondo si materializza, prendendo l'a
spetto di spesa per l'acquisto delle materie e degli strumenti. E poichè così 
il salario come il prezzo delle merci è determinato dalla concorrenza, quella 
sensazione soggettiva, che nell' economia singola astr,atta (abstracte EinzelwÌ?·th-

, schaft) forma il costo, si traduce nella economia privata di scambio in una 
so=a eli valori eli scambiò. li prezzo del làvoro e delle materie in largo senso, 
usate nel processo produttivo, è quindi la forma sociale del costo di produzione 
nell'economia privata: forma di facile e conente 'intendìmento, ma affatto-

(il) VON WIESER, op. cit. , p, 203,204. 
(2) Su, G-r!l/l!dlegung der theoretischen Staatswirthschaft. vVien, Holder, 1887, p. 329'_ 
(3) «Noch fassbarer wird dies in der Tauschwirthscbaft der Wirklichkeit, woselbst sich 

jene DiffereDz zwischeD dem Werthe der Capitalieu und dem der daraus entstehendeu 
. Gebrauéhsgiiter in Giiter selbst einKieidet und alle diese Giiter zum Tauschwerthe in 
Anschlag gebracht werden , so zwar, dass die Summe dieser Tanschwerthe in normalen 
Fallen dem Tauschwerthe de3 Productes hochstens gleichkommen darii ~ (op. ~it., p. 330). 
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accidentale e superficiale e che nasconde cosiffattamente la reale essenza del 
fenomeno che solo una profonda analisi riesce a rimetterla in luce (l ). 

Questa struttura del costo, tratteggiata dal SrlJX, t iene nel gruppo delle 
teorie dell'utilità quel posto, che ileI primo gruppo telleva la teorica del Cairnes; 
nello stesso modo nel quale la sbruttnra del Jevons riproduceva in un certo 
modo quella di Ricardo e la. configurazione degl i scrittori della scuola au
striaca ripeteva quella di Adamo Smitll e di Stuart Mill. Come il Cairnes , 
il Sax considera il costo quale una somma di sacrifici ; come lui, ripudia la 
riduzione del costo a pmo lavoro, ed accanto alla pena di lavoro mette la 
limitazione al soelelisfacimento elci bisogni (altra espressione pel concetto dbl
l'astinenza); come lui, infine, nota la deviazione che il regime della produzione 
economico-privata fa intervenire nella forma del fenomeno e nel significato della 
parola che l'esprime. 

E così il gruppo di dottrine, che considera il costo come un fatto derivato 
di fronte al valore, riproduce, con lo stesse· meccanismo psicologico, le stesse 
fo rme eli struttma del costo, che si videro sorgere per imitazione, per oppo
sizione, per sintesi, nell'ambito cielle teoriche nelle quali il costo figura come 
fatto primario. Senza dubbio, queste teorie dell 'utilità non sono assolutamente 
inelipendenti dal fatto economico, poichè il nuovo fondamento ch'esse danno 

... al valore, dOl'l"ebbe servire, com'è manifesto da molti passi dei loro autori, 
eli corretti \,o, anzi, di confutazione ai principii dottrinali ed agli scopi pratici 
che il socialismo scientifico propugna, prel!e]endo le mosse dal concetto che il 
lavoro dell'operaio è il fond(Lmento d'ogni valore e d'ogni ricchezza (2). Ma se 
nel loro sorgere esse risentono meeliatamente l' influenza del fatto economico, 
il progressivo loro elifferenziarsi si compie, come questa nostra esposizione ha 
messo in luce, per virtù di altre forze che nella vita e nella lotta delle idee 
spiegano un' azione più assidua, più uguale, più penetrante. 

13. La scuola dell'utilità la quale, introducendo pensieri nuovi e rinnovando 
antiche idee, poneva nella scienza economica un concetto del valore affatto 
diverso da quello della scuola cla.ssica, e a traverso eli esso diversamente con
siderava alcuni fatti clelia produzione e della distribuzione, prO\70CÒ nat l1ra.l-

(1) Op. cit., p. 156 e 332·36. - Non ci occupiamo delle altre forme di costo, esaminate 
dal Sox (nelle azioni altruistiche e nell'economia collet tiva), rion esse ndo esse strettamente 
attinenti al nostro tema . 

(2) Cosi, ad esempio, i l von Wieser esponendo al pubblico inglese le dottrine della 
sna scuola: " The most momentons consequence of the theor)' of imputation is, I take 
it , that it is fa lse, with the Socialis!s, to impute to labour alone the enlire prod uctivo 
return . Land and Capitai as well must find recogni tion as collaborating factors in prod uco 
tion from tbe point of view of practical economy, etc. »( T/w Austria?! S chool and the 
Theory of Valne, nell'Economie Jo,.,."al, 1'01. I, p. 11 2). 

·Si noti d'altra parte che molti teorici del socialismo (il Webb, il Croce, il Merlino) accol· 
gono le teorie austriache come pllnto ripugnanti al proprio sistema. - Cfr. su questo punto 
il mio scritto: n momellto presente negli sindi economici (Rifo,·ma Socia le, febbraio 1899, 
p. 16) e DJEnL, Ueber das Verhiiltniss von Wert 1Iml Preis im 6konomischen Byste", 
von Knrl Mara; (Jena, F ischer, 1898, p. 43). 
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mente le difese e gìi assalti dei sostenitori delle dottrine da cosi lungo tempo, 
se non con pieno ed unanime consenso, signoreggianti. 

In ogni lotta di dottrina si forma una massa il' idee nuove, generate dal 
modificarsi o dal combinarsi dei concetti fondamentali che si contendono il 
campo. Nei reciproci urti ciascuno di questi perde qualche sua particella, o si 
libera di ciò che ha di piìl debole, o diventa più acuto e penetrante. E anche 
in queste battaglie non mancano pacieri i quali cercano con idee medie e tem
perate cIi conciliare le opposte opinioni, come non mancano gregari che si 
schier:lino per l'uno o per l'altro dei contendenti portan,do il proprio contributo, 
uguale negl' intenti, diverso nella forma. Naseono cosi molte idee intermedie, 
vicine quali all'uno qual'i all'altro dei due concetti estremi, o egualmente di
stanti da qilesti e portanti visibilmente alcuni dei. caratteri di ambedue. 

Nella controversia tra la scuola austriaca e la scuola classica (l) bisogna 
appunto distinguere la pura critica, .esercitata da ciascuna parte sulle dottrine 
generali dell'alt ra, da questa formazione di nuove idee intorno alla intima 
struttura del costo. Sulla critica non ci soffermiamo di .proposito, sia perchi: 
essa tocca .più il cOncetto del valore che quello del costo, sia perchè nell' e
sporre le varie teoriche già si disse in quanto e perchè l'una diffelisse dall'altra. 
Cosi fl! detto come ia riduzione ricardiana del costo a puro lavoro sia com- ' 
battuta da alcuni degli scrittori austriaci, e furono pure esaminate le differenze 
tra la composizione del costo secondo questi e quella di altri economisti clas-
sici (2). . 

La risposta dei sostenitori del concetto classi(;o ·del valore e del costo è 
in succinto questa: che 'la teoria austriaca è in fondo una forma dissimulata 
e sublimata di costo dell' imprenditore, il quale non è il vero e pieno costo di 
produzione (3); che il ' capitale non si può considerare come un elemento del 
costo accanto al lavoro, poichè è esso stesso lavoro; che il costo naturale di 
produzione non è un fatto circoscritto all'ultimo periodo della produzione, ma 
che risale sino alla formazione dei primi fattori del prodotto; che, se il costo 
è il valore dei mezzi eli produzione, e il valore di questi è il valore dei beni 
potenziali ch'essi contengono, e l'utilità è la, determinante del costo, allora 
utilità, valore, costo, come concetti generali, non hanuo più nessun distinto 
significato, sono una cosa sola ed indifferente (4) . . 

Ma nonostante questa critica, della quale più innanzi giudicberemo il va
lore, nell'autore stesso, che 'con tanta gagliardia la rivolge contro la dottrina . 
austriaca, il concetto 'classico di costo si modifica; e si modifica appunto in un 
senso sul quale questa dottrina non ~a potuto, direttamente o indiret tamente, 

(1) Vedi la nota l ' a p. 46 . 
(2) Vedi il § precedente. 
(il) « It (la teoria austriaca) seemB to be at best a somewhat disgnised and snblima~èd 

form Qf employcr's cast, wbich,. as may be easily seen, is not cost or prodltction at aB , 
bat cost or acq!tisition > (MACVA.NE, Marginai Utili 0! and Value, nel Quarte,.zy J:o!!mal 
or E conomics, val. VII, 1893, p. 268): 

(4) M ACV ANE, loc. cit., passim, e nell'articolo intitolate Bòhm·Bawerk Olt value and wages, 
nel Qltarterl!! Jo!!rnal or Economics, voI. V, p. 27·28. 
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.non avere influenzai. È noto q\Utle importanza robbia presso gli scrittori di 
quella scuola l'elemento del tempo, vale a dire del periodo di aspettativa tra 
1'inizio della produzione e la distribuzione dei prodotti : teoriche complesse e . 
fondamentali , come quella dell ' interesse del capitale, hanno in esso il loro 
substrato. Ora, per staccare dal concetto classico del costo la sua prurte più 
debole, ch 'è senza dubbio l'elemento dell 'astinenza; per rend erlo più idoneo a 
colpire la dottrina austriaca, a colpirla quasi con le stesse sue armi, il ì\'lAc
YANE istituisce IUla nuova analisi del costo di produzione, per mezzo della 
quale elimina dalla sua struttlll'a l'astinenza, e pone in suo luogo l 'aspettativa 
(waiting) (1). 

Non si può, iu fatto, rimproverare all a scuola austriaca di cominciare il 
computo del costo non all' inizio del processo di produzione ma acl un puuto 
arbitrariamente prescelto, e nello stesso tempo ammettere l'elemento dell 'asti
nenza, poichè anche questa suppone che prima dèl costo esista una ricchezza 
dalla quale astenersi. CM, se si volesse dire elle la prima astinenza si opera 
su una quantità di ricchezza non prodotta ma naturale, si potrebbe dall'a.Jtra 
parte riba.ttere che le prime utilità, alle quali si rinuncia, sono utili tà èli ben i 
non format i col lavoro um ano ma naturalmente posseduti. . 

Dice dunque il Macvane che l'astinenza non può essere elemento del costo, 
perchè illlplica l'esistenza d' una quantità. di 'ricchezza, la quale deve aver 
avuto un suo costo di produzione in cui l'astinenza non può logicamente figu
rare - e con ciò modifica la cOlllposizion e classica el cI costo . Dice ancora che 
'l'astincnza non può lllislll'arsi se non col valore della ricchezza dalla quale il 
produt tore s'astiene, ma questo valo re dipende a sua volta. dal costo di pro
duzione, onde un visibile circolo vizioso -:- e con ciò viene a cri ticare la dipen
denza. classica del valore dal costo di produzione, il quale contenga come 811 0 

elemento l'astinenza. Dice in IIltimo che questo elemento dell 'astinenza fll 
in trodotto appunto per escludere dalla composizione del costo salari e profitti, 
ment re evidentemente la quantità di ricchezza, dalla quale il produttore deve 
astenersi, dipende principalmente dalla grandezza cleli a somma pagata in 
sa]a.ri - e con ciò torna a saggiare l' esa ttezza della composizione del costo. Si 
vede dunque come quasi t utte le obbiezioni che all a scuola austriaca si pos
sono muovere in torno alla struttura del costo e alle relazioni di dipelldénza 
(li esso col valore, si possono ripetere, e SOllO ripetute da uno dei pitl strenui 
difensori dell'econom ia 'classica, contro una delle dottrine del costo che questa 
ha elaborate: esistenza di una quantità di ricchezza anteriore alla produzione; 
confusione nella dipendenza fra costo e valore; inclusione di elementi (i salari) 
i quali non sono un costo ma una remunerazione. 

La possibilità di ritorcere così pienamente le obbiezioni avrebbe resa oltre· 
modo inefficace la critica alla dottrina degli scrittori a.llstriaci , se la teoria 
classir.a del costo non fosse stata in questa partc rinsaldata. E il Macvane 
trova appunto che v'è un elemento di costo più fondamentale dell'as tinenza, 

(1 ) MAC"HE, .AMlysis Qr Gost or Procl«c tion, nel Qnartah) Jonrnal or Economics, 
val. I, 1887, p . . 48 1·87 . 
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ed è la lunghezza del tempo che deve correre fra l'erogazione del lavoro e il 
possesso del prodotto finito (l). Data l'-impazienza umana, qt\est'aspettativa 
costituisce, accanto al lavoro ed ai rischi, il solo . elemento reale del costo di 
produzione. Il possesso d'un fondo di riserva, dal qnale l'astinenza è detenni
nata, può tendere più agevole la produzione o modificarne le condizioni, ma 
non tocca punto il costo. La produzione non richiede astinenza, ma lavoro, e 
dopo il lavoro un periodo piil o meno hmgo d'aspettativa; aspettativa la quale 
è sopportata dalla parte che, per virtit d'una precedente accumulazione, può 
non soltanto sostentarsi nel frattempo, ma anticipare il sostentamento ad altri 
individui, i quali non potrebbero aspettare il compimento del prodotto. Lavoro 
ed aspettativa hanno poi lilla inversa proporzione nella composizione del costo: 
il. progresso tecnico, la divisione del lavoro, come· tendono a diminuire l'uno, 
così tendono ad accrescere l'altra; « non cambiano gli elementi del costo di 
produzione,· ma modificano soltanto la loro rispettiva azione come fattori di
stinti del costO» (2) . Così, nei pFodotti delle macchine, se minore è la somma 
di lavoro, maggiore è il periodo d'aspettazione, perchè questo comprende pur 
quello spazio eli tempo che fu necessario per costrurre le macchine stesse. 

Queste, con altre intorno alle relazioni del costo cosi inteso col valore e con 
le mercedi, sono le idee esposte dall 'economista americano nella s.ua nuova 
analisi del costo eli produzione. E di questo suo concetto egli bene a proposito 
sa valersi nella disputa, quaucIo, argomentando contro il B5bm-Bawerk, ripete 
che la produzione richiede· tempo e che qllest'aspettativa del prodotto godibile 
è il maggior gravame che il proeluttore sopporta, ed aggiunge: «Nessuno 
mai ba con maggior chiarezza studiata questa parte del processo produttil'o 
quanto il B5hm-Bawerk. lo quindi sono un po ' sorpreso ch'egli abbia rappre
-sentato il costo come un composto di lavoro e eli capitale. Tutto il suo sistema 
implica che il costo eli qualsiasi oggetto è il lav01·o e l'aspettcitiva (waiting) 
1·ichiesti per p1"OClu1·Zo » (3). ' 

Ecco dlillque come la teoria classica per opera d'uno dei suoi sostenitori si 
modifica, per poter aprire lilla facile breccia nella dottrina austriaca che le sta 
di contro. Ma un analogo procedimento si. compie pure nell'opposto campo: 
uno d.egli aderenti della scuola austriaca, il GREEN, riconosce che sì l'uno 
come l'altro concetto cIel costoè ·imperfetto (4), e s'ingegna di correggere quello 
del VOll Wieser e del B5hm-Bawerk in guisa che meglio possa sostel)ere i 
colpi degli avversari: E, come il ì\'facvane aveva ·cominciato con la critica· 
d'uno · dei concetti fondamentali di sua parte, così il Green comincia Der 
ammettere clie se, a guisa c1egli Austriaci, si fa consistere il costo nel. valore 

(1) « ... Abstinenee is not itself a primary faet of industry, it is ratber the ineident 
or outeome of a more fundamental faet. 'l'h,t more fundamental foet is the length of 
time that mnst elapse between tbc outla)' of lobor and the possession of tbe finished 
prodnct> (loe. cit., p. 483). 

(2) Loc. cit., p. 485. . 
(3) ilL.CVANE, Bi5hm-Bawerh; Olt val"e anel wages, loe. eit., p. 28. 
(4) GREEN, Pain-cost and OpP01·t"nity-cost, nel Q/larterly Jour"al of Eco1lomics, 

voI. VIII, 1894, p. 218-29. 
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dei beni consumati uella . plloduzione, si riesce ad .escludere dail cDncetto di 
costo « il più vitale dei suoi elemeuti », cioè la quantità di sensazioni spia'-
cevoli che la produzione dei diversi beni ri chiede. . 

Egli crede però che questo ceste-pena (petÙI-cost) abbia scal'sissima iu
fluenza nella detenllinaziene del valore di scambio, onde cerca quell 'elemento, 
secoudo il quale il valore verameute si regge. E trova che « ciò che comune
mente è sommato uella parola « COSnO» uon è' pllincipalm~ute la pena della 
stanchezza da pa.rte della.voratore e del lun go indugio al consumo da parte 
del ca,pitalista, ma che il costo consiste massimamente di sacrifici di opportu
nità » (l ). Vale a dire che per chi presta, e direttameute impiega, il suo la
voro, per chi spende il sue C<l,p itale, il costo reale è la perdita dell ' opportuni~à . 
d' impiegare quello, eli spendere questo a condizieni più vantaggiose, e insieme 
la perdita dell'opportlmità di stare in riposo, di procurarsi .godi menti fi sici e 
psichici, di compiere qualsias i altra cosa durante' il tempo ch' è dato alla pro
duzioue. È questo costo·opportlmità (oPP01·tuni&y-cost) l'elemento in cui, se· 
condo il Green, il costo di produzione re.almente s'assomma, e che, éombinan
dosi con l'utilità margiuale, determiua il valore. 

Abbiamo. fedelmente esposta auche quest'altra forma d'intendere il · costo. 
per far vedere come nella controversia delle due dottrine si compia l'ulte
riore differenziamento del concetto. E in verità qui è palese l'iutendimento di 
sostenere nello stesso tempo la teorica del1\ltilità e di ridurre il costo ad una 
espressione più larga ed elementare, accio.cchè dai so.stenitori della scuo.la clas

. sica non possa più esser mo.sso il rimprovero di concepirlo come uu fatto inci
dentale quanto al tempo, parziale quanto. alle persone, e con fuso col valore. 
Ma non possiamo astenerci dal domandare, pur non essendo. questo. il luo.·ge 
della critica, fino a qual punto il tentativo. sia riuscito, e co.me si po.ssa misu. 
rare, e che influenza possa avere sul valore un costo, la cui unica determi
nante, se pure così può chiamarsi, è la possibilità d'un numero infinito d'altri 
avvenimenti non conosciuti· e nOIl conoscibili (2). . 

Costo, sacrifizio, spesa, sono, Ilei due grandi gruppi di do ttrine sin qui esposte, 
parole che sotto aspetti diversi esprimono una cosa stessa. Il costo è ora una 
somma. di sacrifizi, ora una somma di spese, secondo il punto di vista psicolo
gico o materiale dal quale è considerato: le parole « sacrifizio » e « spesa » iu-

(l ) Loc. cit. , p. 222. 
(2) L'autore stesso dice iD UDa nota (loe. cit., p. 225-26) che la propria natura del costo, 

eccetto che si faccia consistere in una pena realmente sentita, è di essere UDa vaga possi
bilità (a might.have-been). E porta questi 'esempi: < [o spendo un doll aro per una escnr· 
sione. L'escursione si compie ed io ne godo l'utili tà, ma ciò che essa realmente mi costa -
l' utilità che altrimenti mi sarebbe venuta da quel dollaro a quel tempo - rim arrà sempre 
incerto. lo m'impiego per un anno e godo il mio salario; ma proprio qual godimento 'io 
sacrificbi col non aspettare una migliore olfata, è cosa cbe non potrà mai esser pienamente 
conosciuta ». 

Che valore economico possa avere un costo così formulato non si riesce A. comprendere. Fra 
tutte le altre possibilità v' è pur quella ch' io perda il mio dollaro, se non lo spendo nella 
e3cursione; o mi muobl nel frattempo di fam e, se voglio aspettare un posto migliore d. 
quello ulfertomi. Che utilità e che godimento in tali casi! 
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dicano quindi gli elementi di cui il costo si compone; la parola « costO» è 
l'espressione della sintesi di tali ele)llenti. L' un significato esclude però 
l'altro, non solo; ma ognuna delle singole dottrine dà a ciascuno dei fenomeni 
espressi da quelle parole una diversa struttura, onde la intricata e viva lotta 
d'idee sinOJ:a descritta, ' 

Al dissidio intorno al concetto di costo s'aggiunge ancora quello intorno 
alle relazioni di dipendenza fra costo, valore ed utilità. 

Naturale conseguenza della controversia è un'altra e pii! minuta specifica
. zione d'idee, per mezzo della,quale si tenta di risolvere le antinomie e com
porre il conflitto. A tale risoluzione e a tale componimento non si può però 
giungere ch~ per questa via: riconoscere che « costo, sacrifizio, spesa», sono 
fatti reali, i ' quali non si escludono, ma coesistono;, ma che, appunto perchè 
coesistenti, debbono essere di versi; appartenere, cioè, a gruppi ed a momenti 
diversi, rappresentare diverse azioni. 

E ciò fa un altro economista americano, il PA'fTEN (l). Lungi dal porre i 
tre concetti ed i tre fatti in una sola categoria, egli riconosce a ciascuno 
di essi un proprio luogo ed una propria funzione. Il costo è lo sforzo dispia
cevole (disagreable exertion), il la fatica e la pena (fisica od intellettuale), 
cui deve soggiacere ognuno il quale imprenda a ricavare direttamente dalla 
natura i beni necessari al soddisfacimento dei suoi bisogni. Il costo è dunque 
un fatto che' appartiene agli atti di produzione; nel progresso economico 
esso tende a iliruinuire di fronte alla quantità di beni prodotti (2) , 
- I sacrifici invece sono atti eli consumo, perchè consistono nella rinuncia, in 
maggiore o minor misura, all 'uno o all'altro :ai quegli svariatissimi beni, da 
cui, nell 'ambiente economico, l ' individuo è circondato, V" è 1m sacrifizio, cbe 
consiste nella rinunzia 'a godere del capitale accumulato (l'astinenza di Senior 
e eli Cairnes); un Sacrificio dello star chiusi a lavor'are invece eli godere del
raria aperta (il sacrifice or confinement, ,illustratp dal Clark); un sacrificio, che 
cònsiste nella perdita di migliori opportunità eli lavoro (l' o]J]J01'tunity-cost del 
Green); il sacrificio della propria casa, delle proprie abituclini, elei proprii pia
ceri, e via dicendo (3)_ Ora, il sacrificio non solo appartiene ad un ordine eco
nomico diverso da quello del costo, ma si muove in direzione affatto opposta_ 
Se il costo, invero, va diminuendo col crescere del progresso economico, il sa
crifizio aumenta con esso, perchè nell'ambiente economico pii1 copiosi diven
tano i beni di ogni sorta a mano a mano che la civiltà si distende e i11avoro 
eel il capitale si fanno' più produttivi. Ma se crescono di numero, i sacrificrnon 
crescono ugualmente in intensità, percbè il perfezionarsi della psiche umaw 
e la lunga consuetudine fanno parere ' sempre meno grave la rinuncia ad un 
godimento, specialmente quando dietro ad essa splende la prospettiva d'una 

, larga remunerazione (4)_ 

(1) PATTE N, Cost 'and Utilit!! (Publications of the Àmerican Academy of Political and 
Social Science, n. 74, Philadelphia). - Cost and E"'pense (ibid., n, 89), 

(2) Cost and Utility, p, 18. - Cost alld Expense, p. 35, 
(3) Cost and Ut ility, p. 20, - Cost and Ea;pense, p, 35-36. 
(4) Cost 'amZ Utility, p. 26. - Cost and Expense, p, 37 e.seg. 
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La spesa, infine, appm'ti ene a tutt'altra sfera. Costo e sacrificio, benchè af· , 
fatto diversi, sono sentiti dai produttori; la spesa, invece, è soppol:tata dai 
consumatori, per procurarsi i beni che quelli hanno prodotto. Essa s'agguaglia, 
al margine della produzione, alla somllJa dei costi e dei sacrifici, ma non è 1m 

costo, sibbene una remunerazione (l ). Il costo è dunque sempre minore della 
spesa di produzione, a meno che non si considerino come costi i sacrifici, che 
sono· invece indici di prosperità; e, inversamente, « la spesa non può essere 
considerata come misura del costo, ma differisce da questo di tu tto il 'so· 
vrappiù, di cui i produttori dispongono al margine della produzIone, ed al cui 
godimento debbouo rinunciare». 

Quanto ai rapporti col va.lore, è la spesa di produzione, somma dei costi e 
dei sacrifici, che fissa il val ore, ma, d'altra. parte, è l'utilità, l'elemento dal 
quale, in svariati modi , costi e sacrifici sono determin ati (2). ' 

Con ques ta dottrina, che, secondo il suo autore, segnfL un ritorno alla con· 
cezione dell 'economia politica come 'teoria della prosperità, mentre, comin
ciando ela Senior, era sempre più divenuta una pura teoria della distribuzione 
e del valore (3), la categoria del costo di produzione giunge ancora ael un più 
alto grado di differenziamento. Perviene ad un grado così avanzato, che alcuni 
elei concetti, ch'erano strettamente lega ti ad essa, se ne ~taccano e passano ad 
altre categorie economiche. Per talmoelo essa mira a dare una soluzione non 
solo del dissielio fra la scuola classica e la scuola austriaca intorno al concetto 
di costo, ma anche delle discordanze che su tal concetto si trovano nell 'ambito ' 

, stesso di ciascuna delle due scuole. Assegnando al costo, al sacrificio, alla 
spesa un proprio significato, llna propria posizione ed un proprio movimento, 
ciascuna delle varie dottrine si dovrebbe trovare per qualche parte giustificata 
e conciliata e coordinata con le altre. 

Era utile e necessario rilevare quest 'estremo elifl'ereuziamento per seguire in 
tutta la sua formazione la do ttrjna del costo e specialmente per far notare 
come sotto questa parola si celassero non solo idee contrastUinti, ma fatti di
versi, e come solo mediante la sistemazione di questi si potesse giungere ad 
una conciliazione di quelle. 

Ma la sistemazione tentata dal Patten, se segna un altro passo della doto 
trina del costo nella via della specificazione, non coglie il fenomeno nella sua 
piena essenza e non ne dà un ' idea adeguata e persuasiva. Il costo vi è tuttora 
considerato come una pena, cioè come un puro elemento psicologico, del quale 
non è dato scorgere l' azione nel processo produttivo ; il sacrificio non si vede 
bene come propriamente si distingua dal costo, perchè questo già di per sè 
importa la rinllDcia al riposo, al piacere, ecc.; la spesa, sopratutto, riesce un 

(1) « E I pense shoDld therefore be assoc iated with reward fo r labor and not with tbe 
cost of tbe producer. Tbe reward of the producer is equal to tbe sum of bis costs aod 
sacrifices» (Cost altd Explmse, p, 37). 

(2) Loc. cit., p. 46, 67. 
(3) Cost alt(Z Utility , p. 17. - La distinzione ci sembra poco felice ; come l'economia 

poli tica potrebbe essere ]lna teoria della prosperità senza essere ,una teoria della distri-
buzione? ' 
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concetto ' ambiguo. È un atto di consumo o un atto di produ1iione? Prima è 
detto che è sopportata dal consumatore, ed è la quantità eli beni che questi dà 
in cambio dei prodotti che gli abbisognano; poi è considerata come la somma 
dei costi e dei· sam:ificL E se si tratta di una pura uguaglianza mmerica, da 
che cosa questa uguaglianza è determiuata? 

Ma, non è inopportuno ripeterlo,-qu allunque siano le critiche che a questa 
dottrina possono muoversi, è di grande interesse per l 'evoluzione del concetto 
eli costo il cogliere il momento nel quale idee confuse e contrastanti si sono 
divise e specificate, come parti clistinte o aspetti, vari d'un fatto istesso. 

14. Essendo il costo di produzione come il punto centrale della economia, 
tanto nella pratica quanto nella dottrina, è difficile. che vi siru problema del 
processo produttivo o disbributivo, dal quale il concetto del costo non sia ri
chiamato, com'è difficile che da speciali costruzioni teoricbe esso non riceva 
una figura speciale. 

Accanto ai modi generali d'intendere il costo si formano quindi dottrine 
particolari, le quali o toccano qm'tlcuno soltanto degli elementi di cui esso si 
compone, perchè hanno origine ed impulso dallo studio di qualche circoscritta 
questione; o foggiano il fenomeno in una maniera affatto nuova, rispondente 
ail nuovo organismo ideologico nel quale esso entra ; o cercano di accordare o 
classificare i vari concetti che intorno ad esso son sorti e d' illuminare i diversi 

. aspetti. 
'L'occheremo r.apidamente qualcuna delle più notevoli di queste dottrine 

pa,rziali, indipeudenti od 'ecclettichc, non potute includere nel largo quadro 
tracciato nelle pagine precedenti, per sorprendere qualche nuovo atteggiamento 
del concetto di costo e ie relazioni sue col corpo d'idee che lo cirGonda. 

Trattando la questione della traslazione dell e imposte e determinando in 
ordine ad essa il concetto e gli elementi del costo, lo HELD osserva che nell a 
facile maniera in eui il costo è calcolato dai co=ercianti, cioè come somma di 
prezzi effetti\,amente pagati, si nasconde una finzione, poichè tra gli elementi 
che si deducono in quella somma, ve ne sono alcuni che non sono veri costi (l): 
tali 1'interesse del capitale ed il salario dell'-intraprenditore. li saggio del
l'interesse, ragiona lo Held, è determinato dall'off~rta e d~lla domanda eli 
capitali e segnatamente dalla domanda di quelli destiitati ad esser tramutati 
in capitale fisso per scopi prbduttivi, i quali formano la parte maggiore della 
complessiva richiesta. Ma la quota d'interessi, che capitali di tal natura ' po
tranno pàgare, è a' sua volta determ~ata dal probabile reddito che dall ' im'
piego del capitale tecnico si potrà ricavaré; l ' interesse quindi non è una gran
dezza indipendente, la quale possa misurare il valore dei capitali fissi, ma è 

. « qualcosa che in gran parte dipende dal reddito stesso di tali capitali, il quale 
è determinato da altre cagioni, e quindi noi èi troviamo di frQllte ad un par-

(1) HELD, Zùr L ehre VO?! ae,. UeberU'iihlzurzg cle?' Steuem. ZeitschTi(t (ii,· clie geo 
sammte Staatswissenschaft, XXIV Jabrg. , 1868, pago 425. 
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ziale circolo vizioso» (l). E se è vero, egli soggiunge, che nella pratica ogni, 
singolo consumatore di capitale può considerare che la sua dom anda, così pic
cola di fronte alla massa, non infl uisca punto sul prezzo, e 'che l ' interesse che 
egli paga sia quindi per lui una grandezza determinata da fattori esterni, 
non è men vero che la scienza, la qm"le deve comprendere tutte le singole 
manifestazioni, non può estrarre ciascuna di essa dall a massa che tutt' insieme 
concorrono a formare, per considerarla separatamen te dalle altre . Il comune 
modo di compu tare il costo, quindi, e particolarmente l'inclusione in esso del
l'in teresse del ca.pitale, se è giusti llcabilil in quella forma pmamente contabile 
con la quale ogni 'singolo imprenditore calcola il suo costo part icolare (Se lbst-
7.:osten, costo indi\' iduale), non deve, con visibile confusione di termini , esten
dersi al concetto generale che del costo di produzione deve avere .la sCienza 
economica, 

Diretta,mente questo concetto dello Held è combattuto dal Pantaleoni , il 
quale, scrivendo sullo stesso tema, nega che l'interesse si regoli sui profitti e 
sia di questi lUla quota-par te (2). La richiest.a maggiore di capitali non viene, 
come lo Held a8serisce, dagl'indust.riali, non è fatta per scopi produttivi, non 
è preceduta dal calcolo dell'utile che 'si potrà trarre da quegl ' impieghi, ma 
viene da privati e segnatamente da Corporazioni, Governi ed altri Enti pub
blici, per scopi d'immediato consumo e quindi senza che sul saggio dell ' inte
resse possa influire la considerazione di un profitto. 

_-'I. quest'argomento del Pantaleoni si ,potrebbe in verità ribattere che non è 
facile discernere sempre - e oggigiorno specialmente - sul mercato dei capi· 
tali la preponderanza delle richieste per scopi consuntivi, e che ad ogni modo 
non può dirsi che Governi' e Comuni , ed altri simili Enti , non diano mai ai 
capitali da essi domandati impi.eghi produttivi , e qnindi agiscano senza nessun 
riguardo all' utile che da essi potrà ricayarsi (3). 

Ci sembra quindi piìl esatto il dire col Mithoff(4) che se l'altezza del saggio 
del profitto serve di limité massimo all'altezza del saggio dell' interesse, non
dimeno la determinazione di questo precede la detel:minazione di quello. In 
altre parole, l'imprenditore t rova già sul mercato fo rmato il prezzo del capi
tale, formazione alla quale egli già ha inconsciamente concorso e che con la', 
sua domanda può ancora alterare: avviene, cioè, pel capitale quello che gli 
avviene per la mano d'opera, le materie prime, il prezzo, insomma, di qualsiasi 
altra merce. 

Tutti e ciascuno eli questi prezzi hanno un limite nel reddito che il capitale 

(l ) «Jedenfalls ist also der Zinsfass, der als selbstandige Grosse ZUI' Bereehnun g des 
Wertbes Iì,er Kapitalien angewendet werden soli , Etw.s, das zam grossen Theil von dem 
auf ander weitigen Griinden bestimmten Ertr';gniss dieser Kapitalien selbst abbangt, und 
es Iiegt daber theil weise ein Zil'kelsehlass vor > (ibid., p. 432) , 

(2) P"KTALEO'I, T eoria della traslazione de'i tributi. Romà, Paolini , 1882, p, 93 e seg, 
(3) Cfr. MITuon, La l"ipa1,tizirne economico·sociale, nel Manuale di Economia politica 

dello SCHO'BERG (B iblioteca ,dell' Economista, serie III, val. XI, p, 792), e GRAZ IANI , St .. di 
sulla teoria dell'interesse. Torino, Boéea, 1898, p, 85 , 

(J) Op. e loe, cit" p. 793. 



60 P. JA"NNACCONE 

necessario a pagarli potrà dare, non9imeno tutti sono precostituiti per opem 
di un complesso di forze, del quale la previsione di questo reddito non è che 
un solo fa"tto re. 

Come all' interesse" il ragionamento dello Beld s'applicherebbe ugualmente 
ad ogni altro di quelli ch 'egli ha considerati quali elementi del costo nel co
mune significato e nel comune modo di calcolarlo; ed egli , in fatto, le mede
sime cose ripete pei salari ed il capitale circolante. 

Ma lasciando da parte lo Held, un ragionamento non molto dissimile 
dal suo è quello che intorno al salario si potrebbe fare, introducendo nella di
samina del costo quelle dottrine che fanno dipendere le mercedi dalla qua.ntità 
del prodotto e dal reddito del consumatore. Chi con l'HE.RilIANN e col W ALKER, 
per citare i due nomi rappresentativi, assumesse che il salario non è pagato 
dal capitale dell'imprenditore, ma si determina nella potenza di pagamento 
(Zahlungsfahiylce,t) dell'ultimo compratore del prodotto; oppure è, nel pro
cesso distributivo, la parte residua del valore della merce, potrebbe con qualche 
facile giro di parole dimostrare ch'esso non può, per questa sua natura, tenersi 
come Yerace· elemento del costo. 

A dir vero, la questione ha un grado diverso di difficoltà secondo si prende 
.in considerazione l'una o l'altra dottrina; e tale varietà dipende dal diverso 
grado in cui i due autori riconoscono che il capitale dell ' imprenditore operi 
un'antecipazione del salario, pur concordemente negandogli ch'esso ne sia la 
fonte e la misura. . 

Per l'Bermann l'anticipazione è piena ed incontras tata, il che ri sulta tanto 
dalla sua generale dottrina del costo, quanto da quella stessa del salario. 
L ' imprenditore mette nella produzione una somma di valori (materie prime, 
lavoro, riparazioni e logorìo del capitale fisso , ecc.), ch'egli già prima possiede, 
e ciò costituisce la sua spesa; e' per di piil, vi mette la sua intelligenza e la 
sua cura, e le utilità del capitale fi sso e circolante ch'egli impiega. Questo 
complesso di spese propriamente dette e di servizi è il costo di produzione (l ). 
Ma t utti questi elementi del costo, e principalmente i salari, non sono dall ' im
.prenditore che temporaneamente anticipati"poichè egli n'è subito rimborsato 

. dal prodllttore susseguente o dal consumatore nel prezzo che questi pagano 
pel prodotto (2). . 
. Così raffigurato il costo ed ammessa in tali termini l 'anticipazione dei sa-

(1 ) -« Das Ganze der Tauscbguter, welch ~ der Unternehm'Or in seinem 'Prodokte dem 
Rilufer ubergiebt, sind Auslagen an flussigem Kapitale und Nutzungen der wahrena der 
P roduktion besçhaftigten Rapitale befrucbtet darch die Intelligenz und Sorgf.lt bei Grlin
~ung und Leitong des Gescbafts. Diesen Gesammtaufwand nennt m'n di e Prod"ktions
"osten. Diese siod also, k urz gesagt, die Aoslage ~ammt den Nutzungen sam mtlicher 

. tecbniscb und okonomiscb fiir die Prodoktion zo verwenden gewesenen Rapitale > (HERhlANN, 

.Staatswirthschaftliche Untersnchu,ngen . Muncben, F lèiscbmann, 1870, p. 314). ~ Vedi 
anche p. 312, 41 3, 470-71. 

(2) Der Unternebmer auf jeder Arbeilsstufe legt den Lobn seiner Arbeiter nur auf so 
bnge ans, bis das Product . of die folgende Prodoktionsstufe oder an den Consumenten 
fibergeht; dann erwartet er E rsatz im Preise seines Erzeugnisses (ivi , p., 476, . 
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lari da parte del capitale, non vi può esser dulJbio che anch 'essi elebbano con~ 
siderarsi come elemento del costo, poichè questo non al tro in fondo viene ad 
essere che una somma eli diverse anticipazioni, delle quali. l'imprenditore si 
l'i va rrà nel prezzo del prodotto. . 

Se, invece, si nega che il capitale antecipi sempre i salari , ed anzi si sostiene 
esser l'operaio che spesso antecipi all ' imprenditore una porzione del capitale 
con cui ques ti opera ( l ), più facile appa.re l' escludere la mercede dal costo di 
produzione. Questa diventa, iufatti, la parte residua del valore del prudotto 
nel processo di distribuzione, parte st rettamente dipendente dall' efficacia del 
lavoro e dalla quantità del prodotto e variabile con esse, .ultimo risultato ed 
ultima ricompensa dell'atto pl'oeluttivo. Per tal modo, il salario acquista nelli 
dottrina del ìValker quella natura e quel posto che nella teorica inglcse:ha il 
profitto, onde gli stessi argomenti che vedemmo portati contro l'inclusione di 
questo nella struttura del costo pel suo carattere re"siduale, potrebbero addursi 
a proposito del salario, affermando elle non può esser computato fra le spese 
della produzione ciò che rimane quando essa sia compiuta. Il Walker in nessun 
l uogo giunge esplicitamente a questa conclusione, perchè in nessun luogo si 
occupa di proposito della struttura del costo e della parte che v'avrebbe il 
salario, ma può non affrontare la questione un a volta ch'egli nega al costo 
qualsiasi influenza sul valore, e fa dipendere questo dal semplice gioco della 
domanda e dell 'offerta (2) . Se egli riconoscesse al costo l ' influenza sul valore 
che gli Economisti inglesi in genere gli dànno, dovrebbe pur chiarire il suo 
pensiero in ol'Cline ai l'apporti suoi 'col salario, dovrebbe pure categoricament e 
escludere questo dai suoi elementi o spiegare come del costo possa far parte 
ciò che costituisce la somma rimunerazione e che sgorga dal pieno compimento 
del processo produttilTo. 

Le speciali idee, ad UIlque, che il vValker ha intorno alla l'JTages question, 
richiederebbero ptu'e in lui uno speciale concetto del costo, se egli lo conside-

(l ) « .. .In some exceptional industries it happens that the employer rea lizes hi s product 
in a shor ter time than this (una set tjmana), so that the laborer is not only paid aut or 
the product or his indnstry, but actually advances to thc employer a portion or 'the . 
capitaI on which he operates » (FRANCIS A. \"il.KE R, The lYag es q!testion. New·York, 
Holt, 1876, p. 134·35). - Così, spiega l'autore, le ferrovie ed altre imprese di trasporti 
pagano i loro operai a settimana od a mese, eppur esse giornalmente raccolgono tut te le 
somme dOI' ute dai passeggeri e quasi tutte quelle dovute per le merci, somme prodotte 
appunto dai serl'igi dei loro dipendenti·. 

Su ta le anticipazione dell'operaio all' imprenditore insiste il Man, pel quale v. p. 35 e sego 
Non potendo qui rli proposito occuparci del salario, t ralasciamo di notare gli altri autori 

che hanno segnita e intensificata la dottrina del Walker, tra i quali il Sidgwick e il 
Marshall, e la polemica su b I dottrina nel Qua,·terly Jottrna l or Economics ed altre 
ril';ste. Per qnelli e per questa si può consultare l'opera del Musco, La doU,.ina del sa lario. 
Napoli , Società anonima Cooperativa, 1898, cap. VI. Non consentiamo però nella recisa 
affermazione dell 'autore, che l'operaio non partecipi mai al prodotte presente della sna 
industria. 

(2) « .. . Neither cost of production nor cost or reproduction determines the power which 
an article shall have in exchange ... Valne depends always and wholly on the relation 
betlVeen demalld and snpply » ( WALKER, l'olitical Economy. New-York, Holt, 1887, p. 87). 
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rasse di grande importan za, o bome categoria economica per sè stante o come 
sustrato del valore. ' . 

Ma meglio che in siffatte dottrine parziali, la stretta dipendenza délla con
iigurazione del costo aal complesso d'idee che lo circonda, si manifesta in 
quelle teorie che riguardano da uno speciale punto di vista tutta la fenome
nologia economica. Prendiamo ad esemp~o quella del LORlA., in cui a fonda
mento di ogni fatto economico è posta la t erra, la quale, secondo che sia libera 
o parzialmente o completamente occupata, determina in. ciascuno eli essi una 
diversa struttura. Penetrando di questo principio anche la categoria del costo, 
il Loria, sino ,dalle prime pagine, nelle quali m11Oì\e alla.ricerca della fo rma
zione del valore, deve affermare che nulla vale il ricondulTe, in una formula 
generale, il valore al costo , perchè « è appunto la composizione del costo di 
produzione che 'è sostanzialmente diversa, secondo che esista o non esista la 
t erra libera » (l ). 

Il costo di produzione, bene interpretando il pensiero del Loria, si scom
pone in due , elementi : costo di accumulazione del capitale e costo di lavoro, 
i quali però non sempre si assommano, ma variamente si combili.ano ap· 
pUI\to secondo le varie form e di economia. Data la terra libera, ad esempio, 
H lavoro rimane l'unica misura del valore e l' elemento ultimo 'cui il costo 
si riduce, senza che l'impiego del capitale tecnico e la dirersa proporzione 
sua in diversi prodot t i abbiano ' alcuna influenza sul valore di questi (2). 
Giò avviene per, mezzo di una compensazione tra il costo di accumula
zione e il costo di lavoro, poiehè, afferma il Loria, 1'impiego del capital e 
tecnico di quanto accresce quello di .tanto scema questo : « attenuando in 
esatta ragione la dens'ità del lavoro , in connessione del qua.]e è impie
gato » (3). Così l'uso di uuo st.rumento produtt ivo diminuisce la densità del 
lav9ro in esatta ragione dell' importanza e della complessità dello strumento 
stesso; il possesso di materie greggie riduce il numero e l ' in tensità degli 
sforzi, poichè quanto più la materia fu soggetta ad una elaborazione, t anto 
minor resistenza oppone ad un ulteriore lavoro ; l' operare su prodotti com
piuti (capitale t ecnico nell' industria commerciale) porta al punto minimo 
il costo di lavoro, e via dicendo. Il costo di accumulazione qtùndi, deri· 
l'ante dall' impiego del capitale tecnico in t utte le sùe ' forme, data la terra 
libera, non si aggiung~ al costo di lavoro, formando un costo complessÌ,o 
maggiore di questo, ma Si combina col costo eli lavoro, rielucendolo di t utta 
la propria grandezza, onde il costo cO,mplessivo rimane inalterato. 

'Ma quando la terra libera sia cessatlli, e per effetto della sua completa scom
parsa H salario sia ridotto al minimo saggio e più non si gradui secondo 
1'intensità del lavoro, allora l'impiego del capitale tecnico non riceve più il 

(1) LORIA, A nalisi della proprietà capitalistica. Torino, Bocca, 1889, val. I, p. 36. 
(2) Ivi, p. 51. Anche qui ci sforzeremo; come abbiamo già fatto in altre pagine, di con· 

densare il pensiero dell'autore per quanto si rifedsce al costo senza toccare,il valore. 
(3) Ivi, p. 39. 
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suo nat\U'ltle compenso, l'attenuazioDe delia densità del lavoro, e quindi di· 
viene un elemento effettivo del costo. Il costo complessivo allora non si risolve 
più nel puro lavoro ill1piegato nella formazione del prodotto, ma si concreta 
in un lavoro complesso, combinazione del lavoro efl'ettivamente contenuto nel 
prodotto e della qultntitfì di lavoro contenuta nel capitale tecnico moltipli· 
cata pel saggio del profitto (1). 

Due punti di questa dottrina del costo, secondo il Loria, debbono fermare 
h nostra attenzione : uno è quello della diversa composizione del costo in 
ordine al tempo ed alla forma economica, l'altro quello della diversa combina
zione degli elementi del costo fm cli loro. Notammo già, a proposito del 
Fatten, di quanto momento fosse lo specificarsi dei vari fattori e il separarsi 
dei vari significati cbe la parola « costO», per !'intreccio e la sovrapposizione 
delle varie dottrine, oramai contiene. Il Loria , ltffermanclo esplicitltmente 
che llt struttura del costo è sostanzialmente diversa secondo che esista oppur 
no la terra libera, accentua un diffei·enziamento storico di grandissima im
portltnza, il quale, timidltmente accennato da qualcuno dei primi economisti, 
era stltto in genemle negletto dagl i altri, che ltvenno voluto trovare una 
unica formala del costo come una unica legge del valore. A parte ogni giu. 
dizio sul fatto determinatore delle variazioni nella stl'1;Ittura del costo, quel 

... principio di differenziamento, così felicemente rinnovltto e così sltldamdnte 
affermato, dev 'esser preso nella mltggior considerazione, come quello che solo 
può mettere Ql'cline nelle snriate manifestltzioni del fenomeno. 

Ma, a=esslt la diversa composizione del costo nelle varie forme d'eco
nomia, si può ancora non consentire sulle combinazioni dei suoi elementi e 
i risultati cli queste. Così è, a nostro avviso, affermazione troppo recisa e 
non confortltta dlt prove che l'attenuazione del costo di lavoro si compia 
sempre in esatta ragione dell' introduzione del capitale tecnico. Come misurar 
questa ragione? Evidentemente col ealcolare b densità del lavoro prima del
l'introduzione del capitale tecnico, poi la dansità del lavoro necessario a 
formare questo capitale, e in ultimo la densità del lavoro assistito da questo 
capitale stesso. Si supponga che si tratti d'uno strumento produttivo, che 
il lavoro senza di esso abbia una densità di 100 (lO operazioni o com
plessi d'operazioni identiche per l O ore), che la sua formazione costi un la
voro della densità di 30. Si avrà per necessario risultato che il costo cli lavoro, 
quando lo strumento sia introdotto, discenda da 100 . a 70, di glùsa che il 
costo di accumulazione sia esattamente compensato dalla attenuazione del 
lavoro? Ciò dipende innanzi tutto dal valore tecnico dello strumento, poichè 
questo può far risparmiare e meno 'e più del lavoro che ha costato. Il caso 
d'un minor risparmio si può per ora eliminare, poichè forse lo strumento 
non sarebbe permanentemente introdotto e la sua applicazione si limiterebbe 
ad un puro e solo esperimento, ma il caso d'un risparmio maggiore non tur
berebbe già la vantata corrispondenza? 

( l ) Ivi, p. 77 e sego 
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Dippiù, si deve aver riguardo alla durata di vita dello stntmento ed alla 
durata dell'atto produttivo . . 

Se questo si compie in una sola operazione o serie {li opera~ioni, e quello, 
in tale circolo eli tempo, ha un logorìo totale, allora si comprende .come l'at
t enuazione di lavoro' debba essere almeno non minore del costo di accumu
lazione. Ma se il prodotto è il risultato di una lunga serie di operazioni, 
\) la durata dello strumento eccede il tempo necessario per una di queste, 
·di guisa che lo strumento possa ancora applicarsi ad altre successive pro
duzioni, aillora i'attenuazione di lavoro per ogni singola serie di operazioni 
potrà esser minore del costo di accumulazione richiesto per la formazione 
.dello strumento ( l). 

Ancora meno evidente è l'esatta corrisponclenza. tra l' attenuazione di la
voro e l'uso delle materie prime. 

Il Loria dice che quanto più queste sono elabora~e, tanto minore è la 
resistenza che offrono al lavoro ulteriore; ma anche qui è questione, più che 
altro, di t ecnica. 

Innanzi .tutto può sembrar strano quest' introdurre come elemento della 
gravità del lavoro la materia stessa su cui il lavoro si esercita, ma pur 
aD,lmessa questa specie di cooperazione tra la materia e l'uomo, la obbie
zione non resta vinta per questo. Bisognerebbe distinguere parecchi casi: 
data una materia che assum e la forma di prodotto finito in diversi gradi 
della sua elaborazione, dire se quest'attenuazione avviene nel passaggio dal
l'una all'altra delle operazioni che sono necessarie prima di giungere ael uno 
di quei graeli: così la cardatura dei cotone di fronte all'apertura ed alla 
battitura, e la filatura di fronte alla cardatura. Oppure, data la stessa ma
teria, se l'attenuazione avviene nel passaggio dall' una all'alt ra forma di 
prodotto: il tessuto di fronte al filato. O ancora, date materie diverse, se la 
èQsa è pur vera quando si pa ragoni il lavoro esercitato su una di esse ad 
un certo grado di elaborazione con quello esercitato su di un 'altra giunta 
ad un punto, il quale nella scala delle possibili trasformaziçmi di· questa 
seconda materia può sembrar più basso di quello a cui la prima em arri
vata: il tessuto, ad esempio, di fronte alla ghisa. È chiaro che la verosi
miglianza dell' affermazione del Loria di l'enta, anche per la impossibilità 
della comparazione, tanto più sbiadita quanto pii! si 'salga dall'nno all'altro 
caso, e cioè quanto p,iù essa dovrebbe diventar rigida ed evidente, poichè il 

(1) Si supponga 'che un prodotto sia compiuto in una giornata di lO ore con una intensità 
di lavoro di 100. Le prime tre ore di questa giornata siano impiegate invece alla forma· 
zione di uno strumento; perchè l'introduzione, di questo convenga al produttore, bisogna 

- almeno che col suo sussidio la densità di lavoro occorrente pel prodotto da 100 discenda 
a 70. Ma ciò nel solo caso che lo strumento si logori totalmente neU'ottenimento di quel'" 
data upità di prodòtto ed in quel cir.colo di tem po, poichè, se lo strumento può servire 
ancora pel giorno successivo e per ottenere molte altre unità di prodotto, il suo impiego 
sarà conveniente anche che l'attenuazione di lavoro per unità di prodotto o di tempo non 
corrisponda esattamente al suo costo di accumulazione. Esso sarà costato 30, ma potrà far 
risparmiare 5 soltanto, ma per più g'iornate o cicli di produzione .successivi. 
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calcolo dei costi e la misura dei valori servono pill' generalmente per merci 
diverse che non per prodotti tratti da una stessa materia e tanto meno 
per le di\Terse fasi d'un prodotto medesimo, 

Quando poi si g iunga al prodotto compiuto e si consideri questo come ma
t eria prima d'una speciale industria, la commerci[l'le, cresce ancora più la 
difficoltà del ra,ffronto. Essendo il prodotto pervenuto al massimo gra,do di 
elaborazione, il lavoro, si dice, deve discendero 'al minimo grado ,di densità: 
ciò è ovviamente vero se qui per lavoro s' in tende quello stesso il quale era 
necessario, durante la formazione del prodotto e del quale ora, per forza 
stessa dell ' ipotesi, nulla o quasi più nulla si deve spendere; ma è una non 

" "' giustificata esteusione di termini se nettamente si distingue il lavoro com
merciale da,ll ' industriale, l'uno affatto diverso dall 'altro per natura e per in
tenti, e che perciò possono giungere ad uno stesso grado d'intensità. 

L'altra forma di costo che il Loria descrive' per un 'altra fase economica 
e pei prodotti ottenuti con un rapporto diverso fra il capitale tecnico e la 
quantità di lavoro è, d'altra parte, così inti~amente connessa con tutta la 
sua dottrina., presupponendo la completa cessazione della terra libera, la ridu
zione del salario al minimo saggio, una speciale formazione del profitto, ecc., 
che non si potrebbe trattarne separatamente. Il profittu, elemento che sem
brava defini til'amente scacciato dalla composizione del costo, ritorna a com
parirvi, se non come fattore diretto del costo, come quan ti tà in fnnzione 
della quale uno dei fattori diretti , il lavoro contenuto nel capitale tecnico, 

, varia di volta in volta. Il profitto, quindi, è considerato come anteriore al 
costo, poichè « la determinazione del suo saggio diviene un elemento ne
cessal'io alla riduzione del costo dei prodotti ad un comune denominatore» (l ). 
In altre pagin e si dirà in qual senso ed in qual misura· il profitto, o ciò 
che sembra tale, può, a nostro avviso, esser compreso nel costo; ora giova 
seguire nellorç svolgimento le specificazioni del concetto di costo. 

Col P atten si videro alcuni dei suoi equivalenti essere assegnati a diverse 
categorie economiche, col Loria si vede mutarne la composizion e col .mu
tare dei rapporti economici suciali, col Wagner si l'eggono costituirsi forme 
diverse secondo il risul tato economico ultimo dei valori che sono materia 
del costo (2). 

Il WAGNER distiugue le spese, che un 'economia singola deve sostenere nel
l'atto della produzione, in tre categorie: quelle che sono destinate ad assi
curare a questa economia l'opera del dirigente col suo lavoro e coi suoi 
mezzi di produzione; quelle che seri'ono ad ott enere la cooperazione di altre 
economie e persone o di terre e di capitali appartenenti ad' al tri ; quelle, 
iufine, che non si risolyono, come le precedenti , in un 'entrata di un 'altra 
economia o person<L. 

(l) Ivi, p. 82. 
(2) Il iV.gner ha del CORto un concetto gellerale uguale a quello dell'Hermann, lo con

cepisce cioè come una som ma di valori. 

5 . - Bibl. Econom. -IV Sede - VoI. IV - Partl1 II . 
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:ba prima forma di costo dal punto di vista dell 'economia sociale non è un 
costo', ma un provento netto 'dell'azienda, un'entrata del soggetto economico; 
(il salario dell 'imprenditore). 

La ' seéonda (profitti e s~lari pagati nel prezzo delle materie pri~ e, degli 
strumenti, ècc., rendita della terra, interesse del capitn.le) è bensì una spesa 
sul provento lorùo dell'azienda. ma in fondo è una partecipazione di altre eco· 
nomie e persone al provento netto. Giustamente osserva il Wagner che le 
spese di questa categoria sono una conseguenza della indipendenza deUe sin
gole eéonomie, della divisione del lavoro, della proprietà privata dei mezzi di 
pro"dnzÌ"one: sono qui)ldi spese dalI punto di vista dell'economia individuale, 
ma partecipazione n.l prodotto netto dal punto di vista dell' economia so
ciale (l ). 

Viene in ultimo la terza forma, il vero costo di produzione naturale od
economico·soéiale, costihùto dal valore delle materie consumate e da quello 
dellogorìo degli strumenti, indipendenteìnente da ogni conformazione della 
divisione del lavoro e da ogni rapporto giuridico degli uomini e delle. cose. 

Questa 1<1, specificazione del Wagner, che in maniera piil esplicita e piil 
v.~vida ripete il concetto di Hermann e di Fe,rara (2), ma che, se serve a sta
bilire alcuni punti di vista da cui il costo può considerarsi, non ne rivela la: 
natura e non ne dà un' idea adeguata. Limitare il costo alla sofa distruzione 
di ·a.1cuni beni materiali è, infatti, un restringerne in troppo angusti confini il 
significato; mentre , d'altra parte, se il 'Wagner volesse portare alle s'ne 
e'streme consegnenze il criterio adottato per le due prime forme, anche aUa 
terza dovrebbe negare la 'qualità di costo. Le materie adoperate nella produ
zione n'on si distruggono e non si disperdono, ma si tra~formano e si cristal
lizzano, insieme col lavoro su di esse esercitato,- nel nuovo ' prodotto; e 
questo prodotto, appunto per tutte quelle ragioni dal Wagner accenn'ate per 
le 'altre forme - indipendenza delle singole economie, divisione del lavoro, 
proprietà privata dei mezzi di produzione - appartiene, non all'economia 
sociale, ma esclusivamente ad un'economia inc1ivi'duale. 

Ànche in questa terza forma non v'ha d-!lllque, a ben considerare, che una 
trasformazione ed una traslocazione di ricchezza, ed il prodotto, risultato ul
~mo dell'azione del capitale t ecnico, essendo appropriato, costituisce di per'Sè' 
un'entrata non dissimile da quelle che il capitale. circolante costituisce nei 
vari pagamenti ch'esso opera. . 
. :Ma quest'a dottrina del Wagner ci rivela un altro aspetto ancora del costo) 

(1) <,Di'ese ~ X;osten • sind eine Folge der Selbstandigkeit der einzelnen W};lhschaften, 
der Arbeitstbeilungo un d der Anerkennung der per,anlichen Freibeit und des Privatei-

. genthurns an den sachlichen Produkt ionsmittelu . Sie sind eben de,balb wieder nm eiuzel
wirtlischaftlicb aufgefasst, nicht volkswirtbschaftlich <. K",ten", volkswirthscbaf, lich viel
mebr' A'ntheile- vom Reiuertrage • (WAGNER, All.qemeine oder theoretische Volksw,rth· 
.chaftslehe. e"ster Theil, Gmndleg,mg, Leipzig, Winter. 187 ,; , p. 93" seg.). 

(2) V. la nota l ' a .p. 48 pel Ferrara e p. 60 per l'Hermann. Ugualmente MIT-noFF; La 
ripa'rtizionùèonomico.sociale, nl,l 1YIanuale d'Economia poldica dello Schau'berg (Biblio. 
teca dell' Econumista, serie III, voI. XI, p. 807, e speciiilmehte voI: XII, parte II, p .. 1039-40). 
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poiohè nella sua forma pUI vera e più piena lo fa consistere in una quantità 
di beni materiatli distrutti nell'atto dolila prodluzione. 

Lo svolgimento della dottrina e la specificazione del concetto portano, quindi, 
ad una triplice espressione del costo: 1' espressione fisiù-psicologica (lavoro, 
sacrificio, pena, astinenza, ecc.); la monetaria (somma di prezzi pagati); la 
tecnica (quantittL di beni Illateriali disnrntti1. E mentre gli economisti più an
tichi s'attenevano in generale ad una sola di tali forme, la dilucidavano, la 
svolgevano, la ponevano a fondamento di tutto il 101'0 sistema, cercando di 
scacciarne e di distruggere, come contrarie alla scienza, le altre espressioni, 
alcuni dei più moderni autori, resi più larghi dalla vista dei complessi fatti 
economici odierni e più liberi dal non considerare il costo solo come causa e 
misura del valore, accolgono tutt'e tre quelle fo rme. 

Ne siano esempio il Marshall ed il Pareto. 
Pel :NLlRST:lALL il costo reale di produzione (1'eal cost of pl'oduction) è costi

tuito dall'esercizio di tutte le differenti specie di lavoro direttamente od indi
rettamente impiegato nella fo rmazione del prodotto, insieme con le astinenze, 
o meglio, le aspettative (wcbitings) richieste per risparmiare il capitale usato 
nella produzione; le somme che debbono pagar3i per questi sforzi e sacrifizi 
fonnano il costo monetario di produzione (money cost OfPI'ocluctioiz) o spesa 
di produzione (e.'lJpense ofl'l'oduction); le quantità concrete di beui economici, 
che sono tecnicamente necessarie per la formazione d'un prodotto, sono i fattori 
della produzione (fc!ctoI'S of1'1'oduction) (l ). 

All 'analisi, dunque, il costo si risolve in elementi tecnici ed elementi fisio· 
,psicologici, i quali correntemente si fondono e si manifestano in una forma 
monetaria, che, nota il Marshall, fin isce per prevalere e per esser sentita come 
il .solo e vero costo di produzione, senza che sia pii! avvertito quanto sotto di 
essa si nasconda (2). 

Forse con minor eccletismo del Mar3hall, ma senza ricollegare l'una al
l'altra forma, anche il PARETO riconosce accanto ad un costo fisio-psicologico 
(cout de 1'l'Ocll!ction en o]Jhélùnité) un costo monetario (coitt en numémire) ed 
un costo tecnico dato dai fattori dell a produzione (coe fficienls de fabl'icar 
fion (3). Questi ultimi sono « le quantità costanti o variabili dei servigi pro
duttori che è necessario impiegare per ottenere una unità di prodotto: . terra, 
lavoro, strumenti, ma.terie prime, ecc., e possono in varie proporzioni combina.rsi 
secondo le condizioni tecniche e la norma che presiedè alla vita economica. Le 
quantità ed i valori, ch'essi rappresentano, debbono esser posti in relazione 

(l ) Cfr. MARSRALL, Princillies or E conomics. LondoD, IIIacmillaD, 1895, voI I, p. 417-18. 
(2) c .. . Tbe e!forts aDd sacrifices, whicb are tbe Real cost of prodnction of·a thing, nn· 

derlie the expeuses which are its Money costo But, as jnst been remarked, tbe modero 
busineEs man commonly t.akes tlre payments wbicb he has to make, wbetber for wages 
or raw ma~rial, as he finds them; withont staying to inquire bow far they are aD 
accnrate measnre of the e!furts and sacrifices to whi ch they correspond , (Op. cit., p. 430-
431. Cfr. anche p. 429). 

(3) PARETO, CO"TS d'Economie rpolitiq1te. LaDsanne, 1896, voI. I , p. 31, 48, e voI. n, 
p. 82 e ·seg. 
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alla qUfl,ntità ed al va~ore del prodotto che concorrono a formare, acciocchè 
possano essere determinati in modo· da ottenere il grado massimo di utilità 
col grado minimo di costo. 

Così al Marshall come al Pareto si può però osservare che la laro specifi
cazione delle forme del costo, giusta ed acuta in sè, si risolve, pel modo ond'è 
poi trattata, in una vera separazione di fatti e concetti distinti, la quale non 
toglie ma accentua l'antico antagonismo tra i vari significati della parola 
« costO» . Il Marshall ad una di quelle forme soltanto dà il nome di costo 
?·eale eli JYroduzione, come se le altre fossero costi fittizi, e sente il bisogno di 
ripetere ad ogni istante che il vero costo non è quello che comun emente si 
crede e si calcola; ed il Pareto vuole che si tengano affatto disgiunti il costo 
di produzione in moneta e la pena che costa la produzione d'un oggetto. 

Nel seguire lo svolgimento della dottrina del costo abbiamo visto il signi
ficato di questa parola farsi a grado a grado più complesso ed il fenomeno 
arricchirsi di sempre nuovi elementi. Da una struttura semplice ed omogenea, 
quale ad esempio quella del costo ridotto a puro lavoro, si passa al costo com
posto di svariati fattori, dalla semplice considerazione del fatto nell'economia 
individuale alla determinazione di esso nell'economia sociale, dallo stabilire 
Ima forma esclusiva e generale al riconoscere più forme, corrispondenti a fasi 
o categorie economiche diverse. 

Uno scrittore ha tentato di riassumere queste varie figure, con le quali il 
costo, nella vita . economica odierna e nella dottrina che la rispecchia, si mani· 
festa, e di porle in relazione con le forme della ricchezza della quale il costo 
è il termine antagonistico. In una breve nota (1), dopo aver osservato che la 
ricchezza è pllbblica o privata, e può essere considerata come un fondo (capi
tale) o come un flusso (reddito), sono stabilite le forme seguenti di costo: 

Come diminuzione del capitale p~bblico = distruzione (waste ), 
»». »privato = spesa (expense), 

. » . contrario del reddito pubblico = pena epa.in), 
» . » »privato = perdita di opportuni tà (lapse oropportll,.ity). 

Sono queste, se non tutte, alcune delle principali forme di costo che noi ab· 
biamo incontrate nell'analisi delle dottrine; e benche vi manchi la figura fon
~damentale del costo-lavoro, e il costo·pena .non sia quello che gli economisti, 
i quali lo rappresentano, intendono; e le due ultime equazioni non pos3ànq 
dirsi piene ed esatte, pure questa raffigurazione è un .primo ed utile tentativa 
d' introdurre un legame logico ed un pùnto di vista sistematico nelle complesse 
. manifestazioni del costo. 
'. Ma più interessante di questa sistemazione formale è la ricerca delle ra
. gioni econòml!,he per le quali .il t-oncetto di Gosto s'è andato nella dottr-ina 
progressivamente n1utando; ragioni, il cui coordinamento dà alla teoria del 

(1) HADL", The Differellt Meanings or. Cost », nel Qitarterly JOl~mal or Ecollomics, 
april1897, p. 310·11. 
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costo la sua base materiale e la sna sistemazione sostanziale. Senz 'alcun dubbio, 
le trasformazioni della dottrina ha,uno sotto di sè profonde trasformazioni 
del fatto economico , ma, come dicemmo sin da principio, non sempre le prime 
si muovono parallelamente alle seconde e con la stessa loro velocità e pel solo 
loro impulso. Dal che deriva che, quando si vuoI seguire una dottrina in tutte 
le sue pitl minute variazioni e sfnmature, può riuscir vano e pericoloso porsi 
sul terreno del fatto sottostante; mentre quando , compiuto lo stndio della 
formazione della dottrina stessa, si può volger lo sguardo su tutto il suo 
corso, riesce facile cogliere con precisione i momenti in cui le mutaz ioni nel
l'ordine del pensiero coincidono con le mutazioni nell'ordine dei fatti. 

Il mutare del concetto di costo, sia quanto alla natura del fenomeno sia 
qua.nto ai suoi elementi, Il certamente in dipendenza delle trasformazioni eco
nomiche; ne fa fede, se non altro, la distinzione che si trova llIillo . stesso 
Adamo Smith , e che dopo di lui tanti altri ripeterono . La concezione del costo 
come puro lavoro, e poi la trasformazione dell'elemento lal'oro nel salario, e 
poi ancora l'aggiuuta dell 'astinenza e del profitto, e infine la compl essità del 
costo composto di molteplici fattori, sono come altrettante pietre miliari che ,/ 
segnano il continuo svolgersi del fatto della produzione dalla primitiva forma v 
economico-sociale, al .lavoro indipendente, all 'associazione, al sahlriato, al 
grande capitalismo ; e dalla primiti l'U forma economico-tecnica, il ·semplice 
sforzo muscolare, al lavoro con gli strumenti e con molteplici materie, alla 
cooperazione di elementi sempre più numerosi e disparati (1 ). 

Sotto al concetto di costo, quale ci è presentato nelle mutevoli fasi della 
dottrina, bisogna qnindi ri cercare il fatto persistente ma evolutivo, che del 
costo determina la sostanza e la struttura e che la teoria piil o meno fedel
mente rispecchia. A questa ri cerca sarà rivolto innanzi tutto lo studio della 
particolare espressione che il costo assume nell' economia moderna, il quale 
studio ci porrà in immediato contatto coll 'ambiente in cui, in una data fase 
economica, il co~to si forma e con gli elementi dal wi intreccio risulta. 

(1 ) «hla ciò che differisce nelle fa si successive della economia, ciò che meglio ne contras
segna lo sviluppo storico è la C01ll1Josizionc diversa del costo, cbe, semplicissimo da priD -' 
cipio, ridotto al solo lavoro, diventa via via più complesso, aggregandosi Dnovi elementi 
desnnti dalla terra, dal capitale e simili , ecc. » (RICCA-SALERNO, La teoria de l va lore nella 
storia delle dottrine e dei (a tti economici, Reale Accademia dei LiDcei, serie V; llfcmorie 
della cÙlsse di scienze morali. ecc., voI. I, parte I, 1894, p. 198). - TI capitolo di questa 
Monografia dedicato al costo di produzione in tende appunto a dimostrare il parallelismo 
tra la specificazione del costo nella dottrina e il processo di diversificazione territoriale e 
capitalistico nella prodDzione. 
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6 .. Il costo di produziono como espressione della spesa coulPlessiva pel prodotto - t gradi 
del costo o le i1ivorse categor,io di spose: costo di fabpricazione, primo costo, costo sU,Rple
montnre, costo totalo - Il costo di magazzino - Pnralleiismo tra le forme del cos~o ' e' le 
diverse combinazion i che possouo intorcedere fra i fattori dell~ produzione - li costo come' 

. espressione monetarin dell'atto 'produttivo. 

, I , All'esposizione della lunga serie (li dottrine, nelle qnali gli econQmisti 
hanno cercato di determinare la composizione e.ia dinamica del P?sto, quest~ 
parte oppone il proc?dimento tecnico, per mezzo del quale nelle moderne intrq,-: 
prese indust.riali il costo è misurato, Qui la parola devo n~cessariamente ab.,. 
bandonare iljllutevole significato, attraverso il quale nelle mo~teplici teorie 
è passata, ed assumerne uno piil chiaro e più definito, Nllll' espr~ssiqne 
« costo (li produzione» ogni studioso, secondo le sue diverse tendenze ed affi 
nità intellettuali, potrebbe cercare una cosa diversa: chi vi cercherebbe, gUfl\.i, 
el~menti costitutivi del fenomeno, salari e profitti, e chi i fattori prjmi deJla 
produzione; e fra questi qualcuno compre.nderebbe il solo lavoro, e quwlche 
altro la così detta astinenza, e qualche terzo il rischio, e qualcuu(> anco~a 
l 'aspettazione del profitto ; uno le contenderebbe di poter essere intesa in un 
significato puramente capitalistico, un altro di poter essere Tidotta al puro 
lavoro, . , 

.... . L'espressione« costo di produzione» ha in bocca all'industriale ed ai pra
tici ben più ristretto e l?iù preciso senso di quel che abbia nella dottrinq,. 
Pei primi non altro vuoI dire se non quel ' complesso di spese effettivaD;lente 
sostenute per ·formare un prodotto: significato che è lecito e doveroso acco
gliere, indipendentemente da qualsiasi anteriore determinazione scientifj.ca; 
perchè indica in qual maniera il costo sia sentito da una vasta class_e di per, 
sone; perchè accenna qual forma esso assuma nelle moderne intraprese indu
striali; perchè, in una parola, costituisce un fatto, del qual'e la scienza, com'è 
suo còmpito e costume, indagherà poi la ragione, i limiti, la legittimità. 
. Nondimeno è opportuno, per scansare qnell'errore di estendere una stessa 
parola a gruppi di fatti e d'idee diverse (cagione di gravi e frequenti dil'l)" 
,coltà, specialmente nelle sciénze speculative), di adoperare, 'per questa partk 
colare configurazione del costo, una espressione particolare, che meglio' le sl 
adatti e le corrisponda, Designeremo perciò questo costo, non solo prettamente 
capitalistico, ma ristretto ad uno speciale imprenditore in relazione ad uno 
speci,a-le prodotto, col nome di speso: pel p"odotto', sempre che ciò si.a possi
bile, Finanche la locuzione spesa di produzione potrebbe talvolta riuscir è 
troppo lata , perchè potrebb~ coihvolgere spese indispensa~ili in un 'q,ziendi 
complessa, ma che poi non concorrono alla formazione di uno dei diversi 
prodotti di tale azienda (l ). 

r 't'; 

(1) Nei volumi americani, che offrono a questo studio lo. massima parte del materiale 
statistico di fonte, è detto che l'espressione ~ costo di prodozione • non è pre~ in 'sehso 
~conomico o metafisico, ma nel semplice significato di ,< spesa di plodozione • (expeI18~ 01 
prod"ction), (Veggasi il, {3ixth e il Seventh Annual Reeport or the C01nmissioher or 
L abor, a p. 8·9 e 6 risp~ttivamente) , ~a a noi è .p'arso oppor~uno, per le ragioni sopr,a dette, 
di osare in sul principio o·na )OCOriOI)6 ancor più ristrelta, . ' -

. ,J 
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S'aggiunga chI} la composizione e la dinamica di questo costo, così stretta
mente e materialisticamente inteso, 'sono già state introdotte nella scienza e, 
in particolar modo, acutamente descritte ed analizzate dall'economista, che 
più davvicino ha osservato il sistema capitalistico di -produzione . . Si ricordi, 
in fatto, come il KosllJ)1'eis (1) di Carlo NIan sia appunto la S0mma di spese 
sostenute dàll' intraprenditore per la formazione di un determinato prodotto, 
cioè tutta quella parte eli capitale costante e variabile, che, secondo la sua 
interpretazione del processo produttivo, passa e si fissa in ciascuna unità di 
prodotto compiuto. _ 

La ricerca, quindi, della determinazione del costo in una fabbrica moderna 
offre da più lati un particolare interesse: dal punto di vista tecnico, come con().,. 
scenza del s'ubstrato d' importanti fenomeni nella produzione e nella distribu
z~one; dal punto di vista economico, come analisi della raffigurazione speciale 
d'un fatto economico costante in uno speciale ambiente economico; dal punto 
di vista critico, come mezzo per saggiare le varie dottrine emesse sul costo in 
generale. . 

2. La descrizione di una grande intrapresa industriale, della sua comples· 
sità, della sua discentrazione e concentrazione, delle sue spese ed economie in 
confronto alla piccola industria, è già stata fatta piìl volte e in opere clas
siche antiche e' recenti L Ure (2), Babbage (3), Man, Schultze-Gaevernitz (4), 
Taylor (5)J, p8l'chè qui sia opportuno e necessario, nonchè sommariamente ri
farla, accennare soltanto alle sostanziali differenze di struttma e di vita tra 
l'una e l'altra fòrma d' intrapre.sa, e agli speciali caratteri della più moderna 
delle due. 

I coniugi Marsball (Economics of Industry, London, Macmillan, 1879, p. 73·74) pon
gono questa differenza tra costo e spesa di produzione: « Il costo di produzione d'un og' 
getto consiste degli sforzi e delle astinenze richieste per produrlo •. « Le spese di produzione 
d'uD oggetto in un mercato sono la somma dei prezzi degli sforzi e sacrifici che sono ri, 
chiesti per la sua produzione in quel luogo; o, in altre parole, la somma delle spese che 
dovrebbero essere sostenute da una penona che li comperasse ai 'loro prezzi di mercato •. . 

Non ci sembra che questa seconda définizione renda bene la differenza tra costo e spesa, 
e il carattere .tecnico di quest'ultima parola; specialm ente nell'ultima soa forma, la qualil' 
n.on solo ripete il concetto della prima, ma gli dà un'espressione in fieri, cioè di costo di 
riproduzione, mentre tecnic~mentela spesa non è, e non può essere, che l'esborso di danaro
già avvenuto. Questa distinzione è sostanzialmente ripetuta nei P.,-inciples of Economic$ 
del MARSBALL (London, Macmillan, 1895), val. I, p. 417. ' 

Più chiaram'ente il GIDDINGS, enumerando i 'vari significati della parola costo, gli assegna 
per quarto il seguente: ~ Costo può significare la somma (li tutti i prezzi pagati, per le 
materie e il lavo ro e i sacrifici consumati nella produzione. Questo è quanto l'uomo d'affari 
ordinariamente intende per costo.. -

(l) 'V. addietro, p. 38 e segg. 
(2)' ,Philosophy of'Manufactu"es (London, -l'836). 
(3) 0" the Economy of Machines and Manufactures (4th' edito London, Knight, l835)~ 
(4) 'Der 'Grossbetrieb, ein sozialer und wil,tlzschaftlicher Fortschritt (tràdotto nella. 

Bib'Z. dell'Eco'lomista, serie lV, voI. ly, parte I ). 
(5) The modem Facto7'Y System (Eondon, Paul Kegan, 1891). 
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Entriamo dunque, senz 'altro, in una di qneste grandi fabbriche e conside
riamo come le spese di produzione vi siano conteggiate. 

Nella fOrIllazione d'ogni e qualsiasi prodotto concorrono elementi di più 
sorl'\: alcuni specifici alla merce, e sono quelli che le dànno i suoi caratteri 
sostanziali nell 'uso e nello scambio; altri,ausiliari ai primi, i quali si mesco
lano ad essi per aftì'ettarne o facilitarne o moItiplicarne l'opera, e si consu· 
mano secondo che i primi si consumano; altri, infine', elle solo mediatamente 
concorrono nel processo produttivo diI:etto , ma costituiscono come l'ambiente in 
cui esso si svolge. Gli elementi specifici sono, è ovvio il elirlo, la materia prima 
e il lavoro , dai quali il prodotto riceve la sua sostanza, i suoi caratteri "Cliffe· 
renziali , la sua utilità; il principale tra gli elementi ausiliari è il combusti
bile, fattore indispel)sabile in ogni grande intrapresa e. al quale vanno ass.imi
late altre sorta di forze motrici e unito il consumo dei meccanismi, da cui 
queste forze sono generate; g li elementi ineliretti sono quelli che in senso 
stretto costituiscono l ' impiantç> d'uno stabilimento industriale: fabllricat i, am· 
ministrazione e via dicendo . A queste t re categorie corrispondono tre ordini di 
spese, così distin te: 

I 
costanti 

onorari 

I 
generali 

I 
I 

variabili· 
I 

I I 
manutenzione dell'immobile 

SPESE 
I 

» delle macchine e degli strumenti 
com busti bile ed altre specie di forza motrice 
illuminazione, riscaldam ento, ecc~ 
lavori di J.1tllitnra, riparazioni , ecc. 

(b) 

I 
materie prime 

sresa d'acquisto 
trasporto 

I 
speciali 

I 

spese d'Amministrazione 
interesse del capitale 
ammortizzazione dell 'immobile e delle maccbine 
fitti 

magazzinaggio, mani poJazione, ecc. 
casca mi. 

(a) 
imposte 
assicurazioni , ecc. 

(c) 

Agli. elementi specifici della prodnzione corrispondo no dunque ie spese 
speciali; agli ausiliari, le spese generali dette variabili, perchè mutano se
condo cile lo stabilimento sia inatti vo o funzioni, lavori con maggiore o minore' 
continuità, celerità, ecc.; agli ~ndiretti, le spe'se-generali dette costanti, percllè 
sOIw. nece~sàr~e, in declinabili , ilI!,mutabi)i , qualunque sia l'andamento dell' in
tra presa (l ).· '. 

(1) GUILBAULT, Traité d'Economie industrie/le. Paris, (tuillaumin, 1877,p.7.2-80, 100-107. 
- PROUTEAUX, Principes rI! Economie industrielle. Paris, Baudry, 188B, p. 50. - GAÌ<CKE 

A:<D FELLS, Factory .d.CCOltlltS. London, Crosby Lockwood, 1889 , third Edition, p. 60·75. 
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, Non si potrebbe però, seI\za lederè l'esattezza scìentifica, spingere questa 
sommaria corrisponden~a sino ad UlIa; corrispondenza; precisa di pa;rti: così; . 
mel!tre il lavoro umano non è, nel processo produttivo, disgiungibile dal la
voro della macchina, pure essi!' son posti in due diverse categorie. di spese : 
separazione ,tutta contabile, poiché, non potendosi eSaJttamente, giorno per 
giorono, ora per ora, epera per opera, misurave quanto la macchina perda del: 
suo valore, e cioè quale sia in ogni unità di pFodotto la parte di spesa che la 
riguardi, si usa fissare una quota di depremamento, per mez·zo della quale la' 
spesa complessiva, sostenuta iniziwlmerite e successivamel).te . per le macchiIie,
resti, in Iln deteFIDinato periodo di tempo, completamente ammortizzata (1) . ' 

.. 3'. a) Mate·ric lJ1'ùne, - I due ùapi in cui va divisa la spesa speciale, ma '. 
terie prime e mano d'opera, sono così rilevanti, che in alcllle industrie e in 
alcllli 'stabilimenti si considera chl-essi soltanto costituiscano il costo (2', Per 
còntro, vi sono indllstrie che mancano, a propriamente parlare, di materia 
prima, in quanto che esse sono appunto rivolte a ricavarla: tali le industriie 
estratti ve in genere. 

Nella catena, quindi, delle indllstrie, da quelle per mezzo delle quali la ma, 
tetia prima è prodotta, a quelle che successivamente l'elaborano e la trasfor, 
mano ' con proeedimenti sempre piìl complessi e per usi sempre maggiori! la 
materia prima ha, tra gli elementi della spesa di produzione, un peso varia, 
bile, che, cominciando da O, si va facendo sino ad un certo punto più graN"e, 
per poi successivamente diminuire, come in altro luogo si dirà (3). 

La determinazione della spesa complessiva jn materia prima è tu uno sta
bilimento industriale t.anto più impo~tanté, in quanto da essa dipende l'am
montare del capitale d'esercizio, Per regola generale, « è il valo~e, al prezzo 
di costo, della materia prima impiegata qal momento in cui essa entra nello 
stabilimento a quello in cui ne esce per la! vendita, che rappresenta il capitale 
d'esercizio necessario ad un' intrapresa)} (4). Questa regola è però naturalmente 
modificata dalle diverse prn'ticolarità di tecnica industriale e commer«iale, 
propria a ciascuna industria ed a ciascun paese. Secondochè la produziQne è più 
lenta o più rapida, più o meno facile l'~~itò dei prodotti per la distanza econo' 
mica dei mercati, pih o meno sicuro e perfetto il sis.tema dei pagamenti, ~ c!1-
. " 

(I) «Comment reconnaitre, pour Les frais de produdion d'nn ohjet, leso dépenses que 
fera la m,achine mqtrice, ~n charbon ponr ~on ,alimepta.tipn"en ohjets de tonto sorte ponr 
son ,entretien, et en appointements des chan'frenrò et des mécaniciens pour sa condu'ite.? 
DIi le pent qnand la machine motrice ne fait rqn'un s~nl travaij, s'appliqnant à une Tahri; 
'<!'tior! (uniforme, la farine, par e~eJfiple; })lais c'est l'cxc~ptioR, car, po.ur profiter des mQme'?-t;; 
~r~rr~t da'ls le tr~v~il principel .et lIti)i~er toqte ~a 'force, on.la charge de t ravaux s,e~9'" 

. daires de tontes ~ortes: condnite de pompes; mouycmepts d'apparejls .élév.ateurs, etc. Une 
àppr.éciation 'jo'nrnalière devi~nt' don c une Vérib..ble' difficnlté, et les indnstriels préfèréDi 
généralement considérer cette dépense comine inflnençant proportionellement "tou~ le's 
travan!, et ils la désignent sons le·nom de frais généranx • (GOILBAOL'f, op. cit., p. 79,80). 

(2) (h,RCKE "N.Q ,EHLS, op.: ci,t.; .P'. 7; 72." " 
;. (3) "V. p,!pt~ JI,cap . • 111, §. ~ a)~ ... ,> 
. ,(4-) GOI~I!.AUL!, op. ci,t.,: p. !l5. 
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pit,Lle d'esercizio dev 'essere almeno ugllale o può 'essere lIlInore del valore 
della materia prima, sempre mantenendosi con esso in una certa relallione. 
80sì, osserva un altro scrittore tecnico, « dove le operazioni della mflluifahtura' 
sono rapide, i profitti speclitameute glladagnati e quindi è corrispondentemente' 
frequente la rot,tzione del capitaile, se la spesa per la materia prima forma la 
principale parte della spesa totale, si può condurre con un moderato capitale 
Ulla grande azienda, poichè non è necessario che' la materia prima sia pagata' 
fiutantochè sia veneluto il prodotto fin ito » (l). 

La spesa per la materia prima può constare di pih elementi,: cioè spesa di 
acquisto al prezzo di mercato, lli t rasporto .dalluogo di compera allo stabili· 
mento, di magazzinaggio, manipola~ione, conservallionc e altre simili. P uò darsi 
ancora che lo stabilimento conservi più qnalità della stessa matel'ia, come 
cotoni di di,'ersa provenienza, carboni di differente qualitiL, ecc., nel qual cas.o 
s'usa calcolare un prezzo meclio o teuere i prezzi distinti, secondo che le diverse 
qualità concorrono a fo rmare uno stesso prodotto o sono adoperate per prodotti 
diversi. PllÒ darsi inoltre che le materie prime aspettino il momento d'essere 
utilizzate per la produzione in un magaz'l ino, ove gilÌ altre quantità, di diverso 
prezzo, se ne t rovino; ileI qual caso si forma un prezzo meclio di magazzino, 
-che sen'e di base al computo di questa parte di spesa (2). La spesa per la ma
teri,t prima può poi essere in due modi alterata dal calo o dal cascame della 
materia stessa; se questa sostanza, dm·ante ·il magazzinaggio o la lavorazione 
-cllÌ un calo propriamente detto o un cascame inutilizzabile, la spesa unitaria 
'viene ad essere accresciuta, dovendosi ripartire la somma pagata su di una 
minore quantità di materia; se il cascame è invece utilizzabile nella fab.
blica stessa o vendibile come materia prima d'altre industrie, la spesa prece· 
·dentemente sostenuta per l'acquisto della materia prima l'iene ad essere dimi
Uluta di tanto quanto è il ricavo di ques to cascame (3). 

Tra gli elementi della spesa per la mateÌ'ia prima, la spesa d'acquisto è na
turalmente il preponderante, intendendo ch'essa designi il prezzo della materia 
non sul luogo eli produzione ma sul luogo ove lo stabìlimento si provrede, e 

. (l ) MHHESON, D epreciationo(Factories. MilZes anel indu.st·rial Ullderlakings and tileir 
Vaillation. Londo.u, Spon, 18!jD, second Editiou, p. 76. 

(2) Cfr. GUILE.ULT, op. cit., p. 176-77. ' 
(3) Si veggano le osservazioni di. Marx sull ' inftueul'a dei cascami nella spesa di produ· 

.zione a p. 40, e la detrazion? che del valore dei ~ascami il ratta nelle tabell e XL.XLIi, 
X LIX-LIII, LV·LXVI. LXX·LXXXll nel capibllo seguente . 

• L'utilizzazione dei prodotti escrementizi (,oas te prodIICts), che sono necessari.'1mente 
localizzati, determiua spesso la p03izione di ùno stabilimento industriale; oppure i profitti 
dello stabilimento stesso posso no dipendere dalla v.endita dei suoi prodotti secondari (byp· 
p roducts)>> (MATII':SON, op. cit., p. 129). In questp passo però (e l'esempio del coke uelle 
fabbriche di gas, che subito segue, bene lo dimostra), non il fal,ta alcuna, nepp ur som· 
maria, distinzio ne fra ciò che " propriamente cascam e, e ciò che è prodotto secondario. 

Secondo le regole della buona contab ilità jndusgiale, non solo il materiale avauzato nella 
.produzione. ma anche quello che costituisce un .rottame (scrall), dev'esser ritornato o ac· 
<:reditato al fondo delle materi e prime (stor~). perchè nOli a\'\'engano sperperi e p.e rchè il 
<:omputo della spesa di produzione pos-a essere particolareggiato ed esatto (Cfr. GARCKE 

."0 FELLS, op. cit., p. 53, 57 , 69). 
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quindi comprenda la spesa pel primo trasporto dal centro produttivo ai grandi 
centri di approvvigionamento. A. questa spesa d'acquisto, così intesa, s'aggiunge 
il 'piìt del'le volte un'altra spesa di trasporto, quella dal mercato allo stabili
mento, la quale, per. speciali contingenze, può essere così grave da al.terare 
sensibilmente la spesa d'acquisto. In molte fabbriche vi sono poi spese di tra
sporto interne per la trasmissione della materia prima o dei prodotti semi-fio 
niti dall'una all'altra parte dello stabilimento; queste spese non toccano però 
direttamente la materia prima, e, risolvendosi quasi completamente in salari, 
più opportunamente vanno ripartite tra le spese di mano d'opera nei vari 
rami dello stabilimento stes80 (l). 

!Degli effetti economici, nella 'composizione e nella dinamica; del costo, del 
pr.ezzo delle materie prime, dei trasporti e Yia dicendo, si tratterà più diffusa
mente nella parte che segue. Qui basti aver accennato all' importanza di questo 
capo di spesa' è del modo come questa si considera formata nel calcolo tecnico del 
costo .. ~na volta determinato, nella maniera ora descritta, il prezzo d'acquisto 
o il prezzo di magazzino della materia prima, si tien conto della quantità com
plessiva che ogni gierno viene consumata nella produzione e si registra quanta 
parte di essa entri in ogni singola unità di prodotto: l'esponente monetario 
che, sulla base del prezzo sopra calcol ato, corrisponde a questa quota-parte, 
costituisce la spesa unitaria di produzione in materia prima per ogni articolo 
prodotto . . 

b) Mano d'opera. - Sommario sara pure l'accenno che in questo luogo 
si farà della spesa di mano d'opera, dovendosene trattare in appresso assai 
diffusamente ne' suoi riguardi economici. L'importanza del salario e del 
costo del lavoro è tanta, che la loro determinazione e valutazione tecnica non 
può essere disgiunta dàlloro aspetto economico, e quincli è difficile il ·trattarne 
separatamente. 

Le varie forme del salario, se si presentano nella ripartizione economico-so
ciale come modi diversi dell 'entrata dell 'operaio e come mutevoli indici delle 
sue condizioni, hanno tutte' una base tecnica nell' intrapresa industria:le e sor· 
gono dai vari snoi caratteri e bisogni, fra i quali è primo e sommo quello di 
'ottenere la maggior quantità possibile eli prodotto, d'una qualità determinata, 
con la minor possibile spesa ·di mano d'opera (2), Il salario , quindi, il nella 
sua forma strettamente legato alla condotta tecnica dell'azienda: alla quantìtà 
e qualità della materia prima, al numero ed all'eff;icaciaelellemacchine, allàsor- . 
vegliarizadellavoro e via dicendo. Il salario a tempo, il salario a cottimo, quello 
a-còmpito fi sso (taiJk wage), il colletti\'j), quelli che ad lilla di tali 'basi uniscollo 
qualcuna delle-molteplici forme di retribuzione straorclinaria (salario.progres

:$ivo, 'partecipazione al prqfitto, . partècipazion'e al guadagni, ecc.) dipendono 

(1) .cfr . . GARCKE ANO FELLS, op. cit., p .. I35. 
(2) • :l'he Labour Problem, scrive lo SCHLOSS (Methods or IndustriaI Remune" ation, 

London, Williams and Norgate, 1892, p. 1), has two braoches, the one of which relates to 
the arnount, the other to the method, ofindustrial remuneration ». - Ecco, per quanto siaoo 
separabili, i due aspetti, economico e tecnico, della questione del salario. 
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nella loro applicazione dal calcolo 'della spesa di produziono B, a loro volta, in , 
vari modi reagiscono su di essa. Questa interdipendenza è certo più spiccata 
nelle forme sussidiarie (soprasalari), create, si può dire, appositamente per 
influire sul costo di proeluzione, ma non perciò è mono reale ed efficace nelle 
forme fondamentali. Così il salario a tempo, giudicato dai pratici (1) il meno 
conveniente all 'andamento finanziario di un 'azienda, può essere temporanea
mente opportuno quando la maestranza si presti, per mezzo di una sorveglianza 
rigorosa ed esigente, alla massima utilizzazione del suo lavoro; ma diventa in
sostenibile, o deve cedere il posto al cottimo, appena che lo stimolo della di
sciplina, non piìl sufficiente, dev'essere sostituito con lo stimolo del guadagno. 
D'altra parte, diminuito il cos to eli produzione per l 'introduzione di qualche 
macchina o motore speciale, finchè l'uso di tale macchina o motore non sia 
dilTenuto generale ed abbia alterato il prezzo eli mercato del prodotto, il sa
lario a tempo ricompare perchè l'industriale ha un così largo margine di pro
fitto che non crede che valga la pena di porre gli operai al co ttimo. « Pel pre
sente egli t rova che, licenziando tutti coloro che non dànno una quantitit di 
prodotto più o meno vicina al maximum possibile, egli può ottenere tanto la
voro quanto gli basta pe' suoi scopi pratici. Ma qllando la concorrenza d' indll
striali rivali, che vengano a possedere co ngegni simili, diventi più vivace, o 
quando gli operai riescano ad ottenere aumenti successivi· di salari, sarà più 
e piìl probabile che l'industriale rimetta nuovamente lo stimolo del salario 
a cottimo )} (2). 
. Nel salario a tempo, quindi, l ' industriale chiede che le macchine lavorino 
almeno cou una certa velocità, perchè il rendimento sia proporzionato al loro 
va.lore e alle spese complessive della produzione; nel cottimo, per contro, egli 
può temere che le macchine siano dall 'operaio, per desiderio eli guadagno, 
troppo affaticate. In tal caso il loro logorìo è piìl rapido, il che richiede che si 
iscri l'a tra le spese generali una più alta quota di deprezzamento (3); spesa 
straordinaria che, se può esser compensata ad usura, in tempo eli alti prezzi, 
da.lla maggior quantità di prodotto, diventa intollerabile quando le condizioni 
del mercato siano cambiate: se altro rimedio non è possibile, gli operai delle 
macchine più costose o delicate si fanno per tal ragione lavorare a tem po (4-)-

Ma dove la relazione tra la. somma da pagarsi per mano d'opera e il calcolo 
della spesa eli produzione è più pal pabile, è, come già fu accennato, nei sopra
salari, cioè in quei sistemi eli retribuzione, ehe ad una mercede-base, anterior" 
mente pattllita e corrisposta nell 'una o nell'altra delle forme fondamelltali 
anzidette, accoppiano un premio variabile, determinato in modi diversi. Che 
questi soprasalari, e primo fra essi la èosì detta « partecipazione al profitto », 
siano il corrispetti vo d'un sopralavoro, è cosa che non ha pUI bisogno di essere 
ripetuta e che in questo luogo non troverebbe, del resto, posto accollcio per ulla 

(1) GUILB!ULT, Traitè, p. 97. 
(2 , S CBLOSS, op. cit., p. 27·28 . . 
(3) MATIlE50N, op. cit., p. 38. 
(4) SOIlLOSS, op. cit., p. 17. 
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dimostrazione ( l ). La partecipazione al profitto, inoltre, è una forma ibrida, 
poichè ta quota d'el soprasalario non è determinata nella, sfera della produzione, 
e non è quindi corr,ispondente a11'opera in questa spiegata dal lavo r~tore , ma 
rishlta pure dall'esi~o del proce3SO commercirule, sul quale 1'opernio non ha 
alcuna influenza: la dipendenza che corre fra di essa e le spese di produzione 
rimane perciò annebbiata. 

Vi sono invece sistemi che vanno sotto il nome di gain-shQ1'ing (parteci. 
pazione al guadagno), perchè così uno dei più espressivi fra essi fu chiamato 
dall' industriale americano clte pel puimo l'introdusse, nei quali la determi
nazione del soprasalario risulta necessariamente dal calcolo preventivo della 
spesa di produzione e reagisce su di essa. In questi sistemi, dice lo Scbloss 
che li ha raccolti ed illustrati (2), « l'operaio riceve, come incentivo a spiegare 
uuo speciale grado d'efficaci a, un buono, il cui ammontare è affatto indi
pendente dai. profitti guadagnati o 'dalle perelite incorse dall'azienda, e che 
è strettamente proporzionato alla extra-attività, diligenza e intelligenza da 
lui dimostrate, misurate dalla eliminuzione ottenuta nel costo di produzione 
in con fronto di alcuni costi-tipo (o base: stamlwrd costs) ». 

Da dìminuzione delle spese di produzione di un dato articolo si può otteneré" 
in due modi, corrispondenti ai due graneli rami eli spese che poco innanzi sono 
stati ' illustrati: le speciali e le generali . Si può fare, cioè, cbe l'operaio, usando 
maggior diligenza e destrezza, colÌ.sumi per una determinata quantità di pro· 
dotto una minor quantità di materie prime e sussidiarie, evitando gli sper
péri, scansando gli errori, riducéndo cascami e rottami, eliminuendo, in una 
parola, la spesa per le materie prime. E si può fare che l'operaio, accrescendo 
la' celerità e l'esattezza: del suo lavoro, elia in un determinato tempo una quan
tità maggiore di prodotto, riducendo così la 'spe'sa di mano d'opera e con essa 
le spese generali incidenti su ciascuna unità di prodotto. 

Ambedue i sistemi richiedono una deteEminazione preventiva, fondata sulla 
esperienza o sul calcolo, della spesa di produzione-base, per potere ad ogni 
grado di risparmio ottenuto in essa, applicare un gl'ado di premio; mutano, 
però, secoudo l'uno o l'altro caso, gli elementi da introdursi nel computo della 
spesa eli produzione. . , 

Il Towne, fabbricante eli articoli in ferro a Starnford, Connecticut (Stati 
'UIriti d'Arrnèrica), che pel primo introdusse il sistema e ne divulgò il funiio
namento, i pregi tecnici e i 'pratici risultati "(3), calcola la spesa cli produzione, . 

m Si veda su questo punto il mio Go",tratto di L avoro (Milano, Società Editrice ti· 
braria, 1897), p. 180, e le fonti ivi citate, specialmente lo Schloss. Si vegga pure CAMANNI, 
La pa,·tecipazione dei lavoratori al profitto dell' impresa (Roma, Casa Editrice Italiana, 
1'897). 

. f2) R eport on « Gain·sharing » and certain other- systems of B onus on Produ,ftioll, 
by Mr. D. F. SCHL.OSS (Board of Trade, Labour Departement, London, Eyre and Spottis · 
woode, 1895, p. 5). 

Su t ali sistemi, sulla loro efficacia pratica come mezzi di controllo amministrativo, vedi 
pure le buone osservazioni di ALFIERr" e GBlD'GLlA, La cosirizione dei fatti amministra
tivi. Assisi, 1897, parte I, p, 19 e seg. , e p 79~ 80. 

(3) Gain·shari1ljj, by HENRY R. TowNE, Memoria letta innanzi all'AmerzCa~ Society of 
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cos): v' include quali fattori la mano d'opera al suo costo, le materie prime 
misurate in sola qllantitìl. (1), le sussidi3lrie, come olio, strumenti, ecc.; al loro 
c"osto; la spesa per la forza motl"ice, l 'illuminazIone, ecc.; quella per le rinno- , 
yazioni e l e riparaz ioni del macchinario e finalmente quella di sorveglianza ed 
amministrazione incidente al ramo della fabbrica in cui il sistema è attuato. 
Esclude le spese generali, che riflettano sia la direzione dell'azienda sia l'am
ministrazione commerciale, e in generale tutti quei capi di spesa su cui gli 
operai non possono esercitare nessun controllo od economia. 

Determinata in questa guisa la spesa di prodllzione-base, alola fine di ogni 
mese si calcola quanto si sia risparmiato per ogni lmità di proclotto, e si divide 
il guadagno complessivo nelle proporzioni pattuite (ad esempio, il 50 % al
l'imprenditore, il 50 % agli operai, in ragione dei rispettivi salari) . . 

L'altro modo d'influire per mezzo d'un soprasalario sulla spesa di produ
zione, di g llisa che ne-vengano diminuite le spese' generali e quella di mano 
d'opera, si ha nell'assegnazione d'un premio, non più al risparmio delle ma
terie prime e sussidiarie, ma alla celerità del lavoro. Così, nel sistema Ralsey (2), 
si computa in quanto tempo un dato articolo sia normalmente prodotto, e si 
accorda per ogni ora risparmiata un premio, ù~f(:l'iore al saggio di mè1'cede 
pagata per orct. « Lo stabilire il premio per ora aduna cifra inferiore al sa
lario per ogni ora, è la pietra fondamentale su cui tutto 'ilmerito del sistema 
riposa, poicllè, se su un chtto articolo un 'ora ·è risparmiata, il costo del lavoro 
è minore e U guadagno dell 'operaio è maggiore che se l 'ora non fosse rispar
miata }) (3). Se, ad esempio, il salario per ora è di 30 cents, il premio pei" ora 
eli lO cen/s, e il tempo normalmente impiegato di lO ore, ogni riduzione di 
ora porta le seguenti diminuzioni di spesa: 

Salario 
Co,to tot.l. I Goad.gno 

Tempo im piegato Premio del lnvoro dell'operaio per ora 
por unita dì prodotto (Colonna 2 e C'olonna 3) (Colonna 4.:- colonna l ) 

(I) (2) (3) (4) (5) 

O" D·,lIari Dollari Dollari Dollari 

lO 3,00 0, 00 3,00 0,30 
9 2,70 0, lO 2,80 0,311 
8 2,40 0,20 2,60 0, 325 
7 2, lO 0,30 2,40 0,343 
6 l,8O 0,40 2,20 0, 366 
5 l,50 0,50 2,00 0,40 

Mechanical Ellgineers, nell'adunanza tenuta· ad Erie nel 1889, pubblicata nelle Toran· 
sactions della detta Società, val. X, p. 600 ti seg., ristam pata nel Sixlh Annttà/ Report 
o(the Connecticltt B"rea" or L abo"r Statistics, 1890, p. 227-41, e infine riprodotta dallo 
ScaLoss nel sno citato Rapporto. 

(1) Non in costo, percbè sulle fluttnazioni dei prezzi di mercato gli operai non possono aver 
infiuenza. Per poter poi ri,lurre in cifra la spesa complessiva, si assegna all'nnità di quantità 
di materia prim l un prezzo-tipo, come, ad esempio, il piezzo medi9 degli ultimi sei mesi. 

(2 ) The p.remùt.m Pl'", o( P"ying (or Labour, by Mr. F. A . RALSEY, pubblicato nelle 
Transactions o( .d.mer·ican Society or },[echanical Engineers, val. XII, p. 780, e riportato 
dallo ScaLoss nel Rapporto citato. 

(3) In ScaLOss, Rapporto citato, p. 30. 
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In un altro sistema analogo e P\lf diverso dai due precedenti (il R eference 
Rate System della Ditta Willans and Robinson, fabbricanti di macchine a 
Surrey, Inghilterra) (1), è calcolata la spesa normale.di mano d'opera, in un 
dato periodo, divide!ldo la somma pagata in salari. pel valore ·dei prodotti ven
dibili. Questa base (refe1·ence mte) serve di misura pel calcolo del premio, 
poichè se gli operai, spiegando una maggior efficacia, producono articoli in 
maggior numero e di miglior qualità, .la differenza tra la. spesa effettiva e la 
spesa-base vien divisa per metà, l'una ad essi, l'altra alla Ditta. 

Con qlles to sistema si è ottenuta la seguente riduzione di spesa di mano 
d'opera per cinque differenti articoli: 

I 
Spesa di produzione {per la sola mano d'opera} Diminuzione pel'Cent~la 

Ar~icoH ,della spesa 

1891 1892 1893 1894 nel periodo 1891·94-

B. d. B. d. s. d. B. d. 0/0 
I 2 l' l. 1 11 ' I, 1 11 ' I. 1 9 ' I, 15,69 

II O 8 ' I. O 7 'I. O 7 ' I, I u 7 15,1 5 
III 5 7 ' I, n 4 5 O 4 11 ' I. 11,85 
IV 7 11 7 4 7 2 7 2 9,47 
V 56 6 56 9 56 l O 56 5 0,15 

. Questi esempi illustrano bene, sia la dipendenza delle forme dei soprasalari 
dalla struttura tecnica dell 'alienda (poichè qui conviene risparmiare sulla ma
teria prima, là sulla mano d'opera, altrove sulle spese generali), sia i vari modi 
in cui il salariò PlIÒ reagire sl).gli altri capi della spesa di produzione. Dove, 
in fatto , il soprasalario è accordato alla riduzione del tempo di lavoro, si ha 
un 'economia nella spesa complessiva di produzione cosi formata: 

l) Un risparmiQ nelle spese generali, ris ultan ~e dalla maggior quantità 
.di prodotti sui· q uali tali spese vengono a distribuirsi. . 

Questo risparmio sussistefebbe anche nel caso che la differenza fra la 
spesa-base e. la spesa effettiva fosse data tutta in premio all'operaio, in
vece d'andaT divisa fra operaio ed imprenditore. Si prenda, ad esempio, la 
tabella del sistema Halsey. Si suppong-a che il prodotto normale di un 
operaio per la giornata di lavoro di lO ·ore sia, prima dell' introduzione del 
.premio, di 1000 grammi; il prodotto per ora sarà .di 100 grammi. Int.ro
dotto il premio, i 1000 grammi saranno prodotti non piil In lO ma in 
9 ore; vale a dire che l'operaio in ogni ora darà non più 100 ma 111,11 · 
grammi (2); e s.e lo stimolo del premio è tale da far disceni\ere a 8 le Q,re 
necessarie· al compimento dei 1000 gr., la produzione per ora sarà di 125 gr.; 
e successiyamcnte, ad ogni riduzione di ora, di 142,G6 gr.; 166,66 gr.; 200 
gr. Continuando lo stabilimento a lavorare lO ore per giorno, la produzione 
giornailiera sarà successivamente di lO X . .100; lO X 111,11; lO X 125 ; 
lO X 142,66 ; lO X 166,66; lO X 200 gr., e quindi le spese generali in- .· 

(l ) Nel Rapporto dello SCHLOSS, p. 42·62. 
(21 Si suppone naturalmente che la quantità di produzione rimanga invariata p·er ogni ora 

successi va. . 
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cidenhi su ciaséuna giol'Jlalta 'di lavoro sarauno, a seconda della crescente effi-

, . X X X X 'X X ' . 
cacia dell operalO, lOOO 'UU" 1250' 1426 " 1666 ' -2000 ,Cioè 

una somma per unità ,di prodotto sempre minore. È vero 'che il valore di ].; 
varia nelle successive posizioni per le rag,ioni H;nzidette, cioè pel più rapido 
deprezzamento del capitale tecnico quando più rapida è la· produ1iione (1), miL 
da una parte queste variazioni diX sono molto minori degli aumenti della massa 
di prodotti (2), dall 'altr iL l'istituziòne e]i. un premio per stimolare l' efficacia 
del lavoro suppone' che le condizioni del mel'cato siano straordinariamente fii: 
yorevoli, eli guisa che di fronte a un lieve aumento delle spese generali sta, 
non solo una quantità sempre maggiore di prodotti, ma lill prezzo sempre cre
scente dei prodotti stessi. 

2) Un risparnuio nella spesa di mano d'op8!:a, il quale risulta elirettamente 
dalla divisione del premio fra operai e imprenditore. 

La quarta colonna della tabella Halsey mostra come il costq di mano 
d'opera d'uno stesso prodotto possa a grado a grado discendere da 3 a 2 dol
lari col progressivo aumentare dell 'eEficaci[l, del lavoro. Quest[l, diminuzione di 
spesa dipende a.ppunto da ciò, che l'equivalente del tempo, ri sparmiato nell[l, 
produzione di lilla determinata quantità di prodotto, è dato per una piccol[l, 
parte agli operai sotto forma di premio, e per la maggiore è ritenuto d[l,ll' im
prenditore, come economia di spesa corrispondente all'apparente o reale eco
nomia di erogazione di forza di lavoro, fa.tta elall'operaio lavorando un minor 

.numero di ore. È vero che la mercede per ora, come inelica la quinta colonna, 
cresce col successivo restringersi del tempo impiegato nell a produzione, ma 
quest'aumento della mercede, e in ciò st[l, l'economia della spesa di mano 
d'opera, non è proporzionata all'aumento dell 'efficacia del lavoro. Se, in fatto, 
come innanzi si suppose, il lavoro da compiersi consta di 1000 'gr. e la prodll
zione normale è di 100 gr. per ora, s'ha, per ogni riduzione di ora, l'auniento 
seguente, assoluto e ·rel ativo, nell 'efficacia e nella retribuzione del lavoro : 

Quantit.à di produzione per operaio Mercede per operaio 
Ore di la,oro 

Quantità assoluta Aumen to percentuale Mercede in un 'om Aumento percontuale 
in uu ' ora 

'/, '/. 
lO 100,00 - 0, 30 -
9 111 , Il 11 , 11 0,311 3,66 
S 125,00 25,00 0,325 8, 33 
7 142,66 42,66 0,343 .14, 33 
6 166,66 66, ,66 0,366 22,00 
5 200, 00 100,00 0,40 33,33 

.' 
(1) L'introdnzione di un sistema di premio accresce gen,era:Jmen te anch e la spesa di con'

t.bilità, ,ma le Ditte stesse che lo praticano dicono cbe tale auinento è co,. da' nulla, Os
serva poi a ragione lo ~ch loss che è interesse d'ogni aziepda industriale di determinare 
minutamente il costo indipendentemente dall 'esistenza di qualsiasi speciale sistema di rimu
nerazione (Report O" Gain-sharing, p. 55·56 e 118), r 

(2) " Un accroissement de prodnction d' 'I, n'élève pas les, frais généraux d"/,,' ~ 
(PROUTEAUX, op. cit., p. 51). 

6. - BiLl. Econom. - IV Serie - VoI. [V - Parle IL 
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. Introdotto, quindi, il premio, per un aumento di efficacia del lavoro del-
1'11,11 0/0 per orats'ha un aumento di salario del 3,66 %; per un aumento 
di efficacia del ~5 % un aumento di salario dell'S,33_ 0/0 •••. ; per un aumento 
di eJ;fica,cia del 100 % un aumento di salario del '33,33 %. Vale à ,dire, che, 
nel caso p~esente, soltanto una terza parte del maggior prodotto è pagata al
l'operaio; le altre due parti non rappresentano per l'imprenditore nessuna 
speSa di mano cl' opera. 

S'aggiunga anCOTa che alcune volte la quantità di produzione richiesta 
all'operaio perchè il sistema del premio cominci ad ag~'e, è posta così alta; op
pure la spesa-bas€', al disotto della quale la spesa effettiva deve scendere perchè 
un, premio si guadagni, è determinata così ~assa (1), che la maggior efficacia 
clellavoro, risultante dallo stimolo del premio, nçm costa nulla all' imprendi
to~e, perchè non tocca quel limite a partire dal quale il soprasalario comincia. 

N ella maggior parte dei casi, però., la spesa base per l'attuazione del sistema 
di premio dev' esser fissata, almeno in principio, più alta che la spesa general
mente sostenuta d;;Lll'imprenditore prima dell' introduzione di. esso, acciocchè 
gli operai non siano subito scoraggiati dal vedere che alla maggiore intensità 
del lavoro non coqisponde alcuna quota di soprasal ario (~) . 

il problema sta quindi nel trovare una determinazione del soprasalario co
siffatta, che alla maggior efficacia possibile di lavoro corrisponda la minor quota 
di premio sufficiente a mantenere inalterato quel grado di efficacia. Quindi, 
altezza del premio e livello deNa spesa-base debbono essere variamente fissati, 
secondo il di verso gene)'e di lavoro e i di versi risultati sin allora conseguiti: 
« In certe categorie di lavoro,. scrive un industriale, lill aumento di produzione 
è accompagnato da un proporzionale aumento di sforzo muscolare, e se il lavoro 
è già gravosQ, per ottenere qualche maggior rislùtato è necessario lo stimolo di 
un premio liberale. ]n altre categorie di lavoro l'aumento di produzione richiede 
soltanto una maggior attenzione alla celerità ' e, al nutrimento delle macchine 
insieme con un aumento di cléstrezza manuale e una diminuzione di perdita di 
tempo. In tali c!tsi basterà un premio moderato. Ogni tentativo, tuttavia, da 
parte dell ' iinprenditore d'esser troppo ingordn e di spremere t roppo il limone 
'farà fallire il suo stesso scopo, perchè, se un meschino premio·è offerto, l'opei'aio 
.cr!3derà che non valga la pena di lavorar di più per così piccola remunerazione, 
. onde l'aspettato aumento di produzione non avrà luòga. D'altra parte, se troppo 
alto è il premio offerto; l'imprenditore pagherà pel suo lavoro piil del neces-. 
sario, benchè meno dì quanto attualmente' paghi » (3). 

Inoltre, vi sono forme fondamen~ali di remunerazione nelle quali la de-

(l) « When he offers a premium if a certain qlla"t..,,, of output be exceeded, the prudeut 
.~mployer takes care to fu that quantum so' high that it is practically imposs,ible for 
inani hands to eam the «bounty» (SCllLOSS, JJiethods or Inctl!strial Re","neration, 
.p.' ·52). . .. _ . . . 

(2) 'Si vegga a tal proposito il pa~so della circolare della Ditta Willans ap(l. Robinson, ci · 
tato ·a"p. '45' del P..ipporto dello' ScHLOss sul Gainsharing, Ilonchè le altre Relazioni su si· 
sterni di soprasalari, in ·esso ,contenute . . - . , ' \. 
, '(3) Hà/sey's Preml,im pian, nel citatò Rapporto dello 'SCHL~SS, p. 3'1. 
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terminazione della somma da ehrsi ltll'oper~io in ' n;18rcede ha per coefficiente, 
la composizione tecnica del processo produttivo e varia automaticamento 
col variare di essa. Nel così detto sistema delle liste, in uso nell' indnstria 
cotoniera inglese, il ~alario di ciascun filatore si compone eli una mercede· 
base unitMia modificata dai coefficienti seguenti ( l): 

l ° la quantità di filato prodotto, misurata in peso o lunghezza ; 
2° il numero dei fusi portati dalla macchina cui l'operaio attende; 
3° .la finezza del filato; 
4° il numero delle torsioni che il filato riceve. 

Crescendo il numero dei fnsi, diminuisce il saggio (leI salario per 100 libbre 
eli filato; se così non si facesse, l'operaio solo godrebbe del vantaggio dell'iu-· 
troduzione di macchine più gl'audi, e 1'impreuditore non ne al'J'ebbe altro utile 
se non quello che una macchiua pilt grande gli costerebbe per fuso ' alquanto 
meno di una più piccola, iuceutivo non sufficiente a fargli adottare i mecca
nismi pilt perfetti e produttivi (2). 

La produzione di filati più grossi è pagata ad un saggio minore eli 'q'uella 
dei più fiui, altrimenti il fila toro che produce queHti ultimi, dovendo impiegare 
per una stessa quantità un tempo maggiore, riceverebbe, a merceeli unitarie 
nguali, tm salario complessivo più basso. 

E siccome la lunghezza del filato , che può prodursi in un dato tempo, di 
pende, non solo dalla sua finezza, ma anche dal numero delle torsioni che il 
filato riceve, anche di quest'ultimo elemento è tenuto conto. 

La più squisita delle liste eli salari nell'industria cotoniera inglese, quella 
di Oldham, è fonelita sulla ltmghezza del filato prodotto, la quale, misurata 
da \In indicatore automatico affisso alla nn/le, esprime piil esattamente, che 
non il peso, la quantità di produzione e quineli elà una più equa norma al pa
gamentu. Dippiù, il salario-base non è una quantità fissa per 100 libbre, ma 
uml somma settimanale, la quale varia secondo il numero dei fusi, ma che 
suppone alcune condizioni !lormali , quali il numero eli minuti nella settimana 
eli lavoro e la celerità elella macchina (3). li questa lI1ercede-base (W) si ag
giungono i coefficienti seguenti per la deterillinazione elel salario effettivo: 
a = sovrappill per la celerità, 
cc = sovrappiLl straorclinari (finezza del filato, rottme dipendenti dalla Cj\lalità 

del cotone ecc., e qui.ncli: 
W + a + x = salario normale settimanale, 
S = numero elei fusi, 
cl = numero dei secondi in cui si compiono 3 agugliate di 63 pollici, 

(l) Cfr. Re[1ort or the Committee on the regulation or Wages by means or Lists in the 
'Cotton Indllstry (Atti dell. « British Association for the 'Advancement of Science », 1887, 
p. 303 e segg). 

(2) I vi, pp. 304, 305 e 306. 
(3) Nel 1887, ad esempio, per una macchina contenente 1200 fusi, la mer.cede base era 

fissata per una settimana di 3230 minuti e per una celerità della mule di 3 agugliate di 63 
pollici (inches) ciascuna in ogni 50 secondi. La quantità di produzione considerata normale 
era quindi di 63 X 3 pollici in 50 secondi (Cfr. Report, p. 311). 
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m = numero dei secondi in una settimana normale di lavoro, 
I( = numero dei pollici (inches) in un hank (1), 
H = numero di hanks filati da una mule in una setti!llana normale, 
I = qU3,ntità effettivamente filata, segnata dall ' illdicatore. . 

Si ha quindi: . 

S X 63 X 3 t·t' fil t . d --cl-- = quan l a a a III un secon o, 

S X 63 X 3 X t·t·\ . Il' ' fil t . tt' --cl-- ?IV = qua n l <li III po ICI a a III una. se lll1ana, 

S X 63 X 3 l ' . . 
cl , X In X K = 111lll1erO di lzank che potrebbe essere filato III una 

settimana = H; 

deducendo i1.2 \/~ % per le rotture ; 

R - . ~~ = numero dihanks effettivamente filati in una settimana, e qlùndi: 

W+a+x 
H _ ? H = saggio (R) per hank da pagarsi all 'operaio per la quantità 
. 200 

effettivamente prodotta, e infine: 
R X I = salario complessivo, 

Numero dei fusi, qualità della materia prima, celerità della macchina, du
rata del lavoro; quantità.del prodotto~ altrettanti elementi del processo tecnico 
di produz,ion e ed altrettanti coefficienti nella determinazione del salario, Ad 
ogni movimento di quello anche questo si muove; se un operaio passa ad una 
macchina ove il numero dei fusi è maggiore, se sa imprimerle maggiore cele
rità, se deve ricavarne filati più grossi O più fini, automaticamente il suo sa
lario s'adatta a queste mutate' condizioni del processo produttivo, così come' 
muta l'elemento del processo produttivo, cui il salario corrisponde: il lavoro . 

Non è quindi soltanto la spesa ma anche il processo tecnico di produzione 
che può direttamente e visibilmente influire sul salario, concorrendo a deter
minarne la grandezza, e rivelan~o cosi quali stretti rapporti corrano fra tutti 
~ fattori della produzione. 

In altri modi e in altre direzioni ancora il salario può agire sulla spesa di 
produzione: così il sovratempo (ovel'tùne), quando sia remunerato con una paga 
più alta del tempo normale, ' può accrescere notevolmente la spesa unitaria ili 
mano d'opera, sia perchè quelle ore shpplementari costano effettivamente di 
più, sia perchè la produzione è in esse di quantità 'minore o di peggior qualità . 

. Così, d'altra parte, le multe ed altre detrazioni dal salario, quando non ven
gano versate ad un fondo destinato a beneficio degli operai stessi e quando 
non: corrispondano esattamente a un danno effettivamente sofferto dall' impren
ditore per guasto di macchine, sperpero di materie prime, scarti nei prodotti, 
va]lIlo a diminuzione della spesa di m~no. d'opera. 

(1) 1 han" = 768,089 nlotri. 
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Quando, però, la detrazione dal salario mppresen ta il corrispettivo d'una 
soml1linistrazione fatta dall' imprenditore all'operaio (fol'llitllra di g.eneri, lo
cazione di case, ecc.), nel calcolo della spesa di inano d'opera va contata la 
mercede intera, e la parte che se ne detrae va portata a con to (li altri rami 
dell 'amministrazione dell'azienda. Se, invece, per tali somministrazioni l'ope
raio non paga nulla, ricevemlo in cambio di esse una mercede minore, nel 
computo della spesa di produzione entra, non · soltanto la somma pagata in 
mercedi, ma l' equivalente della somministrazione (foruitma di generi) o 1'in
teresse del capitale investito (fol'llitnra di case), il quale pnò attribuirsi sia alla 
spesa di lllMO d'opera in ragione dei singoli salari, sia alle spese generali (l). 

Per qnesta sua varia e profonda influenza, per la preponderanza che in alcune 
industrie esso ha sngli altri elementi di spesa, pei suoi rapporti col capitale 
d'esercizio (2), il salario in ogni azienda ben ordinata è oggetto di computi 
diligenti. I registri cli presenza degli operai, le liste dei cottimi, il conto minuto 
delle somme settimanalmente pagate, servono appunto a controllare questo 
ramo di spesa ed a commisurarlo con la quantità della produzione (3). 

Nel calcolo del costo eli prodnzione d'un articolo bisogna, però, nettamente 
distÌJ.lgllere quei salari che sono direttamente pagati per la sua fabbricazione 
da. quelli che vanno a rimunerazione eli lavori. eseguiti nell' interesse generale· 
dell'azienda (4). I primi fan parte delle spese speciali, ed entrano tutti nel costo 
dell'articolo relativo; i secondi delle spese. generali , onde se ne deve calcolare 
1'incidpnza su ciascun articolo distinto: quali salari appartengano a questa se
conda categoria e come tale incidenzA, si conteggi sarà detto or ora trattando 
degli altri ordini di spesa. 

4. Le spese generali variabili, che, dopo le speciali, sono quelle che più da 
vicino seguono il processo produttivo, consistono principalmente, come può ve
dersi dallo schema a p. 73, di spese per materie sussidiarie e spese di mano 
d'opera. Considerate sotto .il doppio aspetto della loro natura e della loro inci
denza sui prodotti, esse nulla offrono, dal primo punto di vista, di particolar-

(l) Cfr. GARCIiE ANO FELLS, op. cit., p. 44. - Cosi i minatori di carbone in Ingbilterra · 
hanno in quasi tutti i distretti, in più del salario, o l'l1 so gratuito d'uoa casetta per un valore 
di 2 a 5 scellini per settimana, o una certa quantità di carbone pel valore d'uno scellino 
c mezzo per settimana. In alcuni distretti queste somministrazioni elevano il salario gior
naliero da una cifra media di 4 scellini, 11 pence a 7 scellini o 7 scellini G pcnce. - Cfr. 
F,:{th and Final Report or the Royal Gommission on Labol,,", part II (London, E y re 
and SpottislVoode, C·7421-I, 1894), p. 42, e la Tabena generale dene somm inistrazicni ai 
minatori inglesi alla pagina precedente. 

(2) « .. . Wages need ready mouey, and hence it is that when tbe cost of l.bour forms 
a considerable propor ti 011 of the whole, a large liq uid capitai is necessary and profits mnst 
correspond > (MUHESON, op. cit., p. 76). 

(3) Si \legga nell'opera di GARCKE ANO FELLs il capito·lo II, dedica to appunto ana descll
zione dei metodi più sicuri ed opporbuni per la sorveglianza degli operai, il pagamento 
dene mercedi e la contabiliJ;à che ad esse si riferisce. - Cfr. anche ALFIERI e GOlDIGLl1, 
op. cito 

(4) Cfr. COURCELLE·SENEUIL, Traité théoriqne et pratiqne des entrepl'Ì8es industrielles, etc. 
(Paris, Guillaumin, 1855), p. 217; e GA.RCKE ANO FELLS, op. cit., p . 66, 72. 
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mente diverso d:111e spese speciali, mentre da queste sensibilmente divergono 
·quanto al modo e al.la misur1J, dell' incidenza. Le materie e i lavori, in f:1tto, 
~he ad esse dànno origine, possono esser considemti in due momenti: primo, 
in quanto le une sial)o prodotte nello stabilimento stesso od acquistate fuori 
di esso e gli altri compiuti ; secondo, in qU:1nto e questi e quelle siano utiliz
zati pel prodotto finale alla cui formazione essi servono e sono preordinati. Nel 
momento della loro produzione (od acquisto), materie e servlgi sussidiari non 
differiscono dalle materie e dalla mano d'opera principali, e quindi tutto quanto 
s'è qetto intorno alle spese speciali pel prodotto finale può ad essi generarmente 
applicarsi. Così le norme per conteggiare la spesa d'aequisto del carbone o 
d'altro materiale sussidiario possono non eSSere diverse da quelle usate per le 
materie prime; così, se qualcuna delle materie ausiliarie è prodotta nello sta
bilimento stesso, alla sua produzione, se par conveniente, possono essere appli
cati quei medesimi sistemi di economia· che sono giovevoli pel conseguimento 
del prodotto finale; così il salario potrebbe adattarsi in tutte le varie sue 
forme anche ai lavori sussidiari" come s'adatta ai principali. L'unica ragione di 
diverso trattamento tra i materiali e i lavori di un ordine e quelli dell'altro 
può stare in questo, che il carattere di discontinuità e di grossolauità che hanno 
i lavori di riparazione o manutenzione non consente, o rende non opportuni, i 
metodi pitl alti di remunerazipne, come il poco valore o la facilit~ di consegui
mento, ecc., di talune delle materie sussidiarie può far essère inutile i congegni 
più squisiti eli produzione. 

:Ma il momento che qui pitl importa esaminare non è la formazìone eli ta.li 
spese, sibbene il loro calcolo e 1a loro imputazione ai prodotti. 

Fra le spese, che si f\Lnuo intorno alle macchine ed agli strumenti , vanno ac
curatamente distinte quelle che derivano dal mettere in opera tali congegni 
lia quelle eli manutenzione e eli riparazione; e tra le spese di riparazione, quelle 
leggiere e superficiali da quelte che reintegra.no la vita e quindi il valore della 
macchina. Le spese che si fanno perchè la macchina possa compiere le sue 
funzioni in determinate operazioni, come, ad esempio, quelle di trasporto sul 
luogo voluto, di smontatUl'a e di rimontatura, di caricamento, di ordinaria pu· 
litura, sono talvolta così compenetrate con Ìe spese specifiche di fabbricazione, 
che ben difficile è il tenerne conto sepamto (1). Da quest'estremo si può avere, 

( l) C08ì in alcuni 8tabilimenti di tessitura i telai 80no puliti dagli stessi operai tessi
tori; la pulitura fa parte dell 'opera ch'essi debbono prestare e ne è tenuto conto nel salarip 
ch'essi ricevono. In tal"ca80, come di leggieri &i comprende, l'opera sussidiaria non è distinta 
dalla principale, e quindi la spesa 'generale variabile non è distinta da quella specifica di 
fàbbricazione. In altri stabilimenti, invece, la pulitura è fatta da appositi operai d'ordine 
inferiore, addetti nello stabilimento a tale lavoro e ad altri di simi! genere, e la cui retribu· 

. zione. costituisce, quindi, una spesa affatto diversa da quella di fabbriéazione. 
Lo. sviluppo tecnico, ed economico, però, tende a specificare sempre più le operazioni sussi

diarie dalla principale. < È regola oramai ammessa, dice nno scrittore tecnico, che · gli at
trezzi non siano mai preparati dall 'operaio stesso che attende alla macchina·utensile; per 
provvedere agli operai gli attrezzi necessari evvi (specialmente nelle officine americane) un 
servizio speciale che fanziona secondo regole stabili, in nn locale apposito ... Così l'operaio non 
h" motivo di lasciare il lavoro, abbandonando l'operatrice inerte sotto pretesto di dover rifi-
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quindi, una stretta connessione, anzi una confusione" delirI categoria di spese 
eli cui ora ci occupiamo con le spese speciali di 'cui c'intrattenemmo, poc'anzi ; 
come, dall 'estremo opposto, alcnne delle spese generali variaòili , quelle di liipa, 
razioni, possono confondersi con le' spese generali costanti ogni volta che siano 
così importanti da ricostituire il valore della macchina, e quindi da essere rap
presentate 'per mezzo della quota di deprezzamento, come fra breve si dirà. 

Le spese di adattamento, tra le quali si possono comprenclere le minute ri" 
pal'azioni ; quelle di manutenzione delle macchine, e cioè le provviste eli ma
terie, quali olii, grassi e via dicendo, combustibili (carbone, gas), ecc.; eel i 
salari, che per le relatiye operazioni sono pagati, formano il nucleo principale 
delle spese yariabili. S'aggiungono ai capi ora nominati gli acquisti di tutti i 
piccoli utensili che possano occorrere, il riscaldamento e l' illuminazio)l'e, i 
trasporti dei prodotti semi·finiti da luogo a luogo dello stabilimento, i quali 
t utt i l'ariano secondo che l'azienda è sì o !IO e più o meno in attiyità. 

Ciascuna di queste singole somme di spesa deve poi esser eliyisa fra i pro· 
dotti, alla cui formazione le materie o i senigi, chè ne sono stati oggetto, hauno 
contribui to. Ora, queste spese !Ion sono sQltanto variabili dal punto di vista 
della loro discontinuità e della loro mutevole grandezza in ragione dell'attività 
dell 'azien da, ma sono p,me l'ariabili nel sensp che la loro incidenza pnò molto 
variamente riflettersi sui prodotti. E regola di b'uona contabilità industriale, 
appunto perchè è importante requisito per la valu tazione economica del costo, 
che tali spese siano localizzate, individualizzate quanto più minutamente è 

. possibile (l ). Quindi in un'azienda ogni distinto processo, ogni macchina, ogni 
parte dello stabilimento che dal punto eli vista tecnico sia un 'unità organica, 
diventa pure un 'unità economica, alla, quale s'addebitano tutte le spese fatte 
per essa" per poi distribuirle soltanto sui prodotti che da ,essa provengano. 
Così, se per un determinato processo fu necessario l'acquisto d 'alcuni utensili 
che non serviranno più ad 'altro, è a tal processo, e quindi ai prodotti ch'esso 
forma, che ne sarà attribuita la spesa. Così le merce di pagate, sia pure alle 
stesse persone, per la ordinaria pulitura dei motori, delle carde, dei filatoi, dei 
telai, saranno separatamente conteggiate per ciascuna categoria di dette mac
chine e imputate in questa g uisa: ' quelle pagate per macchine operatrici, agli , 
speciali prodotti di ciascuna; quelle pagate per macchine motrici, alle macchine 
operatrici che ne dipendono in ragione del temp'o di lavoro, e la par te a ciascuna 
spettante divisa poi sui rispettivi prodotti. Così ancora, se il lavoro non pro
cede contemporaneamente o congiuntamente in tutte le part,i dell'opificio (si 
supponga, ad esempio, che in alclllia di esse si lavori di notte, in 'altre no), al
Clllie spese, come quelle cl ' illuminazione, manutenzione delle sale, ecc., saranno 
localizzate, di guisa che siano attribuite a quelle sole unità topografiche (lati 
dell' edificio, camere, ecc.), o tecniche (macchine) , alle quali esse servono, e 
quindi ai prodotti che da tali unità hanno vita. 

nire un attrezzò, ecc.) (GAnuFFA, Tecnologia de lle indust1"ie meccaniche, voI. I , Eoepll, 
J.895, p. 844). - A questa specificazione di operazioni corrisponde naturalmente una speci
ncazione di spese. 

(l ) Cfr. C OUROE[,LE·SEXE OI[" op , cit. , p. 279, e GAReliE ANO F ELL", op. cit., p. 62·65. 
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Senò.nchè, anche in questa imputazione delle spese generali variabili alle 
unità tecniche sunnominate, fa mestieri una più minuta specificazione, se si 
vuoI avere un esatto computo del costo. Ciascuna di pali \mità. in fatto, può 
avere un diverso peso nell'azienda,; produrre, ad esempio, oggetti. di diverso 
v~lore, in maggiore o minor quantità, in tempo pii\ breve o pÌll lungo. Con 
qual criterio dovrà calcolarsi 1'incidenza delle spese variabili su ciascuna di 
esse? Dividerle ugualmente fra 101'0,0 attribuire ad ognuna una diversa percen
tuale, e in ragione eli che stabilire questa percentuale? Il primo modo contrad· 
direbbe all ~ intento stesso della specificazione, onde non è da considerarsi; il 
secondo apre la via a due sistemi: distribuire, cioè, le spese generali vari"bili 
o in ragione della somma di spese speciali propria a ciascuna delle unità, o in 
ragione del · tempo d'attività di queste. Sia, ad es~mpio, una somma di spes~ 
vari~bili di L. 1000 che debba andar divisa tra le tre seguenti unità tecniche 
(siano esse macchine, operazioni distinte, rami dell'azienda, ecc.); 

Unità tecniche . . .. A B C 
Spesa per salari. . . 600 700 .500 
Spòsa per materie prime . 400 400 300 

Totale spese speciali . . 
Ore di attività . . . .. 

1000 
50 

1100 
48 

~oo 

5~ 

·L'incidenza ·delle 1000 lire su A,B, C (e conseguentemente sui loro prodotti) 
può calcolarsi nei modi seguenti: 

a) o per parti ugual~ (L. 333,33), e ciò è stato escluso; 
b) o in ragione delle spese speciali , e quindi L. 344,83 ad A, 379,31 aB 

e 275,86aC; . 
c) o in ragione dei salari pagati, e quindi L. 333,33 ad A, 388,89 a B 

il 277,78 a C; 
cl) o in ragione delle ore di attività, e quindi L. 328,93 aelA, 315,79 aB 

e 355,26 a C. 
A, B, C rappresentano ciascl\llo un diverso tipo di proceòso tecnico; preso A 

come termine di paragone, B rappresenta un processo pit\ elevato in quanto, es
s~ndo minori in B le ore di lavoro, pii\ alta è la somma di salari pagati e 
maggiore il costo di fabbricazione (spese speciali) dei prodotti ; C, invece, un 
processo inferiore, in quanto pii:dungo è il tempo di lavoro, mentre minore .è 
fa somma dei salari e minore pure il primo costo dei prodotti. 

Ora, se si misura l'aul!l,ento percimtuale che la quota di spese variabili· ap
porterebbe al primo costo dei prodotti eli A, B, C, si avrebbe: 

Secondo b) 34,48 'I, ad A 
» cl 33,33» » 

di 32,89 » 

, 34, 48 'I, a B 
35,35» » 
28,71» » 

34,48 'I, a C· 
34,72 » 
39,47 » 

Questa notazione percentuale svela i pregi e i difetti di ciascuno dei metodi 
indiCati; il metod·o b), in fatto, fa sopportare a ciascuna delle unità A, B, C 
una q·uota di spese variablli proporzionalmente uguale, senza tener conto 
del pèso di ciascuna nell 'azienda. Per questa ragione e perchè In esso 1'impu· 
tazi~ne delle .spese val:iabili si farebbe a~che in ragione della spesa peF le ma-
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erie prime, fattore eminentemente mutevole, il metodo b) non è squisitamente 
preciso. 

Rimangono c) e cl) . In o) la maggiorazione del costo per opera delle spese 
variabili avviene in ragione dei salari pagati. PL1Ò quindi darsi che un'unità 
più elevata debba sostenere una quota proporzionalmente maggiore di spese 
variabili, pure essendo in attivit~\ per uu tempo più breve, come è il caso di B 
di fronte ad A, mentre le spese variabili crescoIio appunto in ragione del tempo 
d'attività. Sembra adunque che ("[), in cui l'imputazione delle spese val:iabili è 
fatta secondo le ore di attività, sia il metodo più preciso per distribuire su varie 
uni tà tecniche le spese generali variabili , e per talo è in fatto tenuto da àl
cuni (1). E tale è, senza dubbio, quando si voglia calcola,re la spesa realmente 
sostenuta, indipendentemente da ogni considerazione sulla determinazione del 
prezzo a cui i prodotti delle singole unità tecniche debbano mettersi in vendita. 
Ma quando, accertata la :reale spesa di produzione in salari e materia prima, 
si voglia procedere a stabilire il prezz'o da chiedere nella vendita, può sorgere 
la domanda se sia opportuno fa r pesare le spese variabili più gravemente sui 
prodotti di minor valore. Tale sarebbe il caso di C, cui sarebbe imputata una 
quo ta di spese varia,bili uguale al 39,47 % delle spese speciali, montTe in A 
e B, prodotti di maggior forza, la maggiorazione delle spese speciali sarebbe 
solo del 32,89 e del 28,71 % ri spettivamente. Talvolta quindi può esser con
veniente ricorrere al metodo c), pel quale le spese variabili sono distribuite su 
prodo tti diversi, secollClo la loro diversa forza sul mercato (2): per esso, ad 
esempio, in C la maggiorazione del primo costo sarebbe del 34, 72 % contro 
35,35 % in B. 

Rimane però sempre certo che l' imputazione delle spese variabili , pel 
calcolo esatto del costo, deve farsi in ragione del tempo in cui ciascuna unitfL 
tecnica rimane in attivi tà, dando così luogo alla spesa j mentre l' imputa
zione in ragione della somma di salari pagati per ciascuna può essere un 
espediente per meglio adattare i diversi prodotti alle condizioni del mercato, 
aggravando l' uno eli quanto s'alleggerisce l'altro. 

5. a) Dal punto di vista tecnico , come dal pun to eli vista economico, la ' 
più importante fra le spese genp,rali costanti è quella che deriva dal capitale 
fisso e lo rappresenta. Fabbricati e macchine 'non si consumano immediata
mente nel processo produttivo, nè sono divisibili, nè danllo luogo aduna spesa 
unica che rimanga immutata dal principio alla fiue della loro vita. Per ogni 

(l ) « ... Unsk illed labonr of a given amoun t is employed duri ng a much longer period 
than skil led labour of the same cost, and it doe, not appear qnitc rensonablo thali it 
should bear only the same proportiona te charge for superintendence, lighting , fue l, an d 
such other e'penses, the amonnt of whicb is grca ter or less " ccording to tbe t im e the 
workm en are emplo)'ed· » (GARCKE ANO F ELLS, op. cit., p . 73). 

(2) « Lorsque la creation des produi ts exige des fra is spéciaux ,listincts, l'entrepreneu r 
Ile doit jamais coosentir à les vendre à un prix inférieur à celui qui est né cessai re pour 
couvTir ces frai s spéciaux ; mais il peut consentir il. leuT demander, dans le Temboursement 
des frais spéciaux, une part contributive t rès dilférente. (COllRCELLE-SENEll l1., op. cit., p. 221). 
- Cfr. anche i\'L.RSllALL, Prineip les of Economie8, p. 463 e sego 
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prodotto, quindi, essi non offrono, come le materie prime e i salari, una 
spesa individua e distinta, limitata Eid accertabile, ma una quota d'una spesa 
complessiva, la quale può frequentemente mntare e ch~ deve distribuirsi, non 
solo su prodott i pres'enti, ma anGhe su prodotti futuri. Da spesa che. l'i rappre
senta passa dunque solo a poco a poco nei prodotti dell'azienda eviene fissata in 
essi per mezzo di una quota detta di deprezzamento. Un'analisi della. compo
sizione della spesa pel capitale tecniço e delle ragioni per cui essa vfLria, farà 
intendere come questa quota di deprezzamento sia determinata e qnal parte 
abbia nella totale spesa di produzione. 

La spesa complessiva che una macchina costa (e quanto si dice delle mac
clùne s'applica in generale pure ai fabbricati,. come a tutti gli altri congegni 
ed opere fisse) è il risultato di tre momenti: della spesa iniziale di costruzione 
o' d'acquisto; delle spese successive per Tiparazioni, miglioramenti, rinnova
menti, ecc.; del suo valore res iduo come rozzo materiale o come strumento 
adoperabile per usi diversi dall'originale (l). Comperata o costrutta una mac
china, utiliz~atala per una serie di anni sino a che sia divenuta inservibile pel 
completo logorìo, la spesa ch'essa rappresenta consta della somma dei due 
primi elementi diminuita del terzo. È questa somma che bisogna distribuire 
su tutti i prodotti, alla cui formazione quella macchina concorre; onde la 
necessaria conoscenza d'Uli quarto fattore, la durata normale o presumibile 
della macchina, a meno che, come spesso s'usa, si voglia far gravare questo 
ramo delle spese generali soltanto slli primi anni d'attività dell'azienda. 

Dnrata e spese di riparazione dipendono, a loro volta, primieramente dalla 
natura e qnalità della macchina, secondariamente dal grado di logorìo a cui, 
per effetto delle condizioni della,oro, essa è esposta. Ogni macchina ha un 
logorio normale, il quale, benchè possa nei primi anni essere non apparente', 
deve ritenersi che cominci dal primo momento di attività (2). Per effetto di 
tale logorìo e in seguito a fattiimprevisti , la macchina potrebbe in brevissimo 
tempo r-iclursi in uno stato di completa inservibilità, se con opportune ripara
zioni o rinnovazioni di parti non se ne reintegrasse di tanto in tanto la capa
cità produttiva. 

Accan to allogorìo normale può bene spesso esservi un logorìo straordinario, 
quando la macchina sia costantemente assoggettata ad un maggior numero 
di ore di lavoro, o sia comunque sforzata ed accelerata più di quanto possa 
normalmente sostener~, per ricavarne una più cQpiosa produzione nell' inte
resse dell' imprenditore o dell'operaio (3); come pure può esservi una dete
riorazione assai maggiore della norm~le quando per lungo tempo rimanga 
inoperosa (4). 

. (1) Cfr. MATHEsoN, p. 23, 35·36,94,97. - GàRCKE .!.ND FELLs, op. cit., p. 97, 109, 116. 
(2) « ... Tbere ma)' be absolutely 110 sign of deteriorat ioo ; a machine may appe.r .nd 

for ai! l'ractical purposes be as good as new, and mal' ·show proof of it by actual earnings. 
Yet Done the less its working life is shortening every yeat ... » (MATREsoN, op. cit., p. 15). 
- Cfr. anche p. 36, e GARCKE ANO FELL" op. cit., p. 102. 

(3) .Cfr. addietro, p. 477 . - ·M'TRESO", op. cit., p. 38. 
(4.) Cfr. ~LI.THE SON, op. :cit., p. 93:94. 
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Al iogorìo corrisponde, in termini di spesa, il deprezzamento j èlata una 
macchina, che sia costata una certa somma per la costruzione o l'acquisto e 
che non venga mai riparata, la spesa iniziaile dovrebbe r1partirsi in un bre
vissimo numero eli anni con un'alta quota di deprezzamento. Ma ripatrazioni e 
rillllovamenti come reilltegrano, per quanto è possibile, l' illelividualità t ecnica 
della macchina, così ricostituiscono pTess'a poco il suo vallore iniziale, onde il 
deprezzamellto normale viene a volta a volta coinpensato in parte da']]e spese 
successive (l). 

Accanto al logorìo tecnico, progressivo esaurimento della vita fisica della 
macchina, sta un altro fattore che fa sentire la sua influellza nella determina
zione della quota di deprezzamento; ed è il pericolo che la vita intellettuale 
della macchina, se è lecito esprimersi così, venga improv\iisamenteacessare', per 
eftètto sia eli nuove invenzioni, che la rendano in confronto poco efficace ed antF 
quata , sia eli un mutamento di moda, (li gusto, di biNogni, che distolga il con
sumo dai suoi prodotti specifici ller rivolgerlo verso prodotti alquanto. differenti, 
e che richiedono differenti apparecchi tecllici (logorìo economico) (2). Questo 
pericolo aSSLUne forme ed ha gradi diversi: varia sècondo le industrie, essendo 
piil vivo in quelle che non hallno compiuto il loro assetto che in quelle ' stabi
lite da lunga data; secondo le macchine, essendo tanto maggiore quanto piil 
la macchilla serve a lavori speciali ed è inadatta ad altri usi, e potendò in 
alcune colpire tutto il corpo del congegno, in altre soltanto qualche parte; 'se
COJl(10 i prodotti , a misllra della loro importanza sul mercato e della facilità 

' 0 elifficoltà eli sostituire ad essi dei surrogati. Ma è pericolo sempre presente, 
il quale fil sì che « sarebbe malsicuro iscri,ere a conto di deprezzamento la 
semplice perdita pellogorìo, a mellO clle la quota computata su questa 'base 
sia tale da ridurre rapidamente il valore iniziale della macchina» (3). 

Ed a. limitare la vita attin della macchina, e quineli ad accrescere la quota 
di deprezzamento corrispondente allogorìo normale, può in alcuni ca.si con
correre ancora un "ltro fattore: la limitazione, per cause naturali, della du
rata dell'azienda ad un periodo più breve della vita normale della macchina 
stessa. Cosi, se una miniera si esaurisse in brevissimo termine, e tale esau
rimento fosse preveduto, si dovr~hbe al deprezzamento delle macchine e di 
tutti gli altri congegni ed opere fi sse assegnare una quota più alta della 

(1) 11 MATHESON, op. cit., p. 2, fa osservare che solo in due specie di capitale tecnico 
potrebbe considerarsi che le riparazioni e i rinno\'ameliti bilancino esattamente il deprez. 
Z"!lento: quando il detto capitale si logori rapidissi mamente, e quando si tratti di aziende 
cosi vaste e durature da permettere una media generale di deterioramento e di rinnovazioni 
su tutto il capitale. Al che GARCKE HO FELLS (op. cit., p. 100) ribattono cbe anche in tali 
casi, come traspare dalle stesse parole del Matheson, tale procedimento è arrischiato, e che 
« v'è sempre il pericolo che la macchina di'enti- antiquata anche che sia mantenuta in 
buono stato di r iparazione. Dopo qualche tempo un cer to deterioramento vi dev'essere, onde 
non dovrebbe mai mancare una quota di spesa che lo rappresenti ». . 

(2) Cfr. MATHESOS, op. cit., p. 18·19, 40, 95. - GR"' ,lNI, S tudi sulla twria economica 
delle "",cchine. Torino, Bocca, 1891 , p. 37. - ROTTINGER, Rea/werthe (Na tiO/wlOkono"ii" 
technischer Anlagen un,. Einricht""gen, Bd. II, Leipzig, Amd, 1898), p. 50,56. 

3) MnDEso" 01' cit.,]l. 19. - Cfr. anche pp. 18, 40 . 
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consueta; osservando, però, che il valore residuo di alcuni di essi può in tali 
casi esser maggiore eli quando ill6gorìo abbia normalmente operato. Se al
cune opere, in fatto, non possono essere tolte dal lUQgo ove sono, senza che 
nessun altro valore conservino se non quello del materiale onde sonò formate, 
vi possono esser macchine, le quali, essendo ancora capaci alle loro funzioni, 
possono esser vendu te per altre aziende ad' un prezzo certamente superiore 
a quell'estremo limite che è dato dal 1]1ero valore dei materiali. 

I fattori, dunque, che concorrono a formare la spesa generale per le parti 
fisse dell 'azienda, sono, cOl;ne già prima fu accenna,to ed ora piil precisamente 
si può indicare; la spesa iniziale di costruzione o d'acquisto; la SOlUma delle 
migliorìe, riparazioni e l'innovazioni; il valore estremo delle macclùne, in 
cluanto possano essei' vendnte come materiale greggio, o come macchine 
servibili ad usi inferiori od all o stesso uso, ma non con lo stesso grado di poten
zialità, valore che dev'essere ancora depurato di tutte le spese necessarie per 
effettuare la vendita; in fine, il tempo di vita fisica ed intellettuale della mac
china . .A,ggiungendo ai due primi elementi l 'interesse, detraendo da questa 
somma il terzo elemento, si ha un'unica espressione di- spesa., eli fronte alla 
quale sta un 'espressione fli tempo: la vita della macchina. È in fuuzione di 
q~este due variabili che la partecipazione dei prodotti a questo capo eli spese 
g~nerali dev'e.sser determinata. Ciò che si chiama quotCt di deprezzamento 
non ·è che una speciale figura di questa partecipazione, la quale, essendo la 
più rigorosa e precisa, può prendersi come tipo, ma che non esclude altri 
provvedimenti e sistemi. Così sono metodi più facili e sped iti il porre la spesa 
delle riparazioni e i rinnovamenti a conto deg.li utili e delle perdite con una 
quota fissa od una percentuale; oppure calcolare il solo .Iogorìo apparente; 
oppure .aggiungere unà quota di deprezzamento, pii\. o meno alta seconc\o le 
condizioni del mercato, al primo costo dei prodotti, e via elicendo (l ) : tutti 
metodi comodi ma grossolani , i quali fanno sì che la spesa o resti dissimulata 
o sia ripartita sui vari congegni , e sui prodotti che ne sono generati, non in 
misura della loro effettiva partecipazione, ma con mutevoli ed arbitrari criteri 
di opportunità (2) . 

Ponendo, invece, a base del deprez'lameìlto, da una parte ' la somma com
plessivaper la costruzione o l'acquisto e per le successive riparazioni e rinnoya
zioni, e dall'altra la durata della macchina, s'ottiene lina più regolare, sicnra 
e adeguata ripartiziony della spesa. Conosciuto in fatto , per esperienza o' per 
calcolo,' il numero di anni , di giorni o di ore che una macchina può durai'e, è 
facile stabilire un rapporto per anno, l?er giorno o per ora fra la spesa inizial'c 
aumentata delle successive e diminuita dell 'estremo valore della macchina, e 

. Il) Cfr. GARCKE AND FELLS, p. 97·102. - MATHES01<, p. 23-26. 
(2) li CO URCEL LE·SENEuIL (op. cit., p. 280-82) raccòmanda un altro sistema, ch'egli crede 

più esatto e sicuro d'i quello dell'iscrizione d'una qu ota di deprezzamento: valntare gl'im
mobili, le macchine, ecc., sempre alla stessa somma, addebitando il loro conto dell'interesse 
nec~ssario alla conservazione e alla ricostituzione in moneta del capit,ale ch 'essi rappresen
tano: questa quota d'interesse (non dice come determinata) figurerebbe, quindi, sempre 
nelle spese generali e nel prezzo di costo. 
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tali unità di tempo (l ). La quota che anno per ' anno, o giorno per giorno: od 
ora per ora si delTe iscrivere, per l'ammortamento' nel tempo voluto, l'iL divisa 
sul numero dei prodotti che in ognuna di tali unità di tempo son formati col 
concorso della macchina. 

1I1a anche qui è conveniente, se non una minuta localizzazione e specifica
zione, una divisione del capitale fisso iIi grandi categorie. Non è opportuno, 
pel calcolo preciso elel costo dei prodotti, assegnare un 'unica quota eli deprezza
mento a tutto il capitale fisso j ma ai fabbricati va data una quota diversa 
elalle macchine j e, fra queste, le motrici vanno eliyersamente trattate dalle 
operatrici, le immobili dalle portatili e via cli cel~do j come dalle macchine van 
distinti i cavalli e gli altri mezzi di trasporto (2). , 

Nessuno fra i fattori: che concorrono alla fo rmazione della spesa d'un pro
dotto, ha, forse, bisogno di una così accurata li precisa determinazione quanto 
questo del deprezzamento del capitale tecnico. Mentre, in fatto , gli elementi 
'specifici di spesa, quali le mltterie priine e la mano d'opera, hanno un prezzo 
certo e corrente, formano una spesa viva e prontamente sensibile, rappresen
tano qllalcosa cl'inelu ttabile, illogorìo delle macchine non è sempre apparente, 
l1è con mezzi facili e spediti misurahile, e quindi può di leggieri" o sfuggire al 
calcolo od essere occultato, per far parere maggiori i profitti, od essere ad aro 
bi trio conteggiat6. Di fronte agli elementi specifici, i quali rappresentano, in 
un determinato ambiente industriale, una quota comune di spesa, il deprezza
mento del capitale tecnico è, per questa .sua elastica valutabilità, un fattore 

. dift·erenzia.le: tale cioè che pnò fare' realmente od apparentemente variare la 
spesa per uno stesso prodotto da azienda ad azienda. Esso quindi ha una.in
fiuenza sulla detenninaziol1e del costo d'un prodotto, e, pei rapporti fra i con
nessi fenomeni, sui prezz,i e sui profitti, tanto potente quanto occulta, ed è per. 
grandiss ima parte uno dei loro principali regolatori (:3). 

(l ) Cfr. G ARe liE HD FELLS, p. 11 6. 
(2) Dall'opera del ilIATllESON si possono ricavare alcune cifre più propriamente applicate 

od applicabili in Inghilterra: l Il, ' I, a i fa bbricati in pietra o mattoni esposti all 'ordi
nario deterioramento dovuto alle intemperie; 4 "lo a quelli che sofIro no pure per abrasioni, . 
concussioni ed altr i incidenti del lavoro; da 4 a lO 'lo a quelli in ferro e legno ; 5 'I, alle 
macchine delle offi cine meccaruche quaudo il lavoro sia normale ; 7 Il, 'I, pei primi ann i, 
ma da l O a 20 ' /, ai laminatoi ; 7 Il, ' /, per le macchine a vapore fi sse, 15 "I, per le por· 
tatili, ecc. P el macchinario d' una filatura la quola di deprezzamento generalmente appli. 
cata in Inghilterra è, come anche i nnanzi si dirà, del 5 '/ •. Dal 15 a l 25 'lo pei ca· 
valli, ecc. 

(3) L a grande impor tanza economica dell'esatta determinazione della quota di deprezza. 
mento è dirn03trat. dal caso delle Società per azioni (Lùnited Gompanies) nell 'i ndus tria colo· 
niera inglese. Dal 1873 al 1883, per l'intensificazione d'un movimento già cominciato qualche 
anno prim a, si c03tit uiron o in Oldham e nelle sue adia~enze, principalmente, e in altri 
luoghi d'Inghilterra, 373 Societ à per azioni per la fil atura e la tessitura del cotone (Oldham 
Cotto" Milis) , con un capitale nominale di 20 milioni e mezzo di sterline (Cfr. ELLISON, 
The Gotton Tmde of Great Eritain. London, Effingham Wilson, 1886, p. 133 e seg.). 
Questa floating mania fu accompagnata non solo dalle consuete manifestazioni finanziarie, 
corsa irrefrenata dei capitali ad investirsi in tali aziende, aumento s traordinario del prezzo 
delle azioni, ecc., ma anche da !auti dividendi e da nn elevamento . dei salari. L'Ellison, fa· 
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b) Come il deprezzamento sta a segnare la non interrotta partecipa'Zione 
dei fabbriCati, delle macchine, degli' altri copgeg.ni e strumenti quali parti at
tive nel processo produttivo, così altri esponenti numerici, altre quote di spesa, 
rappresentano la partecipazione d'altri o degli stessi fattori, non in quap.to si 
logorano, ma in quanto sono distolti da altri impieghi: 1'interesse quella 
del capitale, i fitti . quella della terra e dei fabbr~cati stessi quando non siano 
pro,prietà dell'imprenditore. 

Dell' interesse si disse già che se ne d~ve tener conto nel determinare la 
quota di deprezzamento da assegnarsi ai fabbricati ed aUe macchine (v. p. 92) e 
nel calcolare alcune somministrazioni che son date in aggiunta ai salari ( v. p. 85), 
il che indica come anche nel computo di questo fattore si debba seguire quella 
~ocalizzaziolie e specificazione, che solo assicurano una giusta e precisa riparti
tizione della spesa sulle unità tecnico-economiche alle quali essa è stata real
mente appliGata (l ). 

vorevole al movimento, ùtribuisce la fortuna di tali nuove aziende alla riduzi.one da esse 
apportata nel costo di produzione con l' introdurre macchine più perfette e migliori metodi 
di lavorazione. Il margine di profitto tra il prezzo della materia prima e l'articolo finito 
(n. 32 cop twist), potè ' per tali mezzi discendere da 3 d .-3 'I, d. a 2 'I, d.-2 'I, d. (loc . 
cit., p. 139). 

Ma in due grandi Inchieste inglesi, quella sulla depressione dell'Industria del 1886 
e quella su l Lavoro del 1891, la crisi dell'industria del cotone, la rovina di molti degli 
s tessi OldILa", Mills, f urono in parte attribuite da fabbricanti, qnali il Si rupson, da 
antichi operai cotonieri, quali il Maudsle)', da conoscitori profondi dell'industria, quali 
l'Andrew, alla nori corretta gestione di tali aziende. L'apparente diminuzione del costo di 
produzione, e quindi la larghezza ilei dividendi e l'elevamento dei salari nella prima fase, 
come la grande svalutazione del capitale, la mancanza d'ogni risorsa nella seconda, vanno 
appnnto attribuiti, secondo il Simpson, all'aver assegnato al deprezzamen.to del capitale 
tecnico una quota inferiore alla normale. Nel sno Rapporto, presentato a sostegno e corredo 
della sua deposizione, prima alla Royal Comm·;'ssion on the Depression of Trade and In
dustry (Second Report, part I, A:ppendix A, n. 9)~ e poi alla Royal Commission on L«· 
bon,. (Mimotes or Evidence, Group C, voI. I, Q. 378037), il Simpson dimostra, coi bilanci 
delle dette Società anonime, come al deprezzamento degli stabili e delle macchine non fosse 
stata applicatala quota del 5 0/0' generalmente nsata nell' industria del cotone. E William 
Allen Russel, altro industriale di cotone, dice nell" sna deposizione innanzi all'ultima delle 
Commissioni citate (ivi, Q. 3524): «Invece di detrarre il ii 0/0 pel deprezzamento, esse 
detraggono il 2 ' I, o I o _ Le migliori' lirnited.s, che voi potreste forse contare sulle dieci 
dita, detraggono, tntt' insieme, circa il 3 0/0' Orbene, ciò pnò dare un profitto sulla carta, 
ma in realtà non v'è profitto alcuno » . - . . 
. E per mettere qualche riparo ai danni che questo sistema ha per il pnbblico, Joshua R"w
linson, attuario di Burule)', propone che per legge si fissi alle limiteds, se non una somma 
fissa, nna sorÌlma minimum da iscriversi nei 'bilanci a titolo di deprezzamento del capitale 
tecnico (ivi, Q. 5865 - 70). . . 

Sui profitti fittizi, fatti apparire col non tenere esatto conto del deprezzamento, v. anche 
. ·MATBESON, op. cit.) p. 5. . . 

(.1) Il COURCELLE,SENEUlL (op. cit., p. 216) dice: >« TI fant évaluer l'intérét de chaque 
portion du capitaI au tanx conven.ble pour .ssurer sa .conservation et sa reprodnction sons 
forme d'espèces et additionner enscmble les sommes qui représentent l'intéret de chacune 
des portions au capitai engagé dans l'entreprise ». Ma, 'l,:ando invece di segnire il metodo 
dal Co.urc~ le·Senenil consigliato pel computo delle spese generali inerenti alle macchine, 
ai fabbricati, ecc. (v, la nota 2 a p. ~9), i i calcoli :il dep:ezzamento, è chiaro cbe la speci· 
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Se l 'interesse debl)u calcolarsi fra le spese generali fisse o le variabili, e so 
fra le prime debba portarsi in conto quello di tutto il capitale impiegato nel
l'az ienda o quello della sola parte investita in materiale tecnico, e se esso entri 
oppur no nella determinazione del primo costo, sono tutte quistioni cliscusse 
e variamente risolute dai pratici (l ) e che hanno il loro peso e il loro riscontro 
nelle dottrine economiche. Ma queste clubbiezze dileguano o s'attenuano quando, 
come ora fu accennato, il capitale sia idealmente diviso in parti distinte e di 
ciascuna distintamente sia conteggiato l'in teresse. J n tal modo l'in teresse delle 
somme che sono spese variabili, aderendo a questa parte· di capitale, sarà spesa 
variabile anch'esso, come sarà spesa costante quello che è dovuto al capitale in
vestito in materiale tecnico, come entreril. a far parte del primo cos to quello 
che è proprio delle somme che rappresentano spese speciali. Non potendosi 
economicamente disgiungere l'interesse dalle diverse somme capitali che lo 
portano, non si comprenderebbe com'esso potesse formare un capo di spesa 
unico e distinto, se non per una comoda finz ione contabile. Ma il perfeziona· 
mento stesso della contabilit,ì, il quale fa sì ch'essa r-ispècchi pÌÌl fedelmellte 
che pnò il fatto economico, come porta alla maggior specificazione e localizza
zione delle spese, così conduce anche ad un più razionale aggrllppamento dei 
fattori d'ogni singola spesa. Che se, per una qualsiasi ragione, non si possa nel 
computo del costo d'un prodotto procedere con la specificazione di spese ora 
descri tta, è naturale che 1' interesse vada messo fra le spese generali !)ostanti, 
cioè in qllel circolo estremo il quale compl'ende tutte le unitil. tecniche del
l 'azienda e tutti i prodotti che da esse son generati. 

Al suolo occupato da un' azienda industriale soltanto in rari casi può appli
carsi lma quota eli deprezzamento come ai fabbricati ed alle macchine, sia 
perchè nel processo produttivo esso uon perde, logoraudosi, p~rte della sua vita, 
sia perchè la generale tendenza del suolo urbano è piuttusto volta Verso l'au
mento che verso la dimiuuzione del prezzo (2). Ma il sl1 olo, appartenga o no 
all 'imprenditore d'industria, rappresenta lln ' utilitil. ed ha lID prezzo, il quale 
nei secondo caso si presenta sotto forma d'un fitto annualmente corrisposto 
dall ' industriale al proprietariò. Questo fitto costituisce una spesa: generale, 
perchè si riferisce al materiale fondamento di tutta l'azienda e abbraccia tutte .· 
le uui tà tecniche che su di questo son sorte e riposano; costante, perchè non.muta 
di grandezza secondo l'andamento dell'azienda e non può assegnarsi ad una 
unità tecnica in misma maggiore che ad lID ' altra, e perciò va ripartita su 
tutti i prodotti. 

Nè quest'utilitil. scompare quando il suolo appartenga allo stesso illlprendi-

ficazione nella valutazione dell' in teresse non si può portare fino al punto voluto dal Cour · 
celle-Seneuil (poichè ciò sarebbe il contar due l'olte una stessa spesa), ma si de l'e fermare 
al tener distinte le diverse quote d' interesse .proprie di ciascuna parte del capita le, ne sia o 
no di l'erso il saggio. 

(1) Cfr. GurLBAuLT, Traité d'Economie indnstrielle, p. 102·4, e GARCIiE AND FELLS, op. 
ci~., p. 14, 128, 141. . 

(2) Cfr. MATHESON, op. cit., p. 21, 28·30, 56, 83. - RijTT INGER, op. cit., p. 56. 
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tore, e perciò in tal caso è i~crith fra le spese generali quella somma appunto 
che si ricaverebbe dandolo in fitto invece di usarlo per la propria azienda. 

E così pure pei fabbricati; se essi san presi in fitto~ la somma annualmente 
pagata al proprietario figura fra le spese generali ;'se appartengono,' come più 
frequente è il caso,' a,]!' imprenditore, sono rappresentati nelle spese, come 
già si vide, dalla quota annua di deprezzamento e dall'interesse del capitale 
investito in essi; oppure, per una finzione contabile che talvolta può tornare 
per la sua semplicità più comoda, da un fitto annuo che l'imprenditore suppone 
pagare a sè stesso, ma che si compJne appunto della quota di deprezzamento 
e dell' interesse del capitale (l ). 

Altre spese generali, delle q uali non occorre fare più minuta menzione, sono 
ancora le sp'ase preliminari occorse nella costituzione dell' azienda Q.egali, di 
pubblicità, ecc.), le qllali, non inco rporandosi in nessuna parte distin ta, è bene 
siano prontamente cancellate mediante una quota ripartita sui primi anni di 
esercizio (2); sono gli onorari e le spese annue di direzione ed amministrazione; 
sono le assicurazioni intese a proVl'edere sia alle parti . materiali della 
azienda sia agli operai, e che in taluni casi sono rappresentate da quote non 
pagate a speciali imprese ma versate ad un fondo che fa parte della stessa 
azienda industriale; sono le tasse, pagate nòn sul reddito, ma sull 'esercizio 
deU'"industl'ia,.sul conSUtu0 di determinate materie, energie, ecc:; sono, infine, 
pe'r taluni le stesse spese persona,li dell' imprenditore. « Alcuni fabbricanti, 
dice il Prouteaux (3), comprendono nelle spese generali le loro spese private 
e perfino le superfluità della vita, altri non vi fanno figurar nulla ». Ma non 
i consumi nè piccoli nè grandi dell'imprenditJl'e possono far parte delle spese 
generali dell' azienda, sibbene un determinato onorario di (lirezione. 

Ciascllna di queste spese, localizzata e specificata ,per quanto ~ possibile (le 
assicluazioni, ad esempio, possono toccare con diverse quote-parti distinte del 
materiale tecnico o categorie varie di operai), ed aumentata dell ' interesse della 
relativa somma, si ripartisce sui prodotti, o in parti uguali, o in misura del 
concorso delle singole unità tecniche nella formazione di essi, o in ragione 
dei salari, o con altri criteri, secondo la loro natura, la qualità dei prodotti, il 

·carattere stesso dell'azienda (4). 

(1) Cfr. M'THESON, op . . cit., p: 88. - GARCKE AND FELLS, op. cit ., p. 110. 
(2) Cfr. M'THESON, op. cit., p. 26, 56. 
(3) Op. cit., p. 52 .. 
(4) CHEUNO/E" DE VALDRÒME (Notice sM la comptabilité appliquée à l'industrie, 

citata da PaOUTEJ.UX, op. cit., p. 126) distribuisce l'ammortamento, e in generale le 
spese c03tanti, in ragiolle della somma di salari pagati pei diversi prodotti : « Pour trouver 
.Ia part qllo l'on doit en faire supporter à chaque articie fabriqué, lorsque ces articles sont 
dis . emb lable3, OD peut prendre ponr base de répartitioD la main d'mnvre payée: on diviSe 

· le total de l'amor tissement d 'uno annéo pour le Illontant des salaires payés dnrant la 
mème période; on obtient, ainsi, 'd 'une manière assez approlimative, le coefficient de majo· 
ration des prix de la main-d'muvre de chaque articie » . . 

Cfr. a tal proposito quauto fu d'e~to addietro (88·89), trattando dell'·incidenza delle spese 
· generali variabili. 
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6. Le spese, che abbiamo parGitamenGe esaminate ed analizzate, si fondono 
in una sola espressione: il costo di produzione dell'oggetto pel quale esse fu · 
rono fatte. 

A. vendo detto in disteso com' esse si compongono, come si calcolano, come si 
ripartiscono, la figllnt sintetica del costo (o spesa complessiva pel prodotto) si 
ottiene avvicinando e riunendo le diver3e'parti, nella forma e nella misura che 
a ciascuna fu sopra assegnata. Il nucleo del cos to è dato dalle spese speciali, 
alle quali si aggiungono le generali yariabili in ragione della partecipazionc 
delle singole unit!i, tecniche che concorrono alla far mazione del prodotto, e 
sulle quali si riparGiscono le spese gdnemli costanGi (l). Qllindi, come le spe3e 
hanno più categorie e diversa attinenza col proclotGo, così il costo ha più.mo· 
menti o gradi , secondo che è il conglomera,to di uno o più ordini di spese. V'è 
innanzi tutto un puro costo eli fabbricazione o manifattura, il quale altro non 
è se non la somlU ;J, delle spese speciali' (materia prima e mano d'opera) di visa 
llellluUlero degli oggetti f~.bbricat i (2) . V'è un primo costo, il quale è talora 
confuso CO ll l'anzidetto costo di pura fabbricazione, tal'albra, e con maggior 
precisione, si compone delle spese speciali e delle singole yariabi li e di un a 
parte del deprezzamentI> dei fabbricati e delle macchine. A. cos tituire questo 
primo costo, che corrisponde ai due primi ordini di spese, non co ncorron o 
dunque quelle spese costanti e generalissime, che non si alterano col variare 
dell'attivit!i, dell 'azienda e cile per loro natura non possono distintamente lo

. calizzarsi nelle di l'erse unità tecnièhe (3). 

(l ) Il passo seguente fa vedere come que,ta riun ione dei va ri capi e delle varie categorio 
di spe>a si faccia: « La spesa totalc di amministrazione e Iler tutti gli altri oalari è di '1. di 
lJenny per libbra. La spe" p,l carb)ne,l'olio, il, sego, il trasporto, ccc., insieme con una quota 
di deprezzamento di 2 'i. 0/. pei fabbricati e di 7 'I, • /. per le macchin e e l'interesse del 5"1. 
su metà del capi ta le (dato che sia pre,o a prestito), ammonlerà circa ad l altro p enny per 
libbra; il che dà un lo tale di l '1 .• d per lib bra come costo rl<i lavoro e do! capitale nella pro· 
duzione di un a libbra (jJo!!lId) di filato n. 32 t/Vist. So a i capi di spesa precedenti aggiun· . 
giamo ancora 6 l'mce per libbra pel ~prClZO della materia prima, o 6 'I, pe.uee (cumputando 
il lO "lo p~l calo), risu lta un costo di 8 'I , l'e'lIce per la proJuzione di una libbra (pound) 
di fi lato n . 32 t",ist di media qualità» (ELL ISON, op. cit., p. 46). 

(2) Cfr. Cll EI'"nIER DE VALOIlOME, op. e loc. cit.· _ 
(3) Gli scri tto ri pra tici e t ecnici la ment,m o anch'essi la poca precisione e la molta con· 

fusione con cui nella ordinaria contabilità indu,triale è trattato il costo , « fn so me instances, 
scril'ono GA Re,," '-'D FELLS (op. cit., p. 13), tbe confusion of ideas and lan6 uage has been 
c>rried so far as to render it nece,sary tq speak of net anù gross prime eost ». Un altro 
scrittore attribuisce la concorrenza rovinosa ncll e indnstrie alla mancanza di un sistema uni· 
forme nel calcolare il costo (E. J. SMnn, The nelO l"'ades Combinatio" Move",e"t, Bir· 
mingham, 1895, nell'articolo intitolato: Cast takin!J). E ~crive : « La qUfstione dell e spese 
d 'esercizio è u no scoglio su cui molti fabbri canti l'anno a naufragare. La diver~ità dell e 
-cifre datemi, indicanti ciò che si suppone che qu este spese siano, è slupefacente ed istrut·· 
t iv~. Nella stessa iniustria un fabbricante le calcola a 701" ed un altro a 20 "lo; e la d iffe. 
r enza è spiegata dall ' incl usione o dall 'esclu sione di alca ai elementi » (p. 15). 

E il ti '''UFFA, op. cit., p. 8,iO: « . .. . av vione s pesso che Del valutare il costo del lavòro 
-alle maccbine·uten , ili , si com mettano, nelle offici ne stes,e, ove dov rebbe snpporsi esistere un . 
-corredo di Dozioni pratiche safficienti, errori as;ai gravi che .si ripercuotono p)i sull'anda· 
mento finanziario .... 

7. - n i!J1. ECOllom. - IV Serie - Val. l V - Parle II. 
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Il ripartire tali sp~se (ammiIiistrazione, interesse) SlÙ primo costo farebbe 
sì che questo apparisse straordinariamente grande nei periodi di poca attil'ità 
dell'azienda e straordinariamente piccolo in quelli di affrettata produl'iione, 
togliendo così ogni carattere di certezza e di normalItà a questa figura del 
costo, che deve servire di guida e eli fondamento in tutto il processo produt
tivo (1). 

E vi è finalmente un costo totale, il quale è appunto il primo costo, più la 
parte di spese fisse incidente sul prodotto, parte chiamata dal Marshall (2) 
costo supplcmcntw·c. 

Queste sono le forme che il costo assume a traverso il processo produttivo; 
altre ne prende in quello di circolazione dell~ merce, ma una sola conviene che 
sia ancora fermata qui, come quella che appartien~ tanto all'uno quanto al
l'altro dei due processi. Il prodotto, una volta compiuto, passa nei magazzinI. 
del fabbricante ad aspettare la vendita; va a formare ciò che chiamasi lo stock. 
Esso vi entra col suo proprio prezzo di costo; ma, se avvenga che nei magazzini 
si trovino altre quantità di prodotti uguali ma che abbiano un costo diverso, 

• ecco che ciascun gruppo perde il suo speciale prezzo di costo, e concòrre a for
mare un costo medio, il quale sarà appunto quello che verrà attribuito ad ogni 
singolo prodotto giacente nel magazzino (3). 

:Il costo dun,que (e con questa parola intendiamo qui l'espressione sintetica 
di tutti gli elementi di spesa) ha forme svariate, secondo il numero e il grado di 
quelle spese, delle quali è considerato come un conglomeramento. Come poc'an"i 
abbiamo accennato, ad ogni ordine di spese corrisponde una particolare figura 
del costo; ma, per quel che fu detto belle prime pagine di questo capitolo, le 
varie categorie di spese corrispondono a loro volta ai vari fattori che operano 
nel processo di produzibne. V'è dunque un parallelismo tra le fòrme del costo 
e le diverse combinazioni che possono intercedere fra i fattori della produzione: 
il costo di pura manifattura corrisponde all'azione degli elementi specifici -
materie prime e mano d'opera; il primo costo a questa, più il concorso dèl!e 
macchine e eli altre materie eel operazioni sussidiarie; il costo totale alla 
complessiva azione di tutta l'azienda indushriale. , 

Ma se le spese, per una comodità contabile, si possono ripartire in categorie 
ed ordini gerarchici, riesce malagevole, quando non si voglia rimanere in una 
pura finzione logica, eguarmente dividere i fattori dèlla produzione. Ogni più 
piccolo momento del processo produttivo è' la cQmbinazione di tutti questi 
fattori ; ogni singolo prodotto è il risultato concreto di questa combinaziòne; 
non esiste nella rea1tà un 'azione dei fattori specifici {lisgiunta da quella dei 
sussidiari e degl'indiretti. Potrelibe qùindi sembrare ch'e la correlazione or 
ora stabilita fra le forme del costo, come aggregato di spese, e l'aziòne dei fat
·tori clelIa produzione più non si regga, quando dai paragoni e dalle distinzioni 

(1) Cfr. HARCKE AXD ]1ELLS, p. "74. ::.... Ugualmente MARSHALL, PrincilJles of Economies, 
p. 434. " 

. (2) lVuRsu!LL, op. e loe. cito 
(3) Cfr. GUII.n!ULT, op, cit., p. 177·78. 
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logiche si penetri nella cerchia del complesso fatto niale. Ma, come osservammo, 
Iln graduale avvicinamento si va compiendo tra il fatto economico 'e il fatto 
contabile, che lo raffigura in Ilno dei suoi aspetti. Se quello in ogn uno dei suoi 
momenti è Ilna sintesi di più elementi, questo tende pur esso a divenire, per 
ogni operazione tecnica, Iln aggregato di tutti gli elementi di spesa, che corrispon
dono ai fattori ehe in quella operazione hanno çoncorso. Ciò avviene per mezzo 
di qnella specificazione o localizzazione delle spese, cui più volte s'è per l'ad
dietro accennato . Essa è il risultato d'un doppio movim.ento : uno di discentra
zione, pel quale ogni capo eH spesa si toglie daIre categorie contabili generali 
per fissarsi , sin quanto può, in quella unitiL tecnica (macchjna, operazione, 
parte dell'azienda, ecc.), a.lla qua.le essa serve (così il deprezzamento compu
tato separatamente per ogni macchina, l'interesse legato a ciascuna sòmmiì 
distinta, ecc.); l'altro di concentrazione, pel quale per ogni unità tecnica si 
contano insieme tutti i diversi elementi di spesa che ad essa si riferiscono (così 
in un 'az ienda si'riesce ad isolare una macchina, calcolando il suo prezzo di 
acquisto, il suo valore residuo, la sua quota di deprezzamento, 1'inte.resse di 
queste somme, la relativa spesa di combustibile e d'illuminazione, la parte di 
deprezzamento dei fabbricati che cade su di essa, e poi la spesa di mano d'opera 
e di materie prime, coi' relativi interessi, ad essa attribuibile, ecc., ecc., divi
(lendo quindi la somma totale sui prodotti che da essa son formati). Per tale 

. procedimento, viene a scomparire la ripartizion e delle spese in speciali , gene
rali variabili e generali costanti, come categorie indiyidue, distin te, chiuse l'una 
all'altra; e scompaiono con essa le figure pal:ziali del costo (di manifattma, 
primo costo, supplementare, ecc.), espressioni complessive di quelle categorie. 
Per ogni unità tecnica, per ogni momento del processo produttivo, si ha invece 
un costo totale, sintesi di tutti gli elementi di spesa a queU'unità, a quelmo' 
mento riferibili, appunto come in quell 'unità e in quel momento si ha una 
combinazione di tutti i fattori della produzione, un 'azione unica e completa, e 
non combinazioni parziali ed azioui disgiunte. Non vien meno quindi , anzi si 
fa più piena e perfetta, la rispondenza ha. l'atto pròduttivo ed il costo; e 
questo diventa llull 'altro che . l 'espressione monetaria di quello. 
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CAPITOLO SECONDO 

L'Inchiesta Americana e gli elementi del costo di vaL'i prodotti 

negli Stati Uniti d'America, 

nella Gran Brettagna e nel ~ontinente d'Europa 
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cedente). 
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1. - ORIGINE . E METODO DELL' I NCHIESTA AMERICANA 

I. Conosciuto il modo col qual'e il costo cli produzione si valuta in una fab
brica moderna e gli elementi dei quali si compono, è di sommo interesse il 
vedere come questo modo si realizzi e questi elementi si conr.retino in aziende 
e per prodotti determinati. Se uno è il processo e costanti in numero e qualitil 
sono i fattori , i gran di divari nei risultati (cioè le diverse altezze dei costi) non 
possono derivare cheda differenze quantitative nei fattor i stessi. Prodotti diversi 
nello stesso paese, prodotti uguali in paesi diversi, prodotti uguali e dello 
stesso paese in aziende differenti, hanno costi dissimili: da quali ragioni, nel 
terzo' caso specialmente, il divario è determinato? 

Una difficoltà di ordine pratico, non meno grave cli quelle di cai'attere teo
rico innanzi incontrate, si oppone subito alla interessante ricerca. Dove trovare 
il materiale, abbondante e sicuro, clie permetta di seguire un prodotto in tutte 
le molteplici fasi della sua lavorazione, che lasci scomporre la produzione in 
tutti i suoi elementi, e segnare per ciascuna fase e per ciascun elemento la 
spesa per la materia prima, la spesa per la mano d'opera, la spesa ~li sorve
glianza e d'amministrazione, i trasporti, il deprezzamento, le riparazioni, le 
tasse, l'assicmazione, e via dicendo ? Difficoltà davvero insuperabile per la gran 
mole di lavoro che la raccolta dei dati ri«hiederebbe e per la rilutta.nza degli 
industriali a concederli all' indagatore occhio. pubblico, ma che la grande atti
vità del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti e la intelligente larghezza 
degl ' industriali americani banno in parte risparmiato allo studioso. 

La Legge del 13 giugno 1888, la quale all'Ufficio del JJa\70rO (Hwl'eat6 or 
Labor) federale, creato nel 1884, sostituiva un Dipartimento del Lavoro (De
pm·tment or Lab01'), incaricava il Commissario del Lavoro di accertare il più 
presto possibile « il costo di produrre articoli soggetti a dazio negli Stati 
» Uniti al tempo dell' indagine, nei principali paesi ove tali articoli sono pro
» dotti, per unità di produzione bene determinate e con una classificazione 
» la quale mostri i diversi elementi del costo reale o del costo approssimativo 
» di tali articoli, compresi i salari pagati nelle rispettive industrie per giorno·, 
» settimana, mese od anno, o pel cottimo e le ore di lavoro giornaliero; e i 
» profitti dei fabbricanti e dei produttori di tali articoli; e il costo compa
» rativo della vita e il tenore di vita» (art. 7). Tre ampi volumi di circa 
3500 pagine, irte di cifre, formapo il risultato della paziente e difficile opera 
intrapresa dal Dipartimento del Lavoro in ossequio al mandato ricevuto (l). 

(1) Sixth Annual Repor! ofthe Commissione'r of Labol' 1890: Cast of Procille/ilm: 
Iran, S!eel, Coal, etc. \Vashington,Government Printi.ng Office, 189 J.- Seventh Annual 
Repor! of the Commissioner of T.abor 1891 : Cost of Production: The Textiles alld 
Glass, voI. Il. Washington, ecc., 1892. 

Altre indagini statistiche snl costo di prodnzione, meno ampie di quesla ora citata, ma 
pnr ricche di preziose notizie, delle quali è tenuto conto nel presente la l'oro, sono le se
guenti: I"ans!rial Dep"essiolls Ù. !he U. S. 1882·86, con nn capitolo sulle variazion i nel 
costo di prodnzione (First Annllal Heport of the Commissioner of Labor i886 ). - Time 
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La quale, pel modo col qumle fu condotta e per l'abbondan'la del materiale 
raccolto, ha un' importanza assai maggiore di quella che 1'intento fiscale, che 
m:osse a decretarla, avrebbe mai potuto darle. Poche p_arole sulla tecnica del
i' inchiesta bastel;anno a mettere in rilievo futto il sussidio ch'essa può offrire 
allo studioso .. Il materiale non fti ;raccoLto per cor.rispondenza, sistema comodo 
ma assai poco efficace e sicillo, perchè molto facilmente gli interrogati o non 
rispondono o rispondono solo parzialmente o alterano i dati, ma fu per così 
dire colto sul luogo, cioè sui mri dei conti e sulle liste dei salari di ciascun 
stabilimento da impiegati e corrispondenti del Labo?' J]epa?·tment mandati 
qUMi negli Stati, quali in Inghilterra, quali sul Continente d'Emopa. 

Certo non tutti gl' industriali aderixono all' invito di mostrare i loro libri, 
ma con legittimo piacere il Commissario del Lavor.o ha potuto scrivere che, 
benchè sia cosa assai delicata chiedere ai fabbricanti le notizie e le cifre che 
si riferiscono al costo di produzione dei loro articoli, si scorge che « gl' indu
» striali, come tànte altre persone, si vanno conciliando con l'idea delle in
» chieste governative sulle loro condizioni, e si vanno sempre più convincendo 
» che una leale esposizione dei fatti non solo non apporta loro alcun danno, 
» ma può, anzi, essere per essi cagione di grande utilità» (l). 

Per rassicurare, d'altra parte, gl'industriali che nulla avrebbero avuto a 
temere dalla pubblicità, il Dipartimento del Lavoro s' impegnò a non divul
gare nè i loro nomi nè la sede dello Stabilimento. Gli Stabilimenti sono quindi 
distinti con numeri progressivi e il luogo ove essi funzionano è determinato 
con designazione generale così: Stati Uniti (Nord), Stati Uniti (Sud), Dominio 
del Canadà, Gran Brettagna, Continen'te d'Europa. 

Le industrie scelte per l'indagine furono l'industria ferriera e siderurgica, 
le tessili e la vetraTia, còme quelle i cui prodotti davano il maggior contri· 
buto ai dazi d' importazione. E percbè l'opera riuscisse più completa che fosse 
possibile, si estese la ricerca al Garbone ed alle altre materie prime di cui si 
servono l' industria del ferro e dell 'acciaio. 

Gli stabilimenti presso cui si raccolsero le notizie furono 896 così divisi per 
rami d ' industda: 

and Wages; Profits and Earnillgs, nel F01"'leenth Annual'Report or ihe Bureau 01 
Statisiies or Labo1' del Thfassachussets . Boston, Wright and Potter, 1883. - ' Relation. or 
}fl'ages 'to Cast or P'roduetio", ner 20' dti detti Rapporti del Massachussets. Boston, 18.89. 
~ Nei profits in JJIanuract"ring Indttstries, n-ei 21 0 dei detti Rapporti. Boston, 1890. -
Report to the .Board of Tl'ade olf the Relatim! or JVages iII · eertain Ind:ustries to the' 
Cost or Production. London, Eyre and SpottiSwoode, 1891. 

(l) 'Seventh Annual Report, etc., p. 5. - Fu specialmente ne1l'industria dei regoli d'ac
ciaio che i grandi industriali rifiutarono di dare le informazioni richieste (Ivi, Jì. 7). 
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TABELLA l. 

I NDUSTR I A 

-Ghisa (Pig Iran ) , . . . . . . . . 
l'erro. in sbarre puddellato (Mu c" bcl!/' h an) 
Pdrro in sbarre r ifi nito (Fù.ished ba'r b'o,,) 
Penamenta (Miscellaneolls Iran) . . . . 
Acciaio in verghe (Steel ingo ls). . . . . 
Regoli d'acciaio (Sleel mils). . . . . . 
Articoli vari di acciaio (llfiscellaneous Steel) 
Carbone bitumi noso (B'it",ninons Goal) . 
Coke. . . . . . . . . . . 
lli nemle di f"rro (han ore). . . 
Pietra da calce (Limestone). . . . . " 
Tessuti di cotone (Golton textiles). 
P iloti di cotone (Gotton ya'l'IIs). . ' " ., . 
<l'essuti di lana e di lana pettinata (Woollen and 1001'Sted te.'Vtiles) 
Pilati di lana e di lana pettinata (Woollen anll lfOrsted ya!'1ls) . 
Tessuti di lino (L incI/. textiles) . . . . . 
Tessu ti di set" (Sill.; textiles) . . . . . 
Vetri da finestra (WindolO glass). . . . . 
Bottiglie di vetro verde (G"em glass bottles) . 
Bo ttig lie di cristallo (FUnt glass bottles) . . 
Campane e tubi per lampade (Lamp chimneys) 

Totale 

, 103 

Numero 
dOjrli 

Stnbil llnonLl 

118 
38 
29 
20 
21 
13 
62 

. 173 ' 
45 
92 

7 
99 
32 
46 

7 
4 
4 

31 
30 
14 
5 

896 

Della loro ripartizione per paesi si vedrà trattando di ciascun prodotto se
paratamente. Gli elementi di cui si tenne conto speciale per determinare la 
spesa per prodotto in ciascun ramo d'industria furono: le spese per le materie 
prime (acquisto sul mercato e trasporto allo stabilimento), le spese per la 
mano d'opera (salari), le spese d'amministrazione (sorveglianti e impiegati) e 
le spese pel combnstibile; l ' illuminazione, ecc., le riparazioni e le tasse_ 

Non si tenne stretto conto dell' interesse, dell'assicurazione, del deprezza
mento degli stabili e dellogorìo del macchinario, delle rendite da pagarsi ai 
proprietari del suolo e del trasporto del prodotto al luogo della consegna, sia 
perchè il calcolo di tali fattori non faceva parte degli scopi da cui l'indagine 
fn mossa, sia perchè essi sono assai mutabili e di difficile accertamento , sia 
:iniì.ne per ragioni speciali a ciascuno che, con la scorta del Rapporto del Com
missario del Lavoro, hrevemente esporremo. 

li Dipartimento del Layoro, nel condurre la sua ricerca, credette « sufficiente 
» comprendere quei soli elementi di spese che sono universali, positivi ed as
) solutamBnte essenziali, cioè quegli elementi di spesa che sono comuni a 
» tutti i produttori e che debbono necessariamente essere sopportati per for
» mare il prodotto completo » (1). 

Ora l'interesse non soltanto è variabile, ma può in alcuni stabilimenti non 

l ) Seventh ..d.m",al Report, etc., p. 8 e sego 
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entrare per nulla nella spesa per un determinato prodotto. Per un certo nu
mero di anni una determinata quota di profitti ha potuto essere devoluta al
'l'ammortamento del capitale-impiegato, di gl}isa che in seguito 1'int~resse non 
_può più. figurare fra , gli elementi di sp'es,a. La maggior paTte dei produttori 
europei di ferro e d'acciaio e tutti gli americani, che diedero contributi all'in

. dagine derDipartimento del Lavoro, affermarono che la spesa d' impianto era 
per essi già ammortizzata, e che 'la sola inBuenza che il capitale tecnico eser
citava sulla spesa' era dovuta alle riparazioni e non ad un a quota d' interesse 
che si aggiungesse agli elementi positivi di. spesa .. 
- Il deprezzamento del capitale tecnico oppone, d'altra parte, difficoltà gravis

sime ad una valutazione esatta e siçmra, difficoltà che dalla lettura del prece
dente capitolo ben si possono inten dere. Il modo di calcolarlo può variare di 
molto da azienda ad azienda, sia per la natura stessa del lavoro che' vi si 
compie, sia pei differenti sis.temi di coutabilità in uso ed altre minori cagioni. 
Riuscendo quindi difficile raccogliere su tal punto dati certi ed omogenei, il Di-

- partimento del Lavoro ha preférito rappresentare la spesa pel capitale tecn ico, 
non con la quota .di deprezzamento, ma con la somma s'pesa in rinnovamenti e 
riparazioni. Da quanto , poche pagine addietro, è stato detto sull 'argomento, si 
p.uò arguire come questo fosse il metodo piil spedi'to e piil approssimativame.nte 
esatto. . . 

Per altri motivi, altri minori capi di spesa non sono stati inclusi fra gli 
elementi positivi 'ed universali del costo . . 

Così l' assicurazicrne, -la quale è sp~sa tutt'altro che comune a tutti i produt
tori - la rendita pagata ai proprietari del suolo ove sI t rovavano miniere e 
cave, nel caso di affitto, corrispondendo essa all ' interesse del capitale nel caso 
che 1'intraprenditore stesso ne sia il proprietario - il t rasporto del prodotto 
finito al luogo eli consegna, poichè il reale costo di produzione termina là dove 
termina il processo produttivo. 

Tuttavia., .consideranc10 che da molti studiosi di argomenti economici, « al
cuni D tutti questi elementi - interesse, assicurazione, deprezzamento e ren
dite - sono tenuti per legittimi elementi nel computo del costo di produ
zione », il Dipartimento li ha raccolti ognl volta che li abbia potuto ottenere, 
in distinte tabelle, chiamandoli' elementi teoretici del . costo in opposizione agli 

. altri capi di spesa più generali e positivi. . 
:E> all' indagine americana, quinc1i, si può trane un preLioso materiale di ' 

fonte, 'ordinando ed elaborando i copiusi dati da essa raccolti, facendo par
l are le mute cifre, ricostituendo gli cu:ganismi prodùttivi vivi e' veri dai nl1~li 
queste nn-ono tolte. Noi possiamo seguire a- passo a passo un prodotto.in tutta 
la sua formazione, segnando in ciascuno stadio il movimento e la composizione 
del costo e 'la corrispondenza di questo all 'azione dei vari fattori nel processo 
'di .produzione. E dal raffronto fra le varie aziende, le va rie industrie, i vari 
paesi, noi possiamo indurre le ragioni ~ella diversa altezza -del costo e ve

-dere come [e variazioni di questo siano l 'espressione di differenze negli orga-
nismi produttivi. 
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2. - L A SPESA PER UNA TONNELLATA DI GIlISA BESSEMER 

La prima delle industrie alle quali si rivolse l'indagine. del Dipartimento 
del Lavoro fu quella della ghisa. E noi su di essa rivolgiamo innanzi tutto 
la nostra attenzione, non perchè ci proponiamo di seguire l ' inchiesta americana 
in tutte le industrie e in tutti gli stabilimenti ClÙ essa chiese cifre e notizie, 
ma perchè ci sembra che qùella della ghisa sia "tlli' industri a ]a quale può foro 
.nire alle nostre osservazioni un materiale copioso e adatto. Essa, in fatto, 
nella catena formata dalle industrie metallurgiche e dall'e industrie estrattive 
necessarie alla loro vita, è come un anello intermedio, poichè adopera materie 
prime non ancora elaborate. Se l'esume s' indiri zzasse, ad esempio, su a1cuni 
articoli d'acciaio, come le rotaie, bisognerebbe tener .conto dell a .principale 
materia prima necessaria alla loro produzione: le verghe d.'acciaio. Ma la spesa 
per convertire le verghe in regoli pi'~suppone un'altra spesa quale è quella 
della produzione dell'acciaio in verghe, la quale è a sua volta determinata 
da lla produzione della ghisa e di altri materiali. Se in vece si cominciasse 
l'esameconu!1a delle industrie.estrattive, mancherebbe sin da principio uno dei 
precipui elementi di spesa : la materia prima. La ghisa ci offre modo di scan
sare l'uno e l'altro pericolo: quello che uno degli elementi sia di troppo difiì
cile e malsicuro calcolo e quello che l ' indagine sia monca in qualche sua parte. 

Gli alti fOIni a cui il Dipartimento del Lavoro attinse notizie furono 118, 
di cui 73 nel distretto settentri onale e 25 nel distretto meridionale degli Stati 
Uniti , 12 nel Continente d'Enropa' e 8 nell a Gran Brettagna. Ma non essendo 
il prodotto ottenuto da questi alti forni identico per tutti, i dati relativi a cia
scuno eli essi, non sono, pel nostro scopo, strettamente comparabili fra loro. 
Occorre dunque fare una eliminazione 'e una scelta, esaminando quali ca te
gorle di prodotti offrono materiale piìl copioso e pHl atto alla comparazione. 
I 118 alti forni vanlIO, riguardo al genere di proe)uzione e ai paesi, eli.visi ,così: 

TAIlELLA U. 

Qualit-i del prodotto Stati Uniti ISlati Uniti I Coni in ente 
(Nord) (Sud) dOEur('lpn 

Gran 
BreHagna 

---- ---- -----------
Ghisa a carbon e di legno e aria calda 

(Hot blast chm'coal) . . . . . 5 
Ghisa a carbone di legno e aria fredda 

I. (Cold ~Iast e"areoal) 2 
Ghisa Bessemer. . . 24 3 4 
Ghisa 'peculare (Spiegeleisen) 1 

» Foundery n. l . 2 
» Foundery n. 2. 
»' Fooudery n. 3 . 
» F oondery 6 

Gray forge 8 2 3 
Ro!, of fornace \ ') . 
Ghisa basica . 

26 ·24 1 

Ghisa Thomas 2 
------~ --- ---

Totali 73 25 12 8 

Totale 

6 

2 
31 

1 
3 
l 
1 
6 

13 
·51 

1 
2 

118 
(') Per rlm 01 furna "s s'intende il ccmplessivo prodotto di una fornace che dtl. più gradi di ghisa , de.i 

qnali no~ è possibile calcolare la spesa di proùl:z.ic.no per ciascnr. o spparntllmenle . 
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Il prodotto prescelto per la osservazioJ;le sarà quello che offre un più vasto 
e più sicuro campo all' indagine, sia percbè è meglio individuato, sia perchè 
grande è il numero degli alti forni che lo genera, sia perchè questi sono ripar-
titi tra l'ari paesi; tale prodotto è la ghisa Bessemer. ' 

Alcune tahelle, le' quali riassumono le numerose tabelle che le precedono e 
che dànno per ciascuno dei 118 alti forni la produzione complessiva, il numero 
e la grandezza delle fornaci, la qualità, la quantità, il prezzo e la spesa di tra
sporto delle materie prime, il prezzo della mano d'opera, le spese di ammini
strazione, di riparazioni, le tasse, ecc., ecc., dicono quale sia la spesa media 
per ogni tonneHata (1) di tale prodotto. 

Còminceremo il nostro esame dalle tabelle sintetiche per ricercare poi nelle 
tabelle anaÌitiche la ragione della varia spesa, sia, per prodotti, sia per paese, 
sia per stabilimenti. 

La spesa media per lilla tonnellata di ghisa Bessemer è di dollari 15.366 
nei ventiquattro stabilimenti del distretto settentrionale degli Stati Uniti, 
dollari 10,326 nei quattro stabilimenti della Gran Brettagna, e' dollari 11.739 
nei tre stal)i1imenti del Continente d 'Europa. Queste cifre rappresentano la 
somma dei cosi detti elementi positivi della spesa; se si tiene pur conto di 
q1,legli elementi che il Labor Depa?·tment chiama teoretici (interesse, assicu
.razione, deprezzamento del capitale tecnico), le due prime si mutano rispetti
vamente in 15.588 e 10.410, rimanendo l'ultima immutata (2) . Ma esstlndo 
la variazione piccolissima e non concorrendo a produrla nè tutti i paesi nè tutti 
gli stabilimenti in una stessa località, è lecito per ora non tenerne conto, 
salvo a vedere in seguito' qualll"influenza sulla spesa complessiva abbiano tali 
elementi in quegli stabilimenti che debbono sopportarli. 

La spesa per una toÌmellata di ghisa Bessemer, .rappresentata dalle cifre 
ora date, si compone in ciascuno dei tre gruppi degli elementi seguenti nelle 
proporzioni qui indicate. 

(l) La tonnellata di cui qui si parla è sempre la tonnellata americana di 2240 pounds 
avoirdupois inglesi = 1016,04 kg. 

(2) Ecco i particolari di questo calcolo: dei 24 ' stabilimenti del distretto settentrionale 
degli Stati Uniti: 

Assicurazione. 

lO dissero di non pagar nulla; l non diede notizie; gli altri 13 spesero com· 
plessivamente . . . . . • . . . . . . . , . . . . " . . . doll . 6.943 

Interesse. , 
15 dissero di non pagar nulla; 4 non diedero notizie; gli altri 5 spesero com· 

plessivamente . . . . . . .. ....... ... . .." 81.885 

Dpprezzamento del capitale tecnico . 

.16 dissero di nou pagar nulla; 3 non diedero notizie; gli altri 5 spesero com-
plessivamente. . : . . . , . . . , . . . . . . .. . . . » 88.1 23 

Totale . . . doll. l76.951 

I quali 176.951 dollari divisi per 797.772 tonllel1ate' Ca tanto ammonta la produzione com
plessiva dei 24 stabilimenti) dà dollari 0,222 per tonnellata. 
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T ABELLA III. 

Stati Unili (Nord) Grnn DrolLngun . Continente d'Europo. 
24 Stabili monti 4 Stabilimenti S SLniJilimonti 

Elomenti di spesI!. 
Spesa I Spos~ Sposa I Sp,,~ Spoo. 16POO~ 

per 797.772 m o d I Il per 174.144 m ~:/ IL por 104.112 m odIo. 
lonuollnto l ~~l:n . tonDolln~o l tonno tonnollate por 

1 tonno 
(hll llri dollari dollari I dollari dollari dollari 

Minerale . . . . 7.346.496 9,209 1.066.282 1 6, J.23! )1449 '1R9 7,456 Scorie, rottami, ecc. 83.002 0,104 33.819 0,194 a. . < 

Calce. 345.769 0,433 36.740 I 0,211 46.502 0,2:39 
Coke 2.630.997 3,298 459.081 Z, 636 591.997 3,045 
Carbone 164.447 0, 206 1.914 0,011 - ~ 

---
1.597.886 [ 9,175 

---
Totale materie prime. 10.570.711 13,250 2.087.988 10,740 

Mano d'opera 1.105.622 1, 386 11 6.429 , 0, 669( 
Sorveglianti e impi ega li . 126.015 0,158 9.762 0,056 

0,999 Foruiture e riparazioni 425.056 0,533 70771 [ 0,406 a) 194.209 
Tasse. 3 1.158 0,039 3.405

1 
0, 020 

Totale. 12.258562 .1 5,366 1.798.203 ' 10,3261 2.282.237 Il ,739 
a) Questi elelllonti di SpCS!L non sono nettamonte soparabili. 

Queste cifre dicono: primo, che la spesa media per ottenere una tonnellata 
di ghisa Bessemer è di dollari 15.366 negli Stati Uniti, 11.739 sul Conti
nente cl'Enrolla e 10.326 nella Gran .Brettagna, con una differenza di dollari 
5.040 a favore della Gran Brettagna sugli Stati Uniti; secondo, che questa 
differenza totale è prodotta da differenze nei tre principali elementi di spesa, 
cioè minerale di ferro, . coke e mano d'opera, il prezzo dei quali è più alto 
negli Stati Uniti, meno sul Continente d'Europa, meno ancora nella Gran 
Brettagna. 

Ma le cifre che qui abbiamo comparate SUllO medie, e delle medie è bene dif· 
fidare specialmente quando, éome nel caso presente, non sono ricavate da un 
numero costante di fattori. Prima, perciò, di procedere nel raffronto tra i tre 
gruppi, conviene paragona.re fra lor.o i fattori che costituiscono ciascun gruppo 
per vedere come la media sia da essi risultata, quali siano gli scarti dalla 
media e se questa, quindi, può legittimamente rappresentare tutto il gruppo. 

Dei 4 stabilimenti della Gran Brettagna: 

Assic1l!razione. 
3 disse ro di non pagar nulla; l spendeq 

Interesse. 
3 dissero di non pagar nulla; 1 spendeva . 

D eprezzamento clel capitale tecnico. 
Tutti e quattro non computavano nulla in tale capo di spesa. 

Totale 

doll. 89 

. . 14.547 

. doll. 14.636 

I quali divisi per 174.144 tonnellate di produzion~ complessiva dà"no dollari 0,084 per 
tonnellata. 

Dai tre stabilimenti del Continente d'Europa non s'ebbero notizie al riguardo . 



i08 P. JANljA:CCONE 

Una tabella ne indica la spesa per una tonnellata di ghisa in tutti i 11 8 alti 
forni presi in esame. In questa tabella noi consideriamo i 24 stabilimenti del 
distretto settentrionale degli Stati Uniti che pròducono ghisa Bessemer (e son<> 
gllillli .segnati çoi numeri dal 9 al __ 12), ed osserviamo che di questi 24 stabi-
limenti: . ' 

4 producono una tonnellata di ghisa Bessemer con nna spesa da 13·14 dollari 
'8 • __ - >__ _ 14-15 • 
5 • ' • 1&-16 
5 • >- . 16-17 
2 " di Più di 17 

Lo stahilimento che piil s'avvicina alla media generale del gruppo (dollari 
15.366) e quello che porta il numero 16 il quale spende per una topnellata 
doll. 15.281; quello che più se ne allontana per' eccesso è il numero 17 con 
-d011ari 17'.7.86; quelio che più dista per difetto è il numero 23 con dollari 
13.433, . . 

Avendo. queste tre unità vive, vere, reali, è su di esse:che bisogna dirigere 
le osservazioni e istituire i confronti, La media generale non ).la ,servi.to che a 
determinare queste tre entità, rappresentanti tre gradazioni diverse; la spesa 
massima, la Ìninima li -la ·niedià. Lo stabilimento numero 16 può benissim<> 
'servire, in quanto alla spesa, di tipo normale degli stabilimenti americani 
'produttori di ghisa Bessemer; innanz,i tutto perchè la sua spesa si discosta 
pochissimo dalla spesa media, generale; e poi perchè lo scarto è nel senso della 
diminuzione. La divisione degli stabilimenti per limiti di spesa ha dimostrat<> 
che gli alti forni che producono ghisa Bessemer con una spesa superiore a 16 
dollari per tonnellata sono appena 7; quelli che la prQducono invece con una 
spesa inferiore a 15 dollari sono 12; e quelli che rimangono nell'area mediana 
di una spesa tra 15 e 16 doJ)ari sono 5. Dunque la massiìna· parte degli sta
bilimenti americani ha una spesa inferiore alla media, e quindi lo stabiliment<> 
numero 16, ' se non rappresenta la media matematica, è (molto probabile che 
rappresen ti la media reale, il tipo normale. 

Bisogna ora vedere come in ciascuno di questi tre stabilimenti si costituisca 
la spesa per ùnità di prodotto. Dal l o gennaio al 31 dicembre 1889 la produ
zione . totale e la spesa complessiva di questi tre stabilimenti fu la seguente: 

_TABELLA IV. 

Numero Produzione Amministraz. Forniture 
dello io Malerieprime Mano d'opera . e Tasse Tot~e 

Stabilimento tonnellate ~~rvegliarna riparazioni , - --
dollari dollari .dollari dollari dollari do ll ari dollari 

(massimo) 17 30.000 462.000 45.000 9.500 16.500_ 575 533.57:> 
(medio) 16 72.884 976.584 104.953 10.000 18.221 4.000 1.113.758 
(minimo) 23 30.392 354.446 4l.445 5.520 6.321 500 408.232 

Là differenza nella quantiti di produzione annua è dovuta a due fattori 
. variabili: il numero' e la capacjtà dell e fornaci e il numero dei giorni che esse 
'sono iu attività. Gli stabilimenti 17 e 23 bànno una fornace sola, il16 ne ha 
due; il17 __ è.in attività per 31'0 giQrni all' a)lno; il] 6 per 205.; il 23 per 365. 
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Ma delle cifre complessive, in cui questi elementi di variabilità fanno sentire 
tutta la loro influenza, sarebbe inutile tener conto . Quel che importa è il sa
pere come si forma la ·spesa per unità di prodotto ed a quali ragioni siano do
vute le divergenze che s'incon trano fra stabilimento e stabilimento. Ecco ora 
iIi una tabella gli elementi di spesa che nei tre stabi limenti presi ad analizzare 
concorrono a formare le tre cifre che vedemmo essere la minima, la media e 
la massima per la produzione di una tOllnellata di ghisa Bessemer negli Sb"ti 
Uniti. 

T AIlELLA V. 

Elemonti di sposa in una tonnollata di ghIsa lJossomor nogli Stati UnitI . 

.3 ~ . . :~ ~2 ~ 
Ma to ri O p ri m o o 

Mnul o Tvlalo ~ ~~ E~-= Minerale Scorie , d'opora 
.~ =; 'l'asso Geuoralo z'O~ di rollami, Calce Coke Carbono Totale 

S • o ~ 

00 ft!rro ecc. 
--~ doli . ~ ~ ~ doli:""" 

17 11, 200 - 0,400 3,700 0, 100 15,400 
16 9,412

1
0, 052 0, 346 3, 589 - 13,399 

23 8, 709 , - 0,243 2, 384 0,327 11, 663 

~ 

1, 500 
1, 440 
1, 364 

e ~ ~ 'i: "' . 
dOii":"" ~ ~ doli. 

0,~17 0 ,5~0 0,019
1 

17,7.8 
0,137 0,2,,0 0,055'1 15,28 
0,182 0,208 0,016 13, 4? 

6 
1 
3 

Come si scorge dalla tabella, alla differenza fra i tre stabilimenti nella spesa 
unitaria totale stanno di fronte di lferenze corrispondenti nei principali elementi 
di spesa: materie prime e mano d'opera. Lo stabilimento numero 17, che ha una 
spesa massima totale, ha pure una spcsa massima per materie prime e mano 
d 'opera ; il i6 una spesa media in tùtti e tre i gl:uppi , il 23 una spesa minima.. 

La spesa per le materie primc si compon e di tre capi principali: materia 
prima propriamente detta che è il minerale di ferro, materie ausiliari (calce, 
rottami, e,cc ) e combustibile (carbone, coke). Anche in ciase.un capo di tali 
spese gli stabilime'nti si seguono nell'ordine in cui stanno per la spesa totale: 
i l 17 ha ' lilla 'spesa massima per ciascuna" qualità di materiale, il 23 viene 
in ul timo, il 16 sta in mezzo. 

Spingendo più addentro la ricerca, si può giungere a· sapere perchè nei tre 
stabilimenti sia varia la spesa per ciascun a categoria di materiale. I,a diversa 
spesa può essere cagionata da due ordini di ragioni: o dal diverso costo dei 
materiali stessi o dalla di versa q uan ti tà che di ciascuno è necessario immettere 
nelle fornaci per ottenere l 'unità di prodotto. La tabella seguente ci porge gli 
.elementi per tale giudizio. . 

T ABELLA VI. 

Proporzione dellllateriale immesso nelle foruaci per una tonnellata di gltisll 
e costo per tonnellata di ciascun materiale. 

Minerllid di fdrro Scorie, rol lami. Calce Cok~ I Carbone Numero ecc. 
dello S ta-
bilim ento Quan tità Preno QIl 3..D ti tà Prezzo Quantità Preuo Quantità T'rezzo Quantità. Prezzo 
---

~ ~ ~ ~ ~ ~ --~ tonno t OOD. tono. 

17 1,600 7,000 - - 0,534 0,750 1, 101 3,360 0,089 1, 120 
16 1,646 5, 719 0,014 3,800 0,343 1,008 0,986 3,640 - -
23 1, 621 5,374 - - 0,308 0,788 ' 0,856 .2,786 0,132 2,470 
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Tra le quantità di minerale, adoperate da ciascuno dei bre stabilimenti per 
ottenere una tonnellata di ghisa, le varia'lioni sono così leggiere che non mette 
conto rintracciar.ne la ragione : così è pure dei rottami e delle scorie che un solo 
staibilimento usa aggiungere al minerale. ' 

Le di1f~renze notevolissime che per questo capo di spesa si riscontrano nella 
penultima tabella non derivano adunque dalla quantità del minerale adope
rato, sibbene dal prezzo che per esso si paga. Ora questo prezzo ha tra i suoi 
fattori uno, del quale ci è possibile calcolare la portata: la spesa di trasporto, 
dipendente a sua volta dalla distanza degli alti forni;dai centri di produzione 
del minerale. 

TAllELLA VII. 

Distanza degli stabilimenti dai centri di produzione delle materie prime 
e prezzo dei trasporti. 

Min iale di carbone Miniere di far r o 
Numero 

dello Sta- Miglia Costo 
Miglia Costo 

di del trasporlo di del t,rasporto 
bilimenlo distanza Mezzo di t rasporto per l tonn ellata 

distanza Mezzo di traspor to per 1 tonnellata 
. nominale nomioale ---

doUari dollari 

17 115 Ferrovia 0,60 808 Ferrovia e battello 1, 98 
16 - - - 640 » » 1, 85 
23 1"2 Ferrovia 0,25 ' 833 » » 1,98 

Cave di pietra Ù. calce Fornaci di co k e 

17 21 I Ferrovia ' / 0, 40 135 

I 
Ferrovia 

/ 

1, 35 
16 70 Ferrovia e battello 0,65 175 » 1,85 
23 18 1 Ferrovia 0, 3~ 130 » ' 1, 35 

Pel minerale di ferro i prezzi pel trasporto di una tonnellata non sono, 
come si vede, assai divergenti nei tre stabilimenti, non essendoyi grande varietà 
nelle distanze da ciascuno alla miniera dov'esso si approvvigiona. La diffe
renza di spesa deve dlmque ricercarsi in un altro elemento, cioè il prezzo di 
mercato del minerale il quale varia a seco'nda della qualità 'e del costo di pro
duzione del minerale stesso, il qual ultimo dato ci è per ora affatto ignoto. 

,Per la calce variano considerevolmente così la proporzione in cui ess8t en'tra 
i~ una tonnellata del .prodotto come il costo di una tonnellata. La prima 'dille- ' 
renza deriva dalla varia costituzione chimica del materiale il quale ha bisogno 
di più o meno fondente j la seconda, ip parte, dalle spese di trasporto. In fatto, 
gli stabilimenti 16 e 23, che consumano su per giù la stessa quantità di calce 
(0.,343 e 0.,30.8 tonnellate) per una tonnellata di ghisa, si servono di mineralè 

, della stessa specie: granulare ed ematite contenente la stessa percentuale di 
ferro j mentre lo stabilimènto 17 usa ematite 'e magneti te. In quanto alla spesa 
'per'la, calce, dallè due ultime tabelle si vede chiaramente come gli stabilimen ti 
17 e 23, che spendono quasi la st~ssa somma (0.,750. e 0.,788 dollari per ton
nellata), sono quelli che si trovano quasi egualmente distanti dalla cava (21 e 
18 miglia rispetti.vamente)j mentre lo stabilimento 16, che ha una spega più 
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forte (1.008 dollari per tonnellata), si trova ad .una distan'la maggiore' 
(70 miglia) (l). 

Le stesse operazioni si possono ripetere pel colce: la diversa quantità im
piegata corrisponde alla diversa qualità del materiale, la diversa spesa alla, 
maggiore o minor distanza dall e fornaci generatrici. Due cose sono da notarsi: 
l'.una,· che la quantità di combustibile consumata dai due stabilimenti 16 e 23 
i quali, come vedemmo, fauno uso di identico minerale, si pareggia, se alle 
0,856 tonnellate di colce dello stabilimento 23 si aggiungono le 0,132 tonnel
late di carbone; l'altra, che gli stabilimenti 17 e 23, benchè siano alla 'stessa 
distanza dalle fornaci generatrici di colce e paghino la stessa tariftà per ton
nellata, sopportano tuttavia una spesa sensibilmente diversa per tonnellata 
di coke. 

Volendo ora aggiungere agli elementi positivi di spesa le quote per l'assi
cura.zione, 1'interesse e il deprezzamento del capitale tecnico, si ha ancora: 

TAJJELLA VIII. 
SìlCSIl n(hlizionnlc in una tonncllatn. 

Numero S p es n n d d i z i o n 111 e por LOD D eli rLLn. 

de ll o 
Stabilimento Assicurazione Interesso Doprezznmonlo 'rotaIe dol capitn le tocnico 

dollari dollari dollari dollari 

17 0,012 a) 0,617 - 0,629 
16 0,0 16 - .0,412 0,428 

.23 0,011 0,138 - 0,149 
a) In questa somma, dollari 0,500 rapp resentano' l'affitto della (ornnce. 

8iccome la somma di questi elementi di spese generali segue l'altezza della· 
somma complessiva delle spese speciali in Giascuno dei tre stabilimenti, non 
muta l'ordine di questi quando si voglia calcolare il costo totale. Le cifre 
1.7.786,15.281, 13.433 (Tab. V) si muterebbero, in fatto, in queste: 18.415,-
15.709 e 13.582. 

À questo punto noi abbiamo fra le mani tutti i principali elementi che con
corrono a formare la spesa per la produzione cli un a tonnellata di ghisa Bes
semer in un alto forno americano. Ma alcuni cli tali elementi di spesa dipen
dono a loro volta da processi eli produzione e quindi da spese antecedenti, le 
quali debbono essere scomposte nei loro fattori, per potere sostituire all'unità 
sintetica, e quindi ancora problematica, gli elementi ooe elanno ragione della· 
sua formazione_ Ma prima di far ciò ' e prima dt trarre le induzioni dalle cose 
osser..-ate sinora, è bene ricercare quali. variazioni presenti la produzione dello 
stesso articolo in altri luoghi : Gran Brettagna e Continente d'Europa. 

Gli alti forni inglesi producenti ghisa Bessemer, dei quali si hanno notizie, 
sono quattro e portano i numeri dal 36 al 39. Benchè il loro num~ro sia esiguo, 
la lievissima differenza che v'ha tra le quattro cifre che rappresentano la spesa · 

(l ) Bisogna però notare che le spese di trasporto indicate dagli industriali sono fondate 
alcune volte sulle tariffe ufficiali, altre sulle tariffe speciali concordate tra industriali e 80-
ci età fer roviarie. Non sempre , quindi, la spesa indicata è-quella effettivamente sopportata. 
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unital:ia tota,le di ciascuno per ottenere una tonnellata. di ghisa" dà diritto di 
considerare i loro elementi di spesa qome gli elementi di spesa normali nella 
'Gran Brettagna. La loro spesa varia tra i lO e gli 1] dollari per tonnellata 
ed è così costituita: -

TABELLA IX. 

Elementi ~i spesll in una tOJllleIlata di ghisa Bessemer nella Gran Brettn.gna. 

o 

h~ 
Milt eri e 

Mineralo Scode, 
di rottami. z 

prima 
Mano 

d' opera 

~ 

~ 
'§ 

Tasse 
Totale 

geneute 
.!l Calce 
<Il ferro ecc. ------ --

36 6, 1.38 0,149 0,171 
37 5,791 0,220 O, 170 
38 6,063 , '0,560 0,206 
39 6,387 - 0,264 

Coke Carbone 
-- - -

2,772 -
2,772 -
2,479 -
2,5.55 0,030 

Tolale E 

"" -- - -

9,230 10,60r O, 
8,953

1
0,603 , O, 

9,308
1
0,743 , O, 

9,236 ,0,710 , O, 

024 0,424 0,011 10,290 
01 5 0, 580 0,012 10,163 
144 0,518 0,016 10,729 
054 0, 212 0,032 10,244 

Escludendo dall'esame lo s tabilimento 39, perchè i dati da esso forniti si 
riferiscono, ad un anno d'esercizio mentre quelli degli' altri tre stabilimenti 
sono per soli sei mesi, l'ordine in cui i rimanenti tre si dispongono secondo la 
~agionedecrescente della, spesa totale, è: 

1° il n. 38 con un massimo di spesa di dollari 10.729 
2° il n. 36 con una media spesa di dollari 10.290 
3" il n. 37 con un minimo, di :spesa di dollari 10.163. 

Anche per. qllesti tre alti"forni inglesi si ripete quanto fu osservato pei tre 
americani: l'ordine che' essi ' 'hann-o prendendo per criterio la cagione decre- ' 
scente della spesa tota,le, rimane immutato quando per criterio si prenda la 
spesa complessiva per' le materie prime o·la spesa , per la mano d'opera (1). 
Ma se poi, invece della spesa complessiva per le ma,terie prime, si vuoi tener 
conto dei principali elementi' ,che la compongono, cioè minerale, calce e coke, 
non si trova più una rigorosa corrispondenza, tra l'altezza della spesa per cia
scun materiale e l' a;ltezza della spesa unitaria totale. Benchè le differenze siano 
lIe~issime, giova tuttavia indagare da che, esse provengano. 

T ABELLA X , 

, Proporzione del materiale immésso nelle fornaci per' una tonnellata di ghlsa 
e co,sto per tonnellata di ciascun materiale. ' 

Minerale di -ferro I llaSco~ie·cc Calce Coke Caroone 
Numero I IO mi e 

dt!lIo Stabi- ' . 

~ .Quantità Prezzo Qil anlil~ Prezzo QIl.mt! ta Preno· Quant.ilà Prezzo ~Ilanti là I PreZZ I) 

38 1,701 3,565 0,1.58 3, 544 0,416 0,494 1,353 1,825 
'36 1,835 3,313 0,037 4', 062 0,32.5 0,526 1,191 2,328 
31- 1,76l::l, 289 0, Il'7 1,882 0,323 0,526 1, 213 2,285 

, (l) 'Fra i numòri 36 e 37 la différehza nella spesa per la mario d'opera si può considerare 
nulla, Del resto, anche la differenza tra le rispettive si>es ~ totali è piccolissima. 
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TADELT,A XI. 

DJstanza <logll Stabilimenti (lui centri <II l'ro<luzlone <Ielle materie !)rime 
e l'rezzo <101 trasporti • . 

AI i n i o r o (1\ c Il.'r b e,n o 111 in I e r o dI f o tro 
Numoro 

del lo Stabi

limento 

Miglio. 
di 

distanza 

Cos to Costo 
dol trasporto Migro. Moni dì trasporto dol Ln.sporto AI oni di trasporto 

por ;o:i~I~~!lntn ùisbu'zlL por ;o;;i~n:t!lnLP. 
------ ----- -------------- ----- --------------I·~~~=--

38 1 Ferrovia" b) b) b) b) 
36 a) a) al b) Ferrovia e battello 1, 82 
37 a) a) a) b) ») » 1, 82 

.-
C a\' o di p i o L r n da OR l c ll F O r n 1\ O ì di c O k o' 

38 4 

I 
Ferrovia 

I 
b). 1 

I 
Ferrovia. 

I 
hl 

36 . 6'/. » b) a) a) a) 
37 5 » b) a) a) a) 

a) Le miniere di carbone o lo fornaci di coko sono annesse- ano stabilimento. 
b) Non indicato. 

Le differenze nella quantità cli ma:teriale e di combustibile consumato per 
ogni tonnellata di ghisa non sono molto notevoli; è dunque nel costo dei ma
teriali che bisogna ricercare.la spiegazione delle variazioni nella spesa totale. 
E difatto pel minerale di ferro e pei rottami lo stabilimento n. 37 si trova in 
condizioni più vantaggiose; come va pure notato che hanno una spesa totate 

. minore i due stabilimenti che rappresentano un più vasto e completo orga
nismo prodnttivo, avendo sotto la loro dipendenza le miniere di carbone e le 
fornaci di coke. 

Passiamo ora al terzo gruppo, cioè ai tre stabil imenti del'Contineute d'Eu
ropa (l ). La loro spesa per un a tonnellata di ghisa Bessemer è rispettivamente 
di 10,394, 11 ,228 e 13,434 dollari , e si decompone nei seguenti elementi : 

TABELLA XII. 

Elementi di spesa in una tonnellata (li ghisa Bessemer snl Continente d'Europa. 

e o ~ \ M a l e r i e p r i m e Mano I~ j Forni ~ure I Totale 

::: ~ ~ lDd,m e Rottami Carbo- d 'opera e: > genera.le 
E =.= j\r I I .:! Q ~ 6 n- Tosse 

z ~ ferlro ecc . ' Calce Coke ne Totale l ~ g paruioni 

~ a) 6,427 --:- 0,2 18 2,914 ~ 9,5~9I b) 0,418 \-:- c) 0,417 ~lfl l 0,394 
34 a) 6,807 a) 0,266 3,183 - 10,2;,6 b) 0,444 c) cl 0,528 e) f) 11 ,228 
35 8,756 - 0,2653,207 - 12,228 0,912 ,0,015, d) 0,279 d) g) 13,434 
a) La spesa poi roLtami, ecc . , è compreaa in quella. pei mioerale . 
h) Comprende il solo lavorO sPèciale per la furoaco . 
c) La spesa pc! lavoro ordi nario, la fio rveglianza, CCC., ò i{lsoparabilmente COD06ssa con quella delle for-

nilute e riparazioni. 
d) La spesa per le lasse el'a!Sicnrazione è insepJ.tllbilment.e connessa Con quella per le rorn il tU'o e riparazion i. 
6) Non indicato. 
f) Non comprale le lnsse. 
p) Compresa l'assicurazione . 

(I) Le ci fre date da questi stabilimenti non si riferiscono ad un identico periodo di tempo. 
Quelle dello stabilimento n. 33 sono tratte dall'esercizio l ' luglio 1887-30 giugno 1888 j ' 

8. - ·Bib!. Ecollom. - I v Serie - VoI. IV - Parle IL 
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L'ordine nel quale questj tre stabilimenti si dispongono secondo la ragione 
decrescente della spesa complessivlL è 35, 34, 33: il 35, è vero, comprende 
tasse ed assicurazione, mentre gli altri due non comprendono le tasse, ma la 
differenza tra la cifra del 35 e quelle del 33 e del 2.4 è-abbastanza forte perchè 
l'ordine 'non muti se, all'uno si detragga l'elemento aggiunto, agli 'altri si ag
giungano i' mancanti. 

In ordine alla relazione tra la spesa unitaria totale e i singoli c.api di spesa, 
bisognerebbe qui ripetere quanto fu già detto per gli altri due gruppi di sta
hilimenti. Basta dare un 'occhiata alla tabella per scorgere come spesa per le 
materie prime e spesa di ma.no d'opera siano sempre in ragione diretta. della 
spesa complessiva. Per gli stabilimenti 33 e 34 la cifra data per la spesa di 

TABELLA XliI. 

Proporzione <).el materiale immesso nelle fornaci per una tonnellata di ghisa 
e costo per tonnellata di ciascun materiale. 

Numero Minerale di ferro Rottami, ecc. 

I 
Ca1ce Coke Carbone 

dello SLabi-
lim ento Q lanlità Praz zo Quantità Prezzo Quantità Prezzo Quantità Prezzo Quantit!l. Prezzo 

--- - -- --- - -- --- --- --- --- --- --- --

35 l ,90O 4,608 - - 0,450 0,588 1,049 3,0.)4 - -
34 a) l, 903

1
a) 3, 578 a ) a) 0, 576 0,461 1, 090 2,920 - -

33 a) 1,863,a)3,451 a) -<0 0, 517 0,422 1,146 2,542 - -
a) La. quantità e il .costo dei rottami, ecc .• . sono inseparabilmenw c.mnessi con quelli del minerale. 

T ABELLA XIV. 

Distanza degli Stahilimenti dai centri di produzione delle materie prime 
e prezzo dei trasporti. 

Mio i el e di carb o ne AI in iere di f e rro 
Numero 

dello Stab:- Miglia 
CO!lto Miglia Costo 

del trasporlo del trasporto 
limento di . Mezzi di trasporto per 1 l OJl nellat.a di Mezzi di trasp Jrto per 1 tonnell at3. 

distacza distanza 
nominale , nomica.1e 

--- ---

35 15 'I. Ferrovia 0, 30 al Battello 2,17 - 2, 5& 
34 l 'I, » 0,03 a) Ferrovia e battello' 0, 31-1,.45 
33 l 'I, )1 0,03 a) Battello 1, 50- 2,11J 

Ca ve di p i e tr a da c al c. e F.o r n a ci di c·o k e . 
35 31 

I 
Ferrovia 

I 
0,49 

b) I b) 

I 
b) 

34 9 Battello 0,1 2 l ' I, Ferrovia 0,04 
33 9' » 0, 12 l 'I. » 0,04 

a} ~on indicalo. _ . . 
h) Le fl>rDaci di coke sono aD.DeSSe allo slabl!Jmento. 

quelle del n. 34 dall'esercizio 7 aprile 1889-1 maggio 1889, e quelle del n. 35 dall'esercizi<> 
l' gennaio 1889·31 dicembre 1889. 
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mano d'opera Don comprendo, è vero, che il solo lavoro della fornace, ma ciò 
nondimeno, se alle due cifre 0,418 e 0,444 si aggiungano rispettivamente le 
cifre 0,417 e 0,528, le quali contengono la restante spesa . di mano d'opera, 
più le spese di sOI'l' eglianza, di riparazioni e di forniture, si avrà per lo stabi
limento n. 33 un totale ancora minore dei 0,912 dollari spesi in mano d'opera 
dallo st1tbilimento 35, e pel 34 un totale di poco maggiore. 

Costante è poi la diretta relazione tra la spesa totale, e la spesa pei singoli 
elementi: minerale, calce e coke . 

La maggior spesa totale deln . 35 è dunque prodotta da una maggior spesa 
per ciascuua delle materie prime, la quale è a sua volta cagionata, non da 
una maggior quantità consumata, ma da un maggior prezzo pagato per la 
grande distauza dai centri di produzioue (1). . 

L'analisi fin qui proseguita conferma quanto già aveva indica'to la Ta
bella III; che, cioè, la spesa per produn:e una tonnellata di ghisa Bessemer è 
maggiore negli Stati UDiti, più piccola sul Continente Europeo, minore ancora 
nella Gran Brettagna; che, inoltre, alla diversa altezza della spesa comples
siva corrisponde costantemente la diversa altezza della spesa per la mano 
d'opera e di quella per ciascun a delle materie prime. Bisogna ora ancora ri
sol\'ere nei loro elementi primi questa spesa per la mano d'opera e la spesa di 
ciascuna delle materie prime per indagare la ragione delle variazioni. 

Di un elemento della spesa per le materie prime, il trasporto, si è già po
tuto tenere conto; rimane dunque ad esaminare la spesa eli produzione di 
queste materie stesse. 

3. - LA. SPESA PER U:U TONNELLATA DI CkRBONE, DI CORE, 

DI CALCE E DI i\lINERALE DI FERRO 

A. - Carbone. 

Tra i 173 stabilimenti che diedero cifre sulla spesa per la produzione di una 
tonnellata (2) eli carbone, noi scegliamo quelli che calcolarono la spesa pel 

- ?'1m or mine, cioè per tutta la massa del prodotto, senza distinzione di gran: . 
dezza. Qnesti stabilimenti sono 74, dei quali 47 appartenenti agli Stati Uniti, 
5 al Canadl, 13 alla Gran Brettagna e 9 al . Continente d'Europa j esclude
remo dalla ricerca il Canadà, .non figurando esso nelle indagini precedenti. 

Dei 47 stabilimenti degli Stati Uniti: 

9 producono UDa tonnellata di carbone con una spesa da 0, 5 a O, 6 dollari 
16 » » )j » 0,6 a 0,7 » 
9 » » » » O, 7 a O, 8 » 
9 » »» O, 8 a 0, 9 » 
4 »»» superiore a 1 dollaro. 

(1) Gli stabilimenti europei non dànno alcuna cifra pei così detti elementi t eoretici (assi
curazione, interesse, deprezzamento). 

(2) La tonnellata qui non è più di 2240 libbre avoircll/Pois, come per la ghisa, ma di sole 
2000 libbre .. 
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La media generale è di 0,737 dollari j lo stabilimento che più vi si avvi
cina è il n. 3@ con una spesa di dollari 0,739 j quello che più ne dista per 
eccesso è H n. 140 con una spesa di 1,478 dollari j quello che più ne dista per 
difetto è il n. 141 con una spesa di 0,527 dollari. · -

Esa;miniamo, come di solito, in qual modo quelle varie spese siano form a;te. 

T ABELLA XV. 

Elementi di spesa in nna tonnellata (2000 « ponnds » di carbone 
negli Stati Uni ti d'America. 

No !lano d 'opera Sorveglianza Forniture e riparaz.ioni Tola le dello 
Slabili- A.U ri • Tass • 

generale 
ml'oto Minatori lavoratori Totale Amminislruioll8 Legname Altro Tot.ale 
- - dollari dollari dollari dollari dollari dòllari dollari dollari dollari' 

140 0,700 0.650 1, 350 0,037 0,044 0,043 0,087 0,004 1,478 
36 0,450' 0,150 0,600 0,057 0,040 0,033 0,073 0,009 0,739 

141 0, 335 0, 147 0,482 0,006 a) al O, 039 ,a)O, 039 a) b)O, 527 
a} La spesa pellegoame e le tasse è inseparabilmente connessa con quella per c'altre forniture e riparazioni l' . 

b}. Lo stabilimento 1'4 1 paga ancora dollari 0,071 per loonellala di carbone al proprietario della miniera; il 
cbe Ca una spesa lot/l, le di dollari 0,598 per tODn eUata. Gli altri non dànno cifre per gli elemen:i teoretici. 

Tra le spese per ottenere questo prodotto non figura più l'acquisto delle 
materie prime j la spesa unitaria totale è per la massima parte costituita dalla 
spesa per la mano (l'opera ed è con essa costantemente in relazione diretta. 
Un aUro elemento abbastanza importante è quello per le forniture e ripara
zioni le cui variazioni apportano una variazione nello stesso senso nella s'pesa 
totale. 

Vediamo ora di quali elementi si compone a sua volta la spesa per la mano 
d'opera e in che relazione essa stÌ<L con la produzione. 

T ABELLA XVI. 

Mano d'opera e produzione, 

Somma pagJ. ta per settimana Beneficio Condizioni dei lavoro mineralio CarboDli estratto 
da ciilscnn l ) minatore per settimanale (Lonn. di 2000 poundl) No d.1 TonDjlllate 

dello minaLore 
POWu18 

Salario Aggio- p.1 estratle d. 1 
p", 

S tabili- statura Altri da on contenuti minatore 
degli Olio Polvere oggelli combu- minatore nella minatore To lale 

mento stibile per 
ulensili in una tonnellah per s ettimana gratuito settimana tonn ellata 

--
dollari I donari I doll'ri' dollari 

- -- - -- ---
dollari dollari 

140 0,250 1 O, 2~0 - 18, O 2000 . 0,700 64,454 18, O 
36 0,280 10, 3,,0 l' - - a) 28, ° 2240 b)O, 500 80,457 31, li 

141 0,250 (0, 125 c) 0,050 0,250 ' 36, O 2240 0,375 ,763, 028 ' 40,3 

( 1) Il Commissario del Lavoro d~ ragione di questa colonna con le seguenti parole: C" Di questi ar ti coli è ne
cessario tener conto nel raffrontare il costo della mano d'opera per l'estruione in diverse miniere , . In alcani 

"rasi (specialmen te io paes i esteri) quesle spese I\ono sop portate dallo s tabilimento e sarebbero iscritte nel capilolo 
delle fornitore, ma in Ameri ca la regola genera le è piot.losto di ___ dare al minatore un salario lordo per tonuell ata, 
s ul quale gli viene fatta una ritenuta per questi oggetti o sul 'qnale egli stesso è tenuto a provvederseoe, La 
spesa" per la mano d'opera in ques ti casi rappresenta quindi l'ammont.are pagat·o per il lavoro man~a le e per 
l'acquisto dei detti oggetti, e non ~rebbe. perciò comp,arabile con la spesa in nno st.:Lbilime.n.t o il quale sommi
nistrasse e9;.o stesso g li oggetti. A qùesto riguardo le miniere di carbone diffe riscono da quelle di fe rro e dall e 
C!1ve di calce nelle quali pol ve re ed altri oggelti sono assai spesso, ~e non eempre, somministrati dallo st.abilimento. 

a~ Paga 1,.25 dollari per tonnellata.. 
li) Rice ve 0,60 dollari per tonnellata qnando taglia la straaa. 
c) Non indicalo , 
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Appare da questa tabella che è mag:giore la spesa tota,le e la spesa 'per la 
mruno 'd'opera là dove è minore la prodnzione per minatore. Lo sta,billmento 
n. 140, che ha una spesa massima, ha una produzione minimà; il n.[41, che ha 
una spesa minima, ha una produzione specifica massima. Ma quali coefficienti 
concorrono a determinare la varia quantitit della produzione? Ecco in una ta
bella esposti i principali : 

TABELLA XVIT. 

Desorizione della miniem. 

l'o daUo N° dei giorni Specie Profondità Distanza dalla superficie Spessore 
St-abilim6nlo di attivil1\ del 'a miniera del pozzo nl punlo del lavoro della venu 

piedi p:cdi pollici 

140 226 Galleria - 1320 30 
36 160 Siope - 1000 168 

141 310 Galleria - a) 144 

a) No o. indi cato. 

L'altezza della spesa di produzione par dunque che sia in ragione inversa 
dello spessore della ven.a e del numero dei giorni in cui la miniera è in attività 
e in ragione diretta della distanza della superficie' al punto del lavoro. O quanto 
meno, se non v' ha sempre una relazione co~tante tra la spesa di produzione e 
ciascuno di questi elementi preso separatamente nel senso sopra indicato, una 

. relazione par che esista tra l'altezza della spesa di prodllzione e l'insieme dei 
tre elementi. Dna miniera, ad esempio, può avere una spesa di produzione più 
alta pure avendo vene di spessore maggiore, ma ciò avverrà se per ragioni cli
matiche o di altro genere, il numero dei giorni di attività nella prima dovrà 
nec.essariamente essere minore che nella seconda. E reciprocamente. 

La stessa analisi ripetuta sui 13 stabilimenti inglesi dà a sua. volta i risul
tati seguenti: La spesa unitaria totale media per la produzione di una tonnel
lata (2000 ponnds) di 1'I1il ofmine è di dollari 1,077: .i tre stabilimenti che 
noi sogliamo scegliere come tipi sono il 163 con una spesa massima di dollari 
1,5 11 ; il 168 con una spesa media di dollari 1,096 e il 169 con una spesa 
minima di dollari 0,880, così costituite : 

TABELLA XVITI. 

Elementi di spesa in una tounellata (2000 « pouncls . ) (li carbone 
nella Gran Brettngnn. 

d~~o I ____ M-,,_n_o -;-;dc;-'o",pe_f3-'-__ '1 Sorvegelianza I Forniture e riparazioni 
Slabili- Altri Tllsse 
mento Minatori IJ.Toratod Totale Amministrazione Legname .Altro To! n.l0 

-do-ll-,,-j - --d-o!-!,-,j- dollari dollari ~ dollari dollari dollari 

Tolale 

ge nerale 

dollari 

163 
168 
169 

a) 
0,521 

a) 

b) 
0,360 

b) 

1,080 
0, 881 
0,707 

0, 046 
0,042 
0,043 

0, 163 
0,076 
0,039 

0,196 0,359 0,026 1,511 
0, 074 0,150 0,023 1,096 
0, 068 0, 107 0, 023 0, 88(')· 

a} l salari de i minatori .ariano da ca~ego ria a categoria. 
bi Non i.odicato. 
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Com'e si vede, le spese di sOrl'eglianza, ecc., e quelle per le tasse sono quasi 
identiche in tutti e tre gli stabilimenti; le variazioni nella cifra della spesa 
totale dipendono dunque principalmente dall a va.ria -altezza della spesa di 
mano d'opera e secondariamente dalle spese per forniture e riparazioni. 

Le rela?iioni tra spesa di mano d'opera e produzione, e tra questa e le con
dizioni tecniche dell'azienda sono esposte nelle due tabelle seguenti : 

TABELLA XIX. 

Mano d'opera e produzione. 

Per 
Totale minatere 

per 
settimana 

- ~ dol i . ~ ~ ~ --- dollari da -----

163 -1- - - - 18,0 10,306aO, 461 2, 24°130,769 20, 2 
168 - .:... 0,487 - 0,527 15, ° 0.584 2,240 49,427 16,8 
1 69 - - 0,487 - 0,243 21,0 ,0,452eO,49 1 2,240 78,984 23,5 

TABELLA XX. 

Descr~zione della nùniera. 

No dello No dei - giorni Specie Profondità Distanza dalla superficie Spessore ddla vena Stabilimento di attivila. della miniera del pozzo .. 1 punto del lilvoro 

piedi piedi pollid 

163 73 Pozzo 492 6600 Ida 24a~(3 vene) 
a) 168 139 Pozzo 234 9240 

, .a) 169 146 Pozzo 234 9240 48 

a) Queste miniere occasionalmente si va lgono anche di macchine. 

La corrispondenza trà la maggior spesa di produzione e il minor rendimento 
della miniera per minatore e per settimana anche qui si rivela nel confronto 
dello stabilimento n. 163 col 169. Il primo, che ha una spesa unitaria massima, 
ha un rendimento minore del secondo che ha una spesa minima. Parrebbe cl;!e 
il n. 168, il quale ha un rendimento minimo pure avendo una spesa media,. non 
si conforma a tal norma. Ma si deve osservare che forse la cifra che segna 
il rendimento del n. 163 è troppo alta; il periodo di tempo, in fa,tto, dal quale 
essa fu ricavata è di soli 89 giornr e va dal 30 settembre al 28 dicembre 
( 1889), epoca dell 'anno in èui pochi sono i giorni di forzata inattività. 

TI periodo, invece, da cui furono ricavate le cifre del n. 168 va dallo agosto 
.(1889) al 31 gennaio (1890) e cemprende )84 giorni, includendo tutto il 
mese di gennaio in cui le interruzioni del lavoro minerario sono molto frequenti. 
TI primo stabilimento, in fatto, ebbe su uno spazio di 89 giorni 73 giornì di 
. attività, vale a dire l ' 82,02 %; mentre il secondo su un periodo di 184 giorni 
.ebbe solo 139 giorni di attività, cioè il 75,54 %. 

Oltre agli elementi di' spesa ora analizzati, ci è possibile considerare per 
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.queste aziende minerarie inglesi la parte che hanno nel costo totale di una 
tonnellata di carbone il deprezzamento del capitale tecnico e le rendite pagate 
ai proprietari del suolo. 

T ABELLA XXI. 

Spesa a(l<lizionale in lIna tonnellata (li carbone. 

t-,Tumer1 Spesa addizionale per tonnellnta 

dello 

Sts.bìlimen lo Assicurazione Interesse Deprezzamento Rend ite al Totalo del cnpitnlo tecn ico proprh·to.rio dol su<.olo 

dollari dollari dollar i 

163 Il) - - 0,1 27 b) 0,1 27 
168 a) - 0,023 0,118 b) O, l41 
169 a) - 0, 023 0,163 b) 0,186 

al Non indicato. 
b) Non compresa t'assicoral.iona: 

Per tali elementi le spese complessive per tonn., date nella Tabella XVIII, 
-si mutano rispetti\'amente in queste: 1.638, 1.237 e 1.066, non mutando 
l'ordine degli stabilimenti secondo l'altezza decrescen te del costo. 

Scegliendo, in fine, tra le nOITe miniere del Continente Europeo, le tre che 
segnano la spesa di produzione m2 ssima, media e minima, si hanno le tabelle 

seguenti: 

d 

N'umero 

T ABELL A- XX.II. 

Elementi di sposa in una tonnellata (2000 « poun<ls ») (li carbono 
snl Continen to (l'Europa; 

Alano d' opna. Sotvl'glianu Forniture e ripnrazion i 
Totale 

elio Sbbi· . Tasse Amminislrn-
limanto Minatori .a ltri Totale ziono Legname Altro Totale generale 

lavoratori 
--- --- - - - ---

~ ~ ~ doli . doll. d;:,]l. doll. doli . ~ 

154 a) b) 1, 046 0,083 0, 248 0,125 0,373 cl 0, 018 c) 1,520 
160 0,702 0,090 0,792 0,012 0, 124 0,086 0,210 c) 0, 058 c) l , 072 
158 0, 131 0,186 0,317 0,OJ7 0,039 0,052 0,091 c) 0,029 c) 0,454 

a) I minatori non sono pagati :I. tonnellata. 
b) Non indicato. 
c) Compresa la regalìa 11110 Stato . 

S'osserva anche qui la relazione diretta della spesa unitaria totale con la 
spesa di mano d'opera e la spesa per forniture e riparazioni, poichè i tre stabi
limenti si succedono nello stesso ordine, sia che si d'ispongano secondo la prima, 
sia che si dispongano secondo l'una o l'altra clelle due spese elementari. 
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TABELLA XKlII. 

Mano d'opera e produ7;ione. 

3 Somma Pllgat:L per se ttimana da Condizioni del lavoro Carbone estratto . (tonnellate di 2000 ] ciascun mion.tore per Beneficio 
settimanlle 

~ del 

òl Aggin- minatore Tonnellate 
pel estratte 

o statura Altri da un combusti-
~ Olio Polvere bile minatore degli oggetli 

in UDa 
~ 

gratuito 
utensili setimana 

- dollari "dollari dollari dollari ~ 
- - -

154 - - - - al 21,0 
160 - - 0,214 - cl 16,2 
158 - 0;162 0,728 0, 165 0,054 39,6 

a) Cinquanta per cento di riflozione lIul peano di mercato. 
bj Pagato Il metro quadrato di superficie lavo rata. 
c Il carbone gli è dato a dollari 1,43 per tonnellata. 

TABELLA XX1V. 

minerario 

·Poundt 
contenuti 

nsllà 
19Dnellata 

---

2,205 
2,205 
2,205 

Descrizione della miniera. 

Numero Profondità Distanza 
dalla 

po"nds) 

Salario per 
del 

mioatcJre minatore Tolale 
per per set..-

toonell. limana 
- - - ---dollari 

bl 4.663 23,1 
0,774 98.086 17,9 
0,144 420.741 43, (; 

Nomero I Specie 
dello dei superficie al punto Spessore della vena. 

Slabilimento giorni d'atlivilà della min,ijlra detpo'ZZo del lavoro 

piedi piedi polli ci 

154 24 Pozzo 1131 al da 20 a 79 
160 75 )} 1394 3937 (25 vene) da 28 a 77 
158 299 )} 984 3445 e 4265 236 e 315 

a) Non indicalo . 

Bisogna ripetere qui la stessa osservazione-che fu fatta alle tabelle·consimili 
riferentisi alla Gran Brettagna. I periodi d'esercizio da cui furono tratte le 
cifre degli stabilimenti n. 154 e 160 sono troppo brevi (dal 22 settembre al 

. 19 ottobre 1889 per l'tino; e dal lO ottobre al 31 dioembre 188_9 ped'altro), 
perchè la cifra della produzione specifica possa considerarsi normale. Sta però . 
sempre che il n. 158', che ha una spesa di produzione minima ed una -vena 
molto spessa e il cui periodo d'esercizio è abbastanza ampio, ha una produ
zione settImanale per operaio altissilÙa, maggiore anzi di quella dei tre stabi
limenti inglesi e dei tre americani. 

B. - CoRe;' 

Pé~ 30 fornaci negli Stati TI niti la spesa media per ottenere nna toimellata 
di 2000 powuls di coke è di dollari 1,667. Questa spesa media è rappresen
tata dalla fornace n. 29 con una spesa di dollari 1,664; la spesa massima dal 
n. 26 con dollari 2,968-; la spesa minima dal n. 20 con dollari 0,739. 
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Ecco come queste varie spese si decompongono nei loro elementi: 

T ADELI,A XXV. 

Elomonti ili spcsn In unn tonnellatn (2000 « pOlluds ») di coke negli Stntl Uniti. 

Numero SorvegliaDzn Fornituro 
dello CBl'bone Mano d'opera • • Tusa ToLalo 

Stnbilimen to Amminiatra.1.iono ri pnra7.io ni 
----

-
26 2, 408 0, 419 0, 120 0,018 0,003 2,968 
29 1,259 0,283 0,081 0,037 0,004 1,664 
20 0, 49 1 0,217 0, 024 0,005 0,.002 0,739 

Si noti anche qui la corrispondenza tra la spesa totale e quella per l'acquisto 
della materia prima e la mano d'opm:a. 

La ragione della maggiore o minore spesa pel carbone è data dalla tabella 
seguente : 

TABEI,LA XXVI. 

Qultutitìt e mo(1nlitìt (1ella [lro(1uzioue (') . 

Numero Giorni Coke prodotto Carbono PO lmds 
di carbooo ndoperatfl dello consumato nella produziono per produrre ono. tonnellata 

Stabilim ento di allh'ilà (tonn. di 2000 pOIHd!) (tonn. di 2000 patlnd,) di coke 

26 248 22.577 36, 120 3,200 
29 264 36.970 61 ,345 3,319 
20 287 49.686 76, 493 3, 079 

(") Per ciascun s tabilimento le cifre Eono tratte dall'eserciz io l o genoaio-Sl diceIllbro 1889. 

Da questa tabella risulta che la spesa unitaria totale e il suo principal fat
tore, la spesa per la materia prima, sono in ragione inversa della quantità di 
coke prodotto, del numero dei giorni eli attività delle fornaci, della quantità di 
carbone consumata per ottenere 'una tonnellata di coke. Quest\ùtimo fattore ,. 
però, dipende a sua volta dalla qualità del carbone, perchè la sua diversa com
posizjone può essere causa di un maggiore o minor rendimento. È a questa 
ragione che molto probabilmente deve attrillllirsi la maggior quantità consu
mata dallo stabilimento n. 29 ili fronte al n, 26 . La deviazione che si osserva 
in questo stabilimento è però assai leggiera, mentre il confronto fra i due tipi 
estremi, n. 26 e n. 20, conferma la Tegola. 

Per le cinque fornaci della Gran Brettagna, la spesa media per la produ
zione di una tonnellata di coke è di dollari 2,096. Lo stabilimento che più 
s'avvicina a questa cifra è il n. 44 con dollari 2,357; quelli che più se ne 
allontanano sono il n. 43 con dollari 2,465 e il n. 42 con dollari 1,663 (1). 

(1) Il n. 41 ha una spesa di dollari 1,600, vale a dire inferiore di 63 millesimi a quella 
del n. 42; ma noi non lo scegliamo come minimo, perchè nella cifra di dollari 1,600 non 
sono compre,e le tasse. 



' 122 P. J ANN ACCaNE 

T ,IBELLA XXVIl. 

Elementi di spesa in una tonnellata (2000 .• ponnds . ) di cokc 

nella Gran Brettagna, 

Numero Sorv 'gli,"" I Forniture 
dello Carbone Mano d'opera 

Ammini~lraz.iODe • Tasse Tolale 
. Stabilimento riparazioni 

43 1,920 0,385 0,020 0,130 - 2,465 
4.4 . 1,917 0,249 0,022 0,169 - 2,357 
42 d) 1,191 O, :357 a) 0,097 0,018 1,663 

a) Le spesa per la sorveglianza e l'alLminislraz iono sono indh'isibilmenl-a connesse con quoll edel calbone. 

TABELLA XXVIll. 

Quantità e modalità della produzione. 

Numero Giorni Coke prodotto Carbone Pounds 
di carbone consumlU ,dello consumalo nella prodoz.ione per produrre ona tt Doollabl 

Stapilimenlo di llttivilà (toDD. di 2000 pou"d,) (tODD. di 2000 pounds) di coke 

43 91 7.418 12.583 3379 
44 91 7.329 9.900 2701 
42 182 . 61.450 100.632 3275 

Le tre fornaci inglesi conservano il loro ordine se si dispongono secondo la 
spesa pel carbone; se, invece, si ordinino secondo la spesa per la mano d'opera, 
Ull. 44 dovrebbe prender posto dopo il n. 42. A. ciò, forse, non è estranea la 
diversa estensione del periodo d'esercizio dal quale le cifre son tratte, e che, pei 
numeri 43 e 44, va dal 29 settembre al28 dicembre 1889, mentre pel 42 va 
dal 10 gennaio. al 30 giugno 1889. 

Il n. 44, poi, è anche quello che consnmà una minore quantità di carbone 
per produrre una tonnellata di coke, ma , ciò non astante, la sua spesa per 
tonnellata è alquanto superiore ~ quella del n. 42. La minore s'pesa totale 
del n. 42, che ha una spesa di mano d'opera più alta e un maggior consumo 
di carbone che il n. 44, par dunque che sia interamente dovuta alla sua ab·, 
bondate produ·zione·. In un periodo di S\:l giorno, in fatto, essft avrebbe, a. pa
rità di condizioni, prodotto ben 30.725 tonnellate sJi coke contro poco più di 
7000 prodotte, nello stesso periodo di tempo, dagli altri due stabilimenti. 
. I dieci stabilimenti del Continente d'Europa danno .. in fin e , una spesà 

. totale media di dpllari 2,264. Questa spesa inedia è rappresentata dal n. 34 
con dollari 2,541, la massima dal n. 31 con dollari 3,249, la minima dal 
n. 39 con dollari 1,589, la qual cifra, se se ne detraggono dollari 0.,095 che 
rappresentano il valore del catrame e dell'ammoniaca che questo stapilimento 
ricava dalla produzione del coke, si riduce a dollari 1,494. 
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TABELLA XXIX.. 

Elementi ùi spesa iu uua tonuellata pOOO « Ilollnùs ») ùi coke 
sul Continente ù'Europa. 

Numero Sorvegl ianza Fornituro 
dell o Carbone Mano d'opera o o Tasso To lalo 

Stabilimento A mmi ni sLrnzioD6 riparazioni 

---- ---

31 2, 704 0,454 0, 034 0,042 0, 015 3,249 
34 2,281 O, 180 0,032 0, 037 0,0 11 2,54 1 
39 1,1 36 0,295 0,058 0,09 1 0,009 a) 1, 589 

a) Da qussla. somm:\ debbono OSiora dodoLti 9,5 Ctl1tS che rappresenta.no il valoro , per cgn i t.onaellata di 
coke , del catrt\IDo a dell'ammoniaca prodolla. 

TABELLA XXX. 

Quautità e mo(lalità ùolla Ilro(luzione. 

Numero Giorni Coke prodoL to I Carbone I r,,,,,ds 
dello consumato nella produzione di carbeDo cOnsumati 

di attiviU. (LonD . di 2000 poullàs) per produrre una to nnell alo. 
St3bilimento (won. di 2000 pounds) di coke 

31 28 3.918 5.817 2969 
34 92 lO 531 13.999 2659 
39 362 64.727 100. 167 3095 

In questi tre stabilimenti del Cont.i nente d'Europa si ripete quanto già si 
osservò per gli stabilimenti brittannici. I periodi, da cui i dati son tratti, sono 
innanzi tutto disformi : pel n. 31 si ha ilmése da l 22 se ttembre al1 9 ottobre 
1889; pel n. 34 il trimestre dal l 'agosto al 31 ottobre 1889; pel n. 39 l'anno 
dal 1" aprile 1889 al 31 marzo 1890. Lo stabilimento n. 39, che ha una 
spesa complessiva minima, 'ha un a spesa di mano d'opera pi il alta del n. 34 ; 
inoltre, per ogili tonnellata di coke, esso consuma una quantità di carbone 
maggiore del n. 34. L' inferiorità della sua spesa è quindi anche qui dovuta 
alla maggior produzione: esso ha infatt i una produzione giornaliera di ton-
nella.te 178,80, mentre il n. 34 l 'ha di tonnellate 11 4,47. . 

C. - Minerale ùi ferro. 

Le miniere di ferro, dalle quali s'ebbero dati, erano così distribui te: 72 negli 
Stati Uniti , l nella Gran Brettagna il 18 nel Continente d!Europa . 

La spesa unitaria totale media per una tonnellata di minerale era negli Stati 
Uniti di dollari 1,581. Lo stabilimento n. 71 rappresenta la spesa massima 
con dollari 3,075 (l); i l n. 59 la media con dollari 1,56 7 ; il n. 2 la minima 
con dollari 0,498. 

(1) A. dir vero, la massiPla spesa era so pportata dallo stabilimento n. 44 con dolI. 4,748 ; 
ma una nota avverte che l'alta spesa per la mano d'opera era dovuta alla recente apertura 
della miniera . Trattandosi di un caso eccezionale, ci è parso opportuno di non tenerne conlo. 
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TAB~LLA XXXI. 

Elementi {li spesa in una tonnellata (2240 • pounds ») di minerale <li ferro 
negli Stati Uniti. 

Nomero Sorveglianza Fornitore 
dello Mano d'operll e . Ta8~ e Tolalo 

Stabilimento Amministrazione riparazioni 

71 1,974 0,106 0,990 0,00.5 3,075 
59 1,203 0,063 0,294 0,007 1, 567 
2 0,401 0,052 0,040 0, 005 0,498 

TABELLA XXXII. 

Quantità e modalità della produzione. 

Nnmero Giorni Q,ualiUl Tonnellate (2240 pounds) Tonnellate estratte dello estrat.te 
Stabilimento di aUività del mioerale nel periodo di attività per giorno 

71 295 Morbido 51.551 175 
59 302 Duro 7.624 25 

2 300 Duro e morbido 19.066 64 

La relazione·tra la spesa totale e la spesa di mano d'opera e di forniture e 
riparazioni è anche qui visibilissima. Anzi, è più visibile e importante che 
altrove, perchè lo stabilimento n. 71, benchè abbia una produzione comples
siva e specifica assai maggiore degli altri due, ha una spesa totale notevol
mente più alta; il che' è dovuto appunto alle più foxti spese parziali per la. 
mano d'opera e le forniture e r-iparazioni. 

Le cifre che indicano per Ciascuna azienda la spesa unitaria tota.le variano 
(li"poco se si tien conto anche degli elementi costanti. Alla cifra di doll. 3,075 
del n. 71 bisogna aggiungere doll. 0,636; a quella di doll. 1,5 67 del n. 59, 
doll. 0,107; -e infine a quella di doll. 0,498 deJ n. 2, doll. 0,052, onde un 
costo totale per tonnellata di doll. 3,611, 1',671. e 0,550 rispettivamente. Gli 
elementi costanti sono i seguenti: 

TABELLA XXXIIl. 

Spesa addizionale in 'una tonnellata <li minerale <li ferro negli Stati Uniti. 

, 
Numero S p es a ad d izionale p . r tonnell a ta 

dello 

Stabilimento Assicurazione Interesse Deprezzamento Regilia al Totale ùe1 capitale tecnico proprietario -del ·suolo 

dollari dollari dollari dol:ari dollari 

71 . - 0,136 - 0,500 O~ 636 
59 0, 007 a) 0,100 - b) 0,107 
? - - 0,052 - O, 152 

a) Non iudicato. 
h) Non compreso 1'interesse. 
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Per 1'Inghilterra non s'hanno dati che per un solo stabilimento. 

TABELLA XXXlV. 

Elementi di spesa in una tonnellata (2240 « ponllds ») di minerale di ferro 
nella Gran Brettag'llll. 

Numero Abno d ·opera. SonoglianZll. Forni tura Tasso Tolalo dello Stabil imonto e Amministrazione o riparu7.ioni 
----

92 0,389 0,011 0, 166 0,007 0,573 

TABELLA XXXV. 

Quantità e U1o(laIiti\ della Ilroduziolle. 

Numero Giorni QualitA Tonnellate (2240 pOlmds) Tonnellate ost.raLte 
de llo Stabilimento di IlLtiTi tà del minerale es tratte Del peri'ldo di Il lth'it!l. per siorno 

92 155 Duro 61 2. 104 3949 

il raftì'onto si può però fare tra questa miniera inglese e le tre americane, 
e da esso si t rae che la piccola spesa di dollari 0,57 3 per tonnellata di mine
rale (la quale diventa di doll. 0,682 se vi si aggiungono doll. 0,11 9 pagati a 
titolo di regalìa al proprietario della miniera) è dovuta alla minor spesa di 
mano d'opera della minierà inglese di fronte alle americane, 'ed è in relazione 
con la maggior produzione complessiva e specifica della prima sulle seconde. 

Gli stabilimenti del Continent~ d'Europa che fornirono dati furono 19, ma 
12'soltanto li diedero compteti. Tra questi 12, la spesa massima è rappresen
tata dal n. 84 con doll. 2,477;' la media dal n. 81 con doll. 1,648, la minima 
dal n. 91 con doll . 0,345 . 

T ABELLA XXX VI. 

Elementi di spesa in una tonnellata (2240 « ponnds ») di minerale di ferro 
sul Continente d'Enropa. 

Nomero Mano d'opera SorveglianzEL Fornitore Tasso Totale. dello St,abilimonto e Ammi nis trazione e riparazioni 

84 1,210 b) 0, 177 0,134 a) 0, 956 a) 2,477 
81 0,445 b) 0, 182 0,060 a) 0, 961 a) 1,648 
91 c) 0, 259 c) 0,071 a) 0,01 5 a) 0, 345 

a) Compresa la regaUa. ,allo Stato. 
b) Comprese le fohitnre per gl i uffici. 
c) Le SpS56 di sorveglianza e 3.mmiaistrazione Don sono dislicgllibili da quel1~ per In. m~no d'operlL . 

-
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TABELLA XXXVII. 

Quantità e modalità della produzione. 

Numero Giorni Qualità Tonnellllle (2240 pound~' ) 
Totale dello Sto.bilimenlo di aLlitil lL del minerale esLraUe nel periodo di aLtivHh 

84 306 Morbido 4.434 14 
81 305 » 84.857 278 
91 300 » 245.244 817 

Si notino anche qui la corrispondenza tra la spesa unitaria total& e la spesa 
per la mano d'opera, e la relazione inversa tra l'altezza della spesa e la quan
tità della produzione totale e specifica. In un periodo di tempo quasi uguale e 
per la stessa qualità di minerale, la spes'a è maggiore dove minore è la pro
duzione, è più bassa dove questa è più abbondante. 

Le quote di assicurazione, deprezzamento, ecc., rappresentano per ogni ton
nellata di minerale "le spese seguenti: 

TABELLA XXXvrn. 

Spesa addizionale in nna tonnellata di minerale di ferro sul Continente d'Europa. 

Numero S p es a addizionale per tonnellata 

dello 
St-abilimen to Assir: araz.ione Interesse 

Deprezzit.menlo Negano. ai prpprietari Totale del cap itale tecnico del sUl)lo 

dollari dollari dollari 

84 O, 006 a) O, 010 - b) O, 016 
81 0,007 a) O, 010 - b) O, 017 
91 - - - - -

a) Non indicato . 
ò) Non compreso l'interesse. 

di guisa ch~ il costo totale pel n. 84 è di dolI. 2,493 ; quello del n. 81 di 
dolI. 0,665, quello del n. 91 immutato in dolI. 0,345, senza che sia alterato 
l'ordine degli stabilimenti. . 

D. - Calce. 

N on si hamno datLche per sei stabilimenti degli Stati Uniti. I tre tipici ' 
offrono i seguenti prospetti: 

T ABELDA XXXIX. ' . 

Elementi di spesa in una tonnellata (2240 « pounds·») di calce negli Stati Uniti. 

Numero Mano d'opera SorveglillDn Fornitore Tasse Totale 
dello. Stabil imento 6 Amministrazione 6 riparazioni 

6 0,481 - 0,058 O, 001 0,540 
5 0,294 - O, 056 0,002 0, 352 
2 t 0,235 0,032 0,050 0,003 0,320 
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TABEI,LA X L. 

QlI-nntitil e motlnlltìt tlolltl pro.!lllzione. 

Kumoro Oi·n ni Tonnollalo (2240 pOllnd,) I 'l'onnellllto ostrnHo I Cnnlenulo di carbonai 
dello S lnbilim cnto di t\ lti vit b. ost.r:l.llo noI periodo di nttivilà per giorno di cllk e (por con to} 

o· 

6 211 15.250 72 

1 

96,5 
5 220 13.273 60 97, O 
2 250 162.500 650 97, O 

Le stesse osservazion i sulla corrispondenza fra spesa unitaria totale e spesa 
di mano d'opera e sulla relazione in versa tra l 'altezza della spesa e la quantità 
della produzione. Il n. 5 ha, è vero, llDa produzione leggermente minore del 
n. 5, benchè la sua spesa sia più bassa, ma si deve considerare che il divario' 
tra i due stabilimenti nella spesa di mano d'opera è molto forte a favore del 
n. 5, il che compensa ad usura la minore produzione di questo . 

4. - LA SPESA PER UNA TONN ELLATA D'ACorAIO IN ì ' ERGHE 

Dopo aver raccolti i dati numerici sulla spesa per ottenere una tonnellata 
di ghisa e dei principali suoi componenti , crediamo opportuno ripetere con 
l' istesso metodo l ' indagine su due prodotLi, l'acciaio in verghe ed i regoli d'ac
ciaio, nei quali la ghisa entra a stia volta come principale componente, per 
aver modo di seguire tutto un processo di produzione dalla prima all 'ultima· 
fase e poter poi scomporre l'ultimo prodotto in tutti gli elementi che lo costi
tuiscono. 

Tra i 21 stabilimenti, che han forni to notizie sulla produzione delle verghe 
d'acciaio, scegliamo i 13 che usano il proèesso Be,semer (sette negli Stati 
Uniti , tre nella Gran Brettagna e tre nel Continente d'Europa), pei quali si. 
hanno i prospetti seguenti: 

T AnELLA XLI. 

Elementi (U spesn in una tonnellntn (2240 ({ pOllntls ») (l'acciaio in verghe 
(processo llessemer) negli Stati Uniti . 

Tasse 
Totale 

'] Materie prime 

eil Valore ~ ! ~ Spesa lorda ro:~i~i, Tohle ~ 

~ Gh isa ~~~, I F~:~~ I Allre Totale s~~~l~. netto :<:I 
ecc. gaaese ecc. 

geDerale 

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ doil.'" doJi:' doIi:' , doJi:' l doli:' doJi:' [doTi:-. 

18.861 0,627 18. 788 0,018 18.170 1,71 6,0, 051 [0,5350,6160,006 21.694 

17 .1,7 1,553 0,449 a ) 0,576 19.755 0.009 1~.74 6 1, 833 ,0,275 ,0,7940,8310,092 1 23,571 

8 17.i01 0,1730,496 18.3700,080 18.290 1, 5 7 3 I O, 075 [ Q,4 74 , ~ ,524 : 0,003 20.n9-

a) Ghi !:a specnlare . 
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Si noti ancora una volta il decrescere della spesa unitaria totale col decrescere 
delle spese per le materie prime (netto) e per la mano d'opera. E si vegga in 
qual rala7Jione sia la spesa unitaria cOllla spesa assoluta e le modalità della 
produzione. 

T KBELLA XLU . 

. Spese assoluLe degli Stabilimeuti produceuti acciaio Bessemer negli Stati Uniti . 

.s Materie prime Sorve--

Tasse I 
. I Fornilore e o Q Mano - glianza 

S~:5 Valore e Camba- e 
Totale 

~'O~ SpeSll 'lorda deirolt.ami, Spesa netta d'opera AmmiDi- s:t.ibile ril?ar~-

deUe scorie t strazione zlom 

'" ecc . - -
dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari 

l 1.076.247 526 1.075.721 99.891 15.000 43.252 45.278 5000 1.284.142 
7 1.292.442 1225 1.291.2 17 118.042 3.505 36.837 42.377 413 1.492.391 
8 1.361.753 5909 1.355.844 116.590. 5.55 1 05.104 38.816 265 1.552.170 

TABELLA XLIII. 

Quantità e modalità della produzione. 

JI Periodo di esercizio 
Verghe d'acciaio prodotte dal quale furono ricavate le cifce I Nam. 

Quantità dei == Giorni Qualìlà 0 :'= 
(Tonn. di 224-0 pOlm ds) conver-re::; di .s Date terminali !ltt. ività Utori CfJ 

nel Usatespe - Com- Per 
periodo Processo cia!ma nte plessi.a giaroa 

p"' - - - -- --- --- --

l l ' genn., 1889·31 dico 1889 126 Bessemer Fili 54.479 432 2 
7 l' genn. 1889-4 genn. 1890 199 Bessemer Chiodi 68.790 346 2 
8 l' genn. 1889-31 dico 1889 269 Bessemer Chiodi 74.130 276 2 

Lo stabilimento che ha una maggior spesa unitaria (n. l) ha invece una 
spesa assoluta minima, mentr~ . quello che ha la spesà ,unitaria piÌl bassa (n. 8) 

' ha la spèsa assolnta piÌl alta. L' altezza della spesa unitaria si dimostra 
adunque ancora una 'l'olta in ragione inversa della quantità della produzione 
e del numero dei giorni di attività in un periodo determinato. L'addiziope 
degli elementi supplementari di coste;> non altererebbe gran fatto la cifra della 
spesa complessiva: quelJa,del n. l si muterebbe in doll. 23,931 (+ doI1..0,360); 
quella del n. 7 in doll. 21,740 C+doll. 0,046); quella del n. 8 resterebbe 
immutata. E immutato resterebbe l'ordine qegli stabilimenti secondo l'altezza 
della spesa. 
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TADELLA X.LIV. 

Elementi di sposa in uua tonnellata (22-l0 « JlOll1ulS ») d'nccinIo in l'erglte 
(processo Bessemor) nella Gran Brottngnn. 

generale 

~ I Materie prima . ~o 
o." .~ VaioTO - SpC!'ll lorda d . ;;, 
a:; roll:~i , 'l'olale o 

Z ~ Ghisa [UOLt..nlli i ~(lllr~~ Altre [ 'fotale s~~~\: . ne llo ~ 
'CI gU ll eso ecc. 

Tolale 

-:- 1\.389 0,821 -:: a)1,soo I 13.os6 0,226 13.160 = :I O'033 1 0'65 1 1 0' 0\ 3 1~ 
11 1 12.650 0,6S8 0,353 a)0,"2 13.812 0,20U 13.600 0,6 ' 0 0, 185 0,238 10,Ml ,O,0 10 15.238 

2J 10.56\1 0, 565 - o) 1,346 1 120480 0, ' 06 12.3101 0,5620,048
1
°, 3 '0 ,° ,754

1
°,006 14.063 

a) Ghisa Siloculnro. 

Le stesse ossenuzioni che per gli Stati Uniti. 

.!l 

~E ~ 
E:; := 
z'd~ 

'" 

19 
17 
20 

.!l 
e o ~ 
~~~ 

Z'O~ I 

TABEr,LA XLV. 

Spese nssoluto degli Stl1biIill1ent i In:ollllcen t i nccinio Bessemer 
nella Gl'fin Brottag-nfl . 

?tIatori e prime 
Sarve- Forniture Valore Dlano gliallzl\ Combu- . dei o 

ri(l3T3-
Tasse 

Spesa lordtl rotln:ll i, Spesa nella d'opera Ammini- sLib ile zioni delle s l/ aziono 
sto ri e, 

ecc. ---1- \-
707.834 11.43 1 696.403 36.093 2463 47.231 \ 32.974 634 
366.966 5.478

1 

36 1.488 17.240 49 15 6.337 14.368 522 
854.273 7.274 846.999 38.469 329 1 21.85 1 51.6371 388 

TABELLA XLVI. 

Quant it à e modali tà della produziolle. 

Periodo di esercizio 
Yergho d'acciaio prodotte dal qa:de furooo ricavattl le cifre 

Quanti tà 

Totalo 

815.798 
404.870 
962.635 

I 
Num . 

dei 

I Giomi 
Qualilà 

di (Tonn . di 2240 po/mds) conyer-
Date te rminali alth'il1l. Usate spe- I titori 

n,I Com- r" 
periodo Processo cialmente 

ples3i"a giorno 

~l l o gelln . 188930 giugno 1889 

--- - P-'-' - --- ---

- Bessemer Rohie [ 50.6 11 - -
17 IO gelln. 1889 30 gi ugno 1889 139 Bt?sse mer p;:~:re:Os\7i e 26.569 191 2 
20 /29 marzo 1888 -29 setto 1888 134 Bdssemer Rotaie 1 68.451 511 -

9. - Dlbl. Econom . - IV Serie - Volo IY - Parle II. 
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Non tenendo conto del n. 19, il quale per la mancanza di alcuni dati non 
può essere dedotto in confronto , gli altri due stabilimenti confermano le osser
vazioni già fatte innanzi, cioè la corrispondenza inversa tra la spesa unitaria 
e la spesa assoluta, e quindi tra la spesa unitaria ' stessa e la quantità di pro-
duzione. . 

La spesa unitaria minima, in fatto, è rappresentata dal n. 20, il quale ha 
una spesa assoluta più che doppia del n. 17, e una produzione giornaliera 
quasi tripla. 

TABELLA XLVII. 

Elementi ' di spesa in una tonnellat lt (2240 « pon.nds ») d' ltcciaio in verghe 

(processo Bessemer) nel Cont inente d'Enropa. 

o 
Materie prime d = g o 

Spesa lorda v~o!e I : ~ ... ·.i ~ {~ 
- - -';-- -,--- -,------,,--- rolt:~i, Totale o ; ::: ..... .~ [ Tasse generale 

Farro delle Ho ~ § g ~'C 
G,hiSl Roltami AILre Totale scvrie, n.e ~ U) ~ () I 

S'dD6se ecc. 

Totale 

a) 14 741 -=- -=- -a-) - 14147 ~ 0, 098 ~ 0,686 0'070 10' 531 1,086 : 1 17,o33 
13 b)l30439 h) h) h) 130439 c) d)l3 ,439 0.6350, 1260,960 1,4000,010 d}l6,188 

12 b) 13.995 h) b) b) 13.995 0, 202 13.1930, 4390,094 0,6680,131 0,010
1 

15, 135 

a) La spesa per materia le d 'altro gene~e (gh isa spaco lare) è indivisibilmenle connessa con quella per la gbis3-
b} La spesa per t.ut te le aUre maLfrie prime El inseparabilment.e connessa con quella per la ghisa. 
cl Non indicato. 
d) Comprende il valore dei rottami, scorie , ecc . , ricavati per ogni tonnellata di prodotto, non potnto detrarre 

perchè non conosciuto . 

TABELLA X LV lI I. 

Spese assolnte degli Stahilimenti producenti acciaio Bessemer 

nel Cont inente \l'Enropa . 

.2 
Materie prime . I Sorve- Fornitore o " Mano glianza • o o Combo- e a :; ~ Valore, e stibile ripara- Tasse 

z"C:§ Spesa lorda dei roUami, Spesa netta d'opera Amm in i- zioo! 
ti dell escorie , strazione 

_ecc. --- - -, 

1'."'1 84.'.'9 
9 333,480 22 17 331.263 15.513 1583 249 

13 56.525 a) h) 56.525 3.588 530 4.036 5.888 4~ 

12 272.487 3934 268.553 8548 1830 12.D98 14.231 195 

.a) Non indicato. _ 
b ~mprende il valore dei rottami prodotti in tnLto il periodo. 

Tohle 

, 

385.185 
hl 70.611 

306.355 
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TADET, LA X LIX. 

Qlllllltiti\ o llIo(!ali t.L (1ella pro(!uzIono. 

Peri odo di eseroi zio Vergho d' o.ccinio prodoLti dal quale furono ricavato lo cirro 

QunntHl'I. 
Giorni QllulittL (TonneUnte di 

di 2240 pOllmls) 
Dale terminali IlllÌ\·ìlà 

n,I Usnto specialmonto Com-pori odo Processo 
per plessivn 

- - --

9 1 ' luglio 1888·30 giugno 1889 140 Bessemer R.otnie, sbarre, ecc. 22.614 
13 13gennaio 1889·6aprile 1889 70 Bessemer Molle, sbarre, ecc. a) 4.206 
12 13 gennaio 1889·6 aprile 1889 70 Bessemer b) Rotaie c) 19.470 

a) Nello stesso tempo lo Stabilimento produsse pl1 re 19.410 tonnellate col proces~o diroLl0. 
bI Processo dirolto. 
c) Nello s lesso tempo lo Stnbil irnonto produsso puro 4206 tonnella te col processo indirello. 

Por 
giorn o 
--

162 
a) 60 
c) 278 

3 

~ 
8 
'" 
~ 
z 
-

2 
2 
2 

In questi prospetti degli stabilimenti del Continente Europeo bisogna osser
vare che i dati si riferiscono a periodi (li tempo differenti: 365 giorni pel 
n. 9 e 83 giorni pel n. 13 e il n. 12. La spesa giornaliera sarebbe quindi di 
1055 dollari pel primo stabilimento, 850 pel secondo e 3691 pel terzo, a cui 
corrisponde una produzione per giornata di attività di 162, 60 e 278 tonnel
late rispettivamente. Nello stabilimento n. 13 non si riscontrerebbe, quindi, 
quella corrispondenza, più volte osservata, tra la spesa assoluta e la quantità 
di produzione con la spesa unitaria, poichè ad una spesa unitaria media sta 
di fronte una spesa assoluta e una produzione minima. Ma bisogna tener 
presente che, come è detto in nota, nello stesso periodo di tempo il detto 
stabilimento produsse pure 19470 tonnellate di altro prodotto , e quindi è 
(lifficile che le cifre date rispecchino schiettamente la spesa (li produzione delle 
sole tonnellate ottenute col processo Bessemer. Gli altri due stabilimenti, il 
9 e il 12, confrontati assieme, rlconfermano le corrispondenze già notate. 

5. - LA SPESA. PER UNA TONNELLATA DI REGOLI D' ACCIAIO 

Pochi dati, per la riluttanza degl\ industriali, si ebbero sulla produzione 
dei regoli d'acciaio: ne fornirono due stabilimenti appena degli Stati Uniti, 
tre della Gran Brettagna ed otto del Continente d'Europa.. 
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TABELLA L. 

Elementi di spesa in una tonnellata (2240 « pounds.») di regoli d'acciaio 
negli Stati Uniti. 

i I ~ Materie prime " 
c 

~ = .~ "g 
05 ~ c. ;;; . ~ ~::: Valore o foi j l ToLale 
e~ Spedii lorda dei 

Cc 'E Tasse 
"~ Spesa o :: .:: generale z· rollami, c 

~~ g ri: o storie , netta " 
~ Verghe Masselli Sbarre 'rotaie ~ ... u 

ecc. 

al 22.218 

25.963 

a)22.218

I

a) 1,109 a) 21.109 1,1>40 b) . a) 1,100 a) 1' 000 ·ll a)O'050la)c)z{.19~ 
25.003 0,8,9 25.1 li 1,382 b) 0,411 0,11< b) d) 21.G81 

T ABELLA LI. 

Qnantità e modalità <Iella produzione. 

i Periodo di el!erciz io dal quale furono ricavate le cirro Regoli pro, dotti 

e~ Qoalilà Tonnellate .~~ Giorni (numero di 2:2!O pounds 
z - Date terminali di Spesa aS8ulnt::L de i poumù 

o per oglli Produz.ione Produz.ione aLti \'ità yard,) lotale giornaliera ."" -- --- - --
2 l ' genn. 18S9 . 31 dic.1889 258 d) 3,141.316 62,7 11 3.460 440 
l 15 luglio 1889 . 27 luglio 1889 11 a) c) 108.669 b) 4.382 398 

a) La spe.:a per ]a maDO d'opera è ri ca vata dai ruoli di pagamento ed è esatta; le spese per tutli gli altri 
el .. menti 50110 f,mdate su calcoli accurati) 8 si pOSS ... nO tenere come sostanzialmente corrette. 

b) Non indicato. . 
cl NOli compresa la spesa di sorveglianza e amministrazione. 
d) Non compresa la spesa di sorveglianza 8_ amministrazione 8. 1e tasse. 

Tra que soli stabilimenti, le cui spese non si differenziano di molto, non si 
può istituire alcun utile raffronto. Si noti che .anche la spesa assoluta è press 'a 
poco la stessa, poichè la cifra eli 3141326 ~oll. per un periodo eli 365 giorni dà 
8606 doll. per giorno; e la cifra di 108669 cloll . per 13 giorni clà cloll. 8359 
per giorno. 

o 
c 
Q 

o E 
~= 
~5 z· 

o 

~ 

T ABELLA LI!. 

Elementi di spesa iii una tonnellata (2240 « pounds ,,) di r egoli d'ucciaio 
nella Gran Drettagna. 

Materie pri me c 

I i ~ .~ Q '" 00 ;;; ]1 Valore .= !::; j Totale 
Spesa lorda dei 

Cc ~ .. ~ Tasse 
/ Spesa o generale rottami, i:"::: 8 ~'': 

o" 
V,erghe Mas.5elli Sbarre Totale scorie, n e Ua 

~ 00.< o 

ecc . 

~ - --- 13.699 6501 20 200 1 2142 1 1801>8 2518 O, 019

1

:: 0,615 0.006 2UOl 
13 19 566 19.566 2'01 11159 1583 0,051 0,68' 0.68! 0,011 20.1 18 
12 18856 18 856 2'Gl 16395 1368 0,025 ; 0,449 0,348 0,003 18.588 
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TA BELLA LII l. 

Qnnntit.\ e lIIodnlit.\ delln pro<lnzione. 

~ Periodo di esorcizio dII I qu"le furono I"Ìc8Vrlte lo cifro Rogoli prodolti 

o S 
Q) ::: 

Giorni Qualità I Tonn,ll,lo a.o (.:umcro di 2240 pOlwds o!! 
Zw Date term innli di SpOf: [\ generalo ùi pozmrls 

o 
ntth·jLà por opni ! Produziono Pro(lllziono.. 

~ yard) tota lo gi- rnnliem 
--- --- ---

15 1 Ò aprile 1888 - 29 sett.. 1888 
1-

94 181.697 b) 8.294 88 ' 
13 l' genn. 1889 - 30 giugno 1889 a) 770. 147 a) 38.1 67 ' a) 
12 l 'aprile 1888 - 29 setto 1888 137 612.027 o) 32.926 240 

a) Non illdicato . 
b) Variabile. 

In questi tre stabilimenti inglesi si ri trova la corrispondenza fra la spesa 
complessiva e i due principali capi di spesa: materie prime e mnno (l'opera; 
ciascuno di essi, in fatto, c.onserva lo ste&so posto, se, invece (li ordinarli se
cùndo la spesa complessiva., si collocassero secondo l'una o l'altra delle due 
spese parziali. E si ritrova anche che lo stabilimento, che ha la minor spesa 
.per unità di prodotto (il Il. 12), è quello clie ha la maggior spesa complessiva 
assoluta e la maggior quantità di produzione, come quello che ha la maggior 
.spesa unitaria (il n. '11) è quello che ha la minor spesa compless.iva assoluta e 
la IDillor quantità di produzione. II n. 13 ha, è 'l'ero, di fronte al1 2 tanto lma 
maggior spesa complessiva assoluta quanto una maggior spesa unitaria, ma pÌ1ò 
essere che la prima sia distribuita su un numero minore di giorni di attività, 
il che farebbe naturalmente aumentare la spesa unitaria. 

T ABELLA L I V . 

'Elementi <li spesa in nn n to nnellata (2240 « ponnds ,,) <li r egoli <l'acciaio 

nel Continente Ù'ElU-OP!!. 

i\blerie prime ~ I e~ --------------------~----------
~:::: I Valore 
; -; Spesa lorda di'i 
ZW 1--......,-- --;---...,---- rott., mi, 

o 

." 

Verghe Masselli Sbarro Tolale scori e, 
ecc . 

S'pe.<:a 

nella 

o o . 
'" .~~ o 

'" ~'8 o > .:: o .za il .. 

. 
:;; 

j 
8 
8 

Tosse I Totale 
gene rale 

- ---- - - -- -- --- _ _ o _________ ____ _ 

l O 20 .932 
7 19.808 
3 19.099 

20.932 
19.608 
19.069 

a) Le spese per tasse, assicarationi, ecc. , SO DO indivisibilmenle connesse con qnelle di sorveglianza e ammi-
nistraz.iODI:' . .. 

Il) Le spese per sorveglianza e amministrazione SO DO indivisibilmen le conneSf!e C( O quelle di fvrn itore e ri
parazionI . 



' 134 p, JA.NNA.CC ONE 

TAB,ELLA LV, 

Quantità e modalità della produzione, 
-

~ Periodo di eserciz, io èal quale furono ricavate le cifre Begoli prodoUi 
05 
g§ Giorni Qualità Tonnellate 
=,5 (numero <li 2240 pounds 
Zoo Data terminali di Spesa genera.le di pounds o 

attività per ogni Produzi, ne Produzione 

'" vardJ lolale g iornali era 
- - -- ---

lO l' luglio 1888 . 30 giugno 1889 37 25.402 19, 1 951 26 
7 l' aprile 1889 - 31 llIarzo 1890 a) al 67 , 3 al . al 
3 13 genn: 1889 . 6 aprile 1889 70 291.957 h) 14,914 213 
a) Non indicato. 
b) 1?a 50 a 105 pounds, in media circa 73 powlds. 

Si noti anche qui, nella prima delle tabelle, la corrispondenza tra la spesa 
complessiva e le spese parziali per materiali e mano d ' op~ra, e .nella seconda 
la riprova dell'osservazione che la spesa unitaria è in relazione inversa con la 
spesa totale assoluta e con la quantità della produzione. 

6. - L.!. SPESA IN UNO « YA.RD » DI TESSUTI DI COTONE 

L'analisi della spesa unitaria pei tessuti' di cotone presenta difficoltà mag
giori di quella precedentemente istituita su altri prodotti. 

Ogni stabilimento tessile non produce una sola ma più e più qualità di teso 
suti, diversi per larghezza, per peso, per numero e per qualità di filati, per 
disegno e via dicendo. Nel volume dell'Inchiesta Americana che si riferisce ai 
tessili è fatta, è vero, una lunga e laboriosa distinzione, poichè sono riportati 
gli elementi di spesa per ciascl!n prodotto distintamente; ma è impossibile a 
nOI il giovarcene. Da quella distinzione, in fatto , risultano circa 600 prodotti, 
nessuno dei quali è in tutto eguale all'altro. Se, ad esempio, pe,T maggior ri
gore di comparazione, si volesse istituire un raffronto tra i diversi 'saggi di 
spesa per prodmre uno yanl di sheefini';, una prima diversità si farebbe 
innanzi, ' quella della larghezza del tessuto che vari~ da un minimo di 22 ,50 
pollici (inches) ad un massimo di 72. Ma poniamo che ' si voglia limitare 1'iIi
dagine allo sheeting d:una determinata larghezza, 36 pollici; ed ecco variare 
un altro elemento, il numero di yctrds per libbra, cioè la grossezza del 
tessuto. E se per caso si trovi che du~ o pitl dei prodotti analizzati abbiano 
uguali i due elementi succitati, altri saranno differenti, come il numero dei 
filati usati nella trama e nell'ordito, e via dicendo: Sarebbe dunque vano spe
-rare di poter istituire l'analisi fra prod0tti a~solutamente omogenei; ma se 

, pur si potesse, un'altra più grave difficoltà si' farebbe innanzi. Come risalire 
d3!1 prodotto unitario allo stabilimento, dalla spesa unitaria alla generale, 
dalla produzione specifica alla complessiva, se dallo stabilimento escono pro
dotti di piil qualità? ' Per tutte queste ragioni noi abbiamo creduto di non 
tener conto delle singole unitil specifiche e di tenere ~'altra via, di, conside-
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rare cioè l'unità di prodotto dello stabilimento. A qnesto scopo, seguendo ciò 
che il L abowl' Depa1·tment Americano aveva fatto nel primo volume, abbiamo 
determinata la spesa unitaria dividendo la spesa generale eli ciascuno' dei 76 
stabilimenti nel periodo di tempo rispettivamente indicato per la quantità di 
prodotto (numero di ya?'ds) nello stesso tempo. Sappiamo bene che questo 
numero complessivo di yanZs non costituisce una massa perfettamente omo
genea, perchè formata di pill qualità di tessuti, ma ci hanno condotto a tal 
determinazione, sia le ragioni poc'anzi esposte, sia il pensiero cile è lecito 
(e spesso si fa ln pratica) considerare la produzione totale di uno stabilimento 
industriale come un tutto omogeneo, benchè consti di prodotti della stessa 
specie, ma lievemente differenti l'uno dall'altro. 

VuoI dire elle le unità elle ora esamineremo non saranno più unità !letta
mente individuate e tipiclle, come, ad esempio, era una tonnellata di ghisa 
Bessemer, ma unità cii prodotto di uno stabilimento (l ). . 

E veniamo ora ai fatti. a li stabilinlenti di tessitura, dai quali il Dip:uti· 
mento del -Lavoro ebbe dati eompleti, furono 76. Di essi 38 erano situati nei 
Distretti se ttentrionali degli Stati Uniti, 32 nei Distretti meridionali, 5 nella 
Gran Brettagna ed uno solo nel Continente d'Europa : per riparare alla defi
cienza d'uno dei nostri termini di confronto, il Continente d'Europa, conside
reremo partitamente i due grandi Distretti degli Stati Uniti. 

La spesa media per uno yard di tessuti nei 38 stabilimenti degli Stati 
Uniti (Nord) è di dollari 0,052 : rappresentano questa spesa due stabilimenti, 
il n. 30 ed il n. 32, dei quali scegliamo il primo, perchè produce tessuti eli 
varia qualità, come gli altri due che dànno la spesa massima e la minima; 
mentre il n. 32 non ha che una sola qualità. La spesa massima è rappresen
tata dal n. 37 con dolI. 0,117; la minima dal n. 16 con d.oll. 0,022. 

T ABELLA LV I. 

Elementi di spesa ill IlllO « J'urd » di tessuti negli Stutl Uniti (Nor!l). 

o Fornilure e riparazioni 
~§ Materie Son'eglianza. 

FOr7.!l 
.. E prime Mano , 

Combusl,bil, I ldrau· Tlsse Totale 

~~ d'ope:1l Amminis lra- o . Olio Altro 1'oble hca generale 
(n.llo) zione 

illnmlDUJone ____ __ in 
- dollari -- ----dollari dollari dollari I dall,,, 

dollari dollari dollari dollari doUari 

37 O, 0693 0.0369 0.0014 O, 0028 0, 0006 0.004l 0, 0075 0,0022 0.1173 
SO 0,0250 0.0236 O. 0006 0. 00\0 al ')0.00\7 0,0027 0,0006 O.O52.:l 
16 0,012.5 O, 0073 0.0003 0,0008 a) 0)0,0007 0,00l5 O, 0005 0,022t 

a) La spesa per l'olio ~ st ~la inc~rporat3. nella. colonna .: altre fornitore » , non essendosi da sola p<tuta 
.(alcols.re con quaUro deCimali. . 

La spesa unitaria totale è, come si vede, in ragione diretta delle spese par
ziali per l'acquisto delle materie prime, per la mano d'opera e, secondaria
mente, per le forniture e riparazioni. 

(l) Si noti che tra le specie di gbisa analizzate del Dipartimento del Lavoro vi era 
il run or rurnace e tra le specie di carbone il "un or ",ine, cioè Dna massa di pro· 
dotto composta di prodotti di varia qualità. Nel caso presente l'allalisi si fa appunto per 
Dna specie di t'un delle manifatture tessili. 
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. Vediamo ora come le due prime di queste spese parziali siano costituite. 

T ABELLA LV II. 

Spesa per le singole materie prime In nno ,« yard » di tessuti' 
negH Stati Uniti (Nord) . 

No Jello CotoDe Fila ti Colla Totale Ricevuto 
Spesa neLta Stabilimento (comp erali) pei cascami vendall 

dollari dollari d"lI ari dollari dollari dollari 

37 0,0698 0,0019 0,0010 0,0727 0,0034 0,0693 
BO 0,0270 - 0,0003 0.0273 0,0023 0,0250 
16 0,0132 - 0,0001 0,0133 0,0008 0,0125 

T ABELLA LVIII. 

Spese di mano d'opera ller le singole op; razioni in nno « yard » di tessnti di cotone 
negli Stati rnili (Nord). 

aperturA. • Filatora 

1\0 dello b II. L Li tura, 
?labi: imento . cardatura, Banchi 

allnngamt!nto I M"le$ 
accoppiamento afosi 

d lIari dollali dollari 

37 0,'0072 0,0026 0,0027 
30 0,0,,31 0,0019 0, 0024 
56 0,00 10 0,0008 0,0006 

Incannatu ra. , 
ord Hura, 

incolla tora. , 
rimettilura 

dollari 

0,0035 
0,0014 
0,0006 

Rifinì. Altre Tessilnra tura del 
speso tessoto 

--- ---
dollari dollari dollaxi 

0,0149 0, 0011 ( 0049 
0,0103 0, 0007 0,0038 
0, 0034 O, 0002 0, 0007 

Totale 

dollari 

0,0369 
0,023 
0,007 

6 
3 

Le qnali dndabelle dimostrano all'Cora come le spese parziali siano a loro 
volta in ragione diretta delle spese per ciascuno degli elementi nei quali esse 
sono ris,pettivamente scomponibili. 

Bisogna ora, per rendersi piena ragione delle cifre sopra esposte, vedere 
ancora in quali condizioni e cbn quali risultati si compia la produzione di 
questi tre stabilimenti. 

s 
~ 
.~ 

~ 
<Il 
o 

~. 

ii; 

37 

30 

16 

TABELLA LI X. 

Qnantità e modalità della pr.odnzione. 

~ Numero de) fosi 
Periodo :~ 

di ~ 
;, Forza ai . 

esercizio dal quale 
.~ all e motric'e banchi 

forooo ricavati '", mules 
i dati ~ f~si 

Z 
--- - - --

lo gennaio 1888 
SI dicembre 1888 305 Vapore 10.356 12.5H 
2 dicembre 1888 b) 
lo giugno 1889 153 ~draulica 27 .584 27 .566 
lo ottobre 1888 
31 dicembre 1888 76 Vapore 20.608 IUO~ 

, , 
a) Piit 13 .961 p01mds di filati. 
b~ Di propriE'tà dello Stabilimento. 
c Più 102. 731 pound.! di filati. 

Co tone adoperalo T~oli prodotti o 

.3 
NG 

dei 

telai Qoalità. 

-

497 Golf fltriCt 
middliog 

12tH Avprage lIIid
dlin g 

880 S t r i c t low 
I middling 

8 
0 0 

Qoantità .o~ Pounds Ya rds 
(poulIds) " ~ 

--- --- --
a) 

2.298.549 1.881.456 3.467.772 20, l Z 

1.136.684 7:&.094 4.304,]l~ 22,58 

533.440 448.400 4. 170.12018,34 
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Ma alculle tra le più significative di queste cifre . perdono qualsiasi impor
tanza pel fatto che si riferiscono a periodi di tempi diversi in ciascung dei tre 
stabilimenti . 

Il periodo d'esercizio, in fatto, dal quale esse fmon tratte, è di 365 giorni 
pcl primo stabilimento, 181 pel secondo e 92 pel terzo. Riducendo quindi a 
uua espressione unitaria le cifre che seguano la quantit~ di cotone e la quan
tit~ di tessuti, si ha che: 

il n. 37 conso.mn al giorno pOlmds 6297, 39 ùi coLono, oUenondo IlO. prodvLto giornaliuo di 9500,75 yarùs 
il Il. SO 6280 ,02 di 23780,85 ,. 
il n. 111 5798,72 di 45327,39 

La spesa uuitari a, aduuque, decresce col crescere dell a produzione. La. pro
duzione gioroaliera del n. 37 è esigua di fronte a quella del n. 16 ; · il primo 
ha, rispetto al secondo, un minor numero di fllSi, un minor numero di telai, 
un maggior calo cIi cotone. Il n. 30 si trova iu condizione alquanto diversa 
per l'impiego della forza idraulicn. iu luogo di quell a a vapore; ma ciò forse 
spiega il gran numero di fusi e telai accompagnato da una potenzialit~ pro
duttiva minore del Il. 16. 

Agginngeudo a.gli elementi diretti di spesa ora indicati la quota d'interesse, 
di deprezzamento, ecc., incidente su ogniYal'd di tessuto, si muta lievemente la 
cifra della spesa uni taria totale, senza che si alteri l'ordine degli stabilimenti. 
La spesa del n. 37 diventa di dolI. 0,0388,' quella del n. 30 di doll. 0,0261 e 

. quella del Il. l O di doll. 0,0074. Gli elementi addizionali di spesa per cia
scuno stabilimento SOIlO i seguenti : 

TABELTYA LX. 

Spesn Ilddizionnle in nno «Yllrd » (li tessnti di cotone negli Stnti Unlti (Nord). 

No S?es a addì 'donale 

de llo Slllbilimpn to I Deprezzamento Totale 
AssicuTRz.iono Jn teresse l'" .""' , .. ;. dollari dollari dollari dollari 

37 0, 0003 0,0016 0,0019 
30 0,0002 0,0002 0,0021 0,0025 
16 0,0001 - I - 0,0001 

Pei 32 stabilimenti degli Stati Uniti (Distretto del Sud) la media è di 
401 1 ~ri 0,047625 per yard: rappresentano questa spesa i numeri 45 ' e 61, 
ambedue con dolI. 0,048. Scegliamo il primo che offre dati più omogenei. La 

-spesa massima è data dal n. 66 COli doll . 0,074; la minima sarebbe rappre~ 
sentata dal n. 53 con dolI. 0,035, ma pQi!òhè, a differenza degli altri due, 
produce un a sola qualità di tessuti, prendiamo in sua vece qu.ello che, pro
ducendo più qualità di tessuti, ha più bassa spesa, cioè il num. 48 (dol
lari 0,037). 
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TABflLLA L XI. 

Elementi di spesa in .uno « yard » di tessuti di cotol!e -negli Stati Un,iti (Sud). 

o Forniture , ripara'tlon i ;!g Malerie Sorveglianza 
Porza .s prime Mano , 

Combustibile idrau· rrasse Totale rd:.= d'opera Ammi nistra- generale 
z~ 

, _ 0110 AlLro Tolale Hca (n,Ilo) ziano illuminazione 
UJ 

- --- - -- - - ---
dollari dollari dollari dollari doHari dollari dollari 

< 
dollari dollari dollari 

66 a )0.0462 0,0198 O,OOH /), 0028 al a l O. 0029 0.0051 0.0012 O.074n 
45 0,0328 0,0095 0,0011 b)0.0005 0 . 0001 b) O. 0021 0.0027 0,0004 0,0017 0, 0482 
48 0,0252 0.,0086 0,0008 0,0004 O, 0002 0,0017 O~ 0023 O, 0003 0,0372 

a) La spesa per la colla e l'olio è inseparahilmenle unita a quella per altre forni ture e riparazion i. 
b) La 8pesl per "illuminazione à inseparabilmente unita a quella per altre forn iture e riparazioni. 

Riportiamo le altre tre tabelle , riferentisi agli stabilime]1ti americani del 
Distretto Meridionale, prima eli commentare quella ora esposta, per aVere 
sotto gli occhi tutti i dati. 

TABELLA LXII. 

Spese' per le singole materie pr ime iu, uno « yard » di tessuti 

negli Stati Uuiti (Sud). 

No dello Fil,li I Ricevuto 
Cotone Colla Cc..lo n Totale per cascami Spesa nelt.a Stabilimento (comperali) veoduti 

~ ~~ • dollari dollari . dollari dollari 

66 0.0485 - a) 0, 0032 0,0517 b) 0, 0055 c) 0,0462 
45 O; 0331 - 0.0004 - 0,0335 0,0007 0,0328 
48 0,0253 - O; 0003 - 0,0256 0,0004 0,0252 

al L'l spesa per la Cl'\ lI a è in sE' parabilm!'nle conoessa con quella per altre forniture e riparazioni. 
bI Compresa una cerla quantità d'ovatta . 
c) Non compresa la calia. 

l'ABELLA LXIII. 

Spese di mano d'oper a per le ~ingole operazioni in nno ~yard » di tessuti di cotone 

negli Stati Uniti (Sud). 

Aperlnra, Fi latura Inrannatura, No ddlo ba t ti t u r a, 
cardatura, 

Baochi ,ftlSi l Mu/<s 

orditom, 
Stabilimento allungamento, incollat ura, 

rimett·iLura 
a~ coppiamento 
--d~ d'Jl1ari dolhi,ri . 

66 0,0024 0,0027 - 0,0034 
45 0,0019 0,0017 - 0,0011 
48 0, 0016 a) 0,0017 al 0, 0007 

Bifinitnra 
TessituJa del 

tessuto 

--- - --
dollari dollari 

0, 0074 0, 0006 
0,0034 0,0003 
0,0037 0,0003 

Altre ' 

spef:e Totale 

---
dollari ddlari 

0, 0033( 019 
0, 0011 0, 009 
0,0007 0,008 

8 
5 
6 

a) La spesa per la. filatura con le mules è inseparabihnenle unita con qnell~ della filatura coi b.anchi a fusi . 
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T ABELLA LXI V. 

QllnntitÌl. O modnlitù (lol1n I~rodllzionc . 

~ 
::l ~ 

o 
" No doi fusi Colono ,adopornlo Tossuti prodoUi ] .~ Periodo ~ .. 

~ di esercizio ~ Forza 
] ~ 

dal qual e .~ Ai Alle Quant ità o 
w '" 'ii o 

Curono ricnvnte '", motrico banchi Qunlit~ PO Il Hds l'ards 

~ ~ 
n fusi fIIults Z (poullds) :& 

le drro o Z Z O" -- -- --- - -- - --

66 lo ottobro lSSS 
1.0;j.243 SO se ttembro 1S39 30S \n poro 17.000 BIS Ordinar, and 3.027.323 5.426.806 18, 

45 16 gi':goo l SS8 slrict.rniddling 
15 giogno JSSO 216 Idrnuli ca 25 .727 70< StricL low 3.292.831 3.027.0S1 9.640.648 13,59 

4S I ~~ :~~'~~~reo f~~ middliog 
298 Vapore 14. IH 10.2;8 al Middling 2.336.5 11 2.015.785 9. 174.578 14, 99 

n) Per otto mesi si ndopornrono 544 'telai 6 por gli nlLri quaLtro 60S (media 5Gb). 
b) Nello stesso periodo ID Stabilimento produsse puro 40B.OOO poulIds di fila Li, 316.315 pvlmds ~i ovalLa 

o 590.970 pOI4l"ls di sacchi . 

Le corrispondenze più volte rilevate tra la spesa uni taria totale e le spese 
parziali si osservano anche qui. E anche 'quì si ritrova che lo stabilimento a 

. spesa uni taria 'maggiore è quello che dà una minor produzione. Che se il nu
mero 45 ha una spesa maggiore del n. 48, benchè abbia pure una produzione 
leggermente maggiore, ciò deve attribuirsi all' impiego che il primo fa della 
forza idratùica in luogo della forza a vapore, 

Questi risultati non sono per nulla alterati dall 'aggiunta degli elementi 
addizionali di spesa, pei quali la spesa unitaria complessiva del n. 66 da 
0,0462 diventa 0,051 7; quella del n. 45 da 0,0328 si muta in 0,0345, e 
quella del n. 48 da 0,0252 sale a 0,0267. 

TABELLA LX V. 

Spesa addizionale in uno « l'ard » di tessuti negli Stati Uniti (Sud). 

S p es e addizionnli 
No dello 

Stabilimento ' AS.3icurazione Jn tereSS6 Deprezzamento 'rol-lli e de l capilale tecn ico 

dollari dollari dollari doUari 

66 0,0008 0,0047 - 0, 0055 
4-5 0,0005 0,0012 a) b) 0,0017 
48 0,0005 0,0010 - 0,0015 

al Non indicato . 
b) Non compreso il del'reuamento . 
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Ecco ora prospetti per i tre stabilimenti della Gran Brettagna.. 

TABELLA LXVI. 

Elementi <)l spesa iil uno « yard » di tessuti di cotone nella Gran Brettagn,a. 

o 
o o Fornitare e riparazioni I :; 8: Maleria Mano 

"<:I;::: prima d' 
Z j (o e t t a) opera 

SOlvpglianza . 
amminislrazione 

~ ----~~--
- dollari ~ dollari 

"76 a) 0,0164' 0,0200 
72 a) 0,0315 0.OU79 
15 0,0211 0,0103 

0,0003 
0,0003 
0,0003 

Forza Tot."\le 

comb:Stibi le Olio Altro To~ I e idraulica Tasse :;enerale 
illamina'l.i ll ne 

dollari 

'0,0005 
0,0003 
0.0008 

dOi"i':""" """"dF. ~ dollari I~ 'dollari 

~:~~~: ~:~~~U:~~~~ - , ~:~~~~ bl ~:~n 
O,OUO~ 0, 0009 0,0019 [0,0001 h) 0,0343 

o) Spesa lorda-per le malerie prime non essendo sblo indicato il valore dei cascami. 
ò) l"ompleso Il valore dd cascami. ~ 

" 

TABELLA LXV II. 

Spese per le singole mal erie prime in uno « yard » di tessuti 

nella Grlln Brettllgna. 

No dello 
Stabil imento Colooe 

dollari 

76 --
72 --
75 0,0217 

n) Filo d'oro . 
bi Non indicato. 
c) Spesa lorda. , 

Filati 
(comperati) 

dollari -

0,0551 
0,0342 

al O, 0002 

C'olia CQlori 

dollari ~ 

0, 0005 ·0,0208 
0,0003 --
0,0010 --

TAllELL!~ LXV III. 

Ricevuto 
Totale per ca scami SpE'sa netta 

venduti 

~ ~i dollari 
" 

0,0764 b) c) 0, 0764 
0,0345 b). c) 0, 034-> 
0,0229 0,0012 0,0217 

Spese di mano d'opera per le singole operazioni in n.no « yard » di tessuti 

di cotone della Gran Brettagna. 

Apsrtnra' Filatura Incannatu ra No dello b:ltLiturn orditera Rifinitera Altre 

Stabilimento 
cardatura Banchi in colla tura T.f.ESitnra _ de.! spese Totale. 

allungamento Mull$ tessu'o 
accoppiamento a fa 8 o rimetti lars 

- -- ----- ---
dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari 

76 -- -- -- "0,0942 0, 0 1 2~ 0,0004 1°,0026 0,0200 
72 - -- -- 0. 0014 0,0059 0,0003 l0' 0003 iO, 0079 
75 0,0012 0,0009 0, 0008 0,0015 0,0054 0,0001 )0,0004,0,0103 
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TABELLA LXIX. 

Quantitù e lllo(IaIltù' della produzione. 

~ 

~ ~ No dci fusi 
~ 

Cot no adoperato 'l'ossuti prodotti 

~ Pariodo 

~ 
di attività ~ Forza Ai . .. 

.~ ~ :S 
<Il dal qualo banchi Alle E g " o motrice Qualità = Po"nds Yardll' furono rì C!L\'nto '" ~ • 
od 

M'Ules & o 
le cifro '" Z .s Z o fusi 

z 

~ i .~ ~ 

~ '5 . 
od 

8 '" o 

i ] '3 
od 

<Il o 
5' - -- -- -----

76 27 msgs-io l SS9 
112.251 

doll ad I 
l o giu gno 1889 6 Vnpti ro 

72 l o oll,obro l SS8 
31 dicembre ISSS 78 Vnporo 

15 l o brennaio l SS9 
31 m!l.I1.0 l SS9 73 Ynporo 24.787 

a) Compreso il nloce dd c,\Scnmi. 
h) Non ind icato. 

750 

675 
Orl éllOS, 

24.672 , 824 Drnsllinno 610 .295 

38.860 

831.700 

618.616 

1.567.300 

2.811.900 

al l La57 hl 

a) 68.770 b) 

96.557 1 b) 

Anche da queste tre tabelle degli stabilimenti inglesi si trae che la spesa 
unitaria totale è in ragione diretta della spesa per i singoli eleme·nti. Si 
potrebbe osservare che il n. 75 (spesa unitaria minima) ha una spesa di 
mano d'opera di doll. 0,0103, cioè sensibilmente maggiore di qnella (0,0079) 
del n. 72 (spesa \mitaria media). 

Le tabelle seguenti rendono ragiolle di· quest'apparente anomalia, poichè ap-
. pare da esse che gli stabilimenti 76 e 72, non facendo consumo di cotone 

greggio, ma di soli filati , nè a,endo fusi, sono stabilimenti di sola tessitura, 
mentre il n. 75 è di filatura e tessitura insieme. Ciò spiega come nel n. 75 
la spesa unitaria di lUano d'opera sia maggiore che nel n. n. 

Per porre poi a fronte spesa unitaria da una parte e quantità di produ
zione e spesa assoluta dall'altra, bisogna nell'ultima tabella ragguagliare le 
cifre ad un eguale periodo di tempo. Ridotte a un giorno, si ottiene: 

N. 76 produzioue giornaliera ym'ds 18.708,50 - spesa giornaliera doll. 1942,83 
N.72 » » 17.253,26 - » » 747,50 
N.75 » » 31.24:l,33 - » » 1072,55. 

Senonchè, anche queste cifre hanno bisogno di un ulteriore ragguaglio. 
Esse sono state ottenute dividendo la somma di yanls otten uti nel periodo 
eli esercizio e la somma di dollari , in esso periodo spesi, pel numero totale 
dei giorni compresi in detto periodo. Ma uno stahilimento non è in attività in 
tutti i giorni dell'anno, del mese e della settimana; e, in fatto, l'ul tima ta
hella dice che il n. 72 ha avuto 78 giorni di lavoro su 92, e il n. 75, 73 su 
90. Pei numeri ?,2 e 75 v'è dunque differenza tra il periodo di esercizio e il 
periodo di att.il'ità. Per il n. 76, invece, trattandosi evidentemente di una set
timana normale di lavoro, periodo di esercizio (6 g iorni) e periodo di attività 
(pure di 6 giorni) combaciono perfettamente. Per ragguagliare, quindi, la 
produzione e' la spesa giornaliera deln. 76 a quelle degli altri due stabilimenti, 
hisogna anche per esso tener conto della percentuale .dei giorni di riposo. 
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Questa percentuale è di 15,22 pel n. 72 e di 18,89 pel n. 75; non cono
scendo quale sia quella del n. 76; ' gli attribuiamo la media di queste due, 
cioè 17,05, la quale dà 1,02 giorni di inattivitlt su ogni 6 di lavoro pieno, la 
quale corrisponde benissimo al ri poso domenicale' e all'occorrenza di qualche 
altro giorn.o di festa: nell'anno. '!lenendo conto di quest.o c.oefficiente di inatti
vità, le cifre pel n. 76 debbono essere così c.orrette: 

Prod ozione giornaliera yards 15.990,17 - Spesa giornali era doli. 1.660,54. 

CD sì c.orrette queste cifre, si ritrova anche in questo caso che il n. 76, ci.oè 
lo stabilimento a spesa unitaria massima, è quello che ha la piil scarsa produ
zione gi.ornaliera, mentre il n. 75, a spesa unitaria minima, ha una pr.oduzione 
giornaliera 'di gran llinga superiore (l ). 

Come già dicemmo, da un sol.o stabilimento del Continente d'Europa si 
ebbe qualche dato int.orno alla produzione dei tessuti di cotone. Ma non es
sendovi accennat.o nè la spesa per la materia prima, nè la quantità della pro
duzione, nè altri importanti elementi, è impossibile servirsi delle cifre otte
nute e porle a confronto con quelle degli stabilimenti esteri. 

7. - L A SPESA IN UN « POUND » DI FILATI DI COTONE 

Con lo stesso metodo segllÌto' pei tessuti raccogliamo t dati intorno ai filati 
di cotone. Gli stftbilimenti che li forniscono sono in tutto 31 : 7 apparte
nenti ai Distrétti del Nord degli Stati Uniti; 5 a quelli del Sud; 6 al 
Continente d'Europa e 13 alla Gran Brettagna. 

Anche qui l 'Inchiesta Americana dava le cifre unitarie non per stabilimento 
ma per ciascuno dei vari prodotti, e anche qui noi, per le ragioni svolte a pro
posito dei tessuti, abbiamo conservato il sistema tenuto per gli altri prodotti, 
di dare le cifre per stabilimenti. Avvertiamo però che la misura unitaria, per 
ragioni facili a comprendersi, non è piÌlla misnra di lunghezza, ma quella 
di peso. 

T ABELLA LXX. 

Elementi di spesa in un « ponnd » di filati di cotonè negli Stati Uniti (Nord)_ 

Numero Materie Mano Soneglianz3 - Fornitare e riparazioni Forza Total~ 
dello Sta- p~iIlìe e Am- Combns.f.ibile "Tasse 
bilimeoto (netto) d'opera minishazioDe e Altro Totale idraulica generale 

i1lnminazione -----
dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari dollari 

2 0,13171°, 0657 0,0048 0,0088 0,0111 0,0199 - 0,0054 0,2275 
6 0, 1388

1

°,0293 0,0036 0,0064 0,0004 0;0068 - 0,0005 0,1790 
'I 0, 1171 0,0242 0,0044 0,0032 0,0046 0,0078 - 0, 0003 ·0,1538 

(1) Le spese addizionali pei n. 76 e 72 sono quasi nulle: lO dollari in t utto per 
l'uno e 46 per l'altro. 
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TABEI,T, A LX X!. 

Spese por le mn teri e prime o In mnuo d'opern iu un « ponlld » (li flInLi di cotono . 

.s bl llt'!fio primo Aportura l\l a n O d' o p O T n 
o c 

l!! l~icO\'lIlo CnrùnturR, Vario 

ve< Spes:\ allungamento l~ ill1 .tllrn. Oporn7.ion i (macchi-
Cotono cascami battitura " ncco p-

Disti, Totnle 
nmt1uLI neLla piamollto Banchi n fuso I Mules susso guonli f!'v.:cùini. 

ecc.) 
-- - - --- - -

doli. dollnri dolI. dollari dollari dollnri doli, dollari dollari dollnri 

0,1 378 O, OOG I 0, 1317 0,0018 0,01 95 b) 0,0242 0,0003 bi O, 0080 O. 0053 0,0057 
0, 1422 O, 0034 0, 1388 0.0024 0,00U1 0, 0035 0,0032 O, OOH O,O.HU 
0,1215 0, 0014 0. 11 71 al a10,0035 0,0084 0,004.3 O,OO,U O, O:H2 

ai Le spose por l'apertu ra o In battiturn sono inse pnrabilmento COOII 05;:O' CO O qllello per la cllrflaLu r a, ecc . 
b Un/l parto dello speso per le operazioni slIssl.Ig lionti Ù illS6!lnrAbihuonlò connessa con quello por la fil a

tura ai banchi a fu so. 

T ABELI" , LXX II. 

Qnnntitì, O modnli tlÌ (Iella produ zione . 

.s r erioùo dì esercizio dnl quale f,lron tratto Forza idrauli ca 

~~j le ' cifre Fusi in attività 

O 
:::l ""'- Giorni Ai Z . ~ 

Da te terminali -di a \'3.poro banchi a Alle Tolale ù) 
attiv ità ' fuso llIules 

-- --- --- --- - - -

2 l O ge nn , io 1888-31 dicembre 1888 305 li vapore 23.931 12.800 36.731 
6 l O maggio 1890-1 novembre 1890 138 al Ambedne 8.928 4 . ,~00 13.728 
7 l O magg io 1889-1 0 magg io 189u 302 li vapore 11.280 - 11.280 

Co tone adoperalo Quantità di fil aLi prodolli (pounds) Spesa ~ 010.ti calo to lale dcI 
Qun.niilb. nel colone Qualità 
(po z ltld~) 

Ord ito Tram(l 'rotaie peri odo 

--- - - -
~ ---

2 Long sia pie middii ng 1.697.655 \1.420.479 - 1.420.479 323.180 16, 33 
6 i\Iiddling 661.960 382654 151. 699 534.353 95.637 19, 28 
7 Strict midJ ling 1.173.01S 986 . 37 ~ - 986.376 151.767 15,91 

a) La fona idr.1oli ca ù di proprietà deìlo Stabilimento , 

Nella prima delle t re tabelle si rileva una piccola anomali a, cioè la mago 
gior spesa unitaria per le materie prime nello stabilimento n. 6 di fronte al 
n. 2. Le tabelle seguenti non ne spiegano la ragione. 

Del res to, le altre corrispondenze piìl volte assenTate si mantengono intatte. 
Per giudicare poi del rapporto fra la spesa unitaria e la produzione, bisogna 
nella tabella tener conto della di versità del periodo di esercizio e del disu
guale numero di fusi in ciascuno stabilimento. Ragguagliando la produzione
dei tre stabilimenti, cioè riducelldola per giorno e per fuso, si ottiene: 

ii n. 3 ha nna produzione per giorno e per faso di pOI,nds 0,1268 
il n. 6 ~ » » O, 2818 
il n. 7 » O, 2896. 
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La spesa unitaria maggiore anche qui, dunque, s'accompagna con la minor 
produzione; e la maggior produzione ha per effetto la minore spesa uni
taria. 

Le spese addizionali alterano abbastanza sensibilmente le cifre·deUa spesa 
unitaria complessiva, ma non mutando, anzi accentuando le relazioni sopra 
notate. 

T ABELLA LXX II !. 

.spesa ailtlizionale in un « ponnd » di filati di cotone negli Stati Uniti (Nord). 

S p e 8 e ad dizional i 
Numero 

dello Stabilimento Assicurazione Ioteresse . Deprezzam ento I Totale dci capitaltl ~ tecnico 

dollari dollari dollari dollari 

2 0, 0009 O, 0 104 - O, 0113 
6 0,0004 0, 0036 - 0,0040 
7 O, OU10 - - O, 0010 

Per gli stabilimenti del S,ud si hanno i prospetti segneuti : 

TABELLA LXXiV. 

Elementi di spesa in un « ponnd » di filati Ili cotone negli Stati Uniti (Sad) . 

Numero Malerie Mano S,,,egH,~,, I Fòrni lure e riparazioni Forza Totale 
dello Stabi- prime e Am- Combustibile I Tol.le 

'rasse 
_limento (nello) d'opera ,miuistrazione • Altro idraulica generale 

ill uminazione 
- -- ---

dollari dollari dollari dollari I dollari dollari dolla ri dollari dollari 

9 0, 0022 0.007? O, 0070 O, 0142 - 0,0019 0, 1592 0, 1160
1
0, 0249 

11 0, 1143
1
0.0179 0,0042 0,0049 O. 0028 0, 0077 O, 0031 IO, 00 11 0,14?3 

12 0, 1022 ,0, 0999 0,0019 - O, 0080 ,0, 0080 , - O, 0009 , 0, 1229 

TABEI,LA LXX.V. 

Spese per le lllaterie pdme e la mano d'oper a in un « ponnd » di filati di cotone. 

o Materi" prime M a n od' O P e r a 
o c 
t o ~ Cardatura, Vari e 
~ ~~. Rice.uto Spesa Ape rtara alluo- Filatura Ope razioni (m3 c~hi-
....... .. Cotone ptl r e gamento e ni sti , Tot"lle

l 

00 ~:~~a~,~~ -netta batti t.ura ptaC~~~to" ~a~~I! Mults sllsst'guenti fa~~~~)i, 

--I~ dollari ~I dollari ~ ~ doll. ~ ~ ~ 
9 O,ll9' 0,003! 0.IlS0 0,0008 O 006< 0.Ou68 - 0,0082 0, 0027 O,OH9 

g g: ~m g: gm g: ~Ò;~ I ~ ~l ug~~ I,) g: gg.;~ b) O, 'd,m a) °d)OOH ,) 8: 8ciJg 
a) - Le spese pe r l'ap ertura e la battitura e UDa parte dell , spese varie di mluO d'opera sono in 5epani bilmente 

coone ise COli qu ell e per la cardatu ra, l 'allungamento e l 'accoppiamento. 
b) Una. parie delle spesI! per la filatu ra con le mt,les e delle operazioni sU33egllenti è inseparabilmenle 

con ne::;sa con quelle per la filatura cll i baochi a 'fuso_ -
c) Le spese per l 'apert.ura e la battitura Bono insepar4bilmenLe connesse con quelle per la carJalura, ecc . 
d) Le spese vari e di mano d'opera sono iusepara biLmente conuesse con quelle per forniture e riparazioni. 
e) Non comprese le spese v,uie di mano d'opero.. -



11 COSTO DJ PRODUZIONE 145 

TABELLA LXXV!. 

Quantità c lIloùalitiì (Iella pro(Inzionc. 

.3 Periodo di esercizio d3.1 quale furono tratta FoJrz;tl idl'aulica. Fusi in attività o o . lo cifre "o· 

~~:§ o 
Giorni Ai Alle 

Z ~ Date terminali di n. vapore banchi n 'fotale 
ntt.h'j là fuso 1/llll!!s 

--- - - ---

9 l" gennaio 1890-31 dicembre 1890 300 A vapure 6864 - 6.864 
· 11 l' gennaio 1888-31 dicembre 1888 308 Ambedue 684.0 3880 10.720 
12 l' gennaio 1888·31 dicembre 1888 .305 al Ambedue 5952 - . 5.952 

Cotone adoperato Quantit.\ . di filati prodotti Sposa 01 0 
totale del calo 

noI d,l 
Qualit~ Quantità Ordito Trama Totnle po.riodo • colone 

- --- -- ---
pOlmds dollari 

9 Middling 1.026.741 905 .1 96 - 905.196 144.044 11,84 
11 Low ordinary to middling 1.968.661 1:724.474 - 1.724.474 255.703 12,40 
12 Low middling to ordinar)' 1.865.150, 1.584.848 - 1.584.848 194.804 15,03 

a) La forza idraulica ò di proprietà dello stabilimento. 

Da quest'ultima tabella si trae .che la produzione giornaliera per fuso è, nel 
ll. 9 dilJO!mds 0,3613, neln. 11 dipounds 0,4395 e nel n. 12 eli pounds 
0,7275; il che, messo in correlazione coi risultati delle altre tabelle, ricon
ferma le note corrispondenze fra spesa unitaria e produzione, spesa comples-
siva e spese parziali. . 

Scarse e di nessuna infltlenza sui risultati generali sono le cifre per le spese 
addizionali. 

-TABELLA LXXVI!. 

Spesa Ilddizionllle in IIn « pound-» di ftlati di cotone negli Stllti Uniti (Sud) . 

S p e s e aùdiziooali 
Numero 

dello Stabilimento' Assicurazione I Interesse Deprezumenlo 
Totale del capitale tecnico 

dolla.ri dollari dollari dollari 

9 0,0006 - - 0,0006 
11 0,0013 a) al I bl 0,0013 

. 12 0,0011 a) al bl 0,0011 

a) Non indicato. 
b) Non compreso l'interesse e il depre1.l.amento. 

Per gli stabilimenti della Gran Brettagna abbiamo ricavate le cifre se
guenti : 

lO. - E;bl. Econcm. - IV Serie - VoI. I V - Parte 11. 
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TABEU,A LXXV I II. 

Elementi di spesa in nn « ponnd » di filati di cotone nella Gran Brettagna. 

Nomero Malerie Mano. Sorveglianza 

dello St.abi- prime e Amml-

limanto (neLto) d'opero nistrazione 

---
dollari dfJ llari dollari 

21 0,1 332 0,0199

1 

0,0014 
28 0,1349 0,0 188 0,0009 
20 0,1209 a)0181 a) 

Fornilure e riparazioni 

Combustibile . Altro Toble 
illuminazione 

- -- ---
dollari dollari dollari 

0,0027 0.0146 0,0173 
0,0028 0,0048 0,00Q6 
0,0018 0,0024 0,0042 

Forz.a 

idranli 

dollari 

-
-
-

. Totale~ 
Tasse 

generala 

0,0011 O, 17~ 
O, 0008 O, 1630 
0,0008 0,1440 

a) Le speE6 d) sorveglianza e ammioi&trazione SO.DO inseparl!-bilme-nte nnite con quell e per la mano d'opera. 

TABELLA LXXIX. 

Spese per le materie prime e la mllno (l'opera in un « pound » di flIati di cotone. 

21 0.1385 O. OÒ5l 0.1332 O. 0008 
28 0,1410 0, 0062 O, 1348 O, 0005 
20 0.1241 0.6032 0.1209 b) 

O. 0060 
0.0051 

b) 

O, Ol:!O 
0.0090 a) 0.0021 
b) 0181 b) 

0.0011 
0,0021 

b) 

0.0199 
0.0188 

cl 0.0181 

a) Solo per una parte dei filati. 
b) Le spesa di mano d'opera nei vari rami e quelle di sorveglianza e amministrazione sono inseparabilmente

unite con quelle pfr la filatnra con le multa. 
c) Comprese le spese di sorveglianza. e 'amministrazione. 

TABELLA LXXX. 

Quantità e modalità della produzione • 

.3 Periodo di eserciziç dal quale furono tratte Fonà idranlica 

~~j le cifre Fasi in attività 

o 
~ 'O~ Giorni Ai Alle 

UJ Date terminali di a vapore bant'hl a mults Totale 
attività~ faso 

--- -----

21 l O marzo 1889-31 maggio 1889 77 Vapore - 59.808 59.808 
'28 l O settembre 1889-27 marzo 1890 151 Vapore - 66.864 66.864 
20 l' luglio 1888-29 ~ettembre 1888 74 Vapore - 84.024 84.024 

Gotone adoperato Qnantità di filati, prodotti -- Spesa () (O • 
d'el-, totale , calo 

nel de l 
Quali tà Quantità Ordito Trama Totale periodo cotone 

(p.HnM) 
--- --- ---- ---

~ 
--

21 Middling American Or-
, 

leans 549.776 331.901 1.54.821 486.722 84.188 Ù ; 47 
~8 American strictand good 

middling 1.600.30.0 981.312 426.3 10 11.407.622 229.466 12,04 
20 a) 901865 801.658 - 801.658 115.488 .11, 11 

Non indicato. 
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]TI aggiungendo gli elementi di spesa indiretti: 

T ABEl,I,A LXXX I. 
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8Ilcsn ntltlizionnle in un « )Jonll(l » (Ii fila t i (Ij cotone nella Gran llrcttllg'ua. 

Sp eso add i zio n a li 
Numero 

dello Stn.bililllento Assicurazione Interesse Deprezzamonlo Toln le (le i cnpitl\lo tecnico 

dollari doll ar i dollari dollari 

21 0,0001 0,001 4 0,0040 0,0055 
28 O, La03 0,0078 0,0069 0,0150 
20 0,0002 0, 008 1 0,0061 0,0144 

Se si eccettui la spesa liel' emente maggiore che lo stabilimento n. 28 ha 
per le materie prime di fronte al n. 21, in questi tre stabilimenti della Gran 
Brettagna la spesa unitaria complessiva· si mantiene in proporzione diretta 
delle principali spese unitarie parziali. 

Per giudicare poi della relazione t ra la spesa unitaria e la quantità di pro
duzione, essendo dil'ersi i periodi di tempo ai quali si riferiscono le cifre dei 
tre stabilimenti, bisogna fare la nota riduzione a quantità di prodotti per 
giorno e per fuso. Da essa si ottiene : 

il D. 21 ba una produzione per giorno e per fuso di pon"ds 0,0885 
il D . 28» » » 0,1163 
il n. 20 » » » 0,1048. 

il n. 21 dunque, che ha la maggior spesa unitaria, ha la minore produzione. 
Senonchè, il n. 20 che ha l a spesa minima dovrebbe avere la produzione mas
sima, mentre la sua cifra , 0,1048, è minore di quella del n. 28, 0, 1163. 

Ma bisogna rinnovare qui un'osservazione già fat ta altra volta. Noi ab
biamo tratte le tre cifre che segnano la produzione unitaria dividendo il nu
mero dei powzds prodotti in tutto il periodo d'esercizio pel numero dei fu~i e 
pel numero totale dei giorni contenuti nel dètto periodo. Ma questo numero 
totale dei giorni nou solo non coincide col numero dei giorni di attivitàJ ma 
può in ciascuno stabilimento discostarsene di una differente quantità. In fatto, 
il n. 21 ha 77 giorni di attività su 92, cioè ha il 16,30 % di giorni di ri
poso; iln . 28 h<1 151 giorni di attività su 181, cioè il 16,57 % di giorni di 
riposo; e finalmente il n. 20 ha 74 giorni di attività su 91, cioè il 18,68 % 
<li giorni di riposo. Il n. 20 ha dunque, nel suo periodo d'esercizio, la massima 
percentuale di giorni di riposo, e ciò spiega la sua minor produzione. Ma no! 
non sappiamo se nel resto dell'anno la proporzione tra i giorni di riposo e i 
giorni di attività resti inalterata o si muti, e nel seGondo caso, in qual senso, 
e quindi non possiamo dire se alla fine dell'anno la produzione unitaria del 
n. 20 risulti ancora minore o, com'è credibile, maggiore di quella del n. 28. 
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T ABELf,A LXXX II. 

Elem enti di sp ' sa In un « pound " di filati d i cotone ilei Contiuente d'Europa. 
-

,Numero 'Materie l'Ilano' Forza Totale 
elI o Stabi- primo 

Sorv,glia~za I Fornitore , riparazioni 

• Amm,- Combustibil, I Tasse 
limanto (n,tlo) d'opera nistrnioDe e Altro Totale 

illuminazione 

dollu.ri dollari I dollari dollari doll..ri I dolla.:i 

17 0, 16391°' 0542, 0, 0053 O,OIOG 0,0085 0,0194 , 
13 0,1321 0,0180 , 0,00 17 0,0038 0,0071 0, ° l<i9 , 
16 0, 09900,0149

i 
0,0016 0,0028 0,0049; 0,0077 

T AB ELLA LXXX IIL 

idraulica 

dollari 

-
-
-

generale 

dollari dollari 

0,0035, 0, 246 
0,0007 , O, 163 
0, 0008

1 
O, 124 

3 
4 
O 

Spese p er l e materie prime e la m.tuo d'ojlern in nn « pOllnd >' di matl di cotone. 

a) P~r UDa parle soltanto dei filal i , 

T A BE LL A LXXX IV. 

Qlla,lltità e modalità della produzione. 

o 01 Pe riodo di 9sercizio dal quale furono tratte Forza idraulica Fosi i n at ti vità _ o o le cifre 
0_ El 1 o ;~~ Giorni Ai I Alle 
Z ~ I Date terminali di a v .... pore 

banf~~~ a I mules Totale 
attività - -- --- ---

17 l O gennaio 1888 31 dicembre 1888 300 al Ambedue - 22 .. 536 22.536 
13 l°.luglio 1888·31 dicembre 1888 150 V~pore 10.860 39.264 50.124 
16 l O gennaio 1888·31 dicem bre 1888 298 Vapore 12.592 21.356 33.948 

-
Cotone adoperalo Qaantilà di filati prodotti Spesa 010 

·di totale calo n,I del i 

Qualiu'" -Quantita Ordito Trama" Totale -p eriodo cotone , 
- - - -- --- --

p OUtld-s dollari 

.11 Egiziano fair to good, 
good e fully good 408.818

I
b) 302.8!!6

1 

b) 302.896 , 74 589
1

25,91 
13 N ew DrJeans .middling, 

. low middling. ecc. 2.139 .626 b)\.94ii .052: b) 1.945.052 317.829'1 9,09 
16 Surat, (India) e cascami L I . I 

di cotone americano 6.785.723 ,b)5.Z82. ·l86, h) 5.282.286, 655.521 .22, 16 

a) La Cona idraulica è di proprietà dello stabilimento . 
h) La quantità di tram3. prodotta è inseparabilmente 'connesSA con la qaa.ntit.t ... di ordito. 
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La produzione per fuso e per giorno dei tre stabÙimenti è la seguente: 

il D, 17 l'o!t7uls 0,0368 
il n. 13 » 0,2113 
il n. 16 » 0,4263 

il che conferma ancora una volta la relazione inversa tra la spesa unitaria e 
la quantità dAlla produzione, come la prima 'delle tabelle conferma la rela
zione diretta tra la spesa unitaria complessi va e le spese parziali. 

E se alla spesa unitaria complessiva, qual'è indicata dalla Tab. LXXXII, 
s'aggiungono ancora le spese addizionali, cresce ancora più la differenza fra 
i tre stabilimenti e più s'acceutua l'alto costo del n. 17 con una produzione 
minima e il basso costo del n. 13 con uua produzione massima. La .spesa 
unitaria del n. 17 diventa, infatti, di dolI. 0,2867, quella del n. ' 13 di dol
lari 0,1708 e quella del n. 16 di doll. 0,1248. ' 

T ABELLA LXXX V, 

Spesa ntl,lizio"ale in un « pouutl » ,Ii flInti <Ii cotone nel Contillente tI ' Europa. 

Numero 
S p Il S e n. ù di z i o n n 1 i 

dello Stabilimento 
~hsicuf3z :one Interesse Doprezzamento 

del capita lo tecnico 

dollari dollnri dollnri 

17 0,002'2 0,0255 0,0 ,27 
13 0,0007 al 0, 0067 a) 
16 0,0008 - -

a) La quob. ,li deprenamento il insep:nabilmente unib. con I·inlcress~. 

8. - R..\GIO~E PERCENTUALE DEGLI ELE;UENTI DI SPESA 

NEI PRODOTTI E NELLE ,UlE~DE IN~ANZI ES.DnNATE 

Tvlalo 

doll ari 

0,0404 
0,0074 
0,0008 

Se il considerare in cifre assolu te la varia altezza dei costi apre la via a ri
cercare le ragioni delle differenze che occorrono nella loro espressione totale, è, 
solo l'esame delle proporzioni in cui i vari elementi entrano in una data spesa 
che rivela le intime diversità ne'la composizione dei prodotti e nel funziona
mento delle aziende produttive. 

Riportando, uon la spesa assoluta per la complessiva produzione, ma la spesa 
per unità di prodotto, si sono eliminate molte cause di variazioni che avreh
bero falsata qualsiasi conclusione si , fosse tratta da quelle cifre intorno alla 
vera altezza dei costi; riducendo ora a notazione percentuale le cifre unitarie, 
si pongono in rilievo le quantità variabili dei molteplici elementi in ciascuna 
spesa unitaria. 

Riprodllciamo quindi le singole tabelle che segnano l'altezza e la composi
zione della spesa unitaria pei vari prodotti innanzi esaminati, accompagnando 
ciascuna di esse con un'altra tabella, nella qnale le cifre assolu te degli ele· 
menti di spesa sono ridotte a, percentuali della spesa unitaria totale. 

n commento a tali tabelle è dato nel Capitolo III. 
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T ABELLA LXXXV I (V) (lI. 

Elementi di spesa in una tonnellata di ghisa BessemGr negli Stati Vniti. 

~~t Ma ~~ri , p" me b/anl Li LII Totale 
.. ::I ~:8 Mmerale d'opera == ~ ~ ~ Tasse generale .. ~ ~:~~ R::~' ::::~ ::~~ c.:~:~ e T:~:~ doiI t~ :} \~I~ 

17 11,200 - 0,400 3, 700 0,100 ì5,400 1, 500 0,B17 0,5.'5° 1°,019 1 17, 786 
16 9,412 0, 0.52 0,346 3,589 - 13,399 1,440 0,1370,25°

1
°,055 1 15,281 

23 8, 709 - 0, ·243 2,384 0,327 11,663 1, 364 0,182 0,208 0,016 , 13, 433 

R agione l,eTcenl"ale degli elementi <Ii spesa. 

17 162,971' - \2,25 \ 20, 80 I 0,56\86,58 \ 8,441 1, 7813,09 \ 0, 11 \ 100 16 61,59 0,.34 2; \l6 23,49 - 87,68 9,42 0,90 1,64 0, 36 100 
23 64,83 ' - l, SI 17,75 2,43 86,82 10,15 1,36 1,55 0, 12 100 

TABELLA LXXXV II (IX). 
E~ementi di spesa in una tonnellata di ghisa Bessemer nélla Gran Brettagna. 

:; ~ I hl a t e r i e p r i m e Mano I .~=~ j .~_' _. ~ Tas_-, Totale ~~@ :b.hnerale - --- - -. ~ ~ 
Z ~ "di Rottami Calce I Coke Carbone Totale d'opera ~ t ~ e. geneule 

__ 00 ~':I;O ~ ""doil." doil ~ doil l""doil." \ ~OII.~ ~ ~ ~ 
38 6,063 0,560 0,206

1

2,479 - 9, B08, 0,743
1

' 0,144 1 0,518 0,016 10, 729 
36 6,138 0,149 0, 17l 2,772 - 9,230 ,0,601 0,024 0,424 0,01 1 10,290 
37 5, 791 0,2200,170 ,2,772 - 8,953,0,603, 0,0150,5800,0121 0,1 63 

38\56,51 I 36 59,65 
37 56,98 

R agione percentuale degli elementi di spesa. 

5, 2~ I l , 92/23, 11 1 /86, 261 ~, 92 ,· 1, 34 1 4, 8~ 1,4ù 1,66 26,94 89, IO ù,84 0,23 4, L 
2, 16 1,67 27, 28 . 88, 09 5, 93 0, 15 5,71 

T ABELLA LXXXY III (XII.I . 

0,15 
0, II 
0, 12 

100 
100 
100 

Elementi di spesa in un'a tounellata (li ghisa Bessemer nel Continente d'Europa. 

, 35
1

65
,18\ ' 34 60,63 

, 38' 61,83 

100 
100 

, 100 
--- - ---------------

(1) La cifra romana fra parentesi è illlumero che porta la tabella in sole cifre assolute 
nei capitoli precedenti: si veggano alIe rispettive pagine le osservazioni e le annotazioni 
dalle quali tali tabelle sono accompagnate e che spesso sono indispensabili al loro pieno c 
~orretto intendimento. 
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l'ABE[,T,A LXXX I X (XV). 

Elementi di sposn in lInn tonnollntn Ili car bone negli Stnti Uniti . 

Mano d 'opora Son'ogliaozl\ Fornitura li riparazioni 

Altri . 
Minatori IIl'l"ouLori 'l'oto.l0 Amministrn7.ione Lognamo Allro Totale 

do lh.rì dollari dollari dollari dollari dollari dollllri 

0,700 0.650 1, 350 0,037 0,044 0,043 0,087 
0,450 0, 150 0,600 0,057 0,0·10 0, 033 0,073 
0, 335 0, 147 0,482 0,006 - 0,039 0,039 

Ragione pe,'ccntnale degli elementi di spesa. 

47.36/43, 98 / 91, 34 / 
60,89 20,30 81, 19 
63,57 27,89 91,46 

2, 50 
7,7l 
1,14 

l'AIlELLA XC (XV III ,' . 

5, 89 
9, 88 
7,40 

Tasso 

dollari 

0,004 
0,009 

-

0,27 
1,22 

'l'o lalo 
ganon lo 

~ 

1,478 
0,739 
0, 527 

100 
100 
100 

Elementi di spesn in lInu tonnollntu di curbone nellu Gr nn Bl'ettugnn. 

No 11300 à 'opera Sorveglianza Farniloro o riparazioni Totale dello 
tabili- Altri ' 0 Tosso generalo 

mento Minatori 111ovoratorÌ TotRle Amministrazione Legname Altro Tolale 

~ ~ dollari dollari ~ doll ari dollari dollari dollnri 

163 - - 1,080 0, 046 O, 163 O, 196 0,359 0,076 1,511 
168 '0, 521 0, 360 0, 881 0,042 0. 076 0,074 0,150 0, 023 1,096 
169 - - O, 707 0,043 0,039 0,068 0, 107 0,023 0,880 

Ragione p ercen tnale degl" elemenu di spesa. 

m / 47,53 .1 32, 85/ ~6: ~~ / In ~,w 

3,04 
3,83 
4, 89 /

'10. 79 / 12,97 /23, 76 1 
6, 94 6,75 13,69 
4,43 7,73 12, 16 

1,721 100 
2, lO 100 
2,61 100 

l'A DEi,LA XC I (XX Il), 

Elementi di spesa in nna tonnellata di cnrbone nel Continente Il'EurolJ'n. 

Numero Mano d'opera Sot'veglianu Fornilure e riparaz.ioni 
Totale 

dello St.abi- e' Tasse 
hl' l ,I Al1.i 

Amministrll~ generale Iime::l to Ino. Ori lavoratori Totale zione Legnamo ,111.0 Totalo 

- - - ~don.-~ doli . doli. ~ ~ ~ ~ 

154 - - 1,046 0,083 0,248 0, 125 0,373 0,018 l ) 520 
160 0,702 0,090 0, 792 0,012 0.124 0,036 0,210 0,058 1,072 
158 0, 131 0,186 0,317 0,OJ7 0,039 0,052 0,091 0,029 0,454 

Ragione pe-rcentuale degli elementi di spesa. 

154 
160 
J.58 1

_ / 65, 48 
28,85 

8,40 73,88 - 1
68

,
82

1 
40,97 69,82 

5, 46 
1, 12 
3, 75 1

16,
32

1 8,22 124, 54 1 ' 1, 18 l ' 100 11,57 8,02 19, 59 5,41 100 
8,59 Il,45 20,04 6, 39 100 
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T ABELLA · XC II (XXV). 

E)ementi <Ii spesa in nna tonnellata <Ii coke nell'li Stati Uniti. 

Numero Sorveglianza Forniture 
dello Carbone Mano d'opera. . . Tasse Totale 

Stabilimento Amministraz ione riparazioni 

dollari dollari dolfari dollari dollari dollari 

26 2,408 O; 419 0, 120 0,018" 0, .003 2,968 
29 1,259 0,283 0,081 0,037 0,004 1,664 
20 0,491 0,217 0,024 0,005 0,002 0,739 

Rag~ne percentuale degli elementi cli spesa. 

26 81, 13 14,12 4,04 0,61 0,10 100 
, 29 75,66 17 , 01 4, 87 2, 22 0,24 100 

20 66,44 29, 36 3,2.5 0,68 0,27 100 

TA BHI,A XC III (XXVI.I). 

Elementi di spesa in nna tonnellata <li coke nella Gran Brettagna. 

N'rimero 
dello 

Stabilimento 

43 
44 
42 

43 
44 
42 

Carpone 

dollari 

1,920 
1, 917 
1, 191 

77,89 
81, 33 
71,62 

Sorveglianza I Forniture 
Mano d'opera -

Ammini:tra2iOD~ 
. 

ri parnioni 

dllIb.ri do llari dollari 

0,'38.5 0,020 O, 130 
0,249 0,022 0,169 
.0, ~57 - 0,097 

Ragione percentltale degli element i di spesa. 

1.5,62 
l O, .57 
21,47 

TABELLA XCIV (XX IX'. 

5,27 
7,17 
5,83 

Tasse 

---
dollari 

-
-

0,018 

1,08 

Totale 

dollari 

2,465 
2,357 
1,663 

100 
100 
100 

Elementi (li spesa in nna tonnellata (li coke nel 'Continente d'Enropa. 

Numero 
dello 

Stabilimento 

31 
34 
39 

31 
34 
39 

Carbone 

dollari 

2, 704 
2,281 
1,136 

83,23 
89,77 
71,49 

Sorveglianza Forniture 
Mano d'opera . .' .A mministrazione , riparazioni 

d,ollari dollari dolI ari 

0,454 0,034 0,042 
0,180 0,032 0,037 
0,295 0,058 0,091 

Ragione peremtlwle deg,Zi elementi cli spesa. 

13,9'7 
7,08 

18, .56 

1,05 
1,26 
3,65 

1,29 
1,46 
5,18 

Tasse 

~ 

0,015 
0,011 
0,009 

0,46 
0,43 
0,57 

Totale 

dpllari 

3,249 
2,541 
1, 589 

100 
100 , 
100 _ 

. 
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TABELLA XC V (XXX I) . 

Elementi (li sposn in nnn tonnelIntn di mlnernle di forro negli Stntl UnIti. 

Numero 
de ll o 

Stabilimento 

71 
59 
2 

71 
59 

2 

Sor,' eglinll," I FornHura 
M:\no d'opera 

Ammini:tro:l.ione 
o T ABf 6 

ripnrll7.ioni 

dollari (lollnri dolla ri dollnri 

1,974 0, 106 0,990 0,005 
1, 203 0,063 0,294 0,007 
0, 401 0,052 0,040 0,005 

Ragione percentnale deg li elementi eli spesa. 

64,20 I 3, 45 I 32, J 9 I 0, 16 
76,77 4, 02 18, 16 0, 45 
80, ,,2 10,44 8, 03 1,01 

T ABET"I"A XCV I (XXX·I V) . 

Tot.ale 

dollari 

3,075 
1, 567 
0, 498 

100 
10.0 
100 

Elemenjj di spe, n in nnn tOllnollntn (li minornle di ferro nelln Grnn llrettngnn. 

Num oro 
dtollo Stabilimento MImo d'opcm Sorregliauza Forn iluro Tnsse e Ammini sln zi one o ripanu.ioni Totale 

dollari Jollari dollnri dollari dollari 

92 O; 389 0, 011 0,166 0,007 0,573 
Ragione percentuale degli elemellti ,U sp esa .. 

92 67,89 I 1,92 I 28,97 I 1,22 100 

T ABELL,\ ' XCV II (XXX VI). 

Elementj di spesa in unii tonnellntn (li minerale (li ferro nel Continente (l'Eoropn. 

Nume ro 
dello Stsbilimento 

84 
81 
91 

8-1 
81 
91 

lIano d 'opera Sor\"eglianza Forniluro Tasse e IJ. mminisl razione e ripaT:&zion i 

dollari dollari "ollaTi dollari 

l ,21O 0, 177 0, 134 0,956 
0,445 0, 182 0,060 0, 961 
0,2.59 - 0,071 0,01 5 

R agione p ercentnale clegll: elementi di sp esa, 

' -!8 , S ~ I '7, 1.5 
27,00 11 ,05 
75,07 I 

5, 41 I 38, 59 
3,64 58,31 

20, 58 4,3.5 

TA~ELLA XCV III (XXX IX) . 

Totale 

doll ari 

2,477 
1, 648 
0, 345 

100 
100 
1'00 

Elementi di spesa in una tonnellutn <li calce negli Stnti Uniti. 

Numero 
de1Jo-Stabi limenlo 

6 
5 
2 

6 
.5 
2 

~aoo ii 'opera Sorveglinoz" Forn iture 
Tasse e Amministraz ione o riparaziuni 

dollari dolla ri dollari d.o llari 

0,481 - 0,058 0,001 
0,294 - 0, 056 0,002 
0,23·) 0,032 0,050 0,003 

R agione perce>ltnal e 

89, 07 I 
clegl i elemen ti eli speso·. 

83,52 
73, 44 10,00 I 

10,74 · I 0, 19 
15,9 1 0, 57 
15,62 0,94 

Totale 

dollari 

0, 540 
0, 352 
0,320 

100 
100 
100 
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T ABE.LLA XC I X ,(X LI) . 

Elementi di spesa in nna tonnellata d'acciaio in ,,'.erglle negli Stati. ·Uniti. 

Numero, Maler~ prime Sorv_eglianza Furniture 
ddlo Mano d'opera e Combustibile e Tasse Tol3.1e 

Stabilimento (spesa nelta) AmmiDislrazjone riparaziJni 

dollari ~ dollari dollari dollari dollari dollari 

l 19, 746 1, 833 0,27.5 0,794 0, 831 0,092 23,571 
7 18,770 t 71 6 0, 051 0,535 0,616 0, 006 21,694 
8 18,290 1,573 0,075 0,474 0,.524 0,003 2 l, 939 

R agione lJèrcentllale degli eìementi di spesa. 

1 83,77 7,78 1,17 3, 37 3,52 0,39 100 
7 86,52 7,91 0,23 2, 47 2, 84 0,03 100 
8 87,35 7; 51 0,-36 2,26 2,50 0,02 100 

T ABEUA C (XLI Y . 

Elementi ili spesa in una tonnellata d'acciaio in nrglle nella Gran Brettagna. 

Numero 
dello 

Stabilimento 

19 
17 
20 

19 
:(7 
20 

MaLe rie prime ~orvegl ianza Forniture 
Mano d 'opera e Combustibile e 

(spesa nelta) Am'minislrazione riparaz.ioni 

dollari dol 1 a~ri dollari dollari dJlla.ri 

13,760 ·0,71 3 0, 049 0,933 0, 65 1 
13,606 0; 649 O, 185 0,238 0,541 
12,374 0,562 0, 048 0, 319 0,754 

R agione percentuale degli elementi di spesa. 

85:37 
89, 29 
87,99 

4,4'2 
4,26 
4,00 

0,30 
1,2 1 
0, 34 

5,79 
l, 56 
2, 27 

T ABELLA CI lXLVlly. 

4,04 
3, 55 
5, 36 

'fasse 

doll.ui 

0,0 13 
0, 019 
0,- 006 

0, 08 
0, 13 
0,04 

Totale 

dollari 

16,' 119 
15,238 
14,063 

100 
100 
100 

Elementi di spesa in una tonnellata d'accia io in ,'ergile nel Continente d'Europa. ' 

Nome'o ·I!l. teri e p,ime Sorveglian1.3 
CombosLibile \. 

-Fornitore 
dello Mano d'opera e e 

Stabilimento (spesa neLta) Amministrazione ripar:zioni 

dollari dlilari dollari dollari ' dollari . 

9 14,649 0,686 0,070 0, 53,1 1,Ò86 
13 13,439 0,853 0,126 0,960 1, 400 
12. 13,793 0,439 0,09.4 0, 668 0,731 

.Ragione peréentt<ale degli elementi di spesa. 

9 
13 
1·2 

86,00 
80; 0:; 
87,66 

4,03 
5,08 
2,79 

0, 41 
0,75 
0,60 

3,12 
5, 7~ 
4,24 

6,38 
8,34 
4, 65 

Tasse Totale 

- --
dollari dollari 

0, 011 17,033 
0, 010 16,788 
0,0 10 15,735 

1 

0, 06..1 100 
0,06 100 
0,06 . 100 
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TABE LLA C Il (L'. 

Eloìllentl (li spesa in una tonnellatn ~i regoll ~'ncci alo negli Stati Uniti. 

Nll lUero 
dello 

Slabi lì mo nlo 
(spesa nott-a) Mano d'oporu Ammil~istrA7.: . Combu1 Li bilo ripan~z.ioni 'l'llSse 

'fotal ~ 

ganofale 

MaLari o primo I Son'oglinnz,a , Fornitore I 
-----·I--',-lo-,;lI·"--;-j - dollari 'dollari ~;;r--I ~ dO_ilari '--'-dOC:\;-\'-'ri-

2 25, 114 1,382 0,417 0,774 27,687 
1 21, 109 1,540 1, 100 1, 000 0,050 24,799 

2 
1 

R agione percentuale degli clemenN cli spesa. 

90,71 
8.5 ,12 

4, 99 
6,21 

1,51 
4, ,1{ 

TABELI,A CUI (LI I). 

~: 6~ 10,20 I 100 
100 

Elementi (li spesa in nna tO llllelIatn di regoli d' accinio nclIn Grn ll Brcttagna. 

Numero hlatorio primo Son·eglio.n1.R Fornituro , 'l'olale 
dello (spesa netta) Mano d'opera . CombusLihilo e Tasso generalo Stabilimonto Amministraz, riparazioni 

--- - --
dollar i dollari dOli~ dollari ~~I-;;:i dollari 

11 18, 058 2,548 0, ° 19 0', 571 0, 675 0,006 -21,907 
13 17,159 1, 583 0,051 0, 684 0, 684 0, 017 20, 178 
12 16,395 1,368 0,025 0, 449 0, 348 0,003 18,588 

Ragione percentuale deg li elementi cli spesa. 

11 82,43 11.63 I 0,22 2, 61 3,08 1°,03 100 
13 85, 04 7, 85 0,25 3,39 3, 39 1°,08 100 
12 88,20 7, 36 . 1 0, 13 2, 42 1,87 0, 02 100 

TABELLA CIV (LI V). 

Elementi (li spesa in una tonnellata di r egoli (l'acciaio noI Continontu d'Europa. 

NLlmero 
de.llo 

Stabilimento I
Malerie prime I Sorveglianza Forniture Totale 

(spesa nelta) Mano d'opera Ammi : istr&z. Combustibil e riparazioni Tasse generale 

------ dOli~ dOli~ ---aoI1Ui ~I~ dOlliiri dOJl~ ~I~ 

lO 
7 
5 

lO 
7 
5 . 

19, 880 2,1 60 0, 218 0,549 3, 870 
18,103 2,689 1, 376 0, 170 0, 852 
17, 672 1,043 0,403 0, 448 

R agione l'eremt", le degli elementi cli spesa. 

74. 43 8, 09 0, SI 2,05 114, 49 
7d,06 11,60 5, 93 0,73 I 3, 68 
90, 27 5,33 2,06 2,29 

0,034 26,711 
23,190 

0,010 19,576 

IO,!! 100 
100 

0,05 100 
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TABELLA CV (LVI'. 

Elementi di spesa in uno « yard » di tessnti di cotone -negli Stati Uniti (~ord). 

Numero bfalerle prime Sorveglianza Forniture Forza 

I T~" dello Mano d 'opera e e ToLale 
Stabilimento (netto) Amministrazione riparazioni idraulica 

- -- -
dollari dollari dollari dollari dollari I dollari dollari 

37 0,0693 0,0369 0,0014 0,0075 - ',0, 0022 , O, 1173 
30 0,0250 0,0256 0,0006 9,0027 - ;0, 0006

1
0, 0i'2S 

16 0,0125 .0,.0073 0,0003 0,0015 - .0,0005 ,0,0221 
i?agione percentuale degli elementi 'di spesa. 

37 5~, 08 31,46 1,19 6,39 

' 1 
1,88 100 

30 47,62 44,95 1,14 5,14 1,14 100 
16 56, ·56 33,03 1,36 6, 79 2,26 100 

TABELLA' CV I (LXI). 

Elementi di spesa in uno « yard » di tessnti di cotone negli Stati Uniti (Sud). 

Numero 
dello 

Stabilimento 

66 
45 
48 

66 
4·5 
48 

Malerie prime I Sorveglianza Forniture Forza 
Mano d'opera e . e 

(netto) - . .AmmiDi~trazione riparazioni idraulica 

dollari dollari dollari dollari dollari 

0,0462 0,0198 0,0014 0,0057 -
0,0328 0,0095 0,0011 0,0027 0,0004 
0,0252 0,0086 0,0008 0,0023 . -

Ragione percentuale degli elementi di spesa. 

62,18 26,65 1,88 7,67 
68,05 19,71 2, 2~ 5,60 0,83 
67,74 23,12 2,15 6,1 8 

T ABEI,LA CVII (LXVI'. 

Tasse Totale 

---
dollari dollari 

0,0012 ,0,074 
0,0017 0,0482 
O~ 0003 : O, 037 

3 

2 

1,62 
3,53 
0,81 

100 
100 
100 

Elementi di spesa in uno « yard» di tessnti di coto~e 'nella Gran· Brettagna. 

Numero 
dello 

Stab ilimento 

76 
72 
7'5 

76 
72 
7·5 

Materie pri~e Sorveglianza Fornitare Forza 
Mano d'opera e e 

(nelto) Amminist?azione ripara:lioni idraulica 
-

d'QlJari dollari dollari dollari dollari 

0,0764 0,0200 0,0003 0,0068 -
0,0345 0,0079 0,0003 0, 0005 -
0,0217 0,0103 0,0003 0,·0019 -

Ragione l'e1'cenlttale degli elementi di spesa. 

73,67 • 19,29 6,29 6,56 
79,68 .18,24 0,69 l , 15 
63, 27 30, 03 0, 87 .5, 54 

Tasse Totale 

- - - -
dollari dollari 

10,0002 1°,1037 
IO, 0001 1°, 0433 
,O, 0001 ,0, 0343 

0,19 
0,23 
0,29 

100 
100 
100 
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TABELLA CV IlI (LXX) . 

. Elementi di speso in un « 1)Ound » (li /lIoti di cotone negli Stoti Uniti (Nord). 

Numoro 
dol Io 

StabilimonLo 

2 
6 
7 

2 
6 
7 

MIILerie primo So"cgliaozlL FurniLuro Forza Mo.no d 'opera . o (oolt·,) Amministrazlollo riparazioni idraulica 

dollari dollari dollari do llad dollari 

0,1 317 0,0657 0,0048 0,0199 -
0, 1388 0.0293 0, 0036 0,0068 -
0, 1171 0, 0242 0,0044 0,0078 -

Rag'ione percentuale degli clementi ,li spesa. 

57,89 28,88 2, 11 8,75 
77,54 16, 37 2,01 3;80 
76, 14 15,73 2,86 5,07 

T ABEt-,I,A CIX (LXX I V). 

T ... ; I '!;~ l.I, 
doll ,ni I d·lllari 

0,0054
1
°,2275 

0, 0005,0, 1790 
0,0003 ,0, 1538 

2,37 
0,28 
0, 20 

100 
100 
100 

Elementi di spesa in un « pound » di filati di cotone negli Stati Uniti (Snd) . 

Numero 
dello 

St-abilimenlo 

9 
11 
12 

9 
11 
12 

MaLe rie prime Socregl iaota Fornituc:I Forza 
(nello) Ma.uo d'opera , , 

idrauth:a AmminislraziçJ ne riparazioni 

dollari dollari dollari dollari dollari. 

0,1160 0,0249 0,0022 0, 0 142 -
0, 11 43 0,0179 0,0042 0,0077 0,0031 
0,1022 0,0099 0,001 9 0,0080 -

Ragione p e-rcent,wle degli eleme?! ti di spesa. 

72,86 
77,07 
83, 16 

15, 64 I 1. 38 8, 92 I 
12,01 2,83 5,19 2,09 
8, 06 . 1,54 6, 51 . 

T ABELLA Cx. (LXXV IlI). 

. , TlLSso 

dollari 

0,0019 
0,0011 
0,0009 

l , 19 
0,74 
0, 73 

'l'olale 

dollari 

0,1 592 
0, 1483 
0, 1229 

100 
100 
100 

Elementi di spesa in un « ponnd » di ftlati di cotone nella GJ,'on Br.ettagna. 

Nd~f~o IMal.,;O priwo 
Sorveglianza Forniture Forza llin } d'opera e e 

S labilimenl~ (ueUo) Amministrazione riparazioni idraulica 

dollari dollari doll ari dollari dollari 

21 0, 1332 0,0199 0,0014 0,0173 -
28 0, 1349 0,0 188 0,0009 0,0076 -
20 0, 1209 0,0181 - 0,0042 -

Rag·ione percentuale degli elementi di spesa . 

21 
28 
20 

77,04 
82, 76 
83,96 

11, 51 
11, 53 
12, ~7. 

0, 81 
0,55 

10,00 
4,66 
2, 92 

Tasse To tale 

dollari dollari 

0,0011 ,0, 1729 
0,0008

1

°,1630 
0,0003 0,1440 

I 
0, 64/100 
0, 49 100 
0, 55 . . 100 
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rABEI,LA' eXI (LXXX l'I). 

Elementi di spesa in un « ponnd » (li Illati di coto~e nel Continente <l,'Europll. 

Nnmer. I ~aterie prime Sorv~glitLnU1 Forniture Forza 
stab~~~~Dto (netto) 

M!no d 'opera e e idraulica Amministrazione riparazioni 

-
dollari doluri dollari dollari dollari 

17 O, 1639 0,0542 0,0053 0,0194 -
13 O, 1321 0,0180 0,0017 0,0109 -
16 0, 0990 0,0149 0,0016 0,0077 -

Ragione pe·rcm/uale degli elemenlt di spesa. 

17 
13 
16 

.66,54 
80,84 
79,84 

22,01 
Il,02 
12,02 

2,15 
1,04 
1,29 

7,88 
6, .67 
6,21 

CAPITOLO, TERZO 

Tasse 

dollari 

0,0035 
0,0007 
0,0008 

1,42 
0,43 
0,64 

Le caus~ ol'gilloiche e 'le ' cause funzionali 
. della~ diffèi'ente al,tezza dei 'costi 

SOM~L\.RIO 

Totale 

ToUari 

0,2463 
0,1634 
0, 1240 

100 
100 
100 

1. La differente composizione naturale dei prodotti e le cause organiche di differenza. 
dei costi -: Le differ~nze nel processo produttivo e le cause fu.nzionali di differenza 
dei costi - Il confrouto d'uno stesso prodotto in paesi diversi per rilevare su una più 
ampia area di osservazione le differenze organiche e le differenze funzionali . 

2. Le differenze organiche o"ervate .in prodotti indipendenti non hauno che limitata imo 
portanza, e sono prevalentemente qnalita tive. 

Le differenze organiche in prodotti seriali sono prevalentemente quantitative : . 
a) Mate"ic! primo, - Aumento della spesa per la-materia prima col salire d~l pro

dotto in grado di elaborazione - Curva del peso della spesa per la materia prima col 
salire del :prodotto. in gradi di 'elaborazione - Spiegazione di un po.stulato in materia 
di prezzi i ' . 

b) Mano d'opelia - Curva del peso della spesa .di mano d'opera in prouotti se
riali-Suo movimento in senso inverso a quella della materia prima - Scomposizione 
'di .tuttq il processo e di tutt~ le spese di produzione in elementi via via più semplici 
- Inesattezza di una riduzione al puro lavoro; . 

. c) 11 capitale tecnico è coefficiente di produzione che non appartiene alla composizione 
organica dei prodotti . 

3. Le differenze funzionali - Proporzione quantitativa fra i vari coefficienti di produzione : 
a) Materia prima - Corr~lazione fra ['altezza della spesa unitaria per la materia 

prima e il costo unitario del prodotto - Il peso della spesa unitaria per la materia 
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prima tende ad aumoutare c6l diminuire del costo unitar·io del prodotto - Ciò avviene, 
nello spazio e nel tempo, per opera dell'applicazione di utia più efficace quantità di mano 
d'opera e capitale t ecnico ad una stessa o poco diversa quantità di materia ' prima -
Esempi fratti dall ' industria del cotone - Forze che contrastano a questo movimento -
Altra espressione di questa difierenza funzionale, 

b) Mano d'opera - I 'due momenti della spesa di mano d'opera: altezza di essa 
nell'unità di prodotto (costo del lavoro) e peso di essa nel costo unitario totale - Ualtezza 
della spesa uni taria di mano d'opera decresce col decrescere del costo unitario totale -
Come si ottiene l. riduzione della spem unitaria di mano d'opera - Importanza di questa 
riduzione nello sviluppo economico·tecn ico nello spazio e nel tempo. 

Il peso della spes., unitaria di mano d'opera tende a diminuire per effetto dell' ap ' 
plicazione del capitale teenico; ma altre forze rallentano od ostacolano- la sua discesa. 

Limiti che le difte renzc organiche oppongono alle variazioni funziona li - Movimento 
della spesa unitaria di mano d'opera e del costo unitario totale del carbone e influenza 
sn di esso di alcuni fatti organici. . 

cl Capitale lecnico - Infiuenza dell'applicazione del capitlile tecnico sui rapporti 
di costo - Quantità ed intensità del capitale tecnico, ' ed aumento di questa più rapido 
dell 'aumento di quella - Efficaci. produttiva dell'unità di capitale tecnico e dell'unità 
di mano d'opera, assoluta o reale) oppure relativa o nominale - Variazioni dovute .o. 
diftèrenze organiche - Diminuzione del 'a spesa unitaria pel capitale tecnico col dimi
nuire del costo del prodotto, dovuta principalmente all'aumento della produzione -
- Diminuzione della spesa assoluta pel capitale tecnico dovuta allo sviluppo nella pro
duzione di esso - Esempi tratti dall' in dustria del cotone - Il peso della spesa pel capi
tale tecnico nel costò unitario e le forze che lo determinano. 

4. Esposizione delle di fl'e renze organiche e delle differenze funzionali che determinano la 
varia altezza dei costi, trovate mediante la precedente analisi. 

a. Paragone di uno stesso prodotto in diversi .paesi per dar rili evo alle differenze funzio
nali - Difficoltà che vi si oppongono non essendo un paese, nel suo complesso, un or
ganismo produttivo concreto - Intreccio di difi'oJrenze funzionali con diffòrenze organiche 
e divergenze artificiali. 

Riprova delle tre principali differenze funzionali in un esame comparativo fca l' indastria 
cotoniera inglese ed americaaa - La quantità di produzione unitaria, l'efficacia del 
capitale tecnico e della mano d'opera, 1'",ltezza del salario e l'altezza del costo unitario 
di mano d'opera negli Stati Uniti e nella Gran Brettagna - Vantaggi dell' industria 
americana. 

Risalto di qaeste dilIòrenze funzionali nel confronto. fra o,ganismi di molto diversa 
efficacia produttiva - Confronto ' fra ]I industria cotoniera' inglese e italiana - Van
taggi dell' inglese nella quantità di produzione unitaria, aell'efficacia del capita le tecnico 
e della mano d'opera, nell 'altezza del salario e del costo unitario di mano d'opera. 

Risalto di qaeste differenze funzionali q aando siano anche cong iunte a certe· diffe· 
renze organiche - Confronto fra la produzione del carbone negli Stati Uniti e nella 
Gran Breltagna. 

I. Dall' indagine sin qui condotta si possono tr,arre alcuni immed'iati risultati 
che toccano, sia prodotti diversi fra loi'o comparati, sia lIDO stesso prodotto in 
diverse aziende, sia, in ultimo, uno o pill prodotti ill paesi 4ifferent\. 

Il coordinamento dei rislùtati, ricavati dall'esame comparativo .di prodotti 
diversi, dimostra quali coefficienti di produzione entrino a costipuire ciaseul).o 
di essi, e in che proporzioni questi coefficienti norma,lmente in 'cja~cuno si COIJ
densino. Dall ' insieme di quei risultati si ottiene qlPndi J,a co,nposizione orim
nica del prodotto (in senso non puramente tecnico, mfJ. tecnicQ-economico), .,e 
quilJ.di si rivelano le cau.se orga?liche di differenza dei CO!l,ti. 
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Il coordinamento invece di quei risultftti, che si riferiscono ad uno stesso 
prodotto in aziende diverse, indicano come la qualità, e segnatamente la quan-

.Jità, deiv.ari coefficienti di produzione, normalmente n.ecessari per un dato -pro
dotto, si mutino nelle diverse aziende che lo.~genel:ano, per effetto di differenze 

· nel processo_produttivo. Il complesso di' quei risultati dimostra· quindi la 
· formazione economica del prodotto, e rivela le cause fwzzionali di differenza 
, dei costi. 

È vero che, non essendovi qal punto di vista economico alcun prodotto pu-
ramente naturale, la composizione organica d'un prodotto è sempre il risultato 

· d'una formazione economica, e perciò non è mai unica e normale, ma sempre 
, varia e influenzata da differenze funzionali j ma. non è men vero che la natura 
specifica di ciascUll prodotto determina in certo modo i suoi coefficienti di pro· 
duzione e pone alcuni limiti alle variazioni qualitative e quantitative che lo 
sviluppo dei 'processi produttivi può introdurre nella sua formazione. 

Il coordinamento, in ultimo, di quei risultati che derivano dal confronto fra 
paesi diversi, non rivela alcuu aspetto nuovo, ma serve ad intensificare, of
frendo un~ più vasta area di osservazione, le differenze organiche e sovratutto 

· le funzionali. Esso permette, in special modo, di cogliere alcuni caratteri ge
n,erali delle differenze funzionali, osservandole non in singole aziende, ma in 
un organismo produttivo più a~pio, qual è un intero paese j ileI quale orga· 
nismo si vengono naturalmente ad elidere le cause eccezionali di superiorità 

· od inferiorità che possono infiltrarsi nell'esame di aziende distinte, ed acqui-
· stano· più vivo. risalto le differenze normali ed immanenti. 

2. Nell'esame comparativo del ,primo ordine di risultati bisogna distinguere, 
fra i prodotti cui l'indagine:si riferisce, quelli assolutamente differenti e indi
pendenti gli uni dagli altri, é quelli che formano fra loro come una serie ge

.. rarchica:, nella qualei prodot.ti inferiori entrano in qualità di materia prima o 
sussidiaria nella composizione dei prodotti superiori. Bisogna, in altre parole, 

· distinguere quei prodotti che sono fra di loro irreducibili come r:isultati di pro
cessi produttivi diversi (i tessuti di cotone, adesempio, di fronte ai regoli d'ac
ciaio) da quelli che sono gli uni coefficienti di produzione degli altri' (i filati ri
spetto 'ai tessuti, la ghisa all'acciaio in verghe, que~to ai regoli d'acciaio, ecc.). 

Tra i primi si possono cogliere differenze qualitati i'e j tra i secondi in vece 
differenze prevalenteJ;llente quantitative, e si può per essi tentare di ridurre ad · 
una sola espressione tutto il processo produttivo pel quale sono passati, dalle 
materie pr.ime sino alla loro formaziQne. ' 

a) Dei ·va'd elementi in cui si 'può scomporre ogui spesa di produzione, 
tre sono ·i piil impJrtanti.: i due elementi specifici, materia· prima e mano 
d'opera, che segnano, l'uno il contr-ibuto naturale l'altro il contributo umano 
al . proCesso di produzione, e r elemento generale del capitaJle tecnico che integra 
i pr-imi due. Tra unità di prodotti assolutamente diversi è vano voler istituire 
un 'confronto circa la .quantità. ~i ciascuno di tali elementi rispettivamente 
assorbita, .poichè la grande differema qualitatiya rende quasi insignificante 
qualsiasi concordanza o di.vergenza quantitatiYa. 'Così, il dire che la spesa per 
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una yarda di tessuti di cotone comprende il GO·70 ·% di matoria prima, il 
20·30 % di mano d'opera, il 5·7 % di forniture e riparazioni (che in quelle 
t.abelle imperfettaplente rappresentano il capitale tecnico) (Tabelle CV-CV II), 
mentre a costituire la spesa di un a tonnellata di regoli d'acciaio concorrono 
il 75·90 % di materie prime, il 4-10 % eli mano d'operai, il 2·,1% di forniture 
e riparazioni (Taben e CH·CIV) , è cosa che a poco o nulla può servire, perchè 
e materie prime e mano cl 'opera e capita.1e tecnIco sono nell'uno e nell'altro 
proclotto sostanzialmen te di versi e per nessun modo l'uno all 'altro riclucibili. 

Ma. se questoconf'ronto è di scarso significa.to nella statlra del processo forma· 
ti vo dei due prodotti, non è più tale nell a dinamica di questo processo; poicM, 
conosciuta per mezzo di tal confronto la composizione normale di ciascuno dei 
due prodotti in un dato momento, sarà possibile, in base ad essa, .gilldicare 
deU'avanzamento o del regresso tecnico·economico av \'enuto nella loro produ
zione. Siccome lo sviluppo economico muta in cérte direzioni, che innanzi ve
{lremo, l'aggruppamento dei coefficienti di produzione, così, avendo una serie 
di dati che segnino la composizione di clue o più prodotti in periodi successivi 
di tempo, dal movimento dei rispettivi coefficienti di produzione si potrà in
dUlTe il mutamento avven uto nella loro produzione e la direzione e la èelerità 
di questo mutamento, e quindi istituire un paragone fra le condizioni rispettive. 

Dati in\rece prodotti seriali (prodotti, intendiamo, che abbiano per base uua 
medesima materia, dapprima nell a sua forma natura.le o quasi naturale , e poi 
via via in forme successivamente elaborate), il raffronto tra i coeffi cienti di 
produzione diviene prevalentemente quantitativo. È ovvia, innanzi tutto, l'os- . 
sern zione che in questi prodotti la spesa uuitaria totale sale col salire della 
materia in grado di elaborazione : laspesa media per UDa tOllnelh~ta eli mine
rale di ferro è nella Gran Brettagnu eli mezzo dollaro (Tab. XXXIV), per 
una tonnellata di ghisa Bessemer lO dollari I,Tab. l X ), per una tonnellata di 
acciaio in verghe 15 dollari (Tab. XLIV), per una tonnellata di regoli el 'acciaio 
20 dollari (Tab. LU). La differenza fra la spesa per UllO elei prodot ti e quella pel 
proelotto immecliatamente superiore è costitui ta principalmente dalla quantità 
di lavoro e di capi tale da questo assorbi ta. 

Siccome nella catena di questi" prodotti si ha l'applicazio·ne di dosi sempre 
maggiori di lavoro e di capitale tecnico ad u na certa quantità eli mnteria 
prima, « la materia prima ha, tra gli elementi della spesa di produzione, 
un peso variabile, il quale, cominciando da O, si l'a facendo sino ad un certo 
punto piil grave, per poi successivamente diminllire » (l ). Si prenda, ad 
esempio la catena d' industrie che dall 'estrazione del mineral e di ferro va alla 
produzione dei regoli d'acciaio, e si tolgano le cifre per ciascun prodotto dagli 
stabilimenti medi della Gran Brettagna, supponendo che ciascuno di essi 
·forDisc~ a quello che gl i vien dopo la materia prima a prezzo di costo. 
Nell'estrazione del minerale (n. 92, Tab. XCVI) la spesa. per la materia prima 
è, naturalmente, O .. Nella produzione della ghisa (n. 3G, Tab. LXXXVll) essa 
rappresenta il 59,G5 % della complessiva spesa unitaria. Nella produzione 

(1) Vedi p. 74. 

Il . ~ aaA. l:;·c-on~m. - I V S:uia - Vol. IV - Par'e H. 
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dell'acciaio in verghe (n. 17, '!l'ab. ç, non ~i conosce la spesa pel minerale 
di fe]):o, ma quella: per la ghis8J ed altre materie sussidiarie; si sa però dalla 
Tab. XLIV che in quello sta1bilimento si ha per la ghisa una speslJ- di dol
lari 12.659; onde, per la supposizione innanzi fatta, si può calcolare la 
spesa pel minerale di ferro mediante la proporzione 6.138 :10.290= o;: 12.659, 
che dà x = 7.551. Il che \'uol dire che la spesa I er la materia prima rappre
senta qui il 49,56 % della spesa unitaria totale. Nella produzione dei regoli 
d'accbio, similmente (n. 13, Tab. mU) si ha la spesa non pel minerale di ferro, 
ma per l'acciaio in verghe, ma conoscendo pe1 calcolo precedente la relazione 
fra quella 'e questa, si può filcilmente ricavare che nella spesa unitaria tota le 
il minerale di ferro pesa per dollari 8.503, e cioè pel 42, 14 % (1). 

In questa serie di prodotti, adunque, aventi per base il minerale di ferro, la 
spesa per la materia prima passa da O a 59 °10 della spesa unitaria totale e 
quindi discende a 49 e 42 %, e piìl discenderebbe ad ogni successiva elabora
zione di quella materia od utilizzazione dell 'ultimo prodotto. S' immagini, 
ad esempio, quale minimo peso avrebbe tale spesa nel complesso di un 'azienda 
ferroviaria per la parte che v'hanno i regoli d'acciaio . 

Con le stesse supposizioni e con simili calcoli si ha che in un l JOuncl eli filati 
la . spesa pel cotone greggio rappresenta 1'82,76 °/0 (D. 28, Tabelle CX 
e LXXVIII), mentre in un pomlcl di tessuti soltanto il 65,07 % (2). 

Questo peso variabile della ma,teria prima· nel costo di prodotti apparte
nenti ad una medesima serie, qui cbiaritò e dimostrato con cifre, dà ragione 
di· quel postulato in materia di prezzi, secondo il quale qua.nto più un ma
nufatto incorpora lavoro, ' tanto meno risente le oscillazioni di valore gravanti 
sulla materia prima di .cui è formato (3). 

Si abbiano, ad esempio, i prezzi per una serie di anni del cotone greggio, di 
un certo tipo di filati, e d'un certo tipo di tessuti in Italia (Vedi annessi dia
gr.ammi). 

Le curve dei prezzi assoluti dei tre prodotti (diagramma A), non soltanto 
mantengono .un uguale andamento, ma rivelano una costante corrispondenzà. 

(1) Un"analisi in parte simigliante a questa è queUa istituita' da B'"BAGE, op. cit, pago 16S 
e. segg., suUa proporzione rispettiva deUa materia prima e della mano d'opera in prodotti 
aventi per base una stessa materia prima: si veda specialmente l'esempio deUe catene d'oro 
di Venezia. Ma non essendo fatta su prodotti seriali , essa perde molto di perspicuità . 

(2) L'Tabella CVII dà la spesa per ya,·d. Ecco gli elementi per calco larla per p01tnd: 
n. 72, produzionepo .. nds 331.760 di tessuti;, spesa ",sol uta pel' filati dollari' 54.274; spesa 
assoluta totale dollari 68.770. . 

(3) Cfr. Go",missiolle Gentrale dei v alori p e,' le dogane 1885·86, p. 135 (cotone). E auche 
più precisamente nella Relazione per la stessa categoria, 1888, p.159·60: ... ({ Ogni trasforma
·zione successiva della materia greggia deprime la parte spettante al valore di questa materia 

. nell' insieme del prodotto compiuto, di guisa che l 'incÌdenza del prezzo del cotone greggio è 
massiDljl nei filati più grossolani e si attenua via via che si passa ai. numeri più alti fino a 
disparire» (dispari re è forse troppo) 4 Ilei numeri che rappresentano i filati finissimi, ed è 
vero a (ortiori che un aumento piccolo nel prezzo della materia prima greggia perde assai 
efficacia rispetto al valore del tessuto ». - Si vegga innanzi la Tabella CXV e la nota. 
annessa. 
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nei loro movimenti . Ma se alle differenze anllue dei prezzi si voglia dare 
un 'altra espressione, segnandole non in cifre assolute ma proporzionali (dia
gramma B), di guisa che l'intensità delle oscillazioni rimanga esattamente 
misurata, allora si scorge quali intime diversitit si nascondano sotto quella Sll, 
perficiale corri spondenza. Si scorge, coerentemente alle cose dette innanzi, che 
il prodotto più basso nella serie è quello che subisce più intense oscillazioni 
di prezzo e che queste s'attutiscono a grado a grado che si sale ai prodotti 
piìl alti. Nel 1882-83 ad una diminuzione di prezzo del 15 % n~l cotone 
greggio corrisponde una diminuzione del 9,4 010 nel filato e dell' 8,2010 nel 
tessuto; nel 1892-93 ad un aumento elel 15 Ofo nel prezzo dQI cotone greggio 
sta di fronte un aum ento del 10,6 % nel fila to e soltanto del 4-,4 Ofo nel tes
suto; dal 1886 al 1889, ment(e il cotone greggio ha piccole oscillazioni 
in torno ad uno stesso prezzo, le differenze nei prezzi del filato si vanno smor
zando e quell e del tessuto scompaiono addirittill'a (1). 

b) Si può misurare il peso della spesa di mano d'opera nel costo uni
tario totale di più prodotti seriali con l 'istesso metodo seguì to per la materia 
prima, aggiungendo però per ciascun prodotto alla spesa di lavoro incorporata 
nella materia prima quella che fu necessaria per la ulteriore elaborazione di 
questa . Così, conosciuta la spesa di mano d'opera per una tonnellata eli mine
rale di ferro nello stabilimento medio della Gran Brettagna e conosciuto che 
quanti tà di minerale consnmi per una tonnellata di ghisa l'alto forno medio, 
è facile c:}lcolare, ferme restando le precedenti supposizioni, quale spesa di 
mano'd'opera sia contenuta nella materia prima usata dall'alto forno. Aggiun
gendo a tal somma quella voluta dalla conversione del minerale di ferro in 
ghisa" si avrà la somma totale spesa per la mano d'opera in una tonnell ata eli 
ghisa. E così via via per gli altri prodotti superiori . 

È oVlTio l'osservare che la proporzione della spesa eli mano d'opera in cia
scun prodotto deve seguire un movimento inverso a quello della spesa per la 
materia prima. Dove, infatti, questa è assente, come nelle ind ustrie estrattive, 
l'elemento che primeggia èillavòro, mentre questo s'attenua dove quella pre
pondera. E quindi, come la spesa per la materia prima da un punto uullo 
sale ad 1m punto culmio l1nte per poi ridi scendere, quella per la mano d'opera 
da un punto massimo discende ad un punto più basso (Il on nullo, perchè il 
lavoro è elemento che non può mancare) per poi risalire. Mentre l'estrazione 
del mineralr{li ferro, del carbone; della calce, assorbono dal 70 al 90 % in 
mano-d'opera (proporzioni varie per l'influenza d'un altro elemento, il capitale 
tecnico), la ghisa assorbe il 68,~4 %, l'acciaio in pani il 60,95 %, i regoli 
d'acciaio i.1 66,95 %. Mentre la pl:òduzione del cotone greggio, se si avessero 
dati in ,proposito, rivelerebbe, come ogni lavoro agricolo, una fortissima per
centuale di spesa. pellavoro di braccia, i filati assorbono l' n,~? '% ' i tessuti 
il 27,95 Ofo . ,_,. 

Sembrà, a.nzi · ad alcuni che il la.voro, sia come coefficiente- 'ill produzio'ne, sia 
.. . 

(1) Si deve"Rer.ò .tener conto di due cose : l' che i prezzi qui presi in esame sono prezzi 
con venzionali; 2' che i tre .prodotti sono in condizioni di concorrenza diversa. 
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come elemento di spesa, abbia tale preponderanza da potersi ad esso solo ri
durre ogni pfocesso' produttivo e quindi tutto il costo. 

I regol i d'acciaio, ad esempio, sono il risultato qltimo di una lm;ga serie 
di processi produttivi.. A formarli entrano, quali principali elementi, l'acciaio 
greggio, il combustibile e la mano d'opera; ma l'acciaio greggio è a sua l'alta 
il prodotto d~ uno speciale processo di layorazione della ghisa uni ta anch'essa 
a combustibile e mano d'opera; ma la ghisa è una combinazione di minerale 
di ferro, calce, carbone, coke, ecc., mediante il la raro umano; e minerale, 
coke, carbone, sono prodotti ottenuti dal Ja,voro applicato ' direttamente alla 
natura. Se, quindi, si volesse e potesse tener conto di questi tre soli elementi, 
materia prima , combus.tibile, mano d'opera, tutto il proGesso e la spesa di 
produzione di un prodotto hltimo si risolverebbe, a grado a grado, così: 

ghisl . . 

minerale di ferro - ' mano d'opera 
ca lce - mano d'opera 
coke l carbone - mano d'opera 

mano d'opera 
carbone - mano d'opera 
mano d'opera 

carbone - mano d'of era 
.ll acciaio groggio . 

Regoli d'acciaio . mano d'opera I carbone - mano d'opera 

\ rr.aoo d'opera 

Da questa scomposizione il lavoro risulterebbe come il primo ed ultimo 
fattore .in tutta la catena dei processi produttivi e delle spese di produzione. 
Il che, a seconda del moero in cui è inteso, è poco più d'un truismo o una 
palese falsità ( l ). Si osservi qui, frattanto, che accanto a quegli elementi ve 
ne sono altri, dei quali in quella sommaria scomposizione non si è tenuto conto: 
così la spesa di sorveglianza ed amministrazione, di forniture e riparazi"oni, il 
deprezzamento e via dicendo. In pratica, un:,analisi del costo dalla formazione 
del prodotto finito alla ' produzione delle materie priine può essere util e- a 
dimostrare quanta parte' di ciascuno dei molteplici elementi di spesa, e segna~ 
tamente che quantitìt di lavo~o, entri nel prodotto ultimo a traverso tlltti i 
successivi stadi di produzione. 

Poc'anzi cerCamJ;110 di determinare questa quantitìt di layoro eol metodo, 
seguìto per ia m'ateria prima, supponendo cioè che tutti gli stabilimenti .che 

. ( l ) La questione .arà traltata nella parte teorica. M., dal punto di vista pratico, ci sem· 
brano meritevoli d'essere riportate le parole, non prive .• d' una punta d'ironia, del ,~TRIGnT , 
Commissario del Lavoro: « Che utilità possa avere il ricercare il costo d' un prodotto attra· 
verso i p'rodoLti sùcce~::;ivameDte consumati, sino a che si raggiunganu gli elementi originari 
nella terri!, nell 'aria o nell'acqua , è cosa alquanto dubbia. Se una completa analisi di tal 
costo fosse possibile, il risultato, naturalmente, dimcstrerebbe che tutto è 'riducibile al lavoro, 

' e 'la penosa falica dell';malisi avrebbe potuto essere evitata accettando questa positiva . con. 
clusione sin dal principio ». (Sixth Annual Repart, ecc., p. 75). 
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fabbricano prodotti seriali fossero in relazione fra loro, e si fornissero i suc
cessivi prodotti a prezzo di COSGo. Ma un 'analisi di tal sorta è molto più effi
cace se è istituil;a non su cifre medie, le quali segnano la spesa nei divàsi 
stadi di produzione non qual e è realmente occorsa, ma quale è data da alcune 
aziende tipiche, b.ensì su cifre tolte da quelle aziende che effettivamente hanno 
concorso alla formazione del prodotto. Se uno stabilimento, ad esempio, che 
produce regoli d'acciaio si pronTede dell'acciaio greggio di una data fonderia, 
~ presso questa fonderia che bisogna ricercare la spesa di produzione del
l'acciaio e non presso uoa qualsiasi altra per quanto rappresentativa essa sia; 
ed è all'alto forno dal quale la fonderia trae la ghisa che il costo della ghisa 
dev'essere chiesto, e èosì di seguito sino alla miniera dond ' è veramente estratto 
il minerale di ferro consumato. 

Ciò, come di leggieri s'intende, può riuscir possibile soltanto quando il 
processo di produzione si compia io un centro industriale altamente svilup· 
pato, nel quale, per quel movimento d' integrazione ·che la .granele industria 
segue ileI suo corso, siano aggruppati tutti i diversi stadi della produzione, 
ciascuno con la sua distinta funzione, ma ciascuno all'altro collegato come 
membri di uno stesso ·organismo. Nel ri cercare UIlO stabilimento ]]'el quale 
una tale rigorosa analisi avesse potuto essere istituita, fu soltanto presso uno 
stabilimento inglese che il processo di produzione potè essere seguìto nel suo 
corso reale sino al minerale di ferro. Ciò f\l possibile, perchè tutti gli eI'ementi 
e.rano· prodotti sotto la direzione .della Societl stessa che produceva i regoli 
d'acciaio; eccettuato però il minerale di ferro, pel quale non si potè avere la 
miniera dalla quale esso era ,eramente estratto, onde si tolsero le cifre da una 
miniera tipica situata nello stesso distretto. Per l'America e pel Continente 
cl ' Europa, in vece, non si poterono l'accogliere le cifre rappresentanti i materiali 
realmente usati nello stabilimen to ed i processi di produzione realmente segui ti, 
ma fu mestieri ricorrere a cifre medie tratte da aziende per quanto possibile 
« rappresentative », ma cÌiverse da quelle clle avevano contribuito al processo 
cU produzione negli stadi antetedenti alla formaziùn e 'del prodotto ul timo. 
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TAllELl,À CXlI (l ). 

Spese pellayoro diretto e per gli aItri elementi di pro~uzion e in unI! tonnellata di regoli d'acciaio, 
Gran Brettagnn et). 

Materiali 

o IIhdi successivi di coo\'erSiOn6 

Prod uzione di 5127 pounds di minerale 
di ferro . . .. 

Produzione di 941 POlMlçJS di calce. 
Produzione di 4778 pou"ds di carbone 

bitu minoso 
Conversione del detto carbone in 3532 

ilounds di coke . 
Prod uzione di 341 l,olmds di scorie, 

rottami, ecc. (v. sotto) 
Conversione di detti materiali in 2912 

pOUlnds dr ghisa . ., '" 
Produzione di 333 prnmds di rottami e 

ghisa speculare (v. sotto). . . 

0, 860 
0,163 

2,083 

10, 440 

-

0,784 

-

0, 02.5 0,185 0, 030 
- 0, 016 -

0, 110 0, 308 0,062 

0,039 0,298 -

- - -

0,019 0,7.54 0,0 16 

- - -
Conversione di detti matériali in 2798 

1,ounds di verghe d'acciaio. . . . I 0,702 0,060 0,942 0,007 
Combustibile (S61 l ' 01",ds . di carbone I 

bituminoso e 171 pOltnds di coke) 
usato nella detta conversione . . . 0, ·279 0,015 0,052 0,008 

Conversione delle sudddte ve rghe , in I 
2700 poltnds di masselli . 0,492 0,030 0,419 0,004 

Combustibile (810 pounds di carbone bi- I 

ll0ltnds di regoli d'acciaio . , . . 1, 368 0,025 0,348 0,003 
Combustibile [672 p01Vnds di carbone bi· 

4, 166 - 2,241 
0,041 - -

- 0,334 -

- - -

- - -

- - -

- - -

0,041 

0,057 tum inoso) usato nella detta co nver; ioue I 0,353 0,019 0, 052 0, O Il 
Con versione dei suddetti masselli in 2240 I 

tuminoso) usato nell a detta conversione 0, 293 0,0 15 0, °..13 0, 009 ~ 0,04? --=--
. Totale I~ ~ 3, r 7 0, ~O 4, 207 : 0,479 2,241 

Spesa pei suddetti 341 poullds di scorie, rottami; ecc., di cui non può darsi che il solo totale , . 
Spesa pei suddetti 383 pOlllnds di ro ttomi e ghisa speculare, di cui non si p'uò ·dare che il solo totale 

Spesa lorda tota le per una tonnellata,(2240 pon"ds) di regoli d'acciaio. . . . . . . . . . 
Deducendo il valore dei rottami prodotti nella fabbricazione delle verghe, dei masselli e d,i regoli di 

acciaio . 

Spesa netta total e per una tonnellata 2240 POI"lds di 'ceuoli d'acciaio. 

dolla.ri 

7,507 
0,220 

2,897 

0, 7'77 

1,573 

1, 711 

0, 39 5 

0,94. 

0,49 2 

1,74 4 

0.40 

18, 66 8 

0,2ò 6 
2,38 7 

21,.34 

2,72 7 

18 61 4 

a) Lo stabilimento produttore di regoli d'acciaio, cu i la presente analisi si" riferisce, è qllello cbe porta il n. ] 2 nella 
Tabell a CliI (LIJ). Come si dis.se , le cifre qui da te seno le cifre reali delle quantità di materiale realmente u;ate nei vari stadi 
dell a produzione e traLl e dalle az.iende in cui veramen te i successivi proce~si ebbero luego, fatta però eccezione pe l minerale di 
ferro., pe l quale si to. lsero. hl ci fre da una miniera Tappresenta tiva situata n!!llo. slasso distrdtò. Fu possibile se-gaire il processo 
di produziene in ~utLi i suei F-ladii, percbè tutti gli elementi erano. prodetti sette la direzione del1a Secietà che fabbricava i regeli. 
La spesa neLta letale che risu lta da "dette ci!re Ò di dellari 18 .6 14: cen uua diffo::re nza insignificante di dellari 0,026 su quella 
segnata nella Tabella LIl (dellari 18.588). ~ 

h) Qoesia diff~re nza comprende, sia la rendita pagata ai proprietari de l suc10, elle fa. di 60 Cetlts per la quantità di minerale 
segnata ne lla tabe la, s ia altri elementi come il dep rezzamento. il profit.to dell'az.ienda mineraria, ecc. 

(I) Omettiamo pe r brevità due tabelle s,mili a q nesta, riferentisi agli Stati Uniti ed al Continente 
r 'Europa. - I dati in esse contenoti sono in forma più sintetica IaceaIti nella tabella segoente. 
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Raccogliendo in uno specchietto comparativo le cifre totali di questo e eH 
a.ltri due stabilimenti, si ha ,: 

TABELLA CX.Ill. 

Elemcnti di sposa in 11111\ tonnellnbl (li r eg'oIi (l'acciaio dall' ostrazionc 

<lelle materio primo al \ll'o(lotto finito in tro Stabilimonti , 

Sta.ti Uniti Gran BrottaglllL Con Unente d'Europa 

Elementi di spesa 
Cifre 0105ulh Cifro 010 su lla Cifre 0[0 suUa 

nssoluto ap ratl netto. assolule spesa nol tn :\Ssolllto spesa netLa 

~ ~ ~ ~ ~ - dolI. 

L."oro diretto 11,597 47,02 7,817 49.,00 8, 104 41,27 
Sory~glianzn .e amu:in~straz .. 0, G05 2,45 0,357 1,92 0,531 2,70 
Formture e npnrnzloDl. . . ' 3,41G 13.,85 3,417 18,36 2,643 13,46 
Tasse 0,232 0,94 O, 150 0,81 O,19G 1,00 
Trnsporto , 5,949 24,12 4,207 22, GO 3, 894 14,74 
Legname . . . . . . . O,u8 1 0,33 0, 479 2,57 O, GG 3 3, 118 
Diftèrcnza fra le spese reali e 

12, 01 2,241 12,04 le spese registrate al. ~ 5,291 2G,95 
--- - --

Spesa lorda totale 24,842 - 18, GG8 - 21 ,322 -

Spesa net ta totale bl 24, 6GG - . 18,6 14 - 19, 635 -
a) Vedi lo. nol o. (h) nella tabella precedente., 
b) Fa.LLe l e nggiunt ~ 6 lo deduzioni di cui nella tabella procedento. 

Lasciando da parte ogni confronto fra i tre paesi (il che sarà oggetto di 
ulteriori considerazioni), softèrmiallloci ora ad osservare l-a quantità dell 'ele
mento lavoro nei successivi processi e costi eli produzione, 

Nello stabilim'eDto inglese la percentu:ale della spesa di mano d'opera uel 
costo totale di una tonnellata di regoli d'acciaio è del 42 Ofo , Questa cifra 
non s'accorda con ' quella poc'anzi trovata per altra via, la quale era del 
.66,95 Ofo ; ma a tal proposito bisogna notare: l° che nei due casi si tratta eli 
due elilTersi stabilimenti produttori di regoli d'acciaio; 2° che la prima· per: 
centuale era stata trovata su ci fre medie e~ in base ad alcune supposizioni, 
quale quella che gli stabilimenti si fornissero i rispettivi prodotti a prezzo di 
costo, mentre la seconda percentuale è il risultato eli cifre reali; 3° che le Ta
belle CXII e CXlU contengono elementi di spesa che non si trovano nelle pre
cedenti tabelle ; tali elementi (trasporto, differenze fra le spese reali e le spesè 
registrate) appartengono, non al processo di produz~one, ma a quello di circola
zione della merce e indicano che l'acquisto dei prodotti da stabilimento a sta
bilimento non è avv.enuto a prezzo di puro costo; 4°, infine, che a tutte le 
cifre percentuali date in questo capitolo non deve attribuirsi il valore di espri
mere la composizione ?'eale elei prodotti, ma soltanto di raffigurare alcune 
tendenze in tale co-mposizi01ie, Un elemento di spesa (materia prima, mano 
d'opera) pul! in uno stessissimo prodotto figurare una volta come il 40, un'altra 
come il 60 % secondo la scomposizion~ che del prodotto viene fa tta: ta,li cifre 
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proporzionali non bauno alcuu sicurç> significato nell 'analisi di un prodotto in 
sè, ma l'acquistano nel confronto di più prodotti scomposti in elementi omo
genei; ha,uno non un valore statico, ma un valore dillilmko; ad eSSil si deve 
chiedere non il quanf~~Jn, ma soltanto il pii! ed il meno. 

E, in fatto, se innanzi trovammo che in una catena di prodotti seriali il 
peso della spesa di mano d'opera da un punto massimo va decrescendo ad un 
punto piil basso per poi nuovamente salire, l'istesso movimento, sebbene con 
cifre diverse, ci è rivelato dall'analisi contenuta nell a Tahella CXII. In essa la 
spesa di mano d'opera è di circa l' 80 010 pel min eralE!' di ferro (non tenendo 
conto delle spese di trasporto il delle differenze, elementi non proprii della 
produzione d,elminerale), discende a 33,37 % per la ghisa, risale a 41,87 % 
pei regoli d'acciaio. 

Si trae ancora dai risultati dell 'analisi raccolti nella Tabella CXUI (e il con' 
fronto fra i tre stabilimenti in fonde loro valore), che in tutto il processo pro
dutti'vo dall 'estrazione delle materie prime alla formazione dei regoli d'acciaio, 
il lavoro non entra che per circa il 50 %. La rimanente spesa è costituita da 
elementi, dei quali alcuni sono assolutamente irreducihili a lavoro, ;lItri non 
riducihili senza tral'isarne il carattere e la funzion e nel processo produttivo. 
Le. forniture e riparazioni, ad esempio, che qui imperfettamente rappresentano 
il capitale tecnico, ed i trasporti, contengono in sè un a parte di lavoro umano; 
ma questo lavoro, se è elemento produttivo diretto di fronte a quegli oggetti 
che servono di strum ento per la formazione o per la ci rcolazione dei prodotti, 
non è più tale di fronte a questi prodotti stessi. 

Quest'analisi mostra a'dunque, in ordine al lavoro, non soltanto quale sia 
il vario peso della spe~a di mano d'opera in una serie continua di processi 
produttivi, ma anche come, nella scomposizione (l'un -prodotto ultimo in t utti 
gli elementi che hanno via via éoncorso a costituirlo, si giunga ad uno strato 
di coefficienti non più riducibili-a puro lavoro. 

c) Il capitale tecnico, terzo degli elementi nel processo e nella spesa di 
produzione, appartiene piil propriamente non alla composìzione organica del 
prodotto, ma al funzionamento delle aziende produttrici, e quindi se ne trat-
terà nel paragrafo seguente. ' 

3. a) Fu ripetutamente osservato, nei brevi commenti alle tabelle degli 
elementi di spesa, che, nel confronto fra pii! stabilimenti, ciascuna delle prin-, 
cipali spese unitarie parziali seguiva il ®ovimento della spesa unitaria totale; 
che gli stabilimenti, ordinati secondo l' altezza di questa, conservavano il loro 
posto quando fossero ordinati secondo l'altezza di quelle. Essendo ciascuna 
spesa unitaria il rapporto fra la spesa assoluta, per un elemento di produzione 
-e la quantità di prodotto, la costante corrispolidenza vuoI dire che in aziende 
che funzionano normalmente si serba una certa relazione fra i diversi capi di 
spesa e quindi fra i diversi coefficienti della produzione, e che la diminuzione 
o l'aumento del costo, se non è la conseguenza di cause eccezionali, si spande 
su tutti e ciascuno gli elementi stessi. 
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Ma questa cOlTispondcllza piÌl non si ritrova, se, mutate le cifre assolute in 
cifre percentuali , si mi suri il peso che ciascun elemento ha nei divetsi orga
nismi produttivi. Mentre la spesa assoluta per la materia prima decresce 
sempre col decrescere della spesa uni taria totale, si osserverà che in generale 
la percentuale dell a materia prima tende ad aumentare, passando da uno 
stabi li mento a spesa massima ad uno stabilimento a spesa minima: ne! 
tre stabilimenti americani produttori di fil ati di co tone (Tab. CVIII) la 
spesa per la iuateria prima rappresenta il 57,8 9 010 nel n. 2 (massimp) c il 
76,14 Dfo nel D. 7 (minimo); nei tre inglesi (Tab. CX), jl 77,04 % neln. 21 
(massimo) e 1'83,96 % neln . 20 (minimo); nei t re continentali (Tab. CXI\ 
il 66,54 % nel n. 17 (massimo) e il 79,84 % nel n. 16 (minimo) . 

. E così per gli altri prodotti, non con costante regolari tà, ma con tanta fre-· 
quenza da permettere l'affermazione che in un prodotto il peso della spesa per 
la materia prima tende a crescere col ·diminuire del costo. Per converso, col 
diminuire del costo tende a diminuire pure il peso di guegli elementi che agi
SCOllO sulla materia prima per la fo rma zione del prodotto, specialmente quello 
dell a spesa pel capitale tecnico e l'andamento generale dell 'azienda. Le stesse 
tabelle sui filati di cotone (CVIH-CXI) ne forn iscono la prova. Negli stabili
menti americani la spesa per forn iture e riparazioni discende da 8 a 5 % ; 
negli inglesi da l O a 2 %; nei continentali da 7 a 6 %, e divergenze anche 
maggiori si notano per gli altri prodotti. 

Nell e az iende prodllttive, ordinate secondo l'altezza. decrescente dei costi, la 
. materia prima si va dunque, per così dire, condensando: il che significa che, 

se per uno stesso prodotto si hanno costi diversi, la varia altezza sarà deter
minata da differenze funzionali negli organismi produttivi, poichè il costo mi
nore si troverà presso quell 'azienda che ad una stessa o poco diversa quantità 
di materia prima saprà applicare una minore, n1;1 più efficace q\ìantità di 
mano d'opera e capitale tecnico. 

Si guardi , in fatto, alle Tabelle CVIII-CX t La spesa unitaria per la materia 
prima, per ciascuno dei tre stabilimenti d'una stessa regione, non è e nOll può 
essere molto di versa, espressa in cifre assolute: non lo può essere, perchè, per 
prodmre Ull lJO/llul di fila ti d'un dato numero, ciascuno dei tre stabilimenti 
consumerà all ' incirr.a un a stessa quantità di cotone, sah' o le differenze nel 
calo, e uno stesso valore di cotone, salvo le differenze per la qualità. 

La spesa unitaria t0tale varierà, quindi, non tanto per effetto di variazioni 
nella spesa per la materia prima, qtlanto per quelle di altri fattori (principal
mente mano d'opera e capitale 'tecnico), onde, naturalmente, la spesa per la 
materia prima, mu tando di poco in una sOlllma che decresce ili molto, segnerà 
una percentuale sempre maggiore di questa somma stessa. 

Questa medesima causa fun zionale di differenza nell 'altezzà dei costi d'un 
dato prodotto, come agisce nello spazio, agisce pure nel tempo. Vale a dire; 
che nello sviluppo economico la continua diminuzione del cos to d'un prodotto 
sarà accompagnata da mutamenti tali nell 'organismo produttivo, pei quali la 
spesa per la materia prima rappresenterà. fino ad un certo punto una parte 
sempre crescente dell a spesa totale. 



170 P. ~l\.NNACCONE 

. EllisQn, nella classica ~ua otJera (D, dà le seguenti cifre riferentisi a due 
diIYersi numeri di filati prodotti in Inghilterra : 

Prezz', di vendita , 
Spesa pel cotone. , 

Lavoro e capitale . 

Prezzo di vendita . 
S,pesa pel cotone. ' 

Lavoro e capitale , 

'llABELLA CXIV, 

A~ - 40 « llUnks » in nna libbra. 

1779 178~ 1i99 1812 1830 1860 18S2 

-.-, -d-,- --,-,-d-,- - - ,-, - d-,- --,-,- d-,-~ -',-d,- - .-, -d-, -

'16 O 
, 2 O 

140 

lO 11 
2 O 

911 

7 6 
3 4 

4 2 

2 6 1 2 '1, O 11' /, O lO ' I. 
_ _ 1 _6_, _ 0 '1 ' I, ~ O "{'/ . 

1 O O 6 'I , O 4 'I. O 3 'lo 
,E) - 100 « hanks » in una libbra. 

I 
38 O I ,19 O I 72 I 5 2 / 34'1' 1

2 
4 Il lO 4 O S 6 , 3 O 2 4 l 1'1 , O 11 , 6 9 '/. 

3401156 -4-2-~ 2 2 '/ , -1--5-~ 

Nel corso di questo secolo, in cui si compie lo sviluppo dell ' industria coto
niera inglese, la ,spesa pel cotone assume quindi le proporzioni seguenti nel 
prezzo dei filati: 

T ABELLA CXV (2), 

. 

1719 1784 1799 1812 1830 1860 1882 

A) 12,50 "I. 18,38 0/0 44 ,39 °/0 59,68 0/0 53,79 % 5a, 78 % 67, 86 0/0 
El 10,53 » 18,36 » 41 , 90 » 44,91 » 33 J 93 » 37, 93 » 42,78 » 

Tolta, dmnque, una depressione nel 1830, il peso della spesa per la materia 
primà va. continuamente e rapidamente crescendo, e assai maggiore appari
'l'ebbe se si fosse potuto dedurlo in confronto, non già del prezzo, ma del costo 
del filato (3). 

(1 ) ELLISON, op. cit., p, 61. 
(2) Questa tabella avvalora pure quanto fu detto addIetro intorno alle relazioni tra la ' 

,materia 'prima ed jl prezzo dcl prodotto , Si osserI'i infaW come in B (filato più fino) la pro
por;{ alle deLprezzo della materia prima al p;ezzo del prodotta sia costantemente più blssa 
che in A (filato più grosso) e come più pigramente aum'enti, ' 

(3) Non si creda che questa ossel'vazione contraddica a quel risparmio di mated a prima, 
che la grande industria costantemente persegue e consegue e al quale fo accennato a pagg.40 

. e 74-76 , La diminuzione di prezzo potuta ottenere ancbe nella produzione delle materie prime, 
la.l,avorazione di qu~lità piò scadenti, la riduzione MI calo, ]'ntilizzazione dei cascami con
tribuiscono certamente a ddurresempre più la spesa per la materia prima. E , infutti , \a 
Tabella CXl'V segna una spesa sempre minore pel cotone cOlltenuto in una stessa quantità di 
filato. Ma siccome molto più rapidamente e costantemente diminuisce la spesa nnitaria pei 
la~oro e pel capitale tecnico, così s'eleva la proporzione della materia prima nella spesa unitaria 
totale, 
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Una cosa va però notata: le materie Pl:ime sono prtidotui, piil o meno elabo
rati, anch'esse, ed anch'esse soggiacciono quindi a tutte quelle influenze che 
tendono a fare ribassare il costo. D'altra parte, l'impiego di 'capitale tecnico 
sempre più perfezionato e di mano d'opera più vigil e ed esperta, fa sì, come 
pure in addietro s'è visto, che nella t rasformazione delle materie prime in 
prodotti finiti si consegua il maggior risparmio possibil e. Giunge perciò tempo 
in cui, per lo sviluppo economico·tecnic.o nei mezzi eH produrla e nei mezzi di 
trasformarla, la parte che la spesa per la materia prima ba nel costo unitario 
del prodotto compiuto tende piuttosto, a decrescere che ad aumentare. Allora 
si osserverà pnr sempre il maggior peso di essa là d,ove il costo è minore, 
perchè, a parità delle altre condizioni, le az iende più perfezionate saranno 
quelle che diffonderanno su una maggiore quantità di materia prima il loro 
capitale tecnico e la loro mano d'opera; ma non si riscontrerà più l'aumento su 
precedenti periodi di tempo, perchè saranno mutate le conclizioni eli produzione 
rispetto ad essi. Così, se le cifre t ratte da Ellison si potessero portare sino ad 
anni pii! vicini a noi, si noterebbe fo rse una inversione di tendenza (l ) ; e infa tti 
la percentuale del costo delle materie prime al valore del prodotto nell' indu
stria cotoniera inglese, dopo essersi mantenuta superiore al 40 o; o sino aU SSO, 
è nei due quinquennii seguenti diminuita a 37 % (2) . 

Questa diffe renza fun zionale si manifesta anche sotto un 'altra forma: il 
eosto dell 'uni tà di prodotto è più alto in quelle aziende che hanno u.na produ· 
zione minore, è più basso in quelle che hanno una produzione maggiore. E 
'siccome una ma.ggior quantità di prod uzione richiede una maggior quantità 
di materia prima, e consegnentemente una più alta spesa assoluta, si può dÌl'e, 
con una espressione apparentemente paradossastica, che nelle migliori aziende 
il costo è in relaz ione inversa della spesa (3). Per ogni prodòtto si è avuta la 
prova di questa differenza, e non si mancò 4i rilevarla ogni volta che le cifre 
eli qualche tabella, rettamente interpretate, ne la fornivano. Non è pi ù neces
sario, perciò, dopo queste ripetute osservazioni e le c;ose elette in proposito nel 
Capitolo I, rinnovare cifre e commenti; ai quali ultimi l'abbondanza , la va
rietà, l 'ordine c l'omogeneità degli esempi, consentiti dal materiale raccolto 
nel l' lnchi~sta americana, dànno un vigore ed una forza assai maggiori eli 
-quelli che in simili casi si suole ottenere da rilievi di carattere meno organico 
e più sporadico. 

b) Il movimento della spesa di mano d'opera si può considerare, come 
quello della spesa per la materia prima, in due momenti: altezza eli detta 

- (1) Lo SCflULZE-GAEvERNITZ (op, e loc. cit., p. 56) infatti, riportando anch'egli la tabella 
dell'Elli,on vi aggiunge pel n. 40 (A) la colonna seguente: 

Gennaio 1892 - Prezzo di vendi ta: s. O d. 7 314 
Prezzo del coton e : s. O d. 4 718 

dal cbe appare cbe la spesa per la materia prima è discesa da 67,86 010 a 62,45 0(0 della 
spesa uni taria complessiva. 

(2) Si veda la prima colouna della Tabella CXIX a p. 178, 
(3) Ces," il paradosso quando per spesa s' intenda una quantità assoluta; per costo, 

i nvec~, il rapporto, tra la spe,. e la quantità di prodotto ottenuta. 
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spesa nell 'unità di prodotto (costo .dellavoro), e peso di essa nella spesa uni
truria totale. 

Quanto all'altezza della spesa unitaria di mano d'opera, risulta da tutte le 
tabelle'innanzi ripo.rtate, ed è nl)to per altre vie, ch'essa è maggiore in quelle 
aziende in' cui il costo del prodotto è più alto, minore in quelle in cui il costo 
del prodotto è piil basso; anzi, come poco a.ddietro fu accennato e come fu de
scritto nel Capitolo I, è appunto nella riduzione del costo del lavoro che si cerca 
e si consegue la diminll'l:ione del costo unitario totale del prodotto. La via per la 
qualle si ottiene questa rapida diminuzione della spesa di mano d'opera, sta 
nell'applicare ad una quantità sempre maggiore di materia prima una quan
tità assolutamente maggiore, ma relativamènte sempre minore di salario. La 
Tabella a p. 81 dimostrava come ciò avvenisse iIi un caso straordinario quale 
è quello delrapplicazione d'un soprasalario; ma , come il fatto patologico serve 
a comprendere ed illustrare il fatto fisiologico, così qui il caso superiore al 
normale dà luce e risalto al fatto normale. E per vero, l'effetto utile che in 
certi casi estremi si cerca di ottenere con lo stimolo straordinario ' del sopra
salario, si·conseguisce normalmente con l'uso di capitale tecnico più effi cace e 
eli mano d'opera piil esperta . 
. I tre stabilimenti inglesi produttori di filati di cotone (Tab. CX e LXXVIll) 

hanuo, in ordine decrescente, una spesa unitaria di mano d'opera di dollari 
Q·,OHl9, 9,0188 e 0,0181 rispettil'amente. Ora ecco come questo minor costo 
di lavoro si forma. Lo stabilimento .n. 21 (spesa massima) consuma per giorno 
e per fuso .pounds 0,1213 eli cotone ; il n. 28 (spesa media) per giorno e per 
fuso ponnds 0,1585 di cotone; il n. 20 (spesa minima) per giorno e per fu so 
pomuls 0,2205 eli cO.tone (l ) . Nello stesso tempo , il primo paga in salari 
dollari 0,0021 per giorno e per fuso, il secondo dollari 0,0026, il terzo dol
lari 0,0033 (2) . 

T ABELLA exv!. 

Nnmero Consumo di colone n :ffereoza , Somma pagata Di fferenza déllo per giorno e per faso perceatoa'e in s:llari percentu'lle Stabilimento per gi ru) e per fuso 

prm "d5 0,0 doll ari 0,0 

21 0,1213 - 0,0021 -
28 0, 1585 + 30, 67 0, 0026 + 23, 81 

28 -D , 1585 
I 

- 1); 0026 -
20 0,2205 + 139 , 12 0,0033 + 26',92 

-

I 
21 0, 1213 - 0. 0021 -
20 0,2205 ...L 81,78 0;0033 ...L 57,62 I I 

(l) Gli elementi per questo calcolo sono tutti raccolli nella Tabella LXXX; i' risultati 
sarebbero poco diversi , se, invece della quantità di cotone consumata per giorno e per fuso, si 
considerasse la quantità di prodotto per giorD ) e per fu so. 

(2) La somma assoluta pagata in salari nel periodo di tempo dal quale furono tratte le 
cifre, fu di dollari 9696 pel n. 21; 26.524 pel D. 28 e H.543 pe! n. 20. 
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Cresce, dunque, per ciascuna azienda, nell'ordine iil cui diminuisce il costo 
unitario totale del prodotto, sia la quantità di cotone per ogni unità prod'uttiva, 
sia la somma pagata in salario, ma questa in proporzione assai più lenta di 
quella. Il n. 28, per una maggiore quantità di materia prima del 30,67 % in 
confronto deln. 21, nde crescerç la sua spesa in 'salario soltanto del 23,86 % i 
iln. 20 ha suln . 28 una maggior quantità di materia prima del 59,12 %, 

ma una maggiore spesa in salario del 26,92 % i e, infine, il confronto tra lo 
stabilimento a spesa massima (n. 2 1) e qu ello a spesa minima (n. 20) di
mostra che in quest'ultimo l'utilizzazione di circa il doppio di materia prima 
si ottiene con una maggiore spesa iu salario del 57 Ofo. Si comprende come 
questo 57 % iu più di s~lario, dift'oudendosi su una quantità di materia prima 
maggiore, non del 57, ma dell '81 %, deb6a dare allo stabilimento n. 20' un 
costo unitario di mano d'opera seusibilmente inferiore a quello del Il, 21. 

Anche in questo rispetto, anzi principalmente 'in esso, il differenziamento 
che al'viene tra az ienda ed azienda è un' immagine dello sviluppo che si 
compie nel tempo. 

Il modo col quale abbiamo visto diminuire il costo di mano d'opera in sta
bilimenti diversi, ma coesistenti, è un' in tensificazione ,di quel processò, per 
mezzo del quale il progresso economico attua il successivo decre~cere del costo 
dei prodotti mali u fatti. 

È noto quanto grande e rapido questo progresso e questa diminuzione siano 
stati nell ' industria del cotone e part~colarmente nella filatura: la tabella se
guente offre un quadro di questo fatto e nello stesso tempo ci porge il destro 
di osservare com'esso siasi compiuto , 

(Vedi Tabella a p"g. 174). 

Hisulta dalla tabella che nel trentennio 1855-85 la spesa di mano d'opera in 
un pouncl di filati di cotone in Germania discende, a tra\'erso oscillazioni 
annue, da dollari 0,046 a dollari 0,022. E raggruppando le cifre per periodi 
più ampi di tempo, per modo che scompaiauo le' piccole oscillaz ioni annuali 
ed acquisti risalLo il turbamento al' venuto nella produzione nel 1870 e negli 
anni iillillediatamente successivi, si ha: 

nel sessennio 1855-60 la spesa media di mano d'opera in un l'DUlId di fi lati fu di doll. 0, 047 
nel quinquenuio 1881-65 » » » » 0,043 
» 1866-70 »» » » 0,033 
» » 1871-75 » » 0, 036 
» » 1876-S0 »» » 0,028 
» lS8 1·S5» » »» » 0,023 

TI modo, in cui questa continua e considerevole diminuzione di costo av
viene, sta in un continuo e considerevole aumento di produzione (e quindi di 
materia prima consumata) per unità produttiva (per giorno e per fuso), ac
compagnato da un aumento molto piil debole e lento dei salari pagati per la 
stessa unità. 

Eccone la dimostrazione nella tabella seguente, composta con le cifre rac
colte nella precedente. 

(Vedi Tabella a 1'ag. 175). 
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T ABElLLA ex v II (l J. 

Salari e qnantità di fil'uti prodotti nel distretto del Reno (Germania) 1855- 85. 

Giorni Sc.,mma POlf nds 
Costo Num"ero del lavoro ANNO di lavoro pagala in salari di filati prodotli dei 

nell'anno per f u s i pound 

- --
dollari 

, 

185:; 306 32.144,17 692.858,65 0,046 21.600 
1856 :315 40.269 ,66 822368,58 0,048 24.300 
1857· 306 39.323,36 867.94Q,37 0,045 24.300 
1858 305 37.903,22 837.824,90 0,045 24.300 
1859 304 :38.192,28 823.403, 13 0,046 24.3 12 
18GO 295 44.842,01 874092,89 0,051 24.312 
1861 304 44.579, 17 1.019.697, 03 0,043 24.312 
1862 305 46.556,11 1.044 27'1, 91 0,044 24.312 
i863 303 41.437, 29 96 1.365, 34 . 0,043 24.300 
1864 306 46.960,88 1.128.580, 31 0, 041 27.200 
1865 . 308 43.429,35 1.000.437, 46 0,043 29.02·5 
1866 317 45.504,58 1.3.46.853,53 0, 033 33.150 

.1867 305 49.219, 33 1.483.200, 73 0,033 34.644 
1863 305 55.028,38 1.589.797, 11 0, '034 35.340 
1869 30'1 56.168,71 1.723.381,22 0,032 35340 
1870 306 57.305,29 1.731.486, 79 0,033 35 140 

, 1871 246 42.941,13 . 1.067 .709, 39 0,040 30.236 
1872 304 60.075, 84 1.553.880, 68 0,038 33.107 
1373 304 (l3.295, 93 1.587.482, 38 0,039 32.670 
1874 305 63.295,93 1.790.217, 66 0,03.5 35 .362 
1875 305 64.281,26 2.048. 256, lO 0,031 38.340 
1876 317 . 72.584,63 2.281.132,92 0,031 39.592 
1877 305 74.10~, ,00 2.44~ .242,72 0,030 40.192 
187,& 305 82.049,24 2.799.77 1,04 0,029 42.972 
1870 304 78.710,13 3.001.995,81 0,026 41.307 
1880 304 78 .~62 , 96 3.259.654,04 0,024 42.807 
IS8 1 306 80.472, 17 3.406.049, 35 0,023 42.372 
1832 307 79.675, lO 3.235.034,99 0,024 41.720 
18&3 304 78.719,12 3.436.490,7 ;;' 0,022 41.635 
188! 304 79.899,15 0 .568.190,34 0,022 42.211 
1885 306 81.806,42 3.660.805,28 0,022 42.401 

(1) Le cifre contenute nelle colonne seconda, terza: quarta e sesta di questa ·tabellli 
sono tolte da un grande prospetto a pago 238·39 del First A1tnual R eport or /he 
Còmmissioner or l,abor (Industriai Dep'ressions), Wasbi"ngton 1886, il quale prospetto 
segna il n umero e i salari delle diverse categorie d'operai nella fi lalura renana: Le cifre 
della quinta. colonna (costo del lavoro) sono state calcoiate da noi dividendo quelle della 
·terza per quelle della quarta. 



T
A

B
E

L
L

A
 

C
X

V
lH

. 

R
n

ff
ro

nt
o 

tr
n

 I
n 

fl
uu

nt
it

à 
(li

 
pr

od
uz

io
ne

 c
 I

n 
SO

lll
ln

n 
!l

i 
sn

la
ri

 p
ag

at
a 

p
er

 g
io

i'n
o 

e 
p

er
 f

us
o 

in
 v

ar
i 

pe
ri

od
i 

ne
l 

tr
on

to
nr

uo
 1

8i>
5-

85
. 

P~
ri

od
i 

di
 

nn
oi

 

S
om

m
a 

1l
l0

di
tl 

pa
ga

ta
 

io
 

sa
ln

ri
 

Pr
od

ll
zl

on
~(l

 

m
ed

ia
 

di
 

fil
at

i 

do
li

. 
po

-u
nd

s 

F
us

i 
in

 I
\L

tiV
il1

L 

N
U

li
l.

 

m
ed

io
 

<
'5

<
V

O
<

V
 

"'
."

d 
..... 

~!
·c

 ~
 

~ 
~ 
~~

 
çj

 ~
c
 e

 
"
,
,
-
p

,
 

18
SS

:6
0

·1
38

.7
70

, 
12

1 
31

0.
1~

8
, 

00
12

3.
85

4 

N
um

. 

m
eù

io
 

an
nu

d 
de

i 

gi
o

rn
i 

di
 

la
vo

ro
 

p~~
~~:

~~n
~~:

:ri
 

P
ro

du
zi

on
o 

m
ed

ia
 

N
um

er
o 

.1.
 p~

~~~
nio

m~~
~~r

i 
po

r 
gi

or
no

 
pe

r 
gi

o
rn

o 
o 

po
r 

fU
B

O
 

de
gl

i 
"p

er
ai

 
pe

r 
op

er
ai

o 
e 

po
r 

fu
so

 
e 

pe
r 

gi
or

no
 

I~.,
;.g

.!:! 
I ~

.;;.
g.!:

! 
. 

~~
.i
LE

I 
I~

~.g
.!:

! 
N

oI
 

~~
.~

~ 
N

el
 

e~
'5

~ 
NI

l~:
ro 

~~
.~
~

I 
N

oI
 

~~
.~
,*
 

. 
~
 2

.: 
o.

 ~
 

. 
~
 ~
 o

. 
e 

m~
dl

O 
~
 ~

 o
. 
e 

. 
~
 ~
 A

 ~
 

pO
rl

od
o 

lA
 ~

-;
; 
~ 

pe
no

do
 

C
i:;

:-
; 
~_

 
an

nu
o 

es 
~-

;~
. 

pe
no

do
 

~;
;:

;-
; 
~ 

..
..

 V
I.

..
 

A
li

>
..

..
. 

0
.1

,0
..

..
 

A
«

l'
::

' 
I 

Pr
od

uz
io

ne
 m

ed
ia

 
p

er
 o

p
er

ai
o 

e 
pe

r 
I]

io
ro

o 

N
,l

 

pe
ri

od
o 
uu C

 
Q

'
:
:
l
"
 

c.
. 

c.
 

C
os

to
 m

ed
io

 
de

l 
la

vo
ro

 
p

er
 

po
un

cl
 

N
el

 

p~
ri
od
o 

~~
'1i

 
~
 8

 ~
~
 

i:
5:
;~
 e

 
C

.w
 
c.

 

-
-
'
~
1
-
·
-
-
1
 p

o
""

d
s 
--

-1-
---

1--
--

pO
lm

ds
 
,
-
-
-

,-
-
,
-
-

30
5 

0,
00

53
1 

0.
11

27
 

35
6 

0,
36

06
 

7
,6

2
 

0
,0

4
7

 

18
60

.6
51

44
.5

02
,5

0
11

.0
30

.8
70

,4
11

25
.2

80
1+

 
6

'0
2

1
3

0
5

 
0,

00
58

1+
 

O,
~3

 
0,

13
37

 
+

 
1

8
,0

3
 

37
0 

+
 

6
,4

6
1

0
,3

8
5

8
 

+
 

6
,0

9
 

8
,9

2
 
+1

~,
06

 
0

,0
4

3
 

-
8

,5
1 

18
65

-7
0 

r.
2.

04
5,

26
 

l.b
7-

L
04

3
, 

88
 

34
.7

23
 

+
 

37
, 

30
 

30
7 

0,
00

49
 -

15
, 

52
 

O
, 

H
q7

 
+

 
lO

, 
41

 
40

0 
+

 
5

,5
4

 
0 0

42
B7

 
-!-

Il
,

12
 

12
,8

3
 

+
 

4
3

,9
5

 
0

,0
3

3
 

-
23

, 
26

 

I 
. 

-
I 

1 
18

70
-7

51
58

.7
78

, 
02

11
.6

00
.5

00
, 
24
13
3.
0~
2

11-
2

,2
9

 

18
75

-8
0 

77
.2

62
,O

n 
2.

75
8.

15
9,

31
 4

1.
87

4 
+

 
21

, 
90

 

18
80

--8
5.

1,
0.

96
0,

30
13

.4
61

.3
14

, 
H

I4
2

.0
6

sl
+

 
1

,6
8

 

D
if

fe
· 

p
er

ce
n


tu

al
o 

d
,I

 
pe

ri
od

o 
,1

88
0-

85
 

I 
8u

I 
. p

er
lo

do
 

18
55

-6
0 

29
3 

0,
00

59
 +

 
20

, 
41

 
0,

16
18

 
+

 
0

,5
5

' 
38

0 
5

,0
0

 
0,

52
79

 
+

 
23

, 1
4 

1
4

,4
6

 
+

 12
,7

0 
0

,0
3

1
 

+
 

12
, 

12
 

I 
. 

I 
3

12
 

0,
00

58
 -

1,
60

 
0,

21
37

 
+

 
32

, 
OB

 
43

0 
+

 
13

, 
16

 
0,

51
56

' 
+

 
9

,0
4

 
2

0
,5

6
 

+
 

4
2

,1
9

1
 

O
,O

g,8
 

-
2

4
,3

2
 

I 
I 

. 
I 

S0
5 

0
,0

0
6
2

+
 

0
,9

0
0

,2
69

7 
+

'2
6

,2
0

 
'16

3 
+

 
7,

67
 

0
,5

6
6

2
1

-
1,

63
1 

24
,

51
 

+
 

10
,2

1 
0

,0
2

3
 

-1
7

,
86

 

1_
-

D
if

fe


re
oz

a 
p

or
ce

o
tu

a
le

 
do

l 
pe

ri
od

o 
18

80
-8

5 
,.

1
 

pe
ri

od
o 

18
55

-6
0 

D
ifr

or
eO

la
. 

p
er

ce
ll


tu

al
e 

de
l 

p
er

io
d

o 
18

80
'0

5 
su

l 
pe

ri
od

o 
18

55
-6

0 

D
if

fe


re
nz

.a
 

pe
rc

en
-

tu
al

e 
de

l 
pe

ri
od

o 
18

80
-6

5 
su

l 
pe

ri
od

o 
18

55
-<

30
 

D
if

fe


re
nz

a 
p

er
ce

n


tu
al

e 
d

,l
 

p
er

io
do

 
18

8i
J.

85
 

so
l 

p~
ri
od
o 

18
55

·8
0 

D
if

fe
re

nz
a 

p
er

ce
n


tu

a
le

 
de

l 
-p

er
io

do
 

18
80

-8
5.

 
so

l 
pe

fi
od

.o
 .

 
18

55
-6

0 

D
if

fe


re
oF

a 
p

er
ce

n


tu
al

e 
d

,l
 

p
er

io
d

o 
18

80
-8

5 
su

l 
p

er
io

d
o 

18
55

-6
Ò

 

t::: (
')

 
o rn

 '" o ~
 

"O
 

:-J
 

o t:J
 
~
 

N
 o Z
 

t"
l 

>
-'

 
-'

I 

+
 7~

, 
30

. 
+.

 1
6,

.0
8.

 
+.

 1
3

0
,3

1
-

+
- 3

0
,0

6.
 

+
5

7
,0

2
 

+
 22

1,
65

 
-

51
, 

05
 

O
t 



176 P. JANNACCONE 

Questa tabella ra(-figlll'a in modomaraviglioso le variazioni funzionali che il 
progresso economico-tecnico apporta nel processo produttivo: quanto pillinnanzi 
esporremo intorno agli effetti dell 'applicazione del capitale tecnico trovasi già 
in essa espresso, meptre le relazioni tra la quantità di produzione .e·la somma 
s~lari, dell_e _quali dobbiamo occuparci ora, hanno da essa un vivido risalto. 

Eccettuato, infatti, il periodo 1870-75, nel quale è scarso l'aumento di pro
duzione e invece grande l'aumento della somma spesa in salari per ragioni 
t_r~ ppo ovvie perchè abbisognino d'essere esposte, in tutti gli altri periodi ad 
un considerevole accrescimento di produzione unitaria fa riscontro un tenue 
aumento, od anche una diminuzione, della spesa di mano d'opera per uni tà 
produttiva . La diversa velocità dei due movimenti si rivela con straordina ria 
evidenza nel confronto t ra i due periodi estremi, dal quale appa re che, per 
ogni nnità produttiva, è cresciuta di circa il 140 Dfo la quantità di produzione, 
ma soìo del ' 17 010 la somma di salari. Ciò, come poc'anzi fu detto, dimostra 
che il progresso economiGo-tecnico apporta nelle aziende produttive variazioni 
funzionali cosiffatte da permettere l'applicazione d'una somma relativamente 
sempre minore di satlari ad una quantità sempre maggiore di materia prima . 

E, se in vece di çonsiderare questo movimento in rapporto all'uni tà pròdut
tiva tecnica (che qui è il fuso), si voglia considerarlo in rapporto all'operaio, 
non muta la sua direzione, anzi (per l'intervento di altre cause che piìl avanti 
esporr~mo) sr accentua e ne aumenta la raiJ,l idi tà. Eccettuato sempre il periodo 
1870-75, la produttività giornaliera d2l'lf,operaio cresce così velocemente in 
çonfronto del suo salario giornaliero, che nef confronto dei due periodi estremi 
quella s'è più chetripIicata' e questo si è aumenta to di solo piÌl che metà. 
E quindi il cos to di ma~ d'opera dell'uni,tà di prodotto, nonostante il crescere 
della somma pagataj'n:~sà.lari , diminuisee 'di più cbe il 50 0/ 0 , 

Passando ora al peso di questa spesa' unffigria di mano d'opera nella spesa 
unitaria c_ompiessiva, seQ1brerebpe che rè ragioni per le quali nel costo com
p'lessivo d'una unità di prodotto il peso della materia prima tende a crescere e 
quelle, or ora dette, per c_ui il costo di mano d'opera s'assottiglia, dovrebbero 
insieme concorrere a far sì che il peso della spesa di mano d'opera divenisse, 
per effetto dello sviluppo economico-lecnièo, sempre minore?.::?i dovrebbe con
correre' un altro ~ elemento ancora, la sostituzione" cioè, sempre piil larga del 

. c~pitale tecniQo al lavoro umano, onde un aumentò di spese generali ed 'un 
restringimento della I?pesa specifica di mano d'opera. ~ 

Ma anche qui si riproduce, in senso in verso, quel fenomeno che poche pa
gine addietro fn notato per le mater~e prime. Il progresso economico por ta,' è 
vero, per tutte le ragioni:"anzidette, un restringimento della spesa propor~io 
nale di mano d'opera. Il Prollteaux, osservando' che dall' Inchiesta francese 
del 1859 sulle industrie~ tessili er,à risultato che la spesa di produzione del 
panno i)l due diversi momenti si t rovava così formata: 

Materie prime 
Mano d'oper~ 
Spese gener~li 

~ 1800 
. 50 
,- - ~-~35 

15 
100 

1859 
50 

--20-, -, 
30 

1.00 
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soggiunge: « cela est con(01'lile cì la loi du pl'OgrliS, Gnice aux pel'fection
lIements de la mécanique, le t?"avail lÌ la main a été l'emplacé 1Xl1' celtti cles 
machines, et les machines ne travaillent q/te SOll-S la fonite de trais géné
?"all,,); » (1), E lo Schulze·Gaevernitz ripetutamente iosiste snlla sostituzione 
del capitale al lavoro e sulla riduzione di costo che ne consegue (2), 

Ma tutto ciò non va oltre uu certo punto_ Introdotti in un ' industria tutti 
i miglioramenti tecnici cooosciuti, od esaurita la possibilità di applicare i più 
recenti per la difficoltà di trasformare il capitale o per altri particolari osta
coli j saturata, in una parola, un ' industria di un dato paese, per un certo pe
riodo di tempo, di capitale tecnico sotto il rispetto qualitativo e quantitatil'o, 
altre' forze cominciano ad agire, E ques te fo rze, che più innanzi vedremo quali 

-siano, fanno sì che, diminuendo il costo uoitario d'un prodotto, i salari'ten
dano a rimanere allo stesso livello o a dimiouire pitl lentamente, onde l'ele
varsi del loro peso nel costù uoitario stesso, Se, cjuindi, nei periodi di profonde 
trasformazioni e di rapido sviluppo di un ' industria, come la prima metà di 
questo secol6 per quella del cotone, la introduzione ed il crescente perfeziona
mento del capitale tecnico non soltanto riducono il costo del lavoro, ma 19 com
primono a vantaggio degli altri elementi del costo unitario j quanùo queste tra
sformazioni sono c,essate e l'industria procede con un andamento uguale e 
normale, il costo di mano d'opera oppone una maggior resistenza alla ridu
zione e cerca di far rimbalzare sngli altri fattori quelle cause che rendono ne
cessaria la diminuzione del costo unitario· complessivo. 

Se infatti si guardi alle due tabelle seg.uenti, che riguardano l' industria co
toniera americana ed ioglese nella secooda metà del secolo, si vedrà che non 
si manifesta più quella persistente diminuzione del peso del costo di mano 
d'opera, che altre cifre, riferentisi a periodi più an Lic.hi, avev-ano rivelata, 

(Vecli Tabelle e nota 2a pago 178 ·. 

Qui piuttosto (e limpidamente lo dimostrano le cifre annuali date in nota 
per la Gran Brettagna) s'ha non una costante diminuziòne od un costante au
mento, ma un movimento ciclico .pel quale l'una tendenza s'alterna all 'altI'a 
dopo un certo periodo di tempo, Le varie vicende dell ' industria, le espansioni 
e le depressioni, la lotta sostenuta dai salari per non esser compressi, l'intro
duzione di nuovo capitale, dànno a volta a volta, come vedremo, ragione di 
questo alterno movimento_ 

Ma ancora un'altra cosa va osservata circa il peso del costo di mano d'opera 
nel costo unitario totale_ Ed è che esso tende non già a diminuire, ma a cre
scere anche quando 10.si osservi non più nello sviluppo di tempo, ma in diverse 
aziende, dalle meno alle più efficaci, operan ti tutte contemporaneamente ed in 
condizioni .esterne pressoc.hè uguali_ Dove il costo unitario totale è più basso, 
là il peso del costo di mano d'opera accenna ad essere più greve, benchè, in 
cifre assolute, esso sia l'elemento che più fedelmente e rapidamente segua la 

(1) Op. cit., p. 54. 
(2) Op. cit., l"ssim, specialmente p. 74 e segg. 

12 . ..:..... Bibl. Econom. - IV Sef!e - Vol. 1V - Parte II. 
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TABELLA CXlX. 

Costo delle materie prime e salari in rapporto al valore dei prodotti 
nell' indnstria cotoniera. 

ANNI 

1850 
1860 
1870 
1880 
1890 

. 1865- 69 
1870- 74 
1875-80 
188 1- 8! 
188 1- 39 

Percenluale 
del costo 

delle 
malerie prime 

al valore 
dei prodo~ti 

56,30 
49,52 
62,95 
53,21 
.59,31 

46,51 
40,08 
43,28 
36,85 
37,59 

o) Soltanto cotone. 

A. - Stati Uniti (1). 

C o s t o Valore 
delle 

materie prime 
dei prodotti 

dollari rlollari 

34 835.056 61.869.184 
57.285.534 115.681.774 

111.736.936 177.489.739 
102.206.347 192.090.110 
154'.912979 267.981.724 

B - Gretn Eretlagna (2\ . 

lire stfrline 
o) 

45.048.000 
43.3.35.000 
33.025.000 
38.132.000 
33.714.000 

lire "stBrli o. e 
a) 

96.856.000 
108.117.000 
76.292.000 

103.490.000 
89.677.000 

Salari totali 

dollari 

-
23.940.108 
39.044.132 
42.040510 
69,489.272 

lire sterli o. B 

18.8.54.000 . 
25.496.000 
23.083.000 
29.504.000 
29.875.000 

Percentuale 
dei salari 

al valore 

dei prodol ti 

-
20, 'O 
22,00 
~ 1 , 85 
25, 93 

19, 47 
23, 58 
30,26 
28,51 
33,31 

discesa del costo uni tario . Le Tabelle LXXXVI-CXI ne recano moltissimi 
esempi, e ne dànno accanto immediatamente la spiegazione. E questa è che 
nelle aziende tecnicamente meglio ordinate ed economicamente più efficaci la 
diminuzione del costo unitario, se è ottenuta mediante risparmi di materia 
prima e di mano d'opera, è conseguita pure, e principalmente, .mercè la ridu
zione al minimo possibile delle spese di sorveglianza ed amministraz 'one e 
quelle per riparazioni, il che è quanto dir~ in virtù dell'eccéllenza della mano 
d'opera, del capitale tecnico e' della direzione. Di guisa che la spesa per la 

(1) Le cifre assolute sono tratte dal R eport O" j)iallulacturing Indust'ries ",n the, U. S. ' 
at the Eleventh Cens1ts, part III, pagg. 175 e 187. 

(2) Dal Report 6" the re/a/ion of W~ges to Cost of Production, p. 84. 
Nella Commerciai History and Rev 'ew of 1885 dell'Economist, p. 47, sono date pel 

periodo 1871-1885 anno per anno le cifre delle somme pagate in salari e del valore dei pro
dotti dell'industria cotoniera inglese. Da esse , i ricavano le seguenti proporzioni percentuali 
della somma di salari al valore dei prodotti: 

' 1871 26,36 1876 31, 06 1881 27 , 98 
1872 25,19 1877 31, 30 1882 27 , 29 
1871\. 25,83 1878 30,75 1883 28, 51 
1874 27,67 1879 29,20 1884 29,33 
1875 28,19 1880 26,97 1'885 -21,04 

1871-75 26, ,65 1876-80 29,86 1881-85 28,83 
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mano d'opera diminuisce sì, ma meno rapidamente di quella di altri fattorì; 
onde il suo peso maggiore nella cifra unitaria totale. E ciò. senza teJler conto 
d'un altro fatto che, osservato or ora per lo sviluppo nel tempo, s'avvera anche 
per lo sviluppo nello spazio: trovandosi genèralmente le aziende più efficaci 
nei centri di più alto livello economico, la mano d'opera oppone in esse la 
maggior resistenza alla riduzione della spesa pei salari. 

Dicemmo in principio di questo capitolo che le differenze organiche fra pro
dotto e prodotto ponevauo alcuni limiti alle variazion i funzionali che lo svi
luppo dei processi produttivi suole generare. E in verità, se si prova a tra
sportare le cose dette pei filati di cotone intorno all'altezza ed al peso dell a 
spesa di mal\o d'opera su di un altro prodotto profondamente dissimHe - un 
prodotto, ad esempio, che, come il carbone, non .sia più un manufatto, ma il 
risultato di un ' industria estrattiva ~ tosto appare che la loro applicabilità 
non va più in là d'un brevissimo punto. 

Anche le tabelle riflettenti le aziende carbonifere (LXXXIX e XC - non ci 
riferiamo alla XCI che probabilmente comprende paesi diversi) rivelano che 
la spesa uni taria di mano d'oper[L si muove nello stesso senso nel quale si 
muove il costo complessivo dell 'unità di prodotto. Nè, normalmente, la cosa 
potrebb'essere diversa poichè nelle industrie estrattive, come già si vide, la 
spesa di mano d'opera è preponderante e determina quasi esclusivamente il 
costo. Ma che questa diversa altezza di costo dipenda da differenze puramente 

. fu nzionali nelle varie aziende, e cioè da un aumento di prodnzione dovuto 
a cause tecnicll e, è cosa che può esser vera sino ad un certo punto, e non piil 
oltre, poichè subito una divergenza si presenta. 

E la di vergenza sta in questo: mentre nei filati di cotone si vide che il 
differenziamento fra azienda ed azienda perfettamente riproduceva il movi
mento del costo nel tempo, nel carhone invece si scorge che tale movimento 
del costo non avviene nel senso di una costante e rapida diminuzione e quindi 
non può essere determinato soltanto dallo sviluppo tecnico. 

Nonostante una crescente efficacia dellayoro e quindi una più abbondan te 
produzione assoluta e relativa, il costo di mano d'opera del carbone tende a 
-crescere, oppure diminuisce in lentissime proporzioni. 

(Veeli Tabella a pago 180) . 

Il raffronto tra questa tabella della produzione e del costo di mano d'opera 
.del carbone e quella della produzione. e del costo di mano d'opera dei filati di 
-cotone (Tabelle CXVII e CXVlII) riyela movimenti affatto opposti (l ). Mentre 
in questi cresce lentamente la somma pagata in salari e rapiclissimamente la 
.quantità eli produzione, onde diminuisce il costo di lavoro, in quello il salario 

(1) Sventuratamente le due tabelle (e non ci fu dato di trovarne o comporne altre cosI 
-complete) si riferiscono a due paesi diversi. Ma è noto che pei filati di cotone il movimento di 
grande aumento della prodnzione e rapida diminuzione del costo è ,tato in altri paesi ancb e 
più intenso .che.ip -Germania, mentre pel carbone, da altre cifre, si v~drà che anche alt rove il 

",no costo di mano d'opera, se non rapidamente come in Francia, tende pur sempre all'a ùmento. 

, ... 
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ANNI 

1853 
1858 
i861 
1864 
18G6 
1869 
1870 
1872 
1873 
187i 
18i5 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

Numero 

P. J.ANNACCONE 

TABELLA CXX (Il. 

Proùnzione ùel carhone in Fl'anc}a. 

o p e r li i 

Ammontare 
dei 

salari 

dollari 

SJ.lario per operaio 

U' I diU· ... n,. a percentnalé 
801l'anno 

anno precedente 

doli . 

Prddnl10ne I Costo del lavoro 
per tonnellata 

Tonnellate p. operaIO 
dlfferenu 

Tonnellate all' diffùcenza 1 all ' percentua le 
percentuale sull'anno 

snll'anno aono 
an no preceden Le precedente 

~--- ~---

40958 4.756.871 116 - 5.937.000 144 - 0,80 - . 
56.035 7.540.124 134 + 15, 51 7.352.000 131 - 9,03 1,02

1
+ 52,50 

65.619 9.094.932 138 + 2, 99 9.395.000 143 + 9,1 6 0,96 - 5, 82 
77.342 11.196.895 144 + 4, 35 11 .201.000 144 + 0, 70 O, 9~ + 3, 13 
79.909 12.195.863 152 + 5, 56 12.234.000 1 153 + 6,2.) 0,99 = 
84.494 13.71 8.054 162 + 6, 58 13.509.000 160 + 4,58 1,01 + 2, 02 
82.673 13.948.882 168 + 3,70113.179.0001 159 - 0, 62 1,05 + 3, 96 
91.899 17,;)91.809 189 + 12, 50 16.100.000 175 + 10, 06 1, 08 + 2,86 

101.844 20.1 68.114 197 -I- 4,2317.479.000 171 - 2, 29 1, 15 + 6,48 
102.985 21.015.963 204 + 3, 55

1
16.907,000

1 
164 - 4,09 1,24 + 7, 83 

105.366 ;21.665.408 205 + 0,49 16956.000 161 - 1, 83 1, 28 + 3, 23 
107.567

1
21.262.617 196 - ~, 39 1 17.101. 000 1 1.58 - 1, 86 1, 24 :- 3, 13 

105.813 119.917.021 187 C 4, 59

1

16 804.000 1 1.58 1, 18
1
- 4, 84 

103.056- 19.441.083 187 = 16.960.000 ·164 + 3,80 1,14
1
- 3,39 

99.155 118.901.648 190 + 1, 60 17.110.0001 172 + 4,88 I lO - 3, 5~ 
103.921 20.91 3.094 201 + 5,79 18.804.000 180 + 4,65 l: 11 1+ 0, 91 
103.002 21.043.562 .. 203.+ 1,00 119.765.000 [ 191 + 6, 11 1, 06

1
--;- 4,50 

108.300 22.355.160 212 + 4,43' 20604.000 190 - 0, 52 1,08 T 1, 89 
113.000 24.544.003 21 7 + 2, 36 21.334.000 196 + 3,16 l, lO + 1, 85 

n :ffereuta 
percentuale 

del 1883 
sul 1853 

+ 87, 07 

Djff~renza 
percentuale 

del la83 
6ul 1853 

+ 36, 11 

Differenza 
percentuale 

del 1883 
sul 1853 

+ 37,50 

per operaio aumenta pitl velocemente che non la produttività dell ' operaio 
stesso, onde il costo di lavoro s'eleva. ' 

Ciò iÌlclica che pel carbone l'elemento determinatore della produzione e del 
costo non è tanto lu sviluppo tecnico, come pei fi lati; e 'quindi, che non soltanto 
fatti funzionali , ma anche, e principalmente, fatti organici regolano il loro' mo- . 
vimento. Quali questi fatti organici' siano, noi accennammo già nei comlÌlenti 
alle tabelle rifletténti le aziende minelarie (Tab. XVII , XX, XXIV). Le co11-
dizioni naturali della miniera, e cioè lo spessore della vena e la: distanza dalla 
superficie al punto del lavoro, sono i due principali coefficienti, dall 'imo dei 

- quali è determinata specialmente la quantità di produzione e dall 'altro la spesa 
di m;tno !l'opera . . Le applicazioni t.ecniche possono, com'è loro ufficio, integrare 
le at t itudini naturali o· neutralizzare in parte i naturali svantaggi, ma non sif
fattamente in questo caso da clistruggere l'azione dei due fatti fondamentali. 

(l ) Eccettuate le differenze percentuali, le altre cifre furon o tratte da nna tabella a 
pago 135 del Rapporto sulle Indu.slirial D.ep,·essiam. 
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Se dllllqlle fra aziende coeslstellti la dilferenziflzione è de'terminata' dfl tali 
condizioni naturflli, s'in tende fac ilmente perchè nel tempo il costo dr produ
zione del carbone, in lina data miniera o regione, dimostri tendenza ad elevarsi 
o discenda solo lentissimamente. L'esaurirsi delle vene pii! ricche e la ne
.cessità di discendere a strati sempre più pl:ofondi limitano la produzione ecl 
flccrescono il costo di lavoro (I), Ma v'ha di più: le differenze organiche dei 
due prodotti si riflettono anche nella struttura economico-sociale della loro 
produzione, di guisfl che nell ' industria del carbone, la mano d'opera può piìl 
facilmente flttrarre su cli sè i benefici delle congiunture favorevoli , ottenendo 
aumenti di sfllari e restringendn la produzione, e cioè accrescendo la quota 
che la riguarda ileI costo di produzione dell' imprenclitore, 

E questo aumento del costo di lavoro è ancom più sensibile q'uando si 
.compari al movimento del costo còmplessivo di produzione, quando cioè se !le 
misuri il peso nella spesa per unità dì prodotto. 11 costo di lavoro, infatti, 
tende a crescere pii! rapidamente che il costo complessivo, e quindi 'ad assor
bire una parte sempre maggiore della spesa uni taria totale. Ne dàn!lo esempio 
il Belgio e l'Inghilterra, 

TABELLA cx.x.r (2), 

Costo di )lroduzione in una tonnella~n di carbone nelle miniere 
della pro)'incia (li Hninault, Belgio. . 

Costo di pr<d oz ioDd 
Proporz.ione 

Costo di produzioDe 
Proporzion e 

percenLunlo percen tuale 
del cos to de l costo 

Anno di Anno di 
Mnno mllno d'opera Mano mano d'open 

d 'opern Altro Tota le ,I d'opero Allro Tolalo .1 
costo totalo cos to totale - -- - - -~ dollari ~ ~ dollari dollari 

1860 1, 16 0,89 2, 05 .56, 59 1872 1,29 0,. 91 2,20 58,64 
1861 1,11. 1, 06 2,17 51,15 1873 1,85 1,29 3, 14 58,92 
1862' 1,02 0, 85 1, 87 54,_55 1874 1,73 1,20 2, 93 59, 04 . 
1863 1,02 0, 83 1,85 55, 14 1875 1, 67 1,20 2, 87 58,1 9 
186i 0,98 0, 79 1, 77 55, 37 1876 l , 51 1,10 2,61 57, 85 
1865 1,03 O, 79 1,82 56, 59 1877 l , 17 0, 98 2, 15 54,42 
1866 l , Jl 0,87 1, 98 56,06 1878 1,08 0, 87 1, 95 55,38 
1867 1,26 0, 89 2, 15 58,60 1879 l , OD 0,83 1,83 54,64 
1868 1, 12 0,86 1, 98 56, 57 -I880 1, 08 0,84 1, 92 56, 25 
1869 1, Il 0,85 1, 96 56,63 1881 1, 07 9,82 1, 89 56,6 1 
1870 1, 14 0, 87 2, 01 56, 72 1882 1,08 0,79 1,87 57, 75 
1871 1, 14 0,90 2, 04 55,88 1883 1,14 0,79 1,93 59,07 

(1) A conferma di ciò vedi , per la produzione del carbone in Francia, i brani di alcune 
testimonianze d' Ingegneri delle miniere, riportati a pagg. 137·38 del citato Rapporto sulle 
buinstrial Depresswns, ed EIN.UDI, L a "e"dita m'?leraria (Eib . (lell'Economista, serie lV, 
'Val. IV, parte I, pagg. 412·413 e 632 e segg.) . 

(2) E ccettuate le cifre percentuali , tutto le altre furo no t ratte da una tabella a pago 140 
del Rapporto sulle I"dn~trial Depl'essions. - Per altri dati sulla produzione del carbone nel 
Belgio dal 1831 al 1883 (quantità e valore della produzione, numero degli operai, ecc.), 
si vegga ivi la tabella a pagg. 47·48. . 
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E da ùna tabella della proéjùzione del carbone in tutto il Belgio dal 1861 al 
1895 (1) si ricavano le cifre peI:centuali seguenti per anni è per quinquenni. 

TAnELLA CXXII. 

ProporZione per centuale del costo di mallO d'opera al costo complessivo 

di un" topnellata <li carbone il eI Belgio, per anni e per quioquenni dal 1861 al 1895. 

AD D; 

I 
2 

' 186 
186 
186 
186 
186 

3 
4 
5 

1861 -tS 

.:: o o .:: o o 

~iH o ~ ~~ Qg~2 

iiil .~iH o 
g ~ 

;:::- ~.5 .~~!i .~ .g ~ .s .~::g~ 

!H! AD Di ' &~:;~ Anni 8~o.s Anni Anni ' 8,'; g~ Anni ~..=! o 
~3;;~ ,;::.== eEe8 
~~.~; 

23 ~ g 

~1~ ~ .~ ..... o. c -
~;; <: g,"C ~'" ~;;~ 
Co '" Co Co -- - - - - -- --

&9,07 18S6 58, 80 1871 58; 75 1876 57,21 1881 57, 13 1886 51, l 
51, 47 1867 GO, 18 1872 59,82 1877 54, 93 18rl2 56, 12 18B7 55, ) 
56,96 1868 ' 58,01 1873 59,88 1878 55, 83 1883 59,31 1888 GO, l 
57, 13 1869 54,06 1874 59,56 1879 St , 45 1884 58,21 1889 60, 
58 , 61 1870 59,36 1875 59,35 1880 57, lO 18 85 S6, 69 1890 65,3 
57 ,86 186670 53, 08 1871 -75 59,47 1876-80 55,90 1981-85 57.49 1886-90 59 , 7 

8 1891 
3 1892 
5 1893 

96 1894 
O 1815 
4 1891 -95 

Per certo, l'aumento del peso del costo di mano d'opera nel costo comples
sivo non è qui costantemente e regolarmente progressivo, ma avviene per pe
riodi di circa sette anni, coincidendo con ben noti anni di crisi. Il 1865-67, 
il 1872-74 ed il 1883-85, periodi ,memorabili nella storia delle depressioni 
industriali, sono appunto quelli nei quali s'accentua il più rapido aumento del 
costo di mano d'opr.l'a ,ln paragone del costo totale. Ma se, passati gli anni 
che segnano J..'acme della crisi, tI peso del costo di mano d'opera tende nuova
mente a discendere, sta però sempre che ogni culmine è più alto del prece
dente, e che in ciascun periodo fra due culmini la proporzione percentuale 
diventa maggiore che nell'anteriore periodo. Il movimento ascendente del costo 
per grandi periodi è bene indicato dalle cifre quinquennali della Tab. CXXI!. 

Ma, meglio che dal movimento del costo' in tutto un intero paese, il quale 
può esse're modificato dalla scoperta di giacimenti nuovi, o dalla utimazione 
di miniere prim a tenute chiuse, o viceversa dall'abbandono o dalla chiusura eli 
miniere l'rima coltivatll, l'influenza delle differenze organiche sovra accennate 
è dimostrata dal movimento del costo in singole miniere; perchè qui le ere
scenti difficoltàdella coltivazione-non sQno bilanciate da altri eleménti estrane( 
Le cifre seguenti, di quattro miniere inglesi, mostrano appunto come rapida;
mente sia cresciuto il peso del costo unitario di màno d'opera. 

(1) Riportata dall 'EINAUDI , op. e loc. cit., pagg, fi58,59. 

61,08 
59, 90 
f,9,22 
60, H 
GO, 92 
60,25 
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TABELLA CXXIII (I). 

P roporzioni per centnnli (li Tari elementi 1Iel costo ili produzlone dol cal'hone 
ili quattro miniero, negli anni 1880-90. 

ANN I 

1880 
1881 
1882 
l S83 
1884 
l S85 
18S6 
1887 
1888 
1889 
1890 

Miniern A Min iera B iU lniorn C Miniera D 

Proporz.ioue percen ltll\10 nl costo di produz ione 

59,~~ i l,2429,35 1 6~.S7 9,01 27,12 -: _- - - -
60, "" 10. 67 29,08 6i> , 38 8,39 26,23 62, "O ii>, 78 ,21, 72 ,65,91 8, 19 25,90 
62, 94 '10, 81,26, 25 65, 53 7, 89 26, 58 ' 62, 18 15, 50 22, 02 69, 8316, 22 23, 95 
64,32 l O, 72 , 2~, 9655,61 [ 6, 34 38,05 :59,99 l?, 61124, 40168, 49 7,29 24,22 
63, 61 110, 93 j2i>,46 71,44 , 7, 12 21,44 Q9,58 1;1,9626,46 168, H 1B, 3 1 24,92 
64,~911,65 1 23,~6 65,8 1 7,~~ 26 , 69 : 62,~615,64 1 22,00 1 66,62 7,25 26,13 
64, " l Il,96

1
23, ,,3 64.62 7, 18 27,60 60, ,,3 16, 86 ,22,61 66, SI S,38 24,81 

63,0213,25 1 23,7364. 1 ~ ! 7,S7 27,96 .59,72 116,93 ,23,35 166, 13, 6,S6 27,01 
62,14 12, ~6 , 2~, 50 6~, 6~ 7,93 28,39 ,59,4 1 16, l S,24.:,ll ,65, 53,7,07 27,40 
64, ~9 10, 072",;46",00

1 
Z, 37 27,61 60,3313, IO 26, i>7 ,69, 191 6, 4~ 24,38 

69,"S 8, 18 :22,04 66,76 , ,,,77 27,4764,9910, 7124,30 .73, 04 . 5,0" 21,91 

Le profonde elilferenze organiche, adu.nque,' che passano tra un prodotto 
. dell' industria estrattiva e un prodotto dell ' industria manifattrice (o più pre· 
cisamente, macchino fattrice) imprimono un dil'erso movimento e dànno un 
diverso peso agli elementi del costo. 

c) È chiaro che è l'applicazione del capitale tecnico in mis llra quas i illi· 
mitata la forza che, nel! ' industria macchinofattrice, altera così sensibilmente 
e rapidamente i rapporti di costo. Per essa una quantità sempre maggiore di 
materia prima può essere trattata dal lavoro, e per essa le singole spese si 
distribuiscono su una più vasta superficie eli produzione. 

L'ottenimento di questi effetti utili è il risultato, sia di una maggiore ap· 
plicazione, sia di una pitl intensa applicazione di capitale tecnico: quantità 
ed intensità sono le due vie per le qllali il capitale tecnico agisee sulla' pro
duzione. 

Le cifre contenute nelle Tabelle eXVIl e ex VIII, e quelle che qui appresso 
riportiamo, dimostrano, per un prodotto di grande ed universale importanza, i 
filati eli cotone, e l'uno e l'altro aspetto dell 'applicazione del capitale tecnico. 
er~sce d'anno in anno e il numero' dei fus i in attività e la produzione per 
giorno e per fLISO, vale a dire l' in tensità od efficacia produttiva di que3to stru
mento, ma l'aumento dell 'efficacia produttiva, dalla quale direttamente di
pende la quantità di produzione, e, per conseguenza, tutte quelle variazioni nel 
costo che innanzi vedremo, è molto più rapido di quello del numero dei fusi. 

(l ) Questa tabella fu presentata d. ilIr. Thomas Forster Brown alla Royal Commissioll 
on 11iining Royaltie~ (2nd . Repor t, Q. 14167) ed ~ riprodotta" P .. 53 del R.port Oli the 
relatio" or Wages i?l certain [ Ilcl"stries to the Cost or P ro,]",ctio". 
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TABELLA CXXIV. 
Quantità di cotone consumata c nUDlero dci fusi c degli operai . 

A - 6mn Brtltagna (1): 

Eccesso del I 'im portazione .....• "", \ .. - .. " .".' A N li l l'UU'0Fport.azione 
di cotone greggio (solo filai ora) ___ De!I '! nduslr~a del cotone 

libbre (media annua) 

1846- 50 531.680.000 '20.977.017 " (1850) 330.924 
1851-55 748250.000 
1856- 60 958.150.000 28.010.217 (1856) 379.213 
1861- 65 604.340.000 30.387 .4 67 (1861) 451.569 
1866-70 99 1.060000 - 33.995.221 (1'870) 450.087 
1871- 75 1 279.380.000 37 .515.712 (1874) 479.515 
1876- 80 1.269.760.000 39.527.920 (1878) 482.903 
188 1- 85 1.438.9111.000 40.351.000 (1 881) 488.677 
1886- 90 1 542.330.000 40.120.451 (1885) 504.069 

1886 1..517.190.000 
1887 1.498.820.000 
1888 1.456.920.000 
1889 1.659 .860.000 
1890 1.578.960 000 40.511 .934 (1890) 528.79,5 
1891 1.812 880 000 

B - Stati Uniti (2 ). 

A N 1\ I Colone consumato 'Numero dt:i fus i Korr.ero degli operai 

l:bbre 

1830 77 450.000 1.246.703 61.208 
1860 422.700.000 5.235.727 122.028 
1870 398 310.000 7. 132.415 .1 35.369 
1880 7-50.340.000 1O.65H35 17<l.544 
1800 1.117 9.')0.000 14.188.103 218.876 

c - Germania (3). 

A li:\! . Fi lati prodùtti Numero dei fnEi Numero degl i operai 
(aolo filatura) (sdo filatura) 

tonneI!. (media aonoa) 

185<1.- 55 27.6 18 - -
1856-60 37.223 - -
1861-65 37.465 - -.' 1866-70 54625 - -
1871 - 75 93. 11 2 4200.811 (1875) 68.769 (1875) , 
1876- 80 99.639 '- -.. 1881- 85 123.463 4.900.000 (1883) 61.1 40 (1882) 

1886 128.270 - -
1887 159.154 - -
1888 14·5754 - -
1889 184 562 - -
1890 186 .445 -
1891 196. 163 5.500.000 -
1895 213.648 - 74.807 

(1) JOnASCltEK, Ueb:rsichftn (Ùr Weltwjrfhsch(1fl, B. VI, pagg. 43i e 445 e SE'g g. . .. 
(2) l bid. e fleport on JJallufaclu ring lndtutries in ihe. U. S. a t the tleve.nlh Ce.nsus, Part lIT , p. 115, 
(3) Jl7ltlSCIfEK, p. 452 . - Le cifre per il 1895 sono tratte dallo Slati:diiCh-e. 5. Jahrbuch del 1899 e quella 

che d~ il numero degli operai ~isillt" dall'ultimo censimento p rofe~s ioD3.le . 
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1875 
1880 
1881 
188~ 
1883 
1884 
188ò 
188B 
1887 
1890 
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D - Francia (1). 

C. tono greggio 

I Numero dei fU9i nlLivi consumnto 

tonu ella te 

86.800 4.644 167 
90444 " 4.608.594 
90.444 c 4.633.898 c 

108.558 
c 

4716.897 . 
108.558 l ' 4.826.768 
108.558 4.883.882 
108.558 4.806.889 
111.1 10 4.872. 129 
120.930 4.828.427 
124.995 4.797.3 16 

(I) JIJIu.scm:K, pagg. HO o 453. 

TA BELLA CXX.V. 

185 

Numero dpgli operai 
noli 'industria del cotono 

114 .259 
97.823 

102.1 81 
107.949 
109. 151 
109.1 86 
102.721 
11 9.269 
121.343 

-

Aumento per centuale !Iella quantità <Ii 1)l'o<luzione in coufronto dell'aumento 
<101 numero <lei fusi e <Iogli operai. 

Anni Coton e consllm ato Numero de i fusi I Consumo por fuso N'umero degli apemi 

I 

A G1'an B,·eUoglla. 

1850 
lR61 + 13,67 'i , + 44; 8 1 'I, 21,54 'I, + 36,46 'I, 
1.870 + 63,99 » + li , 87 » -L 46, 56 » 0,33 » 
1881 + 45, 19 » + 18, 70 » -+- 22,33 ,) + 8,57 » 
1890 + 9,73 » + 0,40 » + 9,31 » + S,2 1 » 

1890: 1850 + 196,96 » + 93, 13 » + 53, 77 » + 59,79 » 

B - Stati Uniti. 

1830 
1860 + 445, 77'1, + 319, 97 ' I, + 29,96 ' I, + 96, 16 ' I, 
1870 5,77 » + 36, 23 » 30, 82 » + 10,9 3 » 
1880 + 88, 33 » + 49,09 » + 26,34 » + 27, 46 
1890 I 48, 99 » + 33,43 » + Il ,68 » + 26,85 T 

1890: 1860 + 164, 48 » + 170, 99 ,) 2,39 » 
, 

79:37 » T 

C -;- Germania. 

1875 
1883 + 32, 60 ' I, -L 16,64 ' I, + 13,5 1 ' I, , 
1891 + 58,88 » , 12, 2~ » + 41, 67 » T 

1891: 1875 +- 1I0, 67 » + 30, 93 » -L 60,81 » I 

D - Frcmcia. 

1875 
1880 + 4, 20 ' I. 0,77 'lo + .5, 00 ' I, 14,38 ' I, 
1885 , 20,03 » + 4, 30 » + 15,08 » + 5,00 » T 
1890 + 15, 14 » + 0,20 » + 15,37 » 

1890 :.1875 -L 44, 00 » + 3,51 » + 39, 42 » I 
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N elle provincie del Reno, come appare dalla; Tab. CXV III, la differenza fra 
i due periodi estremi è di + 76,36 % per la quantità di capitale tecnico (fusi), 
ma di + 139,31 % per la sua intensità od efficacia produttiva. Nell' intera 
Germania il confronto fra il 1891 e il 1875 dimostra un aumento del 30.93 . 
per cento nel numero dei fusi, ma di circa il doppio nella loro produzione uni
taria; nella Gran Brettagna tra il 1881 e il 1890 l'industria della filaturà, 
giunta quasi al suo punto di saturazione, non accresce il suo capitale tecnico 
che del 0,40 %, e tuttavia il consumo di cotone per fqso (e quindi, con poca 
variazione, la produzione dei iìlati) aumenta del 9,31 %; e in Francia, in
fine, nonostante che dal 1885 al ] 890 il numero dei fusi attivi aumenti ap
pena ùel 0,20 %, tuttavia è cresciuta del 15,39 % la quantità di cotone 
greggio consumata per fuso. . 

Ancora più. suggestivo è naturalme'nte il confronto fra periodi lontani, quali 
quello fra il 1890 e il 1850 per l 'Inghilterra e il 1875 per la Germania e per 
la Francia, per l'.ingrossamento che le cifre ne ricevono (1). 

Questo diverso movimento ed effetto della quantità e dell'intensità del ca
pitale tecnico è chiarito anche dall'esempio delle aziende che noi abbiamo 
esaminate. 

Il differenziamento fra di esse, anche nel riguardo del capitale. tecnico, fon
darilento di tut"te le altre differenze funzionali, avviene nello stesso senso nel 
fluale lo sviluppo economico-tecnico si compie nel tempo. 

Come vedemmo crescere lentamente ed anche lentamente diminuire la quan
tità di capitale tecnico, ma aU)Ilentare rapidamente, in confronto, la· produ
zione unitaria, così in queste aziende vediamo dimoHtrarsi più evolute (e cioè 
produrre a minor costo); non quelle che hanno una maggior quantità di capi
tale tecnico, ma quelle che ne -fanno una piil intensa 'ed efficace applicazione. 
Dei tre stabilimenti degli Stati Uniti (Nord) (Tab. LXX-LXXII), la minore 
spesa unitaria è data da quello che ha una maggiore produzione per fuso, 
benchè abbia un minor numero eli fusi, e così per .gli . altri paesi, salva una 
leggiera eccezione in un'azienda inglese. 

Ma quando si parla di maggiore efficacia produttiva dello strumento tec
nico, non· potendo si scompagnare .nella misura dell'effetto utile l'azione dello 
strumento dall'8czione dell' individuo che lo usa, si deVe ' comprendere o sottin
tendere in essa.anche la maggiore produttività dell'operaio. E, con più valida 
ragione, .se si trattasse 'di maggiore produttività dell'operaio in generale, non 
si potrebbe trascurare di tener conto della maggiore efficacia dello strumento.' 
La Tab. OXVIII dice, ad esempio, che là produzione di filati per fuso crebbe in 
un dato periodo del 139,31 °/0' e la produzione ' per . operaio, nello stesso 

(1) 'GIi Stati Uniti segnano però nna diminuzione nelle quantità di cotone consumato per 
faso e la Gran BrettagDa un aumento minore di quello del numero dei fusi. Ciò va attribuito, 
com'è auche avverti to a pogg. 170-171 del citato Rapporto del censimento americano, aUa 
maggior finezza dei filati per la qnale è minore il consuroo di cotone ... « Le fabbriche del 
Sud, vi si dice, C·lOsuroano pcr fuso il doppio di cotone di quelle del Nord, benchè l'efficacia 
dei fusi nel Sud non sia uguale a quella del Noid •. . 
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spazio di tempo, del 221,65 Ofo (1). Ora è chiaro che ci ascuna delle due cifre 
contiene elementi di quell 'ordine di fatti cui l 'altra particolarmente si rife
risce: nel gi udizio d~lla prima si deve per una piccola parte tener con to del 
piìl effi cace lavoro (segnatamente in tellettuale) col quale l'operaio ha diretta 
ed assecondata l 'opera meccanica dei fu si ; nel giudizio dena seconda, una 
larghissima parte si deve fare allo straordinario incremento di produzione do· 
vnto all a più estesa ed in tensa applicazione del capitale tecnico. In più sem
plici parole, la maggiore efficacia prodnttiva può essere assolute! o 1'eale, op· 
pure rela.t-ivc! o nominale. La più abbondante produzione, dovuta a un più, 
celere movimento dei fnsi o ad un più perfetto trattamento della materia 
prima da parte di essi, è maggiore efficacia reale del fuso, com' è maggiore ef~ 
fì cacia reale dell'operaio filatore la sua più atti va destrezza e più iil tensa at
tenzione nel dir igere, seguire, assecondare lo strumento. Misurare con un a cifra 
assoluta l'incremento di produzione dùvuto all'nno od all'altro di qu esti due 
fa tto ri , e cioè la maggiore effi cacia produttiva del fnso (o altro strumento), 
o dell'oper.aio, in un 'allienda, non è cosa certamente 'impossibil e, ma in molti 
casi non facile. Più age\'ole è, invece, misurare la maggiore effi cacia produt
tiva per unità di stru mento o peIo opèraio, e cioè quell' incremento relativo 
e nomin ale, rapportato all 'un o od all'altro dei due fattori , ma dov uto alla 
contemporanea azione di ambedue. . 

E le differenze orgauiche fra i prodotti pongouo anche qui la loro nota ca-
. ratteristica. La Tab. CXVIII (che si riferisce ai fil ati) dice che, mentre il nu

mero degli operai è cresciu to del 30,06 % , la. quantità dell a produzioue per 
operaio è aumentata del 221,65 Ofo ; la Tab. CXX in vece (che si riferisce al 
carbone) segna un aumento del 175,89 % nel num ero degli operai, e del 
36,11 Ofo nell a loro efficacia produt tiva. L'opposto movimento dei du e ordini 
di cifre (è sempre della tendenza di queste e non della loro entità che qui si 
tien conto) riprova quel che or ora s' è detto. Nel carbone, prodotto d'un ' in
dust ria estrattiva, in cui l' incremento di produzione si ottiene, in via principale, 
cou un 'applicazione piìl estesa cii fo rza di lavoro um ano, la cui intensità od effi· 
cacia produttiva può crescere solo lentamente per le naturali limitazioni che 
le sono poste. Nei fil ati , per co nt ro, prodotti d'un ' industri a macchinofat.trice, 
la produzione per operaio cresce molto più rapidamente del numero di essi ; . 

(1) Nella Gran BreUag lia l'aum ento pr<>porzionale della produzione di fi lati di cotone per 
fuso e per opera io è avvenuto nella misura seg uente (le cifre assolute da cui le percentuali ' 
sono t rat te si t rovano in ELLISOS, op. cit., p: 68, per gli anni fin o al 1882, e in H'UI, T lte 
al/eged decline or the E ritMh GoitOI! I?ldnstry, E conomie J on,."al, voI. ll , p. 741, per. 
gli anni segn ent i) : 

per ( 0 50 per operaio per fuso per operaio 

1819-2l 1880-82 + 5, 00°/, -I- 50, 37 % 

l 8 ~9-31 + 42, Il ' /, + 59,71 '/, 1885 - 6,03 » 
1844-1 6 + 24, 07 » + 78, 14 » 18no + 23,3 1 » 
1859-61 + 11 , 94 » + 33, 29 » 1890/1844.-16 + 32, 91 » 

Cfr . anche le osservazioni d i E LL ISON, op. cit., p. 74, al confronto is titui to per g li anni 
1850-78 . . 

l 
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effetto utile dovuto, non ad una soppressione dei limiti della potenza di lavoro 
umano, ma principalmente 'alL'aq,ione dello strumento tecnico, sussidiata da 
q uella dell' operaio. 

Dopo are're visto in quali e quant i modi il capitale tecnico determina e ri
muta le relazioni di Co.sto in prodo.tti diversi e in diverse aziende, sarebbe pure 
no.n inoppol;tuno indagare qll.ale direttI> contributo esso po.rti alla spesa d'un 
pro.dotto e quale posto occupi fra i vari elementi di cui questa spesa è fo.rmata. 
Ma e la natura stessa di tale elemento., il quale non si' concede ad una esatta 
analisi e specificazio.ne, e la scal'sezza dei dati che, appunto per siffatta ra
gione, le tabelle presentano., no.n co.nsento.no. l 'indagine che su di esso., co.me 
per ciascun altro. elemen..t9 di spesa s'è fatto., si vorrebbe istituire. Fu detto. 
in principio del precedeÌlte capito.lo. (1) perchè nell' Inchiesta americana il de
prezzamento. no.n figurasse fra gli elementi reali di spesa, e co.me a rappresen· 
tare il capitale te,:nico. fosse in certo mo.do. in tesa la co.lo.nna delle fo.rniture e ri
parazioni. Ma tro.ppo. imperfettamente queste rappresentano. il capi tale tecnico., 
perchè po.ssano. su di esse fo.ndarsi sicure osserva zio.ni: da so.le, esse ·no.n raffi
gurano., in un limitato. perio.do. di tempo., se no.n quello che nel capitale teclùco. 
v' ha di passeggiero , di mutevo.le e, forse, d'accidentale; no.n quello. che v' ha 
di ·co.stante e di fi sso.. D'altra parte, po.i, le tabelle delle spese addizio.nali, 
che per alcuni pro.do.tti e stabilimenti sOno. state date, mancano.. quasi tutte 
d'o.gni indicazio.ne sul deprezzamento., avendo., co.me già si disse, molte aziende 
dichiarato. che il IDro. impianto. era già ammo.rtizzato.. Da dati, dun clue, co.sì 
scarsi e malcerti no.n era nè facile, nè prudente ricavare co.nclusioni, le quali, 
d'altro.nde, per la speciale natura dell'elemento in esame, no.n arrebbero. po.
tuto essere nè numero.se, nè varie . 
. Ma se sul capitale tecnico., co.me elemen to. di spesa, no.n è possibile isti

tuire la stessa minuta analisi C'he per gli altri, e se quest'analisi non sarebbe 
atta a svelare nuo.ve e interessanti differenze, poichè la parte del capitale tec
nico. nel Co.sto suo.l .essere rappresentata con cifre preventivamente fi ssate, e 
se, infine, assai più varie ed impo.rtanti so.no. ,le differenze funzi.onali che questo 
elemento pro.duttivo. cagio.na mercè l'azio.ne sua sugli altri fatto.ri, va tut
tavia rico.rdata, anche so.mmariamente, la parte. che- la spesa per esso occor. 
rente ha nel Co.sto. d'un pro.dotto.·. , 

Si vide già in qual mo.do. sia determinata la quo.ta di deprezzamento. e quale 
influenza essa abbia nel calco.lo. della spesa unitaria d'un pro.do.tto. (pag. 89, 
e segg.), Risnltando. principalmente dal valo.re iniziale dei congegni meccanici 
e dalla IDro. durata normale, e do. vendo. andare divisa fra tutti i pro.do.tti alla 
cui fo.rmazio.ne essi co.ntribuisco.no., è naturale che anche per questo. elemento. 
ia spesa parziale unitaria diminuisca co.ll'aumentare della produzione, 

È ·vero. che la maggio.re quantità dj produzio.ne si o.ttiene, in generale., me
diante ima maggiore quantità di capitale .tecnico, e quindi co.n un a piìl alta 
spesa asso.luta per questo. co.efficiente, ma si rico.rdi che l 'aumento. di pro.dll-

(1) Vedi pago 104. 
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zione tende a crescere più rapidamente dell'aumento' del capitale tecnico, onde 
nel costo unitario delle aziende più progredito anche la cifra che rapprésenta il 
capitale tecnico si manifesta più bassa (l). Ma un 'altra cosa 'ancon\ va notata, 
ed è che con lo sviluppo economico tende a diminuire realmente anche la sresa 
a.ssoluta che deve sostenersi per l'acquisto del c.apitwle tecnico, sulla cui pro
duzione vengono ad agire, non meno che su quella dei prodotti d'immedia,to 
consumo, tutte quelle forze, che, come s'è visto, concorrono a diminuire il 
costo. 

Nella fila.tura di cotone, ad esempio, l'Inghilterra, avendo creata accanto 
all ' industria cotoniera una industria di costruzione di macchine altamente 
sviluppata, gode di notevoli vantaggi sugli altri paesi. Già Ure riferiva che, 
per l'esistenza di \Tasti stabilimenti di costruzione di macchine e' pel buon 
mercato del carbone e del ferro, un filatoio senz~ accessQri veniva a costare in 
Inghilterra 6 franchi per fuso mentre in Alsazia c08tava lO franchi (2). E 
nonostante le spese di costruzione degli edifici, alquanto più alte in Inghilterra 
a quel tempo, uno stabilimento di filatura veniva a costare in Inghilterra un 
terzo di meno chein Francia, vale a dire intorno a 30 franchi per fuso, poiqbè ulla 
buonafilatul'a alsaziana costava da 40 a 45 franchi per fuso (3). Oggi, nonostante 
i profondi perfezionamenti apportati alle macchine ed i maggiori requisiti ri
chiesti per l' impianto d'un buon stabilimento industriale, il costo per fuso è 
disceso in Inghilterra. a 21 scellini (26 frarichi) (4). E si sono forse acuite le 
differenze cogli altri paesi, poichè in Francia ed in Germania nel 1886 il fuso 

. costava dal 20 al 30 % più che in Inghilterra (5), ed in Italia nel 1882 la 
differenza era calcolata a circa 50 Ofo, ponendo il fuso inglese a 35·40 lire (6), 
ci fra evidentemente troppo alta di fronte a quelle sopra indicate, tratte da 
fonti più genuine e sicure. La spesa iniziale per l'acquisto del capitale tecnico 
è insomma sospinta da due forze, l'tma all 'altra opposta: da una parte la 

(l ) Si "eda in S"ZH EDIER, Ueòer die Grenzen del' Weiteròildung cles (abrik?1liissigen 
Grossbet-rieòes in Deu·/schland (Miinchener VO/kSlOiTthscha(tliche Studie", Stuttgart,' 
Cutta, 1893), pagg. 156 e segg., l'esemplificazione di come di due aziende aventi capacità . 
prodntti"a dil'ersa, qnella cbe ha una proùuzione più copiosa e un capitale maggiore può 
ammortizzare questo maggior capitale, sia con una qnota minore per ciascuna nnità di pro
dotto, sia in tempo più breve, sia combinando l'uno e l'altro vantaggio. 

(2) DRE, SM l'in'/"s/rie cotonnière (ran';aise, aggiunta alla traduzione francese della sua 
opera (Brnxelles, Hanm,n , 1840), tome II, p. 311. 

(3) I vi, p, 308. Nell ' Inchiesta: On Artizans IInd Machi'//31'y , del 1824·25, è detto che 
in Inghilterra una filatura di prim 'ordine . costerebbe da 26 a 30 scellini per fnso, mentre 
in Francia una della stessa qualità M costerebbe da 30 a 35. Questa differenza si risolve 
nel vantaggio di Dn penny per libbra di filato a favore del!' Inghilterra. 

(4) « In Lancashire a good fire-proof mill, say of 70.80 m. mule spind les (for spinning 
only) costs 21 s. 6 d. to 22 s. 6 d. per spindle » (Roya l Gomml$Sion Olt the Depression or 
Trade an'i I ni"stry. Q. 67),6). In questa cifra concordano SCDULZE-GAEVE"KJTZ (op. e Ioc. cit.,. 
p. 128), il qnale soggiunge che in Inghilterra si hanno fusi ~nche per 18 e 19 scellini, ed 
ELLIS 11' che dà come media 20 scellini, op. cit., p. 39. 

(5 ) Dep. o( Trade and Ind"stry, Q. 6716. - SCBULZE·GAEVERNITZ (loe. cit.) segna diffe
renze anche più alte. 

(6) Inchiesta doganale, 1882; Parte industriale, fasc. II , categ. VI, p. 64. 
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maggiore quantità di congeg.ni meccanici che l'odierno sviluppo richiede e il 
loro aumento di prezzo di caFattere monopolistico pei perfe'!Jionamenti che in 
essi sono via via 'introdotti; dall'altra il Fisparmio .chEfanche nella loro fabbri
cazione 'è inbuodobto., Ma se la prima di queste forze può in qualche momento 
sopraffare la seconlla in modo che la spesa assoluta ini~iale occorrente per 
questo elemento di produ~ione tenda ad elevarsi, nOn per questo essa si eleva 
nel costo unita,rio del prodo'tto. NeNe cause stesse del suo aumento sta il suo 
correttivo, poichè e la maggior quantità di capitale tecnico e i perfezionamenti 
che ad esso sono apportati conCOHono ad accrescere in 'straordinaria misura la 
quantità di produzione, e quindi in quelle aziende ove capitale tecnico più ab
bondante e:pill perfettQ il applicato, là sono minori la spesa unitaria comples
siva del prodotto e ciascuna delle spese unitarie pàrziali. 

Meno facile ancora è la ricerca del peso che la spesa pcl capi tale tecnico 
assume successivamente nel costo unitario di un prodotto. L'affermazione di 
Prouteaux, innanzi riportata, e le cifre su cui è fondata, dalle quali appare che 
in virtù dello sviluppo eeonomlco, la quota parte del capitale tecnico· nel costo 
unitario tende ad accrescersi comprimendo quella della mano d'opera, è indub
biamente vera quando si considerino ampi periodi di tempo ed industrie in 
cui hanno avuto luogo profondi rivolgimenti del processo di produ'!Jione. Ma 
qui occorrono le stesse osservazioni che furono fatte a proposito della spesa di 
mano d'opera.: una volta che l'.industria ha raggiunto un certo a.ssetto, che 
s'è arrivati a quel punto di saturazione, tecniGa od economica, per cui l'intro
duzione di nuovi meccanismi non è pel momento possilìile o conveniente, che 
questi decrescono di prezzo, clie la spesa di mano d'opera oppone più valida 
resistenza ad essere compressa, la quota parte del capitale tecnico nel costo 
unitario discenderà dalla primitiva .altezza, salvo a risalirvi ed anche a supe
rarla appena che nuovi mutamenti nel processo di produzione verranno un 'altra 
volta a ridUrre gli altri elementi di spesa. 

4. L 'analisi sin qui esercitata ci ha condptti a discernere, come cause della 
diveFsa altezza dei costi, differenze organiche e differenze .funzionali nella for-
mazione dei vari prodotti. ' . 
. Le differenze organiche possono essere considerate in prodotti assolutamente 
divei'si ed in prodotti seriali (V. pago 160). Nei primi esse sono prevalentemente 
qualitative, e quindi molteplici e non suscettibili di utile comparazione e .m~
sura se non nella dinamica del costo, nell 'osservare Cioè in clual senso le dif
fetenze funzionali, in processo di tempo, agiscano suìle qUantità dei coefficienti 
çli fabbricazione di prodotti diversi . La più sensibile delle differenze organiche 

. è quella che segna una larga e ne.tta distinziQne nella massa dei prodotti, di
. .videndoli in duccategorie (estrattivi e manufatti) in cui è intimamente di-

verso il processo produttivo e varia l'altezza del costo. Questa differenza orga
nica è costituita dall 'assenza o da:lla presenza d'un elemento fondamentale: 
la materia prìma. 

Nei seconcli le differenze organiche si manifestano nelle for,me seguenti: 
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I. - a) La spesa assoluta per la materia prima aumenta col salire da un 
prodotto inferiore ad uu prodòtto superiore; 

b) La spesa relativa per la materia prima (o peso della materia prima 
nella spesa unitaria complessiva) segue una curva prima rapidamente ascen
dente e poi lentamente discendente, onde il corollario in materia di prezzo: 
quanto più un manufatto incorpora lavoro tanto meno risente le oscillazioni 
di valore gravanti sulla materia prima di Ciii è formato. 

II. - c) La spesa assoluta di mano d'opera aumenta col salire da un pro
dotto inferiore ad un prodotto superiore; 

d) La spesa relativa (o peso) della mano d'opera, in una serie continua di 
prodotti, va da un punto massimo ad uno più basso (non null o) per poi ris"lire. 

Le diftèrenze fun zionali, onde derivano le di verse altezze dei costi d'uno 
stesso prodotto, si manifestano, a loro 'volta, nelle forme seguenti. 

In generale: 

l. - e) Il costo dell 'unità di prodotto è piìl alto in quelle aziende che 
hanno una produzione minore, è piì\ basso in quelle che hanno una 'produ
zione maggiore. 

E particolarmente: 
t) La spesa assoluta per la materia prima aumenta o diminuisce coll 'au

mentare o diminuire della spesa nnitaria complessiva; 
g) La spesa relativa (o peso) Clelia materia prima, in generale, è mag

giore dove e quando la spesa unitaria complessiva è pih bassa, ed è minore 
d.ove e quando la spesa tmitaria complessiva è pih alta. 

II. - h) La spesa assoluta per la mano d'opera aumenta o diminuisce 
coll'aumentare o diminuire della spesa unitaria complessiva; 

i) La riduzione dell a spesa unit(Lria complessiva si ottiene, in via gene
rale, applicando ad una quantità maggiore di materia prima una quantità as
solutamente maggiore, ma l'era ti l'amen te minore di salario, onde lÌna forte di
minuzione della· spesa unitaria di: mano d'op~ra ; 

l ) La spesa relativa (o peso) della mano d'opera diminuisce rapidamente 
sino a che agiscono in disturbate le forze di cui in e) ed in o) (aumento della 
produzione, intensa applicazione del capitale. tecnico); quando queste natural
mente o artificialmente vengano indebolite, essa tende a risalire; 

m) Nel caso di prodotti estrattivi, le differenze organiche fra questi e i 
manu fatti limitano le variazioni fnnzionali enunciate in i) ed l ). 

Ad una maggiore applicazione di salario non corrisponde un aumento di 
produzione assai pih rapido e quindi: l o la spesa assoluta per la mano d'opera 
tende ad aumentare o diminuisce lentamente; 2° il peso della spesa di mano 
d'opera tende a crescere con grande velocità. 

III. - n) L'incremento di prodnzione, che è il fondamento delle due prin
cipali forme di variazioni del costo enunciate in e) ed i), dipende in massima 
parte da una maggiore o piìl intensa applicazione di capitale tecnico. 
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, E pill specialmente: . 
o) La spesa unitaria complessiva è minore dove e quando è maggiore 

l'intensità d'.applicazione (efficacia produttiva) del capitale tecnico; 
p) Si deve distinguere l'incremento d'efficacidi produttiva di · un 'unità di 

capitale tecnico (o di una unità di mano d'Qpera) e l'incremento d'efficacia 
produttiva per unità di capitale tecnico (o per unità di mano d'opeta). 

Nel caso o), che comprende i casi e) ed i), si tratta generalmente d'incre
mento di efficacia produttiva per unità di capitale tecnico, e quindi vi è com
presa una parte do~uta alla maggior efficacia del lavoro umano; 

q) Per l'a,zione del capitale tecnico, nell ' indnstria macchinofattrice la 
produzione .per operaio cresce molto più rapidamente del numero degli operai. 

Nei prodotti estrattivi invece, dovendosi a cagione delle differenze organiche 
ottenere l'incremento di produzione mediante una più estesa applicazione di 
forza di la v~ro umano, il numero degli opera,i tende a crescere più rapida
mente della quantità di produzione per operaio; 

T) La spesa assolnta pe]' capitale tecnico in una unità di prodotto, non 
osta,nte la .maggiorquantità e la maggior perfezione del capitale tecnico, tende 
a diminuire speciallnente per la, ma,ggioFe quantità di produllione che l'una, e 
l'.a,ltra cagionano; 

s) La spesa relativa, (peso) del capitale tecnico nell'unità di prodotto 
cresce ra,pida)Ilante quando nuovo capitale tecnico è introdotto, per la, compres
sione ch'esso esercita sulla spesa per le ma,terie prime e la mano d'opem; e 
poi tend'e a, diminuire lenbmente. 

5. L'ossernzione delle differenze funziona,li può ricevere chiarezza e forza 
dal confronto di pa,esi 'diversi, per la maggior a,mpiezza dell'area di osserva
zione e l'elisione ili differenze puramente accidentali. Ma, d'altra parte; nel 
confronto di paesi di versi sorgono altre cause di ·variazioni che elidono in parte 
questi ·vantaggi. E innanzi tutto, mentre due àziende singole sono due veri 
organismi economici dei quali si possono mettere in rilievo l'omogeneità e le 
differenze, .un 'paese non è un organismo produttivo concreto, ma una catena 
di organismi produttivi di varia forza e struttura; ed è solo per viI:tù di ge
neralizzazione che si può, ad esempio, considerare ~a produzione complessiva 
'delle merci di cotone in Inghilterra come il risultato di un solo grande orga· 
nismo produttore. Dippiù, mentre il confronto fra due aziende d'uno stesso : 

. paese si compie in uno stesso .ambiente naturale ed economico, ònde, essendo 
uguali queste condizioni, spiccano le ,differenze funzionali ed appaiono non ri
ducibili ad altrà causa, due diversi paesi rappresentano di per sè due cl.ifferenti 
ambienti naturali ed economici, onde le differenze funzionali nella formazione 

. d'un prodotto s'intrecciano inestricabilmente con differenze organiche e con 
div.ergenze artificiali. Così, i vantaggi climatici che l'Inghilterra possir,de per 
la filatura del cotone fanno sì che i prodotti di questo suo ramo d' industria 
siano quasi organicamente diversi. da quelli dello stesso ramo d' industria in 
ogni altro paese (e infatti il numero medio dei suoi filati è assai più alto che 
altrove), come la maggior ricchezza mineraria degli S.tati Uniti è cagione di 
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fondamentali differenze nella qualità del carbone. Così ancora, nel confronto 
dei costi fra due paesi come, ad esempio, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, l'am
biente economico, in cui la produzione si syolgé ed il costo si forma, può essere 
profondamente modificato dal regime di protezione o di libero scambio, sino 
al punto che nel paese protezionista le forze cospiranti alla riduzione del costo, 
benchè più intense ed a ttive, possono non riuscire ad abbassarlo sino allivello 
del paese libero-scambi sta (l) . 

Sarebbe eILlUque m:tlagevole voler verificare, nel confronto di paesi diversi, 
ciascuna delle proposizioni emerse dallo studio delle varie az iende in uno stesso 
ambiente e che esprimono le cause funzionali della differente altezza dei costi . 
E, d'altra parte, non sarebbe che una lunga ripetizione, con cifre diverse, di 
:tnalisi già ~inutamente compiute. lha quelle proposizioni, però, ve. n 'ha tre, 
in cui tutte le altre s'accentrano e che, insieme collegate, contengono la norma 
suprema della dinamica del costo . Sono. quelle segnate con le lettere e) , i) ed o), 
le quali dicono che il costo dell 'unità di prodotto è più basso là dO.ve è mag
giore la quantità eli produzione, e ad una quantità maggiore eli materia prim a 
si applica una quantità assolu tamente maggiore, ma relativamente minore di 
salario, ed è maggiore l'intensità d'applicazione del capitale tecnico. 

Esperimentaudo anche ,col paragone di paesi diversi la verità dr queste tre 
proposizioni , le cause funzionali di differenza nell'altezza dei costi acquistano 
uno straordinario rilievo, per l'intensificazione e la generalizzazione che in tal 
modo loro vien data. E se esse in questo paragone vengono confermate, non 

, ostante le di \'ergenze accennate poc'anzi che la diversità d'ambiente natmale 
ed economico cagiona, vorrà dire che l'efficacia delle forze, di cui in esse si 
parla, è così potente da vincere gli ostacoli che loro sono .opposti. 

Cerchiamo eli saggiare la verità di quelle t re proposizioni nell' esame di 
due paesi, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, considerati come produttori di merci 
eli cotone. La storia di circa mezzo secolo d' industria cotoniera in questi due 
giganteschi organismi economici è contenuta nella tabella seguente. 

(Velli Tabella a pago 194). 

Se s' istituisce il confronto nell'anno 1890 , come il tempo a noi più vicino 
e come ii momento in cui lo sviluppo dell ' industria cotoniera nei due paesi ha 
raggiunto il suo pieno sviluppo, balza subito agli occhi una circostanza degna 
di nota. La quantità di cotone greggio consumata in Inglùlterra è benSÌ mag
giore di quella consumata negli Stati Uniti, ma non proporzionatamente alle 
differenze che si riscontrano negli altri elementi di produzione. Il numero degli 
stabilimenti è in Inghilterra circa triplo che negli Stati Uniti, il numero degli 
operai è più che doppio, più che triplo il numero dei fusi; mentre la quantità, 
di materia prima consumata non è che di un terzo più grande. Ciò fa supporre 
che l' efficacia produttiva negli Stati Uniti sia maggiore che in Inghilterra, e 
in fatto dalle cifre slUTiportate si ricavano i dati seguenti: 

(1) Nel caso, s'intende, che la protezione rincari anche le materie prime ed ausiliarie 
della prod uzione. 

13. - E,òI, Econom . - IV Serie - VoI. IV - Parte H. 
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'L\lfELLA Cx.X.VI. 

Syilu[l[lo ,1c11' industria cotoniera negli Stati Uniti e nella Gran ~rettall'na 
lInI 1850 al 1890. 

Numero 

degli 

opera.i 

Salari totali 

Numero 

dei 
fusi 

- - -- -----1---

Numero 
doi 

tel:!.i 
Valore dei prodotti 

Quantità 

di 

cotone consumato 

1850 1094 92.286 
1860 1091 12:L02S 
1870 956 135.369 

..dollari 

23.9'0.108 
39 . 044. 1 3~ 
4:2.040.510 
69.489.272 

A - Stati Uniti a) . 

5.235.727 1 126."313 

16 :~~~:!:~~ ' ~~~:~~~ 

dollari 

61.869. 18' 
115.681.77< 
177 .'89.739 
102.090.110 
267.'J81.7:H 

libbre 

42:L704-.915 
398.30S .25 i 
750.343.081 1880 756 17-i.G50 

1890 905 221.585 14.l88.103 324 .866 1.117 .9'5.776 

B - G,·"" B"ettagn" b). 

1850 11932 ~30.92{ 
186 1 2887 .51.M9 
1.870 12'83 450.081 
1885 2635 ,04.069 
1890 2538 528.71l5 

al a) 

L. s t.. I 
- ~0.971.011 

(1861;.69) 18.85UOO 30.381.467 
(1 870· 74 ) 25.496.000 37. 1l 8.75~ 440.676 
(1881·84) 29.50 • . 000 H.3.E 921 514.911 
(188.-89) ,;r075.000 I H. 5~;.819 1 61~'i I 4 

L. st. 

(1865·69) 96.856.000 (l865-69l 905.000.000 
( 1810-7. ) 108.111 .000 (1 870-14 1.194.000.000 
(1831·S4l 103A90.000 (188 1·84) 1.451.000.000 
( I 834-S9 89.677.000 (1884·89) 1.472.000.000 

b) b) 

a ) Rlp. on ilIanufactl~ rill." lndustrù:s 1'n th~ U. S. at tlt e eletenlh Cen.~us, Parte I1J . p. 187. 
h) Le colonne segnate con la lelt era a) sono ricavate dallo Sl/ltis t ical Abslract far file United Kingdom j 

quelle segnate con ·la It!Uera b) dal Rtpol t on Ille rtlation aj Wages lo Cost oj Produc!iOIl, p. 84. Le cifre 
delle colonne b) indicano la media annua nel periodo chi UFO in parentesi. Per necessità dobbiamo sopporre 
che la cifra annua media del sessennio 1884 - 89 valga anche per l'anno 1890 . 

Salario per operaio Stati Uniti 1254 scellini 
Gran Brettagna 1131 )} 

Somma spesa in salari per l,bbra di cotone Stati Uniti 2,98 pence 
Gran Brettagna 4,87 • 

Quantità di cotone consumata per fu so St3ti Un iti 78,79 libbre 
Gran Brettagna 33,07 » 

Q;ueste tre categorie di dati servono ad 'illustrare le tre proposizioni in cui si 
compendiano le differenze funzionali, onde derivano le diverse altezze dei coati . . 

. Innanzi tutto appare che la produzione unitaria sia négli Stati Uniti maggiore 
che in Inghilterra, perchè -là ciascun fuso consuma 78,79 libbre di cotone 
greggio, e qua soltanto 33,07 libbre (1). S' ingannerebbe però chi interpre
tasse le due cifre siffattamente da credere che tutta la differenza fra l'una' e 
l'altra sig~ifichi non altro che una m'aggior produzione per fuso a favore degli 
Stati Uniti. Il maggior consumo di cotone per fuso significa anche, e soprat
tutto, che i prodotti ottenuti sono filati di numero più grosso (2) , e quindi la 

(I) Questa cifra per l'Inghilterra è, come media, confermata da ELLISON : The' average 
a",,,,aZ e01lSlVmption per spindle (or the United K ingdom ;s eertainly not 11101"e th(t1~ 

35 Ibs, i(so ",,,eh (op. cit., p. 326); da ScnuLzE-GAEvERNITZ (op. e loc. cit., p. 74); da HELM 
(op. e loc. cit., p. 737). 

(2) Vedi la nota a pago 186 e SCllULZE·GAEVERN1TZ (op. e loc. cit., p. 74). 
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cifra più bassa dell' Inghilterra esprime a questo riguardo non una inferiorità, 
ma maggiore sviluppo e specificazione 11el processo produttivo. NOIl pbtendosi, 
quindi , discernere nell a cifra pitl alta degli Stati Uniti quanta parte sia"clovuta 
alla qualità del prodotto e quanta ad una effettiva maggior efficacia dello 
strumento, è necessaJ'io ricorrere ad aUri dati. 

Il vanto dei perfezionamenti ai meccanismi .usati nell' illdnstria cotoniera, 
apparteuuto all' Inghilterra nella prima metà del secolo, è ora passato agli 
Stati Uniti . Per la filatura, essi si sono compiuti nel senso di aumentare la 
velocità dei fusi e quindi accrescerne la produzione nell'unità eli tempo. Il 
Sawyer spinclle, il Rabbeth Sawye1 ', lo Sherman, l'LLtwoocl, il Kilblwn loek 
Rabbeth, il l'Vhitin, il Mete ]J;fullan, tutte modi:ficazioni americane, hanno a 
volta a volta elevato il numero dei giri compiuti in un minuto dal 'fuso' ordi
nario, ed ora sono state t utte sorpassate dal 49. D Rabbeth (fuso ad anello) 
che ha portato questo numero da 5500 a 9000 (l ). Fra il 1880 e il 1890 sei 
milioni di fusi degli ultimi modelli e della più alta ca'pacità e velocità furono 
installati negli stabilimenti americani (2), mentre solo nel 1886 questi con
gegni perfezionati incominciarono a prender piede 11el Lancashire (3). 

L ' Inghilterra è più lenta nell'accogliere i perfez ionamenti e nel cambiare 
le macchine vecchie per le nuove, e più lenti dell ' Inghilterra sono i paesi del 
Continente Emopeo (4). Negli Stati Uniti gl' industriali non badano tanto alla 
durata delle macchine, quanto, sospinti dall 'alto saggio elei salari e dalla 
maggior abbondanza e mobilità del capitale, alloro rendimento effettivo. Fra 

, il 1870 e il 1890 quasi t utti gli stabilimenti di filatura avevano rimpiazzati 
i loro fus i una volta almeno, f\ molti di essi già due volte (5): fatto che si ri
pete in t utte le principali industri e, poichè anche in quella dci regoli (l'ac
ciaio « la distruzione di capitale nell'ultimo decennio ( 1880~1 890) per effetto 
dei migliorament i nei congegni meccanici è stata enorme, giacchè meccanismi 
costosi (livenivano antiquati prima d'essere logorati » (6). La maggior celerità 
dei meccanismi americani, 'del resto, è consentita anche da lmo speciale adat
tamento della mano d'opera; ' nella filatura della seta \71 sono negli Stati Uniti 
fusi lanciati alla velocità di 7500., 10.000 ed anche 13.000 giri al minuto; 
mentre le filatrici inglesi, per confessione el'tm industriale britannico, non so· 
sterrebbero Ulla velocità maggiore eli 5000 giri al minuto (7). Nella filatura 
del cOLone, secondo la deposizione d'un operaio, che aveva lavorato prima in 
Inghilterra e poi negli Stat i Uniti , i fusi americani hanno in media una velocità, 
e quindi un renclimento, maggiore '; e, come or ora diremo, assorb,ollo una mi· 
nore quantità eli mano d'opera (8). , 

(1) Cfr. LEVAssEuR, L'o"vrù r a/lll'ricai". Paris, L.rose, 1898, tome I, p. 96·97 . 
(2) R eport 011 Mall"fact" rillg Industries at tlle elevell th GellS!ts, ParGo IIf, p, 169, 
(3) E LLISON, 01', cit., p. 3,1,. 
(4) SCHOE'"0F, The E collomy of high JoVages . New York, Plltnam , 1892, p. 37·38. 
(5) R eport 011 Jlcm"fact"ring I nclmtries, ecc" p. 169. 
(6) I biel., p. 413. 
(7) SCllOEN ROF, op. cit., p. 39 . 
(8) Cfr. LEvAssEuR, op. cit., p. 111. 
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Alla maggior produzione per unità tecnica s'aggiunge poi la maggior effi
cacia produttiva per operaio, la ljuale, come si sa, si manifesta in due modi: 
o con un incremento di produz,ione per operaio, e in tal caso la maagior effi 
cacia dell 'operaio viene a confondersi con la ~aggior efficacia dello' strumento ; 
oppure con' un restringimento della quantità di mano d'opera occorrente a 
porre in azione una data quantità di capitale tecnico, nel qual caso il costo 
unitario di mano d'opera viene ad essere immediatamente e direttamente ri
dotto. Ora negli Stati Uniti s'è appunto formata una maestranza mirabilmente 
destra ed esperta, per opera della quale la quantità di" produzione per operaio 
è cresciuta in modo straordinario, nell 'una come nell'altra delle due forme ora 
esposte. Scnoenhof, le cui opere sono appunto intese a dimostrare questa in
contrastata superiorità dell'operaio americano in tntti i rami d'indus tria e la 
riduzione che n aturalmente ne consegue pel costo uni tario di mano d'opera, 
riferisce che ' nella filatura al t7wostle si hanno negli Stati Unit i 960 fusi per 
operaio, mentre in Inghilterra solamente 576 (1), E se nella filatura di cotone 
il vantaggio degli Stati Uniti si limita forse ai soli numeri bassi, nella tessi
tura è generale; mentre nella Svizzera e in Germania un tessitore attende di 
regola a due soli telai ed eccezionalmente a tre, ed in Inghilterra al massimo a 
quattro, il tessitore americano son 'eglia da quattro ad otto telai, ed in media 
generale sei e' tre quarti (2). In Isvizzera ed in Germania un tessitore produce 
466 ya1'ds di standanl sheeting., in Inghilterra 106, negli Stati Uniti 1200 (3). 

I perfezionamenti meccanici, tendendo non solo ad accrescere la rapidità ed 
il rendimento delle macchine, ma anche a fissare nell'automatismo stesso del 
congegno parte di cluella forza materiale ée] alcune di quelle opemzioni men
tali (osservazione degli errori, arresto della macchina, riattaccatura eli fili, ecc.), 
che prima dovevano essere fornite dall'operaio, tende pure non solo a dimi
nuire la quantità di mano d'opera, ma a sostit uire una qualità meno cara ad 
una qualità piìl costosa, Così la sostituzione dei filatoi coi fusi ad anello alle 
1Ilules permette l' impiego della mano d'opera femminile in rece della maschile; 
ma ·appunto,per ciò la classe operaia inglese, saldamente organizzata, massime 
nella filatura del cotone, oppone resistenz!l all'adozione di questi nuovi con
gegni che contribuirebbero a eliminuire la quantità e ad abbassare la qua
lità della mano d'opera impiegata. Lo Schoenhof generalizza forse troppo 
frettolosamente quando parla della « proverbiale riluttanza dei capi·operai 

(1) SCUOE~llOF, op'- cit" p. 238. - Vedi, anche dello stes'lo The induStriaZ siluClti;n. 
Putnam, 1885. 

(2) SCHOENDOP, op. cit. , p. 239.-SCUULZE·GAEI'ER"TZ, o·p. cit ., p. 94. - Cfr, anche JEANS, 

. The "ecen l movement or Labm", in diffèrent cou"tries in "ere7'ence to wages, h07<7'S or 
work CI"d erficiency (Jou,.,,,,Z orthe Royal StCltistical Society , 1892), p. 639-41. Se in 
un a,ltro simile articolo pubblicato otto anni prima (The compClmtive efficiency or L abou,' Clt 
home and abroCld nello stesso giornale, 1884) il JEANS aveva aft'ermata l'incontrastata supe
riorità della mano d'opera inglese, in questo secondo riconosce in alcuni punti quelli del· 
l'americana. 

(3) SCDOENHOF, I nfluences bea"Ì71{/ on lJ1'od,tCtion, citato da SCDuLZE-GAEI'ER~ITZ, op. e 
loc. cit., p. 98. 
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e dei direttori inglesi all'adottare nuovi congegni» (1); ma un documento 
recentissimo della poca fortuna che hann o avuto i filatoi a fuso ad anello 
in Inghilterra, e dell'antipatia loro dimostrata dagli opel:ai e dell e ragioni 
di questa antipatia, si ha nei periodi seguenti che togliamo ad un articoletto 
del Cotton Factory l'imes, il giornale degli operai cotonieri , nel numero 
dell 'll agosto 1899: « QtUlsi tutti i nuovi stabilimenti creati negli ultimi 
cinque anni nei distretti filatori del Lancashire sono stati adattati per la 
filatura alla 1Iude ... Tempo fa si fece un gran chiacchierare (la frase inglese 
è piìt sarcastica: (6 g'reai deal 01' P16ff) sul fi latoio ad anello, perchè produce 
Ilna maggior percen tuale di hanks che la 1IlUle, e perchè adolescenti e fan
ciulle possono goveru arlo così come gli adulti . Ora, coi buoni tempi che ab
biamo nell' industria, pochi stabilimenti soltanto sono costruit i pcr la fila
tura coi fusi ad anello. Uno o due buoni esperimenti sono stati fatti, ma senza 
successo. Noi non abbiamo alcuna abbiezione alla filatura col fu so ad anello, 
pnrchè siano pagati salari convenienti (living wages) pellavoro compiuto, 11/(6 

le mules hanno sempre guesto vant(tggio che 1m paio di esse dà il111.Jiego et tlre 
operai e che i lavora'nti con l e ?I6!tles ricevouo i saggi di salario fissati dalle 
Unioni artigiane. Vi sono alcuni pochi stabilimenti di Società per azioni che in 
principio vennero riempiti di ?l61tles e che ora contengono pochi fi latoi con fusi 
ad anello. Alcuni direttori si vogliono cavare il g usto di introdurre qua e là 
qualche filatoio ad anello pel: riempire, co'me es~i dicono , gli spazi vuoti ... 
Quando sono collocati, vi mettono· Ima l'agazza g iovane con buona vista, ma 
il basso salario pagato e l'aspro lavoro fan no sì che questa si cerchi un posto 
migliore .. . Ciò che veramente è necessario è che i fil atori ai fusi ad auello siano 
tutti membri di qualche Unione, acciocchè possano essere protetti e ri cevere 
salari migliori. Il fil atoio « ad anello» può essere un buon' sistema per 'pro
durre filati, ma tiene sem'pre il secondo posto se la mule entra in concorrenza 
con esso . .A.llora si comprende ch 'è necessaria maggior forza per muovere il 
filatoio ad anello che non per la mule, che esso ri chi~dè \Ill miglior grado eli 
cotone per produrre il filato, ci che il filato, una volta prodotto, è spesso ac
compagnato da impuri t!:. con le quali la //llile non vorrebbe trovarsi assieme »" 

E come non vedono con simpatia le macchine che tendono ad abbassare ~a qua
lità della mano d'opera, così gli operai inglesi non credono che gli americani 
possano lavorare con piìl destrezza e celerità di quel che essi facciano. Era noto 

_ già da alcuni anni, per le testimonianze elegli autori sopra citati e per quelle 
di uomini esperti nell ' inelustria del co tone, che i t essitori americani atten
dono sino ad otto telai in una volta e in meclia a sei, contro una media eli tre 
per gl ' inglesi; ma sembra che solo recentissÌillamente questi dati siano venu ti 
a conoscenza degli operai inglesi. Avendo una Coml1lÌssione d' industriali ili 
Fall River visitate in quest'anDo le fabbriche del Lancashil'e e ripetute in un 
Rapporto le stesse osservazioni, gli operai inglesi rispondono nel loro giornale: 
« Uno degl ' industriali ha detto che nella sala di tessitura di uno stabilimento 
elel Lancashire, che fabbrica tessuti fin i e di fantas ia, i tes3itori lavorano su due 

(1) Tlw Economy or high W ages, p. 37. 
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e tre tela,i, mentre in America, per lo stesso prodotto, i tessitori batterebbero 
wlmeno sei telai, e senza; la mano d'opera sussid'iaria (a,iuta,nti) di cui son cir
condwti i telai inglesi. l~uesta è una affermazione che noi non possiamo accet
tare, poiChè crediamo che quel che si racconta a favore del tessitore americano 
sia non solò improbahile ma quasi impossibile. Il numero medio di telai che 
il tessitore del Lancashire batte per la specie di lavoro menzionato è piuttosto 
3 1/2 che non 2 e 3, e noi crediamo esse?'e fisicamentc impossibile peZ tes
sito?'c di Fall Rive?' batterc sei telai con la stessa qUrtlità di fUati, la stcssa 
cele?'ità e senza l' (Iggiumta di ?nano d'opera sussidi((?'ia » (1). E poichè gli Ame
ricani avevano pur detto che i filati somministrati ai tessitori inglesi erano 
di miglior qualità; di quelli usati a Fall River, l' orga,no degli operai cotonieri 
inglesi soggiunge: « i tessitori del Lancashire, che spesso M'ovano che l' (If

tencle?'c efficaqemente a quattro telai semplici è il massimo ch' essi possano 
t"<we, risponderanno con un incredulo sorriso qua.ndo loro si venga a dire che 
i tessitori cii Fall River battono sei telai invece dei loro quattro, con un a, qua
lità inferiore eli filati». E dopo aver ricordato e ra:ffermato con esempi che gli 
operai cotonieri inglési sono superiori a tutti quelli del Continente Europeo, 
sarcasticamente conchiude che se i van7;ees si credono anche in questo supe
riori agl' Inglesi, bisognerà pUI dire che siano « i beniamini della creazione ». 

'Più alta è dunque, per questi concordi esempi, negli Stati Uniti l 'efficacia 
del capital e tecnico per la maggior velocità e perfezione, e piil alta l'efficacia 
dell a mano d'ollera per due vie: l'effettivo incremento (li produzione e il re
stringimento della quautità di mano d'opera necessaria per unità di capitale 
tecnico e una data quantità eli prodotto. 

Se dunque la quantità di cotone consumata per unità tecnica non può da 
sola 'significare la maggior effi cacia produttiva degli . Stati Un iti di fronte al
l'Inghilterra, questi alt ri dati che abhiamo esposti 'vengono ad integrare la 
manchevolezza di quello. Ma all a maggior produzione unitaria, risultato della 
cresciuta efficacia dello strumento tecnico c della mano d'opera, e fondamento, 
come si vide, ·della diminuzione del .costo, s'aggiunge pure, nel confronto fra 
Stati Uniti e Gran Brettagna, un altro elemento : l'applicazione ad una maggior 
quantità di materia prima di una quantità' eli salario assolutamente maggiore 
ma relativamente minore, onde una diminuzione imuwliata del cQsto unitariD 
(li mano d'opera. Le cifre date a pago 194 esprimono questi altri due fatti in ma
niera non dnbbia: ogni 'operaio nell' industria (leI cotone riceve negli Stati Uniti 
1254 scellini, nella Gran Brettagna soltanto 1131 ; ma, ciò nonostante, eia' 
scuna lihbni. di cotone assorhe in quem solo 2,98 pence per spesa eli mano 
d'opera; in questa, invece, 4,85 pence. Tuttavia, anche questi dati hanno hi
sogno di essere chiariti e fortificati con cifre pi il specifiche, sia per quelle ra
gioni generali , le quwli, come fn detto, r!lnclono malagevole il confronto tra la 

. produllione complessiva di dne paesi, sia perchè·le cifre da noi ricavate sono 
medie sotto le quali si nascondono operai di vario grado ed efficacia, eli vario 
sesso ed età, e (li varia occupazione: filatori, tessitori e addetti alle operazioni 

(1) TfTec,ving al home ",ul " ùroed, CottOJl (aelory Tim es , 18 agosto 1899. 
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prepa,ra,torie; e prodotti di diversa natura. l~ cosa ri saputa, però, che i salari 
sono in generale pi1ì alti negli Stati Uniti che in Ingbilterra: Scboenhof dà le 
cifre seguenti (sal:1ri giornalieri) (l): 

Svizzera e Germania Inghilterm Stati Uniti 
(Rqcli dale e Salford) (LolI'ell e Fall River) 

clnts Ctll!is cOl1fs 

Filatori alla 111n7e d'a 57 a 66 da 125 a 168 150 
Aiutanti da 64 " 72 60 (fanciulli) 
F ilatrici 48 56 84. 
Cardatrici 38 da 48 n 7l 
Allungamento 48 da 60 a 68 
Tessitor i da 44 a 55 a) da 65 a 83 b) da 00 a '120 è) 

a) Da due R tre telai. - b) 'l're a quattro lal:tl ~ispotLivnmel1to . ---, c) Sei ed otto Lo lai. 

Nella fi lat)u a 1'Inghilterra ba salari inferiori e salari superiori agli ame
ricani, secondo cbe si tratti di filati eli numero basso od alto, ma nelle al tre 
operazioni e sovratutto nella tessitura la superiorità dei salari americani ,è 
incontrastata. Ma appunto là dove i salari sono indubbiamente pi ìl alti, gli 
altri elementi cooperanti, qlUwtità maggiore di produzione, maggior efiìcacia 
dello strumento e della mano d'opera, fanno sì che il costo unitario di mano 
d'opera sia notevolmente più basso. Gli esempi riportati da Atkinson, da 
Scbulze·Gaevernitz, da Scboenbof, sono a ciò il miglior commento; in una 
'libbra di calicò da stampare il costo eli mano d'opera per la tessitura era, se
condo Schoenbof, di 4,802 cents (= 2,401 d.) nel 1ancashire e di 3,736 cents 
(= 1,868 d.) a 10wel1 ; secondo Scbulze-Gaevernitz e Atkinson di 2,03 d. nel 
1ancasbire, di 1,6 d. nella Nuova Inghilterra (2). . 
. Nell ' istituire questo confronto fra paese e paese abbiamo preferi to scegliere 

i due più grandi organismi produttivi, lìegno Unito e Stati Uniti, appunto 
per far vedere come anche piccole differenze e leggi ere sfumature nel flmzio
namento degli organi economici' producano nei risultati variazioni ll'Otevolis
sime. 1 'uno e l'altro rappresentano il ?Jl(tximum della potenzialità economica, 
banno il capitale più abbondante , i congegni meccanici più perfetti, la mano 
d'opera piìl elevata nel tenor di vita e più esperta nel lavoro ; e se l'uno, nell a 
industria del cotone, ba qualcbe par ticolare vantaggio da parte sua, l 'altro ne ba 
pur qualcuno da contrapporre : gli Stati Uniti possono opporre nella filatma ai 
vantaggi climatici dell' Ingbilterra la maggior rapidità delle 101'0 maccbine, 
e l'Inghilterra la sua maestmnza più antica dell'arte e più stabile alla maggior 
destrezza dell 'operaio degli Stati Uniti. Non sono dunque che sfumatm e le diffe
renze funzionali fra l'ono e l'altro paese; di guisa cbe, se il confronto, invece cbe 
fra eli essi, s' istituisce fra paesi di potenzialità economica molto diversll, col 
crescere delle differenze funzionali s'Intensificano in maniera straordinaria 
quegli eftètti cbe si esprimono nella elifferente altezza dei costi. 

(l ) Op. cit., p, 38, - Cfr. anche SCHULZE·GAEvERNITZ, p, 101·2. 
(2) SCUOENHOF, op, cit., 240. - SCIIULZE-GAEvERNITZ, loc. cit, 
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Si vegga, ad esempio, tutto ciò che lo Schulze-Gaevernitz dice nel confronto 
tleIle spese di produzione fra l'industria cotoniera inglese e la tedesca (l); e 
si osservi specialmente come tutte quelle differenze iniziali c tutté le conse
guenze che ne discendono si trovino compendiate e potenziate nel seguente 
confronto fra !'Inghilterra e l'Italia. In Italia « manca generalmente l'abilità 
negli operai e gli opifici sono troppo sparsi perchè possa formarsi · un centro 
operaio dove si possa fare buolla scelta di lavoratori... Il personale è quasi 
sempre principiante. È V81'O che la mercede è inf81'i01'e a quella che guadagna 
l'operaio all' este1'0, ma il p1'odotto del nostro non è nemmeno tlguale alla 
metà della mediCI cui giunge il lavomtore forestie1·0. I pochi che produrreb
bero come gli operai dell'estero non possono uguagliarli, perchè la velocità dei 
meccanismi non si può spingere che sin dove arriva l"abilità della media. Pe1' 
esempio, i self-acting, che in Inglvilte1"ra fq,nno 6000 gi1'i al minuto, in Italia 
non si possono spinge1'e olw'e i 4000 pe1' la poca abilità degli opemi )} (2). 
Nello stesso tempo, in Italia, per una filatura di n. 16 s'impiegavano da 15 
a 25 operai per ogni 1000 fusi e 12 ore di lavoro, e un numero alquanto 
minore pei filati pitl fini, e da Il a 14 negli opifici migliori; e una tessitrice 
raramente faceva battere più d'un telaio (3), mentre in Inghilterra si avevano 
3" e 4 telai per tessitore e 1000 fusi per soli 3 operai. Nonostante adunque 
i · salari straordinariamente più bassi, il costo unitario di mano d'opera era 
nel 1883 in Italia, ed è tuttora con qualche variazione, assai più alto che in 
Inghilterra, per la meno intensa applicazione di capitale tecnico, la minor ef
ficacia produttiva e la minor .compressione della mano d'opera. 

E a render piil alto il costo unitario complessivo s'aggiungevano altre dif
ferenze nel funzionamento generale dei dne organismi produttivi. L'impianto 
d'una filatura costava in Italia da 65-75 lire per fuso, cioè piil del doppio che 

.in Inghilterra (V. pago 189) con un aggravio di circa lO centesimi per ogni 
kg. di filato prodotto; e l'impianto d'una tessitura richiedeva per 150 telai 
una somma che in Inghilterra sarebbe bastata per 550, cioè- una spesa per 
telaio piil che t ripla (4). Il trasporto del combustibile rappresentava, per le 
fabbriche italiane, un coefficiente nel costo. di produzione 3 a 4 volte maggiore 
che per le estere; il trasporto cl.ella materia prima costava assai più, non sol· 

, . tanto per l'altezza dei noli, ma anche perèhè, essendo pii! lento, importava 
una maggior somma d'assicurazione e d'interesse; nell'interno una spedizione . 
al mezzogiorno d' ItaTia costava meno fatta da Manchester che dalle fabbriche 
dell' Italia Settentrionale (5). 

Queste · variazioni nei risultati, iòfine, diventano anche piil appariscenti 

(1) Op. eloc. cit., p. 125·38 81Jassim. 
(2) Atti [Iella Commissione d'inchiesta 1)er la "èvisione della tariffa doganale (1883), 

E'arte industo'iale, "fase. II, Allegati, p. 55 (risposta della Ditta Sciaccaluga). 
(3) Cfr. il mio scritto: L'ind,istria del cotone e l'abolizione del lavoro notturno (Riforma 

sociale, voI. VII, an no IV, fasc. III, p. 289). 
(4) Atti [Iella Commissione d'Inchiesta per la "evisione [leU" tariffa dog"lla le, ecc., 

p. 64 e 99. . 
(5) Loc. cit., p. 61·62, .64·65, 86-87. 
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quando alle cause funzionali si aggiungano cause organiche di differeJ;lza. 'l'or
niamo all' Inghilterra ed agli Stati Uniti, considerandoli brevemente in un altro 
prodotto: il carbone. Nel lE90 la posizione dei due paesi riguardo alla produ
zione del carbone era la seguente: 

TABELLA CXXV II C')" 

Nnmero Sa.lnTi Produ ziono So.l[1 ri Somma 
Produzionu della porsone di salario 

im piogllLo complessiv i per opornio per opando per 
tonnollata. 

tlJun. metriche lirl;! slorline tonno metro scelli ni sh. d. 

Stati Uniti 128.121.295 299.559 21.826.185 427 1457 ' 3 4 
Inghilterra 184.520.000 61 3.233 31.888.11 6 300 1040 3 5 

Cl JURASCIII; Ii , pp . 379-89 Il R'pod Olt Jll"IlJl"al l1Idllsl,·(~s hl fho U. S. at tht cleveuih C'lISUS, p. 346. 

Si noti in primo luogo la produzione per operaio assai più alta negli Stati 
Uniti che in Inghilterra. Essa è dOl'llta, non soltanto ad una maggior destrezza 
degli operai e perfezione delle macchine, quanto a qnei vantaggi natm:ali, pei 
quali le miniere cli carbone degli Stati Uniti, essendo in complesso più ricche 
e recenti, possono in gran parte esser lavorate all'aria aperta per mezzo di 
piani inclinati, e Ilon richiedonò che si scavino pozzi di una certa profondità. 
Questo vantaggio, che fa in certo 1,l10do parte della compoRizione organica del 
prodotto, uneudosi a quelli che son dovuti al funzionamento delle aziende pro
duttive, accresce iu modo straordinario la produzione per operaio e comprime 
il costo tmitario, per modo che gli Stati Uniti sono il paese in cui il carbone 
è prodotto a più basso costo (l). La differenza del costo 'tmitario cli mano 
d'opera è data dalla nostra tabella in ull penny per tonnellata a favore degli 
Stati Uniti. Forse da cifre più specificate risulterebbe alquanto maggiore, e 
cioè di circa 3 o 4 pence per tonnellata (2), ma ad ogni modo ciò che assicura 
il vantaggio agli Stati Uniti, è, come osserva anche lo Schoenhof (3), più 
l'alta produzione per operaio che. non la differenza nel costo unitario. Ma 
quello che va osservato anche qui è che questo minor costo si ottiene me- . 

(1) La produzione di carbone per operaio nei principali paesi nel 1889 è data dal JEANS, 

segretario deUa British I1'on T"ade AssociatiO/I, in queste cifre: 

Gran Brettagna 
Stati Uni ti 
German ia. 
Francia 
Belgio. . 

Pioduz. per cinscull operaio 
impiegp.lo nelle miniere 

317 
435 
317 
215 
184 

Produzione per opeuio 
impiegalo Del sotlosuolo 

387 
823 
425 
305 
246 

Cfr. Memol'alld'lLm as lo Mining and lro?! IMIIIstries (Royal Gommissi01l. on L abolfl1', 
J1Iin"tes or E1;ùZence, Gro"p A, val. III, p. 432. 

(2) Cfr. Gost or P"o,l"ction or coal in dittere!!t co""t'1';es, nei GOIIsl<Zar RelJOrts degli 
Stati Uniti, voI. LIV, n. 200, p. 55·57. 

(3) Op. cit. , p. 210. 

\ , 
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diante (o nonostante) l'applicazione di una maggior quantità di salario. Il sa
lario per operaio risulta dalla nostra tabella di 1~57 scellini negli Stati Uniti 
e di soli 1040 per l'Inghilterra; il Jeans, nel citato rapporto (1), dava 4 sh. 
4 d. nel sotto suolo e· 3 sh. 5 1/2 d. alla superfi.cie come il salario giornaliero 
dei minatori inglesi contro lO sh. e 5 sh. 5 d. pei minatori americani rispet
t ivamente, il che dava una media per gli operai d'ogni categoria di 52 sterline 
(1040 scellini) all'auno in Inghilterra e 97 sterline, 5 scellini (1945 scellini) 
negli Stati Uniti. Ed anche volendo considerare soltanto i maggiori distretti 
carboniferi dell'uno e dell'altro paese, cioè il Durham and N orthumberland da 
una parte é la Peunsylvania dall'altra, come il Jeans opportunamente fa iu 
uno scritto' posteriore .(2), osservando che la meilia degli Stati Uniti racchiude 
Stati in cui i salari sono eccezionalmente alti per la scarsezza delle braccia, si 
ha sempre una più alta cifra pel ntinatore americano, e cioè 59 sterline (1180 
scellini) all 'auno nella Pennsylvania, contro 52 nel Northumberland and 
DUfham. 

Da questi dati sull' industria cotoniera e mineraria nei due maggiori centri 
produttivi del mondò, le tre proposizioni fondamentali della dinamica del costo 
ricevono nuova luce, poichè anch'essi alla loro volta confermano che la (liffe· 
rente altezza dei costi di uno stesso prodotto è, non solo fra .azienda ed azienda, 
ma plU" fra paese e paese, deterntinata dalla più abbondante produzione uni
taria ; dall'applicazione di una somma di salario assolutamente maggiore ma 
relativamente minore in confronto della quantità di materia su cui il lavoro si 
esercita; dalla jJill alta efficacia della mano d'opera e del capitale tecnico. 

(I) Pago 433. 
(2) The "ecent 11lovement or L ab01t?', ecc., loc. cit., p. 627. 

, I 
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PARTE TERZA 
~~A'~'URA E VAR~AZIONI DEL COSTO DI PRODUZIONE 

CAPITOLO 1. 
L'intl'l1l1l'esa, ed il costo 

SOi\IMARIO 

1. Una frase del von ,Vies,r - Fo rme eslr'eme del costo e degli organismi econom ici e 
loro concatenazione. 

2. Relazioni fra il costo e l' intrapresa - La dottriua dell a intrapresa - I caratteri diffe· 
renziali fra la Unl.crll clmmng e la Wi,·thscha(t - Lo scopo dello scambio, il rischio, 
il credito, ecc., n011 SOllO cara.tteri sostanziali dell'intrapresa, ma segnano differenze di 
forma e di sviluppo - Le forme storiche dell' intrapresa - L'intrapresa, in gene· 
rale, come l'nnione di fo rze produttive" scopo di produzione. 

3, Se in questo concetto la Untcrnchmnl1g e la lyù·thscha(t si confondano insieme -
Analisi del concetto di « economia. (Wù·thscha(t) - L'«econol11ia » come un circolo 
~hiuso di soddis fazi oni c di bisogni - Atti che 1' « economia» deve compiere per giun· 
gere al sodcli, facimento dei bisogni e loro elementi - L' intrapresa c l'organo per 
mezzo del quale tali atti vengollo compiuti dall' « economia » - Differenziamento 
graduale della Untemeh"'''''g dalla W·i,·thscha(t. 

Il fenomeno del costo della intrapr~sa - L' inLrapresa come combinazione quali tativa 
e quantit"ti" di elell.lenti produttivi e delle loro specifiche energie ' economiche - La 
somma di queste energie come potenzialità dell' intrapresa - Il costo come logorio 
della potenzialità dell' intrapresa. 

4. l l'ari momenti ed elementi economici nelle forme concrete d'intrapresa - Loro indi· 
stinzione e incoerenza iniziale e loro successivo differenziamcuto e coesione. 

L'intra.presa nell'economia indiyid~ale isolata - Non si distingue da'Ua complessiva 
4 economia » se non per il tempo - La potenziali t " di una intrapresa cosiffatta e la 
quantità di lavoro del soggrtto dell'econom ia e dell' intrapresa, 

Complicazione e differenziamento apportati dall ' introduzione degli strum enti -
Relazion i fra strumenti e organi corporei e teoria della « proiez{one organica» - ReIa· 
zione fra l 'uso dello strnmento, la quantità di lavoro e la potenziali tà dell'intrapresa. 

i\Iaggiore difl'erenziamento appo rtato dalla preformazione dello s~rumento - Come in 
ta l caso l'intrapresa comi nci a distinguersi nettam ente dalla « economia» - Illogol'Ìo 
dello strumento come elemento del costo. 

5. Graduale differenziamento fra in trapresa 'ed economia nelle forme complesse di q~es ta , 
risultanti dall ' intreccio di più economie singole - Disgregazione degli elementi produt. 
tivi e corrispondenza delle forme d'intrapresa : l O al grado di minore o maggiore 
disgregazione iniziale di questi elementi ; 2' al grado di coesione al quale sono riportati 
per ottenere il più effi cace funzionamento possibile. 

Disgregazione della sola forza di lavoro restando g li altri elementi produttivi nelIa 
economia del consumatore - Le prime forme di lavoro a compenso. 

Disg r-egazione degli altri elementi nel passaggio dell 'economia di famiglia all 'economia 
di citta - L 'artigianato come forma d' intrapresa distinta dall ' economia di cui fa parte 
- Punti d'aderenza che ancora sussistono in esso fra l'intrapresa, l'econom ia del consu

. matore e l'economia del produltore, 
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Maggiore differenziamento dell' intJrapresa dall' " economia » nell' industria a dolnicilio 
- li Ve,.Zege,. come rappres~ntante della massa dei consumatori - Più accentuata 
disgregazione degli elementi produttivi. 

II .differenziamento si compie nella fabbrica della glande industria mdderna - La 
grande intrapresa come organo autonomo della economia internazionale - Sua indipen. 
denza dall'économia dei consumatori e dei produttori - Somma disgregazione iniziale 
degli elementi produttivi nella" economia mondiale. - Forza di coesione che la coro 
rispondente intrapresa deve avere per riunirli ed organizzarli . 

6. La coesione del capitale e dell ' intelligenza direttiva nella grande intrapresa - L'accen· 
tramento delle unità di forza di lavoro e la loro coordinaziqne mediante la divisione del 
lavoro - Lo scambio ed i rapporti giuridici che ne derivano e il collegamento degli 
elementi dell'intrapresa fra di loro, e di questa con le economie e le intraprese esteriori. 

Attenuazione della dissociazione iniziale degli elementi dell' intrapresa - Concentra
zione della forza di lavoro - Concentrazione in una stessa intrapresa di tutte le parti
colari intraprese, rettilinee e collaterali, inservienti ad uno stesso proce,so produttivo -
L'intrapresa Krupp. 

Come la grande intrapresa odierna tenda a ridiventare un organismo economico chiuso, 
nna comunità di produzione di consumo - Ma come ciò non sia un ritorno alla indistin
zione primitiva tra la Unteritehmung e la Wirthschaft - Autonomia della odiernq 
grande intrapresa. 

7. Varie figure di costo cOlTispondenti alle diverse strntture dell' intrapresa - Ragion e del 
successivo mutare e complicarsi della dottrina del costo di produzione - La riduzione 
teorica del costo al puro lavoro corrispondente allo stadio della economia isolata -
Perchè nel.Medio Evo il costo fosse ridotto a lavoro: la forza di lavoro era il solo ele
mento differenziato dell' intrapr~sa e il lavoro era il comune denominatore di tutte le 
manifestazioni economiche - Costo misurato in quantità di lavoro e in prezzo del 
lavoro - Specificazione di alt ri . elementi prodnttivi e altre figure del costo - Il costo 
nella dottrina fisiocratica - . La dottrina del costo modellata sui mutamenti nella 
strnttura dell' intrapresa - L'espressione unitaria del costo. 

I . « Dietro i misteri della contabilità industriale v'è più di quanto nella 
filosofia del cacciatore si possa sognare, ed una formula che spieghi questa non 
sarebbe che male adatta ad interpretare quella ». Così scrÌ've il von Wieser (1), 
difendendo n~ll' ambito delle teorie dell'utilità la dottrina della composizione 
multipla e materiale del costo contro la dottrina ricardiana clelIa riduzione al 
puro lavoro. " 

Questi misteri della contabilità industriale, noi abbiamo cercato di sve
larli nei tre Capitoli' precedenti, e l'analisi in essi is tituita non soltanto ci.ha 

. indicato gli elementi del costo nella grande intrapresa e le forme delle S~le va
riazioni, ma ha pur mostrato come nel fatto contabile si rispecchi il· fatto eco_O 
nomico-tecnico, e cioè come ad ogni diverso grado eli combinazione dei fatt9ri 
dellà produzione corrispondano figure cliverse di co·sto. E se, giunti a questo 
punto, ci rivolgiamo a considerare le varie dottrine sulla struttma del 
costo, innanzi esaminate, e le poniamo successivamente eli fronte all'organismo 
economico della grande intrapresa, la frase .del von Wieser si rivela in tutta 
la sua verità, poichè nessuna delle dottrine ' sempliciste sarà adeguata a raffi
gmare la particolare espressione che il costo assume in essa. D'altra parte, 
però, la dottrina cIel costo complesso non potrebbe entrare nella cerchia della 

(1) Von WIESER, The theory of va/lle, loc. cit., p. 52. - Crr. addietro, p. 46 e segg . , 
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« -jìlosofia del cacciatore» e male s'adatta al caso d( qualsiasi altro Robinson 
economico, onde la contraddizione non sarebbo evitata. Eppnre, se orga
nismo economico è un 'azienda iuclllstriale moderna in tutta la sua complessità, 
un organismo economico è pure, nella sua reale o fittizia semplicità, un uomo 
che da solo e per sè solo attenda al procacciamento j e se così presso l'una 
come presso l'altro, nell 'esplicazione dell'attività economica, si manifesta un 
fenomeno che può dirsi di « costo », le due forme estreme di questo non po
tranno essere contradditorie, come non sono contradditorie, ma semplicemente 
diverse, le due forme organièhe in cui esse hanno origine. Fra l'individuo iso
lato, che provvede da solo e coi più semplici mezzi ai limitati bisogni proprii, 
e l'azienda industriale, che provvede coi mezzi più complicati e so ttili alla 
forte domanda d'uu bene determinato, non v'è, nello sviluppo economico, solu
zione di continuità, ma specificazione di forme: ,tra il costo provato dall'uno e 
il costo provato dall'altra deve quindi correre uno stesso filo continuativo j 

onde, ripetiamolo ancora una volta, « sotto al concetto di costo quale ci è pre
sentato nelle mutevoli fas i della dottrina (e ora possiamo aggiungere: l).elle 
varie forme di organismi economici), bisogna ricercare il fatto persistente ' Ìpa 
evolutivo che ne determina la sostanza e la struttura » (l). 

2. In quale m'omento dell'attività economica, ed in che forma si manifesta 
il costo, e che cosa esso è? In queste domande è racchiuso il problema, e la 
soluzione di esso non può ottenersi che discendendo sino alle forme più sem
'plici e rudimentali del fatto economico. 

Noi abbiamo visto il costo apparire come l'espi'essione, in termini di l1lUlle
rario, delle varie combinazioni di elementi produttivi consumati nel corso di 
un atto di produzione compiuto da un' intrapresa. Abbiamo visto, dippiù, questo 
costo dipendere dal funzionamento dell' intrapresa, e cioè dall a qualità, quan
tità, modo di aggregazione ed efficacia degli elementi produttivi. Il cost9, 
dunque, ci è apparso come strettamente legato all' intrapresa, come una mani
festazione della sua vita, variabile a seconda della sua costituzione e della sua 
azione. Senonchè tutto questo non. ha detto nè che cosa sia il costo, nè che sia 
l'intrapresa, nè se il legame tra costo ed intrapresa'sia logicamente necessario 
e sussista in tutte le forme di questa. . 

La dottrina dell' intrapresa, quasi negletta dall 'economia inglese e francese, 
trattata soltanto di riflesso dall'italiana (2), ha una ricca letteratura in Ger
mania. Gli scrittori tedeschi non solo hanno con grande diligenza esaminate le 
forme dell 'intrapresa nel loro svilupPo.storico e nella loro applicabilità all'eser
cizio ~egli atti economici (3), ma hanno pure indagato, specialmente in rapporto 

(1 ) Cfr. addietro, p. 69. 
(2) Ricordiamo specialmente lo schema che di una;teoria dell ' intrapresa aveva fat to il 

COSS! (Luigi), Prime linee di una teoria delle imprese indust'riali, nei Saggi di Economia 
politica (Milano, Hoepli, 1876) , p. 197 e segg. 

(3) Sul primo argomento vanno innanzi ad ogni altro contributo menzionate le ricerche 
dello SCHMOLLER, Die geschichtliche J2ntwickeZ""g de,' Unternel",,,,ng (Jah1-bllch (iilr 
Gesetzgeb!lng, Venvalt""g tmd Volkswirthscha(t, B. XIV-XVII (1890-93) e Die Tlwt· 



206 P. JANNACCONE 

al problema della genesi del profitto , che cosa l'intrapresa sia nella sua intima 
esseuza, e come e per quali specifici caratteri si distingua dalle altre forme 
dell'operare economico. È sorta così una disputa intOrno ai caratteri clifferen
ziali dalla Unternehmung e della Wù·thscha(t ed alla subordinaiione dell'una 
all'altra; e siccome non v'è concordia neanche nelia determinazione del con
cetto di quest'ultima, che pur dovrebb'essere fondamentale nella scienza eco
nomica, le opinioni sono assai clisparate ed in grande contrasto fra loro. 

L'intrapresa è considerata in generale come una produzione (o più propria
mente riunione eli elementi. produttivi) a scopo di scambio, effettuata per conto 
ed a rischio del produttore (impreI1Clitore) (1). Gli scrittori che ne danno una 
t3l1 nozione, la quale è in disteso così formulata nelle parole del Gross (2): 

l 
« L'intrapresa è la riunione di capitale e lavoro allo scopo di produrre beni 
» di scambiq a rischio dell ' intraprenditore, unitamente all' intenzione specula

I » tiva di ce-dere i beni così prodotti, nel commercio economico privato, ad 1m 

i' » prezzo superiore alle spese di produzione», reputano che la designazione 
dello scopo (la produzione per lo scambio) è indispensahile per distinguere l'in
trapresa da altre forme dell'attività economica, massimamente da quella che 
attende alla produ1iione pel soddisfacimento dei bisogni del soggetto stesso che 
la compie (Wvrthschafr) . Cosicchè, in fondo, tra l'intrapresa e l'economia uni
taria (Wvrthschafr) (3) non vi sarebbe alcuna differenza sostanziale, essendo 
l'una e l'altra una riunione di -mezzi pro(luttivi pel soddisfacimento di bisogni, 
ma soltanto clifferenza nella destinazione dei heni prodotti e nel movente a 
produrli (4); e l 'intrapl:esa non segnerebbe che una modificazione dell'eco
nomia unitaria dovuta allo sviluppo economico. 

Ma variano le determinazioni dell'uno e dell'altro concetto, e CLuindi i rap
porti fra le due entità economiche. Ora, il significato della parola « intrapresa» 
s'allarga alquanto e s'affina ad indicare l'attivi tà, diretta ad uno scopo, d'una 

sache" de)' A"beitsteiltl/ng (Ibid., B. XIII, 1889, pag_ 1003-74). - E sul secondo quelle dello 
ScrrAEFFLE, Di'e Anwendba?'l.;eit verschiedener Unterneh",,,ngsformen (Zeitschrift fivl' die 
gesa,mnte Staatswissenschaft) , 1869. - Per l'uno e per l'altro parecchi dei geniali saggi del 
BlicnER _raccolti sotto il titolo Die Entstehung del' Volskwi?·thschaft (Tiibingen , 1898, 
2' ediz.), specialmente il terzo (Die g'ewerblichen Bet;/'iebssyst~ine in ihre-/' geschichtlic!~en 
Bntwickelung), il sesto (.t!sbeitsvereinigllng wnd A"beitsgemeinschaft) ed il settimo (Die 
A,·òeitsteilllng). -

( l ) Per l'enumerazione delle varie teorie in proposito, vedi la monograjìa del dotto EMILIO 
COSSA , Concetto e forme della impresa ind"sflriale (Milano, Hoepli, 1888); per la critica e 
sistemazione di esse le pagine che vi dedica 'il RABBENO nel suo volume L e Società coopem
tive di Vroa1l.zione (i\>Iilan9, Dumolard, 1889), pag_ 431 e_ sego 

(2) GROSS, Die Leh-,.e vo'" Unternehmugewinn. Leipzig, Duncker und Humblot, 1884, 
p. 105. 

(3) 11 vocabolo « economia », comune a troppo vari usi nella lingua ita l1ana , non rende 
bene il significato prettamente scientifico del tedesco «Wirthsehaft », specialmente quando 
questo· serve a designare un soggetto economico compiuto nel senso ehe più innanzi si dirà: 
ad es_: « eine Einzelwirthschaft, eine H auswirthschaft, eiue Volkswirthsehaft )}, cioè l'indi
viduo, la famiglia, il pqpolo considerati come una unità economica . A tale intento ho ag
giunto l'aggettivo « nnitario )} _ 

(4) Cfr. GROSS, loe. cit., p. 94·104. 
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persona fisica o ginridica, la quale a proprio rischio e pericolo e con intenzione 
di guadagno produce beni economici pel fabbisogno altrui .(1), onde l'int ra
presa non è considerata che come una figura speciale di « economia»; ora è 
considerata invece come una forma iniziale di « economia », come l'attività 
economica nel suo· aspetto acquisitiYo, mentre la Wi1·thschaft designerebbe 
l'attiYità economica completa nel suo aspetto pi'evalentemente conservativo (2). 

Il rischio, il credito, l'impiego di capitali, l'uso eli mezzi di prodnzione non 
proprii ma acquistati da altri , sono da altri scrittori indicati come elementi 
essenziali dell ' intrapresa e non delia Wi1·thschaft, e quindi come caratteri dif
ferenziali eli quella su questa (3). Ma, è facile vedere che questi' elementi, se 
pure sono caratteri dift'erenziali, non segnano altra differenza che di forma e 
di sviluppo; che lo scopo dello scambio, il vantaggio del credito, l'impiego eli 
capitale e via dicendo non costituiscono di per sè l' intrapresa come categoria 
economica per sè stante, ma contraddistinguono l'intrapresa nella sua forma 
più moderna ed evoluta; che altre form e a quest'ultima s' incatenano, onde bi
sogna seguirne 1'0l'Cline genetico per iscovrire che cosa l'intrapresa sia ed a 
quali manifestazioni dia luogo. Anche scrittori di squisito senso storico, però, 
come il Blicher e lo Sclpnoller, non sanno rinunciare a dar nome e fignra di 
intrapresa quasi esclusivamente a quelle forme sorte sulla moderna division e 
del lavoro, nella nostra economia di moneta e eli scambio (4) . Lo Schmoller, 
tuttavia, parlando di uno sviluppo storico dell'intrapresa, riconosce ch 'essa è 

. un organo economico-sociale con sti'uttuni e funzioni diverse secondo le diverse 
condizioni di costumi e d'orclinamento gimiclico (5); che nelle genti, famiglie 
ed altri organ i, i quali originariamente compivano nello stesso tempo tutte le 
funzioni umane, si venne a poco a poco formando una « funzione d' intl·u
presa », che poi divenne autonoma ed obbecli a leggi proprie (6); che le pri
mitive associazioni gentilizie, le primitive economie famigliari e domestiche, 
se propriamente non sono intraprese nel senso moderno, « contengono rtlcli
menti e modelli per le forme posteriori d'intrapresa, onde meritano d'esser te
nute in conto anche da tal punto eli vista e possono essere chiamate semi-in
traprese (Halbunternr.h1Jwngen), in quanto sono organi sociali che producono 
mezzo per sè, pel proprio bisogno, e mezzo per altri , per la domanda del 

----------------------

(l ) Cfr. WIR:mXa!LlUS, D as Untemehmen, cler Untemehmergewinn, etc. (Jena, Fiscbel' , 
1886, pago 7). 

(2) Cfr. SCHROEDER, Das Untemeh",w /t'nd cler Unternehergewinn, etc. (WieD, Gerold, 
1884), pago 25, 40 e seg., opera che ha qualche buona idea in mezzo a un mare di puerili 
straI!ezze. 

(3) Cfr. in COSTA, SCffROEDER, GROSS, R.ABBEXO, loc. cit. , l'esame delle altrui opinioni. 
(4) « .ille diej enigen typi8chen Formen wirtbscbaftlicber und socialer Ol'ganisation, 

welcbe die .irbeitsteilung auf Grnnd der Geldwirthschaft, der Marktbildullg und des 
Verkebrs zn dem Z"eckc 8chafi't, andere Menschen mit Waren und Leistungen anf Grund 
einzelner freier Vertriige zu versorgen, fassen wir unter dem Begriffe der Unternebmnng 
znsammen » (SCHMOLLE R, D ie geschichtliche Entwickelu/ng cler Unterneh1ll" ng, J al".buch 
fiir Gesei1;geb"ng, etc. , val. XIV, pago 736) . 

(5) Op. e loc. cit., pago 737-738. 
(6) Op. e loc. cit ., pago 737-738. 
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mercato (~). Il Biicher, invece, benchè la sostanza dello scritto sia la stessa, 
parla di sviI uppo storico, non già della intrapresa, ma dei sistemi d'esercizio 
industriale (2), e soltanto al piìl moderno di questi si"temi riconosce nome ed 
essenza ·d'intrapresa. E mentre lo Schmoller, ad esempio, vede nell' artigianato 
un.a forma 'd'intrapresa (<< lilla piccola azienda strettamente connessa con l'eco
» nomia famigliare del suo capo, il quale con quasi alcun altro capitale che 
» i suoi strumenti ... attende a prestazioni personali, o dirige, partecipandovi, 
» i lavori della famiglia, o appresta merci in limitata quantità su ordinazioni 
» e consegna della mQ;teria ») (3), il Blicher nega ché l 'artigianato sia un' in
trapresa, perèhè non ha capitale proprio; e, riproducendo la distinzione di 
Mangoldt, dice trattarsi non già di una Dntemehmung, ma di una Ueber
nehmttng. (4). 

Questo dis.senso fra coloro stessi che stucliano lo sviluppo storico di quelle 
forme che condussero alla intrapresa moderna, dimostra che l'ente economico 
dell' intrapresa non è dai piil degli scrittori concepito cosi largamente da costi
tuire un fatto economico, costante nella sua essenza e nelle sue funzioni prin
cipali; mutevole, pel mutare delle condizioni ambienti, nelle forme e negli 
scopi. Che se il nome d' « intrapresa» si vuoI riserbare alla forma sorta nella 
moderna economia di scambio, la questione non è che di parole .. Bisognerà cer
care lill altro 'nome, il quale serva a designare non soltanto la specie, ma il 
genere esistente in qu~siasi staclio d'organizzazione economica. 

Una delle ragioni per le quali gli scrittori dànno dell' intrapresa un concetto 
così angusto, è che essi, generalmente, non la studiano per sè, ma in relazione 
alla teoria del profitto, cercando di scoprire in essa l'origine e la giustificazione 
di questo. Lo Schaffie .medesirno, che dal Rabbeno è citato come uno fra quélli 
che hanno dell' intrapresa Ul! concetto più largo e spoglio delle accidentalità 
]lroprie di determinate forme storiche (5), le attribuisce come carattere sostan
ziale lo scopo speculativo (6) , e, di rimando, vede nel profitto appunto « la ri
compensa che l'intraprenditore può pretendere per l'ufficio econ,omico di riu
nire con indipellclenza economica le forze produttive, mediante l'uso speculativo 
del capitale» (7). 

(1) Op. e loc. cit., p. 742. . 
(2 ) D"ie gewcrblichen Betriebssysteme in ilm)' geschichtlichen Entwickeltmg, nel 'vo-

lume citato. . 
(3) SCHMOLLER, op. e loc. cit., p. 1047 e sego 
(4) BiicH.ER, Die geverblichen B et'/'iebssysteme, ecc., nel volume cit., p. 102. Ueberneh· 

"",ng, secorido il M.lNGOLDT, è la produzione a rischio del consumat~re. 
(5) RABBENO, op. cit. , p. 432·433. 
(6) Cfr . SCHAEFFLE, Il- sistema sociale dell'Economia 'wnana (Bibl. dell' Economista, 

. serie' III, voI. V, p. 315): « Ogni corpo produtti vo composto di forze lavoratrici e di capitali 
può dirsi un'azienda (Geschiift);)'azienda dominata,dal principio speculativo è l'impresa ». 
E più innanzi: « La coUeganza speculativa che s'ottiene, mediante il capitale, di prestazioni 
personali e <li utili reali del capitale, cioè l'impresa, si pnò organare in forme assat diverse. 
È dessa o in forma di signoria o in forma di cooperazione, ecc. ». A torto, qnindi, ci sembra, 
il R.lBBENO si valeva del nome dello Schaeffle per contrapporre aU' impresa speculativa l'im
presa cooperativa. 

(7) Op. e loc. cit., p. 7t6. 
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E se aUrore lo Schiiflle adotta una nozione piil larga, dicendo il comune 
concetto dell' intrapresa esser quello di « nno spontaneo impiego, specialmenGe 
di capitale, per la creazione di beni nella maniera piil efficace », anche qui 
egli non manca di sogginngere che questo impiego spontaneo di energie eco-o 
nomiche è determinato o dalla concorrenza pel profìtto del capitale (imprese 
speculative o private), oppure dal desiderio, mosso dal sentimento del belle 
pubblico, di attnare nella maniera più economica la soddisfazione di determi
nati bisogni (imprese pllbbliche) (1). Anche qui , dunque, la finalità dell' in
trapresa, ricavata dalle sue forme più recenti, è posta COUle carattere di essa;.' 
senonchè la separazione verbale tra quelli che sono gli elementi c.ostitutivi del
l'intrapresa (la riuuione di forze produ ttive per la creazione di mezzi . atti 
alla soddisfaz ione dei bisogni) e quelli che ne sono i moventi e le ·mocblit.\ 
fì nalistiche, segna gi:\ una maggior clistill7.iolle fra l'essenza e le forme acci
dentali di essa. 

La qual distinzione si compie pienamente, quando, come fanno il Klein
wachter ed il Rabbeno (2), per intrapresa in generaJe s' intende « l'unione, 
per conto ed a rischio proprio, di forze prodnttive a scoP9 di produzione », 
comprendendo in questa llozione cosi quelle az ielide che producono pel fabbi· 
sogno proprio come' quelle che intendollo all a soddisfazione dei bisogni altrui, 
e considerando quali varietà o forme della illtrapresa in generale quelle che su 
questo tronco principale innestano caratteri; elementi, scopi diversi, detenlli· 
nati dai successivi stadi dell'evolnziolle ecollomica. È ques to concetto, ancora 

. un poco esteso ed affinato, quello che con maggior precisione può serl' ire a 
designare l'intrapresa come categoria ecollomica distin ta. 

3. L'obbieziolle piil comune, che si mllove a questo concétto, è, come già 
accennammo, che in esso si confondono l '.Untemehlll/l.l1g e la Wirthschaft. 
Una breve analisi rarrà a dissipare l 'equivoco. 

Che sino ad un certo punto, e, per così dire, nei loro strati più profondi, le 
due idee si tocchino, anzi, si con'fondano insieme, è cosa vera c naturale. Poichè, 
essendo la Wirihschaft il fatto economico nella sua forma gell erica ed indi
stinta, rispetto al quale tutti gli altri non sono che differenz ia menti più o meno 
lontani, è inevitabile che il concetto che rappresellta l'uno o l'altro di questi 
fatti particolari abbia punti di contatto col concetto generale della Wi?·thschaft, 
e tanto più numerosi quanto più elementi economici questo fatto particolare 
contiene, cioè quanto più vasta è là. sua area in confronto di quella occupata 
dalla Wi1·thschaft . Questo è appunto . il caso dell ' intrapresa; ma non è a dire 
che i pnnti di contatto siano tanti che i due fatti, e i due concetti corrispondenti, 
combacino perfettamente insieme. Neppure nelle loro forme rudimentali questo 

(1) SeH!EFFLE, Die AlIwwdbar.~eit del' verschiedenw UntemehJ1!1mgsformen (loc. cit., 
p. 262): < Der gewobnliche Begrilf der wirthschaftlichen Unternchm nng ... ist spontaner 
Einsatz hauptsachlich von Kapitalvermogen zor wirksarnsten Schalfung von hlilteln der 
Bediirfnissbefriedignng ». 

(2) KLEINW!ECHTEft, La produzione economico·sociale in generale (Ma nua le dello 
SeHoE'BERG,Bibl. dell'Economista, serie III, voI. II, p. 255). - R!BBE'W, op. cit., p. 433·43~. 

H . - Bibl. Econom. - tv 2erie - Voi. IV - Parte Il . 
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avviene, e quanto più l'economia si sviluppa e s'organizza, tanto più l'intra
presa, pur sviluppandosi ed .organizzandosi anch'essa, si differenzia da quella. 

Ogni fatto economico ha per movente un bisogno, -per fine l'appagamento 
di questo mediante tm bene adeguato. Tra questi due estremi, la sensazione 
del bisogno e il conseguimento del bene, si svolge una serie continua di 
atti, indirizzati o al procacciamento dù'etto o al procacciamento indù'etto 
(scambio) (l ). 

Sono queste le due forme di conseguimento dei beni nell 'economia umana 
ed: in ciascuna di esse si compiono atti di produzione: atti di circolazione ed 
atti di conservazione dei beni. Gli atti di distribuzione e quelli eli consumo 
rientrano anch 'essi nella cerchia della vita economica, ma stanno, questi al 
confine della vita economica con la vita puramente fisica, quelli ai punti d' in
terferenza della vita economica con le altre forme dell a vita sociale (rapporti 
giuridici, politici, etici, in quanto influiscono sulla distribuzione) (2). 

L ' «economia» ( Wù-thschaft) è applmto « il complesso di atti per mezzo 
dei quali un soggetto provvede al suo fabbisogno di beni» o con maggior pre
cisione ed efficacia çaratteristica « la serie continua di azioni dù'ette al pro
cacciamento ed al consumo di beni pel soddisfacimento dei bisogni, compiute, 
secondo il principio del minimo mezzo, da un dato soggetto », il quale sog
getto pUÒ. essere singolo o complesso, ma costituisce sempre, secondo l'espres
sione di Wagner, « un circolo chiuso di bisogni e di soddisfazioni », cioè un 
organismo individuale o sociale che passi per tutti i momenti del fatto econo
mico, dalla sensazione prima del bisogno, agli atti intermedi, all'appagamento 
finale (3). Così un individuo, in una reale o fittizia economia isolata; la fa-

(l ) Cfr. COGNETTI DE M!RTIIS, Le forme primitive nella evoluzione economica. Torin o, 
Loescher, 1881, p. 417. 

(2) Si saole generalmente, per la tradizione formatasi nella scienza, riassnmereil fenomeno 
economico nei tre momenti della produzione, circolazione e distribuzione della ricchezza, ag
giungendovi or sì or no il quarto del consumo. Quando quest'ul timo è ammc",o, si contende 
se debba apparire .come ultimo anello nella catena degli atti economici o non piuttosto come 
la premessa biologica e sociale dell 'atto fo ndamèntale, la produzione. A quest'atto della 
produzione si fanno, poi, aderire come affatto specifici ad esso, gli elementi e concetti econo
mici primi e le loro più immediate combinazioni, come quelli' dL natura, lavoro, capitale, jn
t rapresa, ' costo, ecc. Ma questa sistemazione si va ora a poco a poco sgretolando - e I)en a 
ragiope ciò avviene - onele riesce difficile trovare due trattati nei qnali le categorie econo
miche siano disposte nello stesso ordine e mediante le stesse connessioni. Così, ad esempio, 
lo scambio non è un semplice incidente della circolazione (o della produzione per quelli cl:re, 
come il GIDE, non ammettono la circolazione come categoria distinta), ma una forma spe
cifica di procacciamento dei beni. Lo sca mbio e il procacciamento diretto (produzione in largo 
senso) sono le due g randi categorie economiche, ciascuna delle quali comprende sotto di sè 

. le CJltegorie subordinate di produzione (formazione dei beni), circolazione, conservazione, 
consumo dei beni. E lavoro, capitale, intrapresa, ecc., sono elementi o combinazioni di element i 
econ'omici che non àppartengono soltanto alla categoria deUa produzione in senso stretto e 
neppure solamente a quella della produzione in largo senso, ma sibbene anche al procaccia
mento indiretto ed anche alle sotto-categorie di circola'zione, conservazione, consumo, ecc. 

(3) Delle due definizioni, la prima è di DIETZEL, Theoretisehe SocialOkonomik, B. I , 
p. 159 (nel L ehr wnd Hanilbuch der polito Oek., edito dal W!GNER, zweite Hauptabtei
l''''g , L eipzig, Winter, 1895) ; la seconda è quella di VVAGNER, GrI",aleglil/lg de-r politisehen 
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miglia, in quello stadio della evoluzione economica chiamato « della eco
nomia domestica chiusa», perchè in esso « tutto il circolo dell'economia dalla 
produzione al consumo si compie nell 'ambiente chiuso della casa (della fa
miglia, dell::i. gente) », senza scambio e senza intel'mee1i:1ri (l ) ; un popolo 
in quanto provvede da sè a tutto il suo f:1bbisogno per mezzo eli inelivielui o 
gruppi d' individui colleg:1ti fra loro dalla divisione elellavoro, ecc. (2), sono 
« economie» a grado a graelo più complesse, ma ol'ganate e perfette. 

Ogni economia, sia che intenda al soeldisfacimento elei proprii bisogni col 
mezzo elel procacciamento diretto, sia che v' intenda per mezzo dello scambio, 
e qualunque sia il suo grado eli complessità, eleve compiere, come poc'anzi 
elicemmo, atti eli varia natura, di produzione, eli circolazione, eli conservazione, 
eli consmllO. E in ogni atto eli che essa si compone, i tre elementi fondamentali, 
energie Ilatmali, lavoro , capitale (3), .s'accoppiano insieme. 

Oe"o?!o",ie, erstel' Theil, erster Hcllbband, d",'Ue .fl"flage, p. 80 e 349 (nella medesima 
collezione), un poco sfrondata. Per altre determinazioni del concetto di « economi.a» e per 
la contesa, se debba o no in esso includersi il principio del miniu)o mezzo (il che a noi. 
sembra essenziale), vedi sopra tutti SCUAEP;'LE . Il sistema sociale elell'Economia ""la1Ut 
(Ioc. cit ., p. 3 e seg.), SCUONnERG, L et E conomia societle (uel IVI"n""Ze di Economia poli· 
tica, Biblioteca elell' Economista, serie III, voI. XI, p.3 e seg.), ed BERlli' NN (op. cit., 
p. 124·42), dal quale la disputa muove e iutorno ane clli idee s'aggira. E per una enum e· 
razione copiosa delle diverse opinioni, cfr. GA·NS·LuDASSV, Die wù·thscha(tliche Enc1·gie . 

. Jena, Fischer, 1893, p. 351·59. 
(l) Cfr. BilcllER, Die Entstehung del' Volkswirth~cha(t, nel volume dallo stesso titolo, 

pag.58·59. 
(2) Per le determinazioni di « economia di popolo » (Volkswi1·thsclw(t) ed «economia 

mondiale» (WeltwiTthscha(t) , cfr . WAGNER, op. e loc. cit., p. 353-368. - I popoli civili sono 
in uno stato di transizione fra rUlla e l1altra forma: i sistemi di «economia nazionale » 
nella scienza ecl il protezionismo nella pratica mirano appunto a costitu ire « economie di po· 
polo » i"dipendenti e quindi ri tardano il passaggio ad uua pura « economia mondiale ~. 

(3) È aspra la contesa se il capitale sia o no un elemento produttivo. Dice il BOUM·BA WERII, 
K al,ilal unel Kapitalzin~, fnnsbriick, 1884 e 1889 (val. II, p. 101, 106·7), che alla domanda 
se il capitale sia nna forza produttiva (o fattore di produzione) indipendente accanto alla 
natura ed al lavoro, bisogna recisamente rispondere di no. PoicM il capitale, essendo un . 
composto di energia di lavoro e di energie naturali (zwn Thea ",«gespeicherte A:rbeit, 
ZUln Theil... au(gespe-ichel'te werthvolle Natl",k",,(t - e questo in opposizione alla dot
trina socialista), non è in sostanza che un prodotto intermedio att raverso il quale le due 
energie ]Jrod .. ttive originarie (natura e lavoro) spiegano la .loro efficacia. Si può dire che 
esso è produttivo, in quanto entra nella produzione dei beni, in quanto l'agevola e l'estende, 
ma un. cosa non può dirsi: ch'esso sia j,uliplmdentemente produttivo (p. 106.7). 

ilI. che cosa è mai questa indipendenza? Si dice che il capitale non può essere consi· 
derato come elemento indipendente, perchè composto di natura e.1avoro umano, ma questa 
distinzione fra natura e lavoro non è essa stessa affa tto relativa? Forse c[,e l'uomo non fa 
parte della nat nra, la materia ond'egli è composto non rientra nella natura, le sue energie 
fisiche non sono una forma dell'energia naturale? Se una distinzione si fa, è perchè nel
l ' uomo si ha una specificazione delle forze naturali, per l a quale si manifestano fen omeni 
nuovi. E cosi è pel capitale, specialmente nella forma di capitale tecnico. È un composto di 
energie naturali e lavoro umano, è verissimo j ma queste energie naturnli ed umane, una 
volta accoppiate in una determinata maniera, assumono form e ed acquistano un'efficacia 
che prima non avevano, di guisa che non solo la natura e il lavoro agiscono per formare 
il capitale, ma il capitale, un~ volta fo rmato, reagisce modificando natura e lavoro. Si po· 
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E quest'accoppiamento, fuggevole nei singoli atti staccati, si fa saldo e 
duraturo, si ordina e si organizza in quelle serie continue di atti che un'eco
nomia deve compiere per raggiungere pienamente 'il suo scopo, la completa 
soddisfazione dei bisogni. La produzione dei beni, in particolar modo, importa 
che un'economia, anche nelle sue forme rudimentali, raccolga, misuri, coor
dini, indirizzi allo scopo, sorvegli, gli elementi necessari; un Robinson che 
deve procacciarsi il nutrimento, una filimiglia primitiva, in cui altro lavoro 
non si compia che quello rivolto al soddisfacimento dei più urgenti bisogni e 
nòn altra divisione di lavoro vi sia fuori di quella fra i sessi, debbono pure 
aver ' chiara conoscenza dello scopo che si prefiggono, e radunare, e a questo 
scopo adeguare, gli 'elementi economici fondamentali . In ogni economia, 
adunque, 'qualunque sia il suo grado di complessità, si forma ad un dato 
punto una rùmione più o meno duratura, più o meno compatta, più o meno 
organica, di elementi economici , diretta da una intelligenza al compimento di 
una di quelle serie continue di atti (di produllione, di circolazione, ecc.), per 
mezzo delle quali l'economia provvede al soddisfacimento dei suoi bisogni. E 
'questa uuiòne degli elementi produttivi (l ) pel compimento d'un dato atto 
economico (una certa quantità di energie naturali, una certa quantità di forza 
c1l1avoro lUl1ano, una certa quantità di capitale piillilla intelligenza che coor
dini e misuri 'queste' forze, le adatti allo scopo voluto, ne governi l'azione), è 
ciò-che in largo senso costituisce « l'intrapresa». 

Data, ,cioè, un'economia completa, l'intrapresa è l'organo per mezzo del 
quale essa compie un dato atto economico; e naturalmente, quanto più com
plessa sarà quest'economia, tanto piil complessa in,sè e tanto più differenziata 
dall'economia stessa sarà l'intrapresa. N elle forme rudimentali, invece, intra
presa ed econòmia, organo ed individuo quasi si con'fonderanno insieme, il che 
non deve punto meral'igliare poichè è pienamente conforme alle leggi di SI1.

luppo (2). Ma resta pur sempre che mentre l'economia costituisce un circolo 
chiuso di bisugni e di soddisfazioni , l' in trapresa non è mai :Lltro che una parte, 
un organo, per quanto rudimentale, il quale, mosso da un dato bisogno, im
lJI'ende a soddisfarlo o nella sua interezza o iu qualcuno dei suoi momenti. 
Quando l'economia è molto COmplessa e sviluppata, allora quest'organo, svi
luppato anch'esso e nettamente distinto dalla restante compagine, acquista 
una vita propria senza perdere i suoi legami con la vita collettiva, si muove , 
sotto lo stimolo di speciali bisogni e tende verso speciali soddisfacimenti, gli 

trebbero forse ottenere dalla natura e dal lavoro dissociati e nello stato d'indistinzione 
qoegli stessi effetti tecnici ed econom ici che s'ottengono dal loro accoppiamento ed orga' 

, namento in una macchina? Una macchina agisce forse soltanto in ragione del lavoro neces
saria a costrurla, o non forse la sua azione il Viù delle l'alte è tale quale nessona accumola
zione di lavoro semplice sarebbe èapace e sufficiente a produrre? 

(l) Produttivo è qui inteso nel senso largo di « generatore di utilità> e non nel sensO ri
stretto di « formativo d'un bene •. 

(2) Cfr. SPENCER, P";ncipii di sodologia (Bibl. dell'Econ., serie III, voL VIII, parte I ), 
p,336-45 e passilll. - SC!UEFFL~, Strl~tttH'a e vita del corpo sociale (Bibl. dell'Econ., 
serie I~I, vaL VII, parte I), p. 228: 
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uni e gli altri deril'anti dall'econOl;nia generale e ad essa lllSel'vienti; diviene 
iuso]uma un'economia in piccolo, un microcosn:lo. nel ll1acrocosmo come dap
pertutto nella materia organata (1)_ 

Vedremo fra poco come l'intrapresa si vada esternamente elilferenziando ed 
internaJllellte organizzando; ora conviene spiare in essa il nascere eli un altro 
fenomeno. . 

Gli elementi, eli cui l'intrapresa si compone, rappresentano ciascuno 1111a 
certa dose d'energia economica, cioè di qualità vive atte a prodlllTe quello 
scopo al quale la loro unione è rivolta (2). La forza di lavoro ba eel assume 
determinazioni specifiche secondo illl1ovimento o la trasformazione di materia 
ch'essa deve operare; le energie naturali si manifestano con intensità e forme 
diverse secondo le qualità della materia e del lavoro che il questa si applica; 
il capitale, nella forma eli strumento, è costituito secondo la specie di forza 
eli lavoro e di energie naturali ch'esso deve integrare e potenziare. L' intrapresa, 
quineli, essendo una riunione eli questi elementi, è pure una combinallione qua
Iitativa e quantitativa delle singole loro energie economiche; le quali, unite ad 
un 'altra energia, l'intelligenza regolativa del capo della intrapresa,. si fou
dono in unfl solfl espressione sin tetica: la potenzialità dell' in trapresa. ]~ 
questa potenzialità dipende, nflturalmente, sia dalle varie proporzioni in cui i 
fattori sono combin ~Lti, sia dai rapporti, mutevoli a seconda delle dUìèrenzia
zioni esterne o interne dell' intrapresa, che 'colTono fra di essi (3). Essendo l'in
trapresa un fatto economico, il suo funzionamento sarà regolato dal somlllO 
principio economico, quello di ottenere il massimo eli ef1:è tto utile con la mi
nima perdita possibile eli potenziali tà. Il soggetto eleil'intrapresfl, nell'accin
gersi a qualsiasi fitto, Yflluterà se la ntilità che da esso s' impromette è mag
giore o minore della disutilità che dovrà risentire per compierlo, la quale 
disntilità è appunto quella diminuzione d'energia economica che avverrà nel
l'1ntrapresa per effetto de~ suo funzionamento, poichè è appunto dalla quan
tità di quest'energia che il vantaggio del soggetto ,elell ' intrapresa elipende. 
Questo dispenelio d'en.ergia, qllesto logorio progressivo dell ' intrapresa è ciò 
che dicesi costo; poichè esso è davvero ciò che il compimell"to dell'atto costa,. 

(1) B ERM"", infatti , distingue l'economia completa (voUstiincl-ige W "i-rt7tschaft), la quale 
attende a tutti g li atti economici, dalla produzione al consumo dei beni , dalle economie 
di scopo (Zweckwirthschatìen ), le quali 'sono rivolte «soltanto al raggiungi mento d'uno scopo 
determinato nella sfera sia deUa produzione, sia del consumo dei beni~. Tali economie, 
sogg iunge, sono in una certa guisa pezzi , di un 'economia completa . Talora non comincian o 
col principio, tal 'altra non finiscono con la fine dell'economia completa (op. cit., p. 30-32) . 
E porta appunto ad esempio un'azienda industriale, uoa famiglitl, una corpornzione, ecc., 
cioè delle vere intraprese (Cfr. su questo punto anche SelfAEFFLE, Il sistema sociale, ecc., 
loe. cit., p. 24-25). 

(2) Intendiamo l'espressione « energia economica» in un senso molto più definito e COD 

creta di quello in cui l'usa il GANS-LuDASSY (op. cit., p. 742), il quale la dice « l'attitudine 
di tutti i viventi a realizzare alcuni scopi », oppure « la forza che plasma la materia vi
vente in forma d'organismi, che, per mezzo della divisione e dell'unione del lavoro, costruisce 
dall' in differenziato un tutto molteplice ». . 

(3) Per lo svolgimento di questi concetti si veda il Copitolo seguente. 
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sia oggettivamente in diminuzione di fattori economici, sia soggettivamente 
in disutilità del soggetto dell' intrapresa. 

4. Raccogliendo ora i vari elementi che a volta a volta si sono presen
tati discorrendo dell' intrapresa, convien considerare come essi si aggrup
pino, si coordino, si manifestino nelle forme concrete. La sensazione di 
un bisogno in un punto d'una economia, il sorgere in questa di una energia 
intellettiva tendente al soddisfacimento di questo bisogno, la riunione da 
parte sua dei fattori necessa;ri al coinpimento dell'atto, e cioè energie naturali, 
forza di lavoro e capitale, e la combinazione di t ali fattori in un'unica energia, 
e quindi il dispendio eli questa energia, t ali sono i momenti che segnano il 
nascere, il vivere e il graduale logorarsi d'una intrapresa. Noi dobbiamo ve
dere come questi elementi, dapprima indistinti ed incoerenti, si vadano poco 
a poco condensando e differenziando sino a dare all'intrapresa quella figura cbe 
così bene è descritta dallo Schmoller: « Ogni intrapresa, consista di una sola 
» persona, oppure di piil insieme cooperanti, forma all' interno ed all'esterno 
» Ima unitit'; è un organo sociale con una certa indipendenza, con un certo 
» possesso, con una costituzione interna, la quale regola la cooperazione dei 
» partecipanti e la divisione del prodotto fra di loro; all 'esterno si presenta 
» come una istìtuzione tenuta insieme dai suoi scopi duraturi e dall' interesse 
» dei partecipanti, la quale lotta per la sua esistenza e pel suo progresso, e 
» vuoI divenire uguale ad altri organi simili o superarli ..... -Ogni intrapresa 
» appare come lln sistema coordinato di forze eli lavoro e di mezzi di produ
» zione, il quale, tra i còmpiti svariati della produzione economica, ne ha !i
» beramente scelto uno 'distinto, e che cerca di realizzare questo scopo per 
» mezzo di compere, dell 'attiv-ità tecnico-economica e-di vendite, in vista d'un 
» rifacimento e d'un guadagno.» (l). 

Un individuo, il quale da soio costituisca un'economia completa ed isolata, 
offre pure la forma rudimentale d' intrapresa. 

Non v'è bisogn.o d'immaginare un Robinson, poichè tra i gradi dello svi
luppo economico-sociale ve n'ha uno, nel quale gl' individui, benchè legati da 
1m tenue filo eli consociazione, -provvedono isolatamente al principale atto eco
nomico, il procac~iamento del cibo (2). Presso alcuni popoli al più basso livello 
della civiltà, la famiglia non .il ancora un 'unità economica: l'uomo e la donna 
esercitano, ciascuno pet' suo conto, atti diversi di procacciame.nto, quegli cer
cando il nutrimento con la caccia e con 1:1 pesca, questa con una ifudimentale'
coltura del suolo ; e consumano ciascmÌo separatamente i frutti dell a propria 
attività (3) . In una economia isolata così fatta, -l ' intrapresa non si diffe-

(1) -SCIfMOLLER, op. -e loc. cit., p. 736. 
(2) BiÌcHER, D el' wù·thschaftliéhe U"z'lStancl (nel volum e Die Entsteh,,,,y cler Voll:s

,,)ù·thschaft, p. 31 e seg.), lo chiama appunto « die Stufe der Ìndividuellen Nahrnngssuche » . 
(3) Così presso i Karaya del Brasile, alcuni popoli della Polinesia e della Micronesia ed al

cuni negri (cfr. BiicDER, op. e loc. ci t. , p. 36 e sego, e COGNET"rr DE MjRTlIS, Foh1J-C lJrimitive, 
pago 150 e segg). 
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renzia che per il tempo; costituisce, cioè, un ' intrapresa quella parte eli atti
vità che l'individuo dedica al procacciameuto; è fuori dell ' intrapresa 'il tempo 
speso nel con,sumo e in altri atti attinenti all'economia generale. Ma tra sog
getto della economia e soggetto dell'intrapresa ed altri elementi di quella e 
di questa non v'è specificazione di sorta. L'energia, che quest'individuo con
suma nel compiere gli atti di procacciam6nto, è quella stessa e sola energia 
vitale ch'egli possiede in quanto è individuo fisico, e che, ri volta al soddisfa
cimellto dei bisogni, prende determinazione di lavoro economico. È su questa 
soltanto ch'egli può fondare il suo calcolo economico, confrontando la limitata 
quantità ch'egli ne ha alla grandezza dei bisogni, e commisurando l'utilità 
d'ogni sua parte all'utilità rislùtante dagli atti ch'egli si propone eli com
piere. E quindi, poichè la potenzialità di una intrapresa in tale stadio è de
terminata dalla sola quantità eli lavoro che il soggetto può compiere, il costo 
di questa intrapresa sarà il lavoro effettivamente speso nel compimento di 
ciascun atto (1). Supponiamo, ad esempio, che un individuo isolato possa la
vorare ininterrottamente per tre giorni e tre notti , ma che in questo lavoro 
egli si vada naturalmente esaurendo, onde alla fin e di tal periodo egli muoia ; 
rappresentiamo con 1000 la forza di lavoro che possiede e che in questo spaz.jo 
di tempo può erogare; immaginiamo ch 'egli compia un 'unità di prodotto 
quando ha erogato lO unità della sua forza di lavoro ; quest' individuo , questa 
intrapresa embrionale potrà dare 100 uni'tà di prodotto ciascuna del costo 

, di lO. Nessun individuo lavora fino ad esaurirsi; la forza di lavoro viene ri
costitlùta con la nutrizione e col riposo, ma, ad ogni modo, ogni quantità ero
gata nel compimento d'un atto determinato rappresenta una quantità sot
tratta alla somma totale. 

La prima complicazione interna, e quindi il primo notevole differenziamento 
dell' intrapresa dall'economia generale, è segnata dall 'uso eli uno strumento 
pel compimento dell 'atto economico. Ed anche qui il passaggio si fa per gradi 
quasi insensibili. Se nell 'economia affatto sprovvista di strumenti, come nel
l'esempio innanzi portato, la potenzialità dell' intrapresa è data dalla sola forza 
di lavoro del soggetto, e la struttura di quella non è in sostanza che la stessa , 
struttura organica di questo, l 'introduzione dei primi strumenti non altera 
di molto siffatte corri spondenze. Tra gli organi natnrali, strumenti primitivi 
secondo il detto del poeta (anna antiqlla manus, tmgues, dentesque fue1'unt) , 
ed i primi veri strumenti distinti dal corpo umano vi sono connessioni così 
strette che l'azione degli uni non può essere disgiunta dall'azione degli altri. 
È nota la teoria della « proiezione organica» nella formazione e nello svi
luppo della tecnica (2): gli strnmenti del lavoro in primo luogo, e poi ogni 

(1) Cfr. HERMANN, op. cit., p. 7-10, 
(2) il rappresentante di qoesta t eoria è KAPP, G1'u,ndlinien eù,.?, Philosophie del' 

Tech"i" (Brauoschweig, Westermann, 1877), seg uito in parte da E'PINAS, L es ol'igines 
de la T echllo1ogie (Paris, AlcaD, i 897). Il Kapp prende le mosse da on antropomorfismo 
forse troppo accentoato, 6 spinge forse troppo innanzi gli sviloppi- della sua teoria (si veg
g~no , ad esempio, i capitoli sulle strade ferrate e soi telegrafi), ma, t rattando degli stru
menti primitivi e delle relazioni tra meccanismi ed organismi, ba vedute originali e potenti. 
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organon dell 'azione umana nelle ' molteplici sue forme, son9 una proie
zione, una copiru istintiva dell 'organismo umano nelle sue parti e nel suo 
tutto. Questa proiezione giunge sino al punto di èreare organi 'artiJìciali 
indipendenti, c.he riproducono nella loro complessità e nel loro automatismo 
(macchina iL vapore) l 'organismo animale; ma nelle sue prime manifestazioni 
nOl;! si presenta che come una integrazione dell'organo naturale mediante og
getti esterni. 

« Mediante l'utilizzartione degli oggetti che più immediatamente si t ro
vano alla mano - dice il Kapp - i primi strumenti appaiono come un pro
lungamento, un rafforzamento ed un raffinamento degli organi corporei. E 
se, quindi, l'avambraccio con la mano serrata a pugno o rafforzata da una 
pietra è iI- martello naturale, la pietra con un manico di legno è la sua pitl 
semplice riproduzione artificiale. Imperocchè il manico è il prolungamento del 
braccio e la pietra fa le veci del pugno» (l). 

Nel primo momento dello sviluppo tecnico, adunque, lo strumento non pre
formato, ma semplicemente appreso, è tutt'uno con l'organo che l 'usa e la 
cui azione egli intensifica; in particolar modo con l'organo di lavoro per ec
cellenza, la mano (2). L' individuo, che attende al compimento di un atto 
economi.co col sussidio d'uno strumento di tal fatta, costituisce una forma 
d>intrapresa <iJquanto più differenziata dall'antecedente, ma tuttavia ancora 
tale ch'egli solo ne è il soggetto dirigente ed operante ed il suo solo lavoro 
l'elemento fOJl(lamentale. Il differenziamento sta però in ciò: questo strumento 
naturale sarà stato raccolto ecl usato per ottenerne un risparmio di forza di la· 
voro. Supponiamo che quell'erogazione di 1000 unità di forza di lavoro, dap
prima necessaria per compiere una determinata quantità di prodotti, discenda 
a 700 dopo l'introduzione dello strumento, per le virtù specifiche di questo; 
ma che lo strumento, dopo aver servito a formf;\re le 100 unità eH prodotto, 
eli cui l'individuo ha bisogno, ' si consumi e cessi di esistere: ogni unità di 
prodotto avrà di fronte a questa piccola intrapresa, composta di lavoro e di 
capitale, un costo, non più di lO, ma di 7 unità di lavoro umano; piÌl una PfLrte 
della vita dello strumento, il suo logorìo. Il differenziamento che qui si compie 
sta dunque nell 'accrescere hi pqtenzialità dell' intrapresa, rendendone mag
giore l'effetto utile, sia nel senso d' una più grande 'quantità di lll'odotto col 
disllendio d'una stessa qua;ntità di forza eli lavoro, sia nel senso d'una quan
t ità uguale di quello lllediante una minore quantità di questa . .Ma se lo stru
mento ·non spiega .ancora Ùll'azione principale e quasi inelillendente, ciò non 

. , . 

Una «proiezione organica}) di altra specie, non materiale ma psicologica; sarebbe quel 
.rapporto organico cb e, secondo il VEBLE~, The begin1l'ings or oumership (American JOllrnClI 
01" SOCiO/Dg!!, novembre 1898), l' uomo primitivo stabilisce tra la sua persona e le estrinse· 

. cazioni di questa o gli oggelti esterni che ad essa pin strettamente si riferiscono (abiti, 
ornamenti, armi, ecc.). Tali oggetti, che caùono nella « zona d'influenza» della sua per~ 
sona, sono da·lui considerati come Dna continuazione del' proprio corpo, e tenuti per proprii, 
non in virtù d'un rapporto economico o giuridico, ma d'un rapporto organico. . 

(1) KAFP, op. cit .. , p. 42. 
(2) Cfr. BUOUER, D!e Wirthschnft der Nalt<tvo/ker, p. 20. 
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vuoI dire ch'esso non faccia parte costituente dell' intrapresa; i l soggetto di 
questa conta su di esso per l'accrescimento dell'effetto utile, e nèi calcolo 
utilitario, precedente all 'atto economico, egli calcolerà il costo non soltanto 
in termini di lavoro, ma in ·termini eli lavoro e di logorìo dello strumento, 
poichè, quando questo si consumasse troppo rapidamente, la potenzialità del
l' intrapresa resterebbe diminuita. 

Sinora gli atti che abbiamo attribuiti all ' intrapresa non sono stati se non 
quelli che il soggetto doveva compiere per 1'immediato soddisfacimento dei 
slloi bisogni. La distinzione tra intrapresa ed economia, qui appena visibile, 
si fa più nitida appena che si passi a qllell 'altro momento dello sviluppo della 
tecnica, in cui lo strllmento non è pill l'oggetto natumle semplicemente ap
preso dall'uomo, ma risulta da uua elaborazione della 'materia, chi una pre· 
formazione. In tal caso la connessione tra lo strumento e l 'organo corporeo 
può ancor[, sussistere come rassomiglianza strutturale (l), ma cessa quella 
così piena dipendenza che innanzi si vide dello strumento dall'organo, e l'azione 
di quello nel compimento dell'atto produttivo diventa via vja qualcosa di ben 
distinto dalla forza eli lavoro dell' individuo. 

Questa pretòrmazione dello strnmento è insomma il punto di partenza di 
un grande elifferenziamento tra l'intrapresa e l'economia e eli alt~i differen
ZIamenti nell'interno dell'intrapresa stessa. Quando l ' individuo con atti di
stinti da quelli intesi al procacciamento dei beni, ma rivolti a questo fine, si 
costruisce gli strumenti occorrenti ; gli atti compiuti a tale scopo sono mani
festamente atti d'intrapresa, poichènonhanno per contenllto il soddisfacimento 
d'lln bisogno immeeliato. L 'attività economica d'un individuo che, ad esempio, 
impieghi la metà del giorno a te:;ser reti e l'altra metà ad andare a caccia per 
cibarsi, cos tituisce nella prima parte una intrapresa nettamente distinta, e 
nella secol,lda unisce atti d' intrapresa ad atti di soddiHfacimento. Qllando, 
perciò, in tal caso si voglia valu tare il costo del conseguimento del bene in 
tal guisa ottenuto, è uecessariq tener conto non più di .una, ma di due intra
prese : quella costituita dall ' individuo nella fabbricazione dello stl"llmento, e 
qllella cos tituita dall ' individuo che con l'aillto dello stl"llmento ha conseguito · 
il bene; e qnindi il costo di qllesto bene sarà uguale alla quantità di lavoro 
necessario per formare lo strumento, più la quantità di lavoro per formare il 
prodotto, più illogorìo dello strumento. 

5. Ma quando dall'economia singola (individuale o familiare) nella quale 
ogni bene, senza mai uscirne, percorre tlltti gli stadi della produzione ed in 
essa stessa è consumato; si passa a quelle forme più complesse che risultano 
dall' intreccio di più economie singole, allora il differenziamento fra intra
presa ed economia cessa di essere soltauto di tempo, e qllella appare come 
un vero e distinto organo di qllesta. 

( I) Di tali rassomiglianze il RA Pe dà, in parole ed in fi g ure, esempi numerosissirni , a 
comiIlciare dal martello che, {( come ogni strumento primitivo, è Qna proiezion~ organica , 
ovverossia la copia meccanica d ' una forma organica > (op . cit. , p. 42). 
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iLacel:ata l'economia singola, gli elementi dalla cui temporanea unione Ti
slùta 1'iritrapresa, possono trovarsi disgregati in soggetti diversi da quello 
che sente il bisogno: hl forza di lavoro in uno, le materie prime, glj. strumenti 
in altri, 1'intelligenza diuettiva in un tevzo e via dicendo. Le varie forme di 
intrapresa rispondono appunto: l ° al grado di minore o maggiore disgrega
zione iniziale di questi elementi; 2° 3/1 grado di coesione al quale essi sono 
riportati per ottenere il più efficace funzionamento possibile. 

Per le vicende sociali e per le naturali tendenze dell'uomo, ii primo elemento 
che generalmente si disgrega è la forza di lavoro. Il soggetto della economia 
ciòè, che seI)te il bisogno e vuoI soddisfarlo mediante il bene adeguato, ed ha 
per questo ~oddisfacimento, nella cerchia della sua, economia, gli elementi ne
cessari, può trovar preferibile non compiere egli stesso il lavoro, ma farlo ese
guu'e da altri. Già nella economia fallliliare chiusa, che pure è una economia 
singola, questa variazione può occorrere, ed essa invero si attua mediante la 
schiavitù. Ma siccome lo schiavo è più uno· strumento che un agente, ciò im
porta piuttosto ~ allargamento che non una disintegrazione della economia 
familiare, e 1'impresa a schiavi è più un punto di transizione dalla economia 
familiare alle forme successive che non una forma distinta. 

'Si ha Una vera disintegrazione quando l'elemento forza di lavoro s'accentra 
in' un soggetto diverso e indipendente dal soggetto dell'economia: allora, per 
ristabilire l'intrapresa, per far funzionare ·quest'organo del conseguimento dei 
beni, è necessario riavvicinare gli sparsi elementi. In principio non v'è altra 
disintegrazione fuori di questa: tutti gli altri elementi, materie prime ed anche 
strumenti, intelligenza direttiva e gli al-tri requisiti necessari all'ottenimento 
del bene sono forniti dal soggetto stesso che ne prova il bisogno. Così in quelle 
forme del lavoro a compenso,-che il Blicher chiama Stti1' e Heùnwe'r7c, è il con
sumatore, cioè quegli che ha necessità di un det.erminato prodotto, che diret
tamente eccita l'opera del lav'orante; egli fornisce le materie e molte volte 
gli strumenti, egli dirige l'esecuzione, egli immediatamente raccoglie e con
suma il prod·otto. La differenza fra le due forme è soltanto questa, che nella 
prima, fondata sul possesso di qualche speciale abilità, il lavorante si reca, 
per compiere il lavoro, nella casa. del committente (Stti1') , mentre nella seconda, 
fondata piuttosto sul possesso degli strumenti, lavora.'a casa sua (Heimwe1'k) (1). 

In questa forma, dunque,.l'intrapresa non è che per una piccola parte' di
?tinta dall'economia al soddisfacimento dei cui bisogni essa serve ; per molte 
altre parti .vi aderisce ancora, poichè il soggetto dell'economia è in parte anch'e 
itnprenditore e nello stesso tempo proùuttore .delle materie prime e consuma-
tore del prodotto finito. . 

E il soggetto dell'economia è qui generalmente una famiglia od una 

(l) Cfr. BUCKER, Die gewe,.blichen Bebriebssysteme, etc., op. cit., p. 141 e sego - Vedi 
anche !li forme miste di questo lavoro a salario col lavoro familiare. 

Per le differenze di tecnica fra l'economia singola o familiare e le forme susseguenti, 
cfr. anche HERMAIIN (Emmanuele), Technische Fragen "nd PI'obleme (161' rnodernen Volks· 
:wi.·thschaft, Studien zu einem Systeme de,. l'einen "nd okonol"ischen Tech'lli". Leipzig, 
Winter, 1891, p. 29 e sego . 
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ca~ata : la famiglia o la casata del proprietario terriero, nel cui àmbito le ma
terie prime sono prodotte e i prodotti ultimi sono consumati, dai cui bisogni 
la produzione è esclusivamente determinata, e che solo certune fasi dell'elabo
razione di quelle · materie commette ad un organo più o mono indipendente, 
dirigendone, però, e sorvegliandone il funzionamento. 

Ma a poco a poco, premute da necessità econ·omiche e da forze politiche, 
queste economie chiuse si rompono ancora piil e s'intrecciano l'una all'altra, 
di guisa che l 'economia unitaria, il cui complessivo bisogno è il movente della 
produzione, non è più un individuo singolo, nè una famiglia, nè una casata, 
ma tutto un borgo o città_ 

Con l'ingrandirsi dell 'economia da una parte, il suo organo produttivo, la 
intrapresa, si differenzia e s'ingrandisce dall'altra_ Rotto il vincolo di dipen
denza fra il proprietario terriero ed i lavoranti, non è più quegli che fornisce 
e materie prinle e strumenti ed altri elementi della produzione, e no.n è il suo 
bisogno e la sua volontà che questa determinano e governano. Gli elementi 
della produzione. si concentrano nelle mani di un individuo, l'artigiano, e la 
quantità e la gua.Iità sua sono determinate dal fabbisogno collettivo dei con
sumatori , nelle cui mani i prodotti finiti passano dll·ettamente. Ma questa con
centrazione di elementi diversi non è più una concentrazione naturale come nel 
caso dell'economia singola, sibbene artificiale e provocata. Gli elementi pro
duttivi sono invero piì\ e più disgregati: il proprietario terriero produce an
cora le materie prime, ma non più li non tutt~ pel suo esclusivo fabbisogno ; 
la forza eli lavoro occorrente è divisR fra molti individui, gli strumenti sono 
prodotti non da quelli che debbono adoperarli. L'artigiano è colui che riunisce 
questi sparsi elementi, li aggrega e li indirizza a.lla produzione. L'attività eco
nomica dell 'artigiano si presenta dunque come qualcosa di ben distinto dalln 
economia generale di CIÙ fa parte, come qualcosa d'automatico, d'orga.nizzato 
e d' indipendente_ Ma pur tuttavia, se già grande in confronto dell e forme an
tecedenti è la specificazione eli quest'organo dal tutto · cui appartiene, molti 
ancora sono i punti d'aderenza fra loro. Se il processo di produzione non è più 
condotto e diretto dal consumatore, e se il consumatore non è nello stesso tempo 
clù fornisce le materie e gli strumenti, l'attività pro(luttiva di questa intra
presa è però messa in moto nel tempo e nella misura soltanto che i bisogni 
dei consumatori richiedono, e la funzione d'intrapresa si confonde ancora 
qualche poco con l'economia familiare dell'artigiano (J). 

Gli elementi che concorrono a costituire l'intrapresa si trovano specificati, 
nella fOfma cui siamo giunti, così: avvertita in un punto dell'economia (che 

(1) TI BiicBER, nei suoi saggi, riconduce lo sviluppo dell'economia, l" trasformazione del
l'intrapresa e l'attuazione della divisione del lavoro e della formazione delle classi ad un 
sol processo, il quale, partendo dall'economia domestica chiusa « comunità stabile di pro
dnzione e di consumo », e passando successivamente per forme, in cui questa comunità 
viene a grado a grado dissolvendos.i, giunge all'economia di popolo, in cui il consumatore 
cessa completamente dal dirigere la produzione. 

Cfr. specialmente Die Elltstehung der Volkswirtschaft, p. 57 e seg.; Die gewerblichm 
B etriebss]steme, p. 156 e seg., e Die Arbeitstheilt"'g, p. 302 e seg. del citato volume_ 
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qui non è pilL una rpersona od lma famiglia, ma una piil grande e complessa 
unità) la sen;;az·ione d'un bisogno, non è messa i!l. moto, a soddisfarlo, tutta 
questa economia, pla una parte soltanto di essa 'che- agisce come orgll-no pel 
conseguim.ento del 'hene corrispondente. Quest'organo funziona però soltanto 
dietro lo stimolo diretto di quella parte dell 'economia che prova il bisogno e 
vuole ed ha modo di appagarlo (i consumatori) e nella misura che a questa 
occorre. E quest'organo consta bensì dell'unione intenzionale degli elementi 
produttivi che si trovano di~gregati in individui diversi, ma alcuni di questi 
elementi, la forza di lavoro in ispecia,ì modo, aderiscono ancora strettamente 
alla econolllia particolare dell ' individuo che li riunisce e sopraintende alloro 
funzionamento. 

N elle forme successi ve, l'industria a domiciliò e la fabbrica, la specifica
zione dell'organo collettivo della produzione, l'intrapresa, dall'economia di cui 
dipende si fa più vivida, in rispetto sia della indipendenza dalla massa dei 
consumatori, sia dell'indipendenza dall'economia particolare dell 'intraprendi
tore. È ovvia avvertenza però che fra la forma or ora descritta e le seguenti 
vi sono foi'me di transizione in cui questa indipendenza già a poco a poco si 
attua (la produzione degli artigiani non soltanto su commissione ma per prov
vista), e che, sorte le forme superiori, non muoiono già definiti-vamente quelle 
che le precedettero: fenomeno di coesistenza così comune in tutte le manife
stazioni sociali. 

Nell' industria a domicilio (maggiore espressività economica ha la denomi
nazione tedesca di Ve1'lagssyste1'n) (l) la massa dei consumatori cessa dall'agire 
direttamente sui produttori : una persona sola la rappresenta, ed è il Ve1'legel' 
o committente; egli determina la quantità della produzione, ed egli pure ne 
coordina gli elementi e la dirige, perchè anticipa la materia prima o gli stru
menti, o l'una e gli altri, e paga la forza di lavoro; egli, in ultimo, raccoglie 
il prodotto finito, non per sei'vire alla sua economia particolare, ma per elivi
derlo fra i consumatori. 

Questo « corpo al'tigianesco con una testa commerciale », come siffatta 
forma è a.rgutamente chiamata dallo Schmoller (2), presenta, nello sviluppo 
morfologico dell' intra.presa, netta la distinzione di questa dall 'economia di cui 

. è parte: la sensazione eli un bisogno provata dalla' massa dei consumatori si 
concentra, per così dU'e, in 1m solo punto e mette in moto un 'organo speciale: . 
il Ye1'lege1' tiene pro'nte le materie prime e le somme occorrenti a pagare la 
mano d'opera, il capitale circolante; i lavoranti apprestano gli strumenti> e 
l'amhiente in cui il lavoro deve compièrSi; a mano a mano che il bisogno sorge e 
nella misura che è interpretato dal committente, quest'organo entra in funzione . 

Ma, com'è facile vedere, diviso colui che dU'ige da coloro -che operano, sepa-

(1) Verlag = Votlage (anticipazione). 
(2) 1n questo sistema: « ... :.das wesentliche liegt in den zwei ver'scruedeuen socialen 

Klassen, die zusammenwirken; ein handwerksmassiger K6rper hat einen kanfmannischen 
Kopf» (SCllMOLLER, Die geschichtliche E"twickeZ,"'g de)' f}"tenzeh"",ng, Jal!rbuch fii?" 
Gesetzg., etc., B. XIV, p. 1059) . . 

Cfr. anche BuclER, loc. cit., p. 308. 
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rati questi fra di loro, sminuzzato il possesso della forza di larOl'o e del capi
tale, quest'organo, nella sua iuterna struttura, è sommamente discreto. 

Il passaggio da questo sistema alla fabbrica della grande industria modern !iJ 
è notevole non tau to per un maggior differenziamen to dell ' io trapresa dalla 
economia generale, quanto appunto pel processo di organizzazione interna .13 
per lo stato di concretezza. che la fabbrica rappresenta di fronte all' industria 
a domicilio. 11 che non significa però che le diversità del primo ordine non 
siano pur esse grandi e profonde: trasformata si l 'economia di città o l 'eco
nomia nazionale chiusa in una economia' di popoli internazionale, 1'intrapresa, 
benchè ingigantitasi anch'essa, diventa un organo quasi autonomo e che altre 
di pendenze non ha dall' economia complessi ,' a se non quelle correlazioni,. che 
in ogni organismo intercedono fra il tutto e le parti. 

Il bisogno d'un bene, sentito in un punto di questa grande economia inter
nazionale, nè fa sì che tutta l'economia si rivolga a soddisfarlo, come nelle 
forme rudimentali, nè che coloro che lo prova.no eliano mano direttamente a 
produrre il bene; ma è appagato mediante il funzionamento della corrispon
dente intrapresa, funzionamento automatico ed inintenotto per la vastità e 
continuità del bisogno stesso . Dall'altra parte, l'intrapresa è nettamente eli
stinta dalle economie particolari degl' individui che concorrono a formarla: nè 
1'economia particolare dell ' imprenditore, nè. tanto meno quelle degli operai, si 
confondono in un alclm punto con l'intrapresa, ma questa ha sede e strumenti 

. e bisogni e spese e reddi ti tutti projJrii, e solo questi lùtimi si redistrilJlùscono 
poi sulle particolari economie_ 

Si aggiunga ancora che, prima che 1'intrapresa sia fo rm ata , gli elementi 
produttivi sono dispersi fra una infinita quantità di persone, delle quali cia
scuna ne ha un solo, anzi, una piccola parte di un solo_ La forza di lavoro 
occorrente è elivisa talvolta fra migliaia d' individui , i quali non posseggono 
gli strumenti necessari ad integrarla; nè questi strumenti sono in principio 
posseduti dal capo dell' intrapresa, il quale è bene spesso sprovvisto del capi
tale; e questo capitale è raccolto per mille rivoli , e va a comperare materie 
prime e strumenti presso un numero grandissimo di altri produttori (1)_ 

Questa 'disgregazione iniziale degli elementi produttivi richiede un legame 
o meglio un sistema di concatenazione fra le'molteplici econolllÌe particolari 
in cru sono divisi, ed una poteute forza di coesi9ne che tutti li raduni, nella 
quantità. e nella qualità volute, pel compimento dell'atto produttivo. Questo 
legame e questa forza di coesione devono agire in ragione dello stato eli elisgre
gamento, così da creare un organo in CIÙ la temporanea riUllione degli elementi 
sia così intensa, forte e concreta da compensare la loro abituale separazione_ 

6. Ciascuna clelle forme sopra descritte attua una coesione degli elementi 
produttivi più efficace di quella che si ritrova nella forma che immediatamente 
la precede; o, quanto meno, lasciando da parte l'efficacia misurata nei risul-

(1) Su questa dissociazione di elementi nella grande intrapresa, .cfr. anche quel che dice 
S CIIMOLLER, op. e loe. cit .. p. 1048_. 
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tati (l), ciascuna delle forme d'intrapresç1 deve spiegare una forza di coesione 
maggiore della precedente, in ragione deHa pii1 larg!JI dissociazione degli ele
menti produttivi. 
Somma~ente in teressante è il vedere in qual modo la forma ultima ottenga 

la straordinaria coesione per la quale va rinomata e signoreggia sulle altre, e, 
di passaggio, quale sia la forza da cui questa coesione venga attuata. 

Lo Scha,ffie e il Blicher riconoscono nel capitale la forza organizzatrice 
delle varie forme d'intrapresa, ma non possono tacere la parte che vi ha l'opera 
personale dell' intraprencUtore (2). E in verità il capitale non è che uno stru
mento in mano di questo, strumento di straordinaria potenza, ma che p!lr deve 
avere chi lo 'maneggi '13 lo applichi. Ogni intl'apre~a rappresenta un problem!1 
economico-tecnico : riunire gli elementi produttivi nella quantità, qualità e 
forma pii! efficaci, ed usare della loro congiunta energia in modo da ottenere, 
col minor dispendio di questa, il massimo effetto utile. 

Il capitale non è che uno eli questi elementi, e, se serve per riunire gli 
altri , non è però quello che da solo determina la potenza e l'efficacia dell' in
trapresa: sona di esso v'è un 'altra forza, l'intelligenza dirett iva, alla quale 
pur esso deve piegarsi perchè le sue qualità utili possano esplicarsi nella dire
zibne voluta (3) . 

. La prima il grande coesione che si opera nella forma detta della « grande 
intrapresa» è appunto quella "fra le due ·maggiori forze, il capitale e l'intel
ligenza direttiva. Sia che il capitale ap'partenga al capo dell' intrapresa, sia 
che venga preso a prestito, in. mano sua è concentrato e per mano sua agisce. 
Non più, come nelle forme antecedenti, il capitale circolante è di viso dal 
capitale fi sso : quello possep.uto, come nell' industria a.domicilio, da un direttore
capo, questo sminuzzato fra gli esecutori; non pii1 l'impulso all' intrapresa e 
la direzione dell'esecuzione lasciati al consumatore stesso, come in forme anche 
più arretrate; ma il capo delI'intrapresa si fa egli interprete del bisogno 

(l) Ciò darebbe 'luogo a difficoltà e dubbiezze ÌÌon facilmente solubili, massime per le 
forme intermedie: così è arduo il decidere se il lavoro a compenso è più efficace della pro
duzione nell'economia domestica chiusa, e se 1'industria casalinga è tecnicamente ed econo
rOicamente preferibile all'artigianato. 

(2) Cfr. SCHAEFFLE, Il sistema Sociale dell'Economia t~mcma (loc. cit., p. 307 e segJ, ma 
nell'articolo D ie ,AnwendbcO'keit del' ve1'schiedenen Untemehmt"'gsformen riconosce cbe 
questa poten~a del capi tale è, se non soggetta, almeno legata ad una qualità personale, 
« l'attitudine a collocare il capitale nel punto giusto e ad eseguire in modo economico la 
sua trasformazione in più alte forme di valore » (loc. cit., p. 265·66). -:- BUCHER, Die ge
werblichen Betriebssysteme, etc. (op. cit. , p. 153), e Die A"beitsteilnng (op. cit., p. 305·9), 
-dove C<J nchiude: « E così, mi sembra, noi dobbiamo riconoscere il capitale come la forza 

. organizzatrice nella moderna economia di popolo e là divisione del lavoro come il suo stru-
mento. Il suo portatore e rappresentante è l' imprenditore ... Oggi l'imprendi tore determina 
quel che noi mangiamo e beviamo, leggiamo nei giornali e vediamo a teatro, e come dob
biamo abitare e come dobbiamo vestire' ... 

(3) Nitidamente questo rapporto fra la forza direttiva dell' intrapresa e il capitale è 
esposto in COGSETTI nE MARTIlS, La mano d'opera nel sistema economico, parte I (Bibl. 
clell'Economista, serie IV,vo!. V ), p. LIV. 
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collettivo, già nato o latente, per l\ll determinato bene, ed egli si propone di 
soddisfarlo per mezzo del capitale raccolto nelle sue mani. 

E questa coesione si estrinseca subito in una forma sensibile: l'intrapren
ditore fa costruire uno stabilimento, lo provvede di macchine motrici ed 
operatrici, di strumenti e di materie, e vi s' insedia dentro; ed egli in persona 
o per mezzo dci suoi rappresentanti sorveglia il lavoro, che deve compiersi 
in quell 'ambiente creato da lui. La coesione di quei due primi elementi porta 
quindi con sè l'aggregazione anche d'un terzo, la forza di lavoro: per la 
irresistibile potenza d'attrazione di quei due primi insieme combinati, questa 
è costretta a staccarsi da tutti i punti su cui si trova dispersa per accen
trarsi in un punto solo: in quell 'ambiente, intorno a quelle macchine, sotto 
quella direzione. Non più lavoro in casa propria, con l'aiuto e la sostituzione 
delle persone familiari, ' in condizioni di tempo e d'intensità determinate se 
non dalla volontà propria, dal proprio 'bisogno; e portante nei suoi risultati 
quasi tante ·caratteristiche diverse quante erano le unità iuclividuali da cui 
emanava; ma la regola comune eel uniforme. 

E dippiù, tante unità dì forza di lavoro sono non soltanto fra di loro aggre· 
gate mediante la riunione in lillO stesso punto, ma coordinate e rese l'una dal
l'altra dipendenti, mediante un . altra forza di coesione, la divisione del lavoro (1). 
La divisione del lavoro si attua fì-a operai ed operai, fra operai e macchine, 
fra elementi e fasi diverse del processo produttivo, ma il suo scopo è sempre 
.nno: scindei'e uua operazione nei suoi elementi primi e far successi vamen te 
eseguire ciascuna delle operazioni elementari da un 'unità individuale o tecnica 
adeguata, coordinando queste unità così strettamente insieme che, nel pas-

(1) Può sembrar contradditoriu il dire che una divisione abbia per risultato una coe· 
sione, ma l'apparente contraddirsi delle due parole è dovuto all' imperfezione della prima 
a rendere il coucetto che dovrebbe esprimere. Nella divisione del lavoro di Adamo Smith 
sono insite la cooperazione di viu"i individui e la coordinazione di vari atti, circostanze 
essenziali che quella parola non esprime. . 

Di più, nello Smith vauno sotto il nome di (~ivisione del lavoro fatti fra loro diversi; 
come, d'altra parte, altre manifestazioni 'nell'applicazione della forza di lavoro si sono pro· 
dotte con lo sviluppo economico o si sono scoper te nella storia economica dei popoli, c!le in 
qnella prima espressione non erano comprese. 

A tutto quest'ordine di fatti, il Blicher dà un nome felice: al'ticolazione del lavoro (.Ar· 
beitsglieclerung); e cosi la distingue e sud distingue : 
A) Unione di lavoro. 

Bl Comunione di lavoro 

( 1. Consociazione di la VOl'O 

) 2 C l' d' l I al cumulazione semplice di lavoro. 

I . umu azlOne l avaro b) concatenazione di lavoro. 
3. Collegamento di lavoro. 
1. Formazione dei mestieri 
2. Specializzazione 

Cl Divisione di lavoro 3. Divisione della produzione 
4. Scomposizione di la varo 
5. Spostamento di lavoro. 

Per ciascuna di queste forme vedi i saggi VI, VII e VIII dell'opera più volte citata, 
Die Entstehwng der VolkswÙ'tschaft. TI celebre esempio smithiano nella manifattnra degli 
spllli è, secondo questa distinzione, un caso di scomposizione di lavoro (C. 4). 
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sagg~o dall'una all 'altra, vi sia il minor .disperdimento possibile di forza, di 
materia , di tempo ('1). Ora, se pure nelle forme antecedenti v'era una divi· 
sione di lavoro, essa non si compiva con quella e'conomicità, con la quale si 
attua nella. grande intrapresa. Era, innanzi t utto, discentrata e non accentrata; 
e la materia prima, ad egempio, raccolta nelle mani del Ve?'legm', doveva 
essere distribuita in tante famiglie diverse, qui 18Jvorata senza quasi alcun con· 
trollo quantitativo, da individui e strumenti di efficacia diversa e con una 
somma di hworo che, a cagione della confusione di ciascun frammento del· 
l'intrapresa con una economia particolare, non era tutta utile per la pro· 
duzione (2). 

Ma se l'unione del -capitale (specialmente nel~a forma (li capit8Jle fi sso) 
con la intelligenza direttiva produce l'aggregaz ione anche della forza di la
voro, e se le. unità tecni.che e di mano d'opera sono fra di loro coordinate me· 
diante la divisione del lavoro, ancor~ un 'altra forza concorre alla coesione 
dell a grande intrapresa; lo scambio, per mezzo del capitale circolante. Es
sendo nell'ambiente economico in cui vive la grande intrapresa assai larga la 
dissociazione degli elementi produttivi e la loro dispersione presso economie 
particolari diverse, per raccoglierli tutti nelle qualità e quantità volute, è 
necessaria una forza la quale, girando senza posa, li stacchi dalle economie 
particolari cui appartengono, o dalle altre intraprese in cui sono generati , 
per portarli alla jntrapresa al cui fllUzionamento devono servire. Lo scambio 
per mezzo di tutti i suoi strumenti, simbolici e reali, materiali e mentali ; 
la moneta e il credito, . i t rasporti e le comu]1icazioni , attua questo collega
mento; e lo sviluppo della grande intrapresa è fondato su quello dei mezzi 
di scambio e procede parallelamente con esso. 

Materie prime e sussidiaFie d'ogni sorta, strumenti e macchine, individui 
tecnici e mano d'opera comune convengono da punti lontani, molte volte 
d'oltremare e d'oltremonte, attratti nel giro del capitale circolante. 

E lo scàmbio a sua volta secerne un 'altra forza di coesione; essendo un 
fatto non soltanto economico, ma prevalentemente giuridico, coi rapporti di 
scambio si stabiliscono innumerevoli rapporti giuridici che legano gli uni 
agli altri gli .elementi dell ' intJapresa, e questa alle economie ed alle intra
prese esteti ori. La massa della mano d'opera, soprattutto, in sè .così discreta 
e diversa, è unificata, è resa obbediente all ' intelligenza direttiva, è legata . 
alle macchine, è diretta e sorvegliata nei suoi movimenti, per mezzo di vi!!· 
coli contrattuali e regolamentari , mutevoli di form a e d'efficacia secondo 'il 
mutar dell' intrapresa e la varia potenza dei suoi elementi. 

All'interno, adunque, l'intrapresa appare come una temporaQea riunione 
. di elementi inizialmente dissociati, ma raccolt i, fusi, coordinati da potenti 

(1) Vedi il Capitolo seguente. 
(2) Per altre differenze fra la grande intrapresa ed il mestiere o l'industria a domicilio, 

vedi, fra l'altro, l'ottima monografia del SINzaEIME';, già citata (p. 8 e seg., e 108 e seg.), 
la quale, fondata sul censimento industriale tedesco dò! 1882, è però ricca di c0'lsiderazioni 
ed applicazioni generali. 
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fo rze di coesione; vista dall'esterno, appare come un organismo autonomo, 
collegato però ad altri organismi simili ed a molte economie particolari, gli· 
uni e le altre necessari al suo funzionamento, in quanto le forniscono a mano 
a mano gli elementi di cui abbisogna. 

Ma la p"tenza di concentrazione della grande intrapresa non si ferma a 
questo stadio: la dissociazione iniziale dei singoli elementi può via via atte
llUarsi e sparire. La massa di forza di lavoro occorrente, invece di constare di 
tUlità disperse e slegate, si concentra sia Ulaterialmente, fissandosi in un dato 
punto, specializzandosi in un dato lavoro, trasmettendo le qualità acquisite di 
generazione in generazione; sia moralmente, cOl1sociaudosi così strettamente 
insieme che l'azione eli una unità di forza di lavoro non è più indipendente da 
quella eli tutte le altre. Allora i rapporti tecnici, economici, giuridici, si stabi
liscono non più per ciascuna delle singole unità di forza di lavoro, ma per 
tutta la massa organata e cosciente; è questa che d'un tratto si d tira tutta 
dall ' intrapresa e vi riaffluisce, che determina spesse volte quanta parte della 
complessi n forza di lavoro dev'essere spesa nell' in trapresa e non di più, che 
regola la qualità e le proporzioni degli altri elementi di produzione e via di
cendo. In questo caso t'tli elementi dell ' intrapresa si concentrano eli {1 'onte al
l'intrapresa stessa, con efl'etti tecnici ed econoUlici sul funzionamento di questa, 
ora appena adoUlbrati, Ula che in appresso si vedranno in disteso . 

Ma v'è un altro caso di concentrazione dal quale l'organicità dell ' intrapresa! 
. riceve più vivo risalto. Il processo 'forUlativo d'tUl bene determinato appare, 
da quanto innanzi fu detto, come una catena cl' intraprese ed economie parti
colari, insieme saldamente congiunte per mezzo dello scambio, di guisa che 
ciasctUla intrapresa, benchè indipendente dalle altre nel suo funzionamento, 
deve presso quelle che la precedono raccogliere gli strumenti e le materie nei 
loro diversi stadi d'elaborazione. Se per produrre te3suti di cotone v'ha bisogno 
di fi lati e eli macchine speciali e cii carbone e eli altre materie ausiliarie, il 
processo formativo dei tessuti non si compie che attraveTSo tutte le intraprese, 
che dalla coltivazione del cotone e l'estrazione del carbone e del felTo condu
cono alla produzione dei fi lati, delle macchine servienti per ogni specie e grado 
della elaborazione, ed in ultimo dei tessuti. E così similmente, il processo pro
duttivo dei regoli d'acciaio passa in linea retta dalle miniere di ferro e di car
bone, dalle cave di calce, dalle fornaci di coke, agli alti forni che dànno la 
ghisa, alle aziende che questa ghisa convertono in varie forme d'acciaio ; e 
passa lateralmente per tutte le aziende che producono le macchine e gli stru
menti necessari in tutti questi stadi di elaborazione, per assommarsi in quel
l' intrapresa da cui i regoli d'acciaio sono formati. 

Ora, vi sono grandi intraprese, che, per virtù d' intelligenza direttiva e per 
grandezza di capitale, concentrano in sè tutti gli stadi di un processo produt
tivo, rettilinei e collaterali, non confondendoli insieme come nelle forme arre
trate di produzione, ma mantenendone ed anzi raffinandone la specializza
zio ne (l ). L' Impresa Krupp, uno dei più giganteschi e meravigliosi esempi 

(l) Cfr.. su questo pun to S INZHEIMER, op. cit. , p. ~o e ·seg. 

15. - Bibl. Econom . - IV Serie - Val. IV - Par te II, 
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<tel genere, comihciata nel 1811 con un forno per la fusione dell 'acciruio e 
]0 operrui, possieele ora miniere di canbone e ferro in GeTmania e fuori, ferrovie 
e nav,i c4 .tr.asporto pro,pl'ie, telegrafi e gazometri, alti forni e fO!lderie. Nel 
1896 la fonderia di acciaio di Essen comprendeva due ' officine Bessemer con 
15 <conl'lll-tito.ri, 4 officine Martin e 2 fonderie pei modelli, officine da puddel
lare, fonderie di fetro, di proiettili e d \ottone, laminatoi per blocchi, regoli e 
lamiere e co.razze d'acciaio, fucine ed officine di riparazioni. La fabbrica del 
materiale di guena comprendeva, similmente, intorno all'azienda principale 
tutte le aziende accessorie. Sul Reno, la Ditta haJ 12 alti forni; in Germania 
ha 2 miniere. eli carbone e più di 500 di ferro; altre ne possiede in Spagna; 
ha 5 navi da traspùrto proprie ed una ferrovia, ch~ congiunge le miniere di 
Eilbao al fiume Nervion; nel 1865 acquistò la fonderia di Mùlhofen, nel 1871 
quella di Neu,wied, nel 1872 quella di Dllisburg·Hochfeld, nel 1886 le officine 
di Annen, nel 1892-93 le officine di Bllckau, nel 1890 assunse l'esercizio 
-della « Germania », Società per la costrn'lione di macchine e di navi. Ha una 
segh~ria , officine da falegname, una litografia ed una legatoria, un'officina per 
le caldaie a: vapore, una rabb.rica dl pietre e mattoni refrattari, e parecchie cave 
da pietre, un laboratorio chimico, 4 gazometri ed una grande officina elettrica, 
e >impianti proprii di telefono e telegrafo, eli traBporti e spediZiioni, di acqua e 
dipompe. Nel 1895, nella fonderia d'acciaio, furono in moto piil di 3000 mac
chine op81:atrici, 22 laminatoi, 306 cruldaie, 458 macchine a vapore; le due 
reti ferroviarie hanno iIi c'omplesso 95 chilometri di rotaie, 316 locomotive e 
1300 vagoni; la rete telegrafica ha 31 stazioni e 57 apparecchi; la telefonica 
2.30 stazioni e 232 appa;recchi. Al lO gennaio 1899 le persone impiegate dalla; 
Dit.ta Krnpp, in tutte le sue aziende ed intra,prese sp~ciali diverse, erano, com
presi 3210 impiegati, 41.750 (l). 
( 11 collegamento, per mezzo . .aeIlo scambio, fra tutte le intraprese, rettilinee 
e 'collaterali, che debbono inserv~re. ad uno stesso processo produttivo, è qui so
stituito dalla coesione mediante una 'sola intelligenza diretti va ed un solo ca
pitale. Le varie intraprese, pur conservando 'la loro .individualità tecnica e 
contabile, si fondono in uno stesso sistema,' cospirano tutte ad uno stesso fine, 
sono mosse da una stessa mente e da una stessa forza . E si noti che quest'accen
tramento avviene non soltanto per quelle parti .del Ìmmesso produttivi), che in 
linea retta cooperano alla formazione del prodotto ultimo, fornendo a malio a 
mano la materia nei di versi stadi della sua ehltborazione, ma anche per quelle 
che, per cost dire, circondano in giri sempre più larghi e distanti' il nucleo de'l 
processo form.ati·vo nel suo senso più stretto, e formano quasi l'ambiente in cui 
esso si svolge. Tali parti, anii, come i mezzi di tràsporto e di comuniCazione" 

·la fornitura di forza, di luce, d'a!)qua, sogLiono in generale appartenere a grandi 
. intvaprese_pJlbbliche o semi-pubbliche, e difficilmente si sminuzzano 'Per le 

aziende private .. . 
_ Glgni in_tra:presa deMa grande industria moderna:,. ma soprattutto ognuna di 

- (1) Tutti questnratiSiilliìDiffa Krupp sono-tolti diiI recente vDlume: Kwy, B,eiKrupp, 
Bine socialpolitische Reiseskizze'(l!.eipzigp~uncker und iHnmblot, 1899), capitolo L 
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queste, così fortemente accentrate, è quindi, come dice il Ellcher, una riunione 
econ.omica e tecnica in un tutto organico di frammenti d'attività mlùtiformi, 
sorti dalla divisione del lavoro. E il Eiicher soggiunge che questa riunione 
form:t una comunità di produzione duratura, ma che questa comunità di pro
duzione non è più nello stesso tempo uua comunità di consumo (1). E, per certo, 
una intmpresa moderna non è più una comunità di produzione e simtùtanea
mente una comunità di consumo nel senso in cui questi due modi eli essere si 
accoppiavano nell 'antica economia domestica chiusa. Ma da questa a certe forme 
di gmndi intraprese accentrate oelierne non v'è che quella differenza, pregna di 
tanti e così vÌl'icli parallelismi, che iu ogni fatto el' olutivo v' ha fra la sintesi 
indistinta iniziale e la sintesi elistinta tel'minale. Le grandi iutraprese odierne 
tendono anch'esse a divent:tre organismi economici chiusi: gli elementi di pro
duzione vi sono raccolti in qualità e quantità tali , che una parte eli essi serva 
alla fo rmazione del bene, che forma l'oggetto specifico dell 'attività dell ' intm
presa, mentre un ':tltm parte è ntilizz:tta a produrre i beni d' immediato con
sumo o inservienti al consumo dei membri dell' intrapresa stessa (2). Dai pro
dotti :tlimentari alle case, dagl i oggetti di vestiario ai mezzi di divertimento, 
dai beni strumentali più minuti ai gmndi servizi pubblici, tutto è prodotto in 
quello stesso ambiente ed unicamente pei partecipi all ' intrapresa. La divisione 
clellavoro che vi si compie non è soltanto .economico-tecnica, ma anche econo
mico-sociale: la mano d'opem è legata'per mille fili a quel centro industriale, 
e questa sua aderenza è perpetuata di generazione in generazione; della com- o 
plessiva forza di lavoro, la piìl valida, h più att:t, è impiegata nella produzione 
del bene specifico, mentre la parte resicluale, quella delle donne e dei fanciulli, 
dei vecchi e dei meno abili, è impiegata nelle attività accessorie. La forza di 
lavoro vi è là stesso educata per mezzo di scuole, conservata e cnrata per 
mezzo eli un apposito servizio sanitario, remuuerata anche oltre il suo tempo 
di utilizzazione effettiva per mezzo eli pensioni. E tutto questo si compie sot to 
la guida di un'unica intelligenza direttiva, per la potenza eli uno stesso capitale. 

E anche là dove questo tipo patronale non trova condizioni nè economiche, 
nè psicologiche atte al suo svilnppo, la concentrazione dell ' intrapresa produce; 
per altre vie, questi meclesimi effetti. Là dove si at tua quella tenace coe
sione delle unità di fo rza eli lavoro cui poc'anzi accennammo, la mano d'opera. 
si stabilisce intorno al centro industriale e fa sorgere, per potenza propria, 
tutte quelle istituzioni che quel centro trasformano in una comunità chiusa_ 
La mano d'opera così orgrmizzata impedisce l'accesso al lavoro ad ogni altra 
un.ità che dell'organizzazione non faccia parte, e crea per i membri eli essa 
tutto quanto è necessario al soddisfacimento dei loro bisogni : la cooperazione 
di consumo, di produzione, di costruzione, di credito, il mutuo soccorso, la 
somministrazione di pensioni sono attività direttamente esercit:tte da molte 
Unioni artigiane o ad esse collegate. Dove fiorisce quest'altro tipo, non è più 

(1) D ie A rbeitstheilung, 109. cit., p .. 309. 
(2) Vedi in W1LLOUGDBY, Comunità industriali' (trad. nella Biblioteca dell'Economiflta, 

serie IV, voI. IV , parte I), la descrizione di queste comunità di produzione e di consumo. 
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la sola intelligenza direttiva dell ' iritraprenditore che ha l 'assoluto governo 
dell ' intrapresa, e nemmeno dalla sola potenza del suo. capitale la struttura e 
la condotta di questa dipendono, perchè la massa délla mano d'opera l1a mezzi 
mentali e materiali per influire su quelli e su queste. Ma tale dualismo nulla 
toglie alla organicità e coesione dell ' intrapresa; anzi giova a rinsaldarle, stio 
molando ad una selezione dei singoli elementi di produzione (l). 

L'intrapresa, adunque, nelle varie sue forme e vie di sviluppo, tende a di
venire un organismo ben articolato e coerente all' interno, e nettamente di
stin to e indipendente all'esterno. Se, oltre ad una comunità di produzione, si 
avvia pure a,d essere una comunità di consumo, la distinzione t ra di essa e 
l'economia, in cui vive ed a cui serve, è però marcatissima, poichè questa eco
nomia ha rotti i confini delle famigli e, delle città, degli Stati, ed è dil' enuta 
internn,zionn,le: Il compiersi degli atti di consumo nell'ambito stesso dell ' intra
presa e per virtù delle forze operanti in essa e per essa raccolte, e l'accentrarsi 
dei vari stadi del processo produttivo, non significa il ritomo alla primitiva in
distinzione, .ma serve a rendere più salda la coesione degli elementi dell' int ra
.presa e piìl autonomo e sicuro il suo operare. Questa coesione, quest'accen
tr(lmento·, quest'autonomia sono nello stesso tempo e causa ed effetto dell a 
selezione e dell'accordo dei tre elementi vitali, l ' intelligenza direttiva, il ca
pitale, la forza di lavoro; il dànno davvero all'intrapresa quella figura che 
.ure, nel cui occhio pur non ancora era sòrta l'immagine delle odierne grandi 

. intraprese, dava delle manifattm·e del suo tempo: « un corpo cn,pace di ese
guire le sue funzioni multiformi per virtù d'un principio di volizione interiore 
simile a quello d'un es~ere animato» (2). 

7. A questa progressiva coesione interna e specificazione esterna dell'intra
presa corrispondono forme varie di costo. Poichè, se l'intrapresa è la riunione, 
pitl o meno salda e compatta, dei vari elementi produttivi; sicchè le loro 
energie specifi che si fondono a grado a grado in una energia unic.a, e il costo è 
la dissipazione cli quest'energia nel compimento dell 'atto produttivo {3), è 
evidente che ogni grado di quella fusione dèbba rispecchiarsi· in una diversa 
figura d.i costo . 

L'intrapresa è l'organo della produzione ; è l'ente économico, il qua.]e giu
dica quale utilità pOSSlj. ricavarsi da un dato att-o -produttivo, e quanta pàrte 
della sua energia specifica merita d'essere spesa in vista di questo risultato 
utile. Finchè quest' « organo di produzione» è un uomo isolato, finchè questa 
« energia di proclu4ione » è il puro e nudo lavoro di quest'uomo, ben è· vero 
che il costo cli produzione non può essere misurato· che in lavoro umano; il 
-calcolo economico non può stabilirsi che fra l'utilità del bene che si vuoI pro

. durre e l'utilità della cluantità di lavoro necessaria a produrlo. Ma clllando 
quell'organo si clifferenzia e si complica di altri elementi, la sua complessiva 

(1) V. innanzi. 
(2) URE, Philosophie des Manltfaclwres, I, p. 83. 
(3) Vedi il § 3 del presente capitolo. 
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effi cacia produttiva non è più data dal 'solo lavoro mannaIe um ano, il quale,' 
anzi, ne va diventando una parte sempre pitl piccola ; la sna energia specifica 
consta di ulla somma eli singole energie, ed è questa somma che si consuma 
nel compimento dell'atto produttivo. Un intraprcnditore moderno non può cal
colare il suo costo di produzione, contando so.lamente la quantitit di lavoro 
proprio che dovrà spendere nel compimento dell'atto; egli ha innanzi a sè una 
somma eli forze (delle quali fa parte anche il suo lavoro eli direzione), ed è 
que~ta somma l'oggetto del suo calcolo utilitario, perocchè la dispersione di 
qualsiasi parte di essa o di qualcuno dei suoi elemonti costituisce per lui una 
disutilità. 

Parimente, con)e fra poco si vedrà, nelle forme più concrete d'intl'lipresa,' 
neppur l'operaio può misurare il costo nel suo solo lavoro, perchè ogni muta
mento negli altri elementi reagisce immancabilmente su di esso. Nè dal punto 
di vista sociale, nè dal punto di vista individuale, il lavoro può oggi costituire 
il solo elemento di cos to. 

Ciò rende ragione del fatto che, con lo svolgersi dei fenomeni economici, la 
dottrina del costo di produzione s'è andata piil volte mutando e s' è ' via via 
complicata di elementi nuovi. 

Questa non è un 'aberrazione teorica dal primitivo concetto del costo-lavoro, 
ma una rappresentazione, per quanto non sempre esatta, del differenziamento 
che si va compiendo nelle forme di produzione (l) . 

Col mutarsi dell'organo della produzione muta il modo in cui il costo è sen
tito. Quando l'orga.no della prcduzione, in una ecouomia dissociata, è l'indi
viduo isolato, con nessuno o con primitivi strnmenti, sia il ricercatore d'oro, 
che si contenta d'apprendere quanto può con la mano o cogli strumenti più 
semplici nei più superfi ciali affioramenti (2), sia l'Uapa del Brasile, presso cui 
è opera eli due generazioni il forare un pezzetto di quarzo (3), il lavoro, e sol
tanto il lavoro, è il contenuto e la misura del costo. E il lavoro continua ad 
essere contenuto e misura del costo, finchè, nonostante i mutamenti avvenuti 
nell 'organo della produzione, l:1 struttura dell ' intrapresa è tuttavia tale, che 
soltanto il lavoro esecutivo appare come l'elemento operante e differenziato, ' 
e finchè il lavoro è il comune mezzo di stima delle cose. 

L'Ashley dice che nel Medio-Evo il costo di produzione era in teso diversa
mente che nei giorni nostri , e si riduceva a tutto lavo ro (4). 

Nulla di più naturale in un tempo in cui il lavoro era, per così dire, il co
mIlle denominatore di tutte le manifestazioni economiche; in un tem po in cui 
i tributi erano pagati in servizi, le rendite in prestazioni personali e il lavoro 

(1) Cfr. p. 69. 
(2) Cfr. ad esempio quanto dei primi ricercatori d'oro dice il PATrERsoN, The new 

golden "ge. Edinburgh and London , 1882, voI. I , p. 118, 128, 240 e sego 
(3) BUCHER, D ie Wirthscha(t der Nat"rviJlker, p. 21. 
(4) ASBLEI", An I ntrod"ction io English economie history ancl theory (London, Long

mans, 3' edit., 1894), voI. I , p. 138·39. 
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stesso era rimunerato in derrate, di cui era facile l'agguagliamento al lavoro 
necessario a produrle (1). 

Rotto il circolo chiJlsO dell'economia domestica, la forza di layoro", benèhè SI 
dissoci e si ' frazioni in tante economie singole, tuttavia è tenuta per alcun 
tempo ancora avvinta in parte all'antico organismo, la cui disintegrazione sa
rebbe struTIa troppo forte e affrettata, se' il principale elemento produttivo ne 
fosse ,stato completamente distratto. . 

Le labolw 1'ents ed altre prestazioni personali di quel tempo rappresentano 
appunto s(a il passaggio dalla comunità di produzione e di consumo alle forme 
più snodate d'intrapresa, sia la comune estimazione delle cose in lavoro. Ed 
esse infatti cessarono non solo col diffondersi dell 'uso della moneta, ma soprat
tutto quando, per esigerle, fu necessario uno straordinario lavoro di sorve
glianza, di guisa che la complessiva efficacia dell ' intrapresa veniva a subire 
un dispendio che non era compensato dai risultati (2). 

E anche quando la disponibilità della forza di lavoro fu più libera da parte 
dei sUlli possessori, e la dissociazione dei -vari elementi si fece più marcata, 
quasi al solo lavoro si riduceva il costo. Gli altri elementi dell'intrapresa ade
l'ivano, infatti, ancora sempre all'economia del consumatore stesso del bene, 
il quale sentiva il loro impiego nella produzione meno come un dispendio di 
energia economica che come un momentaneo mutamento di forma, pel' ottenere 
un godimento immediato. 

Prima del secolo XV, in Inghilterra, l'artigiano non fornisce che il proprio 
lavoro. Egli si reca presso' il proprietario terriero, il nobile, il monastero, e qui 
trova tutte le materie p,rime occonenti, le quali, o sono comperate in prece-

(1) « We can see that, at one time, e"cn the taration of the country was chiefly paid 
in service and kind; that rent~ were rendered in food; and tbat labour got a large 
portion of its reward in board and lodging aDd clothes. Tbe valning of snch obligations 
in terms of money aDd discharging them in coustomary payments of coin were impro. 
vements whicb were slowly introduce d, first in one department of life and then another. 
The determination to let such paymen(s be readjllsted by competition from time to time, 
and to giie up trying to fix them at fair rates, has been another graduai movement ». 
- CUNKJKGlIAM, The growth of English Ind,,~t,·y and Gommerce, third. edito Cambridge, 
1896, val. I, p. 22, . . 

È da notarsi anche quell'l. che cli'ce l'ASllLE? (op. e loc. cit., p. 21) che il 1IlaTitagi"1Il, .cioè 
il diritto da pagarsi al signore feudale per avere il permesso di maritare la figliuola, rappre
sentava un compenso per la diminuzione di efficacia produttiva, cagionata all'impresa feudal'e 
dall'uscita di una certa quantità di forza di la 'varo, 

(2) Cfr. TnoRoLD ROGERS, Si", Gent"ries of tVork and lVages , London, Swan Sonnenschein, 
1884, val. T, p. 218: « Il is plain from Walter de Henley's statement, that the bailiffhad 
HO litUe trouble in getting the due quota of work from the tenant ... Hence, if the lord 
.could get a fair money compensation, he could spare the cast of the bailiff's supen~sion 
ol'er ilnwilling labourers » . 

CUNNJi<GILIM, op. cit., p. 106, 231, 457. 
Così pure nell' impresa a schiavi il costo di produzione ha speciali elementi (interesse, 

ammortamento de1 capitale di c,Dmpra, educazione e ,mantenimento dello schiavo), e spe
cialmente spese di sorveglianza gravissime, clie ad un dato momento diventano affatto spro
porzionate al risultato utile che da tale forma cl' impresa si ottiene. - Cfr. LORJA, Ra teoria 
del valore negli Economisfi italiani, loc. cit., p. 9 e·seg. 
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denza da colui stesso che ne vuole la elaborazione, o più spesso sono ' prodotte 
nella sua stessa economia (l). E il proclotto di questo la voi'o è sempre un og
getto immecliato di consumo. 

In questa gtùsa, essendo così dissociati gli elementi dell' intrapresa, la sen-J 
sazione del costo viene ad essere divisa fra l'esecutore dell 'opera da una parte 
e il committente eli essa dall'altra. 

L'uno fornisce il proprio lavoro (e tal volta l'uso dei suoi ruelimentali stru
menti), e questo dispenclio di lavoro costituisce per 1ui un vero costo (cioè una 
quantit~ì di forza utile spesa in vista di un risultato); l'alt ro fornisce, è vero, 
l 'ambiente in cui l'opera si compie, le materie prime e sussidiarie, il lavoro di; 
rettivo e di sorveglianza e gli fl ltri requisiti della produzione; ma siccome tutti 
questi elementi fan no gi ~ì parte delia sua econom ia individuale, e siccome non ' 
v' è quasi alcun rischio di produzione (2) e il prodotto che ne risulta sen'e im
mediatamente al suo consumo, egli non prova per questi elementi quasi nes
snna sensazione di costo (3). Il lavoro, invece, compiuto dall'artigiano, eccita 
una sensazione eli costo anche nel committente, perocchè è presso di . questo 
rappresentato dall'uscita di una data somma di danaro o di altri beni, sot
trn,tta alla sua economia individuale e che in questa avrebbe potuto essere l'i
voltn, ad altri usi. La quantità di lavoro, che è il contemlto reale del costo, 
può da questo mQmento essere guardata cb ·tlU altro punto di vista, esser sen
tita da un altro soggetto in un 'altra forma, e quineli comincia .nella dottrina 
del costo quello scambio tra quantità e prezzo del lavoro, che, come si vide, 
è cagione delle maggiori confusioni (4). I 

L'essere poi ciascuna materia prima prodotta nell'economia stessa del consu
matore, e lo strumento spesso formato o in questa o dallavor'ante medesimo che 
deve usarlo, e il prodotto ultimo usato da. chi ne aveva voluta la produzione, 
di guisa che ancora non si ha qnella catena d' intraprese indipendenti che nelle 
forme posteriori si riscontra, fa sì che il profitto e la sUil rappresentante, l'asti
nenza, non possano nè in pratica nè in teoria essere computate nel costo. 

In quella struttnra economica gl' intermediari erano o soppressi o ridotti al . 
minimo numero possibile, onde le spese di produzione erano alleggerite di tutti, 
i compensi loro dovuti e di tutti i benefici da' essi estorti (5); e anche quando. 
gl 'intermediari necessariamente sorsero, per la divisione del lavoro, il differen
ziamento delle classi sociali e le esigenze tecniche, si provvide, anche per di-

(1) THOROLD ROGERS, op. cit., voI. II, p. 338, 543; voI. I, p. 179-80. - CUNN INGH.!.M,Op, 
cit., I , p. 4. 

(2) Nel Medio-Evo il rischio dell'iotrapreoditore non si ammetteva, del resto, neppure 
per i produttori indipendenti. - Cfr. CUNNINGH.!.M, op. cit., p. 319·22. 

(~) Cfr. anche LORIA, op. e loc. cit., p. 10-11. 
(4) V. p. 20, 25 e sego - Cfr . so questo punto RICCA-SALERNO, op. e loc. cit., p. 2'0 1-

e sego 
(5) THOROLD ROGERS, op. cit., II, p. 543·44, istituendo nn confronto fra cib che un me

desimo fabbricato sarebbe costato in Inghilterra nel XV secolo e adesso, e trovata più alta 
la somma odierna, aggiunge: « I infer that the additional cost 'wonld be entirely due to 
the chargo of contractor's profit, architect's commission and middlemen's advantages ». 
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sposizioni legislative, a che i l'oro profitti non pesassero ·nelle spese di pro
duzione (1). 

Così pure, quan(lo altri elementi dell' intmpresa si andarono stacèando dalle 
economie cui prima adel'i vano e in cui si confondevano, ed acquistarono una 
maggiore indipendenza ed uua piìl visibile efficacia nel processo produttivo, la 
dottrina del costo, intenta a rispecchiar 'questo, assunse nuove forme e si ar
ricchì di altri elementi. 

L 'agguagliamento del costo , nella dottrina fisiocratica, alla quantità di la
voro ed alla quantità di terra occorrente a formare il prodotto, oppure alla 
quantità di derrate consumate dalla mano d'opera ed alla quantità di materie 
prime, rispecchia lo specificarsi e il prevalere delle àziende agricole; come la 
illtroduzione nelle dottrine posteriori di elementi che rappresentano la parte 
del capitale nella produzione, le distinzioni di Say, di Malthus, di Torrens, di 
Bailey e via via di altri scrittori, l 'analisi di lIbrx, il costituirsi stesso del 
costo come categoria indipendente nella scienza economica, sono fatti 'determi
nati nel loro complesso dal progressivo mutare del processo produttivo e dello 
organismo in cui esso si attua: l'intrapresa. 

Benchè il desiderio di trovare una legge del valore e eli giustificare o spie
gare l 'esistenza; del profitto abbia esso il pill delle volte dato 1'impulso a mo
dificazioni nella dottrina del costo, e questa categoria ecop.omica sia stata 
sempre subordinata a quelle, pure il modello e la direzione, su cui le modifi
cazioni si compirono, furo]lo dati dai mutamenti avvenuti nella struttura del
l'intrapresa e nel processo produttivo. 

Ma lo sviluppo dell ' intrapresa si compie non soltanto mediante questo mo
vimento di specificazione dei singoli elementi produttivi, ma, come s' è visto, 
pur anche mediante un altro movimento, di coesione e di azione congiunta di 
questi fattori stessi. È questo movimento, che costit uisce le intraprese in tanti 
organismi autonomi e distinti, considerandole in sè; in tanti organi della pro
duzione, considerandole nella compagine dell' economia sOl:iale della quale 
fanno parte; è questo movimento, che dà loro quella salda struttura, così bene 
descritta nelle parole di Schmoller, e quell'espressione di vita e d'unità così 
scultoriamente resa nella breve frase di Ure. Ed una ' espressione unitaria as
sume, in viFl;ù di esso, anche il costo_ Come, quando 1'0rg8!no della produzione 
è il solo uomo, il costo è bensì riducibile e misura]jile nel solo lavoro umano, 
El questo lavoro non è, secondo le parole di Marx:, che « il dispendio della, 
forza semplice, che ' ogni comune persona possiede nell' organismo del proprio 
corpo }) (2), così, quando organo della produzione . è divenuta una più: com
plessa inti'apresa, il costo si riduce e si misura nella speciale energia di questo 
nuovo e più complesso organismo economico_,E come il lavoro umano non è 
-che respressione unitaria di una quantità di combinazioni e di movimenti che 
hanno luogo nell'organismo corporeo, così bene sarà lecito dare 1m' espressione 

. (1) CUNNINGIUM, op. cit., I, p. 319-22. 
(2) M!RS, Il Capitale, \'01. I (loc. ci t .), p. 15. 
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uniharia corrispondente a tutte [e combinazioni ed a tutti . i movimenti che 
in una intrapresa occorrono nel compimento della funzione procluttiva. 

Bisognerà quindi indagare come la funzione produttiva si manifesti, e cioè 
che cosa propriamente sia il processo produttivo, nel dispendio di quale energia 
esso si risolva, e se questa energia possa ridursi a puro lavoro um fLno, oppure 
debba cercarsi p8r essa un'altra più adeguata espressione. 

CAPITOLO II .. 

Il processo produttivo e il costo. 

SOMMARIO. 

L Atto tecnico ed atto economico; processo tecnico· e processo economico - Gli elementi 
primi del processo produttivo dal punto di vista tecnico ed econom ico - I coefficienti di 
produzione e il principio delle proporzioni definite - Elasticità di questo principio nel 
processo produttivo - La composizione organica, tecnica ed economica d'un prodotto -
La combinazione tecnica più efficace non è sempre la .combinazione economica più conve· 
lliente. 

2. Le trasmutazioni e le sostituzioni negli elementi d'un processo econòmico - La sostitu
zione è un procedimento spiccatamente qualitatiyo, e prevale nel consumo; nella produ
zione prevale il principio quantitativo delle trasinutazioni correlative fra i vari fattori -
Trasmutazioni correlative fra gli elementi d'un processo produttivo, dal punto di vista tec· 
nico e dal punto di vista economico. 

3. Le trasmutazioni fra lo forza di lavoro e il capitale tecnico, e i loro effetti nel funziona· 
mento dell'intrapresa - Il concentramento, l'acceleramento e il potenziamento del pro
cesso produttivo - L'az ione e la funzione nel processo produttivo - Loro differenzia- . 
mento e passaggio dall'individuo alla maccbina col progressivo sviluppo dell ' in trapresa. 

4. Il processo produttivo e la intrapresa - Intrapresa 'discontinua e intrapresa continua -
Il costo come dispendio della efficacia produttiva di una data combinazione in rapporto 
alla quantità di prodotto ottenuta - La formola del costo e la struttura dell' intrapresa. 

5. I tre procedimenti della diminuzione del costo: 
a) il potellziamento: sua frequenza ed effic~cia specialmente nella produzione industriale 

- Il principio tendenziale del costo di produzione e sue ragioni - La legge di produ tti
vità crescente e decrescente e i limiti dell'nna e dell'altra - Condizioni per ottenere la 
combinazione di maggior efficacia produttiva - Generalità dei principii di Babbage e di 
Gioia sulla divisione del lavoro; 

b) l'acceleramento: nella fase formativa del prodotto ultimo e nell'intero processo pro
duttivo - La teoria del B5hm-Bawerk della lunghezza del processo capitalistico di produ
zione - L'ipotesi della prodnzione di una sola unità e l'ipotesi della produzione di un. 
massa di prodotto - Nella prima l'introduzione del capitale tecnico non è possibile se n·)]] 
apporti un accorciamento dell'intero processo produttivo - Nella seconda la durata del 
processo produttivo col capitale tecnico è più lunga di quella della produzione di una sola 
unità senza capitale tecnico, ma dev'esser più breve di quella del processo produttivo di un 
egual numero di unità di prodotto senza capitale tccnico - Rapporti di tempo fra i siogoli 
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processi formativi e l' intero processo produttivo - Le relazioni fra la durata e la produt
t ività del processo haqno in realtà l'espressione inversa di -quella loro data dal BBbm' 
Bawerk - Un errore di comparazione; 

c) il concent-ramwto: comprende tutte le trasmutazioni e sostituzion i di fattori già stu
diate. 

Corris pondenza di questi tre procedimenti alle cause funzionali di variazioni del costo. 
6. La misura dell'efficac.ia produttiva d'una intrapresa - Il lavoro e l'e,nergia - La prod'ùt-. 

tività fisica dei fattori di produzione - La produttività economica soggettiva ed oggettiva 
- La moneta come espressione e misura di questa produttività - La natura del costo è 
una in t utte le forme d'intrapresa, ma la sua espressione è variabile. 

I. Ogni atto tecnico, compiuto con lo scopo di soddisfare ad un hislYgno e con 
l'intenzione di conseguire la massima utilità, è un atto economico. Una serie 
di atti tecnici insieme coordinati e fra loro necessariamente interdipendenti 
per raggiungere \In determinato effetto, costitllÌsce un processo tecnico (l ). 
Un processo economico è una serie di atti economici insieme coorclinati, ecc.; o 
una serie di a.tti tec!lici a scopo economico-; il processo produttivo è la forma 
tipica dei processi economici. ' 

Il contenuto del processo produttivo è qufndi un fatto tecnico. Ogni fatto 
tecnico si può ,risolvere in elementi primi: lo spazio, il tempo, il movimento, 
la forza ,e la materia (2). In una riduzione ai soli elementi primi, questi due 
ttltimi dovrebbero scomparire, sia perchè il movimento presuppone la sua 
causa, la forza" e questa la materia; sia perchè forza e materia, supposte asso
.lutamente immobili (e cioè senza movimenti, nè meccanici, nè chimici o fisici) 
nello spazio e nel tempo, non potrebbero dar luogo ad un fatto tecnico (3), rila 
siccome ciascuna scienza studia certe determinate relazioni e certe, determinate 
combinazioni e specificazioni -d:eg;li elementi generici primi, così l a tecnica 
non può astrarre dalla forza e,dalla materia nelle loro fornie distinte e con
cr-ete. Similmente, quando la scienza economica s'impossessò del fatto tecnico 
per studiare e spiegare il meccanismo della produzione, non si fermò nè ai fat
tori elementari generici, nè alle loro prime' specificazioni (forza e materia in 
generale), ma ad una seconda specificazione, nella quale essi appai ono nelle 
forme di natura, lavoro e capillale. La natura rappr.esenta lo spazio e il com
plesso delle materie e delle forze esistenti allo stato libero; il lavoro uman'o, 
lilla particolare trasfo~mazione dell'energia naturale in un. organismo TIsio
psichico capace di reagire a sua volta sulla natura ; il capitale, specialmente
nella forma di capitale tecnico, una p<.'rticol:ue combina'ùione e tfasformazion'e 
delle energie naturali e della forza di lavoro umano, capace a sua volta anche 
esso di reagire sulle lille e sull 'altra. li Violer risolVere la prodnzione in lavo~o 

-(1) Sull 'origine e ie forme del processo tecnioo, cfr. RERM"-'N E., op, cit., p. 440 'e sego 
(2) RERM"-N' E., op. cit., p. 319 e sego 
(3) Del resto, !'JRermann riconosce che il movimento è l'elemento-fondamentale: « Die 

GrU/n1llage alles Wirkens ist ferner d-ie Bewegung, ohne v:elche eine Aenderung der 
Z ustiindè nicht zustande komlllen -kann» (p. 321). « Der, technische Rffeet besteht Zl<

meist alts de» iFolgèn irgencl einer Beweg .. ng (Wiirmeeffecb, L ichteffect, 8tossèffect lt_ 

S. w.) », (p. 65), ecc. -
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umano soltanto od in natlll'a e lavoro, è tanto giustificato quanto il J'idlll'ue la 
forza di lavoro umano all'epergia naturale; solamente, così argomentando, si 
l'icaeie in quella indistinzione primitiva, fuori dalla quale ogni scienza pfll,'ti
colare si eleva di uno o più gradi. 

Natura, lavoro e capitale sono i fattori della produzione nella sua genera
lità astratta; ma quando da questa si discende ad un processo produttivo reale, 
i tre fattori si specificano e concretano in qnantità e qualità determinate (tanto 
dell'una o dell'altra materia, tanto ,di mano d'opera di tale o t role altl'a erii.
cacia, tanto di queste o di quelle macchine o strumenti), che diconsi coefficienti 
di produzione (fabbricazione). Ed a questi bisogna aggiungere un altro ele
mento, il tempo, del quale a ragione si lamenterebbe l'esclusione da parte degli 
economisti, se gli economisti stessi non l'avessero poi sotto diverse forme, e 
in varie maniere e con molteplici eiJetti, reintrodotto nella (considerazione del 
processo produttivo e dei fenomeni che ne dipendono o vi si' connettono (l). 

Per la formazione di 1111a qualsiasi unità eli prodotto i coefficienti eli produ
zione debbono combinarsi in certe determinate proporzioni. La legge delle pro
porzioni defini te non ha però nella tecnica e nella economia una così assoluta 
rigidezza come ·nella chimica, perocchè fra i fattori elementari d'un atto (o 
processo) tecnico oél economico corrono relazioni cosiifàtte, che si può, in certi 
limiti, aumèntare (o diminnire) la quantità 'di uno o più di essi, eliminuendo 
(o aumentando) la quantità dei restanti, senza che per ciò muti la qllalità del 
'prodotto, ma, 'anzi , accrescendo l'eftètto utile (2), Se l'unità di prodotto X è il ti
sultato dei coefficienti eli produzione a ,,3 b , 5 c nell'unità di tempo t: 

(a.3b. 5c)t= X 

con 2 CI si potrà avere una delle seguenti combina7.ioni: 

(2a. b . 5 c) t = X 
(2CL2b.2c) t=X 

(2 a . ,3 b . 5 c) t' < t = X 

e via elicendo; potendo anche darsi che: 
(2a.3b.5c)t 

sia uguale a nX. 

(l ) Scrive l' HERY'NN E., dopo aver enumerati, come sopra dicemmo, gli elementi d'ogni 
atto t ecnico: < Il tempo e lo spazio furono sin qui quasi totalmente negletti dalle scienze 
economiche e non hanno alcun posto nei loro sistemi» (Ioc. cit., p. 320). Ma, quanto .1 
tempo, se esso non fu proprio compreso negli elementi di produzione, la sua influenza su ogni 
fatto economico fu variamente messa in luce da Ricardo, da Senior, da Man:, e specialmente 
dagli scrittori più recenti per molte questioni sul valore, il profitto, il capitale, ecc, Si ricordi 
soprattutto, per l'oggetto presente, la riduzione del Macvane del costo di produzione in lavoro 
e aspettativa (cfr, p. 5 1 e seg.) , E quanto allo spazio, oltre all' essere parzialmente incluso nel 
fattore natura, esso non è di tanta importanza differenziale se Ilon in alcnne industrie 
soltanto , 

(2) Cosi pure PARETO, GOl<rs d'Économie politiqlte, vol. II; § 740. 
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li che vuoI dire che bisogna distinguere fra la composlZlone organica, la 
composizione tecnica e la composizione economica d'un prodotto. Per compo
sizione ·organica noi intendiamo non soltanto la composizione chimica d'un 
corpo, ma ·anche il complesso di tutti quei rapporti naturali in cni esso sta con 
l'ambiente che lo circonda. L3J composizione chimica non può mutarsi in alcuna 
delle sue parti senza che muti il corpo che da.lla combinazione risulta o senza 
che gli elementi, dei quali siano state alter3Jte le dosi normali, si combinino 
fra di loro soltanto « nella misura in cui è sufficiente là quantità dell'elemento 
che è presente in quantità minore degli altri» (l ), lasciando libere le dosi ec
cedenti. E i rapporti naturali, o sono tali che volontà dell 'uomo non ptiò mu
tarli (ad es., la Ptofondità in cui ad un dato punto· si trovi il minerale), o tali 
che, mutandoli, perisce o s'altera il corpo (ad es., il trasportare una pianta 
da un clima· ad un altro molto diverso). 

Per la composizione· tecnica e la composizione economica, invece, la legge 
delle proporzioni definite non opera che in condizioni ve.re o supposte di qniete 
in un determinato punto del tempo e dello spazio, e non ha l'assoluta rigidezza 
che nella composizione organica, poichè il progresso tecnico e l'economico con
sistono appunto nel mutare in certe direzioni l'aggruppamento dei coefficienti 
di produzione· (2) . E qui è innanzi tutto necessario fissare la differenza fra la 
composizione tecnica e la composizione eC9nomica d'un prodotto. Questa diffe
renza è tutta compendiata nella diversità dei fattori elemel)tari: ridotti alla 
loro espressione prima, essi non sono puuto differenti , poichè nell'una e nel
l'altra si risolvono in una serie di movimenti nello spazio e nel tempo; ma nel
l'atto tecnico sono assunti in un grado e in una forma di specificazione diversi 
dal grado e dalla forma in c,!i sono assunti nell'atto economico. La tecnica 
considera come proprii elementi lo spazio, il tempo, il movimento, le forze, le 
materie, principalmente nei loro attributi qualitativi, cioè in quanto le loro 
svariate combinazioni siano atte a produrre oggetti sempre meglio rispondenti 
ad uno scopo determinato. L'economia a questa comparazione qualitativa ag
gilmge un calcolo quantitativo: essa, infa~ti, in primo luogo raggruppa gli 
elementi primi in categorie, che hanno un significato prevalentemente quantita
tivo: (natura = quantità di forze e di materie preesistenti alla produzione. e 
fornite dall'ambiente in cui essa si svolge, e, in lùtima analisi, · quanti tà eli 
movimenti dati da tali. energie; lavoro = quantità di movimenti che possono 
risultare d3Jlle energie fisio-psichiche degli organismi umani, ecc,). Calcola poi 
la quant itit (li tali· elementi in confronto dei bisogni alla cui soddisfazione deb
bono servire; e quindi, nei compimento dell 'atto proeluttivo, istitt).isce 1m com
puto ed una valutazione; mediante il primo, attende a che il prodotto sia ot

. tenuto col minimo dispendio possibile di elementi produttivi; mediante la 
seconda, compara l'utilità del prodotto con l'utilità dei singoli elementi pro-

(l) Cfr. PANTALEONI, op. cit., p. 102. . 
(2) Cfr. addietro, p. 161, eVo" VIESER, Ursprung unil Hauptgesetze des Wi1·thscha{t· 

lichen Werthes. Wien, Hblder, 1884, p .. 176. 
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duttivi e le utilità di ciascuno di questi fra di loro, acciocchè il risultato del
l'atto produttivo possa rappresentare il massimo effetto utile netto (l). 

Discende necessariamente da ques te differenze che non sempre la combina
zione tecnica più efficace è pure la combinazione economica più conveniente , 
perchè può darsi che quella esiga un clispenclio di elementi produttivi troppo 
grande o una perdita in utilità di questi sproporzionata all 'utilità che si può 
ricavare dal prodotto compiuto (2). Si supponga, acl esempio, che la combi-
nazi'one: 

(2 a . b . 5 c) t = X 

rappresenti, nella procluzione di X, un progresso tecnico di fronte alla normale: 

(a. 3 b .5c) t =X~ 

in quanto l'aggiunta di una unità di a (in tensità della forza di lavoro) consente 
il risparmio di due unità di b (materia prima), ferme restando le aTtre condi
zioni. Ebbene, potrà darsi che economicamente quella prima combin azione sia 
disutile: nel caso, ad esempio, che la dose supplementare di a (forza di 
lavoro), cbe si deve perdere per ottenerla, debba esser tolta ad un prodotto Y 
più necessario di X, o sia più utile delle due unità di b, in quanto essa possa 
essere rivolta ad altri usi, e queste invece siano inservibili. 

Per contrario, la combinazione: . 

(2a.3b . 5c) t'= X , 

benchè segni un aumento nella quantità degli elementi produttivi, di fronte 
aUa normale, può essere economicamente, più conveniente di questa, quando 
il sodclisfacimento del bisogno corrispondente al bene X sra mgentissimo, o 
quando daU'impiego del tempo risparmiato (t - t' ), si possa ricavare un 'utilità 
maggiore di tutte quelle al ClÙ conseglùmento la seconda dose di a è necessaria. 

I casi concreti offrono llumerosissime illustrazioni di questi esempi ipo
tetici. Così , quanto al primo, sarebbe econouùcamente inutile scoprire per 
una data industria un procedimen,to che permettesse un largo risparmio clelIa 
materia prima mecliante una macchina speciale o una più intensa lavorazione, 
quando la materia prima fosse abbondantissima, ed oltremodo scarsa, in'vece, 
la mano d'opera, o straordinariamente costoso il divisato congegno. E quanto 
al secondo, assai spesso occorre di osservare che industriali, premuti dall'm
geuza eli consegnare i loro prodotti (ad esempio, un fabbricante d'aruù alla 
vigilia di una guerra) , accrescono ansiosamente la quantità della mano d'opera, 
anche a costo di toglierla ad altri rami della loro intrapresa. 

2, La serie di combinazioni date a pago 235 e.le successive elilucidazioui, 
mostrano che un prodotto può essere ottenuto mediante cliverse forme del pro-

(1 ) Sul cont rollo quautitativo degli elementi t ecnici, come fatto specifico dell'economia, 
cfr. H ERMA' N F" StaallOirthschaftliche Unte'rsuchungen, specialmente p. 127 e 158. 

(2) Cosi anche Auspl'I'Z ond LIEDEN, Untersltch1tngen iiber die Theorie des Preises. 
Leipzig , Doncker und Rumblot , 1889, p. 204. 
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cesso produttivo. Tra quelle combinazioni alcune possono essere antiecono
miche; parecchie economicamente conì'enienti in minore o maggior grado; una 
sola è quella che dà il massimo effetto utile net to. -Il progressQ 'economico
tecnico si compie mediante il passaggio dalle combinMioni meno efficaci all'e 
più efficacÌ, sia che queste vengano scoperte ex-novo, sia che, essendo già co
nosciute, si trovi il modo di far coincidere la maggior possibile perfezione tecnica 
·cob la massima convenienza economica. E questo passaggio, a sua volta, con
siste in mutamenti correlativi nelle proporzioni dei vari elementi produttivi 
(trasmntazioni) o nell'eliminazione di qualche speciale mezzo di produzione 
(materia, strumento, agente fisico )per mettere in suo luogo un altro della stessa 
categoria, ma più adatto (sostituzione) (1). Se, ~al punto di vista tecnico, la 
sostituzione di per sè sola è procedimento frequentissimo, dal punto di vista 
pmamente economico, considerati come fattori della produzione la natura, il 
lavoro ed il capitale, quasi ogni sensibile mutamento nel processo produttivo si 
traduce iu una trasmutazione, cioè in una alterazione delle dosi dei vari agenti 
produttivi. 

La cosidetta « legge di sostitudone », Ghe il Marshall con tanta larghezza 
applica ed illustra (2), è un proceclimento prevalentemente qualitativo, e come 
'tale è ampiamente usato nel consumo individuale. Ma nella produzione, che 
risulta dall 'aiione congiunta di determinate quantità di fattori economici, non 
v'è mutamento o spostamento di alcuno di questi che non si rifletta pure sugli 
altri in una forma quantita'tiva. Non la pma e semplice legge di sostituzione, 
adnnque, ma quella delle t ragmutazioni correlative fra i vari fat tori domina 
nella pwcluzione: ogni ~ncremento o mutamento che si apporti ad alcuno di 
essi, è diretto ad ottenere un risparmio in qualche altro; come, per converso, 
un risparmio in uno non è generalmente conseguibile senza l'aumento o l'in
.tensificazione di qualche altro. Fra forza di lavqro umano e capitale tecnico, 
per esempio, non è puramentè una semplice sostituzione qualitativa, ma una 
vera trasmutazione quantitativa, che ha luogo. ' 

Fra tutti ' gli elementi tecnici possono avvenire trasmutazioni intese ad un 
accrescimento clell'effetto finale. L 'Hermann E. ne indica dodici, e di ciascnna 
nota le rislùtanze e il modo di ,manifestarsi (3). 
, lo Guadagno di spazio contro dispendio di tempò.~ In una grancle fabbrica 
l'enorme aumento di spazio l'ende più lunghi i trasporti clel materiale da ' una , 
parte all'altra, le coniunicazioni fra il personale, ecc., e vi si deve provvèdere 
con mezzi atti al risparmio di tempo (ferrovie interne, gru, telefoni, ecc.); , 

20 Guadagno di tempo contro dispendio di spazio. - Tlltto il macchinismo 
odierno ne è un esempio. I grandi congegni meccanici servono a cqncentrare in 

. . brev:e periodo di tempo una grande quantità di produzione, ma richiedono lID 

(1) Cfr. HERMJ.NN E., Technische Fragen, etc., p. 355 e sego 
(2) Cfr. MA.RSIlALL, op. cit., p. 419, 432 e seg., 677 e seg., 748 e seg., epass;'n. 
(3) Alle relazioni studiate d.ll'HERMJ.NN E. (loc. cit.), apponiamo' esempi e commenti 

nostri, più vicini alla tecnica economica di quelli dell'A., che tratta l'argomento dal pun te> 
di vista della t ecnica generale. 
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enormo impiego di spazio, sia pel numero (macchine operatrici), sia per le di
mensioni (macchine motrici), sia per l'estensione (apparecchi di trasmi'ssione); 

3° Guadagno di forza contro dispendio di spazio. - Il potenziamento delle 
forme d'intrapresa si ottiene, come s'è visto, mediante ht riunione, la concenl 

trazione, l 'accrescimento delle forze prod~ltbive, il che richiede un maggior con
sumo di spazio. Si mettano a confronto, per esempio, le dimensioni degli spazi 
dedicati alla produzione nell' industria domestica, nell'artigianato, nella grande 
fabbrica. Si ripetono qui le osservazioni fatte pel numero precedente; 

4° Guadagno di spazio contro dispendio di forza. - D'altra parte l ' inten
sificazione di un processo produttivo per la maggior efficacia sia degli individui , 
sia degli strumenti, può portare alla diminuzione del numero di quelli e eli 
questi, e quindi ad un risparmio di spazio; 

5° Guadagno di tempo contro dispendio di forza. - L'esempio portato al 
n. 2 mostra come si possa guadagnar tempo in una maniera estensivcl, accre
scendo il numero o le elimensioni dei congegni risparmiatori di tempo. Ma 
quando questo accrescimento porta ad un troppo grande consumo di spazio, si 
fa luogo ad un procedimento intensivo di risparmio del tempo, cercando di ac
crescere il rendimento delle unità tecniche nell'unità di. tempo, il che avviene· 
mediante un maggior dispendio di forza; 

6° Guadaguo eli forza contro dispendio eli tempo. - Vi sono forze, la cui 
in tensificazione non può andare oltre un ce'rto limite. Per ottenere quindi un 

. effetto maggiore, sarà necessario farle agire per un tempo più lungo; 
7° Guadagno di materia contro elispendio di spazio. - Ogni processo pro

duttivo condotto su vasta scala ne è un esempio. Ma esempio piil efficace del 
processo produttivo propriamente detto, sono tutti i processi conservativi e 
migliorativi (depositi , manutenzione, stagionatura, ecc.), senza i quali la ma
teria andrebbe perduta; 

8° Guadagno di spaziq contro dispendio di materia. - 1:utti i procedi
menti mediante i quali lo spazio libero viene appropriato ed utilizzato per un 
processo produttivo (condutture, canali, trasmissioni), importano un dispendio· 
di materia. Ma si ha 111l effettivo risparmio di spazio quando ad alcune materie· 
se ne sostituiscono altre, in quantità forse maggiore, ma che ocenpano minor 
spazio; 

9° Guadagno di materia con bro dispendio di tempo. - Le stesse osser
l'azioni che al n. 7, con l'aggiunta che in ogni processo produttivo, conser
vativo o migliorativo, il elispendio 'eli tempo è anche più rilevante (e, come· 
appresso si dirà, economicamente più importante), del elispenclio di spazio; 

10° Guadagno eli 'tempo cont.ro dispendio .eli materia. - Ogni intensifica
zione d'un processo produttivo, in modo da avere l'unità di prodotto in un 
tempo minore, importa un maggior consumo di materia (carbone per le mac-
chine motrici, logorio delle operatrici, ecc.); ) 

11 ° Guadagno di materia contro dispendio eli forza. - Le stesse osser
vazioni che al n. 9, aggiungendo che certe materie non possono ottenersi se· 
non mediante l'impiego di forze ad altissimo grado. Col perfezionamento poi 
delle forze operative (attenzione dell 'operaio, preciSIone delle mi}cch!ne, ecc.),. 
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SI diminuiscono i cascami, te rotture, i guasti, ecc., e quindi si ottiene' uu ri
sparmio. di mater.ia ; 

12° Guadag;no di forza contro dispeudio di materia. - Osservaziopi ana-
loghe a' quelle del n. lO. . 

Fra; tutti i fattori elementari tecnici possouo dunque avvenire trasmutaZiioni, 
e bene nota l'Hermann E. che questo rappreseuta il punto in cui tecnica ed 
economia si fondono strettamente iusleme, e .che il tempo è l'elemento che 
tutti gli altri supera in importanza e, come tale, tutti gli altri assoggetta 
a sè (l). 

E quant9 alla sostituzione, sia essa fatta con surrogati, con equivalenti o 
con rappresentanti (2), sia rivolta a modificare condiZiioui di spazio, di tempo, 
di materi'a o di forza, dal punto di vista tecnico, e più ancora dall'ecouo!llico, 
necessariamente produce delle trasmutazioni; e quindi anch'essa contribuisce 
ad accrescere il numero delle combinazioni possibili per uno stesso processo 
produtti 'l'o. 

Oome .abbiamo detto, un processo produttivo ha una ·espressione puramente 
tecuica ed'tma espressione ecouomica, ed il passaggio dall 'una all'altra si ot
tiene raggruppando i fattori elementari non più nelle categorie di spazio, forza, 
niateria, ecc.; ma in quelle di natura, lavoro, capitale. Ogni trnsmutazione ed 
ogni sostituZiioue tecnica si riflétte quiudi, purchè sia di qualche rilevanza, 
auche nell'espressione ecouomica di una data combinazioue, alterando i rap
porti fra i suoi fattori. Ed anzi, poichè un processo produttivo è un fatto econo
mico, le trasmiltazioni e le sostituzioni tecniche saranno attuate appunto per 
ottenere modi,ficazioni più convenienti nelle proporzioni dei fattori economici. 

La combinazione (a. 3 b . 5 c) t = X rappresenti, ad esempio, che il pro· 
dotto X si può ottenere in una. data unità di tempo mediante 1'impiego di una 
unità di forza di lavoro, tre unità di terra od altre energie naturali, e cinque 
unità di capitale tecnico. TI fàttore a non è un elemento semplice, perchè com
prende lavoro purameute manuale e laToro intellettivo, lavoro esecutivo e la· 
:voro regolativo (direttivo), compiuto da un certo numero di persone; il fat
tore b a sua volta può conteuere, per ogni unità, terre di .varia qualità per 
composizione, posizione, ecc.; il,fattore c materie svariate e strumenti di di
:versa foggia. È ovvio che una semplice sostituzione tecnica, per esempio, la so· -
stituzione in a ad un individuo comune di un altro di eccezionale capacità, . 
muta a in a', alterando la quantità di b, di c, o· di t. E così dicasi degli altri 
fattori: uu mutamento di forma, di capacità, di materia in c può talmente 
accrescere 'l'efficacia del capitale tecnico da ridurre il tempo o la quautità di 
forza di lavoro; un cambiameuto di clima, ecc., può rendere così produttivo b 

. da far risparmiare capitale e mano d'opera, e via dicendo (3). 

(i) Op. cit., p. 312. 
(2) Vedi l'illustrazione dei vàri proced~enti di sostituzione in HERM.!.NN E., op. cit., 

p.373-408. 
(3) AUSPITZ und LIEBEN, op. cit., p. 77 e seg., studiano appunto i casi di forme di produ. 

zione e di consumo (Beflriebs-und Lebensweisen), diverse dalla cOl)1binazione economiç,;\mente 
più conveniente. . 
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3. Fra le trasmutazion i che possono aver luogo tra i vari fahtori"produttiYi 
che costituiscono uua intrapresa, le più frequenti e importanti SOllO quelle che 
avvengono tra forza di lavoro e capitale tecnico. L'uno e l'altro di questi ele
menti hanno infatti, dal punto di vista tecnico, una sola e stessa funzione : 
quella di esercitare sull a materia prima determinati movimenti atti a produrre 
la trasformazione; ma il capitale tecnico concentra, accelera, potenzia i movi
menti della forza di lavoro umana. Cosiccbè in: 

((1.3b.5c)t=nX, 

un aumento di c (capitale tecnico) può avere questi risultati tipici: 

(a' . 3 b . G c) t = nX 
(a .3 b . G c) t'= nX . 
(a . 3b .6c)t=n'X. 

concentramento 
acceleramento 
potenziamento 

((l' < a) . 
(t' < t) 
(n' > n) 

o ancbe qualsiasi combinazione dei tre diversi effetti fra di loro (1). 
Come si ottengano questi risn1tati è in parte noto e in parte si dirà (liste

samente nel capitolo che segne. Quello che qui giova far notare è il grande, 
continuo, crescente scambio di operazioni fra la forza eli lavoro umana e il 
capitale tecnico. 

Ogni processo tecnico consta di una azioll{3 e di una funzione (2). Quella 
consiste llel determinare, dirigere, soryegliare, correggere il processo; questa 
nell'eseguire i movimenti necessari a;l suo compimento. Nel passaggio dell' in
trapresa dalle forme rudimentali alle più evolute, ill::tvoro regolatiyo (azione) 
si scinde dall'esecutivo (funzione) ; ma anche questo consta a sua volta eli due 
parti, una regolativa (o nervea) e l'altra esecutiva (o muscolare), delle quali 
la prima rimane affidata all' individuo, mentre la seconda passa quasi tutta 
alla macchina. 

Nel leggere la descrizione. di una macchina si manifestano evidenti i segni 
di questo passaggio. . 

« La funzione fondamentale d'una macchina, la trasmissione, cioè, del la
voro dal motore al prodotto, è affidato ad un meccanismo jJ1'incipale semplice 
o composto, il quale individua lo scopo della macchina e riesce e,idente anche 
all'occhio non pratico. 

« Gli altri meccanismi costituenti una macchin a si denominano secondari e 
concorrono al regolare funzionamento del meccanismo principale. 

« Essi sono: m.eccanismi di distribuzione che regolano la serie periodica dei 
movimenti tli una macchina - meccanismi di alimentazione od int;'oduzione 
che nelle motrici forniscono l'agente motore, nelle operatrici. il prodotto allo 
stato greggio - meccanismi ;'egolat01'i che regolano l ' intensità dei movimenti 
in modo che sia soddisfatt:l la conclizione del regime; essi sono talvolta cosi 
congegnati da poter sospendere il movimento Ù'ella macchina - meccanismi 

(1) QUesti risultati tipici SODO effetti di trasmutazioDi che pOSSODO aver luogo Don soltanto 
fra fo rza di lavoro e capitale tecDico, come qui è detto, ma fra lutti gli alt ri fatto ri. - Cfr. 
i! § 5 del pre,ente capitolo. . 

(2) Cfr. HERM'" E., op . cit., p. 62 e sego 

1G. - lliM. I::CIJ/lom . - IV Serie - VoI. IV - P:utel l. 
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di trasmissione semplice che hanno lo scopo di stabilire il legame fra le varie 
catene cinematiche d'un a, macchiua completa. 

« Volendo svolgere una piìt completa analisi, si potrebbero a v.olta a volta 
mettere in. evidelJfia' altri meccanismi speciali, quali derivati od intimamente 
connessi ad uno dei precedenti. 'L'alli, ad esempio, sarebbero i meccanismi aspo)'
tatori che in rulcune macchine operatrici raccolgono il prodotto lavorato. Questi 
meccanismi secondari possono in tutte le loro varie categorie od in parte coe
sistere nella stessa macchina; però la loro coesistenza- col meccanismo prinCi· 
pftle non è assolutamente necessaria e non è sempre contemporanea. Il modo 
col quale essi intervengono in azione può essere duplice: o son messi in moto 
isolfttamente nel mo'mento opportuno dalla volontà dell'uomo, anzi l'uomo 
stesso interviene talrolta a suo tempo nel lavoro della macchina per sostit'uù'li 
completamente - o possono essere automatici, nel qual caso il loro movi· 
mento il cinematicamente legato a quello del meccanismo principale, secondo 
leggi di tr.asmissioni determinate» (l ). 

0ltre, infatti, al meccanismo principwle, che rappresenta la forza di lavoro 
di piìt e plh persone (2), ciascuno dei meccanismi secondari sta invece eli una 
determin ata operazione, o serie eli operazioni, compiuta prima da un uomo o 
gruppo di uomini (in troduzione della materia prima, asportazione del pro· 
dotto lavorato, ecc.) ; e il fatto stesso che tali meccanismi or sì or no si t ro· 
vano' in ·una stessa macchina, eel ora hanno movimento indipendente, ora invece 
le sono automaticamente legati, dimostra le fasi di questo passaggio nella sua 
via d'attuazione. . 

Ed è noto ancora che l 'automatismo, cioè il moltiplicarsi dei meccanismi 
secondari e il loro entr'::ne in fnnzione a,] momento voluto senza intervento del
l'uomo, costituisce uno dei maggiori progressi tecnici , il quale fa passare una 
certa quantità dell'azione (la 'parte intelletti l'a del processo tecnico) dall'in· 
dividuo alla macchina, così da dare a questa 'l'apparenza d'nn ente che ra· 
giona (3). E come le trasmutazioni fra forza di lavoro e capitaJe tecnico per 
quanto riguarda la parte materiale del processo produttivo hanno per effetto 

( l ) GiaUFF!, n'facchine mot,.ici ed opemtrici. - Milano, Hoepli, 189 1, val. 1, p. 17·18. 
(2) li meccanismo principale, abbiamo detto, opera la trasmissione del lavoro dal motore 

al prodotto. Anche in questo si n otano lo stesso passaggio, le stesse t rasmutazioni f ra il . 
la voro umano e il capit ale t ecnico . 1\ primo motore è infatti l ' uomo stesso, sia che lavori 
~on strumenti semplici, sia con combinazioni di strumenti che diggià compongono upa 
-macchina, ma mossa 'dalla mano (o dal pie~e) dell ' uomo. - Cfr. THLOR, op. cit., p.74-77, 
ed Hm"'NN E., op. cit. , p . 446. 

(3) REULEAUX, einematica teoric", traduz. CO LO MUO . Milano, Hoepli, 1874' : ~( La maccbina 
è arrivata a un tal punto di au tomatismo, che qual cbe volta si direbbe cbe è un ente che 

. ragiona ; essa 8urroga l'uomo quasi completamente". (p. 478). - (Ur. anche quel cbe dice 
'l'HL OR, op. cit., p. (4-77, sulla correzione automatica degli sbagli nelle macchine da filare. 
D elle quali uno dei commissari dell'undecimo Censimento americano scri ,e : « Ciascuna d i 
queste maccbine è stata portata per via di esperimenti e di invenzioni ad un punto tale, che 
ess, eseguisce l'opera sua con tale accuratezza ed eccellenza, da sembrar dotata di qualcosa 
più che l' intelligenza ",nana; mentre la sua velocità e la sua capacità produttiva sono 
così 1;1'andi, che un solo operai~ con una macchina moderna equivale a più d'un reggimento 
di filatori a mano» (Rep. on Manufact. I nd. in the Eleventh Census, parte III, p. 168). 
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,1n grande risparmio di quella e insieme un grande :1umento delb potenziaJità 
·{lell' intrapresa (l ), cosl anche le rtrasmutazioni delle operazioni intellettive 
fanno risparmiar tempo ed energia umana: Ure, infatti, già lamentava i gr:1vi 
inconvenienti cagionati dall:1 mescolanza di operazioni manuali fmle :1utoma-
t iche in uno stesso processo produttivo (2). . 

Per queste incessanti t rasmu tazioni, azione e funzione, la l'oro in belletti l'O e 
lal'oro manuale, lavoro umano e lavoro meccanico, si sposta.no, s' intrecciano, 
'si combinano in proporzioni sempre più va.rie (3). Una macchina va diventando 
non tanto una proiezione orgauica del corpo um ano (troppo sottili sono i pam
goni del Kapp per )e macchine più complesse) quanto una vera proiezione eco
nomica dell ' intrapresa, poichè accentra e potenzi:1 in sè tutte le .operazioni 
'prima compiute da gruppi d'indiviclLli che con dil'erse fun zioni p:1rtecipavano 
:all' in trapresa; si aggiunge organi speciali cori'ispondenti a quelle funzioni; 
regola e misura il lavoro; richiede determinate quantità cli tempo, di materie 
'Prime ed ausiliarie per dare il maggior rendimento, e via dicendo. Ed una in· 
trapresa, a sua volta, sia nell 'aspetto esterno, sia in certe particolarità del-
1'intrinseco funzionamento (precisione, regolari tà, dipendenza reciproca delle 
lla rti, ecc.), assunle l'app:1renza cl 'un solo e gigantesco meccanismo in movi-
1uento, m:1 d'un meccanismo dotato di ragione e di volontà (4). 

4. Quanto sinora è stato detto del processo produttivo, come atto relativa-
1uente semplice e di per sè stante, si applica ugualmente a tutta una intra
presa, considerata non nella sua posizione statica, ma nella sua azione clina-
1llica. Un processo produttivo, dal punto di vista economico-tecnico, altro in
fatti non è se non una intrapresa in movimento; e viceversa una intrapresa 
non è la riuuione inerte dei fattori di produzione, ma la loro combinazione at
t uosa, od in al re parole, un processo produttivo operante. 

Vi è però da notar questo: l'intrapresa, secondo le sue varie forme, può 
1llettersi in movimento in una maniera disconliuu(t 0'Cl in una maniera con
.tùma. Nelle forme rudimentall l'intrapresa è cliscontinua; si pone, cioè, in 
.lllovimento ogni volta che il bisoguo d'un bene determinato è sentito, e ma
gari per ciascuna unità di questo bene. Nelle forme più evolute, invece; come 
:già si disse, l'intrapresa è continua, corrisponden temente alla continuità d'un 
.bisogno specifico nell!economia di cni essa fa parte; e non riconosce normal-

(l) Il ragguaglio della potenzialità d'una macchina a quella d'uo lavoratore a mano è 
.,tato mol to freq uen temente, ma molto variamente fatto. ELLISON (op . cit., p. 55-56) dice 
che nel 1812 un filatore di cotone a macchina rappresentava 200 filatori· a mano; CHEV!LIER 

nel 1840 dice che l'uno rappresenta 320 degli altri. A'IiINSON (Distribution or P"oducts, 
'p. 42) calcola in vece la capacità produttiva d' un operaio in una fabbrica moderna solo da 60 
.a 100 volte maggiore di quell a d ' un lavoratore a ma no. 

(2) URE, op. cit., 1'01. I , p. 12 e 252 . 
(3) HERMHN E., op. cit. , p. 64, e REULEADX, op. cit., p. 179, spiegano molto bene queste 

-reciproche influenze. 
(4) Nulla, forse, co me una intrapresa industria le può dare più esattamente l' id ea di q uella 

.quasi con fu sione tra organismo e meccan ismo, di cui parla K!l'p, ·op. cit., pago 98 e seg., 
1 33, 204. 
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mente altre interruzioni fuori di quelle portate dalla divisione con v-enzionale 
del tempo (l ). L'intrapresa discontinua può riunire i fattori di produzione in 
tale quantità ed attuare il processo produttivo in. tat modo, quanta e quale 
occorre 'per la formazione d'una unità di prodotto. L' intrapresa continua, 
invece, forma 'una 'lJlaSSC! di prodotto, e la quantità di fattori ch'essa riunis'ce, 
come il processo produttivo ch'essa attua, servono indivisibilmente alla fo rma
zione della massa e di ciascuna unità (2). Se, quindi, si voglia ad una qualsiasi 
delle combinazioni in principio stabilite far rappresentare non un processo uni
tario, come per maggiore semplicità s'è fatto , ma la composizione e l'azione 
cIi un' intrapresa, si dovrà porre che il risultato di essa non è giiL X, ma nX: 

(c6.3b.Gc)t=nX, . 

. e l'equivalente di X sarà: 
(a . 3 b . 5 c) t = X. 

n 

Se ogni processo produttivo ed ogni intrapresa è una combinazione di ele
menti, tecnici od economici secondo il punto di vista dal quale li si consideri; 
se ciascuna combinazione ha in sè una diversa efficacia produttiva; se questa. 
efficacia si altera coll'alter-arsi delle quantità e qualità degli elementi della. 
co"mbinazione, "è chiaro che ogni mutamento in questa, il quale importi una 
deteriorazione od una dispersione di quegli elementi, e quindi una diminuzione 
di efficacia, rappresenta per l' intrapresa' un costo. E siccome nelle operazioni 
produttive si èonsumano .materie, si logorano strumenti , si disperdono forze. 
di guisa che, se "queste varie perdite non fossero contin uamente teintegrate, 
l'efficacia produttiva d"una intrapresa diverrebbe rapidamente nulla, il costo 
di produzione nella sua essenza è appunto il compresso di quei consumi, di 
quei logorii, di quei disperclimenti ; è, in una parola, la perdita necessaria d'ef
'ficacia produttiva di una intrapresa in seguito ad un atto di produzione. 

Se noi rappresentiamo con E (3) l'efficaciaeomplessiva d'una combinazione, 
ad esempio (a . 3 b . 5 c) t = n X, al termine della giornata (t) il COM.umo 
delle materie, il disperdimento delle forze , di lavoro, il logorìo del capitale 
tecnico (supposto per ora che n~ssuna reintegrazione abbia luogo), avrà fatto. 
'discendere E ad E' < E. La perdita di efficacia prodnttiva dell'intrapresa sarà 

di E - E'; ed ~ t rappresenterà la parte imputabile a ciascun pro'-
n 

dotto, cioè il suo C0Sto di produzione {.4). Se l'intrapresa è discontinua, se; 
- " 

(1) Molte volte neppur queste (lavoro notturno sistematico per mezzo dei ricambi, alti 
fòrni sempre accesi, ecc.). 

(2) Cfr. addietro, p. 97·99 . . 
(3)" Dna rappresentazione analoga è in COGNETTI DE M!R1IIS, L a mano ,l'opera nel si-

stema eeonolltico, loc. cit., p. LXX VII-VIII. . 
(4) E così mentre E o E -E' rappresenta il dispendio d'energia, il costo sarà sempre rapo 

presentato dal ""pporto fra la quantità d'energia spesa e la quantità di prodotto ottenuto. 
Resta per tal modo cbiaritQ quanto fa detto a p. 171 (nota 3') . 

Ci sembra indispensabile stabilire questa differenza fra dispencUo o spesa o sforzo, cioè la 
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doè, l a, riunione degli elementi proeluttivi non è fatta che nel modo e 
nella misura suffi ciente per un solo atto di produzione, allora E' sai'à O i il 

E 
.costo saràrappreselltato da - ti l'ill trapresa avrà cessato d' esistere al ter

n 
mine dell 'atto. 

Questa ben si può dire la fonnola general e del costo, perchè, qualunque sia 
la struttura dell ' intrapresa , cioè dell'organo della produzione, sia essa formata 
<li un individuo isolato, di più individui associati, di un individuo sussidiato da 
strumellti , della riuniolle di grandi masse di forza di lavoro, di materie, di 
capitale tecnico , la disutilità che questa ill trapresa dovrà provare per l'otteni
mento d'un belle consisterà pur sempre nell a perdi ta d'ulla parte dell a sua 
€ffi cacia produtti l' a (l ) i efficacia che, a seconda delle varie forme elell' intra
presa, sarà data ora principalmellte dal puro lavoro dell 'agente, ora dal sno 
lavoro uni to a quello dello strumellto i ora dal· lavoro vieppiil cOl11pless'o di 
tutta ulla vasta aziellda. Il ridurre, quilldi , il costo a lavoro è cosa ammessi
bile, purchè per lavoro non s' in tenda già semp re il solo e puro lavo ro elel
l'uomo, ma il funzionamento dell'organo della produzione: funzionamento, cue 
-col crescere di quest'o rgano in complessità ; importa movimenti assai più vari 
-e disperdimenti di forze e di materie assai pitl numerosi e diversi cile non il 
funzionamento del solo organismo corporeo . umano. 

5. a) DeiJ re principali procedimenti, che lo sviluppo economico-tecnico 
-attua per ottenere la diminuziolle del costo dei prodoHi, quello che abbiamo 
-chiamato eli potenzia111en to è forse il piil frequente ed efficace fra tutti. Poichè 
il costo d'un prodotto in uua intrapresa continua è dito dal rapporto fra la 
qnantità dei fattori, consumati per ottenere la massa di prodotto, e il numero 
eli unità in questa massa compreso, e poic\ie il primo termine non è riducibile 
oltre certi limiti, al disotto dei quali la combinazione produ ttiva perde la sua 
-efficacia; si cerca di accrescere l'altro in misura assai pitl che proporzionale al 
maggior conSUl1lO di uno o piil dei fattori produttivi. 

Tale procec1il1lento, anzi, è parso tipico ed il1ll1lallellte per tutta una vasta 
-classe di prodotti, tanto da dire che questa, la classe dei manufatti, è gover
llata dalla legge della produttività crescente, in opposizione ai prodotti agri
coli ed estrattivi, dominati da quella della produttività decresceilte. Onde nella 
prima classe s'avrebbe un costo in diminuzione, e nella seconda un costo in au
mento i e quindi un principio tendenziale, così formulato dal Laspeyres: 

quantità assoluta di energia produttiva consumata, e costo, quantità relativa, rapporto fra la 
quantità d'energia consu mata e la quantità di risultato utile ottenuta. E infatti non è certo 
economicamente indifferente che con uno sforzo di l O si ottenga 5, lO o 20, ecc. In tutti e 
t re i casi lo sforio sa rà ugualniente di l O. ma ciò è poco importante dal punto di vista pura
mente economico; mentre è invece rilevantissim o che l' unità di risultato utile sia una volta 
costata 2, la seconda J, la terza 1{2, ecc. 

(1) < The unlimited possession of useful productive materials and forceB forms the basis 
of tbe economie eon fidenee of modera society Sinee each produetive proeess diminiBbes this 
possession, it reduces utility, it eosts ». - Vas WIESER, The theory of val,,", loe. eiL, p.42. 
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)

« Quanto più un bene è prodotto naturale o prodotto greggio, tanto più il suo· 
costo di produzione ha tendenza a salire e tanto meno a discendere; e quanto· 
più un bene è prodotto artificiale o prodotto elaborato, tanto piìl il suo costo di, 
produzione ha tendenza a discendere e tanto meno a salire » (1). 

Discorrendo delle cause organiche e delle cause funzionali della c1iJferen te
altezza dei costi, abbiamo già notato un tal fatto e indicato com' esso dipenda. 
dalle limitazioni che le condizioni natmali di alcuni prodotti oppongono a cert~ 
mutamenti nelle combinazioni produttive. Ogni intrapresa, obbedendo allo
stimolo economico, cerca di ottenere una produttività sempre crescente, attuando· 
così nel suo funzionamento il principio del minimo costo; ma nelle industrie , 
le quali non trattano una materia prima, ma sono invece rivolte a prodmla o· 
ad estrarla, il passaggio a combinazioni produttive 'sempre piìl efficaci è limi
tato dalla quantità di prodotto che in misura detrrminata , effettiva o poten
ziale, si trova nello spazio su cui la combinazione produttiva esercita l 'opera sua .. 

La legge della produttività decrescente, data come congenita alle industrie· 
agricole, non è invece tale, in un senso puramente fisico, che per le i'ndustrie 
estrattive. Iil queste, infatti, non si tratta già di produrre, ma semplicemente
di spostare materie già esistenti, per cause naiurali , in una determinata quan
tità (:2) . Onde si può dire che in essa la legge è necessariamente in atto fin 
dal principio; poichè, se pure sino ad un certo limite si riesca ad ottenere con 
adeguate combinazion i un incremento nella quantità (li prodotto, quest'aumento· 
iniziale di produttività non fa che accelerare il momento dell' esaurim eI!to_ 
Nell'agricoltura,' invece, non soltanto questo operare della legge non ha neces
sariamente luogo sin da principio, perchè terre. di fresco colt ivate possono· 
dare per molto tempo un prodotto crescente; ma non si può dire che la pro
dutt ività decrescente le sia fa talmente congenita, se non in qua.nto si astragga 
dai miglioramenti dei processi di coltivaziona, cioè dalla possibilità di combi
nazioni produttive più efficaci. Ora, se così si ragiona, la legge della produt
t ività decrescente 'agisce pure nelle industrie manifatturiere, poichè non è· 
punto vero che, data una combinazione di una certa efficacia, l'aggiunta di 
una data quantità dell'uno o dell 'altro fattore debba dare in maniera conti
nuativa Ima quantità di prodotto più che proporzionalmente crescente. L'unica 
differenza starà in ciò che nelle industrie agrioole il plmto di saturazione;. 
quel punto cioè di là dal quale comincierà ad agire la legge della pruduttività 
decrescente, giungerà pììl presto che non nelle industrie manifatturiere. 

Ma se il potenziamento dell 'effi cacia produttiva non è nelle aziende mani-! 
fatturiere illImitato, ciò non toglie ch'esso sia il modo più mult iforme e fre
quente in cui in queste il progresso economico-tecnico si manifesti ; ch' essI)-

(l) L !SPEYRES, 1'TeZche 1Vaaren wel'den im VerZa"fe der Zeit ùmner thez<erer? in· 
Zeitschnft fiilr die gesam",te 8taatswissenschaft, B. XXVIII, 1872, p. 3. 

(2) Il MARSH!LL, P'finciples of E conomics, p. 247, nota le differenze fra le industrie
estrattive e le agr.icole in rispetto alla legge di produttività decrescente, ma appunto perchè
le miniere contengono g ià in sè una determinata quantità di prodotto e ad un d.t<t punto si. 
esauri scono, trova cbe impropriamente quella legge ad esse si applica. 
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sia la forma, principale, alla quale le aUre subentra'llo, solo quando non sia 
possibile spingerla più inuanzi. 

Il porre in atto la combinazione di maggior effLCacia produttiva, e cioè eli 
minimo costo, importa una selezione dei fattori produttivi cosiffatta, cb 'essi 
non siano soltanto i più atti, isolatamente considerati, ma siano anche i meglio 
adeguati gli uni agli altri . Le possibi li traslllutazion i, precedentemente enll
merate e descritte, fra gli elementi d'un atto produttivo, e quelle specialmente 
che possono aver luogo tra la ma,no d'opera e il capitale tecnico, mostrano 
quali st retti l'apporti d' interdipendenza esistano fra i vari elementi, e quindi 
come ciascuno di essi debba essere determinato correlativamente agli altri. La 
divisione del lavoro, in particolar modo, ha questo ufficio di aggregare insieme 
gli elementi nella qualità più conveniente e nella minima quantità sufficiente 
al compimento dell'atto . Il principio eli Babbage e di Gioia che « il dividere 
il lavoro da eseguirsi in l'Mi processi, ciascuno dei quali richi egga un diffe
rente grado d'abilità e di forza, permette all' imprenditore di acquistare esat
tamente quella precisa quantità dell 'una e dell'altra che è necessaria per cia
scun processo ; mentre, se l'intero lavoro fosse eseguito da un solo operaio, 
quest' individuo dovrebbe possedere sufficiente abilità per compiere la più chf
ficile e sufficiente forza per 'eseguire la più grave delle due operazioni in cui 
l 'arte è divisa» (l ), ha una applicazione molto più larga di quella cui si 
accenna nelle parole surriportate. Poichè esso vale non soltanto per l 'elemento 
della forza di lavoro, ma per ogni altro elemento d'un processo produttivo. 

In virtil eli esso, un tal processo, invece di constare di una combinazione 
llllica, nella quale tutti gli elementi debbono essere messi nella condizione più 
favorevole richiesta da quello che ha maggiori esigenze, è scisso in tante com· 
binazioni parziali , in ciascnna delle quali i l' ari elementi si' aggregano in con
dizioni dÌl' erse. A. l'venuta la scissione, non soltanto non sarà più necessario 
che tutta la mano d'opera abbia ilmassimo d'abilità e di forza, ma vi saranno 
gradazioni anche nella qualità ed efficacia delle macchine, nella quantità delle 
materie prime ed ausiliarie e ,' i a dicendo, e sopratutto sarà possibile far agire 
ciascuna combinazione soltanto pel tempo strettamente necessario al compi- , 
mento dell'operazione elementare che ad essa è assegnata. La stretta applica
zione d'un tal principio pone quindi in atto comhinazioni siffatte, le quali 
consentono il massimo risparmio possibile di forza, di materia, di tempo; ed 
insieme, in virtù della piena adequazione qualitativa e quantitatiYa dei fattori 
fra loro, offrono il massimo di efficacia produttiva. 

E l'altro principio del Babbage secondo il quale, « accertati il numero dei 
processi in cui è più vantaggioso dividere un atto produttivo e il numero degli 
individui da impiegare in esso, ogni azienda, che non impieghi un multiplo 
diretto di quest'ultimo numero, produce l'articolo ad nn costo maggiore» (2), 
non è, se ben si guardi, che una conseguenza del primo ed una espressione 
della legge delle proporzioni definite. E come il primo, non si applica soltanto 

(1) Cfr. nABBAGE, op. cit., p. 175·76. 
(2) BABBAGE, op. cit. , p. 2 12. 
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alla forza di lavoro, ma ad ogni altro elemento del processo produttivo; poichè, 
effe,ttnata per ipotes i la combinazione più efficace in un dato momento, è chiaro 
che l'aggiunta di una qualsiasi quantità dell'uuo o deiI'altro fattore, si risol
verà in un dispendio l e quindi in un costo maggiore, senza un corrispondente 
incremento 'di prodotto; mentre soltanto la ripetizione di tutta la combina
zione, e cioè !'impiego di un multiplo di ciascun fattore, potrà dare una pro
duzione doppia, tripla e via dicendo. 

Non è disconoscibile, quindi, che anche perle industrie mani faHuriere esiste 
teoricamente un punto, di là dal quale comincia ad agire la legge della .pro
duttività decrescente: Ma siccome la combinazione di produttività màssìma 
non è data ill essa da condizioni naturali, ma dall'opera della tecnica; e' siccome,. 
come abbiamo visto, numerosissime sorio le trasmutazioni e le sostituzioni, 
-che fra gli elementi tecnici possono aver luogo, la combinazione di produtti 
vità massima assoluta è per esse piuttosto un limite verso il quale si tende, 
che un fatto concreto . E ciò che in esse appare più visibile è, appunto per ciò, 
l 'aumento ili produttività, generato da tutte quelle trasmutazioni che la tecnica 
,attua n'ei suoi tentativi per avvicinarsi alla combinazione di massima efficacia. 

b) E quando per qualsiasi ragione, sia d'indole naturale o tecnica, sia di
pendente, come appresso si vedrà, dalla volontà stessa dei partecipanti all' in
trallresa; non è 'possibile attuare un ulteriore potenziamento diretto del prot esso 
produttivo, la diminuzione del costo è ricercata nou più nell 'aumento della 
'quantità di prodotto, ma o nella diminuzione di qualche fattore (concentra
mento), o nel racMrciamento del,period'O produttivo (accele?·wnento). Anche qui 
l'agente per mezzo del quale, in più larga misura ed in via più pronta, questi 
risultati sono ottenuti,. è il capitale tecnico. L' introduzione e il perfeziona
mento di macchine serve appunto, sia a diminuire la quantità di mano d'opera 
'n~cessaria in una operazione; sia a sostituire la qualità meno abile e costosa 
alla più cara (le donne agli uomini, i fanciulli agli adulti); sia infine a restrin
.gere .il tempo entro il quale l'operazione può essere compiuta. 

Sul risparmio di tempo per opera del capitale tecnico (1) non sarehhe neppur 
,d'uopo soffermarsi, tanto è cosa ovvia e frequente, se non fosse uecessario ri
muovere una obbiezione, generatf!, da un modo speciale di eoncepire il sistema 
,di produzione col sussidio del capitale. Non si negà dal rappresentante di 
.qllesta dottrina, il Biihm-Bawerk (2), che con beni sti'llmentali già pronti' si 
llroduca un determinato oggetto piil celeremente che senza di essi, ma si 'af
ferma che, consider~ndo un processo produttivo nella sua interezza, e cioè, non' 
solo nella fase della formazione del prodotto ultimo , ma anche in quella della 
formazione dei beni strumentali occorrenti, l'uso del capitale tecnico acCresce 
bensi' oltre misura l 'effetto utile del procèsso, ma ue allunga straordinaria
mente la durata. Se, seuza il capitale tecnico, X è prodotto in t, l'introdu
'1Jione' del capitale tecnico farà sì che il processo produttivo abbia per risultato 

(1) Vedi su ciò il prezioso materiale raccolto nei du e volum i sull'H and and l'ilach·ne 
Labor I Thirteenth A?lnual Report of the Commissioner of Labor). Washington, 1899. 

(2) Kapital und Kapita7zins, Il, p. 86 e sego 
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n X, ma si compia in un tempo T + t', in ClÙ T rappresenta il tempo neces
sario per produrre il capitale tecnico , e t' « t) il tempo per form are il pro
dotto ultimo col sussidio del capitale stesso. La durata T + t' è sempre oltre
modo più lunga di t, e tanto più lunga quanto maggiore è la produttività del 
processo, e cioè la grandezza di n nel prodotto nX, osservando però che, rag
giunto un certo limite, la produ ttività d'un processo cresce bensì col crescere 
della durata, ma più lentamente di questa. 

Il Biihm-Bawerk, insomma, afferma, e su questa: affermazione sono fondate 
la sua teoria dell ' interesse ed altre deduzioni dottrinali, che il processo capi
talistico di produzione importa un « sacrificio di tempo» (ein Op(e1' an Zeit), 
e che la grandezza di questo sacrificio, e cioè la durata dell ' intero processo 
produttivo, misura il grado dell' intensità capitalistica. Il che non ci sembra 
nè l'ispondente alla ,rerità dei fatti, nè logicamente sostenibile, se non per un 
errore di comparazione che, a nostro ·a.vviso, il Biihm-Bawerk commette. Le 
ipotesi sono due (l). Da.to che in un tempo t si prod uca, 'senzà sussidio di 
capitale tecnico, una uni tà di prodotto X, si può introdurre il capitale: lo o 
ancora per prodnrre X, 2° o per produrre nX. Il Biihm·Bawerk si fe rma alla 
seconda ipotesi, ma non è inutile una illustrazione dell a prima. Ed è evidente 
che in questo primo caso la durata T + t', in cui si compie l'in tero processo 
produttivo (formazione del capitale tecn ico e.formazione del prodotto compiuto), 
può .essere minore della durata t, nell a quale la stessa unità X s'otteneva 

. seuza capitale. Questa introduzione dellò strumeuto può in fa.tti essere deter
. mina.ta da due moventi: o quello di dimiuuire il dispendio degli altri fatto ri 

produttivi e particolarmente dell a fo rza di lavoro, o quello di diminuire il 
t empo entro cui l'a.tto produttivo debba compiersi. Non neghiamo che il desio 
derio di restringere il dispendio delle materie prime ed ansiliarie possa essere 
un efficace stimolo alla in troduzione del capitale tecnico, ma. conviene no.tare 
che non è questo lo stimolo che agisce prevalentemente in un'epoca di produ
zione precapitalistica, nella quale le materie prime e le· forze natllrali sono re
lativamente sovrahbondanti agli scopi economici, 'mentre assai grande, per la 
pochezza di sviluppo della tecnica.; è il dispendio di fo rza di lavoro e di tempo. 
È sotto l'impulso, adunque, dell 'uno o dell 'altro di questi due ul timi motivi, 
hisogno di diminuire il dispendio di quantità di lavoro o di tempo, che le prime 
introduzioni di capitale tecnico comunemente avvengono. E in ciascuno de'i due 
casi il risultato spesso coincide: è, cioè, una diminuzione dell a durata del pro
cesso prodnttivo; poichè, eccettuati i casi di va riazioni nell ' in tensità del la
voro, la diminuzione nel dispendio della qua.ntità di questo, al,tro non significa 
che un raccorciamento del tempo iu cui esso è esercitato. 

Ma poco valore avrebbe invero questo ragionamento, tendente a dimostrare 

(1) Per una cri tica generale del sistema del Bohm-Bawel'k, cfr. CURR. Tile o'l'igin of 
interest, nel Quarte,.Z!! Jou1'1IaZ or Ec,nomics, voI. I X, p. 257 e seg .. e le risposte del 
Bii B,,·B. W ERK nei due articoli : The positive tileory of Capitai, e The o":g;', of interest , 
nello stesso volnme. I no, tri appu uti SODO qui ristretti a l solo argo(llen to della durata del 
processo produttivo. 
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che la durata T + ti deve nella generalità dei casi essere minore di t, se esso 
non fosse soccorso dailla reailtà dei fatti. IDevesi, cio~, indagare se è tecnica
mente pQssibile ed effettivamente vero che l'introduzione del capitale t~cDico 
si operi in modo che h durata del processo produttivo dello strumento e del
l 'unità di prodotto sia piil breve di quella della formazione della stessa tmità 
di prodotto senza strumento. 

E i fatti, in verità, soccorrono al ragionamento. La produzione senza sus
sielio di capitaie tecnico, se pure è possibile, richiede una straordinaria lun
ghezza di tempo. « Per tessere una pezza di stoffa con le fibre della rafia si 
impiegano spesso nel Madagascar parecchi m.esi, ed altrettanto tempo occorre 
perchè gl' Iridiani delll America Meridionale compis,cano un'amaca. La leviga
tura e la foratura dei pezzetti di quarzo bianco che gli U apa del Brasile por
tano intorno al collo, è spesso l'opera di due generazioni » (l). È facile com
prendere che se l'introduzione del capitale tecnico dovesse allungare ancora 

. questi enormi periodi di tempo, entro cui il bene di consumo può venir realiz
zato, l 'utilità non dello strumento soltanto, ma dello stesso prodotto ultim o, 
verrebbe a diminuire, e s'attenuerebbe lo stimolo all'atto produttivo. 

Ma si può obbiettarf) che l'introduzione del capitale tecnico deve di neces
sità portare un prolungamento del processo, poichè, se l'efficacia del lavoro non 
assistito da strumenti è così scarsa per la formazioue del prodotto ultimo, al
trettanto, se nOI) più, sarà scarsa per la for.mazione del bene strumenta!le. Ma 
se questa obhiezione può esser valida per gli esempi portati dal Bohm-Bawerk, 
nei quali il capitale tecnico è di primo tratto fatto consistere ' in macchine e 
condutture e foggiamento dei metalli, cioè nelle forme pii! evolute generate 
dalla tecnica odierna, n'on è pii! possibile indirizzarla quando si tenga cont(} 
dello sviluppo reale della tecnica. I primi strumenti sono in generale «oggetti 
naturali» (non preformati, ma appresi), «pietre, ossa d'animali, conchigl ie, 
pezzi di legno aguzzi, destinati quasi soltanto a rafforzare l'efficacia degli or
gani corporei» (2). Appare quindi che lo strumento è introdotto appunto per 
abbreviare il processo produttivo, e che all' inizio sono scelte a strumenti 
qu.elle cose la cui apprensione non costa nllssuno o pochissimo dispendio di 
tempo (o di lavoro), ma il C!Ù uso, per certe loro naturali qualità, permette un 
r·ilevallte risparmio di tempo (o di lavoro); di guisa che T+f, durata del 
processo produttivo sussidiato dallo strumento, possa esser pii! breve di t, ' du
rata del processo prodtittivo col solo lavoro puro. Se così non fosse, la ragione 
economica della prima introduzione del capitale tecnico si perderebbe in 11li 

circolo vizioso. Nè la cosa muta quando per le necessità dello sviluppo tecniC(} 
si passa dallo strumento semplicemente appreso allo strumento preformato, 
poichè l'elaborazione di questo si fa già col sussidio di strumenti piil semplici, 

. risparmiatori di tempo e di lavoro, e non media:nte il solo lavoro puro. 
Conveniamo (e 'con ciò si paSsa alla seconda 'ipotesi) che quando, invece di 

(l ) BUCHER, Die ì"lirthschaft der Natnrvolker, p. 21. - Vedi altri esempi nell'opera 
dello stesso autore: Arbeit ,md Rhythmus zlOeite A "flage. Teub.ner, 1899. ~ 

(2) BUCHER, op. cit., p. 20. - Cfr. pure p. 215 e sego dì questo volume. 
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produrre soltanto X, si voglia ottenere nX, possa essere economicamente con" 
veuiente prolungare il processo produttivo, pur di accrescerue l'effetto utile. 
:Ma il ragionamento del Bohm-Bawerk: X è prodotto uel tempo t, n X nel 
tempo T + t! maggiore di t, dunque il processo capitalistico importa un su
crificio di tempo, involge, come abbiamo detto, un errore di compa,razione. 
Poichè è evidente che il soggetto dell' intrapresa non si ri solverà a produrre· 
nX invece di X, con maggior dispendio di tempo, ~llateri e prime, forza di la
voro, ecc., se il bi sogno di nX non è sentito dalla economia propria o da quella. 
cui la sua intrapresa provvede quel determinato bene. E quando la necessità. 
di produrre nX ineluttabilmente lo sospinge, egli ha innanzi a sè due vie: () 
continuare a produrre col solo lavoro puro, o introdurre il capitale tecnico. Se' 
egli sceglie la prima via, la durata del suo proce~so produttivo non sarà più t, 
ma nt, anzi N t (N) 1/), per l'efficacia decrescente del lavoro protratto.! La 
comparazione deve dunque essere fatta f]:a T + t' e N t, e non fra T+ t' e t;: 
o meglio ancora, comparando non già la ma ssa., ma l'unità di prodotto, fra. 

T+ t' e N t. Ora è chiaro, per quanto innanzi fu detto, che nella grande geo. 
n n 

neralità dei casi N t sarebbe enormemente più lungo di T+t'; onde viene· 
la convenienza d' introdmre il ca.pitale tecnipo. Ed introdotto il capitale tecnico· 
e sviluppatasi la divisione del lavoro, il prooesso (li produzione ca.pitalistico di
venta bensì .sempre più intenso e complesso, ma, pel sussidio che l'uno e l'altra 
'dànno anche alla produzione dei beni strumentali , il costo in tempo di una. 
unità di prodotto va, entro certi limiti, progressivamente decrescendo (l). 

Possiamo rappresentarci nella maniera seguente quello che è in realtà il 
processo produttivo d'un bene determinato, il quale si compia con un sussidio· 
sempre maggiore di capitale tecnico: 

I Dun'. Numero Durala Durata Durata Durata DUr!ltil Durala cha auehbe 
delle del processo del processo del proresso del proeesBO dell'intero del procPSSO il processo 

llDità ftl rro atj"o formati.o formaU"o' fo rmativo 
processo produttivo produtti vo 

produlth'l.l per uni tà. di più unità 
del bene del bene del bene del bene de l bene <le i bene del ben~ del bene D 

D D C B A D D seUlaCapilale-
l eçni.co 

- -

P '1'oduz ione senza s1lssùlio di capitale tecnico. 

I I 100 I - I - I - I 100 I 100 -
Produzione col Sltssiclio di capitale tecnico. 

5 

I 
80 

I 
320 

I 
-

I 
-

I 
400 

I 
80 500 

lO 60 280 360 - 700 70 1000 
20 40 150 200 510 900 45 2000 

Chiamiamo processo formativo d'un bene la fase uHima in cui esso è speci
ficamente ottenuto; processo produttivo l'insieme dei processi formativi occor· 

(1) In questo sen,o anch'e LEl.:Js, ~ella recensione dell'opera del W I CKSELL, Ueber Werth. 
K apital 1.tmd Rente nacl. dm nwerw nationalOkonomischen Thearien (nel Jahrb1tch di 
SC8MOLLER, B. XIX, 1895, p. 335). -
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il'enti per ottenere prima tutti i beni strumentali e quindi il prodotto ultimo, 
Una unità del bene D si possa ottenere col solo lavoJ:o puro con un processo 
-che duri 100 unità di tempo; il suo costo in tempo sarà 100, Supponiamo ora 
·che sial nec(JssUirio otteneFne non più una sola unità ma 5, e che il produttore 
abbia facoltà di scelta tra il produrle l'llna dopo l'altra nell'antica guisa senza 
sussidio di capitale tecnico, e il produrle tutte in una volta mediante il sus
sidio d'un bene C ch'egli deve formarsi. Seguendo l'antieo sistema, egli spen
derebbe 500 unità di tempo (per semplicità non teniamo conto dell'efficacia 
-decrescente del lavoro protratto che prolungherebbe ancora più la durata del 
processo); è chiaro quindi ch'egli non introdur.rà il bene C se non a condizione 
·che la formazione e l'uso di questo gli facciano conseguire le 5 unità di D in 
un tempo piil breve di 500 ; poniamo 400; e cioè con un dispendio di tempo 
·di 80 ore per ·unità., Se il dispendio di tempo continuasse ad essere di 100 ore 
per unità o. fosse ancor maggiore, a che gli servirebbe intraprendere la produ
'Lione d'un bene strumentale, assumendo nuovi rischi, consumando altre 
materie? 

Quando il bisogno lo sospingerà alla produzione di lO unità di D, egli potrà 
battere tre vie: produrle col lavoro puro, il che gli costerebbe 1000 unità di 
ielnpo; ripetere due volte il processo produttivo col bene strumentale C, il che 
richiederebbe un dispendio di 800 unità di tempo; oppure introdurre un altro 
bene strumentale B, la cui formazione esiga bensì un non breve lasso di tempo, 
ma che serva a ridurre il processo formativo di C e di D. B, dunque, non sarà 
introdotto se non a condizione. ch'esso valga a restringere tutto il processo 
produttivo di;D al disotto di 800 unità di tempo. E così parimenti non sarà. 
introdotto A, se non apporti tale risparmio di tempo nei processi formativi di 
B, C, .D, che l'intero processo produttivo di 20 unità di D abbia una durata 
inferiore a 2000, 1600, 1400 unità. di tempo, quante ne occorrerebbero per 
produrle senza capitale tecnico; col bene C, e coi beni C e B rispettivamente. 

Purchè ciascuno stadio della produzione - con C; con C e B; con C, B 
€ A - attui iln processo produttivo complessivamente più breve del precedente, 
non è a rigore necessario che diventino più brevi anche i singoli processi forma
tivi. Così, ad es., vi sarebbe convenienza ad introdurre C, anche se la durata 
-del processo formativo di D, invece di contrarsi da 100 a 80, si estendesse da 
100 a 120. Infatti, 320 + 120 = 440, e quindiciascuna unità di D impor
terebbe .un dispendio al 8{i-unità di tempo in-luogo di 100. È facile però in
tendere cbe tale prolungamento non può andare oltre un certo limite segnato 
-dalla produttività del nuovo processo; 'e cbe, .per conseguenza, quando pei' ra
gioni tecniche non è piit possibile avere una produttività progressin:mente 
.crescente, la convenienza d' introdurre un processo nuovo sarà determinata 
soltanto dall'accorciamento che questo apporter-à nei singoli periodi formativi 

. ·4el bene. Il proces'so produttivo col bene C, ad esempio, non può essere intro
.dotto, se non quando il· grado di produttività, cb 'esso rappresenta, sia per lo 
Jlleno di 4 unità di D. Al grado di produttività. di 3 unità si dovrebbero per
-dere 320 unità di tempo solo per ottenere C, mentre col lavoro puro le tre 
unità di D si potrebbero. conseguire con 300 unità di tempo, Ma se,jler ipotesi, 



IL COSTO DI PRODUZIONE 253: 

il grado di produttività 4 fosse il massimo tecnicamente attuabile, il pro
cesso con C non potrebbe adottarsi, se non ~t condizione che il processo forma-o 
tivo di D si restringesse (h 100 per lo meno a 79 unità di tempo. 

Nei casi, dunque, di produttività velocemente crescente può convenire in
trodurre un processo che prolunghi il periodo formativo del prodotto ultimo; 
nei casi di produttività lentamente crescente il l'accorciamento dei periodi fo r
mati"i sarà ulla condizioDe indispensabile <tll' int~odu ziolle del processo. 

Ma v'ha di più: non è nemmeno supponibile che la durata dell 'ultimo pro
cesso formativo vada indefinitamente diminuendo, sia veloce o tardo l'aumento· 
di produttività. Se, com'è raffigurato nella tabella, col processo A B C D si, 
possono ottenere 20 unità di D nou occorrendo per l'ultimo processo fo rmativo· 
che 40 unità di tempo; potrà darsi che questi 40 t segnino il limite minimo 
della dmata dell 'ultimo processo formativo. In tal caso, il ri sparmio di tempo 
deve rimbalzare dal periodo ultimo a(l uno dei precedenti ; ed esaurita la pos
sibilità (li contrazione di questo, ad un altro e così via. E in realtà, 'è cosa che 
occorre comunemente vedere, che, portato ad un alto grado di velocità la for
mazione d'un bene determinato, non potendosi più accrescere questa, si · cerchi. 
di ottenere il risparmio di tempo nei processi che indirettamente concorrono· 
alla produzione di quel bene. 

La produttività del processo ne limita d\Jnque la dnrata. Non si riesce in 
verità a comprendere come il Bohm-Bawerk possa stabilire la relazione tra . 

. produttività e durata in questa proposiziòne, elevata a dignità di legge : « i., 
processi più lunghi hanno una . maggior produttività» (l ). Le espressioni 
usate dall'autore, come ad esempio : «'la regola (lella maggiore produttività dei 
processi più lunghi» - « i processi più lunghi sogliono condurre ad una mag, 
gior produttività » - «la regola che con processi piìllunghi si può ottenere un a 
maggior quantità (li prodotto ,) (2), e via clicendo, fanuo intendere ch'egli pensi 
cheTincremento di produttività sia una conseguenza del prolungamento della. 
durata. Ma perchè mai llll processo più lungo dovrebb'essere di per sè più pro
duttivo? La verità sta invece nella proposizione inversa, che i processi più pro
duttivi sono più lunghi. È chiaro 'che per ottenere dieci, venti, cento unità di 
un dato bene occorra complessivamente un tempo maggiore che per ottenerne
uua sola, nonostante lo sviluppo dei processi tecnici ; altrimenti si dovrebbe
poter arrivare a produrre in un attimo non soltanto un numero indefinito di 
quelle unità, ma anche tutti i beni occorrenti per ottenerle. Ciò, crediamo,. 
non è una trol' ata del B"hm·Bawerk, e nessuno pensa a negarlo. "I a il Bohm
Ba\\'erk commette un errore, quando non pensa che le quantità da porre a raf
fronto fra loro sono ladura.ta del processo capitalistico generante una certa quan
tità di prodotto, e la durata del processo senza capitale che darebbe la ste3sci 

(l ) Cfr. lo scritto: Eùdge siri/tige Fragen der Capitalstheorie (Zeitschri(t fii" Voiks'
wirthscha(t, Socia/politik ""'ICI Veru'allung, B. VI ll , p. 105 e se!!'.), nel quale SO DO svolte 
e difese dagli altru i attaccbj le idee esposte su questo argouiCnto nella Positive Theorie des. 
K apita7es. _. . . ". J 

(2) Loe. cit., p. 107, 112, 139 , . 
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-qua,notità di prodotto, e non già quella che da,reb1le l'unità di prodotto o una 
.quantità minore. 

Ragionia,mo sull'esempio fondamentale portato' dal Bohm·Bawerk i·quello 
·del contadino, il quàle ha bisogno d'attinger acqua da una fontr.che giace a una 
.certa distanza dalla propria casa, (l ). Egli ha dne vie: o fare il cammino ogni 
volta che durante il giorno gli prende la sete, o costrurre una con.duttura di 
leguame che gli porti il suo fabbisogno giornaliero dal'la fonte alla casa. Ed il 
J3ohm·Bawerk s'affretta a continua.re: questa seconrla .. via è la più produttiva 
ma la più lunga, perchè per far Hl conduttura bisognerà abbattere un albero, 
foggiare i llezzi di legno, situarli lungo la strada e via dicendo. La pii! lunga 
forse sì, se di fronte ad essa si pone il recarsi una volta SOla dalla casa alla 

. 'fonte i ma è inesatto l 'altro termine di paragone. La condùttura dà! modo al 
-Dontadino d~aver l'acqua in continuità, e quindi bisogna paragonare il tempo 
-speso in essa al tempo che sarebbe occorso per recarsi pii! volte al giorno alla 
-fonte per tanti giorni per quanti·la conduttura durerà. Se iLcontadino non avesse 
llisogno che d'attinger un po' d'acqua una sola ed unica volta, non costrui· 
xebbe la conduttnrai se n'ha un bisogno continuo, comparerà la grandezza del 
-tempo occorrente per la conduttura alla grandezza del tempo occorrente per 
oSoddisfare il s.uo bisogno in maniera continua e senza condutt!lra; se dal calo 
colo quella risulterà maggiore di questa, egli non si porrà all'opera, perchè 
in vece di glla'dagnare, perderebbe tempo, 'cioè lavoro, cioè possibilità di sod
-disfare ad altr~ bisogni i e conserverà per altri usi l'albero e il legname. 

c) 11 terzo .procedimento ,di diminuzione del costo, q nello di concentra
-1nento, ha gradi e forme molteplici, poichè 'in esso si risolvono quasi tutte 
-quelle trasmllta7tioni e'sostituzioni che si son viste co.sì v-arie efreqllenti in ogni 
processo produttivo i quei risparmi di spazio, di forze, di materie., di lavoro 
-Dhe si ottengono mediante un .aumento correlativo d'altri elementi o mediante 
una pii! precisa divisione di lavoro o una maggiore compa,ttezza d'organizza
-zione. 

Ne abbiamo dato poc'a,nzi una distesa illustrazione dal punto di vista tec
nico, gli effetti economici appariranno anche più chiaramente nel capitolo che 
'segue. Ma bisogna pnr osservare che questi tre prqcedimenti ora descritti, i 
quali nello svilup.po tecnico·economico s'intrecciano ed operano insieme, raffi
gurano, nella 101:0 forlPa schematica, quelle tre norme fondamentali che sì vi
dero presiedere alle variazioni del costo (cfr. p.191-93). L'incremento di pro
-dotto, l'acceleramento' di tempo, il restringimento dei fattori cospirano a 
mutare i termini del rapporto, in cui iÌ costo unitario trova la sua espressione, 
in tal senso da render questo sempre pii! piccolo; 'e le cifre e gli esempi por

·-tati trattando .delle cause organiche e funzionàli della differente altezza dei 
, -Dosti erano già un'anticipata illustrazione del modo in cui quei procedimenti 

-operano in una intrapresa reale e degli eft'etti èh'essi producono. 

6 . Senonchè qui s'affaccia la domanda come si possa misurare la complessa 
efficacia produttiva, e quindi il costo, d'una intrapr.esa. Finchè q,uesta efficacia 

(1) Positive Theo"ie des Kapitale§, p. 16. 
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è data, o si suppone che sia dl\Jta, tutta, o prevalentemente, dal so19 lavoro 
umano, non è impossibile stabilire una mislIl'a unitaria di qUl\Jntità di lavoro 
e tempo; benchè, per ciò fare, bisogui , ad esempio di Marx, astrarre dai camt
teri qualitativi elellavoro e rielulTc ogni varia espressione eli esso nel una ipo
tetica forza semplice comune. Ma se, appunto per le elifferenze qualitative, una 
com une espressione e misura è difficile in questo, cbe è il più semplice dei casi, 
che dire di quelli iu cui l 'efficacia produttiva risulta dall'operare congiuuto 
eli molteplici elementi diversi ? 

Dall'osservare che il htvoro umano è, al pari eli Cjuello delle macchine, una 
trasformazione delle energie naturali; che l 'uno e l'altro, considerato il primo 
soltauto in rispetto agli eftètti materiali , possono misurarsi in chilogrammetri 
od in calorie; dal calcolo dei tecuici sull 'eft'etto ut ile della macchiua umaua 
in confrouto dei meccanismi iuunimati (l ), alcuni recenti autori sono stati 
tratti ad applicare al lavoro dell 'uomò le nozioni e le form ule della meccanica, 
trol'ando con ciò terreno ed espressioni cOlUuni per due dei più importanti ele
menti del processo produttivo. Un autore italiano, il Cognetti de Martiis; un 
francese, il Liesse; un inglese, il Philip; un russo-tedesco, il l'on Buch (2), 
richiamano appunto i principii della meccanica e della fis iologia, e di essi si 
servono per detenninare il concetto e le funzioui del lavoro nell'ordine econo
mico. 

Il Philip, auzi, si spinge assai più avapti. Premesso che il lavoro è uu con-
. sumo di energia poteuziale e che ogni ricchezza rappresenta una quantità di 
tale energia aggiunta o risparmiata all a vita, la quale a sua volta altro non 
è che un giuoco di energie, non concepisce il fatto economico altrimenti che 
come una trasformazione eli energie dalle forme meno utili alle forme piil utili 
alla vita, e la produzione della ricchezza come la dift'erenza positiva fra la 
quantità d'energia potenziale inerente alla materia elaborata e la Cjuantità 
d'ènergia potenziale consumata uella elaborazione (3). Non v'è bisogno di 
oppolTe argomenti a ques to singolar modo di concepire il fatto economico, 
cui abbiamo accennato soltanto per indicare che larga applicazione si sia fatta 
da alcuni e che lontane conclusioni si siano tratte da una buona idea iniziale, 
quale qllella eli ricondurre il lavoro umano all a. sua espressione ed alle sue 
leggi generali. Lontani da queste esagerazioni, non estranee sotto altre forme 
neppure all'autore tedesco, il Cognetti ed il Liesse si lil1litauo ad affermare che 

(l ) Cfr. GARUFFA, Macchine molrici fd op&ralrici, p . . 73: « L'effetto utile della mac· 
ebi na umaua , per r iguardo al potere ca lorifico del combustibile , è di 0,35 circa superiore a 
-quello che possiamo ottenere dalle motrici termiche industriali (vedi calcolo), non qonsiderate 
le condizioni che limitano il massimo loro effetto. Soltanto, i combustibili necessa ri all'ali
mentazione banno un valore cbe è da 30 a 40 vol te quello del carbone industriale ». 

(2) COGNETTI DE 1 r.ltTIIS, L a "",.,0 d'opera nel sistema ec011Omico (Biblioteca del· 
l'Economista, serie I V, voI. V). - LIEssE, Le lravail al< l)oint de vne scientifique, in
dnslriel et socia.l. Pari s, Guillaumin, 1899. - PHJLIP, The funct ion or Laboi,r in t/w pro· 
duction of Wealth . London, Blackwood, 1890. - VON BUOII, I ntensitiil der Arbeit, HTe·rt 
1md Preis der Wm·en. Leipzig, Duncker und Humblo t , 1896. - E così pure il WINIA RSKI 
nei suoi Saggi sulla meccanica sociale (R el",e philosophiq'lte, 189,S, 1899, 1900). 

(3) Op. cit.,1Jassim, special mente p. 39·57 , 95 e sego 
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il iavoro muscolare dell'uomo e iI'ravoro delle macchine possono avere una 
. comune espressione. Ma esplicitamente affermano che più in là di ql!esto punto 
'llon è possibile andare, poichè l'efficacia de} lavoro regolativo o mentale si sot
irae a qualsiasi misurazione che sia soddisfacente sotto l'aspetto economico (11' 

Le misure concrete del lavoro meccanico e muscolare non s'addicono dunque 
al fatto economico della produzione, perchè nè tutti gli elementi di questa para
gonati fra di loro, nè i risultati dell'atto pFoduttivo 'di fronte agli elementi 
onde derivano, comportano una siffatta comune mis·ura. Ciò però non significa 
che una comune misura non debba e non possa ricercarsi, poichè elementi di 
pro·dù-zione.e risultati dell 'atto produttivo, dissimili e irreducibili quanto vuolsi 
sotto l'aspétto fisico, debliono necessariamente avere uu qualche carattere co
mune in quanto sono cose economiche. 

E, iufatti., 'ciascun elemento entra in una combinazione produttiva in quanto 
ha una certa dose di efficacia produttiva; in quanto, cioè, possiede qualità tali 
che una certa quantità di essi·, congiun.ta ad una certa quaniità ùegli altrì 
elementi, confiribl,li$ce a formare il prodotto. Questo contributo produttivo (o 
produttività del fattore) può però intendersi e considerarsi sotto varie forme. 
Se (a. 3 b . 5 c) t = n·X ed ogni incremento di unitario di a dà per risultato 
?ix + 1, nX,+ 2, nX + 3 ..... e via di seguito sino ad un certo limite, si 
può dire che il contributo produttivo di a, al disopra della combinaz,ione ne
cesswria e siiffi ciente per produrre nX,è uguale ad una unità di prodotto . 
Su questa via il calcolo della produttività fi sica di ciascuna intrapresa, e di 
ciascun fattore in essa, in una' determinata industria, non sarebbe impossibile. 
Sarebbe agevole stabilire come unità di misura l'efficacia produttiva di' una 
combinazione, i cui elementi fossero determinati in qualità e quantità. Come 
ad {l)ldham, per fissare i salari nella filatura del cotone, si parte da una com
binazione considerata norma,le, che dà una quantità di prodotto normale (cfr. 
p . 83), còsì i 'efficacia produtti l'a di questa combinazione potrebbe essere as
sunta in via convenzionale come unità di misura eli quella di tutte le altre com
binazioni pòssibili. Data, ad esempio, come normale una mule con 1200 fusi 
ad una celerità di 3 agugliate di 63 pollièi ciascuna in 50 secondi, fissata la 
qualità della macchina e della materia prima, supposto che non avvengano 
'rotture nè per elifetto del cotone nè per disatten?Jione déll'operaio 'Preposto alla 
?J!ule, ogni variazione,in qualcuno di tali co'efficienti, fermi restando tutti gli · 
altri, sarebbe misurata da una corrispondente variazione nella quantità di 
prodotto. Se in un'al,tra combinazion~ la macchina 'dOvesse andar pih lent'a, 
perc4è l'operaio prepostole non potesse reggere alla tensione mentale richiesta 
dalla celerità normale, la minor efficacia produttiva di questo operaio sarebbe 

. misurata. dal decremento nella quantità di prodotto di fronte alla quantità nor-

(i) çfr. COGNETTJ; op. e loc. ci!;., p , LXXYJJ, e LlESSE: op'. cit., p. 102 e $eg. - nel resto, 
anche il PHlLlP, op, cit., P 104-5. insiste sulla g rande diversità de l lavoro manuale e del 
mentale, chiedendo che, per evitare corifusi~ni, la scienza economica adotti, per designarli, 
parole diverse. _. . • 

Su questo 'puuto, vedi anche BnURGUlN, De l" "'eSl/re ,le l" va/w', (R i ul/e (l'Economie 
politiql/e, rol. IX, 1895, p. 217). 
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male. Se ill Illl 'altra combinazione ancora non variasse che lo, qualità della mac
chin,a, lo, quale, o,per essere più perfezionarta, potesse essere spinta a maggior velo
cità, o, per essere piìtlogora, desse un rendimento effettivo più lontano dal teorico, 
allche qui le differenze nella quantità di' prodotto espl1imerebbero le val,iazioni 
d'efficacia produttiva di quel dato elcmellto della combinazione, E poichè l' in
tensità di lavoro di uo operaio e il rendimento d'una macchina in una com
plessa ill trapresa dipelldono non soltanto da cause proprie e,distinte, ma anche 
ch condizioni che si ricollegano arll 'orgallizzazione dell'intrapresa stessa, llon 
sarebbe neppur impossibile misnrare lo, varia produttività dell' intelligenza 
direttiva dall'iocremento o decremento di quantità di prodotto, che una iden
tica combinazione di operai, macphioe, materie prime, ecc., presentasse. in 
intraprese diverse. 

Essendo il costo espresso, c.ome abbiamo detto, dal rapporto fra l'efficacia 
produ ttiva consumata nell 'atto e l'a q1Ìantità di prodo tto, è chiaro, che ove 
l}uesua effi cacia non fosse opportunamente reintegrata, il costo d'una Illlltà di 
prodotto andrebbe rapidamente crescendo. 

Se per prod urre ?IX in t, l'efficacia complessira E di una data combinazione 
dere discelldere ad E', di guisa che il costo di Una uoità di X è espresso d,t 

E- E't, quando l'effi cacia produtti ra sarà di,cnuta E', In quantità di prodotto 
11-

1/. E'-Eli 
~eemerà , ael esempio, ad -;;- X, onde il costo di una uoi tà di X sarà --- t, 

. ~ 11-

-2 

il quale sarà maggiore del precedente costo non solamente perchè ~ èminore 

di n, ma perchè la differenza E'-E" sarà generalmellte maggiore di quelb 
E-E'. Supposto, infatti, che nessuna rein tegraziolle arvenga, la efficacia Jlro
dùttiva della forza di lavoro, d'Ull agente llatural e, ecc., andrà sempre piil ra
pidamente ~cemando. 

D'altra parte, nel passaggio dall e combinazioni procluttive meno efficaci alle 
più efficaci, la diminuzione di costo' si ottiene geueralmente non perchè si spenda 
meno in fattori di produzione, ma pel'chè l'aumento d' impiego di una certa 
quantità di uno o più fatto ri ha per risultato un incremellto più che proporzio
nale eli quantità di prodotto. Se alla combinazione normale (a., 3 b, 5 c) t = nX 
basti aggiungere una sola ·unità di ·c per ottenere 2nX (e i casi di potenozia
mento sono nello sviluppo industriale i più frequ enti fra tutti), il costo di X 
ii d àda,3b,5ctd(~,3b, ' Gc ,, - .. ( scell el" a n a - 2n-' e Cloe lO proporZIOne assaI mag-

giore di quella in ClÙ l'impiego dei coefficienti di .produzione sia salito. 
11 ca!eolc della produttività fisica di una combinazione non è, però, sufficiente 

allo scopo economico, poichè questo dere considerare se per l'ottenimento di una 
certa quantità di X convenga perdere una certa quantità del fa ttore a, b o c. 
In ogni atto produttivo si mette a paragone l'utilità di .una certa quantità di 
bene che si ottiene con l'utilità: di Ulla certa qualltità di bene che si coùsuma. 
Se fin da principio quella è inferiore a questa, n lOl dire che l'attuata com bi-

17. - lJibl. Econom. - IV Seria - Vol. IV - Parte IL 
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nazione non è economica; ma ptire in una combinazione economicamente 
conveniente da principio giungerà uu punto, nel quale, per la decrescenza 
dell'utilità del prodotto e l'incremento dell'utilità del bene produt.tivo, sarà 
prima indifferente e 'poi non conveniente proseguire nel consumo produttivo di 
quel dato bene. 

Ma il calcolo di questa « produttività economica soggettiva », come alcuni 
scrittori la chiamano (l), se è possibile quando il soggetto della intrapresa è 
pure soggetto della economia, di guisa che i beni prodotti in quella sono beni 
di consumo per lui stesso, non è più istituibile direttamente (2), quando in
t rapresa ed· econom,ia sono grandemente diffenenziate. In una intrapresa mo
derna, infatti, il prodotto non serve direttamente .al consumo del produttore, 
nè i beni produttivi fanno parte della sua economia individuale. I prodotti 
sono p'er lui -beni strumentali, i quali hanno utilità soltanto in quanto possono 
convertirsi in beni diretti presenti e futuri, o nell'equivalente generale dei beni, 
la moneta. iLa disutilità della perdita dei beni produttivi. non è da lui sentita 
direttamente, perch~ , fatta eccezione del suo lavoro di direzione, essi non appar
tengono alla sua economia individuale; ma è sentita mediatamente altraverso 
il loro eqnivalente, la moneta. 

: Si potrebbe, dire che, essendo l' ~ntrapresa nient'altro che un organo dell'eco
nomia generale (nazionale, internazionale, ecc.) il calcolo della utilità fra beni 
pro'dotti e beni produttivi va istituito in confronto di questa economia, dalla 
quale gli uni escono e nella quale gli altri entrano. Ciò è in parte vero, ma 
siccome, come abbiamo detto, manca una misura diretta dell'utilità dei beni, 
anche l'economia generale dovr!L fare il suo calcolo nell 'equivalente generale, 
la moneta; tanto più 'che essa non ha una sensibilità accentrata ma diffusa 
in tutti i suoi componenti e quindi sommamente variabile. 

Il -calcolo del costo nella mQderna economia è dunque fatto in termini di 
numerario, perchè, data la molteplicità dei coefficienti di produzione e le loro 
grandi differenze qualitative, soltanto la moneta può servii'e di, comune mi
sura (a). E 'per un'altra ragione anr.ora: perchè, differenziatasi la intrapresa 
dalla economia, la funzione produttiva diventa un complicato intreccio eli 
scambi,e le utilità dei beni che s'acquistano e che si cedono, che si consumano 
e che si producono, hanno nella moneta la sola espréssione comune. -

Ma non bisogna con,fondere la espressione del costo con la sostanza del costo. 
La sostanza del costo è sempre una e identica in sè; è la perdita subita dalla 
intrapresa di una parte di quella energia produttiva 'che essa, secondo la sua 
natura e il suo grado eli sviluppo, possiede. La espressione del costo l'arra, in
vece, secondo le forme e i gradi dell ' intrapresa, la complessità sua e la com-

(1) Cfr. HOBSON, -SubjectÌ1Je and objective view of d-istr-ib 1< tion, negli A.llnals of the Ame· 
";can Academy of Polit-ical a"d_ Socia~ Science. Pbiladelphia, 1893. 

'(2) Anche nel primo caso si presenta la difficoltà della misura diretta e concreta dell'uti
lità di beni diversi; misura teoricamentò forse non impossibile a trovarsi, ma praticamente 
non ancora trovata nè nell'economia pura, nè nella psico-fisica. Cfr. W,CKSTEED, Alphabet 
of Economic Science, London, Macmillan, 1888, p. 5~. , " 

(3) WINl!RSKl, op. e 10c. cito 
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pl essitiL dell 'ambiente in cui essa fun~iona . Mentre nelle fo rme più rud imentali 
si con fondono insieme intrapresa ed econom ia, e l'energh d' intrapresa è 
quella sola tòrza di lavoro umano che serve pure al compi mento d'ogni altro 
atto della vita dell' individuo, e questo lavoro offre la COlliune stima e mi sura 
di tuMe le cose, il progressivo dift'erel17.iamento distingue l'in trapresa dall 'eco· 
nomia e rende così complessa la strutbllra di quella che l'espressione del costo 
nOli può esser data in termini di UII solo dei suoi fa ttori, ma deve esser ta l ~ 
che tutti li accomuni e li comprenda. Un'altra difficolbì, prodotta da ql,esto 
differenziamento, sta in ciò: che, di venuta così complessa la struttura dell' in
trapresa, si moltiplicano i soggetti senzienti del costo di produzi one, il che 
rende ancora piìl difficile il t rovare non misura univoca. Nelle fo rm e 'rudimen
tali, essendo uno solo il soggetto dell'intrapre$a e della econom ia, egli puè' 
ben valutare la disutilità del suo sforzo o della perdita di alcnni elementi pro
duttiv i in confronto dell 'utilità del prodotto. 11111. nelle forme piìl èomplrsse, 
cresciu to il numero dei partecipi all ' intrapresa e diversificatosi il contribute, 
produttivo che ciascuno di essi apporta, la valutazione del costo può farsi da 
tanti punti di vista quante sono le specie di questi contribu ti. Di qu i, nella 
dottrina, le antitesi-fra costo dell' intraprenditore e costo del lavoratore, costo 
sociale e costo individuale, i tentativ i di fissare un a misura univoca nel lavoro, 
nell 'energia, ecc. ; e infine, generata da tantè contradclizioni e difficoltà" l'affe r
mazione scettica che non esiste una sos tan za e misura assoluta del costo, e che 

' a.ltro non può ottenersi se non un semplice ragguaglio dei suoi fattori alla 
moneta (1). 

folamente considerando l'intrapresa come l'organo della prod uzione, dotato 
cii un-efficacia produttiva che è la ri sultante clelia coordinazione qualitatil'a, e 
qun,ntitatil'a clegl i elementi che la compongono, e questa complessiva efficacia 
come l'oggetto sul quale è fondato il calcolo utili tario non del solo intrapren
ditore, ma di tutti i partecipi all 'intrapresa, è possibil e dare al costo una figura 
meno mute\'o~e ed incerta. 

E poichè già abbiamo fatto vedere come il costo sht legato all' intrapresa, 
come il movimento clell' uno dipenda clalle variazioni strutturali e funzionali 
dell'a.Jtra, e come il processo produttivo si ri specchi e si traduca nel costo, altro 
non resta che l'osservare da quali forze in una in trapresa il costo sia cleter
minato e in quale maniera e misura i partecipi dell ' in trapresa concorrano alla 
sua clet·erminazione. 

(1) Questa è la tesi del BO URGU1N, op. e loe. ci t., specialmente p, 225 e 883 e sego 
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OAPITOLO III . 

La determinazione e le variazioni diffel',en.ziali del costo 

SOMMARIO 

1. La determinazione degli clementi di costo in nna intrapresa - Lotte interne ed esterne 
che a tal proposito si stabiliscono fra i partecipanti all ' in tra presa e fra intrapresa ed int ra· 
presa - Selezione dei f.,ttori produttivi e delle iutraprese ehe da tali lotte derira. 

2. l procedimenti di riduzione del costo come oggetto di tali lotte. 
Il pote!,ziamenlo estensivo - Diminuzione di costo per !"imprenditore e aumento di 

. costo in lavoro ch ' e;so apporta - Come sia com battuto dalla mano d'opera; e come, dove 
questa è più forte, vada scomparendo nella sua forma sistematica - Traccia che ne ri
mangono. nella questione del sovratempo. 

Il potenziamento intensivo, ottenuto per mezzo: 
a) dell 'i ntensificazione del lavoro delle macchine - Accordi su tal punto fra i parteci

panti all ' intrapresa - Come l'ibtensificazione del1avoro delle maccbine non accresca nc· 
cessariamente nella stessa proporzione lo sforzo di lavoro nmano - Principio difeso dalla 
mano d 'opera di un rapporto costante fra lo sforzo di lavoro e la quantità di remunera· 
zione - Diminuzione del costo che ne deriva; 

b) dell' intensificazione del lavoro umano - Limite necessario e limi te volontario in 
cui questa s'imbatte, qnando non vada congiunta ad lIumento di remunerazione -
I l intensificazioue del lavoro si può ottenere per mezzo di una maggior remunerazione, di 
guisa cbe non cresca il co;to nnitario in lavoro - La così detta economia degli alti salari 
- Duplice nesso di causa ed effetto fra la quantità di remunerazione e l;efficacia dell'atto 
produttivo - . Ragione per cui questo nesso PUQ rompersi o rallentarsi - Come l'aumento 
di remnnerazione possa non agire come stimolo all' intensificazione del lavoro, quando avo 
venga in proporzionoe tale da non apportare nna diminuziQne del costo in lavoro - Esempi 
dall' indnstria della calzoleria in Inghilterra. ' . 

Limiti dolI potenziamento del processo produttivo - . Limite fìsico-tecn ico dato d·alrau· . 
men to assoluto dello slOrzo (v. ancbe il § 6) - Limite economico nella diminnziòne di 
utilità o di valore del prodotto - Come la man o d'opera spesso restringa la produzione 
per impedire il ribasso delle mercedi, e quindi l'aumento del costo in lavoro - Come ciò 
sia, sotto due forme diverse, un'applicazione del principio del mantenimento di nn rapporto 
costante fra la quantità di sforzo e la quantità di remunerazione -: E sempi dall' industria 
mineraria e dall' industria tessile inglese - Della convenienza del restringi mento della 
prodnzione per l'imprenditore -- Com 'essa teuda ad aumentare il costo monetario dell' im
prenditore - Q~ando, in tempo di crisi, possa esse, più eonl'eniente l'aumento di produ
zione per godere d'un più basso costo, e quando il restringimento della produzione per ·ec· 
citare un più alto prezzo. 

3. Il tempo come elemento di costo: a) come som ma di utilità pot.enziali distrutte; b) come 
coefficiente del dispendio dei fattori prodnt tivi - Penosit" crescente <lello sforzo di lavoro 
- Come la considerazione della qnantità di risultato utile mcrdificki l'apprezzamento delle 
successive qnantità di sforzo. 
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L'a cceleram ento COJl1~ lllezzo per sfuggire agli sfol"zi crescent i di lavoro - ·Elemento 

fi sico ed elemento tecnico nell'acceleramento - Ripartizione del maggior prodotto fra 
questi due elementi e suil influenza sul costo unitario - Como, perchè non cresca il costo 
uuilorio iu lavoro, è necessario iu a lcuni casi , che all'acceleramento s'unisca il potenzia
mento del processo produttivo - Verificazione di questi principì nella storia della ridu
zione della giornata di lavoro - Accorciamen to della giornata di lavoro con conseguente 
dim inuzione della quantità di prodotto 'e quindi aum'ento di costo unitario - Riduzione 
della giornata di lavoro'con acceleramento del processo produttivo - Duplice uesso di càusa 
ed efl'etto fra la riduzione delle ore di lavoro e l 'acceleramento del processo prodn ttivo - 
L'acceleramento ottenuto per mezzo del perfezionamento 'del capitale tecnico, 

Influenza dell'accelerameuto del processo produttivo sul costo in moneta dell' imprendi. 
tore - Diftèrenza del periodo di tempo, cni si riferisce l'accelerame nlo in questo caso, da l 
periodo di tempo, cui si riferisce l'acceleramento traUando elci costo in la VOl'O -:- Variazion i 
della quantità di capitale e della quantità di prodolto in seguito a va riazioni nella durata 
del processo produttivo - Come l'acceleramento del processo produttivo, e cioè il consegui
meuto d i un a stessa quantità di prodotto 'in un tempo minore, e quindi con un capitale 
minore, si risolva sempre in una diminuzione di costo - Ma come possa appol'tnre Ulla di
minuzione di costo anch e l'accorciamento della durata del processo produttivo seguìto da 
una dimiuuzione proporzionale della qua ntità di prodotto - Come, cioè, la quantità d'in
teressi da pagarsi agisca su lla convenienza economica della durata del processo produttivo 
- Limiti alla convenienza dell'accorciamen to dell a aurata del processo produttivo: a ) I. 
event uale dimiuuzione, in misura più che proporzionale, della quantità di prodotto; b) la 
composizione del capita le ~ Quanto maggiore è la parte del capitale fisso nell a composi
zione del capita le, tanto più aumenta la probabilità che la ridnzione della durata del pro
ce~so produttivo aumenti, invece di diminuire, il costo unitario - Quin di tnnto più è 
necessario procedere non ad un semplice accorciamento, ma ad un acceleramento del pro· 
cesso produt livo. 

Nel caso in cui la combinazione produttiva attuata: a) sia la più efficace possibile, l'ac
celeram ento non pu ò, di regola, aversi se non quando, per ragioni naturali o tecniche, la 
prodnzione si compia a costo crescente; b) non sia la più efficace possibile, l'acceleramento 
port,a con sè un aumento nel capitale circolante o nel capitale fisso. 

4. Surrogabilità dei procedim enti di riduzione del costo g li uni agli alt ri -- Il concentm
mento e i suoi rapporti con gl i altri procedimenti di ridnzione de l costo - Effetti del con · 
cen tram ento sul costo in lavoro - Come questi effetti , quando riescano dannosi a!la mano 
d'opera, possano essere con trobilanciat i dal potenziamento. 

Limiti del concentramento pei suoi effetti snl coslo in moneta dell ' imprenditore -
Come l'int roduzion e di capitale fisso di valor monetario uguale al capi ta le·salari spo
stato elevi il costo di produzione - Valore-li mite a cui deve discendere il capitale fisso 
perchè il cost? non aumenti o di min uisca - Coeffic iente di li mitazione - L imiti della 
quantit.à dL prodotto, del capitale circolante e del saggio dell ' interesse perch è il costo non 
aumenti, essendo il valor monet-lrio del capitale fisso uguale al capi ta le,salari spostato. 

5. Lotte est erne fra intrapresa ed intrapresa e loro influenza su l costo - P rezzo d'acquisto 
della materia prima e costo di t rasporto delle materie pri me e dei prodotti finiti - Va· 
ri azioni dift'erenzi, li nel costo unitario cagi onate dalle spese di trasporto - Convenienza 
di una intrapresa a sitna rsi in un dato pun to fra il centro d'orig in e dell e materie prime e 
il centro di consumo dei prodotti compiuti - Come si possano elid ere gli svantaggi di ffe · 
renzial i derivanti da l costo di t rasporto. 

6, L'accentramento di più stadi della produzione in una sola intrapresa come mezzo per l'i · 
durr~ il costo uni tario - Come e5<O non sia che uu caso Ilarticolare del processo di con
centramento - Come in esso operin o riuniti tntti i limiti alle trasmutazioni fra i fattori 
produtti vi - L imite della sostituzione di capitale fisso a capitale circolante - Limiti de l 
po tenziamento e g radi di utilizzazione degli agenti produttivi - Lim ite dell'accorciamento 
del processo produttivo. 

7. Elementi supplementari di costo - Le imposte - Come esse t èndano ad aumentare il 
costo d'i produzione, ma come questo loro effetto possa essere eliminato mod ificando il pro-
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cesso produttivo, quando la combinazJoDe attuata nQn sia già quella ,di massima efficacia 
- Mod)ficazioni qnantitative del capitale fisso, del capitale circolante e della qnanlità di 
pl'0dotto occorrenti aeciocchè non cresca il costo unitario; quimdo un'impost", colpisca al· 
cuno di quegli elem~nti - La quota d 'assicurazione contro i risc!)i come elemento di 
costo. . 

8. Riassunto delle cause d:lIe variazioni 'differenziali del costo -Ragioni derivanti dal grado 
di sviluppo e di struttura dell' iutrapresa :- Ragioni derivanti dall'azione del processo 
produttivo - Ragioni derivanti dai limiti d 'applicazione dei vari procedim~nli di ridu
zione del costo - Ragioni derivanti dalla situazione fisica ed e,onomica delle intrapreso 
- Ragioni derivanti dalla durata e dall'età delle intraprese -=- Ragioni derivanti dalla d i· 
versa impntazione di alcuni elementi di costo alle singole nnità di prodotto: al nel caso che 
le unità di prudotto siano eterogenee; b,) nel caso che le unifà di prodotto siano ol1logeneo 
- Ragioni 'derivanti dall'equilibrio interno delle intrapr~se. 

I . I tre elementi, 'dalla cui congillnta azione risulta il costo, e cioè la 
qualità e quantità (lei fattori 'pro(luttil'i, la quantità di prodotto e la durata 
del processo produttivo, ricevono, come ,già s;è visto, la loro determinazione 
da condizioni tecniche e da moti vi economici insieme. 'Questi sono spesso di 
limite a quelle, e quelle non sempre confacenti a questi, talchè la combinazione 
tecnica più efficace spesso non è conveniente, 'e !'interesse economico assai volte 
spinge a mutare e ricomporre gli elementi della combinazinne. ' 

, Essendo in 'ciascuna forma d'intrapresa variamente disposti gli elementi pro
dlltti.vi, il grado di efficacia di un' intrapresa, e quindi la; sua prodllttività mas
sima al niinor costo possibile, dipende dalla coesione cui essi sono portati, e cioè 

, dalla facilità di poter essere coordinati, adattati, sostituiti secondo che il bi
sogno richieda. Nella grande intrapresa moderna il còmpito di radunare e 
disporre gli elementi produttivi, di sceglierli e di regolarne il dispendio, di 
va,riarli e di determinarne il ·tempo d' impiego, è raccolto nelle mani dell ' im
prenditore, 'e quindi egli solo ,sembra sopportare il costo della produzione, e 
qùesto è misurato dopo essere stato ridotto in quella espressione nella quale al
l'imprenditore si presenta. L'imprenditore appare come l'arbitro del processo 
produttivo: '« egli stabilisce quali cose debbano esser fatte e qnali lasciate da 
parte; il prezzo a cui una cosa può esser comperata è il prezzo al quale il ca
pitalistlt imprenderà a farla; e, se si vuoi sapere perchè una cosa è a buon 
mercato e qn'altra è cara, in ciascun caso si dovi'anno analiiza]'e i calcoli 
dell ' imprenditore» (l). _, 

Ma se pure si vogli"a ammettere ques't' incontrastata supremazia dell' im
prenditore nella funzione regolati v'a, bisogna (l'altra parte pur riconoscere clle 
gli altri membri dell ' intrapresa possono opporre limiti all'azione di lui , e 
chiedere di partecipare alla determinazione dei singoli elementi, perqhè si attui 

'_ una combinazione siffatta, che il costo l'esultante sia; il minimo possibile non 
soltanto per l' imprenditoFe, ma per ciascuno di coloro, i quali, portando il loro 
contributo alla produzione, sopportano un costo sotto qnesta o sotto quella-forma. 

Se 'n ,i immaO'iniamo un' intrapresa cosi costituita; che ciascun fattore di 
. o • . 

, I 
(1) B!GEH9T, Cost or Production, negli Economie Stu(l'ies, 4th edito London" Longmansj 

)898, p. 241. 
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produzione sia apporta.to da un possessore distinto, e ciascuno dei possessori 
sia çconomicamente uguale a tutti gli altri - possa, cioè, proseguire nel
l'attò produttivo sino 111 punto piil ,conveniente per sè - la quantit~ di costo, 
che ciascun partecipe all' in trapresa sopp(lrter~, sarà limitata fisicamente dal· 
l'incremento di prodotto dovuto all ' applicazione di successive dosi di quel 
fattore ; economicamente, dall 'utilità delle successive quantit~ eli prodotto 
ottenuto, in confron to della disutili tà del lavoro o della perdita eli altri beni 
consumati nella produzione, Ciascun pa,rtecipante potr~ insomma cessare dalla 
produzione a quel punto in cui l'erogazione di un 'altra dose della sua forza di 
lavoro o il consumo di un'altra particella del bene da lui posseduto non dia 
più la remuuerazione adeguata al suo contributo nell'atto produttivo, o generi 
un ' utilità minore della disutilità da lui sopportata, Ma quando tra i parte
cipi all' intrapresa più 'non sussiste una così perfètta eguaglianza e piena indi
pendenza; quando il differenziamento tra l'intrapresa e le singole economie dei 
compartecipi si è via via fatto più profonelo, cosicchè l'intraprenditore agisce 
principalmente in vista dell 'esclusivo interesse' proprio, allora assai frequen
temente accade che ad alcuno degli elementi dell 'atto produttivo ~ i a chiesto 
un contributo maggiore di quello che il suo possessore sarebbe disposto a for
nire in regime di perfetta libera concorrenza. Nella forma moderna, non meno 
che in alClllle di quelle che la precedettero, l' intrapresa ha spesso, per qualche 
suo membro, qualcosa di coattivo ,dal punto eli vista economico, nonostantè 

' l'apparenza e lo spirito di contrattualità che tutta la pervade. Di qui, da una 
parte, la possibilità e la tendenza nel regolato re dell ' intrapresa di attuare,quelle 
combinazioni produttive, che riescano più con \'enienti a sè, e d'indurre in esse 
quelle trasmutazioni che valgano a diminuire il contributo di alcuni elementi 
e ad accrescer quelio eli altri, senz'altro riguardo che l'interesse proprio; dal
l'altra , una reazione dei singoli componenti cleli 'intrapresa, perchè gli elementi 
produttivi siano disposti in modo da generare la massima utilità per tutti e per 
ciascuno, Di guisa che, dipendendo l 'efficacia produttiVa di una intrapresa, 
e quineli l 'altezza del costo, dalla ,quantità degli elementi in essa raccolti e 
coorelinati, dipendendo d' altra parte tale quantità dalla convenienza dei pos
sessori dei rispettivi elementi produttivi a ceelerli a conclizioni clate, fra l'in
traprenditore e i singoli detentori eli tali elementi s' istituisce una gara circ:l. 
il contributo di questi nell 'atto produttivo e le conclizioni a cui prestarlo. 
Nella economia moderna, costituita cla tante intraprclse le une alle altre col
legate, la lotta che così s' istituisce" considerata dal punto di vista di una 
intrapresa determinata, assume due forme: l' lllla interna, l' altra esterna. 
S' istituisce una concorrenza esterna fra l'intrapresa data e le altre intraprese 
.da essa inelipenclenti, che debbono fornirle alcune dei beni produttivi ; s' isti
tuisce una lotta interna fra l' intraprenditore e gli altri individui che personal
mente partecipano all'intrapresa, sia intorno al contributo personale che essi 
debbono prestare, sia intorno ali' uso che si debba fare degli altri beni produttivi, 
·in qnanto può influire su questo loro contributo personale. Ciò non vuoi punto 
.clire che le contrattazioni fra l 'imprenditore e i possessori di alcuni beni prò
clnttivi (come materie prime, alimenti, ecc.) e quelle fra l' imprenelitore e i por· 
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tatori, ad es.; della fòrza di lavoro, si facciano su un mercato assolutamente di
verso e con cr.iteri diversi, ma solamente che le ul)e e- Ie altre assuQ]ono form e 
concrete varie 'ed h ~nno effetti nou uguali , a seconda dei vari gradi di organiz
zazione indnstl:iale (l). E siccome il capo di una intrapresa può più facilmente 
dbminare gli elementi prodnttivi, quando questi siano raccolti nella propria 
azienda, cbe non quando debbano esser forniti da aziende indipendenti, così spesso 
egli ceréa mutare la lotta estern ai in una semplice lotta interna. Così, ad es. , 
avviene allorchè un industriale, per premlmirsi contro gli eventuali aumenti 
di prezzo della matel'ia prima della sua industria, estende la sua intrapresa 
per modo da assumere non soltanto la formazione del prodotto ultimo, ma 
anche tutti gli stadii precedenti della sua elaborazione. La lotta interna circa 
la determinazione della qualità e quantità degli elementi produttivi, la quan
t ità del prodotto, la durata del processo e via dicendo, contraddice certa
men te a quel concetto dell'imprenditore arbitro della produzione, e chejRolo 
ne sopporta i rischi ed i guadagni, il quale corrispondeva a un determilia to 
momento dello sviluppo della grande intrapresa. Ma nelle forme piìl evolu te 
di questa, i rapporti tra gli individui che vi partecipano si sono mntati e si 
"l:anno mutando, in maniera che l'elemento coattivo cede via via il posto all'e· 
lemento contrattuale. E ciò è effetto e causa insieme di un altro fatto: che la 
sensazione del costo, congiunta al desiderio e iu parte a;lla possibiJi.tà di ade

:guarlo all 'utilità dell'~tto produttivo, si è·diffusa con efficacia m aggiore a tutti i 
partecipi dell ' intrapresa. 

La coesione delle unità di forza di lavoro fa sì che anche la mano d'opera 
possa concorrere a det,erminare gli elementi che governano le variazioni del 
costo. Dove quella coesione è piil salda e potente, i mutamenti nei processi tec
nici fannQ oggetto di contratta'l.ioni colletti ve fra imprenditori e operai, i quali 
non permettono che il designato mutamento accresca il loro contributo di lavoro, 
sia in penositit fisica e mentale sia in lunghezza di tempo, oppnre diminuisca la 
rimunerazio.ne cbe tale contributo compensa. E spesso, anche, sono gli operai 
stessi che esigono i miglioramenti tecnici j ~ono le Unioni artigiane che chiedono 
l'adozione dei congegni più perfezionati, la scelta degli operai piil abili , dei 
capi-fabbrica pill esperti, dei ptocessi di Ja,voro piil ,pronti e corretti. In que?to 

. modo, sono dapprima raccolti e coordinati in ciascuna intrapresa i più efficaci 
fattori di prodnz,ione" dal p·unto di vista tecnico, intellettuale e mannaIe j e · 
poi l'industria l'ielle ad essere sospinta nelle aziende meglio situate, fornite, e 
condotte. E questo processo di selezione e d'accentramento fa sì che si formino 
intraprese industriali in cui gli elementi produtti vi sono così efficaci e gli 
uni agli altri così adatti e coordinati, che tutte le diverse cause fuuzionali della 
diminuzione del costo possono concordemen t~ agire, e che la combinazione re-

(I l Cfr. la distinzione che il nrARSII! ~L fa t ra extemal e internai economies nello svi-
luppo d'una intrapresa. - Principles, p. 347, 365. I .. 

E quell ... di W URAS fra marché des services e maI'Ché des p"oa"its. - E/émellts a'Eco· 
nomie POz,:tùllt~ pure. Lansanno, Rouge, 1889, p. 211 e sego 
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snltante il appunto qnella che, nelle condizioni ambienti, dà il massimo utile 
e la miglior sua distribuzione fra i partecipi dell"intrapresa ' (1). 

2. A questa combinazione, però, non si ginnge se non attraverso una' serie 
di tentativi e qnelle molteplici lotte interne ed esterne, cui poco innanzi ab
biamo accennato. Oinscunu dei tre procedimenti, che tendono a minimizzare il 
costo, ne può essere oggetto. 

Il potenziamento del processo produttivo il, in casi normali, il procedimento 
al quale il capo dell ' intrapresa rivolge più prontamente la sna attenzione, 
come il più efficace fra tutti. E per ottenere un maggior prudotto, si ricorre, 
nelle forme meuo evolute della grande intrapresa, ad nn metodo estensivo, 
consistente nel' prolungamento della durata del la\'oro. In questo metodo, 
principalmente, si appalesa l'antinomia che può sussistere tra le l'arie ma
niere in cui il costo può esser sentito dai partecipanti all 'intrapresa. Data, 
infatti, la combinazione : . 

a,3b,5c t= X, ' 
n 

il metodo estensivo consiste nel far agire la combinazione produttiva per un 
tempo T in modo da ottenere n+m. Nel far ciò, a (forza di la\'oro) si eleverà 
ael A, mentre gli altri termini , che per ipotesi j'appresentano elementi pro
duttivi meno variabili nel processo, subiranno un aumento di dispendio assa i 

. . piìl lento. Ora, quando i possessori di a, gli operai, nou sono in grado di in
fi nire efficacemente sulla ripartizione del prodotto, l'imprenditore terrà per sè 
tutto il sovraprodotto 'in, lasciando alla forza di lavoro quella stessa remnne
razione che areva, prima che da a salisse ad A. Per tal modo, diminuisce tem
poraneamente per l'imprenditore il costo i,n moneta di X, ma cresce per gli 
operai il costo in lavoro; dato che prima, gli nX prodotti si ripartivano in 
questa gnisa: n' X al fattore Ct, n"X al fattore 3 b, n'" X al fattore 5 c; ora 
la. mano d'opera continuerà a )'icevere n' X prodotti, mentre gli altri fattori 
ne riceveranno complessivamente (n" -+ n'" -+ m)X; di guiRa che il costo del 

lavoro senti to dalla mano d'opera si eleverà da !!:... ad ~ , mentre quellO' 
n' n' 

3b, 5 c 
n degli altri elementi, sentito dall' imprenditore, discenderà da 

n-n' 
3 b' ,5c' 

n - n'+m 
Son note le lotte, che nel campo indnstriale sono state sostenute, e in alcuni 

paesi e in alcuni rami d' industria meno ayanzati tuttor" si sostengono, da 

(l ) .. To tbe wage-earners as a cla.s is of tbe utmost importance lhat the otbers factors 
in production - capitaI aDd brain power - should ahvays be al their highest possible 
efficiency, in arder that the co mmOD product., OD which \Vages no less than profi ts depend , 
may be as larger as possible» (\VEBB, I ndustriaZ D emocracy, London, Longman s anel 
Green, 1897, val. II, p. 725-26). - Cfr. pure val. I, p. 409 -14, e' val. II, p.703, 717.18, 
727-28, 730, 7:34. 
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una pa.rte per porre in opera, dall'àltra per combattere, un tal sistema di po
tenziame!l to. Dove la classe operaia ha acquistata tal forza da poter essa stessa, 
d'accor~o cog!' imprenditori, fi ssare i limiti della giornata di lavoro ed impe
dire che vengano trasgrediti, esso è affatto scomparso nella sua forma si
stematica, e non ne rimane traccia che nella questione del «sovratempo» 
(o v~rtilJle). Ma la soluzione generalmente data a tale questione per opera delle 
organizzazioni operaie dimostra appunto come queste attendano a proporzionare 
la rem.unerazione a;l dispendio di ciascuna unità di forza di lavoro, di guisa 
che all'operaio non sia accresciuto il suo costo in lavoro. Il sovratempo, in 
fatto, o è assolutamente vietato, per ragioni che fra poco si vedranno, o è con
cess.o a patto che sia rem unerato con una quota di salario maggiore della 
.quota di salario normale per la stessa unità di tempo. Gli statuti di molte 
Unioni artigiane inglesi dispongono che il sovratempo debba essere pagato 
per le prime due ore una volta e un quarto il saggio normaìe del salario per 
ora, per le seconde due ore una volta e mezza, ed a cominciar dalla quinta ora 
il doppio (1). Il che corrisponde alla crescente gravità del la,voro protratto 
oltre un dato termine, e tende a mantenere, per quanto è possibile, uguale per 
.gli operai il costo del lavoro in ciascuna orà successiva, accrescendo propor- . 
zlonalmente l'utilità che da ciascuna di essa. possano ricavare. Se prima il 

l ~ro costo in lavoro era rappresentato da"::", ora,invece di elevarsi ad~ 
n' n' 

come avviene quanclo il sovratempo non è pagato, sarà successivamente di 

(t' 

nl' +m' ' 

(t" (t 

n' + mI! - -:;;; . 

Ma una piil severa condotta dell' intrap'resa vuole che, nell ' interesse degli 
industriali e della mano d'opera, il met0do estensivo di potenziamento sia ab
bandonato per un metodo intensivo. Il prolungamento della durata del lavoro, 
oltre all'essere poco accetto agli operai e di necessità irregolare ed intermittente, 
porta con sè un aumento di dispendio anche in altri fattori produttivi, mentre 
dà un incremento di prodotto meno che proporzion~lmente crescente . 
. ]l potenziamento intensivo si ottiene per mezzo di dùe procedimenti, i quali 

assai spesso sono l'uno all'altro indivisibilmente collegati, ma non di rado pure 
sono affatto distinti ed' antitetici: l'intensificazione del lavoro umano e l'in
tensificazione clellavoro delle macchine. È chiaro che nella forma d' intrapresa 
capitalistica il primo procedimento con'viene assai più all'imprenditore, fuche 
possa ottenere con esso il potenziamento del. processo produttivo senza acCl'C
scere la remunerazione della forza di lavoro. Ma questo sistema, come quello 

. del potenziamell.to estensivo, s'imbatte presto in due limiti: uno necessario, che 
è la poca compressibilità del lavoro umano e la sua. produttività decrescente, 
quando non sia convenientemente stimolato e reso più efficace; e l'altro '"0-

( I ) Cfr. Royal Oommission Olt Laboltr, RuZes or Associations ·or EmploYe1'S and Em· 
ployed (C-6795, XII) , p. l q, 19, 20, ecc. 
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lontario, che è la resistenza opposta dall a.mano d'opera, in form e iiltermittenti 
dapprima, sistematicamente e coscientemente dopo. 

Dileguati nei paesi più avanzati e 'nella parte più colta della classe operaia 
i pregiudizi contro le macchine, è appunto nell'intensificazione della efficacia 
loro che di comune accordo, fra intraprendi tori ed operai , si cerca inn anzi tutto 
il potenziamento del processo produtti l'o (l). A certe condizioni però, acciocchè 
il mutamento apportato in esso non si risolva in un anmento di cos to per 
l'operaio. Quando su questo punto ha luogo un contratto collettivo, « l' Union e 
» artigiana procede sempre sul principio fondamentale che in nessun caso si 
» debba permettere che il «miglion1mento tecnico» ponga l'operaio in una COll

» dizione peggiore di quella in cui prima si trovava. Si considera che il muta
» mento del processo tecnico, il quale può completamente cambi'are tu tta 
» la, sna l'ita di lal'oratore, accresca grandemente la produttività del suo lavoro, 
» e quindi si vuole che per nessun conto esso diventi occasione per usnrpare 
» qualcuno dei privilegi e vantaggi, dei quali egli aveva fino allora goduto. 
» Ciò importa non soltanto che il suo salario settimanale non debba essere ri
» dotto, ma anche che la lunghezza della giorn ata di lavoro, la somma di fatica 
» fisica o mentale richiesta dalle sue attribuzion i, e il disagio o la sgraclevo
» lezza del suo lavoro o non siano aumentati; o, altrimenti, ogni aumento in 
» tal senso sia pienamente remunerato ad un saggio straordinario» (2). 

Anche a questo caso s'applica dunque la stessa norma che pel potenzia-
. mento estensivo del processo produttivo, e cioè la mano d'opera vigila a che il 
suo costo in ' lavoro per unità di tempo non sia accresciuto. Se necessità 
tecniche o d'altI''' na tura vogliono che aumenti la quantità di lavoro, in egual 
ragione del'e anmèntare pure la sila quota di prodotto , acciocchè il costo non 
direnti maggiore. 

Ma l'intensificazione dell 'effLcacia delle macchine, e in particolar modo, l 'rLll
mento della loro velocità, in quale rel az ione sta con la intensità del lavoro 
dell 'operaio ? È certo, teoricamente, che l 'acceleramento delle macchine può 
accrescere la quanti tà eli lavoro u.mano. Se si arlotta pel lavoro umano una 

(l ) Mr Mullin , rappresentante dei cardatori di cotone. alla domanela se g li operai del' 
Lan cashire facciano in genera le obbiezioni ' al miglioramento delle macchine, cosi ri sponde: 
« Nessuoa obbiezione; Doi sappiamo che le macchin e sono necessarie per metterei in grado 
di so,tenere la concorrenza degli altd paesi; sappiamo di dover adottare perciò i mecca
nismi più efficaci e migliori » (Roya! CO.lIllJlission on Labo",', Minutes or Evidence, 
Group C, val. I, Q. 88-89). - Il Mawdsley 'conferma cbe ogni maggior provento, apportato 
dal miglioramento delle macchine nell ' industria cotoniera, va d iviso tra intraprenditori ed 
operai (lbid. , Q. 764-65). - E Joshua nawlin"on, segretario di parecchie Associazioni d'in
.dustriali cotonieri del La ncashire, cosi a sua volta si risponde : «Voi dite che da parte degli 
operai non si fa alcuna abbiezione ai miglioramenti delle maccbine? Nessuna affatto. - Gli 
pperai li accolgono sempre vol entieri ? Si. - Ed essi partecipano ai vantaggi di tali migliora
menti ? Vi p>rtecipano si no a che non sia mutata la lista -normale dei salari, la quale è fon
data sulla lu nghezza, la larghezza, la forza, ecc. » (Ibicl., Q. 2511-1 3). 

(2 1 , VEBB , op . cit., I , p. 411-12. - Quando queste condizioni siano stabilite, le Unioni 
Jlr tigiane più illuminate e p<>tenti non solo non o,tacolano i miglioramenti t ecnici , ma co
stri ngono g l' imprenditori a introdurli. Cfr. WEDB, op. e loc. cit. , p. 395. 
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misura analoga a qnella del lavoro meccanico, assimilando al peso la gravità 
del lavoro (P) ed all'altezza la sua velocità (Bi), e si 1:itiene che la. maccbina 
attenui· l'una ma aCyresca l'altra, è chiaro che una quantità PH di lavoro puro o 
compiuto con una data macchina, può diventare, per opera della introd uzione o 
del miglioramento del congegno meccanico, (P - P') (H + H') > PR. Intensifi
cazione che può aver due cause.: una tecnica, se il nuo\"o processo ricbiede 
per sua natura una celerin maggiore; ed una economic3J, se questa cresciuta 
celerità è voluta dall'imprenditore per aumentare a "suo vantaggio la pro
duttività del processo (l ). 

Ma ciò non vuoI dire che le trasformazioni tecniche debbano necessariamente 
compiersi sempre in tal senso. Si può, anzi, dire che il progresso del sistema 
meccanico attraversa tre fasi: la prima è quella in cui l'azione e lct funzione (2) 
non sono ancora bene distinte e individuate nell'ag~nte umano e nella mac
china, onde la gravità del lavoro è grande; la seconda, quella iu cui·la funzione 
si concentra nel congegno meccanico e l'azione nell'individuo, onde diminuisce 
bensì la gravità del lavoro, ma può crescerne 1'intensità per lo sforzo mentale 
che l'operaio deve fare per tener dietro al meccanismo; la terza, quella in cui , 
cQnl'estcndersi dell'automatismo, anche parte dell'azione passa n.ella macchina, 
onde l'opera dell'uomo si va restringendo ad un semplice lavoro di sorveglianza. 

:Ma anche nella seconda fase, la quale, a dir vero, è quella in cui presente
mente si trova la maggior parte delle' industrie, non deve credersi che uu 
aumento nella ·intensità del lavoro delle macchine porti con sè una eguale ele
vazione nella intensità dell:wòro umano. Nell'industria del cotone, ad esempio, 
che è forse quella in c\li i maggiori progressi in tal senso sono stati compiuti, 
si calcolava anni fa da un rappresentante degli operai ed espertissimo conosci
tore di essa, che un aumento nel numero dei fusi per operaio e nella loro ve-
10.cità, corrispondente al 30 % di maggior produzione, importava un aumento 
di solo ].') % nell'intensità del lavoro dell'operaio (3).' Ad ogni modo, anche 
se il potenziamento dell'efficacia produttiva delle macchine cagioni una in
tensificazione del lavoro dell'operaio in mi~ura pii! alta di quella ora vedn ta 
per un caso speciale, la mano d'opera, dOI"è saldamente organizzata, sa richie
dere, sia per mezzo degli sciopeI'i, sia mediante la . determinazione colleWl'a 
del saggio dei salari, una remunerazionegraduata a. seconda delia maggiore 
intensità del lavoro, di guisa che la sua parte di costo per unità di tempo <> 

(l) Cfr. LORIA . Anàìisi, T, p. 361-3. 
(2) Cfr. p. 241. ~ . 
(3) Vedi in Depression or 'l'rade ancl Incl1tsiry, Seconcl R eport, Mim,{es or E vidence, 

.Part I. i numeri 5111·14 della deposizio"ne di J. Mawdsley.- Degno di Dota è anche quanto 
dice Webb: che gli operai, Don soltanto sanno 'che la mRggior in,trDsità del lavoro è rimu

. Derata con più alti j!uadagni, « ma banno imparato con l'esperienza che la sensazione dellO" 
sforzo cresciuto sparisce pre3to, a mano a mano che la più intensa attenzione e il mo\'i
mento più veloce diventano abitoali » (loe. e op. cit., p. 209 ). 

E ScbloiiS: « È accertato cbe ooa gran parte di qoèsto ri.parmio Del co~o di mano 
d'opera deri va da ciò cbe g li operai hanno ricavato dalle m-acchine (come comonemente si 
dice) ona maggior quantità di prodotto, senza per altro do.er aùmentare ad un 'alto grado 
la loro f. tica fi sica» (Beport on Gain Sha·rillg, p. 55). 
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per unità di prodotto, non venga ad essere accresciuta, Si vide infatbi come 
le liste di salari dell' industria cotoniera-inglese siano formate-in tal modo, che 
Qgni mutamento nella cel er~tà della maccbina ed a,]tre condizioni de( lavoro in· 
fluisce direttamente sulla quantità della mercede (l). N e1'l' industria del cotone, 
dicono i Webb, ogni' mutamento nell'economia interna della fabbrica « fOfma 
prima oggetto di deliberazione e di accordo fra i rappresentanti della mano 
d'opera e gl ' industriali ; ed in ogni negoziato è senza riserve accettato da, 
am be le parti il principio, che debba essel'e mantenuto intatto il saggio nor
male di 'rellHmerazione per lma data quantità di sfo1';ilo. Gl' imprenditori l'i· 
conoscono che ogni incremento nella celerità e nella complessità del processo 
importa un aumento. nell 'intensità dello sforzo dell'operaio, il quale .aumento 
deve perciò ottenere una remunerazione complessiva progressi'llamente crescente. 
Gli operai, d'altra parte, non pretendono di monopolizzare tutto l' {( nnea'rnecl 
illcrement» del nuovo processo, ma si accontentano che gl'imprenditori assi· 
curino loro, mediante le liste di salari, tutta la {( rendita» della maggiore 
abilità, che la pratica del nuovo sistema in evitabilmente produce » (2). 

In questa guisa il costo di produzione decresce tanto per 1'imprenditore 
quanto per l'operaio. Il maggior prodotto, dovuto al potenziamento del processo 
produtti l'O , va parte a ricompensare la crescente efficacia del capitale tecnico, 
parte a rimunerare la più alta abilità del lavoro che di solito vi si accompagna, 
E crescendo la quota di ciascuno più rapidamente della maggior erogazione eli 

. lavoro da parte dell'operaio e del maggior dispendio degli altri fattori pro
cl utti\'i da parte dell ' imprenditore, il costo di ciascuno viene ad essere climi
nuito. Certo non nella stessa ragione: sift perehè la ripartizione del prodotto 
1)on si fa in condizioni di perfetta eguaglianza fra imprenditore e operaio; sia 
perchè il lavoro protratto ha IlDa maggior gravità, e il costo ill lavoro ha li
miti molto piil angusti di riducibilità. 

(1) Cfr. addietro, p. 83·4. 
(2) W EBB, op. e loc. cit., p. 408-10. 
Questo principio della ripartizione dell ' incremento di prodotto, risullante dall ' introdu

zione di mig lioramenti tecnici, in uoa qoota all 'ope,aio come « rendita di abilità )} ed 
in una all ' im prenditore come interesse del nuol'o capitale investito e profitto d ifIeren
ziale, è generalmente riconosciuto "nelle industrie più avanzate e meglio organizzate. 
E. Trow, segretario dell'Ufficio di conciliazione e d 'arbitrato per l' industrio fer riera e side
rurg ica dell ' Inghilterra settentrionale, ti segreta ri o dell ' Un ione artigiana degli operai del 
ferro e dell'acciaio, nella sua deposizione innanzi alla Commissione d' Inchiesta sul Lavoro, 
dopo aver affermato cbe i miglioramenti tecnici accrescono la produzione unitaria, dimi· 
nniscono il costo in lavoro e fa nno elevare i salari, alla domanda se nella sua industria 
l'anmento d ei salari fo sse stato concordato in base al riconoscime nto del principio cbe 
l'operaio ba diritto a partecipare agli utili dell ' industria -(1Ipon any 1'ecognisecl prillciple 
of the "ig"t of the 1Vol'kmem to shm'e in tI,e benefits ofthe tmae), risponde : «Si, gli 
aumenti sono stati deliberati dall o Standillg Com",ittee (il Comitato permanente che in 
molte industrie ing lesi presiede alle vari azioni delle mel"cedi), esaminando ciascuD caso se
condo i suoi meriti, e considera n,do cbe mentre l' imprenditore ba diritto all ' in teresse sul 
capitale speso nelle nuove maccbine, l'opcrni o ha diritto ad un'equa parte dei profitti per 
l'u;o delle macchine stesse. (Royal Commissio" on L abour,JJfin"Us of Evidence, Group.A, 
voI. II, Q. 15289-300). 
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Ma neppure a questo svantaggio manca il suo compenso, poicliè l'organiz
zazione della classe operaia tende a far sì che il .princi pio di una data remli
nerazione per un dato sforzo rimanga per quanto è possibile inalterato, qua
lunque siano le conCUzioni dell' industria; di modo che, se il costo in lavoro 
dell'operaio decresce più lentamente cIel costo in moneta dell' imprenditore in 
circostanze propizie, anche più lentamente esso cresce quando le mutate condi
zioni della tecuica o del mercato alterano il rapporto fra il dispendio dei fattori 
produttivi e il valore del prodotto (l). ' 

Per quanto strettamente collegati siano, in generale, i mutamenti nel pro
cesso tecnico e le alterazioni nella quantità di lavoro, vi sono casi in cui il po· 
ten1;iamento del processo è chiesto ad una maggiore intensità di lavoro , inclipen
dentemente da un rrllglioramento o da una rinnovazione quaìsiasi nell'uso del 
meccanismo,Abbiamu, l1,nzi, già accennato come un tale procedimento sia quello 
che trova maggior favore presso gli imprenditori nelle forme meno evolute d' iu
trapresa, nelle quali si cerca d'ottenere l'accrescimento del prodotto· mediante 
la sola e l~ maggior possibiJe-intensificazione del lavoro, accogliendo i muta
menti della tecnica solo qllando quell' intensificazione fosse giunta ai snoi limiti 
estremi o la mano d'opera avesse trovato modo di sottrarvisi o di resistervi. 

: :Ma a poco a poco si è veduto che la intensificazione del lavoro senza au
mento di remunerazione, e cioè un processo produttivo a costo crescente per 
l'operaio, nè può a hmgo durare, nè dà quei risultati che l'imprenditore, nel 
proprio interesse, vorrebbe. Ragioni fisiche, psicologiche, sociali hanno fatto in· 
tendere, e i fatti e gli esperimenti hanno dimostrato, che una maggiore inten
sità di lavoro si può duraturamente ed efficacemente ottenere solo a condizione 
che sia stimolata da una maggiore remunerazione o compensata dalla dimi
nuzione di altri elementi di costo, di guisa che questo diminuisca, o almeno 
rimanga inalterato, nella sua espressione lmitaria. 

La così detta « economia degli alti salari}) e il restringimento delle ore di 
lavoro corrispondono appunto a questi due modi di ottenere il potenziamento 
del processo produttivo mediante l'intensifi~azione del lavoro. Le cose già dette 
sia intorno ai soprasalari, come mezzo di diminuzione del costo (2), sia intorno 
agli effetti delle variazioni fun zionali dell' intrapresa. slùla spesa di mano 
d'opera (3), hanno già indicato che un certo nesso corre fra la quantità eli re: 
munerazione e l'efficacia dell'atto produttivo. La natura di questo nesso h1u
plice. Sino ad un certo limite, l'aumento della remunerazione accresce la pro
duttività del lavoro col rafforzare gli elementi fisici da cui essa risulta , e 
diminuisce il costo o con l'attenuare la gravezza del lavoro o coll'aumen
tare la quota di prodotto ricavata dalla sua applicazione. Oltre q uellimite, e 
iler una parte assai piil grande, la maggiore El,fficacia del processo prodntti l'O 

. çlipende direttamente dall' intensificazione dell'a.zione del capitale tecnico.; e la 

(1) Cfr. Depression or Trade alld IiuilCst·ry, Secolld Report 1923, 2505·7, 4475·85, 
5953, 6521, ecc. 

(2) Cfr .. p. 79 e sego 
(3) Cfr. p. 172 e seg , e l" 198 e sego 
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maggiore remunerazione del lavoro è dovuta all'accresciuta potenza della mano 
d'opera, che solo a ·tale ragione consente di prestare il suo concorso all'atto 
produttivo, col grado d'efficacia voluto per ottenere dall ' intrapresa il massimo 
risultato utile. 

L'aumento della remunerazione è quindi, dal punto di vista fi sico, per poca 
parte causa e per grandissima parte effetto -della maggiore prodnttività del 
lavoro; mentre psicologicamente essa ha sempre un grande valore come causa, 
in quanto agisce quale stimolo per diminuire il costo unitario. 

Ilmodoc elunque, in cui un incremento dell ' intensità di lavoro apporta una 
diminuzione .di costo, sia in lavoro all'operaio stesso sia in dispendio degli 
altri fattori produttivi all' imprenditore, non è molto diverso da quello in 'cui 
lo stesso risultato si ottiene per mezzo del potenzi.amento del processo tecnico. 
Anche questo procedimento d' intensificazione del lavoro passa per due stadii: 
nel primo, il salario viene accresciuto direttamente per influire su quei fattori 
fisici dai quali dipende l'efficacia del lavoro; nel secondo, l 'aumento del salarie, 
dipende in parte ancora da questo accrescimento diretto, ma è più speciall)l ente
una conseguenza del poteuziamento del processo tecnico, a cui la mano d'opera 
si adatta a condizione di ricevere una più alta quota di remunerazione. La ri
partizione fra imprenditore ed operai dell' incremento di prodotto, l'ottenimen to 
di un risultato utile in proporzione maggiore' dell 'aumento di fattori produt· 
tivi, vale a diminuire all'uno eel agli altri 'il costo unitario. Di un tal modo di 
;'iduzione del costo, dovuto al potenziamento del processo llroduttivo per lfl 
congiunta intensificazione del lavoro e delle macchine, il Ma1Vdsley dà uu 
esempio tipico: « Se un operaio compie in questa settimana un laroro pel ra
lore di 2 sterline, e il suo imprenditore introduce un meccanismo che gli per
metta di compiere còn quasi lo stesso s(m'zo o con poco di p iù, un lavoro pel 
valore di 50 scellini, l'imprenditore prenderà 5 scellini per settimana, ed al
trettanti l'operaio, elevando il suo salario da 2 sterline a 2 sterline 5 scellini, 
benchè il prezzo efl'ettivo del cottimo sa rà minore di quanto fosse prima» (l ). 

Lo Schoenhof, rammodernando 'idee ed esempi di Brasse.l', e con lui e dietre· 
di lui molti rappresentanti della così detta economia degli alti salari, hanue, 
copiosamente illustrati questi casi (li più elevata produttività del lavoro, Plll
non sempre discernendone esattamente i limiti e le ragioni (2). Ed illustra zioni 
molteplici sono state pm date da industriali ed operai, paragonando 1'altezzn 
del salario e la produttività dellavoi'o in tempi ed in paesi diversi (3) . 

(l) R oyal Commissitm O" LaboU1', Mi""tes of ]iJvidence, Group C, I , Q. 768. 
(2) Per lo SeRoENEoF, cfr. le opere citate a p. 195-96. - Del BR!SSEY, l'edi On WQ1'7, 

alld wages, London, 1873, e Foreign Wo,." and English !Dages, Londou, 1879. Fra gli 
altri, BRENT!NO, Uebe'r das Verhiiltn iss ven Arbeilslohn ""d Arbeilszeit wr A,.beilslàs· 
t1tng. Leipzig, Duncker und Rumblot, 1893.- NITTJ, L'econumia degli alti salm'i (Ri
forma socia le, anno II, voI. IV), e specialmente SeHulzE-G!EVEltNLTZ, op. cit., e AT"' so,", 
The distributiol! of produets. 

(8) Cfr., ad esempio, Roy"l Commission OlI Labour, n'finules of Evù(ence, Group C, 
voI. II, Q. 13692, 14048 e sego - Royal COlJ!lJ!ission on Depressi01' or Trade ,md I .,· 
dustry, Second Report, Q. 206~, 5168, 5193, 6754, 6836, 6923-36, 7108; Third Report, 
Q.11110-14, 13673, 13868-73, 14434, 14610, 14616, 14681, 14708, 14717, ccc. 
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Senonchè, è stato da altre parti osservato che non sempre ad un aumen t9 
di remunerazione tiene dietro un corrispondente i)1cremento nella produttività 
della\·oro. E le c!!-lJ.Se per cui questo può avvenire sono molteplici. Innan7Ji 
tu tto, non' bisogna credere che il nesso fra remunerazione e produttività sia 
cosi stretto e necessario che l'una non possa quantitativamente mutare senza 
che nello stesso tempo muti l' altrar.lll salario può elevarsi anche per un accre· 
scimento nella domanda di lavoro ael uma pl'od~tttività; data; di guisa che )a 
mano eFopera nQn abbia alpun interesse ad accresceré questa, ma piuttosto a 
dimiu uirla, per premere. anCOri!- più sugl' industriali ed esigere una mercede 
più alta ancora. 

In secondo luogo, per condizioni di tempo, di paesi, d' industrie, può anche 
accadere che la mano d'opera non tenda che al raggiungimento di un certo 
tenore di vita, onde ogni saggio di salario inferiore tl quel teilOre eli vita la 
stimola al lavoro, mentre un saggio superiore non esercita più alcuna influenza 
sulla sua produttività. E in terzo luogo, vi sono pure circostanze, che fra poco 
vedremo, nelle qua1i la mano d'opera giudica opportuno restringere cosciente· 
mente la produzione nel proprio interesse economico. 
, Ma all ' infuori eli questi casi, in cui il nesso fra l'altezza della remunera
zione e la quantità della produzione è rotto o è rallentato, ve ne sono altri nei 
quali questa molla non agisce per una cattiva disposizione elel congegno. 
Perchè si ottenga un J.)otenziamento del processo produttivo mediante un ' in· 
tensificazionc del lavoro, è necessario che il risaltato sia tale da diminuire il 
costo unitario all'operaio in làvoro, all' imprenditore in moneta, Ora, se la ri· 
partizione dell' increll).ento di prodotto ottenuto col maggiore sforzo , O per ) 
una poco avveduta cupidigia dell' imprenditore, oppure per lo scarso poten· 
ziamento del Processo, è fatta in modo che il costo unitario dell 'operaio non 
"enga in realtà a ridursi, seguirà questo: che per un certo tempo il salario 
rimarrà piit alto eli quanto non fosse prima, ma l'intensità del lavoro dell'ope· 
raio, non tr.o \'ando st.imolo e ricompensa adeguati, tenderà a tornare allo stesso 
grado di prima. Si supponga, ad esempio, uJt processo produttivo (2 a, 3 b) = 8 x . 
Sia 2 a lo sforzo dell' operaio e 3 b il elispenclio dell' imprenditore in fattori 
produttivi ; e il prodotto.8 x sia diviso cosÌ, 3 x a 2 a e 5 x a 3 b. Il co~to 

. unitario inla\'oro all'operaio sarà rappresentato da 2., quello del capitalista in , 
. 3 ' 

fattori proeluttivÌ da~. Sia ora qu,esto processo intensificato; per mpdo 'di 
5 

avere (3 a, 5 b) = 14 x, ma il nuovo prodotto sia ripartito nella misura di 
4 x a 3 et e di -lO x a 5 b. 

È vero che la remunerazione dell'operaio sarà cresciuta da 3 x a 4 x, ma 

'I t °t" l o à I t l 2 , 3 o , di l I suo COS o um ano In avoro, SI sar, e eva o e a - a -, e clOe - ; 
, 3 ' 4 12 

~ 

l, . °t d 3 l ( 5) ' . 'li mentre quello dell' imprenclitore sarà ( Imllll1l o a ---=- a - - ' e clOe e , . . 5 2 l O 
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l 

lO 
All' illlprenditore questo processo potenzia:to couviene, ' all'operaio' non 

conviene; l'imprenditore ceryherà di ll,1antenerlo e manterrà il cresciuto sa
lario acciocchè l'operaio perdiui in esso; l'operaio, .accortosi che il suo costo 
è aumentato, cercherà cou ogni mezzo che il suo' salario non gli sia ridotto, 
ma attenuerà a poco a poco il suo ' sforzo, finchè abbia ottenuto altre condi
zioni (l). È per questa mgione che il potenziamento del ' processo prqduWvo 
per mezzo della intensificazione del lavoro non ha buono e costante successo, 
se non è regolato in m'odo che ad ogni increlllento di sforzo automatica1Jiente 
sussegua un aumento di relllunerazione in proporzione anche maggi01·e. Dove 
fra l'uno e l'altro fatto v'è una così stretta e regolare cOHispondellza che, 
uVI'eratosi l'uno, immancabilmente l'altro si avvera, come nell' industrià coto
niera inglese per mezzo delle liste di salari, la riuscita del procediIpento, in 
certi lill')iti, non è dubbia. Dove, invece, quella corrispondenza manca, Illanca 
pure il risultato. Offre esempio di ciò un 'altra graude industria inglese, quella 
delle scarpe. Negli Stati Uniti, benchè l'operaio della stessa. industria ricéva 
salari IllOltO più alti del lavorante in scarpe iuglese, la proporzione della spesa 
di Illano d'opera al costo complessivo del prodotto è del17 %, mentre a Leeds 
è del 33 % (2)_ Nè l'introduzione delle macchine, nè altri procedimenti per 
accrescere l' efficacia della"Voro, sono valsi il. raggiungere lo scopo di ottenere 
un potenziamento del processo tale ela ridurre il costo. E la ragione è che in 
Inghilterra gl' imprenditori, nell'adottare i mezzi che varrebbero ad aumen
tare l'effic,'Lcia del lavoro, vogliono sostituire il la 'loro a t empo al lavoro a 
cottimo, con lo specioso pretesto che con questo gli operai guadagnerebbero 
salari troppo alti. E gli operai, da parte loro, non trovando nella\'oro a tempo 
una visibile corrispondenza fra un ' el'entualé aumento di sforzo ed un eleva
mento della remunerazione, rifuggono da. ogni intensificazione del lavoro c da 
ogni procedimento cbe diminnisca agl' imprenditori il costo di produzione in 
moneta (3) . 

E poichè siamo stati condotti a parlare dei casi in cui l'in tensificazione del 
lavoro non si dimostra un procedimento efficace, non riuscendo a diminuire il 
costo in lavoro dell'operaio, accenniamo anche qui ai limiti che il potenzia
mento del processo produttivo può avere, qualunque sia il modo col quale lo 
l'i ottenga. 

Scopo del potenziamento è la diminuzione del costo unitario, accrescendo il 
risultato utile in misura più rapida dell 'aumento di dispendio dei fattori pro
duttivi. Supponiamo che un processo produttivo 2 et (consti per semplicità di 
soli sforzi di lavoro) prodnca 3 x; e che esso si vada a grado a grado poten-
- d - . 2a 3a 4(b 5a 

zmn o, III modo da avere x successIvamente uoO' uale a -
- 3 5' 7'9' 

(1) Si ricordi a questo proposito quanto fu detto a p, 82 sulla determinazione dei sopra-
Mlari. ' • , 

(2) RoyaZ Commiss':on on Laboltr, J,finlltes o{Evidence, Group C, II, 13192. 
(3) Cfr. W.BB, op. cit., I , p. 396-406. 

18. - BilA. Econom.-IV Serie - Vol. l Y - Pute Il. 
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di gui~a che non sol~anto il risultato utile sia a volta a volta maggiore, ma. 
crescendo in misura piìl rrupida dell'incremento di sfor,zo, dia un costo unitario 
decrescente. Ebben{l, nonostante questa progressiva diminuzione del costo uni
tafio, un "tal. processo ha innanzi a sè due limiti: uno, nell'aumento assoluto· 
dello s'fofzo; poiclìè è evidente che un la voratoré, per quanto grande sia la 
remunerazione cne gli si prometta o il prodotto cbe potrà rica'lare dal sùo
sforzo, non può spingere questo oltre certi confini naturali; il secondo, nell'ac- . 
cresciniento stesso del prodotto. E infa.tti la crescénte qua.ntità di prodotto· 
t'end e a diminuirne l'utilità, ed in una economia di scambio, il valore. Questa.. 
è la ragione per la quale hon solo gli industriali, ma non rare volte gli operai 
stessi arrestano i sistemi di potenziamento del pI'ocesso produttivo. 

ln a:lcune industrie inglesi, quali la tessile, la mineraria e la metalllll'gica. 
ad una richiesta da parte degl' imprenditori di ridurre i salari, spesso si usa 
contrapporre dagli operai che sia iI!vece limitata la produzione. Nell' in
dustria del carbone, in partlcolar IJ?odo, nella quale un pic'colo auniento o
una piccola diminuzione nel gettito delle miniere ha una grande influenza 
S'ui prezzi, questa tendenza degli operai a limitare la produzione per impedire 
il ribasso dei salari si è costantemente esplicata ed ancora si esp1ica, sia con 
la imposizione di una quantità massima di prodotto per individuo (il cosi detto 
darg), sia col domandare agli imprenditori restrizioni più notevoli quando 
i prezzi. declinano. Ancora ultimamente, i rappresentanti dei minatori non 
nascosero questa tendenza innanzi alla Commissione d' Inchiesta inglese sul 
lavoro. « I minatori còminèlano ad accorgersi che l'arma più po.tente che 
essi abbiano è di restringere le scorte, e questa sa,rà la loro regola per l'avve
nire. Il mercato è stato frequentemente sovraccarico di carbone, perchè essi 
furono così stupidi da produrne troppo» (1). « - Gli attuali proprietari delle 
miniere hanno forse interesse' a produrre una quantità di carbone superiore 
alla domanda? lo non dico ch'essi ne abbiauo, ma il sistema in uso li trascina 
a proclurre . più che la domanda richieda, e quindi conduce ad una indebita 
concorrenza e ad uno svalutamento del llrodotto, e in conseguenza ad una 
diminuzione delle mercedi. - Voi proponete dunque che la produzione debba 
essere ristretta per aumentare i salari? Per mantenere i salari alti, e, all'uopo, 

. per elevarli» (2). . 
Nel 1878 e nel 18-85" anni di depressione per" l'industria cotouiera, i tessi

tori di cotone, prima di consentire ad una diminuzione dei salari, domandarono 
un accorcìamento' della giornata di lavoro (sho1't tù;w, half time), affermaudo 
che solo il restringimento della produzione avrebbe potuto risollevare l'in
dustria (3) . 

. (1) Boyal Gomniissiun O" Labour, Minutes or Evidence, Group A, voI. I, Q.10339.- · 
. Il deponente, W. Small, rappresentante dei minatori del Lanca~hire, riporta pure cifre per 
dimostrare che col diminuire della produzione crescono i salari. Ma quelle cifre, egli stesso 
l'i'mmette, si prestano pure alla spiegazione inversa. , 

(2) Ibid., Q. 13050 e seg., deposizione di J . Keir Hardie, presidente dell' Unione dei mi-' 
natori dell'.A:yrshire: . 

\3) Cfr. WEBB, op. cit.,- I, p. 446-50. 
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E nel 1597, nel grande sciopero dei meccanici inglesi, la pii! vivaée que
rela che gl'in traprenditori mossero contro 1'(lJnione dei m€ccilDici , concern eva' 
appunto la continua intromissione di questa nel Voler limitare la produzione. 
degli operai (l) . 

In silfatta condotta la mano d'opera segue un .duplice punto di vista circa 
la commisurazione del proprio costo di la,voro alla remunerazione. In alculli 
casi, come quello dei cotonieri che in tempo di crisi non consentono una ridu
zione della mercede se uon a condizione dello Sh01·t lime, essa segue il principio 
che il CQsto unitario in lavoro non dev 'essere per venma ragione accresciuto, 
onde a u~a più bassa J'emunerazione deve corriSpOl\dere una minore quantitàJ 
di lavoro. In altri casi, invece, com 'è quello dei minatori di carboue, che ten
gono la limitazione della produziune quasi come :principio generale, essa muove 
dal concetto che si debba prevenire una svalutazione del prodotto, la quale, ne
cessariamente ripercotendosi sui profitti e sui salari, attenua la remuÌleraziolle 
per un dato sforzo. Ora, può darsi che, in tempi normali, nell'applicaZione di un 
tal principio possano collimare gl' interessi degl' imprenditori e degli operai , e 
le fo rmazioni sempre piil frequenti di sindacati per limitare la produzione e so
stenere i prezzi, dimostra che, apparentemente al meni), spesso collimano ; e si 
può anche pensare che la potenza di alcune categorie di operai possa giungere 
a tal punto da aver voce e influenza in questa determinazione del livello della 
produzione. Ma molto più diffi cile è che in tempo di cri si, già scoppiata o im
minente, la richiesta degli operai di ridurre la produzione piuttosto che i salari , 
acciocchè il loro costo in lavoro non venga accr~scinto , possa trovar accogli
mento presso gl' imprenditori o possa essere imposta dagli operai stessi. 

Nel 1885, racconta il Webb, gl' industriali cotonieri considerarono la pro
posta dello Sh01-t time come un ' illusione, sapendo per esperienza che un tal 
provvedimento avrebbe accreseiuto il proprio costo di produzione. E fa notare 
cOllle una Unione artigiana, per potente che sia, potrà forse imporre la ridu
zione della produzione per operaio e la diminuzione del tempo di lavoro, ma 
non potrà mai spingere la produzione complessiva al disotto di quel che vo
gliono gl' industriali, perchè questi possono introdUl're a,ltre macchine e pren
dere altri operai (2). 

(1 ) Cfr. il mio scri tto: Lo sciopero dei meccanici inglesi e i cicli inrlnst'riali (Rifol'lllft 
s,)ciale, voI. VII , 1897, p. 1044 e segg.), e la pubblicazione inti tolata : Examples of Tmc7e 
Union "eslr iclion of Olttput and overtime, and of in terferen ce in s"op management, fatta 
dalla Feclerazioue degli iudustriali (The fec7eraiedEng illeering E11Ip loyers) , ra ccogliendo da 
Dotizie iDviate dai singoli impren ditori e dagli stessi rappor ti mensili delle Unioni artigiane 
tutti i casi in cui si era manifestata uD'a zione dell ' Unione .artigiana in questo senso. Gli 
imprenditori fanno continuamente rilevare, recaD do cifre in loro sostegno, quanto un tale 
proced imento accresca il loro costo di prodnzione. E nel rapporto del mese di agosto del· 
l' Unione dei meccanici è raccontato, come, volendo la Ditta Craven di Manchester rein
t rod urre il lavoro a cottim o, eil essendo emerso nel corso della discussione coi rappresen
tanti dell' Unione che « lo scopo coi la Di t ta mirava con la reintroduzione del cottimo cm 
di aumen tare la produzione senz'aumentare il numero degli operai e le spese >, l'Unione 
« per questa rag ione appunto si oppose ad un sistema così pernicioso» (Ibicl ., p. 8) . 

(2) Op. e loe. cito 
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Il fa.tto è che il restringimento della produzione importa un aumento di costo 
per l'imprenditore, e la diminuzione del salario un aumento di costo per l'ope
raio; oucle nell'uno e nell 'altro caso viene a turbarsi quell'equilibl:iò fra.il costo 
iu lavòro dell'operaio e il costo in moneta dell' imprenditore, formatosi in base 
al saggio ' di salario e alla quantità di produzione prima esistenti. 

Gl' imprenditori pensano che un resbringimento di produzioné in tempo di 
crisi, accrescendo il costo, li danneggia sia nel presente, col diminuire ancora 
più il margine tra il costo e il prezzo; sia nel futuro, con l' attenuare i grossi 
profitti che farèbbero, quando, ricominciando il rialzo dei prezzi, vendessero la 
merce prodotta a costo più basso. Nell ' industria del cotone, dice uno dei suoi 
più esperti conoscitori, « le spese fi sse ed inaltera))ili sono così grandi che nepe 
stagioni cattive è quasi sempre meglio lavorare a tempo intero (to nmfnll time), 
e quindi accrescere la produzione, piuttosto che diminuirla ... Qualche. anno fa io 
ebbi occasione di esaminare quale effetto avrebbe avuto il fare andare una fab 
brica tre giorni soli alla settimana in confronto al farla andare la settimana 
intera, e trovai che, ritenendo che la produzione si compiesse sotto lo stesso 
prezzo nell'un'o e nell'altro caso, la differenza era almeno del15 O[O'sul capitale 
in l'esti to nell'intrapresa ... Una depressione 'nell' jndustria tende quindi a fa r 
crescere piuttosto che diminuire la produzione negli stabilimenti attivi, perchè 
ìl più picculorisparmio nel costo di prod uzione ha u na grandissima importanza; 
e siccome l'aumento di prodllzione significa un ri sparmio, si fanno i maggiori 
sforzi possibili per aumentare la produzione e quindi conseguire un tale ri
sparmio » (l ). 

'rali esempi e tali ragionam'enti implicano però il presupposto che il prezzo 
rimanga inalterato al livello cui è stato con d'otto dall 'onda di depressione, 
senza mutare per crescere o diminuire che faccia la produzione. Teoricamente 
quest'assunto non regge; ma la realtà si avvicina a~sai alle condizioni deri
vanti dalla sua ammessione, 'in quanto che, in tempo di crisi, pel turbamento 
delle condizioni della domanda e dell'offerta, riesce pil1 che mai difficile il pre
vedere e il regolare le. loro reciproche influenze. Si supponga che su di un mer
cato la quantità di 100 unità di un dato 'Prodotto a costo unitario in moneta 
uguale a 2 abbia determinato un prezzo unitario di 2,10. Continuando a get-

, tare Slll mercato altre 100 unità prodotte anche a' costo 2, rimarrà inalterato 
il prezzo a 2,10 o non piut,tosto discenderà a 2 con la elisione del tenue' mar-, 
gine di profitto? E sé, in previsione di questa ulteriore discesa del prezzo, si 
vorrà produrre ad un costo minore Qttenuto con un aumento di produzione; se, 
ad es., si getteranno ancora sul merèato non 100 ma 200 unità cli prodòtto ad 
un costo l ,50, si può essér sicuri che il prezzo, pur discendendo al disotto di 
2 , si manterrà però superiore ad 1,66, che è la cifra che coprirebbe, ma lascie
rebbe senza profitto la produzione di 100 'unità a costo 2 e di 200 a costo 

( l) Depression or Tmde and I niiustry, Second Report, Q, '5783:89: deposizione di 
J, Rawlinson, attuario e direttore di tre Società anonÌtne aventi fabbriche di cotone a 
Bllrnley, e'seg,retario delle Associazioni tra industriali c~tonicrl ' de l Lancasbire settentrio
nale e di Blackburn, Preston e Burnle)'. 
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l,50? È evidente che è in questa event ualità che gl 'imprenditori confidano, spe
rando jll uno stimolo della domanda, perchè, se il prezzo dove~se muoversi uni
camente in ragione inversa della quantità offerta, da 2,10 per 100 uni tà discen
derebbe assai più basso di 1,66 Mr 300 unità. 

D'altra parte, se si restringesse la produzione in modo da metter sul mer
cato, in aggiunta alle 100 uni tà a COHtO 2, solo piil 50 unità a costo 2,50, 
bisognerebbe che il prezzo unitario da 2,10 sali sse a 2,1 6 per coprire semplice
mente le spese del nuovo processo di produzione, e a 2,275 perchè si mantenesse 
inalterato il saggio del profitto. 

Ora, -gl'industri ali temono appunto che la noti zia e la sensazione cl' un re
stringi mento nella produzione non si propaghi tanto prontumente ed effi cace
mente sul mercato da cagionare un così notevole aumento di prez'zo. Essi, 
quindi, SOIlO in generale piÌ1 inclini ad aumentare che non a diminuire la pro
duzione, essendo più certo, o alm eno più visibile e immediato, il beneficio d'un 
minor costo che quello d'un piÌl alto prezzo. . 

}Ia questa tendenza, se è spiegabil e, non può e non deve però essere elevata 
a norma di condotta generale, perchè le grandi differenze che da merce a merce 
si hanno, sia nelle condizioni della domanda e dell'offerta, sia nel l'apporto fra 
il dispendio degli elementi produtti vi e la quantità di prodotto ri sultante, pos
sano in taluni casi render giovevole la -via dell 'aumento di produzione, in altri 
quella della riduzione (l). 

Ma siccome il caso della convenienza della riduzione è meno frequente, e ri
ch iede condizioni di accordo e eli prevedibilità tutt'altro che facili su di un mer
cato, la mano d'opera, salvo particolari contingenze, piuttosto che col restrin
gimento della produzione, il qnale potrebbe ritorcersi con tJ:o di essa, potrà 
ricercare di man tenere inal terato il suo costo in lavoro , resistendo alla dimi
nuzione dei salari , in modo che gli efretti della depressione incidano piìl for
temente sulla parte spettante all'imprenditore. E questa., come fra poco si dirà, 
è appunto la via più comunemente seguìta là dove l'organi zzazione consente 
al la mano d'opera una non lieve influenza nella determjnazione del costo. 

3. Il tempo è elemento di costo per un duplice riguardo. In primo luogo, ogni 
unità di tempo rappresenta una somma di utilità potenziali che si potrebbero 
conseguire, ove quell 'unità non fosse consumata in altri impieghi. ln secondo 
luogo, la durata rJ 'nn processo produttivo è un coefficiente della grandezza del 
dispendio dei singoli fattori produtti\' i. 

Dato, ad es., un processo produtti,o (a., b) t, un incremento di tempo (t+ t') 
(astraendo per ora. dal risul tato utile del processo I significherebbe per chi lo 
compie: . l O una rinuncia _alle altre utilità e~entualmente conseguibili in t'; 

( I ) La via della riduzion e, per ragi~ni fa ci li a in tende"i, è tanto pi~ praticabile quanto 
più le cond izion i di prod uzion e della merce s avvicinano al regim e eli monopolio. Ed in 
regime -di -libera concorrellza, essa Don è pos~ibile, se non a conùizione di un accordo fra i 
produ '.t<l ri ; altrimenti , non elevan dos i il prez'lo per la maggior produzione degli uni, quelli 
che praticano la riduzione si troverebbero in· condizioni disastrose di fronfe ai loro concor
renti che non la pra ticano; o elevandosi di p' co il prezzo, quelli che non la praticano gua
dagnerebbero un profit to differenziale. 
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.2° Uli accrescimento di a (sforzo) e di b (logorio d'uno strumento, esaurimento 
.d'un agente naturale, ecc.). !Dippiù, la grandezza di certi elementi del processo 
,produttivo, come, ag. es., lo sforzo di lavoro, cresce non ugualmente ma pro
gressivamente in ciascuna uni,tà di tempò. C'osì, se alla fine d'un processo 
.produ'tti vo, lo sforzo di, lavoro è a t, questa quantità sarà struta in realtà rag
giunta, non mediante una. uguale erogazione di a per ogni unità di t, ma con 

. a-a' 
unà progressioue crescente a', a' + 2 --- ....... , in cui la somma di t ter-

. t-l 
mini è appunto uguale ad a t. Per spiegarci con un -esempio numerico, se la 
durata del processo è di lO o.re, e la quantità complessiva di lavoro erogata è 
di 190 un-ità, lo sforzo medio sarà stato di 19 per ora, ma lo sforzo reale sarà 
stato dapprima inferiore a tale cifra e quindi cre'sciuto còn una qualsiasi pro
gressione, in cui la somma di lO termini sia ugualle a 190; ad esempio: 

Ore di lavoro . . l' 2' 3' 4' 5' 6' 7' S' 9' l O' 
Sforzo lO 12 14 16 18 20 22 24 26 2S 

dal che segue che ogni'incremento nella durata del proc'esso prQduttivo importa 
1m maggiore sfo.rzo di lavoro; ed ogni · accorciamento un benefizio tanto più 
grande quanto il processo è più lungo. Qualsiasi lavoratore,considerandol'opera 
sua nel solo aspetto fisico., cercherà quindi di non accrescere mai la durata del 
iavoro, ma bensì di detrarre le ultime unità che sol)o le piìl gravose. 

Ma poco ,;ale misurare in tei'mini assoluti uno sfor'lo, che è compiuto non per 
l:ìè ma per giungere. al cons.egnimento di una certa quantità di beni, o, in gene
rale, di una data somma di utilità. Quando s'introduce la considerazione della 
ql\antità di risultato utile che s'ha in vista di ottenere, può mutare affatto, 
entro certi limiti, l'apprezzamento che si fa delle successive do.si di sforzQ.. Ogni 
incremento di -tempo, abbiamo detto, accresce la quantità di sforzo, ma ogni 
successiva variazione nello sforzo influisce sulla quantità, di prodotto, nel senso 
che lluesto sarà prima più che propoJlzionalmeÌlte crescente, poi meno che pro' 
porzionalmente crescente, é infine decrèscente; onde ciò che noi diciamo cos,to., 
cio.è il rappo.rto. fra la quantità di sfo.rzo., in questi casi, e la quantità di pro
do.tto, sarà, a sua vo.lta, dapprima piìl o meno. rapidamente ' decresèente e poi 
,più o. meno. rapidamente crescente. . 

Riprendendo. l'esempio precedente, si supponga clie nel tempo di 10 oie e 
con la ei'ogazione delle 190 unità di sforzo, ripartite ll'el modo accenmi:to, si, 
ottengano '1514 unità di-prodotto. A.d ogni ora corrisponderà una diversa quan
tità di prodotto, ' e questa sarà in uJl diverso rapporto con lo sforzo col ql1'ale 
sarà stata ottenuta, 0l!de diverso per ogni ora sarà il costo unitario. 

Òro di 'Iavoro l' 2' 3' 4' 5' 6' 7" 8' 9' iO' 
Unità di sforzo. lO 12 14 l6 18 20· 22 24 26 28 
Unità" di prodotto. 90 120 168 240 216 200 176 144 104 56 

ì I- l l l 1 
~ - - ~ 

9 · lO 12 15 12 lO S 6 4 . 2 
90 sto uni ta l'io . 

40 36 30 24 30. 36 45, 60 90 . l SO 
- -

3W 360 360 360 . 369 360 ' 360 360 360 '. 3.60 
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In tali condizioni, nonostante lo sforzo 'crescente ad ogni ora; ii lavoratore 
al'rù vantaggio eli passare dalla prima alla seconda, dalla seconda alla térza', 
e dalla terza alla quarta ora, poicbè in ciascuna eli esse il SllO costo unitario 
.<Jiminuirà sensibilmente. E se un nlteriore incremento di sforzo non sorpassa 
ancor~ i limiti fisiologici della sua forza di lavoro, la quinta e la sesta ora 
potranno ancora esser date al processo produttivo, se non con crescente van
iaggio, a condizioni non sovercbiamente onerose pel lavoratore, poichè l'otte
nere 216 unità di prodotto cori uno sforzo 18 è per lni uguale all'ottenenie 168 
-con uno sforzo 14, come nella terza ora; e l'ottenerne 200 con uno sforzo 20 
non è I!è più nè meno grave del conseguirne 120 con uno sforzo 12, come 
nella seconda ora. A cominciare invece dalla settima ora, ogni unità di prodotto 
importerebbe un cos to non solò così grande, ma pur così rapidamente crescente, 
-che può affatto cessare la convenienza eli persistet:!} nel procésso produttivo. 

La quantità eli prodotto, ottenibile ora per ora, moclifica dunque l'apprezza
mento dello sforzo; in tal guisa che il produttore pnò trovar conveniente, in 
-certi limiti, eli passare da uno sforzo minore ad uno sforzo a grado a grado cre-
-seente, purcbè più rapidamente cresca il risultato 'utile. Quando invece il risul' 

- tato utile comincia a calare, è per lui più conveniente non soltanto non ac-
-crescere lo sforzo-col perdurare nel processo produttivo, ma impiegare quelle 
unità eli tempo nell 'acquisto di altre utilità che eventualmente potranno con
_seglùrsi con un costo unitario minore. 

CosÌ, nell'esempio citato, le ore successive alla sesta saranno a preferenza 
Impiegate in un altro qualsiasi processo, nel quale, o perchè ~i richiegga uno 
'sforzo minore di 22, o perchè sia facile ottenere una quantità di prodotto mag-

- 45 l 
giore di 176, il costo unitario discenda disotto a 360 (s)· -

Ma bisogna procedere ad un 'altra approssimazione ancora. Da principio noi 
1lQn abbiamo considerato che l'entità dello sforzo, dicendo che, se uno sforzo 
è crescente, chi, vi soggiace non ha alcuna convenienza di passare da un grado 
minore ad un grado maggiore. S'è qlùndi introdotta la considerazione del risul
iato utile dello sforzo, e s'è visto che, se l'uno e l'altro sono variabili ma in ra
gione eliversa, vi può essere convenienza a passare a gradi progressivamente 
lliìl alti eli sforzo, fino a che il rapporto fra sforzo e risultato sia decrescente: 
-quando questo rapporto incomincia a salire, la convenienza s'attenua Il cessa. 
Ma, dicendo questo, si ,supponeva che il produttOre po.tesse interrompere il 
processo produttivo dove pUI gli piacesse. Ora può darsi, e cosÌ è spesso nella 
l'ealtà, che questa libera scelta e facoltà non esista. Potrà darsi che il pl'odllt
i ore, da noi portato in esempio, non abbia libertà eli fermarsi alla sesta ora, 
nella quale egli avrà prodotto in tutto 103-1 unità con uno sforzo complessivo eli 

-gO e un. costo unitario meelio di 31,3, perchè a lui o a chi lo fa lavorare non ba-
360 

stano le 1034 unità eli prodotto, ma ne occorrono 1514, quante possono pro
-dursi nell' intero periodo di lO ore. 

In tal , caso, questo la l'oratore n.on potrà addivenire ad ' (m semplice accor-
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ciamento del processo ' I1rodutti~o; ma, se' vorrà sottrarsi ai costi crescenti 
ilelle ore successivé alla sesta, dovrà procedere ad un aCCel~rà?nento del pro~ 
cesso, che gli permetta di produrre nelle sei ore . tutte le 15H ullità. Questo 
açceleramento si ottiene in due guise: innanzi tutto, . quel produttore, avendo, 
per la riduzione dèlla durata del processo da dieci a sei ore, una maggior ri
s.erva di forza di lavoro, potrà nelle prime ore esercitare uno sforzo maggiore. 
In se.c~ndo luogo, questo maggiore sfovzo potrà esser reso straordinariamente 
,più efficace mediante l'introduzione di uno strumento nuovo, o il perfezio
Ifamento, o il miglior uso d'uno strumento antico. In virtil di tali mutamenti 
nel processo produttivo, le !L514 unità di prodotto potranno es~ere ottenute in 
6 invece 'Cll~ lO ore, nel modo seguente: 

Oro di lavoro l ' 2' 3' 4' 5' 6' 
Uriità di sforzo 12 14 16 18 20 . 22 
Unità di prodotto, 144 196 272 ., 360 300 242 

1 l 1 il 1 1 

12. 14 17 
Costo unitario, 

20 ' 1-5 11 

30 25,7 21.2 18 24 32.7 

360 a60 360 
" , 
360. 360 360 

Lo sforzo esercitato in ciascuna unità di tempo nel processo ' di durata 6 
sarà, come si vede, maggiore dello sfori o esercitato nell'unità corrispondente 
del perio'd'o cii durata lO, ma di tanto sarà pure cresciuta la sua efficacia, che 
i singoli costi unitarI sar?-nno notevolmente 'più bassi. 

~Ia l'introduzione di questo nuovo elemento, lo strumènto tecnico, affatto 
necessaria per a v.vièinarsi seIllpre più al fenomeno reale, conduce ad ulte
riori considerazioni. Introdotto lo strumento, il ·prodotto ricavato dal processo 
ilOn potrà piil essere interamente devoluto a dmunerare lo sforzo di lavoro: 
ùiJa paite di esso dovrà servire 'a reintegrare lo strumento e a ricompensarne 
l'uso . Il prodotto eli ogni singola ora si scinderà quindi in due parti: 
1'32 + i2 ' 182 + 14 238 + 34" 300 + GO 240 + 60 198 + 44, 
la prima delle quali andrà allo' sforzo di lavoro, la seconda allo strumento, 
1l>ipplll, Introdotto lo strumento, il processo produttivo non può più conside-

' r.àrsi come una somma di 'soli sforzi di lavoro, ma déve raffigurarsi come 'un 
accoppIamento dI sfò!",zi di lavoro e uLcontributi dello strumento. Ora, possono ' 
darsi due casi: primo, che, per l'uso dello strumento, lo sforzo di lavoro non 
si'a cresciuto nella misiua indi~ata, xibè eli due unità 'per ora, ma in mislira 
minore, In modo da ,aversi:' 
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In questo caso, se la cresciuta potenzialità del processo sia dovuta in parte 
ucl un maggiore sforzo .di lavoro e in parte al contributo dello strumento, e se 
la riparbizione del prodotto è fatta proporzionalmente ai due contributi, il 
eosto unitario non Pluta. Ma se (ed ecco il secondo caso), ferma 'restando la 
{[ uota di ptodotto dovuta per l 'uso dello strumento, la quantità di sforzo per 
ogni ora crescesse di due unità, eome prima s'era supposto, crescerebbe allora 
il costo in lavoro; nè potrebbe ridursi se non mediante una produzione di più 
elle 1514 unità, la quale permettesse una diversa ripartizione del prodotto fra 
lo sforzo di lavoro e il contributo dello strumento. Vi sono dunque casi in cui 
un produttore, per potere accorciare la durata del processo produttivo, allo 
f;COpO. di .evitare i costi alti e crescenti delle illtime unità di tempo, deve non 
solo proced~re ad un acceleramento, ma anche ad un'potenziamento del processo 
f; tesso, se non vuoI vedere diminuita la remunerazione del proprio sforzo, e 
quiqdi cresciuti ì costi unitari delle singole ore di lavoro del nuovo processo. 

Questo è, in forma analitica e schematica, il procedimento mediante il 
!luale s'addiviene, nella realtà dei fatti economici, alla riduzione della gior
nata eli lavoro. Non consideriamo questa riduzione, per ora, che sotto l'aspetto 
del vantaggio della· mano d'opera. TI tempo, abbiamo detto, è elemento di 
costo sotto due riguardi: come coefficiente della gralrezza del lavoro e come 
utilità per sè stante, o meglio, condizione indispensabile all'acquisto di qual. 
siasi utilità. E due, infatti, sono gli ordini di ragioni in base ai quali la mano 
d'opera -ha chiesto o chiede la riduzione della giornata di lavoro: la soverchia 
'gravezza delle ultime ore nei processi di lunga durata, e il giusto desiderio di 
aver agio per l 'acquisto di altre utilità, siano strettamente personali siano 
d'interesse sociale, oltre alla mercede: robustezza del corpo, buon assetto fa· 
migliar.e, istruzion~ , educazione, partecipazione alla vita p.ubblica, aumento 
<leI patrim'ouio famigliare mercè l'esercizio di altre attività (l). 

Ed anche nella realtà la prima tendenza che si manifesta, in corrispondenza 
g'un piil basso te.nore di vita degli operai, è quella dell'accorciam.epto, non 
quella dell'a,cceleramento, del processo produttilTO. 1:'er sfuggire alla grande 
grayezza dello sforzo di lavoro nelle ultime .. ore della gi.ornata o negli ultimi 
giorni della settimana, I).elle industrie meno sviluppate, fra gli operai meno 
colti, si usava e si usa interrompere il lavoro più volte. che fosse possibile. La 
fi'equenza delle. feste, L'abitudine di non recarsi al lavoro in qualche giorno 
della settimana, la poca puntualità agli orari di fabbrica, la lentezza e la 
disattenzione nell'esercizio dell'.opera, e quindi una . quantità di produ~ione. 
assai minoré di qmilla che teoreticamente dovrebbe aversi, sono manifestazioni 
caratteristiche dove e quando la giornata di lavoro è troppo lunga (2). Solo 

(l) Vedi in RH, Eight ho"rs (or work (London, Macmillan, 1894\ p. 126 e seg., come 
1a riduzione della giornata di lavoro abbia permesso alle categorie di operai, che ne hanno 
goduto, di'attendere a:ll'amministrazione di Società cooperative, di frequentare scuole e bi
blioteche, di coltivare piccolLappezzamenti di terra, ecc. 

(2) Fra i moltissimi esempi riportati dagli ispettori' delle 'fabbriche e dagli scrittori, vedi 
qlielli. di ~'E,. Op. cit., p. 115 e sego - BRENTA NO, op. ci t., p. 15. - I m! natori inglesi cbe, 
innanzi alla Commissione d'Inchiesta dél1891;invocavano la giornata di ofto ore, affermavano 



IL COSTO DI PRODUzrONE 283 

col rendere proporzionale, o in qualsia~i visibile guisa cOl:rispondente, la 
quantità della rimunerazione alla quantità dello sforzo, si ottiene che la ridu
zione della durata del lavoro importi lin accalemmento del processo, e cioè la 
produzione in un tempo minore di una quantità non minore, « È un fatto ben 
noto a chiunque abbia qualche fllimiliaritù colle industrie, djce lo Schloss, che 
gli operai, la cui rimunerazione non è propol'zionale al prodotto, si abban
donano sovente ad una ingiustificabile indolenza. E questa verità emerge in 
modo chiaro qmindo si mettono a lavorare a cottimo operai che prima lavora
·vano a tempo» (1). E fu appunto l'uso del lavoro a cottimo, nel quale più 
visibili sono i rapporti fra lo sforzo, la sua efficacia e la sua rimunera
zione, che fin dagli inizii della riduzione deNa giornata di lavoro in In
ghilterra, sl'entò i presagi di una diminuzione della produzione, e ' quindi di 
un aumento di costo unitario per gl' imprenditori, o di un ribasso delle mer
cedi, e quindi di un più elevato costo' in lavoro per gli operai (2). E dippiil, 
qlw,ndo oggigiorno si vuoI ottenere un notevole acceleramento in qualche pro
cesso produttivo, si pensano procedimenti, pei quali la rispondenza tra lo 
sforzo e la rimunerazione sia anche piil esatta e palpabile che noI sempl·ice 
cottimo non sia ; come i premi lbounties), le varie forme di salari progressivi, 
le liste dell' industria cotoniera, e via dicendo. 

Ma lo stimolo del maggior guadagno sarebbe evidentemente vano ed inef
ficace se mancassero le forze ed i mezzi per addivenjre all 'acceleramento del 
processo. Per due vie, abbiamo detto, si ottiene l'acceleramento: per Una in
·tensificazione della forza di lavoro e per una intensificazione dell'azione degli 
strumenti meccanici. Il ri sparmio delle ore più gravose e l'elevamento del 
tenore di vita, che lie consegue, permettono alla mano d 'op~ra di accumulare 
una risena di energia fisica e mentale, che si dispiega nel piil breve peiliodo 
di lavoro in una maggiore attenzione, efficacia èd abilità (3). Ma come per 
gli alti salari e la produttività del lavoro, non bisogna credere che la ridu
zione delle ore sia la causa unica ed efficiente·dell'accelerame.nto del processo. 
,N 'è causa, in una certa misura varia da! industria ad 'industria e da cate
goria a categoria d'operai; ma per uua parte assai maggiore ne è effetto, in- . 
quantochè la potenza della forza di lavoro, pei suoi 'ristretti limiti fisiologici, 
non potrebbe crescere di tanto da condensare in brevissimo tempo una grande 
quantità di produzione. Il condensamento ha invece luogo principalmente 
mercè le innovazioni, le migliorie e la cresciuta velocità degli strumenti mec-

appunto cb'essa non. avrebbe diminuito la produzione, p8!:chè .areLbe stata lnrga",ente con.
pellsata dalla ,,,aggior regolarità del lavoro (Minntes or Evidenc~, Group A, vul. I, Q. 4276, 
4326, 16~72, ecc. . 

(l) jJletodi di "in"merazione indu.sl,.iale ('Bib lioteca dell'Economista, serie IV, .01. V, 
parte l., p. 34). '. . 
. (2) Cfr. Von PL>:NEK, Storia della legislazione inglese sulle (abbriche, trad . POMPltl. 
1"101a, Galeati , 1876, p. 94 e .seg. 

(:J) Vedine gli esempi in' RAE,' 01". cit., p. 56' e seg., e 96 e seg., e in tulti ·g li 'scrittori fa
vorevoli alle aLto ore. - Royal Commi"sion 011 EubòlIr, Mim,tes, o( Evidence, Groui) il, 
val. I, 5232; II, 14425. " 
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canici, come dimostra la storià della riduzione deHa giorni'!ta di lavoro (1). 
flgni riduzioqe, specialmente se di più ore in una volta, può far crescere la 
produzioqe per operaio e per ora, ma non' già (6 assai-difficilmente). di tanto, 
che la complessiva prod.ll'lione settimanale od annuale sia, con"la giornata 
più breve, ugu~te a. qu;ui,to era per l'innanzi (2). Per impedire, quilldi, la di· 
minuzione della prOd\IZione e gli effetti nocivi che essa avrebbe sul costo, e di 
rimpalzo sui profitti o sulle. mercedi, ciascun imprenditore cerca di mantenere 
intattala pristina potenzialità del processo produttivo mediante l'acceleramento 
delle maccbine (3). Ed itnche gli operai riconoscono ' tale provvedimento ne
cessario e giovevole, poichè se, per l'accresciuto costo di produzione agl'intra· 
prendj.tori, dovesse diminuire la merr.ede, essi con uno sforzo piÌl grande 
verrebbero ad ottenere una più bassa, qnota di rimnnerazione. La riduzione, 
.dunque, della giorD!lta di lavoro riesce in generale, economicamente efficace, 
e ·cioè risp!1rmiatrice di costo sia agli ·operai sia agl'intraprenditori, soltanto 
là d'ove sia possibile congiungere l'acceleramento della forza di lavoro con un 
acceleramen~o anche piÌl sensibile negli strumenti meccanici. Dove inveçe 
que~ti o non possano introdursi o mntarsi, o non possailO essere spinti a piil 
alta velocità, la riduzione delle ore di lavoro non darebbe l'effetto voluto, ri
solvendosi in una reale diminuzione della: quantità di prodotto .. I rappresen
tanti 'dell' industria della juta e della lana wOl'st~d innanzi alla Commissione 
inglese d'Inchiesta sul lavoro, fondarono la loro opposizione ad una riduzione 
delle ore di lavoro appunto sul fatto che le maechine erano già spinte ad una 
velocità estremfl. (4); c0l!le alcuni rappresentanti di miniere sulla impossibi
,lità di introdurre macchine piÌl rapide pel trasporto del .carbone dai pozzi alla 
superficie (5) . 

. ~~leste difficolt1L non sono certo irisupérabili dal plinto di vista della tecnica, 
'!;ler le grandi risorse ch~ que~ta oggi possiede; ma sono spesse volte di grave 

(I) Voo PLE~ER, op. e loc. cito - II RAE (op. cit., p. 23, 96 e passim), come in generale 
"li scrittori favorevoli alle· otto ore, tende ad attribuire alla riduzione tutto il merito del
i'acceleramento, 'così come gli scrittori specialisti qegli alti salari fanno di qnesti la causa 
sola dell a maggior produzione. Ginstamenfe invece BRE'''ANO, op. cit., p. 34 e sego 
.' (2) « .. : .. You would natnrally expect that tbe longer ho~rs a man works tbe more l,is 
energies fl~g, and he be com es tired; but stil! the difference is out of proportion. No one 
èonld· do so mn.ch work in 52 hours as he conld in 65 hQurs » (Dep. of Inclusl.,.y, Tbird 
Report, Q. 9435). . - ' . 

(.3) Una parte dei minatori inglesi desidererebbe invece la giornata di .otto ore appunto 
per cagionare' una dim'inuzione della produziGne, e conseguentemente nn rialzo dei prezzi, 
d~i pro,fitti e d.ei salari. - Cfr; Royal Commission O" Labmw, ]fir",les or Epidenee, 
~roqp .. ,4., vpl, I,7~77 ~I seg.; voI. Ir,' 13670 e sego - Si ric'ordi qnanto su quest'argomento 
fu delto a p. 274 e segg . 
. . (4) .".fo penso che se le ore'di' lavoro fossero ridotte.ad otto, l'industria della juta sarebbe 

. interamente distrutta. I telai ed i fil.toi sono ora spinti. a tanto velocità qnanta ne possono 
~oste!)ere; q,uindi, se si riducono le. ore ad otto .... si riduée la giornata di 'nn settimo, si ot
tiene nna quantità di prodotto minore d'un settimo: ciòè ",soluto, gli operai non possono far 
.di piiI}) (Hoy,al Commission Olt I.abo'~'·, Mi""tes. Dr E,videnee, Gronp C, voI. Il, 12489) . 
~ Per l'industria della lana .u'Drstecl. cfr. ivi, Q. 12597 e sego 
, -(.5) 11Iin"tes Df Evidence, Group A, voI. I, .5894; voI. II, 12902. 
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ost<\colo sotto l'aspetto economico. Un maggiore 'acceleramento d'ei mecca
nismi, pel pHl rapido logorìo che cagiona, e l' introduzione di congegrii nuoI' i 
o la tras formazione di congegni vecchi , per la spesa che necessariamente im
portano, eleverebbero il costo anche a quantità uguale di prodotto, e quindi 
avrebbero gli stessi risultati nocivi di un decremento di produzione. Dove. 
questa connessione di fatti si manifesta, è per,ciò necessario che l'accelera
men to si accompagni ancora ad un potenziamento del' processo produttivo, ac
ciocchè non si avveri un'elevazione di costo per gl'imprenditori, che li rende
rebbe avversi alla diminuzione delle ore di lavoro; od un ribasso delle mercedi 
che aumenterebbe il costo per gli operai, elidendo i vantaggi della più breve 
durata del la l' oro, Si tratta, come dicono gl ' Inglesi, di conservare 54 ore di 
salario per uon più 54, ma 48 ore di lavo ro, e ciò non è possibile se non 
accrescendo la produzione nel tempo stesso che l.a si accelera. È per ciò cile 
alla riduzione delle ore di lal'oro si accompagnano spesso altri mutamenti 
nella organizzazione dell'intrapresa; che i risultati ne sono così l'ad, e snesso , 
in apparenza, così opposti ; e che il piÌl delle volte occorrono parecchio teillpo 
e parecchie contese fra intraprenditori e illano d'opera prima di giungere ad 
una determinazione siffatta che non alteri in peggio per nessuna delle parti 
i rapporti di costo. • 

Siuora abbiamo considerato il tempo principalmente come elemento modi
ficatore del cos to in lavoro. Ma la durata del processo produttivo, cosi come 
influisce sulla quanti tà dello sforzo, influisce pure sulla quantità degli altri 

. fattori di produzione, e quindi sulla loro espressione in numerario, e cioè 
sul costo in moneta dell'illtraprenditore. 

Dato un proces~o (a, 3 b, 5 c) t = n X, considerando le singole quanti tà 
dei fattori a, b, c nella loro espressione monetaria, di guisa che la loro 
somma (K) indichi il capi tale necessario al compimento dell'atto produttivo, 
si ba che con ogni variazione di t muta tanto la quantità di prodotto, quanto 
la SOD.lma di capitale occorrente a produrla: (K) t . n X, (K ') t' = n' X, 
(K") t" = n" X .. ... Ques te vatiazioni, però, non avvengono nè sempre nello 
stesso Senso, nè sempre nella stessa misura, onde i successivi costi di X, e cioè 
K K' K" - t, - t', ti' ... possono essere molto dirersi fra loro , ed ora crescen ti, 
n n' n" . 

ora decrescenti. 
Se si suppone che la combinazione Ca, 3 b, 5 c) t = n X, o (K) t= n X, sia 

quella di maggior efficacia produttiva, di guisa che ogni altra qualsiasi va
riaziQne di t darebbe una quantità di' prodotto minore di n X, è evidente cbe 
ogni prolu ngamento del processo produttivo sarebbe antieconomico, perchè, 
cagionando un aumento del capi tale necessario a compierlo ed \ma diminuzione 
della quantità di prodotto, avrebbe per risultato un successivo increm.ento 
del costo llnitario. Può darsi, invece, appunto per la di l'ersa misura in cui . 
mutano t, K ed n rispettivamente, cbe una qualsiasi delle combinazioni 
K' K" 
-t/ , - t" .. . , nelle quali la dura ta del processo, e per., conseguenza l'am~ 
n' n" 
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montare del capitale, sia minore, rappresenti un costo unitario più basso di 
, K 
quello rappresentato da - t. Il che è, sotto altra fOJma e per altre vie, la' 

1~ 

ripetizione di quanto addietro ripetute volte fu detto, che la combinazione 
tecnicamente più efficace nnn è sempre la più conveniente sotto il riguardo. 
economico. 

Oome ciò possa avvenire nel caso che presentemente ci occupa, è quanto nra 
si vedrà. È evidente, innanzi tutto., che, se diminuiscE) la durata del prncesso. 
prnduttivo e quindi in una' qualsiasi misura il capitale, restando uguale la 
quantità di prodntto, se si attua cioè un acceleramento. del processo produt
tivo., si nttIene un ' immancabile diminuzione del cnsto. mnnetario della merce 
prodotta. Si osservi però che ciò che si chiama accelemmento in questo caso. 
e ciò che fu chiamato accelemmento trattando del costo in lavoro, non sol
tanto non sono la stessa cosa, ma spesse volte possono. essere in grande cnn
trasto. fra lnrn. Trattando. del cnstn in lavoro, l'acceleramento. si riferisce alla 
ginrnata di lavnrn, che è lo. spazio. di tempo. in cui si, fnrmann i dUÉl termini 
del rapporto, quantità di sforzo e quantità di remunerazione; trattando inrece 

- del costo in moneta per !'imprenditore, l' acceleramento. si riferisce a tutto quel 
periodo di tempo in cui si formano i dne termini-del rapporto., grandezza del 
capitale speso 'nel compimento della produzione e quantità del prodotto (l ). 

Se, ad esempio, un processo produttivo, che dà 1000 unità di prodotto, si 
compie in 300 giorni di lavoro di lO ore ciascuno, quando si voglia accelerare 
il processo in modo da couseguire le stesse 1000 unità in soli 250 giorni, il 
mezzo che pel primo si presenta è quello di ripartire in 250 giorni le 3000 
ore di lavoro, complessivamente richieste, e quindi allungare la giornata di 
lavoro da lO a 12 ore per accorciare la durata del processo produttivo. Ma, 
come già fu osservato, i procedimenti estensivi di potenziamento del processo 
produttivo vanno a grado a grado cedendo. agli intensivi , i quali si dimostrano 
più efficaci; é quindi nel caso ora riportato, ove concorressero le opportune 
condizioni, si, potrebbe ottenere lo stesso risul tato, rendendo, con uno dei mezzi 
poc'anzi accennati, piil efficace la produzione giornaliera senza prolungare la. 
giornata di lavoro. , . 
: Ma si dànno pure casi in cui all' intraprenditore può convenire ,un accorcia
mento della durata del processo produttivo, anche se ne debba seguire, in certi 
limiti, una diminuzione della quantità di prodotto. Oiò accade, come fu elimo- . 
strato dal Barone, .« allorchè la quantità eli prodotto,.ottenibile dalle quantitw , 

(1) MARX .(Das Kapital, Bd. II, p. 211-12), disting ue ' così fra giomata di lavoro e 
periodo di lav01'o: «Sprechen wir vom Arbeitstag, so meineo wir die L inge der Ar
'beitszeit, wahrend deren der Arbeiter seine Arbeitskraft tliglich veraosgaben, tliglich ar

. beiteo moss. Sprechen wir dagegen von der Arbeitsperiode, so bedeutet das die Zahl zu-
sammenhangender Arbeitstage, die in einem bestimmten Geschaftszweig erheischt 'ist, um 
ein fertiges Prodnkt zo lieferIf ». Ma egli distingoe ancora fra period/J di lavoro e periodo 
prod"ttivo (Prodltktionszeit, ivi, p. 220 e seg.), il quale ultimo comprende ancora qoel 
t empo in coi il prodotto, nel corso o al termine della sua elaborazione, rimane assoggettato 
all'azione di forze naturali per esser reso atto alla ulteriore lavorazione o ~l consum o. 
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supposte determinate dei vari fattori, sia bensì minoi'c di quella che si avrebbe' 
con una durata maggiore del processo produttivo, ma la diminuzione del va-o 
lore del prodotto, espresso in nmuerario, sia più che compensata, dal punto: 
di vista del profitto dell' imprenditore, dalla minor somma totale di interessi 
di cui la sua aziend;t viene ad essere gl'a l'ata, pel fatto che, in conseguenza di 
una minor dm'ata del processo prod'nttil'o, scema il capitale d'anticipazione
ch'egli deve tenere permanentemente investito» (l). . 

È dnnque la quantit~ d'interessi da pagarsi sul capitale investito che agisce 
slll1a convenienza economica della durata del processo produttivo. Si suppongar 

i\l fatto, 1m processo produttivo, la cui durata sia variabile a piacere, e di tal 
~atura che il capitale debba esser ricostituito interamente alla fine di esso 
(si tratti cioè di una produzione non discreta ma continua e fatta con sol o
salari e materie prime) : ad ogni diminuzione della durata del processo si 
a,vrà un costo unitario minore, quando · vi corrisponda una diminuzione pro 
porzionale del capitale e della qua.ntità di prodotto (2) (o, a maggior ragioner 

un a diminuzione più che proporzionale del capitale e meno che proporzionale
della quantità di prodotto). 

Si abbiano, ad esempio, le due t:ombinazioni seguenti: 

Durata In terl'&se Sommo. capitale Uni tà. del processo C:apitale del capitalo ed di Costo unHario' produttivo (ij 010) iIiteressi prodotto 
(giorni) 

300 100.000 5000 105.000 10.000 10, 50 
250 83333, 33 3472,22 86.805, 55 8.333, 33 10,42 

In un periodo di 300 giorni si producano 10.000 unità di prodotto con un 
capitale di 100.000 lire sul quale decorre l'interesse del 6 % all'anno. Alla 
fine dei 300 giorni la produzione sarà costata 105.000 lire 'e cioè lire 10,50' 
per ciascuna lmità (li prodotto. 

(1) BARONE, S t."li sulla dist,·ibuz.ione (G-iornale degli Economisti, 1896, p. 139). -
P er altre indagini sull. durata del processo produttivo in rapporto ana produttività di essOr 
~lla quantità dei fattori , ecc., vedi BOIIM-B. WERK, Kapital unel Kapitalzins, Bd. II, 
p. 405 e sego - WICKSELL, [Jeb8'l' Werth, K apital und Rente nach den neueren "ational-
okonol1u'schen Theorien. Jena, F ischer, 1893, p. 90 e Sego - BARONE, Sopra un libro del 
W icksell (G iom ale degli Economisti , 1895, 'anno vr, voI. XI, p. 524 e seg.). 

(2) 8ia. K il capitale, t la durata del processo prodnttivo, N il numero di- unità d. 

proùot to, i l'interesse di K per t. Il costo unitario sarà = K + i. Se discende a !.. 
N e -

K . :l< 
la dnrata del processo produttivo, a - il capitale, ed a - la quantità di prodotto, il, 

e e 
K i 

capitale più l'interesse sarà rappresentato da -;; + ;0' e il costo unitario da: 

(
K i) N K i 
-;;+;0 :-;;=N+Ne' 

che è minore di Kii per ogni valore intero di e, eccettuata l'unibì, eccettuato cioè il caso

che non avvengano le supposte riduzioni proporzionali nei singoli element i. 
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Se ora il periodo produttivo è ristretto a 250. giorni, nei quali con un capi~ 
tale proporzionalmente minore ~83 . 33 3,33 lire) si ottenga una, quantità di 
prodotto, pure proporzionalmente minore (8333,33 uiùtà), éontinuando a de
correre lo stesso interesse del 6 % all'anno, alla fine del periodo' produttivo 
sì saranno spese lire 86.80.5,55, e cioè lire 10.,42 per unità di prodotto. 

Ma è facile scorgere che è un'ipotesi assai poco conforme alla realtà dei 
fatti quella che la durata del processo produttivo possa mutarsi a piacimento, 
e che l'ammontare del capitale e la quantità di prodot~o variino proporzional
mente alla durata. Vi sono produzioni, nelle quali un restringimento della du
rata del processo oltre un certo limite, darebbe, per incoercibili ragioni natu
rali o tecniòhe, una quantità; di prodotto più che proporzionalmente minore o ' 
nulla addirittura. Se nell'esempio succitato la riduzione da 30.0 a 250. giorni 
importasse una diminuzione eli prodotto a 80.0.0. unità, invece di 8333, il 
costo unitario, invece di decrescere da 10. ,50. a 10.,42, salirebbe da 10. ,50. 
a 10.,85. _ 

Ecco dunque un primo limite alla convenienza di ridwTe la durata del pro
cesso produttivo per risparmiar gl' interessi. à'Ja ve n'è un altro, ed è la com
posizione del capitale stesso. Poichè, se questo, invece di consistere soltanto 
in, salari e materie prime, come ora s'è supposto, contiene anche una parte di 
capitale fisso, la quale non può restringersi col diminuire della durata del pro
cesso produttivo, si avrà una riduzione men ch'e proporzionale del capitale com
plessivo e una somma maggiore d'interessi da pagare. 

Si supponga: che il processo produttivo, di cni nell'esempio precedente, si 
compia in 30.0. giorni con un éapitale di 10.0. .0.0.0. lire, delle quali 70..0.0. 0. di 
capitale fisso e 3Q.QQQ,di capitale circolante: le macchine, gli strumenti, i fab
bricati, tutta la parte tecnica dell 'azienda insomma, si logorino completamente 
nei 30.0. giorni ma non in un tempo minore, sia il 6 % il saggio dell' interesse 
annuo che decorre sulle due lrarti del capitale e 10..00.0. le unità di prodotto; 
il costo unitario, sarà come prima, di 10.,50.. Ma se ora si vuole abbreviare il 
processo da 30.0. a 25 0. giorni , che cosa succede? Il capitale fisso donà restar 
fermo a 7Q.QQQ' lire e il solo capitale circolante si ridurrà in proporzione del
l'accorcjamento del processo produttivo, discenderà cioè a 25.0.0.0. lire. Sul ca
pitale fi sso l ' in teresse del ti o/D,continuerà a decorr\lre per 30.0. giorni, e sarà 
di 350.0. lire; sul circ,olante decorrerà per 250. giorni e sarà di lixe 10.41;66; 
di guisa che, essendo la somma complessivamente spesa in capitale ed interessi 
di ,lire 99.541,66 ed ,essendo la quantità di prodotto discesa, proporzionalmente 
alla durata: del processo produttivo, a '8333,33 unità, il costo uni tario, invece 
di diminuire, salirà da 10.,50. a 11 ,95 . 

La conv'eniilnza, dunque, eli restringere la durata del processo produttivo ha 
. per limiti: da una parte, l'eventuale diminuzione, in misura piil che proporzio

- n'aIe, della quantità di prodotto , per ragioni tecniche; e dall'altra, l'eventuale 
diminuzione, in misura men che propor~ionale; della somma occorrente in ca
pitale ed interessi, per l'influenza ' del _capitale fi sso. Quanto maggiore è la 
parte di questo nella composizione del capitale, tanto piiI aumenta la proba
bilità che la riduzione de)la durata'del processo produttivo valga ad accrescere, 
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invece che a diminuire, il costo unitario (l). Tanto maggiore, dunque, è il ca· 
pitale fi~so e tanto più è necessario, se si vuole evitare un .aumento ili costo l 
che una determinata riduzione della d'urata del processo si accompagni con 

(1) Dato che si voglia attuare un determinato accorciamento del processo produttivo, 
nelle condizioni suindicatc, è fa cile trovare cbe quantità. di prodotto sia necessaria conse
g uire, perchè il costo unitario rimanga per lo meno uguale a quanto era prima. cioè 

a K+i (veùi nota precedente). Sin K il capitale, C la parte fissa, V la circolante, t la durata . N 
del proce~so, i ]' interesse di re per t, N la quantità di prodotto ottenuta con K in t, e, 
frazi'onario, la ragione in cui mutano t e V. La SOmlllo. d'interessi di C per il e di V e 

Ci V i . . ' . . 
per t e è = - - + e' - - - ; la somma di capitale cd mteresSi 

C+V C+V 
C i V i 

= C + V e + -- + e' - '-- . 
C+V C + V 

Si tratta di sapere di quanto N deve mutare percllè il costo rimanga almeno = K + i . 
N 

Quindi l'equazione : 
c + Ve + i (C +Ve') = C + V + i 

Nx N x (U+V) N 

la quale, esseodo C + V = K, si risolve per: 

C+Ve i C+ Ve' 
x=--+ - ' --- ' 

K+i. re K+i 
D'altra parte, però, se si suppone che anche la quantità di prodotto diminuisca proporzio

nalmente alla durata del processo prodnttivo, diventi cioè N e (e fraz ionario), non è detto 
che il costo unitario debba necessdria1Jle?~te risultare maggiore di quanto fosse prima 

( K t i ) . Solamente, le condizioni necessarie perch'è risu lti un costo per lo meno uguale, 

saranno tali da concorrere assai difficilmente nella realtà. Ed infatti l'equazione: 

C+v.e , i C+Ve' _ C+V+i 
N e T N e (C + V) - N 

si risolve per e = l , cioè quando non avvenga nessuno dei Illntamenti supposti, e per: 

K+i 
e=CVi (1 ), donde 

CK C+i 
i = - - (2), V = C -, - (3), ec.c, 

Ve - C e, - C 
Ma se e dev'essere frazio nario (caso dell'accorciamento del processo produttivo), C (K+i) 

de,,'essere minore di V i, cioè o il capitale circo lante u l'interesse debbono essere altissimi (l). 
Inoltre, il capitale circolante dev'essere superiore al capitale fisso, altrimenti Ve - C sarebbe 
una quantità negati va, onde sarebbe negativo i, il che sign ificherebbe che l'imprenditore, 
per potere diminuire la durata del processo prod uttivo e nello stesso tempo produrre allo 
stesso costo di prima, do vrebbe non solo non pagare interesse, ma ricevere un premio sul 
capitale investito (2). E ancora , la somma d'interessi da pagare sul capitale complessivo 
dev'tssere superiore al capitale fisso, ,dtrimenti e i - C sarebbe una quantità negativa, e 
una quantità negativa sarebbe il capitale circolante (3), 

Riassumendo: se nn processo produttivo si compie cOQ capitale fisso e capitale circolante, 
ed è di ta l natura che, accofciandone la dura ta, diminuisce proporzionalmente la quantità di 
prodotto, il costo unitario, dopo l'accorciamento, potrà non essere più elevato del costo cui 
si produceva prima dell 'accorciamento, se il capitale ci rcolante è di gran lunga maggiore del 
capitale fisso, oppnre il capitale fisso t~n to picco lo (o il saggio dell' i.nteresse tan to alto), ch ~ 
la somma d'interessi da pagarsi sul capitale complessivo sia maggiore del capitale fisso .. 

19, - Bibi. Econom. -IV Serie - VoI. IV - Parte IL 
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una diminuzione meno che propor.zionale della quantità di prodotto, e 'cioè 
con un acceleramento del processo stesso. Ora, se si suppone che la combina
zione attuata sia, per quantità e qualità dei fattori, tale da dare il maggior 
rendiménto possibile in ciascuna unità di tempo in cui la durata 'del processo 
sia divisibile, quest'acceleramento non può aversi se non quando la diminu
zione della quantità di prodotto segua di per sè in misura meno che propor· 
zionale alla riduzione della durata del processo, vale a dire per ragioni naturali 
o tecniche, per le stesse intrinseche condizioni della merce o del processo pro
duttivo. Se, ad esempio, in una fabbrica le macchine soiio già spinte all'estremo 
grado di velocità e gli operai in ciascuna giornata di lavoro dànno già il mas
simo sforzo utile, non. è possibile accorciare la durata del processo produttivo e 
nello stesso tempo ottenere una diminuzione men chè proporzionale del prodotto; 
non è possibile cioè diminuire il costo unitario, se non nel caso che gl' incrementi 
di prodotto in ciascuna unità di t~mpo del processo produttivo siano per necessità 
decrescenti, che la produzione avvenga non con un moto uniforme di n prodotti 

in ciascUll1J, unità di tempo, ma con un movimento di 3 n + 2 .~- n+ 2n+n. 

In questo caso un accorciamento del processo produttivo diminuisce sì, ma non 
nella stessa proporzione, la quantità di prodotto . 

. Siccome però la quantità di sforzo, che la mano d'opera può daTe in una 
giornata di lavoro, ha fra le sue determinanti anche la durata del tempo 
di lavoro, potrà talvolta avvenire che ad una durata minore della giornata di 
'lavoro corrisponda una maggio~ efficacia, di guisa che l'accorciamento della 
giornata non contrasti all 'accorciamento dell'intero processo produttivo, ma 
sia anzi lill mezzo per ottenerlo. Si verrebbe ad attuare così un doppio accelera
mento, ed è questo appunto lo scopo cui si deve tendere, perchè la riduzione 
.della giornata di lavoro sia economicamente conveniente. 

Quando, invece, la combinazione attuata non sia la più efficace possibile dal 
punto di vista t ecnico, si potrà ottenere lID acceleramento del processo produt
tivo, sia mediante. l' introduzione di nuovi congegni tecnici o l'intensifìcazione 
degli esistenti, sia mercè l'elevazione dell a .quantità o della qualità della mano 
d'opera. Ma in tali casi i rapporti di costo vengono necessariamente a mutare, 
non più soltanto per effetto della durata del process-o produttivò e della corri
spondente quota d'interessi ;ma per effetto pure di un accrescimento del capi
tale fi sso, nell'nno, e del capitale circolante, nell'altro caso (1). 

Ma d'altra parte, perchè qui l'accrescimento del Capitale fi sso .0 circolante,è 

(1) Di ciò v'è un accenuo in M!Rx, Das Kapital, Bd·. II, p. 216·17: « Die Umstande, 
' welche das Produkt des einzelnen Arbeitstags vergrossern, wie Kooperation, TheiluDg der 
A rbeit, Anwendung der Mascbinerie, verkiirzen zugleich die Arbeitsperiode bei zusammen-

. hangenden Produktionsah-ten ... ... Diese Verbesserungen, welche die Arbeitsperiode und 
daher die Zeit verkiirzen fiir welche' cirkulirendes Kapital vorgeschGssen werden muss, 
sind jedoch meist verbunden mit vermehrter Auslage von fixem Kapital. ADdrerseits kann 
die Arbeitsperiode in bestimmten Zweigen verkì!rzt werden durch blosse Ausdehnnng 
der ·KooperatioD .•... Die Umschlagszeit wird hier verkiirzt dureh: Waehsthum des vorge
schossnen Kapitals~. 
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attuato allo scopo di ottenere mia maggior efficacia dal processo, sarà appunto 
neNa quantità di prodotto relativament~· maggiore che si cercherà principal 
mènte la riduzione del costo e il co'mpenso della cresciuta quantità del capi
tale; poichè assai più difficilmente potrebbero nella realtà concorrere quelle 
condizioni, le quali rendono conveniente la riduzione della durata del processo, 
anche quand 'essa porti una proporzionale dimin1lZione della quantità di pro
dotto (1), 

4, I tre procedimenti di diminuzione del costo sono sostituibili l'uno al
l'altro, e l'uno in fatto sottentra quando l'altro, date le condizioni in cui il 
processo pròduttivo si svolge, sia giunto al suo limi te estremo, di làdal qual~ 
sarebbe o tecnicamente impossibile o economicamente non conveniente il so
spingerlo, 

V'è senza dubbio un ordine-logico il storico in cui si succedono, ma questo 
ordine non si di vide in categorie cosÌ distinte e(i assolute che l 'umi non possa 
riapparire quando già la seguente è SOpra\TVenuta, 

Nei rapporti fra mauo d'opera e capitale tecnico fisso, ad esempio, è certo che 
non si può avere, per mezzo di quest'uH,imo, un potenziamento od un accele
ramento del processo, se prima non abbia avuto luogo un concentmmcnto, 
cioè la sostituzione stessa di capitale tecuico a parte della forza di lavoro 
umano; ma non è men vero che lo sviluppo tecnico può attuare un ulteriore 

. concentramento, può immaginare IÌl10vi congegni risparmiatori cii lavoro, spe
cialmente quando sia divenuto impossibile accrescere la prod uttività o dimi
nuire la durata del processo esistente, 

Può dirsi conceutramento, in larghissimo senso, ogni sostituzione fra i 
coefficienti di produzione, effettuata in tal modo ché un aumento in una cate
goria di essi apporti una diminuzione più che proporzionale in un'altra cate
goria, così da produrre un abbassamento del costo unitario. È chiaro che se, 
a seconda delle varie forme d'intrapresa, questo- costo · è misurato in termini 
di sforzo, O di perdita d'energia o di consumo quantitativo di beni ,. è una mi
sura univoca che bisognerà adottare pure per rendersi conto di tali trasmu
tazioni; come del pari, se al costo è data una espressione monetaria, solo dal 
valore monetario dei varii coefficienti, fra cui avviene la sostituzione, si potrà 
desumere il criterio e la misura per giudicare della sua con venienza, 

(1) Come nelle no le precedenti, è facile determinare di quanto debba variare la quantità 
di prodotto per ottenere nn costo uguale, così prima che dopo l'accorciamento del processo 
prodn tti<o, accompagnato da un aumento del capitale fisso o del capitale circolante. Nel caso 
di un aumento del capitale fi5So (C a invece di C), la quantità, in ragione di cui N deve va-

C a+ Ve i C a+ V e' . 
r iare, è data da x = K + i + K ' K + i ; e nel caso di un aumeuto del capitale ci r-

C+ V a e i C+ V u' 
colante (Va invece di V), da x = K + i + K ' K+i ' 

Supponendo x = e, vale a dire il caso che la quant.ità di prodotto debba necessariamente 
decrescere proporzionalmente alla dim inuzione dèlla durata del processo prodn ttivo, si pos
sono ricavare le condizioni necessarie perchè non avvenga un aumento di costo. 
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Trattando quindi del concentramento che ha, luogo in una, intrapresa mo· 
derna 'per la sostituzione di capitale fisso a mano d'opera, non è tanto del 
numero di operai sostituiti, quanto della quantità dC capitale·salari spostato, 
che si vuol~ discorrere; benchè quello sia tutt'altro che privo d'{nf!uenza su 
questo e d'importanza sua propria per altri fenomeni economici. 

Come gli altri due procedimenti, il concentramento agisce tanto sul costo 
in lavoro della mano d'opera, quanto sul costo in moneta per l'imprenditore. 

L ' introduzione di capitale fisso può, pur diminueq,do la quantità comples
siva di lavoro, accrescerne l'intensità per ciascun operaio; oppure diminuire 
il saggio d~l salario, sia aumentando l'offerta della mano d'opera, sia abbas· 
sando illi\'ello dell'abilità richiesta. Il costo di lavoro può quindi, come di 
solito, essere accresciuto per un'alterazione quantltativa nell'uno o nell'altro 
de'suoi elementi determinanti; un aumento della quantità di sforzo o una di
minuzione della quantità di rimunerazione corrispondente a tale sforzo. 

Del caso del semplice aumeuto della quantità di sforzo s'è già discorso, 
trattando del potenzi amento : l'azione della mano d'opera, quand'abbia i mezzi 
materiali è morali per farlo, è rivolta a mantenere intatto il principio che ad 
una data quantità di sforzo debba corrispondere una data quantità di remu
nerazione, ond'essa non s'acconcerà al mutamento, nè coopererà a che esso 
spieghi i suoi 'risultati utili, se quella condizione non sia osservata. Meno facile 
è invece il mantenimento di quel principio, quando la sostituzione di capitale 
fisso a mano d'opera tenda a produrre una diminuzione di salario, per l' au
mento nell'offerta o l'abbassamento della qualità del lavoro. 

L' introduzione o il perfezionamento del capitale tecnico ha generato spesso 
profondi turbamenti nella compagine della mano d'opera, appunto per la pos
sibilità di sostituire al lavoro pii! caro il lavoro di p'oco prezzo delle donne, dei 

..fanciulli e di individui sforniti di speciale abilità. Ma se il più delle volte è 
vano il volersi opporre alle tnLsformazioni tecniche, intese a diminuire il costo 
monetario di un prodotto, non è impossibile, anche quando queste trasforma· 
zioni consentano l'impiego di mano d'opera meno abile, mantenere inalterato 
il primitivo rapporto fra la remllnerazione' e lo sforzo. 

kbbiamo detto, infatti, che i ,processi di diminuzione del costo sono gli uni 
,agli altri sostituibili, e possono entrare in gara gli uni cogli 3;ltri . Si deve 
aggiungere che, data la suuogazione di ca.pitale tecnico ad una parte della 
forza di lavoro, è diffì"cile che, insieme a questo concentramento, non entrino 
pure in gip.oco, per la natura e le qualità specifiche dei congegni meccani<li, 
anche un potenziamento ed un acceleì'amento del processo; si vedrà anzi fra 
breve che nella maggior parte dei casi il solo conceutramento difficilmente 

. basterebbe ad apportare una diminuzione del costo in moneta. 
Epperciò, quando, mercè l' introdllzione d'un congegno meccanico più per· 

fetto, si cerca ,di ' sostituire lavoro meno caro a !1I,Voro pii! caro, questo può 
sostenere la concorrenzà di quello e neutralizzare gli effetti del concentra· 
mento per mezzo di un potenziam'ento del processo produttivo. 

Così nella filatura di a,lcuni numeri di cotone, la sostituzione d'el filatoio ad 
anello alla mule avrebbe permesso, in Inghilterra , di sostituire agli operai 
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maschi, che guadagnano due sterline per se ttimana, donne cOn solo 15 scel
lini . Ogni resistenza sarebbe stata dannosa per l ' industria ed inutile' per gli 
operai; di guisa che questi, per non essere scacciati dall ' industria, avrebbero 
dovuto accettare che il livello del loro salario si abbassasse · .sino a quello 
delle donne, aumentando per tal modo enormemente il loro costo in lavoro. 
Ma le Unioni artigiane scelsero un 'altra via :· offersero agl' imprenditori di 
accrescere la rapidità e la produttività della 1Jnde, mediante un congruo au
mento dei salari ; e così i filatori aUa mttle sostennero la concorrenza del nuovo 
congegno, mantenendo inalterato il loro costo in lavoro (1). 

Ogniqualvolta, dunque, all' introduzione di capitale tecnico o alla sostitu
zione di uno ad un altro congegno può essere contrapposto o un potenziaqJento 
dell 'antico processo produttivo o una diversificazione nella quali tà di p'rodotto, 
e quindi nell'abilità del lavoro, il concentramento del processo può avvenire 
senza arrecare agli operai un aumento di costo in lavoro per diminuzione dell a 
quantità di remunerazione. 

Introdotte le macchine nella calzoleria e nella fabbricazione della carta, la 
mano d'opera meno abile delle due industrie è stata attratta verso la mac
chinofattllra, che dà i prodotti correnti, -mentre alla manifattura di prodotti 
scelti sono rimasti addetti gli operai forniti di speciale abilità, e quindi re
munerati con più alti salari (2). Ammesse le donne accanto agli uomini in 
altre industrie, l'organizzazione e il mantenimento del principio di un dato 

. rapporto fra la remunerazione e lo 'sforzo ha fatto sì che ne seguisse lilla natu
rale divisione, per la quale le donne, ricevendo un 'minor saggio di salario, 
fossero addette ai lavori piìl leggi eri e agli strumenti meno produttivi ; mentre 
alle macchine più complesse hanno dovuto continuare ad ess~re addet ti uomini 
çon salario più alto, al trimenti non se ne sarebbe tratto tutto il maggior ren
eli mento possibile (3). 

Una clausola inseri ta nei contratti collettivi stipul ati fra una delle più 
gigantesche Società industriali del mondo, la Compagnia Carnegie, e la più 
potente delle Unioni operaie americane, l'Associazione amalgamata degli 
operai in ferro ed acciaio, offre un'altra prova che nelle moderne g randi in tra- . 
prese, il concentramento del processo produttivo, come ogni altro procedimento 
di diminuzione del costo in moneta, può effettuarsi senza scapito della mano 
d'opera. «Resta inteso, dice quella clausola, che, ove gl' industriali adottino 
perfezionamenti l quali permettano di fare eseguire il lavoro da un minor 
numero di braccia o da mano d'opera meno abile, gli operai' faranno quanto 
è possibile per agevolare il successo di questi perfezionamen ti e si conforme
ranno alle modificazioni che , eh comune acco1'Clo, saranno state apportate al 
saggio dei salari e al numero degli operai impiegati in tale o tale altra ope
razione. determinata» (4). Siccome la diminuzione del costo per l'imprendi-

(l ) Cfr. 'NEBB, op. cit., I , pago 424-25. 
(2) Cfr. WEBB, op. cit., I, pago 417-24. 
(3) Vedeme gli esempi in \VEBB, op. cit .• II, pago 495 e sego 
(4) Cfr . VWOUROUX, La cOlleentratio" des (orees ouvrières dall.S l'Am{ri'l" e d" Nora 

(Bibliothèque du M1lsée soeial. Paris, Colin, 1899, p. 274). 
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tore dipende principalmente dalla quan~ità di prodotto, e questa dal modo di 
lavorare dell'operaio, e questo a sua volta dalla quanti~à di remunerazione, che 
agisce direttamente sulla forza di lavoro o indirettam-ente come stimolo alla 
laboriosità, per ogni· mutamento che si faccia ' nel processo produttivo, la mano. 
d'opera organizzata potrà sempre cercare di mantenere quella posizione di.. 
equilibrio, già acquistata nella intrapresa; poiché, ove sia rotta quella deter
minata proporzione fra quantità di sforzo e quantità di remuneraiione, verrà 
ad essere rotta pure quella fra quantità di spesa e quaptità; di prodotto. 

Ma a tali limiti, che il concentramento incontra in quanto agisce sul costo, 
in lavoro, altri se ne aggiùngono, poichè il solo concentramento, non accompa
gnato ad alcuno degli altri due procedimenti, non vale à diminuire il costo. 
in moneta, se non quando concorrano certe determÌnate condizioni. . 

In primo luogo, in ogni sostituzione di capitale fi sso li capitale-salari, se 
i! capitale fi sso ha un valore monetario uguale al capitale·salari che sosti
tuisce (l), restando uguale ogIli altra condizione, il costo aumenta per in
fluenza dell ' interesse. 

Si supponga, infatti, che un .processo produttivo, dal quale si ricavino 
10.000 unità; di prodotto, si compia in un anno con un capitale-salari di 
90.000 lire, su cui corre l 'interesse del 5 % all'anno; il costo· unitario sarà 
dato da: 

Capitale-salari 

90000 

Interesse annuo 
al 5 010 

4500 

Somm.l capilale e in teress i 

94.500 

Uni ta prodotto' CostJ unilario 

10.000 9,45 

. Se ora s'introduce capitale fisso della dluata di lO anni, il quale permetta 
di ridurre a 45.000 lirè il capitale-salari, ed abbia un valore monetario ' eguale' 
al capitale-salari che sostituisce, e 'Cioè 450.000 lire, dovendosi computare 
aache il logorio annuo del capitale fisso, e pagare l'interesse su tu~ta la 
somma in esso inves tita, il costo unitar.io sarà dato da: 

Capitale·salari 

45.000 

Interesse 
al 50(0 

2250 

Logorio 
capitale fis:io 

45.000 

Interes."e 
cap itale fi,oso 

22.500 

Somma. 
cap . e int. 

114.750 

Unità 
prodotto 

l Ò.OOO 

Costo 
unitario 

11',47 

E quindi, la comune affermazione che l'introduzione di capitale fisso rin
cari il costo unitario d'un prodotto quando il suo valore sia ll}aggiore di quello 
del capitale-salari che sostItuisce, lo lasci invariato quando sia uguale, e valga 
a diminuir19 solo' quando sia minore, è, parte falsa, parte inesatta:. ' 

(l) P er çapitale-salari sostituito dal capitale fisso intendiamo la somma di capitale·salari 
che il capitale fisso permette di risparmiare ogni anoo, moltiplicata' per la dorata del capi

. tale fisso. Cosi, data 'una somma di 90,000 lire in capitale-salari annuo, se una macchina 
della dorata di 10 ~nni permette 'di ridorre a 45.000 lire il capitale-salari aorioo, spdstao · 
dane altre 45.000, il valore di qoesta macchina sarà uguale al capitale-salari sostituito qoando 
ammooti a 450 .000 lire. E per maggior e;;ttezza, per valoo monetario d,el capitale fisso' sara 
bene rntendere 'non iLsemplice valor iniziale d:acquisto, ma ·questoaumentato dI'l valore delle 
"iparazioni e diminuito del valore residuo (cfr. p_ 90-92), .. . . , 
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In primo. luo.go., restando uguale o.gni altra co.ndizio.ne, l' intro.duzione di ca
pitale fisso., di valo.re uguale al capitale-salari che so.stituisce, aumenta sempre 
il Co.sto. uuitaTio. del pro.do.tto. (l). In seco.ndo. luo.go., anche quaudo. il valo.re del 
capitale fisso. è mino.re, il Co.sto. unitario. è maggio.re, se, fet'llla restando o.gni 
altra co.ndizio.ne, il valo.re del capitale fi sso. no.n sia disceso. ad un certo. limite. 
E in terzo. luo.go., il Co.sto. unitario. può essere mino.re anche quando. il capitale 
fisso. intro.do.tto. abbia un valo.re uguale, Q perfino. maggio.re, del capitale-salari 
ch'esso. .so.stituisce, pmchè mutino. di certe deter minate quantità gli altri ele
menti (quantità di pro.do.tto., altezza del saggio. dell' interesse, ammo.ntare del 
càpitale-salari, e via dicenclo.). . 

Co.nvien dunque cercare quale sia il limite al quale il valo.re del capitale 
fisso. deve discendere, accio.cchè, ferma restando. ogni al tra co.ndizio.ne, il Co.sto. 
unitario., do.po. la sua intro.duzio.ne, sia per lo. meno. 'uguale a quanto. era co.n 
so.lo. capitale salari ; e determinare qu'ali variazio.ni quantitative debbano. av
venire negli altri elemeuti, accio.cchè, essendo. il valo.re del capitale fi sso. uguale 
Q anche superio.re a quello. del capitale-salari spo.s tato. , l'altezza del Co.sto. 
unitario. no.n muti Q anche decresca in una data ragio.n e. Perchè, do.po. l' intro.'· 
duzio.ne di capitale fi sso. il Co.sto. rimanga per lo. meno. uguale, no.n basta, 
co.me già s'è accennato. , che ilvalo.re mo.netario. del capitale fisso. sia co.munque 
mino.re del capitale·salari ch'esso. so.stituisce ; ma, più precisamente, è necessal-io 
che sia qnesto capitale-salal'i sostit-nito, diviso pel mpP01·to fra i l saggio 

. dell' interesse moltiplicato per la d1tmta del capitale fisso e awnentato del-

( l) L'eseml?io num erico precedente pu ò essere raffigurato in una formala generale così: 
Sia K il capitale originario (co mposto di soli salari), i il suo interesse, N la quantità. di 

prodotto, il costo unitario sarà K+ i. Se s' introdn ce una macchina della durata t, la quale 
. N 

f~ccia discendere a ..!. il capitale·salari annuo occorrell te, spostando una q uantiti di 
. a 

capitale.salari annno uguale a K (a -l) , il l'alore di questa macchina sa rà uguale al 
a 

~apitale.salari complessivam~nte spostato, quando sia uguale a K(a - l ) t. Modificato i ~ 
a 

'luesta guisa il processo produttivo, il costo unitario sarà uguale al capitale·salari ~ 
. a 

:" 1 . t i .. l t . d' t t di ' l fi K(a - li plU l sno 10 eres3e -, plU a quo a annua ammor amen o e capLta esso ---_ , 
a a 

più l' interesse snll' intera somma investita in capitale fi sso.ti (a-l), il tutto diviso per N. 
a 

K+i 
N , " o t debbono essere = l , il Ma nell'eqnazione K+i +(K+ti) (a -l) 

. Na 

"he vuoi dire che il costo unitario può rimanere uguale solo quando non avvengano le 
supposte l)lodificazioni, o quaudo il capitale fisso si logori completamente nello stesso pe:. 
riodo di tempo in cui si consuma il capitale·salari. 
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,l'unità e il saggio dç,ll' interesse più l'u.nità (1). E infattj, se, nell'esempio 
numeriqo OFa pqDtato, il valore del capitale <fisso inv.ece di 450.000 lire, è di 

l+~ lO 1'00" X . 
,450.00Q : - ----=----

1+ 5 
100 

31 5.000, si ha: 

C~pit.ale 
6al~ri 

45,000 

In teresse 
al 5 OrO 

2250 

Ammortam ento In teresse 
capitale fiSBO capita~e fisso 

31.500 15,750 

Totale 

94.50.0 

Unità 
prodotto 

lO.OOO 

Cos.to 
DnitaI i() 

9,45 

Dal che deriva che, qu~n,i1o un processo produttivo già si compia col sussi(!io 
'di capitlll~ fisso e si Y.oglia ' passare da' questo ad un capitale fisso di più 
Ilunga durata', senza el~vare il costollnttariq, la somma di capitale-salari che 
,lmi! convertirsi in capitale fiss.o npn ' cresce llroporzionalmente al valore mo
,netario del capitaJe-salari c~e tI nuovo capitale, fis~o sostituisce, m,a a questo 
capitale-salari spostàto, dtviso pel rapporto fra il saggio dell'interesse molti
plicltto p~r l'a ~]lfata del nuqvo capit~le fi sSO che si vuoI introdurre e aumen
lato dell 'unità e il saggio dell' interesse moltiplicato per la durata del capitale 
:fisso presente e a~meÌlttl:to dell'unità (2). Di guisa che, quanto maggiore è la 

(1) Date le precedenti notazioni, il valore monetario del capitale fisso, percbè il costo-

, l+~t 
K(a-l') K (a-l) K 

rimanga uguale, dovrà ess~re non già --a-- t, ma --a-- t : ' Il cbe si 
l-.L~ 

I K 
: , 'd Il : K + i+(Kx+tix)(a-l) K+ ì ' 
Tl~va a ~ equazIOne . N a = T" 

(2) Se da un capitale fisso a durata t, si vuoI passaie ad un capitale fisso a durata T, 
Ja S,oJIll/la di capitaI!) origin ~cio cbe si Pui> convertire il! Capitale fisso (e cioè il valore 
monetario di questo capitale fisso) non cre.ce ~roporzionalmente alla somma di capi-

I , ' KT(a-l) KT(a-l) 
tale-salari cb 'esso sposta , ma a 

a a 

1+~T 
K 

'~~-- , il cbe è un 'co· 

l+~t 
K 

follario della precedente proposizione, 
Ug~almente, passaudo da un capitale fisso di minore ad' uno di maggiore durata, 'il 

valo~e monetario del capitale fisso deve descere non proporzionalmente all' auménto di 

1+~T 
K 

' d,ur~ta, ma' a T ,: -~==---. Il rapporto fra l ' UJ~, ità più il, saggio dell'interesse molti · 
i 

l+j{t 

f ~~ t 
I K 

plicato )1er la durata del capitale fi sso e 'l' uuità più il saggio dell',interesse, ~----"7 , 
I+L' 

K 
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durata del capitale fisso, tanto minore, perchè il costo non aumenti" dev'es
sere il suo valore monetario, e cioè hl; somma ,di capi tale·salari originario che 
può convertirsi in capitale fi sso, relativamente al capitale-salari spostato. 
Il che, giova avvertire un'altra volta, è vero quando si supponga che ogni 
altra condizione rimanga immutata ; ma non è generalmente vero nella realtà, 
perchè, come ora si dirà, la trasformazione di capitale-salari in capitale fi sso 
è accompagnata d'ordinario a mutamenti qllantitativi anche negli altri ele
menti. 

E come v'è un limite massimo pel valbre monetario del capitale fisso, 
quando, a pari tà d'ogni altra condizione, si voglia che il costo unitario ri
manga ug uale, un limite massimo inferiore al precedente vi sarà, a (m·tiori, 
quando si voglia che il costo diminuisca in una data ragione. Perchè ciò avo 
venga, bisogna, a pari ti!, d'ogni altra condizione, che il valore monetario del 
capitale fi sso sia inferiore al capital e-Ìimite in ragione di una frazione data 
dalla differenza fra la cifra che indica il rapporto fra il capitale originario e 
il capitale-salari , restante dopo l'introduzione del eapitale fi sso, e la cifra che 
indica il rapporto fra il costo originario e il n\lOVO costo che si vuoI ottenere, 
divisa pel prodotto di quest'ultima cifra per la prima cifra diminuita di uno CI). 
Se, ad esempio, si vuoI portare il costo uni tario da 9,45 a 7,56, e cioè ridurlo in 

ragione di -±-, bisogna che il capitale fi sso' limite da 315.000 lire discenda a 
5 

2 - ~ 
4 

315.000 X -_- -= 189.000. Allora, infatti , si avrà: 
~X l 
4 

noi lo chiamiamo qui coef ficie >!te di lim itazio>!e, poichè, come auche in appresso si vedrà, 
esso entra sempre a fissare il limite della possibilità di trasform are capitale·salari in capi
t~le fisso senza aumen to del costo unitario. Chiamiamo poi capitale fisso limite il valore , 
del capitale fi sso determinato da questo coefficiente di limitazione. Lo stesso ufficio è na, 

'1 +~ T 
K 

turalmente compiuto dal rapporto - --'--, quando si tratti, nou di iutrodu.rre capitale 

l + ~ t 
K 

fi sso ex "ovo, ma di passare da capitale fi ss~ di una certa durata (t) a capitale fisso di durata 
diversa (T). 

(l ) Perchè il costo unitario diminuisca in ragione di ~ è necessario che il valore del 
b 

a - b 
capitale fisso limite decresca in rag ione di - --, 

bea -l ) 

11 che si ricava dall 'equazione: 
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Capitale 
salari 

45.000 

]nlarease 
al 50(0 

2250 

P. J};NNACCONE 

Ammortamento 
capitale fisso 

18.900 

Interesse 
capitale fisso 

· 9450 

Totale.. 

75.600 

Unità 
prodotto . 

10.000 

Costo 
unitario 

7,56 

Dal che deriva che, convertendo una parte del capitale originario in capi
tale fisso, è impossibile, restando ferme tutte le altre condizioni, voler dimi· 
nuire il costo unitario nella stessa ragione o in ragi~ne maggiore di quella 
in cui, introdotto il capitale fisso, si trova diminuito il capitale-salari (l). 

Come dunque si vede, convertita in capitale fisso una parte del capitale 
originario, la durata di questo capitale fisso e la somma d'interessi che per 
esso bisogna pagare, esercitano sul costo una tale influenza da ricmederè) 
perchè questo non s'elevi, che il valore monetario del capitale fisso non sor
passi un cel;to limite massimo, il quale è minore della somma di capitale7 
salari sostituito e che, crescendo la durata del capitale· fisso, cresce sempre 
meno rapidamente di questa durata e del ca,pitale-salari spostato. 

Che se poi, introducendo il capitale fisso, si vuoi contemporaneamente ot: 
tenere una diminuzione di costo, .il valore monetario del capitale fisso limite 
deve decrescere più rapidamente della diminuzione di costo che .si vuoi conse-
guire (2). . 

Ma una introduzione di capitale fisso, la .quale si effettuasse nelle condi~ 
zioni finora supposte, rimanendo cioè immutati tutti gli altri elementi, non 
sarebbe, nella maggior p\lrte dei casi,. che una oziosa e forse dannosa conver
sione eli parte del c\lpitale-saiari. in capitale fisso_ Senonchè, come innanzi 
ripetutamente fu detto, il capitale fisso esercita ner processo produttivo de
terminate influenze, che ne rendono economicamente vantaggios:a l'introdu
zione. La prima e più importante fra tutte è quella del potenziamento del 
processo, e cioè dell'accrescilpento della quantità di prodotto: il quale potenzia
mento può elidere, nella det.enniua~ione del COS'toì ropposta' influenza eserci
tata da1la somma d'interessi da pagarsi dopo F·intr,odl1zione di capitale fisso I 
così da permettere che il valore mOIÌ~tario C4!I" capitale lì'sso sia, ugual~ o anch~ 
superiore a quello del capitale-salari spostato. ,- . , .. 

Perchè il costo rimanga immutato, essendo il valore del capitale fisso 
liguale al capitale-salari spostato, è necessario ch.e h quantità di prodott.Q 
aumenti sino ad un c8rto limite minimo. La ragione dell'aumento è data dalla 
differenza fra il coefficiente di limitazione e lo stesso coefficiente di limitazione 
diminuito di'l e.diviso per la cifra che' esprim'e il ràppòrtò fra il' capitale origi.: 

I ,:' ) 

,;, 

(l) In fatti, se nella frazione a - ,b ; a=; b,- il. Hlore della fra",jon.e 'diventa 0, e ,o' 
. b(ac--l) . . 

di conseguenza, il valore monetario del capitale fisso; e· se· b >/f, ~L;V~19,~ della frazipne 
diventa negativo; e quindi negativo il valore monetario del capitalò fì~o. 

" . ,'- ;,,:..- b . ~{ 

(2) E in vero, essendo per ipotesi b:> l, sarà ~ <: c....:.....: • 
, . b'(a-l) b 
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nario e il capitale-salari (l), E infatti , essendo il vu,lore moneta~io del eapitale 
fisso uguale al valore del capitale-salari spostato, cioè 450,000 1ire, il costo 
unitario resterà a 9,45 se la quantità di prodotto crescerà da 10.000 a 10_000 

l " t 1, 50 1 ( 1,50 ) 0000 1,275 285 mo tlpllca o per -- - - --" -1 = 1. X --"- = 12,14, . 
1,05 2 1,0<:> . 1,0<:> . . , 

Capitale 
salari 

Interesso 
al 50 (0 

Ammort.nmou to 
cnpitrde fisso c~;i~~~~5~~60 1'010 16 p~3~~io u~i~~~iO 

45.000 2250 \ 45.000 22.500 , 114.750 12.142,85 9,45 

E se' si v'uole che', invece di' rimaner immutato, il èosto diti:tinuisca in una 
data ragione, nella stessa ragione bisogna che cresca illimlte ln'inimo della 
quantità eli prodotto, . . , i'" 

In secondo luogo, l 'introcluzione di capitale. fisso, a ' cal5:ione delia"più 
aspra concorrenza nell'offerta· di lavoro; .può alrere per effetto un a! riduzione 
del sa.ggio dei salari, e quindi una ulteriore diminuzione del capitale-salari, 
oltre quella. g ià avvenuta per la conversione di parte di esso in capitale fi sso. 
E quindi il valore monetario del capitale fisso potrà essere uguale, o anche 
superiore, al capitalè-salari spos ta.to , fermi res tando tutti gli altri elementi e 
senza che muti il cos to unitario, purchè il cu,pitale-salari restante si riduca 
ad un certo limite massimo: la ragione della riduzione, quando il valore del 
capitale fi sso sia uguale al capitale-salari 'spostato, è data dalla differenza 
fra il coefficiente eli limitazione e lo stesso' coefficiente di limitazione diminuito 
di l e moltiplicato per la cifra che esprime il rapporto fra il c8Jpitale originarid 
e il capitale-salari (2). Essendo 450.000 lire il valore monetario del capitale 

( I) Perchè il costo rimanga uguale, essendo il valore mon etario del capitale fiss o uguale 
al ca pitale-salarispo,tato,. e ferma restando ogni altra condizione, è necessario che la quantità 

tii prodotto, N, diventi .~ :Olt~Pli:ato per (l -1- .!.... t . ) 

K . l K 
----.- - -l . 
1+ "!:"" a i K . 1+ K 

K+i+tI{+tiJ(a- 1) 
Il che si ricavà dalla equazione: 

N"x N 
. (2, Perche il costo. non muti, essendo .il valore monetario del capitale fiss o uguale al 

capitale·salari spostato, è nec~ssario che il ~apitale·salari restan te ( ~) diventi ~~ . 
moltiplicato per 

_l_+_K_i _t_~ a (l ++t 

1+..2... ' l ' , . i 
K TI{ 

11 che ~i fic""a dall'equazione : 

x(K+i) _+IK+ t i J(a -1 )= I{+i 

Na N 
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fisso, ii costo unitanio resteFà immutato a 9,45 se il capitale-sàlari potrà ri~ 
dursi da 45.0@0 lire a 45 .000 moltiplicato per 

1,50 _ 2 ( 1, 50 __ 1 ) =45.000 X 0,60 =25.714,30. 
1,05 1,05 1,05 

Capitale Interesse Ammortam ento 
salari al 5010 capitale fisso 

25.714,30 1285,70 45.000 

JntereBse 
capitale fisso 

22.500 

Totale 

94.5Q.0 

Uni l!! 
prodotto 

10.000 

Costo 
DnitArio 

9,45 

Ad un ljmite naturalmente più basso deve discendere il capitale-salari re· 
stante, quando il vaJore monetario del capitale fisso sia, non uguale, ma su
periore al capitale-salari spostato; e quando, essèndo il .valore mÒ)letafio dèl 
capitale fisso uguale o superiore al capitale-salari spostato, si voglia nello 
stesso tempo ottenere una diminuzione del costo. 

Infine, siccome l'introduzione di capitale fisso o la trasformazione dell'esi
stente in uno di più lunga durata influisce, come s'è veduto, sul costo princi
palmente per mezzo dell'interesse, il valore monetario del capitale fisso potrà 
essere uguale (o anche superiore) al capitale-salari spostato, senza che il costo 
si elevi, purchè il saggio dell' interesse decresca sino ad un certo limite mas
simo. Bisogna, cioè, che il nuovo saggio dell'interesse sia uguale all'antico, 
diviso per la .durata del capitale fisso moltiplicata per la cifra che esprime il 
rappoFto fra il capitale fisso e il capit-ale originario, e aumentato della cifra che 
esprime il rapporto fra il capitale-salari restante ed il capitale originario (l ). 
Il costo un~tario non si elevérebbe al disopra di 9,45, pur essendo il valore 
del capitale fisso uguale al capitale-salari spostato, e cioè 450.000 lire, se il 
saggio dell' interesse discend.E)sse.da 5 0/0 a 

~. ( 10 ~+~) _~o/ 
100' \ X 2 2 - l1 o' 

Si avrebbe allora: 
Capitale Interesse Ammortamento lnteres~e 

salari al 10111 0[0 capitale fisso capitale fisso 
Tolale I 

45.000 · 409,09 45.000 4090,91 94.500· 

Unità 
prodotto 

10.000 

COsto 
unitario 

9,45 

Queste sono le principali relazioni numeriche che passano tra i vari eleI\1enti 
del costo nelle loro trasmutazioni. Bisogna però considerare che le alterazioni ' 
quantitative non avvengono di regola a volta a volta in un elemento isolatJl
mente, come qui s'è supposto per ragioni di calcolo,' ma più insieme in' una 

. volta sola; giacchè l'introduzione di capitale fisSO porta con sè effetti mal:-

(l) Percbè il costo non mnti, essendo il valore monetario del capitale fisso uguale al 
. capitale-salari spostato, e ferme restando tutte le altte condizioni, è necessario che il saggio 

d l ', · I i ') d' . i (a-l l') e l lllteresse - lventl -: t --+ - . 
\ K K a a 

Il che si ricava dall'equazione: . 

K+ x+ (K +tx) (a- l) = K+~ 

Na N 
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teplici, fra i quali, quasi immancabilmente, un aumento nella quantità, di 'pro
dotto. Dal che deriY(1, che le alterazioni quantitatiye nei yal;i fattori, avvenendo 
concorrentemente e combinandosi insieme, possono aver luogo nella: realtà in 
una ragione molto più attenuata di quella che il calcolo determina per ciascun 

.elemento nell' ipotesi che uno soltanto di essi si modifich i, restando fermi tutti 
gli altri. Così, ad esempio, sarebbe nella realtà 'condizione poco probabile ad 
(1,vverarsi quella che il saggio dell ' in teresse dovesse d'un subito c(1,dere dal 
5 % a 10;11 %, perchè si potesse iutrodurre un certo capitale fi sso di va
lore uguale al capitale·salari spostato. Ma siccome nella realtà questa intro· 
duzione di capitale fisso appor terebbe indubbiamente un aumento deNa quan
t ità di prodotto e forse, a t utta prima, anche una depressione nel saggio dei 
salari, assai diversa sa.rebbe la ragione in cui il saggio dell' interesse dovrebbe 
mutare, perchè tale trasformazione del processo produttivo fosse conveniente. 
i:ìe, infatti, il capitale-salari, occorrente dopo l'introduzione di capitale fisso, 
discendesse da 45.000 a 35.000 lire, e la quantità di prodotto aumentasse da 
10.000 a 10.518 unità, basterebbe che il saggio dell' interesse ribassasse ap
pena dal ~ al 4 % perchè, senza elevare il costo unitario, fosse possibile 
l'in trod llzione di capitale fisso della durata di l O anni e di valore uguale al 
capitale-salari spostato : 

I t Ammo rtam!!1lto Intoresso annuo 
C3pilalc-sn13ri n ere:se Rnnuo de l ùu! Clip. fì:>so 

n1 010 cap ilH.le fisso nl"40(0 

35.000 1400 45 .000 18.000 

'fol.::l.\u Unità' 
di prodotto 

99.400 10.518 

Coslo 
unilario 

9,45 

5 . Oltre a questa serie di gare interne, per attuare fra gli elementi del processo 
produttivo quelle reciproche trasmutazioni, che valgano a deprimere il costo 
unitario in moneta senza elevare il costo unitario in layoro , o quanto meno a la
sciare l' uno e l' alt ro immutati mediante una contro-azione degli altri elementi, 
nel caso che uno di questi dovesse di necessità alterarsi nel senso di un aumento 
di costo, ogni intrapresa deve pm sostenere una serie di lotte esterne, per far sì 

. che quegli elementi del processo produttivo, ch'essa deve trarre da altre intra
prese indipendenti e distin te, non aggravino soverchiamente il costo unitario. 

Per brevità, si possono compendiare queste lotte esterne in quelle che 1'in
trapresa deve sostenere per procncciarsi la materia prima della sua industria 
(sia allo stato greggio, sia già ad un cer to grado di elaborazione), per traspor
t arla dal suo centro d'origine al centro di produzione in cui l'intrapresa agisce, 
e per trasportare il prodotto fin ito da questo centro di produzione al centro 
di consumo. Onde tre altri element i dÌ cui bisogna tener conto nella determi
nazione del costo di produzione : costo di acquisto della materia prim a, costo 
di trasporto della materia prima, costo di trasporto del prodotto finito; avvero 
t endo che, mel1tre i due primi si conglobano di necessità nel vero costo di pro
duzione del prodotto finito, il terzo, insieme con altri di cui in seguito si cli
scorrerà, è un costo supplementare il quale sorge dopo che il vero costo di 
produzione è già formato. 

Fu, in pagine precedenti, distesamente illustrata l'influenza che la spesa 
per le materie prime esercita sul costo unitario d'un prodotto. Fn visto, a tal 
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. proposito, che in prodotti seriali il 'peso della materia prima nel costo unitario 
complessivo segue una curva prima rapidamente ascendente e poi lentamente 
discend!lnte ed è in ragione inversa del grado di elaborazione che la materia su
bisce (l); .e che in imo stesso prodotto il peso della materia prima tende ad 
aumentare col diminuire del costo unitario, in quanto che quelle forze, che in . 
generale contribuiscono a deprimere il costo di produz,ione, o non agiscono sulla 
m3lteria prima .o vi'agiscono con intensità ed efficacia minori che sul prodotto 
elaborato (2). 

Da ciò segue che ciascuna intrapresa d'uno stesso ramo d' industri a si trova 
di fronte alla materia prima in una situazione diversa, a seconda del grado di 
elaborazione a cui deve portare questa materia e del grado di sviluppo funzio· 
naIe a cui essa è giunta. Quanto maggiore è il peso che la materia prima ha 
nel cos to unitario, tanto maggiore è l'interesse dell ' intrapresa di procacciarsela 
a migliori condizioni, sia quanto al prezzo d'acquisto, sia quanto al costo del 
trasporto. 

Come poco innanzi fu accennato (3), il mezzo pii! ovvio, e soventi l'unico 
per una intrapresa, per dominare il prezzo d'acquisto della materia prima, è 
quello di attrarne la produzione nell'orbita stessa dell ' intrapresa, in g uisa da 
sfuggire alle esigenze delle altre intraprese ed alle fluttuazioni del mercato . 
. L'accentrilmento, quindi, di più stadi elella produzione può servire a ridurre 

il costo; e in verità esso non è altro in sostapza se non una form a di quel 
concentramento di cui sinora abbiamo parlato, poichè consiste appunto nell'au
mentare alcuni degli elementi· del costo per diminuire altri, in tali proporzioni 
che il costo unitario risulti minore. Senonchè, anche quest 'altra forma di con
centramento, anche qùest'altro procedimento di riduzione del costo incontm 
alcuni limiti, che fra poco saranno esaminati. 

Con l'assumere la produzione della materia prima, l' intrapresa acquista a,n
cora un altro va,ntaggio: quello eli eliminare quasi del tutto l'elemento del 
costo di trasporto di questa materia. Siccome, però, l'acèentramento della pro
duzione non ' è sempre possibile o conveniente; siccome, d 'altra parte, il van
taggio di ridurre al minimo il costo di trasporto può esser conseguito indipen
dentemente da esso, situando l' .intrapresa in uno piuttosto che iu altro luogo, 
è opportuno considerare a pà rte e precedentemente le cOQ(li~ioni che debbono 
concorrere perchè il costo di produzione unita,rio di più intraprese omogenee 
non venga, differen temente alterato dal costo eli trasporto delle materie prime. 

Se più centri di produzione distano, disugualmente dal centro d'origine dene '_ 
materie prime, di guisa che i più lontani debbano sottostare ad una pii! alta 
spesa di trasporto, è evidente che questi, a parità d'ogni altra condizione, 

_ avranno un elemento di maggior costo, del quale non potranno elidere la dan
nosa influenza, se non riducendo in una certà ragione, con uno qualsiasi dei 
procedimenti sopra illustrati , il puro costo di produzione. La quantità di cui 

(1) Cfr. p. 161-162 e 19lo 
(2) Cfr. R. 168 ·171 e 191, e M.!.RX, Da..s K alJita l, B. III, l, r; 84-8.5. 
(3) Cfr . p. 264. 
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il puro .costo di produzione d'un centro più lontano dal luogo d'origine delle 
ma terie prime deve diminuire, acciocchè resti eliminato il sQpracosto cagiona to 
dalle maggiori spese di trasporto, è naturalmente la differenza fra i due costi 
di trasporto. Ma siccome una eliminuzione nel costo unitario di produzione, 
si attua o mediantè una diminuzione degli ,elementi della spesa assoluta, o 
mecliante un aumento della q\lantità di prodotto; così si può anche dire che, 
per ottenere la desiderata riduzione del costo unitario, la spesa assoluta deve 
diminuire in ragione della differenza fra il complessivo costo di produzione 
e trasporto dal centro più vicino e il costo di trasporto dal centro più lontano, 
divisa pel puro costo di produzione del centro più vicino; oppure la quantità 
di prodotto aumentare in ragione dell' espressione inversa, pnrchè, ,natmal
mente, l'aumento di prodotto si possa ottenere senza un corrispondente au
mento delle materie prime, ma semplic,emente coIi. la migliore utilizzazione di 
queste (I), 

Se, ad es" in un centro di produzione A, il puro costo unitario di produzione, 
indipendentemente dal costo eli trasporto della quantità di materie prime oé· 

corrente per una unità di prodotto, è 100 = 5, e questo costo di trasporto è 
20 

1 X 1, il complessivo costo di un'unità 'di prodotto pel trasporto delle materie 
prime e la loro elaborazione sarà = 1 + 5 ' 6, Se per un altro centro, B, il 
costo unitario di trasporto è doppio i ,cioè 1 X 2, e il puro costo di produzione 
il ancora = 5, il complessivo costo di produzione e trasporto di questo centro 
più distante sari!. uguale a 2 + 5 = 7, Ma se il costo di prod uzione di questo 

(1) Siano A. e B due centri di produzione disugualmente distanti é[a O, centro di origine 
delle materie prime, Il costo di trasporto della quantità di materia prima, occorrente per 
formare una unità di prodotto, sia a d da O ad A, e a D da O a B (a indici, la base della 
tariffa, e d e D le rispettive distanze), Il costo di pura produzione nel centro A sia, per mano 

tenere una formola più volte usata, K + i Essendo B a maggior' distanza da O che non A, 
N 

'essendo cioè D > (l, se anche il centro ':8 ba un puro cos to di produzione = K + i, sarà 
N ' 

K + i + a D > K + i + a (l, Per non trovarsi in una situazione di sfavore di fronte ad A, 
N N 

B dovrà ridurrei! suo costo di produzione a K + i - (a D - a d), cioè il costo di produzione 
. , N , 
nel centro più lontano dovrà essere uguale a quello del centro più vicino, meno la differenza 
fra i rispettivi costi di trasporto, 

K+i 
~+ad-aD 

Ora, ciò si può ottenere, sia diminuendo K + i in ragione di K + i ,il quaI 

N 
valore è appunto, come è detto nel testo, la differenza (ra il complessivo costo di produzione 
é trasporto dal centro più vicino e il costo di trasporto dal centro più lontano, divisa per il 
puro costo di produzione del centro più vicino; oppure aumentando N in ragione della 
quantità inversa, ' 
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secondo centro diminuisce nella niumra anzidetta, se diven'ta cioe 5 -l = 4, 

sh perchè la spesa assoluta discenda da 100 a 100 X 5 + [ - 2 
= 80, sia 

' . 5 ' . 

perchè la' qua,ntità di prodotto aumenti da 20' a 20 X 5 25, anche 
5+1- 2 

per questo centro più lontano il complessivo costo unitario di produzione e 
trasporto sarà di 4+ 2 = 6. 

Se invece si tratti di due centri di produzione, li!venti un differente costo di 
produzion~ e che possano ,scegliere la distailza a cui collocal'si dal centro d'ori· 
gine delle 'materie prime, è chiaro che, stabilito l:uno, rimane determinata per 
l'altro Hl distanza a cui deve situarsi, acciocchè risultino uguali i rispettivi 
costi di produzione e trasporto. Questa distanza è data dalla distanza del centro 
già stabilito, aumentata (o diminuita) della differenza fra i rispettivi costi di 
produzione divisa per la base della tariffa del trasporto,(l). 

S 'l t d' d' . A ' d' 100 5 · ·B d' 100 4 l d' e l cas o l pro UZlOne lD e l -' - = , e lD 1---:- ; a l· 
20 25 

~tan za di A dal centro d 'origine delle materie prime è l , e l è la base della 
tariffa del trasporto; il complessivo costo di produzione e trasporto per A sarà 
di 5 + l = G. B, avendo un costo di produzione 4, potrà situa.rsi anche alla 
distanza : 

1 + 5 ~-! = 2; poichè anche 4 + 2 X l = 6. 
l 

Generalmente, perÒ, il calcolo per determinare il luogo piil conveniente per 
un céntro di produzione rispet to alle spese di trasporto non è così semplice, e 
si' complica d'un altro elemento almeno: il costo del trRsporto del prodotto fio 
nito dal centro di produzione al centro cli consnmo. Un centro di produzione 
può essere attratto simultaneamente da due forze opposte nella scelta del luogo 
in cui debl)a fissarsi: una forza che l'attira verso il centro d'origlie delle ma· 
terie prime (2) ed una che l'attira verso il centro di consumo. 

La prima può prevalere qua;ndo la spesa per la , materia prima costituisca 
, una parte rilevantissima del costo unitario del prodoUo, e questo, pel suo 'mi

nore peso o volume o,per altre ragioni , possa essere trasportato a condizioni mi·' 

- ,K ..L i K-fi 
(1) Nell'eqnazlòne--'- + da= - -+xa. 

N N' 

K+i K+i 
N N' 

x=d+~----
a 

(2) Per materie prime s' intendono qui anche le materie ausiliarie, le quali per alcuni pr9-
cessi produttivi sono talvolta più importanti di quelle. Così l'induskia dell'acciaio, dovendo 
impiegare, per ogni tonnellata di minerale di ferro, dne tonnellate di coke, ha più interesse 
a stabilirsi 'presso le miìiiere di carbone o le fornaci d'i coke che presso le miniere di ferro. 
- Cfr. DE ROUSIERS, op.- cit., p. 183·184. 
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,,!iori della materia prima. Non è però sempre vero èhe « Ìlel1a realtà'jl rcostOl 
di trasporto del prodotto compiuto è normalmente miliore di· qlle)llo ,della ma-J 
teria prima necessaria a p~odurlo; e ciò per 1m semplice ~'agione, che llna1la'rte 
delle materie prime si consuma nel processo della produzione, nè più si ritlrova ' 
nel prodotto compiuto» ; e che « peuciò, stabilendo la produzione del'h,ll merce' 
compiuta in prossimità al 'l'uogo di produzione della mate~ia prima, si rispa'F-' 
miano 'le spese di trasporto di tutta quella materia prima, la quale si logorar 
nel processo produttivo}) (l ). In \lI! processo produttivo, in fatto, se va dispersa, 
una, pad·te delle materie prime 'propriamente dette, può darsi che altre materie 
si aggiungano e ch~ la elaborazione subita renda il pro,dotto compiuto 'pilt 
voluminoso o pesante della quautità eli materie prime 'nécessaria a proelul11o. 

:ii'Ia non è questa.la ,ragione principale, fier 'cui il costo di ~raspoFto del pro· 
dotto compiuto è generalmente maggiore (e 'non minore) di quello della' con,i
~pondente quantità di materie prime. Tale ragioue è che il prodotto compiuto, 
essendo di maggior va 10re della quan tità eli materie prime occonen te a produrlo, 
può sopportare un prezzo unitario di trasporto maggiore (s u che è fondata la 
classificazione per valore alla quale s'attengono qnasi tutt~ le moderne 'tariffe 
ferroviarie); e in ·secondo luogo, che il prodotto compiuto, elovendo giungere 
~l centro di con~umo in una data forma, in un dato stato, con c~rte d.ate ,pro
prietà, non può essere trasportato con la stessa disinvoltura con la quale pos
sono ordinariamente essere traspo'rtate le ,mat.erie prime, ma abbisogna di più 

,attente cure eel imballaggi, di celerità e di spazio maggiori, onde per esso 'Ull 

più elevato costo eli trasporto. Non si possono compJ'imere ' tessuti di cotone 
così come il cotone greggio, nè spedire macchine, sia pure smontate in pezzi, 
così alla rinfusa come il rozzo minerale o il rottame eli ferro .. 
. },a. viciuanza al centro di consumo, quindi, oltre al vantaggio che offr!l di' 
poter sl\bito conoscere e provvedere a tutte" le variazioni della domanda, può 
offrire anche quello d'un risparmio nelle spese di trasporto . Ma, d'altra parte, 
in prossimitù al centro di consumo possono essere più elevati i salari, più altb 
il prezzo .della terra,; onde, come s'è detto, un intreccio di forze attrattive e di 
forze rejlulsive, le quali cospirano · a determinare la situazione economicamente 
più cOlll-eniente per un centro di produzione ad una data elistanza' così dal 

(1) Cosi LORIA, Ricerche "lteriori sull" d':stri?mz io,nç topografic" delle industrie (fl.en
dicon!i de li" R. Accademi" dei Lincei; classe di Sci~nze morali, voI. VII, 1898, ]J.Ll4). 
« Con ciò, soggiunge il Loria) si spiega il fatto che alcuni paesi, i quali non possono esportar:e 
grano, per l'elevatezza delle spese di trasporto, possono invece espo,tare farina. G]i è pr~ci
samente che il costo di questa è gravato delle spese di trasporto di quella parte soltanto del 
grano che si converte in farina, e nOI) invece di tutta quella parte che viene consumata. nella 
macillazione ». E cita a tal proposito PH~eHE, Die Jj:ntwickellllllg der brit·isehen L"nd· 
w;,·tschaft ""ter dem Dmcl, ausliindische',. Konkurrenz, negli J "hrbUcher fii,· Nat. 
Oekon. ","d St"t, 1 89~, I, p, 14. Ma il PHseHE in quel luogo dice precisamente cosi: 
« Wo der Transport des minderwe?·tigen Kornes nicht mehr lobote, da h.t man dnrcb 
Vermahlung des Get.reiJes Prod,.kte vo" hO"eTen spezifìschen Wert zn scbaffen verstanden, 
die den \Veiten ' Veg uhe.r d'en Ozean fandeo un d anch dem westeuropaischen Muh lengewerhe 
~mpfindliche· Konkurrenz hereiteten ». Attribuisce cioè la rnaggi"ie 'trasportabilità ' dei ma· 
çiIpti in confronto del grano "l'pnQto alloro m~ggior valore specifico , ' 

20. - R(Ll. Econom. - IV Serie - VoI. lY - Parle IL 
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centro d'origine delle m3!terie prime come dal centro di consumo del prodotto 
compiuto (1). _ 

li non tener conto che délle sole spese di trasporto, supponendo ché un·centro 
di produzione già abbia occupata una certa situazione, gli altri centri che vor
ranno sorgere, per mantenere il loro complessivo costo di produzione e trasporto 
almeno uguale 3i quello del primo, o dovranno porsi ad una data distanza com
plessivamente più conveniente o dovranno diminuire in una data ragione il 
loro costo di produzione. 

Sia, ad es., un centro di produzione A con un puro costo di produzione di 

100 = 5, ·situato ad una distanza di 30 dal centro d'origine delle materie 
20, 

prime (O) e di 50- 30 = 20 dal centro di consumo (C); sia O, lO il prezzo 
uuitario di kasporto per le materie prime da O ad A e 0,l5 il prezzo unitario 
di trasporto pei prodotti compiuti da A a C, il complessivo costo unitario di 
produzione e trasporto pel centro A. sarà di 

5 + (0,10 X 30) + (0,15 X 20) = 11 . • 

. Se un altro centro di produzione A' ha un puro costo di produzione di 
100 "25= 4, esso potrà evidentemente situarsi ad una maggior distanza 'clal 

centro di consumo, verso. il quale è più alto il prezzo unitario di trasporto, e 
rispettivamente ad una minor distanza dal centro d'origine delle materie prime ; 
ma non a qualunque distanza gli piaccia, se vuole che il suo complessivo costo 
di produzione e trasporto rimanga per lo D).eno uguàle a quello del centro A. 
La distanza dal centro d'origine delle materie prime a cui esso deve situarsi, 
accioccbè questa condizione sia soddisfatta, è data dalla distanza a cui è situato· 
il centro A piil la differenza fra i rispettivi costi di produzione, divisa per la 
differenza fra il prezzo unitario di trasporto per le materie prime e quello pei 
prodotti compiuti (2). 

Tale distanza sarà cioè data da 5 - 4 + .30 = lO. 
0,10 - 0,15 

E inf-atti a una dista.nza lO dal centro d'origine delle materie prime, e 
quindi di 40 dal centro di consumo, il complessivo costo di produzione e tni
sporto del centro A', sarà di 

4 + (0,10 X lO) + (0,15. X 40) = 11. 

" (1) Cfr. Ross, The Location or Indust'ries, nel Quarterly J01tr-nal or Ecollomics, val. X, . , 
p. 247 e sego 

(2) Sia O il centro d'origine delle materie prime, C il centro di consumo, D la distanza. 
da O a C, d la distan~ da Q del centro di proùuzione A, D-d la distanza di· A da 'C, '" il 
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:NIa quando il centro A.' non avesse facoltà di scegliere la 'sua situazione 
ed il centro A. fosse già vantaggiosamente situato, il centro A' non avrebbe 
altra via che quella di ridl1l're il suo costo di produzione al disotto di quello 
del centro A d.i una quantità, uguale alla differenza in suo svantaggio fra i ri
spettivi costi di trasporto per le materie prime e il prodotto compiuto. Il che 

. può avvenire nei due modi già, indicati nel caso più semplice poc'anzi esami-
nato (cfr. p. 303). 

Quanta influenza possa esercitare il costo di trasporto, sia delle materie 
prime, sia dei prodotti compiuti, sul complessivo costo di produzione, è dimo· 
strato non soltanto dall'importanza teorica e pratica che ha dovunque la que
stione delle tariffe dei trasporti e delle loro forme, non soltanto dane accuse 
che dappertutto, in tempi di depressione industriale, si sogliono muovere contro 
gli organi del trasporto, cl' inceppare, con la disuguaglianza dei prezzi, la con
correnza dei prodotti nazionali, se non di favorire quella dei prodotti èsteri (l); 
ma sopratutto dal fatto che alcuni monopolii o quasi-monopolii industriali 
sono costituiti appunto sul possesso dei mezzi di trasporto o sli un trattamento 
di favore da parte eli coloro che li posseggono. Così, negli Stati Uniti, il grande 
t'l'ust del petrolio è fondato sul possesso, da parte della Stanc7a1'Cl Oil Co., delle 
pipe lines, gigantesche condotture in ferro, che trasportano il petrolio grezzo 
dai centri di prodl1'lione alle raffinerie, con un risparmio del 50 0[0 sul costo 
di trasporto per ferrovia, a cni gli altri raffinatori debbono sottostare. 

Così il t1'l(.st dello zucchero, dell'antracite, delle carni, ecc., traevano o trag
gono la loro forza principale da speciali convenzioni con le ferrovie, che loro 
assicuravano un guadagno elifferenziale (2). . 

È vero, come poc'anzi abbiamo dimostrato, chp- lo svantaggio, naturale od 
artificiale che sia, derivante dal costo di trasporto, può essere eliso mediante 
una riduzione negli altri elementi eli spesa od un aumento nella quantità 

prezzo unitario di trasporto per le materie pdme, b quello pei prodotti compiuti: il comples

sivo costo di produzione e tra.porto del centro A sarà = K + i + a cl + b (D - cl). Perchè N -

- un centro di produzione A' con un oosto di produzione K + i abbia un uguale costo com
N' 

plessivo di produzione e trasporto. bisognerà che: 

K+' K+' -
__ 2 +acZ+b(D-cl) =~_Z +ax+b (D -x); 

N f" 

K+i_K+t 
N N' 

onde: x =cl+ - a-b-' 

(1 ) Cfr., ad esempio, D epressiO>l or Traile ancl rndustry. Tbird Report 8 105-18, 8084-95, 
14980·15168. 

(2) Cfr. DE ROUSIERS. Les incZustries monopolispes altx Étals·Unis (Paris, Colin, 1898), 
p _ 38 e seg" 95 e sego e passù", ed ELV, JJ1onopolies and T·rllsls (Macmillan, 1900), p. 54 
e 170. 
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fu prodotto (l), ma è pur vero c4e vi so 110 limiti illcoercibili oltre i quali il 
costo di produzione non può esser ridotto . Onde., qttando ,la differenza .fra , i, 
yosti di tmsporto è .maggiore,. a sfavore d'un dato centro di produzione, della 
differenza' fra il costo di !produzione del centro più favoreyolmente situato e il 
costo di pròduzione minimo al quale .l'a,ltro centro può discendeJ:e, questo si 
~roYerà' 'sempre in condizione di non, poter competere col . primo (2). Come . 
pure, quando la differenza fra i rispetti l'i costi di trasporto fosse uguale, o 
peggio auco)'a, maggiore del qosto di prodllzione deJ éentro'più fal'orevolmente 
situato; sarebbe 'assolutamente impossibile 1!1 centro ,meno favorevolmente 
situato (Ù elidere, mediante una r.iduzione d~l costo, questo elemento di sfa
;vol;e a suo carico (3). 

~ 6. L'·awintrare in una sola intrapre3a più staçlii della elaborazione di un 
determinato prodotto, e l'assumere accanto alla formazione di qnesto anche 
quella delle materie prime e sussidiarie, può essere, come più volte nel corso 
çli questo , studie è stato detto ed illustrato, fonte di notevole riduzione de1 
-costo di produzione. P Jichè, con l'accentrare in un .solo organismo industriale 
le varie intraprese rettilinee e collaterali che concorrono alla formazione di un 
prodotto ultimo, non solo si vengono a risparmiare ingenti spese di trasporto, 
non solo si riesce a sottrarsi alle fluttuazioni che quei coefficienti di produzione 
potrebbero su,bire sul mercato, ma si ottrene ancora di poterne regolare la pro· 
duzione Ìn modo da far agire anch~ per essi i tre principali procedimenti di 
,depressione del costo. . 

In una graude intr,ap resa fortemente accentrata, il potenziamento, che per
mette di ripartire le spe3e su 'una quantità massima di prodotto; l'accelera
mento, che consente di tener investita: una minore qua!ltità di capitale; il con· 
centramento, che sostituisce elementi ad elementi di pf.oduzione accrescendo 
gli uni per diminuire più che proporzionalmente gli altri, operano non in un 
solo stadio, ma in tutti o molti stadi della produzione, contribuendo, così, diret
tamente e indirettamente, a deprimere il,costo del prodotto ultimo . . 

( l) Cfr, pu'e DE ROOgIEIlS, op. cit., pago 68 e 188. 

(2) Sia A nn centro di produzione con un costo di produzi~ne' K + i e un comples,ivo . . N 

K+i 
costo di trasporto t,. e A' un altro centro di produzioIi:'e con un costo winimo e. un 

N' 
complessivo c03to di trasporto T; se 

T _ t > K + i _ ~ + i sarà K + i + T > K + i + t. 
N N' N' N 

.e3 j Percbè il complessivo costo di' produzione e trasport.o del cenLro meno favorevolmente 
situa.to risnlti nguale a quello dd centro più favorevolmente situato, bisogna cbe il primo 

riduca il suo'costo di produzione a K + i _ (Il' _ t). Se, ora, T _ t è = K. + i , il costo 
N 1 N .. 

di prodgzione del centro meoo favorevolmente siLuato dOl'rebb'essere O; e uoa quantità 
. - K+i 

u-egatlva, se- T - t fosse> -N- . 
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" Sirio ad un cedo pljUtO, 'dunque'" !'accentramen'to qella ~pi'odù'lio~e h~',per 
effetto un costo clecI'esce-nte, Ma non bisogna credere che, spingendo' sino aglI 
estremi questo accentramento, il costo 'continui sempre a decrescereinilefinit:f" 

, mente, S'è visto che ciaSCUDO dei tre pr6cedimenti di 'riduzione de}. costo in! 
contra nella sua azione certi limiti, olbrepassati i quali , esso perde la sua "irtil 
specifica,' S'è -visto, ad eS~lIlpio , che il, valore monetariò del capitale fisso ' e l'aT, 
tezza del saggio dell' interesse limita'no' assai "presto l'efficacia del concentra
mento', quando ,questo, com'è i'l caso più frequ ente, 'consista nella sostituzione di 
capitale fisso a capitale-sah,l,ri; che la so m!l?(I d' int,eressi <)a, pagare può rend~re 
più ~ ù:ien.o conve~iente Ì'acceleramento, secGndo che il processo produttivo s\ 
çOliJpie con s619 capitale-s1l-lari o anche cO,n capitale fisso; che il 'potenzia, 
mento ha confini tecnici ed economici oltre i quali non è possibile, o non C,lU j 
veniente, che agisca"Ora ~ naturale che tutti q,uesti limiti si ritro v. ino molti
plicati in un pl:ocesso prQduttiv9 accentrato, doye le forze' depressive del costo 
operano cQn maggiore freqilenz;t ed intensità, ,', 

Se, ad' esempio, si tratta di assumere in ,una intrqpresa la produzione della, 
materia prima, per rispal'!niare sulla spesa <racquisto di essa, è evideùte che 
questa operazione d'accentramento non ' torna' opportuna sempre e in ogni con~ 
dizione, La produzione della materi a prima nella stessa azienda farà rispar
miare una certa somma di capitale 'circol ante, ma renderà necessario 11 n 
aumento di capitale fisso; e il valore ' m onetm'io del c~pitale fisso non potrà 

' crescere oltre certi limiti, senza che aUIll enti il costo unitario del prodotto 
compiuto, Perchè qnesto costo utiitario rimanga nguale, il vn lòre monetario 
del capitale fisso potrà crescere soltanto di una qnantità uguale alla somma 
di capitale circolante risparmiata pill il suo interesse, divisa pel saggio dell'in 
teresse piil l" inverso della durata del capitale 'fisso (I), ' ' 

(1) Sia ~ il capitale ci rcolante occorrente' pei salari e l'acqnisto dell e materie prime, 
a . _ . 

- i 'l ' K (a - 1) 'l l ' d I ' l fi N l d - 1 suo lllteresse, --- .t l ~ va ore monetano c capita e 550, a quantità ' i . 
a a _ 

prodott o, il còsto unitario, come già si vide, sarà = K '+ i + (K + ti) Ca - I), Si sup: 
, , N~ 

po nga che,con l'accentrare' la procluzione delle materie prime,si po. sa conseguire un risparmio 

ta le da far discendere a ~ il capitale circola nte; ma cbe per ciò naturalm ente OCCorra uIÌ 
ab 

au mento d i capitale fisso C), 

Perchèsia: K + i +x~K+h)(a -1)=K+i +(K+ti)(a- l) 
Nab Na Na' 

deve essere: 

(K ~i) (b~_l ) 
x = . +1 

(K + ti) la- i) , 

a !, 
(, ) Si s uppone , per semplicità. che la dorata del capitale fisso. occorrente p"er la prodot.ion6 delle materia: 

prime) sia ugua le a qu ella del ca,litale ftsso occorren te per la formnione dd prodotto com piuto. 
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Così, si supponga che un processo produttivo si compia con L. 30.000 di 
capitale, circolante, parte per l'acquisto delle materie prime e parpe pel pa· 
gamento dei salari, e L. 70.000 di capitale fiss.o·della durata di· l O anni; e 
che il saggio dell' iriteresse annuo sia al 5 %, si avrà : 

Interesso 
Capitale In teresse Ammortamento d,I Un ità Costo 

circolante •15010 d, l cap itale Totale prodotti nnib.rio 
capitale fino fisso 

30.000 1500 7000 3500 42.000' 10,000 4,20 

ConClmtrando nella stessa intrapresa la produzione delle materie prime, si 
risparmierà' la somma prima occorrente per acquistarle, sia 15,000 lire; ma 
d'altra parte sarà necessario pagare gli operai che 'produrranno queste materie 
prime e introdurre nuovo capitale tecnico. 

Se il capitale occorrente per pagare i nuovi operai è di 10.000 lire, il com
plessivo capitale circolante sarà di 25.000 lire, con un risparmio di 5000 lire 
su quanto era prima dell'accentramento della produzione .. Ma, perchè il costo 
unitario del prodotto ul'timo rimanga per lo meno uguale, il capitale fisso 
potrà aumentare di una quantità non maggiore di: 

5000 + 250 
5 1 = 35.000. 

100 + 10 
E infatti, diminuendo il capitale circolante a 25 .000 e crescendo il capitale 

fisso a 105.000, si avrà come prima: 

Interesse 
Capitale Interesse Ammortamento d,l Un ità Costo 

circolante al:; OlO d,l capitale Totale prodotti unitario 
capitale fi ss.o fisso 

25,000 1250 10.500 5250 42 .000 10.000 4,20 

Come, dunque, si vede, il riunire neUa stessa intrapresa più stadi della pro
duzione non è che un caso particolare del processo di concentramento, cioè 
della sostituzione non soltanto q.llalitativa, ma pnr anche quantitativa fra ele
menti diversi del costo. E come in ogni caso di concentramento, .anche in 

e cioè Kra - l ) t (va,lo re monetari o dd capitale fi sso) deve diventare: 

' K+ib -1 
K(a - l) t+ - a-'-b-' 

a ~+.2.. 
K t 

Ma se ..!. è disceso a"!' li: b - 1 rappresenta appunto la somma dsparmiata i 
a ab' a b · . 

-onde, com'è detto nel testo, il capitale 'fisso pnò crescere di nna quantità data dalla somma 
·di capitale circolante risparmiata più il suo interesse, divisa pel saggio dell'interesse più 
11 inve"o della 'durata del capitale fÌ5so. 
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<.Iuesto, se la sostituzione di uno all'altro elemento dovesse per necessità tec. 
lliche o naturali importare un dispendio maggiore di una data quantità, rigida
mente determinata, cesserebbe ogni convenienza! economica di attuarla. Così 
nel caso presente, al risparmio di una data quantità di capitale circolante non 
p uò corrispondere che un dato aumento nel valore del capitale fisso; e questo 
incremento è a sua volta limitato dal saggio dell' interesse, poichè quanto 
più questo è alto, tanto più piccolo dovrà essere quell' incremento (l). 

È certo che nel caso dell 'accentramento di una grande quantità di ,produ
zione, o anche di più stadi di produzione, in una sola intrapresa, il potenzia
mento può con grande efficacia contribuir.e alla diminuzione del prezzo . uni
tario, mediante l 'aumento della quantità di prodotto. Ma questo processo di 
potenziamento oltre i limiti già indicati addietro, (2), ne incontra un altro, di 
là dal quale, e sino ad un certo punto; la produzione si compirebbe, non più a 
costo decrescen te" 'ma a costo crescen te. 

L'aumento della quantità di prodotto importa una diminuzione di costo 
unitario fino a che possa essere attuato entro i confini della utilizzazione 
massima degli agenti produttivi, e particolarmente del capitale fisso. Se ad 
una data macchina, ad un dato operaio si possono far produrre 20 unità invece 
eli lO e quindi 30 invece di 20, si avrà indubbiamente un progressivo decre
mento del costo unitario. Ma se il rendimeùto dell'agente produttivo ha già 

.. toccato il suo massimo d"intensità, ' non è possibile accrescere la quantità di 
llrodotto, se non mediante l'aggiunta di un'altra unità di quell 'agente produt
tivo; e se la quantità di prodotto data da questa seconda unità dell'agente 
pwduttivo non possa essere uguale alla quantità massim<t data dal primo, 
crescerà il costo unitario di tutta la massa di prodotto. Se una niacchin'a che 
'rappresenta una spesa di L. 10.000 può dare, al grado massimo di utiliZza
'lione, 5000 unità di prodotto a costo unitario 2; e se la quantità di 'pro· 
dotto occorrente per soddisfare tutta la domanda è di 8000 unità di prodotto 
,e la domanda non è punto cosi elastica da crescere con la diminuzione del 
llrezzo, per ottenere le altre 3000 unità, bisognerà introdurre una s~conda 
macchina, e quindi produrre 8000 unità con una spesa di 20.000, e cioè' con 
un costo unitario di 2,50 (3). 

Ora ciò vale anche per l 'accentramento di più stadi di produzione in 'una 
, :sola intrapresa, perchè con grande facilità può avvenire che la quantità eli 

materie di prima elaborazione, necessarie per ottener~ la quantità: economica
mente più conveniente di prodotto compiuto, non corrisponda alla utilizzazione 
massima degli agenti produttivi necessari per la loro formazione. È perciò che 
l'accentramento della produzione comprende generalmente solo alcuni stadi, e 

K+ i' b-l 
-a- ' -b- i 

(l) La quantità diminuisce col crescere di K' 
~+..2.. 

, K t 
{2) Cfr. p. 273 e sego 

• (3) Cfr. p. 247·248. 
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nori tutti gli ' stadi, de]li forma'hione IdeI prodotto; 'e cbe Yaccent(amentb av:" 
;viene: per 'lo pilllin direzione retbilinea'e rads$imillmente comprende pure!quellé 
inJl',aprése che abbiamo cbiamillto col'laJterali ~l D" perclìè J la quantità ; di · pro: 
dotti)Q di servigi, ébe .queste intrruprese collaterali dovrebbero fomire Ver % 
,fo~mazione dei prodotto ultiino, ,non corrisponderebbe quando fossero accen
Mate, allà loro utilizzazione ,massima. Così ; difficilmente 'e solo' in casi ecceiio· 
nali, pUQ tornar conveniente ad una · intpapresa aver~ 'unà ,ferrovia, propf.ia., 
"una. esClusi\\a sorgente di energia elettrica e ",iru dicendo . . 
- '-Inoltre, la grande quantità dL capitale fisso, che .necessariame.nte si trovà 
III 'l1na, intrapresa fortemente accentrata; rendè, come fu dimostrato a pago 288, 
sempre. più malagevole e. antieconomico' l' accorciaJÌe la durata cYel'processo pro
duttivo, qnando questo ,accorciamento dia unà dimÌnuzi'one proporzionale della 
quan,tità d,i prodotto. ]i)i guisa cbe mentie le piccoleintraprese, cbe n'on banno 
o hanno poco capitale fisso, possono . in tempo di ct'isi ridurre la quantità 
Idi produzione, diinfnuendo il costò unitario; fé) gl'andi intraprese, quanto più 
SODO .accentrate, piìl"debbono prodmre acèiocchè le speseifissé gravino 'il meno 
che- Sia possibile ' su ciascuna unità di prbdotto, ' ' ' 
' .,Bisogna, infine, aggiungere che, per' quella stessa proporzlonalità' la qual é 

,deve sussistei e fra tutti gli agen.ti produttivi, .col · crescere e l'acceri'trarsi del' 
l'intrapresa, debbono necessariamen,te aimnéntate·le spese cli· direzione e 'd'am
imitiiStrazione, poichè non pòssono bastàre nè lo 'ste'sM numero, nè ia' s'tessà 
'C[llalità di intelligenze, direttive (2). ,- , ' 

1 "', > ~ ",; 
l 'j. insieme çol costo dei trasp.orti,)e. im,poste. possono eSSeI:e, considèrate 
cO)Xle: elementi suppl'ellfentàrj; del ,costo d.i produzione (3), in quanto ébè, o col 
,p~sc~!lP il tProd'Otto ~juan~o gjà.è stato' for.mato, o çolpiscan~ gli- agenti pro~ut.:
i;iv~ cagioDano ,in ogni caso 'un lIrtifieia1e a"ument:o del -yej'() cbSto)cli produ.zione, 
i - ~ì. '_ •. ' .) :. 

,_ (,1) Cfr, p. :225 .,226. " 'J: " 
. (2) PARETO, 'Gours d'E qonomie ]!.oli tique, p. 88: « Si le coììfde l'.unité de la. m.rchan

tlis'e all.lt constammant diminnant. à mesnr~, qne la quantité prodnite.ang_mente, ' il:J aur~it 
a"àntage à' ce que la productio'n de. toute la marchaudise fùt concentrée gans nn'e sen"e 
.entreprise. C'est ~e qui admettent certains autenrs, qui ,croient que l'on aoit ·arri;'er ainsi 
à ,u~ monopole, Ces anteur;; n 'out 'pas lissez' considé(é les difficn[tés du gouvernement' des. 
graÌ)d~s entreprises. Ces difficnltés so~t tcl)es, qu'en gér,éral ,chaque en~reprise . a uoe cer: . 
i .line lifuite, ~n il,elà de laqnelle le coìì,t d~ ,eunité des.prod'uits croit an lieu de, de,croitTe> . 
:Ma, cdine s;è Visto, la difficoltà della direzione non ~ . che ' unq dei limiti secon'ò'ari' dell,a
'cenÙàmènto. - Cfr, anche S'NZHEIMER, op,'m" p: 155 e seg, ; dove però sono a prèferen za' 
esposti i vantaggi che non le diffi'coltà dell'accentraJi>ento:'" ",. .~.; 
~ ('3) ,COlpe fu' detto a V. __ 98, il MA.RSHALL chJama costo }upplementa're la parte :~! cq~tl> · 

. di 'produzione data dalle spese fisse, A noi sembra più corretto chiamare supplementari quegli' 
elementi di costo che sorgono in<lipenoentemente da l' processo produttiyo' (come nn'imposta),. 
oppure dopo ehe il pnro processo di produzione sia già compi~to · (trasporto dei prodotti e 
ciò che il ~farshall chiama, Gost or marketing, cioè le spese per l'approvvigionamento, la. 
conservazione, la diffusione, ecc" delle merci sui · mercitto). -Mentre Je, spese· fisse so'no -una 
parte integrale del vero costo di prodnzione, benehè si impntino diversamente ai vari prodotti,. 
quegli altri elementi fanno parte del costo di prodnzione solo quando questo s'intenda, in 
senso larghissimo. e cioè t:Jon si limiti al puro processo di produzione, ma si estenda 8196 at 
momento in cui il prodòtto passa nelle m.ni del consnmatore, 
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per oper1Ì di una forza' n.ffatto estFn.neà aJquelle, orgn.niche o funzionali, dal~ El 

qua1i s'è 'visto che il puro còsto di produzione dipende .. Inversamente,'un 'premio 
1lIlht produzione diminuisce nella stessa maniera il costo .unital'io. 

) H problema gèneralmente studiato in ordiné alla tassazione è quello di sa! 
pelle qun.le reddito l'imposta andrà de6nitivamente ad incidere, se quello ' del 
produttore o' quello del consumatore, 'e in quali casi 'e in quali limiti l'ìlD o 
potrà trasferirlai sull 'altro. Onde le distinzioni di proeluzione in reg,ime di mo, 
nqpolio od in regime di libel'w concorrenza, e di produ7iione a costo uguale; 
costo crescente e costo decrescente per ogni. successiva unità di prodotto, e la 
diversa soluzione dn.ta dalla teoria, per ciascun caso, àl quesito del se e del 
quanto nmposta ' si trasfei'isce s'ul consumatore o Msta a incidere il reddito 
del produttore (l ). ' 

·IiI tutti quei casi; però" e specialmente in quelli in cui la teoria trova che 
l'imposta nOn è trasferibile sul cons1l;matore, bisogna supporre compresa una 
condizione, la quale nOI] ,èrq,uasi mai esplicitamente menzionata; e cioè che la 
combinaziolle produtt'i,va attuata ' sia In: più economica, oppure non possa, 
per qualcb;e nigionè 'm~tuia:le o"tecnica', essere mutata in nessun suo elemento, 
di guisa che al produttore non torpi 'o 'éonveniente o 'possibile portare in ess'a 
qun.lcuna delle trasmntazioni·-finora studiate. Poichè, se così non è, se il costo 

. ,upHaJ;io è ancora· riducibilEl in .qualche: gnÌsa, : sia col· diminuire la quan
,titi!. di spesa, sia collY.àccrescere l'al' quantità di prodotto, non si comprende 
perchè il produttore si rassegnerebbe a sopportare egli il peso dell'imposta, o' 
preferirebbe, contro iLsuQ ben inteso tornaconto, di restringere il consumo con 
l'elevare il prezzo. 

Quando, dllnqu$l, la çombillazione messa in opera dal prodilttore non è quella 
di massima efficacia - e nella realtà, la quale non è statica ma dinamica,.è dif
ficile che lo sia, - un'imposta, pr.iJna di elevare il costo di produzione, e quindi, 
'prima d'incidere definitivamente il reddito del produttore oppure di avere una 
ripercussione · in avanti.,- sui consumatori - avrà 'una ripercussione in ad· 
'dietro - sui. vari agenti produttivi, 

Possono darsi tre casi: . 
l o che l' imposta ·si..!is.ol-y!!: in un aumento del capitale circolante, come, 

ad esempio, un dazio di confine o di consumo sulle materie prime; un' imposta 
sui salari o sulle mel'lj di consumo degli operai, la quale, per le condizioni di 
vita di questi, debba in tutto o ii:! parte trasferirsi sugl' imprenditori sotto 
forma d'un aumento del valore monetario delle mercedi; un' imposta fissa o 
percentuale sulla quantità eli capitaJ:e circolante impiegato; · 
. ~_20 " che l' imppsta si risolva in un aumento del valore monetario del capi
tale fisso, èoine, ad esempio, un ' imposta sul e macchine, sui fabbricati, sui bre
vetti, sul terr~o, o ~ commisUl'ata alla quantità di capitale fisso investito; 

30 che 1'i,mposta colplsca il prodotto . 
In tutti e tre i-casi il costo unitario viene ad essere aumentato. Ma Del 

(l) SELJGM!K, S'LIfting nna rncidmee or Ta x ,tion, 2nd. edit., Macmilbn, 1899 , pp . 179 
e segg. e UARSHALL, P"inciples or Eeonomies , pp, 523 e segg. 
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primo il secondo caso l'aumento di costo può essere eliso, o mediante un au
mento nella quantità di prodotto o mediante la riduzione in una ragione data 
della parte di capitale diversa da quella colpita dall' imposta (non si tiene na
turalmente' conto, per la sua stessa semplicità, del caso che la stessa parte di 
cillpitale colpita dall ' imposta possa venir ridotta di tutto l'ammontare dell'im
posta). Nel terzo caso, invece, l'aumentare la quantità di prodotto non serve 
ad elidere [' incremen"to di costo oagionato dall' imposta; ma 1'elisione può es
sere data da una diminuzione tanto del capitale circolante, quanto del capi
tale fisso. 

Onde sei' relazioni (1): 
a) che 1'incrèmento di costo cagionato da un 'imposta sul capitale circo

lante sia eliso mediante una diminuzione di capitale fisso; 
b) che l ' incremento di costo cagionato (la un' imposta sul capitale circo

l ante sia eliso mediante un aumento di prodotto; 
c) che 'l'incremento di costo cagionato da un' imposta sul capitale fisso 

sia eliso mediante una diminuzione di capitale circolante; 
d) che1'incremento di costo cagionato da un'imposta sul capitale fisso 

sia. eliso mediante un a.umento ili prodotto ; 

(l ) Ferme le precedénti notazioni e' chiamando z l' ammontare dell'imposta, che grava nei' 
primi qu at t ro casi sul capitale e negli altri dne snl prodotto, si hanno Bei eqnazioni dalle 
.q n~li si ricava: 

,i 
l+"K 

al il capitale fisso deve diminoire di uoa somma = z l ' i 

t+K" 
i 

1+K" 
b) la quantità di prodotto deve crescere di una qnantità = z ---------

, ~ . (K+iJ+(K+til(a·-l) 

, c) il capitale circolante deve diminoire di una somma = z 

i 
l+ K"t 

Na 

d) la quantità di prodotto deve crescere di nna quantità = 'z fU ' K " , ' ,..;, + ,) +( l- ti)(a-l) 

Na 

, N 
e) 'il capitale circolante deve diminnire di nna somina '= , 

, (l +~): 
N 

/) il capitale fisso deve diminuire di una somma = " 

,( l " ') - - - z 
, t I K ' 
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e.) che l'incremento di costo cagionato da un' imposta sulla quantità di 
prodotto sia eliso medirunte una diminuzione di capitale circolante; 

f) che l'incremento di costo cagionato da un' imposta sulla quantità di 
prodotto sia eliso mediante una diminuzione di capitale fisso. 

Dalle quali si ricava che, perchè non muti il .costo unitario, in: 
a) il capitale fisso deve diminuire di una somma uguale all 'ammontare 

dell ' imposta più il suo interesse, diviso pel saggio dell ' interesse pitl1'inverso 
della durata del capi tale fisso; 

b) la quantità di prodotto deve crescere di una quantità uguale all 'am- . 
montare dell ' imposta più il suo interesse, cliviso pel costo unitario; . 

c) il capitale circolante deve climinuire di una somma uguale all'imjlOsta 
più il suo interesse moltiplicato per la durata del capitale fisso, il tutto diviso 
pel saggio dell 'interesse più l'unità; . 

d) la quantità cii proclotto deve crescere cii una quantità uguale alla 
imposta piti il suo interesse moltiplicato per la clurata ciel capitale fisso, il 
tutto diviso pel costo unitario; 

e) il capitale cil'colr~nte cleve climinuire di una somma uguale alla quan
tità di prodotto, divisa per 1'imposta più il suo interesse; 

f) il capitale fi sso deve diminuire di una somma uguale alla quantità di 
prodotto, divisa per la quota cI' ammortamento dell ' imposta più· l'interesse del
l'imposta. 

·Dal che appare che un ' imposta, la quale gravi sul capitale fisso, rencle ne
cessari , per eliderne l' effetto sul costo, mutamenti nella combinazione pro
duttiva piil estesi e profondi che non un ' imposta uguale che colpisca il capi
tale circolante. Nel primo caso l'altra parte del capitale deve diminuire, o la 
quantità di prodotto cleve aumentare, di quantità maggiori che non nel secondo. 

Dato, ad esempio, un processo procluttivo che si compia nel modo seguente: 

Capitale Interesse Ammorlaou"oLo Interesse Unità. Costo dal cap. circo l. del capitale Tolai e di circolan te al 5 010 del cap . fi sso fi sso pr,odotto uoitario 

30.000 1500 7000 3;'00 42.000 10.000 4,20 

Un' imposta che colpisse di 3000 lire annue il capitale circolante (A) o cii 
3000 lire annue il capitale fisso (B), renderebbe necessarie, perchè il costo 
unit1rio restasse immutato, le seguenti modificazioni quantitative: 

Capitale Interesse Quota Interesse Unità Costo del cap. circol. d 'ammortarnen lo del capitale Totale di cìrco lante al 5OiO del cap. fi :;50 fisso prodotto unitario 

.01. 1 33.000 1650 4.900 2450 42.000 10.000 4.20 
I 33.000 1650 7.000 3500 45.150 1l1.750 4,20 

BI 
25.714,30 1285,70 10.000 5000 42.000 10.000 4,20 
30.000 1500 10.000 5000 46.500 11.071,43 '4,20 

Ma se una diminuzione delle somme investite in capitale fisso o costituenti 
~lt[e spese generali presenta diff\coltà non lievi, in quanto rende necessari cam
biamenti nell'organizzazione cieli' intrapresa già costituita, una riduzione ciel 
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çapjtale circoll!>nte, ,heuchè più facile ad effettuarsi, ove non possa aver luogo 
mediante una migliore utilizzazione delle materie prime e sussidiarie, deve 
çolpir~ il numero degli opllrai o il saggio dei salari , e quindi può arrecare una 
eliminuzione di produttività, la quale a sua volta eliderebbe il vantaggfo spe
rato da. quella r~du'ZioneJ .. '" 
. Alt).'1 elementI supplementan dI costo sono la quota d'assLCurazlOnè contro l 
TiscW, la quale agisce non diversamente da un ' imposta sul capitale fisso, e 
tutte quelle altre spese che bisogna sostenel'e sinchè la merce' arrivi al 

, consumatore. 
La quota d'assicurazione, però, nop. eleva sempre il costo al pari di quanto 

farebbe uri ' Ìmposta dello stesso ammontare. L' imposta eleva il costo in quanto 
.è elemento di spesa affatto esstrinseco al processo procluttivo, mentre .]a quota 
d'assicurazione corrisponde ad alcune delle forze ,operanti nel processo. Se, in
fatti, noI). si ,pagasse alcuna quota d'assicurazione, il costo non resterebbe sempre 
diJ;n.inuito per ciò" o solo apparentemente; poichè i)l tal caso bisognerebbe iscri
vere una quota d'ammortamento molto piil alta, la quale tenesse conto, non 
soltanto dellogorìo tecnico normàle e uel logorìo.economico, ma pur anche di 
quel logorio accidentale, parziale o totale, cb e' il capitale fi sso subirebbe, qualora 
~i' aVl'erasse uno di quegli avvenimenti, il cui rischio la quota d'assicurazione 
ser.ve a çoprire. E se non si tenesse alcun ,conto di tali rischi, non soltanto là
sciandoli scoperti da qualsiasi assicurazione, ma non iscrivendo neppure una 
pii! alta quota ili deprezzamento, la ridll'lione di costo monetario, che per tal 
guisa si ' avrebbe" potrebhe essere puramente fìtiizia, a un dipresso come è 
iì,ttizi~ ed apparente quella riduzione eli ,costo ottenuta col non tener con.to del ' 
~ogoI:ìo del capitale,fisso (l). 

D'altra parte, la quota d'assicurazione può trovarsi nascosta nella spesa ini
ziale, pel capitale fisso o nell,e. ,succes~ive spese di riparazioni, come quando 
sin dall' inizio si costruiscano i fabbricati in guisa da rendèrli incomhllstibili, 
oppure alle varie parti dell ' impianto si adattino in seguito speciali congegni, 
per' preservade dai pericoli che possanò colpirli ; nei quali casi, come pure in 
quello della 'costituzione di uno speciale foùdo di riserva, la spesa d'assicura
z~one l'P; in aumento del. valore monetario del capitale fisso (2). 
':' Se I però, per le ragioni anzidette, la quotà cl'assicurazione no!! aumenta in 
generale il puro costo .di produzione, rigorosamente ca1cola to, come farebbe 
un'imposta sul capitale fisso, i suoi effetti sono gli stessi quand 'essa rapo 
presenti un.. elemento differenziale di cpsto fra due intraprese. Va1e a dire chè', 
~e due intraprese fossero uguali in tutto, fuorchè nella spesa diassicurazione, 
eli guisa che, per la sola influenza di questa, il costo tmitario ùe!l 'una risul· 
.tasse maggiore del costo dell'altra, quest'elem'ento di svantaggio non potrebbe 
esseTe eliso che in uno dei modi inelicati nel caso di un' imposta sul capitale 
fissò.. 

; (1) çfr. p. 93-94. 
(2) Cfr, MARSHALL, Principles or Economics, pp. 468 e segg. e MATHESON, op. cit., pp, 20 

e segg., 99 e seg"g. 
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8 . . Risulta chiaramente da tutte queste indagiui sugli elementi determi"' 
nabori del costo di produzione, sulle trasmutazioni clie fra q\iesti elementi pos' 
sono aver luogo, e sui limiti di queste tl:asmutazioui, che, a considera;re un 
processo produttivo, non staticamente ma dinamicamente, com'è nella rimlttL, 
non v'è per una merce un costo di produzione, ma una Scala ' di c'osti 'di 1)1"O,~ 
d,!tzione. ]1ra le intraprese produttive di uno stesso bone questa scala di costi 
si st,'Ibilisce: 

I. Pe'!' mgioni de1"ivanti dal gmdo di sviluppo e dalla sb'l!ttum dell' ìn
tra p resa. - Si vide, infatti , come il diverso grado di disgregazione iniziale 
iu cui si t rovn,no gli elemeuti proclntbivi, e la diversn, in tensità di coes'iOlle n,lla 
quale sono poi riportati nella intrapresa, in finiscono a determinn,re non soltanto 
la varia altezza del costo, mn, finanche la sna natura e il modo in cui esso è 
sentito, Non soltanto, cioè, per un n, stessa merce vi è differenza di costo fra 
l'essere prodotta da una piccola o da una grande intrapresa, mn" 'a scendere 
giù giù pei vn,ri gradi di sviluppo dell' intrapresa, si può 'arrivare fino ad un 
punto in 'cni coesistano costi di diversa natura, come un costo valutabile pu
ramente iu lavoro accanto a costi l'alutabili in moneta. Ciò si osservn, anche 
oggi, specialmente presso quei popoli che sono, per così dire, in sul confine 
dell 'economia natnrale e dell'economia di scambio. Presso questi popoli bisognn, 
t ener stretto conto, anche nelht pratica degli affari, non soltanto dei diversi 
costi in moneta n, Clll una data mere:e può essere prodotta, ma anche del costo 
in la VOl'O a cui i singoli individui potrebbero prod IU'la, poichè è faci le ad essi, 
appun to per lo stn,to di transizione in cui si trovano, di abbandonare lo scambio" 
quando i prezzi eccedano la loro potenzialità economica, per ritol'llul'e all a 
produzio ne individuale. Cosi in Asia, se il prezzo dei tessuti di cotone europei 
oltrepassa un certo punto, gli indigeni non compmno più che i fi lati, e prov
vedono a tesserli essi stessi (l ). 

Del resto, se questa coesisteuza, su di lino stesso mercato e per una stessa 
merce, di intraprese a scopo d'i scambio e di intraprese per la produzione e il 
cons umo indi l'iduale, è proprio, come s'è detto, elei bassi stadi dello sviluppo 
economico, la coesistenza d' intraprese, aventi una estensione di versa e un ' 
minor o maggior grado di coesione e d'accentramento, si osserva q'nasi dap
pertutto. Onele, per nna stessa merce, una scala di costi diversi, corrispondenti 
alla dil'ersa struttura e potenzialità delle intraprese che la producono . 

II. P er mgioni de1'ivanli dall'azione del p1'ocesso produttivo. - -Può darsi 
che piìl intraprese, d'uguale grado d.i syilnppo ed uguale strnttma, producano 
la stessa merce a cos to unitario diverso. Un processo proeluttivo è ulla combie 

( l ) « Ich habe aufGru lld vo n Berichten ausSh'Dgai una HODgkoDI! in derKonnnissioD anso 
gefUbrt, dass dèr Asiate eurojJfii sch~ ,\'nareu nur daon kauft, wcno dereo Eillka ll [ip r~i s ejoe 
g ewisse R ohe uicht iibersch reitet. Wird diese ausserste Greoze erreicht uder iiberschritteu, 
so kauft der Asiate uicht ,nehr eu ropftische Stalle, sonderu ka uft Garue, worans er s i, h sellJst 
priwitireStoffe weht, sie vielleiclit iD ei nfacher Weise mrbt, vielleicht auch in robem Zustande 
Zil Kleiduugs;tuckeD ver.rheitet> (Ver /tandZ,"'gen del' K ommissio" be/w/> E"urtel'l"'g 
vall l1fassregeln Zl<r Hebung 111,,1 B e{estig'ullg des Si/bel·v:el't"s. Berlin, 1894, Bd. II, 
n. 18, p. 2). ' . 
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nazione di un ceI>tO numero di elementi, talvolta grandissimo; e dippiù, è una 
combina:z.ione non fissa, ma che, per le sostituzi.oni -e le trasmutazioni che 
possono aver luogo fra quegli elp.menti, muta di continuo qualitativamente e 
quantitativamente. Basta, quindi, che una intrapresa possa attuare una sosti
tuzione o trasmutazione vantaggiosa, che [e altre non possano applicare, o 
perchè non la conoscano, o penchè ne siano impedite per ragioni fisiche o giuri
diche, o perchè l'attuarla importerebbe per esse alterazioni quantitative negli 
altri elementi oltre i limiti voluti, acciocchè il costo unitario rimanga per lo 
meno uguale; ed ecco avvenire una diversifica'lione di costo fra l'una intra
presa e le altre. 

Le differenze naturali di ricchezza e di posizione nelle intraprese dell ' in
dustria estrattiva; il possesso di vantaggi climatici, come quello dell 'umidità 
dell'aria per la filatura dei numeri più fini di cotone; la conoscenza di processi 
segreti di fabbricazione; 1'impiego di mano d'opera più abile per doti natu
rali o per destrezza acquisita; il possesso di macchine o altri congegni spe
ciali, e via, dicendo" sono cause che possono indurre una diversità nel costo 
unitario d'intraprese ugualmente organizzatl). Ma, a non tener conto di queste 
cause eccezionali, differenze di costo fra in trapresa e intrapresa sorgono sempre 
e guasi necessariamente pel solo fatto che il p~ocesso produttivo risulta da 
una combinazione di elementi svariatissimi, di guisa che, per poco che uno 
muti, tutti o quasi tutti gli altri debbono 'mutare, perchè non s'alteri il costo 
unitario. Ora, essendo le varie intraprese situate in punti economici diversi, 
avviene quasi sempre cbé gli elementi occorrenti non vi si trovino nella stessa 
qualità, nella stessa quantità, e quindi allo stesso prezzo. Bisogna, perciò, 
che ciascuna intrapresa' attenda a ricomporre la sua combinazione produt tiva 
in modo che il costo unitario risulti uguale, elidendo gli svantaggi che le pos
sono derivare da alcuni elementi di produ:done coi vantaggi che può ricavare 
da altri. Ma, com'è ovvio osservare, questa ricomposizione non sempre è pos
sibile, nè può oltrepassare un[L certa misura, onde una causa permanente di 
differenza di costo anche fra intraprese d'uguale struttura. 

III. Pel' ~-agioni de'rivanti dai limiti (l'alJp lica,ione dei v(wiJ,JI'ocedimenti 
eli l'iduzione i/el costo. ,- Intraprese d'uguale struttur;t e producenti , in un 
dato momento, a costo uguale, possono trovarsi in condizione amitto diversa, 
di fronte ai procedimanti di riduzione del costo. Può darsi, innanzi tutto, cbe 
ciascuna' di esse presenti un diverso grado di utilizza:z.ione degli elementi pro-o 
duttivi, in particolar modo del capitaleJ;ecnico e della -mano d'opera. In questo 
caso, se l'intrapresa che, allo stato attuale, presen,ta la minore utilizzazione, 
porta questa utilizzazione al massimo grado d'intensità, ciascuna aelle altre 
intraprese sarà costretta a far lo stesso, ma ciascnna si troverà a dover pro
,durre ad un costo tanto maggiore quanto più già si trovava vicina al massimo 
d'intensità. ' 

Siano, ad ese~pio, cinque intraprese che producano ad un? costo unitario 
uniforme di 2, ma che presentino un di:verso grado d'utilizzazione, di guisa 
'che la quinta abbia già ragghmto il ma~sim'o d'intensità. 
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Grndo d'utilizzazione . l 2 3 4 5 
Spese ' di produzione 2000 2000 2000 2000 2000 
Unità di prodotto. 1000 1000 1000 1000 1000 
Costo unitario . 2 2 2 2 2 

Si supponga che nell' intrapresa E il capitale fisso sia completamente 
utilizzato, in D solo come 4 : 5, in C solo come 3 : 5 e via dicendo. Se ora 
ciascuna intrapresa è portata al suo massimo grado d'utilizzazione, ammesso 
pure che, per ciò ottenere, bisogni accrescere in una certa misura le spese 
(perchè, ad esempio, occorra un maggior numero d'operai), si avrà: 

A il C D E 

Grado d'utilizzazione. 5 5 5 5 5 
"pese di produzione 2500 2375 2250 2125 2000 
Unità di prodotto. 5000 2500 1666,66 1250 1000 
Costo unitario . 0,50 0,95 1,35 1,70 2,00' 

cioè il costo unitario per ciascuna intrapresa sarà tanto maggiore quanto piil 
vicina essa già si trovava al massimo d' intensità. 

Questo non è un caso puramente ipotetico; ma rappresenta, anzi, la condi
zione di fatto in cui si trovano intraprese vecchie con capitale tecnico logoro 
od antiquato di fronte ad intraprese. giol7a'ni con capitale tecnico nuovo e per
"rezionato. A.d un dato momento, quando cioe queste ultime incominciano a sor
gere, il costo unitario può essere uguale nelle une e nelle altre, perchè ancora 
non si sappia o non si voglia spingere ai suoi estremi confini la potenzialità 
delle nuove intraprese, o perchè su di esse pesino elementi di èosto (come l'am
mortamento del capitale fisso), eli cui le più antiche già si sono alleggel'Ìte. 
Ma col cessare di questi impedimenti, il costo unitario decrescerà nelle intra
prese più giovani e meglio fornite, a mano a mano che s'avvicineranno al mas
simo grado d'utilizzazione; mentre le più antiche, avèndolo già raggiunto, 
vedrebhero crescere, invece di diminuire, il costo UIlitario, ove volessero au
mentare la loro produzione. 

Inoltre, in tutti quei casi in cui, avvenendo un'alterazione qllantitativa in 
uno degli elementi, perchè il costo unitario rimanga uguale è necessario che 
altri elementi crescano o diminuiscano sino ad un limite dato (e sono i casi 
partitamsnte studiati da p. 286 a 'p'. 316), può darsi che questi aumenti o 
queste diminuzioni, nelle diverse intraprese, rimangano al di qua o vadano 
al di là del limite fissato, di guisa che il costo unitario, inl'ece di serbar si 
uguale per tutte, si fermi in ciascuna ad un'altezza diversa. Furono studiate 
iI: quelle pagine le relazioni che passano fra i seguenti elementi: 

a) la durata del processo produttivo; 
b) la quantità di prodotto; 
c) il valore monetario del capitale fisso; 
cl) la durata del capitale fisso; 
e) il valore del capitale circolante; 
f) l'altezza del saggio dell' interesse. 



320 P. ~ANNACC(i)NE 

Ora,è molto facile che, di più intraprese, 'ciascuna si trovi in una dil'ersa 
condizione di fronte ad uno o più di tali elementi.. ' . . 

Si 'supponga, ad esem'pio, che in una certa industria le condizioni 'di produ
zione siano ad un ~omento dato così uniformi che più intraprese, situate in 
luoghi diversi e lontani, ' producano con la medesima quantità di capitale·sa
hiri e allo stesso costo unitario. In uno di 'questi centri di produzione si inventi 
ora una macchina, la 'qua,le, avendo un va:lore minore del valore' limite (cioè 
del capitale-salari spostato diviso';pel r3lpporto fra il saggio dell' inteJ'esse molti
plicato per la! durata di questa macchina e aumentato dell'unità e il saggio ' 
dell' interesse piil l'unità - cf. p. 295), permetta. di produrre ad un costp 
unitario minore del precedente. Se questa macchina in tutti gli altri centri di 
produzione non può essere costrutta o trasportata che ad un prezzo maggiore, 
e diverso per ognuna, di guisa che il suo valore in ciascuna intrapresa si vada 
a grado a grado accostando al valore limite sino a toccarlo in una e a supe
rarlo in quelle situate iu condizioni più sfavorevoli aQcora, è evideute che 
questa macchina sarà, forse sì e forse no, introdotta in quella intrapresa in cui 
il suo valore coincide col valore limite, non sarà introdotta in tutte quelle' 'in 
qui lo supera (a meno che in queste non, vengano attuate altretrasmutazi6nl, 
come ora si dirà), e sarà introdotta in tutte quelle in cui vi rimane ,infer~ore, 
di guisa che ciascuna di quest~ produrrà ora a un costo inferiore al precé
dente, ma diverso in ognuna, mentre prima tutte quante producevano a , ÙD 

costo eguale. ' 
Siano A, B, C, D, E ' cinque intraprese, in cui con un capitale·salari di 

30.000 all ' interesse ~unuo del 5 % si producano 31.500 unità di prodotto a 
costo unitario 1. ' . 

S ' inventi in A una maccliina della durata di lO anni, la quale permetta 
,(li 'ridurre a 20.000 lire il .c3lpitale·salari, e il cui valore sia minore : di 

l I 5 . . 

'100.000 X T 5
106 l0 ' 70.000 lire, e sia ci~è di 65.000 lire; e ql~esta 

' , t X . 
l -r- --:roo 

macchina valga 67.000 lire costl'lltta o trasportata: in B, 68.000 in C, 70.000 
. in 'D, n.ODO in E ... , .. , si «vrà: 

I J A . li .C D E 

Capitale:§alari " . . 20.000 , 20.000 ,20.000 20.000 20.000 
Inteiesse'"al 5010 1.000 1.000 ~ , OOO 1.000 '1.000 
Qnota d'alllmor.del cap, fisso ' 6.500 6.700 6,800 7.000 7,200 
In t. del capitaie fisso 'a15 010 3.250 3,350 3.400 3.500 3,.600 

,Totale. , 30,750 ' 31.050 31.200 31.500 31.8'00 
Unità di prodotto. . 31.500 31.500 : 31.500 31."00 31.500 
Costo unitario . p,97 - 0,98 ,0,99 1,00 1,0~ 

? 

, Ecco dunque diversificarsi i costi p)'ima ugllali, 'per effetto dell' introduzione 
del capitale fisso; essere disugualmente minori del èosto originarfo, l~ dove 
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il valore del capitale fi sso è inferiore al valore-limite, ma di quantìtà di
l'erse; uguale ove c.oincide con esso, superiore ove ~o supera_ Ma ciò non basta : 
non llerchè in D il valor monetario del capitale fi sso è uguale (e iu E supe
riOl-e) al valore limite, il costo unitario non può dinlinuire anche in D e in E: 
p uò diminuire, purchè cresca in una data ragione la quantità di prodotto O in 
una data ragione diminuiscano il capitale-salari o il saggio dell ' interesse_ 
'Onde nuovamente numerose cause di diversificazioni ; non 'possono Jorse tro
varsi D, E ed altre intraprese P , G, H, ecc., in condizioni affatto. diverse di 
fron te, mettiam caso, ad una riduzione del capitale-salari ? Può darsi che in 
D essi siano irreduttibili , o perchè già depl:essi: al minimo o per la upposizione 
·della mano d'opera, mentre in E possono esser ridotti di tanto da ristùtarne 
un costo unitario minore non solo che in D, ma qhe in A, nqnostante il valore 
tanto più grande del capitale fi sso~ 

Se, in fatto, E può ridurre il suo capitale-salari da 20.000 a 18.5 14,30 lire, 
il costo unita rio discenderà a 0,96 nonostante lo svantaggio di 7000 Ii.re nel 
ca.pitale fi sso di fronte ad A. E così dicasi dei mutamenti nella quantità di 
prodotto, nell'altezza del saggio dell' interesse e in ogni altro elemento; onde, 
siccome le condizioni d'ambiente economico in cui vive ciascuna intrapresa 
sono genera lmente diverse da quelle in cui vive ogni altra, si ha· che un mu
tamento in una di esse si ripercnote assai diversamente in ciascun 'altra , dando 
luogo a un costo unitario di differeute altezza. 

I V. P elo j'agioni de'rivan ti dalla situazione fisicct ed economiCCt delle in 
tmprese. - All'analisi con la qu ale è stata dimostrata quale influenza nel 
<liversificare i costi può avere la varia distanza delle in traprese dal centro ·di 
produzione delle ma.terie prime ed ausiliarie o dal cent ro di éonsulUo, e .quale 
la imposizione o meno d' imposte SlÙ capi tale fi sso o circolante o sull 'unità di 
llrodotto, due sole considerazioni bisogna qui aggiungere. 

La prima è che, come nei casi precedent i, le diverse intraprese possono avere 
l.ma possibilità diversa di attuare in sè le trasformazioni necessarie per elidere 
lo svantaggio differenziale del cos to del trasporto o dell ' imposta. Anche qui 
·gli aumenti cli prodotto o le riduzioni di capitale possono avvenire in una quan
t ità minore o maggiore, al di qua o al di là del limite segnato perchè il costo 
unitario rimanga uguale, e quindi produrre una grande disformità di costi. 

La seconda è poi questa: che, agguagliati per ipotesi nuovamente i costi con 
1'elidere questi svantaggi differenziali .mediante le necessarie t rasmutazioni , 
la possibilità per ciascuna in trapresa di sottostare ad altre trasmutazioni viene 
a trovarsi diminuita in ragione dell ' intensità delle trasmutazioni già subite. 
Si supponga, ad esempio, che un ' intrapresa abbia dovuto cercare in una di
minuzione di capitale circolante o in un aumento della quantità di prodotto 
il corretti vo ad un maggior costo di trasporto o ad un ' imposta ; resi di nuovo 
uguali i costi mediante tali trasmutazioni , l'intrapresa più vicina o esente 
·dall' imposta introduca un a macchina, la quale valga a ridurre il suo costo 
unitario ; se ora si ripete il èaso già supposto qualche pagina' addietro, che 
la macchina non possa prodursi o trasportarsi nelle intraprese più lontane 
s e non ad un costo crescente, avverrà che queste, avendo già dovuto ridurre 

21. - Bibl. Econom. - IV Serie - Vol. IV - Parte II . 
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il capitale circolante. o aumentare ' la. quantità' di prodotto per elidere lo svan· 
'·t aggio differénziale della maggiore distanza, sara,nn.0 tanto meno in grado, 
quanto pìù lontane, di effettual'e un ulteriore aumento della qu~ntiti). di pro
.dottò o una ulteriore diminuzione del capitale circolante per elidere gli effetti 
del maggior prezzo che dovranno pagare per l'in troduzione del nuovo capi
.tale fissò. 

'v. P er mgioni cle1'ivanti dalla dwràta e dall' età delle intmprese. - Come fu 
detto a pp. 295 e segg., nel calcolare il costo unitario, per studio di uniformità 
e semplicità, noi abbiamo sempre tenuto conto della'quota d'ammortamento del 

capitale fisso in ragione di ~ del suo valore, essendo t la durata; e dell' in-
t 

tm'esse su tutto il capitale fisso. Ora, nè in tutte le intraprese la quota d'am
mortamento' è calcolata in tal modo, poiéhè vi sono di quelle che vogliono e 
possono ammortizzare il capitale fisso in un tempo più breve della sua du
rata (1); nè la quota d'interessi da pagare è uguale ogni anno, perchè am
mortillzat a una parte del capi tale, computasi l'interesse, non più sull' intero 
capitale, ma sulla parte restante. Quindi, intraprese d'età diversa presentano 
un costo unitario diverso: le più antiche, se già hanno ammortizzato tutto 
Ù capitale d' jmpianto, si sono alleggerite d'un notevole elemento di costo di 
fronte alle più recenti; se non l' hanno ammortizzato ancor tutto, hanno il 
vanta:ggio di una minor quot;]. d'interessi da computare nel costo. Da ciò si 
potrebbe se.nz.'altro dedurre che, ordinando le intraprese produttive di una 
stessa merce in ragioll'e di 'età, daÌle pih anticbe a venire alle pih giovaill, 
si dovrebbe avere una scala crescente di costi . Ma la cosa non è così sem
plice. Anche a non tener conto di tutti gli aJtrLelementi differenziali , che 

, possono sussistere fra intrapresa ed intrapresa, con l' effetto di elidere 'questo 
'di cui ora parliamo, la stessa, differenza di durata e di età, come agisce nel 
senso d'un aumento, può agire anche nel senso di una, diminuzione di costo 
_per le intraprese piil giovani. Queste, in fatto , si troverebbero senza alcun 
dubbio, per' le ragioill suaccennate, in una situazione sfavorevole, se il capi
tale fisso di cui sono fornite importasse una spesa e avesse una potenzialità 
eguale a quelle delle piil antiche, e se l' orgaill~zazione loro ' non ne fosse 

, dissimile in nessun punto. ' 
Ma nella realtà, p~r !'incessante progresso della tecnica, 'le intrapresé pih ' 

giovaill si possono in generale stabilire con capitale fi sso di minor costo e di 
potenzialità maggiore, e quindi amm,ortizzabile molto piil rapidamente. ' 

E quest'elemento differenziale a loro vantaggio può esser tanto considere
'vole che non solo valga a neutraUzzare i vantaggi posseduti dalle intraprese 
piil antiche, ma che renda persino profittevole l'abbandonare intraprese vecchie 
per intraprese nuove, pròprio quando, per le' condizioni del mercato, il piccolo 
margine fra costo di produzione e prezzo semorerebbe dover sconsigliare ogili 
nuovo jnvestimento di capitale in, intraprese di una determinata specie. 

-" . 

,tI ) Cfr, pp, 92 e 189. _ 
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È stato osservato che nel! ' industria del cotone, dove cosi accanita è la con
correnza, ma così rapido e multiforme il progresso 'tecnico, i periodi eli bassi 
prezzi sogliono dar luogo (Id uu fatto che a tutta prima può sembrare con
trario ad ogni ragione economica: l'aumento dei mezzi di produzione. Ciò av
viene perchè le intraprese nuove, potendo essere impiantate ad uu costo minor()
e con una potenzialità maggiore di quelle già esistenti, consentono una qllOta 
d'ammortamento più piccola, e quindi ofl'rono una diminuzione del costo uni
tario di fronte alle più antiche. Onde il nuovo capitale, investito nell' impianto 
di intraprese nuove o nell'estensione di intraprese antiche, ha una produttività 
crescente, la quale permette di realizzare benefizi su di un più sottile margine 
fra c()sto di produzione e prezzo di vendita (1). 

L'età, dunque, e la durata delle intraprese sono elementi di diversificazione 
del costo unitario. Ma questa diversificazione è sospinta in due opposte dire
zioni. Restando uguali tutti gli altri elementi,)e intraprese più antiche e di 
più lunga durata, avendo già ammortizzata una parte del loro capitale 
fi.sso (2), o potendone ripartire l'ammortamento su un maggior numero di 
anni, hanno un vantaggio differenziale di fronte alle intraprese piìl giovani e 
di durata più breve. Ma se queste, a loro volta, po~sono mettere in azione 
capitale fisso di miùor costo e eli potenzialità maggiore, il vantaggio delle pill 
antiche potrà essere eliso in più alta. o più. bassa misnra, o adeli rittura so
praffatto da un vantaggio elifferenziale a favore delle ultime scese nel camp(} 

. della lotta industriale. 
VI. Per ragioni derivanti dalle! dive'l'sa illl/puta.<iione di alcuni clementi 

rh costo alle singole unità di prodotto. - Le ragioni di eliversificazione del 
costo sin ora enumerate, avendo la loro origine nello svilupp~ o nella struttura 
delle intraprese, nell 'azione del processo produttivo, nei limiti tecnici ed eco
nomici delle trasmutazioni, nella situazione e nella durata delle aziende, rap
presentano cause naturali, e sino ad un certo punto neces'sarie, di diversifica
zione del costo: 

Ma accanto ad esse vi sono a.ncora cause artificfali e volontarie, che consi
stono nella diversa imputazione di alcuni elementi di costo alle singole unità 
eli prodotto. 

(1) IlEL1l, The alleged decline 01 the B"itish Ootton Ind,tStry, loe. eit., p. 744. «A 
generaI observation may bere be mnde applying equally to spinning and weaving roills. The 
downward tendency of prices in this country os welI as the operation of stimuloted invention, 
has for some years past been lessening the cost of bnilding and plant. Insta'nces have been 
:known~f new roills being bnilt or eqnipped far no other rea.son ·than they con/d be pnt down 
at so l1",ch less per spindle or per Zoom tlum snrrol",ding mi/Is. A like reason bas often been 
tbe motive for extension of old establishments as a method of reducing the generaI cost of 
mannfacture ». E altrove: p. 742 « It is cerlain, however, tbat a newly equipped cotton mill 
of adequate size can make o protìt upon a margin between the prices of cottou and yarn 
whicb atrords none to otber not many years older, and wbicb ent.i1s absolute, ifnot ruinons, 
loss npon really old establishments •. 

(2) Così JAX~'SCH (citato daSchulze·Gaevernitz, op. e loc. cit., p. 132) dice cbe l'avanzata 
ammortizzazione aiutò in massima parte i cotonieri alsaziani a vincere il perturbamento 
prodotto nella loro indnstria dall'annessione all'Impero tedesco. . 
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Bisogna a tal proposito distingùere dne casi: 
a) che le unità di prodotto siano eterogenee; 
b) che le unità di prodotto siano omogenee: 

a). È noto cbe vi sono industrie che producono congiuntamente pro· 
dotti di diversa natura, i qua,li sul mercato hanno un va10re diverso. Ora, 
quando la proporzione in cui le diverse merci sono produci bili non è rigorosa· 
mente fissata da condizioni naturali o tecniche, ma è variabile entro certi li· 
mi'ti, è faci le determinare qua,le parte di costo .debba attribuirsi a ciascuna, 
ricercando quale incremento di spesa o di risparmio apporti il produrre un po' 
pii! o un po' meno di una di esse (1). 

Così, se 'due merci A e B sono prodotte congiuntamente, in tal modo che con 
una spesa di 1000 si ottiepe 500 A + 500 B; e, se volendo ottenere 550 B, 

9.0 
la spesa occorrente si eleva a 1020, il costo di B è di -=-=0,40, e quello 

50 
di A rimane determinato in l ,GO . Ma se un'altra in traprcsa attua una comlli
nazione d(versa, e produce, per esempio , 550 A e 500 B con una spesa di 1090, 
per questa intrapresa il costo di 'B. è di 0,20 e quello di A di 1,80. E benchè, 
date le condizioni del mercato, dati, cioè, i prezzi a cui in uu determinato mo
mento si vendono A c B, di combinazioni che offrano il massimo utile netto 
non ve ne possa-no essere che una sola o pQche, pure può darsi che molte intra
prese attuino un a combinazione diversa;, non potendo per qual siasi ragione 
adottare quell.a eli massima convenienza. 

Ne viene quindi che le clue merci A e B sono prodotte realmente a- costi di
versi : negli esempi citati A è prodotta a l ,GO e 1,80, e B a 0,40 e 0,20. Ma 
il prezzo sul mercato sarà unico, e si supponga che per A sia di' 1,70. Se A 
fOSSè l'unica merce pro~otta da-lla seconda intrapresa, la sua produzione do· 
Yl'ebbe cessar~ perchè DO'ÌÌ. rin;lUnerativa. Ma siccome quest' intrapresa produce 
anche B, essa potrà. continuaTe a produrre A, purchè chieda a B il rimborso di 
una parte eli costo, che essa dovrà sorportare per A. D'altro lato, è vero che . 
la prima intrapresa, producendo A a 1,60 e vendendola a 1,70 realizza un 

'beneficio, ma questo beneficio potrebbe andare distrutto se B, ch'essa produce 
a 0,40, dovesse vendersi ad 1m prezzo di molto inferiore. Dunque essa avrà 
'interesse ad attribuire ad A una parte eli costo, in mo'do ela poter venelere B a-
minor prezzo. . 

Da ciò segue che, per ottenere questa compensazione, i costi di A e B', ini· 
zialmente . disuguali nelle varie int1:aprese, verranno artificialmente aggu'a
gliati, per far sì' che tutt'e due le merci possano resistere sul mercato . Per 
coprire almeno le spese, tanto nell'Ima che nell'altra intrapresa si attribuiJà 

. ad A un costo di 1,70 e a B un costo di 0,30 : la prima alleggerirà B di al
cuni elementi di costo per gravarne A, la seconda alleggerirà A per gravarne B. 
Si avranno per tal modo costi appm'entemente ~!g!tali ma natu1'almente disu
guaii; e questa iniziale elisuguaglianza, naseosta in tempi normali, potrà 
balzar fuori quando, mutate le condizioni del mercato, la compensazione messa 

(1) Cfr. MARSHALL, op . .cit. , p. 460. 
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in opera non basti più ad elidere quei vantaggi (o svantaggi) dilIerenziali ch.e 
l'una intrapresa ha di fronte all'altra. Così se, per ipotesi, il prezzo di .A. di· 
scendesse ad l ,60 e quello di B salisse a 0,40, la prima intrapresa potrebb.\l. 
continuare a produrre senza profitto nè perdita, perchè i prez.zi corrispondel1eb· 
bero ai suoi costi reali , mentre la seconda si troverebbe nella condizione di 
dover vendere al disotto del costo. . 

b) Gli elementi di costo, che si possono variamente imputare alle singole· 
unità di prodotto, sono naturalmente non quelli che de)'ivano dalle spese spe
cifiche occorrenti per ciascuna unità, ma quelli che provengono dalle spese geo 
nerali, necessarie indistintamente per tutta la massa di prodotto. Già adelietro 
fu detto come la questione della imputazione di spese generali 'alle siugole 
unitiì di prodotto possa presentarsi sin dall' inizio del processo eli produzione .. 
Ma è da ritenere che 1'imputazione di elementi dì costo in misura diversa alle 
singole unità di prodotto è tanto più scevra di pericoli, tanto meno inganne
vole ed antieconomica, quanto più questi elementi sono estranei e elistanti da 
quelli che derilTano dalle spese specifiche, le quali aumentano col crescere 
della quantità eli prodotto, e rappresentano una quota uniforme e costante 
per ciascuna uni tà. 

Nel caso di unità omogenee di prodotto può tornar conveniente imputare a 
ciasc.una di esse una dil"ersa parte dell 'ammortamento del capitale, delle spese 
generali d'amministrazione, ecc., delle spese di conservazione e di tutte quell e 
'altre occorrenti sino al passaggio della merce nelle mani del' consumatore, 
quando tali unità siano destinate a classi diverse di consumatori, e quindi si 
trovino sul mercato in condizioni diverse. In tal caso si opera nella massa di 
prodotto una eliscriminazione, facendo di essa tante categorie' quante sono le 
diverse condizioni in cui la .merce può trovarsi sul mercato, e imputanclo a 
cia.scuna di queste categorie una diversa quota degli elementi di costo generali 
o supplementari. Aggravando per tal modo un certo numero di unitiL di pro
dotto, e alleggerendone un altro, si l'iene alla determin azione di costi appa?'en
temente d1:snguali ?lW 'realmente uguali,. e siccome questa determinazione può 
essere variamen te fatta nelle varie in traprese, potendo essere diversi gl i elementi 
di costo disugualmente ripartiti e diverso il grado di compensazione, che' per 
tal modo si vuole ottenere, anche ques.to contribuisce a formare una scala 
differenziale di costi. 

Il fi ssare sul mercato prezzi diversi per unità omogenee prodotte allo stesso 
costo, bencbè riesca assai più facile in regime eli monopolio, può a vere luogo 
anche in regime di libera concorrenza (l ). Ma v'è questa dilIerenza: mentre in 
regime ili monopolio, i prezzi più convenienti pel monopolista si possono tro
vare ad un livello abbastanza piil alto del costo di. produzione, e quindi la loro 
discriminazione avviene al disopra del costo e senza toccarlo per nulla ; in re
gime di libera concorrenza può darsi, e questo anzi è il caso generale, che la 
discriminazione delle categorie di prodotti e dei prezzi corrispondenti non possa 

(1) Vedi gli esempi portati da W.ALRAS, É /éments cl'Écollomie politi'Iltepltre, 2- édit . 
Lansanne; Ronge, 1889, p. 501. . 
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farsi, se non imputando alle diverse categorie una quota diversa della parte 
fissi!- del costo di produzione. Se la merce fti., aven.te un costo unitario di 2, è 
prodotta in regime ~i monopolìo, il monopolista potrà, secondo le con'dizioni 
della domanda, fissare per le diverse categorie i prezzi di 4, 3,50, 3, 2,50; 
ma, se è prodotta in regime di libera concorrenza, i produttori non potranno in 
generale fare altra discriminazione, che quella di esonerare totalmente o par
zialmente una por.zione della merce dal rimborso di alcuni elementi di costo; 
chiedendo all'altra porzione non soltanto il rim'borso délla quota incidente su di 
essa, ma anche quello della parte incidente. sulla porzione esonerata; invece, 
cioè, di computare per tutte le unità 'il costo' reale di 2, si calcolerà come se 
parte della merce fosse prodotta a 2,10 o 2,20 o '2,30 e parte a 1,90 o 1,80 
o 1,70 (1). 

Ma il mutamento delle condizioni' del mercato, come può far balzare fllori, 
secondo quanto fu detto poco innanzi, là disugnaglianza reale nascosta sotto 
costi apparentemente uguali, così può anche rendere sensibile l'uguaglianza 
reale che sta alla base di costi apparentemente disuguali. Quando, ad esempio, 
per le mutate condizioni della domanda, il prezzo della merce or or:1, portàta 
in esempio discenda sul mercato al disotto di 2, che è il suo.reale costo di pro
duzione, e poniamo :1, 1,90, non sarà:vendibile che a perdita non soltanto quella 
porzione della merce, cui era stato attribnito un costo di 2,10,2,20 o 2,30, ma . 
anche quella che figurava prodotta a un c'osto di 1,90, l,SO o 1,70; perchè la 

. diversa imputazione degli elementi di .costo, acciocchè non riesca antieconomica, 
i'ichiede sempre che abbia luogo la compensazione. 

VII . Pe?' Ta.Qioni c7ç1'ivanti dall'equilib1'io interno clell'inttrapresa. - Que
s t 'ordine di ragioni è, in reatltà, implicitamente compreso in quelle derivanti 
dalla struttura e sviluppo dell 'intrapresa, dall 'azione del processo produttivo, 
e dai limiti d'applicazione dei-procedimenti di riduzione' del costo. 1\1a, per la 
particolarità dei fenomeni cui esso può dar luogo, non è inopportuno farne un 
cenno a patte e trattarlo come una categoria .distinta. 

Si è veduto che per opera dello sviluppo e della serezione delle intraprese, 
i possessori dei singoli elementi produttivÙendono ad attuare una combina
zione di massima efficacia complessiva e di massima soddisfazione per ciascuno 
cdi loro. Si è ve-duto, in particolar modo, che la mano d'opera tende a fissare il 
suo costo in lavoro aiL un determinato livello ed a mantenere inviolato il prin
cipio che ad una data quantità di sforzo debba conispondere sempre una data 
quantità di remunerazione (2). Ora è .c?iaro che può' darsi che non tutte.le in-

(l) Sulla disuguale ripartizion~ di alcuni elementi di costp sono fon date generalmente le 
tariffe ferro\'iarie_ Per ottenere la maggiore estensione del traffico, dice l'ULRICH, Teori" 

- generale delle tariffe (erroviarie (Bib. dell'Econom.,. serie -IV, val. III, p. 173) «è neces
.sa,-io dare ~lle tm'iffe una (o,.m" individualizzante e differenziale, ,·ipm·tendo ,l;""gual
"rente 1" pcp·te fissa del costo di produzione in ragigne dell" capacità contrib,.tiva dei 
viaggiatori e deUa g1"avabilità deUe ",erci, di g"is" che i viaggiatori fiù agiati e le merci 
di più alto valm'e o trasportate p er più brevi pe-rcorsi sopilortino una quota "elativamente 
',,;aggiore della parte fiss" del costo di prod"zio!lC ». . 

(2) Vedi i §§ l, 2,3 del presente capitolo. 
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irapnise, se anche sotto altri aspettipre'sentino identità di strnttnra ~ di svi
luppo, si trovino nelle medesime condizioni d'equilibrio interno. Può darsi che 
in ciascuna la combinazione attuata, pur essendo o sembrando in un dato mo
mento quella di massima efficacia per l'imprenditore, sia per la mano d'opera 
più o meno diversa e lontana da qùella che istituirebbe un giusto rapporto fra 
costo in lavoro e remunerazione. Quindi una seJ;ie di lotte, che assumono per 
lo più la forma di scioperi, in seguito alle quali avvengono modificazioni nel 
processo produttivo o possono rendersi necessa.rie alcune 'trasmutazioni e sosti
iuzioni: diminuzione della quantità di prodotto, aumento del capitale-salari, 
introduzione di nuoro capitale tecnico, accrescimento della durata del processo, 
e via dicendo. Ora, indipendentemente dalla diversificazione, che nel costo pos
sono apportare queste differenze nell'azione del processo produttivo e nei limiti 
alle trasmutazioni, una diversificazion.e si può a"9'ere pel solo fatto del diveI'SO I 
equilibrio interno. Poichè, a seconda di questo, l e singole intraprese saranùo 
più o meno colpite dagli scioperi, ed avranno maggiore o minore possibilità di 
resistel'l' i o di ceclere. Siccome uno sciopero apporta una diminuzione di quan
i;ità di prodotto, e quindi un aumento di cos to unitario; e la domanda ' di un 
maggiore salario (liL più frequente causa di sciopero, e, ad ogni modo, quella 
()he qui preme tener presente) importerebbe un aumento del capitale-salari, e 
<jlùndi pur essa un aumento di cos to unitario , l'intraprenditore, fra l'accordare 
il richiesto aumento di salario e il sostenere lo sciopero, non ha, in tesi gene-

. rale, che a scegliere quella via per la quale subirebbe un minore incremento 
di costo. Ma la maggior convenienza dell'una o dell 'altra via è determinata 
dalla grandezza dell'aumento di salari domandato e dalla possibilità da parte 
della mano d'opera di resistere più o meno lungamente allo· sciopero; e am
bedue questi elementi, a loro volta, dipendono in gran parte dall'altezza del 
saggio del salario pagato sin allora, e cioè appunto da un fattore dell'equilibrio 
interno dell'intrapresa, vale a dire la corrispondenza fra una d'ata somma di 
sforzi della mano d'opera é una data quantità di remunerazione. Essendo di
verso questo fattore, è diversa la condizione in cui più intraprese possono tro
varsi di fronte ad uno sciopero che tutte le minacci, onde un 'altra ragione di 
diversificazione dei costi. 
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P ARTE QUARTA -

CAPITOLO U NICO 

Pl'incipji critici peL' ]a teoria del costo . di produzione 

SÒMMARIO 

1. Importanza dell 'analisi deUe variazioni differenziali del costo di produzione per la dot
trina dei redditi differenziali - Le cause e la risultante di quelle variazioni: negligenza 
della loro analisi dimostrata da un'abbiezione del M.cvane al Walker - Insnffi.cienza del 
~~ncetto di « abilità » come causa delle vari.zioni differenziali del reddito d'intrapresa. 

2. Del limite .dal quale si devono cominciare a misurare le variazioni differenzia li del costo
di produzione - Il costo-limite e l'intrapresa-limite - Difficoltà ed antinomie che si 
incontrano nel determiuare il concetto di costo-limite, pel significato di eccedenza netta 
é, in generale, di remnnerazione, connesso alle parole « rendita, profitto, salario e inte
resse . - Com'e queste difficoltà ed antinomie scompaiano quando si distingua la reinte
grazz·one dalla remune'razione - Nell'iDtrapre~a-limite non si banDO remunerazioni, ma 
semplicemente reintegrazione della quantità d'energia Produttiva spesa da ciascun fattore 
nell'atto di produzione - Come in questo concetto del costo-limite si risolva anche l'an
tinomia fra costo naturale e costo. capitalistico, costo sociale e .costo individuale. 

3. Come il concetto . di costo, qui esposto, s'accordi o discordi con quelle dottrine: a) che ri
ducono il costo di produzione a lavoro od a lavoro ed astinenza; b) che considerano il 
costo come nna quantità assoluta - a) Come non possa dirsi che il lavoro sia l'unico ele
mento di costo, se non nel caso d' un' intrapresa affatto r.udimentale - Come la riduzione
del capitale a lavoro nou s'accoldi col' concetto del dispendio di energia produttiva di, 
ciascun fattore, e introduca due norme diverse per misurare la parteciEazione dei due fat
tori,. lavoro e capitale, nel costo di produzione - Come contro il concetto di astinenza,. 
quale elemento di costo, si possano rivolgere le stesse obbiezioni che, in quest 'argomento,. 
hanno valore contro la ridnzione del capitale a lavoro - b) Come non si possa disgiungere 
il concetto di costo da quello correlativo di risultàto utile, senza togliere al primo ogni cri-
terio d'apprezzamento. . 

4: Le variazioni differenziali del costo di produzione e i redrutl differenziali .- Intraprese 
dello stesso grado e intraprese di diverso grado di produttività - Passaggio dalle intra
prese di grado inferiore a quelle di grado snperiore - Come i redditi differenziali , deri
vanti da variazioni differenziali nei costi di produzione, non facciano parte del costo nellç 
intraprese dello stesso grado, in cui essi sorsono; ma facciano parte del costo delle intra· 
prese di grado superiore - Ma come facciano parte del costo di prodnzione delle intra
prese di grado superiore: a) in quanto in queste la quota· di reintegrazione, essendo più 
alta, comprende nna porzione che nelle intraprese inferiori sarebbe reddito differenziale; 
b) ma non necessariamente, quando i redditi differenziali nelle intraprese inferiori derivino 
da cagioni divers~ della differenza di produttività":' Perchè Held misuri le variazioni dif
ferenziali nel costo ili prodnzione, a partire non dal costo-limite, ma dal costo medio -
Incoerenze della teoria di Held - Correzione della teoria di Held e suo valore dal punto 
di vista dinamico - Rendite potenziali posiLive e negative. ? 

5_ Come la distipzione fra reintegrazione e remunerazione risolva la questione se la rendita. 
e il profitto facciano o no parte del costo di produzione - La quasi.rendita e il costo di· 
pro.dnzione - Che cosa Marshall intenda per quasi-rendita - Perchè non sia accettabile 
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il concetto di quasi.rendita del Mnrshall, fondato sulla dis tinzione fra primo costo e costo 
supplementare - Co me i cnsi cli quasi·rendita del Marshallnon siano. altro che casi di di · 
versa attribuzione d i alctlUi elementi' di costo fra prodotti presen ti e prodotti futuri -
Com e, perciò, sia pericoloso Ilsare rin questi casi la denominazione di quasi·rendita - Come 
il concetto di quasi·rendita si possa più opportunamente far deri vare: a) dal rischio; 
h) dalla quota di reintegrazione spe ttante all' intraprenditore - a) Il risohio come ele· 
mento di costo - Analogie e differenze fra gli effetti derivanti dal non tener calcolo: del
risch io e dal uon ten er calcolo del deprezzamento del capitale t~cuico - Come il non 
tener couto del rischio, essendo questo di sua natura aleatorio, possa dar luogo ad una 
quasi.rendite, fi nchè il fatto rischioso non s'avveri - Del riscb io economico, e perchè 
esso, a somiglianza dell 'astinenza, non entri nel costo di prod uzione - b) Come nelle in· 
t raprese di grado superiore le condizioni del m ercato possano costringere g l' intraprendi · 
tor i a contentarsi d'una più bassa quota di reintegrazione - Come ogni eventuale .ecce· 
denza , consegui ta al disopra di questa. minor quota di reintegrnzioQe, possa considerarsi 
co me una quasi·rendita - Come essa non sia un vero. reddito differenziale, dovendo, a· 
lungo andare, servire a Il on lasciar discendere quelle intraprese a un grado di produttivi tà 
inferiore. 

6. Delle obbi ezioni contro la generalizzazione della dottrina dei redditi differenziali: c,) che 
essa sia in antitesi con la teoria dei valore adeguato al costo di p"oduzione; b) ch'essa sia. 
un' indebita estensione del principio della rendita fondiaria alla produzione indnst,iale -
Come anche pei beni che sono detti illi mitatamente riproducibili l'offerta sia in realtà, ' 
prodotta a costi diversi - Differenza di direzione e di g randezza , ma non di natura, trn 
il processo di diversificazione dei costi nell' industria agricola e nell' industria mani
filtturiera. 

. I. L'avere stabilito che in ogni produzione esiste una scala di costi, dovuta 
ad elementi differenziali nella strnttnra dell' intrapresa o nell'azione del pro· 
cesso produttivo, nei limiti delle combinazioni proclllttive o nell' imputazione 
degli elementi di costo, nella durata o nell'equilibrio in tel'llo delle intraprese, 
e che questi elementi differenziali possono compensarsi o elidersi l ' un l 'altro, 
o, sOYTapponendosi, indurre un differenziamento ancora maggiore, ci sembra 
avere una non trascurabile importanza non soltanto in sè, nell'ambito della 
pma categoria economica del costo di produzione, ma sopratutto di fronte 
all'estensione che, nelle più recenti teo ri e sulla distribuzione, è stato dato al 
concetto di rendita (l). 

Ammesso che tutta la distribuzione è dominata dal principio primament.e 
enunciato dall'economia politica per la rendita della terra; che questa, secondo 
la ormai l'i trita frase dell'arcivescovo Whately, non è che una specie di un piil 
vasto genere; che, insomma, non soltanto il compenso per l'uso o il possesso 
della terra, ma anche quelli per l'applicazione a scopo produttivo della forza 
di lavoro, del capitale e della intelligenza coordinatrice e speculatrice, salario, 
interesse e profitto, sono per loro natura 1'edditi differen:;:iali (2), mi sembra 

(1) Com'è noto, questa teoria, iniziata già da Senior e .Stuart Mili (cfr. p. 28), genera
lizzata quindi da Schaeffle, HeId, Lampertico, ecc., è stata ora ripresa dagli economisti ame
ricani Clark, Hobson, Patten, Hawley, ecc., i cu i scritti sono citati qui appresso: Marshall 
con qualche limitazione, \Vebb incondizionatamente vi aderiscono in Ingbilterra. 

(2) Userò sempre l'espressione "eddito differenzia le per evitare i malintesi che potreb. 
bero sorgere dallo generalizzare la parola rendita, che oramai ba acquistato un significaio 
specifico, e per risparmiar mi una disquisizione sulle differenze intercedenti fra la rendita 
della t erra e i sovraredditi d'altra natura. 
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che sia logicamente naturale' e doveroso discendere a indagare le ragioni e 'le 
forme prime di questa differenzialità. . 

Siccome ogni reddito differenziale è una funzione .di una costante, il prezzo, 
'y di una variabile, il costo di produzione, non è possibile misurare la grandezza 
,delle variazioni differenziali; nè vederne le cause specificbe, nè scoprire i modi 
per. eliderle, se non si va al fondo di esse, se, cioè, non si giurrge ad afferrare 
-le .variazioni differenziali del costo di produzione. Ora, bisogna riconoscere che 
.a questo riguardo non si è mai pmticata un'analisi né rigorosa, nè miuuta: 
'per la rendita della terra, la parte prima e meglio approfondita, sono state 
,enunciate come cause differenziali prime soltanto la fertilità e la posizione; e 
-quando il concetto di reddito differenziale fu esteso al salario, all' interesse, 
ar profitto, a fondamento delle variazioni differenziali f!,lrono ppste idee assai 
vaghe e indistinte : la congiuntura, il possesso di agenti naturali, l'abilità (l ). 

Anche nella letteratura più recente sulla questione, nella quale al concetto 
·(li reddito differenziale fu data un'ampia estensione, non si è discesi sino all'a
nalisi delle. variazioni differenziali del costo di produzione. Il Walker spiega la 
·diffel:ente altezza dei profitti al disopra di un no-pro(it level per mezzo del di
"Verso grado di abilità dei singoli intraprenditori. 

: « In tal modo », egli dice, « questa forma di remunerazione ' industriale è 
strettamente assimil ata alla rendita. lo credo che questa sia la vera spiega
zione dei profitti d'intrapresa. Ìn regime di piena e libera concorrenza, gl' in
traprenditori fo.rtunati guadagnerebbero una remunerazione che, per ciascuno. 

-<li essi, sarebbe esattamente misurata dalla quantità di ricchezza, prodotta da 
.l ui con un dato impiego di capitale e lavoro, al disopra di quanto produrreh· 
'baro imprenditori del più basso gradino industriale, imprenditori senza profitto, 
.-con 1'impiego di una stessa quantità di capitale e lavoro; tal quale la rendita 
misura l'eccedcnza di prodotto. delle terre migliori su quanto sarebbe prodotto, 
col medesimo impiego ' di capitale e lavoro, sulle terre meno produttive (2) 
che contribuiscono all'offerta sul mercato, terre che non dànno rendita ». 

E il Marshall, replicando al W alker, estende hensì il concetto di reddito dif
ferenziale ad ogni altra 'entrata, e non ·soltànto a quella derivante dalla dire
-zione d'un' intrapresa; ma restringe il concetto della causa dei redditi diffe
renziali soltanto alle «qualità naturali eccezionali » (3); di guisa' che, ment re 
il W alker misura le va.riazioni differenziali a partire da un no·pro(it leve l, ,cioè 
·da un ' intra,prcsa che operi in condizioni così assolutamente sfavorevoli da nOli
re.alizzare alcun profitto, il Marshallle.misma a partire da quel p'rofitto n;Jedio 

. (l) Cfr. SENIOR, op. e loc .. cit., p. 581 e seg., 615 e sego - STU"RT MILL, op. e loc. cit., 
~7~. . . 

(2) WUIiER, Tho' S01tTCe of business pI"ofìts , Del Q"",·terly Jo,,,,nal of Econo ,;,ics, I, 
p. 278 e passim. - B"DChè il Walker qui Lon di,corra che del profitto, ne ahhia-poi accet
tata la cosi detta legge delle tre rendite per quanto riguarda.il salarioce l'interesse, pure fu 

.questo suo articolo che risollevò la discussione, Della quale il fenomeno della rendita fu cosi 
largamente generalizzato. 

(3) lIfARSllALL, The theo)'y of business p"ofits (Q1<Q1·t. J O",.lI. of Economics, I , p. 477). 
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-che può conseguire un intraprenditore di media; abilità e in condizioni no.- 
mali (1)_ 

Ma dove si appalesa più chiaramente la povertà logica del concetto di costo 
{li produzione,.qnando non sia sottoposto ad alcuna; analisi che ne l'i veli le varia
zioni differenziali , è in una obbiezione, mossa da chi in queste feconde dispu.t~, 

sorte fra gli economisti americani, ha sempre rappresentata la scuola clas
sica, nella maniera più rigidamente ortodossa. L'obbiezione è questa : se si am
mette che anche il profitto sia un reddito difl'erenzia,le :1simiglianza della re~ · · 

-dita, in ogni intrapresa nella quale un agente naturale concorra all a produ
?ione, si avranno due scale decrescenti di produttività: una d3Jta dalle difl'e· 
renze nella fe rtilità (in lato senso) di quest'agente, un'altra dalle diffei·enze 
nei gradi di abilità degl' imprenditori. Ora, siccome nel meccanismç dei red
{liti differenziali , il prezzo s' intende determinato dalla porzione prodotta in 
-condizioni più sfavorevoli, su quale delle due scale eli produttivi tà decrescente 
si dovranno mai determinare queste condizioni ? « A meno che, per un t'Oi-tU· 
nato caso, l'ultimo gradino dell 'una coincida con l'ultimo gradino dell 'çlJtra; 
-a meno che gl'intraprendi tori meno abili posseggano pure gli agenti naturali 
meno fertili , noi perderemo il criterio regol a, tore del prezzo e la base per calcolare 
la rendita ». Se, per avventura, gl' intraprenditori meno abili posseggano terre 
o miniere alquanto superiori all e più povere, le consegnenze saranno estrema· 
mente imbarazzanti. La povertà delle terre piìl povere potrà essere indefinita· 

. Ulente controbilanciata dall 'abilità superiore di coloro che le coltivano, e l'in
feriore abili tà dei coltivatori meno capaci sarebbe compensata dai vantaggi 
natmali delle loro terre. Ora, se ciascuno di questi due elementi ha influenza 
-nel determinare il prezzo, come si combineranno i loro effe tti ? 11 prodotto che 
u-isente l' influeuza dell 'uno sfugge agli effetti dell 'altro. Data questa teoria, 
·dove troveremo noi « la porzione dell 'offerta prodotta in condizioni pÌÌ! sfavore· 
-voli ? » Nell'esemPio citato, come formuleremo la legge della rendita? E come 
« la rendita di abili tà potrà esser distinta dalla renclità della terra?» (2). 

Questa obbiezione è l ' indice di uno stato di dottrina in cui il costo di pro
-duzione è proprio « un ' idea vaga come una realtà incerta ». La legge della 
rendita, anche nel caso della terra od altri agenti naturali , non può esser fon
·data SIÙ fatto crudo e nndo della fertilità decrescente. Se la ragione determi
nante di quella legge sta nell 'eccedenza del prezzo (li mercato sul costo di 
produzione, è delle complessive variazioni differenziali nel costo di produzione 
-che bisogna tener conto: la fertilità l1aturale può essere nno degli elementi più ·< 
attuosi (li -queste variazioni, ma non è il solo: altri gli si possono sovrapporre, 

(1) « . . . While Generai ' Yalker regards as analogous to rent the \Vholo or the exces. 
of the earnings of the snccesfu l business man o.cr those or the man \Vho just gets no profits, 
I appl), tbe analog)' onl),«_ to tbe excess over t he earnings of a bosin ess man who has 
average natural abilities and who makes sufficient profits to be a fair returo for t he trouble 
of gi.ing a business education and a start in life, and to cover the diffic lllt)' of bringing 
him and his capitai together » (I bid. , Il_ 481). ) 

(2) lliCVANE, The theory of business pro{ìts, nel QUal·t. Jo itl"ll. of Economies, II, 
p. 4·5. ' 
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altri lo possono elidere in tutto od.in parte. Il costo unitariu, come abbiamo 
lungamente dimostrato, è la risultante di tutte queste sovrapposizioni e com
pensazioni, di tutte queste forze che cospirano o s'elidono a ;vicenda. ;Nel caso 
stesso deUa rendita ~ella terra, le due cause di costi differenziali generalmente 
riconosciute, la fertilità e la posizione, non possono forse compensarsi a vi
cenda? 

Se un centro di consumo è immediatamen te circondato da terre quasi sterili , 
e via via pill lontane da sè ha terre feconde, non v'è forse un punto in cui la 
parte di prodo.tto ricavata a gran pena sulla terra quasi sterile viene ad avere, 
trasportata sul mercato, lo stesso costo od anche un costo minore di un'altra 
porzione di prodotto otten.uto su terra fertilissima, ma a grande distanza del 
mercato? Delle due scale di costo crescente, f[uella 'determinata dalla fertilità: 
e quella détermina ta dalla posizione, quale, si potrebbe chiedere col Macvane, 
regolerà il prezzo e la rendita? Nessuna delle due separatamente; ma tutt'e 
d\le congiuntamente ; vale a dire la loro risultante (l). 

La necessità di discendere ad una analisi minuta delle variazioni· differen
ziali del cos.to di produzione è, poi, di gran lunga maggiore, se il concetto di 
reddito differenziale si vuoI estendere al profitto d'intrapresa. Si comprende 
finQ ad un certo punto, come, trattandosi della rendita della ten:a, si sia con
siderata la fertilità quasi come l 'unico elemento differenziale: la fertilità della 
terra, infatti, è una condizione !laturale eli tal potema che, ove manca, non 
v'è elemento compensatore possibile; ove 'sovrabbonda, sfida ogni altro ele
mento che tenda ad eliderla. Se una terra è affatto sterile, non v'è applicazione 
di c1!-pitale e di lavoro ché valga a farle rendere un frutto; se è fecondis~ima, . 
anche senz'applicazione ,alcuna di 'capitale e di lavoro potrà dare una rendita, 
vincendo altri elementi sfavorevoli, quale quello della situazione e via dicendo. 

Nel caso, invece, di intrapresé industriali, non essendovi, d'ordinario, agenti 
nat.urali o limitati di siffatta ·potenza, ma anzi, come s'è visto, essendo gli
elementi del processo produttivo sostituibili gli uni agli altri e passibili di 
continue alter~zioni quantitative, non basta tener conto d'un solo elemento, 
perchè tutti e ciascuno gli elementi del proG,esso produttivo possono, alteran
dosi in qualità e quantità, essere cagione di variazioni differenziali nel costo, 
L' « abilità », a cui si è preteso ' di ridlure ogni varia.zione differenziale nel 
cago del profitto e delle mercedi, oltre all 'essere qualcosa di molto vago e . di 
poco' preciso, è, nella maggior parte dei casi, un criterio a posteriol'i cui si fa 
far la fig'ura d'essere un criterio a p1·io1"i. In questo è giusta l'osservazione che, 
il Macvane fa contro il Walker: ·non esservi altra prova, o altra sanzione eco
nomica, dell'abilità, che il guadagno; di guisa che. bisogna prendere il mero· 
fatto del guadagnare come una prova del creare. « Non guadagnai'e sembra 
che sia l'attestato della incompetenza dell' intraprenditore nel produrre; gua-

, (l) A .~agione il Walker, replicando al Macvane, osserva che 'non v'è ·forma d'attività 
umana, la quale non sia la ri~ultante di elementi differenziali che si compensano a vicenda. 
Quanto alla rendita della terra, egli dimostra come possano combinarsi insteme, con risultati 
diversi, i vari gradi di fert ili tà ,coi vari gradi di abilità· dei coltivatori (Cfr. '1!he sOllree or 
business pro{its, nel Quart. Joum: of Eeonomies, II, p. '274-77) .. 
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dagnar molto la prova di una sua grande capacità ' cl;eativa ». Ma i casi e 
gl'incidenti della produzione sono .tanti che un intraprenditore di grande abi
lità può lavorare a perdita, laddove un altro, per fortunate congiuntme, può 
senza fatica ottenere lauti profitti (l) . 

Del resto, 1'« abilità », se pure la si vuoI riconoscere come una causa re· 
mota di reddito differenziale, è una di quelle parole giustificatriCi, non rare in 
economia politica, che servono a giustifimllre l'appropriazione di un a maggjor 
quota del prodotto da parte di uno dei partecipi della produzione, ma non a 
spiegate come questa eccedenza abbia potuto materialmente essere ottenuta. 
Vi possono essere fra gl' imprenditori gradi diversissimi di abilità; ma, se per 
avventura l'efficacia potenziale dei più a:lti gradi viene ad essere elisa per 
opera di altri elementi, in modo da non potersi avere quel differenziamento 
nei costi di produzione clte 'i) la causa immediata della differenzialità nei pro
fitti, i maggiori gradi di abili tà resteranno ~ terili per coloro che li posseggono. 

Non è possibile, dunque, costruire una teoria dei redditi differenziali se non 
le si fa precedere nn 'analisi delle variaz ioni dilferenziali nel costo di produzione. 
E ciò è tanto più necessario in quanto che le compensazioni, che, come s'è 
visto, eli frequente avvengono fra elementi ed elementi del costo, ove 'non le 
si discerna con cma, possono assai facilmente far attribuire ad una causa 
piuttosto che ad un'altra il differenziarsi del complessivo redd ito d'intrapresa , 
e quindi indurre in errore nell' imputazione·sua fra i fattori della produzione. 
Si supponga, ad esempio, che l'introduzione di una quova macchina valga 

. ad accrescere ' iu una certa misura la quantità di prodotto; ma che, ciò non 
ostante, per essere il valore monetario della nuova macchina cOl}siderevolmente 
superiore al valore-limite, il costo unitario ne sia aumentato in modo che, al 
prezzo corrente, il pr06tto si trovi diminuito: (siano, ad esempio, 100 unità 
prodotte a un costo di 5 e veudute a lin prezzo di 6, con un pr06tto di 100 ; se; 
per l' introduzione di una nuova macchina, diventino 150 le unità prodotte, ma 
il costo salga a 5,50, allo stesso prezzo di 6 il profitto non sarà più che 75). Se 
ora, l' introduzione di questa nuova macchina è accompagnata da un prolun
gamento della giornata di lavoro, tale da fa r diventar 100 le unità di prodotto, 
e quindi far diminuire a 5,16 il costo unitario e sa,lire a 135 il profitto, molto ' 
prolJabilmente, ove non si tenga conto di t11tti gli elementi differenziali , le 
35 lire di profitto in pitl saranno tutte imputate all a, produttività differenziale 
della macchina, mentre questa da sola non sarebbestata sufficiente a produrle, 
ove non fosse stata aiutata da una· quantità differenziale di forza di lavoro. 

2. Ma, riconosciuta la necessità di porre a base della dottrina dei redditi 
differenziali l'analisi delle variaziòni differenziali nel costo di produzione, bi
sogna stahilire a partire da qual limite queste variazioni debbano essere mi-

(1) Cfr. MACVAKE, The teory or business l))'ofits, nel Quart. Jo"rll . of Economics, II, 
p. 12. - Al che il 'WALliER, The sOtt1'ce of business lJro{i1s (Ibicl., p. 288-91), risponde di 
non aver mai disconosciuto che non solo dittèrenze di abilità, ma anche differenze di op. 
lJOrt",.ità , diano al profitto il carattere ili redilito differenziale. 
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surrute. Come perla. pura rendita della terra, cosi per ogni reddito d'intrapresa. 
v'è, nella sciLla dei costi, un costo, 'i:l quale, coincidendo esattamente col prezzo 
di meJ;cato, non lascia alcuna eccedenza netta. ~uesto è il no·pj·ofit leve l, e 
il costo corrispondente a questo punto si può chiamare costo-lùi!ite, come 
quello chesegna i'llimite estremo della coltivazione, della produzione, della 
utilizzazione di 'una data quantità di capitale o forza di lavoro (1). Senonchè, 
-se, come fin qui s'è fatto, si continuano a studlare le variazioni differenziali 
del costo di produzione da un punto di vista dinamico, e cioè col tener 
conto di tutte le cause strutturali 'e funzionali ne~l ' organismo dell ' intra· 
presa, che possono darvi luogo, subito si vede che il costo-limite è multiforme, 
'e che, quindi, conviene fissarne bene volta per volta il punto ove si trova e gli 
elementi che lo compongono. 

Abbiau10 eletto ripetutamente che organo della produzione è l'intrapresa 
nella sua unità, e che il costo è una funzione della produttività sua, iIi quanto 
dipende dal rapporto fra la quantità della sua energia produttiva, consumata 
nell'atto del produrre, e la quantità di prodotto; e che la' complessiva energia 
q,'intrapresa risulta dall'energia dei singoli fattori della produzione e dallor<r 
grado di coordinamento e di coesione. 

Si può quineli pensare che, in una scala di costi crescenti, al costo-limite 
c6rrisponda un' intrapresa-limite: quella, cioè, che, per la qualità e quantità 
dègli elementi onel'è composta e per le condizioni del loro aggregamento, dà il 
minimo assolilto di produttività. È evidente che, trattandosi di un atto econo
mico, questa quantità-limite non può esser zero, perchè in tal caso o l'intra
presa non esist.erebbe in , fatto , (se tutti i suoi. elementi, singolarmente o com
plessivamente, avessero una produttività zero), o la sua energia produttiva 
sarebbe stata inutilmente sprecata. Per. quantità-limite di prodotto, invece, 
conform_emente al concetto di:-costo-limite, si deve intendere quella quantitiL 
al disotto della quale non si può discendere senza perdita. Ora, dato che anche 
néll' intrapresa-limite ciascun ' agente produttivo abbia una sua produttività 
specifica, la quantità-limite di prodotto sarà quella che basta a j'einfegra?'e, e 
solamente a reintegrare, quel tanto d'energìa produttiva spesa da ciasclill 
agente nel compimento dell 'atto 'di produzÌone. 

N ella discussione circa l'estensione del concetto di redelito differenziale, il 
stato asserito da parecchi autori che, se v 'è, un nO"'ent level e ,un no-profit 
level, non si può invece immaginare lill no-wage level e un no-intej'est level ; 
vale a dire che, se in lin' intrapresa il concorso degli agenti naturali e quello 
dell' intelligenza coordinatrice e speculatrice posHono restare senza un corr!
;pen'so specifico, non si può concepire che, senza alcun compenso, si adattino a 

(1) Preferisco la denominazione di costo-limite a quella di costo,marginale, perchè con 
q nest'ultima ora s'intende quel costo cbe non lascia alcuna eccedenza netta, ora quello cbe 
lascia un mi"ùnurn di eccedenza netta, il quale, se dovesse comunque diminuire, cagionerebbe 
l'abbandono dell' intrapr,esà. A me preme invece stabilire cbe il costo·limite, di cui parlo, 
è qu'ello cbe non potrebb'essere superato senza perdita. E dippiù, questa denominazione di 
costa-limite è conforme ad 'altre espressioni analoghe usate nei precedenti capitoli. 
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contribuire all'atto produ ttivo la forza di l.avoro e il capi tal e. E cosI fu tentata 
una riduzione all'assurdo della teoria del profitto del Walker, dimostrando .. 
come per essa a,nche il salario dovrebb'essereescluso dal costo. eli produzione (l ). 

Per tal modo, quand 'anche non si giunga a negare il carattere di reddito .. 
differenziale a tutti i redditi, meno la rendita Bel.la terra, o, al massimo, meno · 
la rendita e il profitto, inevitabilmente si viene alle due conclusioni seguenti : . 

l " Che nelle scale delle variazioni differenzia,li la rendita e il pro'fitto pos
sono toccare un punto zero , mentre il punto minùnwn del salario e dell' in'te· 
l'esse dev'essere sempre una quantità positiva ; 

2° Che la rendita e il profitto non entrano a far parte del costo di produ
zione, men tre il salario e l'interesse ne debbono necessariamente far parte,. 
almeno iu .una data quantità. 

Non osiamo dire erronee queste due proposizioni . Solamente è necessario,. 
perchè non porgano fac.ilmente il fianco a malintesi, ridurle, mecliante una 
più profonda analisi, ad una espressione piìl esatta. Niuno può negm:e che esse, 
concepite com e ora sono, creano una radicale diversità fra le quattro forme di, 
reddito; diversità che dev 'essere in qualche modo eliminata per poter estendere 
a t utte il concetto e le leggi di reddito differenziale ; - niuno può negare che 
su eli esse sarebbe assai malagevole fondare il concetto del costo·limite. 

E infatti, detto che nel rapporto di costo il primo termine è dato dalla quan-
tità di energia produttiva spesa da ciascuu fattore nell 'atto eli prod ll ziol)e, ri· 
sulta evidente che il dispendio di energia produttiva della terra e dell ' intelli-

. genza coordinatrice è elemento eli costo non meno del dispendio di quell a deL 
capitale e della forza eli lavoro. nr[a, allorchè all'espression e realistica degli-, 
elementi di costo si vuoI sostituire la loro espressione monetaria, per ridurli' 
t utti ad una comune misura, si fanno innanzi due difficoltà:. 

l ' O si trova che le parole profitto e rendita, avendo significato di ecce
denza netta, non possono sostituirsi, nella d"eterminazione del costo, alle parole-

" quantità di energia produttiva della terra e dell' intelligenza coordinatrice, 
spesa nell'atto di produzione j mentre le parole salari o e interesse, non avendo" 
significato di eccedenza netta, possono sostituirsi ai termini corri spondenti eli' 
forza di lavoro e capitale. E in qliesto caso si ha questa curiosa conseguenza. 
che, nel dare al costo un 'altra espressione, scompariscono due dei suoi elementi j 

2' Oppure si trova assolutamente negata la facoltà di sostittùre anche· 
i termini di salario e interesse ai termini corrispondenti di forza di lavoro e ca· ' 
pi tale, perchè salario e interesse sono renmncmzioni, e non v'è concetto più: 
antitetico a quello di costo che il concetto di remunerazione (2). E in tal caso 
si trova preclusa la via a ridurre gli el ementi di costo ad una espressione nni· , 
l'oca: univoca non solo per gli elementi fra loro, ma pure per gli elementi e il 
.prodotto j riduzione indispensabile per poter poi stabilire e misurare le varia
zioni differenziali. 

(l) Cfr. lliWLEY, Profits alld the residual theory, nel Q"a~t. Jour'1l . or Economics, IY ,. 
p. 388·90. 

(2) Il noto argomento di CAIRNES. - Cfr. p. 30 e sego 
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M a scompaiono queste difiìcoltà, cessa la divergenza fra l 'una e l'altra 
,espressione del costo, svanisce l.' antinomia! che può sussistere fra costo e remu
nerazione, rullora quando si ponga mente ad: una distinzione, cui poc'anzi fu 
fugacemente accennato, E la distinzione è questa ': la quantità di prodotto, che 
<un' intrapresa rica\!a dal compimento dell 'atto produttivo, dev'essere distinta 
in una quota di reintegra,ione e in una quota di ?'en~u?w1'azione , A ciascun 
'fattore della produzione deve necessaria'mente essere attribuita una quota di 
reintegrazione sufficiente a restituirgli la quantità d'energia produttiva spesa 
'nella produzione, Per meno di questo, quel fattore, negherebbe, non potrebbe 
più continuare il suo contributo nell'atto di produzione. Questa non è una 
.remunerazione, non è un compenso: è ,una semplice rastituzione, è la condi
'zione necessaria e sufficiente perchè l'atto produttivo possa continuare a COffi,. 

pi"ersi. La quantità di prodotto, generata da un' intrapresa-limite, è, quindi, 
-quella che contiene non più che la pura·e semplice reintegrazione geli' energia 
produttiva consumata da ciacuno dei fattori nell 'atto di prodnzione, AJla forza 
-di lavoro deve darsi una quota che le permetta di riprodurre la quantità con
sumata; ~l capitale una quota cbe valga a resti buirgli la quantità logorillta ; 

.a ll ' intelligenza: direttiva una quota che basti a renderle la forza spesa nel tener 
c,oeren,ti e coordinati i fattori della produzione; alla terra e agli altri agenti 
naturali ,una ,quota che serva a ridonar loro la somma di fecondità ,perduta (l). 

( l) Siccome per la t erra ed altri simili agenti ia reintegrazione avviene in generale per 
opera di fo rze naturali gratuite, è parso che la rendita della terra o non esista , o sia sempre 
un'eccedenza netta, perchè essa non còntieIÌe in sè nessuna quota di reintegrazione: di qni la 

. differenza stabilita fra la terra e gli altri fattori, fra la rendita c gli altri red diti. Bisogna 
però considerare che ciò deriva dall'ave r posto a priori gli elementi reintegratori della 
Jecondità della terra nella categoria del capitale, Senonchè; per non aggirarsi in un circolo 
senz'uscita, bisogna incominciare -il ragionamento dall' ipotesi di una terra, che un anno 
abbia prodotto spontaneamente, vale a dire senz'essere stata seminata e concimata dal
l'ùomo, Si supponga, ora, che la quantità di prodotto, data da questa terra, sia tale da ba
stare appena a reintegrare la forza di lavoro e il logorio degli strum enti adoperati su di 
essa, più 'Dna piccola eccedenza sufficiente a seminarla e a concimarla per l'anno seguente, 
·senza di che essa non produrrebbe assolntamente più nulla. Questa eccedenza è nn'eccedenza 
netta, una rendita? Dovrebbe dirsi di si, se si rìtiene che il costo di 'produzione (forza di 
lavoro e capitale) si", già stato cQperto, ,Ma, invece, essa non' è altro che la quota di reinte
gràzione dell'energia produttiva della terra, il cui dispendio fa anche parte. del costo , ave, 
~om'è stato supposto, quell'energia produttiva si disperda completamente in quel solo . 
atto di produzione, E infatti, se quella pretesa eccedenza mancasse, al proprietario della 
oterra tornerebbe più con veniente che in quell'anno questa non fru tti ficasse, acéiocchè la sua 
produttività, cosi pronta ad esaurirsi, potesse rimanere integra per un altro anno, in cur il 
.cresciuto valore della derrata gli permettes;e di dedicare all 'acquisto degli elementì reinte
gratori lIna parte dell'eccedenza del valore della derrata slll costo· di produzione, calcolato in 
salari ed interessi. -

Nè ci parè che si possa ammettere che, essendo gli elementi minerali della terra un capi. 
tale, la quota di reintegrazione che loro corrisponde dev'essere messa nella categQria dell' in.
tereSse o del ,profittò (cfr. NAZZANI, Sulla rendita fondiaria, nei Saggi di Economia poli· 
,tica. Milano, Hoepli, 1881, p. 57). Non si vede perchè dovrebbero considerarsi come capitali 
le qualità chimiche della térra e non le qualità fisiche, topograficbe, eco" se tant" le une 
quanto le altre sono natnrali e non precostituite dall'uomo (in questo senso LORIA, La ?·en· 
.dita fondiaria e la sua eli-sione naturale. Milano, Hoepli, 1880., p, 106). 
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Può essere un a manche\'olezza del linguaggio economico 'Ccui si può ripi\l'a;'e 
-con la precisione dell'analisi ideologica), se a queste quote di reintegr'azione 
bisogna dare gli stessi nomi di salario, interesse, profitto e rendìta, che, negli ' 
stadi superiori, indicano sopratutto una remunerazione, una eccedenza sulla! 
reiutegrazione p111'a e semplice i ma ciò non toglie che questa distinzione sus·1 
sista e sia grandemente importante il metterla in luce e il tenerla presente. 

11 costo·limite, dunque, è quello che si ha in un ' intrapresa-limite, vale à, 
{lire in una intrapresa la quale, per la qualità, quantità: e stato d'aggrega'
mento dei suoi fattori, non produce che le quote eli reintegrazione di ciascuno 
di essi. Il costo-limite è dato dalla quan tità d'energi a produttiva spesa 'da 
ciascun fattore in una intraprpsa siffatta: misnrato ed espresso'in termini' di 
beni o di moneta, sia per ottenere la riduzione ad una stessa espressione e' mi
sura, sia per poterlo calcolare dal punto di vista del possessore di uno dei fat
tori che, raccogliendo gl i altri in mano. sua, si l'elida arbitro della produzione,' 
il costo· limite è dato dall a somma delle quote eli rein tegrazione, che bisogna 
necessariamente attribuire a ciascuno dei fattori della produ'l.ione, accioccltè 
essi possano persistere nell 'atto produttivo; e cioè da una mercede minill!tI1l! pel 
lavoro, da una quota d' interesse mini 'l11iUm pel capitale, da un salario 11tinillnl1J~ 
di direzioue per r intelligenza coordinatrice, da una somma appena necessaria 
e sufficieute a ristabilire la produtti vit~ degli agenti uaturali, ogni volta che, 
questi non siano di per sè cosi fertili che la reintegrazione avvenga per opera 
spontanea e gra tui ta della natura (1 ). 

In questo concetto del costo-limite si risolve anche quella antinomia frni 
costo natlll'ale e costo capitalistico, costo sociale e costo individuale, che è un,a, 
pietra d' inciampo in ogni dottrina del costo. E in fatti, se naturalmente e so-, 
cialmeute è un costo il disperelimen to di una parte dell 'energia produttiva di 
ciascuno dei fattori della produ zione, un costo è pure quella quautità di beni 

È vero. poi, ciò che ~ i ce il L oria, che la nnn rei nt-grazione degli elemeDti cb imici delln 
te r ra, nell'economia privat,a, dà 10 0«0 a " Ddita (Ioc. cit.. p. 107-19). ma ciò non potrebbe 
av\tenire all'estremo li mite della col tivazione. E nell e faflile superiori , la renrli ta proveniente 
dalla Don reintegrazio ne della produttività della terra, uve questa non reintegrqzione avve
nisse iD realtà nella la'ga misura detta dal L oria, Don sarebbe, nel complesso della prodD' 
-zione agri cola, se nza. limiti di spf\zio, di tempo e di p05ìsesso privato, che transitoria ed appa
rente, e quin di logicamente non sllrebbe una vera rendita, nna sicura e duratura eccedenza 
netta. 

(1) U Clark, l'Hobsou e il Webb, nei loto contriboti alla teoria dei redditi difl'ereDzi "li , 
hanDO idee mol to sim ili a ques te, delle quali sarebbe troppo lUDgo segnare le divergenze fra 
di loro e COD quelle espo, te da me ; tRnto piii, poi. chf. per questi a utori è DO pUDtO seco~
,dario ciò che per me è il principale. il costo di prodozione. - Cfr. CLARK, Disl7'ibuti,;n ns 
.if.etennineà by rent (Quart. Joum. or E conomics, V, p. 289 e seg.) ; WEBn, Rate or in
ten.st ana lalOS orài-,trib"tinn ( fb ià., H), ristampato poi nel volu me Probl<m.s ormoden, 
inàl~stry, col tito lo: Tlte n1 tinnal àivir/enà and its àistrib"tioll ; HOBSON, The la," or 
the thrP.e rents (Ibià., V), e specialmente The Elements or Jfonopoly in llrices (I bid., VI, 
p. 14-15). - U Clark e l'Hobson bnno poi sistema tizzat e le loro idee su tal argomento 
iD doe recenti oper~ sulla òistribllzione della ricchezza: CLARK, The Dùtril,ution or 
W ealth INew·York, i\hcmillan, 1899); HonsoN, The Economies or Dist'ribution (Ntw
York, Macmillan, 1900) . 

22 . - Bibl . Econom. - IV Seria - VoI. IV - Parte II. 
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ch 'è destinillta alla reintegl'azibne della somma: d'enellgie consumate: per nes
suno dei fattor-i in prurticolate, nè peJl r intf.3ipresa neVlal sua unità complessiva, 
quell.a cÌuantità è una eecedenjla: netta:, una remlllleFazione. Nell' i,ntrapresa 
limite non sD può p~nlare di una diwergenza fra costo naturale e costo capita
listieo, costo' sociale e cosno individuale, poichè, mancando pm' hypqthesvm 
ogni retribuzione, non è possibile commetter l'antinomia, contro la quale cast 
vivacemente insorge Cruirnes, d'un costo composto di remuneraràoni', d'Uli sa
crHìcio costituito di soddisfaz,ioni (l). I salari e i profitti sono, come dice il 
Fem;ara, un prodotto netto, quanto e piÌl deltla . rendita, e quindi non fanno· 
mute deL costo nel senso assoluto della produzione (29; ma nell' intrapresa
limite, non: essendovi pl'odotto netto, non v' è rendita, nè profitto, nè interesse, 
nè salario, ma solo quote di reintegrazione della puoduttività della terra, del 
capitale, del lavoro, dell 'organi:llzazione d'intrapresa ; e come è costo il disper
dimento di queste enellgie produttive, sono costi, da un altro pun.to di vista, 
i vrulOl;i che le rappFesentano, 

3. :E1issato, per tal modo, il loc!!s e il concetto del costo-limite, prima ili 
passare a tracciarne le variazioni col salire dell ' intrapresa dalla forma-limite
aUe forme superiori, occone indugiare un momento a considerare se con quel 
concetto accordino o discordino quelle dottrine che vogliono ridurre il costo di 
produzione ad uno o due elementi sempliçi: il lavoro, oppure il lavoro e l'asti
nenza. Nelìa parte espositiva, cui quest'ultimo capitolo fa riscontro, fu seguìto 
il sQl'gere, lo sviluppars~, il complicarsi di tali dottrine; qui bisognerebbe esa
minarle criticamente; ma siccome iI criticare, se non è cosa affatto negativa, 
altro non è che il saggiare un 'opera dell ' intelletto ad un dato principio, che 
si crede di poter prendere cO!)1e pietra di paragone, noi dovremo mettere a raf
fi'onto il concetto di costo, qual è voluto da quelle dottrine, col concetto di 
costo quale sin qui è stato svi-luppato. Ed è opportuno che un tal raffronto sia 
fatto proprio in questo punto, perchè il concetto di costo-limite, ora esposto, 
il un concetto ridotto alla sua piil semplice espressione, com'è appunto quello 
che, deve semlire di secondo tei'mine nel pa~agone. È ovvio che se i due concetti 
saranno trovati non pienamente conformi ora, tanto meno conformi diverranno, 
allorquando, per l'aggiuntq, di altri elementi, avranno perduta la loro sempli-

. cità iniziale. . 
Abbiamo detto che- il costo è il rappòrto fFa la somma d'energia produttiva ' 

deH' intrapuesa, dispersa nell'atto di pl'oduzione, e la quantiti), di prodotto. 
E siccome [a somma d'energia produttiva dell' intrapresa è la risultante del
l'energia produttiva dei singoli fattori, si hanno. intor·no al costo queste due-
idee fondamen tal i: . . 

a) TI costo è il disperdimento dell'energia produttiva dei singoli fattoro1 
della produzione neH'atto produttivo; 

(l~ Gfr. n. 30. 
(2) Cfr. p. 48, nota 1' , e p. 66. 
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b) Dev 'essere misurato in rapporto ai risnltltti ottenuti nell 'atto pro
duttivo. 

a) Non si può qniucli diJ;e che illn.voro sia il solo elemento di 'costo, se· 
llon nel caso di un'intrapresa cosI ruclimentale cb esser costituitn. di sola forza! 
cii l n. \roro, sen '~'aiuto di strumento alcuno. Ma anche in tal caso è improbabile' 
che l 'nomo non si vn.lga per lo meno di qualche agente naturale, il qimle, se
non è inesanribile e completamente gratuito, perderà nell 'atto di produzione 
una par te della sua energia produttiva, la, quale sarà elemento di costo al pari 
delln. quantità di forza di ln.\/oro consumata. L'essere quindi il ln.voro il solo 
elemento di costo non è un fatto generale j ma può essere mi caso particolare" 
clipendente dal grado di sviluppo dell ' intrapresa, dato sempre che vi sia un 
atto produttivo cosiffatto da poter essere compiuto med iante l'impiego 'della. 
sola forza di lavoro umana (l). 

Senonchè, la dottrina della riduzioue del costò di produzione al puro lavo ro, 
sos tiene che, anche quando l 'atto produttivo si compie col sussiclio di capitale, 
il costo noti può e non deve misnrarsi che in lavoro, non essendo il capitale un 
elemento primo della produzione. Il capitale è lavoro accumulato e quindi il: 
costo eli produzione di un deterlllinato atto produttivo è dato dalla somma del 
lavoro attualmente speso in esso e di quello precedentemente impiegato nella 
formazione del capitale. Già altrove abbiamo incidentalmente detto come noni 
ci paresse punto fondata la riduzione del capitale a pmo lavoro (2): ora, poi, 
è facile vedere di quanto questo modo di considerare la partecipazione dei vari 
fattori al costo eli produzione sia dlsforme dal concetto di costo che qui è stato 
dato. Se il costo è la quantità d'energia produttiva, spesa da ciascun fattore 
nel compimento dell 'atto di produzione, a nnlla serve la riduzione del capitale 
in lavoro, perchè la produttività del capitale non è necessariamente nè uguale 
nè proporzionale alla quantità di lavoro occorsa per formarlo. Si può essere 
speso molto lavoro per la formazione d'una macchina eli debolissima produtti
vità, o, vicelrersa, la produttività d'uua macchina può essere così grande e dare 
così ampi rislùtati, quali sarebbe, forse , impossibile ottenere con qualsiasi ac
cnmlùazione cii lavoro puro (3). E siccome ciò che si disperde nel compimento 
degli atti di produzione è l'euergia produttiva dei fattori che vi contribuiscono, 
questa, e non il lavoro speso iutorno a.d essi, .è elemento di costo j e le due 
qnantità non sono sostituibili per la semplice ragione che non sono necessaria
mente uguali. 

(1) Cfr. p. 213 e seg.; 228 e sego 
(2) Cfr. p, 211, nota 3&. 
(3) Quale quantità di lavoro puro potrebbe dare gli effetti utili che, ad esempio, dà il te

legrafo? A ciò alcuni ribattono essere bensì falsa la riduzione al solo lavoro, ma essere anche 
inesatta la inclusione del capitale, giacchè i fattori della produzione sono due: natura e la
voro (cfr. BOH>I-BA WERX, loc. cit" a p. 211, nota 3', e SCIIULLERN-SCDR.!TTENHOFEN, Dic L ehre 
von den P'rod"ktionselementen "na der Socia/ismus (Jahrbiicher (iir Natirma/oek. ,md 
Stat., Neue Folge. B. X, p. 297 e seg.). - Ma vi si può replicare con un argomento analogo 
a quello usato pellavoro. A che servono le forze naturali libere? Esse generalmente'non sono 
produttive se non regolate e trasformate per opera di appositi congegni . 



'340 P. JA~N'\CCONE 

La riduzione, poi, del capitale a lavoro porta! con sè ancora quest'altra con 
seguenza, di dare una norma diversà per misnrare la partecipazione dei due 
fattori nel costo di produzione. E infatti , la quantità di lavoro attualmente 
impiegato nell 'atto prodnttivo ailtro nou è che la. quantità d'energia produt
tiva consumata in qrieil 'atto da uno dei fattori della produzione. Ora, se all a 
s tessa stregua 'si vuolmisnrare la partecipazione dell'altro fattore, il capitale, 
bisogna assumere come misura la sua specifica energia produttiva, e cioè non 
il · lavoro che ha servi to a formare il capitale, ma, per cosi dire, illa·voro del 
capitale (l ). ~ 

La riduzione del - capitale a lavoro, adnnque, mentre vorrebbe dare una 
Dorma unic<J, per la plisura del costo, crea invece due misure distinte. Com'è 
vero che il solo dispendio di lavoro rappresenta il costo nel caso di' un atto ' 
produtti.vo compiuto da un individuo con la sua pura e semplice forza di la
v,oro, cosi è vero che, quando l 'organo della produzione è una intrapresa com
plessa, il costo è dato dal lavoro di questa, e cioè dal di spendio di una parte 
della sua energia produttiva. Ma la riduzione del capitale a lavoro turba ine
sorabilmente, come s,' è visto, il computo di questa complessa energia produt
tiva dell ' intrapresa, introducendo un elemento che non ha con essa nessun 
necessario rapporto. ' . 

La dottrin a, . che riconosce nel capitale un fattore produttivo indipendente, 
misura la sua partecipazione al costo in base all'astinenza, che è, dice Senior , 
quell 'agente (Tistinto dal lavoro e dalla forza della natura, il cui concorso è 
necessario per l'esistenza del .capitale (2]. Il costo di produzione si compone, 
aduTIClue, secondo questo modo ·di vedei-e, principalmente dei sacrifici di lavoro 
e dei sacrifici d'astinenza. Tralasciando ogni altra obbiezione mossa contro 
questo. nuovo elemento introdotto nell'analisi dell 'atto produttivo, basta oso 
servare qui che contro di esso stanno le medesime ragioni portate contro il 
voler misurare la pa,rtecipazione del capita1e al costo in base alla, quantità di 
l avoro spesa ne'Ila formazione del capitale. Ammesso pure che l' as tinenza sia 
un agente distin to nella formazione del capitale, l'energia produttiva di questo 
non sta con essa in nessun necessario rapporto, e quindi le due quantità non 
possono sostituirsi l'una all'altra. Nessuno p'Uò , poi, credere che l'astinenza sia . 
un agente produttivo diretto nella formazione dei beni ; essa ' può concorrere 
nella formazione del capitale; ma il capitale, una volta formato, possiedé 
un'energia produttiva ~ffatto ·indipendente da essa. E dippiù, si parla unica-

(1) S'immagini che ·Robinson voglia tagliare nn grosso pezzo di legno e IIon abbia stru.' 
mento alcuno che l'aiuti. P er caso egli trovà una pietra finemente agnzzar che gli" può 
servire alla bisogna; e di tali pietre non c~ ne sono più. L 'energia produttiva deUa sua in
trapresa viene ad eS.5ere enormemente aumentata dall'improyvisato strumentò, ma in ra
gione di che? In ragion e del lavoro che questo strumento ba costato (il chinarsi a terra per 
.raccattare la pietra), o non piuttosto iu ragion e.dellavòro che questo ,strumento può com
piere? E nell'esercizio" dell 'atto produtti vo, che cosa si consuma, che cpsa segna una diminu· 
zione dell 'energia pro~uttiva di quell'intrapresa , che cosa costa, in una parola, Be non il 
disperdimento delle qualità utili dello strumento (lo s.mnssaroi della pietra),-insieme col di· . 
sperdimento della .forza di lavoro del suo possessor.e ? 

(2) Cfr. SENlOR, op. e loc . .cit., p. 552. 
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mente dell 'astinenza nella formaziono del capitale, senza badare che vi può 
essere astinenza anche nella formazione dellflJ forza di lavoro (l), poichè questa, 
invece eli essere accumulata e potenziata con l'aqquisto di particolari abilità 
e riserbata alla produzione di beni economici, potrebb'essere dissipata in mille 
diverse mauiere. Se il non \1S0 di alcuni beni di godimento per serbarli alla 
produzione di altri beni, ha quella potenza produttiva che gli si vuoi attri
buire, ugual potere bisogna riconoscere al fatto di non disperdere la propria 
fo rza di lavoro in altri atti, indifferenti sotto il riguardo economico, per poterla 
impiegare in atti produttivi. Si dovrebbe, quindi, tener con to nel calcolo del 
costo, oltre che del lavoro efl'ettivamente speso nell'atto produttivo, anche del
l'astinen za sopportata in vista di questo lavoro. E se ciò non si fa, perchè si 
riconosce che l'agente produttivo è la forza eli lavoro attiva, nelle sue qualità 
utili , e non il fatto di uon averla dispersa in atti d'altra natura, non v'è evi
dentemente ragione di comportarsi diversamente rispetto al capitale. Se l'a
bilità , come poco addietro fu detto, è una parola «giustificatrice », l'astinenza 
è addirittu ra il tipo di tali espressioni; essa non spiega punto quale reale 
contributo il capi tale porti nell 'atto produttivo, mentre in nome suo s'accampa 
un diri tto prepollderante sui risultati dell'atto stesso. 

b) Un'altra di vergenza del concetto cii costo, quale danoi è stato esposto, 
da quello dato dalle dottrine piÌl comunem~nte seguite, sLa nella rappresen
tazione del costo come un rapporto e non come una quantittL assoluta. Non è 
possibile disgiungere il concetto di costo da quello correlativo di risultato del-

o l'atto produttivo, senza togliere al primo ogni criterio e norma d'apprezza
mento. Come già avvertimmo (2), non è indifferente sottostare a un dispendio 
erenergia produttiva di lO, per ottenere 5, lO 020; e il dire che un dispendio 
di 20 è nn più alto costo di fronte a un dispendio di l O, e quindi sarebbe evi
tato dall 'uomo che operasse economicamenOte ed avtlsse la scelta fra i due pro
cedimenti , può condurre °ad errori di ragionamento e di fatto gravissimi, 
poichè un dispendio di 20, col quale si ottenga .. W, è °economicamente prefe
ribile ad uno di lO, col quale si ottenga 15. Quando uno sforzo o dispendio 
d'energia produttiva ha una proeLuttività crescente, entro i limiti del massimo o 

d' utilizzazione (3), l'aumeuto di sforzo dà un costo decrescente; e la conve
nienza d'arrestare l'aumento di sforzo comincia o quando il limite d'utilizza
zione massima è oltrepassato, o, soggettivamente, quando l'utilità dell 'incre
mento di prodotto comincia ad essere minore della disutilità dell' incremento 
di sforzo o dispendio dell 'energia produttiva. 

Il considerare il costo come una qùantità assoluta porterebbe a questa con-

(l ) Cai mes quando dice che < l'abilità non è elemento di costo, ma può essere, e per lo più 
è, un' indicazion e di ciò che è elemento di costo; vale a dire. i sacrin ci, sia nella form a di la
voro, sia Ile /la forma d'astinenza. che per l'acquisto dell'abilità si soppo rtarono» (cfr. ad
dietro, p. 33), iutende fo r, e all udere ai capita li dovuti spendere per l'acquisto dell'abilità Q. 

ad un 'astinenza specifica nel consu mo della fo rza di lavoro? 
(2) Cfr. p. 24~ . 

(3) Cfro p. 311. 
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clusiope, che il pwgresso economico aumenta inevita:bilmente il costo di pro
duzjone dei beni sia dal punto di vista sociale, sia d~l punto di vista indi vi· 
dUi}Ye. Mentre, è bensì vero che cresce il dispendio 'di forza di hliVoro' e di ogni 
altva energ~a produttiva, m.a, per quel processo di potenziamento che abbiamo 
con molta larghezza illustrato, cresce pure, e in misura assai più che propor· 
zionale, la quantità di risuHa:to utile degli atti produtt~vi, onde il costo d'ogni 
unità di bene si trova di gran lungo diminuito (l ). 

4. Ogni alterazione nei tCl;mini del rapporto, che nell' intrapresa-limite si 
stabilisce friL i,l di~pendio d'energia produttiva e la quantità di prodotto, la 
,quale consenta di distvibuire a ciascun fattore (o a~ alcuni dei fattori) qualcosa 
più çlella semplice quota di reintegrazione, costituisce una variazione differen
'ziale <leI costo, ed è l'originfl e la ragione della clifferenzialità~nella retribu-
7Jione dei singoli fattori. Se accanto all' intrapresa-limite, costituita, per 
,esempio, di 100 unità di fattori produttivi, con un disp.endio d'energia pro
{luttiva di 100, e con un risultato utile anche di 100, di guisa che a ciascun 
fattore non possa essere data che la semplice quota di reintegrazione di l , vi 
sono altre intraprese le quali producono 105, no, 120 .. ... e via dicendo, 
{)gnuna di queste intraprese, ove il prezzo, per le coùdizio't!Ì della domanda, 
s ià quello determinato dal costo dell ' intrapresa-limite, realizzerà un'eccedenza 
netta di 5, di lO, di 20, che potrà andare 'divisa fra i fattori della produzione, 
sotto forma di salario, d'interesse, di profitto, di rendita, L'indagare in quale 
misura l'eccedenza andrà ·divisa, e quali ragioni determinano questa misura, ap-' 
partiene alla teoi'ia della distribuzione, e quindi è argomente> che non può essere 
dìscusso qui ove si tenta semplicemente un ' analisi qel costo di p!,oduzione. 

Pe]' c.ondurre innanzi quest'analisi è invece necessario procedere ad altre 
,distinzioni. Abbiamo detto che nell'intrapresa-limite, salario, interesse, pro
fitto e ·renclita, come retribuzioni, come reddi,ti, non entrano nel costo di pi'o
duzione, il quale è com]losto semplicemente clelle quote di reintegrazione di 
ciascuno dei fattori . Quelle varie specie di redditi sorgono ove accanto all ' in
tra]lresa-limite operino intraprese a minor 'costo, le quali, realizzando un'ec
cedenza al diso]lra della somma . delle quote di reintegrazione, possano distri
buirla fra i fattori che hanno partecipato al'l'atto produttivo. 

La distinzione che ora bisogna fare è questa. Le variazioni differemialì nel 
.costo di ]lroduzione possono avvenire o nella cerchia d' intraprese della stessa 
natura e struttura, o col passa.re da intra]lrese di grado inferiore 'ad intrapreS'è -
di grado superiore (2) . Si forma per tàl modo una serie d' intraprese di gradi 
diversi: col variare del prezzo, l'intrapresa-limite; quella, cioè, che non rende 

: se non le quote di reintegrazione, può passare dall'una all'al tra categori a; ma., 

(l') TI concetto ebè non si possa nemmeno «pensare uma quantità concreta di ·lavoro, 
o di aStinenzG!, come costo. se non in ,"apporto acl 'Un'altra quantità concreta di pro· 
dotto come trimune1"azione l', è pure enunciato dal PA.NTALEO!\I, Teorù.e della 1J-ressiQYte 
t,'ibula"ia (Roma, Pasqualueei, 1887 ), p. 37 ·8, in no ta. 

(2) Bisogna a tale uo~o tener presente quanto è stato detto nei eapito.!i: L 'intmpresa t 

il costo, e Il processo produttivo e i l costo. 
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s iccome in ciaEcun grado superiore d' intraprese cresce il dispendio d'euel'gia 
vroduttiva, cresce anche la relativa quota di reintegrazione di fronte 'a quella 
pagata nell ' intrapresa-limite di grado inferiore; e qu in'di, i 'redditi differenziali 
derivanti dalle variazioni differenziali nei costi non entrano a far parte del 
costo di produzione delle intraprese dello stesso grado, ma fanno parte del 
.costo di quello di grado superiore, Un ' illustrazione numerica renderà piìl 
chiaro questo procedimen to, 

Quota 
Uni tà Dispendio Prodotto Redd ilo Quol:! di 

dill'oreD7.i alc di romUDer1\zione 

f!lllo ri produt.t.ivi energia prodllUivtL dolI 'intrapresa d{> U' intr:lpre.!l :\ reio tegrazione pln ciascun 

faH.ore 

A 

1J! 100 100 100 O l 
n 100 100 r05 5 l + 0,05 
o 100 100 llO lO l + 0, 10 

B 

q 100 150 150 O ] ,50 
l' 100 150 1~0 30 1,50 + 0,30 
s 100 I50 200 50 l ,50 + 0,50 

C 

100 200 200 O 2 
'16 100 200 250 50 2 + 0,50 
v 100 200 300 100 2 + 1 

Si supponga che un atto produttivo sia ,compiuto da intraprese della cate
goria A, In questa catego,ria l'intrapresa m rappresenta l'intrapresa-limite 
assoluta, essendo costituita di fattori aventi il minimo di produttività, i quaU 
non producono che la propria quota di reintegrazione: terre al margin e asso
luto della coltivabilità, operai d'infima capacità, capitale in cui è poco piil che , 
nullo il potere d' integrare le scarse forze del lavoro e della terra, organizza
'Lione e coesione dei vari ±attori appena appena rudimentali , Le intraprese n 
~d o non differiscono sostanzil.tlmente, nella loro natura e struttura, da 112; ma, 
possedendo o una terra alquanto piil fertile o qualche unità di forza di lavoro 
,o di capitale di potenza produttiva un poco maggiore, o una organizzazione 
migliore, o qualche accidentale vantaggio, possono ottenere, con lo stesso di
spendio d"energia produttiva, una quantità di prodotto lievemente maggiore; 
,e quindi, in ragione dei loro costi differenziali, conseguiscono, colla pura quota 
<li reintegrazione, un'eccedenza, che andrà divisa fra i fattori produttivi sotto 
forma di salario, interesse, profitto o rendita, Queste eccedenze, di 5 e di lO 
rispettivamente, non entrano evidentem ente a far parte del costo di produ
'zione delle intravrese della categoria A, percbè in ciascuna di esse il di spendio 
di energia produttiva si mantiene a 100 ed è rappresentato clalla sòmm a delle 
quote <;li rein tegrazione al limite estremo clella produ ttivìtà , 

v 
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.' Si supponga ora clie fra queste intraprese della categoria A sorga d'un tratto
un' intrapresa della categoria B, ·!'intrapresa s, d' un tipo supeFiore d'organiz
aaz!pne e dotata di <Lgenti naturali di maggiore. fertilità, di mano d'opera 
Iliù abile, di capitILle piìl produttivo. Il dispendio d'energia produttiva in. 
quest' intrapresa è·d,i 150, e quindi a 150 dovrà ammontare la somma delle 
,quote di reintegrazione da dividersi fra i varii fattori produttivi . Ciascun fat
tore, quindi, otterrà una quota di reintegrazione m.aggiore di quella che avrebbe 
avuta in una intrapresa di categoria A, e ciò è naturale perchè maggiore è il 
suo dispendio d'energia produttiva. La quota di reintegrazione in B è di l ,50 
1nentre in A era di l, vale a dire che la pura quota di reintegrazione nelle in
tri\pr~se della categoria B è uguale alla quo ta di reintegrazione pùì la quota: 
eli nilribuzione che cias(jun fattore potrebbe ottenere in una intrapresa di 
categoria A, la q naIe fosse in grado di realizzare uu alto reiLdito differen
ziale (ad es:, un ' intrapresa che, avendo un prodotto di 150, realizzasse un
reddito diffe renziale eli 50, e quindi potesse distribuire a ciascun fattore l ,50 
tra quota di reintegrazione e quota di remunerazione). E infatti, se uno dei 
fattori produttivi della intrapresa, s facesse, per caso, parte di una intrapresa 
della categoria A, si realizzerebbe quell' ipotesi nella quale è stato detto che in 
questa categoria sorgerebbe un reddito differenziale; 1'intrapresa posseditricf:
di questo fattore di maggiore produttività, e sia l ' intrapresa o, conseguirebbe 
un reddito differenziale di lO, e quindi potrebbe dare a ciascun fattore, oltre alla 
quota di reintegrazione di l , una quota di retribuzione di ·0,1 0. Ora, quando 
questo fattore entra a far parte dell' jntrapresa s , e, coordinato con tutti gli 

. altri, spiega una maggioi· energia produttiva, tanto da produlTe 200, bisognerà 
dargli una quota di ,ei lltegrazione almeno uguale alla massima somma di 
reintegrazione e di retribuzione che esso avrebbe potuto ottenere in una intra
presa della categoria A; altrimenti, invece di spiegare la sua maggiore energia 
produttiva in s, questo fattore preferirà spiegarne una quantità minore in 
lln ' intrapresa della categoria A, guadagnando aucora una quota di retribu
zione. E giacchè, con una intrapresa di grado B, s'ottengono risnltati più co
piosi che uon con una di grado A, a poco a,poco le intraprese della prima ca
tegoria saranno sostituite da intraprese della seconda. Anche, quindi, nella 
categoria B, si formerà una scala differenziale di · costi sino a giungere ad 
una intrapresa·limite di grado B. In questa intrapresa-limite di grado B (q ). 
ciascun fattore non riceve che la sua quota di reintegrazione; ma questa, 
come si vede, non è la pura quota di reintegrazione delle intraprese al limite· 
estremo di- produttività, ma contiene anche una quota che nelle intrapre~e· 

più produttive di grado A figurava come retribuzione differenziale. Le intra
prese 1· e s, invece, oltre a questa somma, che è pura reintegrazione in B, ma. 
'che contiene un elemento di retribuzione differenziale di fronte alle intraprese 

. della categoria A, ottengono ancora una retribuzione differenziale di. 0,30 
e 0,50 rispettivamente, sorgente dalle varia·zioni differenziali di costo nella ca
tegoria B, e che, quindi, non fa parte del costo di produzione iIr B. Lo stesso 
ragionamento va ripetnto quando dalle intraprese di gl·ado B si passi a quelle 
(li grado C, costituite di agenti naturali di speciale fecondità , di forza di 
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]aVOl'O di abilità superiore, di capitale più perfetto, coordinati e diretti da una.. 
mente di capacità non comune. La pura quota di reinteg.razione in questa 

. categoria è 2, vale a dire quanto era la quota di reintegrazione e retribuzione

. nell'intrapresa s della categoria B; e quindi ciò che in questa è reddito diffe
renziale è semplice quo ta di reintegrazion e nella categoria C, Dlentre le in-
t raprese '/I e v realizzano dei redditi djj}'erenziali specifici, i quali, sorgendo· 
dalle variazioni differenziali di costo nella categoria C, sono un effetto e non 

- una causa del costo di produzione in C. Questo è il meccanismo pel quale i 
redditi dif\'erenzia li noÌ] fanno parte del costo di produzione delle intraprese· 
della stessa categoria, nella quale essi sorgono per effetto di variazioni diffe-· 
renziali nel costo di produzione, ma sono invece un elemento del costo delle· 
in t raprese delle categorie di grado superiore. 

Naturalmente, siccome le (Iift'erenze che possono intercedere fra intrapresa 
~d in trapresa sono svariate e molteplici, si potrebbe creare una serie indefinita; 
di categorie-. Ma a base di questa discriminazione bisogna sempre porre le dif
ferenze nell' et1ìcacia produttiva dei fattori che costituiscono l'intrapresa, 'perchè 
è dal diverso dispendio di energia produttiva che dipende l'altezza della quota 
di rein tegrazione nelle singole categorie; ed è dall 'altezza della quota di rein-· 
tegrazione che dipende, a sua volta, l'esistenza dei redditi dift'erenziali . 

Quanto ora è stato detto pel reddito d' in.trapresa in generale diventa anche 
piìl chiaro quando sia partitamente ripetu to per ciascuno dei sottoredditi in 

. cui quello si (livide: salario, interesse, profitto e rendita. Per la rendita della; 
terra , alcune delle modificazioni ulteriormente apportate alla pura teoria ricar, 
diana sono state ~ppunto rivol te a dimostrare che vi sono casi in cui la rendita 
entra a far parte del costo di produzione. E l' esempio più comunemente por
tato è appnnto quello di una terra , che possa servire ad usi di grado diverso: 
quando sia impiegata in quelli di grado superiore, la rendita ch'essa paghe
rebbe negl ' impieglli inferiori fa parte del costo di produzione, mentre le ren
dite che possono sorgere nel nuovo impiego, per effetto· di variazioni diJferen· 
ziali nel costo, sono effetto e non causa di questo. Se una terra coltivabile il 
rivolta ad uso edilizio, nel costo di produzione del fabbricato entra la rendita v 
a,graria che quell'area poteva dare, mentre la rendita urbana, di cui essa potrà 
godere a seconda della domanda e dell 'ofrerta di fabbricati, sarà un effetto
delle variazioni di prezzo o delle variazioni di costo nell'uso edilizio. 

Così pure, quando si dice che il .minimo del profitto, considerato come sa
lario di direzione, non può esser inferiore a quel salario massimo che la persona 
dell ' in traprenditore otterrebbe, ove si adattasse ad applicare nel lavoro ese
cuti vo le particolari qualità che possiede, implicitamente si riconosce che nel 
passare da uno ad un altro grado d'intrapresa, da un ' intrapresa, in cui la 
persona dell ' imprenditore sia ancora confusa con quella dell'operaio, ad un' in
t rapresa, in cui le due funzioni siano specificate, il reddito differenziale otte
nibile nella prima entra a far parte del costo di produzione della seconda. 

Ma nella raffigw-azi.one sintetica che ora abbiamo data, rappresentando l'in
trapresa come l'organo unitario della produzione, il dispendio della sua com:' 
plessiva energia produt.tiva, e corrispondentemente la r eintegrazione di questo-
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dispendio, come primo termine de1 ~a,pporto di costo, e il reddito diffeFenziale 
·come l'ecaedenza del reddito generale d' intrapresa sulla somma delle pure 
·quote di reintegrazione, s'è ~isto che i redditi differenziali delle' categorie in
fe.iori entrano nel , costo di procluzione delle categorie superiori , non in sè, 

-come redditi differenziali, ma in quanto la quota di reintegrazione nelle cate
gorie superiori è maggiore che nelle inferiori, e cioè comprende una quota 

.che, nelle categorie inferiori , sarebbe un reddito differenziale. La distinzione 
può pal;ere sottile, ma logicamente è necessaria. E in(atti , con tutta la discri
minazione delle val'ie categorie d' intraprese, potrebbe sempre essere considerata 
come un'antinomia il dire che i redditi differenziali sorgono dalle variazioni 
-differenziali del costo di produzione e nello stesso tempo affermare ch'essi pos
sono far parte del costo di produzione. E in realt~, poi: a) è proprio vero che 
nelle [ntraprese di grado superiore è maggiol:e il dispendio a~energia produt
-tiva, e quindi maggiore dev 'essere la quota di reintegrazione; b) mentre non 
-sempre è ,'ero che un reddito differenzia'le, realizzato in un' intrapresa di grado 
infemore, debba far parte, qualunque esso sia e da qualunque cagione elerivi , 
-del costo di produzione delle inbmprese di grado superiore: 

et) La prima parte della proposizione non ha bisogno d'essere lungamente 
·dimostrata. Un ' intrapresa è ,superiore ad un'altra appunto. quando gli elementi 
di cui è costituita posseggono, e possono spiegare, un 'efficacia produttiva mag
.giore. Al limite assoluto dell a produzione i fattori dell' intrapresa posseggono 
il minimo di qualità produttive, ed è possibile salire a grado a grado al di-

.-sopra di quel limite, appunto. col riunire fattqri di pill alta potenza produttil'a_ 
Cr~sce quindi, con l'elevarsi del grado di struttura dell ' intrapresa, il dispendio 

.d 'energia produttiva nel compimento dell'atto di produzione, e solo perchè pill 
-che proporzionalmente cresce il risultato utile, il costo diminuisce_ Un operaio 
,abile di una grande intrapresa possiede qualità, attitnclini, cognizioni molto 
superiori a quelle dell ' indi viduo che non sappia compiere lo stesso atto di 
produzione se non nella forma pill rudimentale (ad esempio, un quas i-selvaggio 

·che nel suo paese attenda allo stesso mestiere). Questi non v' impiega quasi 
che la sua bruta forza manuale e quel tanto d'intelligenza che occorre e di 
-cui egli è natumlmente dotato :. la sua quota di reintegrazione basta che sia 
cuna quantità di prodotto sufficiente a restituirgli' la· forza fisica consumata 
nell'atto. Quegli, invece, sp.iega nel compimento dell'atto di produzione · una . 
maggior quantità d'energia fisica e mentale, o anche una energia piil intensa, 
.alla cui reintegrazione occorre una quota maggiore . . Se la stessa quota di rein
tegrazione' data al primo si desse purè al secondo, questi recuperebbe, forse, la 
·quantità di vigor fisico speso nell'atto, ma di certo non anche l'energia mentale, 

_ la qual e ha bisogno di un piil elevato tenor di vita; onde la sua c.omplessi va pro
·duttività verrebbe ad essere scemata. Similmente, al capitale, nelle sue fOlme 
pill perfette, deve attribuirsi una quota di reintegrazione pill alta; illogorìo 
·di una macchina complessa rappresenta una diminuzione eli potenzialità e di 
produttività molto maggiore che quello el'un rozzo sbrumento;'col qnale il me
.cJ.esimo atto produttiv:o si compia. 

b) Entra elunque a far parte del costo eli produzione elelle intraprese di 
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-grado superiore quella somma di reddito differenziale che, nelle int~aprese di 
:gl'ado inferiore, sarebbe generata dalla più alta produttività. dei f'attori. AVa 
maggiore energia prodllttiva, infatti , deve corrispondere un a quota di reinte
.grazione più elevata. Non ne sono in vece parte 'necessaria quei redditi diffe
renziali che nelle intraprese (li grado inferiore sorgan'o per cagioni diverse dalle 
variazioni di produttivi tà nei singoli fattori . Si sùpponga, ad esempio, che nella 
intrapresa n della categoria 'A (p, 343) il reddito dill'erenziale di 5 derivi dalla 
'speciale abili tà di qualche unità dell a forza di lavo ro, e che nella intrapresa o 
·della stessa categori a il r eddito dilferenziale di l O provenga per metà dalla 
.stessa ragione e per metà da un vantaggio di posizione. 

Quando dalle intraprese di grado A si passi a quelle di gl'ado B, nelle quali 
ii più alta la produttività dell a, forza di lavoro, ogni unità di questa forza di 
lavoro può esigere, conformemente a qllan to innanzi è stato detto, una q~ota 
{li rein tegrazione (li almeno 1 ,05, perchè tanto essa riceverebbe, come quota di 
reintegrazione e retribuzione, sia in n sia in o. Ma non può, in vece, esigere to 
talmente gli altri 0,05 che nell ' in trapresa o erano originati da un vantaggio di 
posizione, perchè quelli spettavano non a tutta la forza di lavoro impiegata nelle 
intraprese n ed o, ma soltanto a quella impiegata in quest' ultima; e perché, 
se nella sostituzione delle in traprese di grado B a quelle di grado A, l'intra
presa o restasse distrutta, non vi sarebbe più alcun modo di fa.r valere la do
manda del pagameuto del reddito differenziale sorgente dalla sna speciale 

. posizione, mentre la domanda del pagamento del reddito differenziale, sorgente 
{lalla. maggior produttivi tà della forza di lavoro, può sempre esser fatta valere, 
giacché quel reddito sorgerebbe, a. qualsiasi altra in trapresa della categoria A 
le unità (li forza di lavoro più produttive fossero applicate . . 

Le cose sin qui dette servono anche, ci sembra, a spiegare 1'idea messa 
innanzi da H eld , e a conciliarla con l'idea più comune e fond amentalmente 
pii! esatta , del come i redditi differenziali sorgano da variazioni differenziali 
{leI costo di produzione. Held, com'è noto, pur accettando da Schiiffie l' es ten
sione della teoria della r endita agli altri red(liti , vorrebbe che le variazioni 
·differenziali nel complessivo reddito d'intrapresa fossero calcolate partendo 
non dall' intrapresa che produce a condizioni pii! svantaggiose, come nelIa ge
nuina teoria della rendita, ma da quella clie ha una capacità produttiva 
media (1). Egli afferma che il concetto della « produzione alle condizioni più 

oS vantaggiose» è poco chiaro sia nel senso assoluto, sia anche nel senso relativo, 
.quando, cioè, per condiz,ioni più svantaggiose s' intendano quelle a cui ancora 
oSi produce per soddisfa re a t utta la domanda ; e dice che vi sono sempre e dap
pertutto terre ed in t raprese ind ustri ali che non rendono neppure l'a pii! misera 
mercede ; e che anche di queste bisogna sempre tener conto, poichè SODO un 
fatto permanente e reale. 

(1) « Die ungiist igsten Produktionsbedingu ngen sind dem Wortlaut naeh offenbar mit 
der durehsehnittlichen Ertragsfabigkeit der Prod uctioDsbedingungeD nicht identiseh ; 1et
zerer Bdgriff aber diirfte noel! an die Stelle des erstern zu setzeD sein • (RECO, Zu ,. 
L e""e von de,' Ueberwiilzwng de,. Stellem, loe. cit., p. 443-44). 
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La produttiviti~ media, soggiunge, è invèce qualcosa di palpabile e calco
labile: e, fatta la media dei redditi di tutte le iutra,prese, quelle l:he hanno 
llO" reddito superiore alla media realizzano una rendita positiva, mentre quelle 
che rimangono al disotto della media realizzano una rendita negativa, cioè o 
un moderato profitto O addirittura una perdita (1). 

Contro queste idee di Held è già stato osservato dal Pantaleoni come sus
sista un ' incoerenza « fra la polemica dru lui fatta al costo di produzione e la 
sua teoria di un guadagno medio accertabile » e COme « il guadagno medio 

. non possa conoscersi se non è anche nn concetto chiaro quello della produ7iione 
avvenuta nelle peggiori condizioni» (2). Anzi la teoria di Held, dal punto di 
vista dal q'uale noi dobbiamo qui considerarla, cOl).ti ene incoerenze anche mag
giori di quelle r ilevate dal Pantaleoni. 

Nel rias~unto, infatti, che l'autore stesso ne fa (3), sono poste qneste pro
posizioni fondamentali: 

lO La somma dei prezzi di vendita delle merci di una intrapresa portate 
sul mercato in uu dato periodo, diminuita delle spese dell' iutraprenditore, 
costituiscé il reddito netto dell ' intrapresa in quel periodo di tempo. 

2° Il valore di questo reddito netto diviso pel valore del capitale dell ' in· 
traprenditore (al tempo in cui questo capitale fu investito nell 'intrapresa), 
indica l'altez'za del reddito in confronto di altre intraprese, indipendentemente 
dalla grandezza dell' intrapresa di cui si tratta. Per maggiore facilità di com
parazione, si possono ridurre tutte le frazioni al denominatore 100; la diffe
renza di ciasCllna frazione dalla frazione, che rappresenta la redditualità media 
di tutte le intraprese, si chiama rendita (positiva o negativa). 

3° .... . 
4° Il calcolo accennato .nel n. 2 è necessario per giudicare dello stato di 

. t utte le intraprese, ma è anche sufficiente, e per esso non v' è bisogno del dif
ficile concetto del costo di produzione e della produzione alle condizioni piil 
svant'aggiose, ecc. 

Ora, se per istituire il calcolo di cui al n. 2, occorre, come si è detto, cono
sce.re il reddito netto; e se per ottenere il' valore del reddito netto, bisogna, 
com' è naturale e com' è detto nel n. l, sottrarre le spese di produzione dal 
.redelito lordo, è per lo meno curiosa l'affermazione di ' Held, che · per quel cal
colo si possa far a meno del concetto di costo di produzione! È vero che Hetd . 
distingue il concetto 'scient ifico di costo di produzione (P?·Odl.d;tionskosten) 
dal concetto pratico di spese di produzione (Selbstkosten) (4), ma intanto, ph 
nire il calcolo da lui indicato, è pur 'sempre necessario stabilire prima ' quali 
siano gli elementi di spesa. 

A parte que.ste osservazioni, l'idea di Held di considerare le rendite d'in
trapresa al disopra e al disotto dell' intrapresa media, di quella, cioè, che ha 

(1) Loc. cit., p. 444-48. 
(2) P ANTALEOSI, Teoria della Iraslazione dei tributi, p. 13I. 
(3) HELD, loc. ci t .. p. 446 . . 
(41 Loc. cit., p. 435. 
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un costo di produzione medio, cODtiene hl se qua\co~a di non fallace . Ma bi-o 
sogna procedere in modo diverso da quello ten uto da lield, per non ricadere 
nelle stesse incollgruenze. Determinato il punto e la composizione del costo 
allilllite assolu to della prod uzione, s'è visto che lo va riazioni differenziali nei 
costi delle varie intraprese dànno luogo a ·redditi differenziali. Formatas i una 
scala d'intraprese, di grado e struttura diversa, si forma per conseguenza . 
anche una scala di costi e una scala di redditi differenziali. Nella categori a 
d' intraprese prossime al limite assoluto della produzione questi redditi non 
sono elle eccedenze sulla pura quota di reintegrazione; nelle categori e supe
riori non soltanto i redditi differenziali sono eccedenze sulla qnota di reinte
grazione della rispettiva categoria, ma questa è a volta a volta maggi.ore 
della quota di reintegrazione nell a categoria-li mi te. Di guisa che ciascun fat
tore delle in traprese appartenenti alle catego rie sllperiori , in confronto dei fat
tori operanti nell 'in trapresll al limite 'assolu to dell a produzion e, gode non 
soltanto del reddito di lt"erenzillie che sorge nella sua propria intrapresa, ma 
anclle della dilfe renza fra la quOtll di reintegrazione della sua categoria e quella 
della categoria-lillli te. Si ha, insomma, quel processo che fu raffig nra to con 
numeri a pago 343 e segg. Ciascun fattore dell ' intrapresa 1· della cate· 
goria B percepisce l ,80, cioè D,SO in più dei fattori dell' in trapresa 7It: di 
questa eccedenza di 0,80 sulla quota asso lu ta di reintegrazione, 0,30 è un 
reddito clifterenzia,]e sorgente nell ' intrapresa i·; 0,50 la diffe renza nell a quota 
di reintegrazione. Se, ora, si fa la media dàl complessivo reddito percepito da 
ciascull fattore in ciascuna categoria.si ha che in A ciascnn fattore perce
pisce in llledia 1,05, in B 1,80, in C 2,50. Vale II dire, che sulla pnra quota 
di reintegrazione al limi te assoluto della produzione,'in A si ha in media nna 
eccedenza netta di 0,05, in B di 0,80, in C ·di J ,50. Nelle tré catego rie com
plessivamente prese quest'eccedenza netta per fattore è in media di 0,80; e 
qlùucli la categoria A presen ~a una rendita negativa, alb maniera di Held ,. 
di 0,75 per fattore, e la categoria () una rendita positiva .di 0,70. 

V'è certamente una, contraddizione nel dire che le in traprese dell a categoria 
A presentano in medh1 una rendita · negativa di 0,75 per fattore, quando, pel 
lllodo da noi tenuto nel considerare i redcliti clifferenziali, s'è affermato che in 
ciascuna di esse si ha ilU reddito differenziale positivo eli 0,05, O, lO e via di
cendo. Ma la contraddizione dilegua, quando l'affermazione di lield sia cor
retta cosi: Le intraprese della categoria A presentano una rendita potenziale
negati\'a di 0,75 per fattore . E infatti, è vero che in una condizione statica. 
di cose, i fattori delle intraprese della aategoria A percepirebbero un reddito 
diJì"erenziale positivo medio di 0,05. Dal punto di vista statico il dire, come 
fa lield, cile le intraprese che percepiscono nn reddito minore del reddito 
meclio pcesentano lilla rendita negativa, mentre esse introitano un'eccedenza. 
netta, sia plll" piccola, ma sempre reale e positiva, si risolve in lilla pericolosal 
confllSione d' idee. Non così da l ·punto di vista dinamico. Non è punto pr0ba
bile che in uno stesso ramo d'industria continuino a coesistere, come abbiamo 
supposto, intraprese di natura e struttura così di verse, come q uelle apparte
nenti alle categorie A, B, C. Quelle delia' categoria A, di prodnttività eli gran 
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lunga minore, sono destinate a scomparire per cedere il posto a quelle della 
categoria B. 

Non è pQssibile che il saggio di retr~bu~ione dei singoli fattori .produttivi 
rimanga du~atnramente così diverso da cllitego~ia a categoria d ' intrapresa. 
Le intl'apl,'eSe della categoria B eserciteranno un'attrazione potente sui' fattori 

.'produttivi impiegati in quelle della; categoria A; questi vorranno essere remu
nemti al saggio che potrebbero ottenere in B, ma le intraprese della cllitegoriaA 
non possono pagare questo saggio perché la loro scarsa produttività non lo 
consente. Se lo pagassero, non realizzerebbero pitl un rMdito positivo, ma incor
rerebbero in nna perdita, eguale appunto alla differenza fra ciò che essi dànno 
a ciascun fattore e ciò che ciascun fattore potrebbe ottenere nell a intrapresa 
media. Ecco la loro ?'endita negativa potenziale: 'o esse debbono subire una 
perdita uguale alla differenza fra il reddito dell ' intrapresa meQia e il reddito 
proprio, oppure debbono scompariré tanto più necessariamente quanto mag
giore è questa differenza. E analogamente si può ragionare per la rendita posi
tiva, nel senso di Held, che le intraprese della categoria C realizzano in media 
su quelle àella cat egoria B. 

Il misurare, dunque, la differenza nei redditi d'intrapresa al disopra e al 
disotto del reddito medio, come Held propone, ha una certa importanza sotto 
l'aspetto dinamico e potenziale del fenomeno; ma non esclude, anzi richiede a 
proprio fondamento, quella stratifica-zione d'intraprese di produttività diversa 

. e di variazioni differenziali nei costi e nei redditi di ciascuna di esse, che rap
presenta la realtà del fatto, quando lo si consideri isolatamente in un dato 
momento. . 

~ ;!> Ii. Le considerazioni sin qui sviluppate dànno alla domanda, così agitata 
- nèlla dottrina, se la rendita e il profitto facciano o no parte, ed in quale mi

Sllra, del costo di produzione, una risposta fondllita su di una duplice distin
zione : quella fra reintegrazione e remunerazione e quell a del diverso grado di 
produttività delle intraprese. In base alla ,prima, la reintegrazione rappresenta 
sempre un elemento di costo; la remunerazione deriva invece dall 'ottenimento 
di un reddito netto differenziale; in base alla seconda, nelle categorie supertori 

. d'intraprese, a cagione ~el maggior dispendio assoluto d'energia produttiva, 
deve considerarsi ancora come reintegrazione ciò che nelle categorie inferiori ' 
sarebbe remunerazione. . ' 

Ma., nello sviltippo della dottrina del costo, accanto al concetto di rendita 
è sorto anche quello di quasi-rendita. 

li Marshall, distinguendo, come già fu detto (1), il primo costo dal costo 
supplementare, chiama quasi-rendita quella parte del reddito d' intrapresa che 
coprirebbe gli elementi di cos to supplementare, e cioè og!li eccedenza netta al 
disopra del primo costo, segnatamente q,uando il sorgere di quest 'eccedenza 

(1) Cfr. p. 98~' 
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sia considerato in brevi periodi 'di tempo (in the Sh01·t nm) e non nell' intero· 
complesso della produzione (in tlw long nm) «~~. . 

Rimanendo nello stretto terz'eno del costo di produzione, ci sembrai che
quest' idea del Marshall non sia accettabile se non con molte cautele e distin- · 
zioni. Innanzi tutto, il ilbrshall chiama costo supplementare quell'insieme di , 
spese che a pago 73 noi abbiamo detto essere spese generali costanti; e anzi,_ 
limitando egli il concetto di primo cos to alle sole spese speciali più il logorio
del c!lJpitale fisso (2), anche alcuni di quegli elementi di spesa, compresi fra 
le generali. l'ariabili nella nostra ripartizione, verrebbero ad essere inclusi •. 
nel costo supplementare del Marshall. Ora, il dare nome di supplementare acl 
una così graude quantità di elementi di costo, i quali rappresentano fattori. 
integranti clell'atto produttivo, ci sembra non conveniente, non tanto' per ra
gione di nomenclatnra, ma perchè quella denominazione implica: 

a) Un concetto del costo che non risponde pienamente alla stretta unicità 
dell'atto proçluttivo (3); 

b) E per consegueuza, il pericolo eli considerare come eccedenze nette, 
come redditi clifferenziali, valori che non sono altro che quote di reintegra 
zione, e che quindi rappresentano elementi di costo. 

Non già che il iHarsllall, introducendo la categoria delle quasi·rendite e 
dando tal nome a quella parte del reddito d' intrapresa, che serve a coprire 
gli elementi supplementari eli cost.o, sia cadtito in tale errore; egli l'i si mau
tiene in bilico al di sopra, mercè la 'distinzione fra sho?·t nm e long 1'1112; ma 
'poichè questa, com'egli stesso osserl'a, non ha nella pratica confini facilmente 
riconoscibili e l'aria da industria a industria (4), è facile che altri meno avve
duti di lui vi cada dentro, ove uon si proceda con maggiore cautela e chia
rezza. 

Ma se ci pare non accettabile il concetto di costo supplementare dato dal 
Marshall (abbiamo, infatti, applicata tale denominazione soltanto a quegli ,ele
menti eli costo che sorgono dopo il compimento dell 'at.to produttivo e quindi 
non rappresentano fattori che ne siano parte integrale) (5), non si può, d'altra 
parte, negare la verità dell'osservazione, sulla quale il Marshall fonda il suo 
concetto della quasi-renclita; che, cioè, a seconda delle condizioni del mercato 
e degl ' intendimenti del prodnttore, qnesti, piuttosto che non produrre o non 
vendere, si contenti ora di recuperare il solo primo costo, ora il primo costo 
più qualche altro elemento di spesa, procedendo dai meno generali ai più ge-

(1) ~ The incarne that in the long run eovers snpplernentary eosts far a norrnally sne
eesful business, rnay far a .shor.t rnn be regarded as a Q"asi·rent» (Prineiples or Eco
'<Dlnies, p. 435). - «Any excess ... above thi. prime cast ha. obviously some pTÌma-facie' 
resemblanee to that exeess of valne of the prodnee of land aver the dire et cast of raising 
it, which is the basis of rent as ordinarily nnderstood; and we are therefore justified in. 
calling it a Q"asi-rent » (lbid., p. 436). 

(2) Cfr. Principles or Economies, p. 434, 
(3) Si ricordi quanto sn ciò fn detto a p. 98-99, 213, 228 e seg., 234 e sego 
(4) M.HSDALL, loe. cit., p. 437. 
(5) V. p. 312, nota 3'. 
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'Ùerali. Bi gUIsa cbe, se per a,vventnra egli riesca a conseguire qualcosa di piìl 
di quanto egli in queZ momento considerava come primo còsto, questa tempo
ranea eccedenza può considerarsi come una quasi·rendita, « bencbè poi a· lungo 

:andare tutte queste, eccecleme tem~oranee sia,no necessarie ]Jer coprire gli ele
menti supplementari di costO» (1). 

Soltanto non mi pare che la giusta osservazione del Marshall sia fonda
,mento bastevolealll' introduzione della categoria della quasi·rendita; poichè, data 
l'elasticità _che i concetti di primo costo e di costo supplementare hanno in 
MarsbaU e nella pratica, vi sarebbero quasi-rendite' sempl'e e dappertutto, 

-onde una grandissima confusione fra ciò che è e deve considerarsi come quota 
di reintegnlzione e' ci.ò che può tenersi per reddito differenziale. 

Il fatto osservato dal Marsliall è, invece, sostanzialmente simile a quello 
·della diversn atiJribuzione di alcuni elementi di costo fra vari prodotti eli 

. un' intrapresa; fatto che noi già avemmo occasione di considerare (2). E 
'jnvero, quando un intraprenditore, per adattarsi alle condizioni del mercato, 
-si contenta di vender 'oggi ad un prezzo che copra il 'solo primo ·costo per 
aspettare cbe, mutato il rapporto fra la domanda e l'offerta, i prezzi di domaui 
gli permettauo di rimborsarsi di tutta la complessiva spesa, egli altro non fa 
-che attribuire ad una porzione dei suoi prqdotti IUla parte del Gosto dell 'altra 
porzione. Si tratta dunque di un caso di costi appa1'entemente dis1tguali ma 
l'ealmente I.Iguali; con 1ft sola elifferenza che qui la discriminazione è fatta non 
fra prodotti omogenei coesistenti nello ste'sso tempo, ma fra prodotti presenti 

·B prodotti futuri, perchè si suppone cbe questi ultimi, mutate le condiziollÌ del 
mercato, potranno conseguire un prezzo bastevole a coprire anche una pftrte 

·del costo dei primi. E ~e così è, è pericoloso parlare di quasi-rendita, giaccbè, 
·come già è stato detto, la di'1ersa imputazione degli elem enti eli costo , percbè 
:non Fiesca anti-ecoIl,omica, richiede sempre che abbia luogo la compensazione 
ffa le diverse categorie eli prodotti (3). 

Auche il produttore ch? venda contemporaneamente a 2,20 una pOI:zione dei 
,suoi prodotti, ottenuti tutti con un costo uniforme di 2, e ad 1,80, un 'alt,ra 
porzione, potrebbe dire, dopo la vendita d,i ciascuno dei primi, d'aver con
.seguita Ilna quasi-rendita ; ma questa sarebbe una pnra illusione. E così è deL 
,produttore, il quale venda oggi ·ad un prezzo che copre iJ solo primo costo , cQn 
la spera,nza di rifarsene pill tardi: se anche qualcbe volta gli accada eli l'ice, 
'vere per qualche unità di 'prodotto un prezzo a'lquanto superiore al primo 
·costo, égli non potrà dire d'aver fatto un heneficio netto , se prima nou ,è a v,-
venuta la compens'azione coi prodotti futuri. . 

Meglio che dagli elementi di costo supplementare, nel senso eli M:arsball, 
'iJ concetto di quasi-rendita si potrebbe far deriv'are; a) clal ri schio ; b) dalla
"quota di reintegrazione spettant.e all ' imprenclitore come tale, per l'opera da 

. lui prestata. . 

(1) Cfr. MARSIIALL, op. cit., p. 436-38. 
(2) V. p. 323 e segg . 
. .(3) Cfr. p. ' ~26. 
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a) 11 rischio p\iò considerarsi come elemento di costo, in quanto 'importa 
\10 disperdimento, effetti\' o o potenziale, di enel1gia produttilta. Ciascun\fattore 
della produzione si trova esposto a pericoli di varia specie, ·i quali, ove si tra
ducano in fatto, portano una diminuzione di enm;gia produttivru nel fat tore da 
èssi colpito. I l'ischi di tal natura fanno parte del costo di produzioné, perchè, 
o J!l1ivvenimento si verifica, ed in tal caso il costo aumeil t ru pel disperdimento 
dienergia produttiva o per la diminuzione di risultato uti'le,; oppure si previen13 
il verifical'si dello avvenimento, ed in tal caso bisogna distrarre a scopo di 
pre.venzione una parte di beni, che potrebbero andare in ammento dell'energia 
pl'odu.ttil'a dell'intrapresa (assicurazione, sistemi di prcvcnz,ionc,. e·cc.) (1) . . 

Abbiamo detto alcune pagine addietro, parlando dell ' assicurazione; che 
« se non si tenesse alcun conto di tali rischi, non soltanto lasciandoli scoperti 
da qualsiasi ass icurazione, ma non iscrivendo neppure una più alta quotaI di 
deprezzamento, la riduzione di costo in moneta, che per tal guisa si avrebbe, 
potrcbb ' essere pnramente fittizia, a un diprcsso com' è fittizia ed apparente 
quella riduzione di costo ottenuta col non tener conto dellogorìo del capitale 
fisso. ' , 

E il non tener 'conto del logorìo del capitale fisso, o il calcolarne il deprez
zamento ad un saggio molto minore del normale, è procedimento non di rado 
usato dagli in trapren di tori per far figurare un 'eccedenza netta, una quasi-ren
dita nel senso di Marshall , Ma si vide quali perniciosi effetti questo sistema 

, possa avere, onde un'altra prova della cautela che occorre usare nell 'accettare 
il concetto di quasi-rendita. 

Il non tener conto del rischio somiglia, però, 'solo « a un dipresso» al non 
tener conto dellogorìo del capitale fi sso. E la differenza st a in ciò, che il 10-
gorìo è un fatto certo, mentre l'avverarsi del rischio è un fatto aleatorio. Se, 
quindi, un intraprenditore nel calcolo del costo non abhia tenuto conto in nessun 
modo di un certo rischio, ed in un dato periodo di vita deU' intrapresa l'avve
nimento rischioso non si sia verifi cato, l ' imprenditorè potrà dire d'aver in 
quel periodo realizzata una quasi-rendita, eguale alla perdi ta che avrebbesuhito 
,se il rischio fosse divenuto realtà , o alla spesa che avrebbe dovuto sostenere 
se avesse voluto prevenirlo, in confronto delle altre intraprese che hanno silbìta 
la perdita o sostenuta la spesa. Ma quasi-rendita e non rendita, non reddito 
differenziale certo, fondato su di una innegabile differenza di costi, perchè 
l' avvenimento rischioso, aleatorio non soltanto quanto al verificarsi o no, ma 
anche quanto al numero delle volte che ·potrà aver luogo e alla grandezza del 
danno in ciascjJna volta, potrà colpire in seguito quell ' intrapresa, distruggendo 
completalllenté la quasi-rendita prima ottenuta. In questo caso è veramente 
e.fficace la distinzione del Marshall fra un periodo corto e un periodo lungo di 
produzione; fra un ' intrapresa, che si propong(L di sfrnttare le mutevoli contin
genze del mercato in un dato momento, ed una che intenda invece di staljj.Jirsi 
duraturamente, d'ingrandi.rsi e d'estendere la sua azione. Per la prima)" il .non 
tener conto dei rischi è una quasi-rendita che potrà GonvertirSÌ. in'. una· ver,a 

(1) Cfr, p. 316. 
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Lendj.ta, poichè il breve tempo ch'essa contili di stare sul mercato riduce al 
minimo la probabil,ìtà del verificarsi dell'avvenimentQ rischioso; II).entre, per 
lf,l secollda, l'e pl10babimà del rischio sono tanto m~ggio).1i quanto più'lungo è il 
periodo di tempo su 'di cui essa fa conto; e le quasi-rendite, che eventualmente 
essa f,llIbia potuto guadag;nare nei pnimi anni col non tel)er calcolo dei rischi, 
coL- p.assilire. d:egli anni non soltanto non tendo)lo a convertirsi in una eccedenza 
l1etta sicura, ma corrono anzi maggio)'mente il PeFicolo d'essere distrutte, 
p-er.chè quanto meno frequentemente l'av·venimento ruschioso s'è v6r.ificato per 
l!a,d,dietro, tanto più è pFobabile, che, entro i limiti della normililità, s'avveri 
nel futuro; , a meno che nel frattempo non siano cambiate le condizioni" del 
suo verificarsi. 
A.cGa)lt_~ ai rischi di natura più specialmente fisica o tecnic(li; cui le prece

denti considera~ioni si riferiscono, alcuni autovi pongono pme come elemento 
di, cOllto lm ,ischio economico, affatto distinto da quelli, il qual.e colp.isce in 
par,ticolaf modo l'imprenditore sotto forma di una misura di profitto diversa 
da:U'ordin~ria" in dip.endenza delle condizioni della domanda e dell'offerti]. (1). 
Ma i rischi di tal natura, non esercitando alcuna influenza sulla produttività 
deIlI inkapresa, essendo anzi affatto estranei al processo di 'produzione e sor
g~Ildo non ill ,esso ma nella meccanica dello scambio, non possono essere tenuti 
come ell)menti del costo di produzione, perchè non si risolvono direttamente in 
ug, maggior dispendio di fa,ttori produtti;v.i o in un minor vendimento di, risul
tat,o, utile. Quindi il concetto di rischio, p'1'eso in/tale senso, è un'altr.a di quelle 
espressioni che abbiamo 'chiamate giustificatrici; e infatti esso _è usato per 
spjjlgare p'er,qhè in alcune industrie, pih aleatorie delle altre, alclllli imp'rendi
tori ott!)ngano profitti' maggiori di altri, o perchè in quelle industr,ie il si].ggio 
mjldio del p1;ofitto sia più alto che nelle industrie più sicw:e, asserendo che il 
m~ggior p'rojjtto è la retrJ.buzione del maggior costo dato dalla speciale mchio
s.ità,del1' ind.ustria: il che certo non dimostra qJlel ch.e dovrebb'essere dimostrato. 
val.e,a, dire, come m!1i le aliiende esposte a r~chi ecop.omici maggiori o le indu
s,trie piil r.ischiose ottengano, per questa loro qualità, una più elevata quantità 
di prodotto, mentre saLebbe più naturale ,clle a.ccMesse il contrario. LfI ragione, 
in:vece, 'de1maggiòr profitto sta ,non già in una, più alta produttività 'di q1).eJle 
'indusi:;rie, ma nel fatto che in esse la Goncorrenza' deg,L'intraprenditoroi è; a 
cagione della loro llÌscpiosità, assai minorE); onde la qJlota destinata alla rèmu- , 
nerazione dell'opera degl'intraprenditori P1).1> andar. d,kvisa fra un minor nuinero 
di, peFsone. Il che 'è una contingenza ~ffatto estninseca al pr.ocesso prod~tti~o 
Pliopri!1mente detto. . 

b) hl concetto di. quasi-rendita, abbiam <iettò, si può anche pjù, opporotu
nam~nte farI derivare dalla quota. di reintegta?>io!1e sp?ttante all' intram',endi
tore come. tale, per 1'opera da lui pr,esta~a. 

Si Sup.!!9I!ga che il r.isultatD di una p'rodu?ion·e o le. COndizioni del mercato non 
soltanto non lallcino alcun reddit.o diffe!ie:Qziflle, II).~ , non rend}no neppure la 
s.oJ+lma del]~ quote di reintegr-azione <lei sipg,oli fa.ttori,: si.dia,ad esempiQ il caso 

(1) Cfr, TAlI'GORRA, op .. cit., p. 224, 
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che' l'e intraprese della categorja Il ~p. 343) diano, per speciali circostanze, un 
prodotto' di l4!0, ment're, perchè' siano pagate tutte' le q\lote di reintegrazione, 
occorre che quelora somma sia almeno di 150. Se l'intraprenditore pensa che 
quelle' sfavorevoli circostanze sono di natura transitoria e che val meglio' restar 
sull mercato, aspettando il ritorno deNe condizioni normali, piuttosto che a:b
bandbnare la produzione; e che è più conveniente continuare a produrre nella 
s tessa maniera di priina che muuare come che sia l'orga;nizzazione deU' intra
presaì egIi pagherà a tutti gli altri fatt'ori produttivi la: q~lOta di reintegrazione 
cui hanno diritto, lasciando clie la propria quota di reintegrazione sia per quel 
tempo inferiore a qnella della categoria B. Egli potrà rassegnarsi a ricevere 
uua quota di reintegrazione tanto bassa quanto sarebbe quella di una intrapresa 
all:estremo limite della produzione, e cioè una quota equivalente al suo puro 
sostentamento fisiologico, ma non potrebbe certamente discendere più giù di 
questo. Se ora avviene che, dopo aver fatto assegnamento su di una quota di 
reintegrazione inferiore a quella che gli spetterebbe, in quel'!' industria e in 
quella categoria d'intraprese nei tempi normali, e dopo d'aver adattato il suo 
tenor. di vita conformemente ad essa, egli riceva qualcosa eli più di 'quello su 
cui faceva conto, questa eccedenza potrà, in quel momento, esser tenuta per 
lma rendita; senonchè, continuando egli nella produzione, quel sovrappiù ser
virà a farlo ritornare al tenor di vita, occorrente nella categoria B, accioccliè 
a lungo anda'f8 non restidiminuita)a produttività sua e quindi la produttività 

. dell ' intrapresa intera. 
Si supponga che nella categoria B, la quota annua di reintegrazione spet

tante ' agl' intraprenditori sia 'di 4000 lire, corrispondent.e al loro sostenta
mento; e alH'acquisto di quel'le cognizioni e di quell'attività che sono necessarie 
per condurre avanti un ' intrapresa del grado di produttività B; clie, per le con
dizioni del mercato, essi si trovino a non poter contare che su di una quota di . 
reintegrazione' cli 2000 lire,' equivalente al puro sostentamento, quale sarebbe 
data: da intraprese della categoria A, al limite estremo' della produzione. 
Se ora avviene che essi possano percepire non 2000 ma 2500 lire, le 500 lire 
in più potranno in quel momento esser considerate come un'eccedenza netta, 
perchè gl' intraprenditori avevano fatto assegnamento su 2000 lire e iL tal 
somma avevano conformato il loro tenor di vita; ma siccome a lungo andare 
il percepire solo 2000 lire toglierebbe loro le qualità e l'attività necessarie nelle 
intr-aprese di categoria B, e quindi diminuireblìe la produttività di queste, le 
eventuali eccedenze al disopra di 200.0 lire sono pur sempre una parte della 
quota di reintegrazione; necessaria nelle.intraprese di'tm grado di produttività 
superioreì e' qlùucli non sono veri redditi differenziali. Conservebbero invece tal 
carattere per quegl' imprenditori i quali sapessero. conservare all'opera loro 'la 
stessa efficacia plloduttiva, pur contentandosi d'un più basso tenore di vita; 
onde ad esse, come alle eccedenze derivanti dal non terrer conto del rischio e 
dal non verificarsi del fatto rischioso, si può abbastanza appropriatamente appli. 
care la nozione di quasi-rendita, in quanto che possono ·e non possono essere 
un.vero reddito differenziale, a seconda ,delle contingenze del mercato, dei calcoli 
dell ' imprenditore, e della lunghezza del tempo. E questo concetto di quasi-
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rendita conviene loro meglio che alle supposte eccedenze caJcolate, seconde. 
Marshall, al disopra del puro primo costo, perchè q nelle non son m~i vere 
eccedenze nette, ma rappresentano sempre spese realmente sopportate e che 
presto o tardi debbono essere coperte i 'laddove le eccedenze derivanti dal non 
verifiçarsi dei rischi o da un adattamento degl ' imprenditori ad un più bass.o 
tenor di vita sono veri redditi differenziali fino a tanto che il f:ttto rischioso 
non avvenga o il piil basso tenor di vita"prolungandosi di troppo, non rallenti 
lo stimolo alla .produzione e non diminuisca la produttività delle intraprese al 
livello di quella delle intraprese di grado inferiore. 

6. L'analisi, adnnque, del concetto di costo e lo studio delle v;giazioni diffe· 
renziali nel costo di produzione, delle cause che le originano e del modo in cui 
s'elidono, sono il necessario fondamento d'una dottrina dei redditi differenziali, 
perchè evidentemente è impossibile determinare che cosa sia reddito netto 
d'un' intrapresa, se prima non s'è stabilito che cosa per quell' impresa cost~
tuisca la spesa, e da qual livello essa possa cominciare a contare sn di un'ec
-cedenzai ed è impossibile spiegare la, differente altezza di questi redditi, se, a 
padtà d'ogni altra condizione, non se ne ricerchi la ragione nella differenza 
dei costi. 

Contro la generalizzazione della dottrina dei redditi differenziali è stato 
opposto n) ch'~ssa è in antitesi colla teoria del valore adeguato al costo di 
produzione; b) ch'essa è una estensione indebita del principio della rendita 
fQndiaria a,lIa produzione industriale, perocchè nelle industrie non opera quel 
principio limitatore che 'ha tanta. forza nell'agricoltura, e la concouenza tende 
a .farvi prevalere il costo minimo di produzione (l) . 

. La, prima parte dell'obbiezioJ;le è affatto indifferente per chi non crede che 
il valore sia determinato direttamente ed unicamente dal costo di produzione, 
comunque calcolato. E perciò qui si può tralasciare eli trattarla, separatamente, 
tanto più che' bisognerà pur farvi qualche accenno nel discorrere' dell 'altro ar
gomento contenuto in quella obbiezione. 

Il qual argomento, cosi spesso, ripetuto ed accettato come un pnnClplO ill

discutibile, viene ad essere, se non distrutto, sicuramente di molto limitatò 
dai risultati stessi di q]1est'analisi del costo di produzione. S'è visto, in fatti , 
quali e quante cagioni vi siano eli diversificazione del costo, e quali e quante 
limitazioni, ,dipendenti da ragioni di struttura delle intraprese, di organizza-' 
zione tecnica, di potenzialità economica, di situazione, di tempo, e via dicendo, 
si oppongano ad un generale aggllagli"amento dei costi in uno stessQ atto eli 
produzio.ne. Come movimento tendenziale, non v'è dubbio che una produzione 

,tenda a passare nelle intraprese di minor costo"; ma in questo passaggio s'atte· 
nuano, .forse, ma non si .distruggono le va.riazioni diffel'e.Dziali di costo. La pro-

l' 

; (1) Cfr., ad esempio, LORn.; 'Le, 1'endita ' fondiaria e la sua ·elisione naturale, p. 153 
e .seg.-
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duzione tende a passare tutta dalle intraprese di categoria A (p. 340) a quelle 
di categoria B, facendo cosI scomparire le enormi divergenze che potrebbero sus · 
sistere fra i costi di un' intrapresa n di categoria A e quelli di una intrapresa s di 
categoria B; ma una diversificazione avverrà P\I!' sempre fra le varie intraprese 
di una stessa categoria. A meno che la produzione d'una sola intrapresa non 
possa bastar da sè a soddisfare tutta la domanda (e s'è visto quaIi diffìcoltà 
incontri pure l'accentramento), non vi può essere un , costo unitario unico, e 
quindi i redditi delle intraprese presenteranno necessariamente variazioni dif
ferenziali l'una iu confronto dell 'altra. Soltanto l'ignoranza di tutti i più mi
nuti elementi che concorrono a formare il costo di produzione, e che, mutando, 
lo mutano, o la trascuratezza nel tenerne il conto dovuto, possono far p-ensare 
che nelle industrie, sia pure aperte alla più libera concorrenza, il costo di 
produzione sia necessariamente uno çli fatto; e' che quest'uno sia il minimo 
e che esso determini il valore del prodotto. Al contrario, dove più viva è la 
concorrenza, più diverso e multiforme è là il costo di produzione; e benché 
esso tenda a fissarsi per tutta la quantità di prodotto al piL\ basso livello pos
sibile,-quésta ricerca affannosa aggiunge di per sè altre cagioni di diversità a 
(juelle già esistenti, e,la diversificazione dei costi non cessa se non quando la 
produzione di tutta la quantità occorrente abbia potuto accentra rsi in im' in
trapresa sola, cioè quando la concorrenza sia di fatto cessata. Anche in re
gime di libera concorrenza, adunque, anche pei beni detti illimitatamente 
riprodncibili, essendo l'offerta in }:ealtà prodotta a costi diversi e coincidendo 
il prezzo col costo della porzione pill cara, si hanno variazioni dilì'erenziali nel 
costo e redditi difterenziali, Ciò non vuoI dire che non vi sia differenza alcuna 
fra il processo che segue l 'agricoltura (almeno com'è descritto dalla teoria 
classica della rendita) e quello che segue l' industria manifatturiera. V'è una 
differenza, grande anche se vuoI si, ma non tale da rendere necessaria una spie
gazione e UDa legge di versa per la rendita della terra e per le altre fo rme di 
reddito; i risul tati dei due processi sono di diversa di'rezione e grandezza ma 
non di diversa natura. 
~ell 'agricoltura il reddito differenziale sorge nel passaggio dalla produzione' 

a minor costo alla produzione a maggior, co~to; nell ' industria in vece sorge 
nel passaggio dalla produzione a maggior costo il quella a minor costo. Nel
l'agricoltura la causa precipua del maggior costo è data da uu elemento natu
rale, la fertilità, che può presentare differenze noteyolissime; nell' industria i 
procedimenti per ottenere il minor costo dipendono in più larga pa.rte dalla 
mente e dalla volontà umana, e quindi le differenze dei loro risultati tendono 
sempre ad agguagliarsi. Nell'agricoltura la coltivazione è sospinta verso 
quelle terre che si trovano situate all 'estremo limite della coltivabilità; nel
l'industria invece la produzione tende ad allontanarsi sempre pii1 dalle intra· 
prese poste all'estremo confine della produttività. Come dunque si vecTe, è 
diversa la direzione del fenomeno e può esserne diversa la grandezza, ma non 
ne è diversa la natura; perchè tutti e due i movimenti, sia qnello che va dal 
minor costo verso il maggior costo, sia quello che procede in senso inverso, si 
risolvono in variazioni diJl:'erenziali del costo di produzione, e quindi dànnO-
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luogo a redditi differenziali (1). E anche ~ ' altro a(gomento, portato per segnrore 
una insuperabile distinzione fra la rendita della te~ra e 'le albre forme di red
dito, quello cioè che la rendita fondiaria sia fondata su di un elemento limi
tatore di grande potenza ed ignoto alle altre industrie, la decrescente produt
tività della. terra, conduce allo stesso risultato: essere le var·iazioni differen-

V ziali dei costi piÌl intense nell'agricoltura ; ma _non potersi ,per ciò dire ch'esse 
rappresentino un fenomeno proprio dell'agricoltura soltanto. E dippiìl, se il 
grado cli fertilità naturale è un coefficiente di diversificazione che agisce con 
particolar forza . nell' industria agricola, ciò non toglie che nelle industrie 
manifattnriere vi possano essere altri coefficienti di diversificazione, che 'nel-
1'industria agricola o non esistono o spiegano un' influenza assai minore. Se 
si parla dei ' « limiti di produzione» in generale, . quali ad esempio furono 
esposti dai Cossa (~), e consistenti nella eventuale sproporzione fra i vari fat
tori produttivi, niun dubbio ch'essi toccano così 1'industria agricola come la 
manifatturiera (3); benchè vi sarebbe sempre luogo a indagare ·se alcuni di 
essi non possano colpire questa con maggiore intensità di quella. M;l. quando 
le cagioni di diversificazione dei costi, le limitazioni allorò agguagliamento, non 
si fanno soltanto consistere in quei «limiti » d'ordine universale, e neppure nelle 
quattro sole cause indicate dal Seligman (4), di due delle quali, 1'« abilità» 
-e Ì'« opportunità », già fu rilevata 1'indeterminatezza logica e pratica (5); 
ma si facciano derivare da quelle molteplici ragioni concrete, che dall 'analisi 
·qui istitlùta sO.no state messe in luce, non si può dubitare che ancbe nelle 
intraprese industriali possano esistere, in un dato momento, cause profonde e 
vigorosamente operanti di diversificaz'ione dei costi. 

(1) SELIG1>LIli, op. cit., p. 194·95, descrive benissimo questa 'diversificazione di costi, quale 
s i svolge ndle industrie. E concbiude così: « In practic.l1ife, tberefore, competitive profits 
are dynamic in tbeir nature. They.exist oDly because at any given moment some entre· 
preneurs c.n prodnce at a lower cost thaD those at tbe margin or no profit level; but 
this margin, or no·profit level, is itself continually changing, and, under normal conditions 
of progress, is continually recediDg. A large class of commodities - in fact; ali competitive 
articles - are, then, produced uDder such conditions that the profits represent the result 
of differenti al advantages of prodnction. These dffferences may be suIÌlmed np nnder fonr 
heads: differences of situation with reference to the market, differences in the possessioD 
of iruproved machines or processes, differences in tbe personal abilities ofthe.producers and 
differences in opportuny or luc'k ": 

(2) COSSA, I limiti della produzione, nei Saggi d'Economia politica (MilaDo, Hoepli, 
1898), p. '178 e sego , 

(3) «Se in. tutte le industrie si incontrano dei sopraredditi,' sia per la eécellenza perso· 
naie del prodnttore, sia per un limite alla proànzione, sia per effetto della congiuntura, qnesti 
.opraredditi deriveranno da cagioni nniversali all'economia, ·e perciò avverantisi nella st essa 
industria rnrale » (LORI!, La rendita fondia'ria, ecc., p. 161·62). 

(4) Vedi la nota (l). 
(5). Cfr. pp. 330 o segg. 
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CONCLUSIONE 

Intendiamo qui di riassumere, in forma schemabica, quei punti soltanto 
che più immediatamente si riferiscono agli scopi fondamentali di questo 
scritto: la determinazione del concetto di costo di produzione, e deNe cause, 
dei modi, e dei limiti delle variazioni dei costi". 

1. - Nella teoria economica, al concétto di costo di produzione è dato 
uu contenuto diverso, a seconda delle trasformazioni e delle specificazioni che
avvengono nel processo di produzione (Cfr. specialmente pp. 68-69 e 228-33)~ 

II. - Ma il concetto fondamentale del costo di produzione non può 
essere che uno. Ed esso deve essere ricercato nel concetto d'in trapresa, in 
quanto l ' intrapresa è l'organo persistente, sebbene mutevolissimo di forme, 
della produzione. . 

III. - In largo senso, l'intrapresa è la riunione di elementi produttivi, 
aventi ciascuno una certa dose d'energia economica, e cioè di qualità vive atte 
a produrre lo scopo al quale la loro unione è rivolta (Cfr. spec. pp. 209 e· seg. ~. 

IV. - La quantità d'energia produttiva, o potenzialità, dell' intrapresa 
dipende dalla grandezza e dalla coesione degli elementi produttivi di cui l ' in
trapresa è costituita (Cfr. spec. pp. 214-28). 

V. - Il costo di prodtfzione è il dispendio d'energia produttiva dell ' iu
trapresa, nel compimento di .un dato atto economico (1) (Cfr. pp. 213 e segg. , 

(l) Sono lieto che questo concetto del costo, ripetutamente affermato in questo mio vo· 
lume, sia stato accolto dal prof. GonD! in un suo recente scritto: Sul principio de lla COllve· 
nienza economica (Me l/wI'ie de l R. I stituto Lombardo di scienze e lette,-e, Classe di 
scienze storicbe e morali, val. XXI, fa se. III), p. 178 e sego . 

Alla soa osservazione, però, ch' io « non appre?zi nel suo giusto senso il modo con cui il 
Marshall e il Pareto tengono conto delle diverse espressioni del costO», perchè fa all'uno e 
all'altro l'appunto cbe la loro specificazione non toglie, m. accentua l'antico antagonismo fra 
i vari significati della parola costo, debbo rispondere con l. preghiera di rileggere tutto 
il passo a pagina 68, invece di riprodurne soltanto alcune frasi staccate. Poichè in qu el 
punto io dico che la distinzione di quei due autori è giusta ed acuta in sè (ed io stesso la 
ripeto più volte nel corso del mio scritto), ma soltanto pel modo ond'è poi /;rattata accentua 
l'antagonismo fra i vari significati dell. parola costo. E al Marshall fa l 'appnnto ·d·i chia· 
mare costo reale di produzione una sola di quelle forme, come se le altre fossero costi fit
tizi; il cbe an che dal prof. Gobbi mi pare cbe non possa essere accettato. 

L'altra osservazione, che il prof. Gobbi mi muove a pago 191, intorno alla espression~ 

(a. 3 b . c) t = X, è fondata su di una svista tipografica. Non mi è certo passata mai per la 
mente l'insulsa idea cbe un prodotto (in senso economico· tecnico) sia il prodotto (in senso 
(aritmetico) degli elementi che lo compongooo, nè mai mi sono avvalso (e a che av rebhe po· 
tuta servire l'avvalersene?) di un doppio senso c03ì grossolano. 

In quella scrittura i punti dehbono essere presi come segni d'interpunzione e oon come 
segni aritmetici; e infatti, corretto l'errore tipografico, oelle pagine seguenti essi sono sosti· 
tuiti da virgole. L'espressione (a, 3 b, 5 c) t = X è per me un modo abbreviato ai dire: 
un certo prodotto è formato mediante la combinazione di uoa data quantità di un certo 
bene, un'altra quantità di un altro bene ... e via dicendo, in un determinato periodo di tempo .. 
E nulla più che questo. Quindi, non potrei neppur accettare la notazione con segui po
si tivi e negativi, come vorrelibe il prof. Gobhi, per la semplice ragione 6h'io infendo espri. 
mere una cosa diversa da quella che vuoI dire lui. 
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228 e segg., 243 e segg. 338 e segg.) in rapporto alla quantità di risultato 
utile, ottenuto nel compimento dell'atto stesso (Cfr. pp. 171, 244, 341). 

VI. - Quindi, il concetto di costo non implica necessariamente .quello di 
pena, dolore, sacrifici~ , ecc., ma semplicemente quello di dispendio (perdita, 
consumo, ecc.), di cose utili ("qualità, forze, ecc.). . 

VII. - Per poter stabilire il rapporto fra il dispendio e il risultato d'un 
atto economico, occorre ridurre ad un 'espressione uni~oca le quantità spese il 
le quantità ottenute. Nell'economia moderna, in cui un atto di produzione ri
chiede l~ combinazione di elementi molteplici e molto "diversi fra loro setto 
l'aspetto qualitativo, questa comune espressione è data dalla moneta (Cfr. 
pp. 255 e segg.). 

VIII. - La valutàzione in-moneta del costo · di produzione, quando si· 
tenga esatto conto di tutti gli elementi che concorrono a determinarlo, ripro· 
cluce perfettameute il fatto economico-tecnico del dispenclio di una data quan
tità di cose utili per ottenere una data quantità di altre cose utili (Cfr. pp.97 -99). 

. IX. - Dipendendo il costo dalla struttura e dal .funzionamento dell' in
trapresa (II, IV, V), le differenze funzionali fra più intraprese, che compiono 
uno stesso atto economico, cagionano una differenza nell'altezza dei rispettivi 
co~ti di produzione (Cfr. pp. 158 e seggJ 

. X. - Essendo il costo di produzione dato dal rapporto fra il dispendio 
d'elementi produttivi (fra i quali va compreso il tempo), e la quantità di 
prodotto, le variazioni differenziali nei cò, ti avvengono per t re vie: un' al'
terazione nella . grandezza del clispendio di elementi produttivi, un' altera
zione nella quantità di prodotto, un' alterazione nella durata del processo 
produttivo. 

XI. - A queste àlterazioni, quando siano attuate nel senso di ridurre 
il costo unitario, si possono dare rispettivamente i nomi di: concentramento, 
potenziamento, acceleramento .. Questi tre procedimenti di riduzione del costo 
sono sostituibili l'uno all'altro (Cfr. pp. 241 e segg.). 

XII. - Oltrepassati certi limiti, ciascuno di quei tre procedimenti non 
ha più l'effetto cli ridurre il costo unitario, perchè, per essere messo in atto, 
richiede un'alterazione degli altri elementi' di costo in senso contrario e in 
misura Più che proporzionale (XIV-XVII). 
. XIII. - Le intraprese più evolute tendono a stabiIlie una cOillbinazio)1~ 

produttiva tale, che il.. costo unitario per ciàscun fattore produttivo (cioè il 
rapporto .fra il ' dispendio Q lo sforzo sopportato da questo fattOl e e la 'part~ 
di prodotto che esso r iceve) sia il più ,piccolo possibile (Cf.r. pp. 262 e segg). 

XIV. - Quindi, in ogni intrapresa, la convenienza per la mano d'opera 
di ciascuno dei tre procedimenti suindicati può essere limitata dal fatto che 
esso richieda un aumento nel dispendio di forrla di lavoro in misura più che 

. proporzionale dell'incremento di remunerazione ; o che, restando costante il 
dispendio di lavoro, 1'aumento di prodotto diminuisca l'utilità o il valo·re del 
prodotto stesso (Cfr. pp . . 273 e segg., 278 e segg.). . 
. XV. - La convenienza per l'intraprénditoni cli ciascuno dei tre proGe-

çlimenti suindicati s'imbatte nei limiti seguenti: ' . 

.... 
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Oltrepassato il massimo d'intensità o massimo grado d'utilizzazione 
dei fattori produttivi, un incremento di prodotto (potenziamento) importa, 
non più una diminuzione, ma un aumento di costo (Cfr" pp. 308 e segg., 
318 e segg.) j 

Se l'accorciamento della durata del processo produttivo porti neces· 
sariamente con sè una diminuzione proporzionale (o più che proporzionale) 
della quantità di prodotto, e il procèsso produttivo si compia col sussidio di 
capitale fisso, il costo non decresce, ma aumenta (Cfr. pp. 287 e segg.) j 

La sosti tuzione di capitale fisso a capitale circolante cagiona, non una 
dimiuuzione, ma un aumento di costo, se il valore del capitale fisso introdotto 
non è minore del capitale circolante in una ragione data (coefficiente di limi· 
tazione) (Cfr. pp. 294 e segg.). 

XVI. - Gli effetti di queste cause limitatrici possono essere elisi, quando 
coucorrano altre alterazioni quantita,tive degli elementi eli costo nel senso di 
nna eliminuzione di costo (Cfr. pp. 289, 291, 294 e segg., 302 e segg., 
309 e segg" 312 e segg.). 

XVII. - I limiti di appl icabilità dei procedimenti di riduzione del 
costo j le condizioni di struttura, di potenzialità, di situazione, di equilibrio 
interuo delle intraprese; la diversa attribuzione di alcuni elementi di costo 
alle singole unità di prodotto, sono cagioni di variazioni differenziali nel costo 
di produ zione (Cfr. pp. 317 e segg.), 

XVIII. - Le variazioni differenziali ileI costo eli produzione sono laragione 
. fondamentale delle variazioni differenziali ileI complessi l'O reddito d'intrapresa, 
e qnindi di ciascuno dei sotto-redditi (Cfr. pp. 329 e segg.). 

XIX. - Le variazioni differenziali nel costo di produzione si misurano 
a partire dal costo-limite j vale a dire dal costo di quell' ìntrapresa, cbe, a 
cagione del grado di produttività dei suoi elementi, non produce che la sem
plice quota di reintegrazione di ciascuno de.i suoi fattori (Cfr. pp. 334 e segg.). 

XX. - Le quote di pi'odotto, che ciascun fattore eventualmente riceve 
al disopra della propria quota ' di reintegrazione, sono retribuzioni (redditi 
differenziali, rendite) (Cfr. p. 336 e segg.). 

Le rendite non fanno parte del costo di produzione nelle intraprese dello 
stesso grado di produttività j ma le rendite, prodotte nelle intraprese di un 
grado inferiore di produttività, entrano iL far parte del costo di produzione 
delle in traprese di un grado superiore di produttività (Cfr. pp. 342 e segg.). 

L'assicurazione contro il rischio e la quota di reintegrazione spettante al
l'intraprenditore come tale possono dar luogo a quasi-rendite (Cfr. pp. 350 
e segg.). 

Fll'1E. 
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M.d isoll , \V iSCOllSill, 28 settembre. 1901. 

Al p }·of. P ASQUALE JANNACCONE, 

dell' Unive1'sitcì, di Cagliari . 

Mio Ca?'O Collega, 

Il ]n,voro di trad uzione del mio libro Jll{ollopolics ani! Trusis lì stat.o mau
clrlto inuanzi rapidamente, e sono lieto di sapere che essa sarà presto pubblicat.a. 

Disgraziatamen te io sarò costretto a pfi vanlli della soddisfazione di pre
. parare per la traduzione italiana una Prefazione speciale. In quest' epoca 
mi trovo ad essere sovraccarico di lavoro, ed in novembre dovrò fare una gita 
snlle coste del Pacifico, e rim arrò assente da Madison per qualche tempo. 

Speravo in quella Prefazione di poter maggiormente spiegare certi pnnti 
intorno ai quali può generarsi qualche malinteso. In particolar modo deside
ravo mettere più chiaramente in vista il significato del prezzo di monopolio 
come « prezzo a classi», dimostrando come ciò introduca una modificazione 
radicale al punto di vista adottato da altri scrittori, come il prof. Marshall. 
Questi a.fferma che il monopolista diminuisce spesso il prezzo al fin e di amo 
pliare il sno mercato. l o credo che questo sia un errore. Quello che osser
viamo nel nostro paese è che il monopolista tenta di differenziare i prezzi in 
modo tale da conseg\ùre la clientela di una nuova classe di consumatori, con
servando in pari tempo gli altri al prezzo antico. Meglio che da qualsiasi 
altro esempio ciò è messo in evidenza, nel nostro paese, dalla grande quantità 
di tariffe praticate dalle ferrovie pel trasporto dei viaggiatori. Abbiamo il 
biglietto a prezzo ordinario, pel quale' in questa parte del paese, e generai· 
mente dappertutto negli Stati Uniti, si pagano dollari 0,03 per miglio. 
Abbia.mo quindi, nelle vicinanze delle grandi città, quelli che si chiamano 
biglietti mensili o cO'JJ!m~ltation tickel:s, che si mettono in vendita ad un 
prezzo molto più basso e dànno origine ad una nuova categoria di traffico. 
Poscia abbiamo i biglietti di famiglia per cinquanta gite, per le località 
situate iu vicinanza delle gl'aneli città. U Il biglietto vale per cinquauta viaggi. 
Ed il costo per ogni viaggio è assai meno di.dollari 0,03 per miglio, ma non 
così basso come quello dei cO!nnmtcllion tickels. 



Questi biglietti per cinquanta ·gite raggiungono ancora una classe diftè
rente di pubblico. Abbiamo inoltre due o tre altri generi di biglietti. Che io 
ricordi,. non v~è stato invece nessun cambiamento nella tarifl"a .dei biglictt.i 
ordinari per i viaggi, in qualsiasi parte degli Stati Uniti dove io ho vissuto. 
Per quanto lontano arriva la mia memoria, questo prezzo è sempre sta to 
di dollari 0,03 · per miglio. Invece, nei tempi ch'io posso ricordare, il diffe
renziamento dei prezzi in diverse classi ha avuto uno sviluppo notevole in 
fatto di biglietti pel trasporto dei passeggieri. Attualmente vi sono, forse, 
una mezza dozzina di biglietti di genere differente, ognuno dei quali tende a 
toccare unfl, classe diversa di viaggiatori. Ed intanto, come ho detto ripetute 
volte, il biglietto ordinario conserva l'antico prezzo. Pertanto le ferrovie non 
hanno tentato, come regola, certamente almeno nella parte meno nuova del 
paese, di estendere il loro movimento di viaggiatori col ridurre i prezzi, ma 
piuttosto col favorire lo svilupp·o di nuove classi di viaggiatori, mediante spe
ciali biglietti che possono essere adoperati solo da quella data classe. Un altro 
esempio è fornito dai biglietti eli ~2000 miglia. Se un individuo viaggia 
per 2000 miglia, egli consegue, in molte parti del paese, una riduzione 
press6chè di un terzo. Lo scopo è di incoraggiare e rendere possibili una certa 
categoria di . viaggi, mentre rimangono ferme le vecchie tariffe per i bi
glietti ordinari. 

Si potrebbero portare moltissimi altri · esempi di prezzi di monopolio fog
giati su questo tipo di prezzi a classi. Penso però che basti quanto ho detto 
per mettere in rilievo, più chiaramente di qualsiasi altra cosa che io abbia 
·detto nel mio libro, la differenza tra il mio punto di vista e quello che è adot
tato generalmente, e che è chiaramente esposto da Marshall . 

Probabilmente Ella potrà dar forma a quanto ho detto, in modo da usarne 
come Nota per illustrare il eapitolo sul prezzo di monopolio, o potrebbe anche 
darvi posto nella sua Prefazione, qualora abbia intenzione di scriverne una . 
Lascio ogni cosa ·al suo giudizio. Se Ella pensa che ciò che ho c1etto aggiunga 
qualche cosa che meriti, ne faccia uso. Ciò che avrei desiderato sarebbe stato 
di svolgere completamente questo punto ' e di darvi forma scientifica. Sonvi 
inoltre uno o due altri punti· che avrei desiderato di svolgere pii! ampia-

. mente. Qualora vi fosse la possibilità della richiesta· per una nuova edizione 
della traduzione italiana, potrei sperare aUora di scrivere la mia Prefazione 
speciale. In caso diverso, potrò forse sottoporre in qualche altro modo le mie 
idee all'attenzione dei lettori italiani. . . . ' 

Desidero ancora una volta ringraziarla sinceramente per aver voluto inclu
dere il mio libro nella-Biblioteca dell'Economista. Sono lieto di aver questa 
occasione di rivolgermi ai lettori italiani. Confido che entro qualche anno 
sa.rò al caso di passare qualche tempo in Italia e fare la sua persona.le cono· 
scenza e quella di altri economisti italiani. 

SIIO devinO 

RICCARDO T. ELl:. 
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CAPlTOLO I. 

11 concetto di JIIonopolio. 

Il primo passo [t rimuovere l'imbarazzaute confusione di concetti nella 
discussione, oggi iu voga, sui monopoli e sui Siildacati industriali (brusts) è 
fatto quaudo del monopolio sia data una chiara ed accurata definizione. Il 
vocabolo « monopolio », dal quale dobbiamo prendere le mosse per una trat
tazione scientifica del nostro argomento, rappresenta nel concetto popolare , 
non solamente' molte idee disp:l!rate, ma ancora una molteplicit~ di idee', deile 
quali alcune so oo tra di loro io aperto contrasto. Due secoli addietro, 10cke 
espresse l 'opinione che le dispute debbono attribuirsi principalmente al fatto 
che da parte dei contendeuti uon si a,ttribuisce ad un vocabolo comune l'iden
tico sigoificato, cosicchè, mentre essi presuppongono di discorrere intorno ad 

'un unico e medesimo oggetto, staon'o ell'ettivamente discorrendo di argomenti 
diflerenti. Egli adduce l'esempio eli un a dotta controversia a cui egli uua 
vQlta ebbe ad assistere, coucernente la questione « se qualche sostanza liquida 
passasse attraverso i filamenti dei nervi », e soggiunge che,' dopo che il di
battito s'era prolungato per qualche tempo, essendo egli « abituato a sospet
» tare che la massima parte delle dispute s'aggira intorno 811 significato 
» delle parole, piuttosto che dipen dere da una differenza reale nella conce
» zione delle cose», richiese che·i disputanti, prima di pI'ocedere più oltre nelle 
loro argomenta,zioui, defiuissero iunanzi tutto il vocabolo « sostanza liquida» 
(liquor). Ciò diede fine alla coubrol'ersia, perchè essi, nel portare il loro 
esame sul vocabolo, che per ciascuno di loro era il simbolo di un ' idea dllie
tente, s'accorsero che la loro discussione porta"a solamente sull 'uso di un 
vocabolo, mentre essi erano d'accordo nei concetti, Locke esprime eziandio il 
parere « che nou è vergognoso il chiedere alle persone il significa to delle loro 
» parole» , perchè « non è \;ergoguoso il dichiarare di non sapere quale pl'ecisa 
» idea uoa data voce rappresenta nella mente di lm 'altra persona, se prima 
» questa non me la esprime chiaramente in un a maniera che non sia l'ado
» perare semplicemente quel suono». . 

Per qllanto non possa attendersi che uqa. definizione precisa del vocabolo 
« monopolio)} sia per produrre armonia di vedute circa i monopoli ed i 
trllsts, tuttavia essa spiana la strada ad una illuminata discussione dei pro· 
blemi scieutifici e pratici che eS8i presentano ed alla loro soluzione. Si, deve 
pure osservare che, ove neSSlmo, prendesse parte alla discussione di tali pro
blemi se' prima non sia in grado di 'spiegare chiaramente a sè stesso ed 
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ag.li altri che cosa egli abbia in mente quando usa, la parola « monopolio », 
l'esteusione della disputa sarebbe per qualche tempo ~ensibilmente diminuita, 
mentre, d'altro canto, la migliorata qualità delle opinioni emesse.ibtorno al
l'argomento potrebb'e essere un compenso sufficiente alle mÌnori proponioni in 
cui si conterrebbero. 

È però mestieri ammettere che la confusione dei concetti intorno al nostro 
soggetto si estende al di là del grosso pubblico, fi nQ ai nostri economisti. Da 
parte di essi, come (la parte elel grosso pubblico, ogni sorta di cose, con carat
teristiche essenzialmente differenti, sono state frequentemente messe assieme, 
come monopoli. Finchè questa condizione di cose dura, non può mancare di 
continuare ìa confusione nei concetti. Ed i motivi .della confusione sono ovvii. 
}il vocabolo « monopolio », quando è adoperato molto am piamente, abbraccia 
nel suo significato diverse categorie di attività economiche; e la mente rife
risce le caratteristiche di una data forma di attività ad un'altra che di alcune 
di queste caratteristiche manca completamente. Quando ,poi tutto ciò viene in 
discu5sion~, la confusione si accresce se lo stesso vocabolo esprime diversi 
concetti, perchè, non solo il pensiero d'ognuno dei contendenti passa da una 
f9rma ad un'altra, ma il pensiero d'ognuno, paragonato con quello dell'altro, 
si muove diversamente ed irregolarmente, cosicchè essi frequentemente stanno 
discorrendo di cose differenti, méntre immaginano di discutere intorno allo 
stesso oggetto; e lo scopo di ùna discussione illuminata, diretta a conseguire 
il mutuo accordo, è frustrato. 

Evidentemente, vi sono alcune ampie e vaghe nozioni, a cui la discussione 
corrente intorno ai monopoll si può richiamare. In maniera generale, sarà 
senza dubbio ammesso da ognuno che vi è una distinzione tra la perfetta 
libera concorrenza ed il monopolio. Un esame degli scritti e dei discorsi popo
lari da un canto, e della letwratura economica dall'altro, dimostra a chiare 
note che il monopolio, nella mente di quasi tutti , se non di tutti, si differenzia 
dalla concorrenza assoluta. La differenza può essere leggiera o grande, ma è 
generalmente ammessa. Non vi è nessun vocabolo a cui, nell'uso generale, il 
monopolio sia così antagonistico, come è à:lla concorrenza; e questo fatto deve 
costittùre il nostro punto di partenza. . 

Senza intendere adesso di esporre una storia della teoria del monopolio (1), 
è istruttivo tracciar~ attraverso pochi autori tipici l 'evoluzione subìta dal , 
concetto del monopolio come qualche cosa di diverso dalla libera e pel:fetta 
concorrenza. E pel' il nostro scopo noi non possiamo 'cominciare meglio che cou 
William Nassau Senior, uno dei piÌl eminenti economisti dell a scuola ciassica 
inglese, il quale purtroppo è stato immeritatamente trascurato. Per quauto 
Senior abbia mancato di syolgere e ili elaborare a sufficienza il proprio pen
siero, ciò che egli scrisse era. molto suggestivo, ed in ispecie nel campo del 
monopolio avrebbe dovuto dare migliori frutti 'in ordine allo svolgimento delle 
teorie economiche. Ma la parte considerevole dell' Economia polil:iclJ;. di Senior, 

(1) Ciò sarà rotto altrove, nell 'opera ({ L~ distribnzione della' ricchezza» (The distiib,,· 
tion o{ Wealth) di cui il·presente volnme è solo nna piccola parte. 
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clte lta attiuenza col monopolio, per quanto nuova e pregevole al suo bempo, 
semora essere stat.t la parte del suo trattato che fu più d'ogni altra trascnrata. 

Si arriva d'un tratto al cuore dell'argomento, se si esaminia il seguente 
passo tolto dall' Economia politica di Seni or, nel quale si trova una defini
zione del mOllopolio e del monopolista: « Ora è chiaro che la produzione in 
» cui non lta concorso nessun agente naturale appropriabo è la sola produzione 
» chè è stata fatta ill circostanze di COll correnza perfettamente uguale. E 
» quanto pochi sono i .belli la cui produzione 1l0U è stata ill verun stadio assi
» . stita da particolari ci rcostallze di favore ileI suolo o nella situazione, 'o eh 
» straordinarie attitudini fisiche o melltali, o da processi generalmente scono
» sciuti ovvero protetti per legge cOlltro le imitazioni l, Nei casi in cui si è 
» ottelluto il sussidio di questi agellti, a cui abbiamo dato il nome gellerico 
); -di agenti naturali , il risultato è molto più pregevole che il risultato di un a, 
» equil'alente quantità di lavoro e di astinenza non assistita da consimili aiuti. 
» Un prodotto così ottenuto si dice oggetto di Ull monopolio, e monopolista 
» chi si è appropriato Ull agente naturale di tal sorta» (1). 

Secondo Senior, ad ulfque, monopolio è qualunque cosa che conferisce a chi 
ne gode UllO speciale e particolare priviiegio economico, qualunque sia poi 
questo speciale e particolare privilegio .. Monopolio significa per Senior produ
zione etlèttuata in cOll elizioni di COllcorrenza non perfettamellte identiche, ma 
bensì, al contrario, in condizioni nelle quali'identici sforzi, siano soggettivi od 

. oggettivi, o gli ulli e gli altri insieme, ap'portano disuguali benefizi ai"produt
turi (2). Di verse cause eli monopolio vengono da lui enumerate, quantullquo 
esse sembrino tutte raggruppate assieme nell'espressione «agellti naturali 
appropriati ». Egli menziona tre cause, cioè particolari circq§tallZe di favore 
nel suolo o llella situaziolle; straordinarie attituclilli eli corpo o di spirito ; pro-' 
cessi segreti, ol'vero processi protetti per legge cOlltro l'imitazione_ 

È chiaro, pertanto, clte per Sellior il mOllopolio non il qualche cosa di diame
tmlmellte opposto alla concorrellZa, ma illvece alcunchè eli difl'erellte dalla 
eO ll correllZa che si svolge in condizion i di parità assoluta. Per Sellior, mono
polio sigll ifica produziolle agevolata ill tal ma.niera da agenti naturali appro
priati, da produrre risultati di maggior valore di quelli conseguiti per mezzo 
della produzione llon agevolata all o stesso modo. L'idea il quella stessa che 
ricorre così frequentemente in Senior, cioè quella del plusvalore. La produ-

(1) SEN'IOR, P',-incipii di E conomia lJolitica (( Biblioteca dell 'Economista >, serio 1', 
voI. V, p. 592). . 

(2) Il vocabo lo sforzo, lo si osserverà, è usato in un scuso piuttosto ampio e tecni co. Se 
due uomiui di forza uguale alzano pesi disuguali, i loro sforzi sono soggettivamente disugual i. 
Se due uomin i di fo rza disuguale fanno sacrifizi fi siologici c psichici uguali, i loro sforzi sono 
obbiettivamente disuguali. Se due uomini han no capacità disuguale, e l'uno possegga del 
ta lento, l'al tro solamente delle attitudini normali, aguali sforzi soggettivi produrrebbero uu 
rendimento disuguale. Se due uomini di uguale capacità coltivano terreni di fe rtilità disu
guale, sforzi obbiettivameute uguali prod urrebbero redditi differenti. Se invece i nostri duo 
coltivatori del suolo avessero differente capacità intellettuale e coltivassero terre di differente 
fertilità, la disuguaglianza nei risultati sarebbe dovuta tanto alle cause soggett,ive quanto 
alle oggettive. Ed in tutti questi casi avremmo a fare, secondo Senior, con un monopolio. 

" 
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zione in condizioni di concorrenza perfettamente ug,uali si considera che dia 
rèdditinorma,li a,llavol:o ed a,1 capitale, mentre gli ex.tra.redditi di monopolio 
sono, per Senior, plusva,lore, La rendita è così inchlsa nel concetto 'di mono
polio, p.oic4è essa è un extra-reddito dovuto alla miglior posizione del terreno, 
o ad una fertilità che oltrepassa quella della terra che rimunera con redditi 
puramente normali il lavoro ed il capiba,le, cioè di quella terra che è appena 
appena meritevole di eSilere çoltivata. Ma Senior estende il significato del l'oca. 
bolo « rendita ,» fino al punto da fargli comprendere tutto ciò che egli c9nsidera 
come' guadagno monopolistico. Dovunque esiste un vantaggio differenziale che 
produce plusvalore, noi abbiamo, secondo SeJ;l ior, un monopolio. 

11 concetto del mono'polio .dato da J ohn Stuart·~1ill è molto analogo, ma, 
nel modo in cui lo esprime, egli è stato seguìto pii! generalmen te che Senior. 
Mill definisce· e descrive il monopolio con queste parole: « Una cosa che il 
)1 limitata in quantità, anche se i suoi possessori non agiscono d'accordo, è 
» pllr sempre una merce monopoEzzata. Ma anche quando è monopolizzata, 
» l)na cosçJ. che è dono deNa natura e che non richiede lavoro o spesa come con· 
l> dizione della sua esistenza, potrà, se vi è concorrenza t ra i detentori di essa, 
» esigere un prezzo solo se esiste in minor quantità della domanda, Se 
» :tutto il suolo di un plese fosse richies to per essere coltivato, qualunque parte 
» di esso 'produrrebbe una rendita. Ma, in nessun paese di. qualsivoglia esten. 
» sione i bisogni della popolazione richiedono che 'sia coltivato tutto il suolo 
» che è capace di cultura, Il. nutrimento e gli altri prodotti agricoli di cui 
» necessila la, popolazione, e che questa vuole e può pagare ad un prezzo atto 
» a rimunerare il coltivatore, possono sempre essere ottenuti senza'bisogno di 
,) coltivare tutta-la tet'ra: qualche vo~ta senza coltivarne piil che una piccola 
» parte; inquantochè nello stadio primitivo della società le terre pii! facilmeute 
» col~i vi].bili sono preferite, e quelle più fertili, ovvero quelle pii! conveniente· 
» mente collocate, in uno stadio più avanzato. Vi è sempre, perciò, qualche 
» terra che non può, nelle circostanze del momento, produrre alcuna r~ndita; 
» e l'eruna terra produce mai una rendita se fion quando, per ciò che riguarda 
» la fert.ilità o la posizione, essa appartenga a <luelle qualità migliori che esi· 
» stono' in quantità inferiore alla domanda, e che non possono essere costrette 
» a dare tutta la quantità di prodotto occorrente peT la comunità, se nona 
» condizioni ancora meno vantaggiose che non sia quella di ricorrere a terre 
» meno favorite» (l): . 

La limitazione -è aduuque, second<{ Mill1 ,l'essenza ciel monopolio: « una 
» cosa che è limitata in quantità, anche se i suoi possessori non agiscono'd'ac
» cordo, è pur sempre una merce monopolizzata» ; e M.ill parola di concorrenza 

. tra i detentori di èssa, Egli ha parlato appunto poco· prima dei proprietari 
del suolo che agisçano insieme « d'accordo; come un solo uomo» come di 
qualche cosa che possa concepirsi, quantunque non mai accaduta. Secondo Mill, 
il monopolio include necessariamente il concetto del plusvalore, q~lche cosa 

(1) MILL, P'rineipii di Economia. poUtic']" libro H, cap, XVI,' § 2 (<< Biblioteca dell'Eco· 
nomista~; ser.ie l ',- vol. Xlf, p. 740). 
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che è all' infuori ed al' disopra della renllmera'tione del la\'oi'o e de'l capitale. 
Eppnre vi è ancora, secondo lui, qualche cosa di diverso e distinto che con
siste nel! ' « agire insieme d'accordo, come un so'1o uomo l). Egli p[l)rl'a di una 
possibIle concorrenza tm i possessori di una merce monopolizzata, ed abbiamo 
quindi, secondo Mil!, l'evidente anomalia di un monopolio oggetto di concor
renza .. Ma nello stesso punto in Gui eg,li dà qllesta definizione, soggiunge che 
i proprietari fondiari non agiscono d'accordo come un solo uomo, appun to 
perchè se essi così facessero, a vliebbew nelle 101'0 ·mani Uli potere assolu to soplia 
tutti gli altri membri della comunitit e sopm l'intem ricchezza sociale. « 11 
» possessore esclusivo del suolo di un paese» ci 3!mmonisce Mil!, « non po
» trebbe regolarmente essere altri che il suo despo'ta. L'effetto velTebbe ad 
» essere molto analogo se la terra appartenesse ad un numero così limitato di 
» ~roprietari da perme~tel:e che essi potessero àgire (ed agissero) d'accordo 

, » come un solo uomo, e fissare quindi la rendita mediante reciproci accordi. 
» Questo caso, però, non si sa che esista in alcun sito}) (I), Vi è pertanto, 
secondo IIHll, qualche cosa all'infuol1i e al ·disopra del puro monopolio, e di
stinto dal monopo'lio stesso, che consiste nell'« agi re insieme d'accordo; eome 
un solo uomo ». 

Passiamo quindi' al professore Emico Sidgwick, uno scrittore merita.mcn te 
stimato, spesso acuto nell 'analisi, il qualé, non pertanto, nella sua trattazione 
del monopolio, non ha el'itatouna noteyole confusione di concetti. 11 pro

' lessore Sidgwick, in un punto dei SllOi P 'rincipii di Ecollomia politica, deli
nisce il monopolio come « il dominio eSeI:C!itato da un singolo venditore o da 
» una combinazione di venditori sopra un prodotto che nessun altri pliò por
» tare al mercato» (2) . Poscia egli prosegue dicendo: « Ora noi dobbiamo 
» usare questo vocabolo in senso più ampio », e comincia un processo di espan
sione, includendovi cose che egli stesso scorge essere oltre i limiti della sua 
definizione. « In primo luogo », egli dke, « è opportuno estenderlo ai casi in 
» cui um1 persona, o un 'unione , di persone - che per brevità chiameremo il 
» monopolista - non può esser arbitra se non di una porzione dell 'offerta to
» tale di quel prodotto», perchè 'una tale padronanza parziale può condurre 
ad innalzare i prezzi al di là ed al disopra di ,quello che essi sarebbero, se vi 
fosse libera concorrenza. 
, Anche colà dove il monopolista è completamente arbitro dell'01ferta ad un, 
momento dato, il professore Sidgwick dice che bisogna distinguere tre gradi 
differenti di questa completa padronanza; ma ciò non sembra molto scientifico. 
Egli dice che il monopolio può essere Indistruttibile, sia permanentemente, sia 
per hn periodo determinato. Così possono essere monopolisti il proprietario di 
un quadro pregevole d'antico autore, o il propli~tario di un terreno da cui 
possano ottenersi acque minerali pregiate. 

In secondo luogo, il monopolio può essere dovuto « alla prospettiva della 
» mancanza di profitto nell' impiego di quella quantità di ricchezr.a o di lavoro, 
» o ili entrambi, che sarebbe richiesta per procacciarsi quello stesso bene da 

(l) ~rJLL, ivi. 
(2) Qaésta è la definizione ch'egli dà nel libro lI) cap, Il, e ripete llel cnp, X. 
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» albl:e fonbi », sia da parto 'dei consumatori stessi, sia come .un'ordinaria 
speculazione_ industriale . 
. Dopo. ciò eg li estende, iu terzo luogo, il concetto-peùncludervi i .compratori. 

Egli parla _tanto di monopoli di compratori, quanto di monopoli di venditori, 
quantunque non vi sia una ragione per cui egli non avesse potuto includere 
senz'altro i compratori neLla sua definizione. Dopo tutto, egli non introduce 
nel suo concetto nessuna idea essenzialmente nuova, eccetto che l'aggiungere 
i monopoli parziali e.i monopoli di compratori j ed i PIonopoli parziali sono 
già inclusi nel concetto di monopolio. 

Passando poLa due scrittori più recenti, c4e hanno dedicato un esame molto 
a:ttento al monopolio - cioè al professore Simone .N. Patten ed al signor Gio
vanni A. Robson - troviamo che q llesti hanno allargato il concetto del mo
nopolio al 'punto da includere sotto questo titolo qualsiasi partecipazione ad 
una eccedenza di guadagno che si verifichi nella produzione o nel consumo, al 
disopra del costo. Secondo il professore Patten, si hanno di queste -eccedenze 
,lil disopra del costo in qualsiasi parte del campo economico. I salari parteci
pano a quésta eccedenza j i profitti lo stesso, e la rendita pure. Essi parteci
pano tutti a questa eccedenza marginale, e così abbiamo come risultato una 
società compo~ta di monopolisti. Ciascuno ha un monopolio j ed allora siamo 
costretti a fare una ulteriore distinzione tra monopoli concoIl'8llti e monopoli 
escl llsivi! Questa idea è 'messa fuori dal crottor Emery R. Johnson nei suoi ar
ticoli sui « Rapporti fra la tassazione e i monopoli », negli Annali dell' Ac
cademiCI A://te?'ica?Ut eli scienzcl politica e sociale del marzo 1894 j poichè in 
questo saggio egli espone le vedute condivise da lui e dal professore Patten (l ). 
Il dottor J ohnson dà questa definizione del monop.olio: « Per monopolio si 
» intende ogni agente di proeluzione avente forza di monopolio. Forza di 
» monopolio è quella che dà al1'agente produttore la disponibilità cli una por
» zione definita del sovrappiil risultante dalla produzione ». E siccome qual
siasi agente cli produzione, secondo il professore Patten, ha la disponibilità di 
una porzioné definita cli quel sovrappiìl , abbiamo l'anomalia molto strana eli 
una forza di monopolio che abbraccia tutto il campo clella procluzione. Diffi
cilmente si potrebbe avere un distacco piil violento dagli usi ordina.ri del lin
guaggio j eppure, nella distinzione che essi fa.nno tra monopoli in concorrenza 
e monupoli non in con.correnza, essi hanno una buona compagnia in Mill, quan
tunque-questi non abbia dll,to al concetto lo svolgimento che vi hanno dato essi. 
.' Robson "ha avuto, fino a poco temp~ addietro, un coll'cetto del monopolio al
trettanto ampio (2), quantunque egli abbia considerato il soggetto piil obiet
tivamente Ghe il professore Patten. In qualsiasi parte del campo industriale, e 

- (1) Il concetto che il prof. Patten si fa del monopolio, pervade quasi del t utto, se non coui
[lietamente, tutti i s~oi ,s,cri tti eçonomici. I seg nenLi riman di speciali potranno, all 'occasione, 
essere di giovamento a coloro che desiderano esam inare pii, addentro il suo concetto del UlO

nopolio : « Gost and utility ."negli An1lals ol ,tile American Acac/emy, di gennaio 1893, 
p. 35 j e, le )sue monogra fi ~ D'yIU,<1ni~ Econoll!ics, pp_. 63, !02, 107, 114; Stability ol 
prices, pp. 39-40, 5~i-p.rinciples' of-ra{iol1a l taxation,-pp.-7, -1-4. -- -

(2) V., per esempio, l'articolo dell'Hobson: « The lalv of t he toree rents », neL-Q"arterly 
JOI.mal ol EcorlOmics, dj-~prile 189}, p,p. 267-8 'e 278-4,. - -~ - -
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quasi in tuhte le:.contmttazioni che avvengono tra gli uomini - e Ilt distribu
zione è efl'ettuata per via eli contrattazioni - noi troviamo .un . sovmppiìl, ed 
a questo sovrappiù, fi no a poco tempo addietro, Robson ha dato il 'nome di 
« guadagno di monopolio» , Ora, però, egli 1m ceduto all e critiche dell 'au tore 
del presente libro, ed a questo guadagno, che avviene nelle ordinarie contrat
tazioni, egli attribuisce la denominazione di fÒl'ced gètin (guadagno es tor to) , e 
questa è l'espressione che si troverà usata nel suo nuovo libro: L 'econolll ic! 
della distribuzione (T/w Economics of disflribution) (I), Egli ba abbandonato, 
il suo primo concetto del monopolio includente ogni cosa, 

Così è raggiunto il termine di questa linea evolutiva, Si comincia coll ' idea 
ampia e piuttosto vaga di una qualsiasi superiori tà esistente all' in fuori ·e al 
disopra di quella di cui godono coloro che banno semplicemente l'opportunità 
di competere liberamente con chiunque altro, superiori tà che produr.e un plus
valore; e si termina colla dottrina per' cui tutti coloro che parteci.pano llill a 
produzioI\e godono di un dippiù all ' infuori e al disopra di ciò che per essi rup
presenta il costo, cioè all ' infu ori e al disopra delle fatiche materiali e degli 
,tltri sacrifi zi che essi sopportano nell a prodnzione ; e così tutta intera la nostra 
società industriale è composta di monopolisti, 

La conclusione, cbe spo ntaneamente si impone, è che una discussione sodo. 
disfacente del monopolio deve essere basata, sopra un concetto più ristretto del 
monopolio stesso, È necessario ritornare all'uso piìl comune del linguaggio, Ciò 

. che realmente signi fica il termine « 'monopolio » quando lo consideriamo como 
l'opposto eli concorrenza, è : unitci d'azione in q'ualche particol(witci essenz'iale 
dcll'escrc'izio ch un determinato gene're d' inclust'ria (2), Può aversi quest' uni tà 
nella produzione, può aversi nella vendita, oppure nell'acquisto, '0 può aversi 
iu due di questi momenti speciali, o in tutti e tre, È opinione dell 'autore che 
questo sia l 'unico modo soddisfacente di usai'e il vocabolo « monopolio », perchè 
cs~o solo ci dà un concetto chiaro e scientifico, su cui si possa costruire un ra
gionamento, Noi possiamo, adunque, formulare questa' definizione del mono
polio: Monopolio significa quclla soslan,qiale ~!nilci di azione da pC(1'le cri U1W 

o più persone i'Jnpegnate in qualChe genere cl' industria, che più pm'f.icoZclr
mente, se non unicamente, li ?'cnde arbitri esclusivi del p?'ezzo. 

Nella nostra definizione alcuni punti richiedono un commento, Il prezzo è 
un momento essenziale, e deve essere considerato come la prova fondamentale 
del monopolio, anche se è ovvio cbe il modo particolare di formazione e d' im
posizione del prezzo non esauriscono il concetto di monopolio, giaccbù la sua 
portata va anche al di là del prezzo, Gli altri ell'etti che il monopolio porta 
con sè accanto all'essere arbi tri del prezzo, sono la conseguenza cii questa con
dizione fondamentale, e non sarebbero sicuri senza di essa, Dna certa uuitiL di 
azione si può conseguire anche senza la creazione d'un monopolio, giacchè eSS,L 

(l ) ob i scd ve ha avuto la par ticolare f'H tuna eli leggern e ilmauoscri tto, e, per l' impor
tanza che egli attr ibuisce a questo lavoro, si sente g iustificato nel fa rvi rife rim en to, quan
tnnque debbaoo aocora passare diversi mesi prima della sua pubblicazione. 

(2) Indust ria (<< business ») qui è usato nel seoso Viù ampio, che com prende non solo la 
produzione materiale, ma serv izi di qualsiasi genere. 
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da sol .. non dài" olligineal monopolio fino a che ilon si .. assicurako il potere di 
padroneggi .. re il prezzo. Dippill, può sembrare meno che necessario l'includere 
le parole: ~< da parte di una o pill persone», perchè cIò può sem bql.I'e una cosa 
evidente; oppure è necessario per completal:e il nostro concetto . Possiamo avere 
un monopolio di un'unica persona, ed un 'unica persona può operare in modo 
da conseguire i v:antaggi derivanti dall'unità d' a/Lione - e se una per80n2, Il 
iIitellettu rolmente competente, agirà così; - o possiamo invece avere un mo
nopolio regolato da una combinaq,ione di persone. 

L 'essenza del monopolio, adunque, è l'Ulnità di azione sostanziale e rego· 
labrice. Non è detto che l'unità di aq,ione debba essere assoluta, ma vi deve 
essere un'unità di azione sostanziale. Coloro che gQvernano un'intrapresa mQ
nopolizzata agiscono come un solo uo·mo, come una sola persona, e consegui
scono i vanL~ggi, qua,lunque possano essere, grandi o piccoli, dell'nnità di 
azione. Il prof~ssore Sidgwick ha parlato della possibilità di un monopolio che 
non impedisse che il prezzo cadesse al disotto del costo .. Ciò è perfettamente 
flossibile e perfettamente compatibile colla nosbra definizione. Il vantaggio 
dell'unità d'azione può essere quello di diminuire la perdita. Sarebbe in questo 
caso uu vantaggio negativo. Qualche voltroun monopolio darà forse solo la 
I:emunerazione nomiale; qualche volta vi sarà una perdita, ·come nel caso eli 
uÌ! libro di poco valore. commerciale, garant.ito dalla proprietà letteraria; 
qualche volta puo accadere elre il prezw di monopolio sia esattamente lo 
stesso che quello della coucorrenza; S\l.:t!~l~e:{oktain~ne può avvenirI}, / l,.d ay! , \\ 
verriL generalmente, che esso salga sopra Il prezzo cl! concorrenza (l), quan." ~ 
tuuquc vi possano essere 'altri guadagni all'infuori di quelli risultanti dalla 
vendita a prezzo pitl elevato. Ma quali che siano i vantaggi derivanti dalla 
unità d'azione, essi sono inerenti al monopolio. Monopolio significa appunto 
questa unità d'azion8, questa unità dominatriGe in un ramo d'industria. E 
l'esser padroni dell'ottanta per cento di un ramo d'industria è sufficiente a 
creare un'unità d'azione sostanziale e regolatrice; cioè se colorQ che posseg-
gono l'ottanta per cento di questa industria sono in condizioni di dominarla e 
far sì che ogni cosa l'ada secondo le loro mIre, in questo caso· noi abbiamo un 
monopolio (2). . 

La defiuizione precisa data da noi del monopolio si appalesa, uel complesso, 
concordante col miglior uso della lingua inglese, ed anche in armonia col si-

(1) Questo. punto è ·discusso Ilei cap. VI. , . 
(2) Secondo il siguor Eurico O. Hal'eme)'er, Presidente della American Suga,· R e{!n;ng 

Coml'U'/JY (Compagnia Americana per la raffinazione dello zucchero), un UOl11Q che produca 
1'0tLan ta per cento di una merce ha un 111onopolio. I seguenti es~raW della sua deposizione, 
·innanzi alla ~ Commissione mista del Senato e dell'Assem blea dello Stito di New·York» 

. nel 1.897 (il cosidetto Lexow TntSt CO/Jlmittee) sono ·istrottil'i a questo proposito: 
«È c.osa evidente che un uomo.il quale produce l'ottanta per cento di una mercaIizia può 

» essere arbitro del prezzo col non produ·rre; il prezzo d'eve eleyarsi se egli nl"n produce, c 
» deve scendere se ·produce, quando egli produca più di qùel!o che il mercato può assorbire l). 

Ed un po· più innanzi ègli, in replica ad una domanda, nuovamente afferma: 
." È evidente che una Società, la quale abbia nelle sue mani l'ottanta per cento di nna 

» produzione, può regùlare2.d arbitrio il prezzo del mercato sino al limite della importazione 
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gnificato attribuito' alla parola c6rrispondente inl a'ltlle lingue moderne da co
loro cbe usano queste lingue con disce'rliimeuto, 

La storia' etimologica delle parole non è decisi l'a, ma è qualche cosa che 
getta almeno una luce laterale sul significato 'dei vocaboli, e uon conviene tra, 
scnrarla. Là parola « monopolio» si riattacca, attraverso i nomi greci ]10V01tlilÀtOV 

e ]lOVOr.UlÀ'", alle due parole greche ]lOVOç (solo) 'e "UlÀ.l v (ven'dere), Movo1tlùÀ,o: 

anzitutto, significa sempliceillente vendita esclusiva, ma è naturale l'esten
derlo sino a significare l'esclusiyo diritto o facoltà di vendei/e; e questo se
condo significato è l'unico che i dizionari dànno per ]lovor.w),wv, Il significato 
delle parole greche si riflétte nelle corrispondenti parole moderne, e 'quelli 
che adoperano il linguaggio con fine discernimento non hanno dimenti'caio; 
sicnramente almeno in questo caso, l'origine greca dèi vocaboli .« monopolio» 
e' « monopolista », . 

Prima di pren€lere una decisione definitiva in ordine al significato da attri, 
buirsi ai vocaboli, specialmente a quelli mati nei discorsi abituali, occorre
rebbe consultare gli autori dei dizionari della lingua inglese, ma è sufficiente al 
nostro scopo citare il Disiona?'io Internazionale del Webster ed il Dizio11.a?'io 
del Secolo (Centwry Dicti011a.?'Y), Gome quelli che ci oft'rono tutti i dati 
essenziali, 

La definizione del Webster è la seguente.: «Il potere, diritto o privilegio 
» esclusivo di vendere un prodotto; il potere, diritto o privilegio esclusivo di 

, » negoziare qualche articolo o di commerciare in qualche mercato; il dominio 
» esclusivo del traffico in qualsiasi cosa, comunque ottenuto; come, ad esempio, 
» chi ha la privativa industriale di un prodotto acquista il monopolio delb 
» sua vendita per un tempo determinato; come le compa.gnie commerciali 
» privilegiate (cha?'tered) hanno alle volte avuto il monopolio del com
» mercio con remoti paesi, così una combinazione di industriali può conse
» guire il monopolio di un determinato prodotto», Dopo aver detto ciò, il 
Webster cita il seguente passo' di l\1acaulay: «Raleigh tenne il monopolio 
» delle carte; Essex dei vini dolc~ », Il W ebster dà due altre definizioni: 
« Possesso esclusivo come 1m monopolio di terreni » ; e « li prodotto O altro 
» oggetto materiale a cui il monopolio si riferisce: il tabacco è 1m monopolio 
» in Francia », 

Nel Cent/61'y DictionaTy troviamo la medesima idea, cioè che il monopolio 

)} di quella data merce, se vuole avvalersi della sua potenza; percbè essa, evidentemente, 
)} pnò esercit",re qu esta medesima potenza per diminuire il prezzo. Quando mi chiedete se 
» questo era il concetto che si ebbe nella forma zione della Compagnia, io risponderei <ihe.non 
~ lo credo, Questa dichiarazione deve essere intesa con riferimento a quanto fu detto innanzi 
» e cogli oggetti di questa inchiesta », 

Appresso segue questa domanda: 
« Adunque, secondo la vostra presente versione del fatto, fosse o non fosse questo il vostro 

» fine, esso è stato raggiunto in ogni modo, perchè voi avete nelle vostre mani l'ottanta per 
» cento della produzione; voi adunque in fatto siete. arbitri della produzione e del prezzo 
» negli Stati Uniti?~, 

Al chefu data questa risposta: 
« Indubitatamente è così »', 'I, 
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significa; l'esseFe arbitro esclnsivo: '" i[Jn privilegio esclusivo di esercitare un 
» traffico». E lo Rtesso concetto cbe si trova pure in Blackstone, come si vede 
dalla. citazione di esso riportata nel Century Dietionwry. Eccola: '" I -mono
» poli, in altri mmi 'di commercio, costituiscono danni altrettanto gravi quanto 
» l'accaparramento per quel che concerne le derrate, giacchè consistono neUa 
» licenza o privilegio concesso dal iRe per la esclusiva compera o vendita, o 
» fabbrica, o lavorazione, o per l'uso ili qualsiasi cosa; per la qual 'ragione il 
» suddito in generale soffre una limitazione in quella; iliberti>, di fabbricare o 
» di vend'ere di cui godeva prima» (l), 

. Qùi troviamo il monopolio applicato alla manifattura . ed al commercio, ed 
il privilegio è concesso dal Re. Questo era l'antico concetto del monopolio, 
come vedremo, I più antichi monopoli, quelli che sono ricordati nelle dichia
razioni dei diritti ed altrove nelle costituzioni degli Stati Americani, sono 
queste esclusive concessioni. Un monopolio nei suddetti documenti ha quel 
significato che è dato nel Gent'ury D ictionary sotto al n. 2, come proprio del 
diritto .costituzionale inglese, e quindi anche talvolta 'del diritto americano, 
cioè: " Un privilegjo esclusivo concesso dalla Corona o dallo Stato ad un 
», individuo, ad una società o ad una corporazione in vista del vantaggio pe
». cuniario derivante dalla sua esclusività», Qualsiasi vantaggio che derivi 
da questa esclusività è inerente al monopolio, Nelle più antiche leggi inglesi 
era fatta una distinzione tra lo engTossing (1'accaparramento) ed i mo
nopoli. L' accaparramento non era_ un privilegio esclusivo concesso dallo 
Stato, ma una padronànza 'esclusiva del mercato acquistata mecliante la 
compera e l'accantonamento del prodotto. Noi non facciamo piil questa di-
stinzione (2). ' 

II Cent~t1'y Dictiona1'y sein'bra limitare il significato di monopolio ad a.l
cJlllchè di biasimevole. Parla dei pr.ivilegi esclusivi concessi per ragione d'or-

(1) BLACKSTONE'S, COmlltenta.1'ies, cap. IV, pago 159, 
(2) «Regrating » (incetta) e « Forestalling » (Accaparramento) erano nel diri tto inglese 

forme speciali di intraprese monopolisticbe s3rte dalle condizioni della vita primitiva dell' In
gbiltemi. Le definizioni seguenti son'o prese dal libro di RE~cH intitolato: M01lopolies and 
-indl/stiia.ls TTlI$tS, .pp. 5 e 6: . 

- < Reg.-ati1lg. Nell'antico diritto inglese, il crimin~ consistente nel comprare od accapar· . 
» rare n.elle proprie mani 'ad uon fiera o mercato qualsiasi provvigione, grano o altre -vetto 
» vaglie, coll'intenzione di vendere]' identica merce nella stessa fiera o mercato o in q ualq)l e 
» altro nel circuito dì quattro miglia, ad un prezzo più alto_ Jl colpevole era denqminato 
» regrater. (accaparratore, incettatore) ». B~ACli, Law Dictiona-ry. . ~ 

« Regratin,q. Nel diritto criminale è cosi chiamata qualsiasi manovra od a~tuzia, con atti, 
» macchinazioni, parole o notizie per innalzare il prezzo delle derrat<l o di altre merci ~-

« Forestalling (accaparrare nn mercato)_ L'atto i!i comprare o contrattare qualsiasi mer
» cnnzia o provvigione mentre vien portata al mercato . coll 'intendimento di rivenderl. ad un 
» prezzo più alto; o di dissuadere ie persone dal portarvi le loro merci o derrate o di persua
» derle ad alzare i prezzi dopo giunte al mercato ». BLACKSTONE'S, Cormnentaries, 158, 
Gluesto era nn reato l!erseguihile per legge, ma ora è abolito dagli Stat~ti 7 e 8 del 
Regno di Vittoria, cap. XXIV, BLACK, Law Dic/iottary. Vedi pu~e BOUVIER al titolo Fo-
restalling the ma,-ket. . 

Queste distinzioni al presente banno principalmente un iute resse storico e psicologiço. 
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dine pubblico come se non fossero da considerarsi cometmonopoli, come 'il pri
vilegio di costituirsi in. banca, di esercitare V industr.ia.deÌ! liquori, ecc. Ma poi 
il Cantwry Diclionm-y prosegue dicendo che un consimile privilegio sarebbe 
un monopolio se concesso ad un numero limitato, ad una o poche persone. 
'Questa distinzione ha importanza solo ' in quanto richiama l'u'otenzione sul 
potere che possono avere una o più .persone di e'sercitare un dominio unitario 
sopra una data industria. Lé privative industriali ed il diritto d'autore non 
sono considerati monopolì dal Cantu?'!! DiGt-ionali'y. 

La terza definizione data dal detto Dizionario riguarda l'uso d'el vocabolo 
in econolllÌa politica e, generalmente parlando, nel diritto: « Un privilegio di 
» esercitare un 'industria o di commerciare in uu dato genere di prodotti ocl 
» esserne altrimenti arbitri, così esclusivo da pel'lUettere al detentore di esso 
» di innalzare effettivamente i prezzi .al disopra di quello che sarebbero se 
» l'industria o il commercio fossero liberi per tutti i cittadini in generale». 
Come esempio, vi si fa menzione del caso in cui alcuno abbia in suo potere 
esclusivo l'unico terreno da cui si può ottenere un determinato prodotto, come 
acque minerali, terre o lllÌuerali, che abbiano il pregio della rarità; 'e vi si 
aftèrma inoltre che le industrie, su cui viene esercitata qnesta potestà esclusiva, 
sono chiamate a volte mouopolì naturali per opposto ai monopoli artificiali. 

Continuando ad esaminare le definizioni del Cantlt1·y Dictional'y, noi tro
viamo in quarto luogo che monopolio significa : « ciò che è oggetto di mono-

. » polio, come l'oppio nel Bengala ». Poscia, in quinto luogo, « il possedere o 
» l'assumere qualche cosa ad esclusione di altri; così popolarmente si dice che 
» un uomo ha il monopolio di qualsiasi. ramo d' indnstria del quale si sia 
» reso completamente arbitro». In sesto luogo, « una compagnia od associa
)' zione che usufnùsce un monopolio ». 

Inoltre, dal Cent·!!!'!! Dictionm'y viene richiamata l'attenzione sopra una 
distinzione che si trova a volte nel diritto tra monopoli e monopolì virtuali 

.(vù·tualmonopolies) . Vi si afferma che monopolio virtuale è un'espressione che 
si trova nel diritto costituzionale e nella storia della legislazione, il cui uso 
appropriato è oggetto di controversia. Essa è « adoperata per caratterizzare 
» un ' industria la quale, quantunque non sia c)ichiarata dalla legge essere un 
» monopolio o UD a franchigia esclusiva, protetta da una patente o da una con
» cessione di carattere esclusivo, è tuttavia in tali rapporti con le gr~nd i vie e 
» colle grandi correnti del commercio, che il consentirle di godere la stessa 
» protezione delle altre proprietà ed industrie privat~, le assicura indiretta
» mente tali vantaggi esclusivi, che equivalgono so~taD zialmente ad un mono
» polio legale ». I grandi impianti (elevatori) per il carico e lo scarico del 
grano sono portati come esempio. 

Abbiamo veduto che pervade tutti questi significati il concetto deU'esclusi
vità e deU'unità d'azione, come il pensiero fondamentale, come la cosa essen
ziale in torno a cui la mente si affatica con maggiore o minor successo, ed il 
concetto attorno a cui tutti gli altri elementi si ragg'rtlppano. Ciò che costitui'sce 

. il monopolio è l'unità d'azione esclusiva nell'es.ercizio di .un ' industria. Se si 
tratta di una coalizione industriale, l'industria è unificata, e gli estranei ne 
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sono tenuti fuori, ad eccezioIÌe di qùelli che agiscono d'aceordo colla coalizione. 
Se si tratta di una persona sola, allora 'Vi è nècessari.amerite' un monopolio, 

Strettamente parlando, monopolio significa ori'g;inariamente il ,diritto esclu· 
sivo di vendere e non, di comprare o di produrre. In tutte queste defini~ioni 
si Jnsiste particolarmente sul diritto"di vendere. I Tedeschi hanno lma parola: 
R egal (re'galìa), che è stata; adoperata a volte per indicare il diritto esclusivo 
di fabbricare per 6ppo'sto al diFitto esclusivo di vendere, ed iD sua-vece:noi po· 
tremmo adoperare il vocabolo latino·j'egale. Però que~ta distinzione non è fatta 
ora abitualmente, nè nella lingua tedesca, nè nell' inglese, 'Dia invece è adope· 
ratò il vocabolo « monopolio» (Monopol in tedesco), per comprendere tanto la 
vendita quanto la fabbricazione. Blackstone, nellij. citazione ripodata, adopera 
il vocabolo « monopolio » con riguardo alla fabbricazione. 

Una volt,a che gli economisti, a cui questo còmpito spetterebbe in particolar 
modo, hanno mancato così generalmente di dare una qualsiasi nozione chiara 
e concisa del monòpolio, non deve sorprendere che la gÌ!uisprudenza sia stata 
confusa e perplessa quando ha avuto a fare coi problemi del monopolio; co
sicchè i pronunziati e le decisioni giudiziarie non sono stati soddisfacenti per 
tu tti gli interessi cbe erano in controversia, e sono stati frequentemente in 
COntraddizione l'uno coH'altro nelle loro interpretazioni. Ad ogni modo, vi sono 
due punti ch'e meritano considerazione nella trattazione legale del monopolio. 
Uno è la tendenza, perfettamente corretta, a mettere in evidenza l'lmità di 

,azione nell'esercizio dell' industria come una caratteristica essenziale del mo· 
nopolio. Lord 'Coke, nel· diciasettesimo secolo, insiste particolarmente sul ca· 
rattere esclusivo del monopolio, quando afferma ch'esso consiste in una potestà 
concessa « a qualsiasi persona o persone, Corpi politici o Società private, per 
» l'esclusiva compera, vendita, fabbricazione, lavoro o godimento di qualsiasi 
» cosa, per cui qualsiasi altra persona o persone, Corpi politici o Società pri
» l'ate sono ridotti a vedersi restringere l'indipendenza e libertà che godevano 
» prima, oppure a vedersi ostacolati nei loro legittim~ negozi » (I), Blackstone, 
·nei suoi Coinmeni.aJri alle leggi dell' Inghiltèm'a" diede nel secolo successivo 
quasi l ' identica definizione, Alcuni ' pronunziati recenti di giudici americani 
insistono anch'essi sull'esclusiv.ità come un carattere fondamentale del mono· 

, polio. li seguente ,brano mette in evidenza con çhiàrezza ecc~ionale questa 
particolarHà del monopolio,: « Esiste un monopolio quando la totalità, od lma , 
» quantità così prossima alla totalità di un prodotto, oggetto di industria o di 
" comme~cio, entro un Comune od un Distretto, è'concentrata' nelle mani 'di 
» un uomo o di un gruppo di uom'ini, in modo da ridurre nella realtà il 
» traffico o la produzione di quella merce o di qllella cosa )1elloro esclusivo 
» aj'bitTio, così da eliminare la concorrenza o il libero consumo in quel sito. 
\) Qualunque cosa che sia meno di ciò, non è un monopolio» (2). F. H. Cooke, 

~1) CaliE, 3, Insl'itutes, 181. Citato da C, F, Bucn, nel suo libro: Monopolies and {n , 
dustrials trusts, § 5, 

(2) V. Herrim"n contro Menzies, 115, Cal. 16, 20; Su.preme CO!/R't, 46, 'Pac. Rep., 730 
(1896). Citata da F. H. GOOKE nél -suo libro Trade and ]jabo1' Combinations, parte II, 
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nel suo libro : 11rac7e 'and LdòòJ' Comòinations, deJìnisce similmente ' il mo
no"polio come « il diritto esclilsi,v0 di vendere » (Q). 

Il secondo punto che interessa dal punto di vista git1Tielico, nell a défini i ione 
del monopolio, è quello che fa procèdere H monopolio da una concessione espli
cita dell 'autorit:ìpullblica, JJorel Coolee aice: « Uumonopolio è llllll i stitu~io.D C 
» o una concessione 8maliante dal Re, fatta con un suo abbo, patente oel altri
), menti » ; e Blackstone adopera un linguaggio consimile quando definisce il 
monopolio come « una licenza od uu privilegio elarg,ito dal Re ». 

Storicamente questa sorgente di potenza monopolistica è di capi tal e impor· 
tmnza . Fino dai primi tempi, i Sovrani d' Inghilterra concessero mOllopolì .per 
ragioni tanto pubbliche quanto private, e questi divetlll ero un peso oppri
mente. La regimI Elisabetta peccò particolarmente per questo lato, conside
mndo il diritto di concedere monopoli come « uno dei fiori più belli » delle sue 
prerogatiYe, e non andò molto che i cittadini si trovarono costretti e chiusi per 
ogni parte da una classe privilegiata di ll10nopolisti. 

Rume, nella sua Storia cl'l nghilterm, descrive vigorosa,mente l'es tensione 
che a,vevano assun to i mOllopolì in Inghilterra, e ritrae con un linguaggio er
fì cace i danni che ne. deI"Ìvanuo. La seguente ci'tazione è di tale importanzft a 
questo riguardo, (b giusbifi care la sua lunghezza: 

« Il regno movimen t,ato di Elisabetta ayeva porto occasione a molti di di
» stingnersi nelle cariche civili e militari ; e la Hegina, ch e non era in grado 
» colle sue rendite di rimunerarli in proporzione dei loro servigi, ave l'a ri
» corso ad \m espediente che era già stato adoperato dai suoi llredecessori, ma 
» che non era mai stato spinto a tali estremità come lo fu sotto la sua alllmi
,) nistrazione. Essa disbri.buì a quelli che la servivano ed ai' suoi e01'tigiani 
» delle patenti di monopolio; e ques te patenti essi vendevano a terze persone, 
» le quali erano così in condizione di portare le merci a quei prezzi che ad esse 
» piaceya, e posero quindi delle inviucibili j:estri zion i a qualsiasi commercio, 
» industria ed emulazione nelle arti. È stupefacente il cOllsideràre la quantità 
» e l' importanz;t di questi generi, che vennero così dati in balìa ai concessi 0-

» JJa.ri di privilegi, Ribes, sale, ferro, polveri, carte da giuoco, pelli di .vitello, 
» pelliccerie, tèla da vele, ossa eli bnoi, olio eli 'pesce, tela in pezze, potassa, 
» anaci, aceto , carboni, acqnavite, spazzole, vasi, bottiglie, salnitro, piombo, 
» olio, calamina, olio di balena, vetro, carta, amido, stagno, zolfo, pannerie 
» nuove, sal acche atrumicate, traspOl'to delle artiglierie, della bina, del cOl'no, 
» del cuoio, importazione elel legname di Spagna" del fi lo d'I rl anda: sono 
» questi solo una parte elci generi che erano stati posti in mano ai monopo
» listi. Quando qnesto elenco fn letto nella Camera elei Comnni, un deputato 
» esclamò: « Il pa,ne non è nel nOl'ero?)I , « Il pane! » , rispose ognuno con 
» stupore. « Sì, rispose, vi accerto che se le cose vanno '(li questo passo, noi 
» avremo anche il pane ridotto a monopolio prima della prossima legislatura ». 

§ 18, nota l ', pag, 95. Per altre appropriate considerazioni contenute in altre decisioni vedi 
le numerose cit,,,ioni nelle note a pie' di pagina contenute nella Parte 11 di quel lavoro. 

(l ) COOKE, ib id. 

25. - Bibl. Eco'lom. - IV Seri e - VoI. I V - Parte II. 
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» Questi mDnDpDlisti erano. cDsì eSDrbitanti nelle loro. pretese, che in a,lcuni siti 
}) elevarDnD il prezzo. del sale da 16 pence lo. staiD ar114 D 15 scellini. Una sif
» fitta elevatezza .dei" prDfitti, attl'asse naturalmente mDlti intr~si nel IDro. 
}) cDmmerciD; ed allDra, per difendersi cDntrD le usurpaziDni, i titDlari dei mD· 
» nopDli furDnD armati da1 CDnsigliD di pDteri elevati ed arbitrari, cDI mezzo. 
}) déi quali essi pDtevanD Dpprimere la gente a piacimentD, ed esigere denaro. 
» da cDI Dro. ch'essi stimavano. DppDrtunD accusare di invadere i IDro. privilegi: 
}) I titDlari del monDpDliDdel salnitrD, avendo. la facDltà di entrare in qualsi"asi 
». casa e di cDmmettere qualsiasi devastazione veniva iDro. in mente, nelle 
» stalle, nelle cantine, D dDvunque essi sDspettavanD che si pDtesse raccDgliere 
» del salnitrD, usavano cDmunemente di estDrcere danaro. da CDI Dro. che deside
» ravanD di liberarsi da un tale danno. e da simili vessaziDni. E mentre ogni 
» rappDrtD- di cDmmerciD all' interno. era CDsì impastDiatD, per timDre cne ri
» manesse quaiche altro. campo. alle industrie, quasi tutti i rami del cDmmerciD 
» cDll'esterD erano. riservati a CDmpagnie esclusive, le quali cDmpravanD e ven
» devano. per quel qualsiasi prezzo. che ad esse sembrava DppDrtunD di Dffrire 
» D di esigere. 

« Queste ingiustizie, le più intDllerabili pel presente e le maggiDrmente 
_» dannDse nelle IDro. cDnseguenze, che mai fDsserD state cDnDsciute in qualsiasi 
» epDca D SDttD qualsiasi GDvernD, erano. state segnalate nell'ultimo. Parla
» mento., ed una petiziDne era stata eziandiD presentata alla Regina per eSpDlTe 
» le lagnanze cDntrD le patenti; ma essa ancora persisteva a difendere i SUDi 
» privilegiati cDntrD iI" SUD PDpDlD. Un prDgettD fu presentato nella Camera 
» Bassa per abDlire tutti questi monDpoli; e siccDme il primo. tentativo. era 
» stato. infruttuDsD, si insistette sDpra la necessità eli una legge CDme l'unico. 
» espédiente per correggere tali abusi. I cortigiani, dall 'altro. canto., afferma
» vano. che questa materia CDncerneva la prerogati va reale, e che i Comuni nDn 

» pDtevanD sperare nel successo. se nOI) facevano. ricDrsD, nella più umile e 
» rispettDsa delle manìere, alla bDntà ed alla beneficenza della Regina. Gli 
» argDmenti che furDnD messi innanzi nella Camera dei CDmljni, e che furDnD 
» parime-nti avanzati dai cDrtigiani e dai gentiluDmini di campagna, e furDnD 
» ammessi da entrambe le parti, sembreranno. straD~rlinari sDpratuttD -a cDIDrD 
» che SDnD dDminati dalla persuasiDne dei privilegi di cui il pDpDID frLli)'a du
» rante quell'epDca, 'e della libet:tà che si gDdeva sDttD il regno. di Elisabetta: 
» Venne affermato. che la SDvrana ereditava il pDtere sia di allargare, sia di,re
» stringere.; che-per le sue prerogati!'e pDteva mettere in libertà qualunque 
» CDsa fDsse limitata da statuti D altrimenti, e che per le sue stesse prerDgative 
}) essa pDteva limitare ciò che altrimenti era libero.; che le prerDgative reali nDn 

» pDtevanD essere vagliate, nà discusse, nè ~saminate; e che nDn ammettevano. 
»-parimente limitaziDne di sDrta; che i Prinqipi assDluti, CDme erano. i SDvrani 
» d'Inghilterra, erano. una specie di divinità; che era vano. tentare 'Cii legare 
» le mani della l'legina CDn leggi D statnti; giacchè per mezzD-del SUD pDtere 
» di dispensare dall' Dsservanza delle leggi, essa pDteva liberarsene a piacer 
» SUD; e che se anche una clausDla fDsse stata intrDdDtta in un-D statuto., esclu
» Mnte tale pDtestà-di dispensare, essa avrebbe pDtutD dapprima liberarsi dal-
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)} l'osserv:anza e11 questa clausola, e posci:t ebllo statuto med.esimo. Dopo tutto 
» qlH'sto discorso, più degno di un Divano Tnrco, 'che di 'una Camel~a dei 
» Comuni d'Inghilterra, secondo il concento, che noi abbiamo ora di questa 
» assemblea, la Hegina che ayeva capito a che punto di ocliosità 'erano giunti 
» i monopoli, e qual e agitazione sarebbe probabilmeute sorta nel paese, 'mandò 
)\ a chiamare lo Speaker, e lo pregò di jnformare la Camera che essa ayrebbe 
» immediatamente soppresso i più penosi e più opprimenti tra quei privilegi. 

« La Camera fu colpi,ta di stupore e di ammirazione e di gratitudine a· 
» questo esempio straordinario della bontà e condiscendenza sovrana. Un depu
» tato disse, colle lagrime agli occhi, che se una sentenza di felicità etel'l1a 
» fosse stata pronunziata in suo fayore, egii non avrebbe sentito gioia niag
» giore di 'quella da cui era sopraffatto in quel momento. Un altro osseryò che 
» quelmossaggio della persona sacra della Hegina era una specie di vangelo 
» o di buona no\rella, e che, come tale, doveva essere ricevuto e sCl:itto nelle 
» tavole del loro cuore» (1). 

I nostri maggiori fm'ono così profoncramente impressionati dai danui che 
essi avevano soft'erto per mano dei monopolisti della vecchia Inghiltel'l'a, che 
nelle dichiarazioni dei diritti, ed altrove nelle prime Costituzioni 'degli Stati 
A.mericani, inserirono severe condanne dei monopoli e li proibirono formalmente; 
e queste dichiarazioni e condanne durano ancora in parecchi Stati. Due esempi 
basteranno. Noi leggiamo la seguente disposizione all'art. 39 della dichiara· 
zione dei diritti che fa parte della Costituzione del ìVJaryland: « I 'monopoli 
» sono odiosi, contrari allo spirito del libero Governo ed ai 'principi del com
» mercio, e non debbono essere tollerati ». E i cittadini del Texas conservano 
ancora la Sezione 26' dell 'art. l o della loro Costituzione, la qimle, tra le altre 
cose, dichiara che « i monopoli sono contrari all'indole di un Governo libero, 
» e non saranno mai permessi». 

Mentre la tendenza. al monopolio è vecchia come l'uomo, fino a questo secolo 
vi fu rela.tivamente pochissima opportunità per un qualsiasi monopolio su 
larga scala, salvoèhè esso provenis~e cla apposite concessioni clelJ!autorità pnb
blica. Queste concessioni fmono qualche volta htte per scopi d'utilità p,nb
btica, come Rume ci spiega essere stato frequentemente il caso nel regno di 
Elisabetta, ecl 'altre volte invece derivavano da palese abuso ciel potere monar
chico, e fmono date a favoriti della monarchia. Non possiamo ora intrattenerci 
a discutere i loro meriti e dem81:iti, ma solo richiamare l'attenzione sul fa.tto 
che essi clivennero odiosi, e fmono projbiti tanto in Inghilten:a qnanto nel 
nostro paese, fatta eccezione delle privativ~ industriali , della proprietà lette
raria e dei marchi eli fabbrica. A.I presente, però, i monopoll ' traggono origine 
dal carattere della società industriale, ed hanno nel·la nostra vita economica e 
politic[]. una importanza di gran lunga maggiore di quella che abbiano avuto 

(1) H UME, Hislol'y o( Englalld, val. IV, cap. XLIV.. La grande « questione dei mano· 
poli » del 1602 lasciò una impression-e alquanto differente circa la subordinaziono dei sndditi 
inglesi, perchè in quell'epoca ed in quell'occasione fu affermato recisamente cho « gli Stati 
non sono fatti per i Re, ma i Re per gli Stati >. V. WILLIAM Noy, Reports «?là Oases, 2' ed ., 
Londoll, 1669, p.lg. 178 ; cfr. pure pag, 174. 
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mai per 1'innanzi. I monopoli realmente importanti (lei n'ostri giorni sono di 
gran h1l1ga pHI ingegnosi, e sono venuti su per Iii massima parte, all' infuori 
della l'egge, ed eziandio a dispetto della legge, li limitare il vocabolo « mono
polio» ai privilegi esclusivi espressamente concessi dal potere legislativo dello 
Stato, implica una insufficiente cognizione dei più ovvii fatti sociali, Aprire 
gli occhi e vedere i fatti parlanti della società industri ale è una cosa; è un'altra 
cosa il ricercare le loro cause nascoste, Noi possiamo benissimo classificare i 
monopoli secondo la loro origine, ma non possiamo, senza cadere in un grave 
errore, rifi lltare la denominazione di « monopolio» a tlltte le classi di monopoli, 
eccettuati , quelli concessi dall'alltorità pubblica, La riluttanza dei tribunali 
ad estendere quella denominazione è un altro llsempio del fatto, ben noto 
ma increscevole, così frequentemente osservato, che il nostro diritto npn 
va di pari 'passo nel suo sviluppo colla nostra evoluzione industriale, Fortuna
tamente, però, le nostre autorità in materia di diritto cominciano a percepire 
la necessità di un' estensione nel 'Significato del vocabolo' « monopolio », Così il 
signor F: li, Cooke, nel suo libro già citato Tmde and Labo1' Comùinations, 
adOPera le seguenti. espressioni : « Nel volgere di un periodo di tempo rei ati
) vamente recente, il concetto di monopolio è stato allargato da quello di un 
'» dirit'to creato dal Governo, a quello di 11UO stato di cose prodotto dagli atti 
» di semplici individui; come nel caso ,che nel cerchio di un determinato ter
» ritorio tutta la vendita di una data merce sia nelle mani di una sola persona 
» o di una lega di priv~ti» (I), Ed in nota egli aggiunge la importante osser
vazione che segue, la quale compre.nde una citazione da un pronunziato di u;na'
Corte federale: « Ves tensione , recentemente data al significato attribuito 
» al vocabolo « monopolio » è stata così rivoluzionaria che vi è persino una 
\) tendenza àd escludere completamente ci!! che originariamente era· compreso 
» in questa espressione», Per riguardo aH'usò del vocabolo «monopolizzare 
(monopolize)) nelle leggi federali e della Luisiana contro i sindacati (anti
fA"ltst acts}, è detto quanto segue nella causa della .L1111.e1'ican Biscl!it ancl 
JJ1.anufactlwing Companv contro Klotz" 44 Fed, Rep, 721 (Ci1'cuit Com't, 
Lonisiana, 189 1): « Nell' interpretare gli Statuti federali e quelli degli Stati, 
» noi non teniamo in considel-a,zione tutti i monopQli che esistono per con
» cessione legislativa; perchè pensiamo che il vocabolo « mònopoliz~al:e » 
» non può considerarsi usato in relazione all' acquisizione di diritti ,esclu~ 
» sivi in forza ('4 una concessione gOl'ernatiya, ma che invece illegislatore,ha 
» adoperato il l'ocabolo per significare l'azione di 1"iunù'e o concentm1'e un' in
» dustria, ad esclusione di ogni altro, nelle mani di poche persone, ,effettiva
» mente e come cosa di fatto, e secondo i risultati conosciuti delle azioni 
» umane », 

, VuoI dire, tuttaì'ia, arriva,fe all'opposto estremo, il rifiutare la denominazione 
di« monopoli» all' « acqlusizione di diritti in forza di una concessione governa
tiva li> , Una data legge può aver riconosciuto 1'opportunità di questa limitazione, 
ma nella natura delle cose sarebbe improprio il limitare così arbitrariamente 
il significato delle parole, È confondere tra di loro due ordini diversi di inda-

(l) COOKE, loc. cit" Parte II, § 18, pag, 94,95, 
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gine il dÌl:e che una parolru esprime le tali e le tali altre ideo, e poscia l)lìutave a 
queste idee il voc,tbolo stesso come espressione matel:iale, quando esse operano 
in una determinata guisru, cioè benel1camen te o dan nosamente. N oi dobbiamo fare 
in modo che il vocabolo sig:nil1chi un' idea chin,m e del1nita, e poscin" quan~o:ab
biamo fermato quale è la na,tl1rn, di questa idea, dobbiamo solo allom cercare 
di disccl'llere in quali circostn,nze la cosa rappresentata opera vantaggiosamente, 
ed in quali svantaggiosamente. Non abbiaino il diritto di affermare senza esame 
che i monopoli sono buoni o che souo dannosi. È precisamente a questo genere 
di a,ll'ermazioni che si deve lo sc~rso e poco soddisfacente progresso che s'è fatto 
nella discussione dei monopoll, sia cheo eonsideriamo questa discussione nel suo 
aspettò imm·ediata.mente pm~ico o in quello puramente scientifico. Così, °non 
v'è proprietà di linguaggio nel dire che le privativ.e industriali e la proprietà 
letteraria non sono monopoli, percllè il 101:0 concetto essenziale è IJrecisamente 
il monopolio; e, analogamente, 110n v'è proprietà di linguaggio nell'usare 
la. denomiuazione « monopoll virtuali » per indicare quei monopoli elle non 
souo fondati sopra una concessione govel'l1ati.va. Allo stesso modo, è semplice
mente arbitrario e non scientil1co il limitare i monopolì, come fanno Cooke e 
B1ackstone, alle intr~prese o industrie che ne fOl:mavano oggetto anticamente, o 
facendo sì che il monopolio comprenda solo una concessione i< in conseguenz.a 
» della, quale il suddito in generale soffre una,limitazionc nella libertà di fab
» bricare o d.i commerciare che aveva per l'innanzi ». 

Noi elobbiamo metter mano sin d'ora. alla uostra. classil1cazione dei monopolI 
almeno quanto basti per constatare che vi sono monopoll parziali allo stesso 
modo che ve n~ sono dei generali, perchè questa constatazione conferisce alla 
pienezza del nostro concetto ci rca la sigJlificazione ciel vocabolo. Esiste 'l,m 

'I}wilopol?:o parziale qnando si ha un dominio escl:nsivo sopra una pel1'te con
siderevole del campo indusvriale, ma ilOn sopra una parte bastevole ((. 'reudere 
completamente a'rbitTi dell'ilitero campo industriale. Si può facilmente com
prendere che se l'avere in mano il novanta per cento di lilla data industria, ma 
nou IIna percentuale minore, fosse sufficiente a rendere i possessori arbitri del
)' intera industria, l'ottanta per cento, mentre non sarebbe sufficiente per con
seguire questo predominio assoluto, potrebbe recar con sè uu tale vantaggio 
per la persona o le persone che l'avessero concentrato nelle loro mani, da pro
durre un 'eccedenza di guadagno al disopra dei profitti ordinari della concor
renza, eccedenza che noi possiamo qualificare giustamente come IIna sorta di 
plus-yalore. Le aziende si trovano frequ,entemente in questa posizione di fatto, 

o e un monopolio può essere costretto ad attraversare d·iversi stadi di monopolio 
parziale prima. eli raggiungere una posizione in cui possa essere l'unico arbitro 
dell' intera industria. o 

Ma noi dobbiamo clisotinguere accuratamente tra quelle condizioni che sono 
proprie del monopolio cd altre condizioni di fatto clle non sono attinenti al 
monopolio, se dobbiamo formarci un concetto chiaro e completo. Una cosa che 
non genera di per sè il monopolio è la pura e semplice limitazione deWofferta; 
ed è stran.o che anche IIn economista del valore di John Stuart-Mill possa aver 
trovato in° questa limitazione il carattere essenziale del monopolio ; perchè ciò 
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porta come iinmedhita conseguenza che il monopolio s i- e~tejJda sopra tutto il 
campo dell'attività economica, in quanto l'attivit.à ()eonqmica è lEretta all'ac
quisto di cose che lIanno un valore, e le cose m~ncano di_v'alore quando la loro 
offerta è sufficiente' al soddisfacimento di tutti 'i bisogni. Sono soltanto le cose 
che sono limitate di fronte ai desideri nmani che hanno un valore. 

Nemmeno possiamo dire che una cosa cpe ha un valore 'è monopolizzata, solo 
perchè b sua offerta è limitata ed :lillche differenz.iata}n qualità. La terra esiste 
in quantità a cui la natura fisica ha assegnano dei-limiti, e l'offerta della terra 
esiste iD gradi diversi secondo la fertilità o.la desideraBilità della.posizione, e 
consegl1en.~a di questa differenziazione è ap.punto la rendita della terr(L. Ciò 
nondime)1o 'la ter,ra non è un monopolio, ed è er~oneo il parlame come di Ull 

monopolio naturale .. Ln nessun sito troviamo monopolio sia nella proprietà sia 
nella coltiva:zione 'del suolQ, 'ma dovunque troviamo la concorrenza., concorrenza 
fra competitori ineguali, è -vero, ma pur sempr~ concorrenza. ' CQme abbiamo 
g.ia-veduto ·in una citazione da John Stuart-Mill, un predominio &sclusivo sopra 
H suolo porterebbe ·seco l'asservimento completo di tutte le classi escluse da,lJa, 
proprietà della terra (<1) . 
. La-rendita della terra è un reddito differenziale, unreddito dovuto alla supe
]:iol'ità de].]a terra posseduta da coloro che godono una rendita in confronto di 
qùeJlla coltiv.ata da coloro che .coltivano una terra che non rende nulla piÌl che 
il profitto del lavoro e del capitak Ora noi d'qbbiamo distinguere tra. il con
cetto molto ampio dei reddIti differenziaili goduti da quelli che si occupano in 
in traprese di concorrenza, e <'['nello dei guadagni monopollstici che sono basati 
sull 'a.ssenza della conporrenz.a. 

Altrettanto accuratamente dobbiamo distinguere tra. le in traprese di gran 
mole soggette alla cOJlcorrenza ed i monopoli. I grandi magazzini di rivendita 

. (depa1·tments-stores) non godono monopolio in . nessuna città del mondo, ma 
sono invece soggetti alla pressione stabile e permanente della concorrenza. V'è 
chi chiama. monopolio ogni inclustria che opera. su vasta scala e che inclucle
rebbe nella stessa categoria economica utl'officina per la produzione del gas 
che non abbia nessun competitore,-ed un colossale stabilimento per la venclita 
degli articoli eli vestiario con rivali eia tutte le parti, pronti a cogliere qualsiasi 

. opportunità per avvantaggiarsi a suo danno e sicuri eli rovinarlo se i SILOi di-. 
rettori ralleutano un ·istante la loro attività e vigilan~a iqcessallte (2). Ciò 

, , 
(1) La Bibbia descrive l'origine di un monopolio nell 'approvvigionamento deUe derrate 

nella narrazion e che essa fa delle operazioni compiute da Faraone sotto la direzione di Giu
seppe. Tutto il danaro che v'era in paese fu barattato in cambio di vi,veri « e Giuseppe porto 
il danaro nella casa di Faraone ». Quindi le moltitudin i d'Egitto ~amttarono con "ireri 
tutto il loro bestiame, e poscia dissero a Giuseppe: « Compera noi e la nostra term .e dacci in 
» cambio pane, e noi e la nostra terra saremo servi di Faraone; ma dac~i aelle semenli perchè 
» noi possiamo vivere e salvarci dalla morte, e la terra non diventj desolaia li. Qnindi av
ven ne che « la terra divenne proprietà di Faraone » e da allora egli ebbe il quinto de' suoi 
prodotti. Genesi, cap. XLVII . . _ 

(2) Che cosa poteva sembrare più solido che l'immensa intrap.resa,che il sig, A. T. Stewart 
aveva creato uu quarto di' secolo a'ldietro nella città. di New-York? Eppure, -dopo la sua 
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impliclt una confusione di concetti cho del'e' essere rimossa, se s1 vuole che le 
discussioni pubbliche intol'llo ai monopolì possano diventare fecondo. Può essere 
c può non essere vero che un mastodontico magazzino di rivendita sia una 
grave calamità; ciò_per òra non ci riguarda ; ma noi yogliamo mettere bene 
in chiaro ch'esso non è un monopolio, appunto perchè concorrenza e monopolio 
so ilO termini opposti . . 

Inoltre, noi dobbiamo distinguere rigorosamenté tra le semplici coalizioni 
di indnstriali ed il monopolio, dacchè le coalizioni di qualunqne genere . sono 
denominate « monopoli » nel linguaggio popo"lare, per quanto aspra possa es
sere la concorrenza sotto cui la coalizione svolge la sua opera. Per esempio, 
l'Unione dei viticultori (Grape-growers Ui~ion) nella Contea di Chautauqua 
nell ' OI'est dello Stato di New-York, è stata chiamata un monopolio, quan
tunque, durante il periodo della sua esistenza, la" concorrenza tra i viticultori 
sia stata così aspra che durante la massimlt parte del tempo il prezzo è stato 
~ll disotto del costo. . 

Ancora, è di capitale impol'tltnza l' insistere sul fatto che si possono ltverc 
doi sostituti per i servizi o per i prodotti monopolizzati. Forse l'nnico caso in 
cui sarebbe impossibile la surl'og,tzione sarebbe quello dell' ofl'erta di tutti i 
geneI'i ltli mental:i . Se le classi propriotarie o coltivatrici della terra potessero 
coalizzarsi, esse potrebbero monopoli zzare tuttlt l' offertlt dei generi di sosten
tamento; e per questa non si potrebbe trol'are un sostitnto. Anche quando vi 
'è un sostituto per un determinato prodotto, ques to può essere tuttaviaistessa
mente monopolizzato, sellZa che ciò sia incompatibile col concetto delmouo
polio. Se s'immagina, ad esempio, un monopolio completo del trafiìco tr<l.m 
viario, non ue consegue che non vi possano essere dei sostituti per l' uso dei 
Lramv<l.ys_ Voi potete andare a piedi, se vi accomoda, o potete noleggiare uu a 
vettum. Ma è contra,rio al concetto del mon'opolio il dire' che un articolo non 
è monopolizzato, perchè in sua vece SOllO adopemti i tali ed dali altri surro
gati. L' uso dei surrogati è compatibile col mònopolio ; e ve ne sono quasi 
sempre. Quasi per ogni cosa che Iloi possiamo concepIre, l'i è qualche genere 
lli surrogato pitl o meno perfeLto, e l ' uso dei surrogati costituisce uno dei li
mi ti all ' arbi trio dei lllonopolisti. Nei riguardi del monopolio noi dobbiamo solo 
cloma.ljdarr.i quali siallo i surrogati, e quanta sia la loro officacia. 

];'iualmente, noi dobbiamo brevemente considerare l'uso del vocabolo« mono
polio » nel linguaggio ecouo mico per signifìcare di rezione unitaria, dominio 
esclu siro (nni(ied control) . E prima di tutto, a questo rigufLrdo, nn' osserva
zione perso nale. L'auto re di questo lai'oro usa la parola « monopolio» , nel 
senso sopra indicato, nel suo libro: I problemi del giorno (Froblr:lIIs afta-day) 
pubblicato nel 1888, ma in questo lavoro egli segue Millnell 'errore di ritenere 
la terra un monopolio naturale. Ciò, tuttavia, è in disaccordo col rimanente 
della tra.ttazione nei F1'oblemi del giorno ~ tanto è vero che vi è detto: 
« Esiste, un monopolio naturale che fa parte da sè per le sue qualità peculiari. 

morte, come si sfasciò rapidamente in mano di persone meno competenti! Quale dinerenza 
tra es;o ed un monopolio del gas, dov uto 1I0n ali. capRcità individuale; ma alla natura stessa 
dell' intrapresa! 
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» È la. iferva »1. Piìh inn3Jolii nello stesso J:ibro (p. 124), è detto : «Per UD uomo 
» il tentare di conseguire un monopolio ne]ll' agv,icoltura è un 3J COS3J assurda. » . 
La pressione stabile e perma:nente della concon:enza è considerata come un 
fatto decisivo. 

lo seguito, nella I.nbroduzione all' Economia politica fJ!llbrod'udion to po
litical Economy) (p. 161) scritta nell' ,moo successivo (1 889), la teITa. è messa 
fuori questione nelle poche p3Jrole che seguono. Della term vi è detto : «È un 
» fwttore [imitato, ma nella proprietà o ne11a cnlturw,della terra non vi è una 
» tendenza: necessariw vel'SO il monopolio ». Nei lliineame1'lti eli Economia (Ont· 
lincs or Economics), pubblicato nel 1893, è abbozzaita questa definw,ione del 
monopol!io: ' ".Monopolio nou è altro che una intrapresa industria.le non limi
» tata dailla concorrenza. Un monopolio si produce sempre quando un compe
» titore gode d,i determinati vantaggi che g,li altri competitori non possono 
» conseguire, ei! il processo delila conCOfFenza va tanto inn a,nzi da metterli 
» fuori di combattimento ». Questo si trova a, pago 59, ed a pago 2.05 è 'ripe
tuta la stessa definiliion<l. ni nuovo la terr3J è messa espressamente fuori que
stione, e l'idea deU'indnstria acc'entra·ta in una sola mano è resa decisiva. 

Poscia le idee dell' antore intorno al moriopolio sono ulteriormente formu
hite nella Rio~ista P1'ogress , in uoa serie di articoli scritti nel 1898-99, ma 
non vosì completamente come nelle sue lezioni stilla « Distdbuzione della ric
chezza », svo·lte.nella Università del Wisconsin durante gli ultimi sette anui. 

Qllesto medesimo concetto del mouopolio lÌ dalio da Walras nel suo libro 
Economia pum, seconda' edizione, 1889 (l ). Walras 'içsis-te sopra l'assurdi tà 
di quel concetto troppo largo del monopolio che si trova nei piil antichi scritti 
economici e che fa sì che esso abbraccia l'in tero campo industriale. Egli dice 
che Mill ed altri pretendono ch' esso significa scarsezza., mentre, se Ciò fosse, 
n9n potremmo evidentemente a,vere valore senza monopolio, perchè il valore imo 
plica la scarsità. 

LI professol> Lexis, che sCloisse la voce « monopolio )} nell ' Hanr7wtirferbu.ch 
dc'}' StaCttswi:ssenschartim (2), attribl]isce al monopolio una. proprietà caratte· 
ristica. che armonizza col concetto dello scrivente, quantunque esso non la 
svolga adegn3Jtamente. Egli dice che esso « signifi cil- unità di tattica per ri
)} guardo al pre~zo » . Ma esso significa altre cose nello stesso tempo (3). _ -

(1) L'autore, però, non 'ebbe a leggere WALR.!.S fin o al maggio del 1899, quando questo 
la voro ara g;ià stato completamente sviluppato nei suoi concetti fondamentali. 

(2) Edito "da CONRAD, yol. IV, 1892. 
(3j Lo scopo dell'ultima parte di questa discuS3ion e circa l'uso del vocabolo monopolio da 

parte degli economisti è di mettere in luce certi fatti di interesse scientifico e di fissare alcune 
_ date. 

Può essere bene ricordare al lettore che queste differenze nella terminologia nou implicano 
necessariamente delle differenze nelle idee fondamentali. Mentre l'autore considera l'esten· 
sione data al vocabolo " monopolio ». e su di essa richiama l'attenzione, facendò vedere 
che è un concetto infelice tanto nelle sue conseguenze teoretiche quanto in quelle pratiche, 
egli non int~nde per nall a contrastare tutto ciò che è stato detto intorno al mO'no polio dagli 
economisti ch~ hanno adoperato questa parola per comprendere tante cose differenti; ma, al 
contrario, egliCi ntea de port~re innanzi e sviluppare ulteriormente 'la loro opera eccellente . . 
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CA;P1TOLO 11. 

La classiticazione e le ClLIlise dei mOllopolì. 

Co me il nostro primo passo nol1[\ tmttwtioue dei monopoli è st[\to la, de(i ui
zione del monopolio, così il secoud,o è la chssifi c[\~iou e dei monopoli sbessi, 
accompaglmb d[\ll 'es[\me delle loro cause. Ciò di cui ;l,bbisoguiamo qui, come 
iu qua,]uuqlle altra discussioue scieutHica o popolare dei problemi ocon olll ic~, 
il l'analisi, poichè la tendenza nello discussioni dell 'uuo e dell 'altro gouei'e è 
di geuel'~"llizzare troppo afì'rettl"ltamente. Generalmente si è inclinati a dire 
che i monopoli sono cattivi, ma forse '[\ volte si può mlChe intmv vedere una 
tenden zl"I ad l"l lT'erllll"lre che nel complesso essi sono henefi ci. L'l"IDCtlisi invece 
può rivela rci tali dilt'ereuze nei monopoli che poco o nulla Iloi sl"lremo i LI con
dizione di l"Ifl'erml"lre, che sia applka,bile a tutte le inumprese monopoli.zz,~tc , 

se si tolga la semplice l"Ifterm"zione che su di esse si eserci'ta una. dinczionc 
uui taria ed esclusivl"I: in altre pl"lrole, che csse sono mon,o]loli! 

U n'altm osservazione preliminare ci si afl'acch"l, cioè, che ][\ classifi caz.iolle 
dei monopoli, non solamente è fondatl"l sulle loro c[\use, m[\ d l'eb queste 
C,tU se medesime; e che, ]ler conseg L1 enza, classific<l,zione e cause debbono essew 
. tra ttate insieme. 

Ll"I prima gmnde divisione dei 1Il0nopolì è in dne classi l)!'incipl"lli, ed ha 
riguardo alla proprietà ed a coloro che ne sono gli utenti dirctti ed immediati. 
Le due classi sono: . 

A . - Mono]loli pubblici; 
B . - Monopoli privati (l ). 

I pnbblici monopoli sono quelle int'rapl'ese che s0110 possecl/tte ed ese'r
citate da qualche ente politico, il quale ne è il diretto ed iII/mediato be
neficia'rio, in altre parole, è a questo ente poli tico che affl uiscono in primo 
luogo tutti i beneficI del monopolio. U1~ monopolio privato, d'altro canto, 
è nlt j}wllopolio possedttto ed esercitato da 'n1/.' pri'vato, il quale può essere 
una persona fisica, cioè un essere umano, o qualche associl"lzione di persone 
fis iche, come una Società in nome colletti l'O UJartnership) o una di q uellc 
persone artificiali che sono lo. Società' anonime U)j'ivate cOj'j}ondion). In questo 
caso chi gode dapprima ed immediatamente dei benefici dell a proprietà del
l' intmpresa' è la persona privata, quantunque ne possano derivare al pub
blico in generale ampi benefici. 

Possiamo pure avere dei monopoli misti, come nel caso in cni un ente po
li tico ha la proprietà di un monopolio, il cui esercizio è poi affidato ad una 

(1) Nella nostra classificaz ione le classi coordinate saranno indicate colle stesse lettere o 
distintivi. Le lettere maiuscole indicheranno le classi principali : i ' nU,meri romani le classi 
a quelle subo rdinate, ed i num eri a rabic,i le classi subordinate a quelle distinte coi nnmeri 
romani, e cosi via. 
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personru priva,ta, oppure nel caso in cui nna persopa privilitili ha la proprieti\ 
di llll monopolio, che è esercitato da una pubblica afliencb. Il pri.mo caso è 
illustrato da quelle .strade ferrate che sono proprietà dei nostri Stati o delle 
nostre città (l ) e che vengono esercitate da associa7,ioni private; l'altro caso 
trova esempi nelle ferrovie di proprietà privata esercitate dallo Stato (2). 

Vi sono associazioni private che hanno ciò che dicesi un carattere quasi 
pubblico, perchè le intraprese 'condotte ed esercitate da esse sono d' importanza, 
vitale per la societa in generale e perchè ]a; società, '\per mezzo del Governo, 
si riserva speciali diritti nel regolainento delle loro opera1.ioni. Con tutto ciò, 
q\lando queste intnilprese sono monopoli, esse rientrano nella categoria dei 
monopoli privati. E~se sono di proprietà privata, ed i benefici della proprietà 
privata affluiscono' direttamente ed immediatamente nelle mani dei privati (3). 
Pensiamo chè questa grande distinZIone fondamentale tra i monopoli' pubblici 
cd i ,pl,ivati è ess~nzirule tanto alla chiarru intelligenza della, materia" quanto 
ad' una sana politica generale. Chiunque pretencle di dirci come stiano real
mente le çose per riguardo ai monopoli, e come si debba comportare la società 
verso d'i essi, ha l'obbligo di dichiarare esplicitamente se egli sta diseorrendo 
dci mouopoli pubblici, o se intende invece discutere i monopoHprivati. 
. La seconda classificazione dei monopoli è fatta per rispetto a,ll 'origine della 

forza di monopolio', e si ba.sa sopra un principio di classificazione differente, 
cosicche questa seconda classificazione viene ad interferire colla prima. 'Ab
biamo di nuovo dne grandi classi, e sono: 

.il. - Monopoli soCiali (4) ; l''-
B. - Monopoli llaturali. 

(l) La ferrovia clelia Carolin a del Nord, proprietà di questo Stato, cd appalta ta alla 
Southern Rai/way Compa"y c la ferrovia Sud-Cincinnati , costrutta e possoduLa dalla città 
di Cincinnati ed appaltata alla Cillcinnati, New-Orleans, and T exas Pacilic Rail.",,,y COli!

l1""y ce Ile offrono degli ",ompi. 
(2) Ciò aVI'oni v., per l'addiotro, frequent.omeute' in Prussia. 
(3) Lo· nostre Corti proteggono la proprietà privata nolle ferrovie, nolle società del gas, ecc. , 

anèhe riconoscendo che esse hanno fui'Ziolli pubbliche . 
. (4) Imonopolì sociali sono detti spesso monopoli artificiali, c nelle anteced enti opcrç dci
l'autore sono così chiamatt, ma la ' denominazione monopoli sociali sembra essere migliore che ' 
quella di monopolì artificiali , perchè il vocab~ lo «arti!ìciale » ha nna certa tin ta critica, che 
pregiudica la discussione circa i loro effetti. E preferibile rimettere a poi la discussione c ~a 
soluzione del quesito se essi siano o meno ri~rovevoli. Nella nostra classificazione, pertan to, è 
meglio UOll dir cosa elle implichi una critica Ofe ciò n011 sia necessario ; ma-in certi casi il 
vocabolo stes3o, di necessità, può implicare unq erilica . . 

. La denominazione «,mollopolì sociali », come tutti i vocaboli in economi", politica, è.qualche 
poco arbitrari a, ma accenna all'essenza d i cotali mon1Jpolì e-fa minor viplenza agli usi ordi
nari" del linguaggio che qualsiasi altro termine cbe potrebbe essere impiegato in sua vece. 

La a-enominaziol1c «monopoli llaturali » è una designazione con vcniente, e da quando com
parve il libro dell ' autore: I .1Jroblwll: del.qiomo .rP.roblems of to ·day), è .giveutata così 
universlamente accetta che non sar"bbe f,tcile il cambiarla. Nonpertanto, poco dopo la pub

, blicazion~. di quel libro, essa fu criticata da economi,ti che avevano letto il libro con poca 
attenzion e, perèhè questi credettero ch'egli avesse volu to porre la tei ra, ed intraprese del 
gane re di un 'officina per la produzione del gas, nella Il)edesima categoria, ! . 
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Un ?Iwnopolio ~ociaZc è 'Un 'l!w1'1O)JQlio che ·h(! la .sua orivine 'Jl'c/;l'assctio so· 
ciale ed è 'un'es1'resr;ione del vole'rc delle! società cpnsi(lerat'a come ~tn t·tttio, 
II/.ç/;/li/èstata per me"f!,o del Governo, o di 'lima pa'rte della società abbasianrm 
t'orte per ùnpo1)}'e la, sua volontà s01'm la,soc,ietà stes{>a. Un 1J1.onopnlio natwrale 
al cont'ral'io, è ttn 'lI !onop'o~io che si basa S01'1'a . rassetto natwrale come cosa 
(l'istint(t dall' assetto sociale. 

Il vocabolo « na.turale » è qui a.doperruto n~l suo significa.to ben in teso cd a.bi' · 
bua.l e, per indicare qualche cosa. eU estraneo alla volonti! um an a.. liJnll10nopolio 
naturale è tale che, lungi dal ebre forma ed espressione al volere socialo, si. 
esplica a.] di fuol'i del'la, volontà e del desiderio dell 'uomo, nclla 101'0 eS.pres
sione socia.]c , ed è a.nzi pesso in opposiz.ione , ll ru sua volontà. ed alsl10 desi
derio così espressi. 

I monopoli soci .. lli ed i naturali possono suddivic1ersi in cl~ssi o sotito·classi, 
cOllOe appresso: 

.A. - i\iONOI'OL.l SOCIAf,r. 

L - Monopoli di utilitù, genera.le (Generai Wc/litrc jJ{o1topolzes): 
1. P riva.tive i ndustriali (patcnts) ; 
2. Proprietà letteraria ed artistica, o diritti (l'~uto)'e , (coP!l'ri[J!tls) ; 
0. Monopòlì dei consumi pubblici; 
4 .. Marcbi di fabbrica; 
5. Monopoli fiscali. 

Il. - Monopolì di privileg io speciale (Special]!'rivilG[J6 jjif:onopoMes): 
1. Quelli basati sul fn:voritismo pubbHco; 
2. Quelli basati sul fa,yorieismo privrlto. 

B. - MONOPOLI NA1\UR.Af,L 

1. - Quelli derivanti (la un a. limitata ofl'erta delle materie pl;ime; 
IL - Quelli derivanti drl particolarità inercati all'esercizio di ' un~ 

data industria; . 
HL - Quelli derivanti dal segreto. 

È mestieri dare un 'ulteriore spiegazione dei va.ri monopoli compresI In 
e{ues ta seconda c1assificazione che .è, non solamente la più ela.borata., ma è 
rlncbe per gli scopi pratici e scientifici, la classifi cazione principale, una volta 
che sia stata bene afferrata la elistinzione fondam entale tra i monopoli pub· 
blici ed i privati. 

Abbiamo anzituttQ i monopolì d'interesse generale, 'quei monopolì che .la. 
società, a mezzo del Governo, ba stabilito per prom'tlOvere l' in teresse generale. 
I pii! sono abbastanza semplici. Abbiamo eJa,ppri ma le privative industriali 
Cpatents). Per incoraggiare le imenzioni, il Governo cpncede il diritto esclu
sivo eli usare di una determina,ta idea per un tempo limitato. Il danno dci 
monopolio è generalmente riconosciuto d.ai sostenitori del sistema delle p1'iva
tive industria.Ji ; ma a ciò essi ri spondono che i benefizi de;'ivanti dalle inven
zioni lo uguagliano e lo compensano abbastanza; '(}he la società fa meglio' a, 
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non pteocc~pa~si deL danni del tC!llPoranco monopolio di uniidea, t)luuto conto 
dell ' incol:aggiamento che ciò dà allo spirito d' inyenzione, piuttosto che rinu· 
tarsi d' incol'aggia};e a questo modo le scoperte. . 

In questo miso il'monopolio è limitato nel tempp, e4 è molto bene che .siw 
cosi, perchè l'idea di pei sè stessa è per grandissima parte un prodotto sociale. 
Noi possiamo riconoscere ciò in qualunque grande in,venzione. E~ è questa la 
l:agione per cui la stessa seo.peijta è faJtta spesso in due o tre paesi nel mede
simo tempo. Un det~rminato stadio ra:gginnto nelle iQdnstrie suggerisce certi 
migliotamllnti. Gli 110mini lay,o~ano in differenti lnoghi per conseguire questi 
migJ.ioramenti, e due o tre al medesimo tempo ' giungono a scoprirne uno 
identico. Se questi dué o tre non avessero fatta la scopm:ta, questa sarebbe stata 
fatta quasi invariabilmente, ma forse un po' più tardi, da altri. La gara è stimo
laJta, è manténuta, e, slllla base delresperienza" noi possiamo cI;ederlo ferma
mente, dalla idea della ricompensa,. Per qualche lato, ciò può sem brare non del 
tutto equo. Se voi siete in gara cçn me, cd uno di noi at:!:iva piimo per cinque 
piedi, egli raccogHe tutto il premio. P uò avvcnirecosì che uno concreta la sua 
in vcnzione precisamente pochi giorni prima di un altro, e ne ha tutto il gua
d?-gno ; ma sinora non è stato possibile concepire n.ulla di meglio che un sistema 
di privative industriali ben garaJlltito. ]/ unica cosa a cuLsi può inirare è di as
sicurarsi bene ch'esso protegga tanto g;li interessi' pubblici quanto i privati. Ma. 
dei ri:medi contro gli abusi del sistema della pLivativa indùstr~ale discuteremo 
brevemente quando verremo a considerare i rimedi per i danni del monopolì. 

Ili caso dei diritti d'au'tore è' ajquanto simil'e. NOn:O'ccorre che ci fermiamo 
su di essi pii! che occorra per spiegare che essi ostacolano meno la libertà in
dividuale ' che non facciano le privi!tive industriaJli. ·])ue personll non possono 
produrre precisamente lo stessò libro, mentre' due persone possono compiere 
preèisamente la medesima, spo.p,erta, come è Vesempio dlil telefono. I tedeschi 
non riconoscùno i titoli di Bell o di Morse all' invenzione del telefono o del tele
grafo, perchè essi hanno degli uomlpi deila pr~pria na,zione a Clli. attribuiscono 
l'una e l'altra scoperta; e, senza alcun intendimento 'di misconoscere i servizi 
resi da questi preclari americani, si deve fràncamente amn;tettere che è diffi
cile decidere a chi, tra i rivali aspiranti all 'onore della _priorità, debbasi decer
nere.]a palma, perchè le invenzioni fur.ono fatte presso a poco alla·stess.a epoéa. 
negli Stati Uniti ed in ,Germ~nia . Mai invece 'nn tedesco ed un ·america no scris
sero lo s.tesso libro o composero il medesimo pezzo di n;msica, percbè llJ, Yariet~ 

. in queste n;taterie è infinita,. Nel contempo vi sono alcuni che pretenderebqerò 
cssere giusto che all 'autore' fosse conferito un diritto perpetuo. Ma questo non 
è un modo di ve.dcre cprretto .. L' inte]]jgenzq dell'u,Omo è tanto un prodotto 

-sociale 'qllanto un prodotto individuale, e l'op~ ra eli ciascun uomo, parimenti, 
. appartiene così alla società come all ' indiv·iduo· che l'ha prodotta. Non avremmo 

potuto avere -uno Shalf-espei!re nell'Africa. Il suo genio fu, in un 1ars-0 -senso', 
il. risultato deJ]a vita ingl~se in una certa epoca. Così è clell'opera dl qualunque 
uomo, e se si rendesse perpe,tua la proprietà letteraria si permetterebbe che i 
discendenti vi"lissero slf,l,la produzione i!lt~llettual e di un. uomo. che è. mor,to e 
s~-polto . Come disse uno spiritoso autore ili saggi lett.erari, se all'epoca ili 



MONOPOLI E SINDACATI INDUS1\RIA LI «< 'l'RUSTS ») 397 

Slmkespeare fossero stati in vigore diritti d'autore ' perpetui, noi s~areiumo 

ancora pagando tnJi diritbi a degli eredi più volte milionari', senza dulil\io a dèi 
Duchi di Shakespeare, per pagare il privilegio di leggere le opere elel harelo 
immortale, quantunque l'unica utili fà sociale di questi ,eredi sarebbe quella di 
ossere venuti a questo mondo per vivervi in un'oziosa opuleu7.3, Lo scopo del1a 
proprietà letteraria è di rimunèrare ed incoraggiare 1111 servizio reso alla società, 
e non di permettere ai remoti discendenti eli derivare illoro sostentanrento da 
quelli che hanno compiuto questo serl'i7.io, Il fine di queste osservazioni è sol· 
ta,uto quello di dimostrare, come questione di fatto, a che cosa miri la società 
nel concedere i diritti el'autore, 

I monopoll dei consumi pubblici sono monopoli preordinati a ]'(igolare in 
modo util e i consumi; sia per promuovere il consumo di qualche materia gio· 
l'evole, sia per restringere e delimitare entro certi confini i consnmi deleteri. 

Noi abbiamo nna quantità eli monopoli di pubblici consumi, L'acqnavite e le 
be\'a.nde alcooliche ce ne forniséono gli esempi principali, Cos1 abbiamo il cosi· 
eletto lllonopolio dell 'alcool in ISl'izzera, dove il Governo federale ha ~l ' lllono· 
polio della fabbricazion~ (1) e del cOlllmercio all' ingrosso dei liquori elistillati, 
E che lo scopo di qilesto monopolio sia di regolare e di lilllitare entro certi con
fini il commercio delle bevande spiritose distillate, lo vediamo manifesto quando 
apprendiamo che una parte dei profitti del ' Governo è adopet'ata per combat· 

, tere il vizio- dell'alcool per mezzo di mislire edncative. 11 così detto dispensa1'y 
system della Carolina del Sud ce ne offre un altro esempio, Come è noto, esso 
stabilisce ili) monopolio di Stato -per la vendita al pubblico. Sembra che stia 
guadagnando favore e che faccia strada, È, del resto, abbastanza semplice, e 
noi non dobbiamo fermarvici sopra, a lungo, perchè il farlo ci discosterebbe 
dal nostro argolllento attua.le (2), 

I m:lJ'chi di fabbrica sono di maggiore importanza di qnello che possa sup· 
porre chi non abbia approfondita la questione. Se si esaminano solo i loro 
ell'etti diretti ed immeeliati, si pnò discutere se essi debbano essere qui classi
ficati. In un senso, essi sono monopolì. Essi attribniscono l'uso o il monopolio 
eli un certo contrassegno o marca per dist,ingnere i propri i prodotti. Lo scopo 
è di assicurare all'indi vidno i frutti della sna attività e della sua integritfL; di 
maniera che, se IlIl uomo si costituisce 1111a buona riputa7.ionc in qualsiasi 
ramo, egli possa goderne i frutti, e ]fon sia possibile che un altro si metta di 
me7.ZO e raccolga i benefizi che si possono trarre da un qualsiasi genere di 
merci che hanno un pregio perchè sono state fino ad allora eccellentemente 
fabbricate dall'altro. Evidentemente, un altro individuo può fabbricare un'altra. 

( l ) Il Governo federale svizzéro paò fare contratti con distillatori n'azionali o stranieri per 
la fabbricazione dei liquori distillati, Cf, YINCENT, State lt!ul Federai Gove1'1lment in SlOit· 
zer/and, cap. IX, ed anche le pagine 223·227 della Parte III. L'opera è pubblicata come un 
volume separato negli Studies in Hist01'ial and Political Science della John Iiopkins 
Universifly . 

(2) Il 1I10nopolio del sale a Zurigo in Isvizzera, conservato non per scopi fiscali, ma [ier 
asSicura re la vendita di sale paro a buon prezzo, ed il monopolio dèll'oppio conservato dal 
Giappone nell'isola di ]'ormosa allo. scopo di eliminare gradualmente l'uso dell'oppio pe,r 
parte degl ' individui del paese, ci offrono ulteriori esempi ,li monopoli nei pubblici consumi. 
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categoria di pxoelotbi, e fDlr acquistare v.alore ad \ln aUro ]l1archio di fahbri ca. 
!Dgnnno può av.ere ilai.sua ·marca eltfDlbbrica. Si,hDltta ql~indi di un monopolio solo 
~otto u.n 'certo asPetto., perchè l con ul"assegna ii prodotti eli un solo -fab brican te. 

Il monopòlio che'uu fabbricante può godere pel' le' merci che vauno sotto il 
suo nome e sotto 'il', suo mauchlo di fabbrcica è spesso di un v.alore enorme, 
poichè consente un soprareddito laughissimo fondato su· di, una doppia base. 11 . 
consumatore ordina,rio è un giudic,e molto mediocre della qual.ità di moltissimi 
pmd,0tti, ed è estremamente timido negli acquisti; per conseguenza, attribnisee 
valore ad un marchio di fabbrica che nella sua esped eI)za dà una garanzia di 
onestà. Per.dippiùl'abitndine è sempre una forza potente, e 110i siamo attac
cati nen~ nostFe compere aJ.le vecchi ~ a,bitudini : È per .questo che Lvenditori 
ltl>l ' i'lJgrosso non amDlno acquistare i prodotti che portano il nome èd il maréh io 
di nn ·fabbricante, 'peJchè ciò elarebbe modo ai fabbricanti di innal'Zare i prezzi , 
ba~andosi' sulla fòiza di una 11eputàzione fonnata dai negozianti stessi. Il 
negoziante all"ingrosso nel compra,re biciclette, ael esempio, daFà a ,queste, se 
è possibile", un nom.e 'di sua scel~à, ch'egli potrà passare Dii prodotto di· un a,ltro 
fabbricante, qualorf!, egli troVii vantaggioso acquistare 'Ie sue biciclette Dlltrove. 
'~i eUce che uno elei più forti negozianti all' ingrosso eU Chicago perclette forti 
somme perchè, come eliceva chi ebbr. ael in fOFillarn e lo scrivente, « fn preso nel 
proprÌo giuoco ». 11 negoziante, in questo caso, comperava e vendev.a un aro 
ticolo sotto il nome e la marca di fabbriCa eli un produttore, e quindi , qna.ndo 
i snoi clienti presero a ricercare, qu~l determina,to articolo, il fabbricante in· 
nalzÒ i p,ezzi. Spesso il' negozialllte all ' ingro~so '8C-ostl'etto a vendere merci 
sotto il nome e la'marca del pnoduttore, mai lo fa malvolentieri. Tutto ciò è 
detto per elimostratre ii va.]ore delle nia,rche che contrassegnano un pa.rticolare 
prodotto e che si sono procacciate una buona fama. Beraltro, se del privilegio 
c]le questa fa,coltà conferisce -si abusa, per un tempo piuttosto lungo, esso con 
tutta: prob a;b~ità , va perduto. . - . 
. L'·abitud,ine ad una marca di fa,bbr.lca può sen'ire come base di Ul! mono· 
polio, sia pure semplicemente temporaneo, Si dice che i fabbricanti di filo 
]la,nno stabilito, coalizzandosi, qua;lcbe cosa come un monopolio completo. Se 
gli. uOrllllli sono c'onservatori le' donne ao sono maggiormente ; ed in molte 
rarti del paese i venditori al minut.o affermDlno che essi possono vendere sola
mente una, ~eterminata, quaTità eli filo , mentre in un'altra parte si ricerca esclu· 
sivani.ente un'altra, qualità. L'abituclinarietà di coloj;Q che ado~erano il filg, 
n.ggiunta alle contlizioni speciali in cui questa indilstria si sl'olge, rendono 
estremamente difficile e costosa l' introduzione di un genere nuovo. Un,signore 
appartenente ael una' grande cn.sa di vendita eliEide allo scrivente questo 

. es.empio diveI;tente: EgE portò a casa alla, !ll0glie una mlOva qualità di filo 
'n. cui- i fabbr.icDlnti si stavano adoperanelo ,attivamente per procacciare un posto 

_ 's\)l mercato. La, moglie si lagnò che il filo si 'spezzava! e che in genere ' era di 
qnalitit poco s·o,ddisTacehte. Egli allora tolse da un roccnétto eli ql1el filo a cui 
essn. era abituata, la ben Ilota etichetta colla marca di fabbrica, l'applicò ael un 
rocchetto del nuovo filo, la pOlrtò a casa, aUa moglie e le ·chiese di constatare se, 
'dopo tutto, i l vecchio Bra' migliore del nuovo. 11 giorno seguente ebbe a sel1tirsi 
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dire che il vecchio filo non si spezzava e che era decisamente superior~ per ogui 
verso a,] unovo! Qnesto fatto non deve essere preso alla leggera nuicamen te com(\ 
nna storiella divertente, perchè esso ci rappresenta un elemento psicologico ~e'l 

. monopolio, molto importante. , 
I monopolì fisca']i SOllO monopolI ishitniti in pro' clel.1a p\lbb~cafìnanzf\l. 

Abbiamo a fare, in questi casi, uni ca.mente con un metodo eh prelevmnent9, 
·del denaro pubblico. Il miglior esempio· è quello del monopolio clel . tabaqco, 
in Franeia. Esso diffel;Ìsce dal monopolio dei .liquori . distillatj della Sviz
zera, in qua,nto qnest'ultimo 'non venne istituito per scopi finanziari, mentre il 
monopolio del tabacco fil invece istitnito a qnesto scopo, ed è vera:\llente effi
cnce. Esso prodnce nna larga entrata ed ò considerato semplicemente ';COmfl'lm, 
mezzo di tassare l' industria del tabacco. Un altro esempio sarebbe il monopolio 
dell 'oppio nell ' India. Il sale è un oggetto favoi·ito di monopolio ,fiscale. ,'I! 
monopolio della polvere ha esistito in molti lnoghi, quantunque avesse uno 
scopo diverso da, quello fi scale, essendo stato innanzi tutto stabilito per assicu,
rare al Governo un buon rifornimento di polvere per usi militar.i. 

Veniamo ora· alla seconda grande classe dei mònopoli s.ociali, cioè i mono
poli di privilegio speciale, e prendiamo subito a considerare quelli fondati snl 
favoritismo pubblico. La 'prima sotto·classe, adunque, comprende quei mono
poli che souo dovuti' a favoritismi di qualsiasi sorta da parte del Governo. 
I monopoli stabiliti anticamente in Inghilterra erano di questa fatta, impe

' ròcchè essi poggiavano sopra una concessione del Governo. 
Ci ~iamo già abbastanza occupati di questi monopolì per le necessità del 

nostro attuale argomento, e sappiamo anche che in seglùto all'azione dei 
Corpi legislativi e delle Corti giudiziarie dell'Inghilterra e d'egli Stati Uniti, 
ed anche iu seguito alle disposizioni degli $tatuti americani, essi sono scom
parsi (1). 

Questa è una classe parti colare di monopoli eli privilegio speciale, ma ora
mai essa ha fatto il suo tempo: Certamente, questi monopol'ì non erano un 
puro e semplice abuso. Il monopolio dato alla Compagnia delle Indie Orien tali ' 
dapprima non si ritenne fosse 1m abuso. Si supponeva allora che fosse neces
sario avere un monopolio per dedicarsi ael un'intrapresa così rischiosa in un 
tempo in cui il commercio con un paese ,remoto era talmente pieno di pericoli, 
e gli uomini non erano avvezzi alle graneli intraprese. Qnalche volta essi 
furono stabiliti a scopo di trame un reddito fiscale. Talvolta invece vi fu 

(l) Sarebbe interessante leggere una buona storia della lotta sostenota contro qnesti mo· 
nopoli basati sul favoritismo pubblico o governativo. Una storia completa, senza dubbio, non 
è stata mai scritta, ma, quando lo sarà, 'non si dovrà omettere di dire qoalclie cosa intorno 
ai servizi resi da Lord Erskine, come sono raccontati da esso Ilella propria Vita. Pare che le 
Università di Oxford e Camb ridge avessero un diritto esclusivo alla pubblicazione deg li alma
naccbi; ma quando fu in tentato un giudizio contro 'nn libraio, il quale, a dispetto del ~ono
polio, aveva pubblicato un almanacco migl~cire e lo aveva messo in vendita a minor prezzo, i 
giudici dicbiararono nulla la concessione del monopolio. Quando fn presentato al Parlamento 
un proget.to di legge per. renderlo valido, Erskiue.ebbe l'incarico di combatterlo come av'vo· 
cato e riuscì ad abbatterlo sotto il peso di una splend,id. requisitoria. 
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senz'ailtro l'abuso , ed essi furono concessi per semplice 'favoritismo del 'monarca 
dettato' da un'a sua fantasia del momento. 

Un ninro esempiQ 'sarebbe 1m monopolio fondato sopra una tariffa protettiva. 
Sempre quando un mOl}opolio ha questa base, esso è un abuso del concetto 
del protezionismo, perchè il protezionismo deve proporsi di restringere la COIl
conenza, non di distruggerla. 

Per altro, sono di gran lunga pii! gravosi quei monopoli eli privilegio 
speciale che si basano sopra il favor itismo priva,to. Alr uso dell a denominazione 
di mOIlopdlI sociali per questa sotto-classe, si può fa,re l'obbiezione che essi 
sono dovuti al favoritismo priyato, e non sono mon opoli sociali nel senso che 
essi esprimano il volere della ·società. Ma essi però dànno espressione al voleTe 
di una classe sociale abbastanza forte da consegnire i suoi fini, e la società di 
ciò è responsabile inquantochè essa avrebbe il potere di impedirglielo. 

È il favoritismo che produce le principali categorie di monopoli di privilegio 
speciale, principalm'ente il favoritismo di quelle associazioni che ,hanno der 
monopolì naturali. IÈ chiaro, noi intendiamo parlare specialmente del favori
tismo delle ferrovie. Abbiamo qui una delle cause principali dei monopoli. 
Spesso dei monopoli che vengono attribuiti ad altre cause sono invece da 
attribuirsi, strettamente parlando, al favoritismo prÌl'ato. Ciò ci dà una spie" 
gazione-parziale dei tnlsts, in quanto questi siano giunti a costituire dei mono
polì. Quando si sente afferm are che i monopoll si fondano u,nicamente sopra 
l'agglomeramento del capitale o sopra partico~<J,J.L attitndini, si trova invece 
probaòiImente, spingendo l'investigazione abbastanza avanti, che essi si 'ba
sano sopra il favoritismo privato. n prof. Eméry R. J ohnson fa, a proposito 
del tnlst degli zuccheri, la_ seguente affermazione': « Il trust degli zuccheri 
» è sti to 'costituito perchè il signor Havemey,er ha grande sagaéità, ed ha 
» avuto a ~ua disposizione grandi quantità di capitale. Il vrust degli j\uccheri 
» ha eiiminato la concorrenza da un campo dove essa era forte, e presentemente 
» la tiene lontana solamente per mezzo del -sagace maneggio di grandi masse 

' » di capitale» (l). 
Non credo' che' questa sia la spiegazione corretta del tnlst degli zuccheri. 

Uno scrittore francese Tecentemente lo ha attribuito alla tariffa doganale (2), 
, come fa lo stesso signor Havemeyer (3) L[j. tariffa doganale ha ' senza dubbio 
'molto da fare con quel sindacato, ma io credo che a.nche le felTovie y;j ab- 
biano da 'fare qualche cosa. Il sindacato degli zuccheri ha aVl1to l'abitncline 
di praticare due prezzi coi vel1(litori all 'ingrosso : uno alla raffineria, e l'altro 
per lo zucchero consegnato sul luogo dove il ri v.enditore esercita il suo com
mercio. Ora, la differenza tra questi due prezzi è stata inferiore al prezzo eli tra
sporto che aV!'ebhe dovuto pagare il rivenditore: in conseguenza eli che questi 

(l ) The ,'e?atioll or taxation -to monopolies, negli Annals orthe Américan Académy or 
Social alld Political Scunce, del maggio 1894. _ 
, (2) PAUL DE ROUSIERS nel suo eccelleòte lavoro: L es industries ",onopol'isées allx Étals· 

Unis, èap. IV. . . . ' , , 
(3) Nella sua deposizione aWilSl'i ifigt'"on inifa-nzn lla Commissione ilìU'nst:riale. Non conviene 

certo dimenticare che nel 'momento aftua le vi è negli z-accheri una vivissimn concorrenza, 
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lasciava che il sindacato pagasse esso il.hrasporto. Ed i fatti sono stati tali che 
convinsero uno dei più grossi speculatori del paese, colui dal quale furono 
fo rnite queste notizie, che il sindacato degli zuccheri deve aver goduto eli 
speciali tarift'e di trasporto, che j[ rivencHtore all ' ingrosso non sàrebbe stato 
io grado di ottenere. 

L' industria del bestiame è stata eziandio citata come una industria mono
polizzata. Essa .non può dirsi interamente un monopolio, ma un monopolio 
parziale, e si basa probabilmente sopra speci alli l'ariffe delle ferrovie, oppure 
sopra la disponibilità di certe facilitazioni termimili, come i depositi pel 
bestiame. E non meno significante è i'l fatto che il Presidente della ferrovia 
di Long-Island recentemente affermò in una pubblica conferenza all'Università 
di Cornell che vi sono nel nostro paese soltanto tre uomini che possano fare 
spedizioni di grano (l ). Uno degli uomini a cui egli accennava è certamente 
anche uno di quelli che sono interessati nell 'industria del bestiame, e che 
hanno dalla loro parte qualche cosa che li mette in grado di tenere, in certe 
parti del paese, il monopolio di tale industria. 

Spesso possiamo vedere grandi principii operare in piccole proporzioni; ed 
abbiamo un eccellente esempio di questo favoritismo privato nel trasporto dei 
bagagli alle e dalle stazioni ferroviarie nell,e.grandi città . La facoltà di avvi
cinare i passeggeri che sono dentro le stazioni e sui treni è concessa in mo
nopolio ad alcuni individui o Compagniè, e la conseguenza è che queste, 
ilersone, a voler fare 'un calcolo moderato, domandano spesso un prezzo che 
eccede del cento per cento quello che sarebbe il prezzo di concorrenza. La 
tariffa praticata in conseguenza di questo monopolio in Chiqago Per andare 
in un om nibus molto lento da una stazione ferroviaria ad un 'altra è di cin
quanta soldi, mentre a venticinque soldi la corsa sarebbe sicuraIllente ben 
pagata.. Tra diversi punti di Chicago dove vi è concorrenza, si può farsi 
trasportare nello stesso veicolo per cinque soldi (2), ed evidentemente con 
questà tariffa rimane ancora niargine per un profitto. È precisamente un-a 
sola Compagnia che ha quel pri vilegio ; e probabilmen te una delle ragioni 
per cni attualmente le ferrovie hanno nelle stazioni di Chicago dei fattorini 
pronti ad indirizzare i passeggieri, a caricare i bagagli , ecc., è quella di assi
<:urare che i passeggieri, ai quali occorre nna vettura od un omnibl1S, siano 
indirizzati a quelli del monopolio (3) . ' 

Veniamo ora ai monopoli na turan, quelli che prendono origine da circo
stanze naturali ; che esistono, per così ,dire, all' infuori della volontà sociale, 
quei monopoli che non sono l'espressione della volontà sociale, ma che invece 
spessissimo esistono a malgrado dei più energici sforzi della società. Essi 

(l ) Egli si ri fe ri va indubbiamente ad Armour, P eal'e)' e Councilm an, 
(2 Questa tariffa non comp rende il trasporto di una valigia, come è clelia ta ri ffa di cin

q uanta sohli, quantunque questa medesima tariffa di cinquanta soldi si debba pagare anche 
sènza bagaglio. 

(3) Questa distinzione tra le intraprese che sono monopoli naturnli e. quelle cbe divengono 
fili per un'" lIeanza coi monopolì naturali èllccen nata nel cap. XXX cl ellibro dell'autore: 
Problems or to-day, 'che fu pubblica to nel 1888. 

20. - Bibl. ECOliom. -IV Se ri ~ - V;,1.1V - Pil rt e 11. 
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. sono nat urali nel senso che esistono . 8;11' infuo.ri dell'ordine sociale e della 
volontà sociale. 

La prima, sotto·çlasse comprende quei monopoÙ i quali derivano da una of· 
ferta dellTh materia prima così limitata, in ispecie geograficamente, che più uo
mini , i quali agiscano d 'accordo come una, persona sola, possono giungere a 
farsi arbit ri della offerta tutta intera. In questo caso noi abbiamo lé condizioni 
di un monopolio, e se a queste concli'ùioni di già favorevoli si aggiunge il 
favoritismo privato, la tendenza al monopolio è ancora maggiormente raffor
zata. Il miglior esempio ce lo fornisce il ca.rbon fossile. L'antracite è prodotta 
solo in un'area limitatissima. iLe migliori miniere sono ristrette ad nna parte 
della Pensilvania. Ma per quanto queste condizioni naturali siano favorevoli , 
non si è lirovata, la possibilità di stabilire Ull monopolio senza l 'aiuto delle fer
rovie; e quando queste cessano di agire d'accordo cogli interessati, il monopolio 
dell 'a,ntracite declina. Durante questi ultimi pochi mesi è stato detto che la 
coalizione dei produttori si è fatta piil stretta ed effi cace, ma invece la verità è . 
che l'unione delle ferrovie coi produttori di carbone è assisa sopra più sicure basi. 

Le sorgent i da cui si ha il petrolio grezzo sono sparse sopra un 'area piÌl 
ampia cne non sia il carbone di antracite, essendovi, oltre diverse altre sor
gent i, i due·grandi centri di proculzione, la Pennsylvania e l 'Ohio. Le condizioni 
naturali del monopo1io sono meno 'favorevoli, ma coll'aiuto delle ·ferrovie e di 
altre linee di t rasporto, vi si sta producendo e sviluppando una organizzazione 
simile a quella, dell'antracite. L' indlJ.stria del ~olio,fino a questo punto, e per 
un tempo limitato, ha costituito un monopolio completo solo per quanto riguarda 
la raffinatura del pet~olio stesso, ma nella produzione del petrolio bruto non vi è 
stato monopolio. Ma ora -le cose si presentano in tal modo che sembra debhasi 
giungere ad un monopolio non solo nella raffinazione del pe.trolio, ma anche 
nella produzione del petrolio stesso, appunto perchè questa produzione è limitata 
geograficamente. Il gas illuminante naturale ce ne porge un altro esempio. 
Un altro ci è fornito da, quei prodotti che, nei paesi barbari e semi-barbari, sono 
tratti da animali e piante minacciate di esti-nzione. In questo caso la inegua
glianza delle risorse tra le nazioni compÌetamcnte civili e quelle semi·civiliz
zate porge. speciali condizioni di favore per la costituzione di monopoli; e ciò 
perchè le popolazioni semi· barbare _sono simili ai fanciulli, e SOM pronte a· di· 
sfarsi delle loro riSOLSe natinali e dei loro grandi tesori per qualsiasi bag~ttella 
che·colpisca ·la loro fantasia. Si pot l;ebbero portare di ciò numerosi esempi se 
n,on facesse difetto lo spazio. Diremo, ad esempio, che l'u l'orio, il legno' di 
bosso, e certi alt ri materiali piuttosto scarsi, la cui produzione o è. limitata 
dalla natura o è nelle mani di popolazioni primitive, appartengono a questa 
categoria. Difatti, si vede chiaramente che, in determinate ci rcostanze, sa
rebbe facile stabilire un monopolio sopra le s·orgent i di produzione che si t rovano 
in· un paese semi-civilizzato. Altro non occorrerebbe che indurre questi fanciulli 
- perchè, come abhiamo detto, i popoli primitivi sono solamente dei fanciulli 
- a separarsi dai loro tesori per qualche nonnulla, e quindi trovare qualche 
maniem di obbligarli ad osservare i patti, sia per mezzo di un Governo locale, 
sia per mezzo di qualche Governo straniero che eserciti pressione sopra di essi. 
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Q\l.esto ci richiama ad un punto di qualche importanza, cioè ai l'aJpp'orti tl'\L 
il monopolio, da una parte, e l 'accumulazione e la concentrazione delb ric
chezza, dall 'aHra. Anzitu tto dobbiamo domandarci: quanti uomini sono capaci 
di agire d'accordo come se fossero un sol tutto ~ Quanto più grande è il nu
mero delle persone che sono capaci di agire insielIle con tale compattezza, tanto 
più facilmente può essere stabili to il monopolio. Dove abbiamo una produzione 
molto limitata, basta che un numero sufficiente di persone operino d'accordo 
perchè esse riescano a stabilire un monopolio: Inoltre, quanto maggior ricchezza 
trovasi concèntrata in poche mani, tanto più facile diventa lo stabilire un mo
nopolio, pei'cI,è allora il numero delle persone che debbono insieme cooperare 
come un sol tutto viene corrispondentemente 'a dimi'nuire. È per lo meno con
cepibile che un numero l'èlatiVamente piccolo di individui finirebbe per acqui
stare la proprietà di tutto il suolo del globo o di uno Stato, se la popolazione 
rimanesse passiva. Ciò, per altro, è semplicemente conc~pibile e nulla: pitl; ma 
nou è per nuna probabile. Plll' t uttavia, in ql1esta maniera la concentrazione 
della ricchezza il sommamente favorevole al monopolio. Forse, se nel IlO stI'O 
paese la ricchezza non si fosse così accentrata, non avreml1lo avuto il mono· 
Jlolio dell 'antnlcite, e vi 'sarebbe molto minor probabìlità di vèdel'lo stabilito 
nei petroli greggi, se' gli individui interessati nelle raffinerie del petrolio non 
poss.edessero una ricchezza così enorme che fprnisce loro i mezzi per .. compe· 
rare tutto il suolo almeno di alcuni $tati. Così vediamo che l'accen trame n to 
della ricchezza ha da far qnalche cosa col monopolio. Nondimeno io non am
metto che vi sia verun monopolio fo ndato solo sull 'accumulamento del capi
tale; ma la disamina di questi. particolare questione la rimandiamo ael altro 
momento. La ricordiamo in questo punto unicamente per eyitine dei malintesi 
intorno al modo con cui si pretende che la concentrazione della ricchezza pro
nmova il monopolio: è la concentrazione della ricchezza in unione ad altre cir
costanze favorevoli che esercita questa influenza. A questo punto noi dobbiamo 
nettamente distinguere due cose assolutamente diverse. E vero che alcuni rami 
d' industria sono giunti ad un grado. eli sviI uppo nel quale, per poter essere eser
citati con profitto, richiedono una gran massa di capitale. Le industrie della 
raffineria del petrolio e dello zucchero, e delle miniere (li antracite ce ne por
gono esempi. Ma il pretendere che l'accumnlamento del capitale dia di per sè 
il monopolio è cosa completamente diversa da ciò che noi qui ammettiamo. 

Passiamo ora a quei monopoli che derivano da particolarità inerenti alle 
intraprese industriali : questi ci pftì'ono la categoria pill importante dei mono
poli naturali. Abbiamo qui le grandi vie di comunicazione·di qualsiasi natma, 
ma specialmente le ferrovie colle loro agevolazioni complementari, fra cui gli 
apparecchi per il caricamento del grano e gli scali di deposito, i canali , le 
poste, le linee telegrafiche e telefoniche, le opere d'irrigazione, i porti, i docks, 
i fari, i battelli pel traghetto dei fiumi o degli stretti, i ponti, i mezzi locali 
pei trasporti a grande velocità, i gasometri, la condottum delle acque potabili 
nelle città, gli impianti per la luce elettrica, ecc., alcuni .dei quali sono mo-
nopoli nazionali, altri locali o municipali. . 

Per rispetto alle grandi strade di comunicazione si deve osservare una distin-
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zione molto marcllita. Nel caso delle ferrovie di qualsiasi genere'- dove il tra· 
sporto è fatto sopra rotaie infisse al suolo - il monopolio comprende tutti i 
mezzi" del trasporto, mentre nel baso delle granai strade ordinarie a'perte al 
pubblico; ma coll 'obbligo di pagare un pedaggio per il loro 11 S0, il monopolio 
è ristretto alla proprietà ed a.U'utilimazione della. strada, mentre t ra coloro che 
ne usufrlliscono può esistere invece la. concorrenza pii! viva . La differenza è do· 
vuta a circostanze tecniche, perchè quanto alle ferrovie, l'uso di esse dey'essere 
esercitato a, condizioni dettate da una potestà centrage, mentre nel caso di una 
strad31 pubblica, l'uso può essere lasciato libero a tutti . Così aHiene che il tra· 
sporto sulle ferrovie ~osti'tuisce un monop6lio, mentre nelle città vi è una vi· 
vissima concorren za fra coloro che trasportano piccoli pacchi nell' interesse 'del 
pubblico. 

Abbiamo diversi monopolì a seconda della sfera d'azione geogmfica dell ' in
trapFesa. Le diverse industrie hanno diverse aree geografiche naturali. La sfera 
d'azione geografica naturale di una linea di tramways è la città. Lo stesso si 
dica delle intI1aprese di illumina'liione. La sfera d'a zione naturale delle ferrovie 
è la na.zione, ecc. TroviD,mo però in Germania che la sfera d'azione delle fer

'Fovie è lo Stato e non ~a nazione, ma ciò dipende piuttosto da . circostanze arti
. ·ficiali. L3I naturale sfera d' azione geografica sarebbe in Germania. la nazione, 

ma le rivalità tra gli Sta.ti sono di un carattere cosiffatto che l'o sviluppo natu
rale è stato in qualche maniera impedito. Però le ferrovie prllssiane si esten-
dono anche all' infuori della Prussia. . .~ 

A ""ertiamo pure una tendenza da parte delle combinazioni industriali ad 
'assor.bir.e le singole , unità, e ne abbiamo esempio nella tendenza di alcuni 
pochi individui a concentrare nelle loro mani le lin'ee di tramways nelle diyerse 
parti del postro paese; ma ciò s'avvicina di pii! alla tendenza ad esercitare 1'in

'dustria su larga scala. Questa sembra essere tutta la portata del fenomeno, 
quantunque in' questo caso quegli individui siano aiutati da un gi'ande accen
t ramento di ricchezza. Non pare elle vi sia nessuna tendenza naturale che por
terebbe al concentramento della proprietà, di tutte le ferrovie stradali del'nostro 
paese. nelle mani di una coalizione di individui. Ma. la ricchezza si è andata 
t osì accumulalldo nelle mani di coloro che posseggono le ferrovie stradali 
delle.graudi città del nostro paese, che essi debbono investire il loro danaro in 
qualche guisa, e si volgono naturalmente alla stessa industria delle ferroyiè 
stradali in altriluoghi. È possibile che gli scioperi possano aiutare quegli)n
dividui ad impadronirsi dei tramwa~'s nelle varie éittà, perchè in caso .di scio· 
pero i lavoranti possono essere mandati da una .città all 'altrà, e·cosi.le grandi 
coalizioni possono utilizzare i mezzi che han no a clisposizione nelle diverse città 
per vincere gli sçioperi. 
. Le particolarità di questi monopoli non sono ancora state esposte nello 51'01-

g im:ento della presente trattazione. È possibile tracciare con qualche modifi· 
cazione i lineamenti caratteristiei di questi monopoll mettendoll in relazione 
con qup.nto ne è stato detto prima, e semplificarli. considerevolmente. Lord 
Farrer nella sua opera, Lo Stato nei 'S'lioi ?'CIpporti con l'inc7ust1'1·a.( Thc State 
in ifs 1'elation fo Tmdc) , enuncia cinque caratteri fondamentali dei mouopoli 
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naturali. (~uesti cinque caratteri" fondamentali sono citati nel mio libro, ]>1'0-

blemi del !Jiorno; ma nei Lilleamenti eli Economia essi sono" alquanto modi
lÌca.ti e ridotti a tre. In quest'nltimo libro si ail'erma elle i caratteri fondamen
tali dei monopoli naturali di questa specie sono i seguenti: in primo luogo, che 
il sin'vizio, o la merce che ne è l'oggetto, si giovi çli determinati spazi o striscie 
di terreno particolarmente privilegiati; in secondo luogo, che esso sia prodotto 
in stretta connessione col suo stesso impian to, - per esempio il servizio ferro
viario 1l01l può essere trasportato da un luogo all'a1lt,ro, ma deve essere usu
fruito per mezzo del suo proprio impianto, e, se fosse possibile renclerlo mobile, 
come si può fare per le farine, si avrebbe un risultato differente; -- ed in terzo 
luogo, che nei monopoli cii tali specie i proti tti sono govemati clalla legge 'del 
reddito crescellte: quallto più grande è la produzione tanto più graude è il 
'profitto (l ). Quest'ul tim a circostanz,~ produce nna iuel'itabile tendellza al mono· 
polio. Quanto è più basso il prezzo a cu i può essere fornita una maggior quan
tità eli prodotto, tanto più grande diventa la tendenza al monopolio, perchù 
sempre quando due competitori si uni s~ano, essi possono fo rnire il servizio o la 
merce più a buoll mercato, e per conseguenza realizzano sempre un guadagno. 
Per esempio, nel caso delle· ferrovie stradali vi è Un gl1adagllo considerevolis
simo, che è una spillta alla coalizione. Gli uomini si danno agli affari pellucro 
che ne possono trarre, e quando la legge del redclito crescente trova applica
z·ione alle loro in traprese, si affaccia s~lIlpre dinnanzi ad essi una via per au
mentare i loro guadagni. Questa prospettiva di un guadagllo addizionale è COIDe 
una calamita.. Ed in ultima analisi si trova ch'essa rovescia tutti gli ostacoli. 
Presto o tardi ne consegue che si stabilisce una coalizione. 

Ma v'è una òbbieziolle a tale esposizione dei lineamenti cara.tteristici di 
questi monopoli naturali , data nei Lineamenti di Economia. Può sembrare, 
dall'esposizione COIDe è fatta. in questo libro, che noi abbiamo a che fare con 
tre cause ind ipendenti dei mònopoli. Abbiamo dei monopoli lla. tl1rali, i cui pro
dotti o servizi possono essere forniti s.olamente per mezzo di impianti che occu
pano spazii o striscie di te rreno padicolarmente privilegiate, appunto percllè 
abbiamo da fa re in questi casi con intraprese che sono esercitate molto piil 
economicamente quaudo sono messe sotto un 'unica direzione. Ma, ill questi. 
casi, troviamo noi che la legge del reddito crescente opera senza limiti? Se è 
così, questa azione della legge deve essere, per qlH\,]]tO ne sappiamo, una sem· 
plice conseguenza della grandezza del capitaTe con le economie che ne dipen· 
dono, e ciò da noi non si ammette ch~ sia. una cagione sufficiente del mo·· 
nopolio. 

Ora è possibi le eli minare l'obbiezione ricordata, e semplificare alcLuanto le
cose. Possiamo dire che abbiamo monopoli derivanti dalle caratteristiche essen
ziali all' industria, sempre quando dalla coalizione di tutti quel li elle esercitano 
l'ind ustria medesima risulti un decisivo guadagno. Quando il combinarsi in-

(l ) È semplicem ente dovero; o il notare in questo luogo che illllaggio r lIlerito di questa for 
mulazione è dovuto alla di.alllin, fatta Jal prof. Eu ri co C. _~dams , de.lla legge del reddil o 
crescente. Gr. speciallll ente la sua monog ra fia : The rela tio" DI" the S tute to industriaI" 
action, nel vo I. I delle P"blicatioll olthe Americ,,,, Ecollomic ,1s;ociution, gennaio 18R7 . 
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sieme dà luogo ad un incremento decisivo e con~inuo nel guadagno, abbiamo 
una tendenza al monopolio che spezzerà tutti gJi. osuacoli . Ed è qnesto incre
mento nel guadagno che è la c((!lsa del monopolio. Ora questa"causa agisce 
quando abbiamo a fare con intraprese che occupano pezzi il striscie di terreno 
specialmente privilegiati, e forniscono servizi o prodotti che debbono essere 
usati per mez'lO degli impianti relativi. Abbiamo, quindi , una sola causa, e 
sono determinate chiaramente le circostanze nelle qU!lli questa causa agisce. 
Se poi essa agisca a.nche all ' infuori di queste circosfianze o no, è oggetto di 
controversia. Ma però, in queste circostanze essa agisce senza dubbio. 

Crediamo che l'enuncialiione della legge del monopolio, che al~biamo dato. 
qui , è superiore alla enunciazione precedente, che' i redditi crescenti producono 
il monopoli Q, perchè è più generale ed elimina alcune difficoltà che si presen
tavano di fronte alla legge enunciata nei termini di prima. Quello che produce 
il monopolio in qualsiasi particolare ramo d' industria, è ]' incremento rilevan
tissimo nel guadagno, che deriva dalla coalizione a mano a mauo che si avvi
cina al punto dell a completa unità d'azione. Le cause dei vantaggi delle in
dustrie'monopolimate sopra le industrie soggette alla concorrenza sono piil o 
meno varie. Prendiamo il caso del telefono. L' importanza dell' unità del ser· 
vizio è tale, 'che deve presto o tardi rovesciare tutti gli ostacoli che si oppon
gono alla coalizione dei vari interessati nell' industria, inquan tochè i vantaggi 
che p'er tal via possono essere conseguiti operano incessantclpente come una 
legge di natura e debbono finire per prevalere:---E per qual ragione ? si può do
mandare. Perchè gli uomini sono esseri ragionevoli e preferiscono fare le cose 
in una maniera piìl perfetta, anzicbè in una maniera incompleta. Due Società 
telefoniche non possono rendE\re lo stesso servizio che può rendere una Società 
sola, appunto perchè manca l'uni tà completa. Lo scopo del telefono è di met
tere le persone in relazione t"a di loro, e più completamente esso raggiunge 
questo scopo, meglio esso compie la sua fun zione. Due o piìl impianti di telefoni 
in concorrenza tra di loro, invece, dividono la-gente, ed operano quindi in anta
gonismo collo scopo a cui il telefono è preordinato . Ordinariamente 1'incre
mel)to. del1'azienda avverrà còn una spesa relativamente piilbassa , alm eno fino 
a che sia ragginnta una produzione molto grande ~ ma il monopolio non · di -

" pende esclusivamente dal principio del reddito crescente, ed anche se " fosse 
vero che il servizio telefonico addiziOl;tale, quando già è stato raggiunto uno 
Byiluppo determi)lato,. implica un aumento relativo. nella spesa, i vantaggi e 
1'incremento di guadagno deriyante' dalla coalizione continuerebbero "ugnal
mente a sussistere (l ). 

Molte piccole città presentano 'ora gli incon.enienti della concorrenza nell e 
intraprese telefoniche. Nuove Società hanno praticamente spodestato, almeno 
per quanto riguarda l'industri a locale, qualche vècchio monopolio, ma la 
-vecchia Società, avendò esclusiramente nelle sne mani le comunicazioni· a 

(1) L'aumento di spesa che si asse risce essere inerente all' incremento dei servizi telefon ici 
1rova il SllO"commento alle pagine 413"14. 
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grande distanza, tiene i! campo, e qnelli chesi servono dei nuovi impian ti si tro
vano, di regola, nell' im barazzo quando deb'bono telefonare ad un punto distan te , 

Ma la legge dei redcliti crescenti opel'a essa senza limiti in qualsiasr cate
goria delle industrie che noi stiamo qui considerando ? Non è mai stato com
provato che ciò sia. La legge dei redditi crescenti agisce fino al punto dell 'uti
lizzazione completa dell' impianto di ognuna di queste industrie, e ciò implica 
spessissimo un auinento indefinitamente grande nel quantitu,tivo cl elIa produ
zione ; ma quando si oltrepassn: questo punto, le spese possono aumentare non 
solo assolutamente, ma anche relativamente. Supponiamo d'avere una dinamo 
capace d'alimentare quattrocento lampade e che ad un· momento determinato 
ne siano richieste solamente duecento, ma che in seguito la, richiesta 'aumenti 
fi no a raggiungere quattrocento lampade. In questo caso la legge dei redditi 
crescenti agisce fino a che vengono richieste le quattrocento lampade ; ma se 
il consumo aumenta ancora fino a che ne siano richieste cinquecento, è neces
sario procnrarsi una nuova dinamo e le spese possono essere rela tivamente piìl 
grandi fiuo a ché il consumo non si avvicinerà di nuovo al punto dell'utilizza
zione completa dell ' impianto. Una Società di tramways può estendere il suo 
esercizio con spese' decrescenti per unità di traffico fi no a quando l'impianto 
esistente sia pienamente utilizzato; ma, dopo, un ampliamento dell 'impianto 
implica una forte spesa, e può far aumentare' i! costo per uni tà di traffico. Per 
sostituire al ,sistema degli scambi saltuari il doppio binarìo e per aumental'e 
corrispondentemente la forza motrice, sarà necessario un grande investimento 
addizionale del capitale. E ciò porterà per conseguenza che le spese per unità 
di, traffiéo si trovino in principio anmentate, a meno che il traffico non sia di 
un tratto grandemente accresciuto. In questo caso la probahilità è che una 
spesa relativamente piil grande per mandare innanzi l'intrapresa si rende ne
cessaria per un qualche temllo, in modo pero che questo aumento nell a spesa 
relativa climilluisca gradualmeute a mano a mano che ~ i raggiunga di nuovo 
il punto della massima utili zza~ione; essendo anche possibile che sino a che si 
arrivi a questo punto, la spesa relativa sia anche più bassa di quello che era 
prima dell' ingrandimento dell' impianto, quantunque ciò non debba nec~ssa· 
riamente avvenire. I grandi profitti der-iyano piuttosto dall'ampliamento del
l 'az ienda che dalla diminuzione dell e spese relatÌl'e. 

Certamente, vi sono di quelli che pretendono esservi sempre un aumento di 
guadagno come conseguenza della còalizione. Questo è il punto di vista socia
l ista, ma io non l'ammetto. Vi è un incremento nel guadagno nelle cil'costanze 
menzionate piìl sopra, ma non in tutte le circostanze. Ed è precisamente a 
questo punto che sorge la controversia . 

Sempre quando si verifica, come conseguenza della coalizione, un incremento 
decisivo e rilevante nel guadagno, abbiamo una tendenza verso il monopolio; 
ma io sostengo che nell ' agri col~llra, nel commercio (vendita al minuto ed al
l'ingrosso) e nelle industrie manifatturiere questa causa eli monopolio non ha 
effi cacia. Per esempio, non è certo che vi sarebbe decisamente un aumento 
negli utili se Marshall Field e C. ed altri grandi magazzini di vendita dello 
stesso genère esistenti in Chicago, oppure Altman e Comp., da una parte, e 
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vYanamaker dall'altra, in New-York, si coalizzassero (l). Ma quando ci tro
yiamo di fronte ad ilIlla coaliliione tra Compagnie di gas che si trovano in con· 
correnza, non .v'è nessun dubbio circa il risultato. -

Non è mestieri ,cIle entriamo in una esposizione esauriente dell'evoluliione 
monopolistica delle.industrie di questa particolar.e categoria, come sarebbe ne · 
cessario, una v01ta che questo argomento è stato frequentemente tratta;to tanto 
dall'autore quanto da molti altri; ed è ormai geneualmente ammesso che nell e 
industrie del genere di cui abbiamo fatto parola può discoptirsi un movimento 
spiècato nel senso del monope,lio, che è destinato in uI.tima analisi a prevalere 
sopra tutti gli ostacoli. Se noi prendiamo ad esaminare quelle industrie' ad una 
ad una, giungiamo in ogni caso al medesimo risultato. Mille sforlii fatti per 
assicuraFe la concorrenza nell'industria del gas nòn hanno· dato sinora nessun 
risultato. Centinaia di sforzi fatti in Inghilterra e negli Stati Uniti per assi
cumre una concorrenza effettiva nel servizio telegrafico si sono dimostrati inef
ficaci. Ma senza esaminare le migliaia dei tentativi inutili per introdurre una 
concorrem:a permanente nel campo dei monopoli naturali, préndiamo a consi
derare senz'altro quell' industria che offre le più gravi difficoltà allo studioso, 
cioè l'industr-ia delle ferrovie. Quando si afferma che le ferrovie offrono le più 
gravi difficoltà allo studioso, il quale ammetta la tesi che esse tanto nell a 
proprietà qmLnto nell'eserciliio c"Ostituiscono monopoli naturali, alludiamo a 
chi le studia· negli Stati Uniti ·; perchè in. altri paesi - 'come l'Inghilterra, la 
Francia e la Germania - le ferrovie sembrano costituire un caso d'un:; evi
denza indiscutibile. In Germ~nia si fece uIrserio tentativo per assicurare la 
concorrenza; ivi il Governo possedeva ed esercitava alcune delle feuovie, e 
permetteva a Compagnie private di possedere ed esercitare le altre, quan
t unque sotto una stretta sor.veglianza. Questo è un ' sistema che ha trovato dei 
fautori anche nel nostro paese, ma non ebbe un felice risultato in Germania. 
Nel fatto, le difficoltà della éoncorrenza nelle intraprese ferroviarie tra il Go
verno e le Società private sono tanto . enormi - anzi addirittura insuperabili 
- che o il Governo o le Società private debbono alla fine abbandonare il 
campo. Se il servizio governativo è meschino e la sua concorrenza inefficace, 
il risultato è un generale malcontento. Se il Governo ha un sistema ammini
strativo eccellente e fa unlJ, seria concorrenza alle Compagnie private, è difficile 

. . che non giunga a metterle .fuori combattimento, perchè le sue risorse sono di 
tanto .più vaste. A.nche se il Governo non spinge l'impiego d-ei suoi mezzi di 
azione .così avant.i come farebbe una Società pri~ata, ma lascia che i suoi ~i
vali contrnllino almenQ ad esistere, cjUesti, che sentono così aspramente' la sua 

(1) In primo luogo osserviamo che que,te Ditte non si coalizzano e non manifestano nem· 
meno una tendenza a farlo. Siccome quelli che le dirigono sono uomini d'affari molto scaltri, 
che non cercano altro che il guadagno, l'assenza di ogni tentativo di coalizzazione fa sup · 
porre che, nel loro poncetto, nulla vi sarebbe da guadagnare in questa maniera .. Ciascuna 
Dittaha i proprii mezzi d'azion'e ed i proprii clienti, e sarebbe appena possibile mantenere 
questi vantaggi sotto il regime della coalizione. Se essi combinassero le loro risorse in un' iD
tra presa ancora più gigantesca, la difficoltà dell'indirizzo unico s arebbe ancora maggiore; e 
come potrebbero poi essi prevenire il sorgare di nuove intrapre~e colossali? Sono queste al· 
cuue poche tra le considerazioni clie l'argomento suggerisce. 
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conCOrrCIl\l~ , si Jagnel'allllo amaramente di ciò ch'essi considereranno come 
un'azione oppressiy~ per parte eli quel Governo ch'essi stessi contribuiscono ~ 
sostenere. Ciò che si s~rebbe pOt\ltO prevedere, e che effettivamente fu preveduto 
da profondi pensatori, in Germania avvenne ileI fatto . Le linee private fnrono 
acquist~te, e furono d'allora in poi esercitate come p~rte del sistema governa
tivo. In Francia ed in Inghilterra vi sono state molte Compagnie private, e 
pare che in un certo tempo vi sia stata, in entrambi questi paesi, una fede piil 
ù meno grallde nella possibilità eli un~ cOllcorrenza effettiva nel servizio fer
ro\'iario . Come conseguenza elell 'evolu'lione industriale, si verificò invece, ill 
OgllllllO di questi p~esi, il concentramento di queste linee in poche g~andi reti, 
che, nel complesso, operano d'accordo tra di loro, seguendo un indiri.zzo unico 
per riguardo al prezzo. 

Prima di distogli ere l'attenzione da questi due paesi, possiamo constatare 
che la Francia offre un esempio dell'esattezza dell 'opinione che abbia)no emesso 
nella disamina dell'esperimento fatto in Germ~n i a . Vi è stato in Francia nll 
tent~tivo, non molto considerevole, in favore della concorrenza, fatto per mezzo 
della proprietà e dell 'esercizio eli alcune linee per parte del Governo. Nondi
meno, le migliori linee sembra siano sempre state di proprietÙ,privata, e non 
v'è esempio di una concorrenza efficace e decisiva da parte del Governo. La 
conseguenza è stata un' impressione di malcQntento per il servizio governativo. 

Tornando al nostro paese, troviamo che negli Stati Uniti vi sono alcune 
. circostanze che fanno apparire che vi sia qualche cosa che somigJia ad una 
concorrenza realmente efficace nell' industria delle ferrovie. Nondimeno, è un 
fatto ben noto a coloro che sono famigliari con questa industria che il carat
tere piìl marcato dell' evoluzione di essa nel nostro paese è stato il processo di 
consolidazione. 

Le ferrovie del nostro paese si stanno gradualmente consolidando in poche 
grancli reti, che agiscono d'accordo con sempre crescente armonia. Precisa
Illente perc.hè il paese è nuovo il grande i perchè i problemi che si presentano 
ai proprietari ed agli esercenti delle ferrovie sono immensamente complicati; 
e perchè infine lo sviluppo delle ferrovie è ancora ben lontano dall' essere com
]liuto, le lotte di tariffe tanto per le merci quanto per i passeggeri scoppiano 
eli tempo in tempo. Tnttavia, anche nel caso delle ferrovie, è da osservare che 
la voce pubblica parla ancora della lotta tra le linee ferroviarie come di nna 
guerra. Una clelle clifficoltà è stata questa: dopo che un equilibrio relativa
mente stabile è stato raggiunto coll'accordo degli interessati, appare nel campo 
qualche nuovo e potente rivale. Questo nuovo e potente rivale può essere 1'ef
fe tto di qualche nuova coalizione, oppure può essere il risultato della costrn
zione di una nuova linea. Un nnovo rivale che comparisca nel campo dell' in
dustria è come 11113,nUOVa vacca messa nel pascolo in mezzo ad un armento che già 
vi sia rimasto per qualche tempo. Gli altri componenti dell 'arm ento installato il1 
questo campo, hanno, attraverso a lotte reciproche, raggiunto quello che può 
dirsi uno stato di equilibrio. Ciascuno conosce la forza dei rimanenti, e questa 
forza è rispettata, cosicchè gli alterchi non sono piìl necessari. lIb se un nuovo 
capo entra nell' armento, debbono aver luogo degli altri combattimenti per 
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determinare le condizioni di un nuovo equilibrio. E così è nel campo dell' in
dustria ferroviaria . Quando la; forza del nuovo rivale è_completamente provata, 
ha luogo un 'IlUOVO aggiustamento. Questo andamento di cose dovrà .prose
guire sino a tanto cne il nostro sistema ferroviario abbia quasi raggiunto il 
suo completo sviluppo, almeno per quanto concerne i suoi lineamenti princi
pali, e sempre nel supposto che la proprietà e l'esercizio privato delle nostre 
ferrovie debbano continuare; sul quale argomento noi per ora non esprimeremo 
nessuna opinione nè in un senso nè nell'altro. 

Dopo tutto, gli accordi tra le Compagnie ferroviarie sono di tal sorta che 
per la masstma parte possono essere cltratterizza,ti come accordi per una tat
tica uniforme rignardo al prezzo. Le tariffe per le merci e per i passeggeri 
sono fissate generalmente per mutui accordi. A. dire il· vero, abbiamo anche 
qualche cosa di piil di questo. Spessissimo 'è limitata d'accordo anche la misura 
della velocità, per far sì che quelle ferrovie le quali hanno le migliori condi
zioni naturali per la velocità, non possano utilizzare le loro favorevoli condi
zioni nel pubblico iriteresse, quando questa utiliz'lazione avverrebbe a danno 
di altre Compagnie ferroviarie. È in questo modo che hanno avuto luogo degli 
açcordi per riguardo alla durata del viaggio tra New-York e Boston, tra Chi
cago' e Minneapolis, tra Chicago e Denver, ed anche, come si rileva da una in
tervista col sig. Depew, Presidente della New-Y01'k Centntl and Huc7sonRive1' 
Railway C011?puny, tra Chicago e New-York. In q·uesta intervista, come è stat·a 
recentemente riportata nel giornale Outloor',,--ÌJ: sig. Depew emise l'afferma
zione che alla sua ferrovia non era eonsentito di utilizzare pienamente·i van
taggi di cui essa godeva per ridurre al minimo la durata del viaggio tra le città 
ultimamen.te ricordate'. Le ferrovie, che non hanno le migliori con.dizioni natu
rali quanto alla speditezza, ingaggiano una lotta di tariffe per impedire alla 
linea più favorita di elevare al massimo il suo coefficiente di velocità. Cosi, a 
proposito ' di alcuni treni veloci che una delle linee tra Chicago e Denver aveva 
stabilito recentemente, per qualche tempo sembrò imminente una guerra di 
tariffe; ma sembra che sia stata impedita coI mezzo di mutui accordi. 

Non si deve supporre che un monopolio 'conseguito per mezzo di accordi, o 
anche èon una consolidazione assoluta, impedisca ogni rivalità. Una rimlità 
'limitata è compatibile con la unità generale di direzione, specialmente quella 
unità che si manifestq nei prezzi. Gli agenti delle varie linee ]!ossono es·orbi- . 
tare nell'allettare la clientela con prezzi stipulati d'accordo, e, naturalmente, a 
meno che non siano mantenuti sotto ,una rigorosa sorveglianza; essi Tibasse
ranno l.e tariffe. A. questo, però, si pone via v·ia riparo, appunto perchè si va 
stabilendo una rigorosa unità d'azione. Talvolta; inoltre, occasionalmente si 

. cerca di conseguire un vantaggio sulle linee riv.ali ·coll'offrire condizioni su
periori eli qu:tlsiasi genere, quantunque questa rivalità non vada molto lon
tano. Le linee ad ovest di Chicago, pcr esempio, banno i vagoni coi sedili 
'i mbòttiti senza aumento di prezzQ, mentre le linee all' est di Chicago non li 
hanno. Ma senza dubbio, come una ferrovia. non può impunemente tentare 
di conseguire un vantaggio sulle 3iltre per mezzo di una~rapidità superiore a 
'quella consentita dai reciproci accordi, così ognuna di esse esiterebbe nell' of-
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frire un miglioramento decisivo sopra le comodità attuali conservando' i prezzi 
di prima, per timore di qualche attacco, in materia di prèzzo, per 'parte di 
quelle che fossero lasciate indietro. È difficile misnrare con precisione fin o a 
qual punto una linea ferroviaria competa con un 'altra per riguardo agli agi 
ed alle comodità, ina ciascun lettore può sulla. base della propria esperienza 
formare un apprezzamento, quantunque egli debba andare ben guardingo nel 
giungere a generalizzazioni afhettate. . 

In conclusione, si può osservare che anche un monopolio completo oel asso
luto non impedisce qualsiasi rivalità nel senso elella superiorità dei serviz i. I 
vari riparti di una ferrovia possono impegnarsi tra di loro in una rivalità che 
si risolva in una quasi concorrenza. Spessissimo i vari rami di una stessa in
t rapresa si impegnano cosi in gare reciproche. Questo si veele anclle in una 
Università in cui vi sia spirito di emulazion e non solamente coll e altre Univer
sità, ma eziandio tra le sue diverse facoltà; eel in un ' Università ben direLta 
questa gara costituisce uno sprone utilissimo, quantunque essa debba essere ' 
strettamente sorvegliata affi nchè non degeneri in qualche cosa di dan no~o (1). 

Veniamo ora ai 1l10nopolì derivanti dal segreto. 11 segreto non è utilizzabile 
nel caso di un miglioramento in un meccanismo, perchè il meccanismo stesso 
rivela ilmigIioramento, ma può essere invece utilizzato nei processi indust.riali . 
È questo il caso di molti monopoli del nostro·tempo .che sono appunto basati in 
parte sul segreto, ed il segreto è, perciò, una causa importante da teller pre

'sente in una trattazione scientifica dell ' argomento. Uno degli scopi del si
stema delle privative industriali è appunto di togliere di mezzI) ques to segreto. 
I legislatori ritengono miglior cosa che un individuo renda pubblica a tutti 
la sua invenzione o il suo miglioramento, e che ne riceva in compenso la pro· 
tezione per un limitato periodo di tempo, piuttosto che di lasciare che egli 
fabbrichi in segreto. Eppure, come è stato appunto affermato priula, nelle fab
briche, ai nostri tem pi, si fa: uso, in misura pi'ù o meno grande, del segreto, ed 
è anzi possibilissimo che l'importanza di questo fattore ' sia stata considerata 
al disotto del suo valore dagli economisti model'l1 i, perchè esso viene raramente 
ricordato. Il sistema delle privative industriali pare che non si presti così effi
cacemente agli interessi di alcuni fabbricanti come il segreto. Uno dei piil im
portanti conciatori di pelli degli Stati Uniti recentemente mi diceva ch' egli 
ha sempre preferito il segreto alla privativa. « Certamente », egli soggiungeva , 
« i processi segreti presentano il pericolo di poter essere presto conosciuti, ma 
» la domanda di una privativa fa sì ch~ essi siano subito conosciuti senz' altro; 
» e mentre il segreto dura, si ha un vantaggio sicuro sopra gli altri». I Krupr, 
di Germauia, i grandi fabbricanti ai cannoni , sono, secondo quanto si dice, 
riluttanti ad ammettere i visitatori nei loro opi fi r.i .. Essi possiedono 'dei processi 
segreti che desiderano non possano essere conosciuti. E di recente è stato af
fermato che tale è pure il caso dei Dupont, nel nostro paese, i grandi fabbri-

(1) Quell i che desiderassero una più ampia e~osizione delle "edute. dell'a ntore su questo 
particolare argome nto, ne iroyeranoo UDa prim a espressione nei suoi P'foblems or to-day, 
ed una piii recente negli OnW11cs of ECOI,omics ed in Socù,lism and Social Reform . 
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canti di. polvere cla sparo. Essi hanno pI'ocessi segreti che desiderano di salva· 
guarclal:e. Lo stesso avviene per certi preparati di frumento in Minneapolis. Non 
si è ammessi nei laboratori senza una presentazione, 'e sell'la l'assicura.zione 
data al proprietario 'Che il visitato~e non imiterà la fabbricazione di qu~lsias i 
prodotto che egli possa vedere colà. È pure difficile ottenere di entrare nella 
raffineria di zuccheri Franklin, in Filadelfia. Secondo quanto è stato affero 
mato all' autorè, il segreto è stato conservato per lungo tempo anche riguardo 
ad una importantissima parte della fabbricazioue della, gomma elastica, e fu, 
per lo meno, una causa principale del monopolio di alcuni articoli ricercati, 
fatti con quella sostànza. Il segreto è usato eziandio su vasta scala nella fab· 
brica delle materie chimiche, ad esempio, per la soda dalla Solvay Company 
di Syracuse e Detroit, ed in certe grandi fabbriche di prodotti chimici in Ger
mania. Il segreto, adunque, è ai nostr~ giorni una sorgente di monopolio. 

In altre parti di questo volume troveremo opportunità di discorrere piil 
ampiamente intorno alle cause del monopolio, specialmente quando addiver
remo ad un esame dei limiti del monopolio. Passiamo ora ad altre classifica· 
zioni del inonopolio, sulle quali ·potremo sorvolare più rapidamente, perchè 
sono meno elaborate e meno importanti, quantunque non siano per questo in· 
si·gnificanti. 

-Per rigUardo alla pienezza del monopolio abbiamo una classificazione in : 
A . - Monopoli assoluti. 

Pe. questi intendiamo una padronanza (~rol) completa sopra l'offert a 
tutta di 1m determinato articolo o ser.vizio. Nn'llltrapresa di illuminazione col 
gas, nelle mani di un'unica società, la quale fornisca da sola il gas agli abi
tanti di una data città, cé ne offre un esempio. 

B. - Monopoli completi. 
Per monopolio completo intendiamo un monopolio che è l'effetto di un'uni tà 

di azione sostanziale per pal'fe -di coloro che esercitano una data industria; 
quello che ordinariamente si chiama un monopolio, quantunque possa non 
esservi la padronanza (cont'l'ot) assoluta sopra l'intera industria. Possiamo, 
fOI:se, affermare che la StancZw'd Da Oompany è un monopolio completo, ma 
essa non ha un monopolio assollItO. Qualche volta si dice che una coalizione 
el\e fornisca dal settantacinque allÌovantacinque pèr cento dell 'offerta di un;L 

merce riesce ad essere sostanzialmente arbitra del prezzo, e ciò le conferisce un 
potere cli monopolio (l). -La quota della produzione necessaria per stabilire 
un monopolio deve naturalmente variare secondo le circostanze di ciascun cago 
particolare. Il monopolio, secondo la 'definizione data nel presente lavoro, in
clude il mono.polio completo, ed il monopolio assoluto ne sarebbe una forma 

. più elevata. 
O. - l\'Ionopoli parziali od incompleti. 

I monopoli pai'ziali hanno già ,avuto una slliegazione in altra occasione. 
Essi hanno luogo sempre quando uno o più individui hanno nelle loro mani 
una parte così grande di una particolare industria, da trovarsi in grado di re· 

(1) Cf. Cap. I. 
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stringere hl concorrenza e di assicnrarsi alcuni dei vantaggi del monopoli o, 
cosicchè le condizioni determinanti jj prezzo e le al t rtl con(li~ioni sono in modo 
appl'czzabiie differenti da que]l]o che sarebbcllo sotto un regime di li'lJe ra 
concorrenza (1 ). 

Possiamo fare un'al tra classificazione in r~]Ìp~ r.to alP:l!llmento dell'offerta 
degli articoli monopolizzati: 

A . - Monopoli che non consentono nessun aumento nell'offertru dei 
beni monopolizzati. 

Un esempio sarebbero le opere di un antico ma-estro, come ltaffaello. Qui 
non vi è possibilità alcuna di aumento neLl 'offerta. 

B. - Monopoli che consentollo l'aumento nell'offerta dei beni mono
polizzati. 

Spesso l'oftèrta di un articolo monopolizzato 'può essel'e aumentata da eo
loro che esercitano il monopolio. È questa, per esempio, la condizione dell 'of-
ferta del gas. ' 

A questo punto possiamo anche stabilire una sotto-classificazione per ri
guardo alle condizioni nelle quali l'offerta può essere aumentata: 

I. - Con diffi coltà crescente. 
Si afferma cbe il servizio telefonico in una grande città è di questo genere, 

ma 'vi è ragione di dubitare che ciò sia vero. Così si pretende dall'e nostre So
cietà private, ma disgraziatamente è un .fatto che le loro asserzioni non 89110 

sufficienti lier convincere alcmii di noi. Per mettere in chiaro se ciò è vero o 
no, dovremmo andare in un luogo dove al servizio fosse provveduto dalle pub
bliche amministrazioni. 

Fi!lO a quando il punto dell'utilizzazione completa di un ·impianto già esi
stente non sia raggiunto, il preteso aumento delle spese unitarie coll 'es,ten
dersi del servizio, nel caso del telefono, si deve riferire 'a qualche singola 
categoria di spese, specialmente a. quelle pertinenti immediatamente a quel 
ramo Jlel servizio che si occupa di stabilire le comunicazioni tra il crescente 
numero degli utenti del telefono, Evideritemente, molte altre spese 'non au
mentano in proporzione con l 'ampliarsi della rete telefonica . Ed è chiaro 
anche che l'industria del telefono in ciascuna città pUQ essere esercitata con 
minore spesa per mezzo di un solo impianto che con due impianti che si fac
ciano concorrenza, sempre quando, almeno approssimatil'3tmente, si ragglun
ga.no gli 'stessi scopi ; perchè la concorrenza importerebbe che una gran parte 
degli abbonati possedesse due telefoni, ed anche se ogni abbonato a,esse i 
due telefoni, difficilmente si potrebbèro raggiungere; anche approssima.tiva-

(1) P otrebbe obiettar5i che i monopoli incompleti in realtà non sono pe r nulla monopoli, 
una f olta che jl monopolio non sorge fino a qU~lldo non sia conseguita una padronanza com 
pleta ('''''-reil con/,'ol). Questa è no 'obiezione logica c~e non manca di valore; ma intanto 
troviamo che esiste una categoria di indu strie che corrisponde alla nostra descriziofe. e cre 
diamo che qui, come spe3so altroYe nella vita reale} possiamo con vantaggio nd9ttnre un:\. 
conveni eute DOIlldnclatura , auche se sacrificbiamo qualche cosa nel senso delle st r~tte esigcnzt; 
della logica. 



414 R,ICCARDO 1'. ELli 

mente', gli stessi scopi, giacchè l'assenza di unità sarebbe sempre un inconve
niente che importerebbe considerevoli disturbi e perdite. 

A proposito della circospezioJ1e con cui deve pel sOlito accompagnarsi l'ac
coglimento delle pretese del1e grandi Società, può osservarsi çhe ' la Western 
Union 'Teleg1'al?h CO})tpOlny, pretese per molti anni essere impossibile adope
rare i fili telegrafici sotterl'anei, quantunque si sapesse allora, e da un pezzo, 
che questo ad,attamento era possibilissimo (l). 

Un ailtro esePlpio eli questa sotto,classe sarebbe dato dai quadri di un 
g rande a'rtista vivente, che ne avesse g ià dipinti tanti 'quanti egli poteva farn e 
facilme'nte, ma che solo con una. qualche crescente diffi coltà potesse aume.n
tarne il rrumero. 

Un a:ltro caso possibi'le sarebbe dato da,Ger ti vini scelti ,prodotti da vigneti 
posti in una data località. 

n. - Con difficoltà costante. 
Un li.bro garantito dalla proprietà letteraria, dopo che sia s tato raggiunto 

un certo limite, potrebbe offrirei per avventma un. esempio di questo generé. 
Fino a quel limite, 'quanto più gra.nde sarà l'offerta, tanto minore sarà.ii costo 
di ogni copia del libro . Al momento in cui raggiungiamo una tiratura di cen
tomila. copie, siamo forse arrivati, peI prezzo, al punto .pitl basso possibile. 
L 'editore, in ' questo caso, non potrebbe fornire duecentomila copie per un 
prezzo, per copia, minore di quello che egli potè praticare per le centomila 
copie. 

III. ~ Con difficoltà decresGente. r'\. 
L'industria del gas ce ne offre un esempio; ma si debbono tenere a mente 

le circostanze già ricordate. 
, La classifiea.zione ora esp,osta ha speciale impòrtanza nella disamina ' del 
pr~z.zo e della tassaliione dei luonopolì. 
. Un'altra ciassificazione, la Tjuale ha riguardo all'area entro cui i monopoli 
esercitano la loro azione, è la ,seguente: 

A. - ,Monopoli loea,li. 
Questi sono i monopoli che si estendono .)lOpFa un'area relativamente piccola. 

Il servizio 'del gas ce ne porge un esempio per ciascuna città. Vi sono diversi 
lllonopol1 che sono limitati ad tlna singola località.- Vi sono poi dei monopoll 
'locali temporanei che possono sorgere in particolari circostanze. L'inverno 
scorso .cl ue giovan ~ accaparrarono il mercato delle uova in Chicago e guada-

(1) Una volta l' autore, trovandosi negli uffizi di una grande Società di illuminazione elet
trica in una delle principali città degli Stati Uniti, fece notare il grandissimo numero di fili 
cbe stavano di fronte alla finestra della stanza dove egli' si trovava e che quasi oscuravano il 

. cieio. In risposta "alla sua osservazione -che era veramente una vergogna avere tatti quei fili 
nella strada e ohe essi avrebbero dovuto essere inoltrati 'sottoterra, gli fu risposto: « Non il 
pos'sibile », Testè, quella stessa persona che aveva delto non essere possibile far passare i fili 
sotterra, gentilmente mostrava a'll'autore dtlle fotografie di città europee nelle quali la So' 
cietà esercitava la sua industria, e q,naudo questi fece notare che non v'erano pali nelle vie 
di qu,.ella\ ci tlà e che i fili erano evi~ente."1~nt? sotterrati, egli disse : « Oh! sì, è ver,o, .n:a .costa 
di più! », Quando le nostre grandi SOCle!a CI dicono cbe certe c~se non sono_possibili , I espe: 
rienz. insegna cbe le loro dichiarazioni non poche volte richiedono questa' int~rpretazi one , 
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gnrlrono in questa speculazione quindici mila dollari. Il tempo era così freddo 
che le uova non si potevano trasportare all a città, e per pochi giorni quei du~ 
speculatori ebbero Illl monopolio, del quale comparvero pure degli accenni sui 
giornrlli . 

B . - Monopolì nazionali. 
C. - Monopoli internazionali o universali. 

Vi sono stati diversi tenta.tivi per formalre un monopolio universale, erI un 
esempio di essi ce l'oH'l'e il monopolio del rame del l SS9. 

Queste sono divisioui più o meno rlrbitmrie, perchè un rl tariffa dogrlnale pro
tezionista può consentire l'esistenza ad un monopolio in nn paese, mentre lo 
stesso articolo o servizio può non essere monopolizzato in un altro paese. Si 
fanno tentativi per sta.bilire dei monopoli che esorbi tino dalla cerchia di uuo ' 
Stato, ma resta a vedersi quanto sarà grande il numero dei casi in cui si ,con· 
seguirà il successo. :Non v'è dubbio che le società produttrici di petrolio degli 
Stati Uniti e della Russia stanno tentando di stabilire un monopoliO interna
zionale, anzi, mondirlle. La StançZanl Oil Compall!} ha un monopolio ,;ompleto 
nel nostro paese, in Germania, in Inghilterra ed in Francia. 

Possiamo avere un'altra classificazione fondata sulla posizione in cui si trova 
il monopolista per i'ispetto alle compere ed alle vendi te. Ciò ci dà: 

A. - Monopoli di venditori. 
B. - Monopolì di compratori. 

I monopoli di compratori sono 'meno frequenti che qnelli dei venditori, 
perchè i compratori di qualsiasi merce o servizio sono di tanto e così generaI· 
mente più numerosi dei venditori. Vi sono tuttavia dei casi in cui i compratori 
hauno speciali circostanze favorevoli per stabilire dei monopoli. I compratori 
all 'ingrosso si trovano in circostanze favorevoli , perchè essi non sond in nu
mero cosÌ grande come qneHi da cui essi comperano. I compratori della forza 
di lavoro, in ispecial modo, .hanno delle circostanze fa vorevoli per stabilire un 
monopolio. Il pl;ofessor Wilhelm Lexis menziona i compratori degli oggett~ di 
seconda mano. E difficile vedere come un venditore di oggetti usati abbia, in 
generale; alcunché che possa essere propriamente detto un monopolio, quan · 
tunque sia vero che, come dice il professor Lexis, un uomo possa sentire una 
certa rilu ttanza a rivendere un abito usato, e c-iò possa dare al compratore di 
simili oggetti un certo vantaggio. 

Possiamo pure avere la segnente _ classificazione per riguardo agli oggetti 
del monopolio : 

A. - Beni materiali ; 
B. - Servizi. 

I. - Servizi che sono incorporati in oggetti materiali , ciò che i Te
deschi chiamano: « servizi di lavoro materiale " , ael esempio, il 
servizio del trasporto; 

II. - Servizi personali , come quelli di un medico o di un ' infermiera. 
Ma avviene solo raramente che un monopolio di questa fatta esista 
sn grande scala. Dove esso si può trovare, è abitualmente in -qualche 
piccola città o distretto rurale. . 
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'Queste, adunque, sono le diverse classificallioni. Seuzru dubbio potremmo 
estepdere la classificazione indefinitamente, partend.o dru questo o da queI
pUlÌto 'di ,'istm, ma I:e classificazioni date sono' sufficienti al nostro sco,po. La 
classificazione piÌl hnportante e che 1m maggior portala è la seconda, quella 
che hru rigurufdo alle fonti del monopolio. 

Sarà ora conveniente pl'esenta1'e da sole, senzm commenti, le classificazioni 
dei monopoli ora proposte, prima di passare oltre, alle classjJìcazioni che altri 
scrittori.ne hrunno dato. 

Prima classificaZlione: 
, ..4. -'- Monopol,i pu,bblici; 

B. ,- Monopoli privati. 

Seconda ,classificazione: . 
A. - Monopoli sociali: 

1. - Monopoli di utilità generale: 
1. Pri l'ruti ve ind usnriaili ; 

' 2. Propl:ietà lettemria ed artistica o diritti d'autore; 
3. Monopoli dei consumi ptibblici j 
i!: Marchi di fa:bbrica; 
5.' Monopoli fiscali. 

II . ..:...- I\10nopoli di privilegio speciale: 
L Quelli basati sul favorItismo ~ub\.blico ; 
2. Quelli basati sul favoritismo privato. 

B . - ' Monopoli naturali: 
I. - Quelli dellivanti dru una limitata produzione deJlle materie prime; 
n. - (ìueHi derivanti da particolarità inérenti alle intraprese indu· 

, striali; 
IIl. - QueUi del'ivanhi dal segreto. 

TeJ;za dassificaziùne : 
A. - Th'fonopol:i asseJuti j 
B:' -- Monopoli completi; 
C. - Monopoli pa.rziali od incompleti. 

Quarta 'classificazione,: 
A : ~ 1ronopoH che non consentono nessun aumento nell 'o fferta dei beni ' 

monopolizzati; 
B. :..-. Monopoli che Gonsentono l'aumento nel'l 'òfferta dei beni monopo-

lizzati: ' 
'[. - Con difficoltà crescente; 
II. -:- Gon ,difficoltà costante; 

Hl. - Con difficoltà decrescente. 

Quinta classificazione: 
A. - Monopo'lì locali; 
;g. - Monopoli nazionali; 
C. - Monopoli in ternaoz,ionali 'o universali. 
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Sesta classificazione: 
A. - MOllopo][ eli l'endi to ri ; 
B,. - Monopoli di compratori. 

'ettima classificazione : 
A. - Monopoll di beni materiali; 
B. - Monopoli eli servizi : 

L - Servizi incorporati in oggetbi mate riali; 
II. - Servizi personali, 

Sarà utile fare un raO.'l'outo tm questa ed altre classifi ca7.ion i dei nrono
potì. An7.itutto richiamifLmo l'attenzione snlla classifìcazion'e data eh Senior 
nella sua Economia po!?:tica .. Questa è. una classificazione che ha del merito: 
appanTe in una data remota e costituisce un teutativo di tmttare l'argomento 
con cri teri critici o scientifici. 

Egli divide i monopoli in quattro specie. La prima classe di monopoli con
siste di quell e intmprese in cui il mOllopolista possiede speciali cOlldi7.ioni · di 
superiorità come produttore, e può accrescere con facilità non diminuente, od 
anche crescente, l'ammontare della sua produzione, ma non ha la facoltà 
esclusiva di produrre, Questo, secondo la nostra definizione, non è un vero mo
nopolio. Tuttavia, quegli che si trova in tale posizione può diventare un mono

. polista. Se alclUlO possiede speciali condizioni o vantaggi straordinari, e può 
accrescere indefinitamente la sua prod uzione, egli è in posizione da poter di
ventare uu mouopolista. Senio r porta per esempio il caso eli Arkwrigbt, il 
produttore di filo, il quale non poteva vendere il filo ad un 'prezzo maggiore 
degli altri, ma cbe, vendeudo al medesimo prezzo, era in condizione di conse
guire un euorme guadagno. Così il suo prezzo era limitato da quello a cui 
potevano produ rre il fi lo coloro che si trovavano iu condizioni meno fortunato 
eli lui , ma egli d'altra parte non teneva l'intero campo dell' industria e non 
poteva scacciarne gli altri. V'era quindi un grande guadagno differenziale, ma 
non un monopolio completo, 

La seconda specie è formata di quelle iutraprese che non hanno concorrenza, 
ed usnfruiscono di una offerta nella quale non può effettuarsi alcun aumento, 
çosicchè iu realtà la concorrenza non può nemmeno esistere, Senior porta 
l'esempio dei proprietari di vigneti che producono vini scelti, ad esempio, il 
e Constantia » che ha un profumo particolare. Questo era tutto intero posse· 
duto da ·un solo uomo. Non v'era anmento o concorrepza }lossibile, 

La terza specie-di monopolio è costituita da quei casi in cui il monopolista 
è il solo produttore ed in cui, per conseguenza, nO)l vi è concorrenza, men tre 
l' industria è ili tal genere che il monopolista può accrescere la sua produzion e 
indefinitamente, I libri garantiti dalla -p roprietà letteraria ce ne offrono 110 

esempio. Qui abbiamo no monopolio e la produzione può essere accresciuta. 
La qnarta classe di monopoll esis te laddo ve la produzione è assistita da 

agenti naturali, limitati in numero e varianti di potenza, 'e che compensano 
gli sfo rzi con un profitto decrescente j in altre parole, le industrie a redilito 

27. - Bibl. Feol/om. - IV Sedi;! - Vol. IV - Parte Il . 



418 RICCARUO T. E I,Y 

decrescente, specialmente l'agricoltura, dove la produzione può essere aumen· 
tata, ma l'aumento è accompagnato da crescenti diffjcoltà. 

Abbiamo quindi, come una prima classe di monopolisti, coloro che sono 
soggetti ad un cer~o genere di concorrenza, almeno per quel dato tempo, ma 
che sono in posizione da poter stabilire eventualmente il monopolio. Quelli 
della seconda e della terza classe sono effettil'amente dei monopolisti. Nei 
casi della quarta classe, abbiamo solamente dei guadagni differenziali . 

U n'altra classificazione che vuol essere ricordata ,è quella, pirl elaborata, 
del prof. Lexis nel Dizionario tedesco di Scienza pohtica (l). Egli forma 
due class\ principali: 

A. - Monopoli di vendita o monopolì di venditori; 
B. - Monopoli di acquisto o monopoll di compratori. 

La sua trattazione riguarda specialmente i monopoli dei venditori, e questi 
SODO quelli a cui si accenna comunemente quando si discute dei monopoli. 
Molte cose che egli dice a proposito di questa classe sarebbero anche appli
cabili all'àltra. Le sue so tto-classi della categoria A sono : 

L - Monopoli naturali ; 
IL - Monopoli artificiali. 

]' monopoli naturali si basano sulla scarsità, ed il prof. Lexis dice che tra 
questi le attitudini .personali formano la classe più facilmente comprensibile. 
Ciò a mio avviso non è cOrretto. Nessuno,là"eagione delle sue at·titudini, si 
trova in tale posizione da potersi considerare come un monopolista genuino. 
De persone di· grande talento possono avere qualche cosa che s'avvicina al mo' 
nopolio, ma questo è tutto. Una cantante come la Patti, per esempio, è in 
una c!l<tegoria a sè. 

I monopoli artificiali, secondo il prof. Lexis, si basano: a) sopra la coali
zione o il'.segreto di sussidi tecnici; b) sopra istituzioni di Stato - sul potere 
dello Stato .. Dove le condizioni per l'esistenza del monopolio -naturale sono 
presenti in parte, ma non completamente, il processo è in tegrato da una 
coalizione artificiale da parte dei venditori, che elimina la concorrenza là 
dove essa altrimenti si manterrebbe. Quando la pro.duzione può essere au
·mentata a piacimento con . difficoltà costante, 'IIOn vi può essei·e monopolio 
artificiale ; esso è solamente temporaneo, a meno che venga aiutato con restri
zioni governative, . come colla proibizione delle importazioni o .con alti dazi 
protettori. . 

La semplice coalizione, afferma il prof. Lexis,. non può per sè stessa (2) 
stabilirè il monopolio . Questa è una tesi che io ho da lungo tempo espressa 

. e sostenuta contro gli scrj.tti del prof. J. W. J enks ed alcuni altri economisti, 
e sono lieto di avere 1m così valido appoggio. Il prof. Lesis afferma, esatta
mente, che debbono concorI'ere altre condizioni per rendere possibile qualche 

(l) Handwiirterbuch der StaatslOissellsc7. aften, pubbli cato da· CONRAO ed.ltri. 
(2) Nemmeno quando sia aiutata da geandi masse di capitale. 



ìllONOrOI.! E STNn~CA'rr INDUSTRIALI C «. !l.'RUSl'S )}) 4~9 

cos~ che sin più di un monopolio serilplicemente' tempomneo. Se queste altre 
condizioni non SOllO presenti; se n Oli v' è l'aiuto dello Stato, 'e se non vi sono 
circostanze na.turali che favoriscano il monopolio, si può allora tenere p'er 
fermo che non vi può essere altro che un monopolio tempomneo. 

Sotto ln seconda sotbo·classe Cb) lo stesso nutore comprende i monopoli 
pnbblici artificiali. Con ciò egli nllnde alle privative industriali, ecc. Egli 
pone pnre sotto questo titolo le licenze, come ad esempio quelle che in Ger· 
mania dànno a determinate persone la, facolM di esercitare la professione di 
fnrmac ista. Ili questi casi a.bbiamo solamontc una lim'itazione nella concor
renza, non un monopolio eJT'ettiyo. E qui egli nOl] è conseguente all a sua 
definizione, perchè, per usare la sua fra se, nou abbiamo qui « l'unitlt di 
tattica per rispetto al prezzo)}. 

Egli stabilisce ezia.ndio le segnent.i sotto-classi : 
III. - Monopoli generali. 
IY. - Monopoli locali. 

Noi abbiamo gii!, sta.bili ta qnest~ classifi cazione e non abbiamo bisogno di 
fermarvici sopra .. Tuttavia è opportuno richiamare l'attenzione sopm un 
esempio di monopolio mondiale dato dal prof. Lexis. Egli all'erma che la 
Casa Rothschild di Londra ebbe il monopolio· del mercnrio dal 1835 fino alla 
scoperta delle miniere di cinabro (solfuro' rosso di mercurio) in New-Alma
-den, California. Questo monopolio abbracciava tutto il globo, e si basava 
sopra un accordo col Governo spagnuolo, proprietario dell e miuiere di mer
curio di Almaden, e col Goyerno aust.riaco proprietario delle miniere di mer
curio di Adria. Con questi Governi la Casn Rothschilel di Londi'a aveva formato 
una coalizione industri ale. Questo snrebbe Ull esempio di un monopoli o mon
el iale fondato su uua base naturale e cvmpletato coll a coali zione. 

Si afferma che i campi diamantiferi in alcune parti cW mondo sono mono
polizzati. Il prof. Le:ds cita i tentatiyi che sono stati fatti per monopolizzare 
lo stagno. Esso è rela tivamente scarso, quantunque si t rovi in ~iti piìL nume
rosi che il mercurio; ma pure questi tcntativi nou hanno ottenuto che. dej 
successi temporanei. Tra il 1887 ed il 1890 ·vi fu uno sforzo potente per 
monopolizzare il rame, ma esso falli perchè la produzione elel rame pon era 
abbastanza limitata; era troppo estesa e troppo facile ad essere accresciuta. 
In altri termini la base naturale era troppo ampia, ed il monopolio fallì. 

Poscia il Lexis fa la seguente distinzione : 
. V. - Monopolì temporanei; 
VI. - Monopoli perman enti. 

Il prof. Lexis dice che se il monopolio è permanente, il reddito annuo 
viene capitalizzato, eel il nuovo acquirente non ottiene per conseguenza nessun 
beneficio specia.Je, ma si deve contentare dei profitti normali nel capitale 
investito. Egli afferma che il compratore non ha monopolio. Ciò non è stret
tamente vero. Prendiamo l'esempio delle miniere di mercurio. Supponiamo 
che sia ristabiiito il monop'olio mondiale. Colui che acquista qualche com-
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partecipa·tione in esso può non avere dei benefi 'lii speciali sopra colui che fa 
un altro genere di investimento, perchè il prezzo_ è così alto che esclLlde 
qualsiasi vantaggio per il novello acquirente. Ma, egli ha istessissimamente 
un monopolio, quimtunque il vantaggio di questo sia stato trattenuto da 
qualche altro. Il novello compratore non entra nell' intrapresa quando è 
ancora; al sno inizio, ma quando i Yantaggi speciali sono stati già raccolti; 
in altre parole egli ha un 'monòpolio, qnantunque egli dal suo monopolio non 
ritragga nessun speciale benefizio. Evidentemente, sarà sempre questo il caso . 
Lo stesso a;vviene pei privilegi personali. Il prof. Lexis cita il fatto che il 
numero d~gli agenti di cambio della Borsa di Parigi è fi ssato a sessanta, e 
cbe il prezzo per il privilegio di negoziare in . Borsa è di circa due milioni. e 
mezzo di franch i. Colui cbe possiede questo privil egio non lo cede se non per 
un prezzo che fiuisce per ridurre i benefizi della posi:done allivello c1~ quelli 
delle altre posizioni che sono soggette alla concorrenza. li monopolista non 
getta la sna posizione nel campo della concorrenza se prima non ne ha .prele
va to tutti i van taggi. 

I l pror." Lexis dà successivamente quest'altra classificazione: 
VII. - Monopolì di produzione; 

VIII. ~ Monopolì commerciali. 

Come il termine mostra chiaramenté, i monopoli di produzione sono i 
monopoli da parte dei produttori , usandofìl--yocabolo « produttori » nel Renso 
popolare, con speciale riferimento a quelli che- e~ercitano industrie estratti l'e 
o manifatturiere, mentre, d'altro canto, i monopoli commerciali' sono eviden
temente quelli che operano nel campo mercantile. Un esempio di questi ultimi 
sarebbe la Compagnia delle Indie Orientali. 

Finalmente, egli fa questa distinzione : 

IX. - Monopolì assoluti o perfetti ; 
X. ~ Monopolì relativi o imperfetti . 

A mio avviso, uu monopolio relativo è qualche cosa che non esiste: vi sono, 
invece; monopoli parziali. Il prof. Lexis pone lrl: terra nella categoria dei 

. monopoli relativi ; ma ciò non è corretto, perchè, p'cr usare la sna propria 
espressione, non v'è ,« unità di tattica riguardo ai prezzi » tra proprietari e· 
tra coltivatori. 

Sotto la lettera B, monopol'ì di , compera , o monopol'ì di compratori,' il 
prof. Lexis cita i venditori locali come investiti di nn ' monopolio di questa 
fatta, specialmente verso coloro che sono indebitati con essi. Essi infatti 
hanuo qualche volta una specie di monopolio. Egli cita pure i rivenditori di 
lllerci usa;te. Questi possono avere un monoÌlolio in alcune località. 

Passiamo appresso alla chtssi ficazione data dal prof. Elllery R. J obnson 
per conto suo e del p,of. N. Patten (l). 

(1) Secondo quanto ci dice il prof. Johnson, essa è prin cipalmente opera del prof. Patten. 
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'l'asso fi scali pro litli li beri (1). 

Troviamo illustrato , in questa esposizione del monopulio elei professori Patte n 
e Johnson, precisamente quello che abbiamo già detto, cioè che per essi il 
monopolio occupa asso]u t:unente tutto il campo dell' industria e ~l ella vita 
econonùca. Dovunque esiste la vita economica, ivi ;tbbiamo il mOllopolio. Ora 
ed in questo luogo richiami:tmo semplicemcutc-l'attenzione sopra una o due 
espressioni (2). 

I « monopoli diJIerenziali », secondo la teo ri:l. di questo nostro libro, non 
~ono in realtà per nulla monopoli, ma industrie in cui alcune persone hanno un 
vantaggio su al tre. 

I « monopoli non-differenzi ali » sono qqelle intraprese che oll'rono un extra
-profitto ;tI punto della produzione m;trginalo (3).11 prof. J ohnsoll dice, per sè e 
pel pro!'. Patten , che ogni imprcs;t onore IlLl simile ex tra-prolitto. Egli denomina 
poi « monopoli opzionali » alcuni monopoll, perchè in questi casi il monopolisLa 
può applicare i mezzi di cui dispone ad un uso o ad un altro, e ciò gli dà un 
extra-profi tto marginale. 11 prof. J ohnson include pure tra i non-differenziali i 
monopoli escl usivi, che sono, secondo la nostra defini zione, i soli che costitui
scono dei veri monopolì. Egli dice che i monopolì esclusivi privati dtll1uo un 
guadagno che egli chiama « tali age » (taglia), c che i monopoli esclusivi pub
blici possono dare un guadagno per mezzo della tassazione fiscale. Tutti quei 
monopoli che non sono esclusivi vengono denominati « monopoll restritLivi », 
pcrchè « le forze eli monopolio qui non impedi cono la concorrenza, ma la re-o 
stringono solamente entro certi limiti ». 

11 prof. J. W. J enks dà incidentalmente una classificazione dei monopoli nel 
suo importante articolo sui « Monopolì negli Stati Uniti» nel Diziona-rio cl-i 
Economia politica del Palgra ve. Egli.Ii divide in tre classi principali, cioè: 
monopoli legOlli , monopoli naturali e monopolì capitalistici_ l monopoli legali 

(1) V. le Tavole a pag o 79 e 87 dello scritto: l'he Relalion of l'axettion lo lJ{ono: 
polies, del pro!. E MERr R. JO fl NSO~, negli Annetls of the America" Academy of PoNtical 
a"d Soc-ial Science, del marzo 1894. 

(2) Nella par te di questo lavoro che si occupa della storia della teoria del monopolio si di
scuter:' molto più am piamente delle teorie del prof. Pa tteu . 

(3) Nella produzione che ha luogo nelle circostauze meDO favorevoli iu cui e,sa può· essere 
portat a innanzi, il sovrappiù significa un ' eccedenza al di sopra del cos to e dei sacrifizi sog
gettivi. 
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comprendono le privative industriali, i diritti d'antore, ecc.; mentre la sua 
classe dei monopoli naturali comprende le iutraprese del genere delle ferrovie, 
officine di gas, ecc. I monopoli capitalistici sono, 'secondo l'autoreJ i monopolì 
fondati" sull'accentramento dei capitali, essendo la sua idea che una gran cqpia 
di capitali" può procacciare il monopolio. Quanto io dissenta da questa opinione 
è già stato accennato e riceverà più innanzi uno svolgimento più completo. 

La migliore classificazione dei monopoli, che si possa trovare in qualsiasi 
com pendio di Economia politica, è quell a data dal do.tt. Carlo J. Blùlock nel 
suo eccellente manuale, I4'ltroduzione allo st~tdio sull'Economia politica (1), 
ed è la jleguente: 

.A. . _ : Talenti personali; 
B. - Monopolì legali: 

I . ~ Monopoli privati, come le privative industriali e la proprietà 
letteraria; 

II. - Monopoli pubblici, come II servizio postale nei paesi moderni; 
C. - Monopoli naturali: 

1: - Monopoli di posizione, come quello dell'antracite; 
II. - Monopoli dovuti .al consumo di prudotti in immediata connes

sione cogli impianti, come le intraprese del gas, della luce elettrica e delle 
ferrovie; . 

]J). - Monopoli capitalistici, come le leghe industriali (:pools) ed i primi 
tntsts e le grandi società che ora hanno spstttuito i tJrusls. 

Questa classificazione ha II merito della omogeneità c la trattazione dei 
monopoli fatta dal dotto Bullock con trasta in modo molto lusin'ghiero per lui 
con ciò che si trova negli ordinari libri di testo di Economia politica. Ciò che 
l'autore di questo libro ha già detto e le classificazioni da lui proposte mostrano 
i punti di divergenza tra il dotto Bullock e lui. 

il signor Sidney Ball, del 'Collegio di St.-J ohn di Oxford, dà incidental
mente una .breve classificazione dei monopolì in un articolo che egli scrisse su 
« Erberto Spencer e le istituzipni industriali » nell'Inte·rnational Journal of 
Ethics, del gel)naio 1898. Egli dà semplicemente tre classi di monopoli, le 
seguenti: 
. I. - Monopoli di abilità, come nei casi di Itrupp o di .A.l"mstrong; 

II. - Monopoli dei servizi locali, ecc .. ; 
III. - MonopoIt risultanti dalla coalizione, come nei sindacati e nei 

trusts. 
L'autorè di questo lihro nega che vi sia alcunchè di s~mile ad un monopolio 

di abilità, ritenendo che il grado di efficacia possa dare solo dei guadagni dif· 
. ferenziali, come la rendita della terra. Per quanto riguarda la terlla classe, egli, 

d'accordo col prof. Lexis, ha già espresso il ·convincimento che la coalizione 
indilstriale non possa da sola produrre il monopolio. Senza dubbio, però, il 
signor Ball non intendeva che tale elassificazione fosse completa e strettamente 
scientifica. 

(1) Prima edizione, 1897: 
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CAPlTOLO III. 

La, legge del pl'ezzo di lIlonopolio. 

Il fare menzione del prezzo di monopolio (1) ci pone senz'altro a faccia a 
faccia con quello che è l'elemento capitalo della forza di monopolio; ma è un 
errore il suppori'e clte esso ne sia il solo elemento, e pa,recchi portano Fequi
voco nella discussione, perchè hann o escluso quasi ogni altro aspetto della 
questione n,Il ' infuori di questa forza che in regime di monopolio si .ha sulla 
determ inazione del prezzo. Ilmonopolista ha la, facoltà di restringere l'ofterta o 
di fornirla irregolarmente, e questa facoltà lo mette in grado eli ahhattere la 
concorrenza. È per mezzo di questa facolt.\ che il monopolista può trascinare 
gli altri sottò le mote del monopolio e schiacciarli . Il suo non è semplicemente 
il potere di elevare 'i prezzi. La facoltà di restringere l 'offerta o di fornirla 
irregolarmente deve pure. essere tenu ta in conto. Prendete, per esempio, il 'modo 
con cui le Società ferroviarie qualche volta rovinano un ' intrapresa di cuboni. 
Non è soltan to coll ' imporre una tariffa pii! elevata a quelli che sono destinati 
ad essere rovinati, ma col limitare i carri per il trasporto del loro carbone. 
Ecco due Società rivali: una destinata ad essere rovinata, e l'altra che è 
'd'accordo colla Società ferroviaria. Per ulla o per un 'altra ragione i carri di 
quest'ultima sono mandati prontamente a destinazione, menDre quelli del
l'altra sono mandati per le vie pii! lente (2). 

A. prestare completa fede alle asserzioni delle Società colpevoli di questo 
a.buso si potrebbe difficilmente ammetterne l'esistenza, ma è cosa che accade 
ripetutamente. Vi sono migliaia di modi, ali'infllori dell a determinazione ar
bitraria dei prezzi, coi quali 'si può schiacciare la concorrenza ed esercitare una 
fo rza monopolistica sopra un' industria, e si appalesa riecessario fare queste 
affermazioni all ' inizio di questa di~cussione circa la legge del prezzo di mono· 
polio, affinchè i lettori possano rendersi conto senz'altro che l'essere arbitro 
del prezzo noo ioclude tutti i poteri che appartengono al monopolio. 

(1) L 'espressione prezzo di monop0l"Ìo è adoperata in due significati alq~anto differenti. 
Qualcbe volta sign ifica il prezzo effettivan)ente imposto da un monopolista, e qualche altra 
il prezzo cbe dà il più elevato profitto netto. Il prezzo effettivam ente imposto può essere 
regolato per legge, ed esso può differire da q'uello cbe darebbe il p1"Ofi tto netto più elevato; 
ed ancora, i due prezzi posso 110 differire perchè il monopolista non giunge a scoprire il 
prezzo che darebbe il più elevato profitto netto, come, uel fa ~to , succede frequ entemente. 
Ci yolle, per esempio, molto tempo prima che le autori tà. postali delle diverse parti del 
mondo scoprissero che le basse tariffe postali per. le lettere erano profittevoli. Credo però cbe 
in quest'opera l' uso promiscuo del vocabolo, che non si potrebbe eliminare senza noiose cir
conlocuzioni, non sia per occasionare confusione di concetti. 

(2} A pago 48 del suo lavoro: Les indust·ries 1Ilollopolisées allX États-Unis, il signor De 
Rousiers nsa queste paro le : « Un partigiano del trust mi di,se: « La ferrovia di Pennsyl
» vania non poteva ri fiutare i carri della Standa-rd Oil Oompa?lY, ma nulla poteva impe· 
» dir)e di inanda.rli a destinazione nel modo più. lento ». 
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Per quanto riguarda il prezzo, la; forza di monopolio Gonsiste non solamente 
·nell'innalzare i prezzi, ma anche nell'abbassarli (1). _Le ferrovie possono rovi· 
nare un fabbricante o un commerciillte taillto col diminuire quanto colf innal· 
zare i pre~zi fissati · per i loro servigio Supponete, ad esempio, che i prezzi siano 
ridotti precisamente dopo che certi venditori hanno fatto importanti provviste. 
Ecco che i lQro competitori possono vendere a prezzo minore eli essi. Se a quelli 
che sono d'accordo colle Società si fa; capire o si accenna che le tarilfe dei tra· 
sponti saranno abbassate alla tale o alla ta:l'a.ltra epoca, dopo che i loro ri vali 
hanno introdotto in magazzino le loro provviste, questi favoriti possono rovi
nare quelli su cui hanno un vantagg,io così significante. 

tÈ comibba.ssaré le tariffe dei trasporti, si allerma, che le ferrovie scbia~
ciano i fiLbbricanti indipendenti del Colorado. All'autol'e è stato assi0urato da 
una persona; che può esseFe riguardata, in modo speciale, come il rappresen
tante degli elementi migliori e più conservatori del Colorado, e che è in rapo 
porti d'amicizia con piìl d'uno dei Presidenti delle Società ferroviarie, che le 
ferrovie, per raggiungere il loro fine, iliminuiscono le tariffe ai produttori 
dell'Est oguiqualvolta si rende manifesta la concorrenza delle fabbriche del 
Colorado, fino a che riescano a schiacciltré la produzione in questo Stato; e 
dopo, esse elevano nuovamente le taritIe, poiché il loro scopo è di mantenere 
àlto il volume dei trasporti ili merci dall'Est, con le gravose tariffe cui essi sono 
soggetti. . 

Ora, quando noi pòrtiamo il nostro esame sul p.rezzo di monopolio, dob
biamo anzitutto domandarci. Quali sono i limiti della forza di monopolio 
nell'elevazione dei prezzi ? Su che cosa si estendc-f'm·bitrio deL monopolista e 
su che cosa esso non ha potere? ( . . 

Secondo la nostra ipotesi , il monopolista è l'arbitro dell 'offerta. Egli può, 
almeno per il momento, produrre piìì o meno, secondo che gli talenta. Egli 

. può domandare quel prezzo che g.li piace, e molti appunto si limitano a questa 
semplice e cruda affermazione: Ma vi è qualcosa su cui il monopolista non può 
imporre il suo arbitrio, e questo è la domanda o il consumo. Éel è appunto 
nella domanda o nel consumo che il monopolista trova i limiti del suo arbit rio 
per riguardo al prezzo. Gli utilL del monopolista possono considerarsi come una 

·funzione di due quantità variabili dipendenti tra· eli loro - per usare lilla 
espressione mlttematica, _ . il numero delle· vendite ed il profitto su cias·cuna . 
eli esse. Ciò che abhisogna al monopolista è, pertanto, di conseguire quella ta}e 

(1) I limiti della facoltà di abbassare i p rezzi debbono cercarsi nelle risorse del mano· 
polista, e queste sono cosi variabili che non pare possibHe formulare intorno ad esse al
cuna generalizzazione scientifica. Queste risorse includono il credito; e nel caso di monopoli 
con capitali fissi e specializzati d' immenso valore, çome le ferrovie, un' intrapresa non pro
fittevole può essere continuata per. anni, anche se lé perdito ascendono a milioni, ed ancb e, 
in cer.bi casi, a diecine di milioni, prima cbe si raggiunga il fin e. Questa fa coltà lii cont i
nuare l'esercizio dell'intrapresa, ~ncbe in perdita, per un tempo tanto lungo, è sufficiente 
per schiacciare tutti i rivali, ad eccezione di pochi cbe honno parimenti una forza econo
mica aI disopra del comune. Quando due in traprese monopolistiche di far," gigantesca in
gaggiano una lotta per mezzo della riduzione dei prezzi al disotto del costo, 1.0 spreco di 
ricchezza che ne è la conseguenza può diventare una questione d' importanza nazionale. 

" 
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coalizione di quun'uità o di proJìtto che sia per dargli il massimo guadagno 
netto, o, por un alhro lato, la minima perdita netta, quando si tra. tta di per· 
dita, come ileI caso di un libro garautito dalla proprietà letteraria c che non 
abbia avuto successo, e che non può quindi essere 'i:ellc1uto con pl;olltto, 

Quali SOllO, adunque, i limiti c1elmonopolio? II mouopolista costruisce una 
specie di tabella; in un certo senso egli non pI'ocede che a forza eli cspori
menti. Si tratti, ad esempio, di vendere un determinato prodotto o servizio 
mOllopolizz<,to, Quali sono i limiti del prezzo ? Mettiamo che il prezzo pii! alto 
esperim entato sia di mille dollari; ma siccome COli questo uon si ha [l)lcuoa 
vendita, uon vi sono profitti, Il prezzo minimo, invece, metteremo che sia zero; 
la domanda, mettiamo, un milione; i profitti souo meno che zero, e vi è per
dita, Nel campo d'azione del monopolio vr è una varietà infinita di prezzi che 
posso'no dare il più elemto guadagno netto, secon'do l'intensità, del bisogno in 
ogni singolo caso, e secondo le (lisponibilità di coloro che domandano il servizio 
o il prodotto, Come è stato poe'anzi affermato, si tratta solamente di un pro
cesso ili esperimentazione, Abbiamo in fatto che la domanda cresce secondo che 
i prezzi diminuiscono, e dall 'altro canto che il guadagno sopra ogni unità si 
fa minore secondo che i prezzi diventa.no più bassi. 'Occorre fermarci al punto 
in cui il profitto netto totale derivante dall'aumento delle vendite bilancia pre
cisamente 1[1, diminuzione del guadagno su di ogni unità, o meglio al punto in 
cui fa qualche cosa meno che bilanciarlo (1), Occorre fermarci a questo punto, 
perchè se si spingessero più oltre la produzione o la vendita, si verificherebbe 
um. diminuzione nel profitto netto totale. Prendiamo come esempio l'industria 
dei tramways, Mettiamo un prezzo di cinque dollari per una corsa. In Chicago 
avremmo solo un movimento molto limitato. Occasionalmente qualcheduno po
trebbe ave]'])e di volta in volta una necessità tale da pagare cinque dollari, e 
qualc.he movimento vi sarebbe. Riduciamo la tariifa a quattro o a tre dollari 
per ogni corsa, ed il movimento aumenterà, Riduciamola invece a cinque cenls 
(solcli), ed avremo un aumento enorme. Il profitto probàbilmente aumenterà, 
su larga scala colla tariffa, a cinque soldi, perchè le corse a cinque soldi nelle 
cit,tà americane fanno sì cile un grandissimo numero cli persone ne approfitti; 
ma se scendiamo al diso tto di cinque soldi fino a tre, il profitto su ogni corsa 
comincia a scendere molto rapidamente, Nei casi ordinari non è probabilmente 
vantaggioso per ilmonopolista lo scendere al disotto dei cinque soldi, perchè 
il numero delle corse non sarebbe 'per a.umenta,re al pnnto da eliminare la 
perdita del profitto su ciascun passegg,iero, 

Esistono di vari nella tabella dei prezzi, ed il punto, al quale sarà per arre· 
starsi il ribasso nei prezzi medesimi, muta a seconda delle ri sorse degli acqui· 
l'enti, Il ribasso nei prezzi cambierà da momento a momento e da paese a 
paese. PllÒ venire il tempo in cui una corsa a tre soldi sia in Chicago piil pro
fittevole ili 'quella a einqne soldi (2). Ciò si può benissimo com'prendere. E si 

(1) Qui si considera come ammesso cbe l'azione richiede un movente, e che mancherebhe 
il Juovente dell'azione se DOD vì fosse a]meno un minimo incremento nel profitto. 

(2) Recéntemente in una linea di Chic.ago è stata introdotta una tariffa di dodici corSe 
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può comprendere che una tariffa d·i dieci soldi possa essere p·rofittevole ad una 
data epoca, ed una di cinque soldi ad un'aJ tra. In California, qualche tempo 
addietro, una tariffa di dieci o di quindici soldi; cioè un' inezia. (a bit), era, 
senza dubbio, più ·remunerativa per molti piccoli servi'li che una di cinque 
soldi, perchè il denaro era abbondante, e la gente Jo spendeva facilmente. 

Similmente, vi è differenza da paese a paese come da un''epoca all'altra. La 
tariffa che è piil remu nerativa in New-York non lo sarebbe in Berlino, perchè 
in: quest'ultima città sarebbe impossibile penetrare così profondamente nella 
massa della popolazione con una tari1l'a di cincLue soldi come nella prima. Se 
noi ci feru~iamo a cinque soldi, in New-York, abbiamo attratto tra i clienti 
delle li[)ee tramviarie la gran massa della gente. In Germania non sarebbe 
così, perchè le risorse ordinarie della popolazione sono minuri, e questa è perciò 
piLl restia a spendere anche le piccole somme. Lo scrivente è quasi certo che 
il prezzo che dà i pih alti profitti netti in Berlino è quello attualmente pra
tica to, cioè di dieci pfennig per ogni zona. E la maggior parte delln, gen te non 
percorre piiL di una zona. Ordinariamente una persona in Berlino paga ap
punto i suoi dieci l1fennig, arriva fino a quel dato punto, e poi scende e fa a 
piedi un 'altra piccola distanza. Anclie se le. tariffe in Berlino non fosse ro limi
tate per legge, le Società tramviarie non clesidererebbdro pr"obabilmente di 
aumentare la tariffa, perché il prezzo attuale produce i piiL elevati guadagni 
netti. " 

Noi abbiamo già discusso la clipep.denza del prezzo di monopolio dalla legge 
del massimo profitto netto,"ma é necessari"o aggiungere, a complemento di 
questa discussione, ql)alcbe cosa di più fondame"ntaJe"di ciò che ordinariamente 
trovasi nelle ordinarie enunciazioni della snddetta legge. Le considerazioni 
contenute ileI precedente paragrafo conducono ad una nuova legge del prezzo 
di monopolio che l'autore ha"fo rmulato come segue: (Juanto pi'lÌ grande è la 
intensità dell' abi&ucline, è più elevata la media del benessere economico; e 
quanto più facilmente la ?·icchezz(! viene spesa dalla genemlità, tanto più 
alto sani il111·ezzo di nWn01Jolio che. dani il massimo 1·ec7clito netto . 

Possiamo addurre come esempio le abiÙlClini inglesi e tedesche per riguardo 
al consumo del caffè e del the'. Gli inglesi consumano relativamente grandi 

" quantità di the e piccole quantità di catre, essendo molto portati per il I?riÌno 
e relati\'amente poco amanti del secondo. Le statistiche del consumo dimo
surano che in Germania avviene precisamente il caso opposto. Se pertanto un 
nionopolio fiscale" del the e del caffè esistesse in entt'ambi i paesi, l'arbitrio del 
Governo circa la determinazione del prezzo sarebbe materialmen te in.fl.uenzato 
da tali abitudini. L' Inghilterra è lma nazione nella quale esiste una media di 
benessere economico generale più alto ed in cui la popolazione spende più fa
cilmente che in Germania, e così, a parità di altre circostanze, il prezzo di mo
nopolio del caffè sarebbe più elevato nel primo paese che nel secondo. "Ma sic-

per ùn quarto di dollaro (L. 1,25) come esperimento, ed è stato affermato che l'accresci
mento del traffico è stato cosÌ fenQm~nale, che l\l ~~ov,~ ~ariffa "può essere più rimu nerativa 
phe l'antica di cin~ue soldi,. 
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come il caftè non ha molta attrattivll sull' illglese, Ull prezzo alto scoraggerebbe 
il consumo iu Inghil terra più che in Germania, linquautocM per i tedeschi il 
caffè si avvicina sensibilmente a quella categoria di geueri che sono desigJlati 
come necessari. Perciò le abitudini potrebbero cO ll trobilancù\re la media pill che 
elevata del benessere economico e la maggiore facilità a spendere che esistono 
in Inghil terra, fino a tal pun to da far sì che i prezzi di monopolio fossero identici 
in entrambi i paesi. Se iIllrece passiamo al the, siccome le abitudini corrobore· 
rebbero l' in(i nenza delle condizioni economiche, la divergenza bel prezzo sa· 
rebbe grandissima, e sarebbe possibile che il prezzo eli monopolio del tbe 
in Inghil terra arrivasse ad essere piiL del doppio di quello che sarebbe in 
Germania. 

È quindi del tutto naturale che i monopolisti cerchino di trarre le abi tudini 
in loro aiuto. E ciò si fa col coltivare l 'abitudine del consumo col mezzo di 
prezzi poco elevati fi uo a che queste abi tudini si consolidino in modo che l'uso 
diventi quasi uua necessità. È pratica accorta lo stabilire dapprima prezzi 
bassi per i telefoni e per la l uce elettrica, in modo che l'uso ne possa d.i veu,. 
tare generale, e quindi alzare i prezzi quando questi servizi sembrano a quell i 
ehe ne usufrniscono quasi una necessità . Artifizi di ques ta fatta souo tanto 
comuni che il lettore probabilmente sarà in gmdo eli darne degli esempi rac
colti nel campo della sua esperienza o della sua osservazione. 

La nostra legge dei prezzi di monopolio, pertanto, spiega le differenze in 
detti prezzi da un tempo all 'altro e dall 'uno all 'altro luogo. Un buon esempio 
ci è fornito dal monopolio fiscale del tabacco che esiste. tanto in Francia quanto 
in Austria. È possibile in Francia ricavare una maggior somma d'imposta ( l ) 
dal prezzo di vendita di uua data quantità di tabacco, che non· in Austria. Ec!' 
invero, si allerma che il prezzo di monopolio.del t~bacco in Francia è tale che· 
rende al Governo un guadagno doppio eli quello che dà il prezzo di monopolio 
in Austria. È constatato che il reddito netto che la, pubblica fi nanza ricava in 
Francia da cento libbre di tabacco è da cinquanta a sessantotto dollari , mentre 
in Austria è meno eli venticinque dollari. Una tale differenza nel reddi to sem
brerebbe indicare o lllla stridente differenza nelle condizioni dell a ricchezz<J, o 
delle abitudini, oppure una diftèrenza sensibile ne lla capacità amministrativa. 
I francesi sono un popolo piÌl ricco e spendono piì! facilmen te il loro danaro. 
Se ciò non fosse, la vendita del tabacco, coi prezzi più alti necessari ad assicu
rare quel reddito, cadrebbe così in basso, che il Governo trarrebbe un maggior 
guadagno dalla loro diminuzione. Se lldunque q nesta grande differenza esiste, 

. ciò deriva, indipendentemente dalle altre influenze menzionate, dall'essere il 
francese uu popolo piì! ricco. Ed è per la medesima ragione che essi possono, 
col monopolio, realizzare un piì! grande profitto pe!' ogni cento libbre di ta
bacco. In Austi-ia il Governo deve contentarsi di meno della metà dell 'utile 

(1) Parl iamo dei profitti sul tabacco come di una imposta, in quan to il monopolio esiste 
principalmente in vista della pubblica entrata che esso produce; è cOl1siderato unicamente 
come un metodo di tassazione. Questo punto di vista non è assolu tamente corret to, ma non 
è il caso di farne la cri tic. qui. 
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che la Franci'L ricav,L dalla sCessa! ·qnanuitiL. Cerho il Governo, avendo un mo
nopolio completo, potrebbe mettere un ' imposta che rendesse il prezzo pitl alto, 
ma, se· ciò facesse, le vendite si abbasserebbero ed' il prori tto verrebbe ad essere 
diminuito (l). . 

Un altro esempio è la differenza che a volte si ravvisa tra i prezzi dei pro
dotti delle manifatture americane nclnostro 'paese ed all'estero. Allo scopo 
di assicmare all'estero una vendita piil rimnneraLiva di un prodotto americano 
patentato o in qualche altro modo monopolizzato, si presenta occasionaI mente 
la necessi tà di da.do a minor prezzo che nel nostro pacse, perchè se si .prati
cassero i prezzi di qui , per esempio, in Germania, la vendita si arresterebbe c 
il prodotto non darebbe alcun profitto. Alcuni .anni addietro un amico del
l'autore ebbe offerte al prezzo di dollari 12,50 delle macchine da cucire a 
bordo eli llna nave nel porto di Baltimora in partenza per il Brasile, mentre 
non ebbe modo di acquistarle per venderle in Baltimora ad un prezzo che si 
avvicinasse a quello. Egli potè venderle sul mercato br.asiliano molto pill a 
buon mercato che su quello degli Stati Uniti. E perchè? Probabilmente perchè 
quelli che possedevano e fabbricavano quelle macchine, dO'lendo tener conto 
(leI prezzo che avrebbe procmato nel Brasile il massimo profitto netto, trova
:vano che colà era minore che nel nostro paese, epperò praticavano un prezzo mi
nore sulle ll~erci destinate al consumo straniero che per quelle destinate al 
consumo negli Stati Uniti (2). 

Un altro esempio sarebbe il prezzo di vendita dei libri in Inghilterra, e nel 
nostro paese. In Inghilterra v'è una classe di compratori di libri che non ha 
difficoltù, a comprare dei romanzi di tre volumi(i11 prezzo di mezza ghinea il 
volume e per conseguenza questo è un prez'lo profi ttevole colà. L'editore ame
ricano non lo trova invece pròfìttevole .. 11 prezzo che in Inghmerra dà il mas
simo reddito netto è pitl alto-che nel nostro paese, e ciò per due ragioni: in 
primo lnogo perchè l'i è colà una maggior quantità eli gente con entrate con
siderevoli phe è disposta a pagare il prezzo più alto; ed in secondo luogo 
perchè, nel caso che si diminuisse il prezzo, non si acqlusterebbe un pubblico 
di compratori così grande come nel nostrò paese. Un americano non si preoc
cnpa eli pagare una corsa el i ' tramway cinque ~oldi (3), ma quando deve 

(1) L'autore desumeq"este notizie circa il monopolio del tabacco in Francia ed iu Austria' 
da un trattato sopra la pubbli'ca finanza, c non assume la responsabilità della loro precisio,ne. 

(2) Si aff~rma pure che una ragione per cui i prodotti 'americani sono talvoltaveuduti 
più a buon mercato all'estero che nel paese, è che i ri venditori stranieri si adattano a 
un minor saggio di profitto. Altre ragioni addotte, come; ad esempio, i pii} rapidi incassi 
nelle vendite falte all 'estero, nel caso degli strumenti agricoli , non sono tali da introtte
nerci, perchè esse non intaccano il principio generale che stia mq adesso considerando. 

(3) Bu eseropio· della trascuranza delle piccole economie per parte degli americani, si 
pnò l'edere tnttogiomo nella città di Washington. Le Com pagnie dci tramwa)'" vendono 
sei biglietti per venticinque cellta, ma. per una sola corsa hanno la tariffa di cinque cwis, 
se non si comperauo i biglietti a sei per volta . L'economia conseguibile con questo mezzo 
è del 16 'I, per cento, ma la quantità di geute che trascura di econom izzare in questo modo 
il straordinariamente grande, come è dimostrato dalla frequenza di coloro che pagano la ta
riffa di cinque cenis. 
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pagare sette od otto dollari per un libro se ne preoccupa maggiormente. Ed è 
vero inoltre, come si è or ora osservato, che non è possibil e'altrove attirare, 
mediante il ribasso dei prezzi, un così gran numero di lettori como in Am erica, 
pcrchè qui abbiamo una gran massa ,di popolo intelligente, ma co n abitudini 
meno elevate, e questa massa può essere co nquistata col diminuire i prezzi. 

Ciò pono pure in evidenza un'altra cosa : la difficoltà di stabilire un pre7.zo 
di monopolio. Qu'anelo per di versi anni l' Ululore, come segretario dell:, Società, 
andava pnbblica,nelo le monografì e dell 'Associazione economica america na, 
era suo còmpito stabilire il prezzo delle monografìe. Era pure suo elebito di 
trame un reddi to per la Societi't , perchè questa senza un trule redclito non 
avrebbe potuto continuare ad es·istere. Il problema era questo: Se si rilxissa 
il prezzo della monografia ordinaria da settantacinque a cinquanta ccn ts, vi 
sarh nelle vendite uu incremento sufficiente a controbilanciare la perdi ta del 
profitto sopra ogni singola vendita? Il sistema dello scrivente era di' chiedere 
il prezzo più alto. Qualcuno pensava che egli era in errore, ma non era [li
mostrato chiaramente che coll'abbassare i prezzi egli avrebbe atti rata. un a 
qualche larga categoria di compratori. Egli riteneva che col prezzo cli settanta
cinque ccnts si metteva il libro a portata di quella classe di persono che era 
disposta a leggere quelle monografi e, mentre non avrebbe potuto sperare, 
a.nche col prezzo a cinquanta cenfs, di giungère fin o alla classe opcrai ru o ad 
una qualsiasi altra categoria eli compratori molto ampia. 
. Abbiamo dimos trato dianzi che il monopolio produce differenze cli prezzo 
da tempo a tempo e eia luogo a luogo; ma sinora abbiamo presunto l'nnifor
mitit nelle stesse condizioni di tempo e di luogo. Nelle eliscussioni circa i mo
nopolì, questa uniformità in un elato tempo 'e luogo viene géneralmente pre· 
sunta. Come però il professor Walras ha ben dimostrato, il prezzo cii mono
polio, se viene lasciato a sè stesso, non è nemmeno uniforme nel medesim o 
tempo e nel medesimo luogo: Conseguentemente, dovunqu e troviamo unifor
mi tà, qualche pressione del7'essèrne la causa. Vi è generalmente in questi 
casi una qnalche costrizione, in forza della quale il monopolio non può, senza 
qualche pretesto, aggravare una persona piuttosto di un 'altra; e pei gr8,ndi 
monopoli, coi quali noi abbiamo principalmente da fare negli Stati Uniti ; 
esiste in questi casi una qualche pressione esterna che in Ull determinato mo
mento e luogo impone un'uniformità di prezzo. Ma quando il monopolista è 
libero, egli elifferen'ùia i prezzi. Il prezzo non sarit uniforme quando vi sia la 
possibilità di differenziarlo. V'è una tale possibilità da paese a paese, come 
abbiamo l'ednto. Al prezzo di cento, ilmonopolista acqnista un determinato 
nnmero di compratori; a quello di novanta ne acquista un altro e piil grande 
numero. Le Società tramviarie constatano che è così, e perciò vanllO ridu
cendo il prezzo da elieci a cinque cents in tntti quei luoghi dove i guadagni 
netti con una simile tariffa sono uniformemente i più elevati (I). Il probloma 

(11 Le fer rovie aeree clelia cit tà di Ncw-York, alcuni anni addietro, ridussero le taritTe 
da cl ieci a cinque soldi , qoantunque nessun regolamento obbligasse gli esercenti a farlo . E 
possibile che éiò sia stato fatto solo nella previsione-di una legge che avesse stabilito la 
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c1w naturalmente dOV'l'ebbe presen,ta,rsi ad esse sarebòe il seguente: Non sa
rebbe un bene poter conservare i nostei clienti a dlieci cents, e prendere contem
poraneamente cinque cents dagli aUri? Questo ~ un grave problema, ed un 
problema su~ qual~ il monopolistru 3!mericano non si è ancora affatiéato ab
bastanza 'come quello straniero. 

111 monopolista cercherà presto o tardi di scoprire un modo di conquistare 
le differenti categorie d] consumatori 'con prez~i differenti. Il professor Walras 
cita; il caso di un fwbbricaute di cioccolato. Questi pone il suo prodotto in un 

li, inlvolucI'O modesbo e lo ,~ende ad un prezzo moderato; indi avvolge l'identicaJ 
" qualità di cioccolato in l)(l/pier g7acé, lo battezza Choco'Zat superfm e lo vende , 

'a DI'e fmnchi la libbra; infine lo riveste ancora di carta dorataJ e lo battezza 
Chocolat cles P1'inces e lo vende a quattro franchi la libbra. Un altro, com
mentando l'esempio dcI professor Walras, aggiunge che questo fabbri cante 
di cioccolato omette di dargli l' àromaJ, battezza il preparato che ne vien 
fllOri Chocolat de Santé e lo mette in vendita da cinque a sette franchi 
la libbra. 

Un altro esempjo si h3! nel sistema, che certe Ditte usano, di pubblicare dif
ferenti edizioni di uno stesso libI;o. Esse pubblicano la loro edizione a caro 
prezzo per sfruttare una classe di clienti, e poi, quando questa classe è esau
rita, esse lanciano un 'edir,lione a miglior mercato per trovare i compratori 
nella classe piìl bassa. Questo, però, accade tra gli editori inglesi in pitI larga 
misura che traJ gli americani. 

Pertanto, noi trovimp.o che, dovunque è possibile, il monopolio porta una 
e1il'~rsific~zione di prezzi per' r.aggiungere, classi1iffe~enti di consumatori. Se 
aJbbIamo III molti cas'! UlllCltà eh pi'ezzo, e per't\hè VI e qualche forma dI pres
sione esterna qhe impone JIP. prezzo unico. Le Societ à di tr.amways e di 
ferrovie non potrebbero chiedere a voi una tariffa di dieci dollari eel a me di 
cinque per im3! determinata elistanza. Noi vediamo questa meelesima tendenza 
alla differenziazione dei prezzi come una constlgl1enza dello sviluppo delle fer
rovie americane. Esse cercano di mettersi alla portata eli tutte le classi. Al
cuni treni vanno un po' piìl velocemente di altri, e per q,Iesto si esige una 
tariff'1. più elevata. Poi vi sono le tariffe differenziali per i vagoni-salone, ecc. 
Ma non sempre la differenza 'in qurolità è proporzionata alla diversità .dH 

, prezzo (1). ' . . 
Un altro esempio 'Che_il'lustra. questo oaratteI'e del prezzo eli monopolio lo 

abbiamo nel sistema eli mettere due prezzi differenti ·per il gas': uno quando è 
usato per"!' il'1.um·inazione e l'altro qmlindo è usato come combustibile (per cu
cina, ecc} È noto a tutti che il gas è in entrambi i casi identico, ma è sola
mente misurato da due diversi contatori. ],a Società del g~s in questo caso 

tariffa a çinq ne cents, giaccbè solamente il veto del governatore Cleveland aveva impedito 
l'attuazione di una legge consimile poco tempo innanzi; ma è anche probabile che dalla 
diminuzione della tariffa si sperasse un maggiore profitto. 

·~ 1) Spesso i viaggiato,i di prima e seconda classe godono, in fatto, le medesime comodità, 
quantunque paghino prezzi differenti per i biglietti. Un esempio di quanto è qui affermato 
lo offrono i treni che corrODO tr3i !Buffalo e Chicago, . 
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trova che il 'prezzo che produce il massimo reddÙo netto qu audo il gas è 
usato per l 'illumil1aziolle è considerevolmente più ele,vato del prezzo 'che dà 
il massimo reddi to netto, quando esso viene adoperato come' comhustihil e ; e 
per mezzo dei due contatori ottiene di mantenere i du e pre~ zi di lllouopolio. 
Quanta diversità ela ,un prezzo di concorrenza ! Se il nostro forni tore, qnamdo 
ci venele della farin a, ci chiedesse se intendiamo , usa rla per la pasticceria o 
pel panc, per imporci nel primo caso un prezzo più alto che nel secondo, noi 
considereremmo ciò come una pretosa stranal o non ci sottometteremm o per 

, nulla ai suoi tentat.ìvi per stahilire 1111 prezzo multiplo. Ed i snoi sforzi sareb
bero inoltre senza risultato. Recentemente si è potuto osservare nel nostro 
paese una. tendenza marcata a conquistare le difTerenti class i di consumat.ori 
con prezzi dift'eronti per prodotti o servizi molto simili tra dUoro, e pi'obabil
mente vedremo uno sviluppo ulteriore di questa tendenza. È questo uno dei 
sintomi caratteristici del monopolio - l'assenza di uni fo rmi tà nei prezzi. 

A questo punto ci si presenta una di fficoltà .. È stato alrermato che si" t rovano 
a.nche delle variazioni individuali nei prezzi di prodotti e servizi non soggetti 
a monopolio. Ciò è vero; ma è vero solamente in quanto la concorrenza,non 
esplichi perfettamente la sua azione, perchè l ' ipotesi genuin a della concorrenza 
completa è che in mi dàto mercato, ad' un mom ento determinato, vi è un 
prezzo, ed un prezzo solo, per ciascun articolo posto in vendi ta. La veri tà , 
però, è che la. concorrenza esplica perfettamen.te la sua aziOJJe solo in via di 
eccezione, piuttosto che come una regola, non appena abbu.ncloniamo i grandi 
niercati dove si vendono gli articoli di comune contrattazione, come la lana, il 
cotone, il frumento, i valori di Borsa. Nei casi in cui. abbiamo da fare coi grandi 
mercati mondiali , e qua.udo si contrattino ilri merci che costitlliscono grandi 
classi con uni tà suscettibili di di visione o moltiplic.azione indefini ta, allora ab
biamo qualche cosa che s'avvicina alla concorrc.nza perfetta. ~n altri casi la 
concorrenza stabilisce semplic\)mente dei.limiti, ed entro questi limiti una serie 
di contratta.zioni determina i prezzi - nna serie di stiracchiamenti e di con
cessioni, di ri chieste ~ di ]:ipnlse, 'di tentativi con olrerte da ambe le parti, 
bruschi attacchi e piìl o meno inga.nn i, ed una tensione da parte di ognuno dei 
contraenti di indovinare le inten ~ion i dell 'altro - tutto ciò costituisce .l a 
contra.tta.zione, quantunque possa spesso prendere' fo rme più raffinate iu mezzo 
ad una più elevata società civile. Se prendiamo il caso della vendita di un ca
vallo, o di un pezzo di terreno, e ci chiediamo in che modo opera la concorrenza, 
troviamo che essa stabilisce semplicemente dei limiti entro cui il compratore 
ed il venditore possono, mediante la contrattazione, giungere ad un accordo 

' relativamente al prezzo. In tutti questi casi esiste la possibilità di variazioni 
nel prezzo, per la semplice ragione che, insieme coll a concorrenza, noi troviamo 
la persistenza di alcuni elementi che hanDo una somiglianza col monopolio. 
Dopo tutto, se consideriamo un singolo cavallo nella sua individualità, esso 
ha, per lo meno, delle piccole differenze che lo distinguono da qualsiasi altro. 
e queste piccole differenze costituiscono un piccolo elemento di quasi-mono
polio. Dei cavalli come « Dexter » ve ne era uno solo. Ogni ,pezzo di terreno 
ha quali tà sue proprie, per quanto leggere, che lo distinguono da qualsiasi 
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altro. Finalmente, ogni·fillbbrican.te è l'arbitro assolnto dei suoi prodotti; e 
nella misura del fruvore acquistato dal suo nome e dal suo marchio di fabbrica, 
egli può seguire una tattica monopolistica, come. quel fabbricante di cioccolato 
ricordato dal prof, Walras. 

Nella ·concorrilnza esiste dunque frequentemente nn residuo di mercanteg
giamento, con un elemento di guadagno suscettibile di divisione tra i due con· 
traenti; e l'ammontare di qnesto guadagno è rappresentato dalla distanza che 
esiste tra i due limiti estremi a cui la concorrenza spinge da una parte i com· 
pratori e dall'albra i venditori; un elemento di guadagno, che l'Hobson ha 
denominato « guadagno estorto » (joi·ced gnin) (l). Ciò offre la possibilità 
di variarlioni nei prezzi, alqnanto analoghe a quelle delle tariffe monopolistiche, 
precisamente per la ragione che in quelle compre e vendite vi sono elementi 
affini al monopolio. Qnanto più cresce la concorrenza, quanto piilla sua azione, 
iu quelle intraprese che hanno per la concorrenza nna tendenza spiccata, si 
avvicina alla perfezione, diminuiscono le variazioni nei prezzi da individno ad 
individuo e da classe a classe ; mentre, d'altro canto, precisamente quando la 
concorrenza cresce d'intensità nelle industrie libere degli Stati Uniti, assi
stiamo ad uno sviluppo crescente della specializzazione dei prezzi da parte dei . 

. monopolisti. 
Il monopolio, adunque, come abbiamo veduto, significa variazione nel prezzo, 

non solo da tempo a tempo e da luogo.a luogo, ma eziandio da individllO ad 
individuo. Tuttavia prezzo a classi è miglior denominazione che p1·ezzo indi
viduale, se ci riferiamo. alle condir,àoni della società industriale moderna; perchè 
il prezzo di monopolio al giorno d'oggi, neÌ casi più importan ti, significa un 
prezzo diverso per ogni classe di consumatol'i:'Dove non v'è qualche pressione 
esterna a cui sia mestieri sottostare, il monopolista fissa i prezzi, variancloli da 
classe a classe, in guisa tale che egli giungerà ad avere tutti i diversi strati 
sociali come compratori a prezzi differenti. Per intendere piìl chiaramente l'a
zione ili nn monopolio per quanto riguarda la. determinazione dei prezzi, pos
siamo trarre aiuto dalla confìgurazionedi diversi casi ipotetici. Per questo scopo 
ci sia concesso di costruire una tabella, che indichi la quantità delle vendite 
di un articolo o servizio monopolizzato a prezzi differenti, nonchè delle spese 
impiegate nella produzione, . prendendo per dat0 che ogni unità' richiec)a la 
spesa costante di otto (2), e finalmente del profitto che rimane al mouopolista: 

Tabella I. 

Prezzo Numer,) dell e 'fe ndile Incasso t1rdo Spesa unit..aria Speso totali ProfiUi 

lO 1.000 10.000 8 8.000 2.000 
9 2.000 18.000 8 16.000 2.000 
8 'I, 5.000 42.500 8 40.000 2.500 
7 10.000 70.000 8 80.000 -10.000 

(l) Nel suo libro The Economics or Distriòntion. 
(2) Qui, come altrove, noi figuriamo un caso di una semplicità sicuramente rara nel 

mercato mondiale, ma questa semplificazione rende molto più agevole la dimostrazione dei 
principii; e per quanto rigoarda il nostro "ttoale argomento, 'non indoce in nessun errore. 
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Se il prezzo di monopolio è, poniamo, lO, ed il numero delle vendite 1000; 
e se le spese sono, come è presupposto nella tabella, 8 per ogni unitài, i'profi tti 
~aral111 0 di 2000. Ma, secondo .ques ta tabella, il prezzo di m'onopolio che dà i 
profitti netti più elel'ati è 8 1/2 , perchè questo prezzo dà un profitto netto di 
2500; cosicchè se si deve stabilire un prezzo uniforme, questo sarà di 8 1/ 2 ( l ). 
Ma al monopolista s'i all'accia questa idea. Perchè non si potrebbe mantenere 
la vendita di queste 1000 uni tà a lO, ed anche quella delle 1000 unità addi
zionali a 9, e vendere contemporaneamente altre 3000 unità addizionali ad 8 l/o', 
dato che in questo lllodo vi sarit un pFo fi tto nett03JllCOra più elevato? Ciò -è 
esattamente qua,nto i mouopolisti tentano eli fare; e la ragione per cui questo 
punto è stato trascurato dagli scri ttori americani che si sono occupati dell'ar-

(1) Il sig nor John A. Hobson, discutendo dell. « forza economica del Tms l » nel Capi. 
tolo VI della su. opera Evolu,t{on of Capilalism, il cadu to io pericolosi crrori di teoria. 
Eg li afferm a, molto esattamente, che « l'in teresse di un trust", stn nel fissa re la produ· 
» zione. nl punto che dà i profitti netti più elevati. Ora i profitti netti nella produzione e 
» vend ita di una q nalsiasi qunntità determin ata di prodotti si hnnno deducendo le spese di 
» prod uzione dalle entrate lotde » (ricava to complessi,'o della ve ndita). Questo è precisa· 
mente quello che abbiamo fat to noi. Ma immedintnmente dopo il signor Hobson dice che è 
la proporzione tra le « entrate lorde» e le spese, che detennin a il prezzo di monopolio. Ora 
questa è un. cosa t ut t'affatt o diversa, E di peggio nncora' noi troviamo nella spiegnzione 
ch 'eg li dà del suo diagramma dei prezzi ,di 1ll0l10polio c delle s pese relntive, poichil egli 
dice ivi che « lo. produzione si arresta dove il profitto si trllvA in una proporzione mas
» sima rispetto alle spese della produzione, ossia, in altre parole, dove il complesso degli 
» iot roi ti lordi preseuta il più ampio margi ne sopra il complesso delle spese >. La pro· 
duzione monopolistica , i ferma al punto che dà profitti netti più elHati, ed i pn,fitti 
netti aumentano fin o a tanto che la prod uzione rende nn'eccedenza s lllle spese , Non è que· 
stion e di proporzione tra il profitt o e le spese, ma questione di eccedenza, PODiamo, ad 
esempio, cbe le spese siano lO, e che il redd ito lordo sia 20, Abbiamo una proporzione di 
1 a 2. Poniamo nncora che se la produzione è spinta più inD~nzi, si avrà nna spesa di 20 
ed un redd ito lordo di 35. Il risultato è una proporzione da l a 1,75, ma siccome il guao 
dagno netto è di 15, la maggior produzione sarà preferi ta. ' 

Il nostro presupposto implica cLe, se si ricorre ad un imprestito di capitale per ampliare 
un'azienda, l'interesse corrisposto è compreso nel conto delle spese, ed il naturalmente yan· 
taggioso il prendere capib li in impresti t o fino a quando essi producono un'eccedenza netta. 
F ino a tanto però che si parla di capitale fisso e specializzato, non dobbiamo aver riguardo 
'a ciò. Il monopol ista cerca il più ampio profitto che gli sia possibile ritrarre da· esso, ma 
trova che qualsiasi profitto è preferibile al non ricavara e alcuno. Così pure, possiamo t ra· 
.scmare le spese fisse, perchè appunto secon do l' ipotesi esse non possono essere variate. 
Ma t utte le spese variabili debbono essere comprese nel costo di prodozione qnando deter· 
miniamo il prezzo di monopolio; e quando esse vi S,)DO compre~e, la produzione monopoli
stica contin ua fi no a tanto che con tinn a ad esservi un'eccedenza netta, percbè in qnesta 
maniera vengono aS3icurati i profitti netti più elevati . 

Altri rilievi sulle idee dell' Hobson sul prezzo di monopolio sono rimandati a quella parte 
dell 'opera The distl'ibution of Wealth , che tratta della« Storia della Teoria del Mono
polio». Dovrebbesi a questo 'proposito osservare che l'autore è lungi il più che sia possibile 
dal desiderio di diminnire i meriti del signor Hobson, cbe in qnesta materia specialmente 

.sono g randi, ma ecmre 'mmanum est, e gli errori del signor Hobson e le contraddizioni in 
cui egli cade con sè stesso nel citato capitolo sono sorprendenti in un economista della sna 
levatnra. · ' 

28. - Biòl. BCJJnom . - IV Serie - Vol.1V - Parte lI. 
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gomento - ed anche, per regola .generale, da quelli degli altri paesi (l) - il 
che, fi no a quando si trllitta eli monopolisti in grande, l'i il sempre qualche co· 
strizione esterna che impone l'uniformità in 1Jn . det-erminato tempo e luogo. 
Questo è il caso dE)i servizi bramviari , ferroviari, ecc. Ma appunto nel nostro 
paese è dR nob.rsi la crescente molteplicità di classi e di facilita1Jioni per i 
viaggi, destinata wllo scopo di assicurare al pubblicb il consumo del seni zio a 
·tariffe differenti. Perciò un punto essenziale, nello sviluppo ' della teoria del 
,prezzo di monopolio, è che esso è qualche cosa che varia non solo da tempo 
a tempo e da luogo a luogo, ma eziandio da class'e a classe. Fintantochè si 
tratta di un gran numero di vendite, il monopolista potrebbe difficilmente 
cousiderare i suoi consnmatori come individui - ciò sarebbe impossibile -
ma egli può invece trattarli come classi economi·che. 

Ora, secondo la nostra tabella, se dobbiamo avere nn prezzo uniform e, il 
prezzo di monopolio sarà 8 1/2, perchè segna il punto dei più elevati profitti 
·netti. Possiamo supporre che questo sia il prezzo di un articolo garantito dall" 
'proprietà letteraria o da una privativa industriale. Ma è pos~ibilissimo cbe 
anche sotto l'azione della concorrenza il prezzo di 8 112 finirebbe per essere 
quello che darebbe la remunerazione normale al capitale ed al lavoro impiegati 
·nella produzione. 11 punto su cui richiamiamo l'attenzione, è .che il prezzo di 
monopolio non è necessariamente .diverso dal prezzo di concorrenza. È conce
pibile che il prezzo di 8 1/2 per unità di servizio o di merce, che viene deter· 
minato dal monopoli sta, perchè gli dà il profitto netto più elevato, sia pre· 
cisamente il ' prezzo che sarebbe per risultaTe dalla libera concorrenza. Piil 
proba;bilmente, però, il monopolista potrà trarre profitti più elevati di qnelli 
che ne trarrebbero coloro che si mettessero in un '(ntrapresa esposta alla con· 

.correnza. Av~errebbe questo caso, se il sistema monopolistico di condurre l' in
trapresa fosse piil economico di quello della concorrenza. È anche concepibile 
che il prezzo di 8 1/9 pOSSil!" essere minore del prezzo di concorrenza. Senza 
dubbio questo potrà al'er luogo in diversi casi. È possibilissimo che sotto il si
stema deUa concorrenza le spese possano essere così grandi che il prezzo del
l'offerta; necessaria sia pi& a;lto del prezzp di monopolio. Ancora, è concepibile 
che nel regime della concorrenza gli sprechi per la pubblicità e le forti spese 
. ché occorrono per mettere il prodotto a portata del consumatore, facciano. au,. 
mentare le spese vive del produteore a 9 per unità, il che porterebbe il .prezzo 
di concorrenza ad essere più elel'ato di quello di monopolio (2); mentre ii 
prezzo che produce il ma.ggiore profitto è 8 I/~, perchè il profitto di un mono· 

(1) Il professore Walras è un'eccezione degna di nota, perchè la sua cL iarezza di vedute 
sull'argomento è ammirevole, quantunque egli non abbia. sufficienza svolto questo punto . 

. (2) La teoria che segue l'antore in questo laroro è che nelle intraprese appartenenti vera· 
mente al campo della concorrenza, il prezzo di concorrenza non sarà mai 1Jermanentemente 
più alto del prezzo dell 'offerta necessaria sotto l'im pero del monopolio, inquantochè gli 
sprechi del sistema della concorrenza sono controbilanciat i dai suoi vantaggi; in altre pa· 
role, l' antore, su questo punto particolare, aderisce al princip!o'che è st~to considerato foIl · 
da mentale nella teoria della scnola cIassica inglese per riguardo alla concorrenza. 
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polio è, come giiì a.bbimllo osservato, una funz,ione di due variabili: il uum ero 
delle l'endite e il profitto netto per ogni uni tàJ.. . 

Il professore Sidgwick dice potersi generalmente ammettei'e che, perchè un 
monopolio possa essere una sorgente di guadagno, la quantità di prodotti ven
dn ti entro un determinato te)npo deve essere qualche cosa meno di quello che 
sarebbe stata se nOll vi fosse mouopolio. Ciò non è necessariamente vero. Il 
numero delle vendite può essere ancora più grande di qnello che sarebbe se 
non esistesse il monopolio, perchè il prezzo di monopolio, anche quando non 
è per nulla regolato iII via legislativa, può essere minore, e sotto l'impero di 
certe circostanze deve essere minore, di quello della concorrenza. In generale, 
si può afl'erma.re con sicurezza. , sulla base dell 'esperienza., che il prezzo di:mo· 
nopolio è. piò alto di quello della concorrenza, ma si del'e bene mettersi in 
mente che ciò non è una necessità assoltlta. È f IlO l' di dnbbio che uno degli 
scopi, quando si tenta di cos tituire un monopolio; è quello di innalzare i prezzi ; 
ma coloro che hanno e.f1:è ttivamenne o credono di avere uumonopolio; insistono 
gmndemen te sopra le economie della. produzione monopolizzata; ed essi mirano 
a conseguite qneste economie, mentre avv iene, senza dubbio, che spesso ingan
nano persino sè slessi per rignanlo a quello che è possibile conseguire da 
questo lato. Questi sedicenti monopolisbi generalmente afl'ermano anticipata
mente ch'essi ofi'riranllo merci o servizi al prezzo antico, od anche ad un prezzo 
minore, ma in general e essi nou arrivano a ìnantenere quello che promettono. 

Mentre, oome regola, è probabilmente vero che il monopolio eleva i prezzi, 
'una teoria del monopolio che voglia essere comple ta deve contemplare eziandio 
quei casi in cui il prezzo che rende il massimo profitto netto, è positivamente 
inferiore al prezzo di concorrenza, derivando in questi casi gli utili del mono· 
polio dalle econom ie della produzione monopolizzata. Una parte del profitto 
lllonopolistico si produce senza dubbio in questo modo, specialmente nel caso 
di quelle intraprese che uoi p,bbiamo caratterizzato come monopoli naturali j 

ma, di regola, ciò non avviene per l'intero profitto (1) . . 
In materia di prezzo di monopolio vi è qualche altra cosa da notare, che è 

in stretta relaz ione con quanto abbiamo detto prima, che il prezzo di mono· 
polio varia insieme colla spesa di produzione e colle imposte slùl'unità di.ser
vizio o di prodotto, avvertendo che si includonò qui anche le imlloste perchè 
esse sono, dal punto di vista del prodnttore, sotto ' ogui riguardo, un a spesa. 
Nel caso esemplifi cato nella nostra tabella, abbiamo che il prezzo di 8 1/2 è 
quello che rende il massimo profitto netto quando vi sia un prezzo uniforme, 
e la spesa di produzione sia 8 per ogni unità. Consideriamo invece quali ell'eHi 
si possono prevedere nel caso che le spese di produzione del monoliol ista dimi· 
nuiscano coll 'aumentare della produzione. Possiamo esemplifi care così a]]"in· 
grosso questo caso con. una modifica'lione alla Tabella I riportata a pag. 432. 

(1) Le ragion i per cui noi crediamo che il prezzo di monopolio Il normal mente più clcl'a to 
di q uello della concorrenza - ci oè a dire, del prezzo che produce profitti normali in circo· 
stanze di libera concorrenza - sono esposte ampiamen te nel Capitolo VI di questo libro. 



436 RICCA RDo T. EDY 

S~ ponia~m9 che ~e spese per ogni siugola unità di prodotto diminuiscano da; 
8 a 7, poi a 6 e finalmente a 5, avremo questo risultato: 

Tabella II. 

Prezzo Numero delle vendite' Reùdito lordo Spesa nnitaria Sp~ge lotali rrofi tti 

lO 1.000 10.000 8 8.000 2.000 
9 2.000 18.000 7 14.000 4.000 
8 'I . 5.000 42.500 6 30.000 12.500 
7 10.000 70.000 5 50.000 20.000 

@sseniamo che nel caso di costo decrescente, come è esemplificato in questa 
tabella, ·è probabile che diminuisca anche il p~ezzo di monopolio. Sempre 
quando la diminuzione delle spese .è considerevole, e la domanda è stimolata 
considerevo'lmente dalla diminuzione del prezzo, il monopolista intelligente 
ridurrà ancora i pr.ezzi, e, secondo le leggi economiche, sarà obbligato a con
sentire che il pubblico prenda parte ai suoi guadagni. 
. A. qual ' punto potrà discendere il prezzo di monopolio? Scenderà al punto 
in cui la riduzione del prezzo unitario dire'tta ad assicurare l'aumento dell e 
vendite, moltiplicata pel nUmero delle vendite, assorbe, o supera la diminu
zione della spesa unitaria, anch'essa moltiplicata pel numero delle vendite. 
Snpponiamo che 'nella Tabella II il prezzo sia ridotto a 6, e che ciò porti come 
conseguenza un numero di vendite di 20.000, ma che la spesa unitaria scenda 
solamente a 4 1/2, data.la supposizione che con una produzione di 10.000, la 
massima parte 'dell e economle consentite da una p-Eoduzione su larga scal ai 
siano già assicurate. In questo caso il reddito lordo sarà di 120.000, le spese 
saranno di 90.000 ed i profitti di 30.000. Conseguèntemente, sarà nell' inte
resse del monopolista eli ridurre il prezzo a 6. Suppon.iamo che il ribasso del 
prez'lo a 5 duplichi ancora le' vendite, ma che le spese per unità scendano sola
mente a 4 1/4' A. vremo. allora un reddito lordo di 200.000, le spese totali sa
l'anno 170.000 ed i profitLi di 30.000. In questo caso per il monopoli sta 
sarebbe indifferente di estendere la produzione a 40.000 o 4i non estenderla, 
qualora egli avesse Tiguardo solamente ai profitti. Noi possiamo presumere, 

. senlla te.ma d'errare, che egli, non avendo nessun movente éèonomico ad allar
gare la produzione, si ferm~rebhe a 30.000. Evidentèmente, qui noi non·con
sideriamo le prospettive di guadagni futuri derivanti da un allargament-o an- . 
cora maggiore del trafficò, ma abbiamo solo riguardo alle condizioni ad un 
momento dato. Se andiamo un passo' più irrnanzi e supponiamo che un prezzo 
di 4 per unità aggiunga alle vendite il cinquanta per cento, e che le spese 
unitarie non diminuiscano, essendo stato raggiunto il punto dèlla massima 
intensità, avremo un reddito lordo di 240.000, una spesa di 255.000, e per 
conseguenza una perdita di 15.000. La nostra tabella, in questo caso, si pre-

,senterebbe nei seguenti terinini: -
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111lbellil Hl. 

Prezzo Numero dell e vendite Uaddito lordo Spesa unitnria Spese totali ' Profitti 

IO 1 ,000 10,000 8 8,000 2,000 , 2000 18.000 7 14. 000 4,000 
8 ' / 5 000 42 .• 100 6 30.000 12.500 
7 ' 10.000 70.000 5 50.000 20.000 
6 20.000 120.000 '4 '/; 90.000 30.000 
5 40.uOO 200.000 4 ' /. 170.000 :30.000 
4 60.000 240.000 4 'I " ~ 255.000 - · 15.000 

Il prezzo adunque scenderà a 6 e si fermerà a questo punto, da;te le nostre 
ipotesi, che imsuppongono che sia possibile una scelta solo tra i prezzi qui 
indicati. , 

L'azione del lllonopolista intelligente var,ierà pertanto secondo le categorie 
dei prodotti con cui esso ha da fare e secondo le classi di consumatori che egli 
spera di accaparrarsi. Secondo la legge dell '« utilità marginale », il consumo 
di un 'bene si arresta a quel punto in cui i compratori considerano che appena 
appena valga la spesa di comprarne la quantità messa in vendita. I valori 
possono essere alti per le piccole quantità e bassi per le quantità grandi, al 
punto da cadere a zero, .quando tutti i bisogni sono soddisfatti, perchè il valore 
dipende d\1i bisogni insoddisfatti. La rapidità con cni i valori diminuiscono è 
regolata dall 'elasticità della domanda in oglfi singolo caso. La dom anda dei 
prodotti comuni destinati all 'alimentazione è urgente, ma poco elas tica. Se'un 
.monopolista" avesse nelle sue mani la produzione dei generi el 'alimentazione, 
egli cercherebbe di far sofl'rire la fame alla gente, perchè il bisogno insod
disfatto attribuirebbe un prezzo altissimo agli alimenti. Un esempio delmovi
mento elei valori per gli alimenti comuni è dato dalle patate .. La domanda di 
queste è estremamente urgente, ed in uu anno di scarsezza, per causa della 
reluttanza dell'a generalità a cambiare le proprie abitudini di consumo; il 
prezzo può arrivare fino ad un dollaro lo stajo (bushel) anche nelle città del
l'interno. Quando inveve la produzione è più grande dell'ordinario, anche di 
una percentuale relativamente piccola, il prezzo diminuisce rapidamente, ed 
in città come Madison, Wisconsin, ' n'on è nemmeno facile il venderle per ven
ticinque cents lo stajo, mentre in alcuni distretti di provincia è persino 
difficile tro vare delle persone che 1e prendano in regalo. Se passiamo ai generi 
di vestiario , la domanda è di gran lUliga più elastica, e col diminuire i prezzi 
degli articoli di buona qualità si po~sono attirare nuove e numerose classi di 
consumatori . Se fosse possibile un monopolio di questa categoria di merci, il 
monopolista sa,rebbe t ratto ad estendere la produzione, qualora potesse farlo 
diminuendo considerevolmente le spese unitatie, mentre un monopolizzatore 
di generi di alimentazione, troverebbe spesso la con·venienza 'di distruggere 
addirittura una parte della produzione, perchè la distruzione di una piccola 
percentuale di questa farehbe crescere i profitti enormemente (1). Queste con
siderazioni potrebbero essere estese indefinitamente, e gli esempi moltiplicati 
senza limi te. 

(1) Circa questo argomento, l'autore può rimandare il lettore alla sila trattazione del va· 
lore negli O"t lines or ECOIlOlll ics, l'.ibro Il, Parte Il, Cap. l e II. 
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Tuttavia può essere vero che il .monopolista , cadendo nella, routine, come 
può osservarsi talvolta nei casi in cui un l)1 onopolio abbia prosperato lunga
mente, rimanga pago dei guadagni che ha g ià fatto- suoi, e preferisca « la
sciare stare le cose come stanno» anzichè avventurarsi in una politica di 
espansione con prezzi più bassi per la speranza di pill grandi guadagni; perchè, 
a prescindere dallo sforzo necessario, una nuova mossa è sempre accompagnata 
dall' incerte7Jza circa i suoi risultati'. Ma ancLe se il monopolista riduce i 
prezzi ed ingrandisce la sua intrapresa, egli di soli to Don ridurrà i prezzi al 
punto in cui si possono conseguire solo i guadagni che sarebhero consenbiti 
sotto 1' impero della concorrenza, e di questa asserzione le ragioni saranDO 
date piìl iònanzi (1 ). 

È stato presunto nel caso ora esaminato che l a diminuzione di costo sia 
considerevole. Se in vece fosse piccolissima, ad esempio, una sempl ice t'rartione 
dell'unità, allora il monopolista troverehbe di suo interesse di in tascare sen
'l'alt ro i guadagni (2). Se nelle cifre della Tabella I noi avessimo per tutti 
i casi susseguenti al primo una riduzione di 1/ 10 nelle spese unitarie, al'remmo 
i seguen ti l'isul tati : 

Tabella IV. 

Pre7.'ZO ~'umero dell e vendite Reddi to lordo Spesa unitaria Spese to tali Profitt i 

10 1.000 10.000 8 8.000 2.000 
9 2.000 18.000 7 '/10 15.800 2.200 
8 'I, 5.000 42.500 7 '/10 39.000 3.500 
7 10.000 . 70.000 7 '/,. 77.000 -7.000 

Prendiamo in seguito un esempio che credo, essere tipico nella industria 
manifattnriera, nell 'agricoltura e nel commercio. Le spese s.i considerino come 
decrescenti fino ad un certo punto, che presenta una varietà indefinita per 
quanto riguarda la rapidità Gon cui può essere raggiun to, e poscia quando si 
è arrivati a questo punto, si supponga che le spese aumentino. 

Aggiungiamo alla Tabella Il I due categorie di vendita, in ognuna delle 
quali le spese uni t.arie aumentano di 1/.11 , ed abbiamo come risul tato la se
guente tabella: 

Tabella Y. 

Prezzo Nume ro dell e vendite Reddito lordo Spesa unitaria SpeEe l olali PrGfitti ' 

. 10 1.0aO 10.000 8 8.000 2.000 . 
9 2.000 18.000 7 '14. 000 4.000 
8" /, 5.000 42.500, 6 30.000 12.500 
7 10.000 70,000 5 50.000 20.0.00 
6 20.000 120.000 4 'I, 90.000 30.000 
5 40.000 200.000 4 'I, 170.000 30.000 
4 60.000 240.000 .4 'I , 255.000 15.000 
3 'I, .70.000 235.000 4 'I, 315.000 90.000 
3 80.000 240.000 4 'I, 380.000 -140.060 

(1) Nel Cap. VI. 
(2) Qui, co me altl'ove, l'au tore pr9sume cile vi sia scelta solamente t ra i pr~zz i contem· 

plati nella 'rabe1la I. Questa scelta ristretta è frequente. 
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È ovvio che i vantaggi della pro(~uzione su larga scilla si arrestano a 20.000 
unità; perchè oltre questo punto i vantaggi della produzione in grande sono 
bilanciati o soverchiati dal ribasso del prezzo. Se non si ha ug.na("(lo al prezzo, 
la produzione di 60 .000 ci dà il massimo della produzione che si può avere 
prima di raggiungere il punto critico in cui le spese per unità cominciano a 
crescere. Anche se il 'produttore potesse nelle ultime due categorie di consuma
tori aumentare le sue vendite senza ridurre il prezzo, il risultato sarebb.e ana
logo, perchè con un prezzo di 4 avremmo ancora una perdita di 35.000 con 
una produzione di 70.000 ed una pQrdita di 60,000 con una produzione di 
80.000. 

Ma, secondo la legge generale dei prezzi, il necessaria una riduzione nel 
prezzo per aumentare le vendite. Ed il prezzo realizzato rappresenta l'elemento 
decisivo nell 'aumento o nella diminuzione dei profitti di un monopolista. 
Quando un intmprenditore privato è costretto a dlmÌlluire i prezzi a tal punto 
che il suo reddito netto in moneta cominci,l a dimÌlluire, egli ha raggiunto 
quello che è per lui il punto del reddito decrescente, anche se le sue spese 
vanno ancora diminuendo. La produzione nella società presente è esercitata 
con l'in tento di conseguire valori monetarii, ed un ampliamento del mércato 
di un produttore o di un negoziante in un campo appartenuto sin qui ad altri 
può imP9rtare un ribasso nei prezzi non profiUevole, e porre quindi un limite 
alla sua stessa espansione, e dar luogo alla sopravvenienza di concorrenti (l). 
Le ragioni a sostegno dell 'ipotesi che la Tabella V rappresenti ciò che è tipico 
nell'a.gricoltura, nell' ipdustria e nel commercio, sono date nei capitoli se
guenti , in cui si tenta di dimostrare cile queste intraprese raggiungono il 
punto, in cui i profitti cominciano a decrescere, prima che il mercato sia com
pletamente fOl'llit9; e sono quindi competitive per loro natura, inquantochè 
l'unità d'azione di tutti i prodnttori in ognll,na di queste categorie industriali è 
generalmente difficile, ed anzi, come regola, certamente impossibile ; e perchè, 
inoltre, se anche fosse possibile conseguire questa unità d'azione, non ne risul
terebbe, secondo la Ilostra teoria, un incremento decisiVo di guac1agno. Secondo 
quanto è stato dimostrato nella nostra discussione delle cause del monopolio, 
se la legge dei proJìtti crescenti si mantenesse stabilmente, quelle intraprese 
assumerebbero un carattere monopolistico. ' 

Prendiamo adesso il caso della tassazione dei prodotti monopolizzati e snp
poniamo un 'imposta di l per unità di prodotto. Il prezzo che dà il più alto pro
fitto netto non sarà più 8 1/2, Dobbiamo aggiungere questa spesa unitaria 
di 1 dovut~ all' imposta, e troveremo qui-ndi manifestamente che il pi'ezzo il 
quale produce il più alto profitto netto è lO; ed è, infatti, l'unico prezzo che 
ne produca alcuno. La nostra tabella prende, per consegnenza, la seguente 
forma: 

(l) Questo soggetto è trattato in maniera interessante ed originale dal professore John 
R. Commons nella sua esposizione delle leggi dei redditi crescenti e decrescenti, considerati 
socialmente ed individualmente, pubblicata nel libro D~trib"tion or Wealth, Cap. III, § l, 
ma specialmente nel Cap. IV. 'I 
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Tabella TI. 

i'Prszzo Numero delle vendite Reddi to lordo 
Spesa. unitaria 
(inclusa ilDa . 

imposla unitaria di uno) 
Spese totali Profitti 

lO l.000 lO 000 9 9.000 1.000 
9 2000 18.000 9 18.000 O 
8 ' I, 5000 42.500 9 45.000 2.500 
7 10.000 70.000 9 90.000 -20.000 

Pertanto, quando l'imposta sopra un articolo monopolizzato è calcolata su 
ciascuna unità di servizio o di merce, ed è elevata, porterà probabilmente per 
conseguen'la un prezzo piìl alto ed una minor produzione. 

Tuttavia, se l'imposta sopra ogni unità è relativamente piccola, il monopo· 
lista sarà spesso obbligato a sopportarla. Il compenso pagato dalle Società 
dei Tramways di Baltimora in corrispettivo del privilegio di usare delle strade 
ae ne offre un esempio. Esso è del nove per cento sul prodotto lordo, il che 
rappresenta poco meno di mezzo soldo per ogni corsa dì cinque soldi. Ora, se 
anche le Società di Baltimora non fossero obbligate alla tariffa di cinque 
soldi .per legge, sarebbe possibilissimo che una tariffa di sei soldi avesse per 
conseguenza una tale diminuzione nel traffico da ridurre i pro1ìtti dell' intra· 
presa. . . 

E importante insistere su questo punto, perchè è comune l'asserzione che 
le imposte sui monopolì ricadono sul monopolista e non toccano il pubblico in 
generale. Questo è vero se le imposte sono somme fisse e definite, oppure se. 
sono collocate sopra il reddito netto. Prendiamo i casi indicati nella Tabella I 
e supponiamo che l'imposta in ogni caso sia es!i:tt'amente di 1000. Il più altò 
profitto netto sarebbe allora di 1500, ed il prezzo di maggior reddito netto sa· 
rebbe 8 1/2, Se togliamo dai Ilrofitti una somma determinata, non cambiamo nes· 
suno dei fattori che determinano il prezzo, e quindi il monopolista non solo non 
guadagnerà nulla se cambierà i prezzi, ma potrà anche perdervi. L'unica cosa.. 
che potrà fare in questo' caso sarà adunque di sopportare l'imposta egli stesso. 
Per sE)gIP-re la seconda ipotesi, supponiamoJn seguito che l'imposta sia propor· 
zionata al profitto net.to. Prendiamo, per esempio, il dieci per cento dei profitti 
netti, ed avremo ancora un risultato consimile a quello éÌella tassa;done per 
'una somma determinata. Avremo lo stesso prezzo, la; stessa quantità di ven- . 
dita, il medesimo reddito lordo, ecc., se prendiamo precisamente uua data' per· 
centuale e lasciamo quindi i profitti al netto, pnrch~ non togliamo da questi 
una tale proporzit)ne da far arrestare'la produzione; ma a questo si giungerà 
presto o tardi se si diminuiranno i ~' antaggi dell' intrapresa colpita dall ' imposta 
a tal punto da far sì che quelli che vi si sono dedicati finiscano per preferire di 

. abbandonarla per qualche altra intrapresa oq, occupazione che sia a loro por· 
tata. Perciò si deve andar cauti nel discutere questo argomento della tassa
zione 'dei monopolì. Se da un lato, ripetiamo, l'imposta è tale che s'aggiunge 
materialmente alla spesa della produzione per ogni unità di servizio o di 
merce, il produttore troverà probabilmente consentaneo al proprio interesse di 
elevare il prezzo e diminuire la produzione. Ciò dipenderà, certamente, dal 
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rapporto tra l'ammontare della tassa e la diminuzione della produziqne do
vuta al prez~o più elevato. Se la tassa è di 1, nella Ta,bella I, essa, secondo 
le nostre ipotesi, avrebbe per effetto, come vedemmo, di elevare i prezzi e di
minuire la produzione. Tuttavia, possiamo en unciare il principio in termini 
più generali , come segue: Se v'è un prezzo più elevato, il quale, combinato 
con la -minor prodltzione che vi corrisponde, dùninuù'ebbe -il profitto netto 'in 
misura mÌ"lwl'e della perd'ita che il mOllopolista soffrirebbe se SOppo?·tasse 
l'onere dell' impostet senza al"1"eCar cambiamento nei jJ1"ezzi o nelleb jJ'roeht
zione, i lJ1'ez;;i 've /'ralino elevavi. Se, al co Iltrcwio , l' !~ /lpostet è 'I.ma SO /Wl/W 

fissa, o è proporzionata al 'reddito netto, allora non (lMra in gÙtOCO nessnn 
fatto re nuovo che dia //todo al lIlollopol-ista eli 'rigettare una pM·te dell' one-re 
sopra il pubbl-ico med'iante l'aumento del prezzo. 

In tutte le nostre tabelle abbiamo presupposto certi casi ipotetici, eJ ab· 
biamo adoperato determinate cifre. Po·tremmo, sen~a alcuna alterazione nei 
risultati, costl'l1ire un numero qualsiasi di tabelle consimili con casi ipotetici. 
È possibile eziandio costl'l1rre delle tabelle consimili con simboli algebrici, 
che darebbero alle conclusioni una fo rma più generale ed astratta; oppure si 
potrebbe adoperare per la dimostrazione il metodo grafi co. Ma i metodi di ra· 
gionamento piìl generali ed astratti non darebbero risul tati dill'erenti, e sareb
bero difficili ad essere segui ti dai lettori non. esperti nelle matematiche (1) . 

Il professore Sidgwick trom molto imbarazzante il caso di un monopolio 
phe si trovi di fronte un altro monopolio, e là dove t ratta del prezzo di mono
polio, dice che ciò esorbita dalle norme dell a scienza economic,t. Ma non è così. 
Abbiamo già veduto che la conconenza non fa altro che porre certi limiti entro 
i quali ha luogo la contrattazione. Ora, quando troviamo un monopolio di 
fronte ad 'uri altro, non abbiamo, evidentemente, possibili tà di concorren:za, e 
la contrattazione trova un campo ampli ssimo. Questo è tntto . Non troviamo 
alle contrattazioni limiti così ristretti come succede quando v'è concorrenza. 
Ma anche quando negli affari ordinari vi è concorrenza, rimane spazio per le 
contrattazioni. Vi è un certo mai'gine tra il prezzo dell'offerta necessaria (ne
cessary-supply llrice) dall'uno e dall 'altro lato, ma qu.ando invece abbiamo 
monopolio contro monopolio, non ahbiamo la concorrenza che trascin a insieme 
venditori e compratori , e vi è spesso, per conseguenza, una serie estesa di 
prezzi possihili. ll pre~zo effetti l'O deve essere determinato, entro questa serie, 
unicamente dalle contrattazioni (2) . . 

U n'al tra considerazione viene suggerita dalla seguen te domanda: In qual 
maniera il prezzo di monopolio influiMe sull 'offerta futura? Il professore 
Sidgwick lascia intendere che il monopolista guarda all'avvenire, e si domanda: 
Quale sarà l'effetto se si pesa t roppo gravemente sul venditore che vende un 
articolo di cui il monopolista è il compratore? Noi consideriamo il caso che il 

(1) È appena neceosario l'aVl'ert iro g li econom isti che quello del prezzo è un argomento 
che sarà soggetto ad una trattazione più ampia nel t ra t lato generale dell 'autore sull a Di· 
stribltzione della ricchezza. 

(2) Questa parte sa rà discussa con maggiore ampiezza iu quella parte di questo lavoro 
sulla Distrib'Micne della ricchezza che trat ta della concorrenza. 
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compratòre sia quello che ha il monopolio. Egli si domanda: In che guisa ciò 
influirà sopra l'offerta futllr<l ? Il professoFe Sidgwick riferisce tutto ciò al caso 
del lavoro, e fa capire che l'acquisitore della forq;a' di lavoro, anche se ha 
H monopolio sopra. un ~asto mercato, si domanderà quale potrà' essere l'in· 
fluenza sopra la futu ra offerta del lavoro. E la sua soluzione è che il monopo· 
lista non aggraverà la mano così fortemente e rudemente sul lavoro da 
diminuire sensibilmente l'offerta futura. Ma le prove oR'erteci daL mondo in
dustriale moderno ci portano a credere che ordinariamente il monopolista 
non guarda molto lontano, per ciò che riguarda i suoi rapporti coll'offerta. 
In vili- affatto generale possiamo dire che il monopolista tende piuttosto a 
raccogliere', una lauta m,esse, e ritirarsi dal campo. Certamente, accade rare 
.volte cbe qualcuuo, che si trovi nella posizione di un monopolista per riguardo 
all 'acquisto dell a mano d'opera, si guardi innanzi e si domandi se la via che 
egli sta seguendo non avrà il probabile effetto di diminuire l'offerta del la
voro. Noi non troviamo nessun fatto da parte dell'acquisitore dell a fo rza di 
lavoro che indichi che le cose stiano precisamente così. Prendiamo l'esempio 
di colui che fa lavorare operai col « sistema del sudore» (uno sweater) e delle 
sue vittime. Noi non trovi,ullo che egli si trattenga dall 'esercitare la sua 
piena influenza sopra di esse, pel timore di decimare l'offerta futura della 
mano d'opera. Egli pensa che questa finirà per uscir fuori da qualche parte ; 
ma anche se ' ciò non dovesse avvenire, egli dice: Prima che l'offerta si esau· 
risca io avrò fatto il mio raccolto, avrò fatta la mia fortuna. 

Vi sono senza dubbio, alcuni casi in cui il monopolista guarderà sufficiente· 
mente avanti nell 'avvenire. Prendiamo il caso cJ.U!na casa di commissioni che 
tròvasi ad essere sola ,in un distretto agricol9. 1,0'-strubilimento può essere il 
solo compratore su larga scala, poniamo, ad esempio, di pomodori; a'Ccessibile 
agli agricoltori di una vasta estensione del. paese. Certamente' il possessore 
dello stabilimento, se intende' di continuare a fare all'ari un anno Jopo l'altro, 
non peserà, in 1m dato anno, la mano cosi gravemente da scoraggiare comple
tamente gli' agricoltori. Egli manterrà la speranza che nell'avvenire il prezzo 
dei pomodori sarà ri~unerati vo. Almeno egli li indnrrà a credere ogni anno 
che l'anno seguente le condiziopi del mercato saranno rg.igliori; e non potrà 

,far questo se i prezzi saranno tenuti al disotto di ùn,-certo limite che solo -la 
conoscenza delle condizioni del momento può determinare. 

Un'altra considerazione che si deve tenere in conto nella determinazione del 
prezzo di monopolio è l 'inflnen'la dei snrrogati o sostituti. Abbiamo visto che 
vi è un snrrogato, piil o meno perfetto, per qualsiasi articolo monopolizzato 
che si voglia citare. Questo av\'ieoe freq.uen,temente per quanto riguarda i 
libri. P uò accadere qualche volta che alcuno -debba assolutamente procurarsi 
un libro determinato, come sarebbe il caso dello studente di una scuola, nell a 
quale sia prescritto un certo libro. Spesso, invece, in questi casi vi è un pub
blico 'es terno che ha una considerevole ,[arghezza di scelta. 'Prendiamo il ro
manzo, per esempio. 11 compratore ordinario può fare a meno di qualsiasi ro
manzo determinato, e spesso comprerà qualche cosa di di verso da quel libro che 
sarebbe stato la sua ,prima scelta, se egli considererà eccessivo, il suo prezzo. 
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Quanto più dappresso un sostituto s'avvicinru neHa sua; natura ·ad'n.n ar.ti
colo o servizio monopolizzato, tanto piil pericoloso · può iliventrure pel m'ono
polio. COlIsegueu tem~nte ossen'lamo uua tendenza, da pa;rte del monopolista', 
ad assicurarsi la proprietà, o almeno un a! efficace a·zione sopra quei sostituti 
che sono atti a rendere servizi consimili, ad llll ' prezzo approssimativamente 
uguale, e ne vengono come conseguenz<\ -i gl'U2Jpi' d·i mOl'lopo'7Ji alleati. Diciamo 
gruppi di monopoli alI mllti , perchè un perfetto controllo su tutto il gruppo di 
beni non può essere consegui to a meno cile quei sostituti non si prestino ano 
ch'essi al monopolio .. Il telegrafo eel il telefono ci ollì'ono un esempio di mo· 
nopoli alleati. I serl'Ìzi che essi rendono souo eli carattere così affine che pos
sono essere effettivamente considerati come parti di un sol tutto, e dall'.esercizio 
unificato di essi si consegllirono degli incontestabili guadagni; guadagni che 
rifllliscono a vantaggio eli particolari indi l' id [lÌ se Cjueste industrie sono posseelu te 
ed· esercitate da privati, ma che profittano alla società ih generale., sempre 
quando esse ·siano possedute ed. esercitate efficacemente dall e pubbliche am
ministrazioni. 

La luce elettrica ed il g<\S, tauto <Irtificiale quanto naturale, costituiMono 
uu altro gruppo di monopoli alleati. 11 serviz io cii illuminazion e fornito ' per 
mezzo del petrolio è' affine a questi, e costituisce uu loro' sosti tuto, ma non un 
sostituto efficace, giacchè per molti scopi - .per esempio, per quanto concerne 
l'illumiuazione pubblica in generale - esso rende dei servizi di molto infe
riori . D'altro cauto esso è molto più ' a buon mercato; e non è quindi da stu
pÌrsi che gli in teressati uell ' industria del petrolio tendano a concentrare nelle 
loro mani qnelle del gas e cieli 'elettricità, ciancio indizi, nel fa tto, di una ten
denza ad impadronirsi del monopolio di tutti gli illuminanti , ad eccezione ciel 
sole e della luna ! 

Tutti i mezzi piil efficaci cii trasporto uroano e subllrban0 costituiscono un 
altro gruppo alleato di monopol i. Abbiamo cla fare Cjui con tramways di ogni 
genere, colle ferrovie aeree e sotterranee, colle felTol'ie a vapore che' provve
dono al servizio sllbnrbano, poiché tutte queste intraprese tendon o, presto o 
tardi , a cadere sotto un 'unica clireiione. Gli indugi occorreuti per raggiungere 
i termini di un accordo possono temporaneaqlente - ma solo temporanea
mente - c1ilìèrire la consum azione cii questo evento . D'altra parte i sef\1izi 
resi dalle vetture cittadine (cabs) sono stati sempre così inferiori per tanti ri
guardi, ecl anclle necessariamente di . tanto più costosi, che come sostituti essi 
non sono riusciti in modo apprezzabile, ·se pure vi sono riusciti in qualche 
moclo, a.d influenzare il prezzo cii monopolio clegli altri sen'izi sopra ricordati. 
Peraltro viene asserito, eia coloro che so no in grado di saperlo, che in una delle 
nostre piil grandi città gli interessati nei tramways si opponevano al migTio
ramento dell;\ pal'imenta:"ione straclale pel timo re che le vetture cittadine e 
gli omniblls diventassero d'uso piil generale. D'altro canto gli automobili evi
dentemente hanno in sè 'la possibilità di diventare sostituti più efficaci, e non 
è perciò sorprenclente il ved81:e che gli interessati nei tramways tendono ad 
impadronirsi dell' industria del trasporto cogli automubili . . 

Dobbiamo pure considerare l'influenza della moda sul prezzo di monopolio. 
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Es~a può favO'rire l'usO' di un arhic'O'IO' ÌllO'nO'pO'lb:zatO': ed è molto tirannica. Vi 
sO'nO' quelli che hanuo uua prefereuza per gli arti cDii di prezzO' più elevato, ma 
vi sO'no altri che sarebbero tO'lti di mezzo dal ·numero dei cO'nsumatori dai 
prezzi più alti. Le .abitudini del cO'nsumO' dO'vrannO' pure tenersi nei debito 
cO'ntO' , perchè in alcuni casi vi è una certa flessibilità nel consumO'. li prO'fes. 
sO're Patten ha richiamatO' l'àttenziO'ne su considerazioni di questO' genere nella 
sua discussiO'ne intO'rnO' al .cO'nsumO', e per questO' egli merita lode ; ma ha esa
geratO' il pO'tere che avrebbe il cO'nsumatore d' influire sul prezzo di mO'nO'-
pO'lio (l). ' 

. La conclusione a cui noi giungiamo è, adunque, che i prezzi di IIlonopolio 
sono genéralm~nte più alti che i prezzi di concorrenza, e che, sempre come re
gola; il monopolio si prende una bella parte dellà ricchezza, in dipendenza di 
condizioni eccezionalJllente favO'revoli per la produzione della ricchezza stessa, 
ed assorbe 'una proporzione considerevole della crescente ricchezza della so
cietà; quantunque sia vero che laddO've vi è una certa flessibilità nelle abitu
dini della gente, il potere del monopolista sarà per questa causa diminuito, ma 
solo fino ad un limite ristretto. 

Vediamo adunque nel monopolio una delle precipue ragioni della grande 
concentrazione clella ricchezza nel nO'stro paese. IllettO're ricorderà la legge 
èhe ho enunCiata circa i prezzi cii monopolio: che il prezzo di monopolio è in
fiuenzatoclallivello del'benessere generale.e dalla facilità con cui la gente spende 
il denaro. Quanto piil elevata è la media del benessere, e quanto piil facilmente 
viene speso il' clenaro, tanto piil alto sarà quel prezzo che prO'duce il massimo 
profitto netto. Negli Stati Uniti abbiamo l' inro~ro di queste condiziO'ni. Ab, 
biamo una media elevata di benessere, ed una grande facilità nello spendere, 
e per conseguenza abbiamo un prezzo di monopolio alto. Cosi, per adottare il 
linguaggio ~lle nO'stre tabelle, se in Germani!L il prezzo sarebbe S J /2' nel 
nostro paese sarebbe molto probabilmente lO. 

SuppO'niamo che i prezzi impO'sti per i senrizi o i prodotti monopolizzati di
minuiscano 'per uua o per altra guisa; che, per esempio, essi siano r.idO'tti per 
dispO'sizioni legislative, come potrebbe succedere colle tariffe dei tramIVays. 
Quale sarà il risultato? Ciò dipenderà in gran parte dal modo in cui avverrà 

. quella ridU'lione dei prez,zi di monO'pO'lio. Se alcuni ' dei prezzi di monO'polio 'di
minuiscO'no, ed altri no, vi è almeno una probabilità - anzi, una forte proba- . 
bilità - che una parte del guadagno venga assorbita da altri monO'p'O'li, o 
dalla remUta, che noi non consideriamo come guadagnO' monopO'listico. Suppo
piamo, per esempiO', che, le tariffe dei tramways siano ridO'tte nelle . città in 
genere, per dispO'siziO'ni di legge. Ora, se la legislaziO'ne si ferma a questo 

,punto, v'è il pericolo che una parte di questo guadagnO' venga assO'rbita dagli 
utenti clella rendita, e che le rendite possano elevarsi in mO'do da corrispondere 
all'abbassamento del prezzo di traspO'rto nella città. Enrico George disse altra 

(1) Spero di poter trattare per esteso questa, come pnre le altre parti della teoria dei mo· 
nopoli del professore Patten, nella parte di questo lavoro che concerne la < Sto ria della Teoria 
del l\f~nopolio) . 
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roltt, che questo sitrebbe sn"to l'unièo -risu1tano. i1?erò ciò non può essere vero, 
per eh è se il prezzo dei trasporti nrb"ni e subnrlmni diminuisce, certamente 
viene "U111ent"to l'"mmontàre c{ell'offerta di terreno utiJizz"bile, ed In questo 
senso la rendita del s\;olo tenderà a diminuire. Ma senza dnbbio, una parte 
del guadagno sarebbe 'assorbito daU" rendita, o da rult.ri monopolì. 

Ma se invece diminuisce in genere il pl:ezzo dei sÉn"\'izi e delle merci mono· 
polizzate, che risultati ne conseguiral)nò? Un llisultato potrebbe essere un jJ iil 
alto livello del tenore di vita (standm'd oflife); 'un aLtro un aumen to nella 

. popolazione. Se uno dei risultati di una diminuzione nel prezzo degli articol,i 
monopolizzati fosse la maggiore precocità dei matrimoni"e l' incremento delle 
famiglie, allora una parte del guadagno sal:ebbe consum ata dalla sovrabbon
danza della popolazione, ed un a. parte dagli utenti della rendita, peiO effetto 
dell 'accresciuta domanda cii terra. Ma sa rebbe ançhe perfettamente possibile 
che la gente prendesse ad elevare il suo· tenore di vita, e ad elevarlo in modo 
peÌ'manente, nel qual caso il guadagno resterebbe assorbito in questo modo 
desiderabile. . 

È uno degli uffi zi dell" tassazione di assiéurare uua parte dei guadagu i della 
prodllzione monopolizzata a quei più elevati scopi· che SOnO indirizzati ad ele
vare il tenore generale delli! vita. Se una parte dei guadagui della produzione 
monopolizzaTI" è tolta via dalla tassaiione, essa può venire adoperata per prov
vedere ai bisogni più elevati, e quest'azione governativa si ri solverà in nn più 
elevato modo· di vi\'ere e non in un aumento della popolazione. Per esempio, 
pUQ essere adoperata per scopi ed ucativi di qualunque genere. 

U n'altra questione si presenta a questo j'iguardo, o fo rs'anche due. La prima 
riguarda i guadagni personali. Noi non dobbiamo q llalificare i guadagni per· 
sonali come guadagni monopolistici, giacchè essi sono differenti in tante par
t icolarità da quelli che derivano dalle coudizioni sociali di .natura monopolistica; 
.e non attribuiscono un monopolio secondo la nostra definizione. Tutto al piil, 
e solo in casi ra.ri , noi possiamo ben chiamarli guadagni q\lusi monopolistici.. 

Uu'altra questione è questa: DOlle possiamo noi sèoprirè i guadagni di mo· 
nopolio nella contabilità commerciale? J guadagni mOllopolistici rappresentano ' 
una importaute partita nella distribuzione della ricchezza. Eppure, qualldo 
diamo nn'occhiata ai bilanci delle ferrovie ed adibri di commercio dei privati, 
non troviamo un posto donde i guadagni del monopolio compariscano. Essi sono 
accuratamente nascosti, per qnanto è possibile, e di ciò si dànno apposita e co
scienziosa cura i possessori dei monorlOlì. I diritti pagati per patenti, ecc., ap
palesano una parte del guadagno monopolistico. Qualche volta essi sono pure 
riflessi negli alti prez:r,i dei titoli, ma om si nota una spiccata tendenza ad imo 
pedire che ciò avv~nga, .perchè questo è un modo troppo rozzo e primitivo di 
assorbire i guadagni monopolistici, ed il capitalista' moderno non desidera che 
i gnadagni del monopolio siano così palesati. Egli preferisce 'di « annacq nare 
il capitale » (to water stQck), e lo farà sempre qnando se ne presenti l'opportu
nità, facendo degli aumenti eli capitale, cosicchè quello che era originariamente 
un investimento eli cento dollari finisca per sembrarne uno di quattro o di cin
quecento,. e che i profitti'possano così parerénon più èlevati eli quello che' sia,no 
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gli utili del capitale investito nelle intraprese soggette :tl1la concorrenza. 
L' « annacquamento del capitaJle )} (stocl.'-zmfering) - almeno nel nostro 
paese - è uno dei motodi principali per assorbil:e i -guadagni del monopolio. 
Anche le retribuzi?ni elevate possono assorbire una parte dci 'guadagni del 
monopoJio. 

Si comprende bene che in alcune intraprese, e specia,Jmente nel caso delle 
ferrovie, il solo investimento effettivo 1>. quello che è coperto dalle obbligallioni 
(bonds) . Le azioni (stocks) in questi casi rappresentano un di più. Si spera 
che esse potrauno dare un qualche utile, per effetto dell'eccedenza rappre 
senta.ta dai guadagni di monopolio, ma, di regola, esse non rappresen tano 
un invest~m ento effettivo. Ciò è ammesso da quelli che sono interessati in 
queste i.ntraprese. Chiunque nel nostro paese voglia oggi intraprendere u'na 
speculazione nei tramways, non potrebbe aspettarsi che le azioni (stocks) rap· 

. preseutino 1il1 investimento effettivo: Nel fatto, cbi proponesse di entrare in 
queste intraJprese e pagare la costruzione di linee cli tramways con investi· 
menti in azioni, sarebbe cousiderato come folle e nOli pratico degli alTari. Il 
fatto è che, per mezzo dell' in.flazione del capitale, per mezzo d'alte retribu
zioni , per mezzo del pagamento di diritti cli varia lIatÙl'a, alcune ì'Olte per 
,mezzo dei prezzi elevati pagati per l'acquisto di materiali o di terreno, sotto 
un nome o sotto un altro, i guadagni del monopolio sono per la massima parte 
nascosti. 

"
CAPITOLO IV. 

I limiti del monopolio e il persistere della concorrenza. 

È u~ fenomeno piuttosto strano che il progresso debba portare alla costitu
zione di monopoli. È però un errore il cre~ere che i monopolì non esistessero 
in tempi più antichi. Al contrario essi esistettero sempre e la ten'denza ai mo· 
nopolio è quasi antica come il' genere umano. Essa .non potrebbe essere .de-

. scritta più acéonciamente di quello che è nella Bibbia ([saia, v. 8): « Guai a . 
» coloro che aggiungono 0asa a casa, che annettono campo a campo, siccbè 
» non ' r.imanga pUl posto! Che essi possano rimaner soli nel mezzo 4eUa 
» terra! l). Ma ,néi tempi pUI antichi-le possibilità del monopolio erano' molto 
minori. Il monopolio aveva un'esistenza locale. e proporzioni molto meno 
grandi; spesso era dovuto all'opera della legge e qualche rara volta sorgeva 
spontaneamente come consegl1enia di peclj.liarità inerenti ad una data in· 
dustria. La verità è cM da quando si è operata la rivoluzione nelle industrie, 
l'accresciuto campo industriale non è piìt. un campo di concorrenza. Ma v'è a 
questo riguardo un problema importante che ci sta ancora dinanzi. Abbiamo 
amm.esso che unaj.arga Iparte del campo indnstrialé è un campo .di monopolio. 
Il problema che ancora ci si affaccia èil segne!lte: La'concon'enza segue essa 
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'II/n pi'ocesso di au.lo·e/.im-inaziol1e ? E. questo processo si verificf1J 1Itt raverso 
l'in te ro. campo industriale? Questo il il punto in cui i soci1llisti si sepa.mDo 
dai Don soci1llisti. JÌ] l 'assunto dei soci1llisti che per questo rigna.rdo non vi è 
alcuna dill'erenza sostanziale tra le indnstrie designate ordinariamente come 
lllonopolt naturali e )e u!ltre. Essi dicono semplicemente c'he alcune categorie 
di industrie si sviluppano piìl mpidamcnte che altre, e che alcune presentano 
più pres to delle altre il carattere luonopolistico. Se ciò fosse l'ero, sarebbe ne· 
cessa rio 1Iddi venire ad un1l ricostruzione del nostro ordin amento industriale. Ed 
1Immettere ciò signifi ca, 11 qUfln to mi pa re, [1mmettere i postul1lti del soCÌ[l
Iismo (l ). Ma non stimo che si debba fa r buon viso a quest1l opinione; e perciò 
nOD sono sOGÌ1Ilista. Penso, al contrario, che, per quanto almeno ne possiamo 
vedere ora, al vecchio campo della concorrenza, se Ile è so\'rapposto \m altro, 
nel qU1IIe la concorrenza non ha luogo ; che l'agricoltura, le industrie manifat· 
turiere ed il commercio sono ancora per loro natura. soggette alla concorrenza, 
e che laddol'e esistono tendenze monopolistiche in qualcullo eli questi rami di 
industrie, specialmente nelle manifatture, è possibile trovare di ciò una spiega
zione che nOll irnplichi necessariamen te l 'ammettere che queste industrie. siano 
monopolì nella loro vera. essenza. 

È vero, come dice il professoTe Adolfo ì'Vagner, che i produttori nelle in
dustrie manifatturiere possono preferire un accordo reciproco alla concorrenza; 
ma preferire un accordo è una cosa - l'effebtuarne uno, reale e vitale e dure· 
vole, è una cosa affatto difterente (2): Una Commissione p1lrlamentare riferisce 
'che « la coalizione è un a conseguenza, e lo sviluppo naturale, clelia concor
» renza, e che in molti casi è l'unico mezzo lasciato ai competitori di sfuggire 
» alla rovina assoluta » (3). JÌ] vero ciò? Rim ane a vedersi. Non v'è dubbio 
che abbia.mo avuto dapprima coalizioni (1'oo1s) e sindacati' (trusts) , e che 
dacchè queste forme hanno cominciato a diventare vecchie, un 'altra forma è 
succeùuta ad esse. Abbiamo. ora la coalizione di società in llUOI'e società. Su 
ciò non vi è dubbio. Ma parecchie circostanze sulle qU1l1i è già st1lta richia· 
mata l'attenzione debbono essere prese in considerazione prima di affrontare 
il nostro problema principale concernente l'auto ·eliminazione della concorrenza. 

(l) Dopocbè ciò era stato scri tto, l'autore h. veduto con piacere che il sig nor De Rousiers 
fa la stessa affermazione nella sua opera Les industries mcmopolisées ClIl CC J!;tats - Unis. 

(2) U n esempio ci è oll'e rto dal commerci,o li brario, ch e generalm en t e, nelle cit tà dellll ond o 
civile, consente nno sconto del 20 per cento all'incirca sopra il prezzo di ca talogo dei libri. 
L 'autore ricorda che per ci rca 25 an ni - e se nza dubbio il movim ento risale ad epoca ante
riore - vi souo stati tentativi più o Uleno determinati e persistenti per effet tuare un accordo 
che si ri solvesse nell 'abolizione di questo sconto. Questi sforzi sinora Bono stati inntili , quan· 
tunqne, anche dal punto di vista del pubblico dei compratori, si possa addurre qualche buoni' 
ragione in favore di ta l mov imento, perchè un profil to più abbondante renderebbe possibile, 
specialm ente nelle nostre citta minor i, uu miglioramento uel numero e nella quoli tà dei ne · 
gozi di libri. L ' autore ricorda un t entativo molto accen tuato fatto circa venti nn ni ad,lietru 
per l'abolizione deUo sconto nella città di Berlino. E sso includeva un tentativo di imped ire 
il ri fornimento alle Ditte che avesserd mancato all'accordo. Ma non Bi riuscì a nnlla. 

(3) Citato dal professor. Marshall nel suo stndio sopra Some .A.specl.s or Competition, 
pago 15. 
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Una 'è che l'industria su larga sc<tla, o l'accentramento delle industrie, ed il 
. monopolio sono due cose differenti. ]1 monopolio significa qualche cosa di più 

che l'industria su larga scala. Ma, come possiamo rullora spiegare qua.lcuna di 
queste' intraprese s.u larga scala - intraprese industriali - che'sono simili a 
monopoli? Come possiamo riconciliare coi fatti la nostra teoria della conror
renza ? 

Ho giàl accennato come l'unione di· una intrapresa ordinaria con un mono
polio naturale possa spiegare un monopolio quando questo si ravvisa all ' in
fuori del campo monopolistico. Se un' industria manifattnriera è favorita da,]!e 
ferrovie, può diventare un monopolio, non in couseguenza di forze insite )n 
essa che tendano vérso il monopolio, ma in conseguenza dell 'aiuto della fer
rovia monopolista. Le tal,iffe doganali possono sp'iegare, o aiutare a spiegate, 
alcuni pochi monopoli di quésta fatta. L'accentramento geografico di ricchezze 
naturali ptiò spiegarnc alcuue altre. Così quello che noi abbiamo già ammesso 
riguardo ' al monopolio spiega almeno una buona parte dei monopoll che si tro
vano nel campo delle industrie manifatturiere. 

Possiamo qùindi' trovare una spiegazione della tendenza dell ' industria del be
stiame verso il monopolio, senza essere obbligati ad ammettere che vi sia nella 
~ua natura qualche c'osa che debba far di essa un monopolio. Possiamo trovare 
una spiegazione del sindacato degli zuccheri (sugcl1'-lJrust) cbe non porti di 
necessità ad ammettere che esso sia per sua natura un monopolio. Come pure 
·non v'è nulla nell' industria ,della raffinazione del petrolio che porti necessa
riamente ad ammettere. che questa industria ha una tendenza insita 'l'erso il 
monopolio. . ' 

Conto tra i miei amici una colta ed intelligente persona, un ingegnere ed 
inventore, il quale, mentre ~eguiva uno dei miei corsi a Chautaùqua, prese in
teresse nella questiòne dei monopolì e dei sindacati, e spesso discusse con me 
a proposito della mIa classificazione 'delle industrie in industrie naturalmente 
monopolistiche ed industrie di coucorrenza. Questo amico mi scrisse di verse 
,lettere, di Gui tre sono citate qui appresso, perchè espongono ih modo ammi
revole, e colla libertà propria della corrispondenza tra amici" gli argomenti 
che stanno in favore della tesi che, in tutte le industrie, ha luogo una ten
denza verso il concentramento 'e la centralizzazione che non implica senz'altro 

, il monopolio. Le lettere SOl)O del seguente tenore (1): 

Cl ) Queste lettere nOn sono state ril'edut'e, ma sono sta mpate esattamente come lè scriSòe 
l'amico dell 'autore, senza alcnna idea che potessero essere -publ\licate, Senza dnbbiò, per pub, 
'blicarle, il loro autore avrebbe forse desiderato di elaborare maggiormente molti punti di 
esse, ma per la nostra trattazione, l' esposizione cbe ivi è fa t ta è eccellente, come ognuno potrà 
riconoscer~, I lettori di questo libro si uniranno all'~utore nell 'esprimere la speranza cbe il 
suo corri ~pondente 'possa un giorno o l'al tro offrire , sotto il suo proprio nome, un 'elaborato 
svolgi'mento della sua tesi, per dimostrare cbe tanto le leggi fisiche qnanto quelle psichiche 
favoriscono la produzione sopra nn a scala costantemente ed indefinitamente crescente. 
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« 7 giugno 1892. 

« Ca,ro profess01'e Ely, 

« Quando eravalpo iu Chautauqua avemmo insieme una piccola discussione 
» sull 'argomento dei monopoll. lo pensa l' O che wl di là ed all ' infuori di tutte 
» le tendenze speciali (come nel caso dei monopoli naturali od arti ficiali) v'era 
» in. ogni iudustri a moderna una tendenza innata alla coalizione. Tutto ciò 
» che da quell'epoca ho \'eduto o letto, ha raAforzato la mia opinione, e sic· 
» come ora io mi t roì'o in condizione di enunciare le mie ragioni in favore di 
» questa tesi in IIna forma molto più precisa, ho pensato dirigere a lei questa 
» lettera intorno al nostro argomento. . 

« Il mio teorema è che nell'attnale statò progredito della civiltà, i vasti 
» capitali, maueggiati intelligentemente, tendono a fa.re di ogni industria un 
» monopolio. 

« Iù primo luogo, come ella ha giustamente detto, la vera ragione per cni 
» gli uomini stabiliscono dei monopoli è che essi possono far denaro molto più 
» facilmente in questa. guisa che col farsi concorrenza l'uno coll'altro. Se è 
» vero· che essi possono fare maggiormente fo rtuna col monopolio, allora il 
» monopolio è. inevitabile. Vale a dire pertanto che il mio còmpito è quello 
» di dimostrare che; nei più progrediti stadi 'dell a civiltà, tutte le industrie di 
» qualsiasi genere vanno sempre piìl diventa,ndo industrie a reddito crescente. 

' » In America noi cominciamo appena ad entrare in questo stadio, e non tutte, 
» [l'a le nostre industrie, l'hanno ancora raggiunto j ma io sostengo che tutte 
» finiranno in ult.ima analisi per arriva rvi, a meno che non sorgano delle forze 
» sconosciute al presente, atte a prevenirlo. 

« Analizziamo ora le forze specifiche che dànllo ad un' industria con ampi 
» capitali un vantaggio decisivo sopra i piccoli produttori. Esse sono: 

« l. La legge, quasi generale nelle industri e, che quanto più grande è 
» l'ammontare delle merci acquistate, tanto più basso è il prezzo d'acquisto 
» per ogni singola merce. Ciò pone seoz 'altro i piccoli produttori in una condi
» zione di decisivo svantaggio, poichè i loro grandi rivali possono procurarsi 
» tutta la loro materia primà e tutte le loro pNvviste in genere a molto 
» miglior mercato, e possono per conseguenza vendere a prezzo più basso che 
» non possa fare, senza perdita, il piccolo produttore. Uno dei vantaggi prin· 
» cipali che i grandi industriali conseguono in questa guisa è costituito dalle 
» più basse tariffe di t rasporto. Questo vantaggio è stato spesso aumentato 
» anormalmente dalle inginste dispa,rità di trattamento per parte dei privati 
» possessori dei monopoli naturali j ma il vantaggio rimarrehhe ezia,ndio colla 
» proprietà delle ferrovie per parte del Governo, ameno che questo im ponesse 
» l e medesime tariffe per una spedi.zione di poche libbre e per un carico di un 
» intero treno. 

« 2. A seconda che aumenta l ' importanza dell' industria, le spese fisse' 
» diventano una percentuale sempre minore del costo. E questo è specialmente 
» il caso per quanto riguarda il costo del talento necessario per la sovrinten-
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» denz'3J; per l'3Jndamento delle ma,cchine, ecc. liTna gran Società può permet
» ter.si di stipendi3Jre i miglior,i ingeg,ni. 
. « 3. 'Una Società! ricca può in.vestire t 3Jnto capib:t.le qU3Jnto ne sia neces
» saFio 'per assicur3Jre la massim3J efficacia del capitale tecnico. Col progresso 
» delle invenzioni e col cnescente uso di mac.chin3Jrio costoso, l'ammontare del 
» capitale necessario per conseguire questa massima efficacia aumenta costan
» temente. 

« 4 . Ayendo abbastanza capi,t alle proprio, una Società ricca non è. eo' 
» stretta ad operare con capitale pIeso ad impJestito. :Ed in tempi di panico, 
» questo è un grande vantaggio. Una Società ri cca non è obbligata a fare ope
» ral'.ioni alla g~omata. Essa possiede una grande ferz3J di resistenza, e può 3Jt
» tendere le condizioni favorevoli del mercato prima di compra,re o di vendere. 

« 5. A volte, con un grande capitale, si può accaparraJ,e (come?') il mer
» cato. Questiv è un'operazione moJ.tò rischiosa quando la produzione p"uò es
» sere rapidamente aumentata in presenza dei prezzi più alti. Ma vi è una 
)} classe di mercanzie, la cui ri-chiesta! viene da comunità d'avanzata civiltà, 
» ed in via, di progresso, e l'offerta è invece o limita.ta dalla natura, oppure 
» nelle mani di popolazioni primitive che adoperano metodi di produzione an
» .tiquati e costosi. ~ pxezzi di qup.ste mercanzie sono sicura.mente in aumento, 
» '8, con· capitali adeguati, si può riuscire ad ottenere e mantenere in modo sta
» bile e sicuro un accaparramento di esse . mediante lunghi contratti coi pro
» duttori. A questa classe appartengono: il caoutchouc, la guttaperca, il legno 
» ·di bosso, l'avorio, le ossa di ba;lena,. il pl atino ed altri minerali r.ari, e tutti i 
» prodotti di animali o di piarite che sono minaccia;ti di estinzione. Vi è già un 
» sindacato o coalizione (tTust 01' pdoly cue è ~vitro dell 'acquisto del caout
» chouc a Para nel Brasile. 1.9 ignoro se vi sia, ora come ora, un sindacato 
» del platino, mà il prezzo in tempi recenti è aumen'tato rapidamente. 11 
» prezzo dell' osso di balena è · cresciuto da du~ dollani e mezzo per libbra, 
» com'era alcuni anni addietro, a sei dollari la libbra a,l giorno d'oggi. 

« Un'a,ura forma di accapa,n;amento è la conseguenza. dei monopoli dovuti 
» alle privative industriali. È ovvio che i g{3Jndi capita,li possono arrivare a pa
»' ga,re i prez\'!i più elevati per le priv3Jtive di molto valore. Cosi pure nel caso di 
» individui i cui talenti sono unici, i grandi capitaU"possono offrire le retribn
» zioni più alte. 
. « Laddove esiste ulla fo rte concorrenza" le for.ze sopra menzionate mettono 

}) invariabilmen.te fuori combattimento i piccoli produttori. Dobbiamo inoltre 
» esaminate quelle forze che favoriscono i monopoli dopo la loro formazione, 
» offrend:Q in questo modo una tentazione costante. per la formazione di nuovi 
» monopoli, e rafforzando in pa~i tempo quelli già esistenti. 

« 6. 1 monopoli possono risparmiare mo)ti sperperi che conseguono dalla 
» concorrenza: . _ 

« a) È evitata la: duplicazione non necessaria di impianti, depositi di 
» merci, negozi di rLl'iendita, ecc. ; 

« b.) Essi non richiedono più fUn gFande esercito di commessi viaggia
i> tori in conceFrenza tFa di, loro; 
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« C) Si rispll,rlllia ],\ graude sp~sa per la. pubblieibà che ha luogo nella, 
» concorrenza.; 

« Il) Essi non debhono dare regali insieme colle io l'O mercanzie allo 
» scopo di l'enderl e. La. L1mr?'1'con 1'aua.cco CC?111Jon?1 (sindacato del le siga
» rette) pretende di aver risparmiato 250.000 dolla.ri all'anno solo col non 
» essere costretta a dal' via dei quadri -'réclomo per le sue sigare tite; 

« e) Quando v'è una. forte concorrenza v'è sempre la tenta2ione di fa r 
)' cred ito a compmtori poco buoni, con conseguente pel'd ita, L monopoli poso 
» 'Sono fare gli all'ari a contant i. \ 

« 7. Qua,ndo rli l'e rse Di tte proprietarie di diversi brevetti per lo stesilo 
» genere di macchine si uniscono in una coalizione, tutti i miglioramenti poso 
l' sono essere combinati in una macchina perfezionata, con grande 'vantaggio 
» di tutti gli interessati,' non escluso il pubblico. 

« 8. Quando si è raggiunto uu monopolio quasi completo, la produzione 
» può strettamente ada.ttarsi al consumo probabile. E ne consegue una grn.nde 
» stabili tà nell a produzione con conseguente risparmio. 

« 9. Quando un monopolio è il principale consumatore di quegli articoli 
» che costituiscono le sue materie prime, esso può esercitare una influenza po
» derosa nel deprimere i prezzi. 

« lO. Finalmente, una grande ragione in pro della ,coalizione, è la fa· 
» coltà ch e essa. dà almoDopolio di imporre prezzi elevati. Quando nn'aspra 
» concorrenza ha ridotto i prezzi al dis'ohto del costo effetti vo di prodn1liou e, 
» la tentazione di fOl'mare un pool od nn sindacato è certamente fortissima. 

« Queste dieci forze prese assieme costituiscono un a. potem.a irresistibile 
» che opera nel senso dell~ coalizione. Ma i loro effetti lion ,sono istantanei. I 
)I , moderni sindacati (I?'llSfs ), come tutte le altre istitU7.ioni eéonomiche, sono 
» il prodotto di una evoluzione gradua.Je. Esistono ancora delle forze poderose 
.» che tendono a ritardare la loro formazione . Esaminiamo la potenza delle 
» forze contrarie. Esse sono: 

« 1. L'attrito economico e l'inerzia naturale delle grandi masse d'uo
» mini, dovuta alle abitudini ed ai costumi anteriori. 

« 2, Il sindacato (brust) è un prodotto molto recente dell'evoluzione, e 
» molti uomini d'afl'ari non ne comprendono ancora i vantaggi. 

« 3. L'orgoglio professionale degli uomini d'affari. Molti individui pre
) ferirebbero rimanere a capo della, propria industria anzichè cederla ad un 
)' sindacato, anche se ciò facendo essi potessero ottenere maggiori profitti. Ma' 
» spesso, quando la concorrenza dil'enta più aspra, la forza superiore del sin
)} dacato la vinca, ed anche quelli sono costretti ad unirsi ad esso, o ad esulare 
» dal campo dell' industria. 

« 4. La diffidenza personale reciproca esisteùte tra gli industriali rivali. 
l> Un sindacato non può di regola aver ' successo, se non raccoglie il consenso 
» della maggioranza degli uomini che si trovano in quella data industria. 
». Spesso ciò non si può ottenere ed il sindacato non riesce. 

« 5. La mala riuscita dei sindacati organizzati su principii erronei. Ciò 
)) dissuade per un certo tempo gli altri dal for.marne dei nuovi. I sindaçati 
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), qualche volta sono organi'lzati espressamente allo scopo di frodare gli azio· 
» nisti, come avvenne di alcune strade ferrate. Qualcbe volta gli individui 

' l) ch.e organÌr.zano i sindacati sono di temperamento troppo calc10 e nell'impa
» dronirsi delle imprese rivali le pagano eccessivamente per assorbirle. E dopo 
» ciò, essi non si trovano in condizione di far Tendere all' industria quanto è 
» necessario per remunerare questa esagerata capitali'lzazione. A volte si tenta 
» di organiZ'lare un sindacato con capitali insufficienti, o senza l'ausilio delle 
» !Ditte più potenti in quel ramo. Questi tentati vi necessariamente falliscono. 

« 6. Qualche volta infine si dice che queste immense Società sono pesanti 
» nei loro movimenti. Quando esse sono acconciamente ed onestamente orga
» nizzate e 'dirette, non v'è maggior ragione clie una grande Società industriale 
» sia lenta nei movimenti piìl che l!on lo sia una grande Società ferroviaria . 
» La prontezza e la forza con cui ogni sindacato genuino prende cura dei suoi 
), proprii intéressi dovrebbe far convinto chiunque. 
: « Nonostante queste forze ritardatrici, la consolidazione si appalem chia
» ram ente alla fine dell'evblùzione delle organizzazioni industriali moderne. 
» Possiamo' dividere la storia di queste in sei periodi, sempre tenendo presente 
» che, siccome alcune industrie progrediscono meno rapidament& di altre, è 
» possibile che tutti e sei i periodi coesistano simultaneamente nello stesso 
» aggregato sociale~ 

« Nel primo stadio noi abbiamo un grande numero di piccoli produttori 
» che sono in concorrenza gli uni cogli altri. Questa era la condizione di molo 
» tissime industrie per tutto il mondo un centinaio d'anni addietro. È ancora 
» generalmente la condizione della produzioneA gricola al giorno d'oggi. Un 
» buon .esempio di questo stadio era il vecchio Seccaio di villaggio. 

« Nel secondò stadio ogni in.dustria richiede maggior capitale. Troviamo 
» l'industria esercitata su più larga scala negli opifici. Il numero dei pro
», auttori è diminuito, ma la prodU'lione è gr~ndemente aumentata. La con- ' 
» correnza è più forte, ciascuna Ditta essendo in"competizione colle altre su 
». un mercato più vasto. Un buon esempio di questo stadio dell ' industria è 
» una piccola impresa di macelleria bene organizzata. 

«, Nel terzo stadio il mercato è nelle mani di forse meno di una dozzina di 
», grandi Ditte. La concorrenza ' è 'così aspra che ' assume il carattere di uua 
» lotta industriale. Ogni Ditta fa concorrenza ,a tutte.le altre dovunque" ed 
» i, prezzi sono rovinosamente bassi. In questi grandi stabilimenti la produ
» zione è aumentata enormemente. La sopra-prodtlzione è il lamento co. 
» stante di ·tutti. La grande Casa di \macellazione di Armour in Chicago di 
» alcuni anni addietro può essere un esempio di questo stadio. I 

« Poi lentamente, nel quarto stadio, comincia a balenare alla mente degli 
;) industriali che , essi stanno facendo delle perdite a causa della reciproca 

' » concor.renza, e che, « l'unione sta nella forza , ,», Il pnimo tentativo _verso 
», I:unione' è generalmente mia lega Ca pool), col qual vocabolo io intendo si
» gnificare un accordo per elevare i' prezzi, restringere la produzione, e ripar
» tirla tra i vari membri del pool. Un pool è generalmente una condizione di 
» equilibrio instabile per tre ragioni: 
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~« a) In primo luugo, siccome ogni meiubro conseàa anCOl:a il maneggio 
» dei proprii aft'ari, egli è interessato a vendere più che sia possibile. Ha luogo 
» così una tentazione continua a ridUl're segretamente i prezzi del pool al fine 
» di poter vendere più che non sia la esatta quota di ciascuno, Così pUl'e, 
» ciascun membro pensa che egli dovrebbe avere una quota più ampia, Così 
» quasi ogni adnnanza è piena di accuse' e di dispnee, che cagionano spesso la 
» rottura del pool; 

« b) Siccome la produzione non si trova sot'to ùn 'unica direzione, i pO,ols 
» non conseguono il vantaggio delle economie dovute alla,. consolidazione, Il 
» vantaggio di un 1)001 non consiste adnnque nella produzione più economica, 
» ma nel fatto che gli industriali, coll'unione reciproca, hanno costituito un 
» accordo circa il prezzo dei loro prodotti (a COI 'ne'I') , 'Come in tutti gli alb;i 
» casi d'accordi sul prezzo, ciò sm:ve di stimolo'alla produzione degli esbranei, 
» la quale costituisce presto un formidabile competitore; 

« c) L'aumento dei prezzi per opera dei pools cagiona delle alte ll1gna'nze, 
» I parlamenti si a[rettano ad approvare delle leggi contro i sindacati (anti
» t'/'ust laws) che sono realmente leggi contro i pools; e gli imbarazzi del 
» pool diventano più freqnenti e sensibili (I), Ma io penso che qneste leggi, 
» mentre restano abitualmente lettera morta, tendono invece, in quei po'chi 
» casi in cni sono messe in esecuzione, ad. aggravare anzichellò il male che 
» esse erano destinate a prevenire,' Esse vincono il 'debole cd instabile pool,; 
» ma in presenza del comnne neÌnico i 'membri dimenticano le 101'0 gelosie 
» personali, Così viene a formarsi un gennino sindacato (tnlst), una regolare 
» Società la quale compera addirittura i vari opifici. Ed io non vedo come il 
» vero trust possa essere toccato dalla legislazione senza violare tutte le leggi 
» de1la proprietà privata dei mezzi eli produzione, almeno come essa è intesa 
» attualmente, 

« Il carattere distintivo di questo ,quinto stadio, quello del tru.st, sono gli 
» ampi profitti dovuti alla consolidazione della produzione, enumerati ,più 
» sopra, Il t'ru.st genuino, una volta stabilito in modo acconcio e saldò, è, a 
» mio avviso, invincibile, tenuto conto dello stato attuale della società, lUi'ltSt ' 
» può veQelere a prezzi eli monopolio, e se quqsti sono abbastanza eleva;ti ela 
» eccitare la concorrenza, le sue condizioni di favore per una prodll2ione più 
» economica gli dànno la vittoria nnale. A lungo andare il pubblico deve 
» anche pagare il superfluo impianto dei competitori, come nel caso di ferrOJ'ie 
» rivali, 
. « Il sesto stadio ha luogo quando .'i promotoFi originari, avendo édificato sul 

» trltSt le loro fortune, addivengano ad un ' inflallione del capitale azionario o 
» vendano le azioni ad un preno elevato, in modo che esse prad ucano solo 
» gli in teressi correnti, Allora queste azioui prendono lo stesso andamento 
» nel mercato di tutte le altre azioni, e sono acquis'tate dai 'soliti acquisitori 
» che investonu i loro capitali in via permanente. Da questo momento la sua 
» tranquilla storia è simile' a quella (li una grande Compagnia ferroviaria : 

(1) Conviene rammentare che questa lettera fu scritta nel giugno del 1892, 
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« La cosi detta Big FOtIh' CaUle Combine (Coalizione dei quattro grossi 
» mercanti di bestiame~ di Chicago passò attmverso questi ultimi tre stadi. 
» Il signor .A"rmonr si uni cogli altri tre per costituire un pool che era cosÌ 
» forte e racchiudevw tanti caratteri vantaggiosi che era virtualmente un 
» trltst. Dell'ultima parte della storia io non sono ben sicuro, ma è, almeno 
» se debbo credere alle informazioni che sono a mia portata, la seguente: 
» Quando fu approvata la recente legge dell' Illinois contro le coali'tioni, il 
» pool fu cambiato in tin DI'Ust, e le sue azioni son,o adesso vendute alla 
» Borsa di New-Y0rk come azioni della W. V. Beef Convpany. 
. « Ho pre~o l'esempio della macellaràone del bestiame, perchè, fra tanti altri 
» trusts importanti, esso era libero.in maniera pa,rticolare dall' influenza di 
» monopoli naturali od artificiali. L'industria della macellazione del bestiame 
» non è un monopolio derivante da una privativa industriale. Il comm~rcio 
» del bestiame in America non dipende dalla tariffa doganale, nè vi sono delle 
» imposte governative interne sopra di esso. lo non credo. che la Compagnia 
» abbia avuto qualsiasi aiuto speciale dalle ferrovie, all'-infuori dei vantaggi 
» ordinari che un grosso caricatore ha sopra uno piccolo. Questo monopolio si 
» venne esplicando pi'oprio nel punto deUa piil aspra concorrenza nell' industria 
» del bestiame che vi fosse al mondo, per l'opera di forze naturali . 

. « È ovvio che la formazione dei monopoli seguirà la linea di minor resi
» stenza; che 'se in certe industrie si ha modo di assicurarsi l'aiuto di mono
» poli naturali od artificiali, quelle industrie sa.ranno generalmente le prime 
» ad essere consolidate. Se la teoria enunciata è corretta, ne consegue in fatto 
» che la differenza tra i monopoli naturali e lè-altre industrie è nelle sne linee 
» genetali una distinzione storica, dipendente d~llo s.tadio di sviluppo che si è 
» raggiunto; poichè i monopoli natlll'ali sarebbero le prime tra le industrie ad 
» essere consolidate. Certamen~e, io non contrasto che vi sono certe caratteri
» stiche peculiari ai monopoli naturali. La somiglianza vitale consiste nel 
» fatto che in entrambi i casi i proprietari dell ' industria possono (al' più denaro 
» colla coaliiione che colla concorrenza. Le ul time ad essere consolidate sa
» l'anno probabilmente .quelle industrie che ' si trovano aJ. presente nei primi 
» stadi di sviluppo. Ciò ci porta ,a parlare dell 'agric~ltura. Senza dubbio, ai 
» nostri tempi l'agricoltura è per la massima parte ùel ,primo stadio; ma, 
» mercè i progressi e le invenzioni, essa va prendendo sempre pillie caratteri
» stiche dell' intrapresa industriale. (Per una buonissima descrizione cli questa 
» rassomiglianza dell'·ag ricoltura all ' industria manifatturiera, vèdi Ji)llciclo~ 
» pedl:a ÉritannicfJ, articolo «Agric~lture », pago 411; ivi sono messi in 
» rilievo i vantaggi dei grandi capitali e della riunione delle forze produttive) . 
. » A parla~ solo dei prodotti fertilizzanti, è certo che chi compera all'ingrosso 

. » può godere di pre7<zi migliori e cosi via. Leòncle precorritrici della consoli-
» dazione hanno già raggiunto l'agricoltura: l'alleva.mento del bestiame, la 
» fabbricazione del burro e dei fOImaggi, la produzione del latte ' (intorno a 
» New-York e a Saint-Louis), e la produzione delle prugne in California hanno 
» già esperimentato parzia.lmente la consolidazione. Ed .ultimamente, in Cali
» fornia, dol'e i metodi. più mod~rni dell'agricolt~ra americana hanno la pre-
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» valenza, è st8ito affermato ERecent Economie C7uj,nges, di D. 1(. Wells, 
» pago 99) che il costo della produzione del frumento è il seguente : 

« In fattorie di 1000 acri, 92,5 cents per 100 libbre. 
« In fatto rie di 50.000 acri, 40 cents per 100 libbre. 
« Se queste asserzioni sono esatte, l'agricoltura, almeno in Califomia, è già 

» un ' industria a profitti cl:escenti. 
« Mettiamo ora la teoria alla prova dell'esperienza . V'è egli una larga ten

» denza alla consolidazione nell' ind ustria moderna, indipendente dalle carat
» teristiche di ciascuna industria particolare? Lascieremo che i fatti parlino da 
» loro stessi ». 

Qui l'autore di questa lettera esibisce un elenco di cinquantadue tnlsts 
negli Stati Uniti, padroni di altrettante industrie, ed aventi un capitale 
complessivo di 500 milioni di dollari. . 

« Noi cominciamo solamente ad entrare nell'era dei tnlsts. Ottaptadue su 
» cento dei tn/sts compresi nell'elenco sono stati costituiti dopo il 1888. 
» Eppure l'elenco dimostra già come i t'rusts sono ampiamente generaliz
» zati. Noi abbiamo il l'rust degli zuccheri favorito dalla proter.ione· doga
» naie in America, ed abbiamo nella libero-scambista Inghilterra il tnlst del 
» sale. Abbiamo il trust dell'acquavite protetto da imposte governative interne, 
» ed il t-r llSt degli oli di seme di cotone libero da queste in fl uenze. Abbiamo 
» lo Standarcl oa Tmst (tr2iSt del petrolio) favorito dalle Co mpagnie ferro -

.» viarie, ed il t'l'usl della celluloide', nel quale le tarilfe di trasporto non hanno 
); importanza di ~orta. Abbiamo il bi'liSt per le tubolature del gas fondato su 
» un recente brevetto, e l'Unione Inglese dei prodotti chimici che adopera il 
» vecchio processo del Le Blanc per ~a fabbricazione della soda, che fu brevet
» tato ai tempi della Rivoluzione francese. 

« Al disotto dei fenomeni supernciali in ciascun singolo caso, vi è una 
» grande corrente profonda 'che trascina tutte le industrie moderne, quali len
» tamente, quali· con maggIor rapidità, a divenire monopoli. 

« Fir-mato ..... ». 

« 16 luglio 1892. 
« Garo P?'ofesso?'e, 

« Da quando le scrissi intorno all'argomento dei tniSts, ne scopersi nna gran 
» quantità di nuovi. E mi è venuto il desiderio di farne un'appendice alla mia 
}) lettera. La controversia intorno all a tariffa doganale ne ha portato in luce 
» una gran quantità. Il vVodd di Ne1V-York ha pubblicato un elenco di « Un 
}) centinaio di tnlsts doganali }). Una quantità di questi SOIlO pools ed una 
» quantità si trovano già nel mio primo elenco; gli altri li ho compresi nel
}) l'elenco suppletivo qui unito. 

« Siccome io creelo che i trtiSts costituiscono uno ~tadio naturale nell'evolu
» zione dell' industria, non posso essere d'accordo col vVo'l'lcZ nel ritenere la 
}) tariffa doganale in teramen te responsabile della loro formazione. Tutt8ivia 
» nessuno, che abbia osserv.ato il flusso e il riflusso nella formazione di trusts, 
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» c~e ten)le gi~tro all'a;pprovazione' del Bill Mac-Kinley (1), può negare che 
» questo ll-ccelerò potentemente la loro costituzione. Ilexperimentwn crucis di 
» questll mia opinione è, evidentemente, il numero considerevole dei -t1"USts 
li inglesi. lo m'aspe'tto con centezza che in propria difesa la Tribune si farà a 
» 'pubblicltre un elenco dei « Trusts nella; libero·scambista Inghilterra». 

« Osservo intanto che il trust della carta da parati si vanta di aver rispar
» miato 500.000 dollari aH'anno col liberarsi di trecento commessi viaggia
» tori (d1'ummersy dopo che ebbe luogo la coalizione . . 

« Una nuova Società; per le sigarette, la N ational Cigarette an[l Tabacco 
» Company, si è formata col capitale di due milioni e mezzo di dollari per 
» far concorrenza a,l in'onopolio della A'me'rican Tabacco Company: sarà pro
» babilmente una ripetizione del caso del West Shore. 

« Accludo l'annunzio della Michigan Peninsular Car Gompany, perchè è 
» un ~.sempio tipico dell'organizzazione del trust moderno. 

«Fir·mato . .... ». 

Nell'elenco addizionale inviato con questa lettera ed in uno ulteriore, il 
n,ostro corrispondente cita quarantuno trusts non citati nel suo primo elenco. 

« 16 novembre 1895. 
« Garo Professore, 

« Sonvi alcuni altri punti relativi ai tntsts che mi si sono presentati alla 
» mente dopo le mie precedenti lettere; Il"]recisamente, in connessione alle 
» « Industrie della Prima Classe» del profesdor H. C. Adams (Relation of the 
» State to Indust1'ial Actiorl;, pago 55). Una parte ili questa classe, gli stabi
li limenti manifatturieri , è contemplata nelle mie prime lettere; ma nell'altra 
li parte, il commercio di rivendita, noi ci troviamo di fronte ad una forza 
» molto differente dalle forze precedenti quasi esclusivamente fisiche. Questa 
» nuova forza è la libera volontà ovvero il gusto personale nell'ultimo con su
» mator.e individuale. 

« UJ;!. venditore al minuto è costretto, entro certi limiti molto ristretti, a 
» tenere ciò che un consumatore desidera. Un consumatore potrà sottomettersi 
» per un 'certo numero di v9lte a farsi dare. una cosa invece d'un'altra; ma se . 
» un individuo abbisogna di uno spazzolino per i denti, voi non potete 'ven
» dergli una spazzola da capelli come una cosa che serva egualmente aUo 
» scopo. Il successo di un negozio di 'rivendita rlipende quasi esclusivamente 
» dalla capacità dell'esercente a preventivare accuratamente la doma.nda pro-
» babile, sì per qualità che per quantità. . . 

« Vediamo prima la qualità della domanda. Le domande passate sono note 
» a tutti. Per quanto riguarda le domande future, quella percezione delicata 
» di dò che incontrerà il g'usto popolare dipende dall'intelligenza di chi fa 
» gli acquisti per la ·Ditta. Ora, questa forza d'intelligenza per sua natura fa 

(1) Lo scrittore, evidentemente, allude al primo BiJl Mac-Kinley, che venne poi sostituitò 
dalla così detta Wil.son t,,;iff law (legge doganale Wilson). 
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» parte essenzialmente <Ielle spese fisse. Un indi~iduo può, con aLtrettanta 
» facilità, scegliere il campione per mille !jal'ds (li seta comè pell dieci. II'ro
» l'andosi nelle identiche circostanze di fatto pér quanto riguarda la qualità, 
» una piccola aziend" deve pagare uno stipendio ugualmente "Uo, ci distribuirlo 
» sopra una minor quantità di merci. Un altro fitttore della qualità è la va
» rietà di generi oll'erta al consum atore. A p,uità di altre circostanze, il cliente 
» risparmierà il suo tempo andando in un negozio dove egli può scegliere fra 
» Ilna gran varietà di merci. Ciò, evidentemente, favorisce i grand) magazzi'bi, 
» che hanllo una gmnde v,trietà di merci tutta nel medesimo sito. Vi sono 
» moltissime persone dell'Ov est che comprano quasi ogni cosa che loro abbi
» sogni da Montgomery W<lxd e Compagnia di Chicago, principalll1ente perchè 
}> questi hanno un grande assortimento, pressoch~ di tutti gli articoli, in un 
» unico catalogo. 

« Passiall10 alla quantità della domanda. V'è, anzitutto, nell a totalità della' 
» domanda di ogni merce, una certa snb-corrente che dipende dai tempi e dalle 
» stagioni. Così si vendono regolarll1ente molti più cappotti pesanti nell 'autunno 
» che nella primavera; si consuma più acqua il lunedì che la domenica. Iu se
}) condo luogo, tutte le domande sono più o meno effimere. Le mode cambiano 
» e le qualità si migliorano. Per ogni singolo articolo concreto vi è ordinaria
}) mente una nascit,l, uno sviluppo, un rigo'glio, una decadenza ed una fi ne. 
» A questi due fattori si può provvedere mediante una ben regolata corrente 
» di rifornimento, che si esaurisca completamente giorno per giorno, in modo 
» che le merci tocchino gli scaft'ali solamente di passaggio. II prevedere con suc
» cesso la loro importanza, dipende dall ' intelligenza di chi è preposto alla di-
» rezione (vedi sopra). ' 

« lÌ questi due fattori costanti si sovrappone una variazione semplicemente 
» fortuita o di capriccio nella domanda. U il giorno sono richies te molte spaz
» zole da capelli, un altro giorno molti spazzolini da de~ti , un terzo giorno 
» nulla. Non è conveniente per un venditore trovarsi sfornito di quel paTtico-
» lare oggetto proprio almomento ,che al cliente abbisogna, ogni volta ch'e a 
» questo piace di andarlo a cercare. Egli deve avere un depositI) alla mano che 
» sia proporzionato alle probabili variazioni della domanda. Ma non siamo noi 
}) nella completa ignoranza dell'ammontare probabile di una variazione sem
» plicemente fortuita? In un singolo caso, sì; nella massa , no. La teoria ma
» tematica delle probabilità ci insegna che quanto più è grande il numero delle 
» varia",ioni individuali attorno ad una .data media, tanto più grande è la ten
» denza di qneste variazioni a dare a questa media un valore stabile. Le varia
» zioni in piÌ1, tendono sempre maggiormente a compensare quelle in meno; 
» e, secondo la teoria, la media di un numero di variazioni differisce dalla 
» media normale di uua quantità che varia in ragione inversa dell a radice 
» quadrata del numero totale delle variazioni (l). 

« (1) V. MERRY1>LI.N, T exlrBook 'of Leasl SglUlres. L'errore probabile di una siugola osser-

V 
Zv' . 

» vazioue (variazione) è : 0,6745 --; l'errore probabile della media di " osservazioni 
n-l 
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'. « ],a nostrH. media normale è li1 corr.en te periodica costante sopra menzio-
. » nata. Alla deviazione pFobabile delIa, media giovnaliera da quell'altra media 

»-deve esselle provveduto col deposito di riservai da tenere alla mano. Così un 
» dato venditore abbisogna di un determinato deposito di riserva; un altro 
» venditore ch e in un g iorno smerci in mediai 64 volte tanto del medesimo 

» articolo, ha bisogno di un deposito 1/ 64 (cioè 8) volte più grande, ma 

» gli interessi e le altre spese, conseguenza di questo.deposito, sono distribuite 
» sopra una quantità di vendite 64 volte più grande, cosicchè la quota-spesa di 
» deposito per ogni ar:ticolo è solamente un optavo di quella del primo venditore. 

« Ciò dà nn grande vantaggio alla Ditta più rorte. Ora, per mettere il c?-I
» colo iiI un'altra forma: se vi fossero stati 64 venditolli separati, ciascuno di 
» essi avrebbe avuto bisogno di un .deposito di 1, ovvero un totale di 64; unen
» dosi, essi avrebbero bisogno solamente di run deposito di 8, e potrebbero 
» quindi investire la rimanente quantità di 56 in qualcbe alt ra maniera. V'è 
» un riconoscimento inconscio di questa forza nella tendenza di t utt i i negozi, 
~> che vendono un certo genere di merci, a riunirsi in un solo quartiere di una 
.» citt~ . Ognuno spera di afterrare il cliente che il suo rivale non può pel mo-
}) mento accontentare. . 

,; Qu~~te forze, che operano a vantaggio delle Ditte più potenti , portano 
» una tendenza alla coalizioné nel commercio di rivendita, ed a lungo andare 
» faranno prendere a questa industria l'audamento delle altre. Vi sono giit 
» dei vasti aggregati nel commercio di rivendita in tutte le grandi città, e se 
» alcuno domandasse a qualunque piccolo fi\en ditore, quasi dappertutto, che 
» cosa egli tema maggiormente, egli risponderebbe: I grandi magazzini. 

« Firmalo -. . ... }} . 

È interessante esaminare ie ragioni affacciate da coloro che organizzano coa
lizioni industriali del genere di quelle chiamate comunemente tnists, quando 
essi presentano l loro progetti al gran llubblico, e specialmente a quella por
zione d'el gran pubblico che comprende i capitalisti, e paragonare queste pre
tensioni coi vantaggi del trnst, come sono stati. enumerati dal mio amico, Ho 

. esaminato queste ragioni tanto nelle colonne di pubblicità dei giorn ali quanto 
nelle circolari messe fuori dai loro agenti per sQllecitare la sottoscrizione di. 
az ioni e di obbligazioni. Risulta chiaramente da questo paragone che le spe
ranze di coloro che entrano a far parne di queste combinazioni e che investoi).o 
in esse il loro denaro, sono bene desèritte in quelle lettere. Mentre scri vo, ho 

- ._ . __ ._--------~~----~----

» è : 0,6745 

» 

1,/ z v' ; e il l'appo.to di questi.èrrori è il seguente : 
~ n (-n-l) 

0,6745 Il h' 
11 (n -l ) 

0,617<15 V z v' 
," - 1 

». v-;; 
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di fronte. a me una grande quantiità di circolari e di an-nun2i di giornali che 
offrono abbondanti esempi_ Un annunzio delle azioni di prerel:enza dell 'Ame
?-ican Typc Fonnders' Company (Oompagnia Americana dei Fonditori di ca
ratteri) costituisce un buon esemplare, e da esso hrarremo alcune citazioni. 

In primo luogo devesi notare che vi sono en umerate ventitrè Socie tà e Ditte 
che entrano nella combinazione, e che secondo il Vendm"s Statemenl queste 
Società e Ditte « fabbricano e ve!l(lono all' incirca l'ottantacioque per cento 
-dell ' in tera produzione dei caratteri negli Stabi Uniti ». ]i)opo aver osservato 
che i cambiamenti nei dazi doganali uoil potrebbero illfltwuzare sravorevol
meute 1'industria, tenendo presente il'esportazione dci canl,tteri americani do
vuta all a loro superiori tà, si all'erma anzitutto che le « spese eccessive» ciel 
passato saranuo ridotte e che il ribasso dei prozzi yerrà arrestato. L'accentra· 
mento rarà risp<ul1liare, vi è detto, « le spe>c ed il Iltto di un gran numero di 
uffizi accessori duillicati » , ed abolirà praticamente « le spese di commis
sione agli intermediari ». Una grandissima economia sarà conseguita, -si af
ferma, nei « libri di saggio}) che-ogni fonderia ha siuo a questo punto pub
blicato, « e che sono costati ad una sola fonderia oltre ventimila dollari per 
una sola edizione ». Una grossa ecollomi~L si promette pure nell e spese per 
la produzione di nuovi diseg.ui, che, nel regimo di eOllcorreuza fra le Società, 
implica una duplicazione d'impianto « con gn~ve spesa ». 

Se esaminassimo l' in tera collezione degli annunzi e dell e circohtri , vedremmo 
qùesti medesimi capisaldi messi in evidenza ripetute e ripetute volle in forme 
svariatissime, ma difficilmente troveremmo qualche pun to che non sia già 
stato posto in evidenza. La scheda delle domande preparate dal proressore 
J . W. J enks, per uso della Commissione il!9uStriaie degli Stiti Uniti nella 
sua « Inchiesta sulle coalizioni industriali », mette pure in eviden za gli stessi , 
punti . 

Prendiamo ora a considerare ·q uelle cause le quali, secondQ quan to si pretende, 
porLerGbbero alla monopolizzazione di qualsiasi genere d'industria, ed esami
niamole una ad una, non senza ricordare prima al lettore che la produzione su 
larga scala è cosa che non significa all'atto necessariamente una produzione 
monopolizzata. Ma prima di continuare questa discussione, desidero di mettere 
bene in chiaro che non ho nessun desiderio di assumere la parte di avvocato, 
sia in favore di ulla parte, sia dell 'altra, in questa controversia. Il mio desi
derio è di imestigare scientillm,ment<i le forze che dànno forma alla società 
industriale, ed ammetto l'raucamente che attualmente noi non abbiamo i dati 
-che ci metterebbero in grado di raggiungere una certezza matematica, sia per 
via deduttiva, sia per via induttiva. Procuro di interpretare, secondo la mia 
intelligenza, i dati che sono attualmente utilizzabili. 

Per pa.ssare, adunque, ad un esame degli argomenti presentati dal mio 
amico, viene affermato che i gramli produttori godono un vantaggio nel fare 
le compere, e specialmen te nel retribuire il servizio ferroviario pel trasporto 
dei prodotti. Questa asserzione reggerà essa alla prova di un esame critico, in 
quanto la si consideri una causa che produce i l monopolio? Ogni giorno ]'os, 
servatore attento può vedere gli uomini espel,ti negli aflà,i fare delle piccole. 
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compere a basso prezzo, che pòtr'ebbero difficilmente essere duplicate sopra una 
grande sC1lila. I buoni affari si possono fare tanto in piccolo quanto in grande. 
Inoltre, se si desidera fare deglÌl acquisti su larga scalà, bisogna andar cauti, 
perchè la domanda non abbia a far elevare i llrez:z,i; e spesso coloro che in ten
dono fare dei grandi acquisti dividono le loro ordinazioni, allo scopo di non 
soffrire gl'avi svantaggi appunto a caUS1li della gr1lindezza delle loro opera
zioni. Questo fenomeno è, naturalmente, piil sensibile nel caso di alcuni pro· 
dotti di molto pregio, ché negli a:l'tri casi. IJa propllietà immobiliare ce ne offre 
il più importante esempio, perchè è ben noto che gli acquisti considerevoli 
entro ul! 'area ristretta aumentano grandemente i prez:z,i. L'acquisto di cin
quanta lotti di terreno in una città di diecimila -abitanti, se l'acquirente usasse 
pOC1li prudenza nel suo metodò di acquisto, farebbe elevare i pre:z,zi di una per
centuale molto considerevole. È altrettanto vero che una grande richiesta di 
cavalli da parte di una stessa persona pnò difficilmente essere soddisfatta col· 
l 'acquisto in una sola piarlta, senza che ne consegua un aumento nei prezzi. 
Gli esempi potrebbero essere continuati indefin itamente; ed i casi in cui'i 
grossi acquirenti si trovano in condizione svantaggio sa possono essere osservati 
frequentemente da qualunque attento osservatore. 

Lo scrittore delle lettere evidentemente aveva ~n mente il' negoziante che fa 
al fabbriciJ,nte importanti ordinazioni. acqnistando, per esempio, l ' intera pro
duzione di quest'ultimo per un dato nùmero di anni. Non. v'ha dubbio che la 
conseguenza di ciò sarebbe una riduzione nei prez1ii; e vi sono molti casi in 
cui il compratore di forti qùantità di me)?~ ha un vantaggio segnalato. Nor
malmente, però, qu,esto vantaggio ha i suoI limiti. Si raggiunge più o meno 
presto il punto della efficacia massima, e non vi sarebbe vantaggio ad andare 
oltre questo punto. Un aUro, acquistando quantità ugualmente considerevoli , 
avrebbe un vantaggio llglIalmente g rande; e per un individuo, a meno ch 'esso 
abbia l'aiùto di alcllne forze esterne, come sarebbe s'egli avesse a sua disposi
zione le a,getizie di trasporto, sarebbe rovinoso il tentativo di acquistare l'intera 
produzione di qualsiasi mercanzia. d·i\pportanza. Quando un audace specu
latore di Chicago poco tempo addietro tentò, per mezzo di acquisti colossali , 
di impadronirsi della produdone del grano del mqndo intero, le conseggenze 
furono prezzi sempre e sempre più alti, e finalmente la rovina dell 'operatore. 

Le tariffe dei trasporti" esercitano una funzione importantissima negli if
fari, ed in molti ramCesse influiscono in maniera così importante nelle spese, 
che i fa:bbricanti ed 'i commercianti, che ne sono favoFiti in misura considere
yole, sOnO in grado di mettere fuori combattim.ento quelli che non hanno con
simili favori. Questo lo concediamo ampiamente. Tuttavia teniamo per fermo 
che v'è un limite' nella ridùzione delle tariffe che una ferrovia può concedere 
ll:tilmente per .assicurarsi graudi spedizion'i da parte di una sola persoI)a. Am
metti.amo generalmente ' che una ferrovia può convenientemente ' praticare 
prez'li re.1ati vamente pih bassi per le spedizioni a vagoni completi che per spe
dizioni di poche lib.bre, ma è dubbio se essa possa andare .pih il! là di questo 
punto. In ogni modo, anche in questo caso noi troviamo, presto. o tardi, up. 
punto jn cui non si: po.ssono pih oItre conse~uire dei vantaggi nelle tariffe di 
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trasporto, se la ferro via è onestamente amministrata ; e la tendenza, q lmndo 
si tratti di ferrovie di Stato, od anche di ferrovie privato soggette alla pub
blica sorvegliauza - pnrchè queste obbediscano alla legge - è di raggiun
gere questo punto con spedizioni relativamente piccole. Anche iu questo caso, 
adunque, l'analisi critica non giunge a ravvisare una caus,\ che conduca inevi
tabilmente al monopolio. 

Nella lettera 'è affermato che le spese fisse diminuiscono relativamente col-
. l'aumentare dell' importanza dell ' iudustlija. Ammetti a,mo elle nel caso dei mo

nopoli naturali apparten enti alla Olasse li - quelli che derivano da condizioni 
peculiari inerenti alle industrie - ciò avviene realmente iu misnra grandis
sima, ed è una delle cause che contribuiscono a produrre il monopolio. Le fer
rovie ne sono un esempio. È vero anche che in una industria mani fatturi era vi 
sono, ad un certo punto del suo sviluppo, certe spese che sono relatil'ameute 
costanti , e che possono. essere designate come spese <fi sse. Si impiega., ad 
esempio, un sovrintendente, e se l'industria si esercita su larga scala , la parte 
dello stipendio che è conglobata nelle spese di produzione di ciaecun articolo 
sarà relatil'amente piccola. Oosì pure vi deve essere un impianto determinàto. 
Se questo nou 'è utilizzato. totalmente, ne avverrà che la quota di' ammorta
mento della spesa d'impianto, che deve essere attribuita a ciascuna unità. di 
servizio o a ciascun prodotto, andrà decrescendo a mano a mano che la pro
dnzione aum enterà., fino a quando l'impianto sia completamente utilizzato . 

. Tutto ciò si può alllillettere liberamente; ma si può obbiettare iu contrario 
che ciò non dimostra che abbiamo a fare qui con una causa di monopolio_ 
Presto o tardi si raggiunge un punto di massimo rendimento, ed em ergono 
quindi nuove spese fisse coll'ulteriore sviluppo dell' industria. Un Direttore che 
si può avere per millecinquecento dollari all 'anno cede il posto aduno cbe può 
pretendere dieci, quindicimila dollari , ed anche piì!. La tenuta dei libri del
l'azienda deve alla fine essere riorganizzata , e si fa piil costosa; nuovi fabbri
ca.ti sono da costruITe; compaiono ,spese di carattere assoIuta meute nuovo. Un 
forte capitolo del bilancio di ogni stabilimento colossale consiste nella spesa 
per impedire le trufrè ed i furti, o peio tenere in ordine delle immense schiere 
di persone occupate nell ' industria. Oosì nel caso di a.lcune grandi industrie, 
udiamo parlare molto dell ' impiego di spie e della polizia privata. 

In terzo luogo, potrei accettare senz 'altro l'asserzione del mio corrispon
dente, che una grande Società. può avere un impianto deUa massima efficacia ; 
ma, sicuramente, altrettanto può fare un ',tltra grossa Società. 

Una ricca Società può non avere la' necessità di prendere dei capitali a 
'mutuo, ma noi possiamo ai'erne diverse di queste ricche Oompagnie che nou 
hanno un tale bisogno. Per di più , 'l'attingere al credito, quando sia fatto con 
prudenza, può spesso aumentare i guadagni, malgrado i pericoli delle crisi. 
Molti picc01i produttori attraversarono sani e salvi la crisi del 1893, mentre 
mol te grandi Società fallirono. 

I grandi capitali, si afferma inoltre, possono accaparrare il mercato; ma 
questo è un punto che deve essere provato. Le pri vati ve industriali ammettiamo 
che siano m0I!0poli, ed in alcuni casi causa di altri monopoli. Oiò dipende dal-
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l'efficacia della privativa in una varticolare industri a. Ma spesso llUa pri\ aLim 
posseduta da un fabbricante può essere vintal da un'altrw posseduta da un terzo. 
Non ammettiamo che nelle industrie possa esservi lin talento realmen.te unico; 
vi può essere un talento raro. -

Finta'ntochè si considera quella parte del campo industriale ehe giace al
l'infuori di quello che noi abbiamo ammesso essere il campo del monopolio, 
noi non ammettiamo pertanto che le cinqn e ca use enumerate qui tendano a 
produrre altro che molteplici esempi di intraprese in grande. 

Iil seguito, nell ru lettera, [lbbiamo un a enumemzione dei vantaggi che il 
monopolio hw quando sia stato già conseguito. Possiamo replicare c-he queste 
cause noil entrano 'in giuoco, se non operano prima. quelle che contribuiscono 
al prodùrre il mouopolio. Alcuni dei vantaggi del monopolio debbono essere 
ammessi come peculiari ad esso, e non si trovano nelle industrie soggette 
alla concorrenza., anche quamdo sono esercitate su larga scala. Si può faTe 
a meno dei commessi v·iaggiato ri, si possono ridurre le spese di pubblicità, 
si possono abolire i doni destin ati ad attirare i consumatori , e si può evitare 
un ' inutile duplicazione d' impia.nti. In altre parole, abbia.mo, nel caso dei 
monopoli, l'abolizione degli sperperi del sistema della concorrenza. Ma ab-

. biamo, a.llo stesso modo, l'abolizione dei vantaggi di questa. Una volta assicu
- rato il monopolio,-esso tende a diventare trascurato, non inrentivo, contento 
di seguit~we nei metodi antiquati, indifferente delle piccole economie; in breve, 
si sostiene dai non socialisti che, tanto dal punto di vista individ uale quanto 
da quello soéiwle, i vantaggi della concorrenza superano gli svantaggi ricono
scinti; e che, per conseguenza, se per quill)le tempo fosse possibile conseguire 
un monopolio nella fabbricazione di qualche artic910 o di qnalche classe di ar
ticoli, la concorrenza risorgerebbe inevitabilmente e nuovi prodllttori entrereb
bero nel .campo della produzione (1). 

Dobbiamo, quindi, portare la nostra attenzione sugli elenchi dei i1-usts, 
come vengono chiamati popolarmente, ed esaminarli allume della- critica per 
riconoscerè se le condizioni esistenti siano o meno, in fatto, in armonia coi 
nostl;i principii generali. Teniamo preseIfti per questo scopo due degli elenchi 
più recenti, che i compilatori .pretendono essere più approssimativamente com
pleti cii qnalunque altro pubblicato fi no al momento' in cui essi· videro la luce, 
cioè quello pubblicato dall ' Annu.w-io Oom.mercia.le (Oom-JJ1e1'cial Ye'w--Boo7c) 
del 1899 (2', e queilo pubblica.to nel fascicolo di giugno 1899 della Review 
or Review.<, in un articolo del signor Byron W. Rolt. Questi elenchi fanno've
dere, a prima vista, che abbiamo u~a vera « corsa al monopolio industriale », 
che minaccia di assorbire l 'intero campo dell' industria. 

Ma un esame piil profondo fa nascere dei dubbi circa l'estensione del movi
mento considerato come movimento monopolistico; e ciò, malgrado il fatto 

(1) È strano cbe alcuni economisti conservatori evidentemente non si accorgono cbe ciò 
cbe essi concedono ai difensori della sùperiori tà delle industlie monopolizzate, implica nn ab
bandono dei principii fondamentali deU'Economia politica riguardo ai vantaggi della concor
renza e costitoisce una resa virtuale alla teoria del socialismo. -

(2) Pubblicato dal JQl,rnal or Commerce and Commerciai B .. Uetin di New·York. 
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che questi elenchi non siano così esagerati como altri che sono stati oll'erti 
alla cnriosità del pubblico (1). 

In primo luogo, con un'attenta disamina si "iene a notare che poche, rela·· 
til'amente, fra queste combinaz.joni industriali nsn fruiscono di qualche cosa 
che, anche collo sti'!'acchiare quanto più si può il senso della parola, possa 
chiamarsi Ull monopolio. Citiamo, per esempio, là « Società dei produttori di 
vino della California » (consociata coll'A.ssociazione Vinicola della California) . 

. Ciò, di certo, non 1m altro significato che quello di indizio di una tendenza 
'molto diffusa nel scnso della grande industria. La concorrenza non è stata 
certamente abolita ùa questo In/st, pitl che non lo sia stata dalla « Compagnia 
Unita pel commercio delle frutta », citata in uno degli elenchi o dall ' «.Unione 
dei Viticultori di Chautauqufl », coi slloipropositi completamente lodevoli e 
di utilità sociale. La « Compagnia Americaua per le Biciclette» è menzionata 
come una in corso di formazione, fnt le tante altre combinazioni del genere; ma 
fino a questo momento Yi è, uella fabbricazione e veudita delle biciclette, una 
concorrenza che rende persiuo difficile ad alcuni che si trovano avviati in qnesta 
industria di mantenersi semplicemente solvibili, ed il pubblico dei compràtori 
gode pienamente i vantaggi della concorrenza, se si tolgano le barriere relati
vamente insignificanti che sono imposte dalle pri vatÌl'e industriali per alcuni 
tipi. I giudici competenti giudicano molto remota la possibilità di arrestare la 
concorrenza in questa industria (2) . 
. Un altro fatto notel'ole in queste coalizioni è la quantità di esse che lavo

rano nel medesimo campo, dando così uu 'arra del persistere della concorrenza. 
Notiamo, per esempio, nel nostro elenco: « Compagnia Americana per la l'affi
nazione dello zucchero e del glucosio» (Compagnia di opposizione) . Osserviamo 
pure diverse coalizion i di Società per la fabbricazione della birra, ma siccome la 
birra può essere spedita anche da grandissime distanze, non scorgiamo una prova 
di monopolio nel fatto che le fabbriche di birra in una singola città siano con
solidate nelle mani di una sola Società. Nè possiamo parimenti credere che la 
Società «Droghieri·grossisti della Nuova Inghilterra » costituisca una combi
nazione che sia per privare i droghieri al minuto dei benefici della concorrenza 
nell 'acquisto delle loro provviste. 

In secondo luogo, osserviamo che quegli elenchi comprendono molte intra
prese che rientrano nella nostra classificazione dei monopoli, e, per quanto 
riguarda queste intraprese, noi abbiamo già amn;tesso tutto quello che si pre
tende. Noi riconosciamo che esse giacciono fuori del campo della concorrenza. 

(1) Come esempio delle assurdità che sono venute fuori in questa materia, possiamo citare 
il seguente titolo di un articolo di una certa lungbezza cbe apparve pochi mesi addietro in 
un importante giornale di Cbicago: I ce Oream Trust Now. - .Fo",· Ohicago Firms Unite. 
(Ecco ora il tru.st dei gelati. - Quattro Ditte di Chicago coalizzate). Un altro giornale poco 
tempo dopo ci mette al colmo della meraviglia, con questo altro titolo: Trust in Prwlles 
and Derby Hals ! (11 trust nelle prugne e nei cappelli da Derby). 

(2) Dopocbè era stato scritto quauto sopra è comparso nn articolo di giornale con questo 
titolo: Unite Against The Trust. Three Bicycle Manufacturers Oombine, It 18 Said, 
for P.-otectiun. (Unitevi contro il t.-ust. 'rre faboricanti di biciclette si coalizzano, dicono, a 
scopo di protezione). 
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In terzo ~uogo, è un fahto significante che il sigmor II01t nel suo articolo 
~itornru Fipetute vDIte sulle tariffe speciali di trasporto' e sulla connessione che 
v'è tra ·le ferFov-ie e gJi alltni IÌlonopoli. Egli dice: iII mono,polio virt)lale che 
» A,r,mouT, Swift, ,J\I[om;is e hlammond hanno conseguito nell' industria deì be
» stiarpe e delle cavni, proviene meno dru qualsiasi accordo formale circa i 
» prezzi che essi pagano pel bestiame, o a cui vendono la carne ~quantunque 
)~ essi fissino i pre1;zi in entrambi i sensi), quanto dall 'accentramento dell ' in-

, » dustrifll, dal guande çapitale inv.esti,to\li, e dflli vantaggi che tali colossali 
» negozianti e speditori hanno nell 'ottenere le tariffè di "trasporto, e nella di
» stribuzione delle cfllrnj 'e dei prodotti delle carni stesse». Non tutto ciò è 
ben chiaro: 'ruttàvia è chiaro che si pretende, o per lo meno si afferma, che 
essi hanno un vantlLggio nelle tariffe di trasportò. lo ritengo che un vantaggio 
presso a poco uguale a quello delle tariffe di trasporto sia, " quell o che essi 
godono nelle comodità. ter.mina']i, l ' uso dei magazzini di deposito, ecc. Più 
innanzi leggiamo: «I grandi tnlsts industriali che ci interessano tanto in 
)} questo momento comincia·rono a comparire nel 18'l2, quando flt fOFro"ata la 
» coalizione per l'antracite, mediante r alleanza dei produttori e dei cari
\' catori, e quando gli interessi che OFa compongono lo StanclO1'd Oil T1'!!st 

'» cominciarono per la prima volta ad adoperare d'accordo». Noi àbbialllo già 
"preso notizia del t~·i!st dell 'antracite e della Stand((.1·d Oil ComZJany. E sap
piamo, naturalmente, che le ferrovie che trasportano il carbone sono in coalizione 
s,tretta colle Società produttr.ici del 'callbone, e che alcune Società ferroviarie 
sono esse ste"sse grandi proprietarie di campi carbo)liferi. Questo è il caso delle 
ferrovie Lehigh Valle)', Lackawanna e Rfàd ing. 

Nell 'articolo del signor Holt viene J)nre. inesso in chiaro che gli industriali 
della Stamlanl Oil ha.nno aNuuo delle t ari,ffe molto più basse degli aUri raffi
natori di petrolio, e che l'eccesso de1le tariffe imposte a questi ultimi fu in 
alcuni casi volto a vantaggio di quelli della Standafl'(l Oil. l'l caso in cui. si 
sia arrivati piìl lontano, è quello la cui, storia è stata ripetuta t ante volte e 
che fu p~ovato in giudizio, eli una Compagnia dello Stato dell 'Ohio, che ap
plicò al signor Giorgio Rice, di MaFietta , Ohio, una t ariffa di trentacinque 
cents ed alla 0tanda1'd Oil C;o1npany quella di dieci cents per trasportare del 
petr01io. alla medesima distanza e nelle identiché èpndillioni, " e poi di 'quei 
ttentacinque cents . ne passò venticinque · a quelli della Siandw'd Oil come 
sco"nto (l). Ce.rtamehte in queste condizioni la concorrenza è semplicèmente 
impossibile. . 
. Per rlgual:do alle linee tubolari, 'il signor Holt si esprime come appresso: 
« Impossibilitati ad ottenere un equo trattamento dalle feFl'ovie .. i i"affinatori 
» indipendenti costituirono nel 1878-79, con un capitale di cinqu e milioni di " 
» dollari, la T1:dewate1' Pipe Lù~e C01npany. Immediatamente le ferro v.ie ri-
» dussero le loro tariffe per il petrolio da dolla!1i l, Hi per banrel a 80 cents, 
» a 30, a lO cents, ed " infine, come ebbe ad aftermare l'Agente Generale 

v 

(l ) La ferrovia era la eleveland and Mar.ietta . Il dibattimento è descritt; nei Ptroble-ms 
of to-day dell'autorè, pagine 202, 208. 
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»' dai ti'asporti di una; delle linee, ad un prezzo ellEi non'compensava n~illmeùo 
»' l'ingrassainanto delle mote, La Tidewatel' Pipe Ji,ine Compan!J sopravvisse 
» ai numerosi attacchi fino al l!883 , quando venne inghiottita dal tntst ». 
In questo caso vediamo un'altra volba che non è solwmente coll'elevwre le ta
riftè, ma anche coll'abbassar-le, che i competitori vengono rovinati. 

È naturale che, con questi vUlntagg,i nei trasporti, vengano fatti dei tenta
tivi di restringere la produzione, ed innalzare così i prezzi. È prineipalmente 
pBrchè i tentativi di restringere la produzione non hannò finora incontrato un 
successo· di qualche entità per un lungo periodo, che il prezzo del petrolio è 
stato co,~ì basso com'è stato generalmente. L'unico modo di vèndere la grande 
produzione era quello di porre dei prezzi bassi. .B'ora innanzi, i tentativi di 
restringere la proelu.ione ,potranno obtenere miglior successo. 

Frattanto, può essere istruttiva la seguente dtazionedal ben noto acone· 
mista e sovrintendente alle Scuole di Chicago, dottor E. Beniamino AQdrews (l). 

« Nel l °nol'embre 1887, i dirigenti della Stanclm'd Oil ComJJany stijmla· 
»' rono un a conven2iione coll'Associazione protettiva dei produttori dei -giaci
» menti petroliferi, per la quale convenzione cinque milioni di bal'1'els di p'etrolio 
» appartenenti alla Standanl erilno accantonati a beneficio dell'Associazione, 
» contro l'obbligo per parte di questa di restringere la produzione del petrolio 
» bruto ad almeno 17.500 ban'els al gioruo. Il contratto fu effettivamente 
» firmato elalh sola Standanl Oil C011lpçtn!J di New-York, ma 'i produttori 

, »' comprendevano, e così testimoniarono, che avevano conchiuso il contratto 
» 'col b·ilst. Se alla fine dell 'anno si constatava che la proeluzione era. stata 
» diminuita di quella elata qlJa.ntità, i proeluttori elovevano conseguire per 
)} tutta la detta quantità eli petrolio veneluta l'ecceelenza del prezzo oltre il 
» valore dl sessantadue cents il bm"rel, detratte prima le spese di magazzinaggio 
» e eli assicmazione e le perdite per gl' incendi. Per far onore alla sua parte 
»' dell'obbligazione, l'Associazione elei produttori conchiuse una convenzione 
» colla Welt Drillers' Union (Uniolle degli Impresari ]Jer l'esercizio elei pozzi 
», 'petroliferi), pattuendo eli pa.gare a. questi i profitti sopra il prezzo eli sessan
» tadne cents il bar'rel fino a concorrenza eli un milione di bWTCls di petrolio 
»"ed una parte dei profitti sopra un alLro miliQne, in compenso della loro' pro
» 'messa eli desistere elall'aprire e sfruttare nuovi pozzi nei campi petroliferi ... 
» I Drillers chiamava'no ciò « guadagnare» l'olio (eaming the oil), Dopo la ' 
» elata di questa convenzione la riduzione media fu di 25.000 bar'rels al giol'l,lo. 
» Forse fino a concorrenza eli 7000 ban'els essa fu 'elovuta all'esanrimento 
» naturale, ma il rimanente fu conseguenza della chipsura ». . 

Anche nell'articolo del signor Holt, v'è qualche cosa. intorno alla, cop.1bina.' 
zione effettua.tasi tra i produttOJ;i di carta. ' 

« Immediatamente ' dopo la organizzazione del trust, questo elevò i( prezw ' 
» della carta dovunque era possibile. In tre casi essa elevò il prezzo di lO elok 
» lari la tonnellata, eel in media ha realizzato un Ulumento cli 5 dollari la ton'- :~ 

» nellata sulla sua produzione giornaliera di 1420 tonnellate, che rappresenta' 

(I ) Dall'ar ticolo dcI signor HOLT, lo c, cito 

ao. - BilA. ECOIIOIII. - IV Seriu - Vul.l\" - Pn rtu 11. 
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)} un' impost(t di dollar.i 2.130.000 all'anno sopra i gioFnali del paese, i quali 
» pagano attualmente un totale di oltre 20.000.000 di dollari per le loro 
». provviste di carota: Gli interessati Dei giornali ammettevano tuttavia - e 
» ciò costituiva anche la pretesa .del tn'ust - che questo ha il monòpoliò delle 
» forze idniulichil e delle zone' forestali situa,te iD moclo da poter servire per 
» una meno costosa produzione dell ru carta,. !Perciò la concorrenza interna è, al
» meno pel preS'ente\ fuoFi di questione. Così, .mentre le cartiere potrebbero 
» essere duplicate con una, spesa di 15.000.000 di dollari, le forze idralùiche 
» e le zone forestali non possono essere duplica.te a qualsiasi prezzo ». 

Vediamo qui che la sorgente deL monopolio consiste nelle zone. forestali e 
nelle forze iar-alÙiclìe che sono limitate. Questo caso offre una nuol'a conferma 
clelia teoria da noi enunciata. . 
. .Abbiamo, adunque, messa in chiaro resistenza di alcuni monopoli entro il 

campo della èoncorrenza, come effetto delle cause menzionate, e specialmente 
del favoritismo privato. Un esa;me critico degli elenchi dei IJrusfs non arriva a 
rivelarci l'esistenza di un solo monopolio, che non possa essere spiegato in base 
ai criteri già enunciati. Senza far entrare il regno delle profezie nel campo in· 
d.ustriale - incursione questa che si è dÌlllostrata disastrosa, per tanti - poso 
sia:mo semplicemente affermare che nessuno ha ancora addotto un esempio di 
monopolio che 'sia basato solamente sopra l'accumulamen to dei capitali o sopra 

- la sola coalizione, senza aiuti esteriori. 
Ma, inoltre, noi non troviamo difficoltà a raccogliere masse enormi di capitale 

per la concorrenza, anche, se è ,necessario attendere molto tempo per averne gli 
utili. Si afferma, per esempio, che una Casa0efitrice amexlcana intendeva di 
spendere un milione di dollari per una sola opera, prÌllla di cominciare a Fac
coglierne gli utili, ed informazioni da fonte attendibiÌe mi porterebbero a con· 
siderare questo come un a,ppre:zzamento mod~rato. Nè troviamo che gli uomini 
di affari siano esitanti ad ingolfarsi in qualsiasi campo dove essi trovino ciò 
che si dice « a fighting chwnce » (qualche probabilità di lotta). Abbiamo già 
concesso che l ' industria del petrolio è attualmente un monopolio. Ciononostante, 
troviamo alcuni pochi competitoFi che continuano a, lottare, e troviamo dei raf
finatori che fanno attualmente, q sono disposti a fare, concorrenza al mono· 
pollo, e che domandano solo uguali agevolazioni nèi hasporti e promet tono, 
ove queste possano essere conseguite, una concorrellza attiva.. Si deve tuttavia 
tener presente che, quàndo fossero concesse delle tariffe uguali, non si otter
rebbero perciò necessar.iamente uguali agevolazioni nei trasport i: Ciò che ab! 
biamo già detto ~u questo argomento potrebbe bastare. Ricordo eon esattezza 
una 'con.versazione che ebbi con alcuni raffinatori che facevano concorrenza al 
.monopolio, nella: quale erano spassionatamente riportate le infinite difficoltà 
da essi incontrate per quanto concerne le agevolazioni nei trasporti . Per mezzo 

. della classificazione ne.lle ta,riffe di trasporto, si possono effettuare molti in
ganni, ' trasportando gli ogget ti da una ad altra categoria in maniera tale, da 
sorprendere e da danneggiaFe quelli' che sono predestinati ad essere rovinati (1). 

([) In Pennsylvania farono fatte delle lagaanze pelfatto che i raffinatori in<j..ipendenti, che 
desideravano di trasportarai] petrolio raffinato in vagoni·cisterne, ottenendo così delle tariffe 
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Fu dimostrato che, principalmente a causa degli ostacoli creati dalle ferrovi e, 
è stato necessario abbandonare l'uno dopo l'altro parecchi campi.in cui prima 
le industrie si svolgevano liberamente. 

È necessario aggiungere poche altre osservazioni concernenti i rapporti tra 
il monopolio ed i grandi capitali. Se la grandezza del capitale può produrre 
il monopolio, vi deve essere qualche rapporto, facile ad essere rilevato, tra la 
massa del capitale e le forze del monopolio. Eppure, se noi prendiamo le in
dustrie in generale, non possiamo nemmeno trovare la J pi11 piccola approssi
mazione a qualsiasi rapporto matematico tra la massa del capitale e le forze 
che operano nel seuso del monopolio. Noi troviamo una piccola Sociebì peio 
l'acqua potabile che cop uu capitale di 50:000 dollari ha !l godimento sicuro 
del mouopolio in un villaggio eli 3000 abitanti; e troviamo, dall'altro canto, 
grandi Case editrici, con capitali che si calcolano' a mi lioni, farsi una cOllcor
renza l' igorosa l'una coll 'altra., e con un vigore che certamente è andato au
mentando a .seconda dell'accrescersi del capitale. Noi troviamo degli stabili
menti mercantili e manifatturieri, con un capitale che ammonta a parecchi 
milioni eli dollari per ciascun stabilimento, che si combattono l'uno coll 'altro; 
meutre, d'altro canto, osserviamo che una Compagnia tramviaria, con Iln ca
pit:tle di 100.000 dollari, ha liel suo campo un monopolio completo. Può obiet
tarsi che dovremmo prendere ciascuna specie. d' iudustria a sè. Ma, per qu anto 
almeno può desumersi da tutte quelle in{ormazioni che possiamo aver ora a 
·nostra disposizione, nou raggiungereiumo in questo caso un risultato ditl'erente. 
Se prendiamo gli eleuchi dei tntsts pubbilcati dalla Review 01' Reviews e dal

' l'Linn'lla?'io C01l!IIIe1'ciale - ad entrambi i quali abbiamo già accennato - e 
passiamo i tnlsts uno ad uno, disponendoli in ' classi secondo' la natura delle 
industrie, non riusciremo a.ncora a'scoprire uu 'approssimazione qualsiasi l'erso 
una proporzione tra la massa del capitale e l' estensione che raggiunge il mo
nopolio, oppure tra b massa del capitale ed il progresso fatto ileI senso del 
monopolio. 

Abbiamo detto appunto ora che, sin dove si esteudollo le nostre attnali co
gnizioni , non possiamo scoprire lIna relazione tra. la massa del capitale e la 
forza di monopolio, meutre in vece qnesta relazione la scopriamo tra. la forza 
di mouopolio e le altre cOlHlizioni da noi menzionate. Dobbiamo ten'erci lon tani 
dal dogmatismo. La nostra cognizione de lle condizioni di fatto è imperfetta. 

molto inferiori a quelle pagate pel t rasporto in barili, Don potevano procurarsi i vagoni,ci
s terna, ed erano costretti perciò ad usare ilnl·.todo di spedi zione pil\ costoso . Con un'ord i
nanza del 1892, la Co mmi ssione pel Commercio [nterstatale impose alle Società cbe.t raspor
t .. ano il petrolio di fo rnire imparzialmente agli speditori i vagoni·cis terna, sotto pena di 
nna mnlta in caso di trasgreS'ione. Dopo quest'epoca i raffinatori indipend enti in tentarono 
un 'azione contro i' vettori che avevano t rasgredito l'ordin e, pel rifacimento dei danui sofferti. 
Una decisione della Com'missione, stampata nella dodicesima Relazione annnale, ~ag .- 191, 
appoggia le domande dei rafònatori. Fino al settembre 1888 noo v'cra differenza nella ta
riffa unitaria di trasporto per bar'rel tra le spedizioni in botti c quelle coi vagoni·cisterna. 
Dopo quel tempo, la tariffa dei vagoni-cisterna è rimasta invariata, mentre quella dci tras· 
porto in botti è aumentata continuamente al punto cbe ora eccede l'altra del 30 peI cento 
all'incirca: 
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È concepibile che in alcuni generi d' industrie la; massa di capitale necessaria 
per assicurare anche una ininima! efficacia vitale debba essere così grande, che 
possano effettuarsi solamente pochissime combinazioni - per esempio, sei -
capaci di apportare 'questa massa di capitale. Se -in qualche caso le cose stanno 
in queste condizioni di fatto, abbiamo ivi senza dubbio'delle condizioni favore
voli per lo stabilimento di un monopolio. Possiamo però obiettare precisamente 
che nulla di simile è stato dimostrato finora; ed anche qui non sembra fuori 
del giusto il riversare l'onere della prova su coloro che vengono fuori con dot
trine economiche contrarie alle opinioni accettate da diverse generazioni, e 
contrarie a, ciò che è stato sin qui considerato come il frutto dell'esperienza, 
della moderna società industriale. Non sembra del tntto irragionevole il con
cedere che la necessità effettiva di una grande massa di capitale come requisito 
per un mini1i!um di efficacia vitale dell' industria, si fa sentire come un ele
mento che agevola la costituzione del monopolio, quando essa si incontri con 
altre condizioni favorevoli al monopolio stesso. Pnr tuttavia, quan do Qsserviamo 
con quanta rap,idità si raccoglie capitale a milioni per le 'intraprese promettenti, 
difficilmente possialTIo sfuggire alla conclusione che, per quanto è delle nostre 
cpgnizioni presenti, non saremmo molto gIustificati nell 'attaccare soverchia 
importanza al solo accumulamento del capitale, anche come ima condizioné 
favorevole. 

Possiamo, adunque, concludere che siriora la nostra analisi delle condizioni 
industriali esistenti non giustifica l'abbandono della convinzione che la con, 
COl'l'enza è una forzl\ soéiale permanente. :ye cause della conCOlTenza si ravvi
sano nella natura um~na e nelle leggi del ~ndo fisico esteliore, sotto la cui 
azione gli uomini debbono faticare per il loro pane quotidiano. Il prof. Giddings 
ci dà un 'enunciazione filosofica di .cluesta verità, colle segnenti espressioni: «Che 
l>. la concorien'za in alcune forme è un processo economico permanente, è una 
» conseguenza della legge delIa conservazione dell'energia. Dato un aggregato' 
» di unità di energia disuguale, la loro attività differente è una conseguenza 
» inevitabile. Colla complessità dell'ambiente sociale, quale ogni porzione della 
» terTa dovunque presenta, e con le infinitè , ariazioni dovute all'eredità, una 
» socie'tà composta di individui di uguale energia è unaeosa impossibile. Perciò, 

.» quando ]a; concorrenza nel mercato sembra essere stata soppressa, dovremmo 
» 'indagare che cosa è avvenuto delle forze da cui era stata generata. Do- ' 
» vreriuno necessariamente indagare sino' a qual punto effettivamente la cop
» correnza nel rriercato sia, nel momento, ' soppressa, o convertita invece 'iu ' 
» altre forme, ed entro quali limiti le coalizioni iqdustriali possono mantebersi 
», ferme ed operare efficacemente. L'eqlùlibrio della coa,lizione può darsi che 
» sia, nella migliore ipotesi, un equilibrio iD,stabile » (l) . 
. Noi pertanto riassumiamo la materia in questa guisa; Per quanto almeno 
possiamo osservare adesso, abbiamo un largo campo che appartiene al mODO-' 
volio; lpa al di fuori di questo campo ne [lbbiamo un altro, in cui, nene cone ~ 

(l) The moeler" dis~rib"tive process, p, 22. 
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dizioni normali, la concorrenza è ana fOrza sociale permanente. InoMre, noi , rd~ 
.V" e rs i ·~i,mo l'onere della prova su coloro che pretendono che la .concorrenza .nel
l'industria si ùlimina automaticamente da sè, e che prepara invariabilmente la 
strada almollopolio. 

CAPITOLO V. 

L'accentl'amento della pL'oduziolle ed i Sindacati (<< tl'usts »). 

Abbiamo cercato di dimostrare che ' la produzione in grande non significa 
l'abolizione della concorrenza, e non implica, come una conseguenza nècessaria, 
il monopolio. La nostra trattazione, tuttavia, non sarebbe completa senza una 
ulteriore discussione circa la produzione su larga scala. Nel fatto, fino a qual 
punto essa predomina nel campo industriale ? Che cosa porta essa con sè ? 
Quali sono i suoi lilui ti? (l). 

Non può cadere in dubbio cbe vi è stato un considerevole accentramento 
della produzione in certi rami dell'industria: Per quanto io sappia, ciò non è. 
stato mai posto ìn contròversia. Ed il fenomeno è staio prodotto dalla cono. 
correnza esercitantesi intorl1o alle macchine perfezionate ed ai processi perfe-. 
zionati, che sono il risultato delle in venzioni e· scoperte degli ultimi cento · 
cinquant'anni , e col loro mezzo (2). Specialmente le industrie manifatturiere 
hanno veduto un immenso sviluppo nella grandezza di ogni singola unità indu
striale. La loro tendenza è ad aumentare' d'ampiezza fino ad un punto in 
cui si conseglùsca un massimo di efficacia. E la produzione dev'essere sospesa 
ogni volta che le dimensioni dell' unità industriale non aumentino fino al punto 
in cui il capitale ed il lavoro siano così efficaci da assicurare, . all'uno, l'am
mortamento insieme con una prospettiva di guadagno corrispondente almeno 
ai più bassi interessi che in quel dato tempo si accetterebbero per quel dato 
capitale j e all 'altro, le sussistenze corrispondenti ad un dato tenore di vita. 
Questo punto noi 10'possiamo chiamare il punto della minima efficacia vitale. 
Il punto della massima ed il punto .della minima efficacia variano per ogni 
genere d' industria, e variano ezianclio da un 'epoca all'altra. È significativo 
che la tendenza generale durante le due o tre ultime generazioni è stata ad 
a0crescere le dimensioni dell'uni tà industriale, tanto della minima quanto della 
massima efficacia. Chi scrive ha osservato da vicino la storia d' un opificio di 

(1) L'autore desidera che si com prenda chiaramente ch'egli non intende in questo capitolo 
discutere la produzione su larga scala sotto t utti i suoi aspetti, ma ch'egli vuole solamente 
mettere io evidenza alconi dei suoi caratteri principali, che hanno una relazione diretta colla 
materia del preseute volume. 

(2) Quest'argomento è trattato abilmeryte dal signor J08N A. HOBso;, nel suo libro , Evo
luzion or Oapitalism, specialmente nel Cap. IV intitolato: « La struttura dell'industri~ 
moderna ». 
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orologeria che fu finalmente obbligato a sospendere le proprie operazioni. Ciò 
avvenne di'lerso tempo addietro, ma, se la mia lll'emoria non fall a, coloro cbe 
erano interessati nella fabbrica dissero allora cbe, per assicurare una produ
zione ad un costo abbastanza basso da poter smerciare i loro orologi, essi avreb· 
bero dovuto esercitare 1'Ìndustria sn una scala abbast·anza vasta da poter 
impiegare qualche cosa co'me trecento' persone. Il numero preciso non ha im
portanza. Ciò cbe è significativo è che questo stabilimento, come tanti altri, 
dovette 'soccombere, percbè 1'industria non potè essere esercitata sulla scala 
della minima efficacia vitale. 

A tal 'Proposito può giovare anche un altro ese.mpio, perchè è tale che IJtlÒ 
essere riscontrato da qualunqne lettore anche con conoscenze u;ppena sufficien
teqlente am.pie. In una delle nostre grandi città un individuo intraprese un ' in- . 
dustria circa settant'anui fa. Uno dei prodotti principali dell'industria erano 
le. campane, e si narra che al principio il proprietario stl}SSO raccoglieva qua e 
~à del metallo vecchio e lo trasportava con una can;etta alla sua fonderia . 
L'industria cominciò adunque nelle più piccole proporzioni possibili, ma col
Handa,!' degli anni essa prese delle gl'audi proporzioni ed il proprietario mori 
ricco. L'importo del capitale con cui l' industria cominciò era così insignifi
cante, che un' operaio meccanico un poco ordinato potrebbe, in un breve tempo, 
metterlo assieme. Al giorno d'òggi, in vece, probahil mente un mezzo milione di 
dollari sarebbe una piccola somma peio iniziare uno stabilimento indnstriale 
del genere con' buone speranze eli riuscita. 

I dati che ci porrebbero in condizione df\sprill ere il grado preciso cui è 
giunto attualmente l'accentramento della produzjone, non sono stati ancora 
raccolti, e siamo ancora meno in condizione di misurare con cura il progresso 
che si è fatto in questo senso. Abbiamo tuttavia un ammontare considerevole 
di informazioni statistiche, che sono sufficientemente complete ed accurate per 
indicare un movimento pronunziato in molte industrie (1). 

[] movini~nto generale nelle fabbriche dal 1870 al 1890 è indicato nella 
·tabella seguente, presa dal Censu,s Reptirt (Helazione dell'Ufficio del Cen

. simenbo) : 
Personale Per stabilimento 

'Anno Stabilimenti Prodottò ~ impiegato Personale Prodot~o 

1870 252148 2.053.996 Doll. 3385.860.354 8, 15 DolI. 13.428 
1880 2.53.502 . · 2.700.732 l> 5.349.191.458 10,65 » 21.101 
1890 322.638 4.476.884 » 9.056.764.996 13,88 » 28:071 (2 ) 

. Le cifre dél censimento per i quattro rami delle industrie tessili - cioè 
l' inclustria del cotone, l'industria della Jana,J'industria della seta, ]' industria 
della tintura e finitura dei tessuti - sono le seguenti: 

fI) La migliore cOllcisa esposizione di alcuni dei fatti più importanti, relativi a questo 
movimento, negli Stati Uniti, il probabilmente quella data dnl signor W. F. 'WJLLOUGHBY 
nell'a Yale Review del magg.io 1898, sotto il titolo: « The 0 oncentration of Indusky in the 
United States l). 

(2) Citato da WILLO UGHBY , loc. cit., pago 73. 
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I-"d'l!s tric tessili, ncl co mp lesso: 

Porsona le Por stabilimento 
Anno Stabiliment i impiogato P rodotto 

Personal o Prodotto 

1850 3.025 146.897 D olI. 128.769.971 '18,5 0 011. 42.568 
1860 3.027 19<1.082 » 214.HO.614! 61,1 » 70.942 
1870 -1.790 274.943 » 520. 386.76'1 57,4 )1 108 .64 0 
1880 4.018 38'1.251 » 582.678.488 95,1 » 132 .572 
1890 4. l li 511.897 » 721.749.262 124,'1 » 175.435 ( I) 

Il signor Willoughqy presenta le seguenti osservazioni come illustrazione 
dell a tabella ed anche della tendenz~t verso la localizzazione od accentramento 
geografi co dell ' industria : 

« Combinando i quattro rami dell ' industria tessile,. si vede che mentre il nu
mero degli' stabilimonti aumentò, nel periodo di quarant'anni qui considerato, 
solo del 36 per cento, il numero delle liersone impiegate aumentò del ~48 per 
cen to, ed il valore del prodotto del ,165 per cen to. Il numero medio degl' im
piegati io ogni stabiliiuento si è andato costantemente aumentando da 48,5 
nel 1850 <], 64, 1 nel 1860, 57,4 nel 1870, 95,1 nel 1880 e 12'1,4 ncl 1890, 
Per quanto riguarda tutte le industrio in generale, è importante no tare che il 
movimonto verso la concentrazione è andato crescendo più rapidamente negli 
ultimi anni . 

« La tendenza. verso la localizzazione, o la tendenza di stabllimcnti consimili 
a raggrupparsi assiome uei mtÌdesimi siti , (, stata poco meuo sensibil e, ed ha 
avuto per risultato di fare di qlw.ttro cHtà, in Sta ti di1Jerenti, le principali 
località in cui ciascuna industria viene esercita(:a - Filadelfi a, nell a Penn
sylvania, per l' industria della lana; Fall-River, nel Massachusset, per l' in
dustria del cotone; Paterson , nello Stato di New-Jersey, per la seta ; e Cohoes, 
nello Stato di New-York, per lè calzetterie e le maglierie. -,- L'enorme sviluppo 
nell' industria della manif:Ùtura. della lana durante gli ultimi venti anni è . 
stato limi tato esclusivamente ad otto Stati dell'Est, mentre negli altri Stati 
v'è stata una diminuzione eJIettÌl'a del A5 per cento, Filadelfia sola, nel1 S90, 
produsse il 21,82 Iler cento d-ell' in tera produzione deÌla lana di tutto il paese 
durante quell'anno» (2) . 

. Quella del ferro è stata una industria in cui il movimento è stato partico
larmente rapido ed in cui esso è andatò piil lontano. Il defunto on . Giuseppe 
D. Weeks, clu'ettQre del periodico T lw .Al1w1'iccm -JJ1ant,(acttWe1' and h an 
Warld, che era probabilmente un a delle più ricon,osciute autorità in ques ta 
materia, scrisse all'autore una lettera in data 8 gennaio 1894, da cui si trae 
la segueu te citazione: . 

« Ho presente la Sua del '1 corrente, relativa alla tendenza all 'accentra
mento della produzione nell' industria del ferro. Non v'è affatto dubbio circa 
questa tendenza. l o sono andato raccogliendo le statistiche dell ' industria del 

(I ) Citato da W ILLO"" .UB\' , 100. cit., pago 75. 
(2) Citato da WILL OUQRBY, 100, cit., pago 76. 
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ferro dal 1870 sinora, ed ho osservato questa tendenza e scritto intorno ad 
essa più e più volte. Quando cominciai dapprima a raccogliere le statistiche 
degli alti forni, nel 1872, erano attivi in Pennsylvania una quantità di forni 
a cilirbone di leg ll3J . . 10 non ricordo precisamente il llumero, ma credo fosse di 
aiciotto o venti. Ora quelli che r,imangono li potete contare sulle dita di una 
mano. N'on molti anni addietro v'erano quindici o venti forni a carbone di 
legna lungo il fi u~e Alleghany, vicino a Pittsbnrg. Oggi non ve n'è uno, e già 
da anni non ve n'è stato nessuno. Non sono molti anni dacchè la piil grande 
proporzione della ghisa prodotta negli Stati Uniti era 'prodotta. per mezzo del
l',antracite nella parte orientale della Pennsylvania e lungo le rive de!l'Rudson. 
Oggi la piìt grand& proporzione è di ferro fuso col carbone coke. Fino al 1859 
non v'era in Pittsbnrg 'un solo foi'no per la fusionll del ferro, poichè il primo 
fu. fabbricato in quell 'anno; oggi Pittsburg da sola produce tanto ferro fuso 
quanto tutto "il Sud ne produce dal minerale delle sue miniere. Di queste cose 
parlo ora per mia propria osservazione e scienza. 

« lo ignoro in qual modo siano state raccolte e pubblicate le statistiche che 
dimostrano questi movimenti dell'industria del ferro, ma i dati sono attendi
hili , e con poco lavoro essi potrebb'ero essere. tutti messi in evidenza. Le sta
tistiche sono attendibili fino a risalire al 1855 o 1856, e dal 1$70 in poi vi 
sono le Relazioni annuali che dimostrano la produzione per distretti ~ . 

Dopo la morte del signor Weeks, il periodico The American Manufadlwe1' 
and Iran W01'ld, sotto la data del lO dicembre 1897, pubblicò un IUligo 
articolo, nel quale erano riportate alcune statistiche cbe appalesayano, nell'in· 
dustria degli alti forni, ' il movimento verso,*'l concentrazione. I punti piil 
salienti messi in evideJ;lza dalle tabelle sono fatti presenti nel seguente estratto 
di un articolo di fondo che comparve nella medesima puntata di quel periodicò: 

« Si "rende palese un fatto' realmente notevole. In relazione alle tavole 
» .riportate a pago 838 si vedrà che in gennaio J890 v'erano in azione 345 
» alti-forni con una capacità settimanale complessiva di 175.000 tonnellate 
l) eli ghisa, o. un'a capacità media settimanale di 507 tonnellate. Nel l o no
l) vembre 1897 il numero degli alti-forni)n azione era solamente di 185', 
l) mentre la capacità settimanale complessiva era di 219.631 tonnellate, equi

'l) valente a 1187 tonnellate per 'forno. Così ne!"1897, col numero dei forni dj· 
;) )llinuito del 46 'per cento .da que.110 che era nel gennaio 1890, si ha un ,au
l) mento del 25 per cento 'nella capacità totale, e di piìl del 130 per cento 

'i) nella ' capacità media per ogni forno. Un altro fatto iIiteressan~e dimostrato 
» da questa tavola è che, mentre la ca'pacità di ognI alto ·forno ·a carbone di 

' l) legna, e anche di Qiascun alto-for.no ad antracite o a coke, è aumentato, vi 
. l) è stata una diminuzione notevole tanto nel numero dei fo rni quanto nella 
. l) produ~ione totale. Cioè a dire, il numero d~gli alti-forni a carbone di legna 

l) è diminuito da .66 a 20 e la capacità totale .da 12.693 tonnellate a . 4863 
l) (quasi due terzi), mentre ia capacità settimanale di ciascun forno in azione 
}) aumentò da 192 tonnellate a 243. Nei forni a carbone fossile o a coke il 
» numero è scemato da nl a 27, la capacità totale da 41.964 a 18,992 tono 
}) nellate, mentre la capacità per ogni forno si è quasi duplicata. Nei forni a 
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» carbone bituminoso vi. è stata nlla diminuzione di ·circa 20 per cento nelnu
» mero ed un aumento di oltre il 50 per ceuto nella capacità complessiva, e la 
» capacità media per ogni forno si è quasi raddoppiata. Queste statistiche d~
» mostrano chiaramente come la fabbricazione del ferro ha seguìto la teu
» denza generale, e queste cili·e posson·o auche essere considerate come una 
» delle ragioni per cui i prezzi della ghisa sono scemati. Colla ca,paci tà aumen
» tata avviene la diminuzione del costo, cd al minor costo consegue la di mi
» lmzione dei prezzi »_ 

Vi SOllO delle prove che l'accentramento ne\ll' indnstr~a del ferro è andato 
ancora aumentando in più larga misura dopo il 189,7, mentre il nuovo ·svi
luppo, conseguente all'apertura del JJ1esabn Bange (Fo~deria di Mesaba) nel 
Minnesota, e la cosidetta combinazione l\oclcefell er-Carnegie (l ) proinette un 
notevole concentramento ul teriore nell' industria del fe rro e dell'acciaio, ma 
non implica all'atto la soppressione della concorrenza, perchè non v'è nulla che 

_ accenni ancl)e semplicemente ad Ull movimento nel senso· dell 'abolizione della 
concorrenza, che Ilon possa essere spiegato colle cause già indicate_ In altre 
parole, persiste tuttavia la concorrenza, e specialmente la concorrenza inte]:
nazionale, che sarebbe maggiormente stimohtta da una riforma della tariffa 
protettiva, ed abbhtU10 una promessa eli una concorrenza ulteriore da parte di 
nuovi stabilimenti per la lavorazione su vasta scala del ferro e dell'acciaio, 
mentre ht maggior minaccia alla concorren·za viene dalle più grandi agevQ
lazioni nel trasporto per acqua e per teÌ"ra godute da una potente combin a-

. zione. Oltre a ciò, i'llettore deve ricordare che abbiamo già ammes~o com~ 
possibil e causa di monopolio una cOllceJJtrazione sufficiente di tesori mine
rali decisamente superiori, sempre quando questi tesori minerali siano pr()
prietà privata. 

Lo scopo di questo libro non è eli dare nn 'esposizione piena e concreta della 
concen trazione industriale, perchè, come è giit stato accennato, il tempo non 
è ancora matnro per questa esposizione. Questo lavoro .si occupa piuttosto dei 
principii generali, e si s.pera clie potrà essere utile a coloro che vorranno per 
l'innanzi darci l'esposizione di fenomeni concreti. l fatti concernent.i l' in
dustria del ferro sono stati portati solo a modo d'esempio. 

Esistono statistiche accurate dell' industria -della fabbricazione della birra 
in Germania, ed esse mostrano il medesimo movimento verso la concentra
zione dell' industria, che è altrettanto diffuso quanto la moderna civilizza·zione 
indnstriale_ Il numero delle fabbriche eli birra diminUÌ eia 1400 nel 1872 a 
1050 nel 1885; eppure questa diminuzione nel numero delle unità indu
striali fu accompagnata da un grandissimo aumento nella prodnzione. L'in: 
dustria dello zucchero di barbabietole dimostra in quello stesso paese una 

(1) V. L es industr ies monopolisées a",,, États.Un;s, di M. DE ROUSIERS, Cap. V. L'uu
tore si fonda sull'autorità del De Rousiers per quanto riguarda i fatti da questo accennati 
circa la combinazione Rockefeller-Caruegie. Un recente articolo di giornale, che pretende 
che il signor Rockefeller stia schiacciando le industrie del Carnegie colle tariffe dei trasporti, 
sembrerebbe indicare un 'alleanza meno strelta di ciò che si potrebbe .concludere dalle asser
zioni del De Rousiers_ 
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produ'l:iQne in forte aumento, accolIl,pagnata da una crescente concentrarione. 
Nel 1836 la capacità per ogni fabbrica era di undici tonnellate e mezza, e nel 
1884-&5 era di 2800 tonnellate. ' . - . 

Le intraprese di ,assicurazione sulla vi ta negli Stati Uniti offrono lln altro 
esempio d'i concentraz,ione dell ' industria ,]l vVo'rlclA lnumac (Almanacco mon
diale) dà le strutistiche delle vecchie Compagnie di assicurazion e sull a vita che 
mandano i loro rapporti al Dipartimento dell'Assicurazione di New-York, per 
venticinque a.nni. Nel 1873 il numero era di sessant~cinque e l'entrata totale 
di dollari 118.396.502; nel 1897 il numero era (li trentacinque con un 'en
trata totale di dollaTi 301.268.179. 

L' industria della molitura clelle farine negli Stati Uniti appalesa. un movi
mento allalogo. Nel fatto questa industria può clifficilmente essere esercitata 
se non su lm'gru scala. Ebbi alcuni ann'i addietro una conversazione con una 
persona cli mia conoscenza, che possedeva un molino in un distrett o rurale. 
Era stato prima un molino di una (,erta importanza, ed il proprietario stava 
allora volgenclo nella mente il problema se sarebbe stato meglio provvedere il 
molino con un macchin ario moderno e tentare di assicurarsi una 'quantità cli 
grano sufficiente per esercitare la molitnra sularga scala ed un conveniente 
mercato per le farine, oppure (li ritirarsi senz'al tro clall' industria. Questo è 
ùn caso tipico, perchè migliaia. si sono trovati di fronte al medesimo pro

·blema. Il tempo di argomentare intorno a ciò è già passato, perchè questo è 
un movimeuto che è chiaramente visibile a tutti. Ciò non significa nessuna 
necessaria tendenza verso il 1ll0n o po'lio , ma significa che in moltissime parti 
del campo industriale non è possibire esercitill'c, le industrie in proporzioni così 
modeste come prima: 

Sigt!Ìficantissima a questo riguardo è la crisi at.t·nale del partito democra
tico sociale (socialista) clelIa Germania. 11 soci:j,lismo tedesca d'oggigiorno fu 
fondato sopra le t eorie cli Karl 'Man, il quale, nella sua opera n C:apilale, 
sostiene che in ogni ramo clell' industria sono in opera delle forze, le quali, 
agendo sotto 1'impero della legge ferrea della natura, finiranno per pradurre 
un manopolio completa, casicchè, in nltima analisi, ;;arà solamente necessario 
sostituire il monopolio .privato col monopalio pubblico per entrare in pieno so

. cialisma. Quest' ipotesi è accompagnata da altre, che'fanno un sistema di dut-
t rine apparentemente soliclo. Una tra ques te .altre ipatesi è la crescente . 
miseria clelle masse. Ora, precisamente al giorno cl'aggi, uno dei capi clei de
macratici .sociali tedeschi; il signar Edoardo Bernstein, prende a sostenere i a 
tesi che il socialismo non sorgerà come consegnenza clel monopolio univel'sale 
e clelIa miseria . crescente, ma sarà, al contrario,' il prodotto delle condizioni 
generalmente migliorate. La segnente citazione è tratta cla un'opera recente 
del signor Bernstein: 

.« Nonostante'i cambiamenti continui nei gruppi rindllstt:ialj e nelle loro di
» spo'sizioni interne, il quadra che ci si presenta oggi nan ilÌ(lica che i grandi 
» stabilimenti industriali di,vorino continuamente le altre unità industriali (li 
» piccole o medie dimensioni, ma questo quaclra ci mostra semplicemente che 
:» i grandi .stabilimenti industriali si sviluppano. a lato di quelli più pic-
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» coli. Sono sol(\ quegli stabilimenti così piccoli, da essere chiamati stabili
» menti nani (Zwergbebriebe), cbe stanno soffrendo una decadenza assoluta e 
» relativa. Per quanto riguarda invece le unità industrial'i di piccole o medie 
» dimensioni (K lein - wncl J11:ittelbetriebe), esse vanno aumentando. Per 
» la Germania ciò è dimostrato dalle seguenti statisticllC delle persone oc
» cupate negli s t~Lbilimenti di questo tre classi': 

Piccoli stabilim enti (d a 1 a 5 per.ollo' . . 
StabilimenLi mcdi (da 6 a lO porsono) . . 
Grandi stabilillion ti (da IO a 50 porsone) . 

188ll 

2.'1.57.950 
500.079 
891.623 

18\15 

3.056.318 
833 409 

1.620,848 

Aumento 
percentual e 

243 
'HÙ 
81,8 

« La popolazione, invece, nello stesso periodo di tempo, si accrcbbe solo del 
» 13,5 per cento ». 

Dopo ulteriori ossùrv,Lzioni il signor Bernstein si esprime coll e ~eg llenti pa
role, che, ebte lo circostanze, si possono dire notevoli: 

« Se la model'lla società deve spezza,rsi in conseguenz,t dell a scomparsa 
» delle classi llledie cile 8tanuo tra i due estremi della piralllide sociale, e se 
» ques Lo fenollleno dipende dall 'assorbimento di queste classi medie dalle 
» estrellli tà superiori ed inferiori della pimmide, allora è corLo che ques to av
» venimento non è pill vicino alla slla eH'e ttua~ione oggi, in Inghilterra, in 
» Germania ed in Francia, di quellu cho' fosse i n q ualsiolsi periodo an teriore al 
» decimonono secolo» (l). 

Nel cOlllmercio noi os~erviamo lo sviluppo dei col o~sali lllagazzini di ven
dita in tutte le ciltà moderne, e siamo mossi a pietà dalla miseria di coloro 
che soll'rono sotto l'opprimente concon enza. M'a si deve notare che è l'oppres· 
sione della concorrenza, non quella del monopolio, che produce la miseria. 
Nonostante questo sviluppo, noi osserviamo a lato di qllCi magazzini gigan· 
teschi molti piccoli negozi, e possiamo anche osserv ar~ alcuni di ques ti negozi 
d'uno o d'altro genere iniziarsi nelle piil modeste proporzioni e prosperare per 
virtll della diligenza e dell'abilità con cui essi sono esercitati dai loro pro- , 
prietari. 

L'agricoltura presenta, meno delle altre indnstrie, un qualche movimento 
nel senso della concen trazione. Vediamo poche grandi aziende sviluppare e 
prosperare, llla invece, nello stesso tempo, molti grandi latifondi vengono sud· 
divisi, e non v'è nessun chiaro indizio'che, nel nostro o in altri · paesi, si sia 
avuto dumnte le due ultime generazioni un notevole cOllcentramento della 
produzione. Una mia osservazione personale a questo proposito sembra abba
stanza istl'l1tti l'a da giustificare la sua .inserzione in questo luogo. Il mio 
corso sulla « Distribuzione della j'icchezza » è stato profess,tto nell'Università 
di WisconsiI;l per ben sette anni, e nelle classi v'erano diverse in'tclligelVl8 

(1) Citato in un interessa lite articolo intitolato: « Bernstein. Kritik des So~iali smu s », nel 
Wo chenbla tt der Fra?!"! ''''!er Zeitnng del 21 aprile 1899. - Vedi, per l'origina le, il libro 
del BERNsTEIN intitolato: Die Vora'l.SSetzwlIgen des Sozialis1II' IS ,md die An(flabe'lI der 
Soziallkmoc'rane, pago 5H·66 . . 
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eleLLe, alcune delle quali cominciano già a farsi conoscere per i loro scri tti, 
e promettono di emergere. Ripetutamente è stato assegnato ai membri delle 
classi il tema della concentrazione della produ'bione n ell'agricoltura, e mol
tissimo tempo è stato consumato nella ricerca di dati attendibili. ChIunque 
conosca i iniei metodi accetterà senz'altro l'asserzione che mai è stata fatta 
la minima pressione sopra unp studente per influen~are la sua mente in favore 
di . una soluzione predeterminata. Ora 'la verità è questa : che nessuno è stato 
in grado di dimostrare 1'esistenza di una qualsiasi concentrazione nella pro
duzIone agricob, per quanto riguarda l' estensione; quantunque uno degli 
in vestigatori pensi che v'è qualche sintomo di conrentra~ione per quanto con· 
cerne il valore delle fattorie coltivate. l risultati di qUesti studi non sono, 
forse, in nessun caso pronti per essere resi pubbIici, ma senza dubbio quellì 
che si SODO occupati in queste ricerche vorranno, presLo o tardi, pubblicarne i 
risultati non appena essi saranno messi in chiaro (1). 

Le dimensioni dell 'unità indusLriale di massima efficacia djpendono dalla 
capaciLà del suo capo, dalla natura dell ' industria parLicolare di cui si tratLa, 
e dal progresso che in quel dato momento è sLato raggiunto nei metodi di 
organizzazione. Dovunque l'intrapresa divenga tale da superare la capacità 

(1) Le cifre, relative alla produzione del grano in California ci tate dal corrispondente del
l'autore e riportate nel Cap: IV (V. pago 455), sono anch'esse ingan nevoli, come sa chiunque 
abbia una profonda pr~tica dell 'agr.icoltura·. Son portato a dubit are della loro preci sione, 
anch e per la California , ma se pure sono esalte per qu~stn Stato, ciò è dovuto alle sue con· 
dizioni eccezionali , t ra le q~ali il clima è una delle più iloportanti. A questo proposito è 
specialmente istruttiva la seguente citazione !lell'ar ticolo del dottor Carlo K SPAUR, inti to· 
lato: « The Northern Farm », pubblicato nell'Out/oole del 4 novembre 1899 : 

« Andai da Litchfield alla Red River Valley per esaminare le bonanza farms. Anche 
prima che David A. Wells, n'el suo libro R eccnt Economic Ghanges, pubblicato ciroa 
dieci anni addietro, avesse emesso l'opinione che i prezzi dei prodotti agricoli si stavano 
abbassando a causa dei metodi più economici di produzione impiegati nelle,g randi aziende, 
ha avuto corso' dappertutto l'idea che anche nell'agricoltura come nel campo industria le 
« i pesci g rossi si sta nno divorando i' piccoli » è che le piccole masserie indipendenti 
presto saran no una cosa del passato .. pali 'epoca in cui io entrai nel Minnesota fino a che 
lasciai il Dakota del Nord - il supposto E ldorado delle grandi coltivaziuni del fruro ento 
~ io non ebbi ad apprendere anche un solo fatto che sembrasse appena 'appoggiare la 
prevalente t eoria dell'Est. ti'el Th'lilinesota del Sud t utti qoelli a coi ri volsi domanda, furono 
d'accordo' nel riten ere che le grandi aziende agricole erano state le meno fortunate, ed il so
vrintendente Gregg mi accertò che per tulto lo Stato le grandi fattorie si 'andavano gra'
dualmente dividendo in altre più piccole. N~l vagone della ferrovia del Nord il primo' com· 
pagno di viaggio cbe mi capitÒ, era appunto agente di una delle più grandi Società agricole 
della parte occidentale dello Stato, e quando io lo intelTogai circa la proficuità della coltiva· 
zione su larga scala, egli mi disse che la sua Società aveva allora adottato il partito di ven

. dere le sue terre a piccoli coltivatori. Egli certamente iion mi dipinse la bonanza fan" come 
ùn'irilpresa assolutamente fallita, ma riconobbe che era meno proficna della piccola fat torhi 
esercitata e coltivata dal suo proprietario . Quando raggiunsi la Red River Valley, dove le 
g randi aziende sono ancora la regola, questo giudizio mi fu confermato universalmente. I 
grandi latifondi di questa regione sono destinati aUa disintegrazione. Le grandi coltivazioni 
di grano non possono competere ,colle piccole fattorie a produzione. sva riata . Nell'agricoltura 
i grossi pesci stanno furnendo il nutrimento ai minori ». 



MONOPOLi E SiNDA.CA'rI INDUSTRIALI (<< 'PRUS'VS ») 471 

di un solo individuo a mantenere l'unità, si può dire che il pnnto pericoloso è 
l'aggiunto. Gli uomini differiscono grandemente nell'ruttitudine direttiva ne
cessaria per l'amministrazione di una alZienda importante, ed in alcune aziende 
l'unità si può mantenere molto più fa cilmente che in certe altre. È possibi
lissimo che, mediante un a divisione delle ferrovie degli Stati Uniti in adatte 
circoscri zioni geografiche, ciascuna con una grande parte di autonomia, si 
possa esercitare, in una maniera generale, un 'unità di direzione sopra tutte. Le 
dimensioni dell ' in trapresa industriale sopra cui questa unità d'azione può es
sere esercitata, sono molto minori nelle manifatture, per q'uanto possiamo de
sumere; ed ancora llJ.inore è la grrundezza dello stabilimento commerciale su cui 
l'unità di direzione si può esercitare. E molto più piccole ancora sono le dimen
sioni dell' unità, su cui si può esercitare l'unità di direzione nell'agricoJtura. Col 
cambiamento dalla cultura estensiva alla in tensiva si verifica generalmente 
una tendenza a suddividere i grandi l\Ltifondi, quantunque sia forse vero che, 
efrettuato una volta qnesto cambiamento, si verifica di nuovo un movimento, 
molto poco lICcentuato, nel senso delle grandi aziende tI ). 

Quando la produzione iu grande, senza l'aiuto di nessuna speciale condi
zione di favore , conquista di per sè stessa una posizione in qualsiasi pa'rte del 
campo industriale, vuoI' dire ch'essa porta seco dei vantaggi per la società. 
Questi vantaggi sono stati descritti ripetute volte, e probabilmente non è 
esagerazione l'afferma.re che essi sono oramai fam ili a.ri , non solo agli studiosi 
di cose economiche, ma a tutte le persone colte in generale. In questi casi, 

. una divisione del lav9ro più estesa significa un'organizzazione piil efficace 
delle forze industriali, per efretto della quale si verifica un:economia tanto 
nella forza di lavoro umano quanto nell' impiego del capitale. La produzione 
in grande significa l'impiego di un macchinario che moltiplica l'azione della 
forza di lavoro umano dieci, cento ed anche mille volte. La produzione in· 
grande significa anche l'utilizzazione di ciÒ che prima andava sprecato, ed in 
questo senso si sono compiut.i molti dei suoi piìl segnalati trionfi. Molti esempì 
si raccontano che illustrano l'utilizzazione dei detriti 'della produzione nelle 
grandi Case di macellazione di Chicago, fra i quali questo è veramente tipico : 
« Il signor Armour dice che l'unica parte del maia.le ch'egli non possa conser
» vare ed utilizzare è il suo ultimo respiro » . . Il campo che la produzione in 
grande ofrre alle attitudini direttive è già stato ricordato. Essa utilizza e sv i
luppa attitudini, forse paragonabili a quelle di un grande generale, mentre le 
particolarità souo lasciate ad uomini che hanno attitudini puramente esecutive. 

Non abbiamo bisogno di fermarci a lungo su ques to terreno a noi fami
liare. La produzione in grande conferisce al benessere umano ed alle como
dità della. vita per mezzo dell'accresciuta produzione della ricchezza material e: 
Essa aumenta il margine per cui la razza umana si eleva al di sopra della; 
semplice sussistenza od anche della inopia . Nella produzione della ricchezza 

. -
. (1) Questo movimento è stato osservato dal professar AMOS G. W ARNEll io du e importauti 
articoli sni « Problem i fondiari in Cali foruia »(Cali{ornia Land P,·oblem.s) , che 'c;',npi"vé~o 
nel Récora. ana. G1lide di New-York, nelle puntate del 7 e 1'4 marzo 1896. 
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materhLle si richiede sempre un ulteriore progresso. II sovrappiù eccedente la 
semplice sussistenz<lI può sembrare ·molto grande qU<Lndo consideriamo il modo 
di vivere dei benestanti e dei riccbi, e lo è difatti. Nondimeno, ogni aggiunta 
alla entrata media della gente potè essere eft'ettuata solamente per mezzo di 
un grande aumento· nella produzione della ricchezza materiale. ' Calcolando 
che al giorno d'oggi vi siano negli Stati Uniti settanta milioni di esseri 
I1 mani, un aumento di cinque cents wl giorno nelle entrate di ciascuno signi· 
ficherebbe un accrescimento annuale dell e entrate totali della nazione di 
1.2';: 7.500.000 dollari; e, naturalmente, si deve sempre tenere presente che 
le condizi'oni' degli Stati Bniti sono eccezionalmente favoIevoli; e c4e invece 
altrove, centinaia di milioni di esseri umani mancano di ciò cbe noi conside· 
riamo come il puro necessario della vita in matéria di nutrimento, abiti e[l 
abitazioni. Il punto su cui si deve insistere è, aduÌlqne, cbe una delle condi· 
zioni, percb~ ,il progresso umano si mantenga in un grado soddisfacente, è 
l'accrescimento nell 'effi cacia della produzione. La resistenza al sistema della 
produzione in grande, quando questo genere di produzione Jlon sorge per 
mezzo di favoritismo esteriore, ma come un risultato dei vantaggi cbe gli sono 
inerenti , è·'simile alla resistenza all'adozione delle maccbine, con cni è stata 
così spesso paragonata. Vi sono, certamente; dei mali gravi, strettamente con
néssi con quell'evoltl'zione dell ' industria, la quale ba portato allo sviluppo di 
unità industrfali di grandi proporzioni. Ma questi mali debbono essere cu
ra ti, per quanto là cura è possibile - e molto si può fare in questo senso -
pur conservando sempFe l'aumentata efficacia della produzione in grande, con 
tu tti i suoi beneficì. 

Ma non è vero cbe tutto il movimento sia solunente nel senso della produ· 
zione in grande; neancbe nelle stesse fabbricbe, do\e, come il prof. Marsha.ll 
mette in evidenza, vi sono dei ,vantaggi speciali dipendenti dal fatto che i fab· 
bricanti hanno la facoltà di scegliere liberamente la località in cni svolge. 
ranno la loro azione, per cui essi sono in grado di scegliere quella località in 
clli sono riuniti i massimi vantaggi. Sotto il quale riguardo l'industria mani
fatturiera prèsenta un contrasto coll 'agri coltura ed anche colle imlustrie estrat· 
t ive, in cui la scelta della località da occuparsi è principalmente dettata da]]a 
fertilità e dalla presenza dei tesori naturali. La clifferenza dipende semplice
mente dal fatto che una, grande produzione nelle industrie mauifatturiere può 
essere mandata innanzi entro un 'area incomparabilmente pii! piccola che nel
l'agricoltura o nelle industrie estrattive. 

Ma, COlI\e già abbiamo affermato, nemmeno nelle ,industrie manifatturiere 
può dirsi cbe ogni movimento sia solo' nel senso della produzione in grande. 
L'industria de]]a riparazione degli strumenti e delle macchine è esercitata 

,con successo da meccanici, in piccolissima scala. Noi troviamo le loro piccole 
botteghe in numero considerevole in qualsiasi comunità , comunque grande 
essa sia. 

Le piccole manifatture trovano pure opportunità a vivere in tutti i ca.si in 
cui le merci sono fa tte per soddisfare gusti individuali. L'esempio . più fami
liare è dato da quella che si dice confezione degli , abiti su misura. Ma 
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questo provvedere ai gusti individuali del consu1l).atore, non rappresenta 
tutto ciò che v'è di' notevole, e non è nemmeno quello che v~ ha di più signi- , 
ficante nei recenti svolgimenti. Si osserva in molte industrie una domullCb 
crescente di cose che siano l 'espressione dell' individualità dell'arteJì'ce. 

La stampa attualmente in più di una grande città viene esercitata quasi 
com'e un 'arte, ed in piccola scala, con 'un ammontare minimo di macchinario. 
La legatura dei libri sta pure attraversando uno, sviluppo che la mette quasi, 
se non del tutto, nel numero delle belle arti. E vi sono delle ragioni per rite
nere che lo sviluppo dell'opera manuale in questa direzione non sia da attri
buirsi semplicemente all a fantasia o al capriccio del momento, o a oiò che 1I0i 
frequentemente caratterizziamo come faddism (capricciosità). 

Si manifesta una tendenza all' individualizzazione nella produzione, e . v'è 
qualche fondamento per supporre che vi sarà per l'avvenire una classe con
siderevole di persone che non richieder:ì molte cose, ma meno e migliori, e 
specialmente cose che diano campo all'èspressione dell ' individualità del lavo
ratore, Questo movimento è ben descritto dal signor Jobn A. Bobsollnel sno 
eccellente lavoro, .John Ru,skù~, .Social Refol·mel·. Si rileva da qnestQ libro 
che, sotto ]' influenza degl' insegnamenti di lìuskin, si è formata in Inghilterra 
una Società detta « Associazione delle Arti ed Industrie dell a Casa» (The Home 
'''l'!S aua I ndust'ries Association). Uno dei suoi scopi è enunciato in questi 
termini: « lìayvivare i vecchi mestieri ma.nuali che una volta fiorivanù in 
» Inghilterra, e che ora sono qnasi scomparsi, ed incoraggilll'e le classi lavo
~ ratrici a mettere dell'orgoglio nel '{ar belle le loro case colla loro propria 
» opera ». Dopo aver descri tto il cammino considerevole dell 'opera di quella 
Società" il signor Bobson, dice: 

«li:, in una parola, un teutativo pratico, e all ' infuori delle. \'ie convenzio
» nali , di una società, civile, a segnare di per sè stessa i limiti ragioneroli 
» della produzione meccanica, e di sostenere' l' idea che il « buon mercato » 
» non sarà per domiuare il mondo industriale tutto intero a detrimento del 
)} piacere è del beneficio che dal ben fatto lavoro derivano al lavorante ed al 
» consumatore. Un simile mOl'imento Ilè cerca nè spera di risuscitare il me· 
» dioevalismo nell' industria, nè professa ostilità alle macchine, ma esso so
» stiene che le macchine dovranno essere confinate ad eseguire i processi di 
» lavoro pesa.nti, tediosi" mouotoni, e per conseguenza inumani, mentre per 
» l'abilità della mano e dell'occhio saranno riservati tutti quei lavori che 
)} sono pia.cevoli ed educativi nella IQro esecuzion e, e dei quali l 'arte ed il ca
» rattere conferiscono vantaggio e piacere, all 'uso» (1) . 

L'autore non intende esagerare fuori' del giusto l'importanza di questo mo· 
viOlento, ma esso almeno indica che non tutto il movimento va neJla direzione 
della 'produzione meccanica su larga scala. 

Nè il progresso favorisce sempre e del tutto la produzione meccanica:sularga 
scala. Abbi\lmo già riportato delle statistiche che dimostrano la persistenza 

(1) V. HOBSON, John Rllskin, Social Reforllle-r, pago 322-323. 
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della produzìone manifatturiera. in piccolo nella Germania; e queste statistiche 
potrebbero trovare il loro riscontro in ogni paese moderno. Nel complesso, le 
iDl'enzioni e le scoperte hanno favorito lo sviluppo d~lIa produzione in grande. 
Adesso, però, vi sono scuole e diverse altre istituzioni che hanno per.fine espresso 
una diffusjone ampia delle conoscenze tecniche: e quelle istituzioni fanno sì 
che queste conoscenze possano essere utilizzate da colui che è applicato al la
l'oro su piccola scala. La possibilità di ottenere del gas a buon mercato come 
combustibile, ovvero la forza elettrica od idraulica a basso prezzo, aiuta spesso 
chi lavora in piccolo a tener il campo contro il grancl,e produttore. 

Gli ultimi progressi hanno reso possibile l'avere il gas e l'energia elet
trica, e spesso anche la forza iqraulica, ad un prezzo molto basso, e questa 
p'ossibilità ' si verifica specialmente nei casi in cu,i queste intrapr~se sono di 
pr'oprietà e di esercizio pubblico. Troppo spesso, nel casò della proprietà e 
d~ll' esercizio privato, questa produL\ione resa pih economica è fatta servire ad 
alimentare i dividepdi e alla inflazione del capitale, ed inoltre, troppo spesso, 
qualldo si tratta di intraprese private, avviene che gli interessi dei grandi 
conslll)1atori sono favoriti con prezzi più bassi di quelli accordati ' al piccolo 
consumatore e ciò anche in misma eccessiva e non giusta. È però da notare, 
come un sintomo di progresso favorevole al piccolo produt'tore, che il concetto 
li la pratica dell' appropriazione pubblica di quelle intraprese vanno gu.ada
g'naudo terreno rapidamente. Non è nel nostro intendimento di entrare ora in 
una discussione circa i vantaggi del pubblico esercizio di queste intraprese, in 
opposizion e all'esercizio privato, ma semplicemente di richiamare l'attenzione 
su questa corrente favorevole 'alla produzione su piccola scala che si ma,ni festa 
in tante parti del campo industriale. ~ 

'Lo sviluppo dei ser'vizi postali è favorevole ai grandi magazzini di vendita, 
ma esso 'favori sce anche i piccoli produttori che sono in grado di spedire i loro 
pi'o,dotti a graude distanza cQn' piccole tasse. Così, il lavoro eli stampa per le 
società segrete è fatto in misura piuttosto consfderevole in un piccolo vil
laggio nella parte occidentale dello Stato di New-York. Ed allo stesso modo, 
la'posta offre l'opportunità ai produttori di un distretto rmale dell a Virginia 
di fare la coltivazione delle viole pel merèato di Filadelfia. Questi casi sono 
citati solamente a modo di illustrazione. 

'Spesso p,el p~o(lqttore .singolo, cui non manchi l'iniziativa, si presenta l'op· 
portunità di st.:oprire ,qualche modo perfezionato di soddisfare a vecchi bisogni" 
e-ai cominciare una produzione su piccola scala con arra di successo, purchè 
egli sia attivo ed' intelligente ed abbja nello stesso tempo una certa.. abili'tà 
tècnica. Abbiamo vedu to sorgere in questo modo, in alcune piccole città del 
N'Ord, degli stabilimenti indristriali che sono stati in grado di produrre g~neri 
più perfezio.nati, biancheri~ e maglierie d'uso personale, mentre altri produt· .. 
t61'i coptinuavano a seglJire i vecchi sistemi. Questi generi di vestimenta 
harino cominciato ad essere fatti più genel'almèntè secondo il gnsto individuale, ' 
e SO IlO stati pure migliorati sottQ altri aspetti, in segnito ai tentativi eli in
di vielni che cominciarono col fabbricarli in piccolo. 

PElr quanto possiamo condannare i tentativi diretti a rovesciare l'ordine 
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manifesto dell 'elToluzione - per tOl'llaFe indietro ;ver~o le ;vecchie f01lme ~ 
pure possiamo anche considerare con soddisfazione certi, i,nd·izi di mi 'moyi-: 
mento che ristabilirà alcuni dei vantaggi delle vecchie forme, pur mante
nendo l'efficacia che è conseguenza dei nuovi" metodi. 

Ma non dobbiamo trascurare l'altro aspetto del quadl1o. Se la evoluzione 
industriale, che siaiuo andati appunto ora d esc~i ìlendo, e che ha conclotto alla 
produzione iu grande in una parte così considerevolé del campo industriale, ha 
prodo'tto dei benefizi, ci ha pure arrecato dei mali, quantunque questi maJ.i non 
siano stati sempre apprezzati esattamente, e da alcuni sian.o s"tati considerati 
come mali certi caratteri delmovill1ento che sono invece rearmellte benefìcL 

La pretesa dell 'esistenza di questi 111ali è dovuta in molti casi ad una co· 
noscenza difettosa dell'Economia politica. Se è possibile, in ·conseg.uenza della 
c.oncentrazione, fare a meno dei servizi di trentaçinquemila commessi di com
mercio (d1'/t11l.111-e}·S) come si è preteso così spesso - ciò ché è probabiJmente 
un 'esagerazione - questo sarà un vantaggio, perchè significherà un 'e fficacia 
accresciuta ed una maggior copia d'intelligenza ed energia umana utilizzabile 
per la soddisfazione dei bisogni dell 'umanità'. Spesso si parla dei negoL;i sfitti 
nelle città come se ciò fosse un male ; ma il vero problelua è invece di au
mentare la quantità délI 'area disponibile nelle grandi città; e se i grandi 
magazzini di vendita rendono possibile di effettuare tutto il complesso degli 
scambi di queste città sopra un 'aTea molto illinore, maggiore sarà la superficie 
che rimane .per le abitazioni e per scopi ricreativi, ed il risultato sar.à un l'an-

° taggio generale. Resistere a questo movimento sarebbe come dar fuoco alle 
case per creare lavoro. 

Ma dove sono, allora, i mali effettivi? Se questi commessi di commercio 
che perdono la loro posizione non trovano a fare qualche altl:a cosa che occupi 
completamente la loro attività, allora abbiamo un male. Molti di essi trovano 
altro impiego, e molti conseguono un vantaggio positivo pel solo fatto di 

• essere cacciati a forza fuori della }'outine entro cui erallo caduti; ma questo 
non è aft'atto il caso di coloro che perdono le loro occupazioni come conseguenza 
delle trasformazioni industriali. QUI avviene quello che è avvenuto nel caso 
delle macclùne. Uno degli errori in cui caddero molti oratori nella Confm:enza 
di Chicago sui tnlsts fn una generalizzazione °troppo affrettata circa l'univer 
salità dei benefi ci eftètti delle macchine. Nel complesso, le macchi,ne costitui
scono un beneficio, ed era una follia il tentare di opporvisi. Ciononostante le 
macchine spostarono molti lavoratori, e non tutti questi riuscirono a tliovare 
un 'occupazione. Molti operai Jlleccanici soffrirono, e soffrirono gravemente. 
Molte delle affermazioni che si udirono in quella Conferenza erano in contrasto 
patente colle dotte letture fatte l'estate scorsa alla Università di Wiscon~in 
dal dottor William Cunningham dell 'Università inglese di Cambridge, a pro
posito della Rivolnzione ind,ustriale. In queste letture il dotto Cunningham 
d:imostrò con l'analisi che in molti casi avvenne una espansione tale nella 
richiesta del lavoro - come, pe,r esempio, nell' industria della tessit1lJa -
che nessuno veniva a soffrire per causa dellll maccl).ine, mentre in molti altri 
casi -pero esempio, nella cardatura, della lana - vi fu pochissima espansione 

31. - Biòl. Ecoll om. -IV Serie - Vul.lV - Parte li. 
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e ne conseguì che gli operai soffer~ero intensamente (1). Specialmente coloro 
i quali hanno raggiunto l'età matura, o sono più in là anr.ora cogli anni, e 
hanno acquistato delle attitudini specializzate che sono rese inutili da perfe
zionamenti nei meto,di di produzione, hanno la probabilità (li essere danneg
giati in modo permanente. Per essi non è all'atto il caso di parlare intorno a 
ciò che accade « a lungo andare», perchè la loro vita, come è stato le tante 
volte osservato, è un « andare» corto; 
, Molti altri mali che si allegano o non sono mali del tutto, o sono di minore 

importanza di quanto si pretende. Abbiamo, pet esempio, l'indipendenza dei 
piccoli produttori ili cui si è fatto un gran parlare. Il Presidente Olevela,nd, 
in uno dei suoi messaggi annuali al Con'gresso, diede grande importanza alla 
perdita dei benefizi della gagliarda indipendenza dell' individuo che lavora per 
proprio conto, come alla principale obiezione contro il movimento el ei flrus/.s (2). 
V'è qualche 'cosa ili vero in eiò, ma vi può benissimo essere dell 'esagerazione. 
Prendete, per esempio, il caso di un piccolo bottegaio che si industria a vÌl'ere 
di ordinazioni personali. Può dirsi davvero indipendente quest'uomo? È egli 
in condi'lione da esp:Fimere apertamente le proprie opinioni nelle faccende po· 
lit iche e relig.iose ? Noi tutti abbiamo sempr.e visto, nei casi di questo genere, 
della timidità, ed anche della servilità, anzichè dell' indipendenza. George 
Eliot, nella sua descrizione della vita in Inghilterra, dipinge benissimo la con-

(l) Cf. la sua opera: The Ò"tlines or Eng7ish Inc7"y rial History, C.p. IX, sul « Lavoro 
e Capitale ». 't 

(2) < Un altro punto, al 'quale il nostro popolo si interessaprofondamente, merita d'esser 
qui brevemente considerato. Alludo alla esistenza di trusts ed altre colossali agglomerazioni 
<:li capitale, il cru fine è di consegnire il monopolio di qnalche ramo determinato dell' in· 
dustria o del commercio, e di soffoéare la salnblTe concorrenza. Quando si prendono le loro 
Jl,ifese, lo si fa abitualmente snl fondamento cbe, quantunque essi accrescano i profitti, ridu
cono eziandio i prezzi, e possono quindi essere di beneficio al pubblico. Si deve però ricor· 
dare che la riduzione dei prezzi in pro del popolo non è uno degli scopi reali di queste 
organizzazioni, e che la loro tendenza non va dhnecessità in questa direzione. Se ciò avo 
viene in .qualcbe caso particolare è unicamente perchè ciò è in accordo colle mire di coloro 
che dirigono la combinazione; Questi ' l'antaggi occasionali sono ben Inngi dal compensare il 
t umulo di mali palpahili che si mettono sul conto dei trltSts e dei monopolì. La loro tendenza 
è' di schiacciare l' indipendenza individnale e di impedire o prevenire l'uso completo ed effi· 
cace delle facoltà umane e il pieno sviluppo del carattere personale. Per mezzo loro l'agricol
tore, l'artigiano ed il .piccolo commerciante sono in pericolo di venire sloggiati dalla elevala 
p.osizione ché consente loro di essere padroni-di sè stessi, solleciti di tutto ciò che riguarda 
la prosperità del loro paese, in cui ognuno di essi ha un lotto individnale, ed inter:essati in 
tntto ciò che riguarda i vantaggi dell' industria di cui essi sono un fattore, per essere rele-

. gati allivello ai .un semplice ingranaggio di una grande ' macchina, senza libera volontà, 
senza doveri fuorchè quello di una obbedienza passiva,' e con poca speranza ed opportunità 
di elevarsi nella scala di una responsabile ed utile partecipazione alla vita cittadina .. 
. « Alla persuasione istintiva, ch'e questa è l'inevitabile tendenza dei tru.sts e dei monopoli, 

è dovuta la generale e profonda avversione in cui essi sono tenuti, e la convinzione non irra
gionevole che, qualnnque Ilossano e'sere i loro effettf economici incidentali, il loro effetto 
generale sopra il carattere, gl' intendimenti e l'utilità personale non può essere altrimenti 
che ingius.to » (Messaggio cleZ P" esiclente Oleve7a?1(l, 7 dicembre 1896). 
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dizione del piccolo negoziante da q,uesto lato della; sen'ilit<'t agli avventori, o 
non ne fa davvero una; pittura molto gaia (1). 

Molti impiegati di una graude Societ<'t o di una grande Amministrazione 
pubblica hanno un grado molto più ampio di vera indipendonza, e così pure 
migliore opportunit<'t per lo sviluppo delle loro facoltà. Per prendere Illl esempio 
estremo: Un professore di una grando Universit<'t guadagnerebbe forso in in
dipeudenza e in ampiezza della sua sfera d'aziono se desso le sue dimissioni 
per impifliltare lilla scuola ln:ivata? Ordinariamente, no. Vi sono però senza 
dubbio alcuni, e specialmente' coloro che non attendono f\ funzioni che richie
dono un alto grado di abilit<'t o ml talento speciale, che nel serv.izio delle grandi 
aggregazioni di capitale occupano una pqsizione di dipendenza spesso degra
cbute. ID qui abbiamo eft'ettivamente un male. 

Si allega in favore della produzione in grand.e che essa, assicura la stabilit<'t 
dell' impiego. Il signor Willoughby, ' nel suo articolo su «La concentrazione 
delln. produzione negli Stati Uniti» (2), si diffonde S'tl qnesto punto; ed afrerma 
'che i saln.riati in conseguenza della concentrazione hanno conseguito deci
samente un vantaggio nella regolarità dell' impiego. È difficile, per altro, nel 
presente stadio, di transizione e di formazione dell' industria, di parlare con 
sicurezza circa la relazione che esiste tra lo sviluppo dell'unità industriale e 
la stabilità della produzione. Non si può trarre una conclusione dall'esempio 
di pochi stabilimenti scelti, ma piuttosto ~i' deve prendere il movimento nel 
suo complesso. E quando lo facciamo, ci' si presentano alla, mente le violente 
fluttnazioni nella produzione e l'irregolarità nell' impiego che hanno accompa
gnato lo sviluppo della gmndezza dell'unità industriale'. Può darsi che qui 
non abbiamo a fare con una relazione di causa ad effetto; ma, ad ogni modo, 
è certo che le dne cose ~ cioè l'unità industriale in via d'acèrescimento e l' ir
regolarità d' impiego - hanno coesistito l\ma n. fi anco dell'altra. 

Dobbiamo però distinguere tm le intraprese che non fanno se non produrre 
su larga. scala., e quelle in cui si verifica un tentativo ,verso il monopolio. Se 
consideriamo un ' intrapresa soggetta alla concorrenza, la quale senUL l'aiuto 
di favori speciali abbia preso delle grancli proporzioni, dobbiamo ammettere , 
che in essa è preveclibile una maggiore regolarità di azione che non nel caso 
eli molte piccole intraprese. Il grande campo delle sue operazioni tende ill
dubbiamente a c1iminuire l'influenza dell'elemento fortuito, secondo principii 
ben noti ed accettati. Il cattivo andamento degli affari localizzato in nn dato 
punto del suo campo d'azione puÒ essere compensato da un alllln.mento il!-

(1) Il signor AROLDO FRrDERIO, nel suo romanzo: The Mc"."et Piace, ci oR're iuciden
talmente un quad ro consimile. Uo ricco pa1'Venn, chiamato Thorpe, compra un possesso de· 
nominato Pellesle)' Court e ne cambia il nome in High 'Thorpe, « Nell'antnnno dell'anno 
susseguente, già una certa piccola parte della geute abitall'te quel distretto dell'Hertfordshire, 
la quale aveva l'uso di regolare i proprì orologi sulla meridiana della torre di Pellesle)' Con'rt" 
si era abituata a dare al sito il suo nuovo nome di High Thorpe. Erano qllesti per lIIassima 
parte le persone di carattere facile e di facile adattamento, come i piccoli bottegai intrapren. 
denti, ed il servidorame delle case di campagna ». 

(2) Nella Yale Review del 1898, 
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solitamente prospero in un altro punto. iI)'altra parte, non si d·eve omettere 
d'osservare che ovunque noi possiamo trovare esempi di piccole aziel)de impe· 
gna~e in una produzione ·coRtante, e che apparentemellte non soffrono grand i 
danni anche in tempi,di depressione generale. Non v'è probabilmente' negli Stati 
Uniti alcmia oittà di ventimil a abitanti nella quale non si possano scoprire di 
queste piccole industrie che hanno una notevole stabilità di produzione. 

Quando, invece, prendiamo ad esaminare delle intraprese che lotta.no per 
ìl monopolio in quello che, secondo la teoria di questo libro, è considerato 
come il campo della concorrenza, non possiamo mancare dall'osservare molte 
irregolarità. Forse queste irregolarità sono state sentite piil aspramente dai 
capitalisti. Esistono, preparate per conto dell'autore, delle illustrazioni gra
fiche delle fluttuazioni di alcune azioni dei così detti ffi·lIsts dal 1890 al 1890:· 
Queste illustrazioni riguardano la Compagnia americana del tabacco, la Com· 
pagnia americana per la raffinazione dello zucchero, la Compagnia per la 
distillazione e per gli alimenti del bestiame, e la Compagnia . nazionale dei 
cordami. Le illustrazioni grafiche richiamano il corso a i ig.zag di un fu lmine 
nel suo mOvimento attraverso il cielo. L'andamento del mercato .delle azioni 
Don è stato accompagnato, sicuramente, da ug.uali irregolarità nell 'occupazione 
degli operai; pur tuttavia l'irregolarità delle occupazioni, nel .caso di quelle 
iIilprese industriali che hanno tentato di conquistare il monopolio, è stato 
grande. Per certo una delle principali fonti di ansietà popolare deriva al giorno 
d'oggi dall ' irregolari tà e dall' incertezza d' impiego. :!l'folte officine sono state 
chiuse e gli- operai licenziati . In altra parte di questo volume ammettiamo che 
l'economia nella foriadi lavoro e nell'uso del capi.~ale è, nel complesso, un a cosa 
buona; ma non possiamo per questa ragione non tener conto delle irregolarità 
che hanno accompagna,to la recente evoluzione indushiale. E quando parliamo 
di queste irregolarità, dobbiamo considerare non solamente gli stabilimenti 
colossali per sè stessi, ma anche la loro influenza sull a stabilità di produzione 
e d'impiego negli altri stabilimenti. 

Quandb p'oi avvenga che qualcuno degli stabilimenti industriali , che hanno 
lottato per conquistare il monopolio, riesca ad oltrepassare l'epoca dell a 
lotta, allora appariranno senza. dubbio dei risultati differenti. Un' in trapresa 
.monopolizzata ha dalla sua la possibilità di elfettu'are una prOdJ1Zione siste
matica e preordinata, quale .non esiste, lo si deve ammettere, allo stesso grado 
per le intraprese soggette alla concorrenza. In altre parole, qui arriviamo 
'ad uno degli argomenti più saldi messi avanti dai socialisti. Dove la produ
zione è strèttamente unificata, si puo dominare tutto il campo; la domanda 
può essere calcolata anticipatamente, e la produzione regolata in conseguenza. 

_ Torniamo adunque da capo alla vecchia controversia tra il sistema socia
!istico e quello della concorrenza. Dai non socialisti si t iene per fermo che 
lo sti.molo attivo' della concorrenza fa, nel suo campo, qualche cosa più che 
'bilanciare gli svantaggi riconosciuti della concorrenza stessa. Naturalmente 
questo argomento appartiene piti. specialmente a quella parte del trattato 
generale su La (Zistribuzione della j·icchezza che si occupa della concorrenza. 
Qui però dobbiamo notare, da un lato, che, come' conseguenza delle migliorate 
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cognizioni statistiche, le quali ci manifestano come' vadano le cose in ciascun 
ramo della produzione, alcuni dei mali del si~tema della concorrenza possono. 
essere grandemento mitigati. D'altro canto, osserviamo che le stesse lagnanze 
che udia.mo adesso iL'proposito della concorrenza mostrano alcuni dei vantaggi 
che si possono conseguire col mantenimento del sistema competitivo, benintesq 
quando si ammetta come un sistema possibile. Così, per esempio, si dice che 
è estremamente difficile far fortuna in un ' indlistria soggetta alla conCOl'l'enza .. 
Ciò è vero j e questo fatto servc di potente stimolo all'attività. La lotta della, 
concorrenza è senza dubbio aspra, e richiede una grande capacità ed un'attività 
intensa per assicurare dei grandi guadagni. Ma, in Ul). ordinamento di concor
renza normale, i grandi capitali accoppiati con un ' intensa attività sig)lificano 
una somma Ilon comune di utilità sociale. E Ilon avviene allora ciò che è 
giusto avvenga? Quelli elle rendono un grande servizio sociale hanno una 
larga ricompensa. E per Illezzo della. concorren'za si consegue un 'ampia dif
fusione dei benefizi del progresso. Questo ò un vauto della concorrenza, purchò 
essa possa essere mantenuta stabilmente e la sua azione possa essere messa 
ad uu elevato livello etico j nel qual caso rimarrà solamente a ciascuno di 
mettersi nel miglior assetto possibile per il servizio che devO' compiere e per 
l'adeguata ricompensa cile ne aspetta. 

Nel complesso, si può difficilmente pretendere che, coll' ingrandimento delht 
unità industriale, i salariati abbiano perduto qualche opportunità di miglio
ramento (l). Non si deve dimenticare che col crescere dell 'uniti, inclustriale 

(I ) Il signor W. F. WiIloughby fa , forse, un quadro troppo roseo degli efretti della con
centrazione delle indnstrie sulla posizione dell 'operaio : pur tnttavia ognuno devo amm et
tere che ciò ch'egli dice lÌ per la massima parte vero, auche se non rappresenta la verità 
tutta intera. Tra le altre cose egli dice: . 

« I n primo luogo le condizioni materiali,ovverossia l'ambiente en tro il quale gli operai 
eseguono il loro lavoro, è di gran lunga superiore nei grossi stabilimenti. I grandi stabili
menti implicano l'impiego di gran di laboratori e di grandi impianti. In luogo dei pi ccoli 
edifici, spesso costruzioni erette per altri scopi e disadatte al lavoro che vi si esegue, e con 
bassi soffi tti e luce insufficiente, in cui il piccolo stabilimento era collocato, si vedo 110 ora dei 
grandi edifizi appositamente costrutti, · con alti soffitti, lu ce in abbondanza, scoli regolini e 
ben foruiti d'acqua. Qui si trovano macchine risparmiatrici di lavoro, metodi perfezionati per 
prevenire gli accidenti e per rimnovere la polvere od altre sostanze nocive alla salutè dei la
voratori. Nei grandi stabilimenti è possibile agli industriali, od anche agli stessi salariati, 
di ll1ante~ere istituzioni di genere diverso, pel benessere di questi ultimi, come bagni, 
librerie, sale di convegno, sale da pranzo. e stanze da letto per gli scapoli. Per assicuraro lo 
spazio necessario. gli industriali vanno sempre più verso gli estremi lembi della città, od 
anche in aperta campagna, a scegliere l'are.a per l'impianto dei loro stabilimenti. Ed invece 
di essere situati nelle piccole strade di uno squallido quartiere della città, gli stabilimenti 
delle grandi intraprese industriali sono ora situati in luoghi dove si possono conseguire i be
nefizi dell 'aria salubre e dell'acqua pura, dove gli operai e le loro famiglie .possono vivere in 
piccole casette separate l'una dall'altra anzichè agglomerate nei casamenti, e dove essi poso 
SO llO con più facilità diventare proprietari della loro casa. Questi sono punti che non pos
sono essere provati con lunghi ordini di ci fre. Basta però soltanto una piccola cognizione 
delle condizioni nelle quali l' industria si svolge 'attualmente, per accorgersi che lo sviluppo 
dei grandi stabilimenti significa. il miglioramento sensibile delle .condizioni in cui gli operai 
aebbono esercitare il loro lavoro. Basta dare nn 'occhiata alle condizioni peculiari delle in
du; t rie della sar toria e della manifattura del tablcco, come sono attualmente praticate nelle 
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sorge l'ol;ganizzazione, e' che anche l'organizzazi'oile ha-i suoi vantaggi sociali 
ed educ3lti'Vi, come ha pure, al rovescio, i suoi mali. 

]1 cosiaetto movimente dei tn/'sts, considerato separatamente dal movimento 
che ha luogo per un~ p~Lfte verso la concentraziene della ricchezza e per l'altra 
verso il monopolio, non significa altro al giorno d'oggi che questa tendenza 
verso ['accrescimento nelle proporzioni dell'unità industriale. Natnralmente 
desidero essere ben compreso, in quanto intendo accennare ad una genuina 
evoluzione industriale· e non ad un movimento di pura speculazione, che abbia 
mirato solamente ad avvantaggiarsi di una conilizione 'favore vole del mercato 
dei valori industriali (1). Dapprima i Pr-usts erano intraprese che riceveva.no 
una certa unità per mezzo dei Prustees (amministratori)· nelle cui mani era 
posta: la loro ilirezione. L'affidare ,l'amministrazione a certe persone (&rusteeship) 
era semplicemente un modo per mezzo ili cm si effettuava la combinazione. 
QU3lndo i legislatori, che non giunsel'o a vedere ,quello che v'era sotto i feno· 
meni superficiwli, posero fuori della legge questo genere di coalizione, si for
marono altri modi di unione, ' specialmente le colossali Società anonime chè 
assorbirono. le Società minori. Si deve quindi intendere ben chiaro che non 
esiste qualche cosa che.possa dirsi un problem,a dei tn/,Sts per sè stesso. Il t'rust 
p1'oblem, come viene chiamato, significa la tendenza gell'eralizzata ad eserci' 
tare le industrie Su larga scala. I cosidetti trusts non sono U0 31 cosa cattiva, 
sempre quando non si.·voglia ammettere che anche l' inelustrifJ, in granele sia tale~ 
Al contrario, quanelo essi sorgono come il 'risultato eli un libero svolgimento; 
essi sono un bene, eel è un male tentare eli distruggerli: da tentativi ili questo 

nostre grandi città, dove, col regime delle numerose p'itcole botteghe, lo, sweating system 
(sistema dena confezione a domicilio) impera sovrano, e màtterle a raffronto cone condizioni 
degli operai delle fabbriche che hanno prodotto la materia prima, per convincersi della supe
riorità di queste ultime. Gli sforzi per abolire lo sweating system si risolvono nel ten tat ivo 
dI far compiere lo stesso lavoro in grandi opifici ed in laboratori regolarmente organizzati ed, 
impiantati. , 

« Inoltre, è oramai pressochè generalmente ammesso cbe lo Stato deve avere la sua parte 
nella determinaZione delle condizioni di esercizio delle industrie. Le leggi suI"genere di quelle 
cbe hanno proibito l'impiego dei fanciulli di tenera età, cbe hanno impost.o ai proprietari dene 
fabbricbe di provvedere sedili alle operaie, quelle che impongono separati gabinetti di toe: 
letta per i due sessi, il mantenimento dene condizioni igieniche, ecc., banno contribuito 
grandemente a migliorare le condizioni dene classi lavoratrici. Il' punto debole di questa fe· 
gislazione è stato la difficoltà con cui se ne può ottenere l'esecuzione. Nene botteg):w piccole 
e disperse, su grandi tratti ' è spesso impossibile ottenerla. Lo sviluppo dei grandi stàbili
menti semplifica grandemente qnesto còmpito dello Stato. L'occult<lzione, o lo sfuggire al
l'applicaZione 'della legge riesce ivi molto diffiaile » (Cfr, ({ [l'he èoncentration of industry in 
the United States », Yale Review, maggio 1898). 
_ (1 ) Il Presidente ARTURO T. HADLEY, in un articolo sui « Trusts » neno Scribner's Ma
gazine del novembre 1899, richiama ancora l'attenzio'ne su nn'altra fase di questo movi
mento. Egli lo ascrive, in parte, ad un legittimo desid,erio di trovare, per i titoli degli stabi-

' limenti industriali, un mercato più ampio di quello che .essi abbiano, di regola, avuto finora . 
Uno stabilimento industriale locale, ancbe se grande e prospero, ba per le sue azioni ed obbli· 
gazioni poco più che un mercato locale; ma quando esso forma una combinazione nazionale 
con altri stabilimenti occupati nella medesima industria, trova per i snoi titoli nn mercato 
nazionale od anebe mondiale. 0hi scrive soggiungerà solo che questo mercato più ampio deve ' 
seguire e non prec ,dercl l'evoluzione mtorale dell' iodo stria. . 
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genere nessun vantaggio è derivato ancora al popolo americ,tno. Quanto sia vano 
aspettarsi qualche benefico effetto da tentativi di tal genere è ben dilI)ostrato 
dal risultato del processo in tentato con esito felice dall'Atto1'ney Geneml del
l'Illinois \lontro la Compagnia Pullman. Si ora scoperto che questa Compagnia 
avel',t preso ad occuparsi di molte cose in cui il suo atto di riconoscimento non 
le consentiva di ingerirsi. 11 procedimento dell'Attm'ney-Geneml sortì, come 
è già stato detto, un risultato favorevole; ma sarebbe difficile trovare una 
persona che abbia ricavato qualche beneficio da questo processo hen riuscito, se 
non sono parecchi avvocati che hanno trovato occupazione nella riorganizzazione 
dell ' impresa. Se ht Compagnia Pullman è stata obbligata a vendere le sue 
officine per la produzione del gas, ciò non implica necessariamente che il gas 
sarà foru ito a condizioni più favorevoli. Significa senza duhbio invece 'che le 
piccole fabbriche di gas saranno assorbite dalle più grandi, cosicchè la gente 
si troverà a faccia a f'accia con una nuova grande aggregazione di capitali. 

Abbiamo Pliorlato del « movimento dei trnsts » come di una gemùna evolu
zione industriale, ed in parte esso è stato veramente tale; ma, in parte, come 
abbiamo pure accennato, è stato semplicemente un movimento di speculazione. 
Come movimen to di speculazione appartiene a quella categoria di operazioni 
che, da uua parte, hanno offerto una ben triste dimostrazione della credulità 
umana, e dall'al tra hanno prodotto dei disastri più generali che\tutti i terremoti 
di cui la storia offi'e memoria. Noi mettiamo questo movimento della specu
lazione al pari coi progetti intorno al iVIississipì di J ohn La1Y - quantnnque il 
primo non sia stato certamente altrettanto irragionevole in tutti i suoi parti
colari - e colle Bnbble COlll/panies (Società di speculazione costituite al solo 
scopo di frodare il pubblico) del diciottesimo secolo in Inghilterra, che ebbero 
il loro culmine nella famosa frode del Mare del Sud, che infierì nel 1720. Il 
successo della combinazione industriale del petrolio (Stanclard Dil) e.dl ,\loche 
altre ha conquistato l'immaginazione della gente. Non essendosi avnta la 
,percezione delle limitazioni del monopolio, si è facilmente creduto che ogni 
combinazione avesse in sè una miniera d'oro in potenia, e la disposizione spe
cnlativa clelle borse ha reso poss,ibile ai promotori di sfruttare il gl'OSSO pub
blico. Il movimento clei tl'usts non produrrà probabilmente un disastro così 
esteso come qnello delle frodi del secolo decimottavo, perchè ha incontrato 
ostacoli da diverse parti; e di questi ostacoli uno dei più potenti è stata l'azione 
dei banchieri nel sottomettere ad nn esame più rigoroso i progetti di sindaca;ti. 
Eppure, nemmeno essi si mossero 'energicamente se non dopo che molti ave
vano seminato il vento per raccogliere la tempesta; e non è ben certo che anche 
ora nell 'esame dei progetti essi compiano in tutto e per tutto il loro dovere verso 
il pubblico. Giacchè si deve tenere ben presente che la loro posizione come con
siglieri di coloro che impiegano capitali impone ,ad essi una grave responsa
bilità (1). 

(l ) L'argomento di cui ci siamo or ora occupati nel testo è messo bene iu evidenza nelle 
seguenti citazioni tratte da tre periodici conservatori : 

< I vantaggi della combinazione industriale, che l'hanno portata ad essere nna delle più 
sorprendenti tendenze della si tuazione economica generale, hannò, certamente, la loro in-
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CAPITOL0 VI. 

ilflLli e rim edì. 

Un'esposizione dei problemi cbe presentano i monopoli ed i trw;ts indica di 
per sè i maili per i quali si cercano i rimedi. Quali sono, adunque, i problemi 
coi quali abbiamo da fare? Come abbiamo già visto, sorettamente parlando, il 
problema ilei tr'usts non esiste. Ma quando la gente discorre dei trusts ha 
innanzi alla mente problell).i che sono reali e genuini . L 'analisi ci dimostra che 
noi abbiamo da fare qui con tre problemi principali: primo, un problema di 
monopolio; secondariamente, un problema cli concentrazione industriale; e in 
terzo luogo, ll1l problema di concentrazione della ricchezza. 

I mali del monopolio sono già stati esposti o accellllati implicitamente nella 
nostra precedente trattazione. Rimane però da aggiungere qualche cosa, e noi 
non possiamo continuare meglio la trattazione dei mali in discors'o che col ri
chiamare l'attenzione sulla constatazione di questi mali da parte delle Corti 
giudiziarie. Un caso importante è quello inglese di Darcy contro Allein, del 
1602. I mali ,del monopolio vi el:ano espressi in questi termini: « In primo 

fiuenza nella produzione dei fenomeni attuali, ilIa, in aggiunta a ciò, il successo che è toccato 
a molte delle nuove combinazioni, organizzat e e compiute negli ul timi dodici mesi, ha reso, 
in altri rami d'industria, i fabbricanti più pruclivi ad ascoltare suggestioni di questo geo 
nero, Illentre è ora relativamente facile procacciarsi l'appoggio dei grandi fin anzieri, ed anche 
di banchieri conservatori, nella formazione di sindacati, la ' cui opera costituisce una parte 
nece,saria del piano generale di consimili operazioni. La presente settimana ha portato ulte· 
riori aggiunte alle combinazioni già costituite o che sono in via di costituirsi, ed anche al 
n umero di quelle che si sa essere a:ncora nello stadio delle trattative e della preparazione, e 
che abbracciano una' grande quantità d'industrie differenti » (( Ind"s~rial combinatiolls >, 
nel periodico Bradsflreet's del 18 febbraio 1899, voI. 27, pago 98). 

« La colpa dei grandi perturbamenti avvenuti in Borsa durante il corso di ,nn mese o due 
viene comunemente attribuita alle cosi dette Società anonime industriali. Questo è vero nel 
senso che lo spirito di sregolata speculazione si è concentrato, forse, maggiormente su questa 
classe di titoli che su altre. Ma il fatto è che, per le particolari disposizioni della pubblica 
opinione al principio dell'anno, era solo questione di trovare un qnalsiasi titolo che il prouio
tore potesse appioppare al buon pubblico dopo averne artificialmente esagerato il COrSO» 

«. The Wall Slireet incident», nella Nation di giovedì 13 aprile 1899, val. 68, pago 270). 
« Abbiamo parlato dell'agglomeramento ael capitale come di un fa ttore che contribuisGe 

potentemente all'estensione di queste combinazioni industriali. Si vedrà in modo evidentis· 
simo come l/organizzazione di cotali intraprese si adatti in modo sorprendente - è proprio 
il caso di dirlo - alla si tuazione del momento, Ognuno cònosce la peculiare posizione del 
.capitale americano in quest'epoca. Il fortunato movim ento dei nostri commerci negli ultimi 
tre iliiòi, ed i risparmi egualm~nte fortunati fatti dalla nostra nazione, hanno fatto gli Stati 

. Uniti, per il momento, più ricchi di capitali disponibili che non siano mai stati in qual· 
siasi precedente periodo della loro storia. Simnltaneamente si è scoperto che il campo degli 
ut ili investimenti non si era allargato di pari passo colle nnove offerte di capitale ..... Non 
deve quindi a/fatto sorprendere che i promotori delle combinazioni industriali si affrettino a 
collocare i loro t itoli nel mercato aperto (-« The industriai Stocks», nel periodico The Com· 
mercial and F'inancial @hrollde, di sabato 'l gennaio 1899, voI. 68, pago 5). 
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i» luogo: I prezzi d'ella! merCe stessa saranno 'elevati, 'perch1i colui che hll( uni· 
» camente nelle mani la vendita di 110a merce qU a!Jsiasi, può fiu'e, è farà, quel 
» prezzo che gli pare .. , La seconda eircostanzh. notevole nel monopolio è cbe 
» dopochè ii monopolio è stato concesso la merco non è così buona e mercantile 
» come em prima:. perchè il titobre della patente, uvendo il commercio esclu
» sivo, ha riguardo al suo solo beneficio privato e non uUa comunitit , In terzo 
» luogo, esso tende all'impoverimento dei diversi urtenci e degli altri che, 
» prima mantenevuno se stessi e la loro famiglia col lavoro delle proprie 
» braccia nel loro mestiere o nella loro industria, e che saranno om costretti 
» per necessità u vivere nell'ozio e 11e1la povert;ì » (l). 

(l ) Citato da BeAclI, MOllOpolies and indnst'riall'rusts, pago 11, dove si parla di uo ca,o 
di Darcy coutro Allen, ma deve essere contro Allein. Il resoconto del processo come il riCeritò, 
11 Colce's R eports, f. 84 e segg., è abbastanza interessnq\e da giustificaro la Sl1a inserzione. 

({ I L CASO DEI MONOPOLI. 

< Trin. H Eliz. 

« Una concessione della Corona, per la fabbricazione esclusiva delle carte, è inefficace. 
« Una dispensa o lioenza di avere il diritto esclusivo di importazione e di vendita dolio 

carta senza alcuna limitazione o restrizion e è contraria alla legge, nonostante la 3 E. 4, che 
impone una confisca sopra la loro importazione. G. C. (Moor, 671, No)', 173), 

« Edoardo Darcy, Esquire, l'alletto della camera. privata della regina Eli sahetta, intentò 
un'azione contro T. Allein, merciaio, di Londra, e dichiarò cbe la regina Elisabetta, 13 J1<1'Ù, 
amlO 30 E liz ., intendendo che i suoi sudditi, essendo uomini atti all'agricoltura, si dedi-

. cassero a questa, e che non si applicassero alla fabbricazione delle carte da giuoco, cbe Ilon il 
stat.-'\ mai a.nticamente una occupazione manuale usata nel Regno ; e considerando che colla 
fabbricazione di una tale quantità di carte, il giuocare ane carte era di,ventato frequente e più 
specialmente in mezzo ai servitori ed agli apprendisti ed ai poveri artefici; ed allo scopo' cbe i 
snoi sudditi si applicassero ad industrie più legittime e necessarie, - con lettere patenti sotto 
il grande suggello, concesse nella stessa data a Ralph Bowes, Esq" piena potestà , licenza ed 
alltorità, per sè, suoi famigliari, agenti ed incaricati, di provvedere e comprare in qualsiasi 
parte al di là del mare, tutte quelle quantità di carte da ginoco ch'egli ritenesse conveuiente, 
e di importarle entro questo regno e .. venderle ed esitarle entro lo stesso; e cbe egli, i su .. i 
servi) agenti ed incaricati dovessero avere e godera ogni commercio, traffico e vendita. di 
tutte le carte da giuoco; e concesse inoltre colle stesse lettere patenti ebe il detto Ralph 
Bowes, i suoi servi tori, agenti ed incaricati, e nessun'altro, potesse avere il diritto di fabbri
care carte da giuoco entro il regno, diritto da godersi e conservarsi per dodici anni; e colle 
stesse lettere patenti la Regina ordinò che nessuna persona o persone all ' infuori del detto 
Ralph Bowes, ecc., potesse portare delle carte da giuoco quali fossero entro il regno dnrante 
quei dodi ci anni, nè comprare, vendere od offrire per essere vendute nel regno suddetto cd 
entro il detto termine, qualsiasi giuoco di carte, nè fabbricare o far fabbricare qual si Cosse 
giuoco di carte, colla pena del più alto corrucciò di Sua Maestà, e di quell'ammenda e puni
zione che meritano i trasgressori in caso di disprezzo volontario della legge. E pasci a la detta 
Regina, 11 A"g., anno 40 BJliz. , con sne lettere patenti che ricordavano le prime conces
sioni fatte a Ralph Bowes, concesse all'attore, suoi esecutori ed amministratori, e loro inca-

, ricati , ecc., i medesimi privilegi, autorità e le altre concessioni suddette per ventun anno 
dopo la fine della prima concessione mediante la corrisposta di 100 marchi per an""", alla 
Regina; e per di più gli concesse un sigillo per contrassegnare le cacte. E dicbiarò inoltre che 
dopo la fine del detto termine di dodici anni, s. 30 J" nii, anno 42 Eliz., l'attore fece ese
guire 400 grosse di carte ·per gli usi necessari dei sudditi, da vendersi entro il regno, ed 
aveva speso nella loro fabbricazione 5000 sterline, e che il convenutq, 'essendo a conoscenz-. 
della detta concessione e della proibizione contennt4 nelle lettere pate!)ti dell'attore ~d altre 
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Questa esposizìone di mali è stata molto frequentemente fattft propria dalle 
Corti giudiziarie americane, ed una di queste Corti agg,iunge questo co=ento 
al terzo capo sopra menzionato: « La; terza obbiezione" quantunque trascurata 
» spesse volte, nOlI ,è la meno importante. Una società in cui pochi uomini 
» sono i padroni committenti e la gran massa impiegati o servitori, non è 
» la cosa più desiderabile in una J'epubblica; e dovrebbe essere scopo delle 
» leggi così quello di moltiplicare il numero delle persone impegnate in occu
» pazioni indipendenti o messe a parte dei profitti della produzione, come 
» quello di diminuire il.prezzo al consumatore. Una tale politica tenderebbe 
» ad eguagliare le fortune tra i cittadini, cosa tanto desiderabile in una repub· 
» plica, ed. a diminuire il pauperismo e la criminalità» (l). 

l Dalle Corti giudiziarie è stato spesse volte affermato - come lo fu da Rume 
e come lo è continuamente dagli scrittori popolari - che il monopolista può 

l' esigere quel prezzo che gli piace; -ed in ciò esse seguono la massima della 
Corte inglese del 1602. La nostra esposizione della legge del prezzo di mono
polio dimostra che, strettamente parlando, ciò non è vero anche nel caso di 
un monopolio assoluto. Dato che gli uomini sono governati da motivi ra'lio· 

,nali, il monopolista, scoprendo che egli' non ha impero . sopra la domancla e 
I sopra il consumo, si induce ad imporre sopra l'articolo o il servizio monopo
lizza to Cjuel prezzo che determinerà una vendita, sufficiente a prodmgli i più 

lampi guadag,ni. Non è necessario, in questo momento, approfondire molto a 
I lungo questo punto. La conseguenza è che spesso il prezzo di monopolio non 
è così alto come si sarebbe a prima vista inclinati a supporre. Spessissimo è 
relatiYamente pii! alto, 'ma di' poco, di quello che sarebbe se l 'industria, fosse 
aperta alla libera concorrenza, ed in certi casi )101). è affatto più elevato. Al-

concessioni suddette, 15 1Ila,·tii, anno 44 Eliz., senza licenza della Regina, dell'attore, ecc., 
fece fare a Westminster SO grosse di carte da giuoco ed in seguito altre 100 grosse di carte 
da giuoco, nessuna delle quali era stata fabbricata nel regno o importata nel regno dall 'at· 
tore o dai suoi servitori , agenti o incaricati, ecc., nè segnate col suo sigillo; ch'esso convenuto 
le aveva importate nel regno e le aveva vendute e smerciate a diverse persone sconosciute, ed 
alcune f~tte vedere in modo non dubbio; per la qual cosa l'attore non aveva potuto smerciare 
le sue carte da giuoco, ecc., con/"a forma", praedict' li terar' patenti«"" et in co?!tempt",,, 
. dictae Dominae Reginae, per cui l'attore non fu in grado di pagare la sua corrisposta, 
con suo danno: II convenuto eccepì di non essere colpe"ole se non per una mezzagròssa, e, 
quanto -a questa, eccepì 'che- la città di Londra è un'antica città, e che dentro di essa, dal 
tempo di, ecc., v'era stata una società di merciai, e che dentro la detta città v'era .un 
costume, quod q«aelibet person" de socie/nte in", UlrnS fuit et cons«evit emere vendere 
ct libere ",erchandizare omnem rem et omnes 'l'es merchandizabiles infra hoc regn"m 
Anglia.e de q"ocumq«e, vel quib'UJclUllque personis, etc: etc., e sostenne cbe egli era civis 
et liber homo de civitate et societate il/a, ed aveva venduto la detta grossa di carte da 
giuoco, fatte entro il regno, ecc., come legalmente poteva fare; sul che all'attore non venne 
fa tta ragione •. _ 

Questa citazione si trova anche in BEAca (loe. cit.), ma vi è riportata con una sorpendente 
quantità di errori. -

(1) Nella causa dello Stato ex reI. contro la S/andard Oil fJompany, 49, Ohio St. 137, 
187, Suprema Corte, 20 N. E. Rep. 279 (1892). Citato da COOKE, Trade and Labor Gom-
qinatiQns, p. 97 , . 
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cuni studiosi ed alcuni difensori 'dei 'monopoli, 'osseryando rquesro fatto, hanno 
rappresentato l'aumento dei prezzi dovu to al li1 onopoli o come qualche cosa di 
poco signifìcante. \Ti sono, invece, di.rerse ragioni per Cili noì dobbiamo consi
deI'are questa opinione come decisamente sbagliata. In primo luogo, noi dob-

, biamo prendere come fondamento su cui ngionare dedll ttivarnente, l'espe
rieuza quotidhtlla e la scienza; comuue degli uomini, prendendo così come 
nostra base qllel campo di ossernzioni che servì di fondamento per 1:1 scuola 
classica inglese di Economia politica. Ed a questo indirizzo non vi possono 
essere obbiezioni, purchè siaùo tenute nella debita considerazione gli altri po~
sibili metodi di ragionamento. Noi facciamo appello all'esperienza degli uomini 
d'oggigiorno. È egli constatato , per quanto almeno possiamo imparare daU'os
senrazione, che quando il monopolio è efl'ettivamente assicnrato, i 'prezzi di 
monopolio prendono ad elevarsi'? Noi crediarno ohe la risposta data dagl'im
parziali su.rà, pressochè unu.nimemente: sì. 

In seguitQ, facciamo appello alla storia, ed il linguaggio della storia è chiaro 
e non dubbio. Abbiamo già notato il fatto che le Corti erano così impressionate 
dagli alti prezzi dei generi monopolizzati, che divenne una massima,giudi
ziaria che il monopolista poteva imporre quei prezzi ch'egli voleva. Per secoli , 
le Corti giudizia.rie d' Illghilterra e d'America sono state so tto l'impression e 
che prezzo di monopolio significa prezzo elevato, ed in una materia di questo 
genere, alla loro parola si deve attribuire un'a; importanza speciale. I casi CI'ano 
stati portati innanzi a loro e acl essi erano stati rappresentati i fatti, in modo 
che, per quanto concerne questa particola.rità, essi potevano conoscere bene 
quello di cui parlavano. Certamente, una spiegn,zione della teoria elel mono
polio è una faccenda interamente diversa, e non consegue afl'atto, da quanto 
abbiamo detto, che noi dobbiamo per questa parte rivolgerei per lumi alle 
sentenze giudiziarie. 

Poscia dobbiamo ancora osservare l ' impressione fatta sugli storici dai mo
nopoE. Rume parla dei prezzi dei generi monopolizzati come esorbitanti, e 
cita particolarmente il caso del' sale, il cui prezzo in alcuni luoghi era stato 
aumentato dieci volte e piil. 

Sembrerebbe pertanto che l'esperienza storica confermi la credenza , che, 
molto generalmente, i prezzi degli articoli o servizi monopolizzati, che pro
ducono i massimi profitti netti, siano decisamente molto più alti che i prezzi 
della concorrenza. Prendendo la natura umana come la troviamo, noi non ab
biamo nessuna ragione di supporre 'che essa sia così cambiata che il monopo
lista oggigiorno debba essere più blando di quello che sia stato in passato 
nell 'approfittare del suo potere sui prezzi. Il professore Alfredo Marshall am
mette, è vero, da parte del monopolista la buona volontà di accettare, unica
mente per motivi filantropici, un prezzo più basso di quello che egli potrebbe 
chiedere con certezza di riuscita, e di dividere cos~ i suoi guadagni colla società 
in generale (l). Ma quamlo e do ve è av.venuto ciò? Negli Stati Uniti noi non 

(l ) Nel sno libro Economies ofind""it,.y si afferma che una ragione per cni un mono]lolista 
può' diminuire, i" snoi prezzi è il suo interessamento « pel benessere del consumatore », dacch è 
un piecola, sacrifizio da parte del monopolista pUò ~umentare ~randemellte i vl' nta~~i del. 
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abbiamo molti esempi che possano. coonestare questa oplUlOne. Noi saremmo 
ben lieti di poter spera;re che il monopolista fosse per rilasciare a pubblico 
vantaggio qualche cosa dei guadagni del monopolio, ma nel nostro ordina
mento politico, se il monopolista è lasciato alle sue arti, non possiamo spe· 
rare che i 'prezzi di monopolio si[Lno mUlOri del più alto prezzo che. renda il ! 
massimo profitto netto. 

Una indagine statistica sui prezzi di monopolio si imporrebbe, ma noi non 
abbiamo un corredo di statistiche, relativ.o a questo problema, sufficiente
mente ampio ed accurato, da poterne desumere tutto quello che vorremmo 
conoscere. Possiamo dire tuttavia che quelle ricerche che noi siamo stati in 
grado di compiere indicano che, per quanto riguarda i prezzi di monopolio di 
tutti i generi e servi'li importanti, il prezzo che satà a.tto a produrre il piìt alto 
profitto nettq è di gran lunga più alto di quello della concorrenza, nei casi in cui 
sia possibile avere un vero prezzo eli conCOlTenza; e che, per quanto riguarda 
quei servizi la cui natura è tale che non è possibile dire quale ne sia il prezzo 
di concorrenza - come per esempio, nei monopoli municipali - il prezzo sarà 
molto pih alto di quello che prodnrrebbe i profitti normali . Sì può conside
rare come un apprezzamento moderato il dU'e che il prezzo di monopolio sarà 
frequentemente del cento per cento più alto del prezzo di C9nCOlTenza (1). 
S'è già accennato al caso del trasporto del bagaglio e dei passeggeri attraverso 
la città eli Chicago. L'industl,ia dei tra.mlVays nelle nostre grandi città può 
anche essere portata come esempio. Le ricerche che abbiamo potuto fare ci 
indicherebbero' che in t1:!tte le grandi città americane una corsa di tramway a 
tre cents, siccome aumenterebbe considerevolmente il movimento, compense
rebbe largamente gli interessi di tutto il capit;{;le, attu~Jmente impiegato, e 
rimunererebbe largamente tutta la forza di lavoro, e tutta l'attività impiegata 
nelle mansioni direttive. Eppure la tariffa usuale è più alta di quella, del ses· 
santasei e due terzi per cento: Qnesta eccedenza 'è enorme, per quanto riguarda 
la singola corsa, ed è tale da impedire a molti , che più avrebbero bisog.no del 
servizio, di approfittarne ; ed è anche enorme, per quanto riguarda l'aggregato 
sociale, che cede ad alt:ri una ricchezza nQn merita.ta, la quale, nelle grandi 
città del nostro paese, raggiunge una so=a di milioni e milioni (2). 

·consumatore. Dopo aver ricordato due casi di prezzi diminuiti dal monopolista, egli aggiun'ge : 
« In alcuni altri casi i pro.prietarl di un monopolio pretenderanno un prezzo che renda loro 
meno del massimo reddito netto, per desiderio di sacrificare un poco sè stessi allo scopo di 
lieneficare in larga misura i consumatori dei loro prodotti.» . Questo passo è nel LibroN, 
Cap. VIII, sezione 2" dell'edizione del 1892. L'espre.sione di questa opinione. sembra sia 
stata omessa nel corrispondente capitolo della 3' edizione !leI 1899. 

(1) La Compagnia mineraria De Beers ha oelle mani le quattro grandi miniere di Kim· 
. berley nell 'Africa del Sud. Essa ha chiuso due delle miniere, e col restringere così la produ

zione ha tenuto il prezzo d~i diamanti a ventitrè scellini per carato, quantunqne il prezzo, 
prima della combinazione, fosse sceso fino a otto scellini e sei penee per carato. L'indicato 
aumerito di prezzo è quasi del venticinqne per cento, e fu posto in esse~è da on monopolio 
parziale per riguardo ad un articolo che prende posto t ra i generi di lusso. -V. The ameriean 
Month'[;y Review or Reviews di novembre 1899, pago 550. , 

(2) Possiamo a qne. to punto della trattazione far cenno del volume Municipal Monopolies, 
pubblicato dal prof. E. W: BEAIIS, che riporta i risuHati delle più' acco rate ricerche fatte fino 
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Ma la cosa è grave, anche se il prezzo è elevato soltanto di poco sopra 
quello della concorrenza. La conseguenza di questo ' fatto è l'esistenza nella 
comnnità, di uua classe privilegiata di monopolisti, ,i quali in mezzo alla lotta 
generale per l'esistenzrl. e pel benessere, hanno continnamente 'per lo meno un 
lieve vantaggio dalla 'loro parte. Ora, nella lotta per l'esistenza, tanto nelb 
società umaua quanto nel mondo animale e vegetale, un lieve vantaggio che 
operi sempre a favore di una data parte, è cosa del più' grave momento, ed è 
tale da costituire un fatto decisil'o per la dominazione e per la sopravvivenza. 

Le Corti giudiziarie fanno pme parola della deteriorazione nella qualitA, 
dei prod'otti, ed io ritengo che questa osservazione colpisce nel giusto. Noi 
vediamo quale è l'opera del monopolio sotto questo particolare punto di vista 
quando esso ha assicurato la sua posizione. Si fa affidamento sul monopolio 
anzichè sull'eccelleuza del lavoro, ed è solo nel periodo di transizione che v'è 
probabilità che avvenga il contrario. 'Abbiamo a fare qui con caratteri ben 
noti della natura umana. Dirò - quantunque ciò non provi granchè, ma ofrra. 
solo uo esempio che ogni lettore può ripetere colla sua propria esperienza -
che io, ad esempiQ, sono costretto ad adoperare giornalmente un articolo.mono
polizzato, il cui prezzo è stato aumentato di oltre il cinquanta per cento, mentre 
nello stesso tempo la qua.!ità è andata deteriorando, come è stato comprovato 
da esalllÌ di laboratorio. Non si può portare nessuna prova matematica in so
stegno della tesi aftèrmata dai tribun'ali; ma si può riferirsene alla esper.ienza 

. comune ed ai ben noti principii della natura umana, i quali giustificano, al
meno lo crediamo, la conclusione che solo un freno efficace può combattere 
questa tendenza del monopolio a fornire generi eli qualità inferiore. Questo si 
rìscontra. vero, tanto quando si tratta dei monopoli privati, quanto di quelli 
pubblici. La questione è: Donde può venire questo freno? 

Il terzo è un punto al quale nelle recenti discussioni si è prestata troppo 
poca attenzione, e ciò si potè specialmente osservare alla Conferenza sui tnlsts 
tenuta in Chicago. Quando abbiamo a che fare con quelle industrie che appar
tengono natmalmente al campo monopolistico, noi dobbiamo accettare il fatto 
del monopolio e trarne quel meglio che possiamo. In questo modo assicuriamo 
i piì! grandi benefizi coi minori mali che siano possibili. Inyece, l'inconve
niente è molto grave quando alcuni , per via del favoritismo pubblico o pri
'vato, sono cacciati fuori da rm' indnstria che appartiene naturalmente al campo 
clelln, concorrenza. Se un produttore si è acquistata un 'esistenza economica 
indipendente, è una stridente ingiustizia per esso il vedersene scaccia to violen
temellte contro la sua volontà, per opera della forza brilta del monopolio e non 
per l'opera natmale della concorrenza. Non è suffici~nte che gli venga pagato 
un prezzo per la sua azienda, anche se il prezzo è soddisfacente. 

Oltre a ciò, noi non dobbiamo considerare l'influenza dei monopoli sola
mente nell'allontanare gli altri da quello che costituisce il loro campo di mo
nopolio, ma, specialmente quando si parla di monopoli edificati sul favori-

al presente. n'folto materiale interessante si trova anche nella pubLlicnzione t rimestrale Mll
.. icipal Aftàirs. 
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tismo, dobbi,tmo pure considerare fta loro influenza nel denrimere coloro che 
_ producono le materie prime o gli' altri prodotti che vengono adopel'ati dal mo·, 
nopDlio. Si lamenta molto, ed evidentemente 3J ragione, che in qnesti casi ab· 
biamo dei monopoli di compratoù che diventano molto opprimenti! per- quelli 
che chiameremo i primi 'Prodnttori. Così i produttori del petrolio grezzo si 
sentono moHo danneggiati dal monopolio a cui offrono il loro prodotto; e 
mentre potrebbe sembrare che i bassi prezzi di <vendita di qnesto petrolio siano 
stati in genere qualclle cosa che non era nella facoltà del monopolio dei raf· 
finatori di petrolio di imporre (l), pure uno scrittoré così conservatore come 

(l) La Standard Dil Company sembra trovarsi in certa qual maniera tra l'incudine ed il 
martello. Essa deve persuadere i produttori che fa il possibile per tener alto il preizo del 
petrolio grezzo, mentre nello stesso tempo cerca di rersuadcre il consumatore che essa ha 
ribassato i prezzi del petrolio raffinato. 

Qualchevofta coloro che stanno nel campo dei produttori e parlano in loro favore asseri· 
scano che i guadagni colossali del monopolio vengono esclusivamente dalla depressione eser· 
citata da esso sui prezzi pagati ai primi produttori, che sono diventati le -bestie da so.ma dei 
monopolisti. Si argomenta che l'imporre dei prezzi alti ai consumatori produrrebbe un mal
contento daimoso, e che è molto più sicuro l'opprimere i produttori , la cui dispersione in 
piccoli gruppi rende difficile un'unità d'azione per parte loro. Mentre la nostra disamina non 
autorizzerebbe una tale conclnsione, la seguente citazione, tratta da nn articolo della Pe· 
tm/cum Gazette del 27 maggio 1897, intitolato « La combinazione monopolizzatrice contro 
i produttori », ci fa vedere una direzione nelhi quale il monopolio agirà sempre quando ne 
abbia l'opportunità: 

« L'interesse che pnò avere qualsiasi aggregazione di capitale a reRtringere la libera ed 
aperta concorrenza nell'acq1)isto, nella fabbricazione, nella distribuzione e nella vendit.a fi
nale ai consumatori dei prodotti dell' inJustri. è direttamente opposto tanto all'interesse dei 
produttori delle materie prime qnanto a quello di tutti c01òro che hanno parte nei vari rami 
del commercio che sorgono' dagli sforzi diretti a soddisfare i bisogni di questi produttori. 

« La pietra angolare di queste combinazioni deve essere il regolamento del prezzo della 
.materia prima, e l'estensione di questo freno sui mercati delle materie prime lì la misura del 
successo nella monopolizzazione di- qualsiasi ramo d'industria. Nella recente Inchiesta sul 
t'rust degli zuccheri, il signor Searles, che ne era segretario, testimoniò che la sua Compagnia, 
per essere il più grande acquisitore, era stata in grado di abbassare il prezzo dello zucchero 
greggio, e cosi rendere insieme lo zucchero raffio:ito piu a buon mercato per i consumatori e 
la sua fabb"ricazione profittevole al trust_ 
- « In htti i casi in cui le combinaziòni capitalistiche hanno.seqnestrato ed acqnisito anoro 
scopi tutti i canali della distribuzione, i produttori delle materie prime, segregati l'uno dal· 
l,'altro, sono stati -obbligati a vendere la loro prodnzione a tali pre"i che fanno molto più che 
c.ompensare le «piccole economie ", 1'« unione delle intelligenze }) , 1'« introduzione di me- ' 
todi perfezionati » e 1'« offerta a miglior mercato all'ultimo consumatore ". Tra questi due 
-estremi il margine di profitto per le combinazioni è stato sufficiente per arricchire i loro 
azionisti e per fornire un fondo allo SCOPQ ili prostituire la legge, allo scopo di ingrandire e 
di perpetuare le loro restrizioni all' indnstria e al commerci.o. 

« Esce fuori l'Editto del Thtst del tabacco, e risponde il prezzo del raccolto del tabacco; 
. lo Standa?'d Dii T'fust comanda a dritta e a sinistra il prezzo del petrolio raffinato, e nello 

stesso tempo dà istruzioni ai snoi agenti rifornitori circa il prezzo che dovranno pagare per 
le provviste di petroHo grezzo. Se la concorrenza entra -in campo per lo zucchero o il petrolio 
grezzo; o per la foglia del tabacco, l'intero meccanismo della combinazione dello zucchero, 
del petrolio o del tabacco si mette in moto per cacciar via gli intrusi, e ciò si compie ordina· 
riamente col ribassare i prezzi sugli ultimi mercati di consumo e col costringere i mercati 
di produzione il pagarne le spese_ In qualsiasi circostanza i prodnttori sono ridotti a fare le 
bestie da soma, e le spese che si rendono ne..:essarie per ac~'\.parrarsi In. legi~lazione, per: pro: 
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NL De Rousiers lascia l'impressione che i proeluttori'elel petrolio bruto SOliO ili 
potere elel monopolio, è che questo potere, almeno in alcuni casi, è aeloperato 
in moelo oppressivo (1). 

Ilmollopolio privato è suato consielerato come qualche cos:t eli oel,ioso. 11 di· 
ri tto cons lletudinario ing.1 ese si è per secoli pronun%iato contro di esso, ed il 
diritto consuetuelina.rio è stato negli Stati Uniti. mfl'orz:tto cl:tlle leggi scri tte. 
La storia si pronunzia contro il monopolio, e la presente :tvversione, profonù a.
mente ra.dicata, oontro eli esso, è per gran p:trte un risnlt:tto immn.nente deri
va.nte da.ll 'esperienz:t dell a. stori:t. Lfù natura um a.na è coshituita iUll1oelo da fa r 
sorgere elelle obbiezioni decisive contro il monopolio privato. Gli stessi vecchi 
argomenti contro il elespotismo, che n,bbiall1o riaft'acciato le tante volte nell a. 
scienza politica sino :t che essi hauno iutel:amente avuto passo e lmullo avuto 

. palpabili efretti per la società civile, tengono ug~lalmente contro il monopolio 
pri,'ato . Il elespotismo 'politico, nella sna azione governativa, è bnono se ab
biamo un buon despota. Ma noi non sen tiamo il desiderio del dispotismo, 
perchè, da uua parte, noi non facciamo molto a fidanz:t colla natnm umana., 
e, dall'altra, preferiamo governarci ela noi stessi. Possiamo anche commettere 
qualche errore; ma abbiamo la soddisfazione di governarci da noi, ed abbiamo 
pnre il vantaggio clello sviluppo clell' iutelligellZa e del carattere che procede 
dall' esercizio di qnesta prerogativa. Così, anche il clispotismo economico ha 
alcuni vantaggi, non v'ha dubbio , se i monopolisti che lo esercitano sono 

. buone persone; ma noi temiamo di afiìè1arci alla natura umana, e deside-
riamo anche negli amni industriali, finchè è possibile, il governo autonomo. 
(self-govemment) (2). Possiamo anche osservare l'insolenza clel monopolio 
laddove esso comincia appena ad assiclersi sicmn.mente sulle sne basi. I rap-

stituire i t ribunali e per la mani polazione dei compensi occorrenti, diventano tasse soi pro
duttori, e sono stabili te e riscosse per mezzo della ridozione dei prezzi sui mercati orig in ari 
di produzione •. 

(1) V. Les indl/st"ies monopolisées alta; Etats·Unis, Cap. Il, Bu I « Trust del petrolio •. 
(2) La Corte Suprema dell'Ohio in una decis ione del 27 marzo 189 1 adopera le se · 

gueuti sagge espressioni: « Molto il stato detto in favore dello Sta,nda'/'d Oil T'r'1ls t e di ciò ' 
ch'esso ha compiuto. Può essere vero che esso abbia migliorato la qualitil. e ribassato il prezzo 
del petrolio e dei suoi prodott i al consomatore. Ma questo non è uno degli efIetti abitua li o 
generali di un monopolio ; ed il cbmpito della legge è di gnardare non ciò che può accadere 
qualche volta, ma ciò che accade usoahneD,te. L 'esperienEa insegna che non è saggio (m'e a 
fidanza colla c"pidità u.man(" là dove 'I"esta ha l' opport"nità di ingmndirsi alle spese 
degli alt,·i. La pretesa di aver ribassato il prezzo ai consumatori è il pretesto usuale con cui 
si difendono i monopoli di questo genere, ed è bene ribattota nella causa Ricbardson contro 
Bubl, 77 Michigan, 632. Dopo aver discusso della tendenza dell a combinazione denominata 
Diamond lIfatch Oompany ad imped ire la libera concorrenza ed a rendersi arbitra dei 
prezzi, Champlin J . dice : « Non è rispondere il dire che qòes to monopolio ha ridotto eflet· 
> tivamente il prezzo degli zolfanelli. Questa linea di condotta può essere stata necessaria 
> per schiacciare la concorrenza. TI fatto è che rimane alla discrezione di questa Società di 
» elevare in qualsiasi t empo il prezzo fino ad on limite esorbitante •. 

• I monopoli sono stati sempre considerati come contrari a ll o spirito cd agli in tendim enti 
» del nostro diritto >. 

V . State ex. reI. cont ro la Standarcl Oil Oom1mny (OMo Stllie Reporls), 49, p. 186. 
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presentanti di un grande monopolio dissel'o ad nn notevole personaggio del
l'(i)hio, a riguardo · di un produttore indi·pendente: « Adesso lo leveremo di 
mezzo molto presto» , e lo disse con piglio molto allegro. La stessru cosa fu 
detta dai rappl'esenbanti di un monopolio relativamente ad un neg07Jianìe indi· 
pendente della città natale dell'autore. E pochi mesi dopo quello che era stato 
predetto accad"de. Anche qui si tratta semplicemente di esempi , ed i lettori , 
colla: propr.ia esperienza, e coi proprii criterI di giudizio intorno alla natura 
umana, possono verificare la verità di quanto è stato detto. È appunto a causa 
del carattere odioso del monopolio privato che si è ingenerata la convinzione 
generale, tanto in Inghilterra quanto negli Stati Uniti, essere contrario ai 
principii dèllru iihertiL anglo-sassone il permettere ch'esso proceda incontra
stato, e che il diritto di impedirlo è stato posto ·fuori questioJle dalle inter
pretazioni giudiziali della GOl11/Jnon lww. Vi è, adunque, una sola questione di 
fronte a noi": come esercitare qu esto potere moderatore.· 

Prima però di andare innanzi, si deve notare che i mali del monopolio esi
stono principalmente negli Stati Uniti. In questi gionninoi sentiamo parlare 
molto dei ·trusts in i[nghilterra ed in Francral ed in altre parti d'Europa ; ma 
ciò cne si va esponendo su questo argomento è erroneo. Come avviene che in 
questi paesi non esiste nulla che consigH ad un 'agitazione contro i trusf.s? 
Lasciando da· canto la Germania, dove si sta discutendo alquanto di coalizioni 
di fabbricanti\ e dove qualche ·male è stato esperimentato per causa di queste, 
è fuori controversia che in quei paesi non si osserva un grande spiegamento 
di sforzi contro i così de.t'ti vrusts,. ed anche in Germania non v'è nulla in 
questo senso che possa meritaFe il nome di agi9tzione. 11 signor De Rousiers 
si esprime molto chiaramente intorno a ques~ argomento, e siccome ciò 
ch'egli dice armonizza colle informazioni più degné di fede che· io sia stato 
in grado di procurarmi, credo bene porre qui una citazione circa questo parti
colare soggetto: 

« In Europa il feuomeno del trust è altrettanto possibile quanto in Ame-
» rica. Se in Inghilterra non v·è nemmeno l'esempio di un tl'USt, .. è llerchè 
» non :vi si ravvisano le condizioni artificiali necessarie al monopolio. L'ado-
» zione. del libero scambio ha J~mosso gli abusi dell ' intervento governati\'o 
.» negli affari industriali privati; e gli interessi pubblici sono_ stati abbastanza 
» protetti da coloro che li avevano in custodia, in modo da impedire la confisca . 
» dei pubblici servizi"a beneficio di privati cittadini, senza garanzia. e senza 
» compensi pel pJ;lbblico. 

« In Francia ed in Germania i serVizI pubblici sono stati custoditi troppo. 
» gelosamep.te per poter lasciar posto ai trusts, ma lo stesso sistema ·del pro
» tezionismo ha fornito un'occasione fav;orevole pér lo stabiLimento di ·ti·,usts 
» nell' industria privata. 

« Fortunatamente le circostanze, naturali ma eccezionali, che noi abbia,mo 
» osservato incontrarsi insieme in America nel caso,. dei i rusfs rigogliosi, si 
» incontrano più raramente in Europa .. L' industria dello zucchero, che è stata 
» posta sotto un regime artificiale dalle enormi-imposte ch~ colpiscono il suo 
» consumo, aggiunte ai premi sopra le esportazioni, cii offre l'ullico esempio 
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»' fi'ane'es'e d( un nlon'opolio di fatto ,nel! ' indl1stria priv~ta, JI petr~liQ ,russo e 
» quello a'ustriaco sono pure co,nsiderati come oggetti di mOIlp,ppliQ, Final , 
» mente le industrie minerarie e quelle dell a lavoritzione c~el ferro e ,c1el! 'ac
» ciaio hanno dato origine a numerosi tentativi per costitnire degli ac('ordi; 
» di cu i alcuni sono stati coronati da successo, 
, « In altre parole, i tnlsts non sono essenzin:lniente un fenomeno ameri cano: 

»' Se noi ne soffriamo meno in Enropa, non è perchè siamo meno avanzati nel
» l 'evolu zione industrhtle, L' Inghilterra, che è a,Il a testa di qu psto moyimento, 
» è precisamen te qu ella tra le grandi nazioni Europee che è piÌl libera ch essi; 
» ed è specialmente perchè in ]~\1]'Opn. abbiamo un minor grarlo di confusione ....... 
» tra i pubblici ed i privn,ti interessi» (1 ), ", 

(ìua1che tempo addietro comparve in nno crei principali gl'o,rnali tedeschi (2)' 
un articolo istruttivo, nel quale si affermava che' la ragion e per cui in Gel': 
m:mia non esistevano in grande copia ' Ì' mOllopolì privati come quolli degli 
Stat.i Uniti, era che lit le ferrovie erano dello Sta,to, e ,che tu tti i produttori 
ed i commercianti erano trattati imparzialmente, Il pun'to su cui convien e 
l'icbiamare l'attenzione è l'aftènnazione che la manca.nza in Germa.nia ~ i pro
blemi relativi ai monopoli, come esi ~tono da J.loi, è, una ,cosa. a tntti nota ci 
6he non riclìiede dimostrazioni, ' 

Però negli ultimi anni si è discorso molto nella stampa europea ci rca un 
particola.re monopolio esistente in Europa.,e che, a ragione o a to rto, è sta to ri · 
,tenuto degn'o di biasimo, ed è il moilopolio dell a Stam7àn7 Oil (Societit, Am e
ricana. del petrolio), È sta.to pure fa.tto oggetto di biasimo; qnantunqne in 
grado apparentemente minore, il monopolio Russo, che si afferm a. agisca d'a.c
èordo col monopolio Americano, Sono stati fatti sforzi vigorosi per , incere, il 
monopolio del petrolio, e solo in que~to caso, per quanto mi consta, il moyi
mento contro il monopolio ha raggiunto tali proporzioni che può meritare il 
nome di agitazione, ' 

La. verità, in questo argo~ento, è che i trusts europej, dì cui lÌÌÙma.mente 
a.bbiamo sentito pa.rlar tanto nel nostro paese, so]1o generalmente poco dissi
mili cla.lle ordinarie combinazioni, 'che non tolgon o aH'atl,o ~i mez.zo la concor
renza , e costituiscono semplicemente un a. pa.rte del movimento genern.lé: nef 
senso dell' ingrandimen to dell'unità industria,lej e, nei paesi europei, generaI· 
mente se ne discute come di cosa che a.ppa.rtiene al sQggetto delle combLna.ziou{ 
industria.li. 

Ma non vorrei essere frain teso, Le ca.use che producono il Jnonppolio negli 
Stati Uniti sono capa.ci cli produrlo lstessamente negli altri paesi, Là,·sola. 

, (1) L es inaustries monopoz,:sées QI~'" Etats, Unis, par PA UL DE R OUSIERS, P"I(, 324,325, 
Mi è di confar t" il t rovare che il signor ,De Ronsiers ea io"sihmo d'accordo SII tanti 

punti, Forse questo accordo è sign ificatil'o, in quanto che fu raggiunto con metodi differenti, 
e ciascuu autore ha lavorato indipendent.emente dall'altro, Le mie idee più imp~rtanLi 
fra quelle circa le quali en trambi ci troviamo d'accordo furono pubblicate molto tempo 
prima che comparisse l'opera del signor De Rousiers, mentre d'altra parte questi, segnendo 
i proprji metodi di ricerca, ba evidentemente raggiu nto le sue conclusioni con proc edim enti 
proprii ed indipendenti , ' , " ", 

(2) Di.-Fra",k!",,'!cr Zeit"ng , 

32. - Bil;l. E,omul! . -IV Sai!! - VoI. IV - b .Tte 11 . 
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questiOJJe·(ltl, fm'si è ]n. seguente: . Fino a qual punto quelle medesime cause 
sono all' opera nei paesi d'Europa? Il signor De Rousiers ha, già citato il 
mOJHipolio dello zucchero -iu Francia. La fabbricazione dello zucchero si sta 
già aviricina,ndo alle condizioni di un monopolio amche in Germania, e sembra 
éhe siano ' già sorte le lagnanze considerevoli (1). Q~lello che ha stabilito il mo
nopolio dello zucchero in Germania, è la tassazione. Il produttore tedesco è pro
tetto dai da,zi doganali contro la concorrenza dei produttori stranieri, ed in 
aggiunta a questa causa di monopolio, che per sè sar,ebbe appena sufficiente, 
v'è una tassa interna di fabbricazione che ha un assetto t~tle da rendere diffi
cile alle nuove ra,ffinerie di prendere piede. Dopo che una raffineria, è stata 
in la,vomzione per 1m ,a,nno, essa paga solo una certa quota della tassa sugli 
zuccheri, ma fino a quell'epoca essa deve pagare' per ogni cento libbre uila 
somma che è decisamente superiore alla, quota di tassa che le spett~ dopo 
la quotizzazione. Le vecchie raffinerie pagano una tassa per contributo. In 
altre parole, UDa certa somma che deve essere prelevata mediante 1' imposta, 
viene distribuita fm di esse. Le nuove raffinerie pagano invece una somma 
determinata per ogni 1 (ilO libbre, e questa somma è piìl elevfLta che la quota 
~i contributo. 
. Il Goyeruo russo è 'anche interessato in un monopolio sullo zucchero, ed 
'atblmlmente' ne ffLvor isce lo sviluppo, quantunque abbia fatto una cosa che ad 
un americano sembra curiosa. Una vOltfL che il prezzo dello zucchero era au
Il1entato in misura considerevole, il Governo russo impoi-tò unfL gmnde quan
tità di zucchero, e lo vendet.te ad un prezzo che fece ribassare e mantenere il 
prezzo dello zucchero ad un limite stabilito Aal Governo. Sonvi alclllli che 
hanno raccomandato 'questa come una misnrfL efflcace per reprimere gli eccessi 
del monopolio. . 

Una ta$sazionc 2JOCO ·accorta pe?' pw'te del G ov~r'11o è dOV1 t'11qUC capace eli 
lJ7'oclt!?TC il monopolio, 
, ' UnfL produzione limitata di ·tesori ·natumli produrrà il monopolio in Fmncia 
od in GermanifL colla stessa facilità che si osserva da noi, Il più gmnde Stato 
della GermanifL - lfL PrnssifL - approvò Del 1865 unfL legge che separa la 
proprietà dei tesori posti sotto, la superficie del suolo dal1fL proprielK>t agricola, 
dichifLmndo la prima proprietà pubblica, L'effetto ' di questa misum, qua.ndo 
sia convenientemente applicatfL, è di assicumre fL vantaggio del pubblico ogn\ 
plus-valore derivanté dall' industrifL mineraria, e di rendere inoltre più 'efficace 
la regolamentazione delle intraprese minerarie, anche quando ·sono esercittLte 
prjl'fLtamente, Non basterebbe però à rimuovere le condizioni naturfLli favore
voli al monopolio, 

I monopolì derivanti da priYfLtiye industriali e qneìli basati sopra processi 
segreti di ffLbbricazione si può supporrè, a 111'-im'i , esistfLno in qualsiasi paese 
moderno, 

te CfLuse che non opemno colla medesimfL efficacia in ffLYOre del monopolio 

" 
(1) V" per esempio, « Da. dentsche Znckermonopol l>, nel Woch",blatt deT Franlvfwrter 

Zeit?mg, 28 aprile 1899, 
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in paesi come la ]'rancia, l'Inghilterra e la Germania sono il fl\voritismo 
delle ferrovie e l'indirizzo disonesto delle g~andi società. Vi è pure in quei 
paesi uno sforzo cosciente per regolare le privative indnstniali in modo che 
esse possa,JlO impedire il meDO che sia possibile la iibertà indnstr,irule, pur ri
spondendo convenientemente ai loro molteplici scopi. IntorIJo [I .ciò diremo una 
parola più tardi (l). 

Gli sforzi delle grandi nazioni d'Emopa sono stati diretti o a padroneggiare 
il monopolio, o a prevenirlo con misure indirette d'ordine generale. ]'OJ'so la 
più importante discussione intorno alle combinazioni industrl::tli, che aJbbia plai 
avnto luogo in Emopa,' fu quelhlJ che si tenue in un 'adunanza dell 'Associa
ziono tedesca per 1ft Scien7.a politica sodale, in Vienu[I nel settembr.e -1894. 
All 'adunanza, assistettero economi sti di prim'ordine, e la di scnssione fn molto 
illuminata. Non si udì nulla che somigliasse aHamoso grido: « Schiacciamo i 
&l'Itsts!». Le proposte di riforma si riferivano ad un freno piìl e ffwa c.e da imporsi 
sopra le industrie su vasta scala, specialmente quando qneste svilnppano delle 
tendenze mOllopolistiche. Ma il pnnto su cni siillsistette generalmente fn qne1l9 
della concentrazione della produzione. Fnrono fatte delle Relazioni s\r diverse 
combinazioni industria.li (Ka.?'fellen) , ma esse, a qnanto mi prue, non cOll te l~
go no nessnllfl rivelazione che non sia in annonift colle teorie di questo libro (2). 

Uno dei saggi piì\ favorevolmente noti e piì\ recenti sull::l concentra7.ione 
incln~triale in Inghilterra è qu~llo del signor Enrico W. Macrosty (3), intito
lato : «. Lo' sviluppo del monopolio nell' industria, inglese». Questo saggio 
oll're moUi fatti interessanti circa le combina7.ioni industriali , ma. non rivela 
che vi sia uno sviluppo considerevole del monopolio nelle industrie manifattu
riere. Vi è sufficientemente provata la concentrazione dellar produzione, e vi ò 
espresso il convincimento che questa concentrazione andrà a finire in monopoli 
privati, che si raccomanda siano dftpprinia tenuti rigorosamente a freno, o 
poscia assunti dallo Stato 'o trasformati in in traprese ·pubbliche. 

Abbiamo osservato che il problema di cui noi negli Stati Uniti, ci occu
piamo effettivamente quando parliamo dei tnlsls è, tra l'a.!tro, un prob.1ema 
di concentra,zione industriale. Abbiamo già discusso questo problema in ftlcnni ' 
dei suoi caratteri salienti. Alcuni tra i mali ch.e sono legftti allft concentrazione 
industriale sono tali che possono dirsi portati naturali di un periodo di rapido 
sviluppo e di adftttamento, come quello per cui siamo passati. Alcuni dei mali 
che si mettono comunemente in campo a questo proposito, come il lavoro dei 
fa.nciulli , uon sono particolari alla produzione su larga scala, e sono inoltro 
sulla strada di venire eliminati felicemente. Di altri mali si tratterà a propo· 
sito della discussiQne circa le Società private. 

11 terzo problema che è implicito in una discu~sione popolare ci rca i t.nlsts 
è quello affatto indipendente della concentrazione della ricchezza; ed essa appar-

(1) Infra, pago 514. 
(2) V. Schfiften des Vereins fiil' Sociàlpolit ik, voI. GO e 61. 
(3) Il saggio comp",ve orig inariamente nella Conlemllorn·ry R evielO (Londra) del lIjarzo 

1899. In seguito fl1 ampliato e pubblicato come trattazione a sè dali. English Fabian Society, 
nel sette'more 1899. .. ,:. 
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tiene principalmente :id un'altra parte della nostra opera generale su 1.0, 
distribw~ione della. ~'icchezza, È stato generalmente amlllesso da filoso fi e 
statisti ·di tu·tti i tempi che vi è un pericolo nelln conceutra.'lione delJ.a l'i c
chez'la, a Qausa della gl;3Jude potenza che le enormi fortune attribuiscono a 
chi le possiede, Nou v'è quasi persona sennata, la quale, almeno qua.ndo essa 
stessa non è in questione, non confessi di riguardare le fortuue colossali 
come dallliose' fi. queUi stessi cbe le possedolÌo 'ed ancor piil ai loro figli (1). 
Dal tempo di Aristobile in poi è stato sempre ritellllto specialmente dannoso 
.In un paese governato a foi'ma repubblicana che gli estremi sociali - siano 
grandemente distanti 'per ciò che concerne la for tunà personale, Si ritiene 
general~nente essere cosa! migliore sotto tutti i rapporti che vi sia una diffu
sione più larga della ricchezza e délle sue responsabilità, Il 'legame tra la con
centrazione .della ricchezza ed il monopolio è già stato accennato, ed è questo 
:rapporto tra i due fenomeni che nella nostra presente discussione ha uno spe· 
ciale interesse. Poche altre parole su questo punto si troveranno nella tratta-
zione dei rimedi (2), . 

Altri paesi, all' i~fuori degli Stati Uniti, hanno provato vari metocli indi· 
Tetti per impedire "il monopolio privato; ma' solo ,il nostro paese ha preso di 
fi:onte direttamente ed immediatamente il problema, e tentato di impedire 
l'esistenza dei monopolio privato, Noi abhiamo tentato la proibizione legisla
tiva, ed anche la proi.bizione costituzionale dei monopoli e specialmente dei 
cosidetti « pmst monopolies », Il dottor Ernst von Hitlle, nel suo libro T"USts 
01' Indust1"lalComòinat-ions in thè United Strites (n. 17, 18), così dice: 
. «Verso la fine de11894 il Governo Federale yentidue Stati ecl llll telTi
}) tori o 8ivevàno promulgato leggi contro i: w'usl~, La prinia disposizione in 
}) questo senso fu introdotta nel 1877 nella Costituzione della Georgia: 
.)} - L'Assemblea generale non avrà la facoltà di autorizza,re qualsiasi società 
» a stipulare qualunque contratto od accordo con qualsiasi (altra) società che 
» àbbiàno per éffetto, o siano destinati ad avere per ell'etto, di distrug
» gere o diìninuire la concorrenza nelle loro rispettive industrie, o di inco
» raggiare il monopolio ; e tutti questi contratti oc~ accordi saranno illegali 
,» e nulli. - Ciò, per vero dire, .non era in origine diretto contro-i tru,S(s, ma 
'» contro le ferr.ovie; ma potè in seglùto essere applicato facilmente ai rrllsts·. 
}) Leggi contro i tll'Usts furono approvate ner 1889 dagli Stati ael Kansas, 
»'Maine, Michigan, Missouri, Nebraska, Caroli'na del Nord, Tennessee, Texas . 

(1) Il seguente estratto della stampa quotidiana ce ne fofnisce un ese1J1pio: 
• Il giovane Cornelio Vanderbilt ha disegnato un nuovo tipo di locomotiva, éhe, dopo 

essere stato provato, ha dimostrato di essere un perfezionamento assoluto sopra le macchine 
. ferroviarie attualmente in uso. Il signor Vauderbilt fu dlser~dato perchè si sposò contro la 

,"oloptà dei suoi genitori , cosicchè egli ottenne lavoro nel riparto dell e macchine della Fer· 
rovia centrale di New.York, e com in ciò a guadagnarsi 'I. vita col lavoro. Il suo 'esempio 
dimostra che sarebbe forse una buona cosa che tutti i ricchi dessero ai loro disgraziati figliuoli 
un mezzo di procacciarsi resistenza :t. 

Questa potrà 'lssere un 'osservazione più o meno giusta per quanto riguarda il caso speciale, 
Di ciò non abbjamo dà _occuparci. 

(2) Infra, pago 513·14_ 
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» e dai territori eli Idaho, ,Montana e Dakota del Nord j ed i nuovd Stati di 
» Washingtol1 e Wyoming· introdussero delle disposizioQi in questo senSo 
» nell e loro Costituzioni . Nel 1890 leggi contro i t1' ltstS furoDo promulgate 
» dagli. Stani di J.owa, Kentucky, LonisiaDa, Missoll\'i e Dakot~1 del Sud. Nel 
» 1890 il Kentllcky ed illVIisso1ll'i introdussero consimi),i disposizioni nelle 
» loro Costituzioni. Nello stesso ~l,ilno l'Alabama, l' Illinois, illVIinvesota ed 
» il tenitorio del Nuovo Messico j nel ]892 gli Stati di N ew-York e del Wi
» sconsin fecero leggi aventi lo stesso scopo: mentre 'nel 1893 la ealifornlw, 
» 1Jroibì le combinazioni J'elahive ai quadrupedi agricoli ed il Nebraska quelle 
» relative al carb9ne cld al legname. lVIodificazioni a queste 10ggi furono ap
» prol'ate nellVIissouri e nel Tcnnessee nel 1891 j nella iLouisiana nel 189·2 j 
» nell'Illinois, nel lVIinnesota e nel Dakota del Sud nel 1893. La legge ge
» nerale per gli Stati Uniti fu promulgata nel · 1891, e la l.egge sull a tarijf~ 
» doganale dell 'agosto del 1894 colitiene alcune disposizioni generali dell'o 
» stesso carattere per quanto riguarda il regolamento dei prezzi. Nessuna legge 
» contro i tl'nsts fu promulgata ncl 1894; nei diversi Sta,ti l). 

Abbiamo qui un primo periodo di legislazione vigorosa contro i trusts, co
minciato ve·rso il 1889 e segllìto da un periodo di quiete. Ora siamo di nuovo 
in Iln periodo n,ttivo di legislazione circa i &/'ltsts. In diverse legislature degli 
Stati sono stati presentati recentemente dei progetti di legge. Uno, ne)la legi
slatura del ìVisconsin, fu dichiarato incostitnzionale e 'Don potè ricevere l'ap., 
provazione 'del govel'llatore. Gli Stati di 'New-York e di Indiana presentarono 
nelle loro legislature dei progetti di legge clmante l'ultima sessione, e nel 
primo dei detti Sta,ti è stato vobto un progetto che ha attratto considerevol
mente l 'attenzione .pnbblica. Inchieste legislative sono state compiu te dagli 
Stati di New-York e dell'Ohio, e l'argomento è sta to agita to anche altrove, 
Un notevole COllgres~o, radunato per stneliare l'argomento dei t/'ltsts, fu te· 
nuto .in Chicago sotto gli auspicl della Federazione Civica Dei giorni dal 13 
al 16 settembre del corrente anno (1899), ed un altro meno notevole, com
IJosto di pochi gov~matori ed atto1"IW!}S-gene-ral, fu tenuto l ~ settimana se· 
guente in St.-Lotus. Il problema n'Jn è mai stato agitato più attivamente che 
nel tempo presente. Ed è molto probabile che un numero assai maggiore dI 
leggi conti'o i t1'llStS verrà approvato in un tempo molto prossimo. Sarebbe 
bene tuttavia che coloro, i quali aspirano a rimediare ai mali dei quali è la
gnanza, sostassero per un certo tempo dal raccomandare uuove leggi e fa
cessero delle indagini circa i risultati attuali della passata legislazione. È 
istruttivo leggere gli articoli che Stùl' argomento dei Vl'ltsts apparvero nei 
giomali nell' ultima parte del 1892. Ne ho un buon numero davanti a 
me. Uno è intitolato: « Un colpo tremendo per i mlSts - Una grave de
cisione della Corte d'Appello di New-York » j un altro s'intitola: « I trusts 
sono illegali - Una grave decisione della COrte d'Appello eli New-York »j un 
altro articolo, che compane alquanto tempo prima in quello stesso anno, ci 
dà la notizia che « lo. Standa1'Cl oa T?'ust ha determinato di sciogliersi'» , 
in obbedienza alla legge j nel novemb)'e dello stesso anno, \Jn articolo di fOIido, 
che apparve in un giornale di primo or?ine, esprime la speranza che il ~J;e.s~-
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dente Harrison, facendo uso della · legge federale contr.o i flrusts, « darà un 
colpo mortale ai tru,sls » (l). @ggi nou è nem'meno necessario far com
menti 3J queste mallifestazioni della stampa. Se y' è -qualche studioso della 
nostra vIta economica, il quale creda che qualche vantaggio sostan'liiaie sia 
stato conseguito per effetto di tutte le leggi promulgate contro i flrusts, di 
tutti gli articoli di giornali che sono stati scritti sinora" di tutti i sermoni che 
sono stati predicati contro eli essi, di tutti i discorsi eli uomini politici che li 
lìanno denunciati, esso è di quelli della cui autorità ngn si sente molto par
lare. In alcuni casi sono state cambiate forme e nomi, ma l'opera aborrita, 
delle grandi aggregazioni di capitale ha seguitato praticamente ,a svolgersi 
come per l'innanzi. E chi scrive non esita ad affermare che i tentativi , che 
fossero per farsi col medesimo indirizzo che si è seg'uito per il passato, saranno 
altrettanto inutili per l'avveni re . 
. Tutti quei rimedi, che si è proposto di esperimentaTe, sono, secondo l'opi· 

nione dell'autore, manchevoli e veramente deplorevoli; e se anche si rendes
sero cosi completi e così rigorosi nelle penalità, come molti hanno leggermente 
proposto, il risultato sarebbe nientemeno che una calamità nazionale (2). l 
veri rimedi non debbono essere diretti, ma indiretti. Se si fa una legge che 
proibisclL le combinazioni industriali, la legge stessa dimostra j]. suo carattere 
nlanchevole e' dimostra che essa è stata concepita e

o 
votata da persone, che, 

se sono sincel'e, non comprellClono la natura del problema con cui hanno da 
fare, e cùe perciò combattono non le cause, ma i sintomi. 

Se alcuno contempla tutto questo lavoro legislativo e tiene a mente l'inef· 
licacia della legge federaJle, salvochè contro le u~oni dei lavora,tori, riconosce 
la forza della sentenziosa affermazione dei signop De Rousiers, che la nostra 
legge è stata forte contro i deboli e debole contro i forti (3). 

11 risultato delle disposizioni contenute negli statuti e nei provvedimenti 
legislativi contro i tJrusts, finò ad ora è stato di accrescere la concentrazione 

(l ) Molti titoli consimili si possono trovare nelle puntate dei giornali usciti nel corso del 
marzo del 1897. I titoli di tre che stanno sotto i miei occhi sono i seg uen ti: l. « Le com
binazioni ' sono colpite fieramente - La Suprema Corte degli Stati Uniti conferma l'Atto 
di Sherman - La decisione costituisce una sorpresa - Dichiara virtualmen~e illegali tu t ti 
gli accordi pel traffico (ferroviario) - La concorrenza sarà libera - Le ferrovie saranno 
alla dipendenza della Commissione pel Commercio Interstatale - Q,uestione di grande in
teresse per gli esercenti delle ferrov ie~. 2. « Il pauico nei trusts - La comhinazione del 
tahacco sègna la prima resa importante, eq:. ». 3. « I tru.sts imbavagliatl- Importanii 
conseguenze della decisione della Corte Suprema l). . 

(2) La comunicazione seguente fatta ad' un not.o giornale·porge un esempio delle estremità 
a cui giungono gli espedienti escogita~i da alcuni, nonchè della loro mancanza di senso 
pratico: 

• . Una leggè come la seguente non sarebbe essa un buon espediente per annichilire tutti 
i tr"sts? cioè: Una legge in virtÌ! della quale nessun individuo possa votare, occupare un 
pubblico ufficio, o sedere in un giurì, od ottenere nessnn titolo legale, licenza o procedimento 
legale senza aver prima prestato giuralfiento ch'egli non è interessato direttamente od indi· 
rettamente nei profitti di qualsiasi ~mst od organizzazione consimile. Se ciò non fosse suffi· 
,:iente a distruggere i trusts che cosa lo sarebbe 1 )}. 

0(3) V. Les indùstries mpnopolisées all'l: Etats-Unis, p. 124. 
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delle industrie e di raftòrzare, anzichè indebolire, il monopolio. Fu una cosa ( 
possibile di proibire alle diverse Società anonime eli metterei loro affari nelle I 
mani di UI1 comitato comune eli amministratori (w'ustees) e di abolire così il i 
vecchio tipo' del t'l'usi. 'Eppure questo era andare già molto lontano, e poteva 
sembmre un privare le persone di uno dei diritti' inerenti alla proprietà. Ma 
però non si è potuto trovare modo di impedire aUe Società auonime di vendere 
senz'altro le loro industrie ad una nuova Società dello stesso tipo, che a questo I 
modo le assorbe tutte j ed è diffi cile vedere un modo di impedire questo fatto, I 
se si "uole mantenere la proprietà privata, come noi ora l'intendiamo t I). 

Un'altra propost.t è quella di li mitare il riconoscimento giuridico alle So· \ 
cietà anonime e di impedire l'industria I:sercitata sotto questa forma a tutti , 
t'uorcM a coloro che sono occupati nella produzione di pubblici servi'zi , cioè a 
dire in industrie, come le ferrovie e le improse ·di illuminazione a gas, che 
cadono nella classificazione dei monòpoli naturali, compresi ileI Ilostro se· 
condo gruppo. Non è risultato chiaramenle da veruna dis.cussione,preventiva 
dell 'argomento quali precisi eJt'étti si propongano eli raggiungere con questa 
limitazione e divieto di costituzione di Società anonime, coloro che tale si· 
stenm pl'opugnauo, mentre mol ti mali ne sarebbero la conseguenza inevitabile. 
Si dovrebbe anzitutto considerare che la Società anonima si il aperta la sua I 

strada in tutti i campi della civiltà industriale. Nella lotta per l'esistenza 
essa ha dimostrato 1:1. sua forza di l'esistenza in mezzo a tutte le altre forme 

.industriali. Possiamo quindi suppoiTe che essa presenti dei· vantaggi speciali. 
E se lì così, perchè dovrebbe essere eliminata? Perchè dovremmo essere co· 
stretti ad esercitare le industrie in qualche maniera diversa so la forma del· 
l'associazione è la migliore? Non significa daro .un passo addietro il rifiutarsi 
di utilizzare i metodi industriali perfezionati ? 

I vantaggi delle Società anonime sono stati così spesso descritti e SOIl O 

inoltre cosi ol'vii , che è appena necessario fermarvisi sopra. La Società ano· 
nima rende possibile l'accumulazione eli potenti capitali per le gran di in 
traprese ed il l'accogliere assieme piccole e gl'aneli somme in aggregati di 
qualsiasi ijimensione voluta. La proprietà è divisa in azioni sociali ed in obbli· 
gazioni , e così si può avere una partecipazione larg,tmente diffusa nelle grandi 
intraprese, la quale consente la diffusione della proprietà coll'accentramento 
dell a produzione. La limitazione del rischio è pnr essa un vantaggio, e, se si 
considera bene, non dà nessun giusto motivo di lagnanze. l o posso essere di· 
sposto ad illlrestire 500 dollari , ma non più in qualche intrapresa, che, se fortu· 

(1) La recente decisione della Corte Suprema dell ' Illinois nel cosi detto processo del g lu, 
cosio, la quale vieta la vendita delle propri età di una Societit anonima fatta ad uu'al t ra collo 
scopo di sopprimere la cOllcorrenza, è giunta troppo tardi per poter essere qui estesamento 
com mentata. L'autore non crede cbe questa decisione si riscontrerà effi cace peI. raggiungi
mento degli scopi della legislazione contro i t1'l<sts. Può essere però interessante riportare il 
segnente titolo di un lungo articolo cbe vide la lnce in uno degli organi dell'Alleanza degli 
agricoltori e dell 'Unione industriale : « La Snprema Corte dell'Jllinoi. emana una sentenza 
alfat to radicale che colpisce il t".~t Galley-West! Tutti gli espedienti ed i sotterfngi spazzati 
via.lll popolo trionfa ~ . 
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nata, si risoh'erà in un importante yantaggio sociale non I!leno.,cheindividuale-, 
ma çh~ è esposta a n;lOlti ri s,ch i , com~ sono mol te jntrwpres~ odierne. Quando 
si sappia ' c4e io in vesto precisamente ,500 doll_ari -e non di piil, non v' ~ 
nessun -inganno per,quanto mi concerne, La Società anonima, a causa délla sua 
contiuuita- di esistenza, evita -molti inconvenienti a cui le persone naturali 

I 
sono esposte. Centoventicinque anni addietro Adamo Smith con chiudeva che, 
per causa dell'azione piil energica dell' interesse person:1le nelle in t raprese indi--

I 
viduali e nell e Società in nome collettivo, le Società anonime non avrebbero 
potuto aveue fortuna, ad eccezione di quelle che si occupavano dei trasporti e 
di poche :lltre intraprese. Ma la Società anonima è andata dovunCjlJe conqui
stando tellreno ed ha assorbito una grandissima parte degli affari del mondo 
ci vile. Inoltre, se esaminiamo le discussioni cui 'hanno dato luogo le Societil 
anonime nei paesi moderni, troviamo, non v'ha dubbio, proposte di ri forme piil 
o meno avanzate; ma, salvo pochissime eccezioni, noi non troviamo in nessun 
si to che da persone ben pensanti e dotte si proponga la loro abolizione, Come 
abbiamo. detto, solo' da pochi, nel noshi'o Paese, è stata proposta l'abolizione 
di queste Società, ad eccezione di quelle che attendono alla produzione dei 
pubblici -servizi. Senonchè è abbastanza stl'(Lno, ma è precisamente a pro.posito. 
di queste intraprese che- troviamo condivisa da molte perso.ne di grande intel
ligenza e di grande esperienza la convinzione che se ne d~bba rifiutare l'eser-_ 
cizio aUe Società anonime; ed il-movimento., che semùra essere piil promettente 
nel senso dell'abolizione del monopolio pi'ivato, è qnello appunto che mira alla 
~ostituzion c della pro.prietà e dell'esercizio pubhlico a quello delle Società in 
queste intraprese. -

Ma , ove prevalesse questa proposta di limitazione delle Società ano.nime, 
chi ne conseguirebbe qualche -guadagno. ? (l). ciò limiterebbe la partecipa-

, ~ione nelle grandi intraprese ed anche molto sensibilmente in quelle piil pic
~ole, e produrrebbe una piil stretta unione d'in'teressi dei ricchi; e siccome i 
meno abbienti sarebbero necessariamente arrestati dai rischi e dalle responsa
bilità che .sono. inerenti ad una gran parte delle industrie mondiali, la ten
denza geuerale del mo.vimento sarebbe mQnopolistica (2). 

Tra gli altri rimedi suggeriti vi è quello. della tassazione. Questo però non 
ci iutratterrà molto. Gli argomenti che sono già stati messi innanzi in questo 

- libro dimostrano che un' imposta clliferenziale, come quella che Il MissolU'i ha 
appro,vato recentemente (3) contro i grandi magazzini di vendita , è social- · 

(1) Una -notizia della stampa quotidianà ci informa che ciò che prima era la « Deering 
Harve,ter Company » ora è diventata una società in nOme collettivo, Nessuno ba ancora 
descritto i guadagni derivati al pubblico da questa trasfurmazione_ 

(.2) Le opinioni dell'autore circa le Società anonime trovano un ulteriore svolgimento in tre 
altri suoi articoli intitolati rispettivamente:« La natura e l'importanza delle Società anonime. , 
« Lo sviluppo delle-Società anonime» e « L'avvenire delle Società anonime >, che comparvero 
lIell'Harper's Monthly JJfaga.zine nelle puntate di maggio, giugno e lnglio del 1887. 
. (~) y, Laws or Missouri, 1899, pago. 72 e segg_ Questa legge, che ebbe effetto il 16 set
tembre di quest'anno (1899), divide in classi e gruppi le merci vendute dai g randi negozi 
diogni geller,e. Così il g ruppo < pry Goods» (stolfe) abbraccia le classi dalla prima all'o ttava 
inclusiva; 'il g rn ppo « CIotliiug ,) (articoli di vestiario) abbracc~a le , cla~si l;tall'ot~ava alla, 
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mente 'ingiusta; in qua-nto tende ad imped,ire 'lo svolgimento di forme, indu: 
strillili, che sono le più v,mtàggiose. In quanto "invece l'a, tassazione attuale usi 
,dei criteri differenziali ,1 danllQ dei "piccoli produttori, come avviene in misnra 
inolto considerevole, il rimedio si impollc, ]j,a riforma- cle11a tassazione ha, ulla 
importauza generale, e qui come altrove sarà giovevole. Uno o due speciwli 
esperimenti di tassazione sono più ,appresso consiglia,ti fra gli altri rimedi 
della situazioue eS,istente. P81:Ò la tassazioue può solo essere' considerata come 
uuo tra gli altri rimedi, e la sua importauza relativa può facilmente essere 
stimata al di là del suo giusto valore. 

Bivolgiamo ora la nostra attenzione ad alcuna delle proposte più conserva· 
trici, passandovi sopra rapidamente, per ,conservare la debita misura nel pre· 
sente volume. Da alcuue parti ,è stato osservato che la legge naturale oflì'e 
un rimedio, in quanto, sotto l'.illlpero della legge di natura, secondo le affero 
mazioni di èoloro che propongono questo rimedio, la remunerazione del capitale 
tende coutinuamente a: diminuire in proporzione della rellluneraziolÌe del lavoro 
manuale e dèllavoro d'organizzazione, cosicchè coloro che in un dato momentu 
qualsiasi souo occupati nell'esercizio atturule eli attività economiche godono un 
vantaggio continuamente crescente sopra coloro che contano unicamente sul 
capitale accuunùato per effetto degli sforzi passati. Questo è uu ritorno all'ot· 
timismo di Federico Bastiat, i cui scritti attrassero considerevolmente l'atteno 
zione generale verso la metà cli questo secolo. Le sue teorie economiche sono 
state generalmente ripudiate da-lIa" scienza. Senza entraire adesso in una lunga 
discussione di questa teovia (1) dobbiamo richiamare l'attenzione S\).l fatto 
che molte importanti caratteristiche sono trascurate dai suoi difensori. 

Noi noò dobbiamo considerare solamente il saggio dell'interesse del capitalè, 
ma anche l'aumento di quantità del capitale stesso. Dobbi.amo pur considerare 
non solo i profitti su gl' investimilllti attuali del capitale, ma 'i profitti del mo' 
nopolio, che sono riflessi nella esagerata capitalizzazione, come cosa distinta 
dagli investimenti attuali. Do~biamo pure considerare qliella porzione delle sn· 
trate sociali che vanno ai proprietari di vantaggi natni"ali sotto il nome di ren· 
dita. Inoltre, noi dalla nostra esperienza non siamo tratti a conclndere meno- ' 
mameJ1te che viviamo in un mondo di tal fatta in cui i mali si curino' da sè 
stessi. Essi vengono cmati da uno sfo"rzo infelligente 'e ben diretto per parte 
degli esseri umani. 

quiudicesima inclusiva, ad eccezione della dodicesima; il gruppo «Hats and "eapS» (cappelli 
da uomo e da signora) include le classi decima, dodicesima, quattordicesima e quindicesima, 
che, ad eccezione della dodicesima, sono pure incluse, come si può vedere, nel gruppo vestiario. 
Altri gruppi, colle classi, che ne fanno parte, sono similmente determinati. La legge dispone 
che nelle città aventi una popolazione di cinquantamila o più abitanti, i proprietari dei negozi 
cbe ,impiegano cinquanta persone o più debbano pagarc una tassa di 'licenza di non meno 
di 300 dollari e 91 non più di 500, per la vendita di ' « ogni 'classe o gruppo" o per qualsiasi 
speciale articolo compreso in qualche classe o gruppo menzionato nella domanda di licenza, 
che sia in aumento alla classe o gruppo. che il negoziante può scegliere di considerare come 
,,"base del suo commercio, Per la vendita cli questo solo genere di merci non è imposta nes· 
suna tassa di licenza. La legge, per lo meno, dà arra sicura di lunghe contestazioni. 

(I ) Ciò sarà fatto altrove nell'opera dell'au\ore su La clistribw;ione della riccheHa, 
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I- A.ltr1 tEavano un rimedio sufficiente nella concorren-zru potenziale e residuale. 
Neanche qui è chiaro ciò che si spera possa compiere la concorrenza potenziale 
- cioè la concorrenza che può eventualmente sprgere =- e la concorrenza-resi
duale - cioè i residui di concorrenza nelle industrie centralizza tè. Dove noi 
abbiamo da: fare con monopoli efl'ettivi, la concorrenza nel suo vero senso è 
una cosa inesistente, e le cause che producouo il monopolio si può contare che 
contribuiranuo a farlo continuare. Nessun esempio è stato addotto di un'azione 
sufficiente della concorrenza potenziale nel.caso del monopolio. Lo spirito del 
monopolio, anche quando esso teme degli attacchi, Il" espresso nel monito: 
« Taglia il fieno fin che splende il sole ». Prendiamo come esempio il caso 
della Società-del gas di . Baltimora. Vi sono stati cinque o sei attacchi contro 
questa impresa per paFte di nuove Compagnie. Si potrebbe supporre che questè 
incursioni (mids) potenziali - chè tali sono, piuttosto che una concorrenza 
potenziale ~ dovessero mantenere entro limiti convenienti l ' industria del gas, 
e dare agli abitanti di Baltimora del gas buono ed a buon mercato. Invece 
non è avvenuto così. In questo momento si può affermare con sicurezza che 
non è tanto sull'eccéllenza e sul buon mercato del suo prodotto che l'esistente 
Compagnia del gas conta per impedire le incursioni rivali, quanto sugli osta
cali legislativi che a queste si impongono, ed anche sulla sempre più diffusa 
convinzione popolare dell' inutilità di ·tentare la concorrenza nell'industria del 
gas. Numerosi esempi di questo genere ci .sono pure offerti dalla storia ferro 
viaria degli Stati Uniti. L'esistenza potenziale delle ferrovie del West Shore 
e del Niclcet 'P/ate non fu sul'ficienue a tenere nei limiti segnati dalla con
con'enza, i guadagni della New- Yodc Centra l ancZ HucZson Bive'I' e della 
Lalce Sho1'e anel' 'lYIichigan Sottthem; e nemmell'o la potenziale esistenza di 
queste ferrovie fu s.ufficiente ad 'assicurare un t/attamento del tutto soddi
sfacente a quelli che erano obbligati ad usufruire dei servjgi delle vecchie 
linee. 

· :Ma vi sono casi in cui possiamo ancora contare sopra la coesistenza 
fortuita di una concorrenza residuale e potenziale, e forse, quando avremo 
analizzato gli argomenti del professore J 011-11 B. Clark, il più dotto difensore 
della concorrenza ,potenziale, ve~remo che essi non hanno una portata mag
giore di quella che noi stessi siamo disposti ad ammettere (l) . . Nel ca;;o di 
un'industria che non costituisca un monopolio naturale, possiamo avere-una 
vasta combinazione che abbia nelle mani una gran parte della produ~ione di 
un articolo determinato. Il professore J ohn Graham Brooks, nella Conferenza. 
sui tmsts, che ebbe luogo in Chicago,: descrisse il tntSt inglese dei letti", che 
fabbrica la più gran parte delle letti61'e usate 'in Inghilterra, quantunque ri

_s ultasse che una certa concorrenza residuale era rimasta ·in Inghilterra, e che 
il tntSt era inoltre esposto alla concorrenza internazionale. Ora, se ci troviamo 

- di fronte ad una combinazione di' questa fatta, formata senza l'aiuto di spe-

~(l) Le teorie del prof. Clark saranno trattate più ampiamente in quella parte della nostra 
opera che tratt~ qella \< COD~orrenza ~, come pure altrove. 
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ciali favori, ed in un regime di concorrenza piena e libera, come il risulltfl; to 
dell 'eccellenza del lavo ro e del11' Illoelicità dei pl'czzi, la: concorrenza residuale' 
e potenziale è sufficiente. Le vecchie intraprese che ancora sopl'<wvi;vono fa
ranno presto ad allargare la loro produzione non appena la combinfl;zionc 
foruisca prodotti inferiori , o di pre7.zo elellato; e v'è inoltre la possibilità 
che sorg,~no nuove intraprese, le quali si avvalgfLno 'del frlltto che la comllilla
zione abbia nHll1Cato di mantenere l'eccellenza ed il buon mercfl;to dei suoi 
prodotti. 

Ciò ci richiama ad un altro punto, di cui si è fatto molto conto, cioè l'accu
mulazione di nuovo capitale (l) . L'accumulazione del capitale si va efl'ettlULndo 
ra.pidamen te, e, fuori del campo proprio e natmale del monopolio, è l,llla forza 
terribile che agisce nel Senso della concorrenza quando la v·ia le è mantenuta' 
aperta dinnanzi. Però, ove si tratti di veri monopoli, le nuove accumulazioni 
di capitale battono invano contro le loro porte, e, scacciate, ritol'llano, al campo 
della concorrenza, solo per ridmre ancora ulteriormente i guadagni nelle in
dustrie esposte alla concorrenza stessa. 

Un altro ordine eli' consigli è il seguente: Attendiamo di avere coguizioili 
piìl complete sull'argomento, e non facciamo llull n, per ora. Questo suona 
come un consiglio salutare, ed a prima vista sembra anche scientificamente 
emtto. Ci si dice che dobbiamo prima conoscere tutto ciò che è possibile sapere 
in torno ai grandi trusts, e che quando avr~ U1O tutti i particolari innanzi a noi, 
,potremo con"venientemente agire. Ma questo tempo quando sarà per aITivare? 
È una verità generale che noi abbiamo pien8ZZfI; di sapere solo riguardo alle 
istituzioni morte. Ma le forze sociali operano incessantemente, e lilentre noi 
stiamo senza far nulla, esse vanno producendo i loro effetti. Far nulla signi· 
fim, semplicemente lasciare che le immense forze sociali,. che sono attualmente 
all'opera, compiano il loro lavoro senza intèrruzione, e ci leghino le mani più 
sicuramente. 

Uno dei difetti principali della economia politica inglese è stato di avere 
insistito, almeno per quanto riguarda l'azione governativa, in una politica di 
aspettativa. Essa ci ha insegnato che non dobbiamo far nulla fino a che qualche 
danno non sia derivato dall'azione privata. Ed il risultato di questa politica 
ce lo mostra il rifornimento dell'acqua potabile alla città di Londra che si 
trova in mano eli privati. Da oltre du? generazioni è stato generalmente rico
nosciuto che l'esercizio privato di questo elemento vitalè di necessità pubblica 
è un gravissimo male, ma il male si è così profondamente e stabilmente radi
cato, che, sino ad oggi, non è stato possibile toglierlo. Un, esempio ancora mi
gliore ci è dato dalla concentrazione della ricchezza in Inghilterra, che si può 
attribuire in gran parte a cause che esercitarono la loro influenza durante il 
regno di Giorgio III. Durante gli ultimi cinquant'illlni l'Inghilterra andò fa-

(1) Il prof. Franklin H. Giddins, dell 'Univer,ità di Columbia, ha dato un forte sviluppo a 
questo ptinto nell'opera da esso scritta in collaborazione col prof. J . B, Clark, intitolata: 
Moderi! Distributive Processes, e nella Conferenza di Chicago sui t?'/.fsts su esso iqsis tett~ 
pure energicamente il signor BO'lrke Cocllral!. . 
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cendo dèi ténbabivi per rimeiliare ai mali cbe erano derivati dagli errori fatti 
dmante i cinqnant'anni precedenti, ma finora non vi è affatto riuscita (1). Cosi 
pure è ad un brevissimo periodo, che ebbe principiò colla guerra civile, un 
periòdo non eccedente probabilmente venticinque anni, che si puÒ far risalire 
per gran parte la responsabihtà dell'accentramento eccessivo della ri ccbezza 
negli Stati Uniti (2) e ili molti mali che, per essere eliminati, richiederanno 
l'opera di pill di una generazione. È còrnpito della scienza tanto di prevedere 
i mali e di prevenirli, quanto di porvi rimedio quandq si sono verificati. 

D'altra parte, auche nel nostro paese, noi abbiamo già visto gli effetti di 
quest' azione senza regpla, che è seguita da profondi mali. Dobbiamo quinili 
metter vi mallo senz'altro, ed andare innanzi pill presto che sia possibile, ma 
soprattitto con fin giustp indirizzo (3). ' • 

VolgendQci ora, ad esaminare i rimedi da pro.porre, dobbiamo anzitutto far 
cenno deWeducazione. Necessita avei'e tanto una buona educazione generale 
quanto una speciale: educaziOlle generale per rendere-gli uomini piil agguer
riti per· le battaglie della lotta per la vita; ed educazione speciale nelle scienze 
economiche, che diffonda l ' istrhzione circa la natura dei monopoll e circa i 
problemi cui questi dànno origine. 
, Successivamente, dobbiamo prendere ad esaminare il problema dei monopoli , 

naturali, queili che sono tali per particolarità inerenti alle speciali industrie. 
I)1tendo parlàre specialmente 'delle ferrovie, delle linee telegrafiche, dei tele
foni, delle imprese di illuminazione, delle condutture d'acqua, ecc. Quali sono 
i còmpiti che spettano a,lla società nelle sue relazioni con queste industrie che 
sono generalmente riconosciute come monopoli~Appunto perchè tali, l'azione 
moderatrice che esercita la concorrenza sopra \e altre industrie, manca per 
esse. Il problema, adunque, è- l'abolizione del favoritismo. Il favoritismo per 

,riguardo ai profitti di questo genere eli proprietà deve essere abolito, in modo 
che quel plus-valore non cada in mano ili privati. 

Quelli che intraprendono iuelnstrie ili questa fatta debbono, per riguardo alla 
temulleraziòlle del capitale e dell'opera persunale, essere lIlessi suÌlo stesso piede 
cogli altri. Essi debbono essere paghi dei profitti normali sopra i capitali che Ìlll-

(l) V, SPAU", D'istrib",tion or l 'Vectlth, Parte I, Cap , l. 
(2) L'autore ha in mente, tra 1e altre cose, il carattere del sistema tributario, i metodi ' 

finanziari della costruzione li dell'esercizio delle ferrovie, e l'emissione di carta moneta 
deprezzata . . 

(3) Il [lroL Marshall in un suo scritto adbpera espressioni che dimostrano come egli ap
vrezzi l' importanz" di nn 'azione rapida nel risolvere i problemi economici. Infatti, nellà COIl

d~sione ,I ella soa Memoria sopra ~ Alcuni degli aspetti della concorrenza », letta a Lecds, 
. nel 1890, innanzi alla Sezione di Scienza economica e statistica della Brilish Association, 

troviamo questa opportona dichiarazione: « .\d ogni' aono che passa i problemi economici 
diventano più complessi; ad ogni anno che passa dil'enta più nrgente la necessità di stu
diarli da molti pnoti di vista diversi e sotto molti rapporti differenti. Ogni anno diventa più 
evidente la necessità di acqoistare maggiori cognizioni, e di acqoistinle al più presto per 
evitare, da una parte, la crudeltà e lo sperpero della concorrenza irrespo nsabile e la licenza 
n~ll'uso della ricchezza" e, dall'altra, la tirannia, e l'influenza mortificatrice dei ceppi ferrei 
del socialismo >. 
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piegnno. Perdippiù, si del'e riflettere che non tutto il capitàl~ il1\lestitd 'nel 
campo industrialc può sempre contare sopra un profitto qualsiasi. l~ sobmentè 
il capitale impiegato con prudenza e con abilità normale che può cont~rb su 
p.l'O'fì tti normali . Se coloro che si sono dedicati a quelle ·industllie non sono 
posti in paritii di condizioni cogli altri, essI vengono 'a formare lln ru cla sse 
privilegiata di monopolisti. I privilegi ottenilti"per nulla e veilduti per milionI 
sono seJ.\lplicemente uno dei molteplici esempi dell 'esistenza cii queste classi 
privilegiate. Se si deye consentire che il monopolio privato continui ad agire 
in ques ti campi, è necessario escogitare qualche metodo, o per ùlezzo della 
tassazione, o per mezzo dell'ordinamento delle concessioni pubblichç, od altri
menti, che ahbia per effetto di mettere su un piede di eguaglia.nza c,oloro che 
si dedicano a queste intraprese 1l10nopolistiche e quelli che si dedicano all e 
industrie soggette alla concorren za. , 

Nessun ordinamento di questo genere è sta.to ancora escogitato, ma molte 
.()sservazioni 'sorgono spontanee. Si è sperato eh alcuni che nel caso dell e lin ee 
di tramvay, la vendita delle concessioni avrebbe impedi~o che il plus-va,]orc 
andasse a vantaggio di privati; ma nello Stato di New-York, in quei casi in 
cni si sono fatti dei tentativi con questo sistema., esso non ha eliminato il 
male. Col mezzo della riduzione'e della fi ssazione delle taritt'e si può ottenere 
molto di più di quanto si sia fatto finora . .i\!Dt tanto fa riduzione quanto la 
l'egolamentazione delle tariffe, dirette allo scopo di eliminare il plus-valorc, 
,hanno incontrato un a fiera resistenza, e le liti agitatesi innanzi ai tribunali 
sino ad oggi non hanno dato molta speranza di sal vezza . . 

Si deve proyvedere anche a, far sì che questi monopoli non fa ccia,no del fa
voritismo nei loro rapporti cogli altri monopoli. Questo è un còmpito della 
Commissione pel commercio interstatale. Anche a questo riguardo ' i risultati 
conseguiti finora non sono rassicuranti, e l'ultIma Relazione della Commissione 
ha nn ' intonazione pessimista (1): 

(1) La seguente ci tazione il tratta dalle pagine 5 e 6 di questa Relazione - la dodicesim a 
- in data del 9 gennaio 1899: 

< Nelle precedenti comunicazioni al Congresso, specialmente in quelle di data pi ù recento, 
~ stata richiamata l'at tenzione sul fatto che la legge diretta a regolare il commercio si i) 

dimostrata difettosa ed inadeguata in alcuni pUliti vitali. Alcune delle sue disposizioni si 
palesarono subito come imperfet t e, mentre altre erano così in certe od ambigue che dieUero 
origine a lunghe li ti, le qnali ebbero illora' epilogo in una interpretazione autoritativa della 
Corte Suprema degli Stati Uniti. La Commissione si è considerevolmente affaticata a spie
gare le varie questioni che sono state in questo modo decise, e. gli effet t i di questi giudicat i 
nel frnstrare gli scopi della legge. Affermare che la legge, nella sua condii ione attnale, non 
può essere fatta esegnire coattivamente, è solamente ripetere ciò che è stato già det to. Fino 
a quando non saranno introdotte altre ed importanti disposizioni legislative, i migliòri sforzi 
per ottenere un regolare andamento non potranno essere che deboli ed illusori. , 

« Questo argomento fu ampiamente discusso nella nostra ultima Relazione annuale, e noi 
non siamo in grado di aggiungere nulla all'esposizione fattan,e allora. In queli. ecl in altre 
Relazioni precedenti non solo noi abbiamo espresso in termini generali l ~ necessità di 'modifi
,care la legge, ma abbiamo formulato e proposto le modifi cazioni specìfich e che ci sombranD 
assoluta mente essenziali. Oltre alla rinnovazione di quelle raceomnndai ioni. aUa Commi. sione 
non rimane alcun altro debito da compiere a questo riguardo. 
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i[ utanto, noi abbiamo semplicemente le due aJlterm~tive: da un lato il con' 
, broNo pubbUço della proprietà privata e, dalll 'altro la proprietìv pubblica con 
pubblico eSeJ'ci~io, ~a quale nl tim a alternatil' f\ ponta-necessariamente Qon sè il 
controLlo pubblico.· , ' 

I.) prinio sistema, cioè qnello del pubblico controllo sulle Società anonIme, 
è esso possibile in generale? e, pii! specialmente, è esso possibile in una so
cietà demoCI:a,tica come la nostra? La,; pFima difficoltà che si presenta è questa: 
il tenta,uvo di cOllseguire un accordo tra principii antagonistici. La proprietà 
pril'ah è per sua na,t llra esclnsiva, ed una delle sue condi7Jlon i essenziali è l'ar
bitrio esclnsilvo del proprietario sopra, la cosa propria, sotto l'impero di Fegole 
genera>li. 1 b,enefizi ill!lividuali e social i della prQprietà privatft sono per gran 
parte il )'isnlta,to della libertà neU'esercbio di essa. Ma MI sistemf\ d~l con, 
troll o pubbl,ico eli essa, noi conservjamo bensì la rpropriètà privata" ma nello 
stesso tempo le togliamo via questa parte di controllo che è una, delle sue con
dizioni natUl'ilili. È noa questione seriissinm se questi principii antagonistici 
possano in questo modo essere cònciliati. Un risultato inevitabile ' è la lot.ta 
degli interessi, coliaconseguenza della corruzione politica e dell'antagonismo 
di una classe contl'o L'altra, COIOTO che si vedono esposti ad un tentativo di 
controll o sulla loro pToprietàJ privat.a sono tra,tti necessariamente ad opporsi 
il questo controllo che essi, per qUfùnto giusto possa essere, considereranno 
come inginsto; e resistervi significa intromettersi ne11a politica per esercitare 
nn dominio su quelle amministFazioni pubbliche che sono destinate a control
lare i lo roo interessi. A questo modo si ottiene che le cla ssi piil potenti adopc· 
l:ino la politica per favorire i loro scopi privat}o 

, L 

« Nel frattempo la situazione si è andata facendo intoItenibile, tanto ~al punto di vista del 
pubblico, quanto da quello dei véttori. Le t.~riffe non sono o~servate, continuamente si veri-

. ficano delle differenze di trattamento, il prezzo cbe devesi pagare per i trasporti il fluttnante 
ed incerto. Gli esercenti le ferrovie sono sospettosi l'.uuo de]]/altro, ed i caricatori frattanto 
sono sempre in dubbio circa le tariffe ottenute dai loro competitori. L'importanza del mo
vimento è così straordinaria da eccedere frequent-emente l. potenzialità del' materiale, eppure 
le contéstazioni per la misura del tonnellaggio s~mbra non s'arrestino mai. Somme 'enormi 
sono spese per attirare gli affari e segretamente vengono accordaté tariffe considerevolmente 
,ridotte 'rispetto a quelle che regolano pubblicamente f trasp''orti. Ed il pubblico in generale 

. 1pOCO o nessun vantaggio conseguisce da queste riduzioni, perchè le concessioni sono lim Ìt:;ttc 
principalmente ai più grossi speditori. Tutto ciò aumenta le condizioni di favore dei 'grandi 
capitalisti, e tende a danneggiare, spesso a rovinare addirittura , i piccoli commercianti. 
Queste' non sono solo cose della massima conseguenza per il benessere industriale del pa~se, 
ma riguardano in grado non minore gli interessi più alti dena pubblica moralità. 

« Le condizioni generali ora imperanti non possono essere illustrate in modo migliore 
che col fare riferimento alle indagini della <D ommissione ilurante l'nltimo anno, delle quali 
il inserito un resoconto nelle pagine seguenti. 'Questi non sono casi isolati ed eccezionali: ln 
molte altre località si possono tro,are i casi conisp0l)denti.l fatti messi in luce così portano 
seco il loro commento, e nulla che noi potessimo aggiungere accrescerebbe la loro eloquenza '. 

A- questo proposito può non mancare di interesse nn caso di esperienza personale'. L'autore 
era membro di una Società., in cui una volta sorse una discussione circa il fatto se ancora 
dalle ferrovie si pagassero quote di rililborso agli spedifori. Dopo che la discllsdone avevà 
'continuato per nn po' di tempo, una delle persone presenti, nn impiegato ferroviario , fece 
:psservare tranquillamente cb'cg,1i aveva impiegato tutta In suu giornata nel fare consimil·i 
rimborsi! 
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Il Jlrobloma, che si presenta come una consegUe11Za di ciò che ,abbiamo 
detto, è difficile dovunque. Pure, in un paese come la Germania, colle sue 
classi gOI' e)'uanti fo),ti e munito di una elevrttrt preprtrazione, si può COI11-
pre,ndel;e che con questi metodi si possa ottenere qualcbe risultato, per quanto 
iu misura molto moderata. Ma come sarà ciò possibile in un pa eso come gli 
Stati Uniti ? 

La "proprietà dà la forza. Abbiamo noi, o possiamo aVel!e, una classe forto 
abbastauza da esercita,re un controllo su q,uei propr.ietari di immense sostanze 
che sono attualmente impegnati in illtraprese monopolistiche? È stato frequen- , 
temente osserva.to che coloro che debbono subire il pubblico controllo dimo
strano una potenza superiore a qnella di coloro che lo debbono esercitare. 
Quanto si' dimostra impotente contro Uila combinrtziol1e di Societ,ì ferroviarie 
quella città di vel1ticinquemila abitanti che lotta per ottenere un intento cosi 
appnxentemente modesto e" così giusto come quello di mllnire di ha.rriere gli 
incontri delle ferrovie colle strade! Ne ricordo un esempio. Ai modestissimi 
ten tativi della città, si r,ispose colla minaccia di trasportan\ la stnziolle 
ferro"viaria in illl villaggio distante una, trentina di miglia e posto 'in ùno 
Stato adiacente. Persiuo la città di Chicago ha avuto una gran lotta da soste
l)Ore, e pel corso di parecchi anni, nei snoi tentativi per proteggere la vita dci 
cittadini nei passaggi a livello delle ferrovi~. Una volta, le ferrovie misero in 
campo In, proposta di a,bbandonare Chicago e di costrnire un'altra città in un 
territorio a"diacente per sfnggire ciò che era considerato da esse come una ves
~azione da parte della città, Una persona, cbe fu già direttore clelia iVm·th 
À mC'J'ican Beview, mi invitò anzi a preparare ll11 articolo per mostrare quali 
sarebbero state le conseguenze di un tale atto da parte delle ferrovié. 

A prescindere dalla questione della sola differenza nella forza economica di 
entramqe le parti che si troverebbero in contrasto, abbiamo anche il problema, 
della Toro capacità rispettiva. Ora, la capacità si acquista molto piìl natural· 
mente nell 'esercizio della proprietà. Pertanto è quasi ' iuevita,bile che coloro 
che debbono subire il controllo si trovino in possesso di attitudini superiori . 
A questo riguardo, mettete in coilfronto la mancbevolezza dell'ordinario Co n- ' 
, iglio municipale, anche se è interamente composto eli persone in tegre, e q"ues to 
è concedere m.olto, colla, capacità esperimentata, che dimostrano le combina
zioni degli .interessi ferroviari con cui esso cleve trattare, 

Certo v' è la possibilità di un "miglioramento nell' integrità della nostra 
vita politica, e v' è anzi ogni ragione di sperare che questo avvenga .. La 
coscienza pubblica diventa anche mf\.11 0 a IDano piìl illuminata, ed è, senza 
dubbio, concepibile che si potrà sviluppare alla fine uua classe sufficiente
mente proba eel istruita e forte, ela esercitare un. controllo sui poderosi mo
nopoli padroni cii un terzo o di un qua.rto della ricchezza dcI paese, E anche 
possibile che l'unione delle amministrazioni locali, statali e n,azionali, possa 
darci una combinazione forte abbastanza ela tenere in iscacco quell e vaste ag
gregazioni eli uomini e eli capitali. Ma nn uomo avvisato deve giudicare da sè 
della probabilità che nna tale el'oluzione avvenga, 

La proprietà 'pubblica accompagnata dal pubblico eserci~io rende facile il 
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controllo, ,pel'cÌlÌl, è.appunto nella nilbnra del'la proprietà; 'pubblica"clie essa 'sia 
soggetta w1 pubblico controllo. Ma siamo noi in gradp di trovaré una elasse 
di pubòlici funzionari abbastanzru capace ed abbastanza integra da ammini
strare le industrie n\onopolistiche dei nostri giorni ? In ciò non può cadere 
dubbio, Vi sono uomfni abbastanza capaci per amministrare questé aziende. 
Questi llomini sono attnalmente impiegati in queste amministrazioni, ed essi 
potrebbero' essel:é conservati alloro posto sotto ìl sistema deli a proprietà e 
dell'esercizio pubblico, Vi è pure abbastanza onestà Del popolo americano ; e 
di ciò abbiamo abbondanti esempi. Però una questione affa;tto diversa è la se· 
guente:-Possiamo noi affidarci alla saggezza del popolo percbè esso continui 
a scegliere il a,l" impiégare questa classe d'uomini che sono capaci e forti abba
stanza per provvedere all 'amministrazione di cotali aziende? Arriviamo così 
ad un altro .problema, cIrca gli svolgimenti che sono possibili e probabili nelle 
pubbliche amministrazioni. 

Osserviamo spesso che J" opera delle pubbliche amministrazioni offre un mi
glioramento quandQ aumenta la loro importanza, e, a mano a mano che i 
pubblici iìnpieghi aumentàno di dignità, richi"amano naturalmente una classe 
d~ uomini superiori. La separazione degli interessi pubblici dai privati, come 
q!lella che couseguireb'be dall'appropriazione pubblica dei monopoli naturali, 
fa.rebbe anche schierare dailla parte del Governo classi agguelTite che ora agi
scono contro una buona amminIstrazione. 

]j)'altro canto, osserviamo che quando si sollevano le grandi onde delle pas
sioni politiche, come quelle 'prodotte nel 1896 , dalla questione monetaria, 
anche i propugnatori (Iella riforma delle pubbliche amministrazioni hanno giu
stificato l'uso partigia'llo delle amministrazioni stesse. Osserviamo inoltre che 
la base elettomle (platf01"11i) di uno dei grandi partiti polit.ici è spiegata 
ileI senso di una grande estensione dell'attività .governativa, mentre nello 
stesso tempo dimostra poca simpaJtia per la, riforma delle pubbliche lUum ini" 
strazioni. Ma le basi elettorali di altri partiti, che sono andati ancora .piil in: 
nanzi nelle loro domande di ingerenza pubblica, accoppiavano tali domande 
con domande ulteriori per una stabile e piil' evoluta amministrazione pnbblica.· 

Tutto ciò porta seco in conseguenza, come par,te ,della, soluzione del nostro 
problema. un nuovo modo di considenvre l'a'liione go\'ernativa. 'L'evolùzione 
della società ha reso la vecchia idea dell'alÌlministra~ione civil e assolutamente 
inapplicabile <l!lle. condizioni attuali. Poichè la nostra vita è complessa, la 
nostFa amministrazione governativa deve essere più évoluta. Ciò è nella n:atrua 
intima- delle cose, e non si può evitare. Là sviluppo elel controllo pubblico, 
come COSal opposta alla proprietà pubblica, è cosa che non semplifica, ma ]liut-

. tosto complica l'azione governativa, e la rende, anzicbè ]iiil facile , piil diffi cile 
della diretta proprietà ed esercizio, per pa,rte del pubblico, delle intraprese 
ruonopolistiche. .. 

Qualunque cosa, facci amo, dobbiamo riconoscere che l'el'ol uzione sociale ci 
ha messo a fronte. problemi che sono p,el" la ·Ioro stessa natura lTI OltO cii ffi ci l-i-: 
La questione è questa: Qua,le metodo, a lungo andai'e, offre le millorf diffi
coltà' e promette i più. benefici risultati? li controllo pubblico ,della. proprietà 
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priv!tta per quanto rignard!t i mouopolì ufltnrali del genere di quelli clre stiamo 
cousiderando ; oppure l 'flppropri!tzione pubblic!t ed il pubblico esercizio di 
questi monopoli ? I siutomi del rapido cambiflmento verifica tosi n eli !t pllbblic!t 
opinione, che· si manifestarono alJ!t Conferenz!t 'di Chicago sui t1'l1StS , furono 
notevolissimi, e nii rinscirono di gl,!tude sorpresa. Quando, poco l11 eno di 
quindici anni addietro, cominciai a sos tenere i vantaggi superiori de'll a pro
prietà e dell 'esercizio pubblico di quei monopoli, trovai relativ!tmellte poco 
consenso. Invece, duntute il periodo che ò tra scorso d!t !tll ora, vi è stato da 
p!trte degli altri un tale cambi amento di idee, accompagnato, forse, da una 
leggera diminuzione d'ardore da parte mia, che a Chicago mi trovai a stare 
dalla parte di coloro che si potrebbero considerare come l 'elementb conser
vatore, mentre coloro che altra volta erauo apparsi come epposltori dell ' iu· 
gerenza governativa, andavano predicendo che avremmo av uto la proprietà 
governativa delle ferrov ie più presto di quell o che avrei po tuto sllpporre. 

Nel caso dei mouopolì naturali della prima sotto· classe, dove abbiamo una 
limitata produzione di materie prime, rome, ad esempio, ì tesori na tura1.i della 
terra, possiamo pi'oporci, come meta, di consegui re la proprietà governati l'a , 
anche scompagnata. dall 'esercizio governativo. Quando si t ratta di queste tali 
industri e, in cui la produ zione dell e materie prime è st·rettamente limitata, 
può darsi che la proprietà governativa accolllpagnata coll 'esercizio privato 
possa ravvisarsi sufficiente, ed anche socialmente preferibile (1). 

Un terzo rimedio consiste nel sistema diretto a regolare le successioni eri i 
legati colla tassazion e, od al trimenti, in quanto si possono in questo modo 
frazionare grad ualmente le grandi fortuue e distribuire le ri cchezze sopra una 
più vasta estensione. A questo modo, il plus-I'alore, che è stato accumulato col 
mezzo del mon opolio, potrà in pa rte essere .assorbi to dall o Stato per scopi di 
interesse. sociale, ed in parte essere ampiamente disseminato. Ciò che qui noi 
raccomandiamo è semplicemente analogo a ciò che già si sta compi endo in 
diverse parti del mondo civile. Ad esempio, negli Stati dell' Illinois e di 
New-York, come pure in ;t'clmi Ca ntoni" della Svizzera e nell e Provin cie au
stralian e, i grandi patrimoni ereditati da parenti lontani o da estranei sono 
tassati fiuo al limi te del 20 per cento (2). 1- g iuristi piit conservatori (3), 
inoltre, raccomand:]JlO attua.lmente che vengano rese più ern eaci le leggi che 
tendono ad impedire la formazione di grandi patrim( ni familiari, e che le 
leggi siano modificate in modo da rèndere piit facile la più ampia suddil'i siòne 
della proprietà fra. gli amici ed i parenti. Anche 11na legislaz ione conservatri ce 
ispirata a ques ti criteri , operando contin11am ente da. uua generazione ad 

(1) Questo punto è t raltato estesam ente in un',,!tra parte della prcspnte opera su {( La 
distribuzione della ricchezza • . 

(2) Per quauto riguard a l'Illinois e lo Stato d i Ncw·York la tnssa federale è .taln ag ' 
giun ta a quella dello Stato 'per raggiungere lo citata perceutu" le. 

(3) Vedi P1'ope,·ty: Its Rghts and nnties in O"r L egol anel S9cùt l system., comuni
cazione fatta alla New·York State Bar Association, nel 1.5 gennaio 1895, dall'onorevole 
JOHN J. D'LLON, dottore in leggi. 

33. - 11ihZ . Econom. - IV Sl'Tie - Vol.1V - Parte H. 
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un 'altra, prDduce effetti nDn trascUTa~ili, CDme possiamo. vedere nell 'esempio. ' 
della Francia, dDve ,le leggi che impDngDnD un a divisiDne dell a p'ropri eti'l. tra 
r figli. in prDporziDni quasi uguaili ,hanno. prodDttD durante questo. 'secD)D , un a 
l,arga diffusiDne della ricchez'za. l . , . , 

Questo. argDmentD è trattato. in \m:altra parte della 'nDstra .Dpera'generale. 
Attualmente ci è sDlamen te necessario. di richiaml\Jre nUD vamenté l'attenziDne 
sulla stretta relaziDne che h!lnnD le g;andi fDrtune CDI mDnDpDliD: È stato. già 
DsservatD che ladclDve l'Dfferta è cDsì ristretta che una.cDmbinaziDne' di nDmini 
che agiscano. CDme uu sDI tutto. può impadrDnirsi interamenté 'delle- sue fDnti, 
ivi abbiamo. le cDndiziDni del mDnDpDliD. Ma· questa, cDndiziDne diventa sempre 
maggiDTI!Hinte facile a realizzarsi cDllD sviluppo. d.ell e.gral)di for t'llne. Quando. 
abbi a,mD una grande qu~n tità di individui CDn fortune ch~ vann o. clai ~inqu e 
ai duecentD-miliDni di. dDllari, diventa CDsa pDssibile il rendersi arbitri delle 
fDnti dell'Dfrerta, anche quando. questa' è 'relati,amente ampia. Originaria, 
mente, CiDè, se il. prDblema fosse stato. affrDntatD in tempo., pDteva pDn essere 
necessario. , di regD\a;re le successiDni ecl i legaki per mezzo. deHa tassaz iDne D 
altrimenti, allo. SCDpD cii impedire il -mDnDpDli D. Ma le CDse SD nD ancia te, cDsì 
DI tre, che è necessario. lavDrare anche in questa direziDne . 
. CDme un quarto. espediente per raggiungere lo. scopo., abbiamo. l'aiuto. che 

si può derivare dalla rifDrma-dDganale, cbe è già stato. ricDrdatD in un 'aUra 
occasiDne. in' quanto. il mDnDpoliD sia' dD vutD alla tal'iffa doganale, il rimedio. 
è semplice. Esentare dai dazi le impDrtaziDni ,delle merci cosi mDnDpolizzate. 
Per limitarci ad un unico. esempio., pDssiamo ri cordare allettDre che, second o.' 
l'affermazione del SUD presidente, 'il tlrust dello. zucchero. è stato. agevDlatD 
dalla tariffa dDganale: 

In quinto. IUDgD, una rifDrma che può cDnsigliarsi è quell a della legge 
sulle privative industriali, tale da cDmprendere tutti i casi in cui queste di
ventano. le basi cii mDnopDll ÙprDvevDli. Diversi membri della CDmmissione 
per le privative inelustriali hannD·cDnsigliatD delle rifDrme. Una ·di queste è 
diretta a riservare al GDvernD iI' clirittD di acquistare qualsiasi privativa indu
striale ad un prezzo. di stima. CDsi se, ael 'esempi o., i cDncessiDnari della priva
tiva dél telefDnD Bel! hanno. un privil egio. che s~ presta ad DbbieziDni nell' in· 

, tere3se pubblico. , si dovrebbe far sal VD il diritto. di' acquistarlo. ad un prezzo. 
stabilito. da una Com.missiDue e eli metterlD quindi a disPDsiziDne del pubblico, 
Un secDndD rimedio. è di cDncedere i brevetti SDID colla cDndiziDne che l'uso. ne 
sia a disPDsiziDne· cii chiunque, medi!l:nte il pagamento. al prDprietariD di uha 
conveniente indennità, l'ammDntare della quale pDtrebbe essere determinato 
da un pubblico. ufficio in base a principii precletérminati CDn cura. Un altro. 
cDmiste nell' imporre -una tassa, che-aumenti di anno. in anno., sull'usò delle 
privative industriali, e di dichiarare cessata:' la cDncessiDne per quelle su cui 
nDn venga pagata la tassa. Un altro., di comminare la decaclenza per -ilman
cato uso. delle privative industriali. Questi cDstituiscDnD, nel complesso., i ri
medi che SDno stati suggeriti. Alcuni eli essi sono. stati già esperimentati con 
maggiDre D minDre eRtensiDne in diversi paesi del m:ondD civile. Per quan tD 

CDncerne la 'salvaguardia degJ"interessi della società, l e due leggi mig,liOlj.. 
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sulle. pri vati ve iUd ustriali sono 'q uelle dell' fnghi! terra e della Germania. Nel 
nostro paese abbiamo alcune (lisposiziooi eccellenti, ma nOI! abbiamo' fatto ciò 
che al'l'emmo potuto per 'i'mpedirc il monopolio. 

In sesto luogo, si può anche propugnare la rifo rma della legge sulle Società 
anonime secondo a.]cuni principii riconosciuti. Ciò 'consiglierebbe la creazione 
ili Uffici delle Società anonime nei diversi Stati; e sarebbe anche desiderabil e, 
ullo scopo . d' impedire a qualche Stato di aVlrantaggiarsi a danno di un altro 
sotto il riparo della 'code3ia interstatale e delle guarentigie costituzionali, 
che si costituisse ;uu Ufficio fedende delle Società anonicle. · Oggi, uno Stato 

1J1lÒ, come è stato accennato, per avidità di riscuotere tasse e diritti di Società, 
indurre, col mezzo della' sua legislazione molto accomodante, la gente a .cos ti
tuire delle Società anoniine, le quali, quantunque costitnite 'in modo social
mente peruicioso e ma ncanti eli qualsiasi adatta. sorvegliaillza, h,anno Cionono · 
stante nel fatto il diritto ili esercitare' la loro opera per tutto il territorio della 
na,zione._ Fino -ad ora lo Stato lli New-J ersey è stato eminentemente il paese 
d'o'rigine delle formazioni dei cosidetti tnlsts, ma ora lo Stato di Delaware sta 
senza dubbio rincarando su quello di N ew-J ersey nel tentativo di attirare a sè 
la formazi'one delle Società anonime, facendo loro condizion i che amnenteranno 
certamente le sue entrate, ma che toglieranno qualsiasi efficacia al controllo 
pubblico sull e Società stesse. Alla Conferell za di Chicagò sui tJrus ls parve. es~ 
sere opinione molto 'generalizzata - e, nel fatto, era un"opinione sull a quale 
non v'erano che leggeri dissellsi - quel la che è .ormai venuto il tempo dr 
creare qu'alche sorta 'di Uffi cio federale destiuato ad e3ercitare una sorveglianza 
g~nerale sulle Società anonime. FOI'se il miglior moclello che si possa consi
gliare ,è quello degl ' Ispettori della circolaziolle (Conbrolle'r or the, Cul"rency) 
che esercita la sorveglianza sopra le Banche nazionali; e la meta da prefig

-gersi dovrebbe essere di conseguire nn controllo altrettanto efficace quanto 
quello bancario, sopra tutte le Sbcietà anonime che si dedicano ad operazioni 
abbraccianti diversi Stati. Con Uffici statali e federali ehe agissei'o 'di conserva 
sal'ebbe possibile esercitare il desiderato controllo sopra le Società anonime, 
tanto su quelle destinate ad operazioni interessanti nn solo Stato, quanto su 
quelle aventi per iscopo nn ' industria d'interesse comune tra diversi Stati, TI 
solo scopo ili questo controllo donebbe essere di assicurare l'onestà e la re
sponsabili tà indivlduale; e per raggiungere qu esto scopo è necessaria una 
pubblicità cOlnpleta, . 

Non è qui il luogo eli addentrfl,rci nelle particolarità ' del soggetto, perchè 
nna trattazione sulle Società anonime e sull a lo~o riforma dovrebb~, se fosse 
appemi" appena adeguata, riempire un ·volumè piil grande di qnesto. Questa 
discussione è destinata a dimostrare semplicemente l ' indirizzo Jgenerald del 
movimento per la desiderata sorvegli ~n'za' SII queste' Società:' La PI'oposta 'è ai' 
stabilire che qualcuno debba rispollrlere di qualsiasi atto di una Società 
anonima, e che siano escogitate misure 'atte ad attribuirgli efficacemente 
uua 'responsa'bilità personale: lE 'ciò non costituisce 'i ffatto ' una utopia , È cosa 
che in-una 'certa misura è già stata conseguita in -Francia, in Germania ed in 
Inghilterra, ed anche da noi, per qu anto riguarda le n03tre Banche ·nazionali. 
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Consideriamo, per esempio, l'emissione di un prospetto di operazioni per 
parte di una Società anonima sotto il sistema di regolamentazione da noi pro· 
posto. Questo prospetto dovrebpe essere firm ato, ed. i firmatarI dovrebbero 
essere responsabili, tanto eli fronte ai sottoscrittor(quanto di fronte al pubblico 
in generale, dell 'esattezza dei dati contenuti nel prospetto stesso. Dovrebbe 
essere possibile, per chiunque fosse danneggiato, di ripetere i danni, e le gravi 
in esattezze nei dati dovrebbero costituire un delitto perseguibile in via penale. 
Dovrebbe essere possibile ad ogni azionista di far valere giudbiaJmente i 
proprii diritti. Ciò ammetterebbe la responsabilità dlli direttori, e se anche 
avesse per conseguenza di diminuire il numero degli incarichi consimili tenuti 
da una sol~ . persona, come è stato osservato, tanto meglio. Il direttore do
vrebbe essere un uomo che dirige, non un cieco che mena altri ciechi alla per
dizione. 

Sopratuttci, non si dovrebbero perm ettere in esattezze nella indicazione del 
capitale impiegato. Le disposi zioni della Legge sulle Banche Nazionali (Na,. 
tional Bank Act), per quanto concerne gli eccessi nella valutazione del 
capitale, sono forse un po' troppo restrittiveper essere applicabili in genere a 
tutte le industrie manifatturiere e commerciali ; ma anche senza di esse, la 
lipertà in materia di sopra valutazione del capitale deve essere contenuta entro 
limiti molto r.istretti. Non si può ·sempre dichiarare anticipatamente quanto 
capitale potr~ essere necessario, e può essere consigliabile di permettere l'emis· 
sione di azioni col capitale versato solo pér metà, colla responsabilità estesa 
all' importo totale delle azioni; ma dovrebbe essere chiaramente ed esplicita
mente dichiarato 1'importo delle somme versate, in modo cbe nessuno possa 
essere ingannato su questo punto. Lo scopo di un provveelimento contro la 
sopra valutazione del capitale è di impedire gl' inganni ai sottoscrittori delle 
azioni ed ai creditori, ed ancne di fare in modo che, nel caso che si riconosca' 
utHe per il pubblico di esereitare uu'azione moderatrice su una data intra
presa, o di acquistarla, la v:iJutazione eccessiva non possa essere messa 
avauti come. base per ottenere la coneessione (li I;lleVate tariffe, nel caso che si 
tratti di esercitare un 'azione modetatrice sull ' intrapresa; o come base della 
negoziazione quando si tratta di acquista~la. Quanto noi propugniamo a ri
guardo ' dell' istituzione di un Ufficio federale eli sorveglianza sulle Società. 
anonime, probabilmente richiederebbe una modificazione della Costituzione 
federale, ed anche questa peio conseguenza noi raccomandiamo (l ). 

Ma questo, e non altro, è quanto io sono disposto ad accettare delle ra~
comandazioni fatté da diversi economisti" circa la nomina di una Commissione 
destinata a regolare l'opera dei t1·UStS. Noi dobbiamo restringere entro limi· 
tati confini la regolamentazione dell' industria privata, se vogliamo che questa . 

. si svolga prosperamente. Alcuni fra noi posJlono essere assoggettati al con-

(1) Trattandosi di un argomento di cosi grave importanza, crediamo conveniente di corro· 
bararlo colla 'ristampa di una circolare dIramata da una Compagnia che si è proposto per 
iscopo di indurre la gente a costituire delle Società anonime nel Delaware. La pubblicheremo 
in appendice. 
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trollo di tutti, ma 110n si può dare una spiegazione soddisfacente del Nodo in 
cui ogni cittadino potrebbe essere assoggettato al controllo di ogni rultro citta
dino. Questo controllo, che si vorrebbe imporre, finirebbe per diventare incep
pante; esso troverebbe opposizione dappertutto, e la lotta sarebbe accompa
gnata dalla corruzione politica. È diffici le sfuggire alla conclusione che, se è 
div entata una necessità quella di istituire una Commissione destinata a rego
lare tutte le grandi industrie del nostro tempo, vuol dire che l'ordinamento 
economico attuale ha fatto bancarotta. A questo io non .credo; sostengo, al 
contrario, che i rimedi suggeriti, con pochi rultri da menzionarsi ancora, risul
tet'ebbero alla prova dei fatti sufficienti per guarire la malattia del monopolio,. 
Credo che, quando il movimento riformatore sia andato bene innanzi se
condo le linee direttrici raccomandate più sopra., rilJ)arrà ancora un vasto 
campo aperto alla libera concorrenza, nel quale potrà svo lgersi ampiamonte e 
spontaneamente l'azione d'elle forze sociali. Sir James Stewart, nella sua Eco-
1!om'ia Politica, immeritamente dimenticata, elice che « l'oggetto precipuo di 
» questa scienza è di impiegare gli abitanti.. . in modo tale, da creare natu
» ralmente reciproche relazioni e dipendenze tra. di loro, e da fare in ,modo 
» che i loro vari interessi li condue"no a soddisrare a vicenda i loro reciproci 
» bisogni » (1). Uno dei concetti direttivi del nostro lavoro è stato appunto 
di separare il campo del monopolio dal campo della concorrenza e di rac
comandare che in quest'ultimo sia lasciato iibero ginoco alle forze naturali e 
sociali. ' 

Come conclusione, sarà bene parlare brevemente di alcuni altri rimedi per 
certi mali che non sono peculiari del monopolio. Per quan to riguarda i grandi 
magazzini di vendita ed altri generi di grandi aziende, la pr.incipale riforma 
suggéita è che tutti coloro che sono da esse impiegati , direttamente od indi
rettamente, vengano protetti contro i danni dell 'oppressione, coll 'elevaro la 
vita industriale ad un liv!lllo etico più alto. Si possono mettere restrizioni 
al lavoro dei fanciulli; si possono dare norme per il lavoro degli adulti ; si 
può rendere obbligatorio l 'uso di precauzioni sanitarie; si può, a mezzo del 
sistema delle licenze, come lIel i\!Iassachusetts, o altrimenti, diminuire gran· 
demente il male del lavoro a cottimo fatto a domicilio (swcatsystem). Ciò 
è cosa all'atto dift'erente dalle proposte di legislazione restrittiva, che si suc
cedono così frequentemente, perchè .così non si frappongono ostacoli allo 
sviluppo di quelle industrie, ma si lascia loro pieno e libero campo. 

Altre riforme possono essere effettuate per mezzo dell'assicurazione. L'assi
curazione contro la vecchiaia, sotto forma di pensioni, provvede per coloro che 
vengono acl essere spostati in seguito alle trasformazioni industriali. In diversi 
paesi del monclo l'assicurazione esercita una largbissima azione, le cui mo
dalità sono state bene descritte dal signor W. F. Willougbby nel suo libro : 
1Vorkingmen's Inszwance, Col mezzo dell'assicurazione si può provvedere op
portunamente a molte contingenze della vita economica. Noi degli Stati Uniti 
finora abbiamo appena appena cominciato a renderci ragione dei risultati che 

l') Opere di SiI' J a/lWs SteI9m't, e<l i~ioQe <Ii I.,oudr~ d~l l 80,;;, volo l, pago 3, 
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si P?ssoilo r"àggi'!Jlgere con q!le'sto mezzo. Esso è destinato a ricevere un grande 
svolgifuento. èd' a diventare uno dei probleini dell 'avren ire. 
- Finalmente, nòn si deve dimenticare che il campo' industriale non assorbe 
tutte le :.'Lttii,ltà sociali. Abbiamo ' un ampio campo d'azione all' infuori di 
quello d'ei'le illdustriè, e 'questo vasto campo presenta molte occasioni oppor
t'une' per lo sviluppo individuale, compensando largamente le perdite che poso 
sono verÙicai'si "nel éampo ind ustriale, a paLto però che questa sfera d'azione 
é~terìiai sìa èODrenienoemente utilizz~ta, Abbiamo ab.bondauti e sempre ere· 
scen'ti 6pportuni Eà (li svolgimento nel campo fis ico intellettuale e morale, in· 
eluso.l ' immeuso campo dell'educazione fis ica ed intellettuale, offerto alle atti· 
vità 'individu'ali dalla vita ricca e rigogliosa della società politica odie.rna, 

I l"':: • 

APPENDWE (I) 

« Lo Stato di ])elaìY!,Lre ha testè adottato ,la più liberale delle leggi esi; 
» stenti intorno alle Società anonime, uria legge che segna un passo innanzi 
» neHa evoluzione del principio d'associazione. 
, «Essa non incoraggia la 'costitu:ziope sregolata delle Società e non per-, 
» mette l'esistenza d\ Società sen~a freni e con . scopi illeciti (wiZdcat com
» panies) , ma concede .. mediante poca spe~a, diritti molto estesi a.gli azio· 
» nisti, e riduce al minimwn le restriziqni all'azione sociale. 

« La promulga?iione di qqes ~a legge n011 è (come in ,molti altri Stati) il ri· 
» sultato di esitazioni, ,tcnte11namenti, proposte di' legge, emendamenti e.d 
» abrogazioni, ma è invece un piano logico e ~ istem;>tico, elaborato da un Co· 
» mitato di capaci giuristi nOJl!inato dall~ Call)era legislativa col mandato di 
» csaminare le legislazioni dei · vari Stati e di p)'eparare un progetto di legge 
>< che c<l.mp~endesse tutto il bdono, ed eliminasse tutto il cattivo delle leggi 

. » esistenti. " I ' . 

« La' legge si ispi~a iargamente al quella de~lol $tlLto di , ~ew·Jersey , e·com·, 
». 'prende tutte le benefiche disposizioni e le salvagu;j.rdie che si trovano nella 
» legge di quello Stato, Essà perq setto molti ri~p'etti è ~Il,data molto pÌil in· 
» nanzi di .q)lella del · ~ew·Jersey eJa, del Delaware l~na sede molto più at· 
». traente per le 'Società industrig.li .. Nelle seguenti disposizioni principali le 
)}: leggi IdeI De~aware e. della ;N:e1V'J e,rsey sono sostanzii).lmente identiche, cioè: 

-« P?·Ù!~o: ... tre p~rsone qualsiasi'possQno OJgllcnjzzare una Società anonima. 
; «'SeCOI!QO, - Q\lesta,-può intrap,l;endel'e , qua,Isiasic« industria non vietata 

», dalla legg~ » fuorchè quella bancaria, 

(1) Questa appendice consiste nella r iproduzione di nna circolare ewanata da un. Com· 
pa~nia che mira a prom uo vere la costituzione di Società aUOnlllle il eI Del.lv.re. · 
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« l'Cl·ZO. - L,n.-SUn. esistenz i1 pUÒ essere perpetuar 0 limi taba., 
« QU(wto .. - EJ~sa può acquistar~ e nego:dm;e.pr9prietà tmmobjl]jari le ma· 

» biliari, dovunque situate e per qualsiasi ammontare. ' . 
« Quinto. - 'Essa può con,trarr~f n" fare ad altri ppesbiti ipotecart . . · 
« Sesto. - Essa può operaro \uqualsii!si parte, de). mondo. 
« Setr/1J/.o. - Possono essere emesse azioni ilùappresenta~za di a.cquisti pa

» trimoniali (a, ilei Delaware, di serV1:zi jJl'pstati),; e, quqndo.non ·Jvi sia proge, 
}) il ' giudizio dei direttol:i circa il 'ya lore di q1lestru p1'0;p~ietit{0 di ,till)' serv izi) 
}; è decisivo. , . , 

« Ottavo. - ,Essa può fa.cilmente por termine all e sue ,0pera7;iQni ' e scio-
» gli ~rsi. ' . I:. . ' : : 
( « No no. - Il suo capitale az ionario au,torizzato. p'oll;,deve n~ccs~atiamente 

» essere piìl di 2000 dollari , e solo 1000 do'lI ari' di esso debb'o)1O essere.sptto-
» seri tti: . ~ l' ' 

« Depimo. - L'ammontare del capitale azionar'io cl,Je può essere emesso è 
» illimitato . . ~ 

« Undicesùno. '- JTIssa può emeUere i certi fìcati:delle a7,iollij .. ~d anch'e co· 
» minciare i suoi· a,lT'aJ'if prima che sia stata ,l' ersata qualsiasi- somma. ' 

« Dodices'Ìmo. - Può a.yel;e.differenbi categorie di a,zion i ' con! privil egi o 
» restrizioni differenti ,. 
- « Tredicesim.o: - 'Lo Statuto ~o~ial e pl~ò.facilmente essere lì)odilìcato." 

« Qu.atto?·dicesùll,O. ,- Solo UIlO dei direttori deve ~s~ere ·necess.ari.amente 
» residente nel Delaware. , 

« Quindìcesimo. - Il capitale f\ziouario può essere fa cilmepte' aumentato, 
» o diminuito. , 

« f}ed1·cesi1l1o. - La Società pnò' facilmente essere assorbita da u.n' àltr:a o 
» consolida ta con altre. , 

« D l:ciasettesi?1/.o. - Può possedere azioni di altre Società.anonime ,ed.eser-
l> citare il diritto di voto relati,yo. . 

« Diciottesimo. - I promotori possono o meno limitare l'autorità dei di
» rettori per quanto riguarda l'ammontare dei debiti o della responsabilità 
» che la Società possa assumere in qualsiasi dato tempo. 

« La legge del Dela1nre possiede inoltre i seguenti decisi vi vantaggi: 
« 1. La tassa originaria da pagarsi per la costituzione della Società è 

» piccola, circa tre quarti di quella. del New-Jersey, per esempio. 
« 2. La tassa annua,le è molto tenue, la metà di quella del New-Jersey. 
« 3. Gli azionisti ed i direttori pòssono tenere le loro assemblee dOY,nnqu8 

» a loro piaccia', e non debbono ll9'cessariarneote radllnar:si nello Stato ' di De-" 
» laware. (Gli azionisti del N'ew-~ersey debbo11o a.du'narsi in questo Stà.fo) . : 

« 4. l'librì originali delle azioni e dei tla~ ferim en ti delle azioni . stesse 
» (che nelle Società anon ime del New-Jersey debbono conservarsi nello. Stato) 
» possono essere conservati nel D~lawa,re o .fnori, a piacimellto della- Sbèietà .. 

« 5. L'esame dei ·libri per paTte di terze persone è molto più difficile. 
» sotto l'impero dena lrgge del Dèlaware che sotto le leggi di q,uaislasl aìtr'~ 
}) ~t~,to : 
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« G. Una 1'01 ta che le azioni 'sono state emesse in rappresentanza di de· 
» naro cont~nte, di proprietà o di serv izì, la responsabili tà degli azionisti è 
» assolutamente limita ta. . 

« 7. Le azioni 'possono essere emesse in compenso di servizi presla#, ed in 
» assenza di frode nelle convenzioni relative,' il giudizio dei direttori circa il 
» valore di quest,i servizI è decisivo. (Nel New·Jersey è data facoltà di emet· 
» tere azioni in mppresentamza di beni pat1'imoniali, ma non di servizi). 

« 8. ,In certe classi importanti di Società anonime, come ad esempio, 
» quelle esercenti ferrovie, tramwai, telegrafi , telefoni; cavi sottomarini , luce 
» elettrica, vapore, riscaldamento, gas, petr-olio, linee tubolari , o vagoni.letto, 
» il vantaggio è ancora piil segnalato. 

( 9. Le Rela.zioni annuali delle Società anonime del Delaware non sono 
» ten ute a d'are informazioni segrete o con fidenzial i. 

« lO. Il certificato non deve uecessariamente dimostrare, nè si deve in 
» qualsiasi altro mudo far palese pubblicamente, l'ammontare del capitale 
» sociale .sottoscritto da qualsiasi az ionista . 

. « ta nostra Compagnia è autorizzata ad agire come agente o curatore delle 
)~ Società anonime organizzate sotto l'impero della legge del Dela ware. Essa 
» manterrà l'Ufficio principale della Compagnia nel Delaware e 'terrà un agente 
» incaricato nello Stato. Essa è costituita allo scopo di facilitare la forma· 
» zione delle Società anonime nel Delaware, e di facilitare loro, con minima 
» spesa, l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge del Delaware. 
» Noi siamo pronti a prestare i1 uostro ausilio, o a dare complete inform azioni 
» agli azionisti , alle Società anonime èd ai loro am mi nistratori. Noi non ci 
» frapponiamo tra )'att01"l1ey ed il cliente, e non ci·occupiamo di affari legali. 

« Si forni scono, dietro domanda" copie della legge del Delaware, formule 
» in bianco ed informazioni circa le Società anonime del Delaware. 

« Tutte le comunica'Lioni che ci vengono fatte sono cousiderate come cQnfi
» denziali ». 
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LA QUEST[ONE 
nE! 

SJNDACATJ JNIJUSTHlA LI ( TRUSTS )) 

INTRODUZIONE 

Le notizie qui esposte furono raccolte, durante gli ultimi dodici anni scorsi, 
principalmente per mezzo di ricerche personali sulle grandi società, di rela
zioni personali eoi loro operai, impiegati ed avversari e coi venditori delle loro 
merci, od anche ricavandole da dati statistici stampati che semhrassero nell' in
sieme degni (li fede. L' opportunità principale mi fu offerta dall' inchiesta 
fatta durante l'anllo scorso dalla Commissione Industriale degli Stati Uniti; 

. però s'intende che la Commissione non è in alcun modo responsabile delle 
opinioni qni espresse. 

Qnest'opera intende di esporre sopratntto dei fatti ed i giudizi di quelle per
sone, che per le loro strette relazioni con le corporazioni d'i cui si parI a, sia 
come loro membri, sia come loro rivali od .ancbe altrimenti, banno una pro
fonda conoscenza di ciò che le rigu(trda. Oltre alle cortesi informaiioni fornitemi 
sovente da uomini d'affari, i professori Rull e Powers dell'U niversit.à COl'nelI e 
mia moglie hanno letto gentilmente il testo e mi sono stati larghi di sugge
rimenti preziosi. 

Lo scopo di questo libro è di offrire un breve compenilio delle condizioni 
industriali per quanto toccano in particolar modo le coalizioni industriali e 
sono da queste toccate, ed insieme alcune opinioni sulle influenze che determi
narono le conilizioni presenti e sulla direzione probabile dello sviluppo futuro. 
Per concludere, l'autore espone poi alcuni giuclizi sui possibili rimedi ai mali 
causati da queste coalizioni. Questo stuilio non è destinato principalmente ai 
cultori delle teorie economiche, ma, essendo un'esposizione breve ed imparziale 
di fatti e ili principii, spero sm'à utile ai molti uomini, cui le numerose occn
pazioni non lasciano il tempo necessario a raccogliere il materiale, lllfl che, 
desiderando nello stesso tempo di fare intelligentemente il loro dovere di cit
tailini, accoglieranno con piacere un breve compendio che può sino ael un certo 
limite servire di base (ti loro giudizi. L'autore spera di fare in tempo non mol to 
lontano uno studio piil completo, il quale comprenderà il risultato dell'espe
rienza di tutta l'Enropa e che tratterit pii! ampiamente dèll ' intrrfl qnestione 
del monopolio, 
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Considerando la natura e lo scopo di questo libro, si è creduto meglio non 
citare gli autori di molte delle asserzioni in esso esposte. Ogni qual volta queste 
provengono dalle testimonianze rese innanzi dalla Commissione Industriale 
degli Stati Uniti, l'ammirabile indice fatto appositamente dal dotto Durand 
sarà utile a tutti quelli che vorranno verificare le citazioni. In molti casi però 
le informazioni fornite sono state di natura puramente confidenziale, il che 
non le rende per questo meno degne di fede. Tali informazioni riguardarono 
alcune volte abusi che sono stati in qualche modo pU'bblicamente condannati, 
come premi ai promotori, favori nei prezzi di trasporto, commissioni ad im
piegati di .Banca e speculazioni sulle azioni ; altre volte si riferirono alle con· 
dizioni d'affari di determinate coalizioni ed hanno servito di hase a giudizi 
quando i fatti per sè stessi erano di natura strettamente pri,ata. 

L'appendice contiene alcuni documenti che possono essere utili ai lettori , 
rendendo più chiare e specificate le loro idee sui provvedimenti legislativi che 
potrebbero essere necessari. L'ammirevole- so=ario delle conclusioni com
pilato dal giudice Home; Presidente perpetuo della Conferenza di Chicago sui 
Trusts, e che si riferisce ai metodi suggeriti per risolvere la quistione dei Sin
dacati industriali, è un documento degno di nota, poichè esso rivela quali erano 
effettivamente le opinioni su cui poterono accordarsi in sostanza tutti i membri 
della grande Conferenza, che rappresentavano opinioni ed interessi così nume· 
rosi e divérsi. 

Nel Rapporto della Commission~ Industriale degli Stati Uniti, fatto dopo 
un ' inchiesta durata piìl di un anno, sono espresse accuratamente e pondera
tamente ~e raccoman~azioni e le opinioni di un nucleo di persone non -animate 
da nessun ' idea di ·partito ; esso non pretende però di essere definitivo, henchè 
sia stato il risultato di studi e deliberazioni accurate e merita certamente 
l'importanza' accordatale dalle persone serie di ogni classe. La proposta di 
legge sulle Società industriali nello Stato di Nuova-York (1900), la quale dà. 
corpo ai suggerimenti dati nel messaggio del Governatore Roosevelt intorno 
alla legislazione sui Sindacati, è l'unica formulazione in un progetto di legge 
definitivo delle opinioni di molte persone che credono possibile dividere net
tamente il bene ed il male risultante dalle moderne. organizzazioni del capitale, 

. e le quali sono pronte ad incoraggiare il bene ed a reprimere nello stesso tempo 
le tendenze al male, obbligando specialmente le corporazioni a compiere fe loro' 
operaiioni più pubblicamente di quanto si faccia al presente. 

Mentre nella preparazione di questo progetto l'àùtore fu aiutato da parecéhi 
avvocati ed uomini d'affari, egli si assunse soloIa responsabilità di determi
nare ciò che il progetto dovesse precisamente contenere ed ha perciò creduto 
di essere· libero di fare qualche leggiera modificazione al progetto presentato 
dal Comitato giudiziario del Senato di Nuova-York, condensandone una parte 
e determinando quali parti di esso dovessero essere stampate per ihtero. il 
sommario dei progetti dei signori Coler e Bryan sono stati, come gli altri, ri· 
podati con leloro stesse parole, senza però le motivazioni che li accompagnano. 
L' insistenza di t ante eminenti persone che si occuparono di questo ~rgomento, 
sul rimedio che la pubblicità recherebbe ai mali della coalizione industriale 
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fa maggiormente rimpiangere che non vi sia che un progetto di legge in 
proposito. Se altre proposte fossero state presentate sotto q.uesta forma, se oe 
scorgerebbero a prima vista le somiglianze e le differenze e se ne potrebbero 
scegliere più facilmente le idee migliori. 

Lo scopo del libro impedisce di dare molto spazio a definizioni e classifica· 
zioui esatte, ma sotto le parole: « Sindacati indl1striali » (Trusts), espresse nel 
titolo, sono comprese specialmente quelle organizzazioni del capitale che sono 
state chiamate, bene o male, « Monopoli capitalistici». Nè le strade ferrate, nè 
i telegrafi, nè altre corporazioni di servizi puhblici sono considerate in modo 
speciale, ma in generale le parole « Sindacati industriali» sono usate nel senso 
eli Società fornite di capitale e di p0tenza tanto grandi da far credere al p\lb
blico ch'esse siano diventate una minaccia al suo benessere ed aventi, almeno 
temporaneamente, una considerevole forza di monopolio. 

Si è tentato di spiegare la formazione di questi Sindacati industriali, non 
~embrando sufficiente di chiamarli il prodotto dell'evoluzione e di asserire che 
perciò essi sono inevitabili ed, a lungo andare, utili anzicltè nocivi. Il defunto 
generale Francis .8... Walker in una lettera, scritta pocbi giorni prima della sutl 
morte, commentando l'attitudine fatalistica di alcuni suoi amici che si con
tentavano di cbiamare i Sindacati industriali un prodotto dell 'evoluzione, 
diceva cbe ben egli credeva che il truffatore moderno ' altro non fosse che 
l'evoluzione normale dell'antico e comune,assassino di strada, ma continuava: 

. « alcune evoluzioni uon meritano cbe condanna, alcuni evoluzionisti dovreb-
bero essere impiccati ». E questo libro è stato scritto appunto nell' idea che 
l'evoluzione economica abbisogna di ulteriori spiegazioni prima di essere ap· 
pronta o condannata. 

I primi dlle o tre capitoli, in cui si discute delle condizioni dell' industria 
moderna che conducono alla formazione delle coalizioni, mostrano necessaria
mente il loro lato favorevole ed in modo speciale i mali del sistema eli concor
renza; negli ultimi capitoli invece, in cui si considerano il loro metodo di 
operare ed i loro el1ètti, si vede chiaramente il mal e che in esse può essere. 

L'autore spera cbe i pregiudizi comuni a tutti non gl' impeclirono di usare 
una certit imparzialità nel vedere e nel dipingere ambedue i lati cii ·tale 
questione, il buono ed il cattivo; e mentre è probabile che il libro sia stato 
scritto prenlelltemente dal punto di vista dell'economista, egli ebbe tuttavia . 
l'intenzione di non trascurare quello del pubblicista e del cittadino, il quale 
pensa nello stesso tempo a quanto vi possa essere eli pratico e di desiderabile 
nella legislazione ed ha nella mente tanto il benessere morale e sociale della 
uazione quanto la sua prosperità negli airari. 
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CAPITOLO 1. 

Lw COnCOl'l' e nza: Sua lU!JtUl·l~. 

È impossibile comprendere la ragione della cOSI grande tendenza alle coali
zioni industriali , verificatasi in questi ultimi tempi, sen'la vedere prima chia
ramente le condizioni economiche da cui eSSe nacquero. Perciò merita il primo 
posto un bi'eve studio sul sistema di concorrenza. ;L'ra gli scrittori di economia 
ècomune la supposizione che la concorrenza sia libera e che non vi sia elemento 
eli coalizione tra negozianti o fabbricanti. La maggior parte degli scrittori sa 
naturalm ente che nella trattazione reale degli affari questa supposizione è 
falsa, ma crede bene di farl a prendendola come base ;ti suoi ragionamenti 
deduttivi. Molti eli essi dimenticano però sfortunatamente nelle loro conclu
sioni, . ch 'éssa non è che una supposizione fatta per ragioni di logica. Gli 
avversari piì! vigorosi della coalizione industriale hanno spesso fatto in ugual 
moelo, almeno tacitamente, la stessa supposizione, la quale è cosi lontana dalla 
verità nella vita moderna degli affari, che l'adottarla conduce inevitahilmente 
a malintesi s'ulla natma della coalizione industriale. 

L' « attrito » della concorrenza è più facilmente visibile nel commercio al 
minuto. Alcuni avventori , poco curanti dei loro interessi ed ignoranti dei prezzi, 
domandano le merci che·a loro piacciono e sovente le comprano senza nem
llieno tentare di ottenerle alloro prezzo minimo. 41tri, per abitudine o per 
un certo sentimento di aInicizia, comprano sempre dallo stesso negoziante, 
senza confrontare i suoi prez~i con quelli dei suoi rivali. 

Sovente un negoziante può vendere la sua merce ad un prezzo più alto del 
prezzo minimo di mercato, grazie alla posizione conveniente del suo negozio 
od alla sua' pertinacia a procurarsi gli avventori, di modo che la concorrenza, 
dal pUlito di vista dei prezzi, è tutt'altro ' che libera o almeno tutt'altro che 
attiva. 

Accordi più o meno formali tra i l'i venditori irripediscono pure la libertà 
della concorrenza ed introducono infatti un elemento di coalizione, il quale è . 
identico in genere, b~nchè meno importante, a quello che si .trova tra i gi'andi 
fabbricanti. Nelle piccole città esistqpo associazioni di macellai, di drogbiel'i, 
di negozianti eli chincaglierie, di farm acisti, ecc. Queste organizzazioni man
tengono usualmente, senza bisogno di formal e coIitratto, un livello generale di 
prezzi in tutta la città, e forniscono inolt'e a tutti i soci l'opportunità di 
leggere i giornali commerciali, eli essere al torrente delle condizioni dei mer
cati all' ingrosso e richiamano la loro attenzione su altri soggetti d' interesse 
comune. In tali città o villaggi, un rivenditore estraneo se, specialmente, tenta 
di vendere la sua merce di casa in casa, dovrà certamente tener fronte all'a
zione riunita di tutti i negozianti. Già qui è incominciata la coalizion~ in
d llstri,tl e. 
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Anelle ~eULa queste associnioni, lo drogherie, i magazzini di tessuti, le 
IJJ[lcelierie cd altre rivendite al minuto, situate in uno stesso cenero, hanno 
[liJiLlialmonte gli stessi preLii per hstessa merce, e se occasionaI mente un nc
gliLiante ribassBrà il preLZO di un articolo, affinchè ciò serva ad attirare gli 
avventori al suo negoLio, ,~ lui risponderanno i suoi competitori ribassando 
similmente lo stesso od un altro articolo, In condizioni normali, però, la linea 
principale dei prezzi rimane in sostanz,t invariabile, quando manca una vigo
rosa concorrenza. Sussiste generalmente un accordo tacito ed amichevole fra 
tutti per mantenere i prezzi che permettano a tutti di vivere, coi quali prezzi 
i pitl abili riescono a realizzare buonissimi profi t ti. 

(~lIalche volta, è vero, il negoziante in grande di nn piccolo villaggio può 
anche incoraggiare una' concorrenza nominale amne di evitarsi la taccia di 
monopolizzatore. Non è raro che nn grande magazzino ' all 'ingrosso fornisca 
merci, ad un prezzo molto minore cli quello corrente per la vendita al minuto, 
a qu,~lchc piccolo negoziante del sobborgo, il quale, domandando lo slesso 
prezzo del' negoziante in grande, può ricavare un profitto bastevole a man· 
tenere il suo commercio e nello stesso tempo fare una concorrenza apparente · 
,Il suo rivale. In un caso, notato in uno Stato' Occidentale, una persona facol
tosa che aveva stabiliti iu parecchi villaggi grandi magazzini di ri vendita per 
comodo degli abitanti e degli operai delle yicinanze ,impiegati n(Jle miniere e 
nci lavo ri di legname , trovò utile di adoprarsi ad introdune 'in ciascun viI· 

, laggio uuo; o talvolta anche piil, piccoli negozianti a cui egli forniva la merce 
ai preLl.i all'ingrosso, affine di mantenere una appar.ente concorrenza e di sco
raggiare i competitori reali, che potessero presentarsi. 

Si capisce che, naturalmente, nel commercio al minllto"come nei grandi 
stabilimenti manifatturieri, se un commerciante va troppo oltre nel fare lauti 
glladagni conlllezzi considerati disonesti o 'nell'estendere il suo commercio per ' 
mezzo del ribasso dei prezzi, l'accorùo tacito, cesserfl mutandosi invece in nn,1 
ostilitit vigorosa dimostrata con un ribasso reale dei prezzi tanto forte da rovi· 
nare i meno abili. 

Questi accordi non sono così comuui tra i commercianti all' ingrosso od i 
ùtbbricanti, nè vi è una così grande probabilità, per alcuuo classi di men;i, 
che prezzi così disformi siano ottenuti da diveÌ'si negozianti di ulla s tess~1 co
munità. 11 margine del profitto è minore nel comm~rcio all'ingrosso; i com
pratori ed i venditori sono ambidue megl,io informati dello stato del mercato; 
ogni vendita separata essendo, relativamente parlando, grande, è pitl ' impor
tante,. Per qneste ed altre ragioni la conconenza è molto piil vkiua ad essere 
libera, ma l'elemento di coalizione, cni s'è accennato, esiste ancora. 

Tra i fabbricanti, la natura stessa dell' indnstria ha molta imporlauza nel 
determimtre il carattere della concorrenza e b tendenza verso la coalizione. 
Se le merci fabbricate sono di UJJ genere, la cui qualitil è uniforme e si può 
facilmente sottoporre a prova, la concorrenza di.venta quasi solamente una qni
stione di prezzo e ciò è specialmento vero se l'articolo è uno di quelli che si 
vendono in grandi quantità. In molt,i Stati la CInahità del sale è esaminala d~ 
nn Ispettore governativo ed è sempre vendnlo ai gradi da esso fissati. La qua-
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lità dellO' zuccherO' si determina faCilmente cQll'esame PQlariscQPicQ e tutti i 
grandi cQmpratQri IO' fannO' e~aminare. Anche gli spirilj SQnQ vendu i, secQndQ i 
casi, slùla , base di spiriti di prQva o spiriti puri e facilmente si proceçle all'.esame 
di qualsiasi partita, è ciò avviene pure per il petrolio raffinllito. Tra queste merci, 
se la conCQrrenza esiste, essa dev'essere una concorrenza! sul prezzo. 

D'altra parte, se la qualità delle merci nQn è facilmente esaminabile e spe
cialmente se esse sono vendute in piccQle quantità, che si possono subito 
impacchettare per l'uso dei cQmpratQri al minuto, i fabbricanti adottanO' usual
mente cQntrassegni e marche di fabbrica. In tali casi la concorrenza nQn deve 
necessariaqLente esercitarsi col ribassare i prezzi, ma può facilmente risolversi 
in una semplice lotta 'di pubblicità. Molti compratQri non esaminano la qualit~ 
del ~apbne Pears, .per vedere se è migliore di qualche altro suo' l:ivale, e proba
bilmente i suoi fabbricanti nQn ne ribasserannO' il prezzo per aumentarne la 
vendita, peichè rende IQrQ di più l'aumentare le spese di ,pubblicità. La « RQyal 
Baking PQwder » sarà perfettamente pura, ma la massaia che persIste ad ado
perarla non l"ha prol;>abilmente mai confrontata CQn altre. Essa fu attratta sem
plic~mente dall'avviso, l 'ha trovllita bUQna, e continua a comprarla. È un fattO' 
nQtevole che tra le prime coalizioni industrÌali degli Stati Uniti le maggiori 
ft~'QnQ quell,e tra i fabbricant( di petrolio, sale, zucchero e spiriti, tutte merci 
la cui qualità è unifQrme ed è sottoposta a prova dai compratori in grande. 

Le coaliziQni tra i.fabbricanti di articoli, 'che si vendonO' principalmente sottO' 
l'egida di marche di fabbrica cQnosciute dai compratQri al minuto, si sonO' svi
luppate cQmparativamente più tardi. Nel primo caso la coalizione si formò 
pep impedire il ribasso dei prezzi; nel secondo, . per risparmiare il costo della 
pubblicità. ' 

Se .è grande l'ammQntare del capitale, che si deve necessariamente investire 
negli impianti fiss! per Qttenete una buona produzione di una merce qualsiasi, 
la natura della concorrenza in una siffatta industria differirà materialmente 
da quella di una industria in cui una piccola SQmma di capitale fisso basta per 
ritrarne bUQrli vantaggi. Nel primO' caso il numero dei competitori sarà prQba
bilmente molto minQre che nell'ultimo, e la perdita proveniente da una SQ
spensiQne temporanea nella fabbricazione sarà mQlto più grande, sia assoluta
mente che relativamente, giacchè essa implica usualmente un danno maggiore 
al macchinario, la rot~ura di un'Qrganizzazione di operai di diversi rami e che 
si potranno forse difficilmente riunire e rimettere in Qrdine ed armonia' àlla
voro, e la dispersione di un circolo (li compratQri 'che sono diffi cilissimi da 
ricuperare. In. conseguenza, se in queste industrie la concorrenza diventa fQrtis-
sima, essa PQrterà probabilmente la rovina nell' industria intera. -

SQno necessari da tre a cinque milioni di dollari per impiantare e condmre 
sod.disfacentemente una raffineria di zuccherò, ed in tutti gli Stati Uniti non 
ne esistevano che circa quaranta prima della formazione del Sindacato degli 
zuccheri nel 1887. Non era facile. per un raffinatore di chiudere per qualche 
tempo, sotto il peso della concorrenza, il suo stabilimento per ri aprirlo poi più 
tardi, ma gli conveniva meglio continuare per qualche t~mpo, anche perdendoci. 
La concorrenza tra i raffinatori divenne finalmente così forte che ciréa diciQtto 
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di essi erano falliti prima che la costituzione del Sindacato abbattesse comple
tamente per il momento la furia della lotta. 

i)] certo, invece, che centinaia o piuttosto migliaia e decine di migliaia d' in
di vidui si lascieranno attrarre da un' industria la quale non richiede pel suo 
esercizio che un piccolo capitale. La grande ·varietà delle condizioni che li 
circondano e la grande differenza nell 'abilità individuale farà sì, che un piccolo 
numero di essi sarà continuamente in pericolo di fallire o che eli tanto in tanto 
qualcuno cadrà sotto il peso della concorrenza. L'eliminazione di questi concor
renti meno abili, o situati in una posiziono meno favorevole e che esercitano 
la loro industria ad uu costo troppo grande, non produce però una depressione 
molto estesa, ma serve piuttosto ad elevare la media generale dell'abilità 
nell' industria. Mentre si può forse compatire alla sfortuna d' individui disgra
ziati, la perdita loro è, dopo tutto, un guadagn'o per la società industriale, 
giacchè serve ad elevare il livello della produzione. Dalla considerazione, prin
cipalmente, di industrie di questo tipo, nacquero. e furono prese per base sicura 
del ragionamento economico le teorie del prezzo normale, del prezzo mar
ginale, ecc., e molti scrittori, parlando della concorr.enza, non pensano ' che a 
questa specie d' industrie soltanto. L'attenzione del lettore sarà richiamata piìt 
tardi sulle differenze di questi due generi di concorrenza o piuttosto della con
correnza tra le industrie di questi due generi, nei 10110 effetti sui prezzi. 

D'altra parte, alle industrie che debbono essere esercitate su vasta scala e 
. con un capitale enOl:me non si dfLnno che pochi ed abilissimi imprenditori. Le 
circostanze e l'abilità dei diversi competitori possono essere presso a poco così 
uguali da far riuscire la concorrenza non all'eliminazione di pochi, mentre 
la maggioranza continua a fare buoni guadagni, ma piuttosto alla depression e 
di tutta l'industria, di modo che non guadagnino che i pochissimi individui 
di nn 'abilità superiore e meglio situati, mentre gli altri potranno continuare a 
lottare ed a perdere per lungo tempo prima (}Ì cedere definitiyamente. Può 
anche succedere, nel peggiore dei casi, che per gran teillpo tutti esercitino la 
loro industria a perdita, ed una concorrenza simile tra rivali così numerosi e 
così forti prodnce alla fine merci di scarto, amministrazioni trascmate e me
todi di speculazione negli aiì'ari che costituiscono una minaccia al benessere 
industriale. La concorrenza di questa natura, che finisce in una depressione ge
nerale, o nel fallimento di 'una gran parte di quelli che esercitano l ' industria 

. e in conseguenza con grandi perdite· dei loro creelitori, non è, almeno immedia
tamente e benchè i prezzi siano bassi, un guadagno economico per la società, 
ma piuttosto nell' insieme una perdita' industriale. Non bisogna dimenticare 
che però è in queste lotte che i capitani dell ' industria fauno le loro prime 
prove. È in questa categoria d'industrie, in cui il capitale fi sso investito deve 
essere necessariamente grande e la concorrenza necessariamente asprissima e 
quasi sempre esercitata sul prezzo, che le coalizioni non soltanto si formano 
più frequentemente ma forse si ginstificano piìl facilmente che non nel caso 
eli quelle industrie, le·quali non richiedono per essere esercitate con successo, 
che un capitale relativamente piccolo. 
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CAPITOLO 11. 

Gli Spel'peri deUa conCOl'l'enza. 

Co utrari ~lllente ~Il'opinione popolare, i prezzi di concorrenz~ SO DO sovente, 
se non sempre, prezzi alti .· Nelle industrie del genere ' accennato nel capito lo 
precedente,. in cui la concorrenza si esercita quasi solo snl prezzo, il prezzo eli 
concorrenza sarà, natmalmente basso; ma negli altri casi in cui il costo di 
vendita diventa un fattore importante nella determinazione del prezzo, è certo 
che i prezzi .di concorrenza saranno alti in confronto del costo di manifattnra. 
Cosi, anche; se la produzione Sll piccola sc~la è fon te di grandi perdite, i prezzi 
s~ranno alti in confronto di quello che sarebbero se l' industria fosse esercitata 
i,n grandi stabilimenti, benchè questo costo ~ddizionale può essere o non essere 
un~ quistione di spreco dovuto alla concorrenza, Non bisogna perdere eli vista 
le distinzioni di produzione su vasta scaLl e produzione in condizioue di mOllO· 
liolio, e gli sperperi della concorrenza in confronto di quelli della produzione 
su piccola scala. Ambed ue tendono verso la coalizione. 

Na,tnralmente non s'intende di àsserire che i prez'lti di concorrenza" anche 
in quelle indu~trie in cui si può fare un confronto tra concorrenza e monopolio, 
sono selJlpre cosi alti come i prezzi di monopolio; benchè in molti casi ciò po
brebbe essere vero, se si parla di ' prezzi effettivi invece di usare ambedue le 
espressioni in senso te'cnico. È probabile che i cappelli da signora ed altri ar
ticoli, nella scelta dei quali entrano ampiamente come fattori la moda, i gusti 
personali e l'abilità del venditore, si vendono a prezzi pitl alti so tto un regime 
di concorrenza di quel che sar~bbe possibile se se ne accordasse il monopolio, 
anche legale, ad una sola azienda. Però, come si farà notare pitl tardi, queste 
industrie non si possono facilmente monopolizzare, a meno che si consideri 
come una specie di monopolio l'abilità od il gusto personale. 

Priula di esaminare gli sperperi speciali dovuti a.]]a concorrenza, i quali ren
'dono sqvente assai alti i prezzi, bisogna osservare ' che in questo argomento 
s' in tende di porre a <;onfronto i prezzi effettivi conseguiti sul mercato col 'Puro , 
<.:osto di manifattura e @n col costo di produzione e eli vendita sul mel'cato. 

I fabbricanti dicono sovente che le, diffico!til. prinoipali che s-i debbono sar
montare in commercio stanno più nell'assicurarsi un mercato che nell'a fab 
bricazione stessa. Ciò significa ordinariamente che, per poter fare_ concorrenza 
nella veudita ai loro rivali, attÌl'ando l 'attenzione ed il favore degli avven tori 
sulla propria merce, sono necessarie grand'i cure e grandissime spese, ed il 
in gran parte evidente che fluelle potrebbero essere risparmiate per mezzo di 
una coalizione tra i diversi fabbricanti, la quale eliminerebbe questa gara di 
reciproca concorrenza. 

Ogni qu~l volta è necessario che i negQzianti .facciano una scelta delle merCÌ 
per assortirle al gusto. ed ai bisogni dei proprii clienti, essi desiderano di VEdere 
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la merce, prima di fare gli acquisti. In queste circos tanze o il nego~iante 
stesso deve visitare il fabbricante od il grussista, o Ull ag,en te del faqbricanle 
deve recarsi dal negoziante. 

111 questi ultimi anni è diventato abituale che i commessi viaggiatori vadano 
dai negozianti coi campionari, affinchè questi abbiano l'opportunità dI vedere 
le merci prima eU comprarle e di scegliere quelle che possono convenire proba
bi lmente ai gusti dei loro clienti, Se un fabbricante di mussole o di cappelli 
manda llll commesso viaggiatore a visitare i venditori al minuto di tutta una 
data sezione di paese, i fabbricanti rivali debbono at,tirare in un modo simile 
l'attenzione dei nego~ianti sulle loro merci, altrimenti le vendite saranno per
dute. Da ciò risulta che parecchi commessi di altrettante Case di ve rseviag· 
giauo per le stesse strade e mostrano le merci agli stessi negozianti, Se si f 
può formare una coalizione di fabbric.anti di uno stesso mmo d'industria., un 
solo commesso viaggiatore potrebbe mostrare tutte le merci dell' intera coali
zione a tutti i diversi negozianti e compiere, in sostanza., da sè il lavoro di tutti . 
quelli esistenti prima della coali~iol1e. A questo proposito, quando si formò 
la « American Steel and Wil'o Compauy » , essa trovò di poter fare a meno di 
circa duecento cotpmessi viaggiatori; e la formazion e di una delle ultime 
coalizioni dei produttori di u'kiskey potè far risparmiare circa trecento com
messi viaggiatori senza che gli affari fossero in alcun modo trascumti. 

Inoltre, avviene so\'eute che quando diversi commessi visitano un negoziante, 
, il più persuasivo o più abile riesce ad ottenere la commissione, benchè è possi
bile cbe le sue merci siano inferiori a quelle dei suoi rivali. I migliori co m
messi perciò sono sovente persone che conoscono profondamente, per pratica 
e per esperienza, il mestiere e che richieggono onomri piuttosto alti. Quando 
però, formandosi una coalizione, il negoziante non deve piil comlJrare che da 
un solo fabbricante, non è necessario ch'egii ceda all'eloquenza della perana
sione, ma gli basta vedere le diverse specie di merci coi loro prezzi e fare 
quindi la sua scelta. Perciò un ,commesso anche meno abile, purchè sia onesto 
e diligente, può adempiere altrettanto bene il suo incaricu, Un fa.bbricanle 
potrà ora impiegare un commesso viaggiatore per mille dollari mentre al tempo 
della concorrenza gli conveniva, per averne uno bnono, pagarlo cinquemila 
dollari. Ql1ell'allettativa a comperare che i commessi viaggÌll;tol'i od i com· 
messi dei negozi al minuto debbono necessariamente esercitare sui loro clienti è 
molto meno necessaria quando si vende ad un negoziante, poicbè i suoi acquisti 
dipendono principalmente dalle domande dei suoi avventori e perciò sovente 
dalla sua stessa capacità come venditore. 

Inoltre, la concorrenza aUlJ1enta la necessità di visite frequenti . Pochi anni 
fa , in alcune parti del Nord-Ovest i drogbieri in grande mandavano abitualo 
mente ogni sei settimane o dne mesi i loro commessi ad esporre le merci e 
prendere gli ordini per le specialità di cui sembrava necessario esiùire i cam
pioni; i fabbricanti ed i venditori all ' ingrosso ricevevano poi regolarmente per 
la posta gli ordini. Ma' a misura ché la concorrenza crebbe ed i commessi 
viaggiatori di alcune Ditte incominciaTono a fare visite pitl frequenti, come 
una volta al mese od ogni tre settimane, i loro rivali si videro obbligati a 
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seguirli sulla stessa l'ia, finchè alb une, in alcune località i commessi viag
giatori vjsitavano abitualmente i rivenditori anche ogni due settimane. I ri· 
venelitori stessi si ~bitua,rono a queste visite frequenti e preser.o a poco a 
poco l'abitudine di riservarsi gli ordini per darli ai commessi invece di mano 
ciarli per la posta, e l'enorme spesa che risultò da un simile modo di vendita 
aumentò di molto il costo delle merci per il rivenditore ed il consumatore, 
benchè è probabile che la. lotta vigorosa per ricavare un profitto in tanta 
concorrenza abbia spinte sul mercato merci nuove e talvolta anche utili. 

Naturalmente, e nella maggior parte clei casi, non si possono fare che 
semplici sllpposizioni circa l'ammontare elella perdita derivante da questa 
euergia sovente mal diretta. n signor Eclson Braclley, Vice-Presidente della 
Società Americana per la distillazione e Presidente della Società Americana 
per la fabbricazione degli spiriti, giudicò av:anti alla Commissione Industriale 
degli Stati Uniti che, nella vendita dei liquori alcoolici di questo paese si 
perdono ogni anno, nel passaggio dal distillatore al consumatore, almeno 
40.000.00(j) di dollari. Egli crede che essi si perdano pi"incipalmente nei ten· 
tativi per assicurarsi il mercato, i quali hanno per effetto un prezzo piil 
alto per il conSllillatore. Una parte di questo ' sperpero viene pure dai salari 
pagati ai commessi viaggiatori e' dalle loro spese di viaggio;' la coalizione, 
eli cui egli Il a capo, risparmia da questa sola fonte 1.000.000 di dollari 
all'anno. 

I 
Il costo della pubblicità nei giornali e ilelle riviste, con esposizioni in ve· 

trine, decorazioni ed altrimenti, aumenta sensibilmente il costo della merce 
prima ch'essa giunga .nelle mani del consumatore. Il preZ-'w di una sola pa
gina intera in riviste come il « Mc Clure's Magazine», il « Centlll'y Magazine )} , 
lo « Harper's l\1agazine)}, il «Cosmopolitan)} ed altre è eli almeno due o trecento 
dollari, eppure ognuno sa che ·è quasi impossibile aprire qualcuna delle riviste 
popolari eli qualunque paese civilizzato, senza vedere su una delle migliori 
pagine di pubblicità qualche faccia sorridente che domanda: « H~ve you used 
Pears' soa,p? » (Avete usato il sapone Pears?). 

Altri ' fabbricanti di sapone riempisconò altre pagine di avvisi Don meno 
attraenti e Don meno costosi, e la somma che si spepcle in questa gara di pub
"blicità cleve costare chiaramente milioni di dollari allianno. 

Alcune Ditte cercano di aumentare la vendita delle loro mercanzie olfrimdo . 
specialmente premi di vario genere. Per lO dollari si può avere una scatola 
eli sapone che al prezzo eli vendita al minuto costel'ebbe appunto lO dOllaJ1, 
ma a cui s'aggiunge una sedia a dondolo, o un letto, una scrivania, un a lam
pada, una carrozza cla bambino ed -altri articoli che possano occorrere al 
compratore e di cui il prezzo è anche lO dollari. È vero che 'invece del premio 
si può comprare dell'altro sapone, ma, almeno in origine, l'attrattiva era costi
tuita ' dal premio. Poco tempo fa un fabbricante di spezie pubblicò che per 
37.50 dollari ogni cliente poteva. avere spezie che si venelevano al minuto al 
prezzo di 37.50 dollari , ed inoltre in premio un orologio di quaranta dollari. 
Per 25 dollari si pote'la compmre spezie per un valore.uguale ecl avere inoltre 
un orologio da tasca- Waltham eli 29 dollari, e molte altre offerte simili. In 
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t utti i casi, non solamente la qualità della merce era della migliore, ma 
anche i premi erano di fabbricbe primarie e di un valore, indisclltibile, 

Non bisogna dimenticare che tutta questa pubblicità non aumenta in pro
porzione il C!lnsumo del sapone o delle spezie perchè, se ciò fosse, la pubblicità 
non si potrebbe proprio considerare come una pèrdita economica, Lo scopo 
della pubblicità non è principalmente di persu'adere gli avventori a comprare 
piìl sapone e spezie, ma ad usare quello di Pears in vece di quellò di Colgate, 
o il sapone « Ivory » invece del « Babbitt », o una marca preferita di spezie 
invece di un'altra, Tali spese di pubblicità debbono, naturalmente, munen
tare di molto il costo della merce per il consumatore, Probabilmente non Ò' 

t roppo arrischiato il dire che, se si potesse elilninare la concol'l'enza'nella pu b
blicità, i fabbricanti avrebbero un profitto non m).nore del presente continuando 
a fomire ai consumatori la stessa buona qualità ' di merce per la metà del 
prezzo che questi pagano ora e lasciandoli lib'eri di scegliere la loro marca 
preferita. Gli individui impiegati ora nel lavoro della pubblicità potrebbero 
rinnire le loro energie ed usarle in modo più utile al servizio dei consumatori, 
g iacchè, per quanto sia elevata la qualità artistica di alcuni avvisi, è indubi
tato che si potrebbero raggiungere i loro effetti educativi in altri modi e ad 
un cos to minore. 

L 'ansietà di \'endere in tempi di viva concorrenza conduce pure in molti I 

casi ad un estendersi dei crediti aJ:.di là di quanto permette la prudeuza, cd 
, il fabbricante, temendo di perdere un cliente, non userà sovente tutta la 

diligenza necessaria nell'esigere i debit i che gli ~ono dovuti. Una grande 
coalizione, che abbia in sua mano una gran parte di nna data categoria di 
merci sul mercato , può evitare facilmente queste diftì coltà , e gli ammini
stratori dei Sindacati dicono appunto che' la coalizione ha diminuito di molto 
le perdite derivanti da debiti non pagati. ' 

Ogniqualvolta esiste concorrenza fra molti stabilime)1ti esercitati su piccola 
scala, e specialmente quando !'industria è di quelle in cui si fabbricano molte 
qualità di merci di natura press'a poco simile, il compratore deve sovente sob
barcarsi a ~pese gravi nell 'andate da un fabbricante all'altro per provvedersi 
delle varie qualità di cui abbisogna. Una grande azienda fornita in sostanza di 
tutte le qualità principali e che può\rispondere così alle domande di qualunque 
cliente, senza che questi abbia altro disturbo che la presentazione del suo or· 
dine, si assicurerà facilmente molti' affari che altrimenti perderebbe; e questa 
fac ilità nell'assicurarsi gli ordini è sovente una gran fonte di risparmi per 
una coalizione. La « Distilling Company of A.merica » trovò vantaggioso 
comprare parecchie delle principali marche di whiskeys di segala, affinchè gli 
avventori potessero fornirsi non solamente di alcool, liquori c dei principali tipi 
di whiskeys di grano, ma anche, senza rivolgersi ad un 'altra azienda, di un 
numero sufficiente delle migliori marche di whiskeys di segala, trovando così 
soddisfatta ogni loro richiesta di questo genere. 

Un vantaggio simile deriva dall 'avere una provvista così grande da poter 
rispondere immediatamente ad un ordine di qualsiasi entità. Una persona 
molto versata nel cOlllmercio dello zucchero stimò che 1' « American Sngar 
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llefining Company », potendo fornire a qualunque cliente ed in qualunque 
tempo tutta la quantità di zucchero che gli può abbisognare, riesce sovente a 
glladagnare un sedi,cesimo di cent (soldo) di più' per ogni !libbra che alcuni dci 
suoi riva.li', i quali, per effettuare una veudita, debbono dare la loro merce ad 
un sedicesimo pi ù basso del prezzo regolare di mercato. 

Questi due vantaggi si .riferiscono naturalmente ai grandi magazzini ed a 
qualunque stabilimento in grande, ma in molti casi essi rafforzano la tendenza 
verso il dominio del mercato, anche quando non si sra ancora giunti al mo
nopolio. 

l Una coalizione può pure facilmente risparmiare le forti somme di denaro 
che spendono i concorrenti nel pagamento di noli. Quando si formò, qualche 
anno fa , la « Micbigan Salt Association » con lo scopo di effettuare le vendite 
a mezzo di una sola agenzia, questa sola s'incaricò delle vendite per le saline 
di ambedue le par'ti, orientale ed occidentale, dello Stato del M..ichigan. Le or
dinazioni di sale provenienti da Cicago e dall'Ovest furono adempite regolar
mente dagli stahilimenti del lago iVIichigan, mentre quelle provenienti da 
Detroit, Toledo, Cleveland e l'Est, quando si trattava di spedir sale in quella 
direzione, furono soddisfatte da quelli sul lago Hllron e St.-Clair River, rispar
miando così la spedizione del sale per strada ferrata attraverso lo Stato del 
Michigan, o per battello intorno ad esso, attraversando gli stretti cIi Mackinaw. 
Questo risparmio nel prezzo di trasportQfu abbastanza grande da rendere un 
profitto agli associati anche quando. la vendita del sale, che si doveva spedire 
a distanze molto maggiori e per lo stesso prezzo, avrebbe inevitabilmente 
portato una perdita. , 

In simil modo, la « Standard Oil Company », con le sue grandi raffinerie 
a Bayonne, N. J. sulla riva dell' Atlantico, ed altre a Whiting, vicino a Cicago, 
può avere - a parte ogni quistione di favore nei prezzi di trasporto - grandi 
vantaggi sui suoi rivaii, che non hanno che una sola raffineria, da cui si deb
bono spedire tutte le ordinazioni taIito all'Est quanto all'Ovest. 

Le « Tin Plate and Steel Companies », quando si organizzarono in grandi 
coaliztoni, realizzarono risparmi simili nei noli ed il signor Gates, della «Ame

. rican Steel and Wire Company », li stimò a più di 500.000 dollari all'anno, 
ed altri manifattori ebbero pure grandi risparmi. Bisogna notare che questo è 

J 
un va,ntaggio specia;lm~nte per i 'manifattori di merci di grandi proporzioni, 
per le quali il prezzo di trasporto è parte essenziale del costo per il con~u

matore. I fabbricanti di nastri, di -orologi ed altrè merci costose ed eseguite 
accuratamente, non possono ritrarne che un piccolo vantaggio, giacchè il prezzo 
di trasporto non forma che una piccola parte delle loro spese. 

Da alcuni anni prima della fondazione del vecchio Sindacato del whiskey, 
la' capacità delle distillerie esistenti era molto maggiore di quanto fosse ne
cessàrio per rispondere alla domanda normale del paese ad un prezio lucra
tivo. In conseguenza quasi tutti i principali distillatori si accordavano di tanto 
in tanto per diminuire la produzione. Un anno ciascun distillatore s'impegnò 
a far layorare il suo macchinario solamente al 40 per cento della sua intera 
capacità, ed uu 'altra' yolta l'accordo limitò la produ7iione al so]o 28 per cento 
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della capacità .. Dopo la formazione del Sindacato, su più di 80 distillerie ch e 
vi si unirono, se ne lasciarono aperte solamente j 2 delle più importanti, meglio 
situate e megli o impiantate che lavorarono per la loro intera ca.pacità; e du
rante i primi uno o duc anni la loro produzione fu uguale all' intera produzione 
di tutte le distillerie che era.no in azione prima.. S' intende però che, sotto il 
peso della concorrenza., molte distill erie si erano chiuse prima. della formazione 
del Sindacato; ma ciò nonosta.nte è pToba.bile che la. maggior fonte di ri sparmi • 
ru di fa.r la.vorare il macchinario de]Je migliori distillerie alla sua intera 
capacità e ad omrio completo. 11 signor Havemayer, del Sindacato dello 
zucchero, richiama enfaticamcnte l'attenzione su questo spreco dovu to a.lla 
concor·renza eccessiva. Prima dell 'orga.nizzazione di quel Sindaca.to, erano in 
esercizio circa. 40 raffin erie di zucchero, ma nessuna di esse poteva lavorare 
alla sua intera ca.pa.citil e pcr tutto ·il tempo, c, come si è detto, la concor
renza ebbe per risultato il fallimento di circa 18 el i esse. Appena si formò 
il Sinda.cato, esso chiuse e demolì anche parecchie raffinerie che aveVfL com
prate, e fece lavorare le rimanenti durante ttlttO il tempo a tntta la lpro ca
pacità, cd il signor Haremayer pensa. che il Sindacato realizzò in questo modo 
i maggiori risparmi . In questo mom ent.o , in cui cinque o sei raffinerie indi
pendenti lavorano in concorrenza coll ' « American Sligar Refinil1g Company », 
11L coalizione crede di realizzare un vantaggio quasi simile. Nella, maggior 
parte dei casi le raffi nerie llivali non possono f,tI' lavorare il macchinario alla 

. sua intera capacità per la fluttuazione dei prezzi, ed in molti casi esse non la-
vorano ch.e una parte del tempo. D'altra parte', il Sindacato, il quale fornisce 
circa il 90 per cento del mercato, adotta un modo di agire più economico. 
Tutte le raffinerie lavorano, in sostanza, durante tutto il tempo ed alla loro 
in tera capacità., eccetto la migliore e la meglio fornita, situata a Brooklyn. 
ln questa raffineria il Sindacato dell o zucchero pone i suoi più abili operai, e 
mediante il lavoro di questci solo stabilim ento adatta la, sua provvista alle ri
chieste del mercato, il quale viene sOI'lTegliato attentamente giorno per giorno, 
impiegando ogni mezzo possibile per evitare che sprechi e perdite provengano 
dalla restrizione della produzione, che talvolta di venta necessaria. In ql1e~to 
modo la perdita deri vante da una produzione parziale è limitata a questo solo 
stabilimento, il quale non forma che una piccola proporzione della capacità! to
tale dell'organizzazione, mentre per i suoi rivali, che banno una sola raffineria, 
la perdita colpisce l' intero capitale. Si è calcolato che 1'« Amcrican Sugar 
Refining Company » arriva talvolta a. risparmiare sino ad un ottal'o di cent 
(soldo) per libbra, il che lascia un margine sufficiente a dare per sè stesso uu 
grande profitto . Sarà interessante notare che la nuora coalizione dello zucchero, 
formatasi ultimamente nel 1900 per competere con 1'« American Sugar Re
fining Company » , dit questo risparmio come ragione principale della sua for
mazione. Quindi, a questo sperpero, che iu regime di concorrenza proviene 
dall' impotenza di adattare il proprio macchina.rio e la propria procluzione ai 

. bisogni del mercato, si può rimediare in parte coll a riunione di molte mani
fattnre della stessa industria sotto una sola Amministra.zio·ne. 

Quando un solo stabilimento, per sopperire ai bisogni elci suoi clienti, fab-
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brica parecchi diversi gradi o qualità di merci, è sovente necessario di cambiare 
il macchinar,io, ed anche di . a~restarlo qualche volta per fare i mutamenti 
richiesti dal passag-gio da una classe di lavoro all'altro. Per esempio, iI signor 
Guthrie, Presidente dell'« American Steel Hoop €:ompany », dice che egli 
fabbrica da 85 a 90 diverse grandezze e generi di merci. Se queste merci foss~ro 
fabbr.icate in uno o due stabilimenti, si dovrebbe mutare so;vente il maccbinario 
in azione per eseguire una qualsiasi ordinazione per molte grandezze diverse: 
invece, nelle circostanze presenti, una grande orQ.inazione richiedente diverse 
classi di merci, può essere distribuita tra le diverse officine, ciascuna delle 
quali è adattata alla fabbricazione di una classe speciale. In questo modo si 
cvi tano per la maggior parte i frequenti cambiamenti di cilindri e si r.imedia 
agl'indugi, che risulterebbero in una gran perdita dl tempo e di energia se 
esistesse un sistema di concorrenza o di piccole officine indipendenti. Il signor 
Guthrie pensa che questo solo risparmio ammonta a cir.ca un dollaro o un 
dollaro e mezzo per tonnellatà di prodotti. I Sindacati del cuoio trovano ch'essi 
banno ev,itato simili sperperi fabbricando in un solo stabilimento alcuni ge
ueri di scarpe pei quali si possono impiegare date spede di cuoio, invece di 
.lasciare che ciascun stabilimento divida da sè il cuoio e faccia molti generi 
·diversi. di scarpe. Questo sperpero della concorrenza, o, se così si preferisce 
dire in questo caso, della suddivisione, che la coalizione può evitare, varia 
certamente di molto nei diversi rami di manifattura, ma in alcuni lo sperpero 
è indubitatamente molto grande. U risparmio in un grande stabilimento non 
implica però necessariamente il monopolio. 

Il capo di uno dei, piil grandi magazzini del paese conduceva, 'non molto 
tempo fa, un amico a visitare l'azienda. Alle domande di questo sui salari di 
diversi impiegati, rispondeva: « Questo riceve 10.000 dollari all'anno, que
st'altro ha un salario di 15.-000 dollari all'anno », e così di seguito, secondo 
che gli erano indicati ci capi di varie importanti sezioni. Avendo l'amico notato 
che doveva essere difficile il pagare dividendi, se si davano salari così enormi 

. a tante persone, l'amministratore rispose: « Non vi è niente così a buon mer
cato come i cervelli; bisogna procurarseÌi ad ogni. costO». Ogni persona che 
deve occuparsi di grandi affari in qualunque professione, co=ercio o carriera 

, ,nella vita, riConosce il fatto che nulla è così raro come l'eccellenza. Si tratti 
di mauifatture, di trasporti, di negozi, di insegnamento, di legge, il fatto è 
iuvariato; un individuo eminente è straordinariamente raro ed è quindi a buon 
mercato ' quasi q'ualunque prezzo lo ,si paghi. I grandi principi~mercanti, come 
Stewart, Field o Wanamaker; i grandi industriali, come Carnegie, Rockefeller 
o Havemayer, sono possibili nelle circostanze presenti solamente perchè un 
simile talento per dirigere gli affari, sia p~r il bene pubblico che per il male, 

,è raro, e quando esiste, trova facilmente' l'opportunità d' impiegarsi, come 
succede per il grande avvocato od oratore. Senza ignorare il fatto che il si
stema di concorrenza ha sovente lilla nobile parte nella selezione dei grandi 
capi della società industriale, è pure vero che uno degli sperperi principali della , 
concorrenza sta nel fatto che i diversi stabilimenti stanno per la maggior parte 
nelle mani di uomini mediocri, i quali, incapaci di effettuare i risparmi che pro-
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vengono da un 'abilissima amministrazione o da una giudiziosa previsione del 
mercato, perdono il denaro dei loro a7.ionisti senza ribassarè nemmeno i prezzi 
a vantaggio dei consumatori. 

Le grande abilità nell'amministrazione non sta in alcun modo, GOllle; a 
quanto pare, moltI pensano, nell'afferrare semplicemente l 'occasione di imbro
gliare un cliente od ingannare un competitore, ma consiste frequentemente, se 
Ilon generalm ente, nel risparmi o assolnto di energia proveniente da una pitl 
ab ile organizzazione del lavoro e dall'adattamento dei modi e dei mozzi alfine. 
La coalizione, riunendo numerosi stabilimenti dello stesso genere, può scegliere 
cd impiegare gli individui più abili , e così un ' intera industria può effettiva· 
mente essere diretta con la stessa abili tà come se fosse una sola a7:iendu. Se 
naturalmente avviene talvolta che un solo iuclividuo non può attendere perso
nalmente a tu'tti i dettagli inerenti ad una grande azienda, in modo che qualche 
vol'ta si 'riscontra nella coalizione un certo spreco proveniente da una mancanza 
d' ispezione nei dettagli da parte del proprietario principale, è nondimeno vero 
che questo sperpero è nella maggior parte dei casi relativamente piccolo. L'in
dil' iduo dotato di un'abilità esecutiva realmente grande, conosce così bene il 
modo di organizzare la 'sua impresa, che le persone di capacità inferiore che 
Jal' omno sotto la sua direzione, anche se solamente per un salario, possono 
fare nn lavoro molto migliore e più accurato di quanto farebbero le stesse per
sone in una posizione indipendente"ove non potessero consultare a loro van-

, taggio gli individui più abili di loro, Uno dei doni principali delle persone pitl 
sopra. nominate è il talento di scegliere e dirigere i subordinati. L'abilità del 
generale Grant si dimostrò ugualmente grande tanto nel tracçiare i piani delle 
battaglie, quanto nella scelta dei suoi comandanti principali e nella sua facoltà 
di diseernere quale fosse l'incarico che poteva affidare loro in modo da ispi· 
rare a ciascuno la maggior buona volontà: un gran capitano d' industria deve 
dar prova della stessa abilità. 

I vantaggi di un'amministrazione ben diretta dipendono anch e da una buona 
distribnzione del talento individuale. Una persona può dovere il successo spe
ciale della sua azienda indipendente alla sna capacità come venditore, un altro 
alla sua abilità di organizzazione, un terzo a cognizioni tecniche sue speciali, 
e così via. Se questi vari stabilimenti che si fanllo conconen?ia tra loro, si riu
niscono in un solo, si può assegnare a ciascuna persona la parte per cui essa 
è specialmente adattata, ed in questo modo l'intera azienda gode del vano 
taggio dell'abilità speciale di ciascuno. 

Le aziende manifatturiere sono sovente imbarazzate dalla diffi coltà di pro· 
cnrarsi una provvista conveniente di materia prima proprio al ,tempo in cui ne 
hanno bisogno e nelle date qualità e quantità, mentre, d'altra parte, i mina
tori ed altri produttori di materie prime non riescono tal volta a trova,re un 
mercato sicnro pei loro prodotti . In conseguenza molte coalizioni, come la 
« FederaI Steel Company » (della cui organizza?iione con tutte le sue parti· 
colarità si parlerà in esteso in un capitolo più avanti), sono state formate non 
tra concorrenti nella stessa specie di 'manifattura, ma piutfosto tra i produt
tori di materia prima ed i manifat.tori di procloLti finiti, affine di rispondere 

25. - O/be ;':C{3/tom. - IV Sai e - VoI. IV - Parte Il. 
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facilmente ai bisogni ·della domanda e dell'offerta, e di facilitare e rendere 
più spedito, senza un attrito inutite, il corso della produzione dalla materia 
prima sino al prodotto finito. . . . 

U no stabilimento' molto grande trova sovente un profitto nella manifattura 
di qualche prodotto secondario ricavato dail materiale di scarto, mentre un 
altro stabilimento rivale, ma piì! piccolo, per la maggior somma di capitale 
necessario, o per la quantità insufficiente di questo materiale di scarto, deve o 
perderlo interamente o disfarsene a suo svantaggio. Le maggiori raffinerie di 
petrolio guadagnano talvolta tanto dai loro prodotti secondari quanto dal loro 
petrolio pet f illuminazione. 

Da; tutto questo 8eJ;nbrerebbe che se vi è realmente una funzione economica 
della coalizione di capitali, sia che questa abbia raggiunto un potere mono
polistico o no, essa consisterebbe nell'evitare i vari sperperi dovuti alla con cor
renza, massime provvedendo ad uua più proficua direzione della; energia indu
striale. Per sperperi della concorrenza si possono anche intendere quelli della 
suddivisione nella produzione o della produzione su piccola scala; per coalizione 
si può intendere anche una semplice aggregazione di capitale. Ma questi sigui
fì,cati speciali debbono esserc distinti , come si farà pii! innanzi. Solamente io 
questo modo può essere possibile che il pubblico in generale ottenga gli articoli 
di consumo ad un prezzo realmente basso, basato su di un costo basso di ma· 
nifattura. Altrove si considererà sino a clie limite le coalizion'i hanno permesso 
al pubblico di .profittare di questi vantaggi, e sin dove csse hanno approfittato 
egoisticamente, ed a detrimento del pubblico, della loro superiore potenza 
produtti l'a. 

CAPITOLO lI!. 

Frtvori rtUe coalizioni lndustl'jali. 

Molti scrittori e studiosi delle coalizioni industriali credono che queste na
scano usualmente per. speciali favori e che, almeno, qualunque potenza 1110110- · 

polistica esse posseggalJo, l'fibbilj.no ottenuta per questa via. Alcuni sostengo~o 
perfino che, a meno che le industrie stesse siano monopoli naturali, coine le 
strade ferrate ed il telegrafo o abbiano privilegi legali speciali, come brevetti 
d' inven'lione o diritti d'autore, sia loro impossibile di giungere ad una potenza 
monopolistica senza aver avuto favori speciaJi. 

. , .La protezione. doganale è probabilmente il privilegio più di sovente citato 
fra quelli che, accordati ad un' industria, danno poi origine ai monòpoli. Il 
detto dell'Have.mayer, Presidente·clell'« American Sugar Refining Compapy » , 
nella sna deposizione alla Commissione Industriale degli Stati Uniti che « la 
madre di tutti i Sindacati è la legge doganale », è stato accettato da un gran 
numero di persone serie. Il signor Havemayer sostiene che una tariffa alta, 
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rendendo molto profittevole l'industria che pro~egge, attirerà numerosi capitali 
in quel campo speciale, In molti casi, con la speranza eli hmti guadagni, gli 
stabili lileuti saranno situati con nessuna cura in posizioni sfavorevoli, ed in 
altri , sempre per la stessa ragione, si deelicheranno a. quella data industria 
anche gl' individuf che vi.hanno pochissima attitudine. L)opo che la promessa 
di laut i profitti ha così attirato molti rivali sullo stesso campo, la pressione 
della concorrenza interna diventa sempre più forte, e coloro che avevano in
vestiti i loro capitali si vedono ingannati circa i guadagni che avevano sperati. 
Con la previsione di questi profitti, o forse anche, stimolati dal ricordo dei 
lautj guadagni in un tempo appena passato, essi si coalizzano 12iù facilmente, 
non con lo scopo principale di ridurre le spese, ma piuttosto per raccogliere col 
mezzo di prezzi elevati copiosi lucri a spese dei cOI\sumatori.E indiscutibilment.e 
vero che parecchie delle nostre più grandi coalizioni si formarono in seno ad 
industrie protette in modo considerevole contro la pressione della còncorrenza 
estera. d:JJl'elevata tariffa doganale, E invero, il signor Havemayer stesso di· 
chiarò che, se al tempo della formazione del Sindacato, l'industria dello zuc· 
chero non fosse stata protetta in modo da promettere uu lau to guadagno al co· 
perto dalla concorrenza estera., egli non avrebbe arrischiato i suoi capitali nella 
coalizione, b . quale comprendeva necessariamente anche molti di quegli stabi
limenti la cui posizione era. poco favorevole àd una produzione a buon mercato, 

La situazione non è però cosi eccezionale come sovente si crede. Anche nelle I 
. inclustrie non protette, ma nelle qnali gli Stati Uniti banno un vantaggio, 
opera lo stesso principio di alti profitti nei primi tempi, poi profitti minori so tto I 
l'azione della concorrenza e quindi di conseguenza la tentazione a coalizzarsi. 
Se si considera. quale sarebbe l'effetto dell'abolizione della tariffa protettiva 
io un' iudustria nella quale esiste la coalizione, si vede facilmente che, mentre 
il pubblico ne ritra.rrebbe un vantaggio, essa però difficilmente impedirebbe il 
monopolio. Se la coalizione, 'come si suppone ordinariamente, fosse più forte 
dei pochi competitori indipendenti esistenti ancora nel paese, il primo effetto 
dell'abolizione della tariffa sarebbe la rovina dei produttori indipendenti. Na
turalmente, se l'esistenza dell'industria dipendesse interamente dalla tariff:J, 
la sua abolizione sopprimerebbe subito il Sindacato, ma sopprimerebbe nello 
stesso tempo l'industria intera, Qui però non si discute se sia bene o no il 
sostenere un' industria per mezzo di una tariffa protettiva. Il sopprimere un ' in
dustria potrebbe anche essere cosa saggia, ma bisogna mettersi in mente che 
quelli che patrocinano la causa dell'abolizione della protezione per uccidere i 
tntsts non contemplano ordinariamente un tale risultato. L'abolizione della ( 
tariffa protettiva, sia che l' industria dipenda da essa o no, distruggerebbe 
certamente i rivali del Sindacato prima eli segnare la fiue del Sindacato stesso j 
in ambidue i casi però, i consumatori godrebbero indiscutibilmente, duraute , 
questo tempo, di un ribasso nei prezzi. . 

l~ anche vero però che l'abolizione della tariffa protettiva, rafforzando iu J 
molti casi la concorrenzà estera, cagionerebbe semp'licemen te una coalizione in · 
ternazionale. In questo momento esiste una coalizione inteniazionale di fabbri
canti eli refe, Il Presidente Gates dell ' « American Steel and Wire Company », 
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.espose da,vanti alla, Commissione Industriale, che durante l'estate del 1899, 
mentre egli si trovava a,I'l'eHtero, ebbe pareccbi abboccamenti con fabbricanti 
tedeschi di filo metp,llico, tra i quali esiste anche una coalizione, allo scopo di 

I vedere se non fosse possibile .ed opportuno il formare un a coalizione interna
zionale per la manifattura del filo metallico, vistO' che i Tedeschi sono ora i 
più seri competitori degli Americani. Il piano proposto era che i due paesi si 
dividessero i mercati del mondo secondo un a percentuale fissa e che si accor
dassero su di un aumento di prezzo. La differenza di opinione ~ulla percen
tuale dei mercati che doveva essere attribuita agli Americani (il Gates ne 
domandava ciQquanta mentre i Tedeschi non volevano concederne all'estero 
più di qua,rantacinque) ed ulteriori divergenze d'opinione riguardo all 'aumento 
su10 prezzo (egli si contentava di un aumento di lO dollari per tonnellata 
mentre i Tédeschi volevano portarlo sino a 30) lo resero aUa fine diffidente e 
si finì colla rottura delle tra,ttative. 11 solo fatto però che due potenti coali
zioni, anche solo virtualmente monopolistiche, di due paesi dominanti potes
sero aver ·condotte le trattative sino a questo punto, dimostra con evidenza 
che la pressione che bisognerebbe sostenere. togliendo gli 'ostacoli creati dalla 
tariffa, od in altre circostanze, imponendo dazi doganali, potrebbe facilmente 
dar origine ad una coalizione interna7Jionale di una qualsiasi forma. 

I 
Probabilmente, anche senza una tale pressione la prospettiva delle coali

zioni internazionali uon è molto lontana: Quasi tutti i maggiori fabbricanti 
hanno ora i loro agenti all'estero; all'estero si fanno continuamente vendite, 
specialmente di ferro e dei suoi prodotti, e nella maggior parte dei' casi non 
sarebbe difficile l'entrare in trattative per una coalizione. È vero che non molti 
auni fa il grande Sindacato del rame di Parigi, che in quel tempo pareva 

. dominasse in sostanza 1'intera produzione del mondo, ebbe il più umilia.nte 
insuccesso, mai tali esperienze non servono ordinariamente che ad indicare i 
punti deboli di un dato progetto ed a suggerire metodi migliori per il futmo. 

I Sono pure indicate sovente come cause principali della formazione e del 
rapido progresso delle coalizioni industriali le tariffe di favore agli speditori nei 
traspOrti. Non vi è dubbio che si sono accordate molto sovente simili tariffe a 
graudi speditoGi, sia ch'essi fossero fabbricanti, compratori di cereali, speditori 

. di carni preparate od altri; ed anzi è probabilmente vero che in molte categorie 
cl' industrie l' individllO; che non avesse qualche riduzione sul prezzo stampato 
delle tariffe 'o qualche altro favore dalle strade felTate, non poteva riman(lre. 
in commércio, tanto frequentemente' si accordavano ta']i ribassi od altri simili 
favori. Purtroppo vi è ragione per credere che questo male esiste ancora ed è 
piuttosto esteso. Nel corso di quest'ultimo anno, importanti speditori espres
sero l'opinione; fondata eviclentemente sult)a iloro propria esperienza, che le 
strade ferrate accordavano regolarmente, ancora adesso, riduzioni a pochi tra 
i maggiori speditori e che i piccoli commercianti erano obbligati in questo 
modo a yelldere ~e .loro merci direttamente ai più grandi. Altri non esitarono 
a dire in privato che facevano le loro spedizioni in base a contratti specinJi e 
che in pratica non si teneva nessun conto delle tariffe normali. Gli spedi
tori, gl'impiegati d~lIe ferrovie eel alcune persone che studiano e conoscono 
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par Li colu I mrnle bene le quislion i cM commercio tra gli Stati dell'Unione, 
tutt i asseriscQno che esistono tali ta riffe di favore per i gra'ndi speditori e che, 
per ora, non si è ancora trovatu un 'rimedio che riuscisse a sanare questo male. 
I/enoTme e pericolosa potenza delle strade ferrate le quali, accordando tariffe 
speciali a fa vore dei carichi diretti a una data .città, elevano quella città alle 
spese delle sue rivali vicine, o versano la ricchezza in grembo ad un grande 
speditore o fabbricante, mentre con lo stesso processo portapo la rovina ai suoi 
competitori, non sarà mai troppo esageratamente valutata . Il fatuo che queste 
tariJT'e sono state considerate dai nostri più alti tribunali e dai nostri più abili 
scrittori , non solo contrarie alla politica pubblica, ma anche alla buona morale, 
non diminuisce materialmente le difficoltà della quistione. 

È incliscutibile che i pitl grandi speditori possono, in molti casi, non solo di
Illinuire il lavoro per le ferrovip, ma anche rellCiel'ne più sicuri i profitti, più 
stabi li le spedizioni e piìl certi i pagamenti . Inoltre, essi possono molte volte 
rendere un servizio diretto alle strade ferrate nell 'adattare più o meno le loro 
spedizioni alle esigenze del traffico secondo il comodo cl elle ferrov ie, e4 in al
cuni casi, con accordi piìl o meno fòrm ali sulle diverse vie da seg uirsi, essi 
possono servire a faci litare il traffico. Per molti cli questi servizi , alcuni clei 
quali sono di natura perfettamente legale e corretta, sembrerebbe giusto un 
pagam ento di qu alche sorta, ecl è appunto basandosi su questi benelici che 
ricevono, cIle le strade ferrate tentano di, giustilicare le loro tari ffe di fav ore 

. sia dal punto di vista dell 'etica che da quello commerciale. Una simil e giu
stificazione potrebbe anche, in molti casi, essere completa , se non fossero in 
quistiolle che i di videndi delle strade ferrate, ma essa cessa ,quasi cii esistere 
dal punto cii vista sociale se il benessere pubblico è minacciato dal monopolio 
che per tal modo viene ad esser creato e se l'abilità e lo sforzo individuale, 
per quanto ben diretti, sono cosi resi segretamente inu til i. Naturalmente, per 
quan to riguarda il t raffico fra gli Stati dell'Unione, clopo l'approvazione nel 
1889 clelia legge sul commercio interstatale, l'uso clelle tarill'e di fav ore è chia
ramente illegale ecl è considerato generalmente contrario alla buona politica 
pubblica, ma malgrado ciò non v'è dubbio che queste tariJì'e si conceclono ancora 
,e che il traffico si cont,inua a fare largamente ,su Cjuesta base. È pure fuori 
dubbio che simili tariffe favoriscono abitualmente il grande spedi tore, a cui 
talvolta clàuno una potenza monopolistica, o gliel'aumentano se già la possiede. 

Visto che queste tariffe sono contrarie alla legge, parecchie delle piil grancli 
coalizioni, cO llle la « Stanclard Oil Compan y» e la « Am erican Sugar Re
fi ning Company », dichiararono che ad esse conviene, cli piìl, senza pal:lare 
dell'aspetto morale clelia quistione, attenersi strettamente all a legge e ve
gliare affinchè i loro rivali siano fo rza ti a fare lo stesso, che correre il rischi o 
di essere sorpresi in procedilllenti illegali ; e ciò è vero specialmente nei casi 
in cui le spedizioni sono molto numerose e fatte cla punti molto cii , tanti tra 
loro in modo che le infrazioni alla legge sarebbero scoperte quasi certamente. 
È quasi inntile aggiungere che i loro rivali creclono che il loro modo di agi.re 
non si accorcia troppo con le idee che mostrano di professate. 

Lasciando da parte, però, le violazioni alla legge sul commercio interstatale, 
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le grandi coalizioni godono talvolta di tariffe di favore nei prezzi di -trasporto, 
le quali aumentano infinitamente la loro potenza. ]?a.re certo che, se si considera 
la natura delle tarif,fe di trasporto per l'olio spedito in quel territorio, la ~< Stan
dareI Oil Company » ha vantaggi decisivi per la situazione delle sue raffinerie 
a Bayonne, New-Jersey. Agli speditori, che dalla Pensilvania Occidentale o 
dall'Ohio mandano merci in punti diversi degli Stati della Nuova Inghilterra, 
si accordano. generalmente su quasi tutti gli articoli i prezzi di Boston, ma pel 
petrolio la tariffa è arbitraria e si usa aggiungere mia tariffa locale a quella 
sino a Boston. Per questa ragione i rivali della « Standard Oil Company », le 
cui raffinerie sono situate nella Pensilvania Occidentale o nell'Ohio, trovano 
impossibile la concorrenza in molti punti che essi potrebbero fornire facilmente 
ed a prezzi lucrativi se pagassero le tariffe di trasporto di Boston. La « Sta;n
dard Oil Còmpany », portando il suo petrolio in vapori-cisterne a East-Boston 
dalle proprie raffinerie sulla riva del mare, può distribuirlo attraverso tutta la 
Nuova Inghilterra col pagamento delle sole tariffe locali, assicurandosi in tal 
modo un vantaggio così forte da, poter dominare il mercato del petrolio del
l'intero territorio. Nello stesso modo, avendo essa grandi raffinerie situate a 
Whiting, vicino a Chicago, può fornire di petrolio la parte meridionale e la parte 
occidentale a prezzi più bassi di quelli dei suoi rivali che spediscono la merce 
dalla Pensilvania Occidentale o dall'Obio, giacchè, evidentemente le tariffe 
sono molto più basse dalla vicinanza immediata di Whiting che dalle località 
c10ve sono situate le raffinerie rivali. Quando le spedizioni seguono la medesima 
via, essa pagherà forse lé stesse tariffe che pagano i suoi competitori, ma avendo 
le raffinerie in posizioni molto migliori ritrarrà un gran vantaggio, non soIa
mente pel risparmio nei noli di ritorno, ma anche per quello che le dànno i 
prezzi di favore. Molti non credono che esista direttamente una tariffa di favore 
quando si ?pedisce l'olio sulla stessa strada, ma le strade ferrate pare abbiano 
combinato le loro tariffe in modo da favorire decisamente una Società situata 
come la « Standard Oil Company ». Anche i contratti a questo riguardo sono 
così differenti da quelli riguardanti altri ,generi di merci da far credere certa 
l'opinione, sostenuta da moltissime persone, che in certi casi le strade ferrate 
e la « Standard Oil Company » lavorano praticamen.te come se fossero in ,so-

, cietà. È probabile che uno studio accurato sulle tariffe di trasporto per. altre 
classi di merci dominat@ da altri grandi speditori rivelerebbe contratti simili j ' 

e questo si può specialmente asserire quando si vedono riconosciuti apertameij te 
dalle strade ferrate e dagli speditori -casi specifici di favoritismo, che sono ille
gali tanto nella fOl;ma quanto nello spirito. 

Non bisogna però trascurare la differenza eSIstente tra i vantaggi giusti e 
legittimi che i grandi speditori e le grandi coalizioni derivano dalle faciliti! 
maggiori che hanno nelle consegne, nell'adattare il traffico alle circostanze ed 
ai mercati e nel risparmiare slùle tariffe di trasporto, e quelle arbitrarie tariffe 
di favore, tecnicamente illegali ono, per mezzo di cui Ulla strada ferrata può a 
suo talento far sorgere o rovinare una località speciale o un dato speditore, 
senza curarsi delle slle fatiche o della sua abilità. 
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CAP ITOLO lV. 

Coalizione e lIIonopolio. 

L,L questione se si dobbano considerare o no come monopoli le grandi coa- / 
li ~ i olli di capitalo dei giorni presenti, solleva opin ioni molto di,·erse, o poichè 
lo decisioni dei t.ribunali sulle coa]j~ioni sono fonelate in gran parte sulle loro 
idee sul monopolio, la questione ba uu aspetto spiccatamen te pratico. Quando 
si viene a scoprire l'esistenza d'un qualche mQnopolio, sorgono ancora diver
genze d'opinione circa la forza per la quale questo monopolio viene conservalo. 
Naturalmente è probabile che le circostanze siano diverse in casi diversi. 
Alcune tra le piil grandi coalizioni sono riuscite ad essere praticamente arbitre 
di tutti i brevetti d' invenzione di qualche valore in un dato genere d' inclustria, 
il che dà loro un monopolio legale che sarebbe protetto dalle leggi. 

L'« Àmerican Steel and Wire Company » fabbrica in fatto tutto il lil di 
ferro dentato e le reti eli filo di ferro che si fanno ora nel paese, perchè quella 
Sociebì possiede, con una o due eccezioni, tutti i brevetti di qualche valore, 
clw si trov.ano in questo genere d'.industria. 

Nessuno mette in dubbio il fatto che le cosidette industrie a reddito cre- I 
scente o « mouopoli naturali », come le ferrovie, i telefoni, le tramvie, l' il 
luminazione a gas od elettrica, posseggono certamente in molti casi un mono
polio reale, ma è plU"e vero che contro questo monopolio agisce quasi sempre I 

una forza rivale. Gna Società per F illumillazione a gas può fornire tutto il 
gas necessario alla città, ma alcuui "individui piil agiati useranno invece le can
dele di cem o le lampade a kerosene, e anche q uestò. genere di concorrenza 
può sovente nuocere ai divideneli delle Società del gas. In una città può non 
esservi che una Società eli tramv.ie, ma se i suoi prezzi soIÌo elevati, o anche . 
se sono ad un saggio normale, le carrozze, gli omnibus e le biciclette le fa raono 
sempre piil o meno concorrenza. In tutti questi casi però il fatto che la stesslL 
industria è esercitata da altri con minore b maggiore sviluppo non impedi'sce 
l'esisteuza di ciò che si dice propriamente un monopolio . 

La maggior parte degli esempi; che sono stati citati circa i risparmi che 
la coalizione di eli versi stabilimenti può realizzare sugli sperperi do vuti alla 
cOllc·orrenza, si sono aggirati su organizzazioni che non sono nè (( monopol i 
legali », nè « monopoli naturali », nel senso in cui generalme.nte si compren
dono queste espressioni, ma souo semplicemente coalizioni mllllite di un gran
dissimo capitale; benchè in alcuni casi, come per la « Stunda rd oil Company », 
la qtiale ha in sua mano anche le cond utture tullulari, può loro andar unito un 
certo monopolio naturale, oppure esse possono ricevere favori speciali, come 
quelli gHL sOj:ra nominati delle tariffe ditIerenziali o di dazi protettivi, che le 
aiutano a mantenere la loro posizione. Dei vantaggi dellti tari ffe diftèrenziali 
o dei dazi godono pure quasi tutti i grandi fabbricanti o speditori, anche 
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quando essi non siano riusciti ad ottenere ciò che si può considerare un con
'trolIo monopolistico del mercato. 

\ 
Si afferma anche qualche volta che il possedere' un gran capitale non è per 

sè stesso mai sufficIente per assicurarsi il monopolio di un'industria qualsiasi, 
mentre è chiaramente opinione popolare che in pratica tutti i cosidetti Sinda

\ cati, sia che ricevano o' no questi favoxi, hanno una potenza monopolishica e 
\ sono giustamente chiamati monopoli. Qualsiasi divergenza d'opinione che 
sorge su di unft questione simile dipende abitualmente da una falsa interpre
tazione di termini. 1e ultime decisioni dei tribunali e l'uso comune in questi 
ultimi tempi giustificano l'uso di espressioni, - che, strettamente parlando, 
sovente si contraddicono - quali: « monopolio parziale », « monopolio tem
poraneo », « monopolio virtuale», ecc. Bisogna imprimersi bene in mente che 
queste espres'sioni stesse richiamano l'attenzione sulla differenza esistente tra i 
singQli concetti in ease contenuti e, diciamo così, quello di un monopolio legale. 

Nei casi di monopolio legale, il monopoli sta è arbitro assoluto del mercato 
e può proibire, sotto una sanzione legale, qualsiasi collcorrenza. Il prezzo di 
monopolio sarà quindi fissato sulla base del maggior profitto netto pel fab
bricante; e nella determinazione di questo prezzo (per il nostro SCOP9 q\Ù si 
suppone che il costo di produzione sia costante) il fa1;>bricante considera .prin
cipalmente due fattori, cioè il numero delle vendite che po~n\ fare ed il 
prezzo, o per esprimersi in altro modo, l'éffetto del prezzo sulla domgnda. Il 
profitto netto .sarà maggiore con vendite più numerose a prezzi piìl bassi, o 
con vendite minori a p'rezzi ' piìl alti? 1:1 questione della concorrenza non 
entra in questo problema, qui non bisogna considerare che la domanda. 

D'altra parte, pare ·sia generalmente concesso (almeno i tribunali e l'uso 
popolare lo conceclono) che oggi è appropriato l'uso della parol.a « monopolio », 
anche quando l'elemento della concorrenza non è eliminato interamente. Un 
fabb ricante che è arbitro, diciamo così, del gO per cento della produzione di un 
prodotto qualsiasi, può mettere prezzi molto piìl elevati, durante un certo 
tempo, di quello che non può fare uno qualsiasi tra dieci concorrenti attivi, 
ciascuno dei quali non disponga di molto pil1 dellO per cento della produzione, 
o tra cinquanta concorrenti, nessuno dei qua.li disponga di più del 3 o 4 per 
'cento delllli produzione. Il fabbricante che ha in sua mano il '90 per cerito 
della procluzione deve" durante questo' tempo, fornire ana grande maggiorinza . 
di compratori . Se egli stabilisce il suo prezzo anche molto al disopra degli 
antichi prezzi di ' concorrenza, è pur, sempre vero che la maggiorauzadegli 
avventori deve comprare da lui , giacchè III altre fonti della offerta non sono 
sufficienti ai loro bisogni. Certamente i prezzi esorbitanti non possono sussi-

. stere per un tempo molto lu"ngo, senza attirare rivali nello stesso campo, ma 
in molti casi un ~·ivale abbastanza potente dà fare una concorrenza rell-lmente 
attiva, non potrebbe in meno di due o tre anni costnme e fornire completa· 
mente una nuova azienda, che potrebbe anche costare qualche milione di dol 
lari. ~e~tre quindi si può accordare che in queste circostanze il monopolio 
sarà solamente temporaneo, sarebbe tu~tavia evidentemente esatto, come del 
testo comuneme,nte si- fa, dire che il fabbricante possiede, almeno temporanea-
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monte, un monopolio; e senza dubbio egli esercita ° può esercitare, 'per uno 
spazio di tempo considerel'ole, una reale potenza monopolistica. Però è anche 
vero cho, fissando i prezzi in modo da assicurarsi in tali circostanze il mago 
giore profitto netto, egli deve prendere in considerazione il terzo fattore -
quello della concorrenza potenzial~, iiI quale nOI) entra nella questione quando 

'il monopolio è di sua natura legale. 
Egli può trovare meglio assicurarsi i maggiori proventi possibili s0lamente 

per breve tempo, sapendo che,. se egli segue questo metodo, i concorrenti 
lo forzeranno abbastanza presto a diminuire i suoi prezzi. }l'orse il migliore 
esempio di un monopolio temporaneo, seguente questo piano di condotta , si 
trova nel caso del Sindacato dei chiodi, il quale esisteva negli anni 1895·96 . Il 
Sindacato potè aumentare rapidamente i suoi prezzi da 1.'15 dollaro per centi
naio a 1.80 dollaro, da 2.15 a 2.65, da 2.85 dollari - dove li mantenne per 
sci mesi - a 3 dollari, per due mesi, e finalmente a 3.15 dollari, dove li man
tellne ancora per sei mesi prima di dissolversi. Alla fine di quel tempo, dopo 
circa diciotto Illesi di monopolio, i concorrenti riuscirono a prodnrre a 111igliori 
condizioni in modo da distruggere il Sindacato, ed i prezzi ritornarono ad essere 
prezzi di concorrenza, benchè non proprio così bassi come erano prima dell'or· 
ganizzazione del Sindacato. In questo caso l'ardire degli amministratori del Sin
dacato nello spingere iprezzi a quell'altezza prolungò senza dubbio il tempo del 
suo monopolio, giacchè sarebbe sorto abbastanza presto un numero di co ncor· 

. renti sufficienti 'ad abbatterlo, se ciascuno non avesse previsto la sua prossima 
fine, dovuta ai prezzi così alti , che promettevano profi tti enormi. Ogn uno 
credeva che qua-lcun altro dovesse entrare presto in campo. 

D'altra parte, può darsi che il cosidetto monopolio capitalistico può consi
derare piì! saggio partito il tentare di· assic\uarsi in modo permanente i suoi 
proventi. In questo caso, mentre esso può forse mantenere i prezzi un po ' al 
disopra dei prezzi di concorrililza giit prima esistenti, li deve tenere abbastanza 
bassi, iu modo da non tentare molto i concorrenti, e deve poterli mettere, 
senza una perdita assoluta, ad un livello al quale sarebbe impossibile per un 
fabbricante ordinario la fabbricazione e la vendita. 

Probabilmente ognuno sarebbe pronto a riconoscere che un 'organizzazione, 
Ll quale duraute un dato tempo sia arbitra del 90 per ceuto della produzione 
in un ' industria qualsiasi, può, ribassando i suoi prezzi, obbligare i suoi poclii 
rivali a seguire la medesima via, mefltre, d'altra parte, può elevare i prezzi 
al disopra di quelli di concorrenza già esistenLi e può dominare il mero 
cato ancora per uno spazio di tempo no tevole, in quanto che le altre fonti 
dell'oll'erta non possono soddisfare a t utta la domanda. Se i suoi concorrenti, 
che sono arbitri solamente dellO per cento della produzione, rialzano i prezzi, 
non faranno praticamente nessuna vendita, percliè la coa lizione'in poco tempo 
può fornire 1'intero mercato ; mentre, d'aHra parte, se li ribassa no al disotto 
del saggio corrente, la coalizione non sa l'i obbligata a fare altrettanto in tutti 
i luoghi, ma solamente nelle località dove si trovano i concorrenti, perchè 
(luesti non possono fornire tutto il mercato. 

Infattì non è raro il caso che il piccolo concorrente,. vedendo che i suoi 
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cli enti t~mono th'egli non possa soddisfare ai 10 1'0 ordini, siu. obbligaLo a veu
dere, in gen~ra le , ad un prezzo alql1anto minore d~l saggio corrente qua le è de
terminato dana coalizione. Come si è deLto prima, da alcune deposizioni ricevute 
dalla Commissione)ndus triale pare che durante i 'anno scorso e per una note· 
vole parte di esso alcuni competitori dell' « American Sugar Refin ing Com
pany» sono stati obbligati a fare le vendite ad un sedicesimo di cent per' 
libbra al disotto del prezzo di mercato. 

I 
L'esperienza giustificherà ora quelli i quali sostengono che il sem plice pos

sesso di un gran capitale non dà in sostanza nessuna "Potenza monopolistica di 
natura permanente, a meno ch(\ non si riesca ad assicurarsi anche un qualche 
elemento di monopolio naturale o legale,. o qualche favore speciale, come 

l quelli derivanti dalla tariffa doganale o da prezzi di fa vore sulle ferrovie? 
Naturalmente tale questione non può essere definita assolutamente sulla 

base dei fatti, finchè non siano passati altri anni d'esperienza, ma dal pos
sesso di un gr[l!n capitale derivano certi vantaggi, i quali tendono chiaramente, 
col nostro sistema di leggi presente, verso il monopolio; e per qU(j,nto ci poso 
siamo basare sull'esperienza dei fatti, questa sembra giustificare la convin
zione che in certi limiti si può, come si è già detto, appropriarsi un mono
polio col solo mezzo di un gran capitale (monopolio nel senso in cui si usa 
ora la parola, significante, cioè, l'esser arbitro dell'offerta di una merce, in tal 
misura almeno da tenere ferma.mente in freno i competitori, il che si rivela nella 
facoltà di elevare i prezzi al disopra dei saggi di concorrenza ' prima esi'stenti, 
continuando ad ·escludere quasi tutti i concorrenti). Questa facoltà di ottenere 
prezzi piil alti dipende generalmente dal poter portare sul mercatò le merci 
senza perdita a prezzj pih bassi, se ciò è necessario, di quelli che i rivali poso 
sono adottare. 

Dna grande coalizione, che sia arbitra del 75 per cento in su della produzione, 
con aziende vantaggiosamente situate in sezioni diverse del paese, avrebbe cer
tamente nn vantaggio decisivo nei prezzi di trasporto, specialmente se i snoi 
prodotti fossero eli grandi dimensioni, sn qualnnque altro concorrente che si 
stabilisse nella stessa industria, a meno ~he questo concorrente non entrasse in 
lotta con un capitale uguale. 

Se entrasse in campo un rivale simile, si troverebbero in azione due aziende, 
le qllali in complesso potrebbero prontamente fornire una metà in pi i! ' del 
prodotto necessario ·al paese, e si può certamente concedere che, se si avesse 
alle, mano un a tale somma di capitali da investire, la nuova organizzazione 
potrebbe 'obbligai'e l'antica coalizione a vendere agli antichi prezzi di concor
renza od anche ad nn prezzo piil basso . Quelli pe.rò che asseriscono che la con
con'enza potenziale impedirà ai prezzi di salire al disopra degli antichi prezzi 
eli concorrenza, non badano al fatto che nOI;! è probabile che qnel nuovo capi
tale sia investito in tali circostanze,. a menò che i profitti della coalizione non 
raggiungano un punto molto elevato. La ragione di ciò è evidente. È assaI n
tamente certo che, tentando una-concorrenza di simi! genere, i prezzi saranno 
ribassati non solamente ai saggi normali di concorrenza tra i piccoli industriali, 
)Ila molto al disotto, onde quelli che investiranno il loro capitale con uno scopo 
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di concorrenza saranno certi di realizzare, invece degli alti profitti della coali· 
zione esistente, profitti bassissimi, se non nulli addirittura. . 

JJa stessa situazione, riguardo ai vantaggi di una grande OrganiZZaZiOne ! . 
con diramazioni in diverse parti del paese, si ha nella facoltà che essa ha di 
ribassate i prezzi allivello del costo o anche più in basso in località speciali, 
atline di scacciare i suoi rivali minori, mentre .altrove mantiene i prezzi al di 
sopra dei prezzi di concorrenza esistenti tra i piccoli fabbricanti. Questo solo l 
potere di una concorrenza distl"llttiva, che può anche dipendere unicamente dal 
suo gran capitale debitamente investito, le dà una forza suffìciente a schiac
ciare qualsiasi piccolo rivale. D'altra parte, se entrasse in campo un rivale 
abbastanza potente da gareggiare con una forza uguale in tutti i mercati, ciò 
avrebbe certamente per risultato, non già il permanere dei prezzi elevati e dei 
conseguenti alti profitti della coalizione es istellte, ma una concorrenza cosi 
forte da ridurre i prezzi al elisotto dell'ordinario saggio di concorrenza, onelo i 
profitti sparirebbero intieramente. Se si suggerisse che si potrebbe stabilire una 
simile concorrenza con l'idea di fondersi poi con la coalizione, rimane sempre 
il fatto che questa nuova e più grande coalizione, organizzata con la certezza 
di possedere un materiale suffìciente a produrre molto più della domanda nOr
male del paese a prezzi rimunerativi e per un buon periodo di anni, non ricave
rebbe probabilmente che un profitto relativamente piccolo sul capitale totale 
investito. Se essa cercasse poi di fare gràndi guadagni, dovrebbe per forza 
mettere i suoi prezzi così alti da far · entrare in campo altri concoHenti, e 

. coll'andar del tempo dovrebbe avvenire una riorganizzazione, il che porterebbe 
una gran perdita eli capitale. Questo risultato finale renderà circospetti i primi 
forti concorrenti probabili. 

Questo stesso genere d'argomenti si applica a tutti i vantaggi che possono 
ottenersi mediante .una grande azienda industriale. La sola diJlerenza tra 
una grande intrapresa ed il monopolio capitalistico sta, dopo tutto, nella gran
dezza e nella potenza che vengono dal capitale. Un<L g(ande azienda, che non 
fornisce più del lO per cento sulla produzione del paese, può forse, per quanto 
riguarda la divisione del lavoro nell'azienda stessa, avere il suo prodotto 
tanto a buon mercato quanto una grande coalizione che sia arbitra del 90 per 
cento della produzione. D'altra parte, in molti generi d'industria essa non ha 
le stesse facili!;;). per" smerciare il suo prodotto, a causa dell'aumento nel costo 
di trasporto e del relativo aumento nel costo della pubblicità. Il suo potere di 
concorrenza è anche minore, giacchè non può con tanta facilità ribassare i 
prezzi in località speciali contro i piccoli concorrenti, mantenendoli nello stesso 
tempo ad un più alto livello in altri luoghi ; e poichè essa non forn,isce, per di 
piìl, che una piccola parte del mercato, non può fissare i suoi prezzi, anche solo 
temporaneamente, al disopra elei prezzi di concorrenza. Nè può essa avere gli 
altri nnmerosi vantaggi eli una grande coalizione, ai quali s'è innanzi accennato. 

Questo elemento eli timore da parte del piccolo compet itore, il quale sa che 
può essere schiacciato, è la forza ohe lo trattiene dall' investire il suo capi
tale fin tanto che il Sindacato ottiene per il suo prodotto un prezzo notevol
mente piìl alto di quello che sia il prezzo di concorrenza tra i piccoli produt-
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tori , Ciò, poi, che trattiene il gramle competitore, anche qu~ndo i prezzi sono 
considerevolmente più alt.i dei prezzi di concorrenza, è la cm:tezza che dopo 
cil'egli sarà entrato in campo, la coalizione esistente dovrà cominciare una , 
così aspra gara di concorrenza da far spw}'ù'e cOl1ipl l (mllen(e i 1J1'ofitli durante 
qnesto tem,po; e la ' cognizione che, se pure si vorrà addivenire ad una coali
zione fl:a i concorrenti, occorrerà un così gmn capitale ed un così gran sovrappiìl 
di capacità produttiva, che anche per un buon spazio di tempo futuro i profitti 
dovra,nno rimanere relativamente bassi o, piìl probabilmente, non esistere 
nemmeno, mentre un tentativo di grandi profi,tti tornerebbe ad elevare i prezzi, 
il che potrebbe attirare nuovi rivali. ' 

f La sola :concorrenza che probabilmente riuscirebbe efficace, dato che qual-

I 
cuna lo sia, è quella di un'altra coalizione in un . genere d' industria coll ate
rale. Per esempio, una g.runde coalizione nell 'acciaio potrebbe aggiungere con 
buoni eft'etti'alla sua azienda 'alcune fabbriche di latta, Questo movimento 
è giiL incominciato tanto a scopo di concorren'Za, quanto da parte delle coali-
zioni, le quali tentano di riunire in una sola intrapresu. tutti i gradi di una 
manifatt1lra, dalla miniera al prodotto perfettamente finito, Tali cO,alizioni si 
es tenderanno probabilmente ancora piìl, Ip.a ques to fatto non muta i principi i 
~tabiliti. Esso fa solamente presagire con'solidazioni maggiori. Si vedr:L cosi 
che si può fare una distinzione appropriata tra ciò che costituiscésemplicemente 
un grande c~pitale, e ciò che costituisce un capitale abbastanza grande da con
ferire ad un'organizzazione un monopolio virtuale, Pare anche certo che le fonti 
di risparmi di. una grande coalizione, unite al timore degli attacchi da parte 
dei grandi capitalisti, bàstano, malgrado la concorrenza potenziale, [l far si che 
una grande coalizione può assicurarsi in modo permanente, in base alle leggi 
vigenti, I!rofitti considerevolmente superiori a quelli che si potrebbero avere 
in un sistema di concorr~nza fra capitalisti minori, bencbè non così alti come 

, essi sarebbero eon un monopolio legale o natmale. Questo fatto parreblJe giu
stificare l'uso dell'espressione « monopolio capitalistico », benchè naturalmen te 
si possa facilmente concedere che in questo caso la potenza di monopolio' non 
è così completa come in altri. 

1 
Si può inoltre ammettere che pare sin' Cjui dimostrato dall'esperienza che 

queste grandi coalizioni hanno'ordinariamente elevati i prezzi al disopra dei 
saggi normali cii concor,renza, di modo che altri capitali sono sorti in campo 
e (li tanto in tanto hanno iicondotto i prezzi al~ livello, o sovente al disotto, ' 
degli antichi prezzi di concorrenza, Tutto sommato però, il fatto cile , durante 
i dodici anni delIa sua esistenza, la ,« American Sogal' HefiniJig Company » 
(con un capitale azionario non pOGO annacquato,a giudicare dfll cos to di ripro
duzione e dal capitale liquido d'esercizio), ha poluto tenere per pilL di nove 
anni il suo margine tra zucchero greggio e zucchero raffinato abbastanza al 
diso]lra dell 'antico margine eli concorrenza;- ed ha pngato un dividendo del 
7 per cento sulle sue azioni di preferenza e del 12 sulle azioni ordinQÌ'ie, met
tendo anche da parte un avanzo,. pare dimostri che il suo grau capitale le ha 
assicurato prezzi maggiori di q.uelli di concorrenza esistenti prima e che essa 
possiede una certa potenza monopolisticu. La natura della concorrenza tra 
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grandi competitori in confronto ,di qllclln tra .piccoli rivnli il esamin;:tta in 
disteso nel cnpitolo sui prezzi. . 

L'nfi'ermnzione fnttn che il Sindacnto dello zucchero hn anche ricevu~o fa
vori speciali dalle ferrovie, può o no ,essere vera, e certamente non è stata pro
vatn; mentre altre ragioni ed i fatti innegnbili riguardo all'aumentq delm3,r
gine trn zucchero greggio e zucchero raffinato" come è dimostrato nel capitolo 
sui prezzi, forn iscono una causa sufficiente a spiegare gli alti dividendi . 

Un'asserzione quasi simile si può fare per la « Stand:ud 0 il Company l). I 
È iudubitatamente vero che in anni 'passati essa ricevette grandi favori dalle ~ 
ferrovie. È anche possibile che da allora essa ne abbia ricevuti ancora di tanto 
in tnnto, ma non è stato provato che tali favori, sotto formD di tariffe differen
ziali (per non tener conto di quelli provenienti direttamente dall'entftà del S110 

capitale che le permette eli situare le sue raffillerie e di fornire i merçnti con 
suo comodo e vnntaggio) le sinno sta,ti dnti in questi ultimi anni in considere
vole misurn, mentre è provato che i suoi profitti sono stati molto maggiori in 
questi ultimi -anni che llei precedenti. 

Gli nltri valltaggi che vengono attribuiti almollopolio capitalistico, COllle 
quello di poter nll uientare i rivali ribassaudo i prezzi locali , quello dei trasporti 
a millor costo ed altri ai natnra perfettamente legale e uormale, per quanto 
ingiusti essi possano essere, sembrnllo certamente tali da spiegare di per sè 
stessi almeno una parte dei suoi alti profitti. Anche altre conlizioni di minore 
importauzn ne godono, ma è necessario ripetere che sin qui la maggior pnrte 

. delle coalizioui ha oltrepassato il limite e pagnto la pena d'aver tentnto di fare 
profitti enormi. La maggior parte di esse abbisogna che unn più lungn. espe
rienza le insegni l'arte delll1onopolio perll1a,nente, nrte che un.a volta imparntn 
dovrà essere tenutn sotto un accurato controllo dalla società. 

Anche per ciò che riguarda specialmente. le ta ri ftè di favore di cui parrano 
quelli che non credono all 'esisteuzn del monopolio cnpitnlistico, si potrebbe 
asserire abbastanza facilmeute che 'in.sè stessi quei favori specinli Ilon si pos
sono nvere che in virtù di un' grau capitale, mn ciò esigerebbe spiegnzioni 
tecniche che qui non è necessario di dare. . 

Possibilmente, l'influenza principale, che a lungo andnre promuove le coali- l 
zioni di capitale, e ne è nello stesso tempo il loro più lontano effetto, è l'ele
mento di ambizione personale che il monopolio favorisce. Non vi può esser dubbi o 
che, nel caso delle maggiori coalizioni industriali , la fiducia degli amministra
tori di poter possedere un monopolio virtuale è un elemento potente che COll
duce alla loro formazione. L'orgoglio ·del potere ed il piacere che proviene 
dnll'esercitnre una gran potenza sono in sè stessi eccessivamente attraenti per 
un uomo forte. Come un individuo con aspirazioni politiche sacrificherà molto 
c correrà molti rischi per poter giungere ad un alto posto politico, affine di 
poter così governare i suoi simili, così un fortunato organizzatore di affari 
deriva un'acuta soddisfazione dal sentimento che egli, per quanto riguarda In 
sua industria, dirige solo i destini di un grande popolo. L'Havemayer, dice che 
In. sun ambizione è di raffinare lo zucchero di tutt i gli l\.mericani , cd il Gates, 
che l'ambizione degli organizzntori dell ' «Americau Steel aucl Wirc Company », 



550 GER EMIA WRIPPI,E JENKS 

è di dominare 131 produzione del -filo metallico di tutto il mondo. Non si può 
dire che queste ambizioni non ' sono tanto degne di stima, quanto quelle degli 
uomini politici, ed altrettanto natm;ali. Nessuno può c_ontendere che questi ele- _ 
menti di soddisfazione ed orgoglio person.ale sono 'i fattori piil potenti in t.utti 
i generi di rapporti ' sociali, e quest'orgoglio non può essere soddisfatto nel
l'industria se questi individui non hanno la piena fiducia di poter effettiva-

\ 
mente acquistare un monopolio. Quest'ambizione non è soddisfatta dall'esser 
semplicemente padrone di un a grande azienda. Napoleone non si contentò di 

1\ csser-e il crupo d'un grande Stato j la sua ambizione n0n tollerava alcUn rivale. 
L'ambizion e di un re dello zucchero o di un magnate del petrolio non può 
forse esser,e della stessa natura imperiale, benchè in un campo più ristretto? 

I A questa fiducia nella potenza monopolistica sul mercato del proprio paese 
si unisce quella nell'abilità di una grande coalizione a penetrare in mercati 
nuovi e specia.lmente esteri. Per introdurre un prodotto speciale in un mercato I estero si richiede un capitale molto maggiore di quel che non sia necessario 
per estendere la vendita dello stesso prodotto nel proprio paese. La potenza 
di un gra1)de capitale rende possibile alla coalizione di estendere il suo com
mercio in misura tale che non si potrebbe fare in altro modo, benchè questa 

! p'otenza non implichi necessariamente il monopol.io. La « Ame~ican ~abacco 
Qompany » ha svJluppato nn gran mercato nel Giappone, 1'In'dla ed ]D tutto 

I l'Oriente. Si dice che per introdurre i suoi prodotti essa fu perfino obbligata, ' 
I in alcuni casi, a creare di fatto il gusto del tabacco ed a distruggere gli 

scrupoli religiosi. Si può discutere sul valore di (Inesto « gusto civilizzato» 
per quei popoli, non si può discutere l'abilità e la potenza necessaria per rag-

l 
giungere questo risur~ato . La « Standard Oil Company » ha sparso i suoi pro
dotti in tutti i mercati del mondo. In nessuno di. questi due casi queste in
dustrie avrebbero potuto raggiungere una simile espansione senza possedere un 
g randissimo capitale, e questa facoltà di goveFnare il mercato estero insieme 
a quello del proprio paese è, senza dubbio, un vantaggio delle grandi organizza-

r 
zioni, che i ,piccoli competitori non posseggono. La possessione di un mercato 
estero sicuro dà al grande manifattore una potenza ancora maggiore nel domi
na're il mercato del propr,io paese e gli coIÌferisce così un monopolio virtuale. 

Pur concedendo, quindi, tutto quello che si è dettp riguardo ai vantaggi spe
' ciali, che provengono dai monopoli legali o naturaili, 'pare ragionevole il ci'e-
dere che anche senza .di essi ciò che nell'usò presente dei termini si deve ~chia- ' 
mare « monopolio » esiste tuttavia, almeno tempora,neamente, grazie alla 
potenza del capitale j e può esistere, a, quanto pa,re, anche in modo permanente, 
esercitando, se vuole, in parte od interamente la potenza esercitata dagli altri 
monopoli, e richiedendo come essi il freno-dello Stato col mezzo dei tribunali e 
delle leggi per impedirne gli abusi. A questo genere di organizzazione .indu
str:iale fu dato il nome di « monopolio ca,pita,listico », e finchè non si tro\~ 
un'espressione migliore, sar.à cosa buona far 11S0 di questa. 
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UAPITOLO V. 

Pr omotori c cnpit:Llisti. 

]~ quasi sempre certo che se parecchie ditte o società diverse si devono 
coali zza re in una soh , o se si dere organi zzare una grande societiL, qualche 
indi vidu o deve assum ere il cÒIl1]li to di condmre le t rahtative tm i diversi sta· 
bi limenti od individui in teressati, di formare il progetto di organizzazione e di 
persuadere i singoli proprieta ri del van taggio che hanno ad entrare nell a coa.li · 
zione alle condizioni proposte. Questo individuo persuasivo e ottimista, che 
può riuscire a convincere ciascuno del vltll taggio che ha di unirsi all'organizza . . 
zione, è il promotore. 

Nell 'organizzazione di molte dell e nostre ultime coali zioni industriali il 
lauto stipeudio del promotore è venuto direttamente o indi rettameute dall 'c· 
missione di capitale annacquato. Per conoscere in disteso le praticbe com une· 
meute usate in ques to, genere d'affari, noi possiamo con proAtto ri vedere fl'et· 
tolosamente le forme ed i modi di procedere più usati nell 'organizzare le grandi 
società. 

Un certificato di capitale è sostanzialmente una ricev uta per un a data somma 
,di capitale versata ad una società afflnchè questa possa esercita.re un a in tra.
presa. Questo capitale è diviso in azioni , quasi sempre di 100 dollari l'nnll, 
cd i certificati di capitale rappresentano un certo nnmero di azioni. Si suppon e 
ordinariamente cbe i certificati di capitale rappresentino capitile pagato in con
tanti o in un equivalente di contanti, in modo che l O azioni di capitale rap
presenterebbero 1000 dollari in contanti od in un equivalente, di contanti. Se 
le azioni sono emesse solaménte contro denaro contante, è poco probabile che 
si commettano frodi , O che tanto' gli azionisti quanto queili che hanno relazioni 
d'affm'i con la società siano ingann;tti sulle condizioni a eui essa è organi zzat[1" 

Nella maggior parte dei casi,-però, quando si organizza una società è neees
sario acquistare una somma considerevole di proprietà, sia in terreni , sia in 
fabbricati, strumenti, o beni d'altro genere adatti all 'esercizio dell ' industria. 
In molti casi gli individui che desiderano d' impiegare il loro capitale nell'or
ganizzazione sono essi stessi possessori delle proprietà occorrenti, ed 'in conse
guenza è piil conveniente emettere le, azioni direttamente o indirettamente 
contro apporto di queste proprietà invece che contro denaro contante. Tal volta, 
per evitare l'apparenza di emettere azioni contro beni immobili , gli ammini
stratori della società si accordano su di un prezzo ili azioni an a pari, al quale 
poi quei dati beni saranno acquistati, e compiono quindi la fo rmalità di conse· 
gnare i loro chèques ai possessori dei beni per ritirare a loro volta da.gli stessi 
possessori una ugual somma contro azioni emesse lì per lì. 

In 11 n caso occorso ed accertato ultimamente, uno dei principali Sindacati 
fece uso rlei suoi chèques per pagare alcune proprietà, li questo scopo si 
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fece un prestito per ]n; c1uuata d'un giorno, ed i chèques dei proprietari delle 
fabbr,iche pagarono il prestito il giorno seguente. Se la proprietà è tangibile, 
come per esempio terreni o fabbricati, ed è vllilutata ad un prezzo giusto e 
sicuro, non 'Vi è apparentemente nessuna ragioue per cui le azioni.non debbano 
essere emesse direttamente contro la detta proprietà, se ciò non risulta a danno 
e pericolo di alcuno; e nello stesso modo, se la proprietà è intangibile, come 
un brevetto o un diritto d'autore o anche la clientela di un ' industri a, il suo 
valore 'può essere t:tnto grllinde quanto quello di un terreno o di nn fabbricato . 

Naturallmente l' in'Ventore ed il promotore spera,no in lauti guadagni e fi s
Rano molto rulto il pi'ezzo del brevetto. Se, come avviene sovente, l'in'Venzione 
ha buon successo, Pllò accadete che il brentto va,]ga nn capitale maggiore di 
quel1lo a cui fu stimato da principio, e perciò ]e azioni emesse in pagamento clL 
eSRO avranno un' valore maggioré del ioro valor nominale in contanti. D'altra 
parte, se l ' intrapresa fallisce, non r.inia.fìà nessuna proprietà tangibile a ga
ranzia delle azioni, e queste azioni stesse possono non avere più alcun valore. 
]Jn un 'càso come questo, in cui l'organizzazione è fondata principalmente sull a 
speranza, .vi sono grandi oppo~tunità ed anche grandi tentazioni di emettere una 
gran quantità di azioni, anche se le speranze non sono nemmeno ben fondate. 

Può essere che in aUri casi SI accettino in iuogo' di denaro contante i servigi 
eli qualche individuo dotato di nn 'abilità speciale in quel genere d'affiiri. Nella 
forma della società collettiva non è raro il caso che un socio contribuisca il 
cflpit'a,le sotto forma di contanti, o 'di pròprietà tangibile, mentre l'altro socio 
contribuisée la sua abilità ed il suo tempo sotto fòrrnil di servigi, e tutti e 
due si dividono poi i profitti in 'parti uguali . Cosi avvÌene pure nella forma
zione di sociétà ' anonime. Se si crede che le cognizioni, l'abilità o i servigi' di 
un dato individuo abhiano un valore specia,le per l ' industria, gli si può asse
gnare,-quando sr forma la sOéietà, un dato numero di azioni in cambio del
l'opera ch'egli dovrà compiere in futuro per l'organizza7jione; oppure, se egli è 
un promotore e le ha reso servigi speciali mettendola in grado di fare grandi 
profitti, gli si possonò dare azioni in pagamento dei servigi già resi . Alcuni 
dei nostri Stati proibiscono i'emissione rll azioni In cambio di servigi; mltri 
lo permettono. Si capisce chiaramente che un abile promotore, il quale sia 
riuscito .a riunire lma grande società i cui profitti, a causa forse di qualche 

. élemento monopolistico, promettono di essere ' l'anti; può facilmente preten
dere che i suoi servi'7,Ì hamio a;vuto un grandissimo valore per la società e rice·' 
vm;e in conseguenza un gran numero di azioni. Anche in tal caso, però, il capi
ta,le è emesso di nuovo sulla base,poco solida dena speranza 'e il suo_v3!lore 
può partecipare della natura pa.ssegg.ieni delle sue fondamenta. 

Se un' azienda è cosi dmunerativa da rendere molto di pill che i! tasso d' in
teresse corrente nella iocalità pei prestiti sicmi, i suoi amministratori possono 
agh'e giudiziosllimente prendendo a prestito (lenaro per ingrandirla. Se una ditta 
o una società possono guadagnave il 10 per èento sul capita;le investito, sa.rà 
loro certamente utile aumentare .g.li afl"ai"i sinchè continuano qliesti guadagni. 
S~ a.nche' la nieta del capitale necessarlo a fon'lire questi .profitti fn preso in 
prestito al 6 per cento, vi s_3!ràJ sempre stato un guadagno netto del 4 per 
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cento. Perciò, quando l'espansioile di nn'il1trapre~a, o' anche forse ill .suo suc
cesso presente, eliponele dall'avere a propria disposizione , somme eli denaro 
relatÌl' amente grandi, è uso abituale di prendere. ad imprestito una parte con
siderevole di questo capitale. Auzi, non è raro che Rocietà l e quali geriscono 
servizi pubblici, cQme fe rrovie, Societi), del gas ed altre simili, che posseggono 
un qualche monopolio naturale o a cui è stato co ncesso qualche privilegio 
che dà loro praticamente un monopolio in un dato genere d'all'ari, prendano a 
prestito un cnpitale bastan te a paga\'e l' intero costo dell'impianto, siano esse 
strade ferrate od officine. Se l'i:ndnstriru può pagare qualcosa più dell' interesse 
normale sul debito così creato, tutto il soprappiù può andare come profitto 
agli azionisti, i quali sono le persone che hann o un diritto lega,]e su~la strada. 
Non ·è proprio raro che le nostre ferrovie urbane o le nostre strade ferrate ah
biano debiti, ossia siano obbligate per una somma uguale all' intero costo della 
strada e del suo armamento. In tali casi è pure uso emettere aziolJ.i per una 
somma almeno uguale al costo di costruzione, in modu che la ferrovia così 
costl'l1tta, la qnale possa pagaré l;interesse sulle sne obbligazioni ed i dividendi 
sul capitale azionario, dà ai primi possessori delle azioni nn profitto netto per 
l'ammontare del valore di mercato delle azioni qualunque esso possa essere, 
come pure un regolare profitto annuo in dividendi in qualunque somma essi 
possauo consistere. Questa emissione di capitale al di là del valore di costo 
della strada ferrata, è naturalmente ciò che si chiama «annacquamento del 
capitale ». 

Le nuove coalizioni industriali, che molti dei loro organizzatori e'promotori 
credono capaci di poter dominare le condizioni dell' industria iu modo da poso 
sedere un monopolio virtuale, si trovano anche in molti casi in posizione 
da dOI'er prendere ad imprestito il capitale necessario alla creazione ed all'e
sercizio dell' industrin. e lasciare il loro 'capitale in tutto, od in parte, come 
premio, nelle mani di quelli che organizzarono la società, al'finchè ne ritirino 
i dividendi, pnrchè la Società possa guadagnare una somma maggiore degli 
in teressi sulle sue obbligazioni ed un piccolo fondo di ammortamento. 

Naturalmente, per le leggi vigenti nei nostri Stati, una Ditta o Società che 
non paga l' interesse dei suoi elebiti è dichiarata insolvibile ed è affidatà ad 
un rappresentante dei suoi creditori, affinchè l;amministri per loro conto. Se 
un 'azienda è per sua natura più o meno speclùati va ed ha forti debiti, vi 
è sempre il pericolo che in qnalche periodo di depressione essa non possa piil 
pagare l'interesse slùle sne obbligazioni e che qlùndi l'amministrazione sia 
toltn. daUe mani dei suoi direttori. Per riparare a questo pericolo, le persone 
che in questi ultimi anni organizzarono coalizioni indnstriali di natura spe
culativa, emisero abitualmente azioni di preferenza invece eli obbligazioni. 
Per esempio, una Società, la cui azienda avesse un valore eli costo di 500.000 
elollari, emetteva azioni di preferenza sino a 500.000 dollari, le qnali rappre· 
sentavano in sostanza altrettanta moneta contante. Se gl i affari erano ben 
diretti, non vi doveva essere alcuna difficoltà a pagare qualche ~teresse , 
diciamo il 6 o 7 per cento, su questa somma capitale, e guindi le perso~e che 
compravano le azioni di preferenza potelTano essere cer te che il loro investi-
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mento sarebbe stato sostanzialmente tanto sicuro come se ~a Società avesse 
preso ad ' imprestito quella data somma di denaro ed emesse obbligazioni in 
sua vece. Ma nel caso che la Società non fosse riuscita in qualche anno a 
guada:gnare tutta l~ somma del 6 o 7 per cento dovuta, come già si disse, a 
titolo d'interesse ai possessori delle azioni di preferenza prima di pagare 
qualsiasi profitto ai possessori delle azioni ordinarie, non sarebbe stata dicrua
rata in fallimento, come nel caso che fossero state emesse obbligazioni, e 
l'amministrazione della proprietà sarebbe rimasta ancora come prima nelle 
mfLni degli azionisti rappresentati: dai direttori. 

Talvolta le azioni di preferenza hanno-I'altro vantaggio di essere cumula
tive, cioè,se in qualche anno o serie di anni la Società non riesce a pagare i 
dividendi stabiliti all 'atto dell'emissione del capitale, po!]iamo il 6 o 7 per 
cento, la somma che manca rimane a carico dei guadagni futuri dell'orga
nizzazione e non si può pagare alcun dividendo ai possessori delle azioni ordi
narie fi nchè non si sia soddisfatto questo debito. In questo modo le azioni di 
preferenza 'divengono in sostanza ed in tutti i particolari tanto sicure quanto 
le obbligazioni, a meno che non si faccia in prosieguo un 'emissione di obbliga
zioni; e praticamente non vi è che una sola. differenza, e cioè, che se le azioni 
di preferenza non riescono a conseguire i loro dividendi, l'amministrazione 
della Società -rimane nelle mani del Consiglio dei direttori, mentre nel caso 
che non si l:iesca a pagare l'.interesse sulle obbligazioni l'amministrazione 
passa nelle mani di un sequestratario (1-eceiver). 

Come si è 'eletto, una gran parte. delle nuove coalizioni industriali emette, 
invece di obbligazioni, azioni di preferenza, le quali rappresentano sovente ciò 
che si suppone essere il valore reale in contanti delle aziende. Per ogni quota 
di azioni di preferenza sl dà 'pure sovente, come premio al posses.sore di essa, 
una o pii! quote di azioni ordinarie,. il che si può giustamente considerare 
come « annacquamento », e ciò tien luogo delle azioni ordinarie che le Società 
le quali geriscono servizi pubblici emettono così sovente, quando al costo del
l'impianto si sia provveduto sostanzialmente. con la vendita di obbligazioni. 
Se la Società riesce a fare buoni affari, sa,ranno pagati sulle a.zioni orelinarie 
i elividencli in proporzione alla riuscita degli affari stessi. Se la Società ba un 

. successo minore, i possessori delle azioni ordinarie 'IlO)! riceveranno divielendi, 
ma avranno però sempre un voto nella direzione o· possihilmente 1'intera. ai)1-
minist.razione degli affari della Società, e le varie opportunità di affari futuri ' 
eel i futuri profitti daranno coll'andare del tempo alle azioni ordinarie un ,:a-
lo re pih ci meno grande. . 

Il promotore ricava la maggior parte dei s!lOi guadagni dall'ahilità che 
spiega nell'ordinare tutti questi dettagli di organizzazione e di emissione del 
capitale. In molti casi, siccome la sua occupazione speciale fu di mettere in 
rapporto tra di loro le Società o le coalizioni di Società i cui profitti per la 
maggior parte non saranno determinati che in futuro, i suoi servizi gli saranno 
pagati, abbastanza giustamente, in tutto o in parte nei titoli di carattere più 
speculativo della Società ch'egli ha organizzata, cioè in azioni ordinarie. Per 
esempio', fu deposto innanzi alla Commissione Industriale degli Stati Uniti 
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che nell'organizzazione della «Standard Dìstilling anci Distributing Company » 
si diedero al promotore, per ogni l 00.000 dollari che egli procnrò·alla Societft, . 
150.000 dollari in azioni ordinarie. Oltre a ciò si diedero a ciascun venditore 
(tegli stabilimenti entrati a far parte della coalizione 100.000 dollari in azioni 
di preferenza e 100.000 in azioni ordinarie, o 100.000 dollari in azioni di 
preferenza e 150.000 dollari in azioni ordinarie si emisero in favore dei sot
toscri ttori, dei cui servigi si dirà più innanzi. Si noterà che, volendosi pagare 
i dividendi, si dOI'eva presumere che da ogni 100.000 dollari ili proprietà si 
potesse ricavare l ' interesse per 600.000 dollari. 

Ciò eleverebbe forse i prezzi, specialmente se l'organizzazione avesse qualche 
potenza monopolistica? 

Un cenno dell'organizzazione dell' « A.merican Tin Pia te COll1pan)' » mo
strer~ un altro modo in cui un promotore può essere pagato. La maggior 
parte dei manifattod di latta degli Stati Uniti, sentendo acuLamente la di
minuzione dei profitti provenienti dalla concorrenza e dalla depressione del
l'industria, pensarono bene di organizzare una coalizione che dominasse il 
mercato, ed a questo scopo domandarono l'aiuto del giudice WilIiam li. Moore 
di Cicago. Questi visitò i diversi fabbricanti di latta e si riservò l'opzione di 
comperare ad una somma fissa in contanti gli stabilimenti di ciascuna delle 
Ditte o Società che intendevano di entrare nella coalizione. 

Dopo essersi assicurate queste opzioni, ii giudice Moore organizzò 'una 
Società con .un capitale autorizzato di 50.000.000 ili dollari, eli cui circa 
46.000.000 furono in seguito emessi. Contro questo capitale per azioni dove
vano essere forniti alla Società circa 4.000.000 di dollari in contanti come 
capitale d'esercizio e le aziende di tutte le Società che facevano parte dell'ac
cordo. Si potè sapere che le opzioni sugl' impianti ammontavano a poco meno 
di 18.000.000 eli dollari, benchè, siccome i · contratti furono fatti separata
mente con ciascun stabilimento e siccome ciascuna delle opzioni fn oggetto 
di accordi puramente privati tra il promotore e la persona che fece la vendita, 
non si potè sapere pubblicamente quale fosse la somma esatta concordata per 
il v'alore eli ciascun'azienda separata. 

Si potè pure sapere che ciascuna Società potè ricevere a sua scelta, come 
prezzo della sua azienda, o contanti o azioni di preferenza, il cui valore alla 
pari dovesse essere uguale alla somma stabilita per la compera a contanti, 
iusieme con una certa quantità di azioni ordinarie per ]' istesso ammontare 

. a titolo ili premio. . . 
In questo modo, si suppone, furono · emessi circa 18.000.000 eU dollari 

. di azioni di.preferenza ed una som.ma ugnale in azioni ordinarie contro le pro
prietà ed i contanti, mentre oltre 10.000.000 di dollari di azioni orelinarie 
andarono al promotore per pagare i suoi servizi e le 'spese necessarie per l'or
ganizzazione. Natll\'almente fn anche necessario pagare le tasse di organizza,
zione, gli onorarli agli avvocati, ecc., ecc., ed è anche vero che probabilmente 
per avere il denaro necessario bisognò pagare certe commissioni a banchieri 
od altri che lo anticiparono. Può anche essere che in certi CiLsi, invece delle 
azioni di preferenza od ordinarie accettate alle condizioni previamente sta-

) 
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bilite, si siano richieste condizioni ·più vantaggiose, com' è anche possibile che 
in altri casi si siano accettati patti meno favorevoli. 

Però, visto che al tempo in cui la Società fu organizzata, un'azione di pre
ferenza ed un'azione ordinaria si vendevano assieme per molto più di roo dol
lari, pare esatto il· supporre che il promotore abbia avuta l'opportunità di 
realizzare lautissimi guadagni sui 10.000.000 di dollari in azioni ordinarie 
che gli furono assegnati per coprire le spese della formazione e per rimunerare 
i 'servizi da lui resi alla Società. Si deve notare che, oltre a questi 10.000.000 
di dollari, egli ebbe l'occasione di guadagnare ancod molto di più se gli riuscì 
a conclud~re ad uu prezzo molto ristretto gli affari cou le persone che entra
rono nella: coalizione, in modo da acquistare le loro aziende per meno di 
18.000.000 di dollari, la qual somma, a quanto' pare, fu stabilita in via ge
nerica come il valore delle aziende e del capitale d'esercizio, mentre, d'altra 
parte, se non gli FÌuscì di averle per questa somma, i suoi profitti saranno 
stati corrispondentemente minori. 

Col promotore lavora ordinariamente il « capitalista » o il sottoscrittore. 
Se la Soéietà vuole riuscir bene, bisogna ,'endere le azioni affine di assicmarsi 
il capitale necessario, sotto forma di aziende., o contanti, o di amllidue, per 
'esercitare l'industria. Ordinariamente si scelgono i banchieri .privati per trat
'tare la vendita delle azioni ed obbligazioni, e molto sovente si persuadono 
ques.ii a sot·toscrÌlrere le azioni mediante un compenso più o meno grande. Per 
questa « sottoscrizione» s'intende ordinariamente l'accordo di procurare la 
vendita, ad un dato prezzo, .di una data somma di azioni della Società. Se 
tutte le azioni comprese nell'accordo sono comprate al prezzo stabilito dal 
contratto da persone' estranee alla Società ed al banchiere interessato, questi 
non ha altra responsabilità j ma se invece, al tempo stabilito non si è venduto 
tutto, il banchiere prende il rimanente alla cifra previamente determinata e 
fornisce contanti in pagamento. In questo caso i suoi profitti O le sue perdite 
dipenderanno dal prezzo a cui egli potrà in appresso vendere le azioni, o in 
caso ch'egli le ritenga, dai dividendi che gli pagherà la Società durante il corso 
regolare dei suoi affari. Si crede comunemente che le somme richieste dai sot
toscrittori sono tanto elevate .o forse ancora maggiori di quelle dei promotori. 
N aturalmente un banchiere che accetta di fornire milioni di ~ollari ad , una 
Società, affinchè questa possa d~rsi ad un dato genere di industria, nel modo 
che il promotore preferisce, corre un rischio considerevole e domanderà un 
adeguato compenso. Il compenso dei sottoscrittori nell' organizzazione della 
« Standard Distilling and Distribùt:ing Company» è già stato accennato. 
Alcuni alti impiegati di qualche coalizione industriale hanno riferito che il 
costo di organizzazione, compreso il pagamento ai promotori ed ai capitalisti, 
ammonta sovente all' incirca tra il 20 ed il 40 per cento slllla somm,a totale 
delle azioni emesse j onde, fin quanto è possibile si debbono pagare ,dividendi 
almeno su questa somma di azioni, oitre a quella che rappresenta il valore di 
costo delle aziende o le somme pagate invece di esse. 

Non è raro 'che l'azione del promotore e del capitalista siano insieme accop
piate, dipendendo i ,profitti dalle condizioni alle qualì le azioni son'O comperate 
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e vendute. Il caso della « Distilling Gompany of America)} è appunto così. 
Il suo capitale autorizzato è di 55.000.000 di dollari, composto di azioni cumu
lative di preferenza al 7 per cento, e di 70.000.000 di azioni ordinarie. Di 
ques ta somma totale, 31.250.000 dollari di azioni di preferenza e 46.250.000 
dollari di azioni ordinarie fmono consegnate nelle mani degli organizzatori o 
promotori allo SCop? eli combinare l' organizza~ione . La Società fu costituita 
per comperare e ,tenere le azioni di quattro Società già esistenti e ciascuna 
delle quali già di per sè era uua coalizione, e per acquistare il dominio su 
alcune distill erie di segala. 

Gli organizzatori o promotori dovevano usare le azioni 101'0 affidate per 
cambiarle in certe proporzioni stabilite contro l'intero capitale di ciascuna delle 
coalizioni già esistenti, per fornire anche 1.500.000 dollari in contanti per il 
capitale d'esercizio e peio comprare due distill erie di segala possedute dalla 
« Hannis Distilling COlllpany » ed una distilleria di segala a St. Pau!. Una 
gran parte dcI capitale di queste diverse Società, più del 90 per cento in 
ciascun caso, fu in fatto acquistato. Le distillerie di segaI a costarono, secondo 
fu riferi to, 2.000.000 di dollari . Se tutto il capitale di tutte le quattro Società 
fosse stato ottenuto alle cifre fissate, sarebbero rimaste nelle mani degli orga
ni zzatori 10.710 .0QO dollari di azioni di preferenza e 13.360.000 dollari di 
azioni ordinarie, mediante cui essi dovevano procurare i 3.500.000 dollari 
necessari all'acquisto delle distillerie di segala e fornire 1.500.000 dollari 
Iler il capitale d'esercizio. AI prezzo al quale si vendettero le azioni della 
. Società subi to dopo la sua organizzazione, ques te avrebbero dato ai promo
tori ed ai capitalisti, se le avessero vendute immediatamente, un profitto da 
3.000.000 a 4.000.000 di dollari; però bisogna notare che naturalmente il 
ten tati vo di venderle immediatamen te avrebbe prodotto una depressione sul 
mercato. La natlU'a speClùativa di un tale affare si dimostra subito quando si 
noti che il valore delle azioni declinò così rapidamente, che, se gli organiz
zatori le avessero conservate ancora per sei mesi, queste avrebbero bastato 
appena a fornire i 3.500.000 dollari necessari all 'adempimento del contratto. 

Non v'è dubbio che molti promotori e capitalisti accettarono nel passato di 
aiutare l'organizzazione eli coalizioni industriali, sperando di fare lanti gua
dagni colla vendita delle azioni, senza ch'essi stessi avessero ~lcuu interesse 
materiale nell' industria. Questo modo di promuovere le coalizioni finì indub
biamente per essere uno clei mali maggiori ad esse attinenti, in quanto che 
diede un a tendenza decisamente speculativa alle azioni industriali, come 
avvenne quindici o vent'anni fa Del mercato delle azioni ed obbligazioni ferro
viarie. Quelle Società, che sono state organizzate con una certa maggiore 
prudenza, si sono sovente obbligate o hanno obbligato le Società costi
tuenti a pagare i loro debiti prima che l'azienda principale incominciasse a 
funzionare. Questo metodo ha fatto sì, che in gran parte del paese, molte 
piccole Banche sono state alleggerite dal peso di dover sostenere, talvolta con 
un rischio considerevole, gli affari di queste industrie; ma nello stesso tempo 
ha privato molte di queste piccole Banche del loro migliore cliente. D'aitra 
parte, molte fra le grandi Banche cittadine, avendo sottoscritto o accettato in 
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garlJ.hzia le azioni delle nuove Società, si trovano sottoposte ad un pesante carico 
di cui è pure difficile liberarsi. L'instabilità di questi titoli, per il gran numero 
che se ne trova sul mercato, ha fatto sì che in questi ultimi anni si è divenuti 
molto più restii aç1 accettare le azioni a garanzia delle anticipazioni od a ten
tare di piazzarle sul merca,to; in modo che il periodo peggiore di questa orga
nizzazione di natura speculativa è probabilmente passato. 

Forse, dal punto di vista sociale, il lato peggiore di questo metodo di pro
mozione delle Società industriali, è stato l'uso (uso comlmemente asserito e 
che si crede estremamente comune benchè raramente provato) di assicurarsi 
1'influenza degli impiegati di Banca, presidenti, cassieri o direttori, pagando 
loro individualmente forti somme in azioni od anche in contanti, afflDchè 
essi pel:suadessero le loro Banche ad accettare questi titoli a garanzia delle 
anticipazioni od a sottoscrivere le azioni, fornendo così il denaro contante alle 
Società. Sfortunatamente, sembra pur troppo vero che in molti casi gl' impie
gati delle Banche e dei Sindacati non abbiano pienamente compresa la natura 
della loro funzione di vrustees (amministratori fiduciari) rispetto agli azionisti 
ed ai depositanti, nè noi possiamo trascurare l'influenza di tali fatti commessi 
da questi eminenti finanzieri. Il solo fatto che una delle Banche più in vista o " 

,un capitalista fortunato siano pronti ad investire i loro capitali nelle azioni di 
" una Società", basta a fare seguire, e sovente con loro danno, centinaia di piccoli 
investitori. E se questo metodo durasse ancora, c'è da temere che coll' andare 
del tempo, oltre al danno finanziario, si" avrebbe a lamentare un decadimento 
morale tra gli uomini d'affari. La fedeltà acllm incarico ricevuto ed un profondo 
sentimento dell'onore "sono f'essenza tanto del successo industriale, quanto del 
successo sociale e politico della più alta specie. Questo male della speculazione, 
fatta da promotori e da ca,pitalisti e che ha condotto al subornamento degli 
impiegati di Banca ed a un eccessivo annacquamento di capitale da parte delle 
coalizioni industriali, deve " essere annoverato tra i mali peggiori che accom
pagnarono la loro organizzazione. Esse dovrebbero essere capitalizzate ed 
amministrate così prndentemente, che le loro azioni dessero prova di essere 
un investimento sicuro, tanto sicuro qua,nto le ipoteche su proprietà fondiarie, 
e molto piìl conveniente per !l'l'individui di pochi mezzi. 
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CAPITOLO VI. 

Le basi della capitalizza.zione. 

8i è tanto parlato in qnesti ultimi anni dei mali provenienti dalla capita
li zza~io n e eccessiva e dei mezzi fraudolenti usati nell'annacquamento elel ca.pi
tale, che può riuscire di qualche importanza il considerare brevemente le basi 
proprie ed e"1l'ettive della capitalizzazione delle industrie. Le persone che sono 
contrarie a ciò che si chiama generalmente « anna.cquamento del capi tale », 
sostengono d'ordinario nelle loro discussioni ch~ le azioni dovrebbero essere 
emesse contro contanti o contro ciò che si chiama « valore attuale in contanti » 
dei beni che si acquistano. Si suppone generalmente che il valore ell'ettivo in 
contanti rappresenteril. abbastanza esattamente il ' cos to di riproduzione delle 
propriet.\ nelle condizioni presenti, insieme col capitale d'esercizio necessario 
sotto fo rma di denaro liqlùdo. Una tale emissione di azioni in un ' industria 
manifatturiera orclinaria, e in condizioni normali di concorrenza, darà, coll 'an· 
dare del tempo, dividendi se non materialmente diversi, almeno un po' piil alti, 
del saggio d'interesse abituale del paese. A quanto pare, lo scopo della legge 
sulle corporazioni del Massachusetts e di altri Stati e paesi, è stato appunto 
quello di procurare che la capitalizzazione abbia luogo su queste basi. La nuova 
legge eli Porto mco, approvata ultimamente dal Congresso, segue questa via e 
dimostra come essa abbia cercato di agire in quest'argomento coll a maggior 
prudenza possibile. Nel Massachusets , non solamente i direttori o gli organiz
zatori di una Societi~, che emetta parte delle proprie azioni contro proprietà 
stabil i, debbono prestar giuramento che la proprietà è stata ricevuta al suo 
valore attuale in contanti, ·e che il capitale è emesso aUa pari ragguagliato a 
questo valore, ma il Commissario delle Corporazioni dello Stato el eve anche 
certifi care la verWt clella cosa. Consideriamo ora ciò che questo significa. 
Questa è la capitalizzazione elel capitale d'esercizio e d' impianto, non neces
sariamente quella di tutta l'azienda in operazione. 

D'altra parte, moltissimi uomini d'affari pensano che il valore di qualsiasi 
az iendft dipende dalla SUft capacilK'L di guadagno, elal suo valore in quanto è 
in operazione, e che è saggio e giusto emettere su queste ba·si le azioni di una 
Societil.. Nel caso eli Società simili a quelle nominate nel paragrafo precedente, 
è probabile che il valore di riproduzione dello stabilimento corrisponderebbe 
strettamente alla capitalizzazione della sua capacità di guadagno al saggio 
d' interesse corrente. D'altra parte, non bisogna climenticare che sovente si 
possono realizzare saggi di profitti molto maggiori, sia : (C6) in tempi di pro
sperità commerciale maggiore dell'usuale, o (b) sotto un'amministrazione ec
cezionalmente abile, o (c) col possesso di una potenza monopolistica conside
revole, derivata da qualnnque origine, come la possessione di brevetti, o eli 
una bUQna clientela eccezionale o da un grandissimo capitale. Il detto del 
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signor.Bryan: «solamente in caso di monopolio si possono avere dividendi sulle 
azioni che non rappresentano denaro investito », non è sempre strettamente 
esatto, ma Cl così generalmente vero che deve essere_ accuratamente notato. 
I tempi eli prosperità, in cui ciò pnò anemrsi sen'za monopolio, non sono che 
passeggieri, mentre 'l'abilità eccezionale o la potenza monopolistica è probabile 
che durino per uno spazio più lungo. [n quelle cir.costanze e con qualunque 
eli questi vantaggi, la Società potrà facilmente pagare i dividendi al saggio 
usuale d'interesse su di una cllipitalizzazione due o !tre volte ma'ggiore del 
valore di riproduzione in contanti degl' impianti. 

Si richillimlli sovente l'attenzione sul caso di un giornale, che abbia una pro
prietà tangibile eli, diciamo per esempio, 10@.000 ddlla~i . Un simile giornale, 
abilmente diretto, con un fO,rte contingente di abhonati e di una larga clien
tela per la pubblicità, potrebbe facilmente pagare buoni dividendi su 1.000,000 
di dollari o pii!. Perchè non si porrebbe la cllipitalizzazione lIi 1.000.000 senza 
curarsi 'di ciò che potrebbe costare l' impillinto? La capacità di guadagno può 
essere elovuta in gran parte all'abilità del direttore, o a Telazioni con qualch e 
partito politico, o aIrabilità speciale dell'assuntore della 'pnbblicità o alla clien
tela guadagnata nel cercare di adattarsi attraverso tanti anni ai gusti del 
pubblico. Perchè, si domanda" non si fllirebbè la capitalizzazione sulla capacità 
di guadagno ,elel giornale, piuttosto che snl sno costo d' in'lpianto? 

Come si è già detto, molti uomini d'affari preferiscono Illi capitalizzazione 
sul.le basi deila .capacità di guadagno. In' primo luogo, se i dividendi dichia
rati semQrano press'a poco uguali al saggio normale degli interessi , ciò na
sconde lo stato effettivo degli affari a tutte le persone, che non sono in grado 
o di conoscere i dettagli dell'andamento di questa speciale arbienda, o di 
conoscere tanto bene 'questo genere d' industria da poterne giudicare facil
mente i pr;ofitti dai segni esteriori. Il nascondere i grandi profitti diminuisce 
per i rivali la tenta,zione di .intra,prendere la ,stessa industria e dimiouisce 
anche il pericolo della disapprovazione popolare, la quale è sovente espressa 
contro quelli che realizzano grandi profitti sul capitale investito, anche se 
questi sono ' sta,ti ottenuti , più per l'abilità ltldividlla:le del direttore che pcl 
vantaggio proveniente dalla possessione def capitale. Un importa,nte possessol'e 
di azioni eli una Società per il gas espresse ultimamente il timore che presto 
13al'ebbe s.tato necessario diminuire il prezzo del suo gas, poichè i profitti inéo
minciavano a diventaJ;e trop'po grandi perchè potessero piacere al pubbliço e 
difficilmente ~i s'arebbe p,otuto trovare una scusa per emettere altre azionj, 
henchè pel passato si fossero gi~ trov(1,ti pretesti simili, che per e{ualche tempo 
avevano serv[to a nascondere il rapido aumento dei profitti. 

![llsistendo stùlo stesso argomento, un'alta cllipitalizzazione è 'piil yantag-
. giosa, se t possessori delle az,ioni desiderino ,eli vendere. In qualsiasi categofia 

di titoli, se, per esempio, le azioni dene Società, che pagano regolarmente i 
cli,videnm al Iii per centg, stanno alla pal.i, .quelli di natura e classe 'simili, 
i cui elividenc1i sono normalmente elel 3 per cento, staranno usullilmente a 
p'i tI eli M). , 
. li. qua~to pare, la gente IPrefeliisce tl:attare con le grandi cifre e in questo 
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ul timo caso vi è forse anche un elemen to maggioi'c (li specubzione, beuchè 
ambedue questi motivi sono probabilmente ild in gran parte in cònsDipevoli. 
Ma., perchè queste azioni si vendono abitnalmente ad \lll'a. eHm maggiore, 
anche gli uomini d'a ll'ari prudenti desiderano sovente un 'alta capitalizzazione. 

E questo è allcora maggiormente vcro se l'industria è di natnra specubtiva. 
Senza dubbio, le azioni di molte industrie che 89no stato ampiamente sovraca
pitalizzate piacciono per questo ancora di più agli speculatori . Può essere che 
esse nou paghino dividendi, nè si può aspettare che esse li paghino in no av
venire molto prossimo, ma per l' instabilit:ì dell' inclustria, le loro fluttuazioni 
dall'alto in basso risentono piil facilmente i l'umori o altre piccole in fluenze 
,leI mercato dei valori, e la speculazione prospera sulle fluttu azioni. 

Molti dichiarano che 'al pubblico importa poco l'annacquamento 'del capi
talo e che esso s' interessa poco alle basi della capitalizzazione. E!e la capitrt· 
]izzazione è alta, il valore delle azioni ·sitrà rispettivamente basso, e viceversa. 
Si dice che gli uomini d'affari impiegheranno il loro denaro sull e bas i dol va· 
lore ell'ettivo dimostrato dalla capacità di guadagno, senza cmarsi del valore 
alla pari delle az ioni, e che nè i prezzi, nè gl'investitori si risentiranno.matie
rialmente qualunquo siano le basi della capitalizzazione. Questa Sll'pposizione 
ù vera in gran parte quando l' industria è stata stabilita da lungo tempo cd i 
suoi metodi d'amministrazione sono molto conosciuti. D'altra parte, invece, 
quando si organizzano nuove Societlt e solanieùte quelli che hanno strette atti
nenze coll 'amministrazione sanno a .quali condizioni si com prarono le proprietà 

. per cui si emettono le azioni , vi è molta facilità ad essere ingaunati. Anche una 
relazione pubblica sui guadagni eftètbivi di diverse Societlt durante una serie 
di auni passati può essere combinata in modo da condurre a false conclusion i. 
11 profitto medio su un periodo di lO anni potrebbe essei'e beniss imo del 
lO per cento, quando, prendendo in considerazione un periodo di sette anni , 
esso si ridmrebbe a non pii! del 5 per cento i ed i prolltti degli ultimi due 
ann i potrebbero essere addii·ittura nulli. L' investioo re ordinario, che non ba 
l'opportunità (li stndiare i dettàgli dell'organizzazione, non può giudicare. 

Anche la capitalizzazione al valore di riproduzione degl'impianti può ingan
nare in molti casi, tanto quanto la capitalizzazione sulla supposta capacità 
(li guadagno j perchè una direzione poco esperta o uno stato mutevole del 
mercato possono o raddoppiare il valore dell' impianto, o dimezzarlo io un aUllo 
o due, se si prende come base del valore ciò che per ésso si potrebbe ottenere 
eft'cttivamente sul mercato, il che dipende aocora, come si è detto, dalla sua 
capacità di guadagno. 

Nè vi è duhbio che un 'alta capitalizzazione costringe sovente i direttori di 
una Società ad elevare i prezzi dei loro prodotti. Sembrando ad essi probabil. 
mente che loro primo dovere è il pagare i dividendi , essi faranno salire i prezzi 
alla massima altezza che ilmcrcato potrà sopportare. 

Il solo metodo giusto per prevenire i mali che possono derivare probabil· 
mente dalla capitalizzazione di qual siasi intrapresa, è di presentare, al mo· 
mento dell'organizzazione, chiaramente ed in (listeso, il progetto dell'organi z· 
zazione stessa, le somme sborsate effettivamente per tutte e per ciascuna delle 
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proprietà acquistate dalla intrapre?a, con le informazioni piil complete che sia 
,possibile circa queste proprietà, in modo che si possa farsi un' idea esatta del 
loro costo e della loro capacità di guadagno, Ed in simil modo bisogna anche 
render noto al pnbblico anno per anno la condizione dell' azienda, affinchè e5SO 
possa avere una completa conoscenza clella sua capacità di guadagno, Qua· 
lunque capitalizzazione si faccia quindi in principio, il valore delle sue azioni 
sarà principalmente fondato sulla sua, probabile capacità di guadagno, mentre 
la piena conoscenza delle condizioni dell'a7Jienda da un anno all'altro determi
nerebbe con giustizia tra; le diverse parti interessate tl mutamento dei valori. 

I mali principali della nostra capitalizzazione eccessiva in questi ultimi 
anni sono apparsi ,in quelle organizzazioni che hanno emesso azioni in misura 
molto maggiore dei dividendi che si potevano con' ragione sperare sulle azioni 
ordinarie senza l'esistenza di un monopolio, ed i cui promotori sono stati 
primariamente non uomini d'affari, ma speculatori. 

Si è proposto, per evita;re tutti i mali attinenti alla capitalizz,azionc, di pre
scrivere che non si emettano quote di azioni rappresentanti un valore in 
dollari, ma si adotti in vece un progetto compilato dalla « N ew-York State 
Bar Association », il quale, a quanto si cre.ele, porterebbe un rimedio a tutti 
l'[uesti mali. La proposta è la seguente: 

« Di permettere la fo rmazione di una classe distinta di Società per azioni, 
nelle quali il capitale azionario emesso rappresenti quote proporzionali del
l'intero capitale, senza nessun valore noininale o monetario . 

« Un tale correttivo avrebbe per iscopo di misurare l'interesse o le quote dei 
membri di queste Società peio mezzo di quote proporzionali come si fa per i 
comproprietari di una nave, e non per mezzo di un assegnamento arbitrario 
di valore monetario, il quale puèi trarre facilmente in inganno nel caso di ogni 
Società, il cui capi tale azionario ha un valore di mercato più o meno grande 
del suo valore Dominale. 

« Un tale correttivo, benchè alquanto radicale, non è del tutto nuovo. Esso 
comprende un principio adottato in Germania nelle leggi sulle Società com
merciali. 

« Esso rimuoverebbe qualsiasi possibilità di danno al pubblico, proveniente 
, da false esposizioni circa il valore monetario del capitale sociale, e togliereJ?he 
anche dall' imbarazzo gl' impiegati coscienziosi elelle Società, obb'ligati sovente 
a trattare con finzioni legali ciò che essi non conoscono personalmente, "come " 
se fosse una realtà alla portata della loro osservazione » (l). 

Questo' suggeriniento ha un valore'ed avrebbe certo un risultato efficace; ma 
manca l'interesse generale ad un mutamento ed almeno per ora esso non 
pare praticabile. 

L'effetto clelia capitalizzazione eccessiva s)lÌ prezzi sarà brevemente discusso 
in"un capitolo seguente. 

(1) Atti della Ne-w·York Bar Assoc'iation, gennaio 1892, p. 148. 
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Ct\.PI'rOLO VII. 

Metodi di ol'gallizzazionc e (~i allllllillistl'i~zioJl e . 

Prima che si conoscessero le compatte coalizioui dei tempi presenti, erano I 
in uso varie fo rme di accordi specifici tra Società indipendenti e singoli COlD

peti tori; i quali accordi ,' enÌ\rano sovent(\ clliamati po07s bellchè i guadagni 
delle diverse Società non fossero messi in un solo fondo comune da cui si do
vessero distribuire i profitti. 

Durante qualche tempo prima dell'organizzazione del Sindacato del wMs7ccy 
vi era stata una concorrenza fortissima tra i diversi distillatori , ed era quindi 
iuvalso l'us0 eli fissare d'accordo anno per anno la quantità che ciascun di· 
stillatore doveva produrre nel corso dell'anno. Altre volte ess'i si accordarono 
per imporre una tassa, che ciascun distillatore doveva pagare per ogni buslicl 
di grano macinato, affine di esportare a piil basso prezzo i prodotti fiuiti , to· 
gliendo così l'eccedenza dal mercato interno e provvedendo adeguatamente alla 
vendita della produzione domestica ad un prezzo rimunerativo. Qllesti così \ 
detti 1100ls non erano stabili. Ordinariamente si scopriva nel corso dell 'anno 
che qualcuna delle parti che partecipavano all'accordo ilistillava più della sua I 

parte eli produzione normale e eli qui risultava la rottura del p ool. 
Gli accordi per fissare il prezzo elel prodotto o per dividerRi il mercato sono 

forse ancora pii! comuui. Un caso degno di nota, occorso ultimamente, è quello 
dell' « Addyston Pipe Company » (l), in cu). le diverse parti convenirono di non 
farsi concorrenza l'nna con l'altra. Il contratto doveva essere messo in pra
tica nel modo seguente: un comitato composto di un rappresentante di ciao 
scuna delle Società, che entravano a far parte dell'accordo, stabiliva il prezzo 
di ciascuna partita di lavoro, e la Società che faceva la maggior offerta per 
la partita l'acquistava, mentre le aUre offrivano 1ill prezzo d'asta maggiore' 
per fare lilla concorrenza apparente. Come si vede, malgrado non si fi ssassero 
in questo accordo nè i prezzi, nè i profitti in moelo uniforme, la concorrenza era 
completamente eliminata, onde non è errato il dire che quell'accordo tendeva 
a creare un monopolio, o in ogni modo a produrre tutti i cattivi effetti delmo· 
llopolio e ad opprimere i consumatori . 

Un accordo eli natura completamente eliversa fu formato tra i negozianti I 

eli carbone di una clelle nostre gl'aneli citt.à. Un comitato di parecclù dei prin· . 
cipali negozianti determina il prezzo a cui dovranno vendere il carbone tutti 
i venelitori all' ingrosso ed al minuto. Essi sorvegliano pure il commercio e 
curano che si elia il peso giusto, che la qualità del carbone sia esattamente 
quella pattuita e che i consumatori siano protetti contro i venditori disonesti 

(1) United States, v. Addyston P ipe ancl Steel 00 et al., 78 Fed. 712; 85 Fecl. 27 1 i 
175 U. S, 21 1. ' 
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come i venditori contro un a, concorrenza eccessiva. Se qualche venditore dimi
nuisce il prezzo a qualcuno dei suoi clienti, il comitato centrale gl' impone 
una forte multa e se egli ri fi uta di pagarla, le miniere, con cIIi si è fatto in 
precedenza; un acco,do, gli forniscono una quanti'tà di carbone insufficiente 
ai bisogni 'dei suoi avventori. Si elice che la causa iniziale di questo accordo 

f fu la concorrenza eccessiva. Alcuni negozian ti , trovando che i prezzi erano così 
I bassi da non potersi realizzare alcun profi tto, conclusero che qualcuno doveva 

I 
dare un peso inferiore al ['eale, il che risultò vero quando si esaminarono e si 
pesarono di nuovo alcuni carichi. ]1n allora che si formò la coalizione, la qnale, 

I si può dire, esiste principaJlmen te per proteggere i negozianti ed incidental-
mente i consumatori contro questo ingiusto genere eli concorrenza che risultava 

, a loro danno. I prezzi sono fissati ad un a cifra che; a quanto si dice, dà sola
mente profitti modesti ai negozianti all' ingrosso ed al minuto e prezzi vantag
giosi ai consllmatori, mentre, come si è già detto, i consumatori sono garantiti 
contro i carichi deficienti nel peso o nella qualità del carbone. Bisogna notare 
che quelli che fi ssano i prezzi « giusti » sono parti in teressate; ma l'espe
rienza può 'aver loro' insegnato ciò che è saggio e giusto per tutti. Tu tti i ven
ditori , che hanno la :volontà di esercitare in )1lodo giusto ed onorevole il loro 
commercio a,lle cifre fissate, possono ricavarne un profitto ragionevole. Forse 
un'esperienza pihlunga avrà risultati diversi, ma per ora i i'apporti sono 
favorevoli. 

\ 
Considerato che i soliti pools e gli accol'di del genere sopra descritto non 

. possono usualmente esser con sicurezza mantenuti in vita, la « Standard 

l
Oil Comp:l.Uy » organizzò nel 1882 lo « Stardarcl Oil Trust » e questo esempio 

I fu seguito in appresso dal così detto « Sindacato del whiskey » (( The Distil
l lers' and Cattle Feeders' Trust ») ed anche dal Sindacato dell o ~ucchero. La 

forma 'dell 'organizzazione è sostanzialmente questa: gli azionisti di ciascuna 
Societit cedono le loro azioni a-un dato numero di tJn,stees, sette o nove, dando 
150sì a q llesti Prustees una facoltà irrevocabile di votare il capitale come essi 
credono meglio. I flrustees consegnano certificati del Sindacato agli azionisti 
in ragione del numero delle az ioni loro, ecl ,è su questi certificati che si divi
dono i profitti. Tutti i guadagni dei di versi membri della coalizione sono messi 
jn una cassa comnne, e l'essere ùno degli stabiliI)1enti . manifatturieri in eser
cizio o chiuso non porta alcnna ·differenza nei profitti degli azionisti di ql1elia 
data Società. I trustees , avenclo nelle mani la facoltà di voto eli tutte le "l'arie 
Società, eleggono naturalmente gl'impiegati a loro piaci mento, e dirigono così, 
come sembra loro meglio, gli affari di ciascuna dellè diverse Società. 

La 'sentenza (1) della Corte d'Appello di Nuova-York contro il Sindacato 
. dello zucchero, la quale dichiarava che l 'atto di una Società che mette così il 
suo capitale nell e mani dei tn,stees , abdicando alla sua inclipendenza e alla fa
coltà di dirigersicla sè stessa è « ultra vires >}, insieme colla legislazione con
traria' in aUri Stati e una evidente os tilità nella puhblica opinione, condussero 

(l ) T/w Peol' le or tlte StalA or NlJlo· Y ork, v. The Nort" R ive·r Sltgm' R e{ining Coml'any, 
l 2l 4, G. 582. . ' 
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gli antichi Sindacati a rinunzlare a qllesua forma di organizzazione ed a ~ior-' 
ganizzarsi .su nuovi basi. ' 

Il Sindacato dello zucchero ed il Sindacato del whislcey si costituirono 
come Società individuali, ed i portatori di certificati divennero i portatori cii 
azioni di una nuova Società la quaie Jlossedevn: tutti gli stabilimenti che appar
tenevano alle singole Società prima della formazione del Sindacato. In ambi due 
i casi non vi fn sostanzialmente nessun cambiamento nell'amministrazi9ue, 
giacchè i t?'lrstces dell'antico Sindacato divennero i dil'èttori della nllOva So
cietà, e gl' impiegati della nuova Società erano in .sostanza gli stessi di prima. 
Di mutato non vi fu che il nome e la forma tecnica legale, ma l'organizza- '/ 
zione e l 'amministrazione rimasero sostanzialmente le stesse. 

Lo « Standard Oil Trust)} seguì nn piano diverso. Essendo av'veuuto che 
nove trustecs del Sindacato possedevano la maggior parte dei certificati del 
Sindacato, questo fu disciolto in tante Società distinte, ed i possessori dei cer
tificati del Sindacato ebbero quote pI'O mta iu ciascuna delle v'enti Società 
nelle quali fu diviso il Sindacato. Siccome però gli anticbi un tstees venivano 
a possedere naturalmente la maggior parte delle azioni di ciascuna di queste 
venti Società di\Terse .. essi poterono dirigere, senza nessuna organizzazione 
formale tra di 10\'0, ed in perfetta armonia, gli affari di tutte queste Società 
così efficacemente come al tempo in cui er!Lno t1"ustees e possessori della mag
gior parte dei certificati del Sindacato. Qui ancora non vi fu che un cambia- ' 
mento nella forma, ma in questo c'aso il Sindacato, invece di diventare una sola ' 
Società, si divise in venti di esse, mentre la maggior parte delle azioni di 
ciascnna rimase nelle mani delle stesse poche persone e tutte le Società fmono 
amministrate ili perfetta armonia. 

In questa Società è avvenuto però, abbastanza recentemente, un muta
mento di genere diverso. Una delle Società, 'quella di New-Jersey, ha aumentato 

_ il suo capitale ed ha fatto in modo da poter dominare gli affari cli tutte le 
altre Società. Le a7ioni di tutte le altre Societil si stanno ora cambiando gra
dualmente nelle azioni di quella cli New-J'ersey, e coll'andare del tempo av
verrà che questa sola possederà tutte le a7Iioni delle venti diverse corporazioni, . 
in modo che l'amministrazione diventerà d'ora in poi non so'lo nel fatto, ma 
anche tecnicamente e legalmente, una sola nelle mani dei direttori di una delle 
Società, i quali aYfanno diritto di voto per tutte le azioni di ciascuna delle 
Società. Questo è precisamente il ritorno alla forma di Sindacato in tutto, ec-
cetto che nel nome. _ 

Esiste anche sovente un Collegio sindacale deliberante alquanto diverso dal 
genere di Sindacati descritti prima, ma questa forma non si adatta ordinaria
mente clie ad una sola corporazione. I possessori della maggior parte delle 
azioni di questa Società rimettono a pochi tntstees o possibilmente ad un 
Collegio sindacale la facoltà di voto del capitale, unitamente in alcuni casi ad 
istruzioni specificbe sul modo di votare questo capitale azionario e di esercitare 
gli affari della corporazione. In altri casi si lascia piena facoltà ai fJrustees di 
cond\me gli affari della Società come meglio loro talenta, seguendo però una 
linea generale d'azione stabilita in precedenza. ·I singoli azionisti possono 
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quindi impiegare, vendere o disporre delle loro azioni in qualunque modo loro 
piace, ma la facoltà di voto rimane affidata ai trustees. Lo scopo di un tale 
Sindacato deliberante' è natm-almente di avere la; continuità di nna linea di 
condotta che gli azi~llisti preferiscano per una ragione qnalsiasi. · In alcuni 
casi può avvenira che la maggior parte degli azionisti della Società 9riginaria 
preferiscono impiegare, durante Ull dato periodo, tutti i guadagni al miglio
ramellto della azienda, anzichè al pagamen to dei dividendi. Sarebbe impos
sibile seguire uua tale linea di condotta con un nucleo di azionisti non stabili, 
qlolti dei quali potrebbero reclamare dividendi annuali. Se però il capitale 
azionario può essere trasferito, rimanendo la facoltà di voto sempre alle stesse 
poche persone, la stessa linea di condotta può essere seguita costantemente per 
un periodo fisso di anni. 

Nel caso della « Pure Oil Company » ed altri competitori della « Standard 
Oil Company '} si preferì di affidare lo, maggior parte delle azioni a pochi 
tnistees, perchè molti azionisti compresero che altrimenti la « Standard Oi! 
Compan}' » avrebbe potuto col tempo comprare dai singoli azionisti un numero 
di azioni sufficiente a darle il sopravvento e riuscire così ad assorbire piil o 
meno completamente una delle sue più gran~i rivali. I direttori della «Pu re 
Oil Compan}' » dicono che, secondo l'esperienza fatta da altre Società, essi eb· 
bero perfettamente ragione di credere che questo fosse lo scopo deUa « Standard 
Oil Company )} , ed in conseguellza la « Pure Oil Company )} affidò il suo capi· 
tale azionario ad un Collegio sindacale deliberante. Si noterà che in tutti questi 
casi lo, differenza tra questa forma di Sindacato deliberante ed il Sindacato 
originario quale è rappreséntat6 dal Sindacato dello zucchero, è che negli ultimi 
esempi si provvede semplicemente alla direzion e in modo specifico degli affari di 
qualche singola Società, mentre negli altri 1'intenzione del Sindacato era di 
unire molte corporazioni eliverse sotto una sola direzione e di procurarsi possi· 
bilmente in molti casl un mO'nopolio virtuale, se non completo, del prodotto. 

r Dopo la dissoluzione elegli antichi Sindacati , la forma di organizzazione in 
una grande corporazione che comprenda tutte le diverse aziende elivenne la 
piil comune. Sotto questa forma, come per e~empio nel caso dell'organizzazione 
della « Amcrican Tin Plate Company » o della « National Steel Company », 
ognuna delle singole Società ven'deva direttamente la &ua azienda alla nuova 
corporazione, e quindi la Società originaria era sciolta. Quando Ia coalizione 
era compiuta, non esisteva PIù che una sola grande corporazione che possedeva 
gli stabilimenti che avevano appartenuto prima alle diverse Società anonim~ 
od in nome collettfvo o a singoli pro~rietari. L'aspetto legale della nuova ed 
unica corporazione esistente non differiva in nessun particolare essenziale da 
quello delle Società separate che l'avevano preceduta. 

La forma di organizzazione, che pare sia diventata più comune da un anno 
. o due, è molto simile nel suo carattere essenziale all'antica forma di Sinda

cato. In questo caso, quando una coalizione è quasi compiuta, si forma una 
nuova corpotazione che ha per iscopo eli ricomprare tutta o almeno lilla por
zione preponderante delle azioni di tutte le diverse corporazioni che si sono riu
nite, le Ciuali continuano però a conservare la loro esistenza legale distinta, 
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mentre il loro capitale azionario è nelle mani dell'unica Società. direttori 
dell a grande corporazione, avendo per tal modo nelle loro malli il cOli trollo di 
tutto il capitnJe delle diverse Società e votando questo èapitale come essi 
credollo meglio, eleggono naturalmente, anno per anno, i direttoTi di tutte 
le Società; e così, con questo controllo assoluto sugl'impiegati , dirigono gli 
afTnri delle diverse corporazioni. In alcuni casi la « Società madre» (chiamata 
così, bellchè nasca (b Ile altre), oltre al possedere le azioni dell e singole Società, 
possiede anche indipendentemente alcune proprietà sue; ma in altri casi la 
« Società madre» possiede solamente le azioni (li quelle che sono eJltrate nella 
coalizione. 1 profitti delle singole Società si formano, naturalmell te, come 
prima; i loro div idendi souo dichiarati ed essi sono la sola foute di guad.ag llo 
della « Società madre» . 

Bisogna notare che, mentre questa forma di coalizione raddoppia probabil
mente la capitalizzazione alla pari delle azioni, non vi è in essa aumento di 
capitale e non dovrebb'esser necessario un annacquamento di capitàle, benchè 
sovente ve ne sia ; nè sarebbe necessario creare alt.ri titoli speculativ i. Questo 
fatto è sovente trascurato da quelli che si sono spaventati dell 'enorme capita· 
lizzazione delle industrie da pochi anni a questa parte, i quali non pensano 
che mentre si sono forniate nuol'e Società, le antiche sono morte per poter dare 
appunto vita alle nuove, o che le Società costituenli pagano tutti i loro di vi· 
dendi all a « Società madre », aill nchè quesfa a sna volta paghi i snoi debi ti. 
In questo modo i gnadagni delle singole Società sono conglobati (jJooled) tanto 

'effettivamente quanto lo erano nell 'antico Sindacato, e l'amministrazione ri· 
mane ugualmente nelle mani dei direttori . La soIa differenza è, a quanto pare, 
una diltèrenza legale. La « Societ il. madre» posiiede ora il capi.tale delle singole 
Società. Nell 'altro caso, invece, un Consiglio di h"1tstees aveva in consegna 
questo capitale, senza che esso stesso avesse qualsiasi distinta organizzazione 
legale. 

Queste nuove corporazioni possono, è vero, piìl direttamente esser convenute . 
innanzi ai tribunali (li quello che lo erano gli antichi (;rustees, ma, oltre qnesta, 
non sembra esservi altra diversità ·essenziale tra le due forme di coalizione. In 
questa ultima forma di coalizione le Società costituenti hanno il loro Consiglio 
(li direttori separato, i loro impiegati separati, ed esercitano indipendentemente 
i loro affari, sotto la direzione generale dei direttori della « Società madre». 

Ne segue quindi necessariamente che tntte le diverse corporazioJ;li agiscono 
in perfetta armonia. Può darsi che alcune di esse chiudano i loro stabilimenti 
per un certo tempo, affine di adattare' 1'offerta del prodotto alla domanda; 
d'altra parte può anche essere che i prezzi siallO fi ssati dai direttori delle 
varie Società, ma in caso di bisogno essi possono essere sempre facil men te 
controllati. 

Si deve notare che tra queste varie forme di coalizioni ne esistono due geo 
neri , come si indicò già prima nel Capitolo II, di natura essenzialmente di
versa. il primo è composto di Società che si sono fatte una concorrenza attiva 
prima che si formasse la coalizione, come nel caso del Sindacato dello zuc· 
chero e del Sindacato del whiskey. In qnesti casi si volle la' coalizione con lo 
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scopo speciale di diminuire la concorrenza e di eliminare insieme gli sperperi 
che ne derivano. 1a coalizione tolse semplicemente dal mercato i diversi compe
titori e diede moclo all'organizzfVtione centrale di. fissare il prezzo del prodotto. 

Nel' secondo genere di cOaJlizione, molto spesso i membri costituenti n'on sono 
stati com'petitori nello stesso ramo d' indnstria prima che si formasse la coali
zione, benchè ciascuno di essi ricerchi poi una parte del nlore del prodotto 
fiuale. Iuvece cli essere concorrenti neÙa stessa specie d'industria, essi sono 
stati produttori di prodotti diversi in stadi differenti clella stessa industria. 

Per esempio, la « FederaI Steel Company » è una coalizione di parecchie 
Società che non si facevano concorrenza tra di loro. La « Minnesota Iron Com
pany » possiede giacimenti di ferro, e così pure la « Duluth and Iron Rauge 
Railroad Cqmpauy », le. cui miniere confinanu in' due punti col Lago Supe
riOl·e. Essa . possiede giacimenti di minerale ed anche ventidue navi di ac· 
ciaio per ia navigazione sul lago, i quali possono trasportare ogni anno una 
grande parte dei suoi prodotti. La « FederaI Steel Company» comprò tntte 
le sue azioni, tutte quelle della « Lorain Steel Company », che fabbrica prin
cipalmente rotaie d'acciaio per le ferrovie stradali, ed anche qualahe massello 
d'acciaio, c tutte le azioni della « Johuson· Company '», la quale fabbrica spe
'cialmente sc:ambi ed incroci per le ferrovie stradali e motori elettrici. Un'altra 
'Società, di cui comprò pure le azioni , è l' « Illinois Steel Company », la quale 
possiede parecchi stabilimenti, che proclucono ghisa e rotaie, verghe e lamine 
d'acciaio. . 

Questa SoCietà possiede iJ.nche le azioni della « Chicago, Lake Shore and 
Eastern Railway », la quale ha i suoi stabilimenti nelle vicinanze di Chicago 
e dà pure a questi stabilimenti uno sbocco sul mercato generale su tutte le 
strade ferrate del paese. Essa possiede pure grandi estensioni di giacimenti di 
carbone, nelle quali si fabbrica il coke usato nelle sue aziende. 

Da questa esposizione si vedrà che la « FederaI Steel Company» coll a sua 
formazione diminuì appena leggermente, se pure lo fece, la concorrenza nei 
modi e nel senso in cui già prima esisteva. Diverso era il suo scopo. Grazie 
alla coalizione le miniere hanno uuo -.sbocco assicurato, ammesso che ne 
abbiano bisogno, per almeno l.a maggior parte della loro produzione; mentre, 
d'altra parte, l' « Illinois Steel Company» è certà di avere la .provvista con
tiuua di minerale necessaria alla manifattura delle rotaie d'acciaio,' delle 
verghe, ecc., ecl al buon andamento della sua industria. In questo modo si 
possono fare contratti a lunga scadenza con l'assoluta certezza che essi -sa· 
ranno eseguiti a tempo e senza le pèrdite eccessive, che potrebbero altrimenti 
deri l'are da possibili mutamenti nel prezzo del minerale. Naturalmente prima 
clell 'organizzazione ciascuna di queste Società isolate cercava di avere la 
maggior parte possibile del valore del prodotto finito; ora, invece, mentre la 
lòtta può essere la stessa, il motivo ne è diminuito. Il profitto che perde la 
miliiera può essere rica'va;to daJllaminatoio o da;lla flotta pei trasporti . 

Naturalmente è certo che gli affari di ciascuna di queste Società isolate 
sono amministrati indipendentemente, ed è pUI.certo .che talvolta la Società 
mineraria può vendere il suo minerale più vantaggiosamente ai fa.bbricanti 
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estranei che agli altri inèmbri c'ostituenti la « ])1ederal Steel Company », i 
quali , n, loro voltn" compraùo il loro mine1'ale più valltaggiosn,mente da qualche 
altra miniera. Ma, mentre si può la\'omro, e si lavora quasi sempré indipen
dentemente, e mentre talvolta ciascuna delle Società costituenti trattà da sol a 
largn,mente con estranei, quest'unione perfetta nella dÌJ:ezione fa sì che esse 
possano contare in tutti i tempi con certez zn" dall'un a pn,rte sulln, proviVista 
della materia prima, e dall'altra su una vendita conveniente del proelotto 
grezzo, vantn,ggi questi che non bisogna perdere di vista. 

Qualche altra Societ,ì , senza alcun n, organizzazione formale, è amministrata 
in gmn parte nello stesso modo. 

Per esempio, l' « American Tin Pln,te Company », In, « National $teeFCom
pan)'» e l' « American Steel Hoop Compitn}' », mentro hanno l1l1 'organizza
zione perfettamente indipendente, pure hanno in massima parte le stesse 
persone, come azionisti e come direttori. Mentre ciascunn, può cO,sì lavora.re 
indipendentemente, e in tal modo . infatti legalmente lavora, conosce nello 
stesso tempo gli n,ff'n,ri dell 'n,ltra, ed esiste tra. di esse la stessa azione concorde 
che si trov::l tra le Socie'tà costituenti la « FederaI Steel Compn,ny '», o la 
« Distilling Comp::lny Qf America» ed altre, che sono. insieme unite dall'essere 
il capitale delle Se'cietà costituenti nelle mani di una « Società jllae1re ». 

Però, qU::lluuqne sia la forma dell'organ\'zzazione, ciò che essenzialmente si 
richiede è la maggior produttività dell 'azienda ~ , l'opportunità di evitare qual-

. cnuo degli sperperi che esisterebbe se le di verse corporazioni o Società agfssero 
inclipendentemeritel'una. dall 'altra. Da una parte, sarebbe natumlmente deside
rabile che quesb produttività venisse rivolta a v::lntaggio del pubblico, col mi
glioramento della merce e col ribasso dei prezzi; ma dall'altra, cioè dal punto di 
vista della cO::llizione stessa, questa maggior produttività si esplic::l solam~nte 
nel costo minore di produzione e nel controllo più effi cace del proèesso pro
duttivo, mentre il ribasso dei prezzi ::I vantaggio dell'ntile pubblico non è che 
llll::l considemzione secondaria, s,e pure, talvolta, non è contrari n, ai suoi desideri. 
. La forma di organizzazione avrà naturalmente una parte consielerevo'le nel 
determinare il metodo di amministrazione di un::l eli queste coalizioni. Di so
lito non vi è apparentemente alcuna differenza tra l'amministrazione di ' una 
grande corporazione chiamata Sindacato ed una Società ordinaria. Qualimque 
stuclioso delle leggi sulle Società commerciali , lèggendo lo statuto ed i nigo
lamenti di qualcuna di esse, può subito dire, dalle facoltà concesse ai diret
tori, se essi sono in una posizione da poter amministmre la Società nell' inte
resse proprio e contro quello dei possessori eli azioni, o se gli azionisti hanno 
un potere di controllo. 

A giudicare dalle iluttuazioni di Borsa delle azioni di parecchie eli queste 
Società maggiori, parrebbe che i direttori hanno ::Ilmeno la facoltà di ammi
nistrare il capitale in modo che essi, individualmente, comprailclo e vendendo 
a tempo conveniente, possono fare grandi profitti individuali' a spese dei pos
sessori di azioni: facoltà questa pericolosissima. 

In primo luogo, i regolamenti impediscono, in molti casi, ai possessori di 
azioni l'accesso ai libri 'della Societìt, eccetto in ciircostanze estremamente gravi. 

37. - Bibl. ECtJnom. - IV Serie - V ul. l V - Parte 11. 



570 GEREMIA ìVHIPPLE JENKS 

I direttori non fanno alcuna Relazione àgli àzionisti per dimostrare loro con 
chiarez'la Ì! metodi di amministrazione, ed il pubblico, che può avere l'inten
rione d'impiegare il suo denàro, non ha alcun mezzo- per giudicare quale sia 
la, condizione finamiaria della Società. Quando lo statuto ed i regolamenti 
dànno così ad un Consiglio di direttori la facoltà di nascondere in modo 
assoluto agli azionisti la condizione degli affari, può essere almeno giustifi
cata l'opinione che se questi direttori non speculano per proprio conto, è 
perchè souo persone al disopra di ogni tentazione di questo genere. 

In qualche éaso anche, i Consigli di direttori sono " così costituiti, e le con
dizioni del loro ufficio fissate in modo, che una volta ammessi dagli organiz
zatori della Società ad esercitare il loro potere in qualità di direttori , essi lo 
possono cO.Ìlservare per un dato periodo di anni, senza cbe gli azionisti abbiano 
la possibilità di rimpiazzarli, a meno che i loro metodi di amministrazione 
siano così palpabilmente fraudolenti che i tribunali ne ordinino la rimozione. 
Date queste circostanze, i direttori e gli impiegati suppriori sono fortemente 
esposti alla tentazione di amministrare gli affari secondo il proprio interesse, 
correndo relativamente poco riscbio di essere scoperti, alm eno per un periodo di 
tempo abbastanza lungo. Qui ancora un investitore, che comprende tutta la 
portata degli articoli dell'atto costitutivo e dei regolamenti, che privano lui 
ii tutti gli aiionisti suoi compagni di qualunque potere effettivo sui direttori 
per un dato periodo di anni, compra le. azioni con perfetta conoscenza del 
rischio che corre. 

Naturalmente, non s ~ intende di trascurare il fatto che il dare una potenza 
troppo grande agli azionisti, o il conceder loro una conoscenza troppo minuta 
dell'amministrazione interna della Società può facilmente danneggiare gli inte
ressi della maggi.or parte degli azionisti stessi. Non è conveniente per una So~ 
cietà che i suoi rivali possa~o conoscere i dettagli della sua amministrazione. 
Se qualunque azionista avesse la libertà di esaminare, in qualunque tempo, 
i libri della Società, o se i direttori fossero obbligati a dare agli azionisti il 
privilegio di esaminare minutamente tutti i particolari della loro amministra
zione, sarelibe cosa abbastanza facile per.J'amministratore di una Società ri
vale il comprare poche azion~ per appropriarsi i legittimi e propl:ii. segreti 

. dell'altra Società. 
Anche uu azionista qualsiasi potrebbe facilmente estorcere denaro alla So- . 

cietà, denaro che essa, -per- quanto malvolentieri, pagherebbe subito, affine 
d'impedire cbe si rivelino al pubblico i snoi segreti d'amministrazione. Mentre 
dnnque si pulì certamente concedere 'che, se si dà una troppo grande potenza 
agli azionisti, ne può venire lUl pericolo per il benessere reale della ' Società, 
non bisogna escludere il fatto che l'altro estremo non è meno pericoloso. 

Sarebbe perciò da desiderarsi che si facesse nno studio più accurato delle 
forme di orgltnizzazione come sono descritte negli statuti e nei regQlamenti 
delle corpora~ioni. Le persone che baimo l'~ntenzione d' impiegare il loro da
naro, eviterebbero in molti casi', gFazie a questo studio, di metterlo in So
èietà organizzate evidentemente a scopo di speculazione, o a vantaggio spe
Giale dei direttori e degli alti impiegati e contro gli interessi degli azionisti .. 
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Così pure, se si ac'cordasse maggiore atten'lione mIla forma dell'Qrganizza. 
zio ne ed amministrazione delle Società, vi sarebboro presto miglioramenti no' 
tevoli nelle nostre leggi a loro riguardo. 

Naturalmente tutto ciò che fil detto rigllardo ai Sindacati si applica a tutte 
le grandi Società; ma le opportnnità di speculare contro gli interessi degli. 
azionisti e del pubblico sono tanto più grandi 'nel caso di grandissime corpo· 
razioni, aventi unn. certa potenza mOllopolistica, che il male' assume quasi 
una diversa natura. 

CAPITOLO VIlI, 

I prezzi. 

Potendosi in qualsiasi coalizione industriale j'ealizzare economie coll'evi
tare gli sperperi della concorrenza, è evidente che, se i direttori della coali
zione lo desiderano, si 'potranno, senza diminuire i profitti, stabilire i prezzi 
del prodotto finito al disotto degli antichi prezzi di concorrenza, o elevare i 
prezzi della materia greggia al disopra di quelli esistenti prima. Ed anche, se 
grazie all'esistenza della coalizione avvenisse un aumento di produzione, sia 
per le domande del commercio d'esportazione sia per un aumento nell a ri
chiesta, causato a sua volta da un ribasso nel costo, il prezzo pagato per la ma· 
teria prima potrebbe per tutte queste influenze alquanto elevarsi. Nel capitolo 
sul monopolio si è già discusso abbastanza estesamente su éiò che si può (m'e 
quando si ha un certo grado di monopolio, ma questa non è che una sola 'con
siderazione. Ciò che forse più importa in questo momento è di mostrare q'uel 
che si ÌJ (atto, affinchè noi possiamo giudicare meglio la sitnazione industriale 
presente, notarne i possibili mutamenti nel futuro, e vedere quali misure le
gislative possono èssere necessarie, se mai, affine di adattare queste coalizioni 
alle nostre condizioni industriali presenti. Sarà perciò meglio di dare, quanto 
più accuratamente sarà possibile, una statistica per Ilna serie di anni dei prezzi 
in vari rami d'industria, pei quali si saranno potuto raccogliere dati statistici, 
per provare così gli effetti delle coalizioni industriali sui prezzi. Benchè qui non 
si possano dimostrarne gli effetti che su poche merci, q:lleste tuttavia sono abba
stall'la tipiche da rappresentare quasi ~sattamente gli effetti positivi delle coa· 
lizioni sino a questo momento. Studi simili fatti su molti generi diversi dànno, 
in sostanza, gli stessi risultati, e forse solo da una discnssione teorica noi po· 
tremmo giudicare alquanto più accuratamente quali saranno gii effetti proba
bili nel futuro (l). 

Gli effetti positivi delle coalizioni industriali sui prezzi formano certamente 

(1) TI rimanente di questo capitolo Il la ristampa, con alcuni mutamenti ed aggiunte, 
del éapitolo scritto dall'autore per la Commissione Industriale degli Stati Uniti e pubblicato 
nel suo « Rapporto preliminare sui Sindacati », Vol . I , Parte I, p, 39-57. 
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una delle prove migliori deI:la lòro uti'lità o del loro, svantaggio per la Società. 
A quanto pare l'impressione popolare è che gueste coalizioni aumentano di 
molto il prezzo pei consumatori; mm dal canto loro i ilirettori ed i fautori dei 
Sindacati qichiarano abitualmente che, grazie aile economie di amministra
zione, il Sindacato ribassa i prezzi ai consumatori mentre aumenta nello stesso 
tempo il s~lario dei suoi operai. . 

Naturalmente è cosa abbastanza facile il dimostrare l'uno o l'altro di questi 
risultati, scegliendo a volta a volta le statisticbe rifer~ntisi a certi dati periodi 
di tempo. Perciò è parso bene di procurarsi, per quanto è stato possibile, una 
media mensile dei prezzi delle principali materie grezze e prodotti finiti delle 
più grandi' coalizioni per una serie di anni, e di riportarli su diagrammi, in 
modo che si vedano immediatamente i rapporti esistenti in ciascun tempo fra 
i due ordini , di prezzi. Ogni qualvolta ciò fu possibile, si sono confrontati i 
prezzi europei con gli americani, affine di far risultare più chiaramente ancora 
l'influenza del Sindacato stesso. 

La differenza o il « margine» tra il prezzo delle materie greggi e e quello 
del prodotto finito dovrebbero mostrare, a parità delle altre condizioni, il costo 
di fabbricazione, più il profitto. Però, a meno di andare molto cauti , è facile 
arrivare a false conclusioni se prima non si considera che in quasi tutti i pro
cessi di manifattura va perduta una notevole. quantità di materia greggia. A 
misnra che aumenta il prezzo della materia greggia" aumenta pure corrispon
dentemente questa perdita, e quindi, affinchè i profitti siano gli stessi, bisogne
rebbe che il margine tra il prezzo dèlla materia; greggia e quello del prodotto 
finito aumentasse generalmente un poco coll'aumento del prezzo della materia 
greggia. Inoltre, quando bisogna avere grandi quantità di materia greggia in 
modo che ciò implichi l'in vestimento di un capitale considerevole, è chiaro 

' che la spesa in interesse per tenere in pronto questo materiale greggio non 
aumenta di poco a misura che si eleva il prezzo della materia stessa. Questo, 
naturalmente, è nn fattore meno importante dell'altro, ma nondimeno merita 
pure una certa considerazione. 

ZUCCHERO (1) 

Le linee sul diagr~mma rappresentano le marche tipo di zuccheri greggi e 
raffinati degli Stati Uniti, Inghilterr~ e Germania. Lo zucchero'greggio è ra'p
presentato per f America dal centrifugato 96° ed il raffinato dal granulato. Lo 
zucchero greggio inglese « Java Afloat » corrisponde esattamente al centrifu
gato 96° americano, ma lo zucchero inglese raffinato « Tate 's Cubes » è un 

(l) ,r prezzi in base a coi è. stato costruito il diagramma furono tolti dal Héillet and 
Gray's Statistical Sugar T m de Jo"rnal. Nel Journa! i prezzi inglesi e tedeschi erano dati 

"in shellings e pences per ogni quintale di 112 pounds, i quali sono stati ridotti in cents per 
poumds, affiue di far più facilmente i confronti e di costruire più facilmente il diagramma, 
Si è segnìta per questa riduzione la convenientissima regola data nel J ournal del 4 gennaio 
1900, da cui si sono presi i prezzi degli zuccheri esteri. 
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tipo speciale, il quale costa .normalmente qualcosa più del pi·ezzo regolare 
dello zupchero gramùato, qualche volta probabilmente quasi un mezzo cent 
di più. Ne segue quindi che noi dobbiamo aspettarci che· il margine tra lo 
zucchero greggio ed il raffinato sia in Inghilterra alquanto maggiore del 
margine americano tra il centrifugato 96° ed il granulato. 

Gli zuccheri tédeschi rappresentati nel diagramma, tanto greggi qua,nto 
raffinati, sono di quali tà alquanto più scadente ch ~ gli zuccheri americani, e 
quindi il margine tm di essi dovrebbe essere fo rse, a parità delle altre con
dizioni, non così grande come quello fra i greggi e raffinati dell 'America. Il 
fatto che esso è invece tanto minore è dovuto, indubbiamente, in parte al 
premio pagato in Germ:tni:t sull 'esportazione dello zucchero ra-ffinato, ma è 
anche probabile, se si accetta l'opinione· degli esperti in materia, che ii costo 
della raffinazione sia alquallto minore in Germania che in America ci che in 
condizioni normali i Tedeschi si contentano di un profitto alquanto più basso. 

Gli en'e tti della coalizione dello zucchero sul prezzo di esso si possono fo rse 
vedere più facilmente da l decorso della linea C, la quale r:tppresenta la di
stanza perpendicolare tra l:t linea B, che sta per lo zucchero centrifugato a 96 
e la lin ea A, che rappresenta lo zucchero granulato, ambidue al prezzo all' iu~ 
grosso SIÙ mercati di New-York. Quindi la distanza della iinea C dal fondo del 
diagramma rappresenta il costo di raffinazione, compreso il costo di smercio, 
più i profitti. La linea F rappresenta, nello stesso modo, il costo di raffina
zione per 1'Inghilterra, più i pr06tti j bisogna ricordarsi però che lo zucchero 
raffinato inglese è di una qualità alquanto più alta del grantùato americano. Si 
noterà che la linea F si mantenne dal 1880 al 1887, tempo in CIÙ si formò 
negli Stati Uniti il Sindacato dello zucchero, alquanto al elisopra di un cent per 
pom/d, forse in media tra un cent ed un quarto ed un cent e mezzo. A quanto 
pare, non vi fu alcun ribasso in questo margine per l'Inghilterra durante gli 
anni dal 1883 al 1887. Dal principio del 1888 sino al 189,1, quella linea pare 
siasi leggermente abbassata., ma in complesso è rima.~ta quasi come prima j 
dal 1894 poi sino acI ora, pare vi sia stato di nuovo un altro abbassamento, 
giacchè da quella data la linea l·apprcsenta in complesso qualcosa meno di 
un cent per pOltnd. . 

D'altra parte, la linea C dimostra che cImante gli anni dal 1883 al 1887 
vi è stato negli Stati Uniti uno spiccatissimo ribasso in questo margine, cau
sato naturalmente dalla forte concorrenza tra i raffinatori indipendenti. Al
cuni testimoni deposero innanzi alla Commissione Industriale che questa con
con·en za fu così distruttiva, che, come si è detto, una gran percentuale elÌ 
raffinatori americani, diciotto su circa quaranta, fallirono. 

Nel 1887 si formò il Sindacato, ed il margine si elevò immediatamente a 
piìl di mezzo ccnt per pomzcl, talvolta anche ad un intero cento Durante i due 
anni 1888 e 1889, se si calcola la diminuzione del costo di manifattura che 
derivò dall'organizzazione della coalizione, si può ben giudicare che il Sinda
cato fece profitti enormi. 

Il margine diminUÌ di nuovo nell'ultima parte del 1889, e ciò perchè erano 
entrate in campo gran.di raffinerie rivali, specialmente quelle costru tte d~ 
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CIUlus Spreckels a Filadelfia. PeIi un po' più di due anni, mentre conti
,nuava questa vigorosa concorrenza, il margine ritornò ad essere in sostanza 
tanto basso quanto lo era prima della formazione del- Sindacato. Nel febbraio 
del 1892, il Sindacf).to comprò le raffinerie che glÌ facevano concorrenza ed il 
margine rÌsalì immediatamente all'altez·za. di prima. Dal 1892 al 1898 questo 
margine rimase, relativamente pa.rlando, alto, con una leggiera e graduale 
diminuzione, che, come forse sarà stato notato, fn dovuta presumibilmente ai 
miglioramenti nella raffinazione ed alla diminuzione di costo che ne segni, 
insieme forse al sentimento del pericolo d' indmre nu·ovi capitali ad entrare 
nell'industria. 

Si osservi che, a~traverso tutti questi anni, eccettuato il tempo in cui 
esisteva una forte conco rrenza tra il Sindacato e le raffinerie Spreckels, l'i 
fu in complesso una stretta corrispondenza tra il margine inglese e l'ameri
cano, avendo in apparenza i mutam'enti del dazio sugli znccheri solo un eJIetto 
temporaneo sn questo margine, benchè l'abolizione del dazio sullo zucchero 
greggio, dovuta. alla ta.riffa di Mac Kinley, alterò notevolmente il prezzo dello 
zucchero pei consumatori. 

Nell'ultima parte del 1898 incominciò una fortissima concorrenza contro 
r « American Sugar Refining Company» (il Siudacato riorganizzato) da parte 
dei fratelli Arbuckle, Claus Doscher ed altri. I prezzi furono immediatamen te 
ribassati in modo che il margine tra lo zucchero greggio e raffinato è eli nuo \'o 
eliminuito molto notevolmente. In vece di sostenersi tra 75 cenls e l dollaro 
per ogni cento pO'lmds, .come per la maggior parte del tempo durante i tre o 
quattro anni precedenti, esso è rimasto durante l'anno scorso appena un po' al 
disopra dei 50 cents e talvolta anche al disotto. Ora però, giugno 1900, vi è 
uri aumento notevole. 

Questo studio del diagramma, quindi, specialmente quaudo confrontiamo 
i margini americani con gl' inglesi ed i tedeschi, ci dimostra chiaramente 
questo: 11 sindacato sullo zucchero ha avuto, senza alcun elubbio, il potere 
di determinare per ·sè stesso in limiti considerevoli quale doveva essere il 
prezzo dello zucchero, basso o alto, con p senza rivali, benchè, quando vi è 
stata concorrenza, esso ha preferito di riba.ssare i prezzi per sbarazzarsi dei 
suoi rivali, piuttosto di correre il rischio di lasciar :loro prendere gradatamente 
il suo mercato, allettandoli con prezzi troppo alti. Dl1l·ante circa nove sui do
Uici anni che sono passati dall'organizzazione del Sindacato, il margine tra gli 
zuccheri greggi e raffinati è stato notevolmente più alto di quello che fosse t re 
anni prima della sua organizzazione' e di quello che fu durante i tre anni in 
cui esistette una forte concorrenza. 

La cO<l.lizione fece così a.spra battaglia alla concorrenza deno Spreckels, 
ch'egli fu, a quanto pare, molto contento .di liqtùdare la sua azienda dopo 
circa clue anni. · Il conflitto presente tra il Sindacato ed i suoi oppositQri è con· 
timiato per più di un anno e mezzo, ed ancora adesso non vi è che un segno 
che faccia presagire la sua fine, ed è che, ad eccezione forse dei fratelli Ar
buckle, le raffine~ie rivali hanno lavorato molto al disotto della loro pi ena 
caracità·, talvolta anche completamente sospesa la produzione, ed a quanto si 
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può supporre non hanno ricaì'ato praticamente alcun profitto e stanno for' 
mando una coalizione tra di loro. 

Il diagramma dimostt;a pure che, a quanto pare, il Sindaca,to ha avuto un 
efl'etto ben piccolo, se pme l'ha avuto, nel mantenere saldi i prezzi. Le fluttua
zioni, sia nel prezzo dello zucchero che nel margine, pare siano state t'anto 
grandi dopo che s1 formò la coalizione quan 00 ,prima, e piuttosto maggiori, in 
complesso, delle fluttuazioni nel mercato inglese o te(lesco. 

L'asserzione fatta sovente che il prezzo dello zucchero sarebbe stato più alto, 
se non si fosse formato il Sindacato, pare abbia una giustificazione pltrziale, 
ma solamente parziale, nel diagramma. Il diagramma dice perfe ttamente 
chiaro che, duran te i periodi di fortissima concorrenza, i raffinatori di zuc
chero lavoravano su di un margine bassissimo, ed il gran numero di raffinerie 
falli te prima della formazione del Sindacato . dimostra chiaramente che il 
margine era rovinosamente basso. Mentre è probabilmente un vantaggio eco
nomico del paese che i concorrenti più deboli siano di tanto in tanto obbligati 
ad abban~onare il campo, non si può invece consi(lerare che sia pel bene del 
paese che concorrenti di forza sos tanzÌ<"tlmente uguale portino la concorrenza 
ad un pun to così estremo da lavorare tutti a perdita e da ridurre al fallimento 
una gran percentuale'di essi. Quando la concorrenza è così violenta, il continuarla 
porterebbe inevitabilmente, come dice il Sr. Post, uno dei rivali del Sindacato; 
cue i pochi rimasti in campo fisserebbero, grazie alla diminuzione dell'offerta, 
prezzi molto più alti di quelli di concorrenza, : al che sarebbero tanto piil 
incoraggiati in quanto non potrebbero provvedere a tutta la domanda. Quindi 
una concorrenza illimitata tra rivali potenti in UIl'industria di questo genere 
condurrebbe, a quan to pare, a grandissime fluttuazioni nei prezzi, da quelli 
anormalmente, per non dire rovinosamente, bassi, a quelli anormalmente alti. 

Non bisogna trascurare di por mente che nelle imlustrie di questa specie e coi 
metodi presenti (li trattare.gli affari non si può quasi parlare appropriatamente 
di un prezzo di concorrenza_che sia in qualunque senso normalmente uniforme. 
Il « prezzo normale» degli economisti è stato basato sul costo (li produzione 
in un sistema (li concorrenza fra piccoli capitalisti. Da ciò che si è detto sinora 
appare che in un' industria, come quella della raffineria dello zucchero, la con
correnza obbligherà prima tutti a vendere ad un prezzo ch'è al disotto del 
costo per molti, se non per tutti i raffinatori, finchè molti soccombono. In 
seguito a ciò, la scarsezza dell'offerta per un certo periodo di anni, se non si 
forma alcuna coalizione, permettei·it a quelli che rimangono di raccogliere 
grandi profitti dai prezzi alti, finchè dopo mesi od anni un nuovo capitale 
non sia tentato ad entrare nella stessa imlustria, ed i prezzi torneranno qlùndi 
di nuovo al disotto del costo. Sembra che in una simile industria il prezzo 
reale di concorrenza, se non si forma, com' è quasi inevitabile, una coalizione, 
va prima al disotto del costo, quindi molto al disopra, poi di nuovo al disotto 
e così continuamente. Non esiste un livello normale di un prezzo di concor
renza fondato sul costo di produzione. 

Mentre pare che questo pensiero giustifichi in parte l'as~erzione che il Sin
dacato può, tutto compreso, aver ribassatq il prezzo dello zucchero al disotto 
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di ciò che esso sarebbe stato se non si fosse fOf<mata la coalizione, la re1a· 
tiva stabilità del margine inglese ad un punto il quale. sembra in generale più 
basso dell'americano, tenu to conto del più alto grado. dello zucchero raffinato 
inglese,' come pure ,ii margine , eccessivamente elevato che si trova frequente· 
mente negli Stati Uniti dall'epoca dell'organizzazione del Sindacato ed i grandi 
profitti dell' « .A.merican Refìning Company », sembrano invece provare che, in 
sostanza, il prezzo dello zucchero in questo paese è stato piuttosto piìl alto 
di ciò che avrebbe dovuto essere, se la maggior parte dei raffinatori si fosse 
contentata di un picco+o profi tto sul costo di l'affin azione, e certamente pii! 

. alto di ciò che sarebbe stato in condizioni di concorrenza, quali esistettero 
durante i dhe ultimi anni. 

Un altro. fatto che conduce alla stessa conclusione è che il signor Rave
mayer, presidente della « American Sugar Refining Company », pare non 

. voglia concedere troppo volentieri che il costo di raffinazione è così basso come 
asseriscono i suoi competitori. Il signor J al'vie della Di tta « Arbuckle Bros » 
dice che si può raffinare lo zuCchero senza alcuna perdita con un margine da 
50 a 60 cents; e eon lui si accorda pure il signor Doscher, il quale elice che 
ciò si può fare senza perdita con un margine di 50 cents. Il signor Post pone 
il margine alquanto piil alto, ma concede che un g.rancle stabilimento, come 
il Sindacato, avrebbe nella l'affinazione un vantaggio da 3 a 5' cents per ogni 
cellto lJOunds all' incirca. Dal m~nto suo il signor Ravemayer elice che 50 cents 
per cento pouncls rappresenterebbero il solo costo di raffinazione e dichiara che 
bisogna,aggiungervi almeno altri 24 cents per la perdita che si ha nell 'elevare 
lo zucçhero da 96° a 10Ò', chè è il punto di saggio polariscopico dello zucchero 
raffinato, portando co~ì a circa 75 cents per cento 2JOuncls invece di 50 o GO il 
margine necessario per ottenere 1m pro.fi tto. Evidentemente egli crede bene di 
calcolare nel costo un a parte dell' interesse sul capitale investito, ciò che pare 
non abbiano fatto .gli altri testi.moni. Egli afferma che « non si fa gran danno », 
quando il margine è a 75 cents; allora si ha un profi tto, se tutto procede re· 
golarmente. 

Un altro plÌnto che bisogna considerar,e, benchè SIÙ diagramma si noti ap· 
pena o,si noti solamente in certi casi speciali , è questo: che affine di 2.vère i me· 
desimi profitti, il margine tra lo' zucchero raffinato ed U greggio dovrebbe essere 

. leggermente piil grande quanto il prezzo dello zucchero greggio è alto, in q\tanto 
che la perdita di peso rappresenta uno sperpero molto dispenelioso. Se, per ' 
esempio, con lo zucchero greggio a 3 dollari ogni cento pO'unds vi fosse upa 
perdita dèl 7 per ,cento, poniamo, nel.la raffinazione; questa perdita ammonte· 
rebbe a 21 cents per ogni cento 2JOWlUls; mentre se, m n la stessa perdita del 
7 per cento, il prezzo dello zucchero ~ fosse a 4 dollari ogni cento pouncls, la 
perelita ammonterebbe a 28 cents. Noi vedia;mo quindi che, per avere lo stesso 
guadagno, il margine dovrebbe essere nel se.condo caso eli 7 cents og~lÌ cento 
pO'U1'uls piil grande che nel primo. I testimoni dicono che ogni anno da dicembre 
a marzo, mentre si raffin a e' si esita il raccolto della Louisiana, vi è una con· 
COJTenZa sb:a.o)'dinariam~nte fòxte e quindi 1J1Ì margine as~ai baSSO, .. ma' ciò 
n011. appare CQn~ alc.ulla )'egolari~à. ~ 
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In complesso pare perfettamente evidente dal diagramma che la coalizione \ 
ha eleyato il prezzo dello zucchero rn,ffìnato al disopra dei prezzi vigenti du· ~ 
rall te il periodo di attiva concorrenza prima della formazione del Sindaca;tQ 
dello zuccbero e i due periodi di concorrenza dl1l'unte la sua esistenza. 

Forse noi non possiamo giudicare mol to precisamente ciò clie avrebbe po
tuto accrldere se non si fosse formata la coalizione, ma probabilIllente il prezzo 
è stato elevato al di là di ciò che sarebbe stato in tal caso. Vi è indubbiamente 
qua.1che fo rza nell'argomento contrario del Sr. Post, e noi ,dobbiamo concedere 
cbe uelle industrie di qnesto tipo non si può, forse parlare con esattezza di 
« un prezzo normale di conCOrrenza» basato sul costo di produzione o sul 
saggio d' in teresse cOlTente, cb potersi usare come punto eli paragone. 

I! diagramma non ci dà alcuna informazione circa l'effetto d'ell a coali
zione sul prezzo dello zucchero greggio, il quale segue generalmente, come si 
capisce, le flu ttuazioni di prezzo dello'zucchero greggio dell' Inghilterra e de lla 
Germauia, coll e marcate difl'ereuze che talvolta dobbiamo aspettarci dag.li 
ell'etti della nostra tariffa. Vi souo però fluttuazioni abbastan za notevoli. 
L'aumento dei prezzi del 1888 e del 1889 fu doyuto principalmente ad lIna 
diminuzione uei raccolti' delle barbabietole in Enropa e di canna a Cuba, il che 
condusse a specularàoni clisordiu:ate in Europa. È probabile che, come dissero pa
recchi testimoni, il Sindacato, grazie alla sua for.za particolare come compratore 
di zucchero greggio, può deprimere legger'mente il p.re~zo, forse di un sedice· 
simo di cent, ma ciò il troppo poco per essere rapprcsen~ato chiaramente nel 
diagramma, È anch,e probabile, e questo infa,tti risu,lta, che ogni volta che vi 
è un deciso ribasso noI prezzo dello zucchero greggio, il Sindacato ha potu to 
differire leggermente, benchè solo per breve tempo, il l'Ìba~so corri spondente 
nello zucchero raffiuato, mentre dall 'altra parte l'aumento nel prezzo dello 
zucchero greggio è seguito quasi immediatamente dal l'aumento nello zuc
chero raffinato, il cbe indiça che il Sindacato può man tenersi, a suo proprio 
vantaggio, leggermente inclipendente dalle condizioni clel mercatp. 

WIlISKEY (1) 

Lo studio della linea che indica la differenza tra il prezzo dell a materia 
prima, cioè iI grano per bllshel, ed il prezzo, meno il dazio fiscale, della 
quantitiL eli proclotto finito , cioè gli spiriti derivati da un bllshel di grano, fa 
risaltare chiaramente le' grandissime fluttuazioni in questo margine. Natural· 

(1) Le cifre su cui è fo ndato questo diagramma si trovano alle pagine 815-817 del 
Report 9f the UniteclStates Industrial COllunission, VoI. I, Parte II. I prezzi degli spiriti 
furollo tolti dai rapporti dci Boanl of T'rade di Peo ria e sono i prez?i del Sin dacato a q ucl 
momenlo, I prczzi del grano, provenienti dal lo stessa fo ntc, si riferiscono al g rall o n. 2 di 
C~icago. il quale il usato al prescute dalla Distilli"y COJ/ll'any of Amer;ca, come base ilei 
fissa re il prezzo dei suoi spiriti. 

Per gli ultimi poc~i mesi i prezzi degli spiriti sono stati forniti della Distilliny ComjJan!! 
of Ame1'iça ed il pr~zzo del graqo dal segreta rio d~ Boal'd of Tmdc di C~ic"go, 
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mente il prezzo del grano varia grandemente da stagione a stagione, per le 
wariwhioni dei raccolti ed altri diversi fattori che ne determinano In, domanda. 
In questo momento, come avvenne già prima, un'altra' volta, quando la 
« DistiUing ane1 C~ttle Ji1eeding Company » era nelle mani di un' sindaco (1'e· 
ceiver) , Generale Mc. N ulta, il prezzo degli spiriti è basato direttamente su 
quello del grano in modo che le variazioni in sostanza si corrispondono, ma 
ciò non si verifica nella maggior parte dei periodi rappresentati sul diagramma. 

Durante gli anni dal 1881 al 1887 si formarono varie combinazioni (pools) 
tra i distillatori e quasi tutte durarono meno di un anno. Il diagramma elice 
chiaramente che durante l'esistenza di ciascun pool i prezzi dell'alcool si mano 
tennero elèvaU ed ·i profitti furono con:ispondentemente gl'aneli; ma appena si 
sospesero i pools i profitti divennero minimi ed , il margine andò indubbia
mente qualche volta al c1isotto del costo di distillazione. Alla fo rmazione del 
Sindacato, Del 1887, i prezzi furono ribassati per qualche tempo affine di ob· 
bligare i competitori ad entrare nella combinazione, ma dopo pochi mesi essi 
furono elevati ed i profitti elivennero grandissimi. Questi profitti stimolarono 
natnralmente la concorrenza e quindi divenne ancor:a necessario lJel 1889 di 
diminuire positivamente i prezzi affine di obbligare i rivali a far parte della 
coalizione. Dopo ciò, per circa due o tre anni i prezzi ed i profitti si manten· 
nero in sostanza abbastanza alti, ma nel 1892 e nel 1893 un periodo di 
speculazione, produsse variazioni subitanee e sorprendenti nei prezzi, a cui 
corrisposero uguali variazioni nei profitti quando si trattava eli vendite effetti· 
vamente eseguite. lhtu,ralmente è vero che molte volte le vendite furono pico 
colissime. ' 

Mentre il diagramma tenderebbe a indicare i prezzi senza le riduzioni che 
si accordarono ai venditori a,ll'ingrosso durante gli anni dal 1890 al 1895, 
come pure i prezzi secondo le quotazioni di mercàto, non si può tuttavia essere 
interal!1ente siclli'i della sua'esattezza a tal riguardo, poichè è stato impossi
bile procurarsi con certezza assoluta le date delle varie riduzioni. Se però il 
diagramma non è esatto, non è molto lontano dalla verità;. 

Se dopo la formazione dell'« American,Spirits Manufacturing Company » 
nel 1895, l'industria è stata r,lquanto pii! stabile che durante gli ultimi anni 

, della « Distilling anel Cattle Feeding Company », la coalizione non ha tuttayia 
mai avuto, eccetto che in t?mpi molto recenti, un controllo del mercato abba· 
stanza completo da p"oter contare sulla stabilità dei prezzi e su profitti cor- ' 
rispondenti. Bisogna notare, però, che nell 'tùtimo anno e mezzp le condiziO)li 
sono state molto più favorevoli di 'prima alla coalizione, la quale ha. quasi 
conquistato il elominio del mercato. 

, / N el tu tto assieme risulta dal diagramma che le coalizioni del whiskey 
hanno potuto mantenere alti i prezzi ed i pllofitti solo per brevi periodi"pòichè 

, esse hanno quasi invariabilmente tentato di oltrepassare un giusto limite e di 
fare profitti troppo alti, Esse possono mantenere stabili i prezzi per pochi mesi, 
ma, quando avvengono cambiamenti, questi sono molto più raelicali e molto 
più inquietanti per l'industria di ciò che sarebbero quelli, relativamente leg-

I gieri, che lj.vverrebbero sotto un regime di libera concòr.renza. 
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Secondo ciò cho dissero il presidente della « Distilling Company of America » \ 
ed uno dei suoi direttori, la coalizione ha finalmente adottato la linea d'azione \ 
dei profitti relativamente bassi ma iUlrariabilmenue certi. Resta però a vocIere 
se pcr i prossimi clue o tre ann i essa riusci rà a continuare in questa linea 
d'az ione, la qllale ~arebbe saggia dal puu to di vista della coalizione, se questa 
è amministrata su principii r.ommerciali e non ·con scopi eli speculazione. 

PETIWI,1O (1) 

Considerando il diagramma in cui sono esposti i prezzi del petrolio gl:eggio 
e raffinato, bisogna por mente al fatto che le cifre per il ,primo sono date in 
complesso per gallone, senza comprendere l'imballaggio nel prezzo, menLre 
quelle per il petrolio raffinato sono ' dati per gallone, compreso il costo del 
barile, e ciò secondo il sistellla usuale di quotare ques ti prezzi. 

Si sarà notato che il prezzo del petrolio di esportazione a Brellla (H) è re
golarillente superiore non solo al prezzo della stessa qualità di petrolio negli 
Stati Uniti, Illa anche a quello del petrolio bianco d' illuillinazione della 
miglior qualità. Aniene sovente, del resto, che il petrolio illuillinante di 
grado superiore ha a New-York UI1 prezzo )!iil basso del petrolio d'esportazione 
cli grado minore. Per breve tempo, nel 1893-94, il prezzo del petrolio illullli
nante si mantenne quasi alto quanto il prezzo di Brellla. I produttori indi
penclenti asseriscono che il prezzo bassissilllo esistente in Gerillania durante 
questi anni, deve attribnirsi ad un tentativo fatto per impedir loro di entrare 
SIÙ mercato tedesco. 

Si noterà che i prezzi dei petrolì a New-York, Chicago -c Cincinnati sono 
riportati su eli una scala doppia cli quella: del diagraillma principale. Ciò fIl 

fatto per mostrare la differenza nei prezzi fra i tre diversi mercati presi in consi
derazione. In complesso il prezzo del petrolio a New-York è alquanto maggiore 
di quello di ciascnna clelle altre due città, essendo New-York alquanto più 
lontana dai campi petroliferi; mentre i prezzi di Cincinnati sono i piil bassi. 
Benchè vi sia una corrispondenza generale tra le cifre di questi diversi mercati, 
vi sono nondimeno fluttuazioni speciali in ciascuno di essi, le quali, a qua.nto 
pare, sono in gran parte indipendenti dalla fl nttuazione degli altri. 

(1) I prezzi del petrolio greggio e r.llbato per l'espJr tazione sono st.ti tolti d.II'Hand
boo7o 011 Peilro /ewn di Derrick, eccetto queUi degli ultimi mesi cbe sono stati forniti dalla 
S ta>u1ard oa Company_ I prezzi sono in centsper gallone, compreso il costo del bari le quando 
si tratta d i petroli raffioati, ed escluso questo nel-caso del petrolio greggio_ l prezzi delle lIIarche 
t ipo dei petroli bianchi per illuminazione a New-York, Chicago e Cincinn.ti so 110 stati foruiti 
dalla Sta .. àard oa Company_ I prezzi furono dati complessivamente e vi si aggiunse la 
so mma di 2 'I, ce-nts per gallone per il costo del barile. Questo costo del Larile dovrebbe, 
co m'è natorale, variare leggermente, ma l'Handbook of P etro /c'w" stabilisce la regola di 
2 'I, cents per gallone, e questa è probabilmente un 'esatta media generale. I prezzi dei petroli 
da esportazione a Brema furono tolti pel primo periodo daU'H anàbook e per gli ultimi mesi 
furouo fo rni ti daUa Stmu1ard oa Company. Le cifre si trovano dettagliaìnmente con l'in
dicazione. del margine nel R~port of Ind'lIitrial Commission, VoI. I, p. 48. 
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La'rapida e decisiva caduta nel prezzo del petrolio raffinato avvenuta a 
New-York nel 1896, si deve attribuire, a quanto si asserisce, alla concorrenza 
della « Pure Oil Company ». Nel mese di marzo essa mise sul mercato di New
York alcuni vagoni di petrolio ed i prezzi ribassarono rapidamente,finchè, 
come dice' il signor' Lee, il principale opponente, forse, dell a « Standard Oi! 
Comp'an~ », essi andarono al disotto del costo. Il signor Archbold della « Stan
dard Oi! Company » riferisce le cifre in modo alquanto diverso e nota II fatto 
che il prezzo del petrolio greggio declinava nipidamente. Il diagramma 
indica pure che i prezzi sia a Chicago che a Cincinnati si abbassarono in 
ugual misura, se non piìl rapidamente, nella stessa epoca. La « Pure Oil Com
pany » incominciò ad esportare il petrolio in Germania nell'ottobre del 1896, 
godendo evidentemente di facilitazioni maggiori di quelle che prima avevano 
avuto i produttori indipendenti, i! che PllÒ auche giustificare in parte la 
rapida cadub del petrolio in Germania, avvenuta all' incirca a quell'epoca, 
benché il petrolio greggio vi fosse pure in ribasso. 

Se noi consideriamo il diagramma in complesso ed osserviamo il margine 
tra i! prez'LO del petrolio greggio e del raffinato, rappresentato dalla linea C, 
vedremo che questo margine discese molto più rapidamente durante i primi 
a1ll1i dell' industria che ultimamente. Ciò, com'è naturale, era da aspettarsi 
giacchè i metodi di produzione migliorano molto piìl rapidamente durante i 
primi anni di un' inclustria che non in seguito. -

Piil o meno vi è sempre stata un' intesa tra i raffinatori di petrolio che 
formarono la« Standarcl Oi! Company » dal 1872. A quanto sembra, però, 
ciò non portò alcuna materiale variazione in questo margine nei primi anni, 
éd esso continuò a -d.ecrescere regolarmente sino al 1879 orl al 1880. Nel 
1882 si formò il Sindacato del petrolio, ed è notevole che da queli'epoca in poi, 
per un periodo di otto o nove anni, vi fu solamente una leggera diminuzione nel 

, margine, Dal 1891 sino al 1898 pare che il margine sia stato stabilmente 
quasi od affatto piìl basso [li un centesimo che nel periodo precedente, ma il 
periodo del minor margine'fu quello degli anni 1893 e 1894. 

Secondo ciò che affermarono parecchi, raffinatori, vi è stato ultimamente 
un notevolissimo aumento nel valore dei prodotti secondari, essendo i profitti 
di questi prodotti uguali a q'tlelli ricavati dal petrolio per l'illuminazione. 

i Pare c?~a general:nente ammessa c~e i riva~i della « S.tanelarcl Oi! Company >~ 
non utilizzano COSI com]Jletamente I prodotti secondan come fa la SOCietà, la ' 
quale 'col suo ~norme capitale ha in ques ta materia un vantaggio deciso e 
dimostra come ùna coalizione con un gran capitale può evitai'e alcuni el egli 
sperperi clella concorrenza o della produzione su piccola scala. Date queste 
circostanze, bisognava forse aspettarsi che il prezzo del petrolio raffinato in 
confronto cli quello greggio sarebbe diminuito ancora pUI eli quanto non abbia 
fatto. 

Dl1rante gli ultimi clue anni vi è stato un aumento positivo non sèmplice
mente nel prezzo del petrolio raffinato ma anche nel margine tra il greggio 
ed il raffinato. Questo margine più alto si spiega in parte, almeno per que
st' ultimo anno, dall'aumentato cos to di raffinazione yroveuiente' dall 'aumento 
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nel costo del materin,le. Ber esempio, le raffulOrie sòno costrutte per.h mag-~ 
gioI' parte in ferro e si deteriorano rapidamente. Il prezzo del ferro è ,aumen: 
tato intanto a molto più del cento per cento durante questo periodo ; e così 
pure nell'anno scorso vi ò stato un aumento· cbe giunse talvolta sino a mezzo 
cent per gallone nel costo dell ' imballaggio in cui si traspol,ta il petrolio raf· 
finato , ed anche il prezzo degli acidi è cresciuto. Questi fatti spiegherebbero, 
almeno in parte, l'aumento nel maTgille, di modo che i profitti nou sono stati 
molto più grandi di quello che erano stati prima, cOlUe si poteva suppone a 
prima vista. Però sembra dalJa testimonianza generale dei raffinatori illelipen
denti , che le condizioni sono state alquanto pia facili per essi durante questi 
ultimi uno o due anni che non prima, ed i grandi dividendi di più del 30 per 
cento realizzati dalla « Standard Oil Cumpany » in ciascuno degli ul timi tre 
anni parrebbero anche indicare che i pro.fitti sonb cresciuti e cbe ques to è stato 
il principale fattore nell 'aumento del margine. 

I prodllttori eli petrolio indipendenti hanno detto molto sugli atti arbitrari 
della « Standard » nel fissare il prezzo del petrolio greggio j ma questa d'altra 
parte afferma che l'accusa di un 'azione arbitraria è vera soltanto in casi spe
ciali. Questa organizzazione ha aumentato talvolta in località speciali il prezzo 
del petrolio greggio, sinchè ha rovinato i possessori di una condnttura rivale, 
i quali erano anche compratori, e quineli, dopo aver assorbito la linea di con
duttura, lo ha ribassato di nuovo con grande danno dei proprietari dei pozzi 

. di petrolio. 'Talvolta anche, quando 'ò stata la sola a comprare petrolio greggio, 
ba mantenuto i prllzzi così bassi da obbligare praticamente i proprietari dei 
pozzi a disfarsene in suo favore e quindi ha rialzato di nuovo il prezzo. La 
maggior parte di questi fatti eh bel'O luogo in locali tà speciali' e non hanno pro
dotto un grande effetto sull' intero mercato, ]Jenchè abbiano aumentati deci
samente i profitti dell a « Standarel Oi! Company ». 

Pare che i maggiori cambiamenti generali siano stati dovuti a variazioni 
nella prodllzione originate da altre cause. La scoperta dei copiosi pozzi di pe
trolio al qnarto strato in «Butler Connty, Pa. », solamente 80 piedi al disotto 
del terzo strato, portò un grande aumento nella produzione e la consegnente 
rapida caduta dei prezzi notata sul diagramma ilei 1873 e nel 1874. Il sÌgnor 
Lee afferma che il ribasso dei due anni precedenti fu originato dalla demoraliz
zazione dell' industria a cui condussero le relazioni delle ferrovie coll a « South 
Improvement Company » ed i snoi ·successori. Quell'anno (1873), fu anche 
l'anno del panico, ma nei tre anni seguenti, essendosi frenata alquanto la pro
dnzione, i prezzi tornarono ad elevarsi". La scoperta dei famosi campi di Brael
ford nel . 1876 produsse la grande depressione del 1877 e del 1878, e pure 
quella, benchè non così accentuata, dal 1891 al 1893 fu causata dalla scoperta 
del campo Mc. Donald in Allegheny County, Pa., il quale conteneva alcuni 
dei più grandi pozzi conosciuti in questo paese. A quanto pare l'aumento su
bitaneo nel 1895 deve attribuirsi al fatto che la quantità di petrolio disponi
bile e la produzione declinavano rapidamente in confronto alla domanda ed 
al conseguente desiderio di tenere grandi provviste di riserva. Si crede che al
cuni dei· raffinatori avessero effettuato ven'dite anticipate per quantità molto 
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maggìori delle loro provviste disponibili e che l'aumento nel petrolio greggio· 
fu molto arbitrario c voluto !JiPposta per rovinarli. Ad ogni modo, vi fu una 
domanda urgente contro una provvista limitata e ;per'1ualche tempo il mercato 
fu largament0 in prec1ru allru speculazione. Nel 189'7' vi fu un altro ribasso, 
dovuto aH'apertnra dei campi della Virgiuia Occideutale, meutre l'aumento 
~ttll:tle va principalmente attribuito ad un 'altra notevole depressione della 
produzione, la quale minaccia chiaramente.di diventare ancora peggiore sino 
a che :tltri c3impi non si scopriranno. 

LAT1'A (1) 

Ciò che piil colpisce nel diagramma è il rapidissimo aumento avvenuto nel 
1899 nei prezzi delle lastre di s'tagno come in quelli dell'acciaio. Le cause del 
rapido aumento nei prezzi dell'acciaio, la principale m1J,teria prima, sono forse 
molteplici, -ma, dru1"punto di vista deLfahhl'ica·nti e per gli scopi di q.uesto libro, 
basterà dire che, come la prima e la più importante, va forse considerata 
l'enorme aumento nella domanda di acciaio di qualsiasi genere. Durante l'anno 
scorso vi è stato un aumento positivo nella domanda di rotaie d'acciaio, non 
sohmente ' per la costruzione di nuove st.rade ferrate, ma anche per munire le 
antiche di rotaie pill robuste, rese necessarie dal materiale rotabile più pesante 
che è ora in u'so sulle strade più importanti. 

L'acciaio nella costruzione di fabbricati è usato ora in quantità enormi 
mentre dieci anni fa questo metallo non serviva 'quasi affatto a tale scopo; 
i ponti d'acciaio sulle strade ferrate ed altrove v:inno rimpiazzando rapida
mente tutti i ponti di legno, ed è pure completamente nuovo l'uso dell 'acciaio 
compresso pei carri delle ferrovie. Il presidente della « American Steel anel 
Wire Oompany », Gates, crede che questi usi recenti dell'acciaio ne hanno 
allmentat~da domanda in questi ultimi due o tre anni di più dell' intera pro· 
duzioue di tutti gli Stati Uniti .quindici o venti anni fa. Il grande aumento 
nei prezzi si deve probabilmente a qu.esta enorme domanda per nuovi scopi, 

. a 'cui non corrispondono ancora tutte -le facilitazioni necessarie a produrre 
un'offerta adeguata. La richiesta crescente dell'acciaio e' l'aumento, che ne., 
r.isulta nel suo prezzo, hanno avuto un' influenza considerevole nei prezzi del 
J)lÌnerale di ferro e della ghisa, nelle spese di trasporto del minerale greggio 
e nell'aumento Ilei s3Jlari. Essendo 'poi l'acciaio la principale materia' prima 

(l) Per questo diagramma i prezzi dei masselli d'acciaio sono stati tolti dall'Iron Age, 
di .coi probabilmentc"vi è tanto da fidarsi quanto v'è da fidarsi di un'unica fonte . 
. I p'rezzi dello stagno e della latta sono stati forniti aa Phelps, Dodge c Co. della città 

di New--York, mentre il signor Reid, presidente dell'Amer.ican Tin·Plate Company, ba dato 
egli stesso, per q,uanto è stato possibile, il costo del lavoro per la manifattnra di una cassa 
normale di lastre di latta. , 

Queste cifre si po~qono trovare nel P"elil1l;'lCIry RepO'l't or thc Unitecl States IncZustrial 
COl1l11lission, VoI. I, p, '5.5, 868·69. ' . - - , -
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nella manifattura delle lastre di latta, il prezzo di queste si è necessarianiente 
elevato coll'aumento del prozzo dell'acciaio. 

Nei dne ultimi anni scorsi lo stagno ò aumentato da cii'ca 1-1 dollari per con
tinaio al doppio di questo prezzo, ed anche la mano d'opera dal 1° luglio 1800, 
in cui furono stipulati i nuovi accordi con l'Associazione degli operai in 
ferro, acciaio e stagno, è aumentata di circa ' il 20 por cento in mediru. La 
linea D rappresenta il valore di mercato di 105 1/2 libbre di acciaio più 
quello di 2 1/2 libhre di stagno, cioè il valore della materia greggia in una 
cassa normale di lastre di latta. La linea B segna lo stesso più il costo di 
manifattura di una cassa. La linea li rappresenta il prezzo di una cassa nor
male di prodotto finito. Dal diagramma si vede chiaramente l'aumento-posi
tivo in tutti questi costi. 

La distanza dalla base del diagramma della . linea C, che rappresenta la 
distanza perpendicolare tra le linee B' ed A, segna quindi il costo ili manifat
tura, non compreso il lavoro, il quale è incluso in B, più il profitto della fab
bricazione. Si noterà che dal principio del 1895 sino alla metà del 1897, mal
grado un ribasso positivo verso la fin e del 1895, ques ta differenza tra i'l costo 
della materia prima e çlellavoro ed il prezzo di vendita della· latta rimase al 
di sopra eli 1 dolJaro, ossia da 1,10 dolI. a 1,20 dollari per cassa. Durante il 
1897 vi fu una diminuzione di prezzo con un ribasso piil accentuato nel mar
gine tra i prezzi della materia prima e del prodotto finito, segnato dall a linea C; 

, il quide ribasso continuò il suo corsO sino all'ottobre del 1898. Prima dell'orga
nizzazione dell' « American Tin Plate Company » nel dicembre del i898, vi 
era stato in ottobre un deciso aumeuto nel prezzo della latta e quell 'aumen,to 
era stato più che proporzionato a quello nel prezzo della materia prima, il ' 
quale datava sin dal mese di luglio. Naturalmente la maggior parte dei fab
bricanti di latta sapeva che si sarebbe formata la coalizione ed è presumibile 
che i diversi stabilimenti avevano già cessato in parte la più forte concor
renza. Questo aumento nel margine tra il prezzo di costo e quello di vendita 
continuò rapidamente sino al marzo del 1899 e da quel tempo in poi, mal· 
grado qualche variazione, non vi è stato altro aumento generale nel margine. 

La fo rtissima richiesta di latta avrebbe probabilmente potuto dar 'agio 
ai fabbricanti di aumentare questo margine, anche se non si fosse fatta la 
coalizione, ma l'unione di quasi tutti i fabbricanti sotto una sola direzione li 
mise in grado di usare per il meglio di questa opportunità, e così il margine 
fu riportato all 'altezza che occupava sostanzialmente nél 1896 e nella prima 
parte del 1897. Però dal marzo de1'l899 l'aumento del prezzo della latta 
americana non è stato superiore in complesso all'aumento nel valore dell a 
materia prima, più l'aumento nel costo di lavoro, come attestarono in ottobre 
i direttori della coalizione. ' 

li quanto pare, fu questo il corso degli eventi: il prezzo dell'acciaio e dello 
etagno andava crescendo rapidamente, e questo aumento tendeva natural
mente ad abbassare il margine fra la materia prima e la latta. Per quattro 
mesi, da marzo a giugno del 1899, il prezzo dello stagno non aumentò, 
mentre aumentò quello della materia greggia, ed in conseguenza il margine 
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diminuì; 111a in luglio ed ago"sto il prezzo dello stagno crebbe rapidissimamente, 
in modo che il margine ritol'llò quasi, mll; non proprio, alto come in marzo. Il 
continuo aumento dei prezzi delb mater,ia prima dìnllnuì il margine in set· 
tembrè, ma questo si eIe'vò di nuovo in ottobre, gral'iie ad un ribasso ' tempo
raneo nei ' prezzi del hl materi ll; greggia, per ribassarsi ancom in novembre e 
dicembre a caUSll; di un nuovo aumento nel prezzo della materia prima. Si 
sarà notato perciò che in complesso non vi è stato un aumcnto relativo nel 
margJne, ma pi u ttosto un leggiero decremento a cominciare dal mese di marzo 
del 1899, benchè durante l'anno 1898 il margine sia stato considerevolmente 
più alto che in qualsiasi altro tempo, e tanto alto C[.uanto lo fn (lurante l'anno 
1896 e la: priÌna parte de1 1897. . ' 

Bisogna notare anche qui, come in altri casi, che, affine di avere nn profitto 
uglmle, vi dovifebbe cssere lin mal'gine leggermente più grande quando i prezzi 
-delle matèi'ie prime sono alti che quando sono bassi. Qnindi, a parità di con
dizioni, si può giustamente considerare che dal marzo del 1899 i profitti non 
-sono maggiori, ma piuttosto minori di qnello che essi erano in quel tempo, 
anche se 'il prezzo dello stagno è aumentato di molto. 

Dal diagramma pare che in principio la,coalizione avesse la potenza di lica
'Vare tutto il vantaggio che da essa deriva. Mentre può essere che al momento 
'presellte il margine non sia piÌ1 alto.di quello esistente ne11896, è forse giusto 
supporre che il costo di manifattnra è stato alquanto diminuito e che, in con 
seguenza, i profitti sarebbero ora piuttosto maggiori di quello che erano quando 
il margine era uguale"se l'a.nmento del prezzo della materia greggia non ,ri
chiedesse un anmento d'el margine, abbastanza grande da compensàre la di
minuzione del costo di manifattura. 

La linea E rappresenta il prezzo di una cassa normale di Ja:tta importata, 
scaricata a New-York franca di dazio. 

La linea F segna la stessa cosa, eccettnato il dazio; e quirrdi ht (listanza fra 
queste dne linel) rappresenta il dazio ed il prezzo medio del trasporto dal porto 
del Galles 'sino a New-York. I prezzi sono il costo d'importazioue ai commis
sionari, senza ;però il profitto. Il l O luglio 1891 la tariffa Mc. Kinley di 22 
cents , per pound rimpiazzò ll\ tariffa precedente di un cent per pounc7. È da 
notarsi però che, prevedendo questo mutamento, il prezzo dello stagno era salito 
quasi un anno prima, in modo che qtiando Hl legge ando in vigore, il 'dazio, 
segna una depressione nella linea F. Il ribasso del dazio a 1.2 cents per pound 
nell'agosto del 1894 è chiaramente indicato dall 'abbassamento della linea- E 
da settembre ad ottobre. Però il ribàsso nel prezzo non avvenne in misura tale 
da discernersi chiaramente nei prezzi mensili, sino al mese dopo in ctti il dazio 
fu abolito, fatto che appare nel subitaneo elevarsi ed abbassarsi della linea F. 

Si noterà che il cambiamento da 1.2 cents a 1.5 cents per pouncl portato 
dalla legge DiIigley, che andò in vigore il 24 luglio 1897, fu anche anticipato 
sei mesi prima con un aumento di prezzo, come lo dimostrano la linea E e 
l'evidente abbassamento dell'a linea F quando la legge andò in vigore. 
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ACCIAIO E FILO METAJ.LICO (1) , 

Anche in questo diagramma il fatto più notevole è il rapidissimo aumento 
in tutti i prezzi nel 1899, Qnesto aumento Ilei prezzi si deve ascrivere princi
palmente all 'enorme domanda, sia in paese che all'estero, di acciaio di ogni 
genere, come si è già spiegato parlando del diagramma che espone i prezzi 
dello stagno, 

Se osserviamo la linea H, che segna il margine tra il prezzo per ogni 
cento jJ01t1Ul,S di masselli d'acciaio, D (materia prima), e quello dei chiodi C 
(il prodotto finito), vedremo che vi fu un continuo abbassamento in 'questo 
margine dal 1890 al 1895, e che al principio di quest'anno si toccò il punto 
più basso. Durante l'ultima parte del 1895 e sin quasi la fine del 1895 vi fu 
un deciso rialzo, non solamente nel prezzo dei chiodi , ma anche nel margine. 
Questo grande aumento nel margine fu dovuto principalmente all'influenza 
della coalizione (jJool), la quale, durante quel periodo, ebbe per qualche 
tempo quasi il dominio del mercato, come si è detto particolareggiatamente 
nel capitolo : «Sulla coalizione ed il monopolio ». Il ribasso subitaneo nell 'ul
tima parte del 1891 avvenne al tempo dBllo scioglimento della coalizione. ' 

È vero però che circa nello stesso tempo vi fu un cambiamento di base nel 
fissare i prezzi eli mercato dei chiodi, ma esso non modificò materialmente il 
margine, come si vede nel eliagramma. Si deve anche notare però che, dopo 
lo scioglimento del jJool, il margine rimase ancora, dmante gli anni 1897 
e 1898, considerevolmente superiore a quello che era stato tre anni prima della 
formazione di esso, ma con una stabile, benchè leggiera tendenza a eleclinare. 

L'aumento notevole nel prezzo dei ma'sselli d'acciaio incominciò nel no
vembre del 1898, e fu seguìto il mese dopo elall'aumento nel prezzo dei chioeli 
ed ambidue hanno continuato ad aumentare molto rapidamente durante la 
maggior parte elel tempo sin ora trascorso. Nel gennaio elel 1899 si formò 
l' « American Steel anel Wire Company », la quale controlla dal 55 al 95 per 
cento della proeluzione elei chiodi. Oltre all'aumento nel prezzo dei masselli 
d'acciaio, ve n'è anche stato uno abbastanza forte nei salari degli operai 
impiegati nella manifattnra del filo di ferro 'e dei chiodi. 

Nel diagramma non è indicato l'amnento nei salari degli operai, ma ela 
quanto fu attestato, l 'aumento nei salari tra gli operai in filo di ferro e chiodi 

( l) I prezzi segnati nel diagramma pel ferro greggio e ,fin ito e per l'acciaio forono for
niti dall 'editore dell'Iron Age su richiesta del signor Gates, presidente dell 'A1IZe1' ican Steel 
ancl Wire Oompctny. I prezzi dei massell i d'acciaio sono quelli di Pittsborg, quelli del filo 
di ferro dentato (barb 1aire) sono i prezzi alla fabbrica; quelli del mo di ferro liscio (s1IZooth 
?Vire) e dei chiod i sono i prezzi di Ncw-York. 

In questo diagramma i masselli d'acciaio SODO stati considerati come la materia g reggia, 
tDtti gli altri articoli si pOSSODO considerare come prodotti finit i (Eeport or Indlist,'ial 
Oommission, VoI. II, p, 55, 56). 

38. - Bibl. Ecollom. -IV Seritl - VoI. IV - Parte li. 
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è stato maggiore che quello fra gli operai occupati alla manifattura dei mas
selli d'acciaio, di modo che vi sarebbe, grazie a questa considerazione, un certo 
aumento nel margine_ 

Altra ragione pe~ un aumento nel margine, oitre a quella dell 'accresciuto 
plòO fitto , è 'questa: vi è sempre uno sperpero considerevole nel trasformare la 
materia prima, masselli d'acciaio, in filo metallico o chiodi . 

Se, per esempio, questa perdita fosse del 5 per cento nel caso in cui l'ac
ciaio valesse 15 dollari alla tonnellata, la perdita sarebbe di 75 cents, mentre 
se l'acciaio costasse 30 dollari alla tonnellata, la perdita sarebbe di 1.50 dol
lari. Il prezzo dell'acciaio è più che raddoppiato, ed in conseguenza per avere 
lo stesso profitto il margine dovrebbe essere alquanto aumentato. 

In complesso però, dal diagramma e da informazioni ricevute sembra che 
il margine, come lo rappresenta la linea H, indica an che un deciso aumento 
nei profitti. Si sarà notato che negli 'ultimi due mesi del 1899 vi fu una note
vole diminuzione in questo margin e, la quale dimostrava esservi, almeno in 
quel dato tempo, una depressione nei profitti, avendo il prodotto finito per
duto alquanto del suo prezzo, mentre i masselli d'acciaio erano saliti. Nel mese 
di ottobre il ribasso nel prezzo dei masselli d'acciaio aveva aumentato i pro
fitti. Qui si può supporre, come prima per lo stagno, che anche senza alcuna 
.coalizione vi sarebbe stato un aumento notevole, non solamente nel prezzo del 
prodotto finito, ma anche nel margine tra il prodotto greggio e finito; aument.o 
causato dall 'enorme domanda. Tutte le persone interrogate sono concordi nel
l'attestare che' nessun fa,blllicante potè soddisfare a tutta la richiesta, ma pare 
certo che anche in questo caso la coalizione potè approfi ttare dell'opportunità 
meglio di quanto avrebbero potuto fare i singoli fabbricanti. 

Considerando il diagramIllil bisogna porre mente ad un altro fattore. Le 
cifre esposte sono quelle fornite dall'« Iron Age}). È probabile che non vi siano 
in questo paese altre cifre che rappresentino più esattamente le condizioni at
tuali del mercato. Ogni singolo fabbricante fa nello stesso tempo le sue ven
dite indipendentemente, e queste vendite sono effettuate in gran parte me
diante contratti che si estendono per un periodo di alcuni mesi, e talvolta anche 
per un periodo di uno o due anui..Da ciò deriva che la maggior parte dei fab-

. bricanti d'acciaio possono continuare a vendere la loro. produzione ad un prezzo 
contrattuale fissato sei mesi prima, mentre i pochi fabbricanti, che sono in 
ritardo nella vendita,' possono ottenere un prezzo pill alto del 50 per cento . . 
Senza alcun dubbjo, i prezzi di mercato quotati durante la prima metà de118~9 
furono probabilmente molto piil alti 'Che i prezzi realizzati effettivamente dai 
fabbrieanti. D'altra parte, poi, è anche probabile che i prezzi alla fine del 1899 
rappreseutano molto più esattamente, sia pel prodotto greggio che per quello 
finito, i prezzi reali riscossi dai fabbricanti. Se tutte queste diverse circostanze 
meritano di essere attentamente considerate, ciò però non toglie che il dia
gramma rappresenti esattamente le mutevoli condizioni dell' industria dmante 
il periodo di cni si parla. 

Sin dal geunaio 1899, anno in cui si formò la « American Steel and Wire 
Company», i margini tra l'acchio greggio ed i prodotti finiti hanno,seguìtò, a 
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quanto pare, lo stesso corso, e specialmente elul'n,nte questi ultimi mesi mo
strauo strette corrisponelenze fra loro. Però il prezzo elel fil eli ferro liscio non 
seguì quello dei chioeli al tempo del pool sui chiodi, nel 1895·96. 

Grazie ai breyetti posseduti, l' « American Steel amI Wire Compn.ny », ha 
un monopolio legale sul fil cli ferro dentato (bm'b wÙ'e) di modo che noi elob
biamo aspettarci un gran l1l:trgine tra A e Dj il quale, se è possibile, crescerà 
ancora coll a coalizione dei brevetti. La linea E indica quest'aum ento, benchè 
esso non sia molto piìt rapido di quello segnato dalla linea H, che rappresenta 
ìl margine pei chiodi, ed F, che rappresenta quello pel fil di ferro liscio. In ! 
complesso, però, il grande aumento nel prezzo di tutti questi prodotti finiti è 
doyuto principalmente all'aumento in quello dell a materia prima. Tuttavia, 
a qnanto pare, la coalizioue ha permesso ai suoi direttori di approfittare per 
il meglio delle occasioni che si sono presentate sul mercato, poichè tanto i mar
gini quanto i prezzi dei prodotti sono aumenta.ti rapida.mente dal giorno in cui 
si formò la coalizione. 

CAPITOLO IX. 

I Sindacati ceL i salari. 

Se è l'ero tutto quanto è stato esposto nei capitoli precedenti circa il ri- I 
sparmio degli sperperi della concorrenza, è evidente che le coalizioni industriali 
creano, per mezzo di questi risparmi, un fondo mediante cui· potrebbero eleyare 
i salari degli operai, pnrchè i direttori preferiscano di aumentare questi invece 
dei loro proprii profitti o di diminuire i }lrezzi, o pUTchè gli operai riescano , 
a costringere i loro imprenditori ad accettare nna domanda di aumento 
di salario. 

Pare anche dimostrato dali 'esperienza che, al principio almeno della loro 
formazione, i Sindacati aumentano per lo più i salari delle persone che im- . 
piegano, benchè poi più tardi molti operai siano stati talvolta arbitraria· 
mente privati dell a loro occnpazione, grazie ad una snbitanea chiusUTa degli 
stabilimenti. Quando si organizzò nel 1887 il Sindacato del whiskey, i 
salari di varie classi di operai al)mentarono relativamente presto, come fu 
pure attestato dal signor Greenhut, presidente elel Sindacato, innanzi all n, 
COll1ll1issione parlamentare degli industriali. Egli disse non esser che giusto 
il far partecipare gli operai ai profitti che dovevano derivare dalla nuova 
forma di organizzazione j ed in una conversazione soggiunse pure che l'opi
nione pubblica era in complesso molto contraria ai Sindacati e che forse era 
cosa buona il dimostrare che i direttori di queste organizzazioni non inten
denno di amministrarle egoisticamente a solo loro vantaggio, ma che essi 
desideravano di distribuire con giustizia, tra gli individui occupati nella pro
duzione, i vantaggi che ne derivavano. Risulta pure con evidenza che gli operai 
dell'« .A,merican Sugar Refining Company » hanno goduto ili un certo aumento 
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di salario, benchè, essendo il loro un lavoro in genere poco qualificato, l'au
mento non è stàto molto grande. 

I 
Secondo ciò che attestarono tanto i direttori della «Standard Oil Company» 

quanto i suoi avversari, questa Società ha avuto l'abitudine di pagare li tutti 
i suoi operai salari normaili regolari e di pagare molte volte salari altis
siini a quelli che dimostravano una diligenza od un'abilità speciale nel loro 
lavoro. È pure verissimo ch'essa conserva sovente gli stessi impiegati per un 
certo numero d'anni e che, t rattandosi specialmente di sorveglianti o diret
tori o di persone di una capacità speciale, sceglie abithalmente le persone piil 
abili alle quali si pagano salari o stipendi molto alti. Ultimamente i giornali 
riportavano che la Società aveva accresciuto volontariamente i salari dellO 
per cento·. Bisogna notare che quest'anno i dividendi sono già saliti a piil del 
40 per cento. 

I Nel corso di questi due o tre ultimi anni, le nuove coalizioni, special
mente nelle industrie del ferro, dell'acciaio e della latta hanno tutte aumen
t ato il saggio dei salari, ma alcune di esse hanno anche clÌiuso gli stabili

. menti senia preavviso. TI presidente della « Tin Plate Company» affermò che 
in quell' industria l'aumento medio dei salari era stato probabilmente del 
] '5 per cento. In molti casi 1'« American Steel and Wire Company » aveva 
a'nmentati i ·suoi salari sino al 40 per cento, ed in altre industrie affini i 
salari erano stati accresciuti su tutta la linea. Conviene però dire, anche a 
giustizia dei direttori, che essi, se mai, non attribuivano interamente questo 
aumento alla "formazione del. Sindacato. Essi dicono piuttosto che è dovuto 
alle prospere condizioni degli affari ed al fatto che, grazie alla domanda for
tissima, i prezzi sono stati alti e quindi gli operai hanno domandato salari 
maggiori. Naturalmente ad essi parve meglio accordarsi cogli operai su di 
un aumento di salario cbe v~nire con essi a conflitti , specialmente in un 'epoca 
éosì prospem; e quindi si venne a patti, benchè, almeno in qualche caso, le 
domande degli operai non furono pienamente accolte e l 'aumento fu piut
tosto un compromesso che una resa. Alcuni imprenditori dissero chiaramente 
che questi aumenti non sono stati accoFdati che su domanda degli operai e 
che le coalizioni non avevano a}cuna pretesa alla generosità. 

È certamente probabile che nella maggior parte' dei casi le relazioni trale 
coalizioni ed i loro dipendenti sono state e saranno sostanzialmente le stesse . 
che quelle tra i dirigenti di qualsiasi grande Società ed i loro operai. · P uò 
essere che in casi.individuali si aumentino i salari senza che ne· sia fatta URa 
domanda speciale, ma ciò avverrà mòlto raramente. 

Considerando che la coalizione in molti casi ha acquistata anche una certa 
potenza sui produttori della materia prima, è giusto ii domandarsi se questa 
potenza non si estenda anche sugli operai; di modo che, se avvenisse che la 
coalizione non fosse disposta ad accordar loro un aumento di salari o· volesse 
ribassare gli attuali, essa avrebbe nell'esecuzione della sua volontà lID potere 
molto maggiore di quello che avrehbero varie Società in concorrenza tra di loro. 
È quasi certo che, parlando in generale, ed a parità di condizioni, questo ap
punto sarebbe il caso.. Se la coalizione è in sosta.nza ia sola datrice di lavoro 
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nel suo genere speciale d' industria; gl' individui capaci a questa sola e non 
ad altra specie di lavoro non avrebbero in realtit che un solo imprenditore 
per cui lavorare; ciò li metterebbe in considerevole misura nelle mani del
l'imprenditore, nello stesso modo in cui il consumatore si trova quasi com
pletamente a discrezione di una coalizione la quale sia arbitra del 90 per cenlo 
o più della produzione di una qualsiasi industria di cui egli deve comprare il 
prodotto_ 

Per giudicare la situazione, vi è ancora un mezzo migliore, e cioè il consi
dm-are l'attitudine attuale e futura delle coalizioni verso le Unioni artigiane_o 
Da qua.nto si è potuto raccogliere dalle informazioni che sin ora è stato pos
sibile di avere, pur essendovi alcune eccezioni, quasi t utte le coalizioni non 
hanno assunto alcuna attitudiue os tile verso le Unioni artigiane, ma piuttosto 
hanllo trattato con esse :secondo il desiderio dei loro capi. Il presidente 
Gates dell' « Àmerlcan Steel and Wire Company» insiste recisamente nel 
dichiarare che la sua organizzazione non ha riconosciuto le Unioni artigiane 
e non le riconoscerit, e che eSSa tratterit coi suoi operai individualmente, ma 
non coi rappresentanti dell'Unione. Dal canto loro, invece, quasi· tutte le J 
altre coalizioni del ferro e dell'acciaio trattano prontamente e volentieri coi 
rappresentanti del lavoro org:lllizzato_ Ciò hanno fatto 1' « Àmerican Tin Plate 
Company », la« National Steel Company », l' «Àmerican Steel Roop Company» , 
la « FederaI Steel Company » e forse anche altre ; ed i direttori di tutte queste 
Società non hanno dimostrato, ~ilmeno in apparenza, qualsiasi ostilitit verso 
le organizzazioni operaie, ma anzi una perfetta buona volontit ad incontrarsi 
ed a trattare con esse, come fanno le Società minori e i singoli imprenditori. 
È evidente che nel caso in cui sorgesse una contestazione tra le Unioni arti
giane e una delle coalizioni maggiori, se le prime non hanno una potenza 
pill grande dell 'usnale, la coalizione, avendo sotto la sua direzione un certo 
numero eli stabilimenti manifatturieri, forse da 20 a 40, avrebbe un van
taggio positivo su di una singola Società che non possedesse che uno o due 
stabilimenti. Se si minacciasse uno sciopero in uno degli stabilimenti della 
coalizione, questa potrebbe, sormontando difficoltil. relativamente piccole,· 
trasferire i suoi orelini agli altri suoi stabilimenti e chiudere quello ininac
ciato con una perdita che non sarebbe nemmeno da paragonarsi a quella che 
subirebbe una sola Società che chiudesse il suo unico stabilimento in caso di 
sciopero_ Si clice che l'anno scorso si minacciò appun to di fare così nello scio
pero dei fonditori nel Colorado, ai quali fu clichiarato che, persistendo essi nelle 
loro domande, il Sindacato avrebbe chiuso lo stabilimento in cni si minacciava 
lo sciopero ed avrebbe trasferito gli ordini agli altri stabilimenti. 

In sunil modo anche, quando 1'industria è depressa, la coalizione chiude 
cou gran facilità e tall'olta senza considerare le tristi conseguenze per gli 
operai, una parte dei suoi stabilimenti senza dare in pratica alcun preav
viso, mentre invece è piil probabile che i singoli imprenditori con un solo 
stabilimento esitino un po' più a lungo prima di prendere una simile deter
minazione. Sulla classe operaia in complesso l'effetto di · una riduzione della 
produiione in molti ~tabilimenti indipendenti è probabilmente altrettanto 
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grande quanto l'effetto della completa chiusura di uno o due stabiliment.i da 
parte di un Sindacato; solamente ciò non attira tanto l'attenzione. 

Se le Unioni artigiane si estendessero in modo che -una sola Unione o)!'ede
razione di unioni riunisse realmente tutti gli operai del paese appartenenti 
allo stesso ramo d'industria, la situazione muterebbe completamente aspetto. 
In queste circostanze, lo sciopero in uno stabilimento sarebbe immediatamente 
seguìto, se fosse necessario, dallo sciopero di tutti gli stabilimenti della coali· 
zione, di modo che il lavoro non si arresterebbe in un ~o'lluogo ma in tutti, e 
1'imprenditore ne avrebbe un danno ugualmente grande, o anche molto mag
giore, di quello che recherebbe uno sciopero ad una sola Società che non poso 
sedesse che 'un unico stabilimento manifatturiero. 

Molti capi dEllle Unioni artigiane, come Samuei Gompers, presidente della 
Federazione .Americana del lavoro, c;redono che non sarà affatto impossibile 
che le Unioni artigiane perfezionino la loro organizzazione tan to bene q uan 1.0 
gli organizzatori del capitale migliorano la loro, in modo da poter senza dir-

I ficoltà resistere agli abusi del capitale. Ed inpltre, se è vero che la organizza
zione del capitale crea coi risparmi, che consente di fare, un fondo, del quale 
potrebbero in parte godere anche gli operai se ne avessero la facoltà, questi 
capi delle Unioni pensano che gli operai ben potranno largamente partecipare 
a" questo fondo così accumulato con risparmi sempre crescenti. Essi quindi non 
assumono nessun'attitudine specialmente osthle verso le coalizioni che consi
derano inevitabili, ma in complesso tendono piuttosto a favorirle pensando che 
gli operai hanno il potere di appropriarsi la parte che loro spetta su qualunque 
risparmio che la comunità possa accumulare per mezzo della coalizione. 

I Naturalmente si noterà che, se aumentano in questo modo i salari dei 
I lavoratori, ne deve inevitabilmente risultare o una diminuzione nei profitti 
dell' imprenditore, o, ciò che forse è più probabile, un arresto nel ribasso dei 
prezzi pel consumatore. 

In molti casi in cui i lavoratori chiedono insistentemente ag1' imprenditori I un salitrio più alto, la vera lotta si svolge in realtà coi consumatori. Se si 
elevano i prezzi si possono aumentare i salari, e non di rado gl'imprenditori 
trovaM più docile il consumatore che l'operaio. Talvolta, in simili circostanze, 
l'operaio, come consumatore, restituisce al suo imprenditore una buona patte 
di quello che ha rice~uto da lui sotto forma di aumento di salario; ma anche " 
in questo caso la nuova distribuzione risulta a vantaggio della classe lavora-
trice. Essa non restituisce tutto perc4è vi sono altri "consumatori. ' 

Se dal risparmio di energia, che deriva dalla coalizione del capitale, si forma 
un nuovo fondo di ricchezza, il capitalista e l'imprenditore cercheranno pei 

, primi di acc8!parrarselo e dichiareranno che appartiene giustamente ad essi, 
perchè essi le crearono colla loro azione iìitelligente, Gli operai lotteranno 
quindi per appropriarselo sotto forma di salari più alti e dichiareranno che è 
giusto che appartenga ad essi, peI:Chè l'accumulazione di questo fondo ha fatto 
sì che alcuni di essi rimanessero senza impiego e il loro lavoro fosse utilizzato 
in modo da ricavarne più grandi vantaggi. I consumatori tenteranno poi di as
sicurarselo domandando prezzi più bassi, eel anch'essi te,nteranno di giustificare 
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ia loro richiesba dicendo che questi risparmi non sarebbero stati pQssibili, ec
cebbo in condizioni e c'on leggi moderne sociali. ed economiche, delle quali non 
una classe speciale ma l'intera socieCà deve godere il beneficio. La disposi
zione effettiva del fondo avverrà per mezzo di una lotta. Se la coalizione non 
riesce ad abbattere la concorrenza, la maggior parte andrà probrubilmente) 
coll 'andar del tempo, ai consumato:ri sotto fOl'llHt di diminuzione dei prezzi, 
bencltè talvolta, come si disse nell'ultimo capitolo, l'imprenditore se lo accap
parrerà e sarà obbligato a dividerlo coi suoi operai. Se, invece, si riesce ad ab
battere la concorrenza, l'imprenditore ne avrà in principio la parte maggiore, 
ma presto sarà obbligato a farne parte ai salariati se essi sono ben organizzati ' 
ed insistono nella loro domanda, ed infi ne anche i consumatori ne avranno 
eventualmente una parte minacciando una eventuale conCO~Tenza. 

Sarà qU\lsi certo che, realizzandosi il caso di una disputa tra il capitale or
ganizzato ed il lavoro organizzato, la simpatia del pubblico sarà , dalla parte 
del lavoro, di modo che qualunque beneficio possa provenire dal favore del
l'opinione pubblica, andrà a favore dell'operaio. Esiste certamente da parte di 
moltissime persoue un pregiudizio contro le Unioni operaie e spéclalmente 
con tro quelle che hanno assunto grandi proporzioni ed acquistata molta forza, 
ed è possibile che l'opinione pubblica si volgerebbe anche contro di esse, se 
esse giungessero a dominare tutti gli operai di un qualsiasi ramo d'industria; 
ma è molto piil probabile che per molto tempo a venire il pubblico sarà molto 
più ostile alle aggressioni che vengono dal capitale che non a quelle che ven
gono dal lavoro. Quindi, in questa disputa tra Sindacati ed operai il van
taggio di avere con sè l'opinione pubblica andrà principalmente aIl 'operaio: 
però, almeno sinora, sono raramente sorte dispute tra i Sindacati ed i loro 
clipendenti, eccetto nel caso di alcune classi di operai che le coalizioni hanno 
licenziato perchè i loro servizi non erano più necessari. 

Si è già fatto notare che alcune classi di salariati, come i commessi viag
giatori, non sono più necessari in così gran quantità ' per le coalizioni, come 
lo erano per i singoli stabilimenti in concorrenza fra loro. Si ricorderà che la 
coalizione del whiskey potè, formandosi, far a meno di circa trecento com- ' 
lllessi viaggiatori; che 1' « American Steel a.nel Wire Company » potè 'licen
ziare circa eluecento commessi viaggiatori; e ben si sa che esistono ancora altri 
esempi consimili. 

Naturalmente i commessi viaggiatori, eel in molti casi altri salariati, incli
nano a creelere che questo licenziamento è in sè stesso Ull grave danno indu
striale; ma la riflessione elimostrerà che se il loro lavoro non è più necessario 
per rispondere ai bisogni dei clienti, o se esso può essere fatto ugualmente 
bene da un minor numero d' indi vielni, il risparmio di questo lavoro è un gua
dagno industriale positivo, simile a quello che rislùta dall' introduzione di una 
nuova macchina. Avverrà pUi' troppo, in conseguenza di ciò, che i licenziati do
vranno soffrire, come nei primi tempi dell ' introduzione elei telai a macchina 
molti tessitori furono ridotti a soffrire la miseria ed anche la fame; ma se, come 
pare, la coalizione effettua realmente un risparmio, malgrado la sofferenza di 
qualche individuo, l'intera classe operaia ne avrà un beneficio, non solamente 
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per la riduzione di prezzo dell'articolo stesso (se il Sindacato permette che si 
riduca), il che li interessa come consumatori, ma anche in un tempo abbastanza 
breve, per una richiesta crescente di mano d'opera, po1chè il ribasso dei prezzi 
avrà cagionato un aumento nella domanda delle merci. I fautori ' delle coali
zioni non esitano a dichiarare che l'effetto sarà appunto questo, ed ogni accu
rato studioso concederà che, se il risparmio è reale, tale sarà il rislùtato, a . 
meno che il Sindacato stesso non assorba tutti i risparmi. 

A pade i viaggiatori di co=ercio, del resto , la classe d'impiegati che a 
quanto pare è stata più danneggiata, è quella degli ispettori o dei più alti im
piegati delle Società che entrano a far parte delle coalizioni, giacchè in non 
pochi casi molti di essi furono licenziati. Il signor Gary, presidente della « Fe
deraI Steel Company », affermò avanti alla Cominissione Industriale che si 
erano realizzati grandi risparmi rimuovendo dalle Società entrate nella «FederaI 
Steel Company » gl' impiegati non assolutamente necessari, e che si era effet
tuato anche qualche guadagno riducendo il salario di quelli che rimanevano, 
avendo loro dato posizioni di minore responsabilità. Egli mostrò una tabella 
in cui era segnato il numero dei salariati d'ogni classe dmante gli anui 
1898 e 1899 ed i 'loro salari compa"ativi, e da questa si potè scorgere un au
mento del 4.76 per cento nel numero degI'impiegati superiori, ma una dimi
nuzione del 6:26 per cento nella loro paga media giornaliera, il che produceva 
una leggiera diminuzione nelle spese totali. Se si considera l'aumento positivo 
nel numero degli operai e quello pme grande nella somma di aftàri trattati, 
questo appare 'un risparmio non indifferente . 
. n signor Gates, presidente dell' « American Steel and Wire Company», 
affermò pure la stessa' cosa. Il personale superiore dei vari stabilimenti riuniti 
nell' {( American Steel ane! Wire Combination» era stato in gran parte ridotto, 
. giacchè prima ogni stabilimento aveva il suo presidente, vice-presidente, am
ministratore ed altri funzionai-i, i quali erano stati ora in gran parte licenziati, 
incaricando degli affari il personale degli uffici centrali eli New-York e Chicago 
e mettendo gli stabilimenti sotto la elirezione di ispettori distrettuali. Il Gates 
ere eleva che si era eliminato così il 50 per cento degI'impiegati altamente retri
blliti, come plll'e i duecento commessi viaggiatori cui già prima s'è accennato. 

Siccome gI' impiegati licenziati dalle coalizioni sono in gran parte ispettori 
e commessi viaggiatori, appartenenti quindi a cla.ssi di impiegati altamente . 
retriliuiti, è probabile .che ciò produca minore ostilità da parte delle classi la
voratrici che se i ·licenziati fossero semplici operai. . In ambidue ·i casi, pel'Ò, 
l'effetto indnstriale elipende naturalmènte dall'uso che si fa eli questo risparmio, 
giacchè se esso va intieramente ad aumentare i salari degI'impiegati che re
stano, o forse anche in dividendi agli azionisti, sarà considerato come un van
taggio industriale meno genera;le che se andasse, almeno in gran parte, al 
pubblico sotto forma eli riduzione qei prezzi od ai semplici onerai in aumento 
di salario. 

I 
A egIanto pare, l'esperienza dimostrerebbe sin qui che le coalizioni di eapi

tale hanno reso più efficace il lavoro; che, grazie alla migliore organizza
zione, vi è lma media, maggiore di produzione per ciascun operaio, e che i van-
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taggi di questo aumento di efficacia sono stati divisi tra l'imprenditore e ~ 
l'operaio, mentre il consumatore non riceve ancora dirett!J,mente cJie un pic- ~ 
colo beneficio. Però i due ultimi anni scorsi sono stati molto eccezionali ed è 
ancora troppo presto per parlare con certezza di risultati definiti v,i. Acl ogni 
modo, sin qui non si è riscontrato in apparenza alcun danno alla classe ope
raia in complesso, sia sotto forma di diminuzione di salari - nonostante che 
le classi cni prima s'è accennato siano state seriamente danneggiate - sia sotto 
forma di minore stabilità nell'impiego. Anzi è probabile, per quanto riguarda 
quest' ultimo fl1tto, che l'impiego può essere reso, ed è stato reso, alquanto piil 
stabile; e ciò malgrado che in alcuni casi siano stati chiusi vari stabilimenti 
senza alcuna ragione apparente, eccetto 'quella di diminuire la produzione per 
mautenere alti i prezzi, o, peggio ancora, per influenzare il mercato all' ingrosso. 
Questi atti non si possono condannare troppo severamente, ma fortunatamente 
sono nui ed al male che ne deriva'può evidentemente porre rip::)ro la legge. 
Naturalmente, si sono molte volte accusate le coalizioni eli aver diminuito la ~ 
produzione in varie industrie affine di elevare i prezzi, ma uno studio accurato 
di tu tte le deposizioni fatte in diverse inchies te su questo soggetto hanno dimo
strato che sovente queste accuse non sono giustificate. Certamente è vero che 
in alcuni casi individuali si sono chiusi stabilimenti per scacciare cl al mercato 
un qualche rivale, ma, generalmente parlando, gli stabilimenti chiusi o erano 
mal situati o non erano diretti con abil.ità sufficiente. 

Se h p'otenza delle organizzazi'oni operaie si mantiene all'altezza eli quella I 
delle organizzazioni capitalistiche, è probabile che la tendenza eli amendue 
verso la coalizione e a danno del consumatore si accrescerà, almeno per qualche ) 
tempo. Il progetto proposto dal signor E. P. Smith di TIirmingham, Inghil
terra, per evitare gli scioperi ecl altre difficoltà tra imprenditori ed i loro 
operai, è appunto eli questa natura. Egli propone che si formino cb, parte degli 
imprenditori e degli operai coalizioni abbastanza forti da poter dominare una 
buona parte di tutta un'industria, e che un Comitato, rappresentante ambedue 
le classi, fiss i i rapporti tra di esse per ciò che riguarda i salari, e fino ad un 
certo punto anche per ciò che riguarda i prezzi, restando inteso che i salati 
debbano essere giustamente alti ed i profitti . giustamente grandi. Avvenendo 
poi il caso che entrasse in campo qualche nuovo competitore della classe capi
talistica, per l'accordo conchiuso fra le parti si ridurrebbero, ove fosse neces
sario, i prezzi pei clienti eli questo rivale e gli operai di quel ramo d' industria 
rifiuterebbero eli lavorare per hù. Dall'altra parte, se gli operai di quell ' in
dustria dovessero aumentare al di là della domanda normale della coalizione, 
ad essi si opporrebbero gli operai già impiegati e gl' imprenditori della coalizione 
rifiuterebbero eli dar loro lavoro. Mentre ques t<;> progetto è stato proposto, e 
forse giustificato, sia in teoria che in pratica molto efficacemente dal signor 
Smith, è pur vero che in America, almeno a Chicago, si sono poste ad eITetto 
simili coalizioni in uno o due rami d' industria_ A quanto pare, in questo caso 
«il elimenticato» è il consumatore, in quanto che il saggio de'i profitti e il saggio 
dei salari essendo fissati ambedue dalle parti interessate, benchè sin.no detti 
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equi, sono probabilmente pilL alti di quanto in moltj casi sarebbero considerati 
'llq Lli dal consumatore. 

Un attorney di uno dei Sindacati piil in vista, disse po~o temp() fa, che, se
condo )e sue idee, iI risultato finale delle coalizioni di capitale, sarebbe la 
)'estrizioue dei loro profitti, sia per mezzo dell'azione del Governo od altrimenti, 
ad un saggio normale del cinque o sei per cento; e che, p~gato questo profitto, 
l' eccedenza risultante dai risparmi (Iella coalizione andrebbe diviso tra gli 
operai sotto forma di alti salari, ed i consumatori sotto forma di prezzi bassi. 
Egli non si spiegò troppo chiaramente sulle energie che dovevano produrre 
questo risultato, limitandosi a dire che in qualche modo l'opinione pubblica 
restringerebbe i profitti dell ' imprenditore esattaQ1ente a ciò che la maggior 
parte della gente crederebbe essere un'equa misura. Sembra più facile però il 
formare una · coalizione fra imprenditore ed operaio a danno del consumatore, 
che fra operaio e consumatore a danno dell' imprenditore. Se l 'azione dell' im
prenditore deve essere ristretta, ciò non potrà indubbiamente avvenire che per 
mezzo delle leggi. 

OAPITOLO X. 

Effetti sociali e politici. 

Qnalunque siano gli effetti delle coalizioni industriali sui prezzi, i salari, i 
profitti od i compratod d'azioni, molti credono che essi hanno un effetto più 
sottile, e perciò pilL pericoloso, sulla nostra organizzazione politica e sociale e 
sulla morale degli individui. 

\ Si dice comunemente, e quasi generalmente si crede, che le ferrovie e le 
grandi coalizioni industriali hanno la potenza di esercitare una non piccola 
influenza sugli atti dei nostri Oorpi legislativi e sulle decisioni dei nostri tribu
nali, e molti pensano che questa influenza 'costitllÌSce hl. loro minaccia princi
pale all' integrità delle nostre istitnzioni ed al bene~sere del paese. 
. Non si può negare che in molti casi le corporazioni' pagano grosse somnie 
per interessare in un ?enso o nell'altro l'azione dei Oorpi legislativi. I diret
tori delle corporazioni od i loro amici, se per caso parlano di questo soggetto, 
elicono quasi sempre che i membri delle Oamere presentano sovente a bella 
posta progetti che mirano soltanto a colpirli e minacciarli nei loro interessi, 
affine di essere poi pagati per ritirarli; e che si è trovato molto piil conveniente 

. ed efficace il pagare le pochissime persone che si servono di questo genere di 
rica.tto, che di tentare di sconfiggere il progetto di legge ostile per mezzo di 
argomenti leali. Pare anche certo che talvol ta sia stato combattuto dai capi 
partito e da singoli rappresentanti qualche progetto di legge affatto conveniente 
ed anche vantaggioso per il pubblico, e che nello stesso tempo favoriva in modo 
particolare gli interessi di qualche corporazione, sinchè non si fosse pagata una 
somma eli ·denaro ai capi partito o ad un numero (li deputati bastante ad 
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assicurare l'approvazione del progetto. Si disse che, non moltù tempo fa, un 
progetto, che pareva tutelare intiel'amente gl'interessi elelpubblico come pure 
quelli eli una elelle gran eli corporazioni, non potè essere approvato elal Parla
mento eli uno elei nostri maggiori Stati che col pagamento eli 150,000 ster
line al capo elel pa.rtito che era al potere. Gli uomini eli affari elicono che al
enne elelle corporazioni maggiori nsano eli mettere da parte per questi scopi 
una somma considerevole, che va poi nel capitolo elelle spese di esercizio. 

Il signor Havemayer attestò davanti aeluna Commissione parlamentare che 
l' « American Sugar Refining Company » contribuì in alcuni Stati al fondo 
elettorale del partito repubblicano, in altri a quello del partito democratico, 
coll ' iuteuzione di mantenersi in buon accordo col partito dominante iu ciascuu 
Stato. Si suppone ch'essa adottò questa via, affine eli proteggersi in caso eli 
necessità, grazie all' influenza del pa,rtito elominànte, da leggi os tili, ed affinchè 
proVl'edimenti sostanzialmente favorevoli alla Società fossero presi in conside
razione più aCCUl'atamente di quanto sarebbero stati in condizioni diverse. 

Mentre è probabile che realmente molti casi individuali di questo genere avo 
vengano e che le corporazioni, sia pcr proteggere sia per promuovere i loro 
juteressi, comprino talvolta i membri del Parlamento, è probabile nello stesso 
tempo che la prevalenza eli questa abitueline sia non poco esagerata ela molta 
gente e' specialmente da una parte della stampa. Ciò che è certamente vero, è 
che il senso morale elei singoli membri del Parlamento e la loro fedeltà al 
mandato ricevuto sono molto migliori eli quello che si asserisce comunemento 
nelle discussioni popolari dei giornali. 

Ma pur concedendo che le grandi corporazioni non eli rado corrompono i l 
parlamenti ed anche i tribunali, ue segue forse che bisognérebbe distruggere 
le corporazioni stesse o che esse principalmente sono ela biasimare ? Certa
meute non si può fare a questo riguardo 'alcuna elistinzione (benchè in altri 
casi, come dimostrò esattamente il signor Bryan a Chicago, le differenze si 
notano distintamente) tra le' coalizioni capitalistiche chiamate Sindacati e 
le ferrovie, le Società o gl' individui molto facoltosi, ed il male pare sia co· , 
mune a tutti. La colpa pare piuttosto dei parlamenti e del carattere degli 
uomini che noi, il pubhlico, vi mandiamo, o dei modelli etici e sociali su cui 
ci regoliamo, che non delle corporazioni quali sono. -Se le coalizioni hanno dei I 
lati buoni sarebbe insensato il distruggerle, solo perchè i nostri legislatori fu- . 
rouo uomini senza onore. Sarebbe misùra piÌl saggia, molto pih certa e proba- I 
bilmente ugualmente pratica il tentare di migliorare in qualche modo il carat- I 
tere dei nostri rappresentanti politici con migliori metodi di elezione o del
l'educazione in generale; o eli eliminuire, per mezzo di disposizioni legislative 
o altrimenti, le opportunità di riuscij:e a quelli che sono abhastanza privi di 
scrupoli, da fare un, ricatto contro un 'onesta Società, o da prendere un com
penso disonesto da una corporazione senza onore. Che il male politico esista, 
è ineliscutibile, ma non ne segue necessariamente che la sua causa si debba 
ritrovare principalmente nei Sindacati e nella loro elistruzione il suo unico ri
medio, benchè, a quanto pare, molti suppongano così. 

Importanza molto piil grande hanno, in complesso, gli effetti delle eoali, I 
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l zioni industriali sulla nostra organizzazione sociale. I sistemi democratici so' 
. ciali degli Stati Uniti e di molte delle più recenti Colonie inglesi hanno svi
I lllppata nei cittadini una facoltà cli governarsi , e ùirigersi da sè ste,ssi, che 

rarament,e si trova· in altre parti del mondo. Questa facoltà di dirigersi da s'è 
si trova largamente nei Governi locali e negli individui, specialmente tra gli 
uomini d'affari: perfino quelli tra i nostri insegnanti che sentono altamente 
la loro missione pensano che il nostro sistema d'insegnamento debba proporsi 
come sco,po principale quello di sviluppare tra i noski futuri cittadini questa 
facoltà di governarsi. 

Infatti il Demolins nel suo interessantj~simo libro: La supm'iarità degli 
Angla,gassani, dice che se i popoli di lingua ibg~ese sono riusciti così bene a 
governarsi da sè ed a sta.bilire sistemi colonia.li, ciò si deve in gran parte attri
buire a questo spirito d'indipendenza, che, egli crede, è sLato sviluppato dai 
nostri sistemi d'educazione scolastica e domestica e dalla tendenza dei geni tori 
e. dei maestri ad obbligare i fanciulli, e specialmente ,i Plaschi, a far assegna, 
mento su sè stessi in tutte le ordinarie contingenze della vita. 

I Molti pensano che la concorrenza nell' industria sviluppa questà facoltà in, 
di viduale di dirigersi da sè stessù, mentre il sistema del Sindacato la distrugge. 
Con un sistema di concorrenza ognuno si occupa di sè, e 1'individuo che 
spiega in complesso la maggior fiducia in sè stesso e meglio sa dirigersi da 
sè c con più abilità, il più adatto infine, è quello che sopravvive nella lotta 
della concorrenza. A misma che i suoi rivali più deboli soccombono, il livello 
dell'efficacia si eleva e con essa si eleva 1'intera struttura industriale. Questa 
lotta della concorrenza individuale può avere effetti crudeli su quelli che per, 
dono, m il. , almeno ·sinora" e considerandola dal punto di vista. strettamente 
economico, essa è parsa migliore per la Società, poichè, ogni qual volta la 
concorrenza è stata giusta . ~ legale, essa ha fatto trionfare l'individuo più 
capace. 

Dall'altro lato, quando s'incominciano a fOI'mare coalizioni tra rivali, i pii! 
deboli invece cli essere perduti, si salva,no, anche se le coalizioni chiudono i 
loro stabilimenti ò li conglobano a conclìzioni relativamente poco favorevoli. 
'Quando si organizzò la coalizi0ne del wkislcev , coI! le sue ottanta distillerie, 

. delle quali cil'ca settanta furono immediatamente chiuse o demolite, a meno 
che non fossero già: s.tate chiuse prima, si pagarono ugualmente i clividendi su 
tutto il capitale sociale, penchè le somme pagate agli a,zionisti che avevano 
sindacati ·i loro stabilimenti a basso "prezzo furono, 'in cifre assolute, relativa
mente piccole. Quando si organizzò nel 1887 il Sindacato dello zucchero, i con
correnti più deboli non furono obbliga,ti a ritirarsi, ma furono ammessi nella 
coalizione, benchè, naturalmente, \'aIutati ad un prezzo basso . 

. Lasciando dapa,rte l'effetto sul carattere 'inclividuale, si consideri prima se 
la comunità perde o guaclagna economicamente da questa .preferenza de~a 
coalizione a comprare le aziende. piil deboli, invece di clistruggerle con una 
lotta di concorrenza più energica. ])[1)1 pun to di vista dei creditori è pro
babile che vi è comparativamente poca differenza nei metodi impiegati. Se 
la concorrenza continuasse ed il procluttore più debole fosse obbligato al falli· 
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mento, di modo che i suoi creditOl'i non ricevessero che 50 cents per. ogni dol
laro, essi sarebbero in perdita di tanto. Se d'altra parte, lo stesso individuo, 
avendo la sua azienda nelle stesse cattive condizioni, la vende a 50 cenfs sul 
prezzo di costo, e da galantuomo desidera onestamente di pagare i suoi debiti·, 
la situazione non è materialmente di molto mutata. L'individuo, che è obbli
gato a vendere ad una coalizione il suo stabilimento per un prezzo che egli 
crede minore di quello che ricaverebbe in un sistema di concorrenza, può nfltu
ralmente intrattenere sentimenti di amareZZfl verso la coalizione, che il fallito 
non avrebbe verso nessuno dei suoi competitori, ma il risultato economico per 
lui e per i suoi creditori non sarebbe materialmente diverso. Ambidne perde
rebbero in tntti e due i casi. 

Mentre continua la lotta eli concorrenza tra rivali, i quali entrano eventual
mente nel Sindacato, o tra una grande coalizione ed i rivali che ne stanno 
fnori e che gradatamente sono obbligati a lasciare l'industria, è probabile che 
i prezzi rimangano bassi pei consumatori durante un periodo considerevole. In 
queste circostanze parrebbe che i consumatori, durante questo tempo almeno, 
avrebbero un vantaggio maggiore che se la coalizione si effettuasse iil minor 
tempo e senza obbligare al fallimento alcuu competitore. D'altra parte, non 
bisogna dimenticare che la concorrenza più energica è quasi necessariamente 
sperperatrice. Mentre da un Iato i competitori più abili contano, per riuscire, 
sulla bontà dei loro prodotti, molti altri, specialmente nelle ultime fasi, prima 
di soccombere ricorrono a mezzi discutibili. Talvolta si ricorre ad especlienti 
a buon mercato che debbono prodnrre naturalmente merci imperfette, ed alfine 
s' incoraggia la manifattura di merce di scarto, invece della genuina. 'Per 
avere crediti, per i quali non si può dare alcuna garanzia, -si ricorre a mezzi 
disperati i e la perdita derivante da altre fonti, unita alle perdite dirette dei 
competitori stessi, controbilancierà più che a sufficienza il guadagno avuto 
dai consumatori durante la temporanea diminnzione di prezzo, finchè molti dei 
competitori siano ridotti al fallimento. Oltre a ciò è probabile che la coalizione 
od il competitore cbe rimane, voglianò, una volta che la battaglia è vinta, 
ricuperare le proprie perdite domandando un ' indennità, non dai vinti, come fa ' 
una nazione vittoriosa, percbè questo sarebbe 1m tentativo inutile, ma ' dagli 
spettatori, ossia i consumatori. Il vincitore chiederà anche perchè i consumatori 
non dovrebbero pagare tale indennità; essi hanno goduto, grazie al ribasso 
dei prezzi, dei benefizi del conflitto. 

Una concorrenza ragionevole, che possa eliminare ad uno ad uno i singoli 
concorrenti, ha per certo un'influenza' salutare sulla comunità industriale, sti
molando gl'indivicltù migliori a spiegare le loro migliori energie ed elevando 
illiveUo dell'efficacia produttiva. Una concorrenz\l di questa natura, per cui ad 
uno ad uno i competitori più deboli si ritirano e di tanto in tanto ne sorgono 
altri piil efficaci, non produce alClilla crisi in quella data industria. D'altra 
parte, invece, la concorrenza violenta tra rivali quasi uguali, specialmente 
quando si sono impiegate grandi somme di capitale fisso, non conduce solamente 
agli sperperi ed al largo uso, di cui già si è parlato, di cattivi mezzi e poco 
oneste misure ed a perdite per tutti i competitori stessi, ma conduce inoltre 
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wlla depressione generale di tutto il ramo d'industria che vi è soggetto. Questa 
depressione fari'!, sì che i1 capitale passerà da quell 'Jndustria ad altre di cui, in 
condizioni normali, La comunità non sentirà il bisogno, e ciò implica, in sè 
stesso, un'altra perdita industriale. Per queste ragioni è probabile" che, quaudo 
la concorrenza è di questa natm:a, la comunità, dn,l punto di vista economico, 
guadagnerà se la coalizione arresta la concorrenza prima che questa abbia 
raggiunto la fase rovinosa, anche se la coalizione debba per il momento acco
gliere in sè alcune azienda che relativamente sono inutili. Il valore di queste 
aziende sarà risparmiato almeno in parte, impiegancl"ole in altri rami d' in
dustria; ma anche dove la perdita è temporaneamente una perdita totale, sarà 
probalJilmènte minore per la comunità in generale e per la coalizione stessa, 
di quella che sarebbe se la concorrenza continuasse sino alla rovin a di una 
gran parte d.ei competitori. Naturalmente, questi argomenti non sono neppure 
da applicarsi quando s'impiegano metodi di concorrenza ingiusti ed illegali , 
come l'uso delle tariffe di favore sulle strade ferrate od altri sistemi di sonesti , 
poichè essi mettono la quistione piuttosto nel campo della legge criminale o 
dell'etica sociale, e simili usi non debbono in alcuna circostanza essere giusti
ficati o difesi. 
. Ma, lasciando da parte 1'effetto di evitare il fallimento di molti membri 

della comun ità, si dice sovente, e ciò con molta ragione, che col sistema pre
sente di . produzione su vasta scala uu individuo non può intra}Jrendere indi
pendentemente un ' industria, a meno che non abbia grandi capitali o goda 
in qualche modo il favQre personale dei direttori delle piil grandi coalizioni. 
Noi·abbiamo quindi, si dice: 'nella comunità pochi magnati dell'attività pro
duttiva insieme con una moltitudine di uomini dotati di sano giudizio, capaci 
di dirigere indipendentemente grandi intraprese, i q\lUli sono ridotti alla posi
zione dì dipendenti con la loro individualità rimpicciolita e represso lo sviluppo 
della loro virilità; tntto questo, naturalmente, a detrimento dello Stato. 

Per quanto quest'asserzione è vera (ed essa contiene molta verità), essa è 
forse l'obbiezione pitl seria che si possa fare al sistema presente di coalizioue 
industriale. È un fatto ben noto che gli altiJmpiegati delle nostre grandi Società 
di assicurazione, dei nostrisiste~i ferroviari, delle nostre Banche e di altregranài 

.intraprese industriali, dànno ai loro figli ed ai loro amici opportunità tali~ di 

avanzare nella via delle intraprese industriali, che altri non potrebbero procu· . 
rarsi almeno con uguale facilità. D'altra parte, è indubbiamente vero che, se 
questi rampolli dei magnati industriali si mostrano incompetenti, essi saranHO 
sovente rimossi al più presto dalle lor'o posizioni o fatti passare ad altre di mi· 
nore responsabilità, mentre individui più abili, che hanno guadagnato la loro 
posizione, prenderanno il loro posto. Se non si adotta una simile via, presto si 
farà sentire la rivalità del nuovo e del vecchio capitale, e i risparmi ottenibili 
col sistema dell a coalizione saranno più che controbilanciati dalle perdite deri
vanti da un'amministrazione incompetente, e la coalizione cadrà davanti ai 
suoi rivali minori. Non si può dubitare che questa tendenza verso il nepotismo è 
molto forte nelle grandi corporazioni; e se non la si vince colla varietà degl' in-
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teressi esistenti nella coalizione sLessa, sarà-facile alla concorrenza iI ripren
dere il sopravvento in un 'altra breve generazione. 

Però, dall'altro lato, in questa quistione vitale vi sono lino o due punti degni 
di considerazione. Molti individui, i quali non sono capaci a lavorare che 
sotto direzione, cercano ora di lavorare indipendentemente. Qualsiasi attento 
uomo d'affari od osservatore delle condizioni· industriali può probabilmente 
nominare tra le sue conoscenze individui, i quali, essendo forse buoni operai, 
sanno fare i carpentieri , i macchinisti o i sarti lavorando sot to la direzione di 
altri, ma che vogliono diventare, e diventano talvolta, appaltatori, o aprono 
magazzini propri i in cui occupano posizioni di rcsponsabilità nnal1'l.iaria come 
capi di un 'azienda, e che ogni qual volta assumono tali posizioni indipendenti 
procurano la rovina a sè stessi ed in conseguenza il maless~re delle loro fa
migJie ed il danno dei lOTO creditori. Non v'è dubbio che, almeno dal punto di 
vista strettamente economico, il ten tativo fatto da questi individui per dirigere 
indipendentemente un ' impresa qualsiasi, quando essi non souo adatti che a 
lavorare sotto la direzione altrui, costituisce un male positivo. A meno che lo 
sperpero non sia necess:ìrio perchi\ la società possa scegliere i suoi capitani 
d' industria, e a meno che gl' individui che la\'orano sotto la sorveglianza di 
altri siano privati della loro individualità, la perdita è probabilmente abba
stanza grande da controbilanciare qualunque guadagno che la societfL ricavi 
dai loro tentativi di mettersi a capo cIi un 'industria per la quale non SOIlO 
capaci. 

Non bisogna trascnrare il fatto che alle persone, che occupano una posizione 
subalterna, si concede sovente una maggiore indipendenza nel lavoro di quel 
che si creda comunemente. In un grandc stabilimento mercantile o manirat
turiero, i capi dei riparti hanno ordinariam ente picna facoltà ncl dirigere il. loro 
riparto sintantochè essi vi riescòno bcne: i loro imprenditori non si occupano 
che del risultato. Essi ricevono alcune istruzioni generali affi ne di poter oc
cupare acconciamente il loro posto nella grande organizzazione, ma hanno 
piena discrezione sni dettagli della direzione, e nella maggior partc dei casi 
han no un 'opportunità tanto grande per dimostrare la loro originalità c per 
attestare le loro attitudini di combin az ione e di organizzazione, quan ta ne 
potrebbero avere nel dirigere con intera indipendenza un'azienda molto piìl 
piccola. 

Quando \\n certo numero di piccole ferrovie sono riunite assieme in un gran 
sistema, molti presidenti di Società ferroviarie perdono certamente la loro 
posizione di presidenti, ma molti di essi rimangono come direttori comparti
mentali, dirigendo le stesse linec che dirigevano quando erano presidenti, im
piegando in gran parte gli stessi uomini, ricevendo uno stipendio altrettanto 
b\\ono ed avendo quasi, se non completamente, le stesse facoltà di prima nella 
direzione dei loro tronchi. È vero ehe essi dipendono da un superiore, ma non 
bisogna dimenticare che, quando erano presidenti delle ferrovie, dipendevano 
pure dai loro dil"ettori e che il loro operato era soggetto all a critica anche 
prima che si form asse la coalizione. 

E per vero, al tempo presente, solo un numero relativamente piccolo di 
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individui, che occupano posizioni -importanti, sono interamente esenti di re
sponsabilità verso altr.i. :m ·presidente di una strada fer:rata risponde del suo 
operato ai suoi direttori, i presidi ed i professori nelle università, i sovrainten
denti scolastici, i oapi di tutte le Amministrazioni governative, sono soggetti 
ad un controllo e più~ o meno ad una direzione. Inoltre, l'arte di accattivarsi 
i proprii superiori col tatto, l'onestà e l'eccellenza del servizio è anche un'arte 
che sviluppa l'individualità, e ancora di più forse di quanto facci.a la facoltà 
di agire con completa indipendenza, senza responsabilità verso alc)1no, eccetto 
forse verso i proprii creditori per mezzo dei tribunali. Un accorto soprainten
dente scolastico, per mostrare la sua potenza sui suoi firusiees, disse qualche 
tempo fa · ·ad un suo amico che essi non avevano mai risposto con un rifiuto ' 
a qualsiasi domanda egli avesse fatta. Ed il suo àmico, persona molto rifles
siva, gli rispose: « Allora voi dovete essere stato eccezionalmente avveduto 
nelle vostre richieste» . Un funzionario accorto ha poche difficoltà coi suoi 
supeFiori, e non si può dire che la sua individualità sia in qua.lche modo 
menomata dal fatto ch' egli è responsabile verso questi superiori. 

La deholezza della maggior parte degl' impiegati è che essi non tentano 
nemmeno di pensare indipendentemente nel loro lavoro e che non si sforzano 
ai esercitare il loro talento originale nel compimento dei proprii doveri. 
. Vi sono poche cariche in cui il pensiero indipendente (non certamente 
l'azione indipendente senza l'altrui consiglio) non serva a qualcosa. È raro 
l ' imprenditore che non avrà completa fiducia nell' i.l)lpiegato il quale se ne di~ 
mostri pienamente degno e. che non gli dia ogni opportunità di sviluppare 
indipendentemente il suo talento originale. Naturalmente, dicendo ciò, non 
si trascura il fatto c'he molte occupazioni sono semplicel!lente 1'oldine, ma 
queste considerazioni non sono esagerate quando si parla delle opportunitfi, che 
1'indipendenza di pensiero e di azione ha nel regime di libera concorrenza, in 
confronto di quelle che ha nel regime di coalizione. Nell'uno e nell'altro, però, 
dalla grande maggioranza degl'impiegati non si pretende un granele lavoro di 
iniziativa . . 

Pare che, a misura che si sviluppa questo sistema di coalizione industriale, 
si formino molte eli queste posizioni che debbono essere occupate da flillzionari 

. subordinati dal punto. di vista ·finanziario, le quaÌi posizioni saranno ugual
mente sodclisfa~enti phe l'essere a capo di una piccola azienda e daranno· nella ~ 

maggior parte elei casi non meno lucrose·. opportl,nità d'azione e cli giudizio 
indipendente; mentre d'altra parte, si formeranno posizioni éhe nel mondo 
industriale rappresentano ricompense molto maggiori di quel che si po"tevano 
avere coll'antico sistema di concorrenza.~ Però.I'espe.rienza non ha ancora di
mostrato sin qui che queste cariche non saranno occupate per forza di favori 
invece che per merito. . 

A.. quelli, poi, che pensano che le grandi corporazioni obbligano·sovente i loro 
impiegati ad usare mezzi che non vanno d'accordo con la più stretta moralità 
- poichè talvolta si ode questa lagnanza - si può rispondere che si è tanto 
raramente spinti a far male dai proprii imprenditori quanto dal sistema sotto 
il quale si lavora. La pressione della concorrenZ:1 contro il produttore indivi-
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duale non raramonte trascina ad inganni in matéri a di credito e aEI nsi diso, 
norevoli noi metoeli eU nUliniflLt tnra e nella vendi ta delle' mel'ci. Quanti dei 
nostri contribuenti agiscono lealmente ed apertamente verso lo Stato? Il si
stema di coalizione pnò cOlldnrre e conduco in molti casi ad azioni Ìll g~nste 
eh parte degli individni , ma se apriamo bene gli occhi noi vediamo che è eli
scntibil e se a ciò non condnco pure il sistema' di concorrenza. Molto resta a 
fa ro per migliorare i nostri principii di morali tà negli affari , ma però non è 
esagerato il dire che, qualnnque sia la forma del nostro sistema industriale 
presente, essi hanno già fat to progressi malgrado gli nsi di sonesti che ancora 
constatiamo. Mai fo rse, come oggi, si tenuo in tanto conto la elevatezza di ca-
rattere negli a,ffari . " , 

Nel valub re l'estensione degli effetti economici e sociali delle coa,li 7.ioni il1-
dnstriali è essenziale il notare che la loro at tivHà è Iimita, ta ora ad un a sola 
parte del campo illdnstriale e non sembra probabile che, alm eno in ques(;n, 
6ra" lo occupino interamente. Sin qui, almeno, esse hanno dato prova, di riu
scire bene e di durare sol a,mente in quelle industrie che richi edono pel ,loro 
esercizio un gran capitale, od in cui il prodotto è uniforme e il lavoro di pro
duzione è un lavoro di j'outine, e in quelle in cui il prodotto è di grandi dimen
sioni e vi è una gran distribuzione di spese di trasporto, ed infine in quelle 
in cui altre simil i caratteristiche di specia,le na tura, come una pubblicità molto 
dispendiosa, un brevetto, ecc" servono ad iocoJ'aggiare la coalizione del capitale. 

Vi sono state invece, almeno sinora, poche coalizioni nell ' agrico l tura . ]~ verQ 
che vi è stato qualche corne'1' di gra,no su di qualche mercato, e in qu alcun a 
delle nostre città pilt importanti vi sono state cualizioni che hanno dominata 
in una certa misura l 'offerta del latte. In questo momento' vi è una grande 
coalizione per la manifattura della farina,. ma, essa controlla solamente tlll a, 
piccola parte del mercato e si trova ora in imbarazzi fi nanziari. Parlan clo iII 
generale, i prodotti alimentari di qualnllque genere, che provengono elai poderi 
e dai piccoli produttori, sono in gran parte al di fllO lù lel controllo dell e coa , 
lizioui, benchè, secondo alcuni osserva,tori , la prodnzione delle carni in con- , 
serva, formi un'eccezione parziale. 

Così, inoltre, se nei rami cl 'i ncl ustria in cui non è necessario che un p'iccol o 
ca,pitale per impiantare uno stabil imento lncroso, possono esistere grandi coali
zioni, il competere contro di esse è tuttavia così facile che è abbastanza raro 
ch'esse possano giungere a clominaTe nna gran parte del mercato , on cle i da,nni 
ch'esse arrecheranno alla comnni tà po~sono essere soltanto relativa,mcnte piccoli. 

Quando le merci prodotte sono di natura tale che una persona possa impri
mervi la propria inclividua,lità - come iu ogni lavoro essenzialmente artistico , 
compreso anche quello delle modiste e delle sarte - o quando si richiede per 
la procluzione un lavoro individuale, è chiaro che non vi può essere ancora 
alcun monopolio che presenti qualche pericolo per la comunità, o, senza l' a,into 
e la protezione del Governo, nessun monopolio che possa infittire materialmen te 
sulla vita della comunità. Il monopolio del genio è individua,le e non pnò risen
tire gli effetti di una coalizione; ma la coa,lizione può soltanto comperarlo ta
lora e porlo a suo servizio. 

39 . -B,'bl. EC(hlom . - IV S!lrie - VoI. IV - P:Lrle l l. 
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Solamente l' esperienza può mostrare i confini del campo della coalizione ; però 
vi è poco da dubitare, anche solo sulla base della no~tra esperienz:l. presente, 
che il s.uo campo è molto più limitato di quel che molti credettero durante lo 
scorso decennio, e c'he per ciascun individuo, capace di lavorare indipendente
mente, rimane ancora l'opportunità di trovare il suo posto. D'altra parte, è pur 
vero che, ogniqualvolta la natura dell' industria è tale da adattarsi particolar
mente all'organizzazione su vasta scala, queste sue particolarità rafforzeranno 
truuto la, tendenza verso un monopolio virtuale che, senz.a che lo Stato o qualsiasi 
altra influenza le diano favori o vantaggi speciali, si formerà una coalizione, 
la quale, se è ben diretta, potrà dominare, e dopo che avrà acqnistata una 
maggior esperienza, dominerà in fatto e permane1,ltemente il mercato, a meno 
che' noh vengano ad impeclirglielo speciali tentati vi legali meglio cliretti di 
quelli che si' sono tentati sin qui. Però, anche mentre esistono le coalizioni, 
il loro effetto sociale, se è eccessivamente spiacevole in qualche senso, special
men te per quelli che sono in concorrenza quando incomincia a costituirsi 
l'organizzazione, non è poi del tutto nocivo. I Sindacati offrono al talento indi
viduale ed all'azione indipendente scopi piil vasti di quel che si è supposto 
ordiuariamente; benchè, se non verranno nièssi meglio di quel che ora non 
~ iano sotto U controllo sociale, recheranno indubbiamente danni gravissimi 
' 311131 società. Sebbene, come si è già ,dimostrato, la loro potenza viene, coll'anelar 
del tempo, molto pih limitata dalle condizioni industriali di quello che molti 
credono, e sebbene, a misura che si conoscono meglio i loro IDetodi, la loro in
fluenza verrà ad essere ancora molto più ristretta, senza bisogno di un 'azione 
positiva contro di essi, pure la loro influenza sui prezzi ed i salari e le con
dizioni sociali e indus1ìriali è ancora troppo grande per essere lasciata nelle mani 
delle parti iuteressate senza alcun freno legislativo. Uno dei capi di una grande 
coalizione (lisse qualche mese.fa, parlando della propria inclustria: « Noi siamo 
arbitri delle sue condizioni ». Una tale potenzà dovrebbe almeno esser messa 
sotto la sorveglianza eli quelli che mppresentano la società. 
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CAPI'rOLO XI. 

Legislazione. 

Alcuni dci programmi dei partiti poltici parlano dei Sindacati come se fos· 
sero, mali senza attenuanti, altri invece tentano di fare una distinzione tra 
huoni e cattivi Sindacati, Se le opinioni espresse nelle pagine precedenti sono 
vere, è probabile che pochi Sindacati sono interamente un male e nessuno è 
completamente buono, e noi dobbiamo piuttosto riconoscere che, dalliunto di 
v.ista della prosperità sociale, il sistemn. moderno di coalizione industriale hn. 
qun.lità buone e cattive, Prima d' jntrapreIid'ere unn. discussione sulle provvi
dcnze legislative che possono essere un rimedio adatto ai mali delle coalizioni 
industriali, sn.rà bene quindi riepilogare le l OTO buone e cattive qualità. 

N oi possiamo riconoscere come buone qualità il risparmio degli sperperi 
della concorrenza, i quali sono sovente molto grandi. JJa coa.lizione evita lo 
sperpero di cn.pj tale coJil'abbn.ndonare prontamente gJi stabilimenti disailaUi 
o Ulal situati , concentrando la sua energia in quelli migliori, che possono lavo
rare in tutta la misura dell a loro capacità e a tempo intero; col fare il 
miglior uso possibile del materiale di scarto, adoperandolo alla produzione di 
prodotti secondari ; coll' aprire, sO\Tente con spese ingenti, mercati in nuov i 
terri tori sia del proprio paese che all 'estero, usando a questo scopo gl' indi
vidui più abili ed i migliori mezzi di pubblicità, il che non potrebbero fare le 
n.r, ienda minori. Rispa,rmia molta energia eliminando parte dei noli, dividendo 
il lavoro nel miglior modo possibile, ed organizzandone vantaggiosamente i 
vari rami fIn. loro connessi; procurandosi le migliori in telligenze per dirigere 
le industrie, e distribuentlo nel miglior modo la loro capacitiL in modo cbe cia
scuua persona abbia il lavoro per cui essa è meglio' adatta, e fOl'llendo infi ne 
le occasioni d'impiegare i piùgrancli talenti in tntti i campi dell'indllstriq, 
occasioni che non. potrebbero essere fornite senza il potere enOrllle che deriva 
dalla concentrazione del capitale. ' 

Per quanto la societiL possa avere benefizi enormi da questa migliore orga
nizzazione del capitale sotto un nuovo regime, non meno grandi ne sono i mali : 

l) Gr investitori (li capitale sono sovente danneggiati gravemente dai 
direttori e promotori per l'occultm;nento di fat ti e gl' i nganni ch'essi mettono 
in opera al tempo in cui si organizza l'industria, e, più tardi, per le false 
notizie snlle condizioni dell' azienda ed i mezzi con cni questa è gcrita. Il 
male maggiore all 'epoca dell'organizzazione o dell ' ingrandimento dell' impresa 
proviene probabilmente dall'annacquamento del capitale, mezzo questo che 
non si può usare con profitto se non con l'occultazione e l'inganno. 

2) Dna seconda classe eli persone dalllleggiate il quella degli azionisti. 
Non è raro che i direttori governino l'azienda secondo i loro proprii interessi, 
senza curarsi degli azionisti. Talvolta essa rende meno, 'od Il amministrata in 
modo' da parere llleno lucrosa, per deprimere le azioni sul mercato e fa;r sì che i 
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direttori possano fare iallti guadagnì per mezzo delle speculazioni e del giuoco; 
oppure se, in sè stessa, l'azienda è ben amministratl!', i suoi metodi di am
ministrazione possono essere tenuti segreti, ed i direttori, approfittando di ciò 
ch'essi esclusivamente sanno, raccoglieranno lauti profitti comprando o ven
dendo alle spese degli altri a7Jionisti, i quali, per la natura del caso, non pos
sono essere tanto bene informati come essi sono. 

3) Le persone che non fanno parte delle corporazioni possono essere dan
neggiate nella loro qualità di consumatori da,1]'aumento dei prezzi elevati, che 
possono essere mantenuti alti se llll coalizione acquista una potenza monopoli
stica. Naturalmente, la tentazione di tenere i prezzi al disopra del livello di 
concorrenza 'aumenta inaggiormente quando la cOalizione ha emesso grandi. 
somme di capitale annacquato. 

4) I produttori della materia greggia possono essere danneggiati dai 
prezzi, bassi che la coalizione, essendo il maggiore, se non quasi il solo, com
pratore, può obbligare il produttore ad accettare. 

5) La .coalizione può accrescere la sua potenza in modo da danneggiare 
i salariati, obbligandol1 ad accet.tare salari più bassi od a lavorare in condi
ziçni meno favo revoli ili quelle che si avrebbero negU stabilimenti in concor
renza fra loro. Così pure è pericolosa la facoltà esercitata talv'olta, e talora 
con evidente arbitI'io, di chiudere parte degli stabilimenti per evitare uno 
sciopero o per influire in qualsiasi modo sul mercato dei valori. 

6) Può accadere talvolta che le più grandi organizzazioni esercitino 
un' influenza così potente suUe nostI'e organizzazioni politiche da fuorviare 
l'azione dello Stato dallo scopo del benessere della collettività. 

7) Il li vello intellettuale della comunità industriale può essere depresso, 
privando gl'individni del privilegio e della facoltà di scendere indipendente
mente nel campo industriale tanto facilmente quanto si potrebbe fare se il 
capitale fosse meno concentrato. Bisogna ricordarsi però che, mentre questo 
male esiste, esso è compensato in parte da qualcuno dei vantaggi già ac-
cennati. . 

8) Ed inoltre, il livello morale dell'industria può essere abbas~ato. Se 
le piil grandi coalizioni si servono di mezzi poco . scrnpolosi trattando coi 
competitori o cogli avventori o cogli operai, la loro potenza maggiore, spe
cialmente se è abbastflma grande da dlllI loro per un certo tempo un mono
polio paFziale o totale, avrà un' influenza molto più perniciosa di quella ' che 
avrebbero gli stessi atti commessi da Jlll individuo, sia per la vastità dell'ap'
plicazione, sia per l'inflnenza molto più potente del loro esempio. Qui torna 
opportuno notare che non vi è ragione per credere che gl'individni cbe clIrigono 

. queste grandi coalizioni di capitali siano moralmente peggiori, o abbiano peg-
giori intenzioni verso i competitoLi od il pùbblico, dei direttori dei piccoli 
stabilimenti. Gli uni e gli altri si occupano gelosamente dei loro proprii 
interessi, e in ciò fare si sentono pienamente giustificati. Ma la potenza del 
direttore di una; grande corporazione è maggiore, ed i danni economici e mo
rali che il pubblico risente a causa del S110 operato egoistico possono essere 
molto piiI gravi. 
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MoHi di coloro, che sono più inclinati \'81'SO la dottrinIT della libert,\ iudu- I 

striale, pensano che la poJitica più saggia verso i Sindacati è quella di lasciadi l 
liberamente agire, eccetto che in riguardo a quei vantaggi che i Sindacll,ti 
possono acquistare per opem di disposizioni delle nostre leggi, come quelle che 
riguardano le tariffe doganali o le patenti. Queste persone, naturalmente, 
propongono l'abolizione di questi privilegi: Dal canto loro, alcune di quelle 
persone che sono più impressionate dai mali delle ·coalizioni hanno patrocinruto 
la 101'0 assoluta distrnzione per mezzo di misure legislatil<e. - Venbisette Stati 
e territori hanno. approvato leggi int~'se a distruggere le coalizioni iudustriali 
come esistono ora e ael impedire la formazione di altre. Quindici Stati hanno 
nelle loro Costituzioni provvedimenti simili, benchè quattro eli questi non 
abbiano emanati provvedimenti legislativi per applicare queste disposizioni 
costituzionali. Oltre a questa legislaz ione da parte elei nostri Stati, noi ab· 
biamo Ulla legge federale cOlltro 'i Sindacati: « FederaI Anti-Trust Act» 
(il così detto « Sllerman Act» del 1890) j ed a1CUlli provvedimenti elell~L 
« Interstate Commerce Law » (Legge sul commercio interstatale) del 1887, 
vietando le tariffe eli favore, operano contro le coalizioni industriali. 'Lo studio \ 
eli queste leggi e delle sentenze cbe le nostre Corti di ultima istanza diedero 
in base ad esse dimostrerli. che esse han no relativamente un piccolo o pratica- I 

mente nessun effetto sul corso del nostro sviluppo industriale. 
È vero che per opera di questi atti Legislativi e di quella ginri~prudenza la 

forma della coali~ione ha variato più o meno j e per l'inll.uenza di queste leggi 
i principii del diritto comune sul monopolio e la restrizione del commercio si 
sono leggermente mutati. Sotto il diritto comune la restrizione elel commercio, 
per essere condannata, eloveva essere sragionevole j sotto alcune di ques te leggi 
ogni restrizione del commercio, ragionevole o sragiollevole, è condannata. 
iUcune di tali leggi sono andate a tali estremi clte, se si fossero interpretate \ 
alla lettera, avrebbero in pratica arrestato molti degli accordi ordinariamente 
praticati negli affari e necessari per il loro buon andamento, e che non hanno 
alcuna intenzione od effetto di monopolio, nè altro carattere che potrebbe in un 
modo qualsiasi rivolgersi a danno della comunità. l nostri tribunali, perÒ, 
sono ordinariamente stati, nell'interpretazione di tali leggi, piìl conservatori 
dei legislatori ed banno insistito nel ritenere che vi deve essere monopolio, 
sia nell' intenzione o almeno sino ad un certo grado in fatto, perehè si possa 
considerare illegale un'organizzazione industriale. Si può quindi dire che, al
meno per quanto riguarda le leggi degli Stati, questa tendenza distruttiva 
della legislazione ba forse già raggiunto il suo limite estremo, a meno ehe non 
si accordi agli Stati un potere ancora maggiore. Se, come si è proposto, il 
Parlamento desse agli Stati il controllo sul traffico illterstatale che ha luogo 
nei loro rispetti l'i confini, si potrebbe forse fare ancora qualcosa in quella 
direzione_ 

In quanto le coalizioni industriali sono il risultato di vantaggi speciali \ 
accordati ad individui od a corporazioni, sia dallo Stato che da altri, è pro
babile che nella maggior parte dei casi i loro cattivi effetti sarebbero dimi
nuiti, se non aboliti completamente, coll'abolizione di tali privilegi. 
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Se le fel'J'ov ie concedono ta,riffe speciali ai grandi armatori, favorendo cosi 
orga;niY~azioni mOnopolistiche, (luesti favo)'i, che adesso sono illega;1i, dovreb
bero essere' impediti con rimedi più efficaci . È pro'ba.bile che si posm concedere 
un maggior potere alla; Commissione pel Commercio in terstatale li diminuire 
così mate!1iaJmente questo male. 

Se il Parlamento comertisse in legge le proposte della Commissione Indu· 
striale, - che si dia, cioè, alla Commissione pel Commercio interstatale 
la facoltà di controllare i hila;nci delle ferro vie, che le sue decisioni sull e 
tariffe di trasponto ;vadano in vigore e liimanga;no in vigore sinchè non siano 
revocate da, un decreto del tribunwle su domanda dello speditore, ed inoltre che 
le pene cpnsistano in multe contro la corporazione e non nell ' imprigionamento 
dei suoi impiegati - è probabile che diminuirebhe questo male delle tariffe 
di favore a,lIe coalizioni . Il progetto approvato ultimamente dalla Camera dei 
Deputati è quasi ugulùle, ma forse tende ad andare più oltre di quel che con
viene. iÈ bene di anelar cauti nel far leggi, che toccano profondamente 1'intera 
stru ttura; industriale, e di « affliettarsi adagio », Sovente si raggiunge così. 
più presto ]'0 scopo. 

In simil modo, il monopolio che proviene da;l possesso di brevetti, come nel 
caso delle Teti metalliche, o come è avvenuto nel caso dei telefoni, può es-

I 
sm;e elin:-in ato 'correggendo. le nostre le!5gi sui bre,vetti. ~i è s?ggerito che, 
lUvece eh dare 'un monopolIo legale all' lllventore, sia laSCiata libera la pro
duzione dell' invenzione a tntti quelli che sono pronti a pagargli un diritto 
fissato dalla legge. In questo ,modo 1'inventore sarebbe piil certo della sna 
ricompensa, mentre il pubblico godrebbe il vantaggio di avere le merci hre
vettate a; miglior mercato, invece di essere danneggiato dal monopolio del hre
vetto, come talvolta accade ora. I particolari eli una simile mod'ificazione ai 
d·iritti d'Rlutore offrit'ebbero certamente il soggetto ad uno studio accurato, 

I Si è già discusso nel Capitolo II sul rimedio dell'abolizione o della diminu· 
z~one della tariffa doganale sui prodotti cbe sono in gran parte sotto il con
trollo delle coalizioni industriali . È probabilmente vero che coll 'abolizione della 
tariffa si diminuirebbero materialmente, almeno per un tempo, i cattivi effetti 
dell 'elevazione dei prezzi ; e certamente la proposta di questo rimedio è buona, 
pnrchè il rimedio sia applicato con discrezione ragionevole e ragionevole con
siderazione delle condizioni industriali presen.ti. Ma" d'altra parte, come si è 
gHL detto, è perfettaménte evidente che l 'abolizione della tariffa doganale bon 
distruggere)Jbe in questo paese una coalizione industriale senza prima distrug' 
gere i rivali che le sono sopravvissuti, ' mentre tale espeeliente potrebbe essere 
facilmente in molti casi il solo incentivo necessario alla formazi.one di una 
.coalizione mondiale, contro la quale a nulla servirebbero le tariffe. 

Sarebhero utili emenebmenti alle leggi sulle corporazioni , i quali attribuis
sero ai funzionari ; direttori e promotori una più eliretta responsabilità, -e fos
sero specialmente rivolti ad impedire le loro in tromissioni nel mercato delle 
a'lÌoni. 

Ques to scopo si può raggiungere probabilmente col rimedio che si propone 
qui appresso. 
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Un rimedio, che colpirebbe di rettamente i mali piìl ma,nifesti delle coalizioni 1 
iudustriali, è la pubblicità cile tanto sOI'en te si è invocata durante l'anno 
scorso. La pubblicità sull 'organizzazione di un' impresa, che obbligasse i pllO
motori a mostrare chiaramente agli investitori le basi su cui è organizzata 
una grande società, una coalizione di società, metterebbe certamente gli in·ve
stitori pmdenti in posizione da potersi tenere· al coperto . Naturalmente, vi sa
rebbero ancora gli sciocchi che comprerebbero titoli eli speculazione ed i cre
duli cile crederebbero qualunque fandonia raccontata in un giornale; ma lo 
Stato non può proteggere silfatta gente senza distruggere la libertà personale, 
ed è abbastauza se esso dà all' indivieluo prudente i mezzi per proteggersi eh 
sè stesso. 

Gli azionisti sarauno aucora meglio protetti contro i metodi corrotti dci di
rettori, se, come Ila proposto ultimamente il signor Bird S. Coler, compbrollm· 
della città di New-York, si faranno ·rapporti piil frequenti sulle 90ndizioni di 
Ulùtzienda, yedficati da persone che agiscano nell' interesse degli azionisti, e 
possibilmente sotto la sOr\'eglianza del Governo. Però, per quanto sia eccel
lente lo scopo generale del progetto del signor Coler e per quanto cOl'retti 
molti dei suoi argomenti , egli l'a tanto oltre, nelle nostre condizioni presenti, 
da correre il rischio di esporre ogni sana impresa al pericolo di ricatti e di in
ceppare senza necessità, almeno in uno o .due particolari, anche ogni impresa 
SUlla ed utile. Gravi obbiezioni stanno contro il dare un potere troppo grande 
a discrezione degli Ispettori governati vi, quando con altri mezzi si può rag
giungere meglio lo scopo di obbligare alla pubblicità. Naturalmente è possibile 
che, se il signor Coler doyesse concretare le sue idee in un progetto di legge 
definitivo, egli l' i farebbe qualche cambiamento, oppure la sua opinione sa
rebbe compresa più chiaramente. Una pubblicità, che mostrasse abbastanza 
dettagliatamente i profitti delle coa,liziol1i, stimolerebbe in tal modo la con
con·enza effettiva o potenziale contro di esse, quand'esse abusassero della 
propria potenza" che i consll.Illatori sarebbero in gran parte protetti contro 
l'eccessil' o aumento dei prezzi. 

Nello stesso tempo l'operaio, conoscendo pienamente le condizioni Jinan: 
ziarie del suo imprenditore, potrebbe fare le sue domande nelle epoche·in cui 
sarebbe conven iente l'accordarle, ed eviterebbe l'errore, ora troppo frequente, 
di scioperare con un mercato al ribasso, e mentre le perdite del suo impren
ditore sono tali ch'egli è pronto, appena, gliene si offra il pretesto, a clliudere 
lo sta,bilim r.nto. 

Studiando il progetto di legge éompilato per il Governatore Roosevelt: 
« The New-York Business Companies' Act, 1900 », si vedril. forse meglio il 
grado di pubblicità necessaria ed anche il modo di applicarla, secondo altre 
persone che raccomandano tale espediente. 

È altresì interessante notare che, mentre il signor Bryan invoca una regola
mentazione nazionale, pensa anche alla pubblicità come rimedio principale dei 
due graneli mali dell 'annacquamento del capitale e del monopolio. Egli crede 
che nna corporazione dOYrebbe avere un'autorizzazione dal Governo nazionale, 
prima ·di poter stabilire un 'azienda fuori dello Stato in cui è sorta. 
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~uesto non è certamen,te il luogo adatto per discutere dcttag;liatamente, né 
sulle questiuni legali concernenti Qo scopo della legislazione federale, in COD

l'routo di quella degli Stati, l!Iè sull'emendamento a11i Costitu~ione d'egl~ Stati 
Un iti pi:oposto dal Oomitato Giudiziario della Camera dei Deputati nell'ultima 
Sessione diii Congresso , La questione se la pubblicità può essere resa adesso 
obhligatol'ia dai tribunaili federwli o a mezzo di una ~egge approvllita dal Par
lamento, senza apportare prima un emendamento alla Costituzione, è una 
questione pummente legaile. _ 

Si può dire, penò, che se tre 'o qua>ttro dei nostri Sta,ti piil grandi, come 
queìlo di New-York, della Pensilv:mia, dell' Illinois e ciel Massachusetts, fa
cessero leggi presso a poco simili, accorciando le. maggiori facilitatbioni alle 
corpora~ioni organizzate ones tamen,te con lo scopo cii esercitare una legittima 
intr3ipFesa, ~d eòigendo nello stesso tempo una pubblicità abbastanza grancle 
sulla loro organizzazione ed llimministrazione, molto si otterrebbe, anche se la 
legislazione non fosse uniforme in tutti gli Stati. I nostri Stati possono im
porre le condbioni a cui credono cii permettere alle corporazioni di esercitare i 
loro atfari 'nei loro proprii confini; eccetto che l'impresa abbia carattere inter
statale. Se si unissei'o, così solamente, pochi dei nostri maggiori Sta,ti, essi con
ti'ol'lerebbeFo tanta> parte dell 'industria naziona,le (O :.;;"), che, se i loro provl'!J
Lliqlenti sull ' 'impiego legittimo del capitale onesto fossero giusti e liberali , le 
corporazioni organizzate a scopo di .speculaZlione sllirebbero tanto screditate da 
ll on poter più proclurre' gran ma:le. 

Ottenuta così questa pubblicità, nDi potremmo procurarci altre cogni~ioTli, 
dle conclunrebbello, coU'andar ciel tempo, acl un regolamento più definito e pill 
rigoroso; ma, almeno ']ler orlli, e sinchè le nostre informazioni non siano piil 
complete, non sarebbe forse prudente aclottare altre misure oltre quelle cii cui 
giài sr è parlato. Esiste indubbi3imente, 3ippena ,c9noscererno abbastanza clefini
tiimente il modo cii agire cii queste orgrunizzazioni, una sovranità tributaria, la 
quale potrebbe obbligare, e prontamente, a distribuire 3illa comunità ogni ecce
denza nei pl'ofitti. Però è probabile che, prima -che clivenga necessario .applicare 
con qmllche rigore questo rimedio, questa sUessa dishribmione si fareblle, appena 
se ne c-onoscano pienamente le ~ondizioni, con piil equità e giustizia, sotto lo 
.stimolo dell'opinione pubblica"climinucnclo i prezzi ea elevando i salari. Questo 
risultato però, per quamto sia, clesiclerabile e ,sia quello sul qnale i nostri occhi 
debbono essem fissa.ti come ael una meta suprema" può essere ottenuto dall a 
legislmdon.e senza.grave èlanl10 alla nostra delicata struttura infrl1striale, solft
mente per mezzo della conoscenza, chè proviene da una piil vasta e piil llluga 
esperienza. 
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CAl!lTOLO Xll. 

JJf) coaJ i:dolli j nrlnstdaU in J~ nl·OlJ 'L (I ), 

10 studio delle coali~iolli industriali che, in condizioui di vorse, 'osistono in 
Emopa, 1l0U fa che cOllfel'lllare materialmente le cOllclusiolli a cui si giunse noi 
c,Lpi toli precedenti, È probabile che in Germania ed in Austria, se non ,Lnelle 
in [nghil terra, le coalizioni indust.riali cOlllprendano altrettanto industrie di· 
l'orso e con trollino in ciascuna industria altrettanto numero di fabbriche quanto 
negli Stati Uniti. 

D'altra parte, solo in Iughilterra la forma della coalizione è geneI'almente 
q llella di ima sola corporazione che possiede molte azionde separàte. In tuLti 
ques ti paesi si trovano uumerose coalizioni della forma primitiva accel,lnata Ilei 
primi capitoli, le quali sono semplicemente accordi - c sovente di natura af· 
fatto locale - tra diversi produtto ri o negozianti per limitare la somma della 
loro produzione o per mantenere i prezzi ad un saggio convenuto. Però, anche 
in tutti ques ti paesi, oltre a ques ti accordi non molto stretti e spesso pura
mente loçali, vi sono grandi eOiLlizioni che controllano ilnol'an ta per cento, 
o più ancora, dell ' intera produzione paesana di un solo articolo e che bauno in 
molti casi uu' influenza internazionale. l e cause eh cui nacquero queste coali- I 
zioni, secondo il parere di quelli che si occuparono più atti vamente a formarle 
e ad amministrarne gli affari , sono dappertutto sostanzialmente uguali a quelle 
degli Stati Uni ti, e dimostrano che il pripcipio dell a coalizione sembra adaLto 
per sè stesso al nostro stadio preseute di sviluppo industriale e non dipende eht 
semplici condizioni locali 'o dalla legislazione. 

Come causa principale viene sempre indicato il desiderio di evitare una con- l 
correnza rovinosa ed a ques~a si aggiungono i diversi ri sparmi di cui si è par, 
lato nel Capitolu lI, benchè naturalmente alcuui di questi risparmi dipendono 
in gran par te dalla forma della coalizione stessa e perciò in molti singoli casi 
nOIl si ottengono pun to. 

Però, in generale, studiando le di l'erse coalizioni, si trova in ogni luogo 
qualcuna delle seguenti cause, e in qualche luogo le si riscontrano tutte in- I 

sieme riunite : l'opportunità di evita,re spese di trasporto, di utilizzare comple
tamente il capitale tecnico, l 'adattamen to speciale deln;lacchinario e la specia
lizzazione di diverse aziende in dati proelotti ed alle quali si posson o destinare I 
c1.irettori ed operai dotati di una abilità speciale; l'uso COmll1le di patenti , 
marche di fabbrica, ecc. , il risparmio della pubblicità, la dimiuuzione del costo 
della sorveglianza, la possibilità di risparmiare mano d'opera e specialmente 
i commessi viaggiatori, ed altri risparmi sopra enum erati. 

(I ) I dati per questo capitolo furono raccolti la prima vol ta in Etiropa nell'estate del IDOO 
per la Commissione Ind ustriale degli S tati Uniti. Il materiale s tampato fn raccolto dopo, 
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Nell'Europa, però, alcune circostanze locali , che raramente esistono negli 
Stati Uniti, tendono a reprimere alquanto lo svilup,po di ques te coa1i2ioni. 

l P~r esem~io, nel!a maggior p~rte dei pae~i più an~fc~i si trova sovente una 
Il ditta ma~lfattunera:fo?data glÌl;da parecchIe generaz~on,l, forse anch~ da secoli. 

I membn della famiglIa sono, naturalmente, orgoghosl della loro lDdustria e 
Il' industria stessa diviene quasi quasi ereditaria. Sovente però, la t rasmissione 
ereditaria di questa industria porta con sè abitudini negligenti o metodi rovi
nosi, e tal'volta i figE o i discendenti diretti degli abili .fondatori dell'industria 
di'Inno prova di avere un talento commerciale molto minore di quello dei loro 
predecessori. In pii! di un caso vi furono persone che esitarono ad entrare in 
una coalizione, perchè, com'essi stessi dissero, avevano sperato di t rasmettere 
la loro industria ai loro figli, ma ben sapevano che, se si fosse formata una 
grande coali,'.Iione i CIÙ capi dovevano essere scelti per la loro capacità indu
striale, i loro figli avrebbero dovuto o ritirarsi o contentarsi di una posizione 
subordinata. E dal punto di vista dell 'efficienza economica c'è jndubl)iamente 
da desiderare che in molti di questi casi la ditta sia rimpiazzata dalla coali
zioue. Alcune di queste stesse influenze poi, aggiunte ad altre, come le leggi 
sulle corporazioni, l'attitudine dei t ribunali' e lo stato dell'opinione pubblica, 
mentre non hanno diminuito ma,terialmente la tendenza verso, la coalizione, 
hanno nondimeno influito decisamen te sulla forma che le coalizioni hanno assunto, 

I fabbrican'ti indipendenti di 'tutta l 'Europa, non avendo forse ancora sentito 
tanto fortemente la pressione della concorrenza quanto la sentirono in alcuni 
casi quelli degii Stati Uniti, enon avendo così sovente l'abitudine di condurre 
insieme vari generi d' intraprese, e quindi di sottomettere in molte cose la 
propria volontà individuale a ciò che pare essere l ' interesse comune di un gruppo, 
sembra che lottino piìl vigorosamente contro l'essere scacciati dal mercato o 
contro la necessità di subordinare sè stessi alla direzione di un solo capo ammi
nistrativo, di quel che non facéiano i fabbricanti singoli degli Stati Uniti. Mal 
si potrebbe attribuire questa differenza ad uno spirito cl' indipendenza, nel senso 
proprIo clelia parola, maggiore di quello che esiste negli Stati,Ulliti, com'è così 
sovente affermato dagli stranieri stessi, ma si nota invece chiaramente un minor 
grado di volontà ad attenersi alle decisioni della maggioranza e ad associare 
la propria sorte a quella degli altri. ' 

In tutti questi paesi, benchè, come si vedrà piÌ] tarcli, vi siano alcune ecce
zioni visibili, la legge ha evidentemente riconosciuti i contratti per limitare 
la produzione od anche per vendere le merci ad un certo determinato prezzo': 
contratti i quali negli Stati Uniti sarèbbero considerati contrari a molte'delle 
nostre più recenti ~eggi contro i fir~r,sts e che cadrebbero anche, almeno in cer ti 

, casi, sotto il principio del diritto consuetudinario che proibisce i contratti fatti 
_\ in restrizione del commercio. Non è qlùudi ne'Cessario, per venire ad un 'ammi

nistrazione' unifoi'me, che le dIverse aziende siano completa~ente liquidate; 
basta sovente che esse si accordino scambievolmente sulla percentuale dell'in
tera produzione che ogni partecipante alla coalizione dovrà produrre, e quindi 
afficlino ad un ufficio di vendita comune, organizzato nell' interesse di tutti 
ed i cui amministratori sono eletti da tutti, la vendita clelia loro intera produ-
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%ioue, como puro l'assegmt%iono a ciascuno della sua quota eli produzione, ogni- II 
qualvolta avvenga Ull mutamento di circòstauze. Questa è·la forma c1h coali- I 
ziolle che si t ro va piil goneralmente in Europa: un uffìcio centrale eli vendita 
a cui si di'> pure la facoltà di fissare la quantità di produzione, mentre nell'ac
cordo circa l'organizzazione "iene fi ssata la parte iPi'oporzionale di og,ni 
membro nell' intera produzione. 

Sovente, accanto a questi accordi generali, vi sono alcune particolarità locali, 
o variazioni dipendenti dalla natura dellà coalizione stessa. Per esempio, ordi
nariamente nel caso di Sindacati del carbone e del ferro, mentre l'intera prodll
zione messa in vendita nel paese deve passare per le mani dell'ufficio, si fa 
regolarmente al produttore una eccezione pel materiale o . combustibile 'usato 
nell'azienda stessa. Nella coalizione del ferro austriaca ogni membro voncle 
il proprio prodotto. 

Nelle grandi coalizioni dello zuccllero dell'Austria e della Germania, i raffi
natori di zucchero garantiscono ai produttori dèllo zlicchero greggio uo corto 
prezzo minimo fisso. Se avviene che il prezzo fissato nel mercruto mondiale, 
rappresentato dal mercato di Magdeburgo in Germania e eli Vienna in Austria, 
è inferiore a questo prezzo minimo, i raffinatori debbono compensare la dill'o
rema e quindi ricliperare quello che hanno perduto rialzando i prezzi ai conSII
m'l.tori del prodotto raffinato. Questo metodo di esercizio ha avuto per mol ti 
aUDi una fel icissima riuscita in Austria, .e non vi è nessuna ragione apparento 
per dubitare che non si raggiunga un risultato simile in Germania. 

:b; probabile che in generale, e comprendendo pure le piil grandi coalizioni 
dell ' Inghilterra che hanno assunto la forma corporativa, i direttori delle sin
gole ;l,ziende abbiano un grado d' indipendenza alquanto maggiore di quello 
che hanno negli Stati Uniti. I direttori dell'Associazione elei tintori di Bradfonl 
(( Bradford Dyers' Association ») dicono' che io quest' industriD" in cui il 
gllstO individuale ha così g-rande importanza, hanno trovato molto piil convo
niente d' illcorD,ggiare ogni singolo capo-riparto ad aumentare il pitl possibile 
le sue vendite, esercitando il suo talento inventi\'o nella produzione di qualitil 
speciali di merci. Essi lo stimolano allcora maggiormente a lavorare bene ' 
pagandogli un piccolo salario fi sso, ma dandogli in vece una forte percentuale 
sui profitti della sua distinta azienda. Tra le diverse aziende si mantiene un 
severo sistema di contabilità parallela, di modo che i direttori e ciascun capo
riparto possono, stimolati da questa rivalità, esercitare una consjdereyole in
fluenza sul lavoro. 

In Austria ed in Germania vi sono' parecchie coalizioni, benchè non tra le 
pitl grandi, che hanno preso la forma di corporazione, come quella dei fabbri
canti di spazzole di Norimberga e dei fabbricanti di acqua di soda di Vicnna , 
ma esse sono eccezioni. In IogiIilterra, invece, le più grandi coalizioni hanno 
assunto questa forma e, come negli Stati Uniti , esse dicono che la presero 
per poter fare maggiori risparmi e penetrare così pitl facilmen to sui mercati 
moneliali. 

Una coalizione di forma molto singolare, e per quanto io sappia, unica nei 
suoi metodi e nei suoi risultati, è la coalizione delle lettiere di ottone di Bir-
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11lingham, [ngbiltél'Fa, organizzata, ed in gran !parte diretta, dal signor E. F, 
Sm1th: Dopo moJ,te osserv8cZlioni, il signor Smith venne .a'lla conclusione cbe la 
eonconrem:a i'oyinosa pro:venivw sovente dal'l'ignorania e dalla catti1m a,mmini, 
strazio'ne di aziende ri'Yalli, che non .si erano mai curate di cal'co]a,re .esatta
menk]~ iòro costo' di produ0Ìone. Egli crede che ottieneFe buoni profitti n'on è 
solamente questione di buona politica negli affari, ma che è anche immorale 
clie in circostanze o~dinari'e 1m fabbuicante vendw le sue merc~ al disotto del loro 
costo con la; certezza che, continuando in questo modo, egli cOlTe alla rovina, 
e credc pure che gli oper.ai debbano avere un interesse attivo neN' industria 
e prosperape 'colla prosperità clelloro imprenditore. Mettendo in pratica questi 
principii, egli ha orga·nizzato parecchie coali'liion~ sostanzialmente sul metodo 
segueute: 

In primQ luogo, gli operai di tutte le aziende che entrano nella coalizione 
debbono essere organi'lzati 'in un'unione in modo da poter agire come un'unità, 
come fanno i loro imprenditori. In secondo luogo, ciascuna azienda cleve tenere 
llll conto esattissimo del suo effettivo costo di produzione, comprendente l'in
tci'ess,e dèL capitale investito, un equo salario al direttore, anche se egli ne sia 
il propriet<trio, una somma ragionevole per ' il deprezzamento dell'azienda ed 
anche, tah'olta, una certa sommà a,]l' imprenditore, oltre alsuo salario effettivo, 
pcr l'aumento di spese a cui Jo obbliga la sua pilL alta posizione sociale. Sulla 
lmsc di questi computi si fissa quindi per tutte le aZliende un costo minimo del 
prodotto ed a nessuna è permesso di vendere a meno di una certa percentuale 
Wl disopra di questru cil'ra. 8iascun imprenditore dirige la propria ar.ienda, vende 
le proprie merci éd agisce con completa indipendenza in ogni modo, coll'ecce, 
~ione ,che egli non d'eve ribassare i suoi prez'zi al disotto di unn, da ta, percen
tuale di profitto su questo 'costo minimo concordato .. Se, col prezzo di mercato 
lissato così in sostanzru sul c.osto di produzioue delle ar.iende meno favorite, 
qualcLlno può, grazie ad una 'maggiore a'bilit1l" produrre la sua merce a piìL 
buon mercato, i suoi profitti sal'anno naturalmente maggiori. 

Gli operài profittano della coalizione in proporzione uguale, inquantochè, 
cominciando con salari normali conco~dati sulle basi eli un prezzo minimo' e 
eli profitti normali, ricevono un premio di un aumento di salario proporzionato 

, ad ogni aLlmento di profitto fatto daq loro imprenclltOI'e. Gli operai convengono 
di non lavouare per alcuno; eccetto che per gl'imprenditori appartenenti alo , 
l'associazione, menhe gJlimprenditori, da parte loro, convengono di non pren
dere in servizio che persone wppavtenenti a questa unione. Si ha'così una coilli
zione tra imprenClitori ed operai per àssicnrarsi salari alti e, ad ogni 'modo, 
profitti ragione l'oli, benchè può benissimo darsì che ciò si ottenga alle spese 
dei consumatori. il signor Smith dice che egli non considera che una elelle sue 
cOililizioni sia riuscita felicemente se non quando essa ha dimostrato di poter 
alltnentare i preài: egli nQn crede che il puhblico dei consumatori dovrebbe 
dispiacersi eli un aumento normale dei prezzi [n questo modo prodotto, perchè 
stima che gli operai ed i capitalisti valgono quello che sono paga,ti e che i 
consumatori dovrebbelio pagare vOfentier,i, non già solo prezzi micidialmente 
bassi, ma ciò cne egli chiama « prezzi ragionevoli». 
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È vèro che ègli riconosce che il lirofi tto medio 'concordato per la coalizion e 
delle lettiere era di circa il J O per cento sull' intero costo' (li produzione, 'e cM 
nell ' industria in ques tione sì confi dava che il capitale girasse due o trei volte 
l 'anuo, 'il che rendeva Iln profitto che; in ogni caso,'sarebbe coilsidera;to')Jiù dhe 
largalll ente sufficiente dalla maggior ptlirte déi consunlaitori, sè non' 'dà al tri. 
Pa.re che questo llletodo del signor Sillith sia sta'to in vigore con morto stic
cesso per c~rca dieci anni nell 'industria delle lettieue e si sia es teso' con forulllia 
in altre direzioni, ma che da pochi mesi è av.vènuta; qu tlilche disgrazi a e In, 
con,lizione si è 'brovn,ta, alllleno tempOntnealllente, in' c(miilche imbarazzo'. 

È probabile che, rd ativalllente parlando, la capi talizzazione non è' 'così alta 
in Europa come negli Stati Uniti i e ciò è dovuto in' parte a,lle abi tudini' com
merciali , più parti colarinente però al lllaggior ,grhdo di pubblicità: rièhiesto 
tan to dalle corporazioni quanto dalla ,maggior parte delle' altre forlll e di in tnt
prese cOlllmerciali. In Inghilterra, quando si fo rllla una grande corporazione, 
si fa regolarlllente una stima accurata deLvalore delle singole aziende, capi
talizzando ad un saggio moderato i loro guadagni p,er parecchi :ànni apteriori 
alla coalizione. È verp, senza dubbio, che in lllolti casi queste valtltazioni sono 
fatte ad una cifra piuttosto alta ; ma, per quanto si può sapere, ' solamente 
rarissillle volte si è emesso capitale an uacquato per il doppio, il triplo od il 
quad ruplo del valore dell 'attivo ' tangibile, 'e raramente anche si sono emesse 
azioni per un a somma maggiore di quella per la quale si avev,ano fondate spe
ranze di pagare i dividendi. 

In Germania, Austria e Francia, ogniqual volta, le èoalizioni hauno assunto la 
fo rllla di società per azioni , la severità delle leggi ha mantenuto praticamente 
la capitalizzazioue alfeflèttivo valore monetario dell'attivo, venendo lo stabili
mento stimato al suovalor d'esercizio, e il promotore remunerato, se mai, o con 
qualche somma fissa o coi profitto che si ricaverebbe vendendo le azioni a premio. 

In Europa l'effetto delle coalizioni sui prezzi dei prodotti sembra sia stato l 
sostanzialmente ed in complesso quello che è stato indicato al Capitolo VIlI I 
come l'effetto delle coalizioni negli Stati Uniti. I loro capi ricliiamano l'atten- , 
zione sui risparmi ottennti e sul fatto che i prezzi sono ribassati j nia , fo rse 
pii! sovente, quando li si invita a considerare spassionatamente la quistion e, 
xiconoscono che i prezzi d'una volta erano, a loro avviso,' troppo bassi il che, 
grazie alla coalizione, sono leggermente aumentati, Essi aggiungono qnasi 
sempre che sperano eli poter infi ne ' ridurre i prezzi assoluti più rapidamellte 
di quanto avrebbero potuto fare senza la coalizione, ma in' tutti i casi il risul
tato pratico che si aspettano è di mantenete il margine tra il costo della ma
teria greggia ed il prezzo del prodotto fi nito alquanto più elevato di quello 
che era prima. Essi credono però clie in ogni ' modo, adattando l'offerta del 
prodotto a.lIa domanda del mercato, potranno mantenere i prezzi molto pitl 
ferm i di prima e tenere impiegata la mano d'opera molto piì! regolarmente, 
assicurando così, non solalllente prolìtti alCluanto pii! certi a sè stessi, ma pro, 
teggendo anche in larga misura tanto gli operai quanto ì consumatori contro 
i tristi effett i delle crisi commerciali , cagionate così soyente da una prod uzione 
eccéssiva, ignorante e mal regolata. 
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Più inteuessante per llilcuni rigullirdi che il semplke studio dei prezzi interni, 
è l',ai1goménto d'ei pi:ezzi di esportazione e la relazione fra 1aJ tariffa doganale e i 
prez7iÌ. Natu umlmente, nella; più !parte d'ei paesi v~ è st3ito ruso, non solamente 
ne] commercio d'esportazione, mw a:nché in quello interno, che, quando i clienti 
sono .piuttosto [ontaJl1Ì! da!lla fabbrica ed è alquanto difficile assicurarsi la loro 
clientela, si fanno loto ri'bassi speciali nei rprezzi aFfine di liberarsi dalla merce 
cl'a~mnzo. Si è sempre detto, e certamenté con ragione, 'che il dispone di questa 
merce d'ava:nzo a iIlr.ezzi bassi, od anche al disotto del costo, non aumenta i1 
prezzo ai consuina;tori del paese, inquantochè, esportando la merce che è di 
troppo, ill <macchinario può essere utiJlizzatocompleta:mente, mentre altrimenti 
sareblìe necessar,io férmarlo ogni tanto per impedire un'accumulazione di merce 
invéndnta. iIla produ7iiime più a buon merca,to, che deriv,a dalla completa e con
tinua utiliz'zazione del macchinario, è tale, e può diminuire di tanto il costo 
della fàbbricazione, che anche se il profitto che se ne ricav·a debba riparare h 
perdita sulile merci esportiate, il Ilrodotto si può vendere sul mercato interno ad 
nu Ilrezzo più ' basso di queHo cui sarebbe stato possibile venderlo se si fosse 
fu'bbricato una quantità di prodotto molto minore ad lill .costo reso piii alto 
flalla parziwle l,tilizzazione della capacità produttiva. 

Molte persone però hanno criticato le coalizioni, affermando' che, .grazie 311131 

[oro potenzn, monopolistica, esse poteva,no assicurarsi prezzi anormalmente alti 
dai consuma tori del paese, e che qqandovendevano la merce all' estero a prezzi 
alquanto piii bassi, non vendevano allcora a perdita, ma dimostravano semp]jce
mente il graclo di' oppréssioITe ,che esercitavano sui consumatori nazionali. 

Quest'argomento ~ stato sovente unito a quello Telativo alla tariffa protet
,bi va. Oluando in un' industria pFotettw, ]jbera dalla· concorrenza estera, i prezzi 
interni si mantengono materialmente più alti dei prezzi d'esportazione, non 
è forse ingiusta Ja conclnsione che la tariffa f3ivorisca il monopolio e che il 
monopolio fàccia enormi profitti alle spese del cousumatore nazionale. Senza 
clnbbio ~n çerti casi vi è icn quest'accusa un considerevo]jssimo elemento di ve
rità, ma vi si risponde ordinariamente come abbiamo già accennato sopra. 

]l signor iWittgenstein, fondatore dèlla grande coalizione del ferro i n 
Austria, spiega che la tariffa 'protetti;va era necessaria per il bene dell'. in
dustria ed era strlta imposta ilal Governo perchè fu stima:ta una saggia m.isnra:. 
Non debbono quindi i fabbricanti assecondare [e aspettative dei legislatori,' 
aggiungendo rll puezzo à~ qua1e potrebbero essere v.endute nel paese le me}"ci 
estere senza la tariffa protetti va, la ,somma de}ila tariffa stessa? E nel caso che 
ciò non fosse giusto, perchè fn imposta la trlri;ffa? Se essa ha dato prove di 
essere ingiusta, 131 si diminuisca.· Ln quanto alla venaita a prezzi minori SIÙ 

mercati esteri, non solamente i produttori iF ferro, ma molti altri dicono che, 
come si è già accennato sopra, soIamente per. mezzo di questi bassi prezzi essi 
possono peuetrare nei merc3Jti esteri e disporre di un av.anzo, il qua,le, se c1o
vesse essere ;venduto nel pl'opri{) paese, obbligherebbe alla chiusura parziale 
delle aziende con gU3Jnde seapito di molti operai e con lill notevdle aumento 
del costo di produzione. 

I prodnttori di feno c1ell'Austnia, della: ('Jet'mania e della, Francia. non esi-
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tano punto a dire che nel fissare i 10M prezzi essi prendono usualmeute il 
prezzo del principale pflese estero loro rivale e vi aggiungono il costo del tra
sporto e la; tariffa del loro paese, e con ciò credono di fare cosa giusta. [n a;lc1101 
casi, COlllfl, per eselllpio, quello delle coalizioni del ferro della Gerlllflnia, 
la coalizione ha pensato bene, COllle feceJio i distillatori degli Stati Uniti sotto 
l'antico JJool del whiskey , d'imporre ai suoi lllemhri una tassa affine di pa
gare Ull prelllio d'esportazione a qnelli tra di loro che vendevano a perdita la 
loro lllerce d'avanzo sui lllercati esteri. 

Senza dubbio, allllello in due o tre paesi d'Europa, il desiderio di possedere 
uoa potenza alquanto lllaggiore nelle lotte colle unioni opemie ha esercitato 
uu ' infl\1enza notevole sulla forlllazionc delle coalizioni; sembra però che in 
generale le coalizioni riconoscano volentieri le unioni operaie e trattino volen
tieri con loro a patti ragionevoli. Il ·direttore del Sindacato del carbone della 
Germ:1.llia dice che i capi dell'unione creduno che la coalizione è stata per essi 
un vantaggio; che è stata alllministrata in modo da dare agli operai un im
piego stabile e, in cOlllplesso, ad un salario regolarlllente crescente; che pro
babilmente essa impedirà in futuro le crisi industriali nelle quali le condizioni 
degli operai diventanò tanto tristi: essi quindi in complesso sono piuttosto 
favorevoli alla coalizione. Nel Sindacato dei tintori di Bradford in Inghilterra 
gli operai e gl'illlprenditori hanno un uffiCio lllisto per la cOlllposizion e delle 
control'ersie che possono insorger.e, con un fondo eh ambedue le parti per 
pagare i danni in caso di conflitti; e, a quanto pare, le clue classi lavoÌ'ano in
sieme con rispetto scalllbiev.ole e cOlllplessivamente in buon'arlllonia. Si è giiL 
accennato che le coalizioni di E. F. Slllith furollo fondate in base ad un 'al· 
leanza tra gli operai e gl' illlprenclitori. 

In tutta l'Europa, in generale, per quanto si può sapere, pare vi sia poca f 
ostilW\ da parte degli operai verso le coalizion i, e, a qnanto pare, il pubblico I 
europeo non nutre verso la·concentrazione dcI capitale 1.0 stesso grado di ostili tà 
che esiste negli Stati Uniti. 

È vero che il popolo inglese .si lalllenta tal volta del numero dei membri · 
del Parlamento che sono nello stesso tempo direttori di corporazioni, ma evi- ' 
dentemente ciò va considerato piuttosto COllle un ' insinuazione di cor.ruzione 
politica, che come un attacco alle corporazion i per sè stesse; nè infatti si ha 
alcun timore speciale della potenza del monopolio . 

In Francia alcuni capi i'adicali credono che il Governo dovrebbe occuparsi 
attivamente nell'investigare la quistione delle coalizioni per proteggere even- I 
tuallllente il popolo; ma qui ancora quelli che hanno tendenze socialistiche i 
sono piuttosto fal'orevoli alla coalizione, che considerano come il primo passo \ 
verso il socialislllo di Stato, e non telllono di perdere per questa influenza la loro 
libertà personale. 

SilllUi sono le condizioni in Austria ed in Germania. In Austria vi è stato ; 
evidentemente verso le coalizioni un sentimento eli timore e di ostiÌìtà mag
giore che in qualunque altro paese europeo, ed è possibile che talvolta tale lllO-

, vimento vi sia stato quasi tanto attivo quanto negli Stati Uniti. Però gli avvel'
sari tròl'ano difficoltà molto lllaggiori che negli Stati Unibi per ottenere leggi 
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éontv3trie a queste cOa!1izioni, d,i mo4o 'che sinona! si è faitto poco' in questo senso 
e qualunque agitaz·ione v.i siai stllita è. rimas'ta 'in mas~i1lla pllinte ad articoli () 
c1iscorsi, senrza QiisultaM effettivi. " 

, . In l'Jelima:ni'a it prezzo àJlto ilél carbone dmante gli u,]timi due anni è stato 
da mò1ti aitti'ibuH6 aì $indacato dé] carbone e ne sono state fa,tte molte amare 
lagnlmze, ma d'a1tra parte, però, quelli che hanno' consideiato più attentamente 
hl quishione - Camere d'i commercio, membli del GO'lerno, ed altri - sono 
venuti alla conclusione che t'ammento del prezzo del carbone è dovuto piuttosto 
allw domalÌìdw sttaoFdiÌlaria suscitata dal presente periodo di prosperità. 
, ESSl fan1l6 notaFe il.ifatto che, bencnè il prezzo sia aumentai:o, l'aumento è 
molto meno ra,pido di ' quello che fu in similì circostanze dal 18'lO aì 1890, ·e 
che, almeno sinora, il prezzò nonlia riagg'iunto un punto COSL alto. Essi notano 
ancom che j[ Sindaca<to del carbone 'ha apento nuove miniere cd ha aumentato 
l::i. sua 'produzione IMIto piil di quello che hanno fatto [ produttori indipen
denti di ·carbQne. I!Il complesso, essi vogliono da·re al Sindacato il. merito di 
reprimere,Ja ~enc1enza! 3inorma,le verso la pf.oduzione eccessiva e la speculn-
7Jione, col pericolo cl"elle cnisi che ne derivILno, piuttosto che biasimarlo per Jrr 
v, ia ch'ésso ha segillto. . 

Alcune interrogazioni fatte in proposito IDeI ipar.lamento prussiauo e nel 
Reichstag te,desco hanno avuto in risposta dal Miriistro del CommeTcio parole 
di difesa e'd anche di [ode per il Sindacato. 

Se si eccentua il :ilindacato del c3i,bone, pare che in G ermaòia vi shino sbt'te 
relativamente poche lai;ri3in'lé contro le coalizioni. 

Resta forse ancora: a dire qualche cosa sulle misure legislative adottane o 

\ 

progettate. [ n InghilteHa si fecero nel ]900 alClmi emendamenti 3il1a lliegge 
sulle cOliporazioni nel senso di obbligarle ad una pubblicità molto maggiore. 
Si debbono far sapere i guadagni dei promotori', e se si ha cura di far osservare 
esattamente la legge, gli azionisti ed il pubblico in generale possouo certa-
mente cono~cere le perdite od i pFofitti regolar,i dell'industria. Contro le coali
zioni per 'sè stesse non si è fatta alcuna legge, ma, per l'antico diritto consue
tUdinarlo, i monopoli ed i contratti che po;·tano restrizione alI commercio, SOllO 
naturailmente vietati o dichiarati nulli . !Però i tFibunali inglesi hanno assu~lta 

, un'attitudine alquanto diversa da quella seguìta dai tribunali degli Stati Uniti; 
poichè pare che essi. pénsino che un accordo per la protezione della proprin ' 
industria, benchè possa danneggiare seriamente i rivali, non si devf! consiqe
mre come un3i coalizibné restringentB. senza ragione il commerciò, ma piuttosto 
come un mezzo d,i protezione g,iustificato e che perciò si deve considerare Y3ilido. 

In Francia la disposizione del Codice penale che vieta le coalizioni allo 
scopo di aumentare i prez.zi, speciaimente ~e è fatto uso di false notizie o 
altri mezzi fraudolenti, ha indubbiamente esercitata un' influenza avversa agli 
accordi mani'festi sui pr,eizi, Le coallìzioni hanno assunt'o, o la: forma di corpora, 
zioni uniche; o, come il Comptoir, nwtaZZurg'ique de Longwy, banno ouganirz
zato un ufficio di Viendita che agisce come un'azienda indipendente che compra 
e ;vende i prodotti: dei diversi membF~ j oppure ancora"come la coalizione dello 
zuc~hero, pi'endono ~a forma d'un accordo sulla produrzione e lasciano che i 



LA QUESTWNE DEI SINDAC,tl'I INOUS1'RT ,(TJl « TRUS'J)S » a-l:>i 

prezzi siano d'a ciò stesso regolati senza: {are'su di essi alcun contratto formale. 
Non si può negare la tendenza verso la coalizione on Francia, ma è molto evi
dente che queste disposizioni di legge ne hanno represso il movimento aperto 
ed hanno anche influito notevolmente snllru forma che le coalizioni assumono. 

ln Germania 'i tribunali hanno sostenuta in una o due importantissime l 
sontenze il principio che gli accordi per impedire la concorrenza rovinosa e per· 1 
mantenere i prezzi in modo che vi sia un profi tto ragionevole sul capitflle, I 

debbono ossere considerati validi, e che le pene convenzionali stipnl 3/te in simm j 
accordi sotto forma di multe possono essere riconosciute in giudizio. Il triliu- ' 
naIe in una sentenza dice: « Quando in un ramo d'industria i preni elel pro
dotto divengono troppo bassi, minacciando o rendendo impossibile l'esercizio 
di questa industria, la crisi che questo stato (li cose cagiona, nuoce non' so
lamente agli individui , ma anche · alla società in complesso, ed è perciò 
nell' interesse comune che in un dato ramo d'indtistria non esistailO per molto 
tempo prezzi indebitamente bassi. Qnindi non si può considerare semplicemente 
e generalmente come contrario agl' interessi della comunità il fatto che gl' in- ' 
traprenditori interessati in un dato ramo d'industria si uniscano con lo scopo 
d' ilÌl]iedire o temperare la coricol'l'enza ]:ovinosa ' e il risultante riliasso dei 
pIezzi dei loro prodotti. Al contrario, quando i prezzi sono effettivamente per 
un certo tempo così bassi da minflcciare gl'intrapren(litori di una l'ovina fi nan
ziaria, la loro coalizione sembra essere non solamente 1m mezzo legittimo per 
preservare sè stessi, ma anche un mezzo che favorisce gl' interessi clellfl 
comunità» . 

In Austria, come già si è eletto, il sentimento contrario alle coalizioni è 
stato molto più forte. Nel] 897 parve al Governo che le coalizioni tra i fab
bl'ièanti di birra, raffinatori di zucchero, ed altre, minacciassero :1lquanto gli 
interessi del Tesoro, in quanto che, se i prezzi fossero :1umentati e diminuito in 
conseguenza il consumo, sarebbe pure diminuito il g.ettito delle imposte su 
questi prodotti. Partendo da questo concetto, il Ministero delle Finanze presen tò 
un progetto di legge che metteva queste coalizioni, le cni merci el':1no soggette ' 
alle imposte di consumo, sotto la rigida sorveglianza del Govemo e disponen 
che, nel caso di eccessi da parte loro, il Govemo potesse proibirne gli accordi 
o dare la maggior pubblicità ai loro affari. Ma in parte per le conclizioni poli
tiche dell'Austria, in parte forse anche per il fatto che la legge non aveva 
nella sua applicazione una pill generale portata, non si approdò ad alcun altro 
risultato. Frattanto il Ministero d'Industria e Commercio nominò, pill di un 
anno fa, una Commissione speciale per studiare la quistione del regolamento 
delle coalizioni, la quale, dopo una discussione accurata ed esauriente, ha ulti
mamente inviato il suo Rapporto alla Sezione per -]' Industria ed il Commercio, 
facendo le seguenti raccomandazioni: 

« I. Che le coalizioni siano riconosciute come ol'ganizzazioJù legali ed 
in conseguenza sia data loro una forma legale ; 

« II. Che ogni coalizione sia obbligata a far registrare la propria costi
tuzione presso un apposito ufficio o tribunale, al quale dovranno esser dabi 
alcuni poteri giudiziari; 

40 . - [Uh t. Econom. -lV S6rit;! - VoI. IV - Parle 11 . 
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« HL Qup-sto tribuna,le dei Sirrdacati dovrebbe anche avere i poteri di un 
t~ibunale di prima istanza, peF comporre primariamente tutte le controversie 
di di roitto privato che possano insorgere nel corso déll'esercizio della coalizione; 

« IV., Per reprimere qualsiasi tendenza cbe le coalizioni possano dimo· 
strare verso prezzi monopolistici col limitare la libera concorrenza, dovrebbero 
essere prese alcune misure nel senso di, modificare i dazi d' importazione ed i 
prezzi di trasporto sulle ferrovie dello Stato e si dovrebbero pure favorire le 
unioni contrarie alle coallizioni. (iPl'esumibilmente organizzazioni tra nego
zianti e simili) ; 

« V. Si dovrebbe creare un Consiglio dei monopoli e delle coalizioni per 
deliberare e decidere sulle misure da prenders~ dall'amministrazione, e questo 
Consiglio dovrebbe essere un organo consultivo del :Ministero d'Industria e 
Commercio; , 

« Vi. Finalmente si chiese formalmente al Governo sulla base di questo 
Rappovto, di preparare un progetto di legge Bulle coalizioni e di presentarlo 
in esame alla Commissione ». 

,Sin 'qui pare che questo sia stato il passo più avanzato fatto in qualsiasi 
paese dell'Europa verso una legislazione restrittiva, e non pare improbabile 
che, dopo questo accurato studio del Governo, possano essere approvate tra un 
anno o due alcune disposizioni legislative in proposito. 

l Bisogna notare che il risultato di questo studio - e si può dire che anche 
I altrove in Europa prevalgano,' 'a quanto pare, le stesse opinioni - è che le coa-
1 lizioni nou vanno messe da parte, ma debbono essere riconosciute come isti-

tuzioni normali nell' industria moderna e debbono essere frenat,e solo da certe 
misure governative intese a ' prevenire l'abuso del potere ch'esse indubbia

, ÌIJ en te posseggono. 



LA QUESTIONE DEI SINDACATI INDUS'rRJAI,I « 'l'1~USTS » 61'9 

(DA'PI'1!OLO Xlm (l) 

~egjslazione fedemle. 

Nel Capitolo XI furono sommlliriamente esposti i mali delle coalizioni indu-, 
striali in quanto colpiscono gli investitori di capitale, gli azionisti, i consu
matori, l salariati, ecc.; e furono, forsé, sufficientemente discussi. i rimedi da 
contrapporre a questi mali per. mezzo eli leggi dei singoli Stati, modificazioni 
nel diritto delle privative industriali, emèndainenti alla legge sul commercio 
interstatale, correzioni delle tariffe doganali e via dicendo. Non parve oppor· 
tuno in quel capitolo discutere parbicolareggiatamente delle questioni giuri· 
diche circa gli scopi della legislazione federale. Ma l'esperienza degli ultimi 
due anni, ed uno studio più minuto eli questo argomento da parte di' giuristi, 
hanno reso ora possibile di esprimere, senza entrare in dettagli di tecnica 
giuridica, alcune opinioni positive circa i rimedi che ai mali dei Sindacati 
possono essere apportati dal Governo Federale, all' infuori delle modificazioni 
già acceunate delle. tariffe doganali, dei diritti di privativa e della legge sul 
commercio interstatale. 

Sembra oramai accertato che non vi è speranza che i vari Stati, in un ra
gionevole lasso di tempo, si accordino su di una qualsiasi forma di légge sulle 
corporazioni , la quale abbia efficacia a prevenire gli abusi deri van ti dalle 
coalizioni industriali. Anzi, i vari Stati , a.llo scopo eli ,ottenere che questi Sin
dacati si stabiliscano nel loro territorio', gareggieranno piuttosto l'uno con 
l'altro per attrarseli, offrendo facili condizioni pel riconoscimento, basse im
poste ed altre simili alleUative. E qtùudi l'unica pos'sibilità eli una disciplina 
uniforme sembra doversi aspettare dal Govèrno Federale. La Commissione 
industriale degli Stati Uniti, nella sua Relazione finale, presenta duo tratta
zioni giuridiche molto complete, l'una del Consigliere della Commfssione, 
F. J. Stimson, e l'altro del prof. F. W. Huffcut, della Oornell University, 
le quali mostrano assa.i chiaramente che il Congresso, servendosi dei poteri 
accordatigli per regolare il commercio fra gli Stati, può stabilire un sufficiente 
sistema di controllo su queste corporazioni. 

Qneste misure legislative potrebbero, sé sembrasse opportuno, assumere la 
forma dell'abbandonare ai singoli Stati il controllo sul commercio interstatale, 
cosicchè ciascun Stato potrebbe escludere le corporazioni organizzate in un 
altro dall'esercitare i proprii affari nel suo territorio, anche se questi affari 
per loro natura appartenessero al commercio interstatale. Ma questo rimedio, 
pur potendo essere costituzionale, condurrebbe ad nna interminabile confusione 
nella legislazione e negli affari; onde sembra assolutamente impraticabile. 

(l ) Supplemento alla terza edizione americana, 1903, 
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Sarebbe anche, forse, in potere del Congresso di andare assllii innan1Ji nel 
distruggere il monopolio, vietando alle corporazioni m9nopolistiche l'uso della 
posta ; oppnre, d'al tl'!l parte, sarebbe anche possibile, se le grandi corporazioni 
e coali2iioni minacciassero realmente il pubblico benessere, che il Governo 
degli Stati Uniti adottasse il piano socialistico di esercitare esso stesso quei 
rami d' industria che fossero divenuti così monopolistici da; mettere in pericolo 
gli interessi pubblici. Sarebbe naturalmente da aspettarsi, se una misura così 
radicale e, pel momento almeno, così poco accorta, dovesse essere presa, che 
il Governo comincierebbe con l'acquisto dei telefoni e poi delle felTovie, e cosi 
via, sino al. punto al quale il popolo gli consentirebbe di alTivare, Anche 
questo così detto rimedio dei socialisti può essere 'messo da parte senza di
scussione come assolutamente impraticabile, almeno presentemente, Resta 
dunque, come 'provvedimento di proba:bile efficacia pr:litica, lo stabilire le condi
zioni a cui ora possa essere concesso alle corpora.zioni di esercitare operazioni 
attinenti al commercio interstatale, ed il proibire ad ogni perso"na o corpora· 
zione di esercitare tali operazioni se a queste condizioni non sia stato ottem
perato, 

,Due anni fa, la Commissione giudiziaria della Camern. dei Deputati racco
mandò un emendamento alla Costitnzione, col quale venissero datl al Congresso 
pieni poteri sulle coalizioni industriali. E nell 'estate del 1902 anche il presi· 
dente Roosevelt dichiarò che quello sarebbe un Timedio possibile, se fosse 
provato che il Congresso non avesse poteri sufficienti senza di esso, Ma nel
l'ult imo suo messaggio égli esprime l'opinione che il Congresso già possiede 
questi poteri, nel che pf!recchie delle persone più autorevoli concordano con lui, 

In queste condizioni sarebbe evidentemente poco accorto l'aspettare che 
venga apportata una modificazione alla Costituzione prima di agire in qual
siasi modo ; tanto più che questa modificazione, per la sua tendenza accen
tratrice, segnerebbe un rivolgimento profondo, e quindi dovrebb 'essere evitata, 
se altri mezzi possono bastare, 

L'attuale legge Sherman contro i wusts yieta i monopoli o anche gli acconli 
che possano portare al monopolio, nel commercio interstatale, E la Corte 
Suprema ha riconosciuta la costituzionalità di questa legge, ed ha deciso che 
tali coalizioni sono illegali anche se dal punto di vista degli affari poss;lIio 
sembrare ragionevoli, E quindi le questioni che ora restano a risolversi non 
sono quelle 4i puro carattere legale su quanto il Congresso possa fare; m~ 
invece, posto che iI Congresso ha fac01tà di stabilire' le condiziòni alle quali 
le corporazioni possono darsi al commercio interst~tale, la questione è piut
tosto di vedere quali condizioni dovrebbero essere imposte, quale' sarebbe la 

' condotta più saggia a seguire. Fra i numero~i suggerimenti che a tale pro
. posito sono stati fatti, tre o qua;ttro sono di ' c~pitale importanza, onde COll -

viene che noi cerchiamo di vagliarne accuratamente i meriti relativi: 
l O L' att01'ney gen'erale Knox" il 14 ()ttobre 1902, in nna notevole con

ferenza tenuta a !Pittsburg, espose ciò che il Governo aveva fatto sotto l'im· 
pero delle leggi attuali per comprimere i t?'usts; e indicò in termini generali 
che cosa il Congresso potrebbe anCOlia fare se dovesse por ma.no ad altre leggi. 
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I,e sue idee sembmno essere un'amplificazione di ql1elle de1 pl'csidenfe Hoo, 
sevelt ; e le sue raccomandazioni, bencllè non fatte in forma specifica, conten
gono press'a poco le idee seguenti: 

a) In base alla legge Shel'lnan è stato deciso che le coalizioni le qnali 
restringono la libertà del commercio intel'statale, siano ,ragionevoli od in:a
gionevoli, sono illegali e pUllibil'i. Ora;, a suo avviso - nel qUaJle concordano 
molte persone di senno dopo la decisione nel caso Addyston Pipe - sarebBe 
opportuno permettere quellI e l:estrÌzioni alla libertà elel commercio, parziaJli od 
anche complete, le qua.li fossero per 10'1'0 natma ragionevoli, e pnnire severa7 
mente le irragionevoli, ] tribuoali, come per i casi in cui si applica il 
common la'W, duvrcbbero determinare ciò che è ragionevole e ciò che è irra' 
gionevole; 

b) La sua principale raccomandazioné, tuttavia, mira ad. estendere lo 
scopo della legge Sherman contro i trusts. Seguendo un'argomentazione pa
rallela a quelle, cui già si è di sopra accennato, del signor Stimson e del 
professore Huffcnt, egli espi'ime l'avviso che il Congrllsso ha il potere eli 
stabilire le condizioni alle quali le corporazioni possono fare opei'azioni di 
commercio inter,statalo, e prescrivere le lìene con le quali la violazione di tali 
condizioni dovrebbero essere punite. Che il Congresso abbia questo potere 
costituzionale sembra chiaro ; ma egli non determina categoricamente Cjuali 
condizioni imporrebbe. Tuttavia! ciò che risulta da'll'enumerazione dei mali e 
dalla discussione dei principii contenuti nel suo discorso, è che alle corporaziolli 
le quali fanno operazioni di commercio interstatale si dovrebbe richiedere: 
l o di esercitare le loro operazioni in ogni Stato e luogo alle stesse condizioni, 
iu modo da non dar luogo a discriminazioni nei prezzi e a preferenze nel ser
vizio; 20 di assoggettarsi ad una sorveglianza esercitata per mezzo di ispe
~ ioni, elovendo essere proibito per legge 'il segreto sulla condotta o i risultati 
delle loro operazioni. 

Queste condizioni potrebbero avere una sanzione soltanto in penaJi.tà com
minate dalle Corti, dopo che la violazÌone della legge fosse stata provata ill 
apposito giudizio iniziato dalla parte lesa o dall'attomey del Governo, così 
come avviene per la legge Sherman contro, i Prusts. Questo sistema àvrebbe 
carattere conservativo; lascierebbe l'onere della prova all'attore e probabil- rJ 

mente non avrebbe generale efficacia. Ma, d'altra parte, sarebbe sicuro che in 
un certo lasso di tempo si avrebbero, mercè sua, sentenze di grande impor
tanza che spianerebbero la via per procedere ad altri provveelimimti. 

·D'altronde il Congresso, seguendo il metodo adottato da parecchi Stati 
riguardo alle Società d'assicurazioni, potrebbe in parte trasferire quest'onere, 
disponendo che ogni corporazione, prima di dedicarsi ad operazioni di com
mercio interstatale, debba ottenere un permesso o licenza da una qualche 
autorità esplicitamente indicata dalla legge (una divisione del nuovo Mini
stero del Commercio, un funzionario del Tesoro e simili). Dippiù, essa dovrebbe 
poi regolarmente fornire sull 'andamento dei suoi affari le notizie che la legge 
chiedesse; potrebbe essere sottoposta a regolari ispezioni che assicurassero 
l'osservanza delle condizioni stabilite; eloVEebbe incorrere in p'ene se senza 
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tale licenza "facesse operazioni di commercio interstatale. Il Congresso potrebbe 
stabilire tutte quelle condizioni che gli sembrassero piil prudenti. 

1e importanti misure proposte dall'attorney generaie Knox, le quali potreb
bero essere applicate secondo l'uno o l'altro dei summenzionati sistemi, meri
tano di essere considerate tanto dal punto di vista economico quanto dal punto 
eli vista giuridico. 
, L:~ pubblicità cui accennano le parole « sorveglianza esercitata per mezzo 
d' ispezioni » (visito?"ial supel"vision), è un rimedio che, è stato da lungo tempo 
e abilmente sostenuto, e che, senza dubbio, se potesse essete debitamente 
messo ad esecuzione, renderebbe grandi serv·izi. Ma le corporazioni, che più 
abusano del loro potere, farebbero ogni sforzo p~r sottrarsi a questa sorve
glianza, e, come appresso si dirà, in molti casi ciò riuscirebbe loro facil
mente. 

Le discriminazioni nei prezzi fra diversi clienti allo scopo di schiacciare i 
rivali e rafforzare il monopolio, è di tre specie, come ha acutamente dimostrato 
il prof. Clark della Università di Columbia: Primo, la grande corporazione 
vende a pi'ezzi rovinosamente bassi nei luoghi dove operano i suoi rivali, 
rifacendosi della perdita coll'esigere alti prezzi altrove; secondo, avendo a sua 
disposizione molte ca,tegorie di prodotti, mentre i suoi ri va:li minori ne hanno 
mia o due qualità soltanto, essa può , per distruggere i rivali, fare prez~i 
rovinosamente bassi, ma dappertutto uniformi, per queste speciali categorie di 
prodotti, tenendo invece i prez~i alti per le altre categorie; terzo, può fare 
condizioni particolarmente favorevoli a quei clienti che comperano le sue 
merci soltanto. Sarebbe forse esagerato il dire che è impossibile di vietare 
queste pratiche; ma ognuno t;he conosca un po ' gli llffari comprenderà che è 
estremamente difficile vietare- ciascuna di esse, particolarmente la seconda. 
. Dippiù, non è assolutamente chiaro che esse dovrebbero essere impedite ; 
tàli discriminazioni possono a" volta essere benefiche alla società. Un rivale 
di una grande coalizione spesso può fare la. Slla via facendo prezzi speciali su 
alcuni articoli di particolare importanza, e per mezzo di discriminazioni fra 
i clienti. " Il principio della discriminazione 11elle tariffe ferroviarie è generaI
menté repl)tato un male; ma le ferrovie sono monopoli naturali, talchè è 
inutile di pensare a favorire la concorrenza fra loro. ' D'altra parte, i così detti 
Sindacati (prusts) si trovano in industrie che no.rmalmente sono in con'cor" 
renza, e che in tale stato di concor·renza si desidera che rimangano. E quiudi, 
se i concon:enti delle grandi corporazioni nelle industrie soggette a concorrenza 
possono prendere il loro slancio serve~dosi di prezzi speciali per certi clienti 
o per certe categorie di merci, il costringerli a velidere a tutti i clienti allo 

"stesso prezzo sarebbe un agire contro la libera conCOlTenza, nel significato 
che a t al parola ordinariamente si dà. La limitazione della libertà d'azione 
danneggierebbe pìll il Sindacato o i suoi rivali ? 

Un piccolo mulino, situato nella parte meridionale dello Stato di Nuova 
York, vende la sua farina, poniamo, nella propria città, in Owego cd Elmira 
(Nuova York), in Wilkesbarre e Scranton (Pensilvania) e in Phillipsburg e 
Do ITer (Nuova JerseY)j fa quindi operazioni di commercio interstatale. Esso 
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deve sostenere la concorrenza dei ~randi mulini di Minneapolis e d~1 cosidetto 
Sindacato della farina QiF'lmlll' T?'!tSt). I prezzi di traspor.to da Mi'oneapolis' a 
tutti questi punti SODO sostanzialmente gli stessi; tutta la farina d'una stessa 
marca si' vende in essi aHo stesso prezzo. Il mugnaio di N no va York d\Jye 
tener fronte a questi prezzi, comprese le spese di trasporto. E per conseguenza, 
siccome q,ueste spese diffel'iscono per lui, egli vende in ogni città ad uo Pl'èZ'ZO 
diverso, I profitti ch'egli ricava da ciascuna città sono diversi; egli non vendè 
punto allo stesso prezzo aggiungendovi il costo del trasporto, come fa il ~uo 
grande rivale. Se la legge, che vieta l'o discriminazioni, fosse applicata a lui 
come al Sindacato - e la legge non può fare distinzioni di persone - egli 
resterà confinato al suo mercato localè 'di Nuova Yorlc, non potrà, vendere ab
bastanza per tenere il suo mulino in azione, dovrà riti, arsi. Una legge siffatta, 
adunque, rigidamente applicata, chiuderebbe centinaia di piccoli mulini in 
'ogni parte del paese, e arresterebbe l'attività di migliaia di uOllfini esplican
tesi in altre direzioni. Può darsi, tuttavia, che questo sia un minor male che 
le discriminazioni operate dai Sindacati. 

Non dobbiamo, tuttavia, trascmare il fatto cbe iu molti singolil casi una 
tal legge può rafforzare la coalizione invece d'indebolirla. E sarebbe pratica
mente impossibiie per qualsiasi corpo esecutivo di far eccezioni per casi de
terminati: troppo numerosi sono gli speditori. È anche vero che tanto una 
legge, la quale proibisca le discrimina~ioni, quanto una che imponga la pub
blicità, può facil!lJ,mte essere ellisa. In molti casi è impossibile aver prove. 
E metodi diretti di elusione, come quelli summentovati, sono adoperati anche 
ora. Si propone che queste leggi si applichino soltanto pel commercio intersta
tale. Una società industriale, per quanto grande, non è a dirsi che per ciò solo 
faccia operazioni di commercio interstatale. Talvol'ta, anche ora, qualche 
grande società industriale, per eludere la: legge di un qualche Stato contro le 
coalizioni, usa vendere le sue merci in primo luogo ad una società subordinata 
o ad uua persona con cui è in relazione d'affari, la quale le trasferisce poi agli 
acquisitori effettivi. Questa seconda società potrebbe, naturalmente, essere or
ganizzata in modo da essere pei-fettamente pronta e disposta ad assoggettarsi 
a qualsiasi condizione, quella della pubblicità o del divieto delle discrimina
zioni od ogni altra, senza dare in alcuna guisa adito a sorprendere e conoscere 
le operazioni della vera corporazione monopolistica. Sarebbe anche pos;ibile, 
se fosse reputato opportuno, fOI'mare una società distinta per le operazioni di 
vendita in ogni singolo Stato, come spesso è stato suggerito. Potrebbe darsi, 
è vero, che i tribunali in qualche càso giudicassero che questo sistema fosse 
stato adottato semplicemente allo scopo di eludere la legge, e che quindi le 
operazioni delle società dovessero considerarsi come una cosa sola. Ma è poco 
probabile che questo apprezzamento sarebbe mantenuto, se non in casi molto 
rari, nei quali si avessero inconfutabili prove; di g.uisa che, se le società fos
sero costituite e amIIiinistrate con fondi e contabilità completamente distinte, 
come facilmente si potrebbe fare, non si vede per ora come i tribunali degli 
Stati Uniti potrebbero ottenere per tal via la ginrisdizione necessaria per ap
plicare effettivamente la legge. E l'applicazione sarebbe anche più difficile se 
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l'agente intermedio per ija vendita fosse una persona fisica e nOll lllla corpora· 
z,ione. IDifficoltà analoghe incontrerebbe evidentemente l'applicll:ttione delle di
sposizioni proposte jn un disegno di 1egge presentato dal senatore Cullom, 
col quale si vorrelYbe impedire i1 trasporto da uno Stato all'altro dei prodotti 
fabbricati dai Sindacati. 

2° Queste osservazioni ci conducono a discutere del secondo rimeilio, che è 
q uello suggerito e raccomandato dalla Commissione Industriale degli Stati 
l'Jniti nella sua RelaL'lione fin ale. La proposta è ili mettere un' imposta sulle 
coi'porazioni o sugl'individui che facciano operazioni ili commercio interstatale, 
ot tenendo per tal via una sorveglianza ed un controllo su tali aziende e l'oppor
t unità di un intervento. diretto nella loro regolameptazione. Mentre vi sarebhe 
indubbiamente grau ilifficoltà a mettere un ' imposta diretta, sembra essere 
opinione ge~erale 'fra le autorità pitt competenti che una tassa ili franchigia, 
o, per usare un 'altra espressione, una tassa ili licenza, quale condizione alla 
facoltà ili compiere operazioni di commercio interstatale, sarebbe affatto costi
tuzionale. L'atto di mettere un' imposta ilimostra vigorosamente il potere di 
\m Governò; e i tribunali, quarndo l'imposta è in sè costituzionale, sono per lo 
pÌil inclini a dare all'Esecutivo tutti i poteri' necessari per in·elevarla. Se fosse 
m:essa un' imposta annua ili francbigia o licenza, proporzionata, supponiamo, 
aI reddito netto .di una intrapresa interstatale, la sorveglianza sull'andamento 
(legli airrari ,di' ciascuna corporazione dovrebhe di necessità! essere così perfetta, 
che il Governo facilmente verrebbe a conoscenza di tutto quanto possa occor
rere per mantenete rigidamente le còrporazioni nel cammino della legalità e 
per prendere tutti gli altri provvedimenti 'che sembrassero opportuni per un 
maggiore controllo in avvenire. 

Per giungere a tali risultati, l'imposta non dovrebb' essere così forte da riu
scire gravosa, ma sarebbe, per la sua stessa natura, tale che facilmente le si 
potl:ehhe far dare un grande gettito in caso di hisogno, e la si potrebbe far 
serYire cli freno nella direzione voluta, qualora ciò diventasse necessario, E la 
si potrebbe anche congegmare in modo da reprimere direttamente l'uso dell'an
nacquamento del capitale, Ma il fattore pitl importante di tutti sarebbe pm 
sempre che, una volta messo in ordine il meccanismo per la collocazione e la 
riscossione dell' imposta, il Governo avrebbe pronta 'nelle sue mani una foria 
che facilmente potrebbe adattare ai bisogni del caso. E questa forza dovreì)be 
naturalmente essere applicata da un ufficio come quello indicato di sopi'a a 
proposito del.progetto dell'Attonzey Generale. ' 

Se 1' imposta fo·sse coercitiva e gra;osa, si avrebbero sforzi per evadei'la e 
difficoltà nello scoprire le operazioni ili commercio ' interstatale, del genere cli 

.quelle accennate a proposito del primo progetto, Ma in questo, come nel pre
, cedente caso, i giuilicati dei tribunali sarebl5ero in fondo, indubbiamente, (li 
grarid~ aiuto; e sé le corporazioni fossero obbligate ad ottenere :prima il loro 
permesso, 1'elusione della legge sarebbe assai più ilifficile, 

Un' imposta sifi"atta ben si adatterebbe aH'insieme del nostro sistema tribu
taJio, e sarebbe tm'utiìe liuota nell' ingranaggio delle nostre entrate, I giuilicabi 
elei tribunali, ove prendessero un indirizpo certo in un periodo di tempo relati-
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\(amente breve, aiuterebbero di molto il Congresso nel preparare lo leggi fll 

ture. So fosse necessal.io, l'imposta stessa potrebbe eventualmente servire eli 
mezzo di .controllo. 

3° Un nerzo progetto, parimen,te andicato dalla Commissione inclus'trirvle, 
'ma hugamonte èd enfaticamente, forse, sostenuto da'I. signor Giacomo B. Dill 
di Nuova York, è quello della Fedeml Inco?"pomtion, per cui la qualità eli cor
poraziope alle società che fanno operazioni di commercio interstatale dovrebbe 
essere data in base ad una legge federale. Questo progetto sta nel'lo stesso or
dine di idee dei due precedenti, ma fa qnalche passo più innanzi. Se il Congresso . 
emanasse una legge, in base alla quale 1'incorporamento fosse volontario, m [~ 
che fosse troppo gra"osa o r.igida, le corporazioni industria.li 'non si organizze
rebbero alle condizioni da essfIJ detta,te. E se l' inCOrpOl"a1l1ento fosse reso obbli'
gatorio, le corporazioni escogitereb'b.ero ogni niezzo per evit3ire le operazioni di 
commercio interstatale, onde poco risultato se ne otterrebbe. Se, d'altra parte, il 
Congl"esso facesse una legge di tal natura che riuscisse vantaggioso alle cor
pora.zioni eli organizzarsi alle condizioni in essa stabilite, il risultato .lJohebbe 
essere all'atto differente. ' 

Le principali obbiezioni che sono state mosse a questo progetto, sono: 
a) Che per effetto di esso si avrebbe un alto grado di centralizzazione iJl 

tutti i rami di industria più importanti, e che pel passaggio eli molti afl'ari 
. dai tribunali degli Stati ai federali, il potere giudizia.rio fedendo sarebbe enor
memente sovracaricato di la"oro; 

b) Che se il Congresso proponesse l'applicazione di una legge sifì"atta, 
l'intluenza delle corporazioni sarebbe tale che la legge, una volta fatta, invece 
d'essere restritti"a, sarebbe probabilmente anche più libenile cli qllelle presen
temente in vigore Ilei singoli Stati. E quineli le corporazioni, invece d'essere 
poste sotto piìl se"ero controllo, verrebbero in fatto ad essere messe al di fuori 
di ogni controllo. 

Se in questa legge federale sulle corporazioni, seguendo il precedente della 
legge sulle Banche nazionali, fo.sse stabilino che i gilldizi potessero svolgersi. 
sia innanzi ai tribunali federali, sia innanzi a quelli degli Stati, non ne "er
rebbe di necessità, e probabilmente non avrebbe luogo, un grande aumento eli 
lavoro o eli potere delle Corti federali. 
. Se il Congresso seguisse i precedenti già stabiliti riguardo alle corporazioni' 
in. Porto Rico e riguardo alle Banche nazionali, la leggo ch 'esso farebbe sulle 
corporazioni non sarebbe probabilm~nte molto liberale. l~ssa verrebbe fatta, 
necessariamente, sotto la pressione e la vigil anza dell 'opinione pubblica, ed 
ogni tentati"o eli accordaIe pri"ilegi troppo grandi verrebbe probabilmente 
fiaccato. 

Dna tal legge, o"e "enisse approvata, dovrebbe stabilire una larga pubhli
cità per tutto quanto riguarda l'organizzazione e la direzione delle corpora· 
zioni, imporre rigide regole circa la capitalizzazione e l'amministrazione, e 
facilmente potrebbe, se sembrasse opportuno, vietare le discriminazioni noi 
prezzi e determinare tutte le altre condizioni che si credèssero confacenti allo 
scopo" 
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E sempre difficile far eseguire una legge severa e di sua natura coercitiva. 
]l nel caso presente, cQsì irto di difficoltà, sarebbe estremamente desiderabile 
che le leggi fossero fatte in tal modo da porre dalla p:l!rte della legge le grandi 
corporwlÌoni, clie cei'cano di fare i ioro a,ffari in modo giusto e onesto - il che 
è anche nell' interesse pubblico - e da reprimere nello stesso tempo i danni 
delle altre. Un provvedimento che a,vrebbe qQalche attrattiva, sa.rebbe queBo 
di accoppiare alle ~igide restrizioni accennate di sopra la esenzione delle cor
porazioni. federali da. ogni imposta d.ei singoli Stati, ec.cetto per le proprietà 
effettivamente situate negli Stati stessi. Orai, le grandi corporazioni temono, 
ostacolano, :evadono le imposte collocate su di esse dai singoli Stati. Le diffe
renze e le complicazioni derivanti da sistemi differenti di tassazione sono assai 
grav:ose: in molti casi, dicono forse con qualche esagei"azione alcuni uomini 
di legge, le corporazioni sono esposte alla presentazione di disegni di legge a 
scopo d'intimidazione, e a ricatti pel fatto d'indiscrezioni commesse da funzio
nari inferiori. Esse sal'ebbero disposte a pagare un' imposta federale anche più 
forte eli qu.elle cui ora Bono soggette, purchè fosse equamente ed onestamente 
prelevata su tutte in uguale misura. Un provvedimento che avesse per iscopo 
upa siffa,tta esenzione, e possibilmente anche altri tendenti ad impedire una le
gis}azione troppo ostile eIa pa,rte di qualche Stato, il quale, se il Congresso non 
intervenisse, pot];ebbe adottare misure gravemente dannose alle corporazioni, 
avrebbe probabilmente tale efficacia che le corporazioni migliori si organizze
rebbero facilmente a tenore della legge e ne agevolerehhero esse stesse l'appli
cazione. 

Una legge federale sulle corporazioni, se fosse messa in vigore, dovrebbe a 
tutta prima avere carattere piuttosto pelimissivo che .coercitivo. Non vi sarehbe 
così pericolo di una r ivoluziofié negli affari; i tribunali e la comunità indu
striale si adatterebbero gradatamente al nuovo sistema d'organizzazione. Se 
la legge fosse ragionevole, benchè l"igida, le corporazioni migliori subito vi si 
acconcierebbero. E le a,ltre pres to sentirebbero la pressione della disapprova
zione pubblica, ove la legge federale fosse indubbiamente la migliore. Se l' e
sperienza dimostrasse essere necessario l'estendere la portata della legge, 
henchè dò lIon sia probabile, sarebbe in prosieguo dj. tempo relativamente più 
facile di costringere, col mezzo della tassazione od ' in altro modo, le altre 
corporazioni costituite, secondo la legge parti"colare di UII qualche Stato e~ ad
dette ad operazioni eli traffico interstatale, ,t riorganizza.rsi a t enore della 
legge federale. . • 

I tre s istemi qui esposti non si cOJltraddicono fra loro ; ma rappresentano 
piuttosto, l 'uno eli fronte all 'altro, un passo innanzi nella stessa direzione . 

. Dagli indizi che ora si hanno sembra che l'opinione pubblica inclini piuttosto 
verso provveelimenti rigidi, ma non distrutti\ri. Se il primo disegno di legge, 
di cui · abbiamo discusso, fosse approvato, esso ci fornirebbe senza dubbio espe
rienza e decisioni preziose, e costituirebbe,fatta eccezione per un punto solo, un 
deciso passo innanzi: probabilmente, anzi, tutto q uello che a primo tratto si 
potrehbe fare. Ma per quanto se n'è visto, una tal legge avrebbe in pratica 
carattere assolutamente coercitivo, e potrebbe essere facilmente elusa. 
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Gli altri due progetti sembrano più violenti, e indubbiamente sotto molti 
aspetti sono più rigidi; ma, d'altra parte, l 'ultimo, quanto meno, potrebbe 
comprendere prov vedimenti atti ad allontanare l'ostilità delle migliori corpo
razioni. Queste, allora, agevolerebbero esse stesse l'applicazione della legge; 
alla quale, se avesse carattere facoltativo, nOIl si potrebbe, neppme se fosse 
combinata con gli altri progetti, muovere l'accusa di essere un atto ostil~ 
agli interessi del capitale legittimamente investito e appropriatamente impie
gato pèl bénessere del pubblico. 

APPENDICE A . 

Esposizione di alcuni metodi sug'geriti per hL soluzione del 
problema dei « tl'usts », pe!' Guglielmo Wirt Howe, Pre
sidente permanente della COJlfercnza di Chicago sui 
« tl'llsts » . . 

Quando io venni a questo Congresso, come Delegato del Consiglio di Com
mercio della Nuova Orleans, preparai, a richiesta della Federazione Civica, 
uno scritto su alcune delle questioni che qui si discutono; ma quando la vostra 
gentilezza mi clliamò a presiedere le vostre deliberazioni, ' stimai più conve
niente che il vostro presidente non cerca~se di esprimere alcuna opinione su 
tali questioni , nè cercasse, ammesso che ciò fosse possibile, d'influire sulle altrui 
opinioni. E così, con un 'po' di quell'angoscia paterna, che dovette provare 
l'anima di Abramo quando egli credette di essere obbligato in coscienza a 
sacrificare suo figlio, io soppressj il piccolo manoscritto. La soppressione fll 

fortunata, perchè se il manoscritto dovesse essere rifatto stassera, esso sarebbe 
migliore per la ragione che l'autore ha imparato molto in questi ultimi quattro 
giorni. 

Nei così detti tribunali di conciliazione, in a;lcune giurisdizioni , lo scopo 
costante del magistrato che le presiede è (li notare q nelle ammissioni e con
cessioni fatte dalle parti contendenti stesse, le quali si trovano anche nelle 
dispute apparentemente più disperate, e di prendere queste ammissioni e COll

cessioni come base di una sentenza sostanzialmente giusta. 
Ora, seguendo questa saggia idea, a che punto.siamo noi dopo qu attro giorni 

eli discussione, sempre in teressante, sovente profondamente scientifica e che 
ha raggiunta talvolta la sfera brillante dell'arte oratoria ? A me pare, solo 
come individuo, naturalmente, che quasi ogni scritto o discorso che abbiamo 
sentito, ha fatto ammissioni o concessioni, le quali possono formare la base di 
alcune conclusioni; e se voi me lo permetterete, io ne fo rmulerò solamente 
qualclina nel modo seguente: 
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l" Le coalizioni c le intese (cospù·(tcies) sotto fonna; di Sindacati od altm 
forma, ~wenti per iscopo la restrizione del commercio o della produzione, le 
quali per comune consenso dell'opinione giudiziai'ia siano illegittime, dovreb
bero essere dichiarate talli dalle leggi, con opportnna samione, e possibilmente 
con una legge conforme per tutte le ginrisdizioni ed uniforme pure per tutte 
le persone, e qnesta legge dovrebbe essere ilpplicata in tutta la sua estensione 
aFfinchè quelli che la rispettano non ne abbiano uno svantaggio in confronto 
di quelli cIle non si curano ili osservilrla; ç 

2~ Che l'organizzazione delle corporartioni commerciali ed industriali, 
sotto leggi. sia generali sia speciali, venga permessa soltanto sotto un sistema 
di accuratissimo controllo governativo, a;nche u·niforme, possibilmente, per 
tutte le giurisdizioni, acciocchè possano evitarsi così in gran parte i mali di 
cui abbiamo a lagnarci; 

3a Gli scopi della corporazione dovrebbero essere confinati in limiti certi 
e definiti. L'emissione di azioni e di obbligazioni, cosa che ha sollevate ta.nte 
giuste lagnanze e critiche, dovrehbe essere sorvegliata con mol ta severi tà. 
Se oceorrono obbligazioni ipotecaÌ'ie, esse dovrebbero essere permesse solamente 
s,n uoa parte non troppo grande del valore monetario reale d~lla proprietà che 
le garantisce. In quanto alle emissioni di azioni, esse dovrebbero essere sal
vaguardate ip ogni mocl0 possibil e e dovrebbero essere permesse solamente 
o contro denaro o contro proprietà realmente in possesso della società; e la 
-proprietà dovrebbe essere onestameJJ.te stimata al sno valore reale affinchè 
non vi possa essere annàcquamento ili capitale; 

'l" E, finalmente l si dovrebbe istituire un perfezionato sistema di iRela
~ioni ed ispezioni governative, specialmente sulle emissioni delle obbligazioni 
e delle azioni, lo stato ed il valore della proprietà materiale od immateriale. 

Però, nello stesso tempo, trattandosi-di Società commerciali ed industriali, 
vi sono legittimi segreti di all'ari, i quali debbono essere rispettati dal pub
blico io gen.era.Ie. 

Insomma, noi dobbiamo riconoscere fuancamente il fatto che le corpora~ioni 

com.merciali ed industriali sono necessarie per orga;nizzare le attività del nostro 
paese e' cbe non bisogna calunniarle, ma frenarle, come noi freniamo ~l vapore 
'e l'elettricità, i quali pure SOllO pericolosi se non diretti con cura, ma di. una 
utilità meravigliosa q~lando sono abilmente attaccati al carro del progresso, 
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APPENDICE B. 

Relazione 'Pl'elimillwl'e 
della COlllmissione intlnstriwle rul Senato ed alla! CII!JIlera 

dei Itruppl'eseJltanti de] 56° Congresso. 

La Legge del 18 giugno 1898, istituen te la Commissione iudhstriale, l'auto
rizza a « faTe di tanto in tanto una Relazione al Congresso degli Stati Uniti ». , 
La vostra Commissione, visto che il soggetto dei «Sindacati » o co lizioni 
industriali richiedeva al più presto sicuro informazioni, se ne occupò subito. 

Benchè noi abbiamo esaminato sessantadue tes ti su 3!rgomenti relativi ai 
Sindacati, le cui risposte sono qui accluse, la nostra inchiesta è stata limitata 
ad undici fra le più notevoli, ma tipiche, c03!lizioni. Ciò lascia ancora un largo 
campo ad ulteriori investigazioni, ma la dÒinanda urgente di notizié ci obbliga 
ad esporvi ciò che abbiamo pronto· in questo momento. La vostra Commissione 
crede che, secondo ciò che risulta dalle investigazioni fatte sin qui sulle coali" 
zioni industriali, alcuni mali ad esse attinenti dovrebbero essere repressi per 
mezzo di leggi appropriate. L'esperienza ci prova che le COalizioni industriali 
sono oramai diventate parti integranti nella nostra vita degli affari. Bisogne
rebbe distruggere la loro potenza al male e preservare tutto ciò che esse hanno 
eli buono. Dopo un maggiore studio da parte nostra od uno svii uppo maggiore 
da parte delle coalizioni sarà possibile proporre più tardi altri mez?Ji ed altri 
rimedi senza correre il rischio ' di aumentarne i mali. Per ora, noi proponiamo 
i seguenti provvedimenti, i quali, se saranno adottati separatamente dagli ' 
Stati, o per quanto è possibile, dal Governo federale, renderanno, noi crediamo, 
grandi servizi e non metteranno in pericolo là prosperità industriale. 

Per impedire che gli organizzatori di corporazioni o coalizioni industriali ,) 
ingannino gl' investitori ed il pubblico, o sopprimendo da ti eli fatto materin,li 
o fornendo false indicazioni, la vostra Commissione raccomanda: 

Ct) Che ai promotori ed organizzatori di corporazioni o coalizioni indu
striali, i quali si rivolgono al pubblico affinchè acquisti o negozi le loro azioni 
o titoli, sia richiesto di fornire ampi particolari sull ' organizzazione e la pro
prietà materiale ed immateriale contro cui le azioni o titoli debbono essere 
emessi, il loro ammontare e la loro natura, ed altre informazioni necessarie 
per un impiego sicuro ed intelligente de] denaro; 

b) Che qualsiasi prospetto od annunzio di qualunque genere sollecitante 
sottoscr.izioni, il quale non dà le ampie spiegazioni predette, od è falso, siU! 
giudicato fraudolento, ed i promotori coi loro soci ne siano ritenuti legalmente 
responsabili; . 
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c) Che nel certificato d' incorpotazione, documento che ogni azionista 
deve aver facoltà di esaminare, sia spiegata la natura degli affari della cor
porazione o coalizione industriale, e indicati tutti i diritti accordati al diret· 
tori ed altri impiegati e tutte le restrizioni che sono loro imposte o sono 
imposte ai diritti ed alle facoltà dei soci. 

Gli affari di ogni corporazione o coalizione industriale dovrebbero essere 
amministrati, senza detrimento del pubblico, nell' interesse dei suoi soci e sotto 
iI ioro legittimo controllo. A questo fine il direttore e gli amministra10ri 
dovrebbero: ' 

a) Riferire ai' soci sulla condizione finanziaria della corporazione abba
stanza particolareggiatamente e previa vel'ifica di' un competente revisore dei 
conti, almeno una volta all'anno ; 

b) Tenére informati i soci sui metodi e la 'condotta dell' intrapr'esa, accor
dando loro, con le opportune restl:izioni, l'esame dei verbali delle riunioni dei 
direttori, od in altro modo; , 

,c) Provvedere per uso dei soci, prima delle assemblee annuali" una lista· 
dei soci coi loro indirizzi e le loro quote sociali; 'e ' 

d) Provvedere in qualunque altro modo possa essere detto, nel ·certificato' 
d'incorporazione i mezzi necessari ai soci per impedire ai direttori od agli amo 
ministratori eli abusare della proprietà sociale. 

Le più grandi corporazioni, i così detti Sindacati, dovrebbero essere ob
bligate a pubblicare ann]lalmente una: Relazione debitamente verificata in cui 
fossero esposti abbastanza dettagliatamente l'attivo ed il passivo, il profitto o 
le perdite ; questa Relazione e la relativa verificazione dovrebbero essere fatte 
sotto giuramento e soggette a1l' ispezione del Governo, Lo scopo di una tale 
pubblicità è d'incora.ggiare la concorrenza quando i profitti diventano ecces· 
sivi, proteggendo per tal modo i consumator.i contro i prez",i troppo alti e 
custodendo gl' interessi della mano d'opera, portando a sua conoscenza la con
dizione finanziaria dell ' intrapresa ~n cui è impiegata. 

Dalle deposizioni fatte alla Commissione e qui esposte, è stato provato che, 
prima dell'approvazione della legge sul commercio interstatale, si accordavano 
sovente ai grandi speditori prezzi di favore sui tràspoFti. Ed altre testimo
nianze qui esposte, e che sar(Lnno corredate 3Jncora da altre deposizioni, le quali 
verranno sottomesse tra poco al 80ngresso, dimostrano che tali favori pate si 
accordino ancora adesso. Stimando che questi favori tendono chiaramente fi 

porre 1'industria nelle mani delle grandi coalizioni, la nostra Commissione 
raccomanda inoltre: 

a) Che alla Commissione pel commercio interstatale sia data non solo 
l'autorità di prescrivere il modo di tenere ~a gontabilità delle strade ferrate e 
di domandare relazioni con tutti i dettagli ,che le possono essere necessarie, ma 
anche ' quella di esaminare e' vetificare la detta contabilità; 

b) Che si porti un emendamento alla legge sul commercio interstatale, 
in modo da rendere le decisioni della detta Commissione valide a partire da 
un giorno fissaio nelle decisioni stesse, e finchè esse non siano revocate dai 
tribUllali degli Stati Uniti in sede di appello; , 
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C) Che la Commissione pel commercio intei'statale si.w wutorj.zzata a pre
scri vere classificazioni di merci e ad emanare disposizioni e regolamenti pe1 
loro trasporto in tutti gli Stati Uniti; e 

il) Che le pene per le violazioni della legge sul commercio interstatale 
consistano in congl'lle multe. al vettore e non nel carcere per gl' impieg[1;ti. 

JAMES H. KYLE, presl:dente - BOIES PENROSE - J. J. GARDNER -

WM. LORIMER Cì - iL. F. LIVINGSTON - JNO tJ. BELL - TREO. 

OTJEN - LEE MANTLE - A. L. HARRIS - iELLISON A. SMYTR -

JORN 1\'[. FARQUHAR - EUGENE D. CONGER - THOS W. PHILLIPS 

- C. J. RARRIS - M. D. iRATCRFORD - . JOHN L. KENNEDY 

ALBERT CLAR.KE C'). 

APPENDICE ç C"'). 

Progetto di Bird S. Coler, 
Controllore della città di New-Yol'k 

per disciplina're ì Sindacati C" ). 

Qualunque c.Qsa crea lo Stato, esso la deve o sorvegliare o regolare. Il Go
verno fu creato per la protezione di tutti e non percbè i rappresentanti del 
popolo barattassero in perpetuo i diritti e l'utilità pubblica. Ogni corporazione 
dovrebbe avere un periodo d'esistenza definito, ed il diritto di proroga dovrebbe 
appartenere allo Eìtato e non agl' interessati. Un' intrapresa cui per vivere oc- . 
corre di essere amminisiratajn segreto e di manipolare i suoi titoli non ha 
diritto alla protezione dello Stato e non le si dovrebbero accordare i diritti di . 
corporazione. 

A nessuna corporazione dovrebbe essere pel:messo di emettere titoli eécetto 
per il valore effettivo, e questi non dovrebbero essere messi sul mercato pub-
blico prima della fine' di almeno un anno d'esercizio, e solamente previo una r-> 

Relazione pubblica compilata da ragionieri dello Stato e portante il suo sug-
gello. Ciò per reprimere la speculazione sulle azioni e per alimentare gl' inve-

(') Mi associo alle raccomandazioni della Commissione sulle coalizioni industriali, ma 
riservo il mio giudizio sulle società di trasporti sino a che le deposizioni che la Commis-
sione sta raccogliendo non siano sottomesse al Congresso. W m. LOR1MER. 

\) Mi associo in tutto, eccetto che nel paragrafo (b). Mi parrebbe meglio cbe i prezzi 
fissati dalla Commissione .pel commercio interstatale non andassero in vigore, in caso di 
appello, sincbè nOD fossero coufermati dai tribunali. ALBERT CURKE. 

C') Gli argomenti e c'ommenti SODO Dm messi, come nelle altre appendici. li progetto è 
dato per iutero. 

(,H') « Docnmenti parlamentari •. Cinquantesimoses.to Congresso, prima Sessione, v. 33, 
p. 6-926. 
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stimenti é gli affari legittimi , ed ~lich e per ottenere informazioni definite su 
cui basare le tasse e.le ilÌl poste ... 

[ luoghi dove sono situate le intraprese e le aziende dovrebbero esset:e indi
cati all'epoca dell' incorporazione e noli si dovrebbe permettelme il trasloco 
senza il consenso dello Sta;to ... 

A cominciare dall~ sua costituzione, la contabilità di ciascun~ corporazione, 
che abbia ottenuto una concessione privilegiata dal Governo di uno Stato, do
vrebbe essere lasci~ta esamina~e e 'l"egolare in qualunque tempo da pubblici 
u["ficiali nominati espressamente ... Le Compagnie' privilegiate (c7la?·te1·ec7:) do
vrebbero essere obbligate a limitare i loro investimenti ed il loro svHuppo al
l'esercizio proprio e legale dell' industria per cui 'furono create e per il quaIe 
ricevettero dal Governo privilegi e poteri speciali ... 

In tutti gli Stati Uniti si dovrebbero immediatamente decretare leggi uni
formi che rendessero o,bbligatorie la pubblicità nelle ma;terie d'amministra
zione più importanti e un' ispezione freqnente da parte di funzionari dello Stato, 
prescrivendo sistemi onesti nella tenuta dei conti e tutte le altre restrizioni 
che le esigenze possono richi~dere I]),er il bel).e di tntti, compresa la protezione 
di quelle comunità che sonù sorte in seguito allo stabilir visi· di un'industria ed 
il- divieto di abbandonarle senza il consenso delle autorità dello Stato e senza 
averne dimostrato le ragioni... 

Lo Stato sovrano ha la facoltà di accordare privilegi per scopi che rispon
dono al benessere generlJ,le e che non viol ino i diritti costituzionali degl'in-
dividui. . 

La facoltà di impon:e norme regolamentari è implicita nell'atto di creazione, 
L'abusal;e dei privilegi, di cui queste co~lizioni fàvorite go donò sulla massa 

deL popolo, merita una sevena punizione, e le leggi necessarie a t~le proposito 
sono chiaramente comprese nei limiti del potere legislativo dello Stato. È gene
ralmente ammessa l'opinione che il Congresso è impoten-te a rimediare a Cj,uesto 
male senza un mutamento radicale, ma il diritto dello Stato sovrano su t ali 
aziende è incliscutibile. 

Le diverse regioni del nostro paese avendo industrie diverse, come il cotone 
ed ·i suoi prodotti nel sud, sannò come meglioregol"arle. 
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APPENIDlCE D. 

La Corporazione dell'acciaio degli Stati Uniti. 

La Corporazione dèll 'acciaio degli Stati Uniti fu 'organizzata dopo che fu 
pubblicata la prima edizion e di questo libro ; e poichè essa è la più grande, e 
sotto molti riguardi la più importante, delle coalizioni industriali che si sono 
formate sinom, è ioteressante conoscere alcuni fatti che la concernono. Essa:fu 
organizzata il 23 febb raio 1901 con un primo capitale nominale di 310 milionI 
di dollari, che fu dopo poco aum entato a 1.100.000.000 di dollai'i, del quale 
capitale fLzionario 550.00'0.000 di dollari eraDO in azioni di preferenza e 
550.000.000 in azioni ordinarie. Il suo statuto è tracciato, sulle ampie linee 
degli statnti del New-Jersey, e lo scopo principale in esso indicato è la mani· 
fattma del ferro, acciaio ed' altri materiali, col diritto di fare praticamente 
qualullClue altra cosa che possa essere attinente a questo lavoro .. 

Per evitare alcune delle difficoltà che incontrarono altre corporazioni prece
denti, è stabilito' che ogni volta che siano stati pagati i dividendi trimestrali 
maturati sulle a'i\ioni eli preferenza per i trimestri precedenti, il Consiglio di 
direzione pnò prelevare i dividendi sulle àzioni ordinarie dalla restante ecce
denza di 'utili netti, qualunque essa sia. 

Il 22 marzo 1901 si appro vò nello Stato di New·Jersey, e si suppone per 
]' influenza dei promotori di questa corporazione, un a legge per effetto della 
quale essi potevano :j.mministrare gli atyari della Compagp.ia senza essere in
tralciati dalle possibili diffi coltà di riunire una t roppo numerosa assemblea di 
azionisti. La legge dice nella sua nuova ·disposizione cbe « qualunque clelibe
razione, che richiedeva ~in qui il consenso dei possessori di due terzi delle 
azioni , intervenuti all'assemblea, o richiedeva il loro consenso scritto e regi
strato, pnò essere ora presa col consenso, dato e registrato dei possessori di 
due terzi delle azioni di ciascuna categoria rappresenta;ti a tale assemblea in 
persona o per p"ocma ». 'È discutibile se questa disposizione così liberale 
sarebbe sicura nel caso eli qualunque corporazione. 

Nella sua forma questa corporazione rassomiglia a quell a della «FederaI 
Steel Compan)' », già spiegata nel Capitolo VII. La Corporazione dell'acciaio 
degli Stati Uniti ha' comprato il 'capitale clelle sue cliverse Società costituenti, 
ed essendo praticamente l' unica detentrice delle azioni eli ciascuna di esse, ha 
il controllo su tutte queste Compagnie. Le cifre, a cui furono cambiate le az ioni 
delle varie Società costituenti con tro quelle della Corporazion e dell'acciaio degli 
Stati Uni ti, insieme con la quantità e l'aumento del capitale di ambedue le ca
tegorie, appaiono nella tabella seguente, tolta dalla Relazione dell a Commis
sione industriale degli Stati Un iti sui Sindacati e le coalizioni i udustriali. Si 
noterà che in principio entrarono nella coalizione sette Società ed in seguito se 
ne aggiunsero altre due; e si vedrà pure dall 'ultimo paragrafo relativo alla 
Compagnia Carnegie, che le parti interessate hanno, aO quanto pare, un ~i
screto avanzo per acquistare altre proprietà. 

41 - Liùl. E'coM.m. - IV Serie - Vol. IV - ParLe Il. 

L 



634 GEREMIA WHIPPLE JENKS 

Bnfrronto frn le nzloni delle Società 
costitnentl 1'« United Stntes Steel Corporation » e hl nzionl (late in camùio. 

Numero dello Azioni 
ilelb. nUOTa Compagnia. Nuovo ca pitale oeces,;ario 

per ogni per fare il ca mbio 
Nome dali. Compa gn ia CapiLato ceoto Azioni veccLitt 

i n A 1. i o o i 

Azioni di Azioni Azio ni Aziooi 
preferenza ordin llri e di prt ferenza ord inarie 
---

dollari dollari dolla.ri 
FederaI Steel Co. : 

Azioni di preferenza 53.260.900 110 - 58586.990 -
Azioni ordinarie. 46.484.300 4 107 1/ . 1.859.372 49.970.623 

American Steel and WireCo.: 
Azioni di preferenza 40.000.000 117 1/ , - 47.000.000 -
Az.ioni ordinarie . 50.000.000 - 102 1

/ , - 51.250 .000 
National Tube Co.: 

Azioni di preferenza 40000.000 125 - 50.000.000 -
A zioni ordinarie. 40:000.000 8,8 125 3520.000 I 50.000.000 

National Steel Co. : 
Azioni di' preferenza 27.000.000 125 - 33.750.000 -
Azioni ordinarie. 32.000.000 - 125 - 40.000.000 

American Tin Plate Co. : 
. Azioni di preferenza 18.325.000 125 - 22.906.250 -. Azioni ordinarie . 28.000.000 20 125 5.600.000 35.000.000 

American Steel Hoop Co.: 
Azioni di preferenza 14.000.000 100 - 14.000.000 -
Azioni ordinarie. 19 000.000 - 100 - 19.000.000 

American Sbeet 'Steel Co. : 
Azioni di preferenza 24.500.000 1.00 - 24.500.000 -
Azioni ordinarie . ' 24.500.000 - 100 - 24.500.000 

N novo capitale necessario per 
fare il cambio, totale . -

Emissioni presenti delle sette 
- - 261.722.61 2 269 .720.623 

Compagnie, totale. ' . ' - - - 217.085.900 239.984.300 
Anmento della capitalizza-

zione per le sette Comp. - - - 44.636.71 2 29 .736.323 
Aumento iotale delle azioni 44.636.7'1 2 

ordinarie e di preferenza , 
delle sette Compagnie . . - - - - 74.373.035 

Compagnie aggiunte dopo la 
organizzazione: 

:A merican Bridge Co.: 
A zioni di preferenza '. 31.373800 110 - 34 511.180 -
AzioD~ ordinarie. 30.950.800 - 105 - 32.498.340 

Lake Su~erior Consolidated 
Iron Mines : Az. ordinarie 29.887.449 135 135 40.348.056 40.348.056 

Nuovo capitale necessario - - - 74.859.236 72.846.396 
Emissione presente delle dne 

Compagnie, totale. - - -

I 

31.373.800 60.838.249 
Aumento della capitalizza- , 

zione per le due Compagnie - - - 43.485.436 12 008.147 
43.485.436 Aumen'to totale per le dne 

Compagnie - - - - 55.493.853 
Aumento per le sette Comp. - - - 44.636.712 29.736.323 
Aumento per le due Comp. - - - 43.485.436 12.008.147 

Aumento' tot. per le 9 Comp. - - - 88.122.148 41.744.470 

Aumento totale, azioni di pre-
88.122.148 

ferenza ed ordinarie. - - - h - 129.866.618 
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In Ulla circolare pubblicata da J. P. Morgan e Co.,' i! 2 marzo 1901, si 
diceva che « le obbligazioni clelia Corporazione dell'acciaio clegli Stati Uniti 
si clebbono usare soltanto per acquistare obbligazioni ecl il 60 per cento <lei 
capitale della Compa.gnia Curnegie». D'altra parte è stato frequentemente as· 
sicurato cla fonte attenclibilissima, benchè ciÒ non fn pubblicato clalla Com'· 
pagnia, che le oljbligazioni furono scambiate alla pari e che il Carnegie i·ice· 
vette per ogni 1000 dollari del suo capitale azionario, obbligazioni a 1500 
doll ari. À queste cifre egli avrebbe ricevuto per 

dollari 160.000.000 cii obbligazion i 

Obblign"ioni della 
Corporazione dell'acciaio 

degli Stati Uniti 

» 96.000.000 cii azioni a: 150 in obbligazioni 
cloll. 160.00 ' .000 

» 14-1.000.000 

cloll. 30/1.000.000 

Siccome questa somma concorda perfettamente coll a somma cii · obbliga
zioni emesse, questa. interpretazione pare perfettaillente ragionevole. 

Si suppone generalm ente su fondate ragioni che la maggior parte del re· 
. stante capitale Caru~gie fu preso mediante azioni cii preferenza a 150 dollari 

l'nna, con un premio uguale in az ioni ordinarie, e qnalche poco anche a 1200 
o 1300 dollari in contanti. Supponendo che tutto sia stato preso alla prima 
cifra e che si siano raccolti 25.000.000 di dollari in contanti contro 25 .000.000 
di dollari in azioni di preferenza alla pari con un premio uguale in azioni 
ordinari e, supposizione generalmente accettata ed indnbbjamente corretta, il 
rimanente del capitale azionario Carnegie ecl i contanti sarebbero costati 
come segue: 

A:d.olli nuove 
Azioni dì preferenza A1.ioni ordi narie 

. dolla ri dollari 

Per dollari 25.000.000 iu contanti 25 .000.000 25-.000.000 
Per dollari 64.000.000 del capitale azionario 

Caruegie a 150 ciascuna . 96.000.000 

121.000.000 
Capitale delle nove Compagnie. . 336.58 1.848 

Totale da pagarsi per gli acquisti., 457.581.848 

96.000.000 

121.000.000 
3'12.,')67.0 19 

403.567.019 

Togliendo queste somme, che, come si vede, sono in parte solamente esti· 
mative e si sa che non sono proprio esatte, ma probabilmeute troppo grandi, da 
550.000.000 di dollari tanto di azioni preferite quanto di ordinarie, somm!L 
totale autorizzata, rimangono per pagare il Sindacato e come riserva da usarsi 
in futuro: 

Àzioni cii preferenza . . 
A zioni ordinarie . 

dollari 
» 

92.418.1·52 
86.432.981 

l vantaggi principali di una corporaziòne cosi grancle stanno forse; 'come 
disse il suo' presidellte, il sigaur CiLdo M. Schwab, alla Commissione indn· 
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striale degli Stati Uniti, principalmente nel fatto che essa ha un controllo 
cosi completo sulle diverse varietà di minerale ed altre materie prime,. che il 
suo andamento rimane quasi completamente indipendente dalle altre organl7.
zazioni. Essa ha an0he l'opportunità, in grado molto maggiore di quello che 
non abbia una piccola organizza1Jione, di applicare le sue diverse aziende a 
lavomre quel prodotto che in un dato momento pare il più proficuo, benchè 
questa facoltà è limitata dalla natura degl'impianti; ~d ha pure il vantaggio 
di possedere in gran parte tutto ciò che è necessario al trasporto, tanto per la 
navigazione sui laghi quanto per ferrovia . E a questi naturalmente si accompa
gnano anche: tutti gli altri vantaggi e risparmi derivanti dall'organizzazione, 
distribuzione del talento, concentrazione clelia produzion e e così via. Eccettuati 
i vantaggi ora nominati, e forse anche un certo controllo mono]Jolistico sui 
materiali greggi, al quale accennò il signor Schw'ab, essa non ha alcun van
taggio sulle varie Compagnie che la costituiscono, eccètto quello che proviene 
dalla potenza addizionale del maggior capitale. 
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- illimitatamente ripl'oducibi li. 2, · Come 
anche per essi la offerta sia in rea l ta 
prodotta a costi diversi, 357. 

- matel'iali . 2, I beni materi ali come og· 
getto di monopolio, 415. 

« BERGBAUI'REII-lEIT ». V. DÙ'iUo mine· 
"II1'io medioevale .ae1'1nanico. 

BERNSTEIN (Edoardo). 2, Sua tesi che il so· 
.cialismo noo sorgerà come conseguenza 
del monopolio capitalisti co e della mi
ser ia crescente, ma sal'à invece il pro· 
dotto delle condizioni genel'u lmente mi
gliol'ate, 474 e seg_ 

BESl 'IAME (Industria del). 2, L'industria 
del bestiame come esempio di mono· 
polio di pr ivi legio speciale basato sul 
favori tismo priyato, 40 1. - La coali
zionedei maggiori mercant i di bestiame 
di Chi cago come esempio di trust, 454. 

BEVANDE alcoo liche. 2, Le bevande al· 
cooliche cOlue oggetto di monopolio so· 
ciale di ut il ità generale, 397. 

BmilIA. 2, Descri zione cile vi si trova del
l'origine di un monopolio, 390.0. - Pa
role di Isaia contro i monopoli , 446. 

BILANCI di ramigl ie operaie. V. Fam(ql-ie 
ope,·a ie. , 

BIRRA (Industria della). 2, Suo accentI'a
mento, 473. 

BLACKRURN. J , Posto che tiene nella di
stribuzione topografica dell' industria 
co toniera inglese, 64. 

BLACKSTONE. ll, Sua definizione del mo
nopolio, 382, 384. 

BLANZY (Compagnia delle miniere di caro 
bone di). I , Come esempio di comunita 
industl'Ìale, 316·34 1. - Risultati ottenuti 
col sistema del puro patronato e con 
quello della libertà, 316 e sego - Quan
ti tà di carbone estratto dal 1833 al 1893, 
318. - Condizioni generali del lavoro, 
318 e seg.; età degli operai, 319; fissa· 
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zione dei salari, 319; salari giornalieri 
medl, 320. - Istituzioni operaie, 320 e 
seg.: case operaie, 321 e sego (Numero 
e costo delle case, 322; mezzi adoperati 
per inqoraggiare gli operai a di ventare 
proprietaI'i delle case da essi rubita,te 
322); pensioni per la vecchia ia, 324 ~ 
sego (Pensioni annue pagate, 325; spese 
pel servlzlO, 325; operazioni finanzi avie 
della Cas~a ':pergli impiegati superiori, 
327); SOCI eta dI mutuo soccorso, 326 e 
sego (Tariffa dei sussidi in caso di ma
lattia ed infortunio, 328; id . delle pen
SlOm per glI mabJh a l lavoro, 329 ' id. 
id. per la vecchiaia, 330; entrate e spese 
della soci eta, di mutuo soccorso, 331); 
serVlZlO medlCo, 331 e seg.; scuole, 332 
e seg.; scuole.di mestieri per le fanciulle, 
33B e se~.; sOCleta (<<La Prudence») per 
gh affarl degh operal,334eseg. (Agenzia 
'di affari, 334; banca, 334 e seg.; casse 
di risparmio « La Tirelire » e • La Four
mis . , 335.e seg.; fondo per i soccorsi 
336); stabilimento di tessitura per l'im~ 
piego delle donne, 337; a iuti vari, 338. 
:;\pese della Compagnia a benefizio dei 
suoioperrui se.c?ndoivari capi di spesa, 
339. - Stabllt ta dell'lmplego degli ope
raI, 339; opeFal occup!liti nel sottosuolo 
secondo l'età e gli anni di servizio 339 ' 
id . id. alla superficie, 340; id . id. n~1 sot: 
tosuolo o a lla superficie, 340; numero e 
percentuale degli operai impiegati nel 
sottosuolo ed a ll a superficie per anni di 
servizio, 340; opera,i entl'!liti ed usciti 
dal servizio, 340. 

BLUC (Arcibaldo) . 1, Come sint.etizza lo 
. spirito informatore delle vere 'e grandi 

intraprese minerarie, 469 n. 
BOHM-BAWERK. 2, Sue idee sul costo di 

produzione, 46 e sego - Sulla questione se 
il capitale sia un elemento produttivo, 
2 11 n. - Sua teona della lungbezza del 
processo capitalistico di produzioqe; cri
tJCa, 248. V. Accele;'amento del p'·o-

' cesso p,'oduttivo. 
BOLTON. J , Posto che tiene nella distribu

zione .topografi ca detl'industria coto
niera inglese, 64. - L'industriadomestica 
della tessitura del 'cotone, 88 e sego 

BORSA di Manchester. 1, Sua importanza 
per l'industria cotoniera inglese, 66. 

BRASSEY. 1, Sulla diminuzione del costo 
- del lavoro ottenuta coll'elevamento dei 

salari, 16. 
BRENTANO (Luigi). l, Sull'elevamento delle 

classi' lavoratrici per opera del pro-
gresso economICO, 16. . 

BREVE Pisano di Iglesias. 1, Proclama la 
, pIÙ ampia liberta di esplorazione e di 

coltivazione delle miniere, 383. 

'BREVE'I'Tl d'invenzione. V. Privative in· 
dustriali. 

BROWN (Fors~er). 1, Da,ti da, lui forni ti in· 
torno alla percentuale del costo di pro
d.uzi one nell' industria minerari·a. 56<1. -
Sugli effetti dell ' abolizione della ren
dita mineraria, 597. 

BUCHER. 2, Sul concetto di in tra presa, 
207 e sego - Sulle forme di Ia.voro dette 
Stih·. e Heimwe,-k, 218. - Sullo sv iluppo 
dell'mtrapresa, 219 )1. - Sul capi tale 
come forza organizzatri ce delle varie 
forme di intl'apresa, 222. - Sull'artico· 
lazione del lavoro , 223 n. - Sul carattere 
dell' intr\Lpresa nella grande industria. 
moderna, 227. 

BUIJLOCK (CaI'lo J.), ~, Sua classificaz ione 
dei monopoli , 422. 

BURNLEY. 1, Posto che t iene nell a distri
buzione topografica dell'industria coto, 
niera inglese, 64. 

c 
CA·lRNES. 2, Sua teoria del costo di pro

dUZlOD.e (v.), 30 e seg.; sua corrispon
denza con quell a dj Sax, 5 1. - Sull 'abi

' lita come una indicazione di ciò che é 
un elemento di costo, 341- n. 

CALCE. 2, Spesa di produzione in una ton
nella;ta (2000 « pounds ») negli Stati 
Unttl, 126 e seg., 153. ' . 

CALCOLO del'costo di produzione in un'a
zienda industriale moderna. 2, 70-100. 
V. Cos.to di p,;oduzione . 

CALIFORNIA (Miniere della). J , Condizioni 
che vi resero possibile il libero mina
tore, 371. - Leggi minerarie primi tive 
intese ad impedire il monopolio della 
propri eta JUineraTia ed il sorgere del 
proletariato in segui to agli accapar
ramenti di 1J,mpie estensioni di terra, 
372 e sego (Comunita minerarie) ivi. 
SpIrIto j>rofondamente egualitarIO che , 
informa gli usi dei primi giorni ' della 
febbre aueea. 379. Come in una soci~tà, 
siffatta non potesse sorgere una classe 
percettrice dell a rendi ta min'eraria, 
380). - Nascita dell'appropriazione ca
pitalistica del sottosuolo, '397. 

CAME:RE di commercio e di industria. 1 , 
Loro posto nel ("utLU'O ordinamento eco
nomico·sociale dell' industria 'mi aera
ria,130. 

CAMPI diamantiferi. 2 , Loro monopolio, 
419. 

« CAAlPUS LIBER. ». V. Dù·-itto m ine1'ar io 
medioevale ge1-maniéo. . 
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CANONI di v i ,t. l , Definizione, 497. - J Clt
nOlli di v ia in Ingh il tel'm, '197 e sego -
Dis tinzione in estel'ni e in tel'll i o sottel'
r anei, 498; vlwietà di canoni sotterra· 
nei, l198 e sego - Lagna.nza dei coltivi:),· 
tOl'i contl'o i canon i esteroi, '190 e seI( . 
- Ic!. id. contro i canoni so ttel' l',wei, 503 ' 
e sego - Lo s tato attuale dell a legisla
zione lu inel'a.l'ia. causa princi pa.le cli 
essi, 503. - L a, ma.ggiore o minor gra
vezza dei canoni di Via nei v,wi distl'etti 
spiegu.t.a. da. l'c:Lgioni legislUJtive e sociali , 
505. - Co me le influenze dei canoni di 
vilt siano eSlwel'batH da lla preponde· 
m nza della p icco la sulla I(r'Lnde pro
prietà, 506. - Come i canoni cli via non 
siano che una manifestazione dell tt ren
di ta di monopolio, 506 e sego - Come. in 
tesi generale, essi pel'cuotano bensì il 
co lt ivatol'e, ma vengano da questi t ras· 
la t i sul ]Jrop l'i etario, 509 e sego - Con· 
dizioni di ne,tura psico logica e tecn ica 
necessarie amochè la legge teorica che 
-{~l. gravare il canone di via sui pt'o})rie 
tari dei minol'itli. si avveri nella pra· 
tica, 512 e sego - Come la esistenza di 
quell'assetto della pl'oprietà l'ondial'ia 
da cui dipendono i canoni di via elevi il 
va loee di monopolio del sottosuo lo e 
facci a si cil e sia maggiore il tt'iblltO 
chiesto, sotto forma di canone di v ia, ai 
col tivatori , 5 13 e sego - Come l'aboli
zione dei canoni di via non incontl'i 
nessun ostaco lo insuperabile, 5 18. - Van
t.o1.ggi di tale abolizione, 518 e. sego -
Co me la nazionalizzazione della l'endita 
mineral'i", potrebbe [wer pl'incipio dai 
canoni di v ia, 519. - Priqcipali fO l'me 
dei canoni di via, 794 e sego - Loro in
cidenza, 797 e sego 

CAPITALE. 1, Sua sostituzione a l I,woro 
nell 'industria coton iera inglese al prin· 
ci pio del seco lo XIX. 38,73 e sego - Come 
specia lmente nell ' industria. cotoniera 
inglese sia scompal'sa la opposizione 
londamenta le fra capitale e lavol'o, 121. 
- Come il paese più pl'Ogredito econo
nlicamente e dove siano maggiori i 
g uadagni settimanali degli opel'ai fo,b· 
br.ichi le mel'GÌ nelle qua li ent ra pillla· 
vol'o e capi tale che materia pl'ima, 136. 
- Come in un pl'odotto determinato le 
quote cile vanno a l capitale e a l lavo l'O 
diminniscano asso lu tamente con lo svi
luppo della g l'ande industria: diminu
zione del pl'ezzo ùel prodotto a favore 
del consumatore, 139 e sego - Come in 
un pl'Odotto determinato la quo ta che 
va a l capitale diminuisca non so lo asso· 
lu tamente, ma a nche relativamente in 
rapp'Orto a l lavoro, 142 e sego - Come 

J'aollluento della produzione nazionale 
pel' lDetta che tanto a l capi tale quanto 
a lltwo l'o tocchino quote ID sé assolu ta· 
mente mltggiori, ma la quota del capi
tale relativamente diminuisce, mentm 
quella de l lavol'o l'elativamente Cl'eRCe, 
143 e sego - DiOicoltà dell a bruslazione 
dei ·c'1p'itali nell ' industria minel'aria, 
'116. - Come v i sia ne ll'industria m ine· 
ral'ia un detei lo il'r iducibile di imprese 
che si mantengono in vita. malgrado 
le perdite solo pel'ché é impossibile mo
bi lizzal'e i l cap itale impiegato, 561. -: 
2, Sua r isoluz ione fi nale in lavoro se· 
condo Giacomo Mill ,20. - Idee contrarie 
a questo rigual'elo di B!iile)', 2 1. - Il 
cap itale come elemento del costo eli 
prodlIzione second o la scuola aus Ll'Ìaca, 
48. - Sulla contesa se il capitale sia o 
no un elemento produLti vo, 2 11 n . - La 
coesione de! capit<tle e dell ' intell igenza 
dil'ettiva ne ll", g l'ancle intl'upl'esa, 22 1 
e sego - Il capitale come uno dei tl'e l'at
tori de lla. pl'oduzione, 234 e sego - Come 
la C] UD,lltità di intel'essi da p8.gal'si pel 
capi tale agisc<t sull<t conven ienza eco
nomica dell a dnrata del p l'Ocesso pl'O' 

. duttivo, 287 e sego - La composizione 
del capita le come uno dei limiti a lht 
conveni enza dell 'accol'ciamento di tale 
pl'ocesso, 288. - Come la pl'Oduttiv ità 
del capitale non sia necessal'i<tmente né 
ug uale né Pl'opo l'zionale a lla quan tità 
di lavol'O occol'sa. per formarlo , 339. -
La po ibili tà, pei grandi capitali, di 
accapal' l'al'8 il mel'cato come una de lle 
cause che porterebbero a lla monopo
lizzazio lle di qm,lsiasi genere d'indu
stria, '150, ,151. - Rappol'ti fl'a il mono
polio e i g l'lindi capitali , 467 e sego 

CAPI'l'ALE (Ammortamento del). 1., Più fa· 
cile in loghilteeea che nel continente, 
132. 

- (Annacquamento dell, Stock·watel'ing. 
2, Uno dei metodi pl'incipali per asso l'. 
bire i g uadagn i de l monopolio, 4<16. -
L'anmtequamentodel capita le nell" (0 1" 
mazione dei sindacati ind ustl'ia li, 553; 
in che consiste, iv i. - Basi propl'i e ed 
effettive della capitalizzazione delle in
dusteie (V.), 559·563. 

- (Depeezzamento elel). ~, Il depeezza
men.to d.e l capita le tecnico come una 
delle spese generali costan ti d i una 
azienda industei a le, 89 e sego - Deprez· 
zamento de l capitale in macchine (v.), 
90 e sego - La quo ta di deprezzamento 
e gli a ltei metod i per calcolare la spesa 
pel capita le tecn ico, 9 1 e sego - Specifi- ' 
cazione e locali zzazione del depl'Ozza
mentoi 92. - Analogie e differenze l'm 
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gli efJ:etti ùed v<Ln ti ùa l non tener cal
colo del deprezzamento del capi tale e il 
non tener calcolo del rischio, 353. 

CAP1~'AT,E di esercizio. 2, Sue rela/t. ioni 
con la spesa per le materi e prime, 74. 
V . Capitale tecnico . . 

- e la.vo l'o (A ntagonismo fra ). 1, L'ordi
na mento economico odierno come causa 
del suo inaspl'irsi, secondo il socia lismo 
con Linen tale, 13 e sego 

- fi sso, Capita le circolaòte. 2, Come Ri 
card o ri conosca. che l'uso del capi tale 
fisso, influendo sulle mercedi , t urba la 
eguagli anza t ra il costo-va. lore e la 
qua nt ità c['j · llworo, 15. - La economia 
di capitale fisso nell a teoria del costo 
di produzione di Marx , 38 eseg. - De
terminazIOne. dell a quota dl deprezza
mento del capi tale fi sso, 92 e seg.; co n
venienza di IIna localizzazione e speci
ficazione minu ta, 93. - C.ome, quanto 
ma""iore e la parte del capi tale fi sso 
n el~"com pos i z i one del capi tale, tanto 
più aumenti la p,'obabi lità che la ridu
zione dell a durata del processo p rodut
t ivo aumenti , invece di diminuire, i! 
costo uni tario; 288 e sego - Come, nel 
caso in cui la combinazione produttiva 
c.ttuata non sia la più efficace possibile, 
l'acceleramento del processo prod uttivo 
por li con se un a llment? nel capi tale 
circo lante o nel capitale fisso, 290 e sego 
- Come in ogni sostituzione di capi tale 
fisso acapi tale·sala ri , se.il capitale fi sso 
ha un valore monetari o eguale a l capi · 
tale·sala ri che sosti tuisce, restando e
guale 'ogni a ltra condizione, il costo 
aument i per influenza dell' intel'esse, 
2:14 e sego - Limi te a cui il valore del 
capi tale fi sso deve discendere acclOcche, 
ferma restando ogni a lt ra condizione, 
i! costo uni tal' io, dopo la sua int rodu
zione sia per lo meno eguale a quanto 
era cbn.so:o capita le·sala ri , 295 e ~eg . -
Limi te dell a sostituzione di capi tale 
'fisso a capitale circolante nell'accentra· 
mento di più stadì dell a produzione, 
310 e sego - Caso in cui l'imposta deter
mina un a umento del capI tale fi sso o 
del capi tale circolan te, 313; modi fica· 
zioni quanti ta ti ve del capi tale. fis.so o 
del caDi tale circolante occorrent l ac
ciocché non cresca il valore um tarlo 

. quando un'im posta colpisce ' a lcuno di 
tali elementi, 314 eseg. -Infillenza che 
la somma di capitale fi sso occorrente 
in un a, industria per ri tra rne buoni van
taggi esercita sulla concorrenza, 528. 

CAPlTAT"E tecnico 2; Di fferenze o'rganiche 
dei costi (v.) rela ti ve al capitale tecnico, 
168. - Difl'erenze funzionali dei costi (v .) 

id . id ., 183 e sego - Come con lo sv iluppo 
economico tenda a diminuire realmente 
la spesa asso luta che deve sostenersi 
per il suo acq uisto, 189. - Come nelle 
aziende 'dove e appli cato capi tale tec
nico più ab boud ante e . più perfetto 
siano minori la spesa uni taria compies
si va del prodotto e ciascuna dell e spese 
unitarie parzi a li, 190. - Le t rasmu ta
zioni (nel processo produ ttivo) fra il 
capi ta le tecnico e la forza di lavoro e 
loro e ffetti nel funziona mento dell ' in 
t rapresa, 24 i e sego - Concentramento 
e acceleramento del processo p rodul
t i v·o per mezzo del capi tale tecnico, 
248 e sego - L'uso del capi tale tecnico 
e la durata del processo produ ttivo : 
critica dell a dottrina di Bohm-Bawerk 
a l ri guard o, ivi. - Rappresentaz ione del 
processo produtti vo di un bene deter
minato, il qua le si compia con un sus
sidio sempre maggiore di cap itale tec
nico, 25 1. - L'acceleramen to del pro
cesso produ ttivo ottenuto mediante il 
perfezionamento rl el capi tale tecni co, 
284 e sego - Condizioni in cui, per ciò 
che riguarda il costo unitario, si t ro
vano in traprese vecchie con capi tale 
tecni co logor o 0 11 antiquato di fronte 
ad intra prese giovl1ni con capi tale tec
nico nuovo e perfezionato, 319. - La 
possibi lità, per una societa ricca, di in
ves tire il capi tale tecni co necessario ad 
assicurare la massima efficacia del ca
pi ta le stesso, come una dell e cause che 
por tel'ebbero a lla monopolizzazione di 
qua lsiasi genere d'industria, 450,46 1. 

CAPl'J'ALl (Coalizioni di). 2, Economie che 
possono realizzare, 523 e sego - Loro 
funzione economica, 538. - Se le grandI 
coalizioni di capi tali oel ierne debbano 
cpnsid erarsi come n:lOnopoli. 543. - Se 
l'esperienza g iustifichi quelli , i quali so
stengono che il semplice possesso di un 
grande capi tale non da nessuna potenza 
monopolistica di natura pel'manente, a 
meno che non si r iesca ad a..<s icurarsi . 
anche un qualche elemento di mono
poli o natur" le o legale o C[u a lche fa.vore 
~peci ale (tariffe protettIVe, tarl fl e d! 
tl'asporto di (avore),-546 e sego - Come 
la so la di ffe renza fra una grande intra
pI'esa e il monopolio capi tali stico stia 
nella g l'andezza e po tenza che viene 
da l 'capi tale, 547 e sego - Come la in
fiuenza principa le, che a lungo .andare 
promuove le coalizioni di capitale e ne 
e nello stesso tempo il loro più lon tano 
effetto, sia l'elemento di ambizione per· 
sonale che il monopolio favorisce, 549 
e sego - Definizione del concetto di mo-



INDICE ANALITICO ALFABBTICO' 643 

nopolio capi talistico, 550. - Come l'espe· 
ri enz~L dimost.i che le coalizioni di ca· 
pitali hanno reso p iù enìcace ìllavol'o, 
592. - Efretti sociali o poli t ici , 59,1·603. 
V. roatizioni industriali e commer· 
ciali. 

CAPITA T.1 ZZAZ IONE delh), rendita, minera
l' ia. V. Renel ita mineraria (Metodi eli 
detel'mina:?:ione delta). 

- delle in tI'itpl'ese. V. l ntl·ap?'ese. 
CAPO (Miniere cli,tm:tnti{el'e del) J , LOI'o 

forma, 65,1. - C<tl'attOl'e egllal ital' io delle 
leggi mineral'ie spont,aneamente l'or
nmte dai pI' imi minatol'i, 654 e sego -
Pl'ogressiv,t concentrazione delle mi
niem, 65i. - Come le esigenze tecniche 
dell 'industria ri chierl essel'O la fusione di 
tutte le società di ogni mill iem in una 
so la, e le cond izioni (lei commercio dia
ruallUrel'O imponessero la. a.malgama
zione di tll tte le miniere in Ulla so la 
gl'ande Compagnia,65S, - L'opel'a di Ce
cii Rhodes : lond azione della De Bee!",. 
Consol idated Mine, 650. - Intenti della 
societi., restringere la pI'oduzione, 01'
!rall izzare for temen te lo smOl'cio dei 
diamltllti , costi tuire una {orte riser va, 
660. - Risul tati , 66 1. 

CARATTERE jndustl'jale. 2, InAuellza. dei 
sindacati industr iali su di esso, 596 e sego 

CA RRONE fossile. I , Come non vi siet pl'O
betbilmente altret merce, la qu etle siet cosi 
voluminosa in pI'oporzioneetl suo valore 
e che costi al tr ettanto a tenere in de· 
posito, 6i8. - 2, Speset di pI'oduzione in 
una tonnellatet (2000« Jlounds »): negli 
Stati Uni t i, 116 e seg., 151.; nellet Gmn 
Bretetgna, Ili e seg., 151; sul Conti
nente di Europa, 11 9 e seg., .15 1. - 11 
monopolio del carbon fossilecomeosem
pio di monopol io natum le del'i.vante 
dall et limitata ofrerta di materie prime, 
402. 

- (Sindacato del). 2, In Germani a, 6113. 

- (Prezzo del). I , I cicli delle sue varia-
zioni studi ati nell ' industria carboninwet 
inglese. fI'etncese e belga, 528·5561 V: In· 
dusl"ia m'ine" a'l'ia [Cicli economici 
nell') . - Com'esso segua mol to davvi· 
cino la legge di King, 53 1 e sego - Come. 
secondo Tilomas, una coalizione che ne 
facesse aumentam i prezzi del 20 O 'O 
non ne scemerebbe il consu mo, 7013. 

- bi tuminoso. 1, Sua concorrenza all'an
tracite negli Stati Uniti , 682. 

CAREY. 2, Sue idee su l costo di prodll' 
zione (v.), 23 e sego 

CARI'E. 1, Diminuzione del suo prezzo (in 
lnghilterret) detl 1883 al 189 1, 11 6. -

Aumento ' del consumo nel nord della 
Fmncia, 19i. 

CARNEGlE (And l'e",) . 1, Crea il sindacato 
delle miniem di (erro negli , 'tati Un i ti, 
668 e sego 

CARo r,INA iV[er idiomt le. J , L'aA'it t·o delle 
miniOl'e nell'l COJr olinIl Mel' idionetle, 620. 

CARTA: 2, 11 tntst dell et cal'ta, 465 e sego 
CAR'I'E da. giuoco. 21 La concessiooe dalla 

COI'OOlt per let fabkicazione esclusiva 
delle CaI'te d i ch i ar~itet ineA'icace dal le 
COl'ti inglesi , ,IS9 n. 

CAR'I' ISMO. J , 11 Cartismo e la condizione' 
degli opemi in Inghilterra, 28 .. - Suo 
signilìcato secondo un opemio del Lan· 
cashire, 1137. 

CAscA,ir, Detl'iti. li , Loro influenza sul 
costo di prod uzione, nell a teol' ia di 
M,w" 40. - Id. id . sulla ' spesa per le 
matcI' ie prime, 75. - LOI'o migliqr ut i
li zmzione nella gl'ande p,'odozione, 477. 

CASE operaie. I, Disposizion i al l' igual'Clo 
dell,t Compagnia delle miniere di Anzin , 
20 1 (v.). - Id. id. dello stabilimento Krupp 
di Essen, 230 e sego (v. Officine J(ntpp). 
,.. Id . id. della Compagnia rl elle miniere 
di Blanzy, 32 1 (v.). - Id. id. del la Com
pagnia « Viei lle Montagne» (Belgio), 
~513. - Id. id. della fabbri ca oi<lndese di 
lievi to ed alcool di Delft, 365. 

CASSE di pensioni per la vecchiaia. V. 
Pensioni. 

- di risparmio op(H'aie. V. Rispa'l'mio. 
--:- di soccorso per le malattie. V. Soc-

CO"SO. 

CElvEAT~I (Dazio sui). J , Come Il' sua abo
lizione in Inghilterra sia statet deter
mina.ta principalmente d,t ll ' interesse 
commerciale, 53. 

CH EVAT~IER (Michel). 2, Suo ragguallli'o 
dell et potenzietli tà di una macchina a 
quella di un lavoratore a mano, 243 n. 

CHILD (Giosia). I , Contro la poli tica dei 
bassi salari , 7. - Suo quadeo del l'ego· 
lamento dell' industria laniera inglese 
nel seco lo' x \'11, 26. 

CHORLEY. l , Posto che tiene nella distr i
buzione topogl'afica dell ' industl' ia co
toniera inglese, M. 

CICLI economici. l , L oro inOuenzasui pro
fitti e valol'i dell ' industria mineral'ia, 
52S·56~: (v. Inà:ast" ia minerm'ia [Cicli 
economici nell')). -. l cicl i economici e 
l et rendita minel'ari a, 562·577 (v. Ren
eUta mine"G1'ia). - L 'adattamento ai 
cicl i economici e gl i accordi per domi
nare il mel'cato, 63S e sego (v . Sinda
cati mincm,·'). 
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« CLA~M». 1, De finizione, 373 n . 
CLARK (Jobn B.). 2, Sua gener a lizzazione 

de l concetto di ,vendita, 329 n. - Sui 
reddi t i diffeuenziali , 337 n. - i)ull ru con
correnza potenzirule come r im edio a i 
m a/li del '/llonopo li <i , 506. - Sull a di
scriminazione dei prezzi l'l'a i diversi 
cli ent i da p a[·te dei sindacati indu
str ia li (T~'usts), 52<:. 

CLASS E bOL'ghese. l , Com.e l'accum ula rsi 
in essa della prop rietà. (in Ing hi lterra) 
trov i la sua g iustificazio ne a nche in 
una ragione socia le, 140. 

CI,,\SSI socia li. 1, La lotta [ l'a le classi so
ciali e l'or dina men to 'ecùnom ico-socia le 
futuro dell'ind ustr ia m inera ri a, 726. -
2, Come non sia v_ero che le classi 
medie vada no scompa r endo, 474 e sego 

CLEVELANn (Presidente). 2, Sull a ten
denza dei t"us ls a schi acciare la indi
p endenza industriale, 482. 

CLIMA. 1, Van taggi clim atici dell' Ing hil
terra per ciò che rig ua rd a la fi latur a 
del co tone, 36, SI, 136_ 

COAWUONl degli -operai. V. Operai. 
_ . di cap itru li. :V. Capitali. 
- in dustriali e co mmercia li. 2, Come si 

deb bano disLing uere da<i m onopoli, 39 1. 
- Come non si possa ammet tere il pun to 
di v ista socia listico che .v i s ia .sempre 
~lll a umen to di g uadagno come conse
g uenza dell a coajjzione, 407. - Argo
m enti che stanno in favore dell<t tesi 
che in tutte le industrie h a luogo una 
t endenza verso il concentramen t o e l<t 

. cen tr a lizzazione, 449 e seg. ; l oro di
sc ussione, 459 e sego - Sei periodi dell a 
storia delle organizzazioni industriruli, 
452 e sego - . Come n qn si abbia finora 
esempio di m onopolio b<tsatosolam en te 
sulla co<t lizione, senza <tiuti este riori, 
465. - p <tvori a lle coali zioni industri<tli, 
538·54,3. - Discussione dell 'wfferma zione 

. che m a dre di tutt i i s ind<tcwti s i<t la 
legge dog<tn<tle, 538 e sego - Le t <t riffe di 
trasporto e le coa lizioni industri <tli , 540. 
- Le èoa lizioni indllstr i<tli ed il mono
p olio, 543:551. - Funzioni del p romo
t ore, 551. - EOI'me e mod i' d i procedere' 
più. usa ti nell'org anizz<tr e le g mndi so· 
cietà., 551 e sego - L' <tnn a,cqlla men to 
de l c<tpi Lale (v.), 553. - L'emissione di 
a zioni d i preferenza , 553 e seg. - Il 
ca{Jitalista Q sottoscrittore, 555 e seg . ; 
l a so.ttoscrizione .delle a zioni, 556. - L<t 
o rganizzazione di coa li zioni industria li 
peI' speculare sulla vend it <t delle azi'oni, 
557 e sego - Met odi di org anizz<tzlone 
e di a mministrazion e, 563 e sego - In
fluenza sui prezzi, 57 1 e sego - Come le 

cowlizionì industr ia li creino , rispar 
m ia ndo sug li sperperi della concor 
rp,nza, un fondo m edian te cuipo trebbesi 
e levare .i sai wri deg li operai, 587. - Ef
fetti socia li o polit ici, 594-603. -- Parte 
de l c<tmpo ind ustria le, nel q ua le lecoali
zioni industria li ha nno fi nora dato 
prov <t di r iuscir bene e di durare, 50 1. -
Riassun to de lle loro buone e cattive qua
lità. , 603 e sego - Legislazione cont ro le 
coalizioni industri <tli (negli Stati Unit i), 
603 e sego - ' ILe coalizion i industriaLi in 
E uro pa, 609·6 19; c<tuse che più. genera l
mente vi ha nno daLo luogo, 609; circo
stànze che tend ono a reprimern e a l
q ua nto lo sv il u p po, 6 10; forma predo
min a nte, 5 11 ; e ffetto sui prezzi, 513' le 
coalizioni industri<tli e le un ioni oper~i e, 
6 15. - R imed i a l m a Li delle coalizioni in
dustJ-ia li proposti e discussi negli Stati 
Uniti , 619 e sego V. Sindacali indUr 
st,' ial·i. 

COALIZlONl internaziona li. 2 .. Come l<t loro 
prospet t iva n on sia m olto lontana, 540. 

- ,j) inerarie. V'. Sindacali. 
COBD EN (Riccardo) . l, Co mbatte i dazi 

sui g r <tni specia lmente da l punto di 
. vista dell ' in teresse com mer cia le, 53. . 

COEFFICIENTI di produzione, V. P r ocìu
zione. 

COGNET'rI DE MARTHS (S<tLv<ttore) . 2, Sul 
r a pporto l'r <t la forza direttiva. dell ' in
tra p res<t e il c<tpi tale, 222 n . - Sua ap 
plicazione_a ll<tvoro dell ' uomo delle no
zioni e delle Jormole della meccani c<t, 
255 e sego 

COHVES .. 2, Centro dell'industri <t delle cal
ze tter ie e delle m agli erie nello Stato 
di New -York, 471. 

C:;OKE: 2, Spesa di produzione in una t on
llell<tta (2000 « pounds») : negli Stati 
Un iti, 12 1 e seg., 152; nell a Gr a n Bre
t<tgn<t, 122 e seg., 152; sul Cont inente 
di E uropà, I 23, 1 5~ . 

COL!m (Bird S.). 2, Suo p rogetto per di
scipli n<tre i sindacwti (Trusts) , 531 e
sego 

COLLEGAMENTO di l<tvoro, nella term il'lO
logia di Elicher, 2, 223 n, 

COlJONiE <t.ustra li <tne . 1, Come offra no l'e
sempio p iù. caratteristico dei ten t<ttivi 
f<ttti per impedire il sorge re del mono
poJio del sot to suolo e il costit ui rs i di 
un<t classe di persone investite del di
r it t à per petuo di ayocare <t' se una 
quota del p ro fitto delle mini ere, 603 
e sego V . . 1ustral ia, Dù 'itto 'Ym'ne1'C!1'io 
aust" a l i ano. 

CO~IMERCIO. 2, Come ue l co mmercio (ven
dit<t a l minuto e a ll 'ing rosso) non a bbi<t 
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11Io"0 la causa di monopolio derivante 
da 'Ciò che la coali zione di tutti quelli 
che esel'citano l'industria medesima dia 
luogo a un decisivo guadagno, 407. -
Come il commercio sia ancora, per sua 
natura. soggetto a lla concorrenza, non
ostante la tendenza a l monopolio, 447. 
- Come sia l'oppressione della concor
renza, non q lIell a del monopolio, che 
nel commercio produce la miseria , 475. 

Co~nmRcIO di r ivendita. Y. R,:ve12d'ita. 
- esterno. 1, Come la esportazione sia 

possibile solo med iante la importa-
zione, 52. . 

CO)[i\IESSl viaggiatori. 2, I conlmessi viag
giatori e gli sperperi della conco t'
renza, 53 1. 

COMPAGNIA delle miniere di carbone d'i 
Anzin. V. 1112z i12. 

- delle miniere di carbone di Blanzy. 
V. Blanzy. 

- mineraria di Mariemont e Bascoup. 
V. Ma1-iemont. 

- «Viei lle Montagne l'. V. Vieille Mon
tagne. 

CO~fPRATORI (Monopoli di). 2, 415. 
CO~IUNIONE . di lavoro, nell a terminologia 

di Blicher, 2, 223 n. 
COi\1lJNIT;' industriali. 1, Concetto, 181. -

Risu ltati: sv iluppo di in teressi comuni, 
lS I ' mutate relazio ni tra imprendi tori 
ed bperai, 18 1. - Compa.g:nia delle mi
niere eli carbone dI AnzIO (Francia), 
185-227 (v.) . - OOìcine di fe r l'o ed ac
ciaio di Federico Krupp in Essen (Ger
mania), 227-270 (v. Officine KT'UPP) · -
Società del Familistero di Gn ise (Fran
cia), 270·316 (v. FamilisteTo). - Com
pagnia mineraria di Mariemont e Bas
coup (Belgio), 342-352 (v.) . - Compagnm 
«Vieille Montagne')} (v.) per la estra
zione e fusione dello zinco, 352-363. -
Fabbrica olandese di lievi to e a lcool 
di Delft, 363-367 (v.). - Fabbrica di cioc
colato eli Memer, 367 e sego - Malllfat
tura di ferro e dI acciaio di Schneider 
e C., 368. 

- minerarie. 1, Comunità minerarie Cii,
lirorniane, 37 1; in tento principale delle 
loro leggi: impedire il monopoli o della 
proprietà mineraria, 372 e sego - Come 
il periodo primi tivo ed egualitario dell e 
comunità minerarie, in cu i a l miuatore 
spetta l'intiero prodotto dell a miniera, 
non solo sia momentaneo e passeggero, 
ma sia ristretto ad alcuni pochi mine
raH e debba cedere il luogo ad una 
nuova organizzazione economica in cui 
la direzione dell'impresa spetti non piti 

al minatore, mOl a ch i impiegai p roprì 
capitali , '1OQ. . 

CONCENII\RN~mNTo 'del processo pl'odut
t ivo . V. P1'ocesso p1·oduttivo. 

CONCESSIONl nlinerarie. l , Ragione per 
cui il sistema delle coucessioni mme
l'arie è più adatto alle miniere metalli
fere ,421. - Il sistema delle concessioni 
minerarie come tentativo di aboli re la 
re:Jdita delle min iere, -142 e seg., 803 e 
se 0-. (v. Rendita mine1'a1' ia [i11etocli eli 
ele'b-minazione dellaJ). - Come i I legis
latore non si" riuscito ad impedi re che 
una rençlita fosse pagata a.1 proprie
tario della min iera considerata come 
un bene distin to da ll a terl'a, 804. -
Forme in cll i uella pratica si mani resta 
la rend ita minerari a nei paesi a tipo di 
concessione a llo scopritore, 805 e seg,; 
subamtto de ll a miniet'a pe!' un annuo 
canone fisso o corrispondente.all aq ll an
tità di minerale estratto, 805; vendi ta 
della miniera, 805; cessiolie contro 
"zioni dell a società acquirente, 807; 
utimazione diretta da parte dello sco
pritore concessionario, 805. 

COl:WILTAZIONE (Consigli di) e di arbitrato. 
1, Presso l" Compagui a mineraria di 
Mariemont e Bascoup, 345 e sego 

CONCORRENZA. l , Come dappertutto, nel
l' industria mineraria, l'accordo si vada 
sostituendo a lla li beraconcorrenza,64I. 
- 2, Come anche. iu regime di libera 
concorrenza vi siano variazioni diffe
renziali nel cos to e redditi differenziali, 
357. - La concorl'enza e la formazione 
dei prezzi (v.), 431. - Come nelle intm
prese appartenen ti~'erameute a l campo 
della concorrenza, il prezzo di concor 
renm uon sarà mai permanentemente 
più a lto ùel prezzo dell'offerta neces
saria sotto l'impero del monopolio, 434. 
- Il persistere dell a conCOI'renza non 
ostante la teudenza al monopo lio , 446 
e sego - Come non si trovi diOì coltà a 
raccogliere mas.,e enormi di capita li 
per la concorrenza , anche se sia neces-

. sario attendere mol to tempo per averne 
gH utili , ,166. - Come la concorrenza sia 
una forza socia le permanente, 468. -
Come sia la pressione dell a concor
renza. non que ll a del monopolio, che 
nel commercio produce la miseria . 475. 
- La concorrenza potenzia le e residuale 
come uno dei r imedi ai mali del mo
nopolio, 506. - Natura dell a concor
renza, 526-530. - Come la concorrenza, 
dal punto di vista dei prezzi, sia tut
t'altro che libera o almeno t utt'altro 
che attiva, 526 'e sego - Di versa natura 
della concorrenza secondo la somma 
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di capitale tlsso occorrente in un a in· 
dustria per ritrarne buoni vantaggi, 
528. - Spel'peri della concorrenzru, 530· 
538. (l commessi viaggiatori , 53 1. -
Le frequenti v is ite, ivi. - Sforzi per as· 
sicurarsi · il mercato, 532. - Spese di 
pubblicita, ivi. - Eccessiva estensione 
del credi to, 533. - Spese in noli, 53!. -
Sprechi rela tivi a l macchinario, 535. -
Id .. id. al personale , 536 e seg.). - Come 
ogg i sia ruppropriato l'uso della par ola 
«monopoli o» a nche quando la concor· 
renza non é completamente e li minata, 
544. - L<t concorrenza e lo spirito di 
indipenile'nza e di · iniziativa indi vi· 
dua le, 596 e sego 

CONCORRENZA internazionale. 1, Sua in· 
fluenza sullo sviluppo dell' industria del 
cotone, 32·55. - Come l'intento di con
quistare il mercato mondiale abbia de· 
terminato in Inghil terra l'abolizione dei 
dazi sui çereali , 53. - Progressi da essa 
determinat i, 141 . - Come la g ra nde in
trapresa e il sistema delle macchine 

,debbano (in loghilterra) la loro orig ine 
a ll a pressuriL del mercato in tern azio

. na ie, 178. 
CONFISCA della rendita mineraria, V. Ren

dita minel'a1'ia (Na;;ionalizzazione 
della). 

CONSIGLI di conciliazione ' e di arbitrato. 
V. Conciliazione. 

CONSOCIAZIONE di lavoDo, ne lla termi no· 
logia di Elicher, 2, 223 n. 

CONSUMI pubblici (Monopolì dei). 2,397. 

CONSUMO. 2, Come nel consumo o nella 
domanda il monopolista trovi i li miti 
de l suo a rbitrio per riguardo a l prezzo, 
424 e seg. · 

- (Capacita di). l, L'a lta 0apacità di 
consumo della classe operaia inglese 
come ' una delle cause dell a superiori ta 
de ll 'industria inglese, 122 e sego - La 
minor capacita di consumo degli operai 
tedeschi come uno d,eg li svantaggi di 
fr'onte a ll'Ingbilterra, 12·1. 

- (Magazeini cooperativ i ·di). l, Cenni 
sui magazzini della Compagnia di An
zin , 211 e sego (v.). - Id. delle Officine 
Krupp, 253 e sego (v.). - !.d. del Fami
listerio di Guise, 311 (v.). 

CONTAB ILI1';L 2, Come il perfezionamento 
della contabil ita' indusbriale cond uca ad 
un più razionale aggruppamento di 
fattori di ogni singola spesa di un' a
zienda industriale, 95. - Dove si poso 
sano scoprire i guadagni di monopolio 
nell a contrubilita commerciale, 445 e 
sego 

CONiJ'RABBANDO. 1 , Sua importanza eco· 
nomica nell ' industria cotoniera, 34. 

COOKE (li'. Ne). 2, Sul concetto di mono· 
po li o, 384 e seg., 388. 

COOPERATIVE di produzione. V. Pl'odu
z ione. 

CORNOVAGLIA (Miniere della) . 1. Stl'ano 
modo iu cui v i si è effet tuata la r ipal" 
tizione dei bénefici t ra proprietario e 
coltivatore,. 42 1 e sego 

CORPor,AzIONE dell' Accia io degli Stati 
Uniti, United Sta tes Steel Corporat-ion. 
2·, 633 e sego . 

CORRUZIONE parla menta re. 2, La corru· 
zione parlamenta re e i sind acati indu
stria li, 594 e sego 

COSSA (E.) . 2, Sui « limi ti di produzione », 
358. 

Cos'rI di produzione (Diffe renze fun zio· 
na li de i). 2, Le differenze nel processo 
produttivo e le cause funzi onali d i dii' 
fe l'enza dei costi, 160. - Il confron to . 
di uno stesso prodotto in paesi diversi 
per rilevare su una più a mpia a rea di 
osservazione le di fferenze fun ziona li dei 
costi, i1Ji. - Differenze fu nzionali rela
tive a ll a materia prima, 168 e sego 
(Correlazione fr a l'altezza della spesa 
uni taria per la materia prima e il costo 
unik1.rio del prodotto, 169. - Come il 
peso della spesa uni taria per la ma
teria p r ima. tenda ad aumentare co l 
diminuire (lei costo unitario del pro
dotto, 169 e sego - Come ciò avvenga, 
nello spazio e nel tempo, per opera 
dell'app li cazione di una più efficace 
quantità di ma no d'opera e di capitale 
tecn ico a d una stessl!- o poco di versa 
quantità di m ateria prima, ivi; esempi 

, tratti dall' industria del cotone, 170. -
Forte che con trastano a questo movi· 
mento, 171; come giunga, tempo in cui, 
'per lo sviluppo econO mico-tecni co nei 
mezzi di produrla e nei mezzi .di tra
sformarla, la parte che la spesn, per la 
ma teri a prima Ila nel costo uni tario 
del prodo.tto compiuto tend e piuttosto 
a decreseere cile ad aumentare, ivi. -
Come il costo de ll 'unita di prodotto sia 
più a lto in quelle azieqde che ha nno 
una produzione minore e più basso in 
quelle che hanno una produzione mag
g iòre, ivi) . - Differenze funzionali re· 
lati,ve a lla mano d'opel'a, 17 1 e sego 
(I due moment i dell a spesa di ma no 
d'opera : a ltezza dr essa nell ", uni tà di 
prodotto [costo del lavoro] e peso di 
essa nel costo unitario totale, 171. -
Come l'altecza della spesa unitaria di 
mano d'opera decrescru col decrescere 
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del costo uni tario totale, 172; esempio 
tratto dalla filatura ci el cotoue, 172. -
Come si ottiene la riduzione della spesa 
uui taria (!i mano d'o}let'a, 172 e sego -
Importanza di questa l'iduzione nello 
sviluppo economico·tecnico nello spazio 
e nel tempo, 173; come i l modo, col quale 
diminuisce il costo di mano d'opera in 
stabiliment i divel'si ma coesistenti, sia 
una in teusifi cazioue di quel pl'Ocesso, 
pel' mezzo ciel quale il pl'Ogl'esso eco· 
nomico attua il successi vo decl'escel'e 
del costo dei prodotti manul,ttti, ivi; 
gl'andezza e rapidità di questo P"O, 
gl'esso e di questa diminuzione dimo
strati con esempi tratti dalla fi latura 
del cotone, 173 e sego - Come il peso 
della spesa unitari a di mano d'opel'a 
tenda a diminuire pel' elTetto dell'appli· 
cazione del capi tale tecnico, ma al tre 
fOl'ze' rallentino ed ostacolino la sua 
discesa, 176 e sego - Come, diminuendo 
il costo unitario di un pl'odotto, i sa· 
lari tendano a l'imanere allo stesso li · 
vello e a dimiuuire più lentamente,ond e 
l'eleval'si del loro peso uel costo uni
tario stesso, 177. - Come il peso del 
costo di mano d'opera nel costo uni· 
tal'io totale tenda a Cl'escere anche 
quando lò si osservi non più nello 'sv i
luppo di tempo, ma in diverse az iende, 
dalle meno alle più eflìcaci, opel'anti 
tutte contemporaneamente e in con· 
dizioni esterne pressoché uguali , 177 
e seg.; esempio tratto dall' industria 
cotoniera, 178. - I Jov imento della spesa 
uni taria di mano cI'opera e di costo 
uni tal'io totale del carbone e influenza 
su di esso ci i alcun i fatti organici, 179 
e seg.). - Differenze funzionali 'relative 
al capitale termico, 183 e sego (InOuenza 
dell 'applicazione del capitale tecnico 
sui rappol'ti di costo, 483. - Come quan· 
tità e intensità siano le due vie pel' le 
quali i l capi tale tecn ico agisce sull a 
produzione, ~·vi. - Quantità e in tensi tà 
del capi tale tecnico e aumento di questa 
più l'apido dell 'aumento di quella, ·183 
e sego - L'uno a l 'al tro aspetto dell'ap
plicazione del capitale tecnico dimo· 
strata pei filati di cotone, 184 e sego 
- Efficacia produtt i va dell'uni tit di ca
pitale tecnico e dell'uni tà di mano ·d'o· 
pera, assoluta o reale, oppure relativa 
o nominale, 187. - Vari azioni dovute 
a differenze organiche, 187 è sego - Di
minuzione della spesa unitaria pel ca
pitale tecnico co l diminuil'e del costo 
del prodotto, dovuta.. principalmente 
all 'aumento della produzione, 188. -
Diminuzione della spesa assolu ta pel 
capi tale tecnico dovuta allo svi luppo 

nella prod u~ione di esso, )89; esempi 
1:rlttti dltll' indllstl'ia del cotone, 189 
e sego - Peso della spesa pel cltpitale 
tecnico nel costo uni tario e fOl'ze cile 
lo de tel'minano, 190). - Esposizione dii' 
fel'enziativa delle diffel'enze funzionali 
che determinltno Ilt varia al tezza dei 
cosci , 100 e sego - Pal'agone di uno 
stesso pl'odotto in diversi paesi pet' dltr 
l'ilievo alle di frel'enze fun ziona')i: diffi
co l tà che v i si oppongono pel' non es
sere un paese, nel suo complesso, un 
organismo produttivo concreto , 192 
e seg.; intl'eccio di di ffel'enze funzio· 
nali con difrel'enze orgltniche 'e di ver
genze al'tificiali , 193. - Ripl'ova delle 
tl'e principali diO'arenze funzionali (che 
il costo della uni tà di prodotto é più 
al to in quelle aziende che hanno una 
produzi one minol'e e più basso in quelle 
che hanno una pl'od uzione maggiore; 
che la l'iduzione della spesa unital'ia 
complessiva si ottiene, in via' generale, 
applicando ad una quanti tà maggiore 
di materi!t prim!t una quanti tà assolu
tamente m!tggiore, ma l'elativamente 
miuore di salal'io ; che la spes!t uni tal' ia 
complessi va é minore dove e quando 
è maggiore la in tensi tà di applica
zione [efficacia pl'oduttiva) del capi tale 
tecnico) in un esame comparativo [l'a 
l ' industria cotoniel'a inglese e l'ameri · 
cana, 193 e sego - Risalto di queste 
diffel'enze funzionali nel con fl'Onto l'ra 
ol'ganismi di mol to fli vel'sa eft:ìcacia 

. pl'odutt iva, 199 e seg.; confronto l'ra 
l'industria cotoniera inglese e l'ameri
cana, 200. - Risal to di queste diO'erenze 
funzi onali q.uando siano anche con
giunte a cel'te diO'erenze ol'ganiche, 
20 I e sego - Cor rispondenza del poten· 
ziamento, acceleramento e concentra:
mento del processo produtti ~o delle 
cause fun zionali di vari azione dei costi, 
254. - Importanza dell'analisi delle va
ri!tzioni differenziali del costo di pl'O
duzione (v.) per la dottrina dei redd i ti 
differenzi ali (v.), 329 e sego 

. COSTI di produzione (Differenze organiche 
dei). 2, La differente composizione na· 
turale dei prodotti e le cause orga
niche di ditferenza dei costi, 159. - Il 
conl'ronto di uno stesso pl'odotto in 
paesi di versi per r ilevare. su una più 
ampia al'ea di osservazione le diffe
renze ol'ganiche dei costi, 160. - Come 
le di fferenze ol'ganiche osservate in pro
dott i iudipendenti abbi ano poca, impor
tanza e siano pr!)valentemente qualita
ti ve, 160. - Come le diffemnze organiche 
in prodotti seriali siano prevalente-
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mente quantitative, )60. - Diffeqlnze 
organiche rela,ti",e alla mate,.iap?·ima, 
160 e sego (Aumento della spesa per la 
materia prima col salire del prodotto in 
gradi di elaborazione, 161 e sego - Curva 
del peso ilellasp'esa per la materia prima 
col salire del prodotto in .gradi ili ela
bora'lione, 162 e sego - Spiegazione d.el 
postulato secondo cui q uanto più un 
manufatto incorpor~ la,vorotanto meno 
r isente Le oscillazioni di valore gravanti 
su lla materia prima di cui è formato, 
162). - Differenze organ iche relative 
a ll a man.o d'ope?'a, 163 e sego (Curva 
del peso Bella sJiesa .d~ mano d'opera 
in prodotti seriali, 163. - Come la pro
porzione della spesa di mano d'opera 
in ciascun .proilotto debba seguire un 
movimento inverso a quello dell a spesa 
per la materia prima, 163 e sego -
Scomposizione di tutto il processo e di 
tntte le spese di produzione in elemen ti 
via via più semplici, l67; inesattezza 
di una riduzione al puro lavoro, 1(8). 
- Differenze organicbe relative al ca' 

, pilale tecnico, 168 (v. Capitale tecnico) . 
, - Esposizione sistemati ca clelle iliffe

renze organiche clle determinano la 
varia altezza d,ei costi , 190 e' sego 

COSTI di produzione (Scala dei). 2, Come, a 
considerare un processo produttivo non 
staticamente, madinamicamente, qnale 
è nella realtà, non vi sia per una merce 
un costo di produzione, ma una scala di 
costi di produzione, 317. - Ragioni per 
cui tale scala si stabilisce, 31 Te seg.; per 
ragioni derivanti dal grado di sviluppo 

- e dalla struttura dell 'intrapresa, 317 ; 
id. id. dall'azione del processo produt
t ivo, 317 e seg.; id. id. dai limiti di ap
plicazione'dei vari procedimenti di ri
duzione del costo, 318 e seg,; id. id. 
dalla sit uazione fisica ed economica 
delle intraprese, 321 e seg.; id. id. dalla 
durata e qall'età di queste, 322 e seg.; 
id. id. dalla diversa imputaZiione di a,1-
cuni elementi di costp a ll e singole uni tà 
di prodotto, 323 e sego (caso di unità di 
prodotto eteroge'riee, 324 e seg. ; id. id . 
omogenee, 325 e seg.); id. id. dall'equi
librio interno dell'intra,presa, 326 e sego 

Cos'ro capitalistico di una merce, secondo 
Mar". 2,37. ' 

- ileI prodotto. V . P,·odolio. 
- ·di produzione, 2, Come nella teoria 

ecoD,omica al concetto di costo cii pro· 
duzione sia dato un contenuto diverso 
a seconda delle trasformazioni e delle 
specificazioni che avvengono nel pro
cesso di produzione, 68 e seg., 228 e 
seg.; ma il concetto fondamentale del 

costo di produzione non possa eSSere 
che uno e debba essere ricercato nel 
concetto di intrapresa, 68. - L'espres
sione « costo di produzione» e ({ spesa 
di produzione l', 71. - Natura; del costo 
di produzione, 203 e sego - Sue form e 
estreme, 205. - Relazioni fra il costo e 
l' in trapresa, 205 e sego (v. Int?·apresal. 
- li fenomeno del costo dell' intrapresa, 
213. - Come il costo di produzione sia 
il dispendio di energia produttiva del
l' intrapresa nel compimento di un.dato 
atto economico, 213 e seg., 228 e seg., 
243 Il seg., 338 Il seg.; in rapporto 
alla C[uantità di risu ltato utile ottenuto 
nel compimento dell'atto stesso, ,171, 
244. 341. - Vari e figure di costo corri 
spand enti a ll e diverse strutture del
l'intrapresa, 228. - La r iduzione del 
costo al puro lavoro corrispondente 
a llo stadio deHa economia isoi;l.ta, 229. 
- Costo misurato in quant ità di Ia,voro 
e in prezzo del lavoro, 230. - Specifi- , 
cazione di aLtri elementi produttivi e di 
altre figure del costo, 231. - Il costo ' 
nella dottrina fisiocratica, 232. - L'e
spressione unitaria del costo, 232 e 
sego - Il processo produttivo (v.) e il 
costo, 233 e sego - Il costo come di
spend io della efficacia produttiva di 
una data com binazione in rapporto 
a ll a C[uantità di prodotto ottenuta, 244. 
- La formala del costo e là ,struttura 
dell' int rapresa, 244. - Principio tenden
ziale del costo di pro.duzione e sue ra
gioni, 245 e sego - Come la nat ura del 
costo sia una in tutte le forme di in
trapr esa, ma la sua espressione sia 
variabile, 259. - La determinazione 
degli elementi di costo (v.) in una in· 
tra presa" 260 e seg. ' - l procedimenti 
di riduzione del costo come oggetto 

, delle lotte che, per la determinazione 
degli elementi di costo, si stabiliscono 
fra i pa,rtecipanti all' intrapresa ,e fra 
intrapresa ed intrapresa, ~63 e seg. ; 
il pot_enziarnento (v.) estensivo, 265 ,e 
seg.; il potenziamento (v.) intensivo, 
266. - Il costo di acquisto della ma~rla 
lJrima (v.), il costo di trasporto (v.) di 
questa e del prodotto fin ito éome ele· 
menti ,di cui bisogna tener conto nella 
determinabione del costo di produzione. 
301 e sego - Elementi supplementari 
del costo, 312 e seg.; le imposte (v.), 
313 e seg.; la quota di assicurazione 
(v.) contro i r ischi, 316. - li costo,li
mite (v.), 334 e sego - Esame della dot
trina della riduzione del costo di pro
duzione al so lo lavoro, 339 e sego -
Come il costo debba rappresentarsi 
come un rapporto, non come una q uan-
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tità assolu ta, 341 e sego - Le variazioni 
d ifferenzi<1li (leI costo di produzione (v.) 
e i reddi ti dilTerenziali (v.), 329 e sego 
- Se la l'6ndit<1 (v.) o il profitto (v.) 
f<1ccil\ UO pltrte, e in quale misura , del 
costo (li pI'oduziqne, 3<15 e sego - L<1 . 
quasi·rendit<1 (v.) e il costo di produ· 
zione, 350 e sego 

COSTO di produzione (Calcolo del) in una 
azienda industri ale modema, 2, 70·100. 
- L'espl'essione «costo cl i pI'ocl uzione » e 
« spesa di ]ll'oduzione », 71. - Impol'· 
tanza della l'icel'ca della detel'minazione 
del costo in Ulla <1zionda industriale mo· 
dema dal punto di vista tecnico, econo· 
mico e cl'iti co, 72. - Gli elementi del 
]lt'Ocesso pl'od uttivo specifi ci, ausili ari 
e ind il'etti, 73; come <1 questi tre ol'diu i 
(li elementi corrispondano tre ord ini 
di spese : spese speciali (v.), spese geo 
nemli val'iabi li (v.) e spese gener'a li 
costan ti (1'.), 73 e sego - Il costo di pro· 
uu zione come espI'essione dell a spesa 
complessiva pel prodo.tto, 97 e sego (V. 
Costo del prodotto). - Pal',ll ie lismo tra 
le Jbrme del costo e le di vel'se combi· 
nazioni che possono intel'cedel'e fl' lt i 
f<l.ttori dell a pl'oduziooe, 9S. - 11 costo 
come espI'essione moneta l'i a dell 'atto 
produ ttivo , 99. 

- - (Detel'minazione degli elementi del) 
in una in trapresa, 2., 2GO e sego - Lotte 
interne ed esterne che a tal pl'oposito 
si stabiliscono fr a i partecipanti a ll' in· 
trapl'esa e fl'a intt'ap resa e in trapl'esa, 
2G3 e sego - Selezione dei fattOt' i pl'o· 
dutti vi e delle in traprese che da. tali 
lotte derivano, 26<1. 

- - (Formazione della teoria del), 2, 3·70. 
- Subord inazione del costo a l valOt'o duo 
l'ante tutta la fase primoedia le della 
formazione dell a dottl'ina del costo, 7. 
- Dotteina del costo di peoduzione dei 
FISIOCRATI, Seseg. (Come per i primi l'i· 
siocrati l'i dea del costo non fosse neces
sal' ia mente congiunta con quell a del 
valore o del prezzo, S; elementi del costo 
del prodotto secondo Quesnay, 9; il costo 
consideeato da Quesnay come un com
plesso di spese, 9; la sliesa di mano d'o· 
per a agguagEata a l valore delle sus· 
sistenze dell'operaio, 9. - Dottrin a di 
Meecier de la Riv ière,9 e seg.; come 
a lle spese immediate esso aggiunga il 
lavoeo antecedente, il r ischi o, il pro· 
fi tto, lO; il cos to ridotto dal Meecier ad 
llO solo elemento: il valore dell e sussi· 
stenze consuma te durante tutta la seeie 
dei processi produttivi, 11 . - Come Bau· 
deau intrav"eda la progressiva dimi nu· 
zione del costo con lo svolgersi della 

42 . - Biòl. Econom. -IV Serie - Vol. IV - Parte li. 

tocnica industriale e l'app.li e<tzione di 
gr.tndi capi tali, Il ). - La dotteina ciel 
costo di produzione in Sm'rH, 12 e sego 
(Suo scarso svolg imento, 12; il costo 
in p uro lavoro e il cos to in elementi 
di spesa, 12; il proft hto nel )leimo 
costo e nel costo complessivo, ivi; il 
prezzo del lavoro non r idotto al va· 
loee delle sussistenze, 13; sue idee snlle 
conseguenze dol progresso econom ico 
in Ot'dine a l prezzo cleli a mano (l'opera 
nell., produzione delle merci, 13). - La 
dottl'ina del costo di produ zione iu' 
RI CARDO, :3 e sego (Sua deri vazione 
da ll a dottt' ina di Smith, 13; sue idee 
sul costo semplice, l:vi; come Ricaed o 
estenda e intensifichi il concetto di 
costo come pura quanti tà ili la voro, 
14; la teoria del costo e la t eoria della 
eend ita in Rical'do, ivi; eli minazione 
dell a rendi t.t e del profitto dell'ul t imo 
produttom da i fattoei del costo , 14; 
elimioazione teoeica della mercede, 15; 
come Ri cal'do eiconosca peeò che l'uso 
del capi tale fi sso , iniluendo sulle mero 
cedi , trova la eguaglianza tea il costo· 
.valore e la quantità di lavoeo, 15). -
La dottei na del costo cli peoduzione in 
GI ANIlAT1STA SAY, 15 e seg. (Diveegenze 
{'l'a Ri cardo e Sal' e ana logie fi'a Say 
e Smith, 15; i serv izi peoduttivi, 15 ; 
il peofitto come elemento del costo, 
IG; la diminuzione del costo come 131: 
fetto del peogeesso tecnico, lG'. - Id. 
id. in STORCI(, lI3 e sego (Analogie fea 
le idee di Storch e quelle di Sal', 16; 
contraddi zioni circa la eendita, ivi; 
quadl'o dell a composizione del costo di 
un peodotto. secondo Stoech e Sa)', 17). 
- Id. id. nei SEGUACi DJ RlCAl<DO, 17 e 
sego (Diveesilicazione dell e varie par ti 
della teori a, 17. - Como Malthus ili· 
clud a esplicitamente il profi.tto nel 
costo, ivi . . - Come Tormns riduca il 
cos to a lla qua ntità di l:1voro accumll· 
lato [capitale] ed esclud a il profitto, 
19. - Come Gi:1como Mill riduca il costo 
a l solo lavoro attua le, I 9 e sego -
Come Baile)' combatta la r iduzione del 
costo in puro lavor o e am metta più. 
specie di costo, 21 e seg./. - Id id. in 
SENlOR,22 e sego (Senioe in troduce nel 
costo l'elemento dell 'astinenza, 22. -
Cat'atte re negativo e positivo insieme 
di questo elemento, 23. - Costo di l'i· 
produzione del venditore e del com· 
pratore, 23). - Id. id. in CAltEY, 23 e 
sego (Come anche Care)' consideri il 
costo come costo di riproduzione, 23. 
- Sua specificazione di q uesto concetto, 
24. - La quali tà del lavoro elemento 
fondamenta le del costo, ivi. - Signifi-
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cato e importanzru di questa struttura 
del costo, ivi). - Id. id. in JOHN S'l'UAR'r 
MILL, 24 e sego (Proposizioni in cui essa 
è compendiata, U. - Elementi del 
costo secondo Mill: mercedi e protì tti 
o quantità di lavoro e astinenza, 25. 
- Sostituzione delle mercedi al lavoro 
come elementi del costo, ivi. - Id. del 
profitto all'astinenza , 26. - Come il 
protìttp dell ' ultimo prod uttore non 
debba, cbi bene interpreti il MilI, es
sere compreso nel costo,.27, - Altri ele· 
menti del costo [imposte, prezzi deter
minati da. un valore di rarità, ecc.], 27 
e sego - La rendita in .generale esclusa 
dal costo, rappresentando un agente di 
potere produttivo superiore, 28; esten
sione di ql)esto concetto della rendi.ta 
an altri agenti produttivi, ivi. - Come 
lo speciale contributo, clle J. St. Mill 
apportò alla teorja del costo, sia stata 
la determinazione del costo del lavoro, 
clpè della ragione di spesa clle il ca
pitalista imprenditore deve sostenere 
per pagare il lavoro che egli adopera 
nella produzione, 29; variabili da cui il' 
·costo del ta voro dipende, 29 e seg.; 
leggi del costo del lavoro, ~O) , - Id. id. 
in CAIRNES, 30 e sego (Come si opponga 
a quella di J. St. Mill e si colleghi a 
quella di Senior, 30. - Sua critica della 
dottrina del ì'vIill , ivi. - Sua idea che il 
costo si compone di sacrifizi e non di 
rimunerazioni , ivi. - Il costo non può 
includere il profitto, 31. - Parte rico
struttLva della dottrina del Cairnes: 
il costo si compone di tre sacrifici: la
voro, astinenza, rischio, 32 e sego - Da 
chi essi siano sopportati, 33. - Natura 
ed elementi del sacrificio del lavoro, 
33. - Come.]'abilità non ne faccia parte, 
ivi. - Natura positiva e negativa in· 
sieme del s.acrificio di astinenza, 34. -
Lavoro e astinenza medja, ivi. ;- Com· 
puto del costo nei suoi' elementi, ivi. 
- Come già in CaLrnes si senta la in
fluenza della critica socialista, 35). - . 
Id. id .. in CARLO MARX, 34 e sego (Il 
lavoro dell'operaio considerato daMarx 
come il solo costo reale, 35. - Com~ 
Ma.rx concepisca il lavoro: lavoro 
medio, uguale e indistinto, 36. - 11 la
voro complesso diverso non q ualitati
vamente, ma solo quantitativamente 
dal lavoro semplice, ivi. - Come le va
riazioni nel costo-valore dipendano', 
secondo Marx, dalla duplice natura 
del lavoro: astratto e utile, 36. - Sua 
critica dell'astinenza, 37. - Come il 
costo del capitalista-imprenditore sia, 
per Marx, la somma spesa in capitale 
costante e variabile! 37. - Come si 

debba ;otendere la formola 1<=c+v: 
ivi. - Elementi del costo pel capita 
lista. :38. - Diminuzione di questo costo 
diretta,meote co l concentramento del 
ca,jiitDlle tecnico e indirettamente con 
la economia nella sua produzione, 38 
e seg - Diminuzione del costo dipen· 
dente dalle materie prjme ed ausi
liarie, 39 e sego - l cascami , 40. - Va· 
riazioni del costo dipendenti dai salari, 
ivi .. - Il c0'l.to della forza di lavoro pel 
capltahsta, 40 e sego - Come esso possa 
di vergere sensibilmente dal valore della 
forza di lavoro o dei mezzi di sussi
stenza, 41. - Altre spese del capitalista
.imprenditore, 41 e sego - Come le spese 
derivanti dal mutamento di forma 
della merce non facciano parte del 
costo, 42. - Come ne facciano parte le 
spese che servono a conservare o rea
lizzare il valor d'uso della merce, 42. 
- Spese di trasporto, 42 e seg.). - 1d . id. 
nelle TEORIE DELL'U'l'lLI.'l';\, 43 e sego 
(Come. mentre J)eUe teorie precedenti 
il costo è considerato come fatto pri
mario, nelle teorie del!'u,i1ità sia con
siderato come fatto derivato. 43, - Di
pendenza del costo dal valore nelle 
teorie dell'utilità, 44. - Principio fon
damentale del Jevons circa la dipen· 
denza del valore del lavoro dal valore 
del prodo tto, ivi. - Come il Jevons ri· 
duca il costo a l lavoro misurato in 
durata e intensità. 45. - La penosità 
del lavoro secondo il.Jevons, 45; id. id . 
secondo il Gossen, 45 n. - Corrispon
denza tra la penosità del lavoro e il 
grado finale di utilità, 45 - Signifi cato 
della parola « costO » presso il Jevons 
e presso i suoi seguaci, ivi. - Come 
anche in questo gruppo di teorie a l 
concetto del costo semplice [lavoro] si 

' opponga quello del costo complesso 
[spese], 46. - Dottrina della scuola au
striaca, 46 .e sego [Perché da questi 
scrittori il costo sia ' rappresentato 
come un complesso di spese, 46. :.. Loro 
teoria dei beni. 47. - Il costo sincrono 
e il costo storico secondo il Bohm-J3a
werk, ivi: - Come, a quel modo che il 
costo·lavoro di Jevons differIsce dal 
costo-lavoro di Ricardo, cosi il costo
spese dellascuola austriaca di/feriscadal 
costo-spese di Smitll, Stuart Mill, ecc., 
47~ e sego - Elemeuti di costo secondo 
il Wieser: lavoro e capitale in qua,nto 
siano utilità distrutte, intereSsi e ren
dita in quanto siano indici di altre 
utilità, 48 e seg.]. - Fusione d~.i due op· 
posti modi di cousiderare il costo 
nella, dottrina del Sax, 50: il costo si 
compone di due elementi, pena di la-
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varo e limitn.7.ione i11 so<lrlisfacimento 
dei bisogni , fusi in una sola sensazione 
che si fi ssa e si misura per me7.7.0 del 
valore dei beni cousumati nell a pl'odu
ZIO ne, 1.m : questa t rad uzione del costo 
nel valore dei beni consum i1ti diventa 
più generale e sensibi le nell a economia 
di sc",mbio, sino a sembrare la forma 
naturale del costo, ivi. - COI'rispon
denza, n'a la dottrina del Sax e quell a 
del Cairnes, 5 1. - Differenz iamento dell a 
dotb'ina de l costo. nel gruppo dell e 
teo l' le lItlh tal'Je, w,) . - La dottrioa del 
costo di produzione nella polemica tra 
la scuola austl'iaca e i sostenitor i della 
scuola classi c"'. 53 e sego (Fa l'Ill azione 
di Idee IIl termedie, 52. - Criti ca del 
Macvane a l concetto di costo della 
scoola austri aca e a l concetto classico 
di asti nenza, 53. - Il costo composto di 
lavoro e di aspettazione del .profitto, 
lV' .. -II costo come perdi ta di oppor
tum t.a,. secondo Il Green, 54 e sego - Spe
CificaZIOne dei concetti di costo sacri
fi cio e spesa, secondo il Patte;, 56 e 
seg.). - Dottl'ine parziali. ecclettiche e 
indipendenti del costo, 58 e sego (Dot
trma di Held. che esclude dal costo 
l'in teresse, 58. - Id. di Herm ann. che 
esclude da l costo il salario, 60 e sego -
Concetto del costo nel Loria, 62 e sego 
- Forme del costo secondo Wagner 65 
e sego - Distinzione del Marsha ll 'fra 
costo di produzione e spese di produ
ZIOne, 67. - Id. del Pareto fra costo 
fisio·ps icologico, costo monetario e costo 
tecni co, 67 e seg.). - Riassunto (di Had· 
ley) delle fig ure nelle quali il costo 
di produzione si manifesta nella vita 
economica od ierna. 68. - Ragipn i eco· 
nomiche per lequali il concetto di costo 
si é andato nella dottr ina progressiva
mente mutando, 68 e seg., 229. - La 
riduzione teorica del costo a l puro la· 
VOl'O corrispondente allo stadio d~ lI a 
economia isolata, 229. 

COSTO di produzione (I nchiesta a m.eri · 
cana sul) e gli element i del costo di 
vari prodotti negli Stati Uniti d'Am~
rica, nell a, Gl'an Bretagna e nel Con
ti nente d'Europa, 2, 100· 158. - Origine 
dell ' indagine. 101. - Metodo col qua le 
l'ind agine fu condotta, 103. - Elementi 
di spesa inclusi ed e.clusi dal ca lcolo 
del costo, 103 e sego - La spesa di 
produzione in una tonnellata di ghisa 
Bessemer (v.), 105 e seg., 150 e sego -
Id. id. di carbone (v.), . 115 e seg .. 151 e 
sego - Id. id . di coke (v.), 121 e seg., 
152. - Id. id. di minerale di ferro (v.), 
124 e seg., 153. - Id. id . di calce (v.), 

126 e seg., 153. - Id. icl. di acciaIO iu 
verghe IV. ), 127 e seg., 154. - Id. id . di 
l'ego li d'acciaio (v.), 131 e seg., 155. 
Id. in uno « yard » di tessuti cl i cotone 
(v.), 135 e seg., 156. - Id . in un « pound » 
di fi lati di co tone, 1'12 e seg., 157 Cl sego 

COSTO di prod.uzione (Riduzione del). 2, I 
t re )J1'ocedimenti di l' iòuzione del costo: 
potenziamento (v.) del processo prad LI t·. 
t ivo, 245 e seg.; acceleram ento (v.), 248 
e seg.; concen tramento IV.), 254 e sego 
- SlII' l'ogab ili tà dei proced iment i di r i
duzione gli uni agli altri, 29 1. 

- - (Valu taz ione del) nell'econom ia ma· 
dema, 2, 70·203. - Calco lo del costo di 
prod uzione (v.) inun'azienda industriale 
moderna, 70·100. - L' inchiesta ameri
cana sul costo di produzione (v.), e gli 
elementi del costo di vari.prodotti negli 
Stati Uu iti d'America, nell a Gran Bre· 
tagoa e nel Continente d 'Europa, 100-
158. - Cause organiche e cause f~nz i o 
na li della differente altezza 'dei costi, 
158-203. (V. Di/Tel'enze organiche dei 
costi, Dirfel'enze funz-ionali dei costi). 

- - (Variazioni dilTerenzia li dello 2, Im
ilortanza dell'ana lisi delle variazioni 
dilTerenzia li del costo di pl'oduzione per 
la dottrina dei r edditi differenziali (v.l, 
329 e sego - Cause e risultanti di t ali 
vari azioni: negli genza dell a loro analisi 
dimostrata da una abb iezione di Mac
vane a Walker, 33 1. - Insuffi cienza del 
concetto di « abili tà» come causa dell e 
val'iazioni differenziali del reddito d' In
trapresa, 332 e sego - Limite da't qua le 
si debbono cominciare a misura re le 
variazioo i differenzia li del costo d' in
t rapresa, 3~3 e sego - Il costo-limite (V). 
e l'i ntrapresa-limi te ('1' . \ 334. - Le va
riazioni differenzia li del costo di produ· 
zione e i redditi differenzia li (v.), 342 
e sego - Teoria di Held misurante le 
variazioni differenziali del costo di pro
duzione, non dal costo· limite, ma da l 
costo medi o, 347 ; incoerenze di tale 
teoria , 348; correzione di essa e suo 
valore da l punto di vista dinamico, 348 
e sego 

I - di riproduzione. 2, Prima form olazione 
della dottripa del costo di ri produzione 
per opera di Senior, 23. - La dottrina 
del costo di riproduzione in Carey, 23 
e sego 

COSTO-LIMITE. 2, Il costo·limite e l' in tra· 
presa·limite (v.), 334. - Di ffico ltà ed an
t inomie che si incontrano nel determi· 
na re il concetto di costo· li mite, pel 
significato di eccedenza netta e, in geo 
nerale, di r imunerazione connesso a ll e 
parole « rend'i ta l' , « profitto », < SiL' 
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lario » e « interesse », 334 e seg.; come 
queste difficoltà ed antinomie scom
paiano quando si distingua la reinte
grazione dalla rimunerazione, 336. -
Come in questo co.ncetto del costo-li
mite si risolva anche l'antinomia fra 
costo naturale e costo capitalistico, 
costo sociale e costo individuale, 337 
e sego - Come questo concetto del costo
limite si accordi o discordi con le teorie 
che rillucono il costo di produzione a 
lavoro od a lavoro ed astinenza, 338 
e seg.; e con quelle che considerano il 
costo come una quantità assoluta, 341 
e sego . 

COSTO naturale, Costo ilapitalistico. 2, 
Come nel concetto del costo-limite (v.) 
si risolva anche l'antinomia fra costo 
naturale e costo capitalistico, 337 e sego 

- sincrono, Costo storico, secondo Bohm· 
Bawerk. 2, 47. 

- sociale, Costo individuale. 2, Come nel 
concetto del costo limite si risolva l'an· 
tinomia fra costo sociale e costo indi
'viduale, 337 e sego 

COTONE. 1, Quàndo diventò di moda, 27. 
- Organizzazione del mercato , del co· 
tone in Inghilterra nei primi decenni 
del secolo XIX, 49_ - Processo di con
centrazione lot!ale per cui Liverpool di
ventò il mercato mondIale dèl catone, 
59, - Divisione del lavoro in tale mer
cato, 60 e sego - Progressiva riduzione 
dell'aggravamento del prezzo del co · 
tone cagionato dal mercato di Liver
pool, 62. - Semplificazione dei congegni 
-del mercato del cotone dovuta alla dI
minuzione dei rischi, 63. - Formazione 
di nuovi organismi commerciali (in In 
ghilterra) per il mercato del cotone, 
63. - Importanza delle funzioni del sen
sale e del grossista nel mercato coto
niero,66 e sego 

- (Filati di). 2, Spesa di produzione in 
un « pound» di fi lato: negli Stati Uniti, 
142 e seg., '157; néll<li Gran Bretagna, 
146 e' seg., 157; nel Continente d' Eu
ropa, 148 e seg., 1·58. - Il snccessivo de
crescere del costo dei prodotti manu~ 
fatti per l'azione del progresso econo
mico, nella filatura del cotone, 173 e 
seg. - Salari e quantità di filati prodotti 
nel distretto del Reno dal 1855 al 1885, 
17.4. 

- (Tessuti di). 2, Spesa di .produzione in 
uno « yard »: negli Stati Uniti, 135 e 
seg., 156; nella Gran Bretagna, 140 e 
seg., 156. 

COTTIMO. 1, Come cO,n lo sviluppo della 
grande industria; unaeontinua diminu-

zione delle mercedi ùel cottimo sia ac
compagnata da un continuo aumento 
dell'entrata dell'operaio (industria co· 
toniera, inglese), 40. - Come anche nel
l' industria cotoniera americàna (come 
nell' inglese), pur decrescendo le· mero 
cedi del cottimo, crescano i guadagni 
settimanali degli operai, 97. - 2 Pre"i 
e incon l'enienti del salario a te~po "e 
del salario a cottimo secondo le condi
zioni tecniche dell'azienda: il cottimo e 
il logorio delle macchine, 77. 

COURCELLE-SENEUIL. 2, Sulla determina
zione della quota di deprezzamento 
del capitale tecnico, 92 n. - Sul com
puto dell' interesse come spesa gene
rale costante di un'azienda industriale, 
94 n. 

COWEY. l , Sulla tendenza della rendi ta 
mineraria a ridurre i salari, 590. 

CREDITO (Vendita a). 2, Uno degli spero 
perI della concorrenza eccessiva, 533. 

CRISI industriali. 2, Quando, in tempo di . 
crisi, possa essere più. conveniente l'au
mento di produzione per godere di un 
più basso costo, e quando il restringi
mento della produzione per eccitare un 
più alto prezzo, 276 e sego 

CUMULAZIONE di lavoro, nella termino· 
logia di Bucher. 2, 223, n. 

CUNNINGHAM. 2, Sulle imposte in lavoro 
nel medio-evo, 230 n. 

D 

DAZI doganali protettivi. 1, Come sia un 
errore l'attribuire esclusivamente ad 
essi la formazione dei sindacati mine
rari , 704, n. V. Protezionismo, Tariffe 

,doganali. 
DE FOE. 1, Sulla concorrenza dell'industria 

cotoniera indiana alla, industria inglese 
nel secolo XVIll, 22. . 

DE ROUSIERS (paul). 1, Sui sindacali, 667., 
n., 669. - 2, Suo confronto fra l'Europa 
e gli Stati Uniti per ciò che riguar~a i 
trusts, 496 e sego - Stio giudizio sulle 
leggi americane contro i trusts, 502. 

DEDUZIONE. ~, Nella formazione delle 
teorie scientificbe, 6. 

DEL~WARE (Stato di). 2, Sua legge libe
rale sulle Società anonime, 518 e sego 

DELFT (Fattoria di) di' lievito e di alcool. 
1, Come esempio di comunità indu, 
striale, 363,367. - Organizzazione del 
lavoro, 363 e sego - Partecipazione agli 
utili, 364. - Case operaie, 365. - Assicu· 
razione del personale, 366. 
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DEMOLINS. 2, Sullo spirito d' indipe~enza 
degli Anglo Sassoni, 596. 

DEPREZZAi\lENIl'O del capitale tecnico . V. 
Capitale tecnico . . 

DERRATR alimentari. 2, Caule siano in 
gl'aD parte al difuori del controllo delle 
coalizioni, 60 1. 

DIAi\lA NTE. l , Caratteri particolari clelia 
sua domanda, 658. - ~, Monopolio dei 
campi diamflntiferi, 419. V. Minie1'e 
diamantifere. 

DICHIARAZIONI dei diritti degli Stati mlle
ricani. 2, LOI'O condanna e proibizione 
dei monopoli, 387. 

DII'FElt ENZIAZJONE. l , Uno dei processi 
dell 'evo lu zione, secondo Spencer, 57. 

DIL!. (Giacomo B.). 2, Sulla « Fedel'al In· 
corporfltioh » come I"imedio fii mali (le i 
~indacati-i ndll stl' i a li (T1'usts) negli Stflti 
Uniti, 625. 

DIRITTI d'autore. V. P"op"ietà ZeUerQ1'ia 
ed Q1·tistica. ' 

DnUTTO commerciale. 1, Sua formazione 
nel medio·evo, 24. 

- minerario australiano. 1,603 e S()g.
Suo triplice intento di impedire l'ac
caparrmllento del sottosuolo da parte 
di una classe parassitaria, di agevolare 
a l pOO1' man l'accesso al sottosuolo e 
di avocare a lla nazione la rendita mi , 
neraria, 603. - Il Mine1's' Right, 604. -
Diritto minel'<wio delle varie colonie, 
605 e sego - Tenu ità estrema dei ca· 
noni imposti per le miniere non carbo
nifere,609. - Come nelle m iniere me, 
tallifere la teoria nazionalizzatrice si 
estrinsechi solo nell ' impedirel'accapar, 
l'amento del sott08uolo per mezzo 'della 
rendita fissa e nel riservare pel futuro 
a lla società il godimento della rendita, 
grazie a l li mitato periodo di affitti, 
e nelle miniere carbonifere la naziona
lizzazione si attui avocando un d'ora 
allo Stato la rendita mineraria, 613. -
Dannose conseguenze veri ficatesi per la 
fissità e uniformità del saggio rlella 
rendita per le miniere carbonifere, 614. 
- Come il sistema australiano degli af, 
utti viga soltanto per le terre pubbliche 
non ancora alienate senza riserva dei 
minerali a l momento dell a pubbli ca
zione delle leggi nazionalizzatrici, 615. 
- Leggi con cui fu operata. (per la ri
cer ca dell'OI'o) la decapitazIOne del 
monopolio assoluto ancbe delle· terre 
private, 616 e sego 

belga. 1, 444 e ~eg. 

DlRITTO minerario degli Stati Uniti. '1, 
Riconoscimento per le terre private del 
diri tto del propl'lebario al 80ttosuolo, 
404, n. ' 

- - francese. 'l, Legge deI18 10,4'42eseg. 
- Intenti precipui che essa si propose, 
4M. ' 

- - i'nglese.l, Tl'amonto nell '!nghilterra 
mo:lel'na delle cpnsuetudini che avevano 
consacrato il d il'iUo del minatore a lla 
miniera, 389. - Determinazione della 
rendita mineraria, 471 e sego (V. Ren
cWa rnùt81'Q1'ia [Metodi di dete1'mina
z'ione della]). - Come il diritto minera· 
l'io inglese favorisca la pretesa' dei ca-
noni d i via (v.), 504. 

- - lussem burghese. l , Come attui il 
principio dell a nazionali zzazione della 
rencl it<L mineraria, 621 e sego 

- - medioevale germanico. l, II Campus 
Zibe" e la Be1'gbauf,'eiheit, ~{82. - Ordi
nanza di Kuttenbel'g, 38 1. - Natura del 
diritto del minatore: usufrutto tempo
raneo sottoposto aUa condizione d'el la, 
voro,382. 

- - - italiano, I. Vestigia delle libertà 
lllinel'arie: il B1'eve Pisano di Iglesias, 
383; statuto di Massa Marittima del 
1294, 304. 

- - - sardo. 1, Sue analogie colle pri
mitive leggi minerarie californiane, 383. 
V. Breve Pisano. 

- - prussiano. 1, 446 e sego 
- - spagnuolo. 1, 435 e sego 
DiSPEl'nJIO. 2, Differenza fra stipendio e 

costo, 244. 
DISl'RIBUZCONE dell'entrata nazionale. V. 

Entmta nazionale (Ripa:rtizione dell') . 
- dell a proprietà fondiaria . V. P1'op"ietà 

fondiQ1·ia. . 
DiVISIONE del lavoro. V. Lavo1'Q. , 
DOMA·NDA. ~, Come nella domanda o nel 

consumo il monopolista trovi i limiti 
del suo arbitrio per riguardo al prezzo, 
424 e sego 

DOMICILIO (Industria al. 2, Posto che tiene 
nella evoluzione delle forme d' intra· 
presa, 220, e sego - Caratterizzazione 
ci el Ve1'Zagssystem, ivi. - Il Verlege,' 
come rappresentante della massa dei 
consumatori , ivi 

DOTTRINE economiche. 2, Modo in cni si 
deve intendere la relatività storica-tr<L 
le dottrine e la vita economica, 7, n. 

DURATA del lavoro. V. Lavoro. 
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ECONOMIA individuale. isolata. 2, L'intra· 
presa neWeconomia indi viduale isola ta, 

. 214. - Come Don si distingua dalla com· 
:: plessiva « economia » se non per il 
~; tempo, ivi. - La potenzialita. di una 

economia cosiffatta e la quanti tà di 
lavoro del soggetto dell'economia e del· 
l'intrapresa, 215. 

- mondiale. 2, .La grande intrapresa 
come organo autonomo della economia 
internazionale, 221. - Somma disgrega· 
zione inizia le degli elementi produttivi 
nella economia mondiale e fOl'za di coe· 
sione che la ·corrispondente intrapresa 
deve avere per riun irli ed organizzarli, 
ivi. 

- politica inglese. 2, Come uno dei suoi 
principali. difetti sia stato quello di es· 
sere una politica di aspettativa, 501. 

- uni taria (Wi,.tscha(t). 2, Caratteri 
llifferenziali fra l'economia unitaria e 
l'intrapresa· (Unternehmung), 206 e 
seg., 209 e sego - Analisi del concetto 
di economia unitaria, 209. - La « eco · 
nomia» come un circolo chiuso di sodo 
disfazioni e di· bisogni, 210. - Atti che 
la economia deve compiere per ginno 
gere al soddisfacimen to dei bisogni 
e loro elementi, 211 ,e sego - Diffe· 
renziamento graduale àell' intrapresa 
dalla economia, 213. - Il fenomeno del 
costo dell' intrapresa, ivi. - L'in tra· 
presa come combinazione ·qualitativa 
e quantitat iva di èlementi produttivi 
e delle loro specifiche energie econo· 
miche, ivi · - La somma di queste 
energie come potenzialita. dell ' intra· 
presa, ivi. - Il costo come logorio della 
potenzialità dell' intrapreSa, 213 e sego 
- (!;ome colla preformazione dello stru· 

. mento l'intl'apreslt cominci a distino 
guersi nettamente çlalla economia, 
217. 

EDUCAZIONE (Istituzioni di) e di a lleva
mento. v: A l levamento. 

EINAUDI (Luigi). 1, Suo Saggio su « La 
rendita mineraria », 369-R 16. 

·ELLIOT. J, Sui profitti dei coltivatori di 
miniere nel periodo ascendente dei cicli 
economici, 545. - Suo schema di ol'ga
nizzazione democraiica dell' industr ia 
mineraria (v.), 710 e sego . 

ELLISON. ~, Sulla formazione del costo 
sintetico di un prodotto, 91, n. - Sue 
cifre, tratte dalla filatura del cotone, 
dell a tendenza, che il.peso della spesa 

unitaria per la materia prima ha ad 
aumentare col diminuire del costo uni
tauio del prodotto, 170. - Suo rag-
guaglio· dell ru potenzialita. di una mac
china a quella di un lavoratore a mano, 
243, n . 

ELY (Riccardo T.). ~, Suo Saggio su « Mo· 
nopoli e sindacati industriali ( l',-usts)>>, 
369·521. 

EMilllNGHA1JS . ,_ I , Sui vantaggi di una più 
breve g iornata di lavoro, 15. 

ENGEL (E.) I , Sulla necessita. di sostitu ire 
la grande in trapresa a ll' industria ca· 
salinga nell ' industria cotoniera tedesca, 
92. 

ENTlVATA nazionale (Ripar·Lizione dell 'l. 
l , Importanza che ha per essa lo svio 
luppo d.ella grande industr ia. 138 e sego 
- Come in un ·prodotto determinato le 
quote che vanno a l capita le e a l la
voro diminuiscano assolutamente con 
lo sviluppo della grande industria : di· 
rGinuzione del prezzo del prodotto a 
fa vore del consuma tore, 139 e sego -
Come in un prodotto determinato la 
quota che va a l capitale diminuisca 

. non solo assolutamente, ma anche re· 
lat ivamente in rapporto a l lavoro, 1·42 
e sego - Come in un prodotto determi· 
nato la quota che va a l lavoro dimi· 
nuisca assolu tamente, ma cresca rela
t ivamente, 143. - Come l'aumento della 
produzione nazionale totale permetta 
che tanto a l capitale che al la VO l'O toc· 
chino quote in sé assolutamente mago 
giori, ma la quota del capi tale relati· 
vamente diminuisce, mentre quella del 
lavoro relativamente cresce, 143 e self. 

ESERCIZIO pubblico. ~. La proprieta. pub· 
'blica accompagnata. dal pubb]jco eser · 
cizio come r imedio ai mali del mono
polio, 51 1. e sego 

ESPORTAZlONE. 1, Come sia possibile solo 
mediante l'importazione, 52. . 

ESPRO,PRIAZIONE della rendi ta mineraria. 
v. Rendita mine1"G1·ia·( Nazionatizza· 
zione delta). . 

Evor,uzlONE (Teoria dell') di Spencer. 1, 
Fondazione, 57. 

- delle fo·rme dell ' intra}lresa. V. In /,·a· 
. p1-esa. 

- economica. l , Come r isulti da un }lro· 
cesso di integrazione e di differenzia
zione, 58. 
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F'ABBIUGA (Marchi di). e, J marchi di la b· 
brica come esempio di mo nopolio so· 
cia le di utili tà generale, 397 e sego -
Loro scopo, 397. - Loro valore, 398, 

FABBRICHE. ~ , Co me nella l"bbl'Ìca dell a 
In'ande indusLl"Ìa l11odel·IH1 si compia il 
dilIet'enziamenLo dell a ~ intmpresa » 
I Unlel'neh mung) d" lla « economia Il 

(\lTù·lschafl), 22 1. - Come, neppul'e 
nelle (abbl' iche, non sia vel'o ell e t ut to 
il movimento sia so lamente nel senso 
clelia produzione in gl'ande, ,178. 

- ISistema delle). J , Sua DI'igine nell ' in · 
dustria. cotoniera inglese) 20 e sego ~ 
Condizione deg li opera i " l suo pI'imo 
sOl'gere in lnghilte l'l'a, 42. - lrregoh1ri tà 
del lavoro, 'J3. 

FALL· RIVEll . 2, Centl·o dell' industri a del 
cotone nel Massacb usset, 471. 

FAMIG LIE opera.ie (Bilanci di). l , Esempi 
dell ' lnghilter!'a, e specia lmente del Lan· 
cashire, 1,17 e sego - Id della Germania 
settentt-io!la le, 157. - Bila ncio di una 
famigli a tipica di mimLlo l· i el i Anzin , 199. 

FA~(fLISl'ERO di Guise (Società del l. l , 
Come esempio di comuni tà industr ia le, 
2703 16. - Come si disti ngua dall~ a ltre 
comuni tà industriali per essere il r i
sultato non di una formazione storica, 
ma della esecuzione volontari a di un 
progetto, 270. - Stor ia dell'azienda del 
signor Godiu) 270 e sag. - . Organizza
zione e descrizione della società, 272· 
280: scopi della società, 273 ; di visione 
dei membri in associati, societari e pal'· 
Lecipanti, 274; come abbia avuto luogo 
il tl'asferi mento dello "tabili mento da.! 
signor Godiu agli operai, 274 e seg. ; 
come la Società di Guise sia la più in · 
Lel'essante in tl'apresa ind ustri a le, da l 
punto di vista. sociale, che sia mai stata 
ol'gani zzata, 275 : detel'mi nazione de lla 
rimunerazione del lavoro e del capi tale 
e divisione degli util i} 275 e seg.; come 
la diffico ltà di fissare il saggio dei sa· 
lari sia stata a Guise supera,ta con
sen ·and o il sistema del salari ato nella 
sua, in terezza, 278. - Qua,ttro classi prin · 
cipali di istit uzioni a benefi zio comune, 
279 .. - L'assemblea genera le, 279; l'am
min istrazione generale, 279; il Co n
sigli o di a mministrazione,280; il Con
siglio dell ' indusLl'i a, 280 ; il Consiglio dei 
Fa,milistel'i, 280; il Consiglio di sorve
gli anza. 280. - Operazioni della Società 
da l 1880 .in poi, 280·295 : opera i, sala ri 

degli opel'ai e valore della produzione, 
281; soci entrati ed. nscit i" da lla So· 
cietà , 282; pl'Opol'zione procentua le di 
ciascuna: ca.tegocia, d'i soci al numero 
di tutti i soci e di t utti gli opera i dell a 
Società, 283 ; numero e procentuale 
degli opel"a i secondo gli ann i di ser
vizio. 284. - Successo dell a Società nel 
sostit uil"e i t itoli propl"i i a i t itoli di 
Jondazione, 284 e seg. ; valore dei t itoli 
di fond azione e deì titoli di associa· 
zione, 285 ; entmte dell a Società, 286; 
spese ecl utili 101'd i, 287: spese stat u· 
tarie paga te ed util i netti rimasti, 288; 
divisione degli utili nett.i, 288 ; ut ili 
s ti mat i, entm te in con tanti e capitale 
di un membro della Società, 290. - Pieno 
successo del tenta, tivo di esercita l'e un 
impm'ta.nte stabilimento industr ia le su 
pl'i ncip ii coopemtivi e a to tale van
taggio degli opera i in esso impiegati, 
292 e seg. ; entra ta annua minima dei 
membl"i della Societi r iti!'at i pet' vec
chi aia, 293 ; media g iorna li era dei sa
lari, 294; sala ri dei membri della So· 
cie tà per categorie, 294. - Istituzioni 
soci ali, 295·316 : i Famili ster i, 295·300 
(Tabell a dei fi tti mensili. 296 ; popola· 
zione, 297 ; tota le dei fit t i paga t i, 297; 
popolazione, nascite e mor ti nel vil
laggio di Guise e nei Familisteri, 298 ; 
e lTetti morali e psicologici della v i ta 
uei Famil isteri , 298 e seg.; critica, 299); 
assicurazione e mutuo soccorso, 300-
309 (Società pel' la garanzia di un m i
nimw n di sussistenza ai soci e per le 
·oensioni agli opera i vecch i e inaòi li a l 
la l'oro, 30 l e seg. ; società di mutuo 
"occorso per l'assicurazione degli operai 
cont ro le mà lattie, 303 e seg. ; id. id. 
delle donne abi tanti nei Familisteri per 
l'assicUl'azione con tro le ma lattie, 304 
e seg. : id. id. per la somministrazione 
di medi cine ed a ltre forn iture mediche 
agli· abitanti dei Familisteri in caso di 
malattia , 305 ; entrate e spese della 
Cassa per le pensioni e pel minimu m 
di sussistenza, 307 ; id. id . per ciascun 
socio dell a Cassa stessa , 307 ; operazioni 
della Cassa di assicnrazione contro le 
malattie per gli operai, 308; id. id. id. 
per le donne a bi tanti nei Familisteri, 
308; id. id . della Cassa per le forni ture 
mediche, 309; entrata e spese della 
Cassa di assicurazione cont ro le ma
la ttie e dell a Cassa per le fO l'Oi ture me
diche, 3091; educazione, 309-3 11 (Spese 
per la cura e la educazione dei fi gli 
dei soci, 311 l.i magazzino coopera tivo 
di consum o, il ll -315 (Valore dei p ro
dotti, 312; provento delle vend ite, 312 ; 
operazioni fi nanziarie, 314; acqllisti ed 
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utili dei possessori dei libretti di er e· 
dito, ( 15). 

FANCIULLI (Lavoro dei). 1, Come le leggi 
intese a regolar lo non Uibbiano impedi to 
il progresso della; grande industria;, 80. 

FAlVlNE (Indnstrja delle) . 2, Suo accént ra· 
mento, 474. 

FAThRER (Lord) . 2, Sui lineament i cara to 
teristici dei monopoli natura li deri· 
vanti da p arti colarita inerent i all'eser · 
cizio di umt data imlustri a , 404. 

FAVOThlTIS~IO p rLvato. 2, Monopoli di pri
vilegio speciale basati sul favorit ismo 
privato, 400 e sego 

- pulìblicp. 2, Monopoli di privilegio 
specia le . basati sul favorit ismo pub
blico, 399. - . Come siano scomparsi, iv.i. 
- Come non fossero un puro e semplice 
abuso, 399 e sego 

« FEDERAL Anti·Trust Act» o « Sherman 
Act » contro i T1'Usts negli Stat i Uniti. 
2, 605. . . 

FERRARA (Francesco). 2, Sua formola· 
zione del coucetto di costo, 48, n. 

FERRO (lndustria del). 2, Suo accen tra· 
ment o, 471 e sego V . f ndust1' ia side· 
rU1'gica. .. 

- (Miner ale di). 2, Spesa di produzione 
in una tonnella;ta (2000 « pounds ») : 
negli Sta ti Uniti , 12-!, 15;3; nella Gran 
Bretagna, 125, 153; nel Continente di 
Europa, 125 e seg., 153. 

FERROVIE. 2, ·Le ferrovie come oggetto 
di monopolio naturale derivante da 
p"r ticolarita inerenti all'esercizio del· 
l"industri a, 404 e s.eg. - La concorrenza 
ira· le ferrovie, 408 e sego - Come gli 
accordi tra le Compagnie ferroviarie 
siano di tal SOI'ta che per la ma..."8ima 
p ar te possono essere ·carat terizzati 
come accordi per una tattica uniforme 
riguardo al prezzo, 410. - Tendenza 
alla differenziazione dei prezzi, ·430 . 

...:... americane. 1; Come sia no diventate 
le signore diret te e indirette dell' in· 
dustria mineraria, 674'e sego - 2, Come 
il carattere più marcato della loro evo
luzione sia stat o iI processo di consoli ~ 
dazione, 408 e sego 

FILADELFIA. 2. Gentro dell' industri a della 
lana nella Pennsilvania, 47·1. 

F ILA'!'I di cotone . V. Cotone. 
. FILATURE per azioni di Oldam. V . Oldam. 

FILO· metallico (Sindacat o del). 2, In
fl uenza sui prezzi, 585 e sego 

FISIOCRATI. 2, Loro 1l0t trina del costò di 
produzione, 8 e seg., 232. (V. Costo di 
p,'odt&zione [Fo"mazfone della ie01'ia 
del] ). . 

FITTO. 2, 11 fi tto del suolo e dei fabbricati 
di un'azienda industl'ia le come spesa 
generale costan te, 95 e seg. 

FORME del saiar io. V. Salal' io. 
FOR'hA di lavoro. V . Lavor o. 
FOSTER (Nataniele) . l , Contro la poli tica 

dei bassi sala ri, 8. 
FRANCIA. 2, Industria cotoniera, 185 (Vedi 

I ndust?' ·ia coton'ie,'a f1'lLncesel. - Id. 
carboni le ra, 180 (V. I ndust,'ùt cm'bo
n if er-a f r-ancese). - Coali zioni indu· 
str iali ( T1'usts), 615 e sego 

FusI. l , Aumento della loro pl'oduttività 
nell ' industria cotonieea inglese nei 
pl'imi decenni del secolo XIX, 38." -
Loro aumento in Inghil terra dal 1831 
<111 885, 56. - Aumento del loro numero 
medio nelle singole aziende, 59. -. Nu· 
mero totale e medi o p er ogni s tabili
mento dei fusi· in German.ia, 67, n. -
Consumo di cotone greggio per fuso 
nelle industrie cotonieee dei vari paesi, 
a l principio del decennio 1880-90, 74. 
- Aumento della produzione set tima · 
naie effettiva dei fusi nell' industri a 
inglese dal 1812 al 1890, 76. ~ Diminu· 
2ione del numero di operai ad essi 

. addetti, 78. - Numero medio degli 
operai addetti a 1000 fusi nelle industrie 
cotoniere dei vari paesi, 78. - Confron to 
delle spese d'impi anto dei fusi in lnghil· 
terl'a e in Germania, 128. - ~ , Loro 
numero nella Gran Bl'etagna dal 1846 
a l 189 I, 1134. - Id. id. negli Stati Uni t i 
dal 1830 al 1890, 184. - Id . id. nella 
Germania dal 1854 a l 1885, 184. - Id. 
id. in Franci2 dal 1875 al 1895, 185. 
Costo dell ' impianto degli stabiliment i 
per fuso in vari paesi, 189. 

FUTURO (lgnoranza del). J , Una delle 
cause generali che perturbano le ten· 
denze fond amentali del fenomeno dell a 
rendita· 1l)ineraria, 775 e sego 

G 

GABELLOTTI. l, Nelle miniere zolfi fere 
della Sicilia, 428, 792 . . 

GARUFFA. 2, Sulla tendenza dello sviluppo 
tecnico . ed economico a specificare 
sempre più le operazioni-sussidia ri e del 
processo produttivo dalla principale, 
86. n. - Sulla funzione dei vari mecca· 
nismi costituent i una macchina, 241. -
Sull 'effetto utile della macchina umana 
in confronto di quello dell e motrici ter· 
miche industl'iali , 255, n. 

GAS illuminante. 2, Come esempio di mo· 
nopolio naturale derivante dalla limi· 
tata offerta di materie prime, 402. 
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GERMANIA. ~) Ragione per cui in Gel'· 
mania i monopo li pri vati non esistono 
in si gl'l1n copia como negli Stati Un iti, 
491. - Il monopoli o dello zucchel'o in 
Gel'ma nia, 498. - Sindacati industriali 
(Trusts', 611. V. Indusl"ia coloniera, 
Inclusl"ia mine,·aria. 

- settenb'iolHlle. J , Posto che tiene nellà 
divisione geogl'a.rica dell'-industria. co
toniel'a tedesca, 67. 

GHISA. ~ , Como l,t ghis,t, essendo pro· 
dotto in tel'llled io nella celteoa delle in
dustl'ie mehtllurgiche, si pl'osti ad una 
a mtlisi complet't e sjcul'a del costo di 
pl'oduzione, 105. 

_ Bessemel'. ~, Spesa di pl'od uzione in 
una tonnellata: negli Stati Uniti , 109 
e seg., 150 ; nella. Gl'an BI'etagon., 11 2, 
150 e seg.; sul Continente di BUI'opa, 
113 e seg., 150 e sego 

GIDDlNGS. 2, Sul concetto di « costo )', 
72, n. - Sull,t pOl'manenza della con· 
COl~rellZa. e la, leggo della conservazione 
dell'enel'giit, 46S. 

GIFFEN (R.). ~ , Sull 'aumento genemle dei 
guada.gni settimanali degli operai in
glesi duran te l'ultimo cinqua ntennio, 
11 2. 

GiOIA (i\ lelchiol'l'e). 2, Suoi pl'incip ii Sulla 
divisione del lavol'o: 101'0 genel'ali tà, 
241. 

GIORNATA di lavoro. V. Dlwata del la· 
varo. 

GLADSTONE (G uglielmo). 1, Suo modo di 
consideml'e l'abolizione dei daz i sui 
cereali da l pun to di vista: dell' inte l'esse 
commel'ciitle dell ' lng hil terl'a, 53, n. 

GLASER (Pl'of.l. l , Sull 'azione depl'essiva 
della classe lavomtl'i ce esercitata dal· 
l'ordina mento economico od iel'llo, 14. 

GLOSSOP. 1, Posto che tiene nella distl'i· 
buzione topogl'afica dell' industri a co· 
to ni era inglese, 64. 

GonBI (A.). 2, Sul concetto di costo, 359, n. 

GODrN (Giovanni Battista Andrea). 1, 
Fonda il Familistero di Guise, 270. 
- Cenni biogl'afici, 270 e sego - Sue 
relazioni col Fourierismo, 271. - Idee 
ch'ei mirava a realizzare, 271 e sego 

GOSSEN. 2, Suo concetto della penosita 
del lavor o, 45 n. 

GRAN BRETAGNA. V. le val'ie voci In
duslria, ecc. 

GRANDE lNDUSTRIA, Gra nde intrapresa.1, 
Sua azione depressiva deUa condizione 
dei lavoratori secondo il socialismo 
conti nentale, 13 e sego - Sviluppo nel· 
l'ind'ustr ia cotoniera inglese (v.), 20 e 

sego - La gl'ancle industria cotoniera 
inglese e il pal'tito operaio l'ivoluzio" 
nal'io a l principio del secolo XIX, 27. -
Suo svolgimenio (nell 'indnstl' ia coto
niera inglese) e lio scopo di diminuiee 
le spese di produzione sotto la pl'es
sione dell a concorrenza internazionale, 
35 e self. - Come con lo sviluppo della 
gl'ande IIldustr ia una continua diminu 
zione delle merced i del cottimo sia ac
compagnata da un continuo a umento 
dell 'entrata dell 'operaio,3'1O, - Condi· 
zione dell 'opel'aio a l primo sOl'gel'e 
dell a gl'ancle industl'ia in Inghi lterra, 
42. - Pl'Ogl'essivo elevamento de l I,tvo
ratol'e a misUI'a che la gl'ànde industria 
(cotoniel'a inglese) si sv iluppa , ,12 e seg, 
- Tl'atti caratteristici dell a gmnde in
(lustria modema, n. - Come il suo 
progresso non sia stato daoneggi"to 
dall e leggi sul lavo l'o dei fanciu lli IDei· 
l' industl'ia coton iera inglese) , 80 - Come 
lo sviluppo dell a gl'ande industria, meno 
tm aumenta la quan tità della produ · 
zione, cI'ei una popolazione numel'osa 
e avente un 'alta capacità di consumo, 
112 e sego - Come la gl'aduale dimiou· 

. zione di prezzo (lell a materia prinm 
(nell ' iuclustl'ia coton iera inglese) costi· 
tuisca un carattere generale cl ell o svio 
luppo della gra nde industJ>ia, 130. -
lmportanza dello sviluppo della grancle 
iod ustl'ia pel' la r iparti 7. ione dell 'en· 
trata naziona le, 13S 17S (V. Enl1'ala 
nazionale); prove del Lancashil'e, 1,15· 
171 (V. Lancashù·e). - Come la grande 
inclustria e il sistema dell e macchine 
debba no la 101'0 origine lin lngllil tel'ra) 
all ~t pl'essUl'a del mercato intel'l1azio· 
naie, 178. - COlUe il sorgere dell a gl'ande 
industria clell e miniere sia fond ato su 
ineluttabi li necessita territol'iali e tec· 
ni che, 395 e sego - :! , Posto che 'la 
gl'ande industria t iene nella evoluzione 
delle forme dell 'intl'apresa, 221. - La 
grande int rapresa come organo auto· 
nomo della economia inter nazionale, 
ivi. - Sua indipendenza dalla economia 
dei consumatori e dei produttol'i, ivi. 
- Somma disgl'egazione in iziale degli 
element i produttivi nell 'economia mon· 
diale e fOI'za ci i coesione che la corri
spondente in trap resa deve avere per 
r iunirli ed organizzarli , ivi. - La coe
sione del capitale e dell ' intell igenza 
(li rettiva nella gl'ande intl'apl'esa, 221 
e sego - L'accentramento delle un ità 
di forza di lavoro e la loro coord ina
zione medi ante la divisione del lavoro, 
223 e sego - Concorso che lo scambio, 
per mezzo del capitale circolante,presta 
aUa çoesione della ~rande intrapresa l 
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. 224. - Attenuazione, nell a grande in
trapresa, della dissociazione iniziale 
degli elementi dell' intmprcsa, 225; 
concentrazione dell a forza di lavoro, 
ivi,. concen trazione. in una stessa in
t rapresa di tutte le particolari intra· 
prese, retti linee e co ll aterali , inser
vienti ad' uno stesso pl'oce~so produt
t ivo, ,:v i ,. l' intl'apresa Krupp (v .),225 
e sego - Come la grande intrapresa 
odierna tenda lL r idi ventam un orga· 
nismo economico chiuso, una comunità 
di prod uzione e di consumo. 226 e seg. ; 
ma come ciò non sia un ritorno a ll a 
ind istinz ionc pl'imi tivrufl'a la intrapresa 
e la « economia » ' WÙ'/sclw[t), 227. -
Antonom ia dell a odierna gl'allrl e intl'a
presa, 2~8 . - Come la sola differenza 
(ra la itl'ande in trapr'esa e il monopo lio 
capitalistico st ia nell a gl'andezza e po· 
tenza che viene dal c,tpita le, 547 e sego 
V. G,-ande procluzione. 

GRANDE PRODUZION E. 2, For'ze specifi che 
che dànno ad una industria con ampi 
capitali un vantaggio decisivo sopra i 
piccoli pf'Oduttori, M\l e seg. ; loro di
scussione, 459 e sego - Come la prad u-
zione in grande non sign ifichi l'aboli · 

dipende dall a spesa di prbduzione, 78. 
- Sue for.me seconrlocbè il risparmio 
nell a spesa di produzione tocca le ma
terie pr i"me o la durata del Ia.voro , e 
quindi le spese speciali o le generali , 
78 e seg.: il sistema dell a Ditta ame
ricana; Towne (risparmio nelle materie 
prime l, 78; id. dell a Ditta americana 
Ba lse)' ' risparmio nell a durata del la
voro' ; come sia determinata la spesa 
normale e il ,premio pel risparJni o, 79. 
- Il sistema della. Ditta inglese Willans 
",nd Robinson . 80. - Come ques~i si
stemi dipenda no dalla struttur'a tec· 
nica deH:az iend a. e in quali modi la 
forma del salario reagisca sugli a liri 
c,tpi dell a spes", d i prad uzione, 80 e seg ; 
risparmio nelle spese generali, 80; id. 
nell a spesa di ma no d'opera, 81 e sego 

GUEST. J, Sulla. specie e materia primi· 
t iva di fa bbri cazione nell ' industria co
toniera inglese, 21. 

GUILllAULT. 2, Sul concetto di spese ge
nerali, 74, n. 

GUISE (Familistel'o di). V. l<àmilistero. 

zione della conCOI'renza, M6 e sego -
L'accentl'amento della produz. IV. , e i HAOf.EY (Arturo T. l. 2, Suo ri<).SSunto delle 
T'-usts , 469 e sego - Vantaggi. che la figure nelle qua li il costo di produzione 

d II . . si man ifesta nell a vita economica 
gra.nde pro uz. arreca a a socleta, 477. odierna .68. _ Sul mo vimento dei Prusls 
- Come, neanche nell e fabbriche, non . 
sia vero che t utto il mo vimento sia come dovuto al desiderio di trovare un 
solamente nel senso della produz. in mercato piu ampio, 486, n. 
grande, 478. - Come la evo luz. indu- HAI,LE IErnst vo n). ~, Sulle leggi contro 
striale, che ha condotto a lla produz. in i T"usls negli Stati Uni ti, 500 e sego 
grande, abbia; anche arrecato dei mali, 
48 1 e sego _ Se la indipendenza perso- HA ' SEY (Sistema) di par tecipazione al 
naie sia magg iore nell 'L piccola o nell a guadagno (Gain Sharing). 2, 79. 
grande industria, 482 e seg .. - La produz. HAVEMEYER. (Enrico 0.). 2, Sulla quota di 
in grande e la stabi li tà dell ' imp iego, produzione il cui possesso è necessario 
48:J. V. Grmule int,-apresa. perché vi sia monopo lio. 380, n. - Sugli 

GRANO. I. L'alto prezzo del grano consi- sprecbi della. concorrenza eccessiva, 
derato da talll ni come un vantaggio, 7. 535. - Discussione dell a sua afferma-
_ Come l'abolizione in Ingh ilterra dei zione che madre di tutti i sindacati è 
dazi sul. gl'ano sia stata determinata . la legge doganale, 538 e sego 
principalmente dall ' interesse comhler- HA WLEY. 2, Sua genera li zzazione del cod
ciale, 53. - Diminuzione del suo prezzo , cetto di rendita, B29. 
in Inghil tel'ra dopo l'aboli zione dei dazi , 
l )4; id. id. da;l 1883 a l 1889, 116. « HEDIWERK ». 2, Caratterizzazione di 

questa forma di lavoro, 218. 
GREEN. 2, Sue idee .sul costo come per- BELO. 2, Esclude dal costo l' in teresse, 58. 

'dita di opportunik'i, 54 e sego _ Sua generalizzazione del concetto di 
GROSSiSTA. I , Sua importante fnòzione rendita, 329, n . _ Sua teoria misul'ante 

nel me,l'cato cotonie ro, 67. le variazioni difIerenzia li del costo di 
GUADAGNI persona li. 2. Come non siano produzione non dal costo-limite, ma 

g uadagn i monopolistici, 445. dal costo medio, 347; incoerenze di tale 
GUADAGNO (pa;rt.ecipazione al), Gain Sha· teoria, 348 ; correzione di éssa e suo 

,-in.q, o al r isparmio_ 2, Come sia la valore dal punto di vista clinamico, 348 
. forma di salario cbe pii! strettamente e sego 
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HELM. ~ , Sulla produttiv ità crescente del 
calli tale nuovo investito nell ' impian to 
di lO traprese nuove o nell'es tensIOne di 
int l'aprese <1llti che, 323. 

HERKNER. J , Sull'elev<1mento delle classi 
lavoratrici per opera del . p rogl'esso 
economico, 16. 

HERMANN. 2, Esclude dal costo il sal<1rio, 
60 e sego - Sua d i stin~ i one fb la eco· 
nomia completa e le economie di scopo, 
213, n. 

HITTIlLL. 2, Sulla tendenza li vellatri ce 
dell a v ita dei m' natori liberi , 378. 

HOBSON (Giov,w ni A.l. 2, Sil a genel'a l i ~. 
~azione del concetto di rendi ta, 3~9, n. 
- Su i l'edditi di trel'ell~iali , 337, n . - Suo 
concetto del monopoli o, 378 e seg . . -
CI'itica cii a lcun e sue idee sull lt forza 
economica ci el Tntst, ,133, n. 

HOLT (Byro n W.). :l, Sul monopo lio indu· 
stri~ le, 462. - Sulle tarifre specia li di 
t rasporto e sull a connessione che é tl'll 
le rerrovie e g li a ltr i m onopo li, 46<1. 

HOUGHTON (Giovann i I. 1, Sulla tass't~ ione 
dei generi cii p rima necessità come 
mezzo per eccitare la laboriosità ge
nerale, 6 e seg. 

HOWE (Gug lie lmo 'V.l. ~ , ÌIletodi cla lui 
suggel'iti per la soluzione del problema 
dei T"usts, 627 . 

HUl'FCU1' (F. W.l. 2, Sulla legislazione fe
dCl'ale degli Stati Uni t i sui Sindacati 
industl' ia li (Tnts ts), 6 19. 

HmlE (Davide). ~ , Sull 'estensione dei m o· 
nopoli in Illghil terl'a, 385. 

I 

IGLESIAS (Breve pisano di ). V. Breve. 
IGNORANZA del futuro. V. FtttU1·O. 
IMPOSTA , Imposte. :?, Le imposte come 

elemen to del costo, 27 Isecondo J. St. 
Mi ll , 312 e sego - La q uestione qella 
incidenza dell' imposta, 3 1S e sego -
Come, quaodo l,t combinazione messa 
in opera dal prod uttol'e oon è q ue lla ,di 
massima ef11ca.cia ... un' impostai, pri ma di 
elevare il costo di produzione e qu indi 
prima di incidere defini tivamente il 
reddito del pl'OduLtore,'Oppu l'e di aver e 
una. ripercussione in avanti , sui conSll
matori, aYl'à llOa r iperc ussione in a d
dietro sui val'i agenti p rodu ttivi, 313; 
tre casi che possono da rsi, 3 13 e seg.: 

. che ]' i mposta si r isol va in ùn a umeoto 
del capi tale circolante, 313 ; che si r i
solva in un a umento del valore m one· 
tar io del capi tale fi sso, ivi ,. che c01-

pisca il prodotto, ivi. - Come l'effetto 
dell ' impos ta p ossa essere elimi nato 
moclincand o il 'processo produt t ivo, 
quando la combinazione attuata non 
sia g ilt q uell a di massima e fficacia, 3 1'1. 

Modill cazioni qllltnt itative del capi · 
tale lisso, del cap itale circo la n te e d ell a 
quintità di prodotto occol'l'enti ac
ciocché non cresca il cos to unitario, 
quando IIna imposta colpisca a lcuno 
di queg li e lement i, 3 14 e sego - In
fluenw della tassazi one dei prodotti 
monopo li zzati sul loro pl'e~zo, 4il9 e 
seg. : come, qua ndo la imposta è cal
co l ati.~ su ciascuna lIni L~L . di serv izio o 
di mel'CO ed è e levakt, pOl' tel'à p l'Oba· 
b ilm.en te per conseguenza un pl'e~zo 
più a lto ed una minor e p l'od llzione, '140; 
esame dell 'asserzione cl)e le imposte 
sui monoJlo li r icadltno sul mo nopo lista 
e non tocchino il pubbli co in genemle, 
'140 e sego - Come una tassazio ne poco 
accor t,t per pal'te del Govel'no sia do· 
v unque capace di p rod ulTe il mo no
polio, 498. - La tassa~ i one come li no 
dei r imed i proposti contl'o i ma li del 

. monopoli o, 504 e seg., 62-1 (neg li Stati 
Uni t i). - L'im posta sulle succession i 
come mezzo pel' faYo l' il'e la sud divi
sione dell a p l'oprietà, 5 13 e sego 

IM POSTA sug li strati carboni feri. V. St" ati 
cm·vo,uteri. 

INDIA. I, Co me sia la pa tr ia dell' industria 
del cotone, 20. . 

INDUSTRIA a domicilio. V. Domicilio. 
~ cal'boni f'era. I , Come in essa si possa 

meg li o sOl'prendere l'and a mento sto
r ico e geografico del sorgere dell a l'en
di ta minerari a, 406 e sego - Suo ecce· 
zionale sviluppo in Inghil ter ra, 526; 
come sia stato grandemente f\wo ri to 
dal sisLema dell a rend ita. 524. - La in · 
fl uenza dei cicli economici SUI p rofi tti 
e sala ri dell ' industria minel'ar'ia, stu
diata ne ll ' industl'i a cal'bonifem, 528 e 
sego IV. lndttstria minemria [Cicli 
economici nell' ]) . - Stlttistica dell'e mi· 
niere d i cal'bone in Fmncia, 557. - Id. 
id. ne l Belg io, 558. - A ppli cazione dell a 
l'endi ta a sé>tla mobil e ne ll ' industri a 
minel'al' in cal'bonifem, 58 I ; come abbia 
av uto luogo specia lmente n~i pel'iod i 
di for ti oscillazioni nei Il l'ezzi, 58 1. 
Suo p I'ogressi l'O acce n tramento negli 
Stati Uni t i, 673 e sego IV . Sindacato 
antmcitife,·o). - Id. id. in Germa nia 
(V. Sindacato cW'bonifeTo della West
falia) . - Esercizio di Stato IV.), 604 e 
sego 

- - IEsercizio ' d i Stato dell'). 1 Al'go· 
menti che si add ucono ' in sub favore, 
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694 è sego - Come lo stato prl}s
siano abbia dimostrato di essere un 
coltivatpre di miniere altrettanto, se 
non forse più abile dei coltivatori pri 
vati, 695_ ., Superiorità delle condizioni 
dei minatqri goverdativi (in Prussia), 
695; come nelle min iere governative 
i salari. siano più un'iformi ed equi per 
tutte le categorie di operai, 695. - La 
capacità dello Stato alle imprese i.ndu
striali dimostrata coi risultati finan
zia,ri delle miniere governative tede· 
sche, 696. 

INDU3TRIA carbonifera americana.~, Con· 
franto con - l' industria carbonifera in
glese, 20 I e sego - Maggior produzione 
dell ' operaio americano, 20 I. - Come 
gli Stati Un.iti siano il paese in cu i il 
carbone è prodotto a più basso costo: 
cause, 20 l e seg. 

- - belga. 2 , Costo di produzione di 
una tonnellata di carbone nelle miniere 
della provincifl. di Hainault dal IS60 al 
IS71, 1St. - Proporzione percentuale 
del costo di mano d'opera al costo 
complessivo di una tonnellata di car
bone per anni e per qùinquenni, dal 
1861 al IS71, 182. 

- - francese. 2, Sviluppo_ nel trenten
nio IS53- ISS3, ISO. 

- - inglese_ 2, Confronto C'on l'industria 
carbonifera americana (v.) , 201 e sego 
- Proporzioni percentuali di va,ri ele
menti nel costo di produzione del car
bone in quattro miniere, negli anni 
.ISS0-1890, 183. 

- - tedesca. J , Cenni sull' industria car
bonifera della Westfalia, 684 e sego (V. 
Sindacato cm-bonife1'o toestfaliano). -
L'esercizio di Stato delle' miniere car
bonifere della Germania, 693-699 (V. 
Ese"cizio cli Stato)_ 

-' cotoniera. l, Suo ordinamento primi
t ivo sul Continente, 25_ - Come siano 
sòr ti i vari centri manufatturieri aventi 
una mano d'opera educata esclllsiva
mente alla lavorazione del cotone, 37. 
Divisione internaziouale del lavoro, 135. 

- - alsaziana. l , Sue condizioni nel pe
riodo IS30·40, 34. - Suoi vantaggi su l
l'industri a c.otoniera inglese, 34. - Posto 

_ che l'Alsazia tiene nella di stribuzione 
geografica dell ' industria cotoniera te
desca, 67. - Dati statistici intorno allo 
svilllppO dell' industria cotoniera alsa· 
ziana, 68. - Numero medio degli operai 
addetti a 1000 f!lsi e alle rispettive 
macchine preparatorie, 7S. - Minor 
velocità dei telai in confronto dell' In
~hil terra, 93_ 

INDUSTRIA cotoniera americana. J , Suoi 
vantaggi sull 'industria inglese al prin, 
cipio del secolo XIX, 34. - Considere
vole numerò di telai sorvegliati da un 
so lo operaio, 94. - Come, 'anché nell'in· 
dustria cot.oniera americana (come nel
l'inglese', pur decrescendo le merced i 
del cottimo, si elevino i guadagn i setti· 
manali degli operai, 97, 100 e sego -
~, Confronto coll' industria inglese, 193 
e seg, (Sviluppo dal IS60 al lS90, 194_ -
Come la proo uzione uni taria sia mago 
giare negli Stati Uoiti che in Inghil terra, 
194 - Come il vanto dei perfeziona
menti meccanici sia passato dall ' Ingh il 
terra agli Stati Uojti. 195 e sego - Mag, 
gior efficienza produttiva dell'operaio 
americano, 196. - Minor costo unitario 
della mano d'opera nell' iod l,lstria ame· 
r icana, 19S. - Maggior altezza dei sa
lari negli Stati Uni ti, 199). - Costo delle 
materi e prime e salari io ra.pporto al 
valore dei prodotti dal IS50 al IS90, 
17S. - Qllantità di cotooe consumata 
e numero dei fusi e degli operai dal 
IS30 al IS90, 184. - Aumento percen
tuale della quantità di produzione _in 
confronto dell'aumento del numero dei 
fusi e degli operai da ll S60 al IS90, 185. 

- - francese. 2, Quanti t,i di cotone 
consumata e nu'mero dei fusi e degli 
operai dal IS75 al IS90, IS5. - Aumento 
percentuale dell a quantità di produ
zione in confronto dell 'aumento del nu
mero dei fusi e degli operai, dal lS75 
a l IS90, 185 . 

- - indiana. l, Sua concorrenza a ll' in
dustri a inglese nel secolo XVIll , 21. -
Irregolarità del lavoro nelle fi lature 
indiane, 43. - Come il vantaggio del
]' industria cotoniera indiana non stia 
punto nel la varo meno costoso ma nel 
continuo decrescere del prezzo dell'ar
gento, 104, - Durata del lavoro e sar 
lari, 104. - Come anche· nell ' ]ndi a- si 
osservi quello speciale progresso del 
lavoro che una vitale grande industria 
produce ovunque, IO:S. - Come in nes
sun paese del mondo, eccettuato il Lan
cashire, gli operai posseggano una na
turale di~posizione all ' industria tessile 
quale nell' India, 105_ 

- - inglese. l , Sviluppo in essa della 
grande intrap ,-esa, 20 e sego - Origine 
del sis.tema delle fabbricbe, 20-32 (Prime 
ori'gini dell' industria cotoniera 'inglese 
per opera di immigranti stranieri, 20: 
modo primitivo di fabbricazione, 21 ; 
separa,zione dell'operaio, del fabbri
cante e del mercante, 21; concorrenza 
dell' industria cotoniera indiana, 21; 
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passaggio alla macchina, 22; pl'Ìncipii 
fondamentali della evolnzione del ri
volgimento industriale avvenuto alla 
fìne del secolo XVIII, 23 e seg.; tratta
mento favorevo le fattole dal Governo 
di l'incontro all ' industria laniera nel 
secolo X VII, 25_ -' LilJertà del suo svol
gimento in confronto delle alLre in
dustrie, 27. - Come il rivolgimento iu· 
dustria le alJbia cominciato dalla fila
tura, 27. - Momenti da l'ilevarsi nei 
primi decenni dell ' industria, 27. - I sa
lari al principio del secolo XIX , 28. -
Cause della decadenza dell' industria 
casalinga, 29. - Proposta di una tassa 
sull e macchine, 29). - Intluenz'l- della 
concorrenza in ternazionale, 32·55. - So
sta del progresso dell' industri a coto· 
niera inglese negli anni 1838·40, 32. -
Diminuzione dei profitti nella fìlatura 
nel periodo 1784-1832, 33. - Monopolio 
dell ' Inghilterra neUa filatura durante 
le guerre napoleonicbe, 33. - Concor~ 
reuza dell' iudustria svizzera, 33. - Id . 
id. americana, 3f. - Ulteriore svolgi· 
mento della grande industria a ll ' in
tento di diminuire le spese di produ
zione, 35. - Il concentramento dell ' in
dustria nelle vicinanze di Manchester, 
come risu ltato di tale intento, 35. -
Vantaggi naturali cbe fecero del Lan· 
casbire il centro dell' industria coto
niera inglese, 35. - Concentramento 
nell' interno di ogni singola azienda, 
37. - Come siano sorti i centri mani
fatturieri aventi una mano d'opera 
educata esclusivamente alla lavora
zione del cotone, 37. - l progressi tec
nici, 37, Sostituzione del capitale a l 
lavoro e aumento dell'efficacia produt
tiva del lavoro, 38. - Aumento della 
produttività dei fusi, 38. - In troduzione 
del selfac/Ol', 38. - Aumento della produ
zione, 39. - Come sia sorto, specie nel 
Lancashire, l'operaio industriale nato 
ed educato per la macchina, 41 e sego 
- Influenza delle coalizioni operaie 
sullo sviluppo della tecn ica, 46. - .Con
dizioni della tessitura a l principio del 
secolo XIX, 47. - Lenta introduziope 
del telaio mecca.nico in conli'onto del 
fuso meccanico, 48. - Risparmio di la
voro nella tessitura in seguito a ll'au· 
mento del capitale, 49. - Organizza
zione commerciale dell' rndustria coto
niera al principio del secolo XIX, 49 e 
sego - Come tutti i rischi gravassero 
quasi esclusivamente sul fabbricante, 
51. - Lotta dei fabbricanti del Lanca
shire contro i dazi sul grano, 52. -
Sta/o presente comparalo col suo stato 
nel 3° decennio del secolo XIX e con 

lo stato p1'esente dell' indusl"ia colo
niem tedesca, 55 e sego - 'Numero dei 
fusi, dei telai meccanici e dei tela i a 
mano nel 183 1, nel 1855 e nel 1875,55. 
- Progressiva riduzione delle spese di 
produzione dal 1779 a l 1842, ivi. - Con
centramento e divisione del lavol'O 
nell' industria, 57-73 (Come nessuna in · 
dustria sia più atta a servi r di riprova 
alla teoria spenceriana dell 'evoluzione 
che l' industria cotoniera inglese, 58.
Concent ramento locale, 58 .. - Id. delle 
aziende, 59. - Aumento del numero 
medio dei fusi e dei tela i nelle singole 
fabbriche, 59. - Come il coneentra
mento delle aziende sia stata favor ilo 
dall 'estendersi del sistema delle società 
per azioni, specie nella fi latura, 59. -
Ragioni per cui il sistema delle societa 
per azioni è meno diffuso nella tessi
tW'a e, in ogni caso, ristretto a ll 'in· 
dustria che provvede i merca ti orien
tali , 60. - Di visione del lavoro resa 
possibile dal concentramento dell'in
dustria nelle singole aziende, 50. La 
divisione del lavoro nel mercato dei 
filati e dei tessuti , 50 e sego - Diminu· 

. zione dei r ischi dovuta a ll a moderna 
tecnica del tramco e a lle operazioni a 
termine, 63. - Progressiva differenzia
zione nell' interno dell ' industria: sepa
razione della filatura e della tessitura, 
54. - Distribuzione topografica dell'in
dustria cotoniera inglese, 54. - Come 
q uesta accoppi o'ggi una estrema con
centrazione con una estrema divisione 
del lavoro, così nell'ordine tecnico, 
come nell'ordine commerciale, 57. -
Come rispetto ad essa l'industria co
toniera ted'esca stia ad un grado di 
evoluzione arretrato, corrispondente a 
quello dell' industria inglese nel periodo 
1830-40, ()7. - Vantaggi che alla in
dustria inglese derivano dalla sua mag
gior concentrazione in confronto del
\' industria tedesca, 70 e seg : possesso 
del mercato del cotone, 70; vantaggi 
nell'esercizio stesso dell' industria, 70; 
super iorità della mano d'opera, 71 ; 
sviluppo di una costruzione di mac
chine dedicata esclusivamente a ll ' in
dustria de l cotone e ai suoi progressi 
tecn ici, 71). - Risparmio di mate,-ia 
prima e di lavoro per ope,'a del ca
pilale. 73 e seg.: nella filatura, 73·88 
(Passaggio ad articoli nelle cui spese 
di produzione l'elemento materia prima 
è superato dalle qnote pel lavo ro e 
pel capitale, 74. - Consumo di cotone 
greggio per fuso al principio del de
cennio 1880·90, 74. - Sostituzione del 
capitale al lavoro mediante l'aumento 
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delllli'produzione accompagnato do; una 
contemporo,nea diminuzione il elle forze 
di Ia.voro, 75. - /wmenfo della produ
zione settimanale effettiva dei 'fusi, 76. 
- W. é)ell a cllipaciM: produttiva delle 
macchine per le operazioni prepara
torie, 77.:" DimiJwzione del numero di 
operai addetti a ll a; macchina, 77, -
Steaordinari.o progresso della tecnica 
e dell'efficacia del lavoro, rJa;i tempi di 
Uve ad oggi, 80 e seg, - Come la pro
duzione ili filato per ogni singolo ope
raio sia di molto cresciuta e le sQese 
di mano d'opera per una petermina,ta 
quantità cji filato notevolmente dimi
nuite, 84. - Come il ' costo della mano 
d'opera per libbra di filato sia in In
ghilterra più basso che in Germania, 
88. - Dati -fntomo alla filatura con 
fi latoi automatici Isel{act01-s), 9 I) ; 
nella tessitura, 88-103 (Come la tessi
tura a mano, a Imeno pel cotone, sia 
oggi in J çghilterra di fatto morta, 88. 
- Come anche nella tessitu ra mecca
nica la quantità della produzione, sia 
per macchina sia per operaio, vada 
sempre aum~ntando, 92 e sego - Au
mento della velocità del telaio, 92, -
Confronto a ·questo riguardo fra l'In
ghilterra, la Svizzera e l'Alsazia, 93_ -
Come i telai inglesi producano, nello 
st~sso spazio di tempo, .assai . più che 
i continentali, 93, - Come anche nella 
tessitura il numero degli operai in 
rapporto al numero 'delle macchine 
usate sia andato continuamente decre
scendo, 93, - Descrizione di una sala 
di tessitura, 95 e sego - Conti.nuo au
mento dei guadagni settimanali degli 
operai, 96. - Paragone del costo della 
mano d'opera fra la Germania e l' In
ghilterra, 98, - Prezzo della tessitura 
nel Lancashire settentrionale, 99). - Il 
lavoro di fabbrica nel Lancasbire, 111-
125 I Da che cosa ilipendono i pregi del 

.lavoro di fabbrica dell'Inghilterra set
tentrionale, III e sego - Superiorità 
fisica dell'operaio di fabbrica inglese 
in confronto del continentale, III. -
Sua migliore alimentazione grazie ai 
più alti salari in denaro e alla mag- ' 
gior potenza acquisitiva del denaro, 
l 12 e sego - Possesso di qualità intel
lettuali cIle rendono particolarmente 
att i al lavoro con le macchine, 11 8 e 
seg, - Inclinazionitecnicbe dell'operaio 
inglese, 118, '- Movimento a favore del
l'istruzione tecn ica, l I 9. - Speciale or
dinamento del contratto di lavoro, 120 
e sego - Come particolarmente nell' in
dustria cotoniera inglese sia sparita la 
opposizione fondam'entale fra capitale 

e Ia,voro, 121. - Mobili tà dei salari. 121. 
- Alta capacità di consumo della classe 
operaia" 122 e· sego - Potenza di con
sumo d~lIe-masse pei 'prodotti dell' in· 
dustria tessile, 123), - Paragene delle 
spese di produzione fra l' Inghilterra e 
la Germania, 12-5-1 38 (Come, t ànto 'oella 
ftlatura qual)to nella te!'Situra, le spese 
d'impianto siano in Inghilterra minori 
che in alcun a ltro luogo del mondo, l 2~. 
- Vantaggi .derivanti dalla concentra
zione dell' industria della costruzione 
di macchine, 126, - Minor spesa d' imo 
pianto dei l'usi, 128. - Id. id, dei telai , 
128_ - Vantaggi dell' Inghi lterra per 
ciò che .riguarda le spese di esercizio, 
129, - Graduale diminuzione del prezzo 
della materia pl'ima, 130; com'essa co
stituisca un carattere genecale dello 
svi luppo della grande industria, 130. 
Come in Inghilterra Ia misura del pço
fitto d' intrapresa sia diminuita più 
che nel Continente, 130, - Maggior fa
cilità di eseguire un regolato ammor
tamento del capitale, 132. - Spese di 
produzione in stabilimenti non ammor
tizzati , )33 e sego - Superiorità in con
fronto dell' ind ustria tedesca per ciò 

. cbe riguarda le spese d' impianto, 135. 
- Ragioni della superiorità per ciò che 
riguarda i ftlati fini, 136. - Forza del
l' industria tedesca dove le industrie 
tessi li si accoppiano alle cbimicbe, 137). 
- Come non debba credersi cli e le pre
senti condizioni economiche e sociali 
della maggiore inrlustria del Lanca
shire siano quelle dell' industria inglese 

·in generale, 171. - Come il guadagno 
settimanale e il tenore di vita degli 
0llerai nell' industria cotoniera inglese 
siano circa del doppio .pii.! alti cbe nel
l'industria della seta e della lana pet
tinata, 176. - Come.la condizione degli 
operai nell' industria cotoniera del Lan
casbire Sill- di molto superiore a q1lella 
degli operai dell' industria cotoniera"te
desca, 176. - Come l' Ingbilterra abbia . 
la sua forza, in quel ramo dell'industria 
tessile nel quale il capita.le ed il lavoro 
sono quasi .tutto, 177. ~ 2, Confronto 
coll 'industria cotoniera americana (v," 
193 e sego - Sviluppo dal 1850. al 1890, 
194, - _ Confronto coll' industria coto· 
niera italiana, 200, - Costo delle ma
terie prime e salari in rapporto al va
lore dei prodotti dal 1865 al 1889, 178, 
- Quantità di cot.one _ consumata e nu
mero dei fusi e degli operai dal 1846 al 
1891, 184, - Aumento percentuale della 
quantità di produzione in confrontodel
l'aumento del numero dei fusi e degli 
operai dal 1850 al 1890, 185, 187, n, 
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lNnUSTRIA cotonier,t italiana. 2, Con· 
fronto coll'inglese, 200; vantn.ggi del· 
l' inglese nella qlmntith di ]lI'odu7.ione 
llni tn.ria, nell 'e fli cRCin. del capitale tec
nico e della ma.no d'opera., ne ll 'alte~7.a 
del sala1'Ìo e del costo uni tari o di mn.no 
d'opera, ivi. 

- - russa. 1, Come anche l' indusLl'i l1, co
toniel'l1, russl1, (al pal'i dell ' inglese) offra 
la ]ll'ova che il pl'Ogl'ei':S0 tecnico con
giunto all'accl'escimento delL' efficaci l1, 
del lavoro produce un continuo abbl1,s
samento delle mer cedi unital'ie del cot
timo con \J11 all1uento dei gua.dagni set
t imanali rlegli operai e una grad uale 
riduzione (leI tempo di lavoro, 100. 

- - svizzera. l, Sua concorrenza all' in
dustri a inglese (fi latUl'a) al ]lriocipi.o 
del secolo XIX, 33. - Numero medio di 
operai addetti alle macchine, 78. -
Minor velocità dei telai io confronto 
dell' Inghilterra, 93. 

- - tedesca. I , Comparazione nel SU0 
stato presente con quello dell ' industria 
cotoniera inglese; 67 e sego - Divisione 
geografi ca del lavoro nell' industl' ia co
ton iera tedesca, 6i. - Come 11,11che nella 
grandezza dei singoli stabilimenti l' in
dustria cotoniera terl escl1, stia i J)(lietro 
all' inglese, 68. - Dati sti1.tistici in torno 
al suo svi luppo, e8. - Come le condi
zioni della piccola industri a esistano 
ancora nella stessa filatura, 69. - Pro
porzione n'a l ' industri l1, in casa e l' in
dustria in fabbriche nei tl'e principali 
r ami dell' industria tessile, 69. - Come 
in Germa.ni a la. riunione della fi latura 
e rl elilt tessitul'lt in unlt ·so la azienda 
sia oggi ancor(i, il sistema rimune l~a
tore. iO. - Infel'i orità della mano 
d'opera tedesca i n confronto dell' in
glese, il. - Svantaggi per ciò che ri 
guarda lo smerci o, 72. - Numero medio 
degli operai addetti a 1000 fusi ed alle 
rispettive macchine preparatorie, 78. -
Sua inferiori tà so t to questo riguardo 
all' industria inglese. 81. - Aumento dei 
salari, 85. - Come il costo di mano 
d'opera ]leI' libbra di filato sia in Ger
mania più alto che in Inghilterra, 88. 
- Come anche sotto i l r iguardo dell' in
d ustria casalinga tessi le la Germania 
stia al li vello economico dell ' Inghil
terra ver so il l 8~0 , 92. - Paragone del 
costo della mltuo d'opera fra la Ger
mani a e l' lnghil term , 98. - Come la 
German.ia faccia rapidi passi nel campo 
della tessitura, 98. - Come non sia 
tanto il progresso tecnico della grande 
int.rltpresa che ha fatto della tessitura 
tede,ç,,- una industr i a di esportazione 

quanto il SIlO adattltmento ai mu tevoli 
bisogni del Il:iorno, 99. - Ipf'eriori t(i, in 
conl'mnl;o dell'industria inglese per ciò 
che r ignanla le spese d' impianto, 1:;5. 
- Come i flumeri più bassi siano fi lati 
in Gel'n1wnia non 1110l Lo più ca.I'o cil e 
in Inghiltel'l'a, 1:35. - Come l'espel'i
mento fittto dalla Germani a di lilal'e 
da sè i fi lati flni sia a' r itenersi Don 
rius~i·to, l :j5. - Su pel' iorità della Gel'
manilt nella fi latura di vigogna, 136.
Raddoppiata esportazione dei manu
l"atti di cotone · tedeschi dal 1883 al 
1893, 137. - Come la JOI'~a dell 'indu
stl'ia tedesca si mani festi in parti colar 
modo dove le industri e tessil i si accop
piano alle chimiche, 137. - Come la 
condizione degli operai dell'i nùustria 
coton iera tedesca sia di molto ini(:lriore 
a quell a degii operai dell' industria co
ton iera del Lancashire, 176. - :l , 8alari 
e quanti tà di nlati prod otti nel di
stretto del Reno dal 1855 ".1 IR85, l74. 
- Raffronto fra la quanti t,'l ' di p l'odu
zione e la somma di salal'i pagata per 
giorno e per {"u so in vari periodi nel 
trentennio 1855-1885, 175. - Qunntità di 

. cotone consumata e Dumer o dei fu si e 
degli operai dal 1854 al 1855, 184. -
Aumento pel'centuale della qJl antità di 
produzione in conl"ronto dell'aumento 
del numel'o dei l"usi e degli operai dal 
18i5 al 1890, 185. 

INnusTRIA domestica. 1, Cause della sua 
rJe"adenza in Ingliilterl'a, nell ' industr ilt 
cotoniera, 29. - L'industria domestica 
tessile in Germania, 69. - Id. It Boston, 
88. 

-- e commercio (Camere di). 1, Loro 
posto nel tllturo ord inltmento econo
mico·sociale del l' industr ia minerat'ia, 
730. 

- laniera inglese. 1, Suo regolamento 
nel secolo XV]], 26. - Sua inferiorità 
r ispetto all' industria inglese cotoniera, 
171 e sego 

- meccani ca inglese. 1, Vantaggi dej'j
vanti dalla sua speciali zzazione, 126 e 
sego 

- - tedesca. 1, Come sia ancora lon
tana dalla specializzazione raggiunta 
in Inghilterra, l ~7. 

- minerari a. I , Come sia una di quelle 
che meglio si prestano all o studio delle 
isti tuzioni opel'aie, 183. - Come i l sor
gere di un a grande industri a mineraria 
sia fondato su inelutt.abili necessità 
territorial i e tecniche, 395 e sego -
Com'essa non sprga se non quando sia 
scompal'So il periodo alluvionale e 1:1 
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massa dei minatori impotente a procu
l'arsi da sé il minerale deve locare 
l'opera jlropria per un salario fisso, 
399. - D,fficoltà. nella traslazione dei 
capitali nell'indus~ria minerania, 4 16. 
- Miniere coltivate a perdita in Fran
cia, 417, nel Belgio, 4 18, negli stati 
Uniti, 402, 4 18: - Legge (di Rothwell) 
secondo cui crescono i rischi d i i nsuc
cesso, 419. - Danni derivanti a ll ' indu
stri a mineraria dall'adesione della pro
prietà del sottosuolo all a proprietà 
della superficie, 441 e sego - Influenza 
del monopolio del sottosuolo sull ' in
dustria mineraria, 520-527 (V. Sotto
suolo) . ~ Vantaggi derivanti a ll' indu
stria mineraria (inglese) dalla rendita, 
524 e sego .,. . I cicli economici dell'indu
stria mineraria e loro influenza sui 
profitti e salari, 228 e sego (V. Tnclu
stl·ia rninem,-ia [Cicli economici nell']) . 
- Come vi sia un detrito irriducibile di 
imprese minerarie ·che si inantengono 
in vita malgrado le perdite, so lo perché 
é impossibile mobilizzare il capitale 
impiegato, 56 1. - Come la evoluzione 
naturale dell' industria mineraria porti 
a lla sua concentrazione in sempre mi· 
noI' numero di mani, 680 e seg. (Vedi 
Sindacati mineral·i). - Previsioni sul 
suo ordinamento economico·sociale fu· 
turo, 725 e sego - Come non · ·si trovi 
nessuna Società di assicurazione, la 
q uale assuma su di sé i rischi tecnici 
dell'industria mineraria, 776. 

IN DUSTRIA . mineraria (Cicli economici 
nell '). l , La loro influenza sui profitti e 
nei salari studiata nell'industria carbo
nifera, 528-556 (Stato di depressione dal 
1845 a l 1871·, 528. - Rivolg imento subi· 
taneo dei prezzi nel 1872, 530 e seg. 
Cause, 531 e seg.; .aumento della do· 
manda; 532 e seg·.; panico dei cOllSllma
~ori, 539; propagazione delle ondate dei 

. prezzi, 536 e seg.; saggio d'incremento 
della produzione dal 1869 al "1873, ·539; 
caccia .all 'operaio, 540; il saggio d' in
cremento dei siLlari minore di quello 
dei prezzi,. 541; influenza che i salari, 
alti esercitano sullo stato d'animo e 
sulla produttività. degli operai, 542; 
influenza della crisi di rialzo nei prezzi 
e nei salari Sll 157 miniere del Durham, 
543; parallelismo nelle ondulazioni de
scritte dal prezzo e dal costo di pro
duzione, 544. - Come, malgrado la de
trazione operata da operai, commer
cianti di legna, macchine, di materiale 
dà. costruzione, i profitti dei coltiva
tori siano ancora altissimi, 545; au
mento del numero degli operai. - Pe-

riodo di depressione dal 1875 al 1888; 
discesa dei prezzi, cause, 546 e sego -
Come, malgrado l'assenza dei profitti, 
il capita le esistente si ()stenda per ac
crescere la sua produzione a perdi ta, 
549. - Come, se nelle annate di a lta 
prosperità. i coltivatori godono dei be· 
nefizi prima e più la rgamente, sop
portinoeziandio prima e più fortemente 
le perdite dei periodi di depressione, 
552. - Sfor.i dei colti vatori peu rim
balzare su altri il peso dei prezzi bassi, 
552 e sego - Come il ribasso dei salari 
sia sempre inferiore al riba.'lSo dei pro
fitt i, 55~. - Il rialzo del 1889, 554. -
Id. rlel 1897, 5551. - La storia delle 
crisi economiche illustrata colle stati
stiche dell a Francifl>, 556 e sego - Id . 
id. del Belgio, 558. - Come vi sia un 
detrito irreducibile di imprese, le qua li . 
si mantengono in vita ma lgrado le per· 
dite, solo perché è impossibile mobi
li zzare il capitale impiegato, 56 I. 

INDUSTlUA mineraria (Concentrazione oli
garchica dell' ). l , Come la organizza
zione della produzione e dello scambio 
in guisa unitaria sia tanto più facile 

. quanto più le condizioni territoriali e 
tecniche delle imprese produttive sono 
monopolisticbe, 653. - Storia e orga
nizzazione del monopolio delle miniere 
di diamante del Capo, 654·663 (V. 111i
niere diamantife,·e del Capo) . 

- - (Organizzazione democrati ca dell'). 
I , 704-725. - Proposte fatte a l riguardo 
in Ingh il terra, 705. - Proposta del Tho
mas pel bacino del Galles meridionale, 
704 e sego (Inopportuni tà. di fonda re 
la coalizione sulla base rli un prezzo 
minimo o di un restriugimento della 
produzione, 702; fissazione d!ll rapporto 
percentuale in cu i ogni impresa deve 
aver parte a ll a variante produzione 
totale, 707;· le Unioni . operaie parte 
integrante dell a direzione dell'impresa, 
709). - Proposta dell'Unione dei .mina : 
tori del Galles, 789 e sego - Scbema di 
::iiI' George Elliot, 710 e sego (Come si 
proponga di salvaguardare gli. inte
ressi dei minatori, 713; diritto ricono
sciuto a l lavoro di parte.cipare ai pro
fitti d·ell' intrapresa, 716. - Come non 
sia probabile che la evoluzione indu· 
striale dei nostri tempi debba seguire 
la linea indicata dall'Elliot, 71·5; come 
nessun scbema, il quale abbia a base 
la partecipazione ai profitti, possa ri
cevere 11 consenso (Ielle Unioni inglesi, 
7 16. - Come,in fondo ai progetti in
glesi di concentrazione dell' industria 
mineraria stia l'idea che la direzione 
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dell ' indostria non spetta pill a i so li 
ca.pi talisti, 71 7). - Schema di organi z
zazione in ternazionale dell a prod uzIOne 
e dello scambio di El. Le",)', 717 e sego 
(Come l' ini ziativa dell'accordo debba 
veni L'e dagli operai, 718; ridu zione del 
lavOL'o a quattro' giorni peL' settLLuana 
e a otto ore per giorno, com pL'esa la 
discesa e l'ascesit, 7 1 g; istituzione di un 
Comitato intem azionale di pL'oduzione, 
719. - Come a nche questo sistema non 
sembri destinato ad nna prossima rea
lizzazione,720). - Come dappertu tto i 
tentativi di unifìcaL'e la produzione e la 
distribuzione dei minera li pl'esentino 
un duplice caL'àttere: monopolio inteso 
all 'aumento dei prezzi e migliore 0 1' 
gaoizzazione del congegno produtt iv.o 
e distributivo, 722 e sego 

l NDUSTRlA mineparia antracifera degli 
Sk'tti Uni ti. l , Distinzione delle minie L'B 
carbonifere degli Stat i Uni"ti in bi t umi
nose e a ntracifere, 673. - .11 sindacato 
antracifero degliStati Uniti (1'.),1373·684. 

- - - americana . . 1, Come le ferrovie ne 
sia no diventate le signoL'e clirette e lO
diL'ette 67,.. - Suo progressivo accen
tL'ame~tu, 673·684. V. Sindacato antra
cifiJro. 

- - - belga. 1, In fluenza dei cicli eco
nomici sui sala;r i e pL'ofitti, 556. - Stati
stica clelle minieL'e di caL'bone nel Bel
gio, 558. 

- - - fL'aucese l , Produzione del caL'
bone e nnmero degli operai delle min iere 
da l 1870 al 1893, 186. - ld. nella Com
paO'nia di Anzi n da l 1757 al 1893, 187. 
- Opera i dell a Compagnia 'stessa impie
gati da l 1870 a l 1893, 188. - NllIuero e 
percentuale degli operai di tutte le 
miniere carbonifere della Francia (e di 
quella d'Anzin) secondo i vari periodi 
di età, 19 1: - Media delle ore di lavoro 
193. - Spese di varie Compagnie mine
ral'ie francesi a vantaggio dei loro ope
rai, secondo le categoL'Ìe di spese, nel 
1888,218. - Condizioni territoL'ia li osta
colant i lo sv ilup po dell ' indnstL-ia mine
raria nel bacino carbonifeL'o di Sain t
Etienne,439. - lnfluenza dei cicli ecò,· 
nomici sni profitti e salari, 556. -
Statistica delle miniere di carbone in 
'Francia, 557. 

- - - inglese. 1, Come in essa si asi in 
parti colar modo avverata la l'ig ida di
visione astratta fra le funzioni del pro
prietario, dell 'imprendi tore, del capita-O 
lista e dell'operaio, 474. - Suo eccezio
na le sviluppo, 525 e seg.; come sia stato 
grandemente favorito dal sistema della 
rendita, 524. - La influenza dei cicli eco-

nom ici sui profit ti e swla L' i d,el!'Tiodustl'ia 
mineraria studiata nell' industL'i a carbo
ni fera inglese, 528·556. V. Indus t"ia mi
nera?'ia (Cicli economici nell'). 

INDus'rRIA mineraria irla ndese. I, Cause 
ostacola nti la raziona le utimazione delle 

·min.iel'e ir la ndesi, 437. - Come la de
vo lu zione deUa pL'o pL'ietà ciel so tto
suolo agli attua li aftìttavo li (tenants) 
segnere bbe la mOL'te dell ' industria mi
neraria il'l,tndese,438. 

- - metallifeL'a. 1, Come nelle miniere 
'metall ifeL'e più L'i cclte la rendi ta mine
raL'ia possa sorgeL'e appena avv.enu ta la 
sciss ione l'L'a sala L'i o e P l'o fi tto, 408 e 
sego - Suo eccezionale sviluppo in In
ghilterra, 525 e sego - Cagione per CIIi 
le scale mob ili peL' la determinazione. 
della rendita mi neraria sono universali 
nelle miniem meta llifere e scarsamente 
diffuse 'nelle carbonifere, 584. 

- ser i ca inglese . l , Sua decadenza, 1?:3 
e sego 

- - t edesca. l, Maggior capaci tà pro
duttiva del tessitoL'e tedesco in con
fronto dell ' inglese, 175. 

~ sideru rgica. I , Come a nche nell ' in 
dLls tL-ia sid eL'Llrg ica (tedesca.) il pro
gL'esso tecnico congiun to a ll 'accl'e.sci
mento dell 'efficacia del lavoro produca 
un continuo a bbassamento delle meL'
cedi· del coWmo LlnitaL'io con un au
mento dei guadag ni se ttimanali degli 
opeL'ai e una graduale r iduzione del 
tempo di lavoL'o, 106. - I , Sua espan-

. sionenel1 872 e 1873; cause, 533 e seg o 
- - zolfifera in Sicili a . I , Come la ren

dita v i assuma forme deleter ie e Llsu r
patL'ici, 427 'e sego - Attribuzioni dell a 
proprie ti, del sottosuolo a lla classe no
bi liare dominante, 428 - [ gabellotti, 
428. - strapotenza dell'elemento. pro · 
prietà e poca importanza degh ele
menti intL'aprendenza e lavoro, 429. -
Stato attua le delle cose, 429 e sego -
Im perfezione della tecnica e del modo 
di lavorare il so ttosuolo, 430. - Incon
ven ienti der ivanti dall a estrema sud
divisione della pL'opL'ietà mineraria , 
431. - Ragione per cui a nche quando 
la proprietà superlìciale è am pia, è 
preva lso il mal vezzo di affittarl", in 
p iccoli. appezzamenti, 432. - Paga
mento dell 'estaglio in natura sul pro
doLto lordo; suoi inconvenienti, 433. -
Alta quot" del [lL'odottocomplessivo 
delle miniere assoL'bit" da i proprietari , 
434. - PL'odo tto netto che rimane a l 
gabeUotto, 435. - Come la depressione 
dell' indus tria zò lfi fera sicili ana dipenda 
d,tne condizioni che i p roprietari fanno 
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ai coltivatori delle miniere, 436. -
COJIle.la estrema vari rubiJità del prezzo 
del solfo in;tpedisca che l'industria ab
bia una vita normale e sana, 651; il 
si ndacato dei produttori di zolfo, 601 
e sego - Proposte' lJler avocare a llo 
Stato la ÌlFoduzione e lo smercio del.1o 
zolfo, 652, 

INDUSTRIE (Capitalizzazione delle). Vedi · 
I ntnapl'ese (Capitalizzazione delle). 

- chimiche. I, Come la forza dell'indu
stria cotoniera tedesca si riyeli in par
ti colar modo dove le industrie tessil i 
si accoppiano alle chimiche, 137.. 

- estrattive. 2. Come le profonde diffe· 
renze organiche che passano tra un 
prodotto dell' industri a estrattiva e un 
pnodotto dell' industria mani fattrice 
imprimano un div:erso' movimento e 
diano un diverso peso agli elementi 
del costo, 183. - Come la legge della 
produttività decrescente, data come 
congenita alle industrie. agricole, non 
sia invece tale) in un senso puramente 
t ipico, che per le industrie estrattive, 
246 . . 

- manifatturiere. ~ , Come vi agisca la 
legge della 'produttività decrescente, 
246 e sego - Differenza di direzione e 
di grandezza, ·ma non di natura, tra 
il processo di diversificazione .dei costi 
nell' industria manifatturiera e nell ' in
qustri a agricola, 357 , e sego - Come 
nelle industrie manifatturiere non ab
bia luogo la causa di monopolio deri
vante da ciò che la coalizione di tutti 
quelli che esercitano l' industria mede
sima dia luogo ad un decisivo guada, 
gno , 407. - Come le industrie manifat
turiere siano aucora, per loro natura, 
soggette alla concorrenza, 447. - L'ac
centramento della produzione in esse, 
469; . come nemmeno nelle industrie 
manifatt uriere possa dirsi che ogni 
movimento sia solo nel senso della 
produzione in grande, 478, - Condi
zioni nelle quali t rovano .. opportunità 
a vivere le pice ole manifatture, 478 e 
sego , 

- tessili. 2, Cifre dimostranti la loro 
tendenza all'accentramento della pro
duzione (negli Stati Unit i); 47 1. 

·[NDUZlONE. ~, Nella formazione delle 
teorie scientifiche, 6. 

INGlÙLTERRA. 1, C'a use ilel suo sviluppo 
commerciale e industrjale, 23 e sego -
80me la sua potenza industriale ·non 
riposi più immediatamente sui suoi 
vantaggi naturali, ma piuttosto sul 
fatto che l'economia inglese ha. da;to 

il più alto svolgimento alle conseguenze 
tecniche, commerciali e sociali della 
moderna grande intrapresa, 125. - Di 
minuziQne -d el profitto d'intrapresa e 
del saggio dell' i nterasse determinata 
dal progresso economico. 130 e 118g: -
Come in Ingb il terra sia più f"cilè ese
guire (nell ·indl.lstria cotoniera) un re
golato ammortamento del capitale 
d'impianto che non sul C9ntinente, 123. 
- Come l' Inghi lterra sia il paese clas
sico jn cui ''l' appropriazione esclusiva 

. del sottosuolo ha condotto ai suoi li 
miti estremi 11 frazionamento del pro· 
dotto della miniera, 320. - Sviluppo 
dell'industria mineraria inglese, 5i5 e 
sego - 2, Perché non vi ha esempio 
di trusts (secondo il De Rousiers),496. 
- Le coali zioni industriali in lnghi lterrll., 
609. V. le varie voci : Industl'ia, ecc. 

« INSTROKE REN1J ». I , Una delle varietà 
dei canoni di via (v.) nell' industria 
mineraria inglese, 499. 

IN'rEGRAZWN'E. l , Uno dei processi del- . 
l'evoluzione secondo Spencer, 57. 

INTERESSE. 1, Come col decrescere del 
suo saggio decresca 11 premio di assi
curazione dell'intraprenditore, 130. -

. Come la continua diminuzione del suo 
saggio (in Inghilterra) sia uo effetto 
del progresso economico, 131. - Varia
zioni nell'1 nteresse in seguito alla co
stituzione di monopoli minerari (y.) , 
74 1 e sego - ~, L'int81'esse come e l e~ 
mento del costo di produzione secondo 
la scuola austriaca, 48 e sego - Escluso 
dal costo (secondo Reld), 58. - L'in ta
resse come spesa generale costante di 
un'azienda industriale, 94 e sego - Se 
l'interesse debba calcolarsi 'fra le spese 
generali fisse o le variabili , e se fra 
,le prime debba portarsi in conto quello 
di tutto il capitale impiegato nel
l'azienda 'o q uello della sola parte 1n
vestita iIi ma;teriale tecnico, e se -esso 
ent.r i nella determinazione del .pnimo 
costo, 95. - Come la quantità d'inte' 
ressi da pagarsi sul capitale investito 
agisca su.lla convenienza economica 
della durata del processo produttivo, 
287 e sego 

«JNTERS'fAlJ'E COlÌl!llon Law » degli stati 
Uni t i. '2, Sue disposizioni contro i t,-usts , 
60;). 

INTRAPRESA. 2, Relazioni fra il costo e 
l'intrapresa, 205 e seg. - La ' dottrina 
dell'intrapresa, 205 e seg. - Car<litteri 
differenziali fra la intrapresa (Untm'
nehmuny) e 1.iL economi<li unitaria 
(Wù·tscha{t), 206 e sego - Come lo 
scopo dello scambio, il rischio, il cre-



di to, ecc., nOH sia no carwtteri sostan
zia li dell' intrapresa, ma segnino diffe
renze di forma e di sviluppo, 207. -
Le fo rme sto l' iche dell' in t ,'apr esw, 207 
e sego - L' in tra.presa, in generale, 
.come uni one di Jo rze produòtive a 
scopo di produzione, 208. - Come in 
questo concetto la intrapresa e la eco
nomia uni tari a (Wil·tschaft) non si 
conlò nd a no insieme, 209 e sego - Come, 
in la l'go senso, l' intrapresa sia la ri u
nione di element i p l'odutt iv, i aventi cia
scuno uoa certa dose di energia eco
nomica , cioè di qua li tà vive, atte a 
p rodUlTe lo scopo a l qua le la lor o 
unione è ri vo lta, 209 e sego - Co me la 
in trapmsa sia l'organo per mezzo del 
qua le la ~ economia» compie g li atti 
necessari per giungere al sodeLisfaci
mento dei bisogni , 212. - Come la 
quantità di energia prod uttiva, o po
tenzia li tà, dell ' in trapresa di penda da lla 
gra.ndezza e da ll a coesione deg li ele
menti produtt ivi di cui la in trapl'esa 
è costituita, 21'1 e sego - Bvoluzione 
delle fo rm e dell ' intrap reslt (v .), 213 e 
sego - La gl'ande in tra presa, (v.), 22 1 
e sego - Progressiva coesione in terna 
e specificaz ione estem a deLl ' intrapresa, 
224 e sego - Varie tì gure di costo di 
p l'oduziooe ' v. 1 cOl'l'i spondenti a lle di
verse struttm'e dell ' in trapresa, 228. -
Le t ,'asmutazioni fra la forza di lavoro 
e il capitale tecnico e 'i loro effe tti nel 
fun zionamento dell' in trapresa, 237 e 
sego - Ll processo proauttivo e l'in tra
presa, 243 e seg.: intrnpresa continua 
e in trapreso. discontinua., 243 : il costo 
come dispendio dell a effi'ca.cia produt 
·t iva di Hna data com bina.zione in ra.]l-
1lor to a ll a q!l a.ntità di p l'od otto otte
nuta., 244; la fo rmolo. del costo e la 
strutturn ci eli ' int rapresa. , 245. - Come 
si possa. misura re la complessa effica.cia. 
pl'oduttivD e quindi il costo di una in
trapresa/ 254 e sego (Il la.voro e l'ener- . 
gia. 255. - La. produttivit à tìsica. cl ei 
latto ri d i produzione, 256 e seg . . - La. 
produttività economi ca. soggettiva. ed 
oggettiva, 258 - La moneta, come 
e$pressione, e misura. di questa pro
duttività, i v i. - Co me la natura del 
costo sia. una in tutte le forme di in
tra.presa, ma la sua. espressione sia. 
va.riab ile, 259). - Come le int raprese 
più evolute tenda.no a. stabilire nn a. 
combinazione produt tiva. ta. le che il 
costo uni t a. ri o per cia.scun fattore pro
duttivo (cioe il l'apporto fm il di
spendio o lo sforzo soppor tato da que
sto fattore e la pa.rte di p rodotto che 
esso · r iceve) sia. il più piccolo possibile, 

2tì2 e sego - Lotte .estm'DC che ogni 
intrapl'esa. deve sostenere per far si 
che g li e lemenLi del processo produt
tivo che essa deve trat' I'B da. a. ltre in
t l'a.prese indipenden ti e distinte non 
a gg l'avino soverchi a.mente il costo uni
tario, 301 e sego - Accentra.mento (v.) 
di · "iù s ta.dì dell a. p r oduzione in una. 
sola. intrwpresa come mezzo per ridurr.e 
il costo unitari o, 302 e sego 

INTRAPI<ESA (Collocazione dell'). ~, Con
venienza di una in tna.presa. a. sit uapsi in 
un da.to punto fl'a. i·l centro di origine 
dell a ma.teri a prima e il centro d'i con
sumo dei prodotti fi ni ti, 302 e seg. ·
Detel'mina.zione di ta. le punto , 304 e sego 

- (Bvoluzione delle forme dell' ). 2, Dif
fel'Onzia.mento g radu a.le dell ' in t rapresa. 
(Un te,-nell11wng) dalla: « economia » 
( W ù 'tschaf t), z 13. - I vah momenti 
ed element i economici nelle forme con
crete di in t l'a.presa : loro indisLinzione 
e incoerenza inizia le e ' loro succesSivo 
differenziamento e coesione, 214 e sego 
- L' intmpresa nell a. economia. indivi
dua le iso la. ta (v.), 214. - Complicazione 
e differenziamento appor ta. ti da. lla. in
troduzione deg li s trumenti (v.) , 21 5 e 
sego - Maggiore differenziamento a.p
pOI'tato da.lla. p l'efol'mazione dello s tru
mento, 2 17; come in tal caso l'intrapresa. 
comincra. distinguersi nettamente da lla 

. « economia », ivi. - Gra.dua le differen
ziamento fra. iri trapre:1a. ed economi a 
ne lle l'ol'me complesse di questa ri sul
t anti da.lI ' intreccio di l'ilI economie 
siuao le 217 e se" - Dis"reaa.zi oue 
degli elementi prod~tti v i e °co;'rispon
denza. dell e fa ('me di in tra.presa. : l" a. l 
gl'ado di maggiore o mjno r~ disgre
gazione ini ziale di questi elementi ; 
2" a.l g rado di coesione a. l qua.le sono 
l'i por tati per ottenere il più effica.ce 
Ihozionamento possibile, 218 e sego -
Disgregazione della. sola fo rza di la.
voro, resta.ndo g li altri elementi pro
du ttivi ne lla. economia del consuma. · 
to('e, 218; le prim e fo('me di la.voro a 
compenso (StO"r , Hàmwerk), i v i . - Di
sgregazione degli a.ltr.i elementi nel 
passaggi'o dall'economia. di fa.mig lia. a.l
l'economia di citt à, 219. - L' artigia
nato (v.) come fo('ma d' int('a presa. di 
stin ta dall 'economia qi cui ra. pa.r te, 
ivi. - Ma.ggiol' differenziamento del
l'intra.p resa da.ll '« economia.» nell' in
dustria a domicilio (v .), 220 e sego -
Come . il differenzia.mento si compia. 
nella fa.bbr ica della gr ande industria 
modern a, 221 : - La gr ande intra:pr'esa. , 
(v .), 221. . ~ 
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[NIJ.'RA~RlESA-LlM!ll'E. 2, Determinazione 
del concetto, 334. - L'intrapresa·limite e 
il costo·limite, ivi. - Come nell' intr.a
presa·limite non vi siano ' remunera
zioni ,'ma semplicemente reinteguazioni 
della qualltitil. di ènergia puoduttiva 
spesa da ' ciascun fattore nell'atto di 
produzione, 336' e sego 

IN'rRAPREsE (Capitalizzazione delle). ~, 
Sue basi proprie ed effettive, 559·563. -
Capitalizzazione sulla base deUa capa
cità di guadagno, 560. - Id. id. del valore 
di r;iproduzione . degli impianti, 56!. -
Provvedimenti proposti per evitare i 
mali attinenti alla capitalizzazione,562. 
- Effetti d'ella capitalizzazione ecces
siva sui prezzi , 562. - Come la capi
talizzazione non sia così alta in Europa 
come negli Stati Uniti, 613. 

- (Gradi di produttivitil. delle). 2, In
traprese dello stesso grado e intra· 
prese di diverso grado di produttivitil., 
342. - Passaggio dalle intrapreSe di 
grado inferiore a quelle di grado su
periore, ivi. - Come i redditi differen
ziali derivanti da variazioni differen
ziali nei costi di produzione non fac· 
ciano parte del costo nellé intraprese 
dello stesso grado in c,Ui ~i sorgono, 
m(!, facciano parte del costo delle in
traprese di grado superiore, 343 e sego 
- Come i redditi clifferenziali delle ca
tegorie inferiori entrino nel costo di 
produzione delle categorie superiori, 
non in se, come redditi differenziali, 
ma in quanto la quota di reintegra· 
zione nelle categorie superiori' .e mag
gfore che nelle inferiori , cioè com· 
prende una quota che nelle categorie 
inferiori sarebbe un reddito differen
ziale, '346. - Come nelle intraprese di 
grado superiorE) sia maggiore il dh 
spendìq di energia produttiva e quindi 
maggiore debba essere la quota dI 

. reintegrazione,. 346. - Come non sem-
pre sia vero che un reddito. differen
ziale, realizzato in una Lntrapresa di 
grado 'superiori', debba far parte, q ua
lunque eSilO sia e' da qualunque ca
gio\le derivi, del costo di produzione' 
delle intraprese di grado superiore, 
346 e sego - Come nelle intraprese di 
grado super.iore le condizioni del mer
cato possano costri!)gere gli intFapren~ 
ditori a contenta,rsi di una quota di 
reintE)grazione minore, 355; ed' ogni 
eventuale eccedenza consegllita al di
sopra ili questa minor. quota possa 
considerarsi come una quasi·rendita 
(v. \ ivi; ma non sia un vero reddito 
clifferenziale, 355 e sego 

ISAIA profeta . 2, Sue p arole contro i mo
nopoli, 446. 

IS'DlTUZIONI di allevamento e di educa
zione (V. Allevamento). 

- operaie. I, Forme che ' assumono nei 
grandi stabilimenti industriali, 182. -
Come l'industria mineraria sia una di 
quelle elle meglio si prestano a l loro 
studio, 183. - Istituzioni operaie della 
Compagnia delle mini ere di carbone 
di Anzin, 200 e sego (v. ). - Id. dello 
stwbilimen to Kl'llpp di Essen, 227 e 
sego (V. Officine J(7·UPP). - Id. del Fa· 
milistero di Gui se, 295 e sego (v.). -
Id,. della, Compagnia delle miniere . di 
carbone di Blanzy, 320 e sego (v.). -
Id. della Compagnia minera ria di Ma 
riemont e Bascoup, 343 e sego (v.). -
Presso la Fabbrica olandese di lievito 
e alcool di Deln, '363 e sego (v.). 

ISTRUZIOl';'E operaia. I, Disposizioni al ri
guardb della Compagnia di Anzin , 215. 
- Id. id. dello stabi limento KruPll, 263. 

- tecnica. I, L'i s'truzione tecnica del-
l'operaio inglese una ,del le cause dell a 
superiori t il. del lavoro di fabbr ica del
l'Inghilterra set tentrionale ( Lanca· 

. sllire), 11 8. 
l'l'ALIA. 2, V. le varie voci: Indu stria, 

ecc. 

J 

JAMES (Charles Ash wort), l , Sulla inci
denza dei. canoni di v ia , 514. 

JANNACCONE (P.). ~ , Suo Sa.ggio su « Il 
costo di produzione» , 1-369. 

JENKS (J. W.).'!:2, Sua classificazione dei 
monopoli , 421 e sego - Suo Saggio 
su « La questione dei ~sindacati indu
stria.1i (Trusts ),'.521·637. 

JENNY. l, Suru particolarità in confronto 
del filatoio eont inuoJUh,rostle), 75.' 

JEYO,NS (Stanley). I, Sull'esaurimento de- , 
gli strati carboni.feri inglesi, 63 1" - Sul 
limite minimo di coltivabilitil. degli 
strati carboniferi , 632. - 2, Suo prin
cipio fondamentale circa la dipendenza 
del va10re del lavoro dal valore del 
prodotto, 44. - Riduce il costo a l la· 
voro misurat o in durata e intensita, 
45.,;:- S~o concet to dell a penosità del la
voro, l V l. 

JOHNsoi; (Emery a.\. 2, Sul tl'ust deg li 
zuccheri, 400. - Sua classificazione.dei 
monopoli, 420 e sego 
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K 

KAI'P. 2; Rappresentante della teoria 
clelia « proi ezione ol'gani ca » nella 101'
mazione e nello sviluppo dell a tecnica, 
215 n. 216. . 

[{r.E I NW;~C H'I'ER. 2, Sul concetto d' intra
presa, 209. 

KING [Legge di). I, Come il pl'ezzo del 
. ca,l'bone la segua molto davvicino, 531 

e sego 
KLONDJKE (Miniel'e a uri1e l'e di). I , ]Di

sposizioni intese ad impedirne I\acca
parramento , 619. 

IeNOX. ~, SulhL legislaz ione Jederale de
g li Stati Uniti su i sindacati indl1stl'ia li 
( Tl'usls), 620 . 

KRUPP (l ntmpl'esa) . 2, ConcenÙl'azione in 
essa di t utte le particolari intraprese 
\'etti[inee e co llatera[i inserv ienti ad 
un o stesso pl'Ocesso pl'Odutti vo, :;25 e 
sego V. Officine Rntpp. 

1\.UT1'ENBERG (Ordinanza di ). 1, V. Di
" iUo minerario medioevale germa
nico. 

L 

• LA FOURM1S Il. 1, Cenni e dati sul suo 
funz iona mento, 335 e sego 

« l.,A TmEL1RE '. I, Cenni e da;ti sul suo 
funzi onamento, 335 e sego 

L.HF1T·rE. J , Sulle Società di mut uo soc
corso, 207. 

LAMPERT1CO (Fede[e). J, Sull a rendi ta mi
neral'ia, 454. - :! ) Sua gener alizzazione 
del concetto di rend ita, 3~9. 

L ANCASHIRE. I , Vantaggi mater'lali che 
ne recero il centro della grand e .indu
stria cotoniera i ng[ese, 35. - Come vi 
sia sorto ['uomo nato ed ed4cato per 
la macchina, 46. - Pl'ocesso di concen
tra,zione locale per cui di ventò la sede 
dell' industria cotoniera inglese, 58. -
Prove tratte da l l., l~ncashire dell' im
portanza dello sv iluppo dell a grande 
industri,t per la ripal' Lizione dell 'en
trata nazionale, 145· 179 (Descrizione 
del suo benessere, 145. - Id. del tenore 
di vita dei suoi operai, 1,17 e seg. ; mo
vimento cooperativo, 160 e seg.; fi la
t ure per azioni di Oldam, 16Z e seg.; 
escursioni di vacanza, 165; aumento 
della considerazione sociale degli ope
rai, 169; idee antisocia liste di un ope
raio del Lancasbire, 169). - Oome non 
debba credersi che le present i condi
zioni economiche e sociali dell a mag
gio re industria del Lancashi re (indu
stria cotoniera) siano quelle dell ' indn-

stria irig[ese in !l'enerale, '171. - Come 
le condizioni degli operai nell'industria 
cotoniera del Lancaslrire sia di molto 
sU]Jeriol'e a quella degli QPerai dell 'in
dustria coto ni erru tedesca, 176. 

LASPEYRES. 2, Sul principio tendenziale 
del 'costo di produzione, 245 e sego 

LASSALL'E (Ferdinando) . l, Sull'azione de
]Jressiva della condizione dei IILvora 
to ri esercitata dalla grande industria, 
dalle macchine e dru lla divisione del 
lavoro, 13. . 

LA'!"!'A (Sindaca to della). 2, Influenza sui 
prezzi, 582 e sego . 

LAiVER~NE-PEG UlLHEN. l, Su ll ' antagoni
smo che il pl'esente sistema economico 

. c~ea fra capita le e lavol:o, 13. 

LAVORO. l , Come, per effetto della intro
duzione delle macch ine, esso cambi di 
nat Ul'a ed all'atti'vità muscplare sot
tentri una tensione mentale, 108. -
Come specia lmente nell'industri a coto
niera inglese sia sparita l'opposizione 
fondamentale fra capitale e lavoro, 
·121. - Come i paesi più. pl.'ogredi'ti eco
nomicamente e dove sono maggiori i 
guadagni settimanali degli operai fab
brichino le merci nelle qua li en ~ra pill 
lavoro e capi tale che materia prima, 
136. - Come in un prodotto determi
nato le quote che vanno a l lavoro e 
a l capitale dimimiiscano assolutamente 
con lo sv iluppo della.grande industri a, 

· 139 e sego - Come in un prodobto de
terminato la quo ta che va a l éapitale 
diminuisca non solo assolutamente, ma 
a nche re [ati l'amen te in rapporto a l 
lavoro, 142 e sego - Come in un pro
dotto determinato la quo ta che va a,l 
lavoro diminuisca a,ssolutamente, ma 
Cl'esca l'eIa ti vamente, 143. - Come l' au
mento della produzione nazionale to
ta le permetta che tanto a l lavoro che 
al capitale tocch ino quote in sè assolu
tamente maggiori, ma mentre [a quota 
del lavor o relativamente cresce, quella 
del capita le rela tivamente diminuisce, 
143 e sego - 2, Il costo del lavoro ri
do tto a lle sussistenze da Smith, 13. -
li la varo come fattore unico del costo 
di produzione, secondo Giacomo Mill , 
19. - La qua lità del lavoro elemento 
fondamen tale del costo, secondo Care)', 
24. - Il [avaro come principale ele
men to del costo di produzione, secondo 
J. St. 1\'1i1l, 25. - Il lavoro dell'operaio 
considerato da Marx come il solo costo 
reale, 35. - Come 'Marx concepisca il 
lavoro : lavoro medio, uguale e indi
stin to, 36; il lavoro complesso dinrso 
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non quali tativamenlc, ma so lo quan
titati varnente dal lavoro semplice, 36. 
- La penosità del lavoro secondo il 
.Jevons, 45; id id. secondo il Gossen, 
45 n. - 'Coruispondenza fra la penosità 
del lavo'ro' e il grado final e di ut ili tà, 
45. - Il lavoro come elemento del co
sto di produzione secondo la scuola au· 
striaca, 48. - La r iduzione del costo a l 
puro lavoro corrisponde a llo stadio 
della economia isolata, 229. - Perché 
nel medio evo i l costo fosse ridotto a 
lavoro, 229 e sego - 11 lavoro come uno 
dei tre fattori della produzione, 234 e 
sego - Tentativi di applicare a l lavoro 
i1ell 'uomo le nozioni e le formo le dell a 
meccanica, ~55. - In q ual rapporto la 
intensità del' lavoro dell'oper"io stia . 
con l' intensificazione dell 'efficacia delle 
macchine, i n par ticolare, con l'aumento 
della loro velocità, 267 e sego - Inten
sifi cazione del lavoro (v.) come mezzo 
di potenziamento fntensivo del pro
cesso produttivo, 270 e sego - Cause 
per cni ad un aumento di rimlmera
zìone non sempre t ien dietro un corri
spondente auinento di produttività del 
lavoro, 27~ . . - Discussione dell a doto 
trina dell a riduzione del çosto di pro
duziope al p.uro lavoro, 339 e sego -
Come l'esperienza dimostri .che le coa
lizioni di capi tali hanno reso più effi
cace il lavoro, 592. 

LAVORO (Costo dcI I. J, Idee della scuola 
manchesteriana_e della sC!.lola storica 
sul minor costo del lavoro determinato 
dalle a lte mercedi, 15 e sego - Opinioni 
dei pra tici al riguardo, 16. - Infiuenza 
dei progressi tecn ici, 39. - ~, Il costo 
del lavoro e. il costo della .produzione 
seconno .1. St. Mi lI , 29 e sego - Varia
bili da cui rupende, 29. - Sue leggi, 30. 

.- (Divisione del). 1, Sua azione depres· 
siva della condizione dei lavoratori, 
'secondo Marx lì Lassalle, 13. - La di vi
sione del lavoro nell 'o rgani zzazione dci 
mercato del cotone, 49. - Evoluzione 
regressiva cbe il sistema delle mac
cb ine produce in essa, 109. - Divisione 
internazionale dellavoi'o nell'industria 
cotoniera, 135. - ~ , La coord inazione, 
mediante la divisione del lavoro, delle 

. uni tà di forze di lavoro concen trate 
. nella grande in trapresa, 223 e sego 
- (Durata del). 1, 'Opinion(:di scri ttori 

sui vantaggi economici del suo accor
ciamento, 15 e sego - Effetti economici 
del suo accorciamento in Germania, 
102. - Id. id. in Svizzera, 103. - - 2, La 
partecipazione al guadagno (Gain: 
sharing) sulla .gase della durata del 

lavoro, 73 e sego - Il pl'oln ngamento 
della durata del la.voro come proce
dimento inteso a minimizzare il costo, 
265. - Procedimento mediante ,il quale 
si addi viene, nell a realtà dei fatti eco
nomici , a ll a riduzione dell a giornata 
di lavoro, 280 e sego - Accorciamento 
della giornata di lavoro con conse
guente diminuzione dell a quant ità di 
prodotto e quindi aumento di costo 
uni tario, 282, - Riduzione dell a gior ·· 
nata di lavoro con acceleramento del 
processo produtti vo, 283. - Come la r i
duzione dell a giornata di laNoro ri esca, 
in generille, economicamente efficace, 
e cioè risparmiatrice di costo, sia agli 
opera i, sia agli intraprendi tori so lo 
dove sia possibi le congiungere l'acce
leramento dell a forza di lavoro con un 
acceleramento anche p iù sensiblle ne
gli strumenti meccanici, "83 e sego -
Duplice nesso di causa ed effetto fra 
la riduzione dell e ore di lavoro e l'ac
celeramento del processo produttivo, 
284 .. 

LA VORO (Forza di ). 2, li suo concentra
mento, una pelle forme di economia di 

. capi Lale, ossia di riduzionc del costo di 
proùuzione, secondo l'vlar" 38 e sego -
Determinazione del suo valore. secondo 
Marx, 40 e sego - Sua disgregazione 
dalla« economia> (Wù·tschaft) e PO' 
sto che questa tiene nella evoluzione 
d.elle forme di intrapresa, 218 e sego ; 
le prime forme di lavoro a compenso 
(8tO,·, Heimwe"k) , 218. - L'accentra
mento delle unità di forza di lavoro 
nell a grande intrapresa. e la 10l'O coor
dinazione mediante la divisione del 
lavoro, 223 e sego - Lé trasm utazioni 
Inel processo produttivo) fra la forza 
ai lavoro e il capitale tecn ico e loro 
effetti nel funzionamento dell' in tra
presa, 241· e .seg. 

- (Intensificazione del). 2, come mezzo . 
di potenziamento in tensivo del · pro
cesso produttivo, 270 e sego - Limite 
necessario e limite volontario in éui 
essa s'imba-tte quando non vada con
giunta a.cl un aumen to di rimunera
zione, 270. - Come la inteosificazione 
del lavoro si possa ottenere mediante 
una. maggiore remunerazione, di guisa 
che non 'Cl'esca il costo uni tario in 
la-voro, 271 e sego - La cosidetta eco 
nomia degli alti salari , ivi. - Dupl ice 
nesso di causa ed effetto fra la quan
tità di remunerazione e la efficacia 
dell'atto produttivo, 272. - Ragione 
per cui questo nesso può ['ompersi o 
rallentarsi, 272 e sego - Come ['au-
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mento di remunerazione possa non 
agi l'e come stimolo a lla in tensificazione 
del lavoro quando non avviene in pro
porzione tale da non apportare una 
rliminuzìone (leI costo in lavoro, 272; 
esempi da ll ' industria della calzoleria 
in Ing hilterra, 273. 

LAVORO (Pl'Ocluttività del). 1, Suo au· 
men to nell' industria cotoniera inglese 
nell ft prima metà del secolo XIX, 38. -
~uo aumento per etretto dei progressi 
tecnici, 100 e sego 

- ,Strumenti di). 2, Il loro concentra-:.. 
mento, una delle forme di eco nomia 
di capit a,le, ossia di rid uzione del co
sto di produzione, second o Marx, 38 e 
sego 

- (Valore del). ?, Principio Jondame'n
tale del Jevons circa la dipendenza 
del valore del lavoro dal vltlore del 
prodotto, 44. 

- accuOlulltto. 2, Il cltpitltle come lavoro 
ltcclllnuiato, secondo . Giacomo Mill, 19. 
- Idee contmrie· a ques to rigultrdo di 
Baile)', 21. V, Lavoro passato. 

- dei fltD Ciulli. V. Fanciulli. , 
- e cltpi tale (Antagon ismo fra). Ved i 

Capitale. 
- Iiùel'o. l , Come si,t un portato del pl'O· 

g l'esso economico, 4 1. 
- manua le. 1, Come non i paesi 'che ado

pel'ltnO il ì ltvoro ma nuale più bassa· 
mente remunerato, ma quelli che usano 
macchine miglìori e in maggior nu
mero siano quelli che uggi si dimo
stl'ano più forti nella lotta industriale 
delle nazioni , 110. 

- passltto. 2, Introdotto come"e lemento 
del costo dlt iI /ercier de Ilt Ri vière, lO. 
- Il suo salario considemto da' Mal'X 
come lepida invenzione, 37. V. Lavoro 
accumulato. 

- qua l! ficato (skitlea) e non·qualificato 
(unslàll(J(l ). 2, Divers i non qualitativa
mente, ma so lo Ciultntitativltmen te, se-
condo Mltrx , 36. . 

LE Pr,A, (Federico). l, Sug li e ffetti dE) lIe 
co ncessioni g rlttuite de lle miniere, 455. 
- Sulle ragioni per le quali il sis tema 
(inglese) della renditlt favorisce l'indu
stria minera ria e meta llurgiclt,523. 

LEGGE del minimo mezzo. J , V . Minimo 
mezzo. 

- del prezzo di monopolio. V. Monopolio. 
- della produttivi tù, crescente e decre-

scente. V. P,·oauttivitci. 
- delle ]ll'oporz ioni definite. V. P,'opor

;;'lOm defimte. 

LEGGE di King. l , v.. J(ing . 
LEGGI minerarie australiane. 1,603 e sego 

- Loro triplice intento di impedire l'ac· 
caparramen to del sottosuolo da parte 
di una classe pal'assitaria, di agevolare 
al poo,' man l'accesso a l sottosuo lo e 
di avocare alla nazione (nazionalizzare) 
la rendita mineraria, 603. - Da c he 
dipenda la loro somiglianza, 603 n. 

- - californiane. l , Loro intento nel 
perioc!o primitivo della scoperta delle 
miniere aurifere: impedire il monopolio 
della proprietà mineraria ed il sorgere 
del proletltl'Ìato in seg uito a~li acca
parramenti di ampie estensioDl di terra, 
372 e sego 

- - ·co lumbiane. 1, 374. 
- - del Capo. 1, Loro carattere egult-

li tario, 654 e sego . 
- - dell'Alasklt. J, 372 n ., 373 'n. 
- sociltli. I , Come le leggi sociali pro-

fondamente innovatl'ici non aùbiano 
quasi mai ltvuto una ragione filantro
pica ed uma ni taria, 638. 

LEXIS (Guglielmo). 2, Suo conc'etto del 
monopolio. 392. - SUlt 'classifi cazione 
dei monopolii, 418 e sego 

LIBERO minatore. I, Condizioni perché 
possa ROl'gere, 371. - Esempi della Ca
li l'ornilt e dei distretti aOl'iferi delle 
Montltgne Rocciose, 371. - Tendenza Ii
vell ati' ice de lla vita dei minatori liberi, 
378. - Circostan'ze determinanti il di
stacco del minatore dal sottosuo lo, 388. 
- Tramonto delle consuetudini che ltve· 
vltno consacrato (in Inghilterra) il di
r itto del minatore a lllt minierlt, 389. 
- Progressiva decapitazione dei privi
legi del libero minatore coll'esaurirsi 
dei place,'s liberamente sfruttabili dal 
lavoro semplice ed isolato, 396. ' 

LlBTj:RT;\ indllstriltle . 1, Combltttuta dal 
sociltlismo, 14. 

LIESSE. 2, Sua applicazione delle nozioni 
e delle formole della matematiclt al llt ' 
VOl'O dell 'uomo, 255. 

« L1M1TA'I'JON of the vend ». 1, Storia di 
q uesto sindacato, 644-649; ragioni che 
i col tivatori adducevltno per legitti
marne la necessità., 645; ragioni del 
suo scioglimento, 646 e seg.; insegna· 
menti di cui è fonte la sua storia, 648. 

LIMITAZIONE. :t, Essenza del monopo li o 
secondo .1. SL.-MiIl, 376. 

LlSTE (Sis tema delle) . 2, La determina
zione del salltrio secondo la composi
zione del processo produttivo nelle 
« liste» dell 'ilidustria cotoniera inglese, 
83. 
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L1 VERPOOL. l , I?l'oce:;so di concentrwzione 
locale per cui di ventò il mercato mon
diale del cotone, 59. - Influenza dell 'a
pertura dell a ferrovia da Manchester 
w Li verpool, 61. - Id . della; posizione 
del ca;vo t.ranswtlanLico, ivi. - Pro gl'es
siva riduzione deU'aggravameuto del 
cptone cagionato dal mercato ili Li
verpool , 62. 

LOCKE. 2, Sull'attribuzione di signiiìcati 
diversi allo stesso vocabolo come causa 
di dispute, 373. 

LOGORio delle macchine. V. Macchine. 
LONTA~ANzA.dal merca;to. V. Mercato. 
LORD (M.). l , Sull'aumen to deU'en trata 

degli operai inglesi da l 1850 a l 1883, 11 3. 
LORIA (Achille), 2, Cri tica del modo in 

cui esso intende la rela;tività storica 
fra le dottrine e la vita economica, 1 n. 
- -Suo conce tto de] costo, 62 e sego -
Sulla rendi ta della terra, 337 U. 

LoscH CH.). l , Sui tessitori casalinghi te· 
deschi , 69. 

LU~SEMBURGO. J , Come sia il solo 1laese 
europeo che qffre un esempio di vera; 
n'azionalizza,zione della rendi ta mine
rari a, 621. 

IIJAC CULLOCH. l, Sui van~'l,gg i delle a lte 
merced i, 15. 

MAC K1NJ',E)Y (Bill di). 2, Come albbia ac
celerato po tentemente la costituzione 
dei trusts , 456. 

MACAULAY. ~, Propugna l'accorciamento 
della g iornata di lavoro, 15. 

MACCH1NA-UOhio. :l, Suo effetto utile in 
confronto delle motri ci termiche indu
s triali, 255 n. 

MACCHINARIO. 2, Bconomie che le coali· 
zioni di' capita li possono fare quanto 
al macchinar io, 535. 

MACCHIN E. l , Azione depressi va da esse 
esercitata sulla condizidJ1e degli operai , 
·secondo il socialismo cont inentale, 13 
e sego - ·Passaggio a ll'impiego delle 
macchine 'nell' industria cotoniera in
glese. " Come le prime macchine in 
tale industria non siano state inven-

. tate da sc ienzi ati, 23. - Persecuzioni 
contro gli inventori, .25. - Il loro im
piego nell' industria cotoniera astaco· 
lato dal regolamento dell'industria;, 26. 
- .,8roposta di una tassa; su di esse, ~l. 
- Accuse di in\lmamtiL lqro fatte nei 
primi tempi, 43. - Mutazione nel giu
dizio intorno alle macchine indotta dal 
progresso economico, ivi. - Come sia 

sorto nel Lancashire l'uomo naLo ed 
educato per le macchine, 46. - ' Come 
per effe tto d_ella in troduzione delle mac
chine il · lavoro dell 'uomo cambi di na
t ura ea all 'attivitiL muscoJare sottentl'i 
una tensione mentale, 108. - Come le 
macchine accrescano la responsabili tiL 
dell'operaio, 108. - Evoluzione regres
si va che il sistema delle macchine de· 
termina nella divisione del lavoro, 109. 
- Come non, i paesi che adoperano il 
lavo l'o manuale. più. bassamente remu
nerato, ma Quelli che usano macchine 
migliori e in maggior nu mero siano 
q uelli che oggi si mostrano più. forti 
nella lotta industri a le delle nazioni , 110. 
- Come il sistema delle macchine debb" 
(in Inghilterra) la sua orig ine a ll a pres
sura del mercat o internazionale, 178. 
- ~ , Momenti della spesa per una mac
china: acquisto, riparazioni e r innova
mento, valore' estremo, durata, 90. -
Logorio' normale e logorio straordi
nario, 90 e sego - Logorio fisico e lo· 
gorio econom ico, 9 I. - Passaggio dell a 
funzi one esecutiva nel processo pro
dutti vo da ll' individuo a lla macchina co l 
progressivo sv iluppo dell'industri a, 241. 
- Come le macchine vadano diventando 
non tanto una proiezione organica del 
corpo umano quanto una vera proie
zione economica dell'intrapresa, 243. -
Ragguaglio della potenziali tiL di un' 
macchina a quella di un lavoratore a 
mano, ivi n . - L'in tensificazione del 
lavoro delle macchine (v.) come mezzo 
di potenziamento in tensivo del pl'Ocesso 
produttivo, 266 e sego - Come, quando 
si cerca di sostituire lavoro meno caro 
a lavoro piu caro merce)a introd uzione 
di un congegno meccanico più. perfetto, 
il, lavoro p iù. caro possa sostenere la 
concorrenza del lavoro meno caro per 
mezzo di un potenziamento del pro
cesso produttivo Iv." 292 .e sego - Come 
il progresso non favor isca sempre e del 
tutto la produzione meccanica su vasta 
scala, 479 e sego - Varia azione che le 
macchine ebbef'O sulla condizione degli 
opera i nelle varie industri e, ..I8 1.e sego 

l\'IA CCHINE ' (ln tensificazione del lavoro 
delle). ~, .Come mezzo di potenziamento 
intensivo del processo produttivo, 26fi 
e seg - Accorili su t"l pun to fra i parte
cipant i dell'intrapresa, 267. - In qua le 
rapporto la intensiricazione dell 'elTI· 
cacia dell e macchine, in particolare, 
l'aumento dell a 101'0 velocità, stia con 
la intensitiL del lavoro dell 'opel'aio, 267 
e seg. - Ripartizione dell ' incremento 
di prodotto risul tante dalla introdu-
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zione ci i miglioram,enLi tecnioi in uoa. 
quota. all 'operaio come« rendita di abi· 
l ità », ed in una all ' imprenditore come 
interesse del nuovo ca,pi tale in vestito, 
~G8 e sego 

ì\IACCHLESl" H~r.D. 1, Sede dell'ind ustria se· 
r ica inglese: decadenza di questa, 173 
e sego 

MAGROS'I'Y (8nrico \V.). 2, 8ulla concen- , 
w'azione industriale in Ingh ilterra, 49\). · 

MACVANE. 2, Sila cri t ica, del concetto di 
costo della scuola austriaca e del con· 
cetto classico d i astinenza, 53. - Sua 
abbiezione a Walker dimostran te la ne· 
" Iigenza dell 'amllisi delle cause e della 
ri sul tante delle· val'iazioni dill"erenziali 
del costo di produzione, 3-31-

~J AG AZZ I N I cooperativi di consumo. V. 
Consumo. 

MANCHE ·"l'ER. I , Orig ini della sua indu
stria cotoniam, 20. - Il concentl'Umento 
di tale industria nelle sue vicinanze 
come elreLlo dello sforw inteso a l' i
dm·l'e le spese di pI'oduzione, 35. - Pro· 
cesso di concentra zione locale pet' cui 
diventò il mer·ca to mond iale pei li lat i 
e tessuti di cotone, 59. - Posto clie 
t iene nella distribuzione topogra1ìca 
dell ' in[lustria, cotoniem inglese, M . 
Impor tlLnza della sua borsa, 66. 

~ (Scuola di). I , Riconosce la necess i L<Ì; 
di un elevamento del tenor di vita degli 
operai e di continui aumenti delle mer
ced i per opera del progresso econo
mico, 14. 

lIIAGAZZINO (Costo di). ~ , Cancello, as. 
MALAT"l'IE ( .~ssicul'azio ne degli operui 

contro le). V. Opera i. 
i\IALl'HUS. Sue idee sul costo di produ 

zione, 17 e sego '"' 
i\ IANO d'oper a.. ~ , La spesa di mano d'u-

1)eri:1 a.gguagliata. al costo della sussi
stenza dell'opel'aio, da Auemal' , G. -
Influenza del pl'ogresso economico sul 
suo costo secondo SmitiI , 13. - La m,tno 
d'opera come uno dei due capi in eui 
ya divisa la spesa speciale di un'azienda 
industr·iale,cioe la spesa corl'ispondente 
agli elementi specifici del processo pro· 
duttivo, 76-85 (V. Sa/m·io). - Di ll"erenze 
organkhe dei cosLi l'elati ve alla ma no 
d'opera, 163 e sego - Din·erenze funzio
nali id. id ., 171 e sego - Come la coe· 
sione delle unita di lorza di lavoro fac 
cia si che anche I ,~ mano d'opem può 
concor rel'e a determ inare gli elementi 
che governano le variazion i del costo, 
264. - Principio diJeso dalla mallO d'o· 
pera di un rapporto costante re·a lo 

slo l'w di lavuro e la quunLil,iL di r imu· 
nerazione, 268 e. sego .- Come, in ogni 
intrapresa, la convenienza per la mano 
d'opera del concentramento, del poten 
ziamento o dell'acceleramento dol lll'o
ce so produttivo possa essere limitata 
dal fatto che esso l'ichied e un aumento 
nel dispendio di forza di lavoro in mi
SUl'a più clie proporzionaJle all 'aum ento 
di rimunerazione, o che, r estando co· 
stante il dispendio di lavoro, l'aumento 
di pI'ociouto dim inuisce la uti lità o i l 
valore del prodotto stesso, 273 e seg., 
278 e sego - Come nelle modeme grandi 
in traprese il concentramento ael pl'O· 
cesso produttivo, al 11al'i di ogni al t r·o 
proced imento di diminuzione del costo 
in moneta, possa efJ"ettm,rsi senza sca· 
pito della mano d'opera,. 293 e sego 

i\ IARCHl di fabbrica. V. Fabbn·ca . 
MARlE~l ON1' e Bascoul? (Compagnia mi

neI"aria di). J, Come esempio di comu
ni tà industl'iale, 342-352. - Or igine, 342. 
- Salal'Ì giom alier i med ì degli operai 
dal '69 al '88, 3'13. - Id. id . div isi pel· 
categorie, ·ivi. - Istituzioni opemie, 343 
e seg.: spirito con cu i furono cr ea te 
e sono amministrate, 3'14; consigli di 
concil iazione e di al'bitrato, 3,15 e seg. ; 
cassa di sussid i per le malattie e di 
pensioni per la vecchiaia, 347 e sego 
(eot!'ate e spese deIra Cas:m di o.ssicu
razione per i minatori del distretto ceno 
trale del Belgio, 349); altre istituzioni 
~oci a l i , 35 1. 

« iVIKRl'I'AGlUM ». 2, Suo significiLto nel 
medio evo, 230 n. 

i\lARSDEN. 1, Sulla impol' Lallza della esi
stenza di ceotl'i esclusi vamente indu
stri ali in vicinanz,t del centro cammei·· 
ciale, nell' industria cotonier·a inglese, 
65. 

MARSHALL (A lfr'edo). J, Sull'evoluzione 
l'egressiva che il sistema delle macclline 
[leteJ'mina n(·dla divisione del lavoro, 
109. - Sull'elevamento della classe ope
raia, 1,13. - Sull 'attuazione della legge 
del minimo mezzo per opem del ma· 
nopolio, 723 n. - Sul l' inapplicabil ità. 
della legge della produtti vità décr e
scente alle miniere, 760 n. - ~, Sua 
distinzione rr'a costo di pl'Orlllzi one e 
spese di produzione, 67. - Sul costo 
supplementare, 312 n. - Sua limi tata 
gene!'alizzazione del concetto di ren
di t<t. 329 n. - Res tringe il concetto 
della causa dei l'edd iti differenziali al le 
quali tà natural i eccezionali , 330. - Cile 
cosa intenda per quasi·vendi ta, 350; 
cri tica delle sue idee al ri guardo, 35 1 
e sego - Sul prezzo di monopolio, 49 1. 
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MAJ1SHALL (Coniugi). 2, Sull a. iliffere·nza. 
fr a costo e spesa di produzione, 72 n. 

MARTI NEAU (lvI iss H.). I , Sul tenol'e di 
v it!J, di ll a. vecchi a gilnerazione di operai 
del Massachussebts. '14 n. 

MAllX (Carlo) . t , Sul c.ontinuo allJbassarsi 
dell a cond izione dei lavoratori, 13. -
~, Sua teoria. del costo di produzione • 
(v.), 34 e sego 

MARYLAND (Costit uzione del). ~, Sua con· 
danna e p coibizione dei monopoli , 387. 

MASSA Maritt ima. (Statuto di) de l 1292. 
I , Sue rigide prescrizioni rigu a.rdo a.1-
l' invenzi'one ed a.lla perd ita del possesso 
della miniera, 384. 

!\JA'rcHIN (Will iam). I , Contro il mono
poli o del sottosuolo \in Inghilterra ·, 52 1. 

MATBRIA prima. I , Come nei p l'o O'ressi 
tecni ci l'e!emento materi a prima ~enga 
sosp in to ind ietro da l lavoro e dal ca
pitale, 73. - Come i paesi più progre
. dl ti e dove sono maggiori i guadagni 
settimanali c)eg li operai fabbri chino le 
merci nell a cui p roduzione entra. più 
lavoro e capita le che materi a · prim a , 
136. - Il, fnfluenza dell a mat.eria p rima 
sul costo di prod uzione, nella teoria di 
Mal'x, 39 e sego - Le materie prime 
come uuo dei due cap i in cui va di· 
visa la spesa speciale di un'azienda in· 
dus tri ale, cioè la spesa. corrispondente 
agl i elementi specilici del processo pro· 
du ttivo, 74·76. - (Importanza varia.bile 
dell a spesa per le materie prime nell a 
ser ie dei processi produttivi , 74. - Re
lazione fra questa spesa e il ca.pitale 
di esercizio, ivi. - Elemen ti dell a. spesa 
per le ma terie pl' ime, 75. - Influenza 
su di essa dei cascami della materi a 
stessru,. ivi). - Il risparm io di materie 
pI' ime e la partecipazione a l guadagno 
(Gain·sharing), 78 e seg.). - La ma
teria prima e le differenze . organiche 
dei costi (v.) . 160 e sego - Id. id . e le 
differènze fun zionali dei costi (v.), 168 
e sego - ~otte esterne che l'in trapresa 
eleve sostenel'e pel' il pt'ocaeciamentò 
della materia prima, 30 1. - La limi tata 
ol1"erta. di materie prime çome causa 
di monopolio naturale, 402 e >eg. 

. MATHESON. 2, Su ll 'innuenza dei prodotti 
escmmentizi sulla spesa di produzione, 
75 n'. - Sul calcolo del dep rezza;mento 
del cap ita. le tecnico, 9 \ n., 93 n . . 

MAUDSLEY. ~, Sul potp.l1ziamento del pro· 
cesso produtt ivo mediante la intensi
lìcazione del lavoro umano e delle mac
chine, 271. 

MECCANICA. 2, Tentativi di applicare a l 
lavoro dell'uomo le nozioni e le formole 
della m eceani ca, 255 e sego 

J"IEDIO evo. J , Sua organizzazione econo· 
mica, 23. - 2, Per chè nel medio evo il 
costo fosse r idotto a lavoro: la fO ["ha 
di lavoro era il so lo elemento differen
ziato dell' in trapresa e il lavoro era il 
comune denominatore di tutte le ma· 
ni1estazioni, economiche, 229 e sego 

MENGER. 2, Sue idee sul costo di prodn· 
zione, 46 e sego . 

ME1' lER (Fabbrica ai ciocco lato di). t 
Come esempio di comuni ti!. indu5tria le: 
367 e sego 

MERGA'VO: 2, La possibiliti!., pei grandi 
capi ta lI , dr accaparrare il mercato 
come un a delle cause elle porterebbero 
a lla monopo lizzazione di qua lsiasi spe· 
cie d' industria, 450, 461. - Sprechi della 
concorren za per l' assicurazione del 
merc:J.to, 532. 

- ILontananza da l). J, Una delle diffe · . 
renze di grado fra una miniera e l'altl'a 
da lle quali nasce la rendita mineraria 
di fferenz ia le, 767. 

.-:..- in ternaziona le. 1, Come a lla sua preso 
sura deblJano (in Inghilterra) la loro 
origine la grande intrapresa e il si
stema dell e macchine, 178. 

MERCIE(t de la Rivière .. 2, Sua dottrina 
del cosio .dì produzione, 9 e sego 

MJ>RCURIO. :?, Oggetto Inel 1835) dj mo· 
Ilopolio mondiale, 419. 

MESSANCE. 1, Sull' azione benefica del 
basso prezzo dei viveri , Il. 

MEZZI di sussistenza. V. Sussistenza. 
M./LL ·'Giacomo) . g, Sue idee sul costo di 

produzione, 19 e sego . 
- (John Stuart). ~ , Sua teori a del cost.o 

di produzione, 24 e sego - Sua esten
sione del concetto di rendi ta ad a ltri 
agenti prollutti vi, 28. - Sua dE;ltermi: 
nazione del costo del lavoro, 29 e sego 
- Sua. generalizzazione del concette di 
rendi ta, 329 n. - Suo concetto del mo
nopolio, 376 e sego - Pone nell a limi
tazione ' dell'offerta; la essenza del mo
nopolio, 389. 

J"IIN ~ TORI go:vernati vi. 1, Superior i ti!. delle 
101'0 condizioni (in Germania.), 695. 

lVIINmt ALE. 1, La sua. di versa qua lità 
come uoa delle differenze di gl'ado li'a 
umt miniera e l'altra dalle quali sorge 
la r endi ta mineraria differenzia le, 769. 

- di ferro. V.' Fen·o. 
« MINERS' RIGHI!' ». 1, In che consista, 604. 
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i\ II NJEIU (PI'o londità c1ell,~) . J , Una dell e 
diflemnze di gl'ado Cm una l)linier l], o 
l'altra dall e quali sOl'ge la, rendi ta mi
nel'aria diO'emnzia le, 768. 

MINIERll (A,ffi bto de lle). 1, Nell e Co loni e 
. austmli a ne, 603 e' sego - Com'esso sia 

nn'arma potente in mano dello Stato 
pel' impedire l'accaparramento del sot
tosuolo e la elevazione fi ttizia del va
lore delle mini ere, 6 12. - L'aAltto dell e 
miniere nell a provincia di Onta.r io, 6 17 
e sego - Id . id. negli Stu,ti Uniti , 620. 
- Co mo l'espel'ienza a.bbi" dimostrato 
che il sist.ema di a,Alt tare le miniere 
solo pe,' un peri odo determ inato il e l~ 
fe ttuabile sell za a lcun inconveniente, 
624 - Come sia possibile instaura,l'e in 
tutti i paesi minet'al'i un sistema Il i ar: 
fit ti in cui venga lasciato libero mùmpo 
a ll a. est,'insecazione dell a iniziativa in
dj,·iduale. specie nei pl'iini peri od i di 
vita dell a miniet:a, e venga attl'ibu ito 
,t ll o Stato il godi mento dell a rend ita 
sempre più in tegra lmente a misul'a che 
da l periodo delle i' icel'che si passa ,1110 
SCfl va rego l al~e, 625. 

- ,Nazionali zzazione delle). I, Perché ve
duta di mlll occhi o dai minato,' i te
deschi , 703 V. Rendila minel-m'i" (Na
.zionali,,:ra:::ionc della). 

- (Socializzaziooe delle). I, Co me si d i
stingua dalla nazionalizzazioné dell a 
rendi ta, mi n e"lll'Ìll, 602 n. - Co nsirl erll' 
zioni in f'avo" e dell a soci"lizzazione 
delle miniere zollifere dell a Sicili a, 652 
Il. - Risparmi che III socilllizzazione 
delle miniere permetterebbe di fare, 69'1-

- carbooirem. I, Co me io esse si possa 
megli o soqJl'endere l 'l~ndamento sto · 
ri co e geografi co del sorgere della reo
dit<t minerarill,..A06 e sego - Come nei 
bacioi c<trboniferi interamente occu· 
llati non vi s i<t miniet'a che non paghi 
uoa rendi ta, 409. - Come in lnghil tet"'<t 
non esista minie"ll carbonirera, l<t qUllle 
noo ]laghi un<t rendita, 410. - Perchè 
le vell eita n<tzionlllizzatrici si siano 'ar
restate <tUe miniere carbonife,'e le 'a 
quelle dei minera li piu g ,'ossola ni e cori· 
sueti" 421. - Determina,zi one de ll <t ren· 
dita propOl-,;;onllle, 492 e sego - Co me 
(nelle Colonie oillodesi) men tre nell e 
miniem metall iJere la teori a nllziona
li zzatrice delle miniere si estrinseca 
so lo nell ' impedire l'llccllparra mento del 
so ttosuolo per mezzo de ll a rendi ta fi ssa 
e nel r iservlll'e pel fu t uro a lill società 
il god imento della rendita co ll 'asse
gnare a ll'a ffitto uo a durata limi tata, 
nelle carbonifere la naflionalizzazione 
si attui avocando fin d'ora allo StlltO 

I" rendita 111 i n'el'wri a., 13'1 '3:. - 80me il 
carbone presenti un cllmpo lldattissimo 
<tUa formazione' di monopoli territo
ri a li, 672. - Impossibilità di aprire e 
chiudere le miniere carbonifere a se
condll delle cond izioni del m ercllto, 618. 
- Perchè, nei pllesi dove lo stato cer Cll 
di attribuire a sé la rendita miner,"ri"., 
le vell eita nazionalizzatrici si sillno llr· 
,'estate III carbone B ai miner,"li più 
g l'Osso l<tni e comuni, 779. V. Industria 
minerm'ia cw·bonifem. 

M'NIEllt E carbonifer e·clellll Loirl~ . J, Stori a, 
de ll' illdustrÌ<, minel'llria nel bllcino dellll · 
Loil'll, 43S e sego - Id . dèl sinclaca to 
per esse costit uito, 642-644. V. Sin· 
daca to. 

- - della Pennsilvll lli ll. J, Dannosi or 
fetti de U<t coml11isul'llzione del canone 
so lo <t I carllone vendllto, ,126 e sego 

- dell ' Idanda. l, O<tuse ostacola nti la 
loro razionale utimazione, ,137. - Come 
III devoluzione clell<t propr ieta del sot
tosuolo a.g li attuali ailì ttavoli (tenants) 
segnerebbe la morte cieli' industria mi · 
nerarill irlandese, 438. 

_ . di po tllssa tedesche. I, Co,idizione ma
nopoli sticll dei ]lro]lrietal'i , 699. - . Co· 
stit uzione del sindacato per l"egollll'ne 
la pl'oduzione e lo smel'cio, 700. (V. Sin
dacato della potassa). - Costituzione 
cIel monopolio dell o Stllto , 702 ; conse· 
guenze, 'ivi. 

eli Rllncié . V. Rancid. 
- . cliamaut ifel'O del Cll]lO. V. Capo. 
- go.verna.ti v:e prussiane. J, V . Esercizio 

di Siaio clell' intlustl'ia mi?wl'm-icb cai'
bdnifem. 

- lussembul'g h ~si. J, Co me ofTmno il 
so lo esempio eUl'Opeo di vera naziona
li zzazione cleU<t r endi ta minemrill, 621 
e sego 

- metallife l'e. 1, Come nelle più ricche 
III rendita m inemri<t poss<t sorgere IIp
peoll avvenllta la scissione fra sllllll'io 
e pl'ofibto, 408 e sego - H,ag ione pel' 
cui è a d esse più adlltto il sistema cl elle 
concessioni , _42 1. ~ Ici. pel' cui nei plles i 
dove il dominio dei pl'oprieta l'i pl'i vllti 
sul sottos ll olo è illimit<tto si 's i<t in stllu
rllto in esse un sis tem<t che llttribuisce 
nelle miniet'e pi ll fertili la maggior 
pa ,'te del prod otto a i coltivatol'i, iv /:. 
- 8 0me nelle miniere metllllifere la reo
dita minemri<t non llcquisti I11 ll i una 
gl'lln fO"Zll di espansione, 425. - Deter
min llzione cleli a l'enrlitll pl'oporziona le, 
495 e sego - Come l a 10m naziona li z-

- zazione s<t,'ebbe il segnllie deli ll rovina 
dell ' industl' ill mineml'ia, 609. - Come 
nelle miniere metallifere la teoria na· 
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ziona lizzatri ce si estrinsechi solo nel
l' impedire l'accapwrramento del sotto
suo lo per I11ezzo dell a rendita fissa, 6 13. 
- Ragi.one pelo cui la rendita nelle mi
ni ere meta llifere in Inghilterra siw de
terminata: in una tenu issima quota del 
valore del minerale scavato, anche 
nelle miniere più fel'tili , 779. 

MINIERE petrolifere. I , Loro sind acato 
. nell a Pennsil vani a, 663·666; id. nel Cau

caso, 666 e seg_ 
-- scozzesi. J, Come dw tal uni si sostenga 

che la. proprietà di esse a ppartiene a n
com adesso a ll a nazione, 472 n. 

- zo lfi fel'e dell a Sicilia. V. [nchtsln·u 
minera?· ia zolfifel·u in Sicilia. 

M1NlMO di sussistenza (Ga.ranzia di un). 
I , Società ,cl ri g uul'do nel Familistero 
di Gui sa, 301. 

- mezzo (Legge del). I, Sforzo per a t
t uaria nell ' industr ia mineraria, 725. 
Come in certe circostanze essa possa 
venil'e attuata dal monopolio in mi· 
sura molto più a lta di quella consentita 
dalla libera concorrenza, 723 n. 

MISERIA. 2, Come sia l'oppre..<sione della 
concorrenza, non q uella del monopolio, 
che nel commercio produce la miseria, 
475. 

MODA . 2, Sua in fluenza sul ·pr@zo di mo
nopolio, 443 e sego 

MONETA. 2, Come la va.llttazione in mo
neta del· costo di produzione, qua ndo 
si tenga esatto conto di t ut ti g li ele
menti che concorrono a determinarlo, 

. riproduca esa.tuamente i l fatto econo
mico-tecnico del dispendio di una druta 
quant.ità di "ose utili per ottenere una 
data quantità di a ltre cose utili , 97 eseg. 
- La moneta come espressione e mi
sura dell a produttiv ità economica sog
gettiva ed oggettiv," dell ' in trapresa, 
.~58 . 

ì\ IONOPOLI (Classificazione e cause dei), se
condo El)'. ~ , 393 423. - Classificazione 
deI monopoli in riguardo a ll a proprietà 
ed a co loro_cbe ne sono g li ntenti diretti 
od indiretti, 393 e sego - Monopoli lluh- ' 
blici, 393; monopoli pl'ivati, iv;; mo
nopoli misti, 393 e sego - 19. id . in ri-

_ gua rdo a ll a origine della fO'ha di mo
nopolio, 394 e sego - Monopoli socia li 
(v.), 395 e seg. ; m.onopoli naturalli (v.), 
40 1 e . sego - Id . id. in rig uardo alla 
pienezza del monopolio, 4 12 e sego -
Monopoli asso lu ti, 4 12; monopoli com
p leti, iv;; monopoli parziali od incom· 
pleti, 41 2 e sego - Id . id. in riguardo 
all 'aumento dell 'offel'la (v.) degli arti
coli monopolizzati, 41 3- e sego - Mono· 

poli che non consentono nessun a u
mento , 41 3; monopoli che conseutono 
un aum.ento, 4 13 (Aumento con diffi
co ltà cl'escente, 4 13 e seg.; id-o con dif' 
fico ltà costante, 414; id. con di fficq ltà 
decrescente, ivi). - Id. id. in riguardo 
a ll 'area entro cui i monopoli esercitano 
la loro azione, 414 e sego - Monopoli 
locali, 4 14; monopoli naziona li, 415; 
monoJlo li in ternazionali o universali , 
ivi . - Id. id :· in riguardo a lla posizio)le 
in cui si trova il monopolista per ri
spetto a lle compere ed a li e- vendi te, 
415 - Monopoli di venditori , ivi; mo· 
nopoli di compratori , ;vi - Id. id. in 
r iguardo agli oggetti del monopo li o, 
4 15 e sego - Classificazione dei mono
poli di Senior, 417 e sego 

MONOPOLI assoluti e relativ i , secondo 
L'exis. ~, 420 e. sego 

- capitalistici. 2, Concetto, secondo Bul
lock, 422. - Come la sola differenza tra 
una grande in tl'apresa ed il monopolio 
capi tali stico stia nella grandezza e po
tenza che vengono da l capi tale, 547 e 
sego - Definizione del concetto di mo
nopolio capi ta li stico , 550. 

....: di abili tà, secondo Sidney-Ball. 2,422. 
- Loro inesistenza, iv;. 

- di produzione e commercia li , secondo 
Lexi s. 2, 420. 

- differenziali e non differenzial i. 2, 
421. 

- fiscali. 2, I monopoli fisca li come esem
pio di monopoli sociali di utili tà ge
nerale, 399. - Esempi , ;vi . 

- legali , 2, Come le più grandi coali
zioni di capitali siano . riuscite ad es
sere praticamente arbi tre di tutti i 
brevetti d'i nvenzione di qualche valore 
in un dato generedi industriae ad avere 
qu indi un . mo nopolio legale protetto 
dalle leggi, 543. - Determ inarhione del 
prElzzo di monopolio nei monopoli le
gali , 544. 

- locali , nazionali , internaz ionali , 414, e 
se" 2 · . 

- ffii~e~a ri. 1, Come, mentre la massima 
parte degli a ltri monopoli sono basati 
su un fondamento giuridico e sulla pro
tezione accordata dai dazi, i monopoli 
min.erari si fondino sopra un fenomeno 
naturale, 724. - Causa della tendel1zaalla 
formazione dei mo nopoli minerari: l'in
tento di perfezionare il congegno pro · 
dutt ivo e distributivo delle imprese, 
733. - Effetti dei monopoli minerari 
sui prezzi nel caso : a) di costo di pro
duzione costante, 734. - Come il mono
polista srur à spinto a diminuire le quan-
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ti tà prodotte ed a crescere i prezzi, 
734; come in generale l'aumento dei 
prezzi '1 causa del monopolio sia dan
noso, 735; b) di costo di produzione 
cresci uto, 735 e self. - Come anche in 
questo caso il giud izio dell 'economista 
debba essere incondi7.ionatamente sl'a
vorevole ai monopoli luinerari , iv'i; 
c) di costo di lJl'oduzione dimilluito, 
736 e sego - Come in tal caso il monno
polista possa ,wel'e interesse ad a u- ' 
Illenttu'e l,t quantità prodotta e a di
minuire i prezzi, 736. - Come 1[1, ten 
denza a ll 'accentl'amen to delle impmse 
mi nerarie sia dirett<tmente proporzio
nale a lla. limitazione dei giacimenti 
minerari nella nat ul" l, 738; e quindi 
tutte le cause che accrescono il numero 
dei giacimen ti esistenti rendano pre
caria la persislenza del monopolio, 739; 
combinazione di questa legge co lla 
legge economica dei surL'ogati, ivi. l 
Differenza fra i monopo li minerari na
tura li e gli artificiali , '!Vi. - Variazione 
nei salm-i in segui to ·a lla formazione 
dei monopoli minerari , 739 e sego (Come 
l'accresciuta fOl'Za di resistenza deri
vante dal monopolio metta i monopo
listi in gl'l1do di deprimere i salari a l 
disotto del punto di eqni librio in caso 
di concorrenza, 740; ostacolo che tale 
fissazione incontra, ivi; come ì salari 
possano al cont ral'io essere lìssati dal 
monopolist..'l. ad un punto più a lto del 
pun to di eqnilibrio in regime di con
correnza, ivi; però l'ex tra-salario even
t ualmente derivante dal monopolio non 
il destinato a durare, tran ne il caso in 
cui esso sia il compenso degli sforzi 
fatti dai minatori per ridurre .iI costo 
di produzione nell' intrapresa unificata, 
74 1). - Variazioni nell' intel-esse, 74 1 e 
sego (Se l'esistenza del monopolio mi
nerario abbia per effetto di mutare il 
saggio generale dei salari e degli in
teressi corrent i in un determinato mer
cato per il complesso di tutte le in
dustrie, 742 e sego - Come in massima 
e salvo perturbazioni l'are il senso in 
cui val'ÌeI'à il li vello generale dei sa
lari e negli in teressi sarà quello stesso 
che si il avverato nel complesso delle 
industrie concorrenti in conseguenza 
nello stabilirsi del monopolio, 743). -
Variazioni nel profitto, 74-1 e sego - Id. 
nella nndita, 745 e sego (Come la co
stituzione del monopolio minerario non 
possa indurre alcun mutltmento nella 
rendita differenziale dovutlt a lla di
versa lontananza dal mercàto, a lla di
versa fertilità, difficoltà di utimazione, 
profondità, ecc., 745. - Com'essa però 

possa indUL'l'e delle variazion i nell a 
costituzione legale dell'impresa tali da 
mutare in cer ti 'casi eccezionali le d i
mensioni della rendita di(Ierenziale pro
veniente da ogni mini em, 745 e seg.). 
- Azione dello Stato rispetto a i mo
llopoli minel'ari , 747 e sego (Come lo 
Stato non debba esercitare alcuna l'un · 
zione in tesa a regolare il funziom~mento 
dei monoJloli minerari, nei qua li il mo
uopo lista ha interesse a li ssare il ip l'ezw 

. del minel'ale ad un punto eguelle od 
inleriol'8 a l punto di equ ili brio in re
gime di libel'a concol'renza, i'Vi. - 'Si 
discute il caso di monopo li, nei Cjuali 
il monopo li sta intende D. vendem il 
miner;lle a un prezzo supel' iOl'e a quell o 
che sarebbe fissato da lla li bera con
cOl'l'enza, 749 e sego - L'ingereuza di
retta dello Stato nell 'anlministrazione 
del monopolio, 751) . - La cost ituzione 
dei monopoli mineral'i come una delle 
cause generali cile perturbano le ten
denze Jondamentali del fenomeno della 
l'endita mineraria, 782 e sego (Come 
sorga la rendita di monopolio, 783. -
Come il monopo lista non Jlossa accre
scere la l'endita differenziale, né la 
rendi ta marginale, ma solo, I~estrin· 
[(endo lo. produzione, aumentare i pl'ezzi 
di t utti i minemli pl'odotti a ll o scopo 
di ottenere la. massima l'end ita (U mo
nopo lio, 784). 

MONOPOLi momliali , 'secondo Lex is. 2. 419. 

-' natul'ali.2, 40 1-4 12. - ~lonopoli deri
vanti da una limitata offerta delle ma
terie prime, 402 e sego - Id. id . da. part i. 
colarità inerènti all 'esel'cizio di una data 
industl'ia, 403 e sego (Loro lineamenti 
cal'atteristici, 404 e sego - Come si ab
biano tali monopoli sempre quando 
dall a coalizione di tutti quelli cil e eser
citàno l'industl'ia madesima l' isulti un 
decisivo guadagno, 405 e sego - Limite 
fino al Cjuale agisce in tali ind ustrie la 
legge dei redditi crescenti, ,107. - Come 
questa causa di monopolio non abb ia 
'luogo nell'agricoltura, nel commercio 
[vendita al minuto ed all 'ingrosso] e 
uelle industrie manifatturiere, 407 e 
seg.). - Monopoli derivanti dal segreto 
(v.), 41 1 e sego - l monopoli naturali 
e ia consolidazione delle ind ustl'ie, 454. 
- Come le cosi dette industrie a red
dito crescente o monopoli naturali (fer
rovie. telefoni, tram vie, illuminazione 
a gas od elettl'ica) posseggano in molti 
casi un monopolio reale, ma contro 
questo monopolio pel'ò agisca quasi 
sempre una fo rza rivale, 543 e sego 
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?):ONOPOL~ perfetti e imperfetti, secondo 
Lex is. :l, 420_ 

- privati. :l. CO lo,e la presente avver
sione contro di essi sia per gvan parte 
un risu ltato immanente derivaute dal· 
l'esperienza della storia, 495. - Ragione 
per coi in Gel'mania i monopoli pri
vati non esistono in si grande copia 
come negli Stati Uniti, 497. - Neces
sità di mettel'e su un piede di egua
glianza coloro che si dedicano a intra
pl'ese monopo listiche e quelli che .si 
dedicano a ind\lstri e soggette a ll a con
correnza, 509. 

-'- socia li. t; 395-40 1. - Monopoli di utili tà 
generale, 395 e seg. ; privative indu
stria li (J/.), 395; proprietà! letteraria ed 
artistica (v) o diri tti d'autore (v.), 39B 
e seg.; monopoli dei consumi pubblici 
(v.), 397; marchi di fabbrica (v), 397 
e seg. ; monopoli fiscali (v.), 399. - Mo
nopoli di privilegio specia le, 399 e seg.; 
monopoli basati sul favoritismo. pub
bli co (v.), 399; id. id . privato (v .), 40 1. 

~ tempol'anei e . peGmanen ti , seconrl o 
. Lexis. :l, 419 e sego 

MONOPOLIO, Nonopo li. 1, Come in certe 
circostanze esso possa attuare la legge 
del minimo mezzo in una misura più 
a lta di quella consentita dall a libel'a 
concorre m a, 723 n. . 

- 2. Concetto di monopolio, 373 e sego 
ConfusIOne al r iguàvdo, 374 - "Evo

luzione subita dal concetto di mono
poli attra,'erso a lcuni autor i t ipici (Se
nior .I. St. Mill , Sidgwik, Pa:tten, Hob
son), 374 e sego - Definizione del mo
nopolio di Ely, 379. - Come essenza del 
monopolio. sia l'unità di azione sostan
ziale e regolatrice, 380. - Luce late
rale cil e l'etimologia dell a parola getta 
sul suo sign itìcato, 38 1. - Delinizioni 
lessicogra fiche del monopolio,' ivi. -
Conl'usione e perplessità dell a giuris
prudenza nella trattazione. legale del 
monopoli o, 384. - li 'monopolio consi
derato come una concessione esplicita 
dell 'autorita, :;85. - Smisurata esten
sione dei monopo li in Inghilterm sott'o 
il regno di E lisabetta;, secondo Hume, 
385 e sego - Loro condanna e proibi
zione nelle prime costi tuzioni degli 
Stati americani, 387. - Come al pre
sente i monopoli traggano originè dal 
carattere della società industriale, 387 
e sego - Come il limitare il vocabolo 
« monopolio » ai privilegi esclusivi 
espressamente concessi dal potere le
g islati vo dello Stato impl ichi un'insuf
ficiente cognizione dei più ovvi fatti 

sociali, 388. - eGme nOt;} si possa af
fermare senza esame che i monopoli 
siano buoni osiano dannosi, 389. - Come 
vi siano monopoli parziali e monopoli 
generali, ivi. - Come . la; semplice li
mi tazione dell 'offerta non generi ò i pel' 
se il monopolio, 389 e sego - Come non 

. possa dirsi che una cosa avente valore 
e monopolizza;ta solo perche la sua or: 
fer ta sia limitata eri anche differenziata 
in qualità, 390. - Come la terra non 
sia nn monopolio, ivi. - Come si debba 
di stinguere fra le intraprese di gran 
mole soggette a lla concorrenza e i mo
nopoli. 390 e sego - Id. id. l'ra le sem
plici coalizioni industri ali e i monopoli, 
39 I. - Come vi possano essere dei so
stituti pei sel'vizi o prodotti monopo
lizzati, ivi. - Uso del vocallolo « mo
nopolio » nel linguagg io economico pel' 
significal'e di~ezi one uni taria, dominio 
esclusivo, ivi - Classifi cazione e cause 
(v·l dei monopoli, 393-423. - Rapporti 
t ra il monopoli o e l'accumulazione e 
concentrazione della ricchezza, 403. -
Come anche un monopolio completo ed 
assoluto non impedisca qualsiasi r iva
lità nel senso della sup.eriorità dei sel'
vizi, 4 10 e sego - Legge del prezzo di 
monopolio I v.), 423-446. - Limi ti del 
monopolio, 425 e sego - Come non sia 

. necessariamente vero che, perche un 
monopolio p08Sa essere una. sorgente 
dL guadagno. la quantità di prodott i 
vendut·i entl'O un determinato tempo 
debba essel'e qualche cosa meno di 
quello cil e sarebbe stata se non vi tosse 
monopolio, 435. - I monopoli a lleati, 
443. - Come i guadagni personali non 
possano qualificarsi come guadagni 010-
nopo listici, 445. - Dove si possano sco
prire i guadagni di monopolio nella 

' contabilità commerciale, 445 e sego -
Limit i del monopolio, 446 e sego - Come 
la tendenza a l monopolio sia quasi 
antica come il genere umano, 445. -
Cause che, secondo alcuni, portereb
hero -alla monopoli zzazione di qual
siasi genere d' industria, 449 e s.,eg.; 
loro discussione, 450 e sego - Come, 
secondo alcuni, vi sia una grànde cor
rente profonda che t rascina tutte le 
industrie moderne a divenire monopoli , 
455. - Come noo si abbia finora esempio 
di monopolio basato solamente su ll a 
acc.umulazione dei capitali o sopra la 
sola coalizione, senza aiuti ' esteriori, 
466. - Rapporto fra il monopolio e i 
grandi capitali, 467 e sego - Come sia 
la pressione della concorrenza, non 
quella del .monopolio, che nel com
!p.ercio produce la miseri a, ~i5. - Come 
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Je Cip/se che pl'od~lCOno il monopolio 
pegli Stati Uniti sia no c!}paci di [ll'O
dUl'lo istessamente neg li a ltl' i paesi, 
<),97. - Fino a qua l PL)oto tali medesime 
.C.Ruse siano a)I 'Opel'R nei paesi d'Eu
ropR, 498. - Come UOR tassazione poco 
accol'ta per parte del Govel'no sia do
vunque capace di prodUl'l'e il mo
nopolio, ivt . . - Stl'e tt<'l. relazi.one che 
hRDllo le grandi t'ol'tune col monopolio, 
514. - Coali zione e monopolio, 543-55 1. 
- Se le odieme grand i coalizioni di 
capita li (v.) debbano considerarsi come 
monopoli, 543. - Come oggi sia R]lpro
priato l'uso della parola « monopolio » 
anche quando l'elemento della concor
r eoza non é in teramente eliminato, 544 
- Se l'esperienza giustifi chi quelli i quali 
sostengono che il semplice possesso di 
un gl~an Cal)ita..le nQn dà nessuna po· 
tenza mooopolistica di natura per.ma
nente se non v:i si aggiunga un qualche 
elemento di monopolio naturale o le
gale o qualche fR vore spèciale (tariffe 
protettive, tariffe di trasporto di l'R
vOl'e), 546 e seg. ·- Come la sola dif
ferenza fra una grande intl'apresa e il 
monopolio capik'l.lìstico stia nella gran
dezza e neLiR po tenzR che vengono dRI 
capitale, 547 e seg. 

MONOPOLIO (Mali dell.~, ConstRtazione dei 
mali del monopol io da pal'te delle Corti 
gilldìzial'ie,488 e sego - Esagerazion e del 
prezzo dei pl'Odotti e sel'vizi, 488 (V. 
P" e,;zo cli monopolio). - Cattiva qua
li tà dei prodotti, 493. - Esclusione dei 
pl'oduttori da industrie che a pparten
go oo natul'almente a l campo della con
con enza, ivi. - Depressione di coloro 
che producono le materie pl'ime o gli 
a lt l'i prodotti adopel'ati dal monopo
lista, 494. - Come la pl'esente ",vver
sione con tl'o il monopolio pl'i vato sia 
]lel' gl'an parte un r isultato imma nente 
derivante da ll 'esperienza della storia, 
495. - Gome .i mali del monopolio esi
stano principalmen te negli Stati Uniti, 
496. - Rimecli contl'O i mali del mo
nopolio (v.), 502 e seg. 

- (prezzo di). 2, Sua legge, 423·446. ~ 
Duplice significnto dell'espressione, 423 
n. - Come l'essere a rbitro del prezzo 
non includa t utt i i poteri che appar
tengono al monopoli o, ivi . - Come, 
per q uan to riguarda il prezzo, la forza 
del monopolio consista non solo nel
l'inna lzare i prezzi, ma a nche nell'ab
bassarli , 424. - Come nella doma nda 
o nel consumo -il monopolis ta tl'ov i i 
limi ti del suo arbitrio per riguardo a l 
prezzQ, 424 e seg. - Còme, quanto più 

gl'aode ii l ' in tensit,~ dell'abitudine, più 
elevata la media del benessere,equ~nto 
più facillTl.ente III. ricclìezza vien,e sp.esa 
dalla genel'(Ylità, tanto più a lto ~arà 
il prezzo di monopolio che darà il mas
simo reddito netto, 426 e seg. - COlne 
Clues ta legge sl1ie(l'h i le ditl'erenze dei 
P l'OZZ i cli monopOlio da un telTlpo a l
l'a ltl'o e dal l'uno a ll 'altl'o Il/OgO, 427 e 
seg.; esempio fOl'nito dal monopolio 
fiscale del tabacco in Francia e in 
Austria, 427; irL id. dall a differenza 
·~he a volte si ravvi sa tra i pl'ezzi dei 
prodotti delle ma nifattUl'e amel'icane 
in America e a ll 'estero, 428;' id. id . dal 
prezzo cii vend ità dei lib.'i ili Inghil
terra e in America, 428 e seg. - Diffi
coltà. di stab ilil'e un pl'ezzo di mono
polio, ,129 e sego - Come il prezzo di 
monopolio, se IRsciato a sé stesso, non 
sia nemmeno uniforme nel medes im o 
tempo e nel medesimo luogo, 429. -
Come, dovunque è possibile, il T)1ono
polio porti una diversificaziolled i pl'ezzi 
per raggiungeI'e classi differenti di con
'sumatol'i, 430. - L'assenza di unil'ol'
mi tà di pl'ezzi uno dei sin tomi car(Yt
.tel'istici del monopo li o, 43 1. - Il pI'ezzo 
a classi nel monopolio, 432 e seg. -
Come il pI'ezzo di monopolio non sia 
necessal'iamen te divl'l'sO dal prezzo cl i 
concOl'renZR, 434. - Come il prezzo di 
mon.opolio sia più a lto di quello dell a 
concorl'enza, ma ciò non sia una ne
cessità assolu ta, 435. - Caso in cui le 
spese di pl'oduzione del monopolista 

. diminuiscono coll 'aumentare della pl'O
duzione, 435 e seg.; a qual punto potrà 
discendere il pI'ezzo rli' monopo li o, 4'J6. 
- Caso in cni le spese decrescono fi no 
ad un cel'to punto, ragg iung ibile C011 
maggiore o minore rapidità, )loi a u
mentano,438 e seg. - lnfiuenza di un n. 
ta.-.<sazione dei prodotti monopolizzati 
sul·IOl'O p,rezzo, 439 e seg.; come, quando 
l' imposta é c(Ylcolata sn ciascuna uni ti, 
di ser vi7,Ìo o di merce 'ed é elevata, por
terà ])robabilmente per conseguenza 
un prezzo più a lto ed una minor pro
duzione, 440; esame deli'asserzione che 
le imposte sui monopoli ri cadano sul 
monopolista e non tocchino il pubblico 
in genel'ale, 440 e seg. - In qua.1 ma
niera il pl'eZZO di monopolio influisce 
sull 'offel'ta futura, 441 e seg. - Influenza 
dei surl'ogati o sostituti, 442 e seg. ; 
i g l'uppi di . monopoli Rlleati, 4<13. -
Influenza della moda, 443 e seg. - Ri
sul tato della diminuzione dei pl'ezzi 
imposti pei servizi o prodotti mODO}lO
li zzati,444 e seg - Come non sia vero, 
anclle nel caso di monopolio assoluto, 
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che il monopolista possa, esigere il 
prezzo che gli piace, 490. - Come la 
esperienza storica confermi la credenza 
che molto generalmente i prezzi degli 
articoli o servizi monopoHzza,ti produ· 
centi i !llassimi profitti netti siano 
molto più a lti dei prezzi di concor
l'enza, 491 e sego - Come possa consi
der arsi come un apprezzamento mode
rato il dire che il prezzo di monopolio 
sarà, feequentemente del cento per 
cento più a lto del prezzo di concor
ren za, 492. - Determinazione dei prezzi 
di monopolio nei monopoli legali, 544. 
- Relazioae 1ra la tariffa doganale e 
i prezzi di monopolio, 614. - La di 
scriminazione dei prezzi fra di versi 
client i da parte dei sindacati industriali 
(Trusts) per rafforzare il monopoi'io, 
622. 

MONOPOLIO IRend ita mineraria di ). 1, Uso 
improprio di ta le espressione (invece di 
L'endi ta marginale) per signifi care la 
differenza, fra il prezzo di vend ita ed il 
costo di produzione dell e miniere 'di 
'primo (o ulterior) grado, 765 n. - Come 
'sorga la ren'di ta di monopolio, 783. -
Come il monopolista non possa aCCl'e
scel'e la rendi ta ditl'erenzia le, nè la 
rend ita margina le, ma solo, restri n
gendo la produzione, au~entar~ i prezzi 
di tutti i minerali prodo tti, allo scopo 
di ottenere la massima rendi ta di mo
nopolio, 784. 

- (Rimedi a i mali del) . g, 502 e sego -
Come i veri r imedi non debbano essere 
,diretti, ma indiretti, 502. - Esame cri
t ico dei vari rimedi proposti, 502 e sego 
(Leggi cont ro i trusts , 500 e seg., 502 
e sego - Limitazione del riconoscimento 
giuridi ~o delle Società anonime [v.l, 
503 e sego - Tassazione, 504 e sego -
Proposta di rimettersi all 'azion\l della 
natura, 505 e sego - La concorren za 

. potenziale e residuale,506.- Aspett ati va 
fi nchè si abbiano cognizioni più com
pIete sull 'argomento, 507 e seg.). - Ri
medi da proporre, 508 e sego (Educa
zione, 308. - Disposizioni in tese a met, 
tere su un piede di eguaglianza quelli 
-cile si dedicano a intraprese mono
polistiche e que1l'i clle si dedicano a 
industrie soggette a cooGorrenza, 509. 
- ld. id. a impedire che i monopoli 
[iwciano del favoritismo Dei loro rap
porti cogli a ltri monopoli , . i v i. - Di
scussiohe del rimedio consistente nel 
pubblico con trollo sulle Società àno
nime, 510. - La projJriet à pubbli ca: ac
compagnata dal pubblico esercizio , 511 
e sego - Tassazione e r egolamento delle 

successioni, 513 e sego - Riforma do· 
ganale, 514. - Modificazione della Legge 
sulle privaJi ve industri ali, i v i . - Ri
forma della legge sulle Società.anonime, 
515 e sego - Assicurazi'oni, 517 e sego 

MONOPO LIO governati vo. J , Delle minier'e 
di 'potassa in Germania, 702 ; conse
guenze, iv i . - Come il monopolio govel'
nativo sia bensì un mezzo effi cace pel' 
sos titui re agli sprechi dell ' impreS<L pri
vata a base d i concorrenza un orga· 
nismo produ ttivo perfetto ed acceri 
trato, ma anche sia un sistema socia l
mente più peri coloso della proprietiL 
privata, 702 e sego 

MONTAGNE Rocciose (Distretti dell e). J , 
Condizioni che vi resero possibile il 
libero minatore, 371. 

MOVIMENTO operaio inglese. 1, Suo id ea
lismo sociale, 170. 

« MUBE ». 1, Sua par ticolari tà in con
fronto del' filatoio con tinuo (Th"ostle), 
75. 

MULVANY. 1, Sulle miniere governative 
tedesche, 699. 

Mu'ruo soccorso (Società di . l , Le società 
di mu tuo soccorso in Fl'ancia, 201. -
Id . costit ui te sotto il patronato della 
Compagnia minerari a di Anzin , 208 e 
seg.; numero dei soci delle società, 
giorni di malattia e specie per ciascun 
socio effettivo dal 1883 a l 1893, 209; 
ent rate e spese delle .società, 210. -
Società (Iello stabi li mento Krupp , 236 
e sego (V. Officine K ,'upp). - Id. deL Fa
milistero di Guisa, 303 e sego (v.f -
Nelle miniere di Blanzy,326 e sego V. 
Comp agnia eZelle miniere di Blan zy. 

N 

« NATIONA.L Steel Company ». 2, Orga
nizzazione, 566 . 

NATURA. . 2, La natura come uno dei tre 
fattori -della produzione, 235. 

NAZIO NA LIZZAZIONE della rendi ta mine
rari a. V. Rendita m inerm'ia (Na!:io
n alizzazione della). 

- delle miniere. V. M inie"e. 
NO LI. 2, Risparmio di noli cbe possono 

fare le coali zioni commerciali , 534. 
NUOVA GALLES. 1, Suo diri tto minerario 

infor mato al t riplice intento .di impe
dire l'accaparramento del sottosuolo, 
di agevolare a l pOOI' man l'accesso a l 
so ttosuolo e di avocare alla nazione 
(nazionalizza,rel la rendi ta mineraria, 
607 e sego V. Di1'itto minera,"io at/str a
Ziano. 
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NUOVA YEltSEY (Stato della). li, Sua legge 
liberale sulle Società anonime, 518 e 
sego 

NUOVA ZEL~NOA . I, Perniciosi elIe tti delle 
concessioni quasi gmtu ite di telTen i 
a tll'ifel' i, '157. - Suo dil'itto minel'ario, 
609. V. Di1'itto minel'a1'io a!t.\'l1·aliano. 

o 
OFFElt'I'A. ~!, Come l,t sempli ce limita

zione dell 'ofTel'ta non genel'i di per sé 
il monopolio, 389 e sego - In qual ma
niera il prezzo di monopolio influisca 
sull'oll'el' ta fu tura, 441· e sego 

OFFICINE KruPI) in gssen. I, Come esem
pio di comunità industria le, 227-270. -
Cenni storici, 227. - Corl'elazione tra 
la città e le otlìcine, 227 e seg.; po
polazione di gssen e numero degli 
operai delle oflìciue Krupp dal 1803 al 
1894, 228; numero di case ed abita,nti 
per ogni casa a Essen !lal 1820 al 1890, 
229. - Disposizion i dello stabi limento 
circa l'alloggio degli operai, 230 e seg.; 
gl'lIppi ' di case operaie, 230; capi tale 
investito , entrate e spese annue dello 
stabilimento peI' la costruzione di case 
operaie, 233); fondo per le costruzioni; 
pensione agli operai celibi, 235 e sego -
Antica Cass,t generale pel' s~ssi di e 
pension i, 236 e seg.; entrate e spese 
della Cassa per pel'iodi quinquennali 
dal 1856 al 1884, 237; numel'O med io 
dei soci, casi di malattia e spese per 
ciascun socio dell 'Antica Cassa dal 1856 
a l 1884, 238. - Nnova Cassa per le 
malattie, 238 e seg.; snssidi cui pl'OV' 
vede, 239; numero medio dei soci e 
spese per ciascun socio dal 1885 a l 189,1, 
24 1; entrate e ~ese dal 1885 a l '1894, 
242. - Nuova Cassa p,;r le pensioni, 244 
e seg.; pension i pagate per invalidi tà 
ai soci e alle loro vedove e figli , 245; 
entrate e spese dal 18.85 a l 1894,246; 
numero dei pensionati e pensioni medie 
dal 1885 a l 1894, 248; numero medio 
dei soci e spese per ciascun socio, 248. 
- Casse di asskurazioni pei funzionari 
e impiegati superiori, 249. - Società di 
assicurazioni sull a vita per gl i operai, 
250 e seg. ; premi quindicinali medi 
per una polizza ordinaria di 1000 mar
cb i, 252; id. id. per un polizza di as
sicul'azione congiunta pel' 1000 marchi , 
252; vantaggi ottenuti pei membri 
della società dal 1877 a l 1894, 252; 
afTari conchiusi con varie Compagnie 
di assicurazione sulla vita n vantaggio 
dei membri della società, 255; poli zze 
possedute dai membri dell a società se-

condo il loro valore nomino,Je, 255; 
id. id . secondo la specie delle polizze, 
255. - Magazzini coopel'ativi di con
sumo, 253 e seg.; premi deg li al'tico li 
nei magazzini cooperativi da l 1872 a l 
1893, 256. - H'onel! a vantaggio òegli 
operai diversi dalle Casse di sussidi 
e pensioni, 26 1 e seg.; Cassa. di soc
corso pcr gli operai, 261 ; fondo di 
dotazione d i Essen, 252' ; scuole, 263; 
servizio sani tari o, 265 ; statistica delle 
malattie cumte negli ospedali delle of
ficine, 267; spese giornali em per cia
scun ammalato e numero totale dei 
giorn i di malattia di tutti gli amma
htti, 267'! uumel'o degli am ma lati e 
costo de servizio ospedaliero, 268: 
mortalità degli operai delle omcine da l 
1870 a l 1894, 258. - Oome t utte le 
istituzioni operaie dello stabili mento 
Kl'upp sinno state concepite nello spi
rito p iù li berale per quan to. l'igllarda 
la partecipazione degli opel'ai a l 16ro 
governo, 269. 

OLUUAilI. J, Posto che t iene nell a distr i
buz ione topograflea dell ' industl'ia eo
ioniem inglese, M. 

- (Fil atl1!'e per azioni di). 1, 162 e sego 
- Come non sia no punto cooperative 
di produzione, 165. 

ON 'l'ARIO (Provincia di). 1, Perniciosi ef
tetti dell 'accaparramento dei terren i 
minerali, 457 e sego - Provvisioni le
gislative intese a impedire tale acea

.pal'ramento, 617 e sego 
OPERA I. I, Azione depl'essiva della loro 

condizione esercitata dalla grande in
dustria e dalla macchina, secondo il 
socia lismo continentale, 13. - Loro con
dizione in Ingh il terl'a a l princip io del 
secolo XIX, 28. - lnf:luenza dei progressi 
tecnici su lla loro cond izione (nell ' in
dnstria eotoniem inglese), 39. - COl)1e 
con lo svi luppo della grande industria 
(nell' industria cotoniem inglese) 'una 
continua diminuzione de lle merced i del 
cottimo sia accompagnata da un con
t in uo aumento dell 'entrata dell 'operaio, 
40. - Come il progresso economico sia 
stato qu ello ehe emancipò il lavora-

. tore, 4 1. - Condizione degli operai a l 
primo sor'gere della grande industria 
in Ingliiltel'l'a, 42. - Pl'ogressivo ele
vamento dell'operaio (nell 'indllstl'ia co
toniera ing lese) a misura elle la gl'anele 
industl'ia si svolge, 42. - Come l'altezza 
del tenore di v ita delle classi operaie 
sia il misuratol'e della forza industriale 
eli una nazione, ,110. - Alto tenore di 
vita degli operai del Lancash ire, 147 
e sego (V. Lancashù·e). - Come la con-

.u. - Bil.!l . EcollOm. - IV Seri,Q - VoI. l V - Purte II. 
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ti nui nà del lavoro sia un elemento 
primo nel determinare na condizione 
di unil' speciale categori a di operai , 
193. - 2, Varia azione che l' introdu
zione ·dell e macelli ne ebbe sulla loro 
condizioQe nelle varie ~ndustrie, 481 e 
sego - Come si possa difficilmente pre
tendere che co ll' ingrandimenW della 
unita industria le i salariati abbiano per
duto qualche opportuni ta di migliora
mento, 485. - Loro atteggiamento ri
spetto ai sindacati industriali o t1'UStS 
(in Europa), 615. 

OPERAI (Assicurazioue degli) contro le ma
lattie. I , 'Disposizioni a l riguardo della 
Compagnia di A nzin , 207 e sego (v.). -
Id. id. dello stabilimento Krupp, 236 e 
sego CV. Officine K1·Upp). - Id . id. nel 
Fami listero di Guisa, 303 e sego (v.). -
Nelle miniere di Blanzy, 328 (V . Com
pagnia d~lle miniere di Blanzy ), -
Id. id. di Mariemont e Bascoup, 347 e 
sego (V. Compagnia minerm'ia, ecc). 
- Id. id . della <t. VieilIe Montagne » 
(Belgio), 358 e sego (V. Case di soccorso 
per le malattie). . 

- - per la vecchiaia. 1. Legge francese 
del 1894 che la rende obbligatoria 
per gli operai delle mi niere, 206. -
Disposizioni al riguardo dello stabili
mento Krupp, 250 e sego (V. Officine 
Krupp). - Id. id. del Farni listero di 
Guisa, 303 eseg. -Id. id,dell'Associazione 
dei minatorj di Blanzy, 330 (V . Compa
gnia delle miniel'e di Blanzy ). - Id. id . 
di Mariemont e Bascoup , 347 e sego (V. 
Compagnia minem1-ia) V. Pension i 
(Casse di). 

- (Coalizione degli ). 1, Loro inftuen"za 
sullo sviluppo della tecnica, 46. 

OPERAIO ameri cano. :? , Sua superiorita 
sull'operaio inglese (nell' industri.a coto
niera), 196. 

- inglese. 1, Cause dell a sua superiorita 
sugli operai degli a l tr.i paesi, Il I e sego 
- Suo ' tenore di vita più alto di quello 
dell'operaio tedesco, 155. - Descrizione 
delle sue 'condi zioni di a lloggio, 158 è 
sego - Suo idealismo sociale diverso da 
quello dell 'operaio tedesco, l70. - ~ , 
Sua inferiori ta rispetto a ll'operaio ame
ricano (nell' ind ustria cotoniera), 196 

- tedesco. 1, Suo tenore di vita più basso 
di quello dell'operaio della ' grande in
dustria inglese, 155. - In che il suo idea
lismo socia le è diverso da quello dell'ope
raio inglese, 170. 

OPERAZIONI a termine. V. Termine. 

O~PlO. 2, Il monopolio dell' oppio come 
esempio di monopolio nei pubblici con
sumi , 397 n. - Id. id . come esempio di 
monopolio- fi ~ca l e, 399. 

(!)PPO R'I'uNrrA . ~ . Il costo-opportunità., 
come elemento in cui si asso mma il 
costo di produzione, second o Gl'een, 54 
e sego 

OnDlNAMEN'J'O economico od ierno. 1, Sua 
azione depressiva della cO!ldi zione dei 
lavoratori, secondo i socialisti, 13 e sego 

ORDINANZA di Kuttenberg. V'. Kuttenberg . 
ORGANISMI economici . :l , Loro form e 

estreme e 101'0 conca tenazioni , 205. 

ORGANIZZAZIONE operaia . 2, Come tenda 
a far si ehe i I principio di una dil>ta 
ri munerazione per un dato sforzo ri 
manga, per quanto è possibile, ina lte
rato, qua li si siano le cond izion i del
l' industria, 270. 

« OUTs'rRoKE REN'r ». L, Uoa delle va
rietà dei canoni di v ia Iv.) . - Nell 'in 
dustria mineraria inglese, 499. 

F 

PAESI ou'ov i. j , Le co ltivazioni minerarie 
nei paesi nuovi, :n l-381 (V. Rendita 
mine1-aria [01"igine e basi della],. -
Lecolti vazioni minerariedei paesi nuovi 
nel Med io Evo, 381-395 (v.). - Come 
nei paesi nuovi I" condizioni sociali 
rendano impossibile allo Stato di per
cepire la rendita minerar-ia intera, 615. 

- vecchi. I , Come n"i paesi vecchi lo 
Stato possa erigersi a percettore dell a 
rendita mineraria, 625. 

PANTALEONI (Maffeo). ~ , Sul concetto di 
costo, 342 n. - Sulle incoerenze della 

, teoria di Held suUa misurazione delle 
variazion i differenziali del costo di pro
duzioile, .348. 

PARE'ro (Vi lfrido). g, Sua distinzioné fra 
costo fisio-psicologico, costo monetario 
e costo tecnico, 67 e sego - Sul con
centramento di piil stad i di produzipne 
in utia so la intrapresa, 312 n. 

PARLAMENTO industria le nel futuro or
dinamento economico sociale (dell' in
dustr ia mineraria), 729 e seg 

PAR.TF.CIPAZIONE a l guadagno (Gain Sha-
1'ing I o risparmio. !, V. (fuadagno. 

- a l profi tto. V. Profitto. 
PARTITO operaio r ivoluziona ri o ing lese 

al principio del secolo XIX. l, Sua for
mazione per effetto della graode in
dustria sorgente, 27_ - Suo sostr ato 
economico, 28_ 



mnICE ANHITIC0-Al'iFABgTIC6 
'. ) 

683 
PASSAGGIO necessa.rio. ] , Concessione se

co nd o la legge ita li "o<'. 793; id. se· 
COll'do I" legge inglese, 793. . 

PA'l'ERSON. 2, Centro cleU'industri" serie" 
nella Nuova Yel'sey, ~j.71. 

PATl'EN (S imone N.l . 2, Sua spec ificazione 
dei concetti di costo, saceilìcio e spes". 
56 e sego - Sua generalizzazione de l 
coucetto di rendita , 329. - Suo con
cetto ci el monopolio, 378. - Sua clas
sificazione dei mouopoli , ,~20 e sego 

PENSIONI (Ca,sse di ) per l" vecchi " j" e 
per g li im,bi li a l l"vol'o . 1, Disposiziou i 
a l riguardo dell" Com pagaia delle mi
ni el'e di carbone di Anzin 203 e sego 
(v.). - Ici. id . dello st"bi li mento T~rupp , 
244 e sego (V. Officine K,.1.tpp), - Ici . (d. 
dell" società del Fami listero di Guis", 
301 e sego (V. Familiste,-o. - Id. icl . 
dell" Compagni" delle miuiel'e cii c"i'· 
bone di Blauzy, 330 (v.). - Id. id. presso 
I" Compagui" miner"l'i" di M"riemont 
e Bascoup, 34} e sego (v .). - Id. id. 
pl'esso h1 Compaguia « Viei lle Mou· 
tagne » (Belgio), 358. V. Operai (As
sic'lt?'az ione elegli). 

PERMESSI cii l'i cel'c" mineml'ia,. V. Ri
ce,-ca mine,·m·ia. 

PERSONALE. ~ , Sperpel'o del pel'son"le 
ne ll a conCOl'l'euza eccessiva, 436 e sego 

PE1'ROLIO. ~ , Il n:ionopolio de l petrolio 
grezzo co me esempio di monopo li o na
turale del'ivan te d" un a li mit"ta of
ferta di materie pl'ime, ,102 

- (Sindac"to del). l , 6G3·672. - Dell " 
Pennsil vania, 663·666; del ,Cauc" so, 666 
e sego - '.! , 465, 487, 494 e seg. ) 497, 
541 e sego - SU" ol'g"nizz"zione, 56<1. 
- SU" influenza sui pl'ezzi, 579 e sego 

PETTY (siI' Gug lielmo). I , Difende ' Ie imo 
pos te sui mezzi di sussisteuz" come 
modo di accrescere l" ricchezza di un a 
nazione, 6. 

PllILiP. ~, Sua ap plicazione de lle nozion i 
e delle formale dell" m"tem"tic" a l 1,,
varo dell 'uomo, 255. 

PICCOLA industri". ~ , Conclizioni nelle 
qua li t I'OV" opportuni tà a vivere, 478 
e sego - Se l' indipendenza pel'son"le 
sia ill"ggiore nell " p iccola o nella 
grande ind ustri", 482. 

- proprietà. l , Nociv" . lla l'azion" le 
utilizzazione del sottosuolo, 79 1. 

BLATT (Regol" di) per l'ammortàmento 
del c"pi tàle nell' industria cotonier", 
132. 

POI:,V·ERE pirica. 2, Oggetto di monopolio 
fisc"le, 399. 

POS'I'A, 2, Influen,m flello, sv iluppo del 
servizio postale sul coucentl'amento 
della produzione e del com mercio , 480. 

POS'I'LEWllAI'1'. 1, Contro I" po litica dei 
'bassi s"lari, 8. 

PO'I'ASSA (Sind"c"to dell" ). l , 699 e sego 
- Contlizioue 1l10nopo li stica dei proprie· 
tari deJle miniere, 699. - Costituzione 
del Sindacato per l'egolare I" pl'odu
zione e lo sfÙel'cio. - Suoi benefici effetti, 
700 - Sua mocl emzione di fronte a i 
cousum"tori gamutita d"lI ' intervento 
dello Stato, 700, - R isultat i finanz iari, 
701. 

Po'rENzIAMIlNTO del processo produttivo. 
V. P,·ocesso pl·ocluttivo. 

Pozzo (Renclit" ciel,), I., Un" çlelle v"rietà 
dei c"non i di v i" (v.) n~ ll ' industl'ia 
miner"ria ing lese, 498; 

PRES'I'ON. l , Posto che t ielle nell " distri
buzione topogl'"fic" dell' indus tl'ia co· 
ton iem iuglese, 64, 

PREZZO, Prezzi. 1, Impol'tanz" de l loro 
aggu"gli"meuto per I" cond izione del· 

. l'operaio, 11 4. - Effetti dei monopoli 
luinel'ari (v. ) su i prezzi, 734 e sego -
~ , Cause dell " divergenza del va lore di 
uu" merce cl " I suo pl'ezzo, secondo 
M"rx, 40 e sego - Spiegazione del po
stulato secondo cui quanto p iu tlO ma· 
nufatto iucorpol'a lavoro, tanto meno 
l'isente le osc illa,z ioni eli valore gra
v"nti sull" m"teria prim" di cu i è 
fOl'mato, 162. - Legge del prezzo d i 
monopoli o (v.), 423446. - La concor· 
renza e la form"zione dei prezzi, '131 
e sego - COIoe I" concorrenz", da, l puu to 
cii v ista dei p l'ezzi , si" t utt'"ltro che 
liber", o a lmeno t utt'" ltro che "ttiv", 
526 e sego - Accord i fra i rivenditori 
pel' m"n tenel'e prezzi ell e per:mett"no 
a .tutti di v ivere, 527. - Come, contra· 
r i"mente a ll 'opinione generale, i prezzi 
di con~orrenz" s i" no sovente pmzzi 
" !ti , 530. - L" discriminazio ne dei prezzi 
fra diversi cli enti d" p"rte delle co,,· 
li zioni industriali (T1-usts) per raffor
z"re il monopo li o, 622. 

- necess"rio, second o Mercier de I" Ri
vière. 2, 9. 

PRINCIPIO aelle proporzioni defin ite. Vedi 
Pl'oporzioni definite. 

PRIVATIVE industri"U. 2, Còme non vi sia 
proprietà di linguaggio nel dire cbe 
non sono monopoli, 389. - Le priv"tive 
industri "U come esempio di monopolio 
socia le di utilità gener"le, 395; come 
questo monopolio debb" essere limitato 
nel tempo, 396. - Come uno deglf scopi 
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del sistema delle pr ivative sia quello 
di togliere di mezzo il monopolio de
rivan~e dal segreto, 411. - (C;ome ta,le 
sistema paia non si presti cosi effica· 
cemente agli interessi di alcuni fabbri
canti come il segreto, 411 e sego - Di
sposizion i ' intese ad impedire che le 
pr ivative industriali diventino le basi 
di monopoli r iprovevoli , 514, 60G. 

PROCESSO economico. 2, Concetto, 234. 
- produttivo. 2, Suoi elementi specifi ci, 

ausiliari e indiretti, 73. - Come a questi 
tre ordini di elementi corrispondano 
tre ordini di spese : soese speciali (v.), 
spese genera li vari abili (v.), e spese geo 
nerali costanti (v.), 73 e sego - Ten
denza dello sviluppo tecnico ed econo· 
mico a specificare sempre più le opera· 
zioni sussidiarie del processo produttivo 
dalla principale, 86 n. - Il processo pro· 
duttivo e il costo, 233-260 (A tto tecnico 
ed atto eçonomico, processo tecnico e 
processo economico, 234. - Gli elementi 
primi del processo produtti vo dal punto 
di vista tecnico ed economico, 234 e 
s'ego - I coefficient i di produzione [v.l 
e il principio delle proporzioni detlnite 
[v.l, 235 e seg, - Come la combin.azione 
tecnica pitI efficace non sempre sia la 
combinazione economica più conve
niente, 237. - Le trasmutazioni [v.l e 
le sostituziohi [v. ] negli elementi di un 
processo eeonomico, 237 e sego - Il con
centramento [v.l, l'acceleramento [v.l e 
il potenziamento [v.l del processo pro· 
duttivo, 241 e sego - L'azione Il la fun
zione nel processo produttivo, 241; loro 
d·ifferenziamento e passaggio d'all'indi
viduo alla macchina col progressivo 
sviluppo dell'intrapresa, 24 \. - Il pro
cesso produttivo e l'in trapresa [v.l, 243 
e seg o - Teoria di Bo!Jm·Bawerk sulla 
lunghezza del proce.."So capitalistico di 
produzione, 248 e seg.) . 

-: - (Acceleramento del) come procedi
mento per la ùiminuzione del costo. 2, 
248 e sego - L'acceleramento nella fase 
formativa del prodotto ult imo e nell'in
tero processo produttivo, 248. - Teoria ' 
del Bohm·Bawerk sull a lunghezza del ' 
processo capitali stico di produzione, ivi. 
- Se sia tecnicamente possibile ed effet
tivamente vero che la introduzione del 

. capitale tecnico si opE'ri in modo che 
la dllrata del processo produttivo dello 
strumento e dell'uni tà di prodotto sia 
più breve di quella dell a formazione 
della stessa uuità di prodotto senza 
strumento , 250 e sego - Ipotesi della 
prod uzione di una sola uni ta e ipotesi 
della produzione di una massa di pro· 

dotto: come nella prima l' introduzione 
del capitale tecnico non sia possibile 
se non apporti un accorciamento del
l'intero proeesso produttivo, 251 ; come 
nella seconda la durata· del processo 
produttivo col capitale tecnico sia più 
lunga di quella della prod uzione di una 
sola unita senza capitale tecnico, ma 
debba essere più breve di quella del 
processo produttivo di un egual numero 
di prodotti senza capitale tecnico, 251 
e sego - Rapporti di tempo fra i singo li 
processi formativi e l'intero processo 
p rod uttivo, 252. - Come le relazioni fra 
la durata e la produttivita del processo 
abbianojn realta la espressione inversa 
di quella loro data dal Bohm·Bawerk, 
253. - L'acceleramento come mezzo per 
sfuggi~e agli sforzi crescenti di lavoro, 
279 e sego - Elemento fisico ed elemento 
tecn ico dell 'acceleramento, 280 ; riparo 
t izione del maggior prodotto fra questi 
due elementi e sua influenza sul costo 
unitario, 280 e sego - Come, perché non 
cresca il costo unitario in lavoro, sia 
necessario in alcuni casi che all 'accele· 
l'amento si unisca il potenziamento del 
processo pl'oduttivo, 280; verifi cazione 
.di questi principi i nella storia della l'i· 
duzione della giornata di lavoro (v.), 
.282 e sego - Duplice nesso di causa ed 
effetto fra la riduzione delle ore di la
voro e l'acceleramento del processo 
produttivo, :t84. - L'acceleramento ot· 
tenuto per. mezzo del perfezionamento 
del capitale . tecnico, 284 e sego - In
fluenza dell'a,cceleramento del processo 
produttivo sul costo in moneta dell'im
prenditore, 285 e sego - Differenza del 
periodo di tempo cui si riferisce l'acce· 
leramento trattando del costo in lavoro, 
286. - Variazioni della quantita di ca
pi tale e della quantita di prodotto in 
seguito a variazioni nella durata del 
processo produ ttivo, ivi. - Come l'ac· 
celeramento . del processo produttivo, 
e cioè il conseguimento di una stessa . 
quantita di prodotto in un tempo mi
nore e quindi con un cil-pitale minore, 
si risolva sempre in una diminuzione 
di costo, 287; ma possa apportare una 
diminuzione di costo a nche l'accorcia· 
mento della durata del processo pro· 
duttivo seguito da Ima diminuzione 
proporzionale della quanti ta di pro
do tto, ivi; come, cioè, la quantità di 
interessi da pagarsi agisca sulla con· 
venienza economica della durata del 
processo produttivo, 287 e sego - Limit i 
alla convenienza dell' accorciamento 
della durata del processo produttivo, 
288 e seg.: la' eventuale diminuzione, 
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in misl1l'a più che proporzionale, della 
C),uanti tti, di prodotto, 288; la compo· 
slzione del c,tpi tale, ivi; come, qua nto 
magg iore il la pa rte del capi tale fi sso 
nella composizione dol capi tale, ta nto 
più aumenti l .. proba bilità che la ri
duzione (jella durr,t a del processo jTro
du ttivo a,umenti, invece cii diminui m, 
il costo unitario, 288 e seg.; quindi , 
tanto più sia necess'tri o procedere non 
ad un semplice accorciamen to , ma ad 
uo acceleramento del pr ocesso produ t
t ivo, 289. - Come, nel caso in CUI la 
combinaz ione proclut tiva a ttuata' sia la 
più emeace possibile, l'accorciamen to 
non possa, di regola, avel'si se non 
q ua ndo, per rag ioni naturali o teq
niche, ht produzione si compia a costo 
cl'escente, 290; quando invece non s i,t 
la più emcace possihile, l'accelemmento 
110r ti con sé un a umento nel capita le 
circolante o nel cap itale fi sso , 290 e 
sego - Limiti dell' accor ciamento del 
pl'oeesso produ ttivo nel concentra
mento di più s tlidi dell a procluziooe 
in un a. so la. in Lrapresa, 312. 

PROCESSO prod uttivo (Concentl'amento 
del) com e procedimento per la dimi
nl1 z. del costo, 2, 254. - Come comprenda 
tutte le tras l11u taziol1i (v .)e sostituzioni 
(v.) dei fa t tori de \1 a prod uzione, ivi. -
Suoi ra ppor ti con gli a·ltri procedimen ti 
di l'iduzion9 del costo, 29 1 e sego - Suoi 
elIetti sul costo in lavoro, 292. - Come 

. questi elfetti, qua ndo riescono_dannosi 
a ll a mano d'opera., possano essere CO Q

t robi lanci,tti da l potenziamento, 29z e 
sego - Limi ti del concentramento pei 
suoi etretti sul costo in moueta del
l' imprendi tore, 293 e sego - Come in 
ogni sostituzione di capi tale fi sso a ca
pi tale·sala l'i, se il capitale fi sso ha un 
valore Illonetal'io egua le a l capi tale· 
sa lari che sosti tuisce, resta.ndo egua le 
ogni a ltra condizione, il costo a ument i 
pel' influeoza del1 ' intel'esse, 294 e se". 
- Valol'e limi te a cui deve di scende; e 
i I capi tale fisso perchè il costo non a u
ment i o diminui sca, 295 e seg_ - Coef
ficiente di limi tazione,297 n. - Limiti 
della quantita di p l'odotto, del capi tale 
cll'cola nte e del saggio dell'in teresse 
pel'chè il costo non a umenti, essendo 
il valor monetario del capita le fi sso 
eguale a l capi tale·salari spostato, 297 
e sego 

- - tDurata del)_ V. Acceleramento del 
processo p,-odultivo, Tempo_ 

- - - (Potenziamento del) come procedi
mento per la dj minuzio ne del costo. 2, 
245 e sego - Sua freq uenza ed efficacia, 

specialmente nell a prodlizione indu
striale, 240_ - Leg~e (iella pl'odu t tivita 
(v) cl'escente e aecrescente e limiti 
dell 'una e de ll 'altra, 246. - Condizioni 
per ot tenere la combinazione d i mag
gior emcllcia 11rQdu t ti va, 2<17. - Gene
nl1ità dei pl' incipii di Babbage e di 
Gioia slIlla divi sione del lavoro, 2<17 e 
sego - Il pot~nz i ameoto come procedi
men to per la ridu zione del cos to in 
quanto ques ta é ogge tto di lotte [l'a i 
pa rtecipa nti ,tl l'in trapresa e li'a in tra
presa ed intrapresa, 263 e seg.: poten~ 
ziamento estensivo, 265 e sego (Dimi
nuzione di costo pet' l' imprendi tol'e e 
a umento di cos to in lavoro che esso 
a ppo'r ta, 265. - Co me sia comba tt Li to 
d ,~ lI a lll ,tI1 0 d'opera e come, dove que
sta é più forte, vada scom'p arendo nel1a 
sua fOl'ma sistematica, 265 e sego -
Traccie clt e ne rimangono nell llJ q ue
stione d.el sovratempo, 266);' - lioten· 
ziainento intensi'un, 266 e sego (Poten
ziamen to ottenu to per mezzo dell 'in
tensifi cazi one dell ,woro dell e macchine 
[v.J,267 e sego - Id . id. p er mezzo del
l'i ntensi fi cazionc del lavoro [v.l, 270 e 
seg.) . - Limiti che il potenziamento del 
p \'Ocesso produ ttivo può avm'e qua 
lunque sia il modo co l qua le lo si o t
t iene, 27 ~~ e sego - (Limi te fi sico- tecnico 
dato da ll 'aumento asso luto dell o sfol'zo, 
27,1. - Limi te economico nell a diminu
zione di utili tà o di valore del prodotto 
ivi. - RestI'izione della produzione [v.l 
a a par te de \1 ,t mano d'ollera per im
pedire il ri basso delle mercedi e quind i 
l'aumento del costo in lavor o, 27'1 e 
seg.) . - Come, pel'chè non c l'esca il costo 
uni tari o in lavoro, sia necessario in a l
cun i casi che a ll 'acceleramento si unisca 
il potenzia men to del processo produt
tivo, 280. - Come, quando si cerca di 
sostituil'e lavoro meno caro a lavoro 
p iil caro mercé la in troduzione di un 
congegno meccani co più llerfet to, il la
voro più C,U'O possa sostenere la con
correnza del lavoro meno caro per 
mezzo di un po tenzia mento del lavoro 
produttivo, 292 e sego - Come, ultre
passato il massimo di intensità o mas
simo grado di util izzazione dei fat tori 
pl'odu ttivi, un incremento di prodo tto 
importi, non più un a diminuzione, ma 
un a umento di costo, 308 e seg. , 318 
e sego - Limi t i del potenziamento nel 
concentl'ameuto di p iù stadì di p rod u
zione in una sola int rapresa, 311. 

PROCESSO tecnico, 2, Concet to, 234. 
PRoDo'rTl ameri cani. 2, Ragione per cui 

sono talvol ta vendut i più a buon mer
cato a ll 'estero che in America, 428. 
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PROnOT1I0. 2, Come occorra distinguere 
fra la composizione organica, la com
posizione tecnica e la composizione 
economica di un prodotto, 236. - Azione 
del principio dell e proporzioni defin ite 
in ciascuna d( queste tre composizion i, 
236. 

- (Costo del) . 2, Il costo di produzione 
come espressione della spesa comples· 
siva pel prodotto, 97 e sego - l gradi 
del costo·e le diverse cat egorie d'i spese: 
costo di fabbricazione, primo· costo, 
costo supplementare, costo totale, 97 
e sego - Costo di magazzino, 98. 

- (Quantità-l imi te di) . ~ , Determinazione 
del concetto, 334. 

PROnUTTIVl'r;\: '(Legge della) crescente 'e 
decrescente. ~ , Come la legge dell a 
prod uttività decrescente trovi appli 
cazione anche a lle miniere,77l e sego 
- 2, Li m~ti, 246. 

- economica soggettiva ed oggetti va, 
257 e sego 

PRonuzIONE. 2, L'efficacia della prod u· 
zione come condizione del progresso 
umano, 478. - Tendenza alla sua indi· 
vidualizzazione, 479. - Come vi siano 
indizi di un movimento che r istabi li rà 
a lcuni dei vantaggi delle vecch ie forme 
di produzione, pUT mantenendo la effi· 
cacia che è conseguenza dei nuovi me· 
todi, 481-

- (Accentramento dell a'. 2, L'accentra· 
mento di più stadi dell a pro-duzione 
come mezzo per r idurre i l costo uni
tario, 302 e seg., 308 e sego .:. Come, 
·.fino ad un certo punto, l'accentramento 
della prod uzione abbia per effetto un 
costo decrescente, 309. - Come tale ac
centramento non sia che un caso parti
colare del processo di concentramento, 
cioè della sostituzione non soltanto qua· 

. li tativa, ma anche quantitat iva, fra eleo 
menti diversi del costo, ,no. - Come in 
esso operino riuniti lutti i 'limiti alle 
trasmutazioni (v.) fra i fattori produt
tivi, ivi. - Limiti della sostituzione di 
capita le fisso a capitale circolante, 31Q, 
e sego - Id . del potenziamento e grado 
di utili zzazio.ne degli agenti produt
ti'Vi, 311. - Id. dell 'accorciamento del 
processo produtti'Vo, 312. - Ragione 
per cui l'accentrament o' avviene per lo 
piu. in direzione rettilinea e raramente 
comprende pure le intraprese collate
rali, ivi. - Argo;nenti che stanno in 
fa'Vore dell a tesi che in t utte le indu
strie ha luogo una tendenza verso il 
concentramento e la centra lizzazione" 
449 e seg.; luro discussione, 459 e sego 

- L'accentramento dell a produzione· e 
i sindacati industrial i ( Trusts ), 469 e 
sego - Come_non possa cadere in dubbio 
che vi è' stato nn considerevole accen· 
tramento dell a prod uzione io certi rami 
dell ' industria, 469. - Come la tendenza 
g~nerale durante le due o tl'e ultime 
generazioni sia stata ad accrescere le 
dimensioni dell 'unita industriale. tanto 
dell a minima quanto dell a massima el~ 
r1cacia,469 \l seg.; dati statistici a l ri
guaTdo,'176 e seg. : movimento gene l'aie 
delle fabbriche dal 1870 a l 1890 negli 
Stati Uniti , 470. - L'accentramento 
dell 'indu.stria del ferro, ,17 1 e seg.; id. 
degli al t i·forn i, 472; id. id. della birra, 
473; id. delle intraprese di assicura· 
zione, 474; id. dell ' industria della mo
litura delle fa rine, 474. - Come tale 
accentramento non significh i nessuna 
necessar ia tendenza verso il monopolio, 
474. - Cifre dimostranti il continuo au
mento delle uoita industriali piccole e 
mediaue, 475. - Come, neppure nelle 
fabbriche, non sia vero che tutto il mo· 
vimento sia solamente nel senso dell a 
produzione in grande, 478. 

PllonuzloNE I Coefficient i di). 2, l coeffi· 
cienti di produzione e il principio dell e 
proporzioni definite, 235 e sego 

- (Cooperative di). 1, Loro posto nel fu 
turo ordinamento economico· socia le 
cieli' industria minerari a, 730. 

- (ProcessO' capi talistico di) . 2, Cri tica 
dell'affermazione di Bohm·Bawerk cbe. 
il processo capitalist ico di produzione 
importi un sacrifi cio di tempo e che 
la grandezza di questo sacrificio, e cioè 
la durata dell' in tero processo produt
tivo, misuri il gl'ado dell' in tensità ca
pi talistica, 248 e sego 

- (Restrizione dell a) da parte della mano 
d'opera per impedire il ribasso delle 
mercedi e quindi l'aumento del costo 
in lavo ro. ~ . 274 e sego - Come tale 
restrizione sia, sotto due forme diverse, ' 
un'app licazione del principio del man
tenimento .di un rappvrto costante fra 
la quantità di sfol'zo e la quantità di 
remunerazione, 275; esempi qall' indu
stl' ia mineraria e dall ' industria tessile 
inglese, 275 e sego - Convenienza del 
restringi mento dell a produzione per 
l' irilprenditore,276. - Com'essa tenda 
ad aumentare il costo monetario del · 
l' imprenditore, 276 e sego - Quando, in 
tem po di crisi, possa essere più conve· 
niente l'aumento di produzione per go· 
dere di un piu basso costo, e quando 
il restringimento della produzione per 
e9citare un piu a lto prezzo, 276 e sego 
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PRODUZIONE (Spese di) . I, Nell' industria 

cotoniera inglese, 133 e sego 
- a perdi ta. 1, Come avvenga nell ' in

dustl'ia minerari a, 5'19. - Come esista 
un detrito irreducibile di imprese mi
nerarie le quali si mantengono in vita 
malgmdo le jlerdi te, solo perché è im
possibile mobd izzare il capitale impie
gato, 56 !. 

PROFl"r·I'O. I, Suoi duo elementi (premio 
di 'Lssicuraz ione e salal'Ìo d' intrapresa), 
130. - Come l'elemento rappresentato 
dal salari o d' intmpresa vada dimi
nuendo a misura che la co.Jtura tecni ca 
e commel'ciale, di venendo generale, 
perde il suo va lore di rarità, 130. -
Come in lqghil terl'a la misum del pro
fi tto sia diminuita più che sul Conti ~ 
nente, 13!. - Come il profitto sol'ga nel
l' industri a mineraria, 395 e sego - Come 
da) prolìtto del capitali st" imprendi
tore di miniere si stacchi la rendi ta 
minerari a, ,10 1 e sego (V. Renclita mi
ne'-Mia [On:gine c basi clella] l. - [n
Ruenza dei cicli econom ici dell' indu
stri a minemria sui pl'o litti d' in trapresa, 
528 e sego (V. Renclita mine"a1"l"a [Cicli 
economici nella]). - Come l'<tpp<tpen te 
profi tto dell ' intpaprendi tore nell ' indu
stl'ia mineraria (co ltivatope) dm'ante i 
prezz i a lti non sia tutto profitto , ma 
consista per una papte di rendi ta, che 
é già stata o verl'à dall ' imprenditol'e 
sborsata negli a nni dei prezzi bassi, 
570. - Co me, attravel'so gli stadi ri co r
l'enti dei cicli economici (nell ' industria 
mineraria., i profitti si contm ggano e 
si espandano in guisa assò lu ta e pro
porzionale a nOl'ma della curva dei 
prezzi, 572. - 2, li pI'ofitto come ele
men to del costo di produzione. in Giam
b<ttiòta Say, 16. ~Id. id . in Malthus, 17. 
- [d. id. in To.rrens, 19. - Sostituzione 
del profi tto a ll 'astinenza come elemento 
del costo, in J. Stuart-M ill, 26. - Come 
il profitto dell 'ultimo produttore non 
debba, chi bene in terpreti il 11 ill , .es
sere compreso nel costo, 27. - Evolu
zione del profitto dal costo , in Cai rne~, 
3 1. - Se il pl'OfitLo [accia parte, e in 
qua le misura, del costo di produzione, 
345 e seg.; come la questione sia ri
solta dall a distinzione fra reintegra
zione e rem unerazione, 350 e sego 

- (Par tecipazione al). I, Nell a fabbriQa 
olandese di lievito e a lcoo l di Delft, 
364. - Come sia guardata con diOìdenza 
dalle Unioni inglesi (minerarie), 716. -
La partecipazione a i profitti nel fu t uro 
ordinamento economico-socia le dell ' in
dus1..ria fDlI1el'ari a" 727. - ~, Culne sia il 

corrispettivo di un soprala,voro, 77, -
Suo ibrid ismo, 78, 

P ROFON DIT;' della miniera, V. Minier a. 
PROGRESSO economico-tecnico. 1, Suo ra p

porto co l progresso delle classi lavora
trici,5 e sego - Opinione (Patty, TempIe, 
Houghton) secondo cui l'i mLspI'imento 
delle condizioni di vita del popolo fa
vorirebbe il lll'ogmsso economi co, 6 e 
seg: - Come il progresso econom ico sia 
~ta to quello che emancipò ill avoratOl'e, 
-LI. - Mu tazione d" esso inclotta nel giu
dizio intorno a lle macchine, 43, - Dimi
nuzione del prolitto d'intrapre$a e del 
saggio dell ' in te r'esse da esso determi
nat" (in Inghi lteI'ra) , 130 e sego - Come 
non sil\no state ragioni tecni che quelle 
che verso la, llne del secolo XYlIl pro
dussero il l'i vo lgi mento economico, ma 

, fu piuttosto il concol'so di una serie 
di momen ti economici che cond usse a i 
]l l'ogmssi tecn ici, 23. - [ p rogressi tec
ni ci nell a la.vorazione del cotone, 37. -
InOuenza dei P l'Og ress i tecnici sul costo 
della mano d'opera, 39. - Id. id. sul
l'opel'aio, 39. - Id. delle coalizioni de· 
gli opera i sullo sv iluppo dell a tecnica, 
<16 . - Come si compiano i progressi tec
ni ci e in che essi si r iso lvano (nell ' in
dustria coto niera inglese), 73- e sego -
Come il progresso tecnico congiun to 
a ll 'accrescimen to dell 'efficacia del la-
1'01'0 produca un continuo abbassa
mento dell e mercedi unita ri e del cot
timo, con un a,umeuto dei guadagni 
settimanal i degli operai e una gradua le 
r iduzione del tempo di lavoro, 100. 
~ , Sua in Auenza sul costo di produzione, 
seoondo Bandeau, 11 ; id. secondo Smi th, 
13; id. secondo Giambatista Sa)', 16. -
Sua tendenza a specificare sempre pii! 
le operazioni sussidia rie del processo 
pl'Oduttivo da ll a principa le, 86 n. -
Come esso apporti Llell e aziende pro
du ttive variazioni funzi ona li cosiffatte 
da perme ttere l'applicazione di una 
somma rela.ti vamente sempre minore 
di sala r i ad una quantit.à sempre mago 
g iore di materi a pI' ima, 176. - ComB 
il progresso non favorisca sempre e 
del tntto la produzione meccanica su 
lal'ga scala, 479 e sego 

- umano. 2, La efficacia della produ
zione come condi zione del progresso 
umano, 478. 

PIWlE7.rONE organica (Teoria dell a) neLla 
form azione e nello svil uppo dell a tec
ni ca. ~ , 215. 

PROMOTORl di società. 2, LOI'o funzioni , 
551 e sego - Modi in cui possono es
sel'e paga ti I 555. 
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PROPORZIONI defin ite (Principio delle). 2, 
'J coefficienti di prod uzione e il pl' in
cinio delle proporzioni defi nite, 235 e 
·seg. - Azione di (LUesto princip io nella 
composizione organica, tecni ca ed eco
nomica di un prodabùo, 236. - Sua eia · 
sticità nel' p Focesso pFodu ttivo, 236 e 
sego 

PROPR.IET;\. 1, Come il suo accumnlarsi 
i n una classe borghese (in lnghilt!?rra) 
t r ovi la sua g iustificazione a nche in 
una ragione sociale, 140. 

- fondiaria (Distribuzione della) in In
gbilterra). I , Come eserciti una ma· 
ligna inOuénza sull a r endita mi nerari a 
tìssa, 486 n. 

- letteraria ed artistica. 2 , Come non 
vi sia proprietà 'di li nguaggio nel dire 
che non è un monopoli o, 389. - Esempio 
di monopo lio socia le di util ità generu.le, 
396 e sego - Come i dir itti di a utore' 
ostaco liuo meno la liber tà individua le 
ehe non faccia no le p ri vative indu
striali , 396. - Come debbano essere li· 
rpftati nel tempo, 396 (> sego 

- p ubblica. :l, La propriet à pub blica ac· 
compagnata dal p ubblico esercizio 
come rimedi o ai mali del monop olio, 
511 e sego 

PRo'rEzIONlsMO. 1, Come sia un errore lo 
attribuire esclusivamente a l protezio· 
nismo la formazione dei sindacati mi
nerari, 204 n. V. Da::i doganali pl'O
tettivi. 

PROUTEAUX. 2, Sul computo délle spese 
personali dell ' imprendi tore fra le spese 
generali costanti dell ' aziend a. ind u
striale, 96. - Sulla sostituzione del ca· 
pi tale a l lavoro e sulla r iduzione di 
costo che ne consegue, 176. 

PROVINCIE l'enane. 1., Posto che tengono 
nella distribuzio ne geografica dell ' in· 
dustria ' cotoniera tedesca, 67. 

P UBBLlCITA. 2, La pubbli cità come r i
medi o a i mali pi ll ma nifesti .delle coa
lizion i indnstriali (T1·ust.), 607. 

~ (Spese di). 2, Uno degli sperperi della 
concorrenza, 532 . . 

Q 
QUANTlT;\'LIMITE di prodotto 2, Detel'
. minazione del concetto, 334. 
QUAsi·RENDJ TA. 2, La quasi·rendi ta e il 

costo 'di p roduzione, 350 e sego - Che 
cosa Marsha ll . intenda per quasi·m n
di ta, 350; per ché non sia accet tabile 
il suo concetto ili quasi·rendita fondato 
sulla distinzione fra pr imo costo e costo 

supplementare, 35 1 e seg.; come i casi 
di quasi·rendi ta del Marsha ll non siano 
a ltro che casi d i di versa attri buzione 
di a lcuni elllmenLi di costo fra prodotti 
presen ti e prodotti fu tu ri , 352; come 
perciò sia pericoloso usare in questi 
casi la denominazione di quasi·rendita 
-ivi. - Come tale concetto si possa pi~ 
oppor tunamente far derivare dai r i
schi o (v.), 353 e seg.; e dalla quota di 
reintegrazione (v) spettante a li' im
pren di to re, 354 e seg. 

QUEENSLAND. J, Suo di r itto mineI'ario 
informato a l tI'ip lice intento di im pe
diee l'accapaeramento del sottosuolo 
da parte di uua classe parassitaria, di 
agevo la;re a l p001'man l'accesso a l sot· 
tosuolo e di avocare a ll a nazione (na· 
zio na lizzal'e) la rendi ta m ineraI'ia, 605 
e sego V. DÙ'itto minera1' io austra
liano. 

QlIESNAY. ~ , Sua dottI'ina del costo di 
pl'Oduzione, 9. 

Quo1'A di assicueazione. V. Assicurazione. 
di rein tegrazione. V. Reintegrazione. 

RABBENO. 2, Sul concetto d' intrapresa, 
209. 

RAE. :l, Sugli effetti della l'i d uzione della 
g iornata di lavoeo, 282 n. 

RAm: ,Sindacato del). 1,649·653. - Cause 
del suo insuccesso, 650. - 2, Tentativo 
per formare un monopolio universale 
del r a me, -11 5,4 19. 

RANCII~ (M iniere di ) nei Pi renei reancesi. 
I , Unico esem pio che tuttoea sussiste 
in Francia delle comuni tà minet'arie: 
come a nche in esse si ma.nifesti la ne
cessità impellente di abbandon'are l~an
t ico sistema idilli co dell a « m iniera a i 
minatori », sorto in tempi di terra li
]lera e di tecn ica imperfetta, 390 e s·eg. 

RAU. 1, Sui vantaggi delle a lte mercedi, . 
I ~ . 

RAYMOND (Rossiter Worthington). 1, -E
sa lta i bellefici della rendita mineraria 
negli Stati Uni ti, 39S. - Su lle condizioni 
per la esistenza di minier~ non gr avate 
di una r endita. 409. - Sull 'am montaee 
della rendi ta mineraria mi nima, 4 11. 

REDDiTI (Legge dei) ceescenti. 2, Fino a 
q.ual -punto essa operi nelle industrie 
formant i oggetto di m onopoli o natu· 
l'a ie, 407. 

- differenziali. 2, Importanza dell'a na lisi 
delle variazioni di fferenzia li del costo 
di produzione' per la dotteina dei red· 
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(li ti differenziali , 329 e sego - Concetto 
di reddito differenziale, :;29. - Esame 
delle ragioni e forme pl'imo di questa 
difl'el'enziali t,\, 330. - La negli genza del· 
l'analisi delle cause e della ri sul tante 
delle 'va,l' iazioui differenzia li dei costi, 
dimosLl'a.ta d!1 una obbiezione di Mac· 
vane a Walker , 33 1. - lnsuincienza del 
concetto di abilità come causa delle 
variazioni dill'erenzia li del reddito d 'in· 
tmpl'esa, 332 e sego - Le variazion i 
difl'erenziali del costo di pl'oduzione (v.) 
e i r edditi dilt'erenziali, 342 e sego - l 
"rad i di produttività delle intmpl'ese 
(1'.) , 342. - Come i redd iti differenzi /Ili 
derivanti da variazion i differenzi'11i nei 
costi di pl'oduzione non lacciano pal' te 
del costo T]elle intl"1prese dello stessQ 
cr t'ado in cui sorgono, ma Cacciano parte 
del costo delle intraprese di gl'ado su· 
pel' iore, 343 e sego - Come i r~dd i ti 
dift'erenzia li delle categorie II)lerlOl' l 
entrino nel costo di produzione dell e 
categorie su pel'iol' i, non in sè, come l'ed· 
diti ditret'enziali, ma in' quanto la qnota 
di reinte"razione 'nelle categorie supe· 
rio l'i é I~a.ggiore cile nelle inferiori, 
cioè comp rende Ul1<1 quota cile nelle 
categorie inferiori sa l'ebbe un red(h to 
differenzi'1Ie,·346. - Come non sempre 
sia vero che un l'edd ito differenziale, 
realizz,1to iu una intmpresa di grado 
superiore, debba fa r parte,. qualunque 
esso sia e da q ualunq ue cagIOne deì'l VI, 
del costo di prod uzionc delle intmprese 
di gmdo superiol'e, 3,16 e sego - Esame 
delle obbiezioni contro la generalizza· 
zione dell a dottri na dei r!,ddi ti diffe
renziali , 356 e seg.: clle essa. sia in 
antitesi con la teoria del valore ade· 
"uato a l costo di produzione, 356 e 
~eg.; che essa si'1 una indebita esteu· 
sione del princip'io dell.t rendi ta 10n· 
diaria a ll a pl'od uzione industriale, 356 
e se"'. - Difrel'enza di di l'ezione e di 
"l'anodezza, ma non (li natura, tra il pro· 
~esso di divel'sillcaz ione dei costi nel
l'industria agl'i cola e nell ' indust.ria 
mani fatturiera, 357 e sego 

REGOLA di Pla.tt. V. Pia tt , 

REGOLI d i accia io. t , Costo di produzione 
in una tonnellata 12000 « pounds »): 
negli Stati Uniti, 13 1 e seg, 153; nell a 
Gran Bretagna, 132 e seg., 155; sul 
Continente di Europa, 133 e seg., 15;; . 
- Spese pel lavoro diretto e per g li 
alt ri elementi di produzione in una tono 
nellata di regol i di accia io (nell a Gran 
Bretagna), 166. - Elementi di sllesa in 
una tonnellata di regoli di acciaio dal· 
l'estrazione delle materie prime a l pro· 

dotlo lini to (Shtbi Un iti, Gl'u n Bretagna 
e Continenle di Europa), 167. 

RE1 N'I'EGRAZlONE (Qnota di). 2, Come la 
di stinzione l'm reinteg l'azione e rim u· 
nerazione 1accia scomparire le diffl· 
co ltà e ,Inlinomie che si incon trano nel 
determinal'e il concetto di costo·li mite 
(v.),"336. - Come nell a intrapresa·limite 
(v.) vi siasemplicementereiutegrazione 
dell a qnantità di energia produtti va 
spesa da ciascun fattore nell 'atto di 
produzione, non rimunerazione, 336 e 
sego - Gome nelle intrap l'ese di grado 
di pl'oduttiv ità superiore sia maggiore 
il dispendio di euergia prodilttiva e 
quindi maggiore debba essel'e la quota 
di re in tegmzione, 3,16. - Come la distrn· 
zione fr't reintegrazione o remunem· 
ziono risolv'l la questione se lu, rend it,1 
e il pro li tto facciano o no parte del 
costo di produzione, 350 e sego - La 
qll o~a di rein tegrazione spettante a l
l' imprenditore e il conce tto ' di quasi· 
rend ita, 35,1 e sego (Come nelle intra· 
prese di gl'ado super iore le condizio ni 
del mel'cato possano costl' ingere gli 
imprenditori a contentarsi di una più 
bassa quota di reintegrazione, 355. -
Come ogn i eventua le eccedenza conse· 
g ui ta a l disopra di questa mi nor quota 
possa considerarsi come una q uasi·ren· 
di ta, ivi. - Com'ess,1 non sia un vero 
reddito dill'erenzia le dovendo, a lungo 
andare, serv ire a non lasciar discendere 
quell e intmprese a un grado di produt· 
.tività inleriore, 355 e seg.). 

REN DITA. 2, La teoria del cos l,o e la teoria 
dell ,1 l'endita in Ricardo, 14. - Come, 
secondo J Stuart·M ill , la l'end ita pl'o· 
p l'iamente detta, essendo un prontto 
dill'erenziale, non lacci a parte del costq 
di prod uzione della merce che la l'or· 
nisce, 28. - La rendi ta come elemento 
del costo di produzione secondo la 
scuola austriaca, 48 e sego - Estensione 
ell e, nell e più recenti teor ie sull a distri: 
buzione, è stata data a l concetto dI 
ren di ta, 329. - Se la rendita faccia 
parte, e in quale misura, del costo di 
produzione, 345 e seg.; come la que· 
stione si,1 risolta da ll a distinzione fra 
rein tegrazione e remunerazione, 350 e 
sego - Estensione data a l sig oifi cato del 
vocabo lo da Seniol', 376. 

- del pizzo. V. Pi::zo. 
- minerari a. J , l cicli economici e la 

rendita mineraria, 562·577. (In qual 
modo il percettore della rend ita mi
neraria partecipi a l prodotto variab ile 
dell ' industria, 51)2 e sego - Movimento 
dinamico della rendita rispetto ai sa· 
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la ri ed a i pro fitti nei successI VI an ni 
dei cicli economici, 562 e seg_ - Ta
bella indicante le variazioni dell a ren
di ta a l prezzo nei bacini inglesi nel
l'ultimQ anno [1 888J iii una lunga seri e 
(Ii annate depresse e nel primo [1 889J 
del l'avvivamento genera.le dell ' indu
stria carbonifera, 563. - Come il feno
meno più caratteristico della dinamica . 
della rendita rispetto a l prezzo sia la 
sua immutabilità assoluta e la conse
guente sua maggiore pressione rela
tiva nei tempi di crisi che nei tempi 
di prosperità, 564_ - Percentuale del 
costo di pròduzione consistente; n ren
di ta in quattuo miniere carbonifere del 
Galles meridionale, 565. - Come nes
suna ecceziol) e si opponga a lla regola 
generale, se'COndo cui nei tempi pro
speri non so lo cresce l'ammontare as
solu to dei sala ri , ma cresce eziandio 

· la loro percentuale rispetto al cosLo 
totale, 567.. - Come la rendita subisca 
invece il movimento precisamente con
trario , 567. - Come nell'industria mine
l'aria., per la fi ssità del capitale d'im

_pianto e l'assoluta mancanza di ogni 
·mobili tà, interesse e profitto, non ob
bediscano a leggi di vergenti, ma si 
'confondano in una comunanza inscin
dibile di fortul)a, 569. - Come il feno
meno di una miniera in perdita per 
due anni consecutiv.i, eppure obbligata 
a ' pagare a l proprietario quel tributo 
che idealmente dovrebbe rappresen
tare la eccedenza del prezzo sul costo 
normale, compreso in questo il pro
fitto del coltivatore e J' interesse dei 
capitali impiegati nel sottosuolo, sem
bri essere la regola di quasi tutte le 
contrade minerarie, 570. - Come- l'ap
parente profi tto del coltivatore durante 
i prezzi a lt i non sia tutto ·pl'ofi tto. ma 
consista per una par te dI, rendi ta che 
è già stata o verrà dal colt ivatore 

'sborsata negli anni Mi prezzi bassi, 
570. - Tabella dimostrante \a rapidità 
co ll a quale i val'i element i··del costo 
oscillano a norma della cUl'va dei 
prezzi, 57 \.. ~ Come se neg li avvalla
menti la rendita si espande in guisa ' 
non solo relativa , ma assoluta, il fe
pomeno contrari o si avveri ,durante la 
curva dei prezzi a lti, 573. - Come i 
salari costituiscano ull a quota asso!Ll
tamente vari ab ile in ragione diretta 
e p'roporzionalmente variabile in ra
gione inversa del prezzo di vendita, 
572: come i profitti si contraggano e si 
espand ano in gu isa a.."801u ta e propor
zionale a norma della curv" del prezzI, 
convertendosi in una perdita quando 

i prezzi sono bassi ed assurgendo ad 
a ltezze vertiginose durante le brevi 
orgie di prezzi a lti, 572; come la sola 
rendi ta conservi una fi sionomia asso
lutamente costante e . proporzional
mente vari abile in ragione inversa dei 
prezzi, 572. - Come, malgrado la sua 
apparente immobilità, la rend ita par
tecipi ,11 movimento generale ascen
dente o discendente dei cicli econo
mici, 574. - Come i cicli economici 
facciano si che si crista llizzino non i 
bassi, ma gli a lti corsi della rendita, 
576). - Come il sistema dell a rendi ta 
inacerbisca talvo lta le diseguaglianze 
naturali. e semini rovine intorno a sè, 
577. - Come in uno stadio economico 
in cui l'azione dei cicli si faccia forte
mente sentire, la s.cala mobi le sia il 
mezzo più adatto per determinare la 
rendita, 586. - Come nel futuro ordi
namento economico-sociale dell' indu
stri a mineraria, la rendita potrà adem
piere a numerosi ed importanti uffici 
economici, tecnici e soci<1.li, 731. - Va
riazioni nella rendita mineraria in se
gui to a ll a costituzione' di monopoli mi
nerari , 745 e sego (Come la costituzione 
del monopolio non possa indurre a lcun 
mutamento nell a rendi ta differenzi ale 
dovuta alla diversa lontananza dal 
'mercato, a lla diversa fertili tà, difficoltà 
di utimazione, profondità, ecc., 74:5, -
Com'essa però possa indurre delle va
r iazion i nella costituzione legale del
l'impresa, tali da mutare in certi casi 
eccezionali le dimensioni della rendita 
differenziale proveniente da ogni mi
niera;, 745 e seg.l. - Di ffico ltà grandis
sima di trova.re in ogni miniera, nel 
sovrappiù che r imane dopo detratte 
le spese senza la q nota pei rischi , il 
punto preciso dove cessa la quota di 
assicurazione contro i rischi e comincia 
la renuita;. vera, 779. 

RENDITA mineraria (Abo li zione ipotetica 
dell a). l , Argomenti con cui la si difende 
in lnghilterra, 588 e seg. ; che la rendi ta 
sia una nsurpazione, 588; che essa éo
sti-tu isca Ilna tassa sull' industri a: mine
raria e su tutte le a ltre industrie che ne 
dipendono, 589; che essa,impedisca a l
l'lnghil tl)rra di lottare contro i ri vali 
sul .mercato internazionale, 589; cbe se 
non vi fosse la rendita, molte mini ere 
potrebbero rimanere attive, le quali, 
nel sistema presente, sono costrette a 
chiudersi o a ridurre i salari degli 
operai, 589. - Motiv.i della persuasione 
rad icata negli operai che la rendi ta 
tenda a rid urre i salari, 590. - Come 
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il concetto di accuse eleva te contl'o la 
rendita mineraria discenda da un unico 
pensiet'o fondameutale : la rendita eu
tra nel costo ·di produzione, 597. -
Co me il l'i tenere clle i pl'Ozzi vengano 
aumentati di tutta la cifra l'aggiunta, 
dall w rendita sia, un modo unila,tera le 
e ristretto di concepire la renclita, 591 . 
- Si discutono g li etTetti cloll 'abolizione 
della rendità, supposto che essa a v
venga nel pel'iodo ascendente ci el ciclo 
economioo, 592 e seg. ; come l'int iel'a 

. rendi ta. minerari lV verrebbe intasclLta 
dai coltivatori, '593; e lfetti nel caso di 
un'a bolizione fatta qua ndo il merca,to 
e in com pleto equilibrio, 592 e seg. ; 
come l'a,boli zione sarebbe sovratutto 
,1a.nnosa, pei co lt ivatori che produce
va,no cou ùn l'i skettissimo mal'g ine di 
profitto, 596. - Come la, Jlrincip'ale 
conseguenza, fina le dell 'aboli zione dell a, 
l'endi ta sa rebbe che in luogo degli at
tua li landlo l'ds, avent i pur sempre una 
idea ereditaria dei 10 1'0 doveri , si so 
stit uireblie un avven turi ero commer
ciale, inteso unicamente ad estorcere 
il ma,ss ilD o l'eddi to possibile dall a sua 
miniera, 600. - Come in determinate 
condi zioui di mercato l'a bolizione dell a 
l'endi ta mineraria possa semp li cemente 
cagionare l'amplia,rsi inutile ed anzi 
dannoso del pl'ofitto dei coltiva tol'i , 
627. 

RENDITA minel'ari a (Capitali zzazione cle l
Ia). V. Rendita mineml'ia (Metodi eli 
detel'minaz ione clelia) . 

_ . - ( Espropl'i~zione dell lL . V. Rendita 
minel'm'ia I Nazionaliz ;:azione della) . 

- - (Metodi di determinazione dell a). 
l , Infiuenze dannose del sistèma im
perfetto di affitto sull e imprese mine
ra ri e, 426-440 ~];,'affitto del sottosuolo 
come metodo pel' la detel'minazione 
della r endi ta mineraria, 426. - Come 
negli Sta ti Uni t i [Pennsilvani lL] la ren· 
dita venga commisurata non a t utta 
la, miniera, ma alle par ti di essa più 
feco nde, e ciò conduca i col tivatori ad 
adotta,re nella utimazione del sotto
suolo sistemi di l'apina, 426 e sego .
Come nell a Sicili a il [l'aziona mento 
della propri eta, l'assenza dei capi tali 
e la concorl'enza fra i numerosi colti
vato ri inducano q uesti a promettere 
rendite [fitt i) eccessive e quindi ad 
estirpare solo le plLrti pi ù r icche di 
zo lfo, ·127 e seg. [V. Industria mine
l 'aTia zolfi/eTa]. - Co me nell' Irla ncI i!. 
e nel bacino fran cese di Sain t-Etienne 
l'adesione dell a proprietà del sotto
suolo ,a quella della. superficie .sia Clt -

gia ne di srrutta,mento antiscientifico 'e 
'ant ieconomico ed ostacolo inso rmon
t<~bile al sorgel'e dell' impresa mine
r lLl'ia pOl'fetta, 137 e seg.). - Reazio!le 
legisllttival con tl'o 'la sepal'azione della 
I"Clndita da,I profitto e dannoso con
tl'acco lpo dell a capi talizzazione dell a 
rendi ta sull e intl'aprese miOel'al'ie, 
M O,471. - (Da nni dil1'ivallti dall 'ade
sione della propl'ietà dol sottosuolo 
a lla pl'opr ietà dell a superfi cie, 401 1. -
Assul'Clità (Iell a devoluzione di un a 
pal'te ci el prodotto cle li lt miniel'a n,1 
monopolista del ' sottosuolo, 44 1. - II" 
sistema delle concessioni, -[,12. -. Diritto' 
mineral'i o francese, 442 e scg. - Id. id. 
belga, 444. - Id. id. spltgnuolo, 444 e 
sego - Id . id. prLlssia no, 446 e seg -
I{,isurrezione della rendita in seg ui to 
rui vani tentltt ivi 'di a bolil'l a, ,147 e sego 
- Subaflrtto dell ru miniera dà pa l'te 
(leI concessionario, ,148 e sego - Le mu
tazioni nel prezzo dell e azi9ni a l di
sopra o a,1 disotto del valore corl'ispon
dente a l capitale d'impia nto e d'eser
cizio , come indice . di una rendita 
neglt tiva o positi va, ,15 1. - Se, data la 
i)Jelu ttab ile necessità della rendita, sia 
p iù ut ile a ll <1 società at tribuirla a, i pro-
1l1'ietal' i del suolo o ai colt ivatori, 455 
e sego - Dannose conseguenze che si 
man ifestano molto spesso quando '10 
Stltto dona gra tui tamente la miniera 
a co loro che dichiarano di vo lerla ra
zionalmente coIti'vare, 455 e I sego -
Abusi dei pel'mess i di ricerca in Ita li a: 
.acclLparramento dei terreni niinerltr: 
e creazione subit,tIl ea di una classe 
parassitaria di in tel'medi ltl' i pel'cetto l'i 
di rendita, 457. - Come le concessioni 
quasi gl'lLtui te di terreni lLUl' iferi nell a 
Nuovlt Zelanda dia no origine agli stessi 
fe nomeni, 457. - EITetti cl ell 'ltccaparra 
mento dei ter reni minera li nella pro
vincia di Ontario [Canada), 457 e sego 
- Come i! pagamento di un prezzo ca· 
pi tale per la miuieea., ossia la capi ta
li zzazione della rendi tlL,. eserciti una 
lunga e da nnosa influenza Sull'lwve
nir'e dell ' impl'esa, 460 e sego - Come 
eSSlL esel'citi g li effetti, g ià peI' sé 
stessi fun esti, dei cicli ri co lTenti di 
pl'osperi tli. e di depressione, ,16 1. 
Forme piit mi ti che la capitalizzazione 
della rendi ta assume quando il vendi, 
torè non viene llagato in contltnti o 
in obbligazioni, ma con azioni ordi
na ri e o privilegiate dell a società col
tivatrice, 461 e sego - L'influenza deli lt 
eap itali zzazioue della rend ita studi ata 
nel caso in cui il proprietario si ri
serva una rendita a nnua e nel caso in 
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cui il proprietario vende il suo diriUo 
di proprietiL per una somma capitale 
pagata in contanti o in obhligazioni, 
462 e se;:. - Come la differenza pro
fonda eSIstente fra il sistema degli a f
fit t i e la capitalizzazione della rendita 
non sia: di natura, ma di grado, 464. 
- Speculazioni delle Società minerar ie 
pel' azioni , 465 e seg.; cr isi derivanti 
dai tentativi di capita lizzare non solo 
la l'endita reale, ma anche una renditit 
ipotetica e fi ttizia, ,166. - Le specula
zioni minerarie negli Stati Uni ti e nel 
Transvaitl , 466 e sego - Conseguenze 
della speculazione sul corso delle a
zioni, 468); - Storia e na tura del si
stema degli a ffit ti in Inghil terra!,471 -
442 (Come si sia andata compiendo nel 
Regno Uni to la t raslazione della pro
prietà mineraeia ai proprietari del 
suolo, 47 l e sego - Come nell'industria 
mineraria i proprietari nulla facciano 
se non cqnsegnare la nudit terra al 
coltivatore e percepire la rendi ta pat
tuita senza ingerirsi menomamente 
n.ella coltivazione, 474. - A quali patt i 
si operi l'abbçtndono del sottosuolo ai 
colt ivatori capita listi, 475 e sego - Cir
costanze che · contl'ibuiscono a perpe-' 
tuare in IiIghi ltel'ra la consuetudine 
dei fit ti a nnui risolvi bili at will da 
amendue le pàrti, 475. - Variitzione 
della ' dura ta degli a ffi t ti secondo la 
profondit iL degli stritti, 476. - Funzione 
del co ltivatore, 479 e sèg.). - I metod i 
pratici di determinazione della ren
di ta mineraria e sua tripar tizione in 
rendi ta fi ssa (v. ) rendita proporzio
nàle (v .), e canoni di via (v.), 402-
520. - Come il sistema di pagare a l 
propl'ietario gel suolo un canone annuo 
sia antich issimo in Inghi lterra e coevo 
al sorgere dell' industria mineraria, 
482. - Com'esso sia più favo revole a l 
progresso degli scavi che non la capi
tali zza'bione della rendita , 523. 

R EN DITA mineraria (Nartionalizzazione 
della'. 1; 601 -639. - Come, se la rendi ta 
minerari a cpmpie una t'unzione utilis· 
sima quando è convenientemente disci
plinata, non a ltrettanto utile, necessaria 
e benefica sia la sua attri buzione ad una 
.classe speciale di proprietari , 60 1 e sego 
- Che cosa si intenda per nazionali zza-

. zione della rendita mineraria e come 
si distipgua dalla socia lizzazione delle 
miniere, 602 n. - Come le Colonie 
australiane offrano l'esempio più ca
ratteristico dei tentativi fatti per im
pedil'e il' sorgere del monopolio del 
sottosuolo e il costituirsi d'una classe 

di persone investite; del diri tto per
pe tuo di avocare a sé una quota del 
pr.o~otto delle miniere, 603 e sego (Vedi 
D,n/lo . m,ne"an o australiano). _ 
Come la nazionalizzazione della ren
diLa per le miniere aleatorie (non car
bonifere) sarebbe il segnale dell a l 'O
vina dell ' industria mineraria, 609. _ 
Game (nelle Colonie aust~ia li ane), men
tre nelle miniere metalli fere la teoria 
nazionalizza trice si estrinseca solo nel
l'imped ire I accaparramento del sotto
suolo per mezzo della rendita fi ssa e 
nel riservare pel fu turo a lla societiL il 
godimento della rendi ta co ll 'assegnare 
a ll 'affit to una durata li mitata, nelle 
miniere carbonifere la nazionali zza
zione si at tui avocando fin d'ora a llo 
Stato la rendita mineraria, 613. - La 
nazionali zzazione dena rendita mine
rar ia nel Lussemburgo, 621 e sego -
Come le cave marmifere delle Alpi 
Apuane offrano un esempio male ri u· 
sci to di nazionalizzazione della rendi ta 
mineraria, 623 n. - Come nel processo 
d'assorbimento della rendita mineraria 
lo Stato si debba inspirare ad alcuni 
principi generali dipendenti dalle con
.dizioni territoria li, tecni che e sociali 
in cui si svolge l' industri a, 624. - Come 
lo Sta!to possa erigersi a percettore 
della rend ita mineraria nei paesi vec
chi, 625. - Come sia possibi le instau
rare in tu tti paesi minerari un sistema 
di affi t ti in cui venga l.asciato li bero 
campo a lla estrinsecazione dell'in izia
t iva individuale, specie nei primi pe
riodi di vit a dell a miniera, e venga 
a tt ribuito allo Stato il godimento della 
rendi ta sempre più integralmente a 
misuI'a che dal periodo dll lle ricerche 
si passa a llo scalVo regolare, 625. -
Come l'assorhimento della reudita mi
neraria da parte dello Stat o possa 
avvenire senza a ttriti e senza per tur· 
hazioni solo per le miniere da scuo
prirsi solo dopo l'adozione del. nuovo 
sistema, 625. - Vantaggi che i t'ali tor i 
(in Inghilterra) dell a nazionalizzazioqe 
della rendi ta mineraria ' se ne ripro · 
mettono,'..626 e sego - Com'asSi non 
bastino a giustificare un 'operazione 
fi nanziaria così gigantesca come la: 
con fisca a danno degli a t tuali propr ie'
tari ,del_sottosuolo, 627. - Come in de
terminate condizioni di mercato l'abo
li zione della rendita mineraria possa 
semplicemente cagionare l' ampliarsi 
inutile ed anzi dannoso del pro fi tto dei 
colt ivatori, 627. - Come nessun migli o'
ramento tecnico ed indust ri ale di ri 
lievo derivi daLIa naZionalizzazione 
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della rend ita mineraria, 628_ - La de
voluzione dell a renditn, minera ria allo 
StH.to mediante la sua alta tassazione, 
628. - Id. id. mediante espropriazione 
con compenso, 629. - Come nei paesi 
vecchi la confiSClt della l'endita mine
l'ada dietro compenso integrale costi
t ui rebbe per lo Stato un affare in cui 
poche slwebbero le probabili tà di gua
dagno e molti i r ischi di perdita , 630. 
- La confisca della r endita minemria 
con compenso parziale como mezzo 
per impedire l'esaurimento prematuro 
del sottosuolo: come tale esaurimento 
non si comba tta efficacemente coù im
poste differenziali aventi il carattere 
di devoluzione della rend ita allo Stato 
od a i colti va tori a perd ita degli strati 
sottili, 631 ,e seg, - Come, per opel'are 
la confisca dell a rend ita minerari o. con 
compenso parzia le transitorio, il solo 
mo tivo del beneficio che ne avrebbe 
la società non basti, 637 e sego - Come 
la naziona li zzazione delle miniere nell a 
sua forma più p ll l'a sia possibi le solo 
quamlo la produzione e lo scambio 
saranno organizzati in modo collettivo 
e democratico, 730, - Perché nei paesi, 
dove lo Stato cerca di attribuire a sé 
la rendita mineraria, le velleit,! naz io' 
nalizzatric'ì si siano a rrestn.te a l on.r
bo ne ed a i minemli più gl'Ossoln.ni e 
comuni. 779, - Condizioni necessarie 
perché la nazionali zzazione della ren
di ta mineral'Ìa appaia gi ustifi cabile 
dal punto di vista economico, 810 e 
seg, - Come la soluzione da darsi a l 
problema sia profondamente diversa 
a seconda dell 'epoca in cui la nazio
nali zzazione dev'essere attuata, SI3, 
Solo caso in cui sarebbe conveniente 
pel' lo Stato naziona lizzare In. rendita 
dell e miniel'e già appoderate, 814. 

RENDI TA mineraria (O rigini e basi della). 
l , 371-426, - Le coltivazioni mine,-arie 
nei paesi nuovi, 371-3S1 (Ulibero mina
tOl'e dei primi stadi della economia mi
neraria , 371. - Esempi dell a Cali fornia e 
dei distretti clelle Montagne Rocciose, 
37 1 e sego - Leggi minerarie primitive 
della California in tese ad impedire il 
monopolio della proprietà mineraria 
ed ii sorgere del prole l ariato in se
g ui to agli accaparramenti di ampie 
estensioni di terra, 372 e seg, - Come 
con tali leggi la rendita deri vante dal 
monopolio dei terreni che cosi dànno 
accesso al campo minerar io fosse uc
cisa in sul nascere, 375. - Come le 
leggi minerarie e le consuetudini cali
forniane ecc. dimostrino la impossibi-

Utà di iso lare la l'endita dove le cir
costanze naturali vi si OpP\>.n gono', <377 
e sego - Tendenza li vellatrice dello. vita 
dei minatori li ber i, 373, - Gome in llna 
società aiffatta non potesse sorgere 
una classe percettrice della rend ita 
mineraria, 380). - Le coltivazioni[ -mi
nem"ie dei paesi nuovi nel Medio l!:vo 
e lei scompm-sa del libe1'0 minata"e, 
38 1-395 (Come nell'Europa medioevale 
siano sorte organizzazioni prod ut tive 
analoghe a lle Comunità minerarie ca
liforniane, 381. - Il Campus libe,' e la 
Be'·.qbatt(,-eiheit della Germania, :38 ~, 
- L'ordinanza di Kuttenberg, 38 1. - ' 
Natu!'a del dil' itto del minatore 'secondo· 
il dir itto medioeva le germanico: usu
fl'uttq temporaneo e sottoposto a ll a 
condizione del lavo!'o, 382 . . - Vestig ia 
delle li bertà mineral'ie , in Itali a; ' il 
B" eve Pisano di Iglesias, 383 ; statuto 
di Massa Ma!'ittima del 129,1, 384. -
Consuetudini nel distl'etto di Wirns
worth e di High Peak nel Derbyshire, 
385 e seg, : com'esse siano molto p!'o
bab ilmente la sopravv ivenza di una 
condizione di cose molto simile a quell a 
che predominava nella Cali fo!'n ia verso 
il 1850 e che diede origine nell a Ger
mani a medioevale alla Be"gbau("eiheit 
[l ibertà mineraria], 387, - Circostanze 
determinanti il distacco del minato!'e 
dal sottosuoto, 388; come tale di stacco 
leg ittimi l'attr ibuzione di una parte del 
prodotto a chi nulla ha operato per 
ottenerlo, cioé i1 'sorgere della rendi ta , 
,388. - Tramonto nell' lnghil term mo
derna delle consuetudini che pe!' lungo 
volgere di anni avevano consacrato il 
diritto del minatore alla min iera, 389, 
- Come la necessità impellente di ab, 
bandonare l'antico idillico sistema sor to 
in tempi di terra li bera e di tecnica 
imperfetta si man ifesti anche neJI'un ico 
esempio che tuttora sussiste in Francia 
delle comunità minerarie: le miniere 
di ferro di Ranciè nei Pirenei, 390 e 
seg,), - Sepm'azione del salm'io dal , 
p ,-ofi Uo, 395-,10 1 (ProgrC$Siva decapita
zione dei priv ilegi del libero minatore 
co ll'esaurirsi dei place" s liberamente 
sfruttabi li dal lavoro sempli ce ed i8'o
lato, 396. - Coro concorde di gioia con 
cui la nascita delL'appropl'iazione ca, 
pitalista del sottosuolo é sa lutata. da 
gli uomini d'affal'e, 397 e seg,) - La 
sepm'azione della ,-endita min.e,·m·ia 
dal p 1-ofi tlo del coltivatm'e e basi eco
nomico-tecniche della ,-endita, 401-426 
(Come a qnel modo che la totale scom
parsa dei tel'repi , all uvionali aveva 
fr'azionato il prodotto in salario e pro , 
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(I tto" cosi la totale occupazione delle 
miniere inaccess\bili ·al lavoro puro e 
solo colt ivabili co l capitale ind.uca una 
ulteriore differenziazione nel profitto, 
40 l; e dalla figura d(ll capita lista· 
imprenditore si qistacchi quella 'del 
puro e sem,plice proprietario , 402. -
Come 'non sia necessario aspettare la 
occupazione totale del sottosuolo per 
vedere distaccarsi dal pro fi tto la ren
dita, 402. - In qual modo si cerchi di 
staccare dal "alore del prodotto la 
parte non corrispondente ad un costo 
reale di produzione, 404 e sego - Come 
soro a poco a poco si giunga, per 
mezzo di successive ,approssimazioni, a 
fissare la rendita in modo adeguato 
alla vealtà delle cose, 406. - L'anda
mento st9ricu e geografico del sorgere 
della rendita studiato nell 'industri a 
mineraria carboniferia, 406 e sego -
Come a l diverso grado di svi luppo 
nella costruzione dei bacini carboniferi 
[degli Stati Uniti] corrisponda una gra
duazione nella misura in cui la .rendi ta 
si stacca dal profitto, 406. - Come 

'nelle miniere meta llifere più. r icche la 
·rendita possa sorgere appena avvenuta 
la scissione fra salario e proti tto, 408 
e sego - Impossibilità di determinare 
la rendita mineraria ' minima , 41 L -
Vantaggi peculiari per cui una miniera 
può ottenere una ren'di ta maggiore 
della minima, 411 e sego [Qualità del 
minerale estratto, 41 1. ; struttura della 
miniera, spessore degli strati, profon
dita dei lavori, 412; situazione, 414]. 
Tendenza della rendita a rappresen
tare con esattezza il prezzo che jI pro
prietario può pretendere per la ces- I 

sione della sostanza speciale cbe egli 
monopolizza, 415. - Id . id. a crist<tlliz
zarsi intorno a pochi tipi ben eolio· 
sciuti che lasciano poca elasticità a l 
canone percepi to da l proprietarjo, 416. 
- Ragione della scarsa potenzialità di 
adattamento dell a reudita alle mute· 
voli condizionj del s,ottosuolo" 416. -
Rend ita negativa, 416. e seg, ; sua in· 
fluenza sulla natura della rend ita delle 
miniere più. ricche e meglio situate., 
499; come so lo una parte dei guadagni 
eccezionali delle miniere piu fortunate 

· possa essere considerata come veFa 
· rendita, 419. - DifIìcoltà di scindere 

dall' elemento gratuito della rendita 
l'elemento costoso dèl premio di assi 
cura.zione, 420 e sego - Come la reu
dita non acquisti mai nelle miniere 

· metallifere una grande fo rza espan
si va, 425. - COllie in uno stato sociale 
in cui le forze dei coltivatori !3 dei 

proprietari si eqUilibrano, il s!l.ggio 
della rendita 'Venga fissato bensi avuto 
riguardo al valore specifico del mine
rale, alle di ft1coltà dell'estrazione, alla 
situazione della miniera, ma. la incero 
tezza sull a natura del ' sottosuolo, gli 
enormi rischi delle intraprese ' mine
l'arie fanno sì che non si oltrepassi un 
certo massimo di solito non elevato e 
che gli eccezionali guadagni delle mi· 
niere più fertili spettino non già a i 
proprietal'\, ma a,i coltivatori, 425) . 

l~ENDJ 'l'A mineraria (Tassazione della) 
come mezzo di espropriazione della 
rendita mineraria a favore dello Stato, 
1, 628 · e sego V. Rendita mineraria 
(Nazionalizzazione della) . 

- - (Teorica della) . J, Esame critico 
della letteratura economica della ren
dita mineraria, 755·763 (Idee di Smi tb 
sulla rendita mineraria, 755 e seg; 
critica della sua contrapposizione fra 
rendita dell a terra e rendi ta delle mi· 
niere, 757; come la concezione speci- . 
fica smithiana della rendita mineraria 
sia migliore della sua concezione ge
nerale della rendita,. 757; meriti dello 
Smith relativamente a lla teorica spe· 
ciale della rendita mineraria, 758. -
Idee di Ricardo. 750 e seg.). - Metodo 
delle approssimazioni successive nella 
delineazione dell a teorica della rend ita 
mineraria, 754. - p,'ima approssima· 
zione : te01'ica pw'a della ,'endita mi· 
neraria, 1763·775 (Come' la rendita sorga 
quando le miniere di primo grado di
ventano [dato il prezzo·costo] amala 
pena sufficienti a soddisfare i bisogru, 
763. - Come sorga la renJita margi. 
naIe, 1 14; id . id. dif):'erenziale, 765. -
Come le miniere di grado superiore 

, a ll 'ultimo otterraqno, a parità di tutte 
le a ltre condizioru , oltre alla rendita 
marginale, 'una rendita differenziale 
progressivamente degradante dalle mi· 
n iere di primo grado a lle miruere di 
penultimo grado, 767. - Come l?- colti
va,zione delle miniere verrà spinta a 
gradi sempre inferiori n ncbè non socga 
la con venienza di ricorrere a surrogat i, 
767. - Differenze di grado fra una mi
niera e'l'altra , dalle quaJi sorge la ren
dita differenzia le, 767 e sego [Lonta
nanza dal mercato, 767; difficoltà del· 
l'éStrazione, 168; spessore dello strato, 
768; posizione degli strati, 768; natura. 
dei terreni incassanti il minerale, 768 ; 
abbondanza di acqua, 1768; grado di 
calore, 768; profondità dell a miniera, 
768; natura della rendita o roccia mi· 

. neralizzata, '768 e seg·. ; diversa qua-



Iltà rlei minerali , 769 e seg.: pl'Odl\tti 
vità decrescente d~lle miniere, 770 e 
seg.l - I postulati della teol'ica pura 
della l'endita mineraria, 7:74 e seg.; 
come fino ' ad un certo punto essi si 
avvel' ino nel paese t ipico dell 'industria 
mineraria contemporanea : l' Ingh il · 
terra, 775). - Seconda aPP"ossùna
zione: cause pertU1·ba!?';ci. genc"ali, 
775·788 (Ignoranza del sottosuolo, 775 
e seg.; come per determinare con pre· 
cisione l'ammontare della rendita sia 
d'uopo aggiungere agli aLtri eLementi ' 
deL costo anclle una quota di assicu
razione contro il rischio che la miniera 
non si scuopra· o 'riesca sterile o po
vera, 778; ignoranza .del futuro, 779 e 
seg.; costituzioue dei monopoli in i
nerari \V.), 782 e seg.). - (Dome la 
prima appnossimazione sia il punto fi · 
naIe verso cui tende il fenomeno reale 
della rend ita n:Hneraria mel'cè i sussidi 
della sci"enza e dell'esperienza, 787 e 
seg.) . - Terz a apP"ossirnaz-ione: ·cù'co
stanze pe,·tzt1'batr;ci contingenti, 7S8· 
814 (Epoche di prima scoperta e co· 
lonizzazione dei paesi nuovi: impossi
bilità di far pagare una rendita, 788 
e sego - Come tale impossibi li tà di
penda dal fatto .che la r.endita pro · 
priamente detta non esiste e i profitti 
eccezionali delle miniere ' ricche sono 
della natlll'a della quota di assicura
zione contro i rischi dell 'intrapresa, 

- 789. - Appropriazione completa di 
tutti i terreni minerari, 789; esistenza 
di Ulla rendita marginale in tutte le 
miniere coltivate dei paesi vecchi, 790. 
- Deviazioni cagionate c)all'esistenza 
della piccola proprietà mineraria: 
come l'organizzazione .della proprietà 
della superficie reagisca sull a propdetà 
del sottosuolo, 791. - Deviazioni cagio
nate dalla mancanza del diritto d'ac· 
cesso alla miniera, 793 e seg.: i canoni 
di via [v. ], 794 e seg.: 101'0 limiti mas
simi, 797; loro incidenza, 797 e sego -
Deviazioni cagionate dall' accaparra
mento dei terreni minerari, 800 e sego 
- Id. id. dalla legisla~ione dei paesi a 
t ipo di concessione, 803 e sego [Come 
il tentativo dei legislatori di creare 
un'impresa in cui nessuna parte de~ 
prodotto potesse essere attribuita al 
proprietario della miniera fosse desti
nato a fallire, 804. - Forme in cui 
nella pratica si manifesta la rendita 
mineraria nei paesi a tipo di conces
sione a llo scopritore, 805 e seg. ; sub
affitto della miniera per un annuo ca
none, fisso o cor rispondente rulla quan
tità di minerale estratto, 805; vendita 
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de lla; m ini '~r~, 805; cesSiOt1e , contl'o 
It7.;on i della Soçietà acq uirente, 807; 
utimazione djre~tUi da pal' te dello sco
pritoJ;e , concessionario, 808. - Naziona
lizzazlo!le ,dell a rendita minerari a, 809 
e seg,J). 

RENDI'I'A mineraria a scala mob ile. ;Vedi 
Sca.la mobile. 

- - differenzia le. 1, Ceme SOllgaJ, 755 
(Ii . Rendita mineral'ia [7'eo,'ica della)). 
- Non può essere aqcresciuta d~l mono
polista, 784. 

di monopoli o. V. Monopolio. 
- - fissa. 1, La rend ita mineraria fissa 

Del diritto mineral'Ìo ingles.e, 434 e 
seg.; definizione, 484; determinazione, 
'184; come, oltre ad imped ire la spe
cu l a~ione monopoli7.zatrice, essa sti
mo li il coltivatore a ll a eskazione del 
Ill inerale. "184 e seg.; inconvenienti e 
lagnanze, 485 e seg.; come l'esistenza 
della piccola proprietà a ll a superficie 
dei camlli minerari ri ncrudisca 'i .per
niciosi effetti della rendita minima, 
497; come la pressione da questa eser
citata sui co ltivatori sia inasprita 
dalle ondulazioni successi ve dei cicli 

. economici, 488: come anclte nel suo 
intento fondamenta le di impedire l'ac- . 
caparramento del sottosuolo, la ren
dita fissa abb.ia · ragione d'essere solo 
nell ' inizio dello svi luppo delle miniere, 
490; riforme proposte per opporsi a ll a 
degenerazione deUa rendita fissa e ai 
danni arrecati dalla sua eccessiva a l
tezza, 49 1; come però la degenera
zione della rendita minima fissa ' si sia 
vevificatà iIi un numero di casi limi 
tato, 49 1 e sego - Come la rend ita 
annua: fissa dia in mano dello Stato 
nn'arma potente per impedire l'acca
parr:amento del sottosuolo e la eleva
zione fittizia del valore delle miniere, 
512. - Come tntti i Govel'Di 'abbiano 
r itenuto la rendita fissa quale mezzo 
efficacissimo per 'impedire l'acca.par
l'amento dei terreni minerari , 80 1. 

- - marginale. ~, Come sorga; ' 76'1 e 
sego (V. Rendita mine1'a"ia [Teo"ica ' 
della]). - Non può 'essere accresciuta 
dal monopoli sta, 784. 

- - proporzionale. 1, Eunzione, 492. -
Come in Inghilterra predomini la con
suetuc!.ine di pagare un canone fisso 
per ogni tonnellata di carbone estratta, 
492. - Tendenza ad abolire le esen
zioni , 493. - Id. a differenziare il ca
none a seconda della qualità e gros
sezza del carbone estratto, 493. - Pa
gamento di una rendita fissa per ogni 
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acro di terreno minerario coltivato ed 
esaurito, 49~; come questo sistema 
segni un progresso, 494 e sego - Ina p
plicrubili tà di questi sistemi a lle mi · 
n iere metallifeve, 495; commisurazione 
della rendita a l valore del minerale 
otteuuto, 495 e sego 

RENDITE potenzia li positive e negati ve. 
~, Determinazione del concetto, 350. 

REULEAUX: ~, Sull' automatismo delle 
macc;hine, 242 n. 

RHODES (Ceci I) . l , Sua opera nel costi
tuire il mono polio delle miniere dia
mantifere del Capo, 659. 

RICARDO. I , 'Sui vantaggi dei bassi sa
lari, 12. - Sulle cond izioni per la esi 
stenza di miniere non gravate di una 
ren di ta, 409. - Esposizione critica delle 
sue idee sull a rendita mineraria, 758 
e sego - 2, Sua teoria del costo di 
produzione (v.), 13 e sego 

RICCIfEZZA, 2, Rapporti fra la sua accu
mulazione e concentrazione e il' mo
nopo lio, 403, 444, 499 e sego - Come 
la sua concentrazione costituisca un 
pericolo , 500, - Stretta relazione clle 
hanno le g randi fortune col mono
poli o, 514. 

. R ICCHI e p'overi. J , Come lungi dall'es
sere vero che i.ricch i diventano sempre 
più ricchi e i poved sempre più poveri, 
avvenga piuttosto il contra rio, 145. 

RICERCA mineraria (Permessi di). l , Loro 
abusi in Italia, 457. V. Rendita mi
nel·a,.ia (Metodi di clelel'minar:ione 
dellcb). 

RIPARTIZlONE dell-'en ~rata nazion-a le.Vedi 
kntrata nazionale. 

R1SCBl. l , Loro progressiva eli minazione 
(nell ' industria cotoniera inglese) per 
mezzo della di visione del lavoro. 49. -
Semplificazione dei congegni dei mer
cato del cotone dovuta a lla diminu · 
zione dei rischi , 63. - Legge (di Roth -

. well) secondo cui i rischi d' insuccesso 
crescono nell' industri <j. mineraria , 419. 
Come non si trov i nessuna società di 
assicurazione che assuma su di sé i 
rischi tecnici dell' ind ustria delle mi .... 
niere, 776. - 2, Il rischio in trodotto 
come elemento del costo da, Mercier 
de la Riviére, lO. - Il r ischio come 
elemento del costo di produzione in 
Cairnes, 32. - La quota di assicurazi one 
conlmo i r ischi come èlemento supple
mentare del costo, 316. - Come il r i
schio possa considerarsi quale elemento 
di costo in quanto importa un disper
dimento effettivo o potenziale di ener
gia pr odutt iva, 353 e sego - Analogie 

e differenze fra gli effett i deri vanti 
dal non tener calcolo dal rischio e da l 
non tener ca lcolo del deprezzamento 
del cap'itale tecnico, 353, - Come il non 
tener c'onto del r ischio possa dar luogo 
a d una quasi-!'end ita finchè il fa,tto ri
ch iesto non si a vveri , ivi. - Pel'cllè il 
r ischio economico (in contrapposizione 
al rischio fi sico o tecni co), a somig li anza 
dell 'ru;tinenza, non entri nel costo di 
pl'Oc1uzione, 354. 

RlSPARMlO (Oasse di) operaie. 1, Cassa 
minatori di Anzin, 214 (V. Compagnia 
delle miwiel'e di Anzin) . - Id. id. di 
Blanzy, 335 e sego (V. Compagnia delle 
miniel'e di Blanzy - Id . id. della 
Compagnia « Vieille Montagne » , 360. 

R1VENUI1'A (Commel'c io di )'. 2, Forze che, 
secondo a lcuni, portano in esso una 
tendenza ltll a coali zione e che a lungo 
a ndare fara nno prendere a questa in
dustria-- l 'and amento delle a ltre, 456 e 
sego 

RlVOLG1MENTO industriale. l, Principii 
londa men tali della sua evoluzione, 23 
e sego - Come in Inghilterra abhia co 
minciato dall a fi latura del cotone, 27. 

ROCHEFELLER (Jolm D.). J , Crea il sin
. dacato del petro li o' ne lla Pennsilvania, 

663 e sego 
ROOSEWELT (Presidente). 2. Sulla legisla

zione federale degli Stati Uni ti sui sin · 
dacati industri a li (Tl'Us ls) , 620. 

l,lOSCHER (Gugli elmo ). 1; Sui vantaggi 
delle a lte mercedi, 15. 

ROT.HWElDL. 1, Sua legge secondo cui 
crescono i r ischi di insuccesso nell' in
dustria mineraria, .419. - Sui sindacati 
m inerari, 669. 

«ROYALTY». l , Concetto, 761 n . - Insus· 
sis tenza della distinzione del prodotto 
netto delle miniere in l'ent rendi tal e 
l'oyally (çompenso 'per portar via il 
minerale dal sotfosuolo), 761 n . 

S 

SACRIFICr. ~,- r sacrifi ci come fattori CIel 
costo di produzione secondo Cairnes, 
30 e sego 

SAINT·ETlENNE (Bacino carbonifero di), 
1, Condizioni territoria li (piccola pro· 
prietà, imprenditori sfomi t i di g randi 
cap itali, orari superficial i I os~acolanti 
lo sviluppo dell ' industria minerari a, 
439. 

SALA:RI a scala mobile. V. Scala mobile. 
SALARI alti. 1, La cosidetta economia 

degli a lt i salari in relazione a lla inten-
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silicazione del lavo ro come mezzo di 
potenziamento in tensi,vo del processo 
'prorlutbivo, 270 () sego 

S,\T~AR IA'I'r. V. Operai. V. Salm·io. 

SALA m o, Salari , ~,ret'ced i. I , Se pet' ,un 
paese siano da considerarsi com e un 
progresso economico g li a lti o i bassi 
sala ri , 5 e sego - Teo1'ia socondo cui i 
bassi salari sarebbero favorevo li a l 
progresso ecol1Olnico, 5 e seg. - Teol'iu. 
contraria , 7 e sego - Opinione di Smith 
secondo cui i bassi salari ed il basso 
prezzo dei cerea li importano un au
mento dell a potenza di lavol'O, Il. -
l vantaggi dei bassi sala ri secondo Ri
carelo, 12. - La necessità de l loro ele
vamento sostenuta da lla scuola . man
chesteriana e da ll a scuola storica, 15 
e sego - Opinioni dei pratici al ri
guardo, 1·6 e sego - l salari dell ' indu
stria cotoniera inglese a l principio del 
seco lo XVIII, 28. - Come con lo svi
luppo dell a granele indus tria (nell ' in
dustria cotoniera inglese) una continua 
diminuzione delle merced i del cottimo 
sia accompagnata da un continuo au
mento dell'entrata. dell'opet'aio, 40. -
Loro a umento nell' industri a; cotoniera 
tedesca, 85, 96, 112 e sego - Vantagg i 
dell a mobilità dei salari nell' industria 
ing lese, 12 1. - Med ia dei salari dei mi
natori di Anzin dal 1870 al 1893, 195. 
- Salari nel Familistero di Guisa, 28 1 e 
sego - Id. dei minatori ,li Blanzin, 3?0. 

. -_Id. id. di Mariemont e di Bascoup, 
343. - Id. id. della « Vieille Montagne» 
(Belgio), 353 e sego - In fluenza sui sa
lari dei cicli economici nell' industria 
minerari a, 328 e sego (V. J~lClust1 'ia 
mineral-ia [Cicli economici nell' ]) . _ . 
Come i salari alti esercitino un<J. pl'O
l'onda influenza sullo stato d'animo e 
sull a produttivi tà 'deg li opera.i (nell ' in
dustria mineraria), 541. - Come il l' i-

. ba'lSo dei sala ri nel ]ler ioelo d i depres
sione dei cicli economici sia sempre 
inferi o~e al ribasso dei profitti (iel. id .), 
553. - Come nei tem pi prospel'i ·non 
solo cresca l'a mmontare asso lu to dei 
salari, ma anche la loro pel'centuale 
r ispetto a l costo di produzione, 567.
Come att raverso gli stadi r icDl'I'en Li 
dei cicli economici (nell' industria mi
neraria) i salari costituiscano un a 
quota. a..<solutamente vari abile in ra
gione ai retta e proporzionalmen te va" 
riabi le in ragione in versa del prezzo 
di vendi tl', 579. - Variazioni nei salari 
in segui to a lla formazione di monopoli 
minerari, 739 e sego (Come l'accresciuta 
forza ·di resistenza deri van te da l mo-

nopolio 'me tta il monopoli sta in gl'ado 
di deprimere i sa lflri al· disotto del 
pU lìto cii eqlli li brio in qaso di libera 
concorl'enza, 740 ; ostacolo che tale 
nssazione iI1 contl'a, '740 ; come 'i salari 
possano a l cont1'al'io essel'e fissati dal 
monopolista ad un punto più a lto el e l 
punto di equilibrio in l'egime eli con
correnzOJ,740'; pevò l'ex tra· sal<l.rio even
t ualmente del'ivante da l monopolio non 
il destinato a durrure, tra.nne il caso in 
cui esso sia il compenso deg li sforzi 
fatbi el Ei i minatori per ridurl'e il costo 
di produzione nell' intrapresa unifica
trice, 741). - 2, Eliminazione teorica 
della mercede dai fa ttori ci el costo, in 
Ri carelo, 15. - Sostituzione delle mer
cedi ·a llavoro come elemento del costo, 
in J. St. -Mill, 25. - Esclusione elel sa
lario cl a l costo, secondo. Hermaon, 60 
e sego - 1 salal'i come uno dei cl ue casi 
in cui va di visa la spesa specia le di 
un'azienda industriale, cioè. la . spesa 
cOI'ri spondente agli elementi specifi ci 
del processo produttivo, 7685 (Vedi 
Forme clel salm'io). - Come il pl'O
gl'esso eqonomico-tecnico apporti nell e 

. (tz iende produttive variazioni ru niio-
nali cosiffatte da permettere l'applica
zione di una somma relativamente 
sempre minore di sala ri ad una qUQ- I1-
t itàsempremaggiore di mil. teria prima, 
176. - Come, diminuendo il costo uni
t a rio di un prodotto, i salari tendano 
a rimanere all o stesso li vello o a dimi- · 
Iluire piLl lentamente, onde l'elevarsi 
del IDI'o peso nel costo unitario stesso, 
177. - Principio difeso dal la mano 
d'opera di un l'appor to costante fra 
la quan tità di rimunerazione e lo 
sforzo di lavol'O, 268 e sego - Nesso 
che corre fra la quanti tà di rimun~
l'azione e la efficacia cI ell 'atto pro
duttivo, 270 e sego - Cause per cui ad 
un' aumento di l' imunerazione non sem
pre tien dietro uo corrispondente in
cremento cleli a pI'oduttività del lavoro, 
272. - La cosidetta economia degli 
alti salavi, 272 e sego - Come l'au
mento di r imunerazione possa non 
agi l'e come stimolo a ll ' intensificazione 
del lavoro quando avvenga in propor
zione tale da non apportare una di
minuzione del costo in l(1.voro, 272; 
esempi cieli ' industri;L della calzole ri a 
in Inghilterl'a , 273. - La l'estrizione 
della produzione (v.) da parte dell a 
mano d'opera per imped ire il ribasso 
delle mercedi, 274 e sego - Come gli 
opepui, la cui rimunel'azione non è pro-o 
porz ionale al prodotto, si abbandonino 
sovente ad una ingiustificabile indo-

45. - B ihl, ECO/10m . -lY Serio - Yol. IY -l'arto U. 
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lenza; 283. - I sind acati e i sala ri , 587-
594. 

i'ìALAU,lO ~Forme del). 2, Loro fonda
mento tecnico, 76. - Loro dipendenza 
da l CO!llputo della spesa di produzione 
e loro azione su fri essa, 77. - Come 
·questa dipendenza sia più spiccata nelle 

, forme sussidiarie o soprasalari, 77 e 
. sego - Preg.i e inconvenienti del salario a 

tempo e del salario a cottimo secondo 
le condizioni tecniche dell'azienda: il 
cottimo ed il logorio delle macchine, 
77. - I soprasa larl ed il sopralavoro, 
i pi. - La partecipazione al guadagno 
(v.), 78 e :seg. - La determinazione 

· del salario secondo là composizione 
· del processo produttivo nelle « liste » 
dell'industria cotoniera inglese, 83. 

- (Teoria del). 1, ,Come tanto il socia
. lismd uadicale quanto il reazionario si 

fondino sulla teoria ricardiana del sa
lario, 12. - Legge b'ronzea del salario : 
come sia sorta, 42.' 

- d'intrapresa. l , Come vada diminuendo 
nella misura in cui la coltura tecnica 

. , e commerciale, divenendo ge.nerale, 
perde il suo valore di rarità, 130. 

SALE. 2, Il sale come oggetto di mono
polio fiscale, 399. 

,- (Si ndacato del). 1, 610. 
SASSONlA. 1, Posto che tiene nella di

stribuzione geografica dell 'industria 
cotoniera tedesca, 67. , . 

SAY (Giambattista). 2, Sua teoria del co
sto di produzione (v·l, 15 e sego -
Come la sua teoria del valore con

, t'en'ga in germe tutta la teol'ia ' della 
scuola austriaca, 43 e sego 

SAX (Émi)io). 2, .Sue idee sul costo di 
produzìone ·(v.) , lO e sego - Loro cor
rispondenza con q uelle di Cairnes, 5 I. 

SCALA mobile, ('Rendita mineraria a). 1, 
577-588. - Argomenti dei sostenitori,578 

. e .seg. - Id. degli oppositori, 579 e sego 
- Sua applicazione nell' indus,tria mine
raria carbonifera, 581.; come in questa 

· industria .essa sia st<\,ta a,pplicata di 
preferenza nei peciodi di forti oscilla
zioni dei prezzi,581. - Esempi di ap-' 
plicazione nelle miniere di ferro, 583. 
- Cagione per cui le scale mobi li si 
sono largamente diffuse nelle miniere 
carbonifere e siano universali nelle 
mipiere metallifere, 5840 . - Come l'1\do

'zioue universale della, scala mobile ab
bia esercitato una profonda e benefica 
influenza. sl.llla ripartizione del pro
dotto fra le varie claSsi sociali nelle 
miriiere di ferro, 585, . - C.ome nelle 

' ~m.prese a . sèala, ,' mobile. la r el)di'ta 

oscilli nella sua, cifra aSso luta e tenda 
a variare nel suo ammontare propor
zionale in ragione diretta dei prezzi. 
586. - çome, secondo i risul tati del
l'esperienza, in uno stadio economico 
dn cui l'azione dei cicli si faccia forte
mente sent ire, la scala mobile sia il 
mezzo più perfetto per dete rminare la 
rendita, 586. - Come la tendenza a lla 
mobilità: nella rendita non contraddica 
al movimentò di reazione manifesta
tosi nei magg iori bacini carboniferi in
glesi contro la eccessiva mobilità dei 
salari, 501 n. 

Sr,AI~A. mobile (Salari a). l , Come non 
siano a ltN che la manifestazione della 
tendenza fatale dei salari ad osci llare 
in funzione dei successivi stadi dei cicli 
economici r icorrenti, 553. 

- - della rendita mineraria. V. Ren
dita mineraria il, scala mobi le. 

SCAMBIO. 2, Concorso che lo scambio, 
per mezzo del capitale circolante, 'pre
sta alla coesione della grande intra
presa, 224 . 

SCIlAFFLE (A lberto). 2 , Sul concetto .di 
intrapresa, 208 e sego - Sul capitale 

. come forza organizzat rice delle varie 
forme di intrapresa, 222. - Sua gene
ralizzazione del concetto di rendita, 
329 n. 

SCHLOES (Davide). 2, Sui sistemi di par
tecipazione a l guadaguo (Gain-sha
ring) , 7fl. , - Sulla convenienza che la 
rimunerazione degli operai sia, propor-
zionata al prodotto, 283. , 

SCIilIIDLER (Gustavo). l , Reclama l' in
tervento dello Stato nei sindacati mi
nerari e la sua partecipazione a i· loro 
utili, 693, - ~ , Sul concetto di intra
presa, 207 e seg, 214. - Sul Verlags
system, 220 . 

SCHNEIDER ~ C. (Manifattura di ferro e 
acciaio ' di). 1, Come esempio di coinu
nità industriale, 368. 

SCHONHOF (J.l. l , Sulla diminuzione del 
costo del lavoro ottenuta coll'eleya
mento dei ' salari, 16. -c 2, Sulla supe
riorità dell'operaio americano in con
fro nto dell'inglese (nell' industria coto
niera), 196. - Sulla ri luttanza dei capi
operai e dei direttori inglesi ad adottare 
nuovi congegni, 196. - Sulla economia 
degli alti salari , 27 1. 

S0HULTZE-GAEvERNITZ (Gherardo von). 
i, Suo saggio su o!: La grandeiiltrapresa 
e il progresso economico e sociale», 
l-l81. - 2, Sulla sostituzione d'el 'ca
pi tale al lavoro .e sulla riduzione di 
costo ,che ne cohse"uue, 177. . . 



SCIOPERI. 2, Come, a seconda del diverso 
equilibrio interno, le singole intraprese 
siano più o meno colpi te dagli scioperi 
ed abbiano maggiore o minore possi
bilità di resister vi, 327. 

SCOlllPOSIZIONE del lavoro, nella termino
logia di BUcher: 2, 223 n. 

SCUOLA austriaca. 2, La sua teoria del 
valore contenuta in germe uelle idee 
di Say sul valore, 43 n. - Sua teoria 
del. costo di produzione (v.), 46 e sego 
- Id . dei beni, 46. - La dottrina del 
costo di produzione nella polemica tra 
la scuola austriaca e i sostenitori dell a 
scuola classica, 53 e seg. · 

~ di Manchester. V. Mancheste,·. 
SEGRETO. 2, Monopoli derivanti dal se

greto, 411 e ·seg. - Come il sistema 
delle privative industriali pa ia non 
prestarsi cosi efficacemente agli inte
ressi di alcuni fabbri canti come il se
greto, 4 11 e sego 

« SELFACTOR ». 1, Efl"etti della sua intro
duzione nell'industt'ia cotoniera inglese, 
38, 75. 

SELIGMAN. 2, Sua descrizione della di
vet'sificazione dei costi nelle industrie, 
358. . . 

SELLA (Quintino). 1, Sui danni derivanti 
all' industria mineraria dall ' adesione 
della proprietà del sottosnolo alla pro· 
prietà della superficie, 441. - Sull 'as· 
surdità dell'attI'i buzioue di una parte 
del prodotto della miniel'a a l mono· 
polista del sottosuolo, 441, 803. - Sulle 
esagerazioni intorno a i lucri delle mi
niere, 610. 

SEiIlI-INTRAPRESE. 2, Concetto,: secondo 
Schmidler, 207. 

SENIOR. l, Sul minor costo del lavoro 
determinato dalle alte mercedi. 15. -
2, Sua teoria del costo di produzione, 
22 e sego - Intt'oduce in questa l'ele
mento dell'astinenza, 22. - Sua gene
ralizzazione del concetto di rendita. 

. 329 n. - Suo concetto dell' astinenza, 
340. - Suo concetto del monopolio, 374 
e sego - Estensione da lui data a l ~i
gI:\ificato del vocabolo « rendita », 375. 
- Sua classificazione dei monopoli, 417 
e sego 

SENSALE. l, Sua i,mportante funzione nel 
mercato cotoniero, 56. 

SERVJZI. 2, I ser vizi come. oggetto di mo· 
- nopolio, 425. 

- produttivi. 2, Concetto , secondo Giam-
. battista Say, 15. 

SERVIZIO sanitario per gli operai. 1, Di
sposizioni a l riguardo della Compagnia 

di Anzin, 213 (v.). - Id. id. dello sta
bilimento Krupp, 265 e sego (V. Offi
cine K,·upp). - Id. id. del Familistero 
di Guisa, 305 e sego - Pei minatori di 
Blanzy, 331 e sego (V. Compagnia delle 
minie"e di Blanzy). 

SFORZO. 2, Differenza fra sforzo ('\ costo, 
2M n. 

« SHAFT-RENT». 1, Una delle varietà de i 
canoni di via (v.) nell ' industria mine
raria inglese, 498'. 

« SHERMAN ACT .• contro i sindacali 
(T,·usts) negli Stati Uniti, 605, 620 
e sego 

SICIUA. 1, Condizioni dellà sua industI·ia 
mineraria zoHlfera, 427 e sego V. Indu· 
stria mine'·a1'ia zolfi.fe,·a in Sicilia. 

SlDGWICK (Enrico). 2, Suo concetto del 
monopolio, 377 e sego - Sul guadagno 
cl i monopolio, 435. 

SINDACA'rr industriali (TI·usts) . ~, Forze 
costi tuenti, secondo alcuni, una potenza 
irresistibile operante nel senso dell a 
coalizione, 449 e seg.; loro discussione, 
'159 e sego - Forze cbe tendono a ri
tardare la formazione dei sindacati, 
451 e sego - Esame delle ragioni af
facciate da colot'o che organizzano 
trusts, quando essi presentano i loro 
progetti al grau pubblico, 458 e sego 
- Come poche, relativamente, fra le 
combinazioni industriali dette tnlsts 
usufruiscano di qualche cosa che possa 
chiamarsi un monopolio, 463. - QU:lI1-
tità di tali combinazioni che lavorano 
nel medesimo campo, dando così un'a rra 
del persistere della concorrenza, ivi. -
L'accentramento della produzione e i 
sindacati, 469 e sego - Discussione del
l'accusa che si Ca ai t,.usts di schiac
ciare l'indipendenza ind ividuale, 482 e 
sego - Come il cosiddetto movimento dei 
t,itsts, considerato separatamente dal 
movimento che ha luogo per una parte 
verso la concentrazione della ricchezza 
e per l'altra verso il monopolio, non 
significh i a ltro che la tendenza all'ac
crescimento delle unità industriali, 486. 
- Come i trusts, quando sorgono come 
il risultato di un libero svolgimento, 
siano un bene, ivi. - Come il movi
mento dei t,·usts sia stato, in parte, un 
movimento di speculazione. 487. - Con
fronto fra l'Europa e gli Stati Uniti 
per ciò che riguarda i t,·usts, 496 e sego 
- Come i trusts europei siano gene
ralmente poco dissimili dalle ordinat'ie 
combinazioni che non tolgono affatto 
di mezzo la concorrenza, 4fJ7. - Leggi 
contro i t,'Usts (negli Stati Uniti), 500 
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e sego - Favori all e coalizio_ni indu
stria li, 538·543. - Discussione dell'nffer
mazione che madre di tutti i sindacati 
è la legge doganale, 538 e sego - Forme 
e modi di procedere più usati nell'or
ganizzare le grandi societa, 55·1 e sego 
- L'annacqu<J,mento del ca,pitrule (v.), 
553. - L'emissione di azioni di prefe
renza,, 553. - Metodi di organizzazione 
e di amministrazione, 563 e sego - In
fluenza su i prezzi, 57 1 e sego - Id . sq i 
salari , 587 e sego - Effetti socia li e po
li tici, 594-1303. - Discussione dell 'accusa 
che si fa ai sincl aca,ti di distruggere la 
facoltà indiviàuale di di rigersi da sè, 
596. - l · sindacati e il sentimento di 
responsabi lità, 597 e sego - Parte del 
campo industri a le, neLla quale i sinda
cati hanno ·finora dato prova di riu
scire bene e di durare, 60 J. - Come 
non siano -del t utto nociv i, 602; rias
sunto delle loro buone e catti'Ve qua
li tà, 1303 e sego - C(l me il livello mo
rale dell'industri a non ne possa venire 
abbassato, 130,1. - Leggi sui sindacati 
industriali (v.), 1305 e sego - I sindacati 
lndustriali in Europa, li09-13 19. - Me
tod i suggeriti per la soluzione del pro
blema dei !lrusts da G, W. Rove, 1327. 
- Relazione preliminare dell a Commis
sione industriale a l Senato e alla Ca
me)'a dei rap]ìresentanti. del 56" Con
gresso (Stati Un iii) su lla legislazione 
intorno ai trusts, 1329 e sego - Progetto 
di Bir(l S. ColeI' per disclpli nare i sin
dacati, 1331 e sego 

SINDACATI industria,l i (Leggi sui). 2, Negli 
· Stati Uniti , 500 e seg., 605 e sego (Leggi 
su i singoli Stati, 1305. - Come abbiano 
avuto rel3!tivamente un piccolo e prruti
camente nessun effetto sul corso dell o 
svi luppo industri a le, q·vi. - Leg isla,zione 
federa le, 1319 e seg.). - In Inghil terra, 
6113. -.]n Francia, ivi. - In Gerf!1ani a, 
13 17. - In Austria 13 18 e sego 

...:. minerari_ 1, Gli insuccessi nei tenta
t ivi di sindacati, 13.42-1353 (Il sindacato 

· delle miniere della Loi ra [v.], 642·1344; 
la Limitation or the vend [v.J, 644 649 ; 
il sindaca,to francese del rame [v .],, 
649-653). - Come i sind aca,ti m inera,ri 
non siano sicuri di godere una vita 
prospera se noo quando abbandonino 

-·. ogoi ide .. di r estrizione dello smercio, 
. di rialzo dei prezzi, di sfruttamento 
-. dene masse consumatrici da parte di 

pochi' coali zzati, 648. - La concentra
zione oligarchi ca, dell ' industria mine· 

· l'aria (v.), 653-1372 ; sindacato delle mi
niere diama,ntilere del Capo (v.), 1354-
6133; id . del petrolio (v.), 1363·1368; id. 

dell e miniere di ferro (v.), 1368 e seg.; 
id. dello zinco, 1370; id . del sale, 67 1. 
- Come non si possa a ffermare che i 
sind acati siOl.no destina,t i a scomparire 
perché contrari a,1\' in teresse generale 
dell a società, 671. - Sindacato car
boni fero degli Sta,ti Uniti (v.), 673 e 
sego - Id. id . westfali ano (v.), 1384 e 
sego . - Carattere pubblico dei sinda· 
cati minerari, 1392. - Legittimi tà del
l' intervento dello Stato quale rappre
sentante de\Bin tiera società, 692 e sego 
- Sindacato tedesco della potassa (v.), 
699 e sego - Preoccupa,zione dell'opi
nione pubblica per la sorte dei consu
matori, 710. - Come dappertùtto i ten
tativi di unifi care la produzione e la 
distribuzione dei minerali pl'esentino 
un duplice carattere: monopolio inteso 
a ll'au mento dei prezzi e migl iore or
ganizzazione del congegno produttivo 
e distribu tivo, 722 e sego - Come nell a 
storia dei sind acati riusciti o rimaRii 
a llo stato di tentativo si man ifesti una 
tendenza più o meno ch ia ra e r ecisa 
verso il « sindacato ideale», che non 
aumenta. il prezzo del prodotto a l di
sopra di quello che sarebbe permesso 

. dall a, li bera concorrenza, 723. 

SINDACATO antraci fero degli Sta,ti Uniti. 
l , 673-684. - Distinzione dell e miniere 
carbonifere degli Stati Uni ti in bitumi 
nose e a,ntracilere, 673. - Soccom benza 
dei piccoli co lt ivatori di fro nte a lle 
ferrovie, signore dirette e indi rette 
(nella Pensi lvania) dell 'industria mine
raria, 1374. - Le coalizioni delle fer rovie, 
1374 e sego - Motivi per cu i le coali
zioni, attraverso a prospere o avverse 
vicendé, continuarono più o meno te
nacemente in vita per un quarto' di 
secolo e perma,ngono adesso nell ' in
àllstria antracifera della. Pensil vania, 
678 e sego ( Impossibi lità di aprire e 
chiudere le miniere ca,rbonifere a . se
conda delle cond izioni del mercato, 678; 
id . di sc.a,vare il carbone e mettérlo in 
serbo per i tem})i di prezzi 'alti; 678; 
perturbazioni strane e r icorrenti deJla 
domanda, mentre è necessar io prod urre 
solo per soddi sfare a i bisogni ' imme
diati del consumo, 1379 . - L'orga,nizza
zione dello smercio, 1381. - La fisSaz ione 
dei prezzi, 682. - Tutela dei consuma
tori, 1383 . 

- - westfali ano. 1 , 1384-693. - Cenni 
sull ' industria carbonifera della We
stfali a, 684 e sego - Mezzi impiegati per 
conservare in v ita, anche le miniere 
p iù infeli cemente situate. 1386 e seg, 
(Consolidazione dell e piccole miniere 



INDIOE ANALlllICO-,ALFABEIT'ICO. 701 
affine di diminuire le spese generali, 
686; ampliamento cIel merca,to, 686 e. 
seg.; restrizione della produzione, 687 ; 
accordi sui prezzi, 687; unificazione di 
tntte le miniere in una impresa unicru, 
687 e seg.; costi tuzione di unioni lo · 
cali incaricate di vendere per mezzo 
di un ufficio com une la produzione dei 
soci, 688). - Come il sindacato westra,
liano presenti forse la forma. più per
fez ionata ed evoluta di concentrazione 
capitalistica applicata lL merci di grande 
smercio e ç.i piccolo va.lore unitario, 
688. - Come finora esso costituisca una. 
potenza solo commercilLle, per avere i 
i soci " bdicato solo a lla facoltà di ven
dere i loro prodott i, 689. - Mezzi lL cui 
l'ufficio di vendih, l'icone per amuen
tare i guadagni , 689. - Sua difesa contro 
l'accusa di vendere all'estero a miglior 
mercato che a ll ' interno, 689 e sego -
Id. id . di favorire la speculazione e le 
manovre di borsa, 690. - Come il sin
dacato di vendita debba trasformarsi 
in una gigantesca impresa produttrice 
e distributrice, 690 e sego - Come si 
reclami l' inter vento dello Stato e la 
partecipazione sua agli utili, 693. 

SINDACATO dei produttori di zo lfo. l, 651 
e sego 

- delle miniere c'LrboniCere del NOl't
llumberland e di Durbam. 1, 644-649 (V. 
Limitation of the vendI; id. id. dell a 
Loira, 642·644 (difesa fattane da Prau
dbon, 643; scioglimento, ivi); id . id. 
degli Stati Unit i, 673·684. V. Sindacato 
cm·bonifero. 

- delle miniere di ferro deg li Stati Uni t i. 
1, 668 e sego 

- del sale. 1, 670. 
- della pota.ssa. V. Potassa . 
- dello zuccber.5. V. Zucche1"O . 
- internazionale dello zinco. 1, 6iO . 
SISTEMA delle fabbrich e. V. Fabbrich e 

(Sistema delle) . 
- meccanico. 2, Sue tre fasi , 268 . . 

S~flLLlE (Roberto). l , Sugli efi'eW della 
abolizione della rendita mineraria, 59i. 

SMITR (Adamo). l , Sull'aumen to della po
tenza di lavoro deri vante dagli a lti 
salari e dal basso prezzo dei cereali , 
Il. - Sui rischi delle intraprese mine
rarie, 420. - Esposizione cri tica dell e 
sue idee sulla rendita minerari a (v. I, 
755 e sego - 2, Sue idee sul costo di 
prod uzione, 12. 

SMITR (E. F.). 2, Coalizioni industriali da 
lui organizzate, 612. 

SOCCOHSO ' (Casse di) per mllllattie, 1, Per 
gli operai della, Compa~nia di Anzin, 
207 e sego (v.). ,- Per gll operrui delle 
Officine Krupp, 236 e sego (v.1. - Nel 
Fami listero di Guisa, ,303 e sego (v ,): -
Per gli operai delle miniere di Blanzy, 
328 (v.l. - Icl. della Compagn ia mine· 
ra~iR di II'Iariemont e Bascoup, 347 e 
sego (v.). - Id. clellR Compagnia « Vieille 
Montagne »,358 (v .). V, Opemi (Assiclt
"azione deg li). 

SOCJ A LIS~IO , Socialisbi. 1, Come tanto il 
socialismo raclicRle quan to il reazio· 
nario si fondino sulla tooriR del sàlario 
di Ricludo, 12. - Idee anti·socialiste di 
un operaio del Lancashire, 169. ' - 2, 
Afferlm,zione dei socialisti che la con
correnza segni un pI'ocesso di auto, 
eliminazioue, 441. 

- di StRto ,minerario. 1. . Come (i n Ger
mania) esso sia bensi un iuezzo effica!ce 
per sostituire "gli sprechi dell ' impresa 
priv"ta a base di concorrenza un or· 
g"ni smo produttivo perfetto ed accen
trato, ma anche sia Iln sistema social
mente più pericoloso della proprietà 
privata, 702 e sego 

- tedesco. ~, Sua crisi attuale, 474 e sego 
SOClALIZZAZIONE delle miniere. ~, Come 

si di stingua dall a nazionalizzazione della 
l'enelita minera ria, 602 n. V. 'lI1iniiJ1'e. 

SOClE'l'i\ . 2, Form" e modi di procedere 
più usati noll 'org.anizzare le grandi so
ciet,i, 55 1 e sego - L'annacquamen to 
ciel capitale (v.), 553. - Emissione di 
azioni di preferenza, 553 e seg . - Modi 
in cui il promot ore può essere pagato, 
555. - Il capitalista O. so ttoserittore, 
556 e sego .- Il promuo vimento di so
cietà indnstria li per specnlare sulla ren
di ta delle attioni, 557 e sego - I sinda
cati e i salari, 587·594. 

- a,nooil11e. 2, LR limitazione ' del loro 
r iconoscimento come uno dei rimedi 
proposti contro i ma li del mOI:iopoli o, 
,,03. - Vantaggi, 503 e sego - Il pub
bli co cont rollo dell e Società anonime 
co me rimedio ai mali del monopoli o, 
510 e sego - Riforma dell a legge a l r i
guardo , id. id . id., 515 e sego 

- cooperative di consumo. V. Consumo. 
- di prod"uzione. V. Produzione . 
- di mu tuo soccorso. V. Mtttuo SOCC01'SO. 

- medioevale. 1, Sua organizzazione eco-
nomica, 23. 

- minerarie per azioni. l , Come le mu
tazion i del prezzo delle loro azioni a l 
disopra o a l diso t to del valore corri
spondente a l capitale d'impianto e di 
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esercizio délla miniera, siano l'indice di 
una ,rendita mineraria negativa o po
sitiva, 451. - Loro malsane speculazioni, 
465 e· sego - Casi derivanti dai tenta
tivi di .capitalizzare non solo la ren
dita rerule, ITH1 ancne una rendita ipo· 
teticru e tì ttizia, 466. - Conseguenze 
delle speculazioni sul co rso delle azioni, 
~a . 

SOCIETÀ. per azioni. V. Azioni. 
- per la garanzia di un minimum di 

sussistenza. 1, Nel Familistero di Guisa, 
301. 

SOPRALAvoRq. 2, il sopral<woro e i so-
prasalari , 77. . 

SOPRA.SALAjU. 2, Come la dipendenza delle 
forme del salario dal computo della 
spesa di pr"oduzione sia piu spiccat'a 
nell() forme di salario sussidiario o so
prasalari , 77 e sego - I soprasalari e 
il sapraI avaro, 77. - Come l'effetto uti le, 
che in certi casi estremi si cerca di 
ottenere' con lo stimolo straordin'ario 
del soprasalario, si cònseguisca normal· 
mente con l'uso di capi tale tecnico piu 
efficace e di mano d'opera piu esperta, 
172. 

SORLEY. 1, Sulla: possibilità dell'abolizione 
dei canoni di via, 518. - Sull'abolizione 
della rendita mineraria nel caso di 
completo equilibrio del mercaio, 594 
e sego 

SOSTITUZIONI negli elementi del processo 
economico. 2, 237 e sego - Come, men
tre la trasmutazione è un procedimento 

:spiccatamente q uantitativo che prevale 
nella produzione, la sostituzion'c sia un 
procedimento spiccatamente qualita
t ivo che prevale nel consumo, 238. 

SOTTOSQOLO. 1, Danni derivanti dall 'ade
sione della sua proprietà alla proprietà 
della superficie, 441 e sego - Influenza 
del monopolio del sottosuolo sull'i n
'dustria minerari a , 520·527 (Est remo 
fraziolfamento del prodotto .della mi
niera determinato in "Inghilterra dal
l'apprOpriazione del sottosllolo, 520. -
I proprietari del sottosuolo accagionati 
in Ing hilterra di togliere al paese la ' 
supremazia nelle industrie e nei com· 
merci mondiali , 521. - Come il sistema 
seguito dai proprietari ing.lesi di per· 
cepire .un canone anuuo proporzionale 
all'estrazione sia piu fa·vorevole al pro· 
gresso dell'ar te degli scavi che non la 
capitalizzazione della renditru, 523. -
Come l'accusa rivolta contro il mono
polio proprietario di avere ostacolato 
lo svolgimento dell'industria mineraria 
inglese non regga, 525 e l;eg. ~ . - Dispo-

sizioni del diritto minerario australiano 
intese ad imp-edire l'accaparramento 
deL sottosuolo, 603 e sego - C6me il 
sistema . degli affitti e délla rendita 
fi ssa annua sia u'n'arma potentein maqo 
dello stato allo scopo di impedire tale 
accaparramento, 612. - .L'ignoranza 
del sottosuolo come una delle cause 
generali che perturbano le tendenze 
fondam entali del fenomeno della ren· 
dita mineraria, 775 e sego - Come non 
si trovi alcuna società di assicurazione 
che assuma su di sé i rischi tecnici 
dell'industria delle miniere, 776. - Come 
l'organizzazione della proprietà della 
superficie reagisc,\ dolorosamente sull a 
proprietà del sottosuolo, 791. 

SovRAREnDlTo minerario. 1, Come a tale 
espressione .sia preferibile quella di 
rendita marginale, 764 n. 

SOVR)\TEMPO (Overtime). 2, Come possa 
agire sulla spesa di produzione, 84. -
Traccie che in esso rimangono del si· 
stema del potenziamento estensivo del 
processo produttivo, 266. 

SPECULAZIONI minérarie: V . Rendita mi
nerm'ia (Metodi di determinazione 
.della). 

SPENCER. (Erberto). l , Fondazione della 
sua teoria dell 'evolizione, 57.. 

SPESA, di pI'oduzione. 2, ' L'espressione 
« spesa di produzione» e l'espressione 
« costo di produzione », 71. 

SPESE di t rasporto. V. Trasporto . 
- generali. 2, La diminuzione relativa 

delle spese g.enerali o fi sse col crescere 
dell'importanza dell 'industria, come una 
delle cause che porterebbero alla mo
nopoli zzazione delle industrie, 449·461. 

- - costanti. 2, Le spese generali co
stanti come parte del costo di produ
zione corrispondente agli elementi in
diretti del processo produttivo, 89-91 
Ili deprezzamento [v.l del capitale tec
nico, 89 e sego - Interesse [v.] del ca
pitale e sua attribuzione alle somme 
distinte che lo portano, 94 e sego -
Fitto [v.l dél suolo e 'dei fabbric<iti. 
95 e sego - Spese preliminari;' di as
sicuraziQne, ecc., 96). 

- - variabili. 2, Le spese generali va
riabili come parte del costo di pro 
dm;ione corrispondente agli elementi 
:l.usili.ari del processo produttivo, 85·89 
(Loro formazione e imputazione ai pro
dotti, 85 e sego - Loro connessione con 
le spese speciali e le generali costanti, 
86 e sego - Loro specificazione nelle 
diverse unità . tecniche e metodi per 
attenerla, 88 e seg.). . 



INDICE ANALITICO'ALFABETICO 703 
SPESE persona li dell ' im prendi tore. ~, Se 

siano a porsi li:a' le spese generali co 
stanti dell 'aziencL,t indust.ri a le, 96 

- speciali . 2, Le spese speciali come 
parte deL costo di produzione corri· 
spondente agli elementi s~eci ft c i del 
p rocesso produ ttivo, 7<1·85 (V. Mano 
d'ope.-a, Ma/e?'ie prime I. - Loro con
nessione co lle spe o genel'aLi val'iabiLi, 
8Ge sego 

SPOSTAlIIENTO di Lavoro, nella termino
logia di BUcher. 2, 223 n. 

STABlLIlIIENTI industria li . 2, Come gli 
stabiliment i picco li e mediani, non che 
dilllinuil'e, come sostengono i socialisti, 
vadano anzi aumentand o, 475. 

STABILmENTo Krupp . V. Officine K?·uPP· 
« STANDARD OH Trust ». ~ ) Ol'ganizza· 

zione, 564. 
STATI UNITI. :l, Come i ma li del mono· 

polio esistano specia lmente negli Stati 
Uni ti, 496. - Legislazione sui t1·usts, 
500 e seg., 605 e seg. , 619 e sego V. le 
vari e voci: Ind1,tsl:r;a, ecc. 

STATUTO di Massa Marittima V. Massa 
J1:[m·ittima. 

STEWART (SiI' James). ~ ,Su ll ' oggetto pre' 
cipuo dell ' Economia poli tica, 511. 

STIMSON (F. G.). 2, Sulla leg islazione fe
derale degli Stati Uniti sui sindacati 
iudustriali (Trusts" 619. 

« STOR ». 2, Caratterizzazione di ' Ci uesta 
forma di lavoro, 218. 

STORCH. 2, Sua teori a del costo di pro
duzione, 16 e sego 

STRATI Ilmposta sugli). V . ·8 tmli cm·bo· 
nife?·i . 

- cal'boniferi. J , Altezza minim a neces· 
saria percbè torni profittevole . il co l
tivarli , 632. - Come la colt ivazione 
degli strati sotti li sia possibile solo 
quando contemporaneamente si' colti· 
vi no gli strati potenti, 634. - Piano di 
Triebel per creare ·il tornacon to eco · 
nomico della coltivazione degli sLrati 
sottili (imposta sugli strati I, r,34 il sego 
- Come nello stadio ecònomico odierno 
lo stato non sia meglio di qua lsiasi 
p ri vato in grado di impedire l'esauri 
mento del sottosuolo con una imposta 
sugli strati, 636. 

- minerari. 1, Il loro spessore e la loro 
posizione come una delle differenze di 
grado fra miniera a miniera, dalle quali 
nasce la rendita mineraria di fferen
ziale, 768. 

STRUMENTI. 2, Complicazione e differen· 
ziamento appot'tati a ll' intrap resa dalla 

loro in tl'oduzione, 215. - Re lazioni fra 
st l'U ment i e organ i corporei e t eoria 
della« p ,'oiezione organica '1>, 215 e sego 
- Relazione fra . l'uso dello strumento, 
la quantità di lavoro e la potenzia lità 
dell 'intrapresa, 216. - Maggiore diffe
l'enziamen to uell 'in trapresa apportato 
da ll a preformazione dell o strumento , 
217. - L' in troduzione dello s trumento 
e la durata del processo produttivo 
(dottr ina di Bi:ìhm-Bawerk), 248 e sego 

STRUMENTI di lavoro. V. Lavoro. 
SU DAl'FJTTO delle miniere. 1, In Franci.a 

(amodiationl , 448 ; nella Spagna , 448 e 
seg.; in Germania , 45 1. 

SUCCESSIONI (Imposta sull e). 2, L'imposta 
sull\l successioni come mezzo per fa vo· 
ril'e la suddivisione dell a proprietà , 
513 e sego 

SURROGATI. 2, Loro influen7.a sul prezzo 
di monopolio, 442 e sego 

SUSSISTEN ZA (Mezzi di). J , Le imposte sui 
mezzi di sussistenza come modo di ac· 
crescere la r icchezza di una nazione, 
secondo a lcuni (Petty, TempIe), 6. -
Cl'itica di ta.le opinione, 7 e sego - Come 
la diminuzione del loro prezzo (in In· 
ghil terra ) sia stato il ri sultato imme· 
di ato dell 'evoluzione industri a le, 114. 

- (Minimo di). I , Società pet' la sua ga· 
ranzia nel Familistero di Guisa, 30 l. 

SVEVIA. I, Posto che tiene nella di visione 
geografi ca dell ' industri a co toniera te
desca, 67. 

T 

TABACCO. ~ , ·11 tabacco come ogge tto di 
monopo lio fiscale, 399 . . 

TANGORR A. 2, Cri t ica della sua opiniQne 
che J. S.·Mill includa. fra gli element i 
del costo il Pl'O ft tto dell'ultimo produt· 
tore,26 n. 

TARIFFE dogana li protettive. J , C ome 
sia uu erl'ore l'attl'ibuire esclusiva
mente ad esse la fo rmazione dei sin
dacati minel'ari, 704 n. - 2, 11 mono· 
polio fondato sopra una tariffa p rotet· 
ti va come esempio di monopolio di 
p r ivilegio speciale basato sul favori
t ismo pubblico, 400. - La riforma della 
tariffa dogana le come rimedio ai mali 
del monoJ.lolio, 514. - D is~ussione del· 
l'affermazlOne che madre di tutt i i sin· 
dacati è la legge dogana le, 538. -
Come l'abolizioqe di una tariffa pro
tettiva , ra fforzando in molti casi la 
concorrenza estera, cagionerebbe una 
coali zione in ternaziona le, 539 e sego -
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Le modi ficazioni delle tariffe doganali 
come r imedio a i mali delle coalizioni 
industri a li ·( Tr usts ). 606. - Relazione fr a 
la taril'l'a dogana le e i prezzi di mo
nopolio , 614. 

TECNICA . . g, La teol' i", dell a « proiezione 
organica» nell a formazione e nello svi o 
IUPpo dell<, tecni ca, 215. 

~ commerciale. 1, CO IDe il suo progresso . 
" bbia condotto ali una semplificazione 
della di visione del lavoro nel mercato 
del cotone, 63. V . P?'oo?'esso econo· 
m ico·tecnico. 

TELAI. 1, Lenta int rodu zione del tela io 
meccanico '(in Inghilterra) in confronto 
del fuso meccanico, 48. - Aumento del 
numero dei tela i meccanici e diminu
zione del numero dei tela i a mano (in 
Inghilterra) d,,1 1831 a l 1885,56. - Au
mento del numero medio dei telai nell e 
singole fabbriche inglesi, 59 - Numero 
totale e medio per ogni stabilimento 
dei telai in Gel'm" nia, 67 n. - Con
fronto delle spese d' impianto in In
ghil terra e in Germa nia , 128 . 

TELEFON O. 2, Il monopoli o del telefono 
come esempio di monopolio derivante 
da particolari tà inerenti a ll'esercizio 
dell'industri a, 406. - Se il ser vizio te
lefonico di una, gl'ande citta abbia per 
oggetto un ser vizio la cui offerta nori 
possa essere aumentata se non con 
di ffi coltà crescen te, 41 3 e sego 

TEMPLE (SiI' Guglielmo). l , Dif"nde le un
poste sui mezzi di snssistenza come 
modo di accrescere la ri cchezza di una 
nazione, 6. 

TEMPO. 2, Duplice rig uardo per il qua le 
il tempo il elemento di costo, 2i1 (Come 
~omma di ut ilità potenziali distrutte, 
275 e seg.; come coefficiente del di
spendio dei fattori p roduttivi, 276 e 
seg.). - 'Penosità crescente dello sforzo 
.di lavoro,278 Eì sego - Come la consi
derazione della quantità di . risult"to 
ut ile modifichi l'apprezzamento delle 

. successive quantità di sforzo, 279 e 
sego - L'acceleramento (v.) del processo 
pr oduttivo' come mezzo per sfuggire ' 
agli sforzi cl'escen.ti di lavo ro, 279. 

TENORE di vita . V. Vita. 
" EOllJIA del costo di produzione. 2, Sua 

formazione. V . . Costo di produzione. 

.- riéardi an" del. saJario. I , Come tan Lo 
il socia lismo radicale quanto il l'eazio· 
n"rio si fondino su di essa, 12. 

TEORIE scient ific he. 2, Processo dell a loro 
fO I'ID"zione, 3. 

TERMll'IE (Operazioni a). l , Loro azione 
p al1eggiatri ce dei prezzi (del cotone), 
63. 

TEltR,A . 2, Come non sia un mo nopolio, 
390. 

TERRE petrolilere. J, Enorme aumento 
dei loro prezzi (nel Canadà),459 n. 

TERREN I alluviona li. l ,Loro esaurimento: 
come con esso scompaia il minatore li
bero, 396. 

TESSU~'I d i co~one. V. Cotone. 
TESSITURA meccanica. l, Sua scoperta 

23. 
TEXAS (Costituzione d el ). ~ , Sua condanna 

e proibizione dei monopoli ,387. 
TJ'IOMAS (D. A.) . J , Su ll a produzione a per

di ta nel periodo di depressione dei cicli 
economici (nell ' industria mineraria), 
549. - Sua descrizione dell a discesa dei 
prezzi del carbone, 550. - Sua proposta 
di organi zzazione democratica dell' in· 
dustrl a mineraria (v.), 704 e sego 

THORN LEY (G iacom.o). l , Sulla relazione 
inversamen te propor-tionaIe fra il guao 
dagno settimanale dell 'operaio e le 
mercedi uni t,1,r ie del cottimo, 101. 

TOR,R,ENS (Rober to). 2, Sue idee sul coslo 
'di produzione, I 9 e sego 

T'OWNE (Sistema) di par tecipazione a l 
g uadag no (Gain Sha?·ing). ~, 78. 

TRAM\lE. 2, Tendenza a lla differenzia
zione' dei prezzi, 430. - La rendita delle 
concessioni come mezzo per imped ire 
che il plus·valore monopolistico vada 
a '(antaggio di privati, 509. 

TRANSVAAL. 1 , Specul azioni minera rie, 
466. 

TRASLAZLONE. I, Dei canoni di via, 509. 
TR,AS~iuTAZLONI negli elementi di un pro

cesso economico. :2. 237 e sego - Come, 
mentre la sostituzione il un procedi 
mento spic.catamente quali tativo e pre· 
vale nel cons'umo, la trasmu tazione 'sia 
un procedimento spiccatamente q uan
t itativ(}Cche prevale nella prod uzione, 
238. - Trasmutazioni co rrela ti ve fra g li 
elementi di· un processo ' produttivo eIal 
punto di vista tecnicoe dal pun to di vist" 
economi~o, 238 e sego - La tL>asmuta
zione fra la fo rza di lavoro e il capi
tale tecnico e suo i effetti Del funziona
mento dell' intrapresa, 241 e sego 

TRASPORTO (Spese di ). g, Loro influenza sul 
valore del prodotto [secondo Marx), 39 
e sego - Il costo di t rasporto delle ma
terie prime e dei prodotti fi nit i come 
elementi di .cui bisogna tener conto 
nella detel'miuazione del costo ili pro-
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duzione, 301 e sego - Variazioni diO·e· 
re.oziali .nel CQ~to luni tario cagionate 
dalle sp~p,e di traspòrto, 302 e sego -
Come si possano eli dere gli svantaggi 
diO'erenziali deriva,nti da.! costo di tra
sporto , 303 e sego - Ragione per cui il 
costo di trasporto del prodotto com
piu to il genel'almente maggiore di 
quell o dell a corrispondente quantitò, 'di 
ma,terie prime, 306. 

TRASPOH1'0 (l'arilTe di). 2, Il , vantaggio, 
' che i grandi produttori godono pel tra- . 
sporto ferl'oviario de.ì loro prodotti, 
come una delle cause che porterebbero 
Idla monopo li zzazione di qualsiasi ge
nere d' industri a ,·449, 459 e seg., 464. -
Le tariffe di favore come causa princi
pale della formazione e del rapido pro
gresso delle coali zion i industriali, 54013 
sego - Disposi7.ioni intese a diminuire il 
nHtle delle tar iO'e di favore, 606. - La 
discrimilHtzione delle tariffe ferrovia, 
rie, 622. 

TRIEBEL. 1, Sul limite minimo di co lti
vabilitl\' degli strati carboniferi, 632. -
Suo pia.no per creare il tornaconto 
economico della coltivazione degli stl'ati 
carboniferi sottili (imposta sugli strati); 
critica, 634 e sego 

« TRUSTS ». V. Sindacati ind'Ltst1"'ùili. 
" TR USTEES ». ~,Loro funzione nella éo

stituzione dei trusts, 564 e sego 
TUCKER (Giosia). I , Sua difesa degli a lti 

salari,9. 

u 
UMIDITA dell 'aria. 1, Sua importanza per 

la fi latura del cotone, 36, 81, 136, 
UNIONI operaie. l , Loro funzioni nel fu

turo ordinamento economico-sociale 
dell ' industria mineraria, 730. -~, Loro 
atteggiamento rispetto ai sindacati in-
dustriali (i n Europa), 615. . 

UmTA industriali. 2, Come le unità inrlu
striali di piccole e medi e dimensioni 
vadano aumentando, 475. - Condizioni 
da cui dipendono le dimensioni dell 'u
nità industriale di massima efficacia, · 
476 e sego 

«UNI'I'ED States Steel Corporation » o 
Corporazione dell 'acciaio degli Stati 
Unit i. 2,633 e sego 

If. UNTERNEElMUNG " . V. Int,·apresa. 
ORE. l , Sui rapporti fra padroni e operai 

nell ' industri a inglese al principio del 
secolo XIX, 27. - Sull' industria della fi
latura del cotone in Svizzera, 34. -
Sulla produziope media dei fus i nell ' ip
dust,ia cotoniera inglese, 77. 

UTILIT;\ (~'éori e dell ') . ~, La dobtri nru del 
coslo di pi'oduzione (v.l'.nell e tieorie 
dell'u bi lì bit, ,j,3 eseg: 

- marginale (Legge dell '). '2, Gome,. se
condo Ci ll esta l'egge, il consumo di 'un 
bene si arresti a quel pun to in cui, i 
compratori considerano che ' appena 
valga la ~pesa di comprarne la quan
tità mess<t in vend ita, 437. 

v 
VALDROME (Chevaudiel' de). 9, Sulla di

stribuzioue delle spese generali costanti 
di un'azienda industriale, 96 n. 

VA LOtt E. 2, Subordinazione del costo 'a l 
valore durante tutta la fase primor
diale dell <ù formazione dell a dottrina 
del costo, 7. - Cause della divergenza 
del valore .di una merce '(la l suo prezzo, 
secondo Marx, 40 '13 sego 

VALUTAZIONE del costo di produzione nel
l'economia moderna. V. Costo eli.p,·o
duzione. 

VAPORE (Forza del). 1, Esempi del suo 
primo impiego, 23. 

VARIAZIONI difrerenziali del costo di pro
duzione. V. Costo cl'i proelu.z"ione. 

VEBLEN. ~, Sul rapporto organico che 
l'uomo primitivo stabi lisce fra la sua 
persomL e le estrinsecazioni di questa, 
216, n. 

VECCHIAIA (Assicurazione degli operai per 
la). V. Operai. 

VENnITORl (Monopoli di). 2,415. 
« VERLAGSSYSTEM ». 2, Sua caratterizza

zione, 220. - Il 1'e1'lege1' come rappre
sentante dell a massa dei consumatori, 

VES1'IARIO. l , Come questo capo del bi
lancio operaio sia sensibilmente liu · 
l11entato malgrado il diminui to prezzo 
dei tessuti, 200. 

«VIEILLE MONTAGNE» (Compagnia) . . 1, 
Come esempio di comunità industriale; 
352-::163. - lstjtuzioni operaie, 353 e 
seg. ; principii dai quali la Compagnia 
fu guidata nel trattamento dei suoi 
operai, 353; sistema dell a determina
zione del salario, 353 e sego (Salario 
giornaliero medio dal 1837 a l 1888, 354; 
quantità di frumento che si 'Può aCCl,ui
stare col salario medio, 355); istituzioni 
per a iu tare gli operai a diventare pro
prietari di case, 356; Casse di assicu
razione e di soccorso, 356 e sego (Spese 
della Cassa contro le malattie e gli in
fortuni e della Cassa-pensioni per . la 
vecchiaia, 358; id . i.d . secondo gli ele-
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menti di spesa, 359); ®assa; di risparmio, 
360 (depositanti e depositi dal 1853 al 
1888,360) ; Società di assicurazione sull a 
vita, 36 \. - Risultati dell'opera sociale 
della Compagnia, 361. - Stabilità del 
personÌl.le,362 e seg o (anni di servizio 
degli operai impiegati nel 1888, 362;. 

VIGOGNA. I , Superiorità della Germania 
nella sua· filatura, 136. - Particolarità 
di questa, 136. - Cenni sulla relativa 
industria, 136 e sego 

VITA (Assicurazione sulla) di operai. 1, 
Nelle officine Krupp, 250 e sego - Nella 
Compagnia«Vieille Montagne» (Belgio), 
36\. . 

- (Tenore di). 1, O pinione secondo cui 
sa.rebbe impossibile che l'operaio, anche 
con salari più alti, elevi il suo tenore 
di vita, Il. - La necessità del suo ele
vamento sostenuta dalla scuola man
chesteriana e dalla scuola storica, 15. 
_: Come i.l miglior operaio sia oggi 
quello che ha maggiori bisogni, 44. -
Come l'altezza del tenore di vita delle 
classi operaie sia il misuratore della 
forza industriale di una nazione, 110. -

- Alto ten.ore di vita degli operai del 
Lancashire, 1·47 e sego - Come il · tenore 

. di vita degli operai tedeschi sia più 
' basso di quello degli operai della 
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