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PREFAZIONE

La doltrina delle produttivit_t marginali _ slata

esposta per la prima volta in Italia dal Sig. E. Barone,

in due arlicoli stampati nel Giornale degli Economisti

(febbraio-ma_'zo 1896).

eurioso che una dottrina, la quale ha gig_ avuto

largo sviluppo in Svizzera, in Inghillerra ed in Ame-

rica_ sia slata importala da un dilettante di scienze

eeonomiche. In allri paesi, meno aecademici del noslro,

non farebbe alcuna meraviglia zl semplice appellative

di Signore innanzi aU'aulore di una pubblieazione

seientifica; in Italia forse parrit strano che il Barone

non si chiami il Prof. Barone. Per isfortuna il Barone

professore, ma professore di storia della strategia /

e questa _ una sfortuna per gli eeonomisti che redone

dalla strategia rubata agli studi economici tanta at-

tivitd deU" egregio uomo, ed inoltre _ una sfortuna per-

chO, presso d_ noi, t' importanza di uua dotlrina pub

subire una svalulazione non venendo presentata al

pubblieo col eonforto decorative di un buon tilolo

aeeademico. Eppure, molti professori di econ,)mia vet-

rebbero trattare la nostra seienza con quella signorile

competenza che _ propria al Barone !
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Comunque sia, e tornando ai due arlicoli sopra

eitati, la dottJ'ina delle produllivi/h margina/i vi era

esposla pe_ _ servi_'e di base ad una teoria della dist_'i.

buzione. Eta dott_'ina mi 0 sembJ'ala lanlo imporlanle

e fondamentale ehe io bo pensalo valesse la pena di

l_'atla_'ne ex professo, _'aeeoglie_do e eoordi_a_do si-

slematieamenle 21 _nater_ale f_'am_entario, ebe 9ih s_

poteva _'inren?re nella seuola di Losan'_a e nella gio-

vane seuola Americana degli Slali Unili. Lavoro queslo

non del tullo facile, specie pe_' quanto eoneez'ne _l

et)ntributo dovuto alla seuola di Losan_a_ perehO Irat-

tavast di rendere, con linguaggio o_'d_narzo, eoneezioni

e dimostrazioni di teoremi eeonomici dali in termini

p_etlamenle malemaliei.

La teoria delle p_'odulti,vit(_ marginali coneerne una

di quelle queslioni di metodo, nella t_'attazione dei

problem_ fonda_entali della seienza eeonomiea, ehe it

Prof. Pan_aleoni ebbe ultimamenle a ehiamare: secon-

dario diserepanze dell'economia pu_'a (Pantaleoni, Dei
'erit, erl the debbono informare la storia delle dottrino

eeonomiehe. @iornalo dogli Eeonomis_i, Novembre 1898,

pag. 429). Riconoseiuta l'impo_'lanza della classifiea-

zione men9eriana in beni di primo ordine ed in beni

di ordine superiore_ si tratta di vedere se sia pi¢_

utile il seguire, nella teoria della produzione e disO'i-

buzione_ la seuola austriaea -- la quale estende il con-

cello d'utilit_ marginale ai beni strumentali-eomple.

mentari_ _ oppure il Walras e 91i eeonomisti ameri.

cani trattando indipendentemente dalla teoria dell'uti.

lilh ta teoria della produzione, ed assumendo la produt-

tivit_ marginale come un concerto autonomo. In questo
seeondo modo s'avrebbe, nella teo_'ia dell" utilitg_ una
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dottrina della domanda, -- e nella teoria della pro.

duttivit&, una d(_tt,.ina dell'off'e_qa, fenomeno eomplesso

da sottoporsi a quell'analisi scientifica che s'e_'a gih

applieata al fallore della domanda, specie dalla seuola
ausl_'iaca.

L'adottare q_,esto seeondo modo di t_'attazio_ie ei

panve una _,eeessit_ per" evitare le critiehe ehe s'eran

fatte a9li economisli auslriaci, speeialn_e_,te nella _'iso-

luzione dei p_'oblemi distrib,ttivi, e per Jnettere _neglio

in luce il concerto di valore_ quale _ eoJ,cepito dalla
seuola matemat,ea. Si evitano le eont_'oversie inlo_'no

alle cause del fenomeno -- cont,'oversee lalvolla inde.

finibili ed indefinite -- e s" accetta senz" altro la con-

eezione del valore come se_nplice _'apporlo d'_nter-

dipendenza, e no_, di causalitY, col feno_eni d, costo

e di utilitY. I1 punto di vista delle seuole o degli eco-

nomisti i quali vogliono t_'asporta_'e eternamente _ella

nostra seienza la questione dell" ovo e della gallina,

eosi fo_'malmente supe_'ato ;- i mode_ni cultori _ate.

matiei dell'eeonomia, pi_ _nodesti degh antichi, _'inun-

ziano a scope'ire le eaase di certi rappor'ti, e s" aeeon-

tentano di s/abilire l" interdipendenza ira i feno_neni

primi dell" eeo_omia, lentandone pile the sia possibile
la misurazione.

Se la dottrina dell'offerla trae la prop'ia base

reale daU" analisi dei costi e dell" efficienza di questi

eosti, le eritiche del p_'of. 5Iacvane atla teo_ia delle

utililg_ ma_'ginali trovano il loro fondamento, _na sono

contempo_'aneamente superate.

Badando alle applicazioni teoriche della dottrina

deU" utilit_ _narginale in rigua_'do ai beni con_plemen-

tari_ vediamo ehe essa non ha saputo _'isolvere il pro-
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blema della distribuzione, sebbene essa abbia il merito

d'averlo impostato. [I ehe ei fa eredere ehe in questa
socondaria dlserepanza di melodo, sia da abbandonarsi

la generalizzazione del concelto di utilit_z marginale

e sia invece da adottarsi il concerto pi_ reale e spon-

taneo delle produttivit_ marginali, che si offre fin da

ora esente dalle eritiehe dell" antieo metodo, e sembra

eapaee di ,'isoloe_'e le diffieoll_ da questo ultimo non

superate.

Cremona, 26 Aprile 1899.

G. _[ONTEMKRTINt.
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LA TEORICA I)ELLE PRODUTTI¥ITA MARGINALI

PI_INCIPII GENERALI

1. Le nuove basi sulle quali si dove ricostruire Le tendenzeodmrne dell"eco-

la teorica della produzione_ ripetono la lore origine dal nomm.
nuovo indirizzo e dalte nuove tendenze ehe si riseon-

franc nell' indagine scientifica dei fenomeni eeonomici.

La rivoluzione avvenu_a nei me_odi di ricerca e di

esposizione per le scieuze sociall in genere, e per l'eco-

nomla poli_ica in ispeoie, -- rivoluzione che data da

circa un trentennio, ma the s'_ affermata poderosa-

mente solo in quest' ultimo decennio, e the si dove spie-

gare come reazione necessaria alle intemperanze del

metodo induttivo e della scuola storica_ - ci permet_e

di ravvisare e sbldiare da un nuovo punic di vista il

fenomeno economico. E questi nuovi processi d' inda-

glue si sono applica_i e si vanno applicando anche a

quella branca delia scienza economica the sembrava la

pi4 elaborata: alla produzione delte ricchezze_ a quella
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branca the sembrava odiernamen_e anehe priva d' in_e-

resse, dope the le scuole dei soeialisti della cat_edra e

dei socialis_i scientifici, seguendo la tendenza di Ricard%

in ques_o, come in range al_re eoncezioni, aveano rivol_o

tulsa 1' at_enzione dello s_udioso ai fenomeni di dislri-

buzione.

La deduzlone 2. La complessi_ dei fenomeni sociali ed econo-delt'econom, pura °

e le premesse psi- miei, che rendeva impoteate il mebodo indubtivo a de-cologmhe.

terminarne l' in_ima na_ura ed a _racciarne le leggi di

consis_enza e sviluppo, richiamava il metodo deductive

in chore, i'kfa la deduzione delle nuove scuole_ e specie

della scuola austriaca, non si assomiglia che nell'iden-

tit_ del processo logic% alla deduzione della scuola

elassica. _Nel nuovo indirizzo essa non faeeva che ri-

produrre, forse inconseiamente, il movimento che si

andava delineando helle scienze soeiologiche in genere,

per cui si subordinava_ nella determlnazione degti s_adi

progressivi della societ£, l'influenza dell'ambienSe, as-

sunta in mode troppo assolu_o ed esclusivo dalla scuola

ma_erialis_a, all'influenza dell'uomo. La prevalenza della

psicologia nel complesso delle seienze morali si after-

maya anche nella sociologia e ben pig nell' economia

poli_iea_ e ne naseeva il problema se i fenomeni della

vita sociale_ politica ed industriale, dipendessero spe-

cialmen_e dai fatti e dalte leggi dell' ambiente o da

quelli della psicologia. E veniva a poco a poco abban-

dona_a ta eonsiderazione dei sistemi ehe, dando eselu-

siva impor_anza alle forze naturali dell' ambienge, gra-

seuravano le quali_ soggetgive dell' individuo. L' eco-
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nomia eosl da oggettiva divenCava soggeC_iva, e le pre-

messe della deduzioue dei elassici esse_zialmenle og-

gettive, diven_avano psieologiehe. Gli elementi fisici o

naturali si ritengono modificabili, non os_acoli assoluti

all'evoluzioae e perfezionamen_o umano,- i £enomeni

e le is_t_uzioni sociali si concepiscono come ereazione

della individuale elezione, -- le a_tivitk umane si con-

siderano come teleologiche, non meramente fortuite, e

si subordina il priacipio de[l'evoluzione al principle

dell'utili_k, alia grande legge economica della pid grande
soddisfazione col minimo sacrifieio.

La reazioue al materialismo forse era troppo violenta,

ma segnava la via neeessaria a spiegarci la possibiliti_

di suceessivi sCadl progressivi dell' umanitk.

Gfr. James Bonar, The Austrian economis_s and their

view of value (Quarterly Journal of Economics_ Oc-

tober 1888) -- S. N. Pallen, The _heory of dynamic

Eeonomies_ Philadelphia 1892, Introduction, Ch. I-VII

-- Sidney Sherwood, The philosophical basis of Eco-

nomics (Annals of the Amemcan Academy, Sep-

tember 1897).

Qaes_a prima tendenza degli odierni sis_emi econo-

mici fu traecia_a largamente ed a_sunta veramente a

sistema da noi in Italia, prima ancora che la scuola

aus_riaca l'affermasse con tanto corredo di dilueida-

zioni. Non accenniame qui alle in_uizioni pifi o meno

precise dei nos_ri classici economis_i. Ricordiamo in-

vece gti splendidi ricami del sistema eeonomico di Fran-

eeseo Ferrara.
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Oi sark care in ques_o lavoro rivendioare le glorie

doll' economis_a sieiliano the intul non solo, ma svolse

compiutamento quasi _u_e le tendenze moderne che si

riscontrano nell' indagine scientifica della economia. Per

quanto riguarda il carat_ere di soggettivith della dedu-

zione economiea, si vegga l'esposizione della sua teorica

di riproduziono ohe si £onda tut_a sull' analisi dei pia-

ceri e delle pene, dal cui confronto egli fa derivare ogni

azione economica.

Cfr. Pantaleoni, Princip_ d'economia pura, Firenze 1889

pag. 89.

Vincenzo Tangorra, La teoria dell' utili_k negli econo-

misti classici italiani (Rivista di sociologia, Dic. 94.

, Dal non peter giucliearo sopra un semplice con-

fron_o di quantitk l'impor_anza eomparativa dell'ogge_to

o_enuto e degli elementi di cui si compose: dal dover

istituire il confronto tra materie eterogenee_ deriva il

bisogno di evocare come elemen_o economico t' utilitk,

o cosl il fenomeno proncle il sue aspo_to soggettivo. ]_

a questo regolo che si misura la distruzione ed il corn-

pease ,. Ferrara, In_roduzione al vol. 3 °, Serie 2a della

Biblioleca dell'Economista pag. 69.

La tendenzama- 3. La seconda tendenza, ben pifl importante, ehe
temat_ca.

si afferma nell' economia 1)olitica 6 la tendonza mate-

matiea, non nel sense dell' use dei simboli o dell' appli-

cazione del ealcolo ai problemi economiei, ma, come no-

tavano il Walras ed il Fisher, nel sense di ooneepiro
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qua_tilativa_enle i fenomeni_ e di sostituire 1' analisi

quantitativa alia qualitativa nello studio e nella impo.

s_azione delle questioui seientifiehe. Una volta che l'at-
tenzione dello studioso fu richiamata alia considerazione

dell'uomo, ed alla determinazione delle cause che face-

vane agir l'individuo, cio_ dei piaceri e delle pene, si vide

ehe trattavasi di quantit_ misurabili. Questa afferma-

zione di Gossen, ripetuta poi quasi contemporaneamente

da Jevons e _enger_ si pub dire 17affermazione pifi

profieua della nuova seienza economiea. Essa veniva

ad aequistare uno dei mezzi pifi poderosi e sicuri d'in-

dagil_e: il metodo ma_ematico. Solo in grazla a questo

metodo, ehe vuol dire la cognizione e l' applicazione

pifi precisa della logica alle tante vessate questioni eco-

nomiche, lo studioso moderno pub raccapezzarsi, pub

affrontare le questioni e risolverle con una eerta sicu-

rezza. Uua vol_a_ tante persone e 6ante premesse_ e da

tu_te le premesse aggrovigliate tanti sistemi e range so-

luzioni e contraddizioni. Senza centare e il numero stra-

graade di classificazioni e sottoclassifioazioni ehe affa-

tieavano inutilmen_e_ e l' indagine quali_ativa ehe as-

sorbiva completamente lo studioso.

O£r. V. Pareto, Oonsiderazioni sui prineipi fondamentali

dell' ecouomia politiea pura (Giornale degli Econo-

mis_i_ maggie 1892)- Oours d' _conomie politique,

Lausanne 1897, § 97 -- The new _heories of economics

(The Journal of political economics, Chicago, Sept. 1897)

-- h'ving Fisher, _athematical investigations in the

theory of value ancl prices (Transaction 0£ the Con-

2
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neeticut Academy, Vol. IX 7 New Haven 1892)Ap-

pendix III: The utility and history of mathematical

method in econou_ics_ pag. 106-119 4_ Senses of ca-

pital (The economic Journal, June 1897) pag. 212,13

Philip H. Wicksleed, An essay on the coordination of

the laws o£ distribution, London 1894_ pag. 4-5

A. Marshall_ Principles of economlcs_ Vol. 1. (third

edition) London 1895, pag. 17-67, nora 2 a -- The

old generation of economists and the new, address

delivered in Cambridge, 29 oct. 1896 (The Quart.
w

gourn, of Econ. January 1897) -- L. Walras, Ele-

ments d' _conomie pure, Lausanne (3. Edition)7 1896

Leon Wi_ffarski, Die mathematisehe Methode in

der Soziologie und politisehen Oekonomie (Sozialis-

tisehe _onats. Hefte, Jannuar 1898, pag. 7-13).

Veggasi ancora: la , bibliography of mathematical eco-

nomics by Irving Fisher , nell'Apt_endice alle:

Researches into the mathematical principles of the

theory of wealth, by A. Cournot _ translated by

Nathaniel T. Bacon_ New-Jerk, 1897.

aa tendenzaalle 4. Solo il me,ode matematico ci permeate quella
ooordlnazlonl.

unificazione delle leggi che _ it sogno ultimo e forse

1' inafferrabile utopia dello seienziat% -- prooesso logico

the s' era ancla_o affermando gi_ specialmente nelle di-

scipline fisiche. Molte leggi ehe prima sembravano in-

dipeudenti_ separate fra lore da abissi ehe nessun pon_e

riusoiva a superare, venivano ravvisate come tanti

aspetti di leggi pifi generali e comprensive. Ed appunto

una delle pifi prome_tenti tendenze det progresso della

soienza economica sta in questa ricerca di ponti the uni-



P_zNoiPzzeENE_ILI 19

scono ira loro i diversi processi economici, considerati

dapprima atomis_icamente, -- sta nello sforzo di eliminate

eer_ eccezioni e eerie dottrine ehe gik riguardavansi

di speeifica applicazione, -- sta he1 fatto di osservare i

fenomeni eeonomici da un punto pi6 alto di prospettiva

e di _endore alle generalizzazioni, come le chiama il

Pantaleoni, o alle eoordinazio_i, come le chiama il

Wicksteed.

Cfr. A. Marshall, The old generation etc., cir. -- Bernard

Moses, Certain tendencies in political economy (Quart.

Journal of Econ., Iuly 1897) -- M. Panlaleoni, ])el

carattere delle divergenze d'opinioni esisten_i fra

economis_i. Prolusione al eorso d'economia letta

nell'Universi_._ di Ginevra il 23 oft. 1897 (Giornale

degli Econ. Dic. 97) -- Wicksleed, Essay § 1, pag. 7.

, Aleune teorie rimangono, alcune questioni importanti

the gti economisti sciolgono ancora con principl pe-

culiari crea_i per esse, invece di tentare qualche

sforzo per dimostrare the le eceezionalitk sono di

mera apparenza, che un unieo sistema dev' essere

quello the governa ogni cosa. , Ferrara, Introdu-

zione al Vol. 2°, Serie 2, Bibh Econ. pag. VI (1860).

5. I1 trattare quantitativamen_e le questioni non CostJtuzmne dl
un' economm dl-

imptica sottauto una eonsiderazione sta_iea dei £eno-namlca.

meni eeonomiei. La vita eeonomica non la dobbiamo

solo concepire basata sulle azioni dell' uomo animale,

ma sulle azioni dell'uomo ragionevole; non le sole

leggi della biologia ma eziandio le leggi della psicologia

governano lo sviluppo della vita soeiale ed eeonomiea.
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E cosl da una pura teorica del valor% risu]tata dagli ef-

fetti reeiprooi ohe na_oono tra piaceri e pene_ si delinea

una trasformazione oh, s'indirizza verso una teorica

della prosperitY, come la concepisce odieruamente il

Parleys. L_ azione economiea b teleologiea e tende al

eoaseguimento della ]egge economiea_ -- ma la eonsi-

derazione statica del fenomeno economico non ci fa eo-

noseere i progressi avvenubi nei diversi stadl soeiali

iu rispetto all' acquisto di una maggiore felicitY. ]_

eosl avvertita la nocessitk d_ una positiva costituzione

della economia e soeiologia dinamiea -- e se la diffi-

coltk del problema oi spaventa_ pure tutti gli sforzi

dell'eoonomia odierna vi sono rivolti.

Questa tendenza nuovissima dell'economia, sposta la

nostra scie_lza dal campo della speculazione matematic%

ravvieinandola al eampo delle discipline biologiehe.

E eosl nella nuova tendenza_ i due puuti di riferi-

monte e di analogia tentati dai sociologi e dagli eeono-

misti (i quali a seeonda delle lore tendenze_ eondiziolfi

e grade di cultura, eompararono le socieb'_ umane di

volta in volta ed a sistemi di punti materiali sottoposgi

a certe forze, ed a organismi viventi), venivano fra lore

a fondersi ed aiutarsi reciproeamente.

La eausa di questo passaggio da una comparazione

ad un' altra e di questo eontemporaneo use dei due me-

todi : matemagico e sociologico, la si deve attribuire alle

difficolt_ sempre erescenti di trattare con metodi mate-

matiei le questioni soeiali ed eeonomiehe dinamiehe_

quando quesge siano molto eomplesse. Epper5 il Pco'eto,

aclottando le due eomparazioni_ appliea la comparazione

magematiea per far eomprendere le azioni e reazioni
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eomplesse dei fenomeni sociali_ per dare un'idea netta

dell' equilibrio economico-soclale,- menfre adopera

la comparazione ad organismi quando trattasi di dare

un'idea dell'evoluzione della societY. I1 Marshall, ultima-

mente, aderiva a questa concezione per il convillcimento

sue the le pifi utili applicazioni delle matematiche

nell'eeonomia, sono quelle ehe sono brevi e semplici,

con pochi simboli,- e che le analogie devono essere

abbandonate quando cominciano a diven_are ingom-

bran_. Ed il Palten_ notando che una serie di organismi

una s_oria degli effetti dell' evoluzione_ e che una

serie di gruppi delle eondizioni economiche pus darci

una pittura delle lore caus% crede necessari% per avere

una completa idea degli intricati problemi dell' evolu-

zioue, di utilizzare contemporaneamente la biologia e
1' economia.

Cfr. Palten, Dynamic economics, Ch. VII -- Cost and

utility (Publications of the Amerlcan academy of

Political and social science, Philadelphia, N. 14).

Cost and expense (Publications id. id., N. 89). --

Some explanations relating to the theory of dynamic

economics (Quar_. Journal, January 1893) -- Theory

of social forces, Philadelphia 1896, pag. 9. -- L. F.

Ward, Psycologic basis of social economies (Annals

of the Amer. Acad._ January t893 -- L' 6conomie

de la douleur et l'6con, du plaisir (Annales de l'Insti-

rut international de Sociologie, Tom. IV, Paris 1898).

-- H. Denis, Histoire des syst_mes 6con. et socialistes,

Bruxelles 1897. -- Pareto_ Cours d' 6con. pol. § 619
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e 620. - A. Ma_'shalt Distribution and exchange

(The seen. Journal. 3_arsh 1898. -- Hadley, Some

fallacies in the theory of distribution (ibidem). --

L. Win_arshi. Essai sur la m6oanique sociale (Revue

philosophique, 1898, pag. 378 e seg.).

Sul modo di trattare sistematicamente ques_ioni dina-

miche aft'. : E. Ba_'one, Sul trattamento di questioni

dinamichs (Giornale degli economisti: Nov. 1894).

La legge d_ so- 6. Considerato il fsnomeno economico de! punto
stltuzlone.

di vista soggettivo matematico_ una dells pifi grandi

generalizzazioni che ne risultano, 6 quetla che comune-

mente viene indicate col nome di legge di sostiluzione.

--_el calcolo economieo 18 quanti_ misurabili sono

i piaceri e le pene_ ed in un primo stadio la legge

assume questa formals enunciazions. _tL'homo oeeono-

ndcus sos_ituisce: quando e tufts le volte che gli &

possibile_ un godimento maggiore ad un godimento mi-

nore ed un cos_o minors ad un costo maggiore ,. In

ques_a sue prima espressione la leggs si riannoda ad

una necessitk biologise, al prineipio universals della

trasformazione dells energie, alla sopravvivenza dei pifi

adatti nella lotta per 1' esistenza. In un secondo stadio la

legge cerca di determiners ed esprimere il modo di

variazions dei risultati economici; anche qul la legge di

variazione _ unica qualunque sia il fenomeno eeonomico

rilevato. _ Per aver un massimo risultamento edonistico_

la sostituzione dei piaeeri maggiori ai minori_ e dei eosti

minori ai maggiori, comineier_ dells sostituzioni she da-

ranno le soddisfazioni maggiori, per discendere via via a

quells she offrono soddisfazioni deerescenti_ e 1' homo
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oeconomicus non s' arrester_ fino aehe non vi abbia pi_

margine a tall trasformazioni ,. Anche questa legge di

variazioue abbraccia e goverDa tut_a ]a vi_a e _u_;ta

1' azione economica individuale e sociale. La si riscontra

nel consume, hello scambio, nella distribuzione e nella

produzione; in quest'ul_ima come andremo dimos_rando.
Eeco in,ante un' u_ilitb_ immediata che risulta da

ques_a generalizzazione: tutte le dispute interne alla

preminenza da darsi nella trat_azione dei fenomeni del-

l'economia alle singole branche della scienza, alla produ-

zione, o allo seambio, o al consume, vengono a cessare;

come pure perdono d' importanza t,utte le elaborate e
laboriose classificazioni dell' antica economia. Tanto il

consume che lo scambio, tanto la produzione chela

distribuzione non sono da ravvisarsi ehe come aspetti

parziali di una legge pifi comprensiva: la legge delle
variazioni dei risul_ati economiei.

Cfr. Pantaleonz, Principl, pag. 154-5. -- Marshall, Prin-

ciples, pag. 419,20-432,3. -- J. B. Clarh, A universal

law of economic variation (The Quart. Journal of

Ee._ April 1894). -- Pareto, Cours, vol. 1 § 43.

1_ un giudizio di eonvenienza quello the determina

qualunque azione economiea ,. Ferrara, Introduz. al

volume V, S. 1 Bibl. Econ. pag. L[.

7. Chela produzione non fosse the un parziale Naturadellapro-
duzione.

aspetto di una legge pid eomprensiva e precisamente

della legge de1 valore, lo si affermava gik reeisamen_e

dal Say, il quale nella produzione non risoontrava che
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un fenomeno di scambio. I1 Rae insisteva ed illustrava

ancor meglio ques_a concezione, ed il Fe,r_'ara la allar-

gava a tutti i fenomeni del monde economico.

Cfr. G. Rae, Dimostrazione di taluni nuovi prineipl

sull'econ, pol. dimostran_i gli errori del sistem,a di

commercio libero, e di algre dottrine eontenute nella

Rieehezza delle nazioni (Bib]. dell'Econ. Serie la_

Vol. XI) Lib. 2 °, Cap. 8. ° -- SulI'importanza del Rae

come precursore cfr. C. V. M_xler, A forerunner of

Bohm-Bawerk (Quart. Journal of Econ., January, 97).

- G. B. Say, Cours complet_ Parte 1a, Oh. IX --

Wicksteed, § 4, pag. 11.

Elevando a principio dirigente le graduazioni del-

l' utilitk a cominciare dalle nozioni elementari della pro-

duzione sine alle delicate quest, ioni dei salari, rendita,

imposte, tutto potrebbe ricevere nuova luces. Fer_-a_'a,

nora sulle dottrine dei fisioerati. (Bibl. dell'Econ. Serie

1a, Vol. 1°, pag. 836.

Quello che rimane ancora a fare & di perseguire

tut_e le leggi de]lo scambio nel fenomeno produttivo,

dimostrare che _ unica la legge delle variazioni dei ri-

sul_ati eeonomici nella produzion% nel consume e nello

scambio, applicare al processo della produzione quella

analisi ohe s'& gi_ sviluppata interne all' utilit_ nei

processi di consume e di scambio. I1 ehe & opera delia

recente _orica delle produttivit_ marginali.
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8. L' atto del]a produzione non _ in ultima ana- La produzlone
un attodi scamblo.

lisi che un atto di seambio, ambedue regolati dalla

]egge di sostituzione, perch_ in ambedue i casi si cer-

cane le condizioni che danno luogo a massimi edoni-
stici.

Tanto nella produzione che nello scambio si va in

traecia di u_ilitk, si crea -- ci si permetta il termine

-- dell' utilitk o meglio dell' ofelimitk (Pareto). E se

per t' acquisto di tale ofelimitk, ofelimitk deve essere

sacrificat_a, la somma dei cos_i deve essere inferiore

alla somma delle rimm_erazioni. Cos_ risulta che i due

fenomeni sono della stessa natura ed i due termim di

scambio e di produzione possono considerarsi sinonimi,

perch8 esprimono un ratio fondamentale identico: l'ac-

quis_o di una rendita differenziale soggettiva. Qui si

possono dare diversi casi, la considerazione dei quali ci

metter_ in grade d' impostare in seguito il problema

della produzione, a). Se noi consideriamo le pene ine-

rentl al lavoro come piaceri negativi, in un sue primo

aspetto, la produzione ci si presenta come uno seambio

tra pone e soddisfazioni, tra piaceri positivi e nega_;ivi,

-- o lo scambio avrk tuogo fine a ehe i gradi finali

d' utilitg e penosit_ non saranno uguati, b). Ma talvolta

e ques_o _ un seeondo aspetto sotto il quale ci si

presenta la produzione _ esiste un mere pure feno-

meno di scambio per produrre; talvolta cio_ si cede e

s' impiega nel processo produttivo un bene per averne

in con_raccambio un bene di maggiore ofelimitk. Qui l'a-

nalogia diventa ancora maggiore, e tale sarebbe il case

della rinuncia al consume di un bene per trasformarlo
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in eapi_ale. La sola differenza qul sarebbe che lo scambio

_alvol_ avviene _ra uomo e uom% e non fra 1' uomo e ]a

natura, c). Del resto questa rinuncia si pus fare anche a

to,ale beneficio _'al_ri uomini_ i quali in contraceambio

ci daranno 1 lore speciali servigi, ed _ ques_o il case

d' un impiego di beni in salari.

Tanta _ l'analogia tra statable e procluzion% eonside-

rati dal punto speciate di vista ehe andiamo svolgendo,
N

eho alcuni fenomeni eeonomiei non si saprebbero col-

loeare, in una tra_tazione sistematica de]la scienza, se

non ricorressimo a questa eguagtianza di contenuto. Cosl,

lunghe furono le dispute per classificare i] fenomeno

del risparmio, per classificar]o tra i fatti positivi o ne-

gativi dell' economia, tra i felmmeni di consume o di

produzione. Noi vediamo the il risparmio _ sempliee-

mente un fenomeno di valore o un fenomeno di scambio.

Nel ease di _qsparmi semplici (Pareto) avremo uno

soambio di use l_er un bene in ordine al tempo; nel

case di capitalizzazione e di risparml sistematici avremo

uno scambio studiato nella branea della produzione, ma

sempre seambio di applicazione per beni presenti_ tra-

sformati in beni futuri.

Ciascuno £a dei eambl con se medesimo, sul campo

della natura, quando si eonsidera 1_uomo isolate _.

Ferra_'a, Introduzione al vol. 5, serie 1, Bibl. Econ.

pag. 51; V. anche: Introduzione al vol. 7_ pag. 51.

Cfr. Pantaleoni, Principl, pag. 155 -- Courcelle Seneuil,

Trait4 thgorique et pratique d'_con, pol. ; tom. 1,

liv. 2., oh. 1_ § 2 pag. 220, Paris 1862 -- Walras,

Elelments_ pag. 195 e seg.
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I1 Panlaleoni, (Det carattere etc. cit.,§ VI (c)) assimila

i due processi in due modi: a) considerando la natura

come il primo permu_ante, mentre il produttore

il secondo; b) assimilando il secondo permutante

alla na_ura e trattando il problema dello scambio

come un problema di produzion% inveee di trattare

il problema della produzione come un problema di

statable.

9. L'aver messo _lella s(la vera lace il fenomeno pro- contenuto d'unateomca delia pro-

duttivo ci metre in grade di stabilire il veto contenuto duz,one

d' una teorica della produzione, elimmando tutto quello

che gli economisti an_ichi incladevano impropriamente

in questa parte della scienza. In genere si sono voluti

giustificare, colla teorica della produzione, i fenomeni

della dis_ribuzione, speciatmente i fenomeni dell' inte-

resse e delia rendi_a. Invece la produzionc si dovr_

considerare in an asperse s_atico ed in un asperse dine-

mice. Siaticamente si dovr_ s_udiare non solo quell sono

gli elemeuti della produzione, ma anche come agiscono

qaes_i elemonti, quale _ l'ineremento di utilitk the essi

appor_ano e con quali loggi danno questi incrementi.

Dinamicamente si ricereher_ come e quando _ possibile

avere una pifl grande cooperazione detle forze produttive,

come vart colle diverse civiltk il marginale incremento

di produzione, come la produzione in una parola diventi

progressiva. Lo studio esatto ed accurate delle condizioni

della produzione pus dimos_rare the queste sono ogget-

rive e soggettive,- e the il numero degli agenti della

produzione pub anche essere disuguale dal numero degli
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in_eressati alia distribuzione, disI;ruggendo cosl la base

di studio assunta dagli antichi netla trattazione del pro-

blema productive.

Cfr. Pallen, Dynamic Econ., ch. XXI, pag. 135-143.

Concertodella 10. Aduuque la teoria della produzione _ unoproduttlvlt',k.

studio degli incremen_i di utilit_ provenienti da uno

scambio. Nello scambio avremo un coslo, rappresenta_o

dall'utilit_t del bene speciale che si cede per avere la

disponibilit_ di uu altro, ed una ,'irnu_e;'az_one, rappre-
sentata dalla differenza the noi attribuiamo tra 1' utiligk

del bene ottenuto e l'ugilitk del bene eeduto. Diremo p_'o-

dultivilh d'un determinate atto eeonomico quel tanto

d'incremento d'utilitS, che si viene ad acquistare in

segaito all'argo stesso. Se abbiamo presente una serie

di agti, diremo produttivit_ marginale quella the ri-

sulfa dall' alto produttivo meno efficace.

era osserviamo ehe questi incrementi di ugilitb, li

possiamo considerare come incorporati in determinate

quantit_ di beni del monde es_eriore e tra_tare eosl ques(;e

quan_,t_ come quantit_ di paragone, tutte le volte che
calcoliamo la differenza fra rimunerazione e cosec. In

questi casi 6 evidente ehe le quantitk di cosec rappre-

sentano quantit_ di beni oggettivi, per il ehe si possono

paragonare quantitb_ fra lore omogenee. Ma 6 della mas-

sima importanza il non eonfondere queste due specie

di misurazioni; e il _enere nettamente distinte le quan-

_i_;k soggettive dalle quan_ith, ogget_ive, nei ealcoli edo-

nistici, _ una delle norme pifi impor_anti e neeessarie
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nel calcolo economico, se si vogliono evitare errori e

oonfusioni.

Oft. Ferrara, Introduzione al Vol. 37 Serie 2a Bibl. Ec.

pag. 67-8 -- John Hobson, Subjective and objective

view of distribution (&nnals of the Amer. Ac._ No-

vember 1893).

11. Nello studio delle produttivitk le generalizzazioni Generahzzazlonl
soggettlve ed og

avvonnero tanto nel campo ogge_tivo che nel campo gettlve

soggettivo della ricerea. Oggellivamenle si allarg5 a

tutto il £enomeno produttivo, quello che i classici re-

stringevano al solo fattore terra --- e si fece della legge

dei eo_npensi deerescenli non un'eccezione, ma una re-

gola generale di qualunque at_o della produzione, com-

binandola eolla coside_ta legge detle proporz_oni deft-

nile. Soggellivame_de le ]eggi delle varlazioni dei con-

sumi si videro analoghe alia legge della prodldlivild

variabile, la quale fu _rat_ata eolle s_esse norme seguite

netlo studio dell' utilitY.

Cfr. Ferrara, Introduziono al Vol. 3°, Serie 2' Bibl. Ec.,

pag. 124.

12. Quello aho importa al consumalore non _ l'u- La produtttvltgtmargmale

titith totale di quollo cho possiede o ehe viene proeae-

ciaadosi cello s_ambio, ma l'utilitk marginale della

quau_ith disponibile. Cosi pure il produUore avverte

ed esamina solo la produ_tivit_ marginale di un bene

o del proprio sforzo perch& solo la produttivitg mar-
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ginale gli segnerk il confine della propria a_tivi_, oltre

il quale non agirebbe pifl da homo oeeonomieus. 1_oi

dobbiamo adunque studiare lo leggi ehe governano

questa produltivilh marginale.

stato d_ equ_li- 13. La _eorica delle produttivitk marginali non
brlO ecoIlOmlCO.

& the una _eoriea ehe eonsidera degli stati di equilibri

economiei.

I1 concerto di equilibrio tolto nile matematiehe ed

alia meccanica in ispeeie, 6 della pifi grande effieacia

nella analisi seien_ifica applicata ai fenomeni sociologici

ed economici. Noi dobblamo partire dal!a concezione

d' un sistema di forze the sono fra loro in equilibrio

quando il cangiamento d' una delle forze (condizioni)

del sis_ema produce al_ri cambiamen_i che provocano

uu' azione esattamente opposta (Pareto_ § 40). Applicando

ques_o me_odo con circospezione evlteremo i pifi gravi

errori commessi dalle diverse scuol% non traseureremo

eio6 la dipendenza reciproca delle diverse £orze 7 or he1

nos_ro cas% dei fenomeui economici, e non bradurremo

in un rappor_o di eausa ed effetto l'iden_i_ ehe 1'equili-

brio s_abilisce ira certe quau_it_ (Pare_o_ § 592 nora: 593).

Quali sono le condizioni the postuliamo nel feno-

meno della produzione? ]_ ques_a una questione impor-

tance di logica ma_ematica 7 perch_ noi sappiamo ehe

le condizioni per determinare esattamente un problema

devono essere tu_te indipendenti fra ]oro e tante in nu-

mero quante sono le incognite. L' aver _rascura_o l'ap-

plicazione di ques_o eanone fu la causa dei mol_i errori

ehe si possono rilevare nel]a maggior par_e delle dot-

trine che non usano del processi matema_ici.
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Cfr. Parelo, Cours § 51 -- Barone, S_udi sulta dis_ribu-

zione delle riechezze (Giornale degli Economisti,

numeri di febbraio e marzo 1896) pag. 111-12-

WaS"as, Elements, pag. 491 -- Fishe_ _, Mathema-

thical investigations_ Par_. 1, Ch. 11, § 1, pag. 24.

--L. lVinlarsM. Essai sur la mdeanique soeiale,

pag. 352-63.

14. era poich& la produzione non b che un aspetto n problema sog-
gettivo della pro-

della legge geuerale di sos_i_uzione, ne consegue che duzione.

le eondizioni dello scambio saranno date implicando in

esse il conseguimento d'uu massimo d'ofelimitk e eio6

il pareggiameu_o dei gradi finali d' utilitk delle quan-

tick seambiate. Le incogni_e del problema saranno ap-

punto ques_e quan_itk e saranno determinate quando

le fbrze in gioco si metteranuo in equilibrio.

Il problema si pus affron_are nel sue late sog-

gettivo, a gradi a). Si pus fare l'ipo_esi di uno scambio

tra forze di lavoro e beni, e bisognerk introdurre allora

la eonsiderazione delle funzioni d' utitit_ del lavoro o

detle curve di penosit_.

b). 0 si pus fare l'ipotesi di uno scambio di beni

centre beni; ed allora: a) o i beni ehe si cedono in

iscambio souo beni diret_i e bisogna tenet con_o del]a

lore curva d' u_ilitk fl) o i beni non souo direttamente

utili all' economia the li possiede, ed allora bisogna po-

stulate eho _u_a la quantitk esis_en_e di beni verrk of-

fer_a, qualurtque no sia la domanda. In tutti i casi poi

bisogner_ _ener con_o delle funzioni di produzione dei

vari fa_tori produ_tivi, e delle lore varie e reeiproehe
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comblnazioni per paragonare quests curve c]i produt_i-
vi_ alle curve cl' u_ilit_t tracciate. Ci sar_ facil_ allora

trovare le incognite: nel case a) la quantit_ di lavoro

she si vorr_ sacrificare_ nel case b a le quantit_ di

beni the si vorranno impiegare in processi produ_tivi;

mentre nel case b fl)questa cluantitk _ gik determina_a.

I1 probleraa og- 15. I1 problema pub ossere ancora discusso nelgettlvo della pro-
duzlone

sue aspetto ogge_tivo. A.1lora, da una parbe dovremo sta-

bilire le quau_it_ disponibili dei diversi fa_ori proclu_-

tivi, e dall' altra le funzioni di produgtivitk dei fag_ori

presi singolarmenCe e presi nolle ]ore varie eombina-

zioni. L' ineognita sark la quan_itk the verrk adopera_a

dei singoli fat_ori_ data la condizione the si debba con-

soguire un maximum quantitative. Oppure, inveco di

elemonti prodat_ivi, si potrk aver riguardo al prezzo esi-

stente sul mercato dei prodotti o al prezzo da offrirsi

per gli elementi produ_tori. L' ineogni_a sark appunto

quests prezzo o la condizione di equilibrio, cio& la

eondizione del maximum di guadagn% si avrk evidente.

monte quando i prezzi dei mezzi di produziono saranno

eguali ai prezzi dei prodo_ti, l_a siceome i prezzi in

ul_ima analisi sons in un certo rapports cello ofelimi_k

marginali, cosl q_lesta ricerca obbiet_iva presuppone la

ricerca sogget_iva.

n t_mvo _ella 16. Trattando di questi problemi di scambio o di
produzione.

produzione _ necessario che noi fissiamo le nosbre con-

dizioni (le quali, essendo funzioni di quan_i_k variabili,

sons sogge_te a continue oscillazioni)per una deferral-
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nata uni_ di tempo. Anzi, come noi facciamo delle fun-

zioni d' utili_k e di procluttivi_k, dovremo lour tractate

il tempo come una funzione continua_- rendero lo

unit,_ di tempo considerate abbas_anza piceole da avvi-

cinarsi pifi che sia possibile al fenomeno dinamico che

risoon_riamo nella realt_ della vita. Si capisce adunque

_he gli s_adi el' equilibrio the noi veniamo _racciando

sono essenzialmente ins_abili, e ohe la realtk ci presen-

ter_ invece clelle oseillazioni interne a questi punti

teorici d' equilibrio. Tu_tavia per una prima approssi-

mazione del f'enomeno, e per capire la vera natura dei

fa_ti economiei, ques_a coneezione matematica ci

indispensabile. Ng si deve confondere state d'equilibrio

con s_ato s_azionario. Quando vorremo trattare il pro-

blema dinamicamente e dovremo prendere in esame

non pifi brevi periodi ma lunghi periodi di tempo, ei

sar_ neeessario introclurre la concezlone biologica nello

stabilire e determinaro il problerna.

Cfr. Pareto, Cours § 67 -- Barone, Studl sulla distri-

buziono, pag. 116-- _Valras, E14ments_ pag. 15 e seg.

-- J. B. Clarh, Distribution as determined by a law

of rent (Quart. Journal of Econ., April 1891)- A.

Marshall, Principles, B. V., Ch. 5; § 2-5.
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LA PRIMA APPROSSIMAZIONE SINTETICA

CAPITOLO I. °

LE(_GI DELL& PRODUTTIVITA FISICA M&RGINALE.

I fattorl fisiel

17. Comineiam% esaminando il fenomeno nel suo della produzione.

aspetto oggettiv% a de_erminare da quali leggi sia r_t_o

un processo produ_ivo, quale noi lo possiamo esami-

nare nel mondo reale. Avremo allora una serie di teo-

remi della produttivith fisica, che andremo svolgendo.

Chiamiamo faltore di produzione quella forza che

applicata in un prooesso produttlvo coopera a pro-

cacciarei u_ilit_. Gli economis_i riconobbero parecchi

fattori clella produziohe, e noi sappiamo ehe i loro sforzi

di olassificazione erano speeialmente diretti a giustifieare

una branca della distribuzione col dimostrare che una

f.)rza eontribuiva a ereare del reddi_o, contribuiva cio_

ad un processo produt_ivo. ]_ famosa la _ripliee distin-

zione dei fattor{ della produzione: natura, lavoro, eapi-

_ale_ (scuola classica). Aleuni danno odiernamen_e mol_a

impor_anza anche : alia organizzazione del|'iudustria (Mar-

shall) ed alla durata del proeesso produ_tivo (Bshm

Bawerk, Olark_ Barone).
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0ra, osservando come proeede il processo produttivo

specie nei paesi evoluti, veniamo al seguente:

Lacombmazione 18. TEOREM__I. tz 0gni prodot_o risulta dalla com-
dl pl_t fattorl pro-

duttivlvl, binazione di pareeehi faltori della produzione ,.

So, faoendo l'ipotesi d' uno s_adio primitivo e di un

Robinson, si pus concepire il lavoro come uniea eausa

di un prodott% nolle condizioni in eui trovasi una so-

oiet_ evolu_a 6 impossibile fare astrazione delle condi-

zioni dell' ambiente nella determinazione della maggiore

o minore produttivit_ del lavoro.

Talch6 non una forza singola dobbiamo postulate

come agente nella produzione_ ma un cumulo di forze

_ra loro complemenSari. Del resto non nel solo fenomeno

produttivo, ma in tutti i fenomeni della vita economica

sono sempre forze complementari che eospirano ai ri-

sultati. E per tango dobbiamo ritenere gius_issima l' os-

servazione del prof. Pantaleoni che in realt_ non esi-

stano beni dire_ti, ma solamen_e beni complementari.

0ft. Pantaleoni, Del carattere etc. pag. 526,

La quant,tfi, di 19. TEOREMA I1. u In una combinazione qualunque
prodotto funzmne
della quantit_ dei di £att_ri produttivi, la quantit_ del prodotto _ una
fattorl produttivi.

cer_a funzione della quantit_ dei fattori della produ-
zione ,.

d'intuitiva evidenza ehe variando ]a quantit_ dei

fa_tori della produzione debba variare ¢orrispondente-

mente la quantitk dei prodotti. Noi non sappiamo an-

cora quale sarb_ la variazione di un termine al variare

dell'altro termine, --il the eercheremo d' indagare nel
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corse della nos_ra analisi, -- ma la vita pratiea _ ]i per

dimostrare la verit_ dell' espos_o. E ancora, noi non pos-

siamo de_erminare la misura della variazione -- per6h_

non si creda che le variazioui del prodotto siano pre-

cisamente proporzionali alle variazioni delle quantitg

dei fat_ori produt_ivi impiega_i (Pareto, Cours § 714).

Per quanto riguarda i _re £attori produttivi della scuola

classica e della organizzazione migliore dell' indus_ria,

la cosa appare a primo asperse; pid difficile _ l'av-

ver_ire ed il determinate la variazione del prodot_o nel

case di una variazione nella lunghezza del periodo

produt_ivo. I_iferiremo pill avanti gli argomenti e la

dimostrazione da_a su ques_o pun_o dal B6hm-Bawerh,

dal Clark e dal Barone.

20. TEOREM& I[I. _' Iu_roducendo o faeendo variare Legge dei com-
pens_ decrescentL

uno dei fat_ori che entrano in una combinazione produt-

tiva rimaneudo invariati gli altri fat_ori, gl'incrementi

di prodotto che si eonseguono da un certo punlo do-

vranno essere decrescen_i, fine aehe non vi sark ulte-

riore incremento _.

Questo teorema _ uno dei pifi fondamentali della

nuova teoria della produzione ed il comprenderlo corret-

tamen_e 6 una necessitk assoluta. Esso non fa ehe as-

sumere a principio generale la legge dei compensi de-

ereseenti, che i classiei credevano valere solo per la

terra. Gli errori a cui andavano incontro i elassici

economisti erano di due specie:

a) non tenevano conto, o almeno non mettevano

nel sue giusto risalt% la legge dei compensi crescenti.

(Marshall).
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b/ ragionavano non tenendo conto di tractate un

sistema di forze,- come se una sola delle forze po_esse

variare senza che corrispondenti variazioni non avve-

nissero nel complesso del sis_ema e precisamen_e helle

altre forze oospiran_i, -- errore gi_ rilevato dal Ferrara,

illustrato poi matematicamente da Walras.

Cfr. Parelo 7 Cours § 741.

Esemphficazlone 21. Portiamo un esempio d'in_uitiva evidenza chenell'lnd ustrla

agrama, ci potr_ in seguito servire al]e u]_eriori dimostrazioni;

esempio tolto dal campo dell'industria agricola.

Supponiamo di avert un'unit_ di terreno (100 mq),

-- un'unith di capitale (p. es. 10 Kg. di semente) ed un

unit_ di lavoro (1 giornata di lavoro)_ -- tre unith

combiaa_ e eomplemoa_ari eli t_re diversi fa_ori della

produzione. I[ prodoggo ottenu_o da questa combinazione

sia di 100 Kg. di grano. Facciamo ora variare a scelta

uno solo dei fa_tori proda_tivi, rimanendo invariati di

volta i'n volta gli al_ri due. Chiamando T, G ed L

le unitk dei singoli fa_ori avremo_ fatte le debi_e espe-

rienze_ i seguenti risul_ati :

Aumento d_ prodotto ad [[ Aumento di P ad ogre [ humento dl Pad ogre

ogni nuova umt_ dl L. I1 nuova unit_ di C. I nuova umt_ dl T.

v+c+ _=100[ lIT+ C+L= _001 T+C+L=100
T+C+*L=t_01 *0 HT+_C+L=n01 10 ,T+c+n=lo51 5
T+C+3L=_ I _IIT+_C+,.=n_/ _ _T+C+_=_O_

T-t-C-I-4L=t40 5 [IT+4C+L=nTI e 4T-_C-_-L----t06 0T -}- C q- 5L = 140 0 [IT _- 50-_- L = 1171 0

Ohe gli esempi rappresentino quello ehe rcalmen_e
avviene in nagura non c'& da dubi_are. Infatti & ingui-

tivo che tenendo invariata la semente, per cluanto un
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primo aumento di giorna_e di lavoro apporti un van-

_aggio, pure deve raggiungersi il memento in eui, per

quan_;o si lavori, si dovr_ arrivare ad una quanti_b_ di

prodogto ehe non si pogrk sorpassare. II ehe non solo

vero per un solo fattore, ma per tutti i fattori, --

non solo _ vero per l'indusbria agrieola ma per tutte

lo indusgrie ed in genere per qualunque a_o productive.

Pu6 essere fat_a la questione so faeendo variare

m_t[ i fat_ori di una oombinazione, il prodotto eonti-

nuerk ad aumentare. Fine aehe res_iamo nel pure

europe fisico, nessuna obbiezione si pus fare a questo

mode di eoncepire il fenomeno; se non quella della

difficolt_, ed anehe impossibilitk, di proeaeeiarei sempre

nuove quan_it_ di fattori produ_ivi. Ben al_re al con-

trario sono le ragioni che si oppongono all'aceettazione

della proposizione, quando, inveee che un fenomeno

puramente fisico, si consideri il fenomeno eeonomieo.

22. &vu(;o riguardo al solo aspetto oggettivo della varmz,om delleprodutt*wt£ mar-

quest;lone, chiameremo produllivilh marginale d' un fat- gmah.

Lore l'inoremen_o eli prodotto ehe o_eniamo applieando

ad una eombinazione produttiva l'ulgima unig_ dispo-

nibile di quel fatgore. Risul_ano dal nosgro esempio e

dal teorema 3", i seguenti eorollari:

OOROLL_Rm L _ La produg_ivi_k marginale d' un fat-

tore dipende dalta quantig_ disponibile di quesgo fattore ,.

Nel nosgro esempio se disponessimo di 3 sole unit_

di L 7 la produttivitk di L, sarebbe di 15.

OOROLLARI0 II. tt La produt_ivitk marginale d'un fagtore

pifi o meno distante dal punto originario di variazione,

a seoonda della curva di produttivil_ del [atlore slesso ,.
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Ora si vede che questa curva pu6 essere dapprincipio

creseente, e quando eomincia a decrescere pus precipi-

tare pifi o meno celeramente. Nel nos_ro esempio la

produ_tivit_ marginale di L e di C si ottiene alla 4a

applicazione, men,re quella di T si ottiene solo alla

3 a applicazione.

Il puntodlsatu- 23. OOROLLARIO III, _ L'impiego di ciaseun fattorerazloile.

della produzione sark spinto fine al pause in cui 1' ultimo

incremento del fattore dia un incremento di prodotto

suffieiente appena a rimunerare se stesso ,.

11 ehe & vero se si ha solo riguardo alla produttivi_k

fisie% so si postulano cio_ due condizioni:

a) che vi siano liberamente disponibili i fa_ori

della produzione. A questo proposito ricordiamo the

la libe_'l_ pub essere considerata come un fa_tore delia

produzione, esseudo infatti la libertk considerata dagli

ecouomisti come una delle cause influenti sul pro-

gresso della produzione. Dai pid si ritiene che]a

libera conoorrenza sia causa efficace all y abbassamento

dei prezzi, era poi so la libera oonoorrenza _ considerata

quale fattore della produzione, essa dovrk avere un

grade marginale di produt, tivi_, epperci5 po_r_ essere

spin_a solo fine ad un det.erminato punto clare al quale

il sistema productive offrirebbe dei danni. Cosl insegna-

vasi gi_ correttamente dal Cairnes (Principles, Parte 1_

Cap. 3, § 5). Ii cho giustifica i lamenti di alcune

scuole centre la libera concorrenza assoluta;

b) ehe questi fattori siano offer_i gratui_amente a]

produl;tore. Allora _ evidente the agirk pienamente la
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legge di sos_ituzione_ per cui si sar_ indo_i a sacrificare

una quantit_ minore di bene per averne una maggiore.

Fine ache vi sar_ un vantaggio_ per quan_o piccolo esso

sia_ l'homo oeconomicus _rover_ il sue interesse a

conseguirlo. Ora_ chiameremo punlo di salu_'aziorte il

punto in cui l'ultimo incremento di £attore produttivo

non far_ che riprodurre se stesso.

La mlgllorecom-
24. TEOREMA IV. a In 1113 determinate memento della bmazmne produt-

tlva.

_eoniea produttiva, dati parecchi fa_tori della produzione in

numero de_ermiuato, vi sar_ una combinazione la quale

sarh pifi profi_tevole fisicamente delle altre ,.

Ed infat_i, ogni fa_ore avr_ ]a propria curva di pro-

dut_ivit_ pifi o meno al_a rispet_o agli altri fa_tori. Nelle

combinazioni possibili che si presentano, l'homo oeeono-

micus sceglier_ il fat_ore che ha la curva pifi alta di

produ_ivit_ 7 e continuer_ a combinare questo fattore

flue a ohe nou abbia raggiun_o il punto pifi alto della

curva del fattore immedia_amente succedente in. ordine di

produttivit_. Nel nostro esempio si supponga di peter

avere disponibill a scelta due quan_it_ rispe_tivamen_e

o di L o di C o di T; _ evidente che si sceglier_ la

combinazione T-_-C-t-2L perchg la pitt produt_iva-

impor_audo un nuovo incremento eli L un incremento 20

di prod[otto, meutro nuovi incremefiti di C e di T im-

por_orebbero rispottivamen_e incrementi eguali a 10

eda5.

25. Fin' era abbiamo ragionat.o nell'ipotesi di far La produtt_vit£
fi s _ c a margmale

variare uno per volta i diversi fat_ori produt_ivi, quasi funzmneat tutti 1fa ttori productive.
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ehe avessimo a nos_ra disposizione uno solo dei fattori

in quantit_ esuberante o variabile, eoneependo gli altri

come cos_anti e fissi nella primitiva eombinazione. Ma

realmeute in natura i fattori possano variare eontem-

poraneamente. Avremo allora il seguen_e :

TEOR¢MA V. , La produttivit_ fisica marginale di una

terra quan_it_ di un fa_ore 6 funzione non solo della

quantit_ di questo fattore, ma anehe delle quan_it_ di tutti

gli altri the entrano nella combinazione ,.

Prendiamo infatti le nos_re primitive curve di produt-

tivit_ traeoiat_e per eiascun fattore, quando si supponevano

invariate le quantit_ degh al_ri fattori della eombinazione.

Quando arriveremo alla eombinazione T + C-t-3L, in eui

un nuovo ineremen_o di L ci d£ un incremento di pr(_dotto

eguale a 15, non avremo pi6 in_eresse ad applicare un

nuovo ineremen_o di L_ la cui produ_tivit_ 6 egt_ale a

5, potendo applicare un ineremento di C la cui produt-

tivit_ 6 eguale a 10. l_a qui osserviamo ehe]a pro-

dut_ivitb_ di un primo ineremen_o di C non sar._ pi6

eguale a t0 ma sark di una quantit_ diversa, pereh_

non po_remo pi_ _euer conic della eurva prima di

prodttttivit_ gracciata per C. Ques_a eurva valeva solo

quando la combinazione prima era di T A-C-I-L; ma

era la combinazione 6 diventata T-4-C-4-3L, e da

questa nuova eombiffazioue bisogna partire per eostruire

nuove curve di produttivit_ e per C e per T. Lo nuove

curve cosl costituite saranno pifx o meno elevate, e la

combinazione perth durare pid o meno a lunge di quello

the avveniva nella prima combinazione_ -- risultando

eosi un diverse grade marginale di produttivigk per i

diversi fat_ori della produzione.
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26. Nelle ipo_esi fat_e non abbiamo postulate che Legge delie pro-
- porzmm defimte.

il numero dei fa_tori possa essere in quan_iti_ limiLata.

Facciamo era entrare nel ragionamento anche questa

i potesi. Veniamo allora a stabilire un principle ehe

riproduce quello ehe noi risoontriamo nella chimica e

ehe _ coaosciuto so_Lo il home di legge delle proporzioni

definite, --principio che possiamo formulare nel se-

guente :

TEOR_A VL , La quantit_ di un £attore presente

in quan_itk minore d'ogni al_ro, _ quella che deter-

mina la quan_i_ degli al_ri £a_tori da combinarsi col

primo, e per eonseguenza la quantit_ di prodotto ,.

E cosl nel nostro esempio se facciamo l'ipotesi che

due £a_tori siano presenti in quan_i_ limitata, se po-

s_uliamo p. es. d'avere un solo ineremento di terra od

un solo incremen_o di capi_ale, per quanto grande sia

la quanti_ di lavoro disponibile, noi sappiamo che non

ne potremo applicare che 3 suecessivi incremen_i 7 perch6

il 4" non fa the riprcdurre se s_esso. Ne derivano i se-

guenti :

27. OOROLLARIOI. _ Tut_e le quantit_ disponibili f:,_luenza re-
c,proca del bem

di alcuni fattori non possono essere utilizzate in corn- coInplementari.

binazioni produttive, per la mancanza di altri fattori

complementari ,.

]_ ques_o principio che spiega il deprezzamento di

alcuni beni complementari, e come nora il Menger, ci

dk la chiave di alcune crisi che avvengono nelle societ£

in cui _ molto syiluppata la divisione de] lavoro.
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Cfr. C. Men, get, Grundsi_ze der Volkswir_hschaftslehre,

Wien 1871, peg. 16. -- Ferra_'a, In_roduzione al

Vol. 3, Serie 2, Bibl. Econ. peg. 120.

COgOLLARIOI_. _ Una variazione qualunque nel]e quan-

titk dei fattori eu_ranti in combinazioni produttive,

spos_a le preceden_i condiziold d' equilibrio ,.

Infat_i si provocano nuove curve di produttivitk per

i singoli fatf, ori e si spostano i primitivi gradi produL-

tivi marginali.

Cfr. F. Fe_v'a_'a, In_roduzione al Vol. 3, Serie 2, B. E.

peg. 126 e seg. -- Panlaleo_zi, Principl, peg. 102---

Pa,'elo, Cours §§ 714,740.

Una geniale applieazione della legge delle eombi-

nazioni definite alle imprese cooperative di produzione

e di commercio fu fat_a dal Panlaleo_i. Esame cri_ico

dei principi teorici della cooperazione. (Giornale degli

Econ. Numeri di marzo, aprile e maggio 1898).

L' eguaglianz_ 28. Qu_a_o abbi_mo espos_o fin' ore ci me_e in

della produttivifft gr_do di bee compreadere il seguen_e principio chemargimde (lei di-
versi fattori.

foudamet_aIe nella nuova _eoriea della produzione, e

ehe noi formuliamo nel:

TEOgE_ VrL _ La produ_tivi_ marginale fisica di

ciaseun fattore in una eombinazlone & la stessa_ quando

la combinazione cessa ,.

I1 che deve essere perch_ al_rlmen_i l'eeonomia avrebbe

interesse a sos_ituire ad un fattore meno produttivo
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il fa_ore pifi produttivo, ad un incremento di una specie
l'incremento di un' altra.

I! principle non fa the pos_ulare la condizione del

maximum di pro_lut_ivit'k fisiea della combinazione. Noi

sappiamo infa_ti che, in uno s_adio date, ]e curve di

produt_ivi_.k dei singoti fattori sono date; e che quindi

imposta all'homo oeconomicus la scelta dell'uno o

dell' altro fattore ne!le combiuazioni successive. L' ap-

plicazione del fa_tore pi6 produttivo continua fine a

the non si siano raggiunti i punti cuhninanti delle

curve successive degli altri fattori,- le quali curve

per5 a questo pun_o souo modificate perch_ i nuovi fat-

tori si eombinano con quantith, nuove. Ed allora 1' ap-

plicazione dell'elemento pifi produttivo ricomincia fine
all' incontro delle curve sottostanti -- al memento cio_

in cui i| fa_tore prima pi6 produtt, ivo raggiunge lo

s_esso grade finale di produttivit.X dei fattori comlde-
men_ari.

.99. La verit_ dell'esposto _ facihnente percepibile Lecondizionipo-
st ulate in una com-

quando si postulino le due condizioni seguenti: a) che bmazione produ_-" tiva.

i fattori produ_tivi non siano limitati; b) che i singoli

fattori d' una eombinazione possano sostituirsi fra lore.

Quando non si verifichino ctueste condizioni la cosa

pus riuscire un po' oseura, galch(5 non sark fuor di

proposi_o lo spendere qualche parola per dilucidarla.

Nella realtk del fenomeno, infatti, sono frequentissimi

i casi in eui: a) alcuni fagtori sono limitati di fronte

ad altri disponibi!i in quantitk relativame_ge esuberante ;

b) aleuni fagtori non sono sostituibili da altri.
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A tutta prima potrebbe sembrare maggiore la pro-

dattivitk marginale per i £a_tori i quali sono esistenti

in quantit_ minore. _/[a non si tiene oonto della legge

delle proporzioni definite e del fat_o ehe le cluantit_

prese in esame si possono, ed anzi si dovono, caleolare

in quantitk pieeohssimo, frazionabili all'infinite, -- e

ehe il ealoolo si deve fare su clues_i infini_issimi incre-

men_i. Quando un £a_tore cessa, o non 6 aumenta-

bile, permette la combinazione solo ad una determi-

nata quantitk di un al_ro fattore disponibile in grande

misura. -- Ma la produ6bivitk marginale dei due fattori

sempre la s_essa, perch6 se supponiamo in ambedue

la proclu_ivitk come funzione continua, ad ogni piecola

par_e dell' uno sark combinata una quota par_e corri-

spondente dell' al_ro. Taleh6 se un piccolo ineremento

del primo fattore venisse a manoare, dovrebbe eessare

la combmazione anche per il eorrispondente incremento

dell' altro _ ma ambedue i fattori sono spinti fine al

lore punto di samrazione, che _ il punto in eui la eom-

binazione + perfe_a e dk il massimo risultato fisieo pro-

ductive. (Pare_o, §, 717, no6a 9a).

Produttlwt'£ 30. Dobbiamo complieare ulteriormente la ipotesi
marglnale fi s i c a
detle dLverse_m- e postulare the quan_it_ determinate o indeterminateprese.

di fa_tori produttivi non servano solamente per una

sola combinazione, ma poss_no en_rare eontemporanea-

mente in varie oombinazioni produt_ive.

Ci avviciniamo eosi sempre maggiormente alia realtk

del fenomeno; o_teniamo cio_ una sucoessiva approssi-

mazione al fenomeno reale. Tu_to il eongegno del
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mondo industriale ei sta ora innanzi,-- la nostra at_en-

zioae _ richiamata non dalla sola industria agraria, ma

dat com[flesso delle inclustrie_ non da un solo tlpo d'im-

presa_ ma da _ut_e le imprese. Ne risul_a il seguente:

TEORE_._ _rIII. _ Data la concorrenza per i diversi f_at-

tori della produzione in tutte le industrie_ ]a produt_ivit_

marginale d'ogm fa_ore _ ]a s_essa in tu_te te imprese _.

Si dimostra eogli stessi argomenti adoperati nel teore-

ma prece2e_e_ postulando cio_ il principio generale del]a

sos_ituzione. Qul dobbiamo per5 osservare che l'ipotesi
della libera eoncorrenza hi tutte le industrie ed in tutte

le imprese _ irreale, -- e ehe quindi bisogner_ inten-

dere il prineipio valevo]e solo per quelle imprese in

eui la concorrenza opera ed _ perfet_,a. Dis_ingueremo

per_anto diversi gruppi in cui e fra cui i fattor] pro-

du_ivi sono fra loro eoncorren_i, -- ed altri gruppi fra

cui la concorrenza non agise% agendo solo nell' inferno

del gruppo. Le quali eoadizioni svo]geremo meglio _n

seguito.



CAPITOLO II. °

LEG(_I DELLA PRODUTTIVITA ECONOMICA MARGI_ALE.

Concetto dl pro- 31. La determinazione delle leggi che governano
duttivlt_ econo-

mica. la produttivitk fisiea non costi_uisee lo scope della ri-

cerca eeonomiea, ma serve solo di base alla dot_rina,

ben pifi importante per 1' economia, della produtl_vith

economzca. E solo ]a produttivith ma_,ginale economica

che d_termina il punto d'equilibrio dei sistemi produ_-

tivi, ed il punto in cui gli impieghi di tutti i fattori

della produzione trovano il lore limite. Invero, nella

realth, 1' impiego d' uu fa_tore produt_ivo non si spinge

quasi mai fine a raggiungere il punt(> di saturazione de-w
_erminato dalla produttivit£ fisiea, perch& po_en_i ragioni

economiche ne lo vietano. Dobbiamo appunto determi-

nate quea_e nuove condiziom economiche ehe entrano

nel nostro ragionamento.

L' indagine si dove in_egrare cell' analisi sogge_tiva.

Solo allora -- tralaseiando il tenue e mere criterio delle

quanti_k dei prodotti, -- potremo attribuire un signi-

ficato alla espressione di p_'oduttivith pih vantaggiosa.

I1 van_aggio non si dove pifi esolusivamen_e cercare

nolle quanti_ dei prodotti, ma nella lore rispettiva im-

por_anza per il eonsuma_or% paragonata questa ai cos_i

necessari che il produt_ore dove_e subire. Ed aneora_
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solo cell' analisi sogge_iv% ei porremo in grade di

avere uu gius_o concerto delle eombinazioni pii_ utili

dei diversi fattori.

32. Cosa devesi propriamente in_endere per pro- Concezlonl sog-gettlve ed ogget-
tire della produt-

duttivilh eeonon_ica ? tlvlt_ economica.

An_he qui avremo una coneezione oggettiva ed una

coneezione sogget_iva. Oggellivamente ot_erremo ]a pro-

du_tivitk economica d' un £attore sottraendo dalla utilith

ogget_iva o_enuta mediante la sua applieazion% il eosto

ogget_ivo ehe s'_ dovuto sopportare per impiegare il

fat_ore. Utilila oggettiva _ il vantaggio ehe si at_ribuisce

ad un bene, van_aggio misurato da una qualsiasi misura

ogge_tiva: p. es. quantit_ di domanda ad un determi-

nate prezzo (Jevons). Il valore dl merea_o _ l' utilit_

oggettiva espressa in termine di moneta. Costo oggel-

ti_o _ 1' energia necessaria per fare un'uni_k di rie-

chezza, misurata da una qualsiasi misura oggettiva

(me_ri --ore di lavoro ecc.), rkvremo eosi il coslo

espresso in numerario e le utilil_ pure espresso in nu-

merario. Allora la dlfferenza _ra ques_e due quantit_ ci

dark un surplu9 ogget_ivo ohe eostituir_ appunto il gua.

dagno dell' operazione o la produttivith dell' a_to. Noi

po_remo esprimere p. es. questa produttivit_ ad un tango

per oento.

Soggettivamente inveee dovremo tenor conto dell'au-

men,are dei suceessivi s£orzi penosi per eiascun produt-

tore e contemporaneamente delle deereseenti utilit_t dei

suceessivi inerementi d' un bene. Allora la produttivith

economica soggettiva si avrk sot_raendo dall'in_era uti-
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liti_ del prodotto, l'intero svantaggio soggettivo soppor-

taro nella produzione. Ne risu]terk un surplus soggettivo

ehe sark la vera misura del]'umano benessere. Lo va-

riazioni del surplus soggettivo talvolta coincldono e

talvolta differiscono dalle variaziom del surpl_ts ogget-

rive. Infatti a quantith eguali di utilitk ogge_tiva, po-

tranno oorrispondere diverse pene inerenti alla lore

produzione, come pure dlsuguali piaceri risultati dal

lore consume. La produttivitk soggettiva varier_ in ra-

gione inversa della pena di produzione ed in ragione

diretta del piacere di consume arrecato dal prodotto.

I1 surplus soggettivo di un date atto pro(tuttlvo consiste

nel complesso di soddisfazione umana the risulta dal

consume del surplus oggettivo. -- Merito dell'indagine

il non confondere e non trattare promiscuamente i

due surplus.

Gfr. J. Hobson, Subjective and objective view, cir.

Le curve dl utl- 33. Cominciamo dalla produttivit_ soggettiva. Do-
ht_ d_ prodottl.

vremo allora pos_ulare le curve d'utilit_ dei singoli

prodotti. In una prima approssimazione si pub ritenere

the l'utilit'k di un bene sia una funzione della quan-

tit_ dello stesso bene, ed & eerie chela quantit_t d'un

bene influisce specialmente sulla sua utilitY. _[a oltre

alia quantit_ disponibile di un bene agisce sulla sua

utilit_ anehe la quantit_ disponibile di tutti gli altri

beni, _ ed invero nella vita pratica s'acquis_no ar_i-

cell in relazione quantitativa gli uni agli altri. Pertanto

le curve d'utilitk tracciate si sposteranno tu_te le volte
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che entri nel fabbisogno dell'economia un nuovo bene,

o turbo le volte che varia la quantit_t disponibile di

qualeuno dei beni the soddisfatevano pretedentemente

al fabbisogno. L'utilit_ marginale di un bene adunque

sark funzione non solo della quantitk disponibile di

questo bene, ma delia quantitk disponibile di tutti gli

altri.

Cfr. Fisher, Mathem. Investigations, Part. II. Ch. I, II.
_Valras, ]_ldments, pag. 159 e seg. m Pareto,

Gouts § 25, nora. -- Patten, Cost and utility, pug. 30;

Some explanation etc., pag. 180 e seg.; Cost and

expense, pag. 61 e seg. -- Marshall, Principles,

pag. 181- Auspilz und Lichen, Untersuchungen

tiber die Theorie des Preises, Leipzig !889.

34. Ora, dl fronte alle curve di utilit_ vi saranno Le curve dl di-
sutdltk odl costo.

le curve dei eosti o di disutilitk. E ci5 perth6 nella

produzione abbiamo un fenomeno di stambio, e ton-

viene quindi misurare 1' utilitk del bene che si cede in

iseambio, o la grandezza del satrifitio a cui ci si deve

sobbarcare. Noi sappiamo (§ 14) ehe la disutilit_ pub

risultare da tre modi diversi : a) dal cedere utilith ne-

gativa -- lavoro -- eontro utilit_ positiva; b) dal te-

dere utilitk positiva diretta, per avere il prodotto ; e) dal

cedere utilit_ indiretta o istrumentale per avere il pro-

doric. Ora, nei due primi casi le curve dei cost, i si

possono traceiare indipendentemente dalle curve dei

prodotti; nel taso a) derivano da leggi psitologithe e

fisiologiche e dalle qualitg organiche del produttore --
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nol ease b) dalle curve d' utilit_ che i boni dirotti ira-

piegati avevano pel produ_tore prima dell'impiego. Nel

case c) potremo postulare una curva d'offerta solo quando

vi siano diverse oppor_unit_ d' impiego, ed allora non

tutti gl' impieghi saranno accolti indifferentemente_ n&

indifforen_emente verr_ offerta tutta la quantit_ dei beni

istrumentali. Dovremo invece _ener conto, tutte le volte

ehe offriamo un bene strumentale, delle opporSunit_ the

noi tralaseiamo impiegando il bene in una partieolare

direzione, opportunit£ che talvolta eostituiscono un yore

saerifieio misurabile.

Cfr. David J. Green, Pain-cost and Opportunity-cost

(Quart. Journ. of Econ., January 1894, pug. 218-29)

-- Auspilz und Lieben, Untersuchungen_ pag. 5.

se esista un as- 35. I1 postulare dello curve di costo indipendenti
solute costo dl pro-
duz_one, non dove far credere che noi, dimenticando le consi-

derazioni dell' interdipendenza dei fonomeni oconomici

fra lore, specie tra la produzione ed il consume, ragio-

niamo in base ad un assoluto costo di produzione ehe

dovrk poi detorminare il valore dei beni. Mail costo

di produzione non si pub determinare separatamente

quando esso oosto dove estrinsecarsi in un procosso

produttivo, m perch_ l' eeonomia vorr_t calcolare ira

costo ed utilit_ da conseguirsi, vorrg avere la proba-

bilitg e la sporanza d' un surplus, per deeidersi a sop-

por_are il eosto. Ed il punto in cui il surplus cesserk,

segnorg pure la fine della produzione, eesserk eio_ in

cluel punto l'economia dal sostenore ulteriori costi; il
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the dimostra essere i costi in dipendenza dalle utilit_

conseguibili.

Cfr. Fe_'ra_'a, Introduzione al vol. 3, Serie 2, B. E., pa-

gine 49-63. -- Parelo, Cours §§ 694, 697.

36. Nel caso c) del § 34 la relazione tra costi e iI costoed _lva-lore del bern stru-

prodotti _ ancora pi_ forte eel evidente. Per i beni mentah.

lstrumentali infatti non si pus parlare di curve di costo

indipendenti, -- perch6 le curve d' importanza dei beni

s_rumentali sono le stesse delle curve corrispondenti

dei proclotti. Lo leggi che governano i beni strumentali

sono infatti formulate nettamente dal Menger, ed 6

principio acquisito alla scienza, the il valore dei beni

strumentali, sia in rapporto col valore dei beni d' ordine

primo corrispondenti. Non dobbiamo per5 ripetere the

il valore dei beni d' ordine primo 6 la causa del valore

dei beni d' ordine superiore ; --tra le due serie di beni

v'6 un rapporto di dipendenza, senza ehe questo sia

un rapporto eli causalilh. Pertanto si deve ritenere e-

sagerata 1' affermazione del Prof. Bohm-Bawerh the

questione fonclamen_ale in eeonomia sia il dimostrare

che non _ il costo di produzione che determina il valore

dei prodotti 7ma che avviene il contrario, -- questione fon-

damentale come quelta fatta nell' astronomia trail siste-

ma tolemaico ed il copernicano, per sapere se it sole girasse

attorno alla terra o viceversa _. Qui non 6 tenuto conto

dell' interdipendenza dei diversi fenomeni economici tra

loro; si tratta cio& lo scambio come un soggetto indi-

pendent% non tsenendo conto del ratio che lo scambio



56 PARTE PI_IMA

economico bun puro sJadio della produzione, determi-

nato dalla divisioue del lavoro, ed escludendo affaLto

dalla teoria i eosti di produzione, come regolatori di
valore.

Cfr. Menge_', Grundsatze pag. 17, 123 e seg. -- F. H_eser,

Der uatfirliche Wer_ll, Wien 1889: pag. 164 e seg. i

Theory of value (Annals of the Am. &cad., March. 1892)

-- B6hm-Bawe_'h, Positive Theorie des Kapitales,

Innsbruck 1898, pag. 189 e seg. ; The Austrian

Economists (Annals of the Amer. Acad. of Pol. and

social science, January 1891). -- S.M. Macvane, Mar-

ginal utility and value (Quart. Journal of Econ.,

April 1895); Austrian theory of value, § 3 (Annals

of the Amer. Acad., Nov. 1893) -- Pa_'elo, Cours§ 598

-- IVilliam Sma_'t, Studies in economies, London 1895_

pag. 14 e seg., 22-29.-- Cat'l St_'oeve_', Utility and

cost as determinants of value (Annals of the Amer.

Ac.: Nov. 1897), -- IlL G. Langwo_'thy Taylor', Values,

positive and relative (Annals idem_ January 1897).

-- H. Spencer', Los institutions professionnelles,

Paris: Guillaumin 1898, pag. 275 e seg.

Determmazmrm 37. Per il verificarsi della legge di sostituzione,e vamaz_one della
produtttwt£ mar-
gmate soggetttva, po_remo formulare il seguente :

TEOREM& IX., Vi sar_ convenienza di soambio fra

cos_i soggettivi ed utilith soggettiva fino ache le curve

dei costi non in_ersechino le curve d'utAith, fino a the

i gradi finali d' utilith non siano eguali ai gradi finali

di penosit_ ,.
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Ed infatti fine a the vi sia utilitE differenziale o

su_'plus sogge_tivo, l'homo oeeonomieus sark indo_to

a proclurre. La produttivi_k marginale soggettiva si

pub cosl indlfferen_emente misurare colla utilit'_ mar-

ginale de1 prodo_o o col costo marginale del prodo_Lo
stesso.

Cfr. Pantaleoni, Prn_cipt, pag. 205-216.

Ne deriva il seguente:

coRoLr_a_o. , La produttivi_£ marginale soggettiva

varia cello spostarsi delle due curve, e precisamente

varia in ragione direLta del lore spostament, o ,.

I1 ehe implica chela quantttk di un' utilit_ da seam-

biarsi con un' altra sark diverse a seconda che vari una o

]'al_ra curva. E cio6: se si spos_erk in alto la curve dell'u-

tilitk, sar_ sopportata una pifl grande quantitk di costo

per raggiungere l'equihbrio, mentre se si sposter'_ in alto

la curve dei costi il puntod' equilibrio sark prima rag-

giun_o e la somme degli sforzi sark minore. Vio, eversa,

se si sposCer'k in basso la curve dell' utilitY, minore

quautitk di cos_o sar_ saerifica_a; -- se la curva dei

cos_i sar'k abbassata, il punto d' equilibrio sit, roverk pifl
lontano.

38. Anehe per 1 coslz bisog_m ragionare come per La penosithfun-
zmne de_ costlcom-

le uhlit_,. E cio&, non bisogna tenet conto del solo case ples_lv_

ch_ un'economia abbia a sost;enere uu solo ed inva-

riabile cos_o. La penositg _ funzione non solo dello

sforzo richiesto cla un singolo e speeifico a_to produt_ivo,
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ma della somma di tutti gli sforzi riehies_i, in un de-

terminate momenLo, da un produtLore. Quindi ciascun

nuovo incremenLo in uu precedente ammontare di costi,

o ciascun nuovo eos_o che entra in combinazione pro-

du_iva, por_rk ancho una soggettiva modifieazione

all'iutensitk dei costi che entravano nolle primitive com-
binazioni.

Lacomblllazione 39. TEOREM& X. _: Si sceglieranno le combinazioni dei
che offre 1l surpius

_oggettlvo .lag- fattori produt_ivi le quali possono dare utilit_t differenziali
gtore.

sogge_tive maggiori ,.

Auche qui eio6 avremo una scala dolle combinazioni,

ed in un determinate momeuto vi sar_t una eombinazione,

ed una soltanto, ]a quale sar_ la plfi produttiva, era,

si ossorvi the ques_a combinazione potr_t essere diversa

dalla eombinazione migliore ehe si ha eonsiderando

il fenomeno fisicamente, -- e ci6 perch_ noi sup-

poniamo era ehela quantit_ dei fattori produttivi

disponibili non sia utilizzabile che sopportando un

costo. ]_ ehiaro ehe noi dovremo toner conto helle

combinazioni, dell'utilitg del bene ehe ne risulta e

soddisfare dapprima i bisogni pifi importanti- ma

coutemporaneamente dovremo toner eonto dell' altezza

dei costi ed adoperare i i"attori meno eostosi. Epper5

se avremo clisponibile uua determinate quantit_ di £at-

tori produ_tivi, non solo dovremo toner conto 7 nella

combinazione, della maggiore quantit_ di prodotti ri-

sultati, ma del eosto aneho ehe si 6 dovu_o subire. Pub

darsi allora ehe una eombinazione, la quale ei appor_i

una pid grande quantitg di prodo_ti dl un' altra_ non
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ei convenga perch6 con_emporaneamen_e ei appor_a una
somma _roppo grande di costi. Qui in£atti la quan_it_ di

cui eonviene tenet conto non 6 la grandezza del pro-

doric, ma 1' u_ili_k differenzlale soggettiva che risulta

dall' operazione. Questa ultima grandezza noi sappiamo

ehe pub variare spostando le curve dei eos_i e delle

utili_k (eorollario § 37). Per_an_o non bisogner_ dire

ehe comineeremo ad applicare i disponibili fattori pro-

duttivi alia produzione del bene the ci soddisfa il bi-

soguo superiore, -- perch6 potr_ darsi chela combina-

zione dei fattori in questa speciale produzione fiesta

troppo penosa. Se p. es. avessimo un bisogno la cui in-

_eusi_ fosse eguale a 10, per soddisfare il quale oeeor-

resse una eombinazione produttiva il cui costo totale

fosse rappresentato da 8, -- mentre si presentasse a

noi con_emporaneamen_e un bisogno d' iutensi_5_ 8, ma

importance, per essere soddisfa_o, una combinazione di

eosto 4, -- noi preferiremmo la seeonda combinaz_one

peroh6 ei offrirebbe una utili_ differenziale di 4 (S-4).

men,re la prima ei avrebbe offerto solo un'utilit_ diife-
renziale di 2. La seeonda combinazione cio6 sar_ pill

produ_tiva della prima e s' ineomineer_ da essa ad

esplieare la nostra attivit_ produttiva, o il nostro im-

piego produttivo.

Cfr. Patten, Dynamic economics, Ch. XX, p. 129 e seg.

-- A. Graziani, Is_ituzioni di scienza delle finanze,

Torino 1897, lib. i. Cap. 2° -- Ricca-SaZer_o, La _eoria
de1 valore nella s_oria delle dottrine e dei fatti eco-

nomiei, i_oma 189_ (_emorie della R. Accademia

dei Lineei).
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Laleg_edelcom- 40. La ]egge dei compensi decrescenti avr_t la sua
pens_ decrescen_
con_,derata sog- piena efficacia anche se consideriamo il x%nomeno sog-gettLvamente.

ge_tivamente. Anzi_ nella realt'k_ noi sappiamo che un

fa_tore produttivo non sara, mai applicato fine al punic

fisico di sa_urazione, e la combinazione si arresterk

prima, affrettando la legge dei oompensi deoreseen_i.

Ques_o appare all'evidenza, perch6 noi postuliamo curve

d_ utilitY, dei prodb_ti, le quali sono decrescenti_ e curve

di eosto le quali sono crescenti. Quindi se p. es., aggiun- '

gendo un nuovo incremento di un fattore produttiv% po-

tessimo avere due incremen_i eguali di prodo_o, noi

non lo faremmo se questo nuovo incremento dovesse

rappresentare uno sforzo superiore all'utilitY, complessiva

dei due prodotti. In generale pertanto il punto di sa_u-

razione nelle eombinazioni si raggiunger_prima di quello

che potrebbe accadere se osservassimo solo fisicamen_e

il fenomeno. Ed allora non si trat_er_t pifl di avere

fisieamen_;e disponibile una pifl o meno graude quan_it_

di fattor_ produ_;_ivi, _ ma importer_ considerate la

eurva comp]essiva dei lore costi per decidere quanti e

quati fa_ori possono essere adoperatl e eombina_i.

Possiamo concludere che la produt_ivita eeonomiea

soggettiva non" 6 pill funzione soltanto della quantit_

dei fattori produttivi 7 -- come la produttivi_ fisica,-

ma eziandio e principalmente 6 funzione delle ofelimit_

eomplessive dei prodot_i e delle penosi_ eomptessive

dei costi.

I1 Wicksteed arriva alla stessa eonelusione assumen-

do come uno dei fa_ori della produzione il desiderio che

si pu6 avere del prodotto sul merea_o. E evidence allora
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ehe aumentando _u_ti gli altri fa_fori proddttivi 7 ad ec-

eezione della dimancla, _ratta_a come fa_tore productive

dell' A., si finir_ col produrre una qnan_ith di beni che
non avranno sboeco e che si svaluteranno celermente.

(Essay, peg. 35-48).

41. Per_ant_o nello stabilire la ]egge delle proper- L_m,m,taz,onedellecomblnazlonl

zioni definite dovremo _ener conto dei eosti e dell' uti- dovuta al fattore
soggett _vamente
meno produttlvo.

litk. Potremo formulare allora il seguente:

TEOREI_A XI. _ II fattore meno produttivo -- nel sense

eeonomico sogget_ivo -- & quello che limi_er_ le eombi-

nazioni e determiner_ le quantith degli altri fa_tori pro-

duttivi con cui pub combinarsi ,.

I1 fa_tore meno produt_ivo economieamente & quel]o

ehe non solo dark una quantiser minore di prodotti, ma

quello che sarK anche pi6 cos_oso. Se ne deduce che

non entreranno in combinazione le quan_itb_ superiori

di fa_tori ehe po_rebbero essere encore disponibfli. Ed

in ul_ima analisi risulta, che in qualunque combina-

zion% ]a quan_it_ dei fa_tori produttivi da impiegarsi

dipende della lore produttivi_ economica.

42. Applieaudo la leggo di sos_i_uzione sara, facile Cond,zmmperla
eguaghanza delle

dedurre il prineipio ehe anche per la produt_ivit_ eeo- produtttvit'_ mar-
ginah soggett_ve.

nomiea soggettiva, in un memento date, ed in qualunque

eombinazione productive, i gradi finali di produ_ivit_

dei singoli fa_ori dovranno essere eguali. Non solo, ma

se pos_uliamo la libert_ e la possibiti_ d' applieare i

fa_tori della produzione alle imprese _ut_e, a seconda

della lore maggiore o minore produ_iviC£ eeonomiea,
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dovremo dire ehe tu_e le imprese presenteranno pro-

d_ttivit_ margiuali sogge_tive eguali. Se invece non si

potesse liberamente passare dall'una all'altra impresa,

se maucasse cio6 la condizione della libera concorrenza,

-- allora soltanto le produttivitk marginali soggettive

sarebbero disuguali, perch6 sarebbe impedita la realiz-

zazione della legge di sostituzione.

Produtttv,t_eco- 43. _a se le quantit_ soggettive sono quelle ehe
nom_ca oggetttva.

in ultima analisi determinano tutta 1' azione eeonomica,

tu_tavia , essendo ques_e quantit_ diverse da persona a

persona: devono nella lore estrinseeazione oggettivarsi

in qualche quanti_ realmente misurabile e percepibile.

Dobbiamo pertanto vedere quali sono e come si de-

terminano gli elemen_i ogge_ivi del nos_ro problema,

vedere eiob come si debba intendere la produttivitg_

economica oggeltiva. Ora noi, at_enendoei alla conside-

razione della vita real% cercheremo di de_erminare,

per mezzo di espressioni in mcmerario, usando la pa-

rola nel sense at_ribuitole dal Walras, quale sia la

produtgivit_ ecouomiea d'una combinazion% ei espri-

meremo eio6 tenendo conic dei prezzi dei prodotti e

dei fattori produt_ivi, in_endendo per prezzo le varie

ragioni di seambio dei beni in un bene qualsiasi assunto

come numerario.

Condlzlone d' e- 44. Allora, nella de_erminazione del fenomeno, non
qulhbmo fra l'of-
terra e la domanda
de| prodotto, avremo pifl riguardo a curve d'uCilit_ ed a curve di

penosit, k, ma a vere ed oggettivamen_e ealeolabili curve

di domanda di prodotti ed a curve di offer_a di servigi
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produttori. Introdurremo all' uopo, e per faeilitare la

ricerea e per accostarei vieppi6 al fenomeno reale, la

persona dell' imprenditore il quale domanda servigi

produt_ivi ed offre sul mercato determinate quantit_ di

prodot_i. &ache qui la prima legge eho ci si presenta,

potrg formularsi nel seguente:

TEOREMAXlI. _ L'imprenditore offrirg prodotti o beni

di consume fine ache la sua offert_a uguagli la domanda

di detti beni, -- e gli verranno offerti fattori produttivi

fine ad eguagliare la sua domanda ,.

E cio_, l' imprenditore avr'_ interesse ad offrire pro-
dotLi fine ache il eosto in numerario diessi sia inferiore

al prezzo in numerario del prodotto -- e avrk interesse

a compraro servigi produttivi sine ache il lore prezzo

in numerario sia inferiore al prezzo del prodotto. Quando

i due prezzi saranno eguali allora cesser_t per l'impren-

di_ore la sue funzione prodllttiva. Ne possiamo adunque

eoncludere ehe ,, al margine della produzione di ogni

imprenditore il eosto in numerario dell' unit_ di pro-

dotto & uguale al prezzo in numerario del prodotto
s_esso ..

i w

Cfr. tValras, Elements_ pag. 213-15.

45. Tuttavia non si deve credere ehe questa de- curve di utlht_te cUrYe lU nume-

_erminazione di produ_tivit_ marginale, ehe avviene rar_o

sul merca_o reale e che si misura sui prezzi, sia simile

affatto alla determinazione della produttivit_ soggettiva,

come neppure si deve eredere ehe ]e due de_ermi-

nazioni siano di natura opposia. E cio& bi_,o_a a_el-
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tire a_entamen_e the curva di domanda in numerario

non 6 curva di utilitk e che curva di offer_a in nume-

rario non b curva di costo -- ma non bisogna negare

tut_avia ehe le curve d' utilith e di cosec, sogge_tiva-

mente considera_% non siano la base e la spiegazione

ul_ima helle curve di domanda e di offer_a in numerario.

Un breve esame ci mos_rerh i punti di conta_o e di

differenza di ques_e curve.

Il prezzo dovrebbe essere l' espressione oggettiva

dell' utilit_ di un bene -- e eiob se un compra_ore, ad

an prezzo determinate 7 & indorse ad acquistare il bene,

vuol dire the egli a_tribuisee a questo bene un' u_ili_k

almeno uguale a quella attribui_a alla quantith di nume-

rario o mone_a ideate ch' egli cede in iscambio. Ma il

prezzo potrebbe rappresentare t,ut_a l' utili_k o 1' utilith,

_o_ale di un bene, solamente quando supponessimo ehe

il eompra_ore volesse provveclersi di uua sola uni_h di

bene_ e quando ancora supponessimo the il venclitore

por_asse sul merca_o ed offrisse realmente quella sola

unitk. Ed anehe in questo ease l' utili_k del bene per

il eompraLore ]a dovremmo pos_ulare superiore al prezzo,

dal memento che b intervenu_o to scambi% e viceversa,

per il venditore, la si dovrebbe postulate inferiore. Ma

fatta as_raz[one da ques_a circostanz% noi vediamo che

nel]a realt_ sul mercato, molte uni_ di bene possono

essere acquis_ate da un compratore e molte unit_ possono

venire offerte da un venditore. Allora sappiamo che il

prezzo indica so]amen_e l'importanza at_ribui_a all'ultima

unit_ domanda_a ed offer_a sul recreate dai due scambiatori.

E se abbiamo riguardo a pifi compratori ed a pi5 yen-



LA PRIMA APPROSSIMAZIONE SINTETICA 65

ditori, il prezzo rapprosenter_ solamen_e 1' utilit_ rispet-

tivamente attribuita ai beni dalle ultimo coppie con-
traenti ehe entrano sul mercato a soambiare.

Cfr. Monger, Grundsi_tze, pag. 221 o sog. -- Bohm

Bawerk, Theorie des Kapitales, pag. 211 o seg. --

Jevons, Teorica della eeonomia politiea (Bibl. Econ.,

Serie 3a, vol. 2) pag. 243 e seg.

46. Supponiamo che il prezzo d' un bene sia fis- Prezzoedutllit_t.

sate oeho si sia disposti a pagare 10 unitk di nume-

rario per avere un' unitk di bone. Vorr_ dire ehe 1' ul_ima

unit_ di numerario adoporato ha lo stesso grade d' utilitk

dew ultimo incremento dew unitk dl bone the si aequi-

sta. Supponiamo era oho il prezzo diminuisca a 5 e ehe

il eompratore s'induea ad aequistare due unitk di beni;

oolla stessa quantit_ di numerario era s_ aequisterk

il doppio del beno desiderate. Ma 1' utilit_ aequistata

sar_ doppia? No, perch6 1' utilit_ della 2 a unit_ di bone

rappresen_or.X una quantitk inforiore a quella della prima

uuitk. Dovromo aver riguardo alla eurva d' elas_icit_ del

bone acquistato, per conoscere 1' utilit_ eonseguita dal

2 °atto di seambio.

47. Tut_avia & probabile ohe l'homo oeeonomieus curva dlretta ecurva lstrumenta-

alia diminuzione dei prezzi non faceia eorrispondere ledel numerario.

aequisti inversamento proporzionali con precisiono ma-

tematioa_ e eio& non raddoppi la sua provvista tutto le

votte the i prozzi si rostringono alia metk. Qui bisogna

toner oaleolo 4i un nuovo elemento, per vedore quando

5
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1' economia avr_ in_eresse a cessare lo scambio. Perch_

dobbiamo par_ire dal principle chela legge di sostitu-
zione continui a dominare nei suceessivi atti di stata-

ble e the 1' economia non cessi di scambiare fine a

che non abbia pifi aleun van_aggio sogge_tivo. Ora

1' elemen_o nuovo, di cui bisogna tenor con_o, sark 1' uti-

lit_ finale del bone usato come numerario. 2knche il

bone che viene usato come numerario ha la sua curva

d' utili_& Si noti per6 che ques_a curva pus essere di

due specie: pub essere dire_ta, pub essere is_rumen_ale.

La eurva dire_ta _ indipendente e s_ ha quando il bone

che s' adopora come numerario pub essore suscettibile

d' al_ri usi, pub cio_ dire_tamente soddisfare al_ri biso-

gni. La curva is_rumentale invece non ha nien_e ache

fare colla curva dire_a, edessa _ dipendente dai prezzi.

Cfr. Barone, A. proposito dome indagini di Fisher (Gior-

nale degli Eeonomisti, maggie 1894, pag. 437).

Varmzione del-
l'utiht_ finale del 48. Se la curva istrumentale del bone che serve
numerarm.

come numerarlo _ data, noi capiremo eli ]eggeri che ad

ogni variazione di prozzi, 1' ofelimitg sua olemen_are

non po_rg essere consideraba come cos_ante. Questa co-

stanza la si potr_ avere solo per piccole scram% e dati

grandi redditi, ma nel case di p]ccoli redditi e date

somme rilevanti, converr_ toner conto_ so si vorrk, trat-

tare rigorosamente il problema de]lo scambio, anche

delle variazioni d' ofelimit£ del numerario, nella deter-

minazione dell' utilit_ conseguita dai singoti atti di

statable. E cosi pure _ intuitive che varierg l'utititk
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t,o_ale d' una determinata massa di numerario ad ogni

variazione di prezzo e preeisamente la variazione del-

l' utili_k totale sark sempre di segno contrario a quello

del prezzo, clog 1' u_ih_k diminuir_ crescendo il prezzo,

e crescer_, il prezzo diminuendo.

Cfr. Pa_'eto, Cours § 84; Considerazioni sui principi

foudamentali dell'econ, pol. pura (Giornale degli

economis_i, Agosto 92, pag. 123-126) -- Barone, A

"proposito delle indagini del Fisher 7 pag. 435-7.

49. Finora abbiamo determinati gli elementi che L'ofehmJtA ele-
mentareponderata

ci occorrono alia risoluzione del problema. Abbiamo neghscambi.

ciog la curva d' u_ilitk d' un bene e ]a curva istrumen-

tale del bene numerario. Determinati i prezzi, avremo

una posizione d'equilibrio; variando i prezzi, varieranno

i gradi finali d' ofelimitk delle due curve.

Ma noi non abbiamo aneora visto quale sia il pro-

eesso di formazione dei prezzi e cio_ la determinazione

delle quantit_ dei due beui the reelproeamente verranno

fra lore seambiati, l_ evidente che per it priueipio di

sosti_uzione vi sar'k interesse a seambiar% o a _rasfor-

mare un bene in un altro, fine ache si raggiunga

un maximum di utilitY; e cio6 fine a quando il rap-

porto intercedente tra i gradi finali d'utilit_ dei due beni

non sia ugt_ale al rappor_o tra le quau_i&_ scambiate.

Ma ques_o rappor_o dicesi prezzo, siech_ po_remo con-

ohiudere ehe i prezzi sono eguali ai rapporti delle ofe-

limi_k elementari dei due beni. Usando l'espressione del

Paret;o, e ehlamando ofelimilh etementa_'e ponder'ale
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l'ofelimit_elementared'un bene divisaper il suo

prezzopo_remodire ehe allafinsdi uno seambio,]e

ofelimi_elementariponderatesaranno egualitraloro.

Il cheequivalea d;.reche_in un momento dato,cluando

un'economiaavr_finitodi spenderetuttol'ammontare

suo disponibiledi numerario,le u_ilit_marginalidi

tutti i beni aequista_i saranno eguali.

• t t t •

Cfr. Walras, Elements, pag. 104; Th6orie geometr_que
t

de la ddtermina_ion des prix (App. I agli Eldments)

pag. 466- Pareto, Cours § 48- Fisher, Math. in-

vestigations pag. 28.

La curva di do-
mandamfunzione 50. Ques_o facto ehe il prezzo sia eguale ai rap-

de_p_ez_,, porti deile ofelimit_ elementari dei beni_ si dovr_ ripe-

tere ad ogni alto di scambio, e si dovr_ ripetere tu_e

le vol_e ehe una variazione nei prezzi di una merce

venga a rompere le preeedenti posizioni d' equilibrio.

E eio6_ una volta avvenuta una diminuzione di prezzo_
ei sar_ la tendenza a scambiare ulteriormente fino a

ehe i rappor_i delle ofelimi_£ elemen_ari dei beni non

siano di nuovo eguali ai nuovi prezzi.

In questi ada_tamen_i 6 naturale the noi dobbiamo

supporre ¢he 1'eeonomia teuga presente e la eurva d' u-

tilit_ del bene da eonseguirsi e la eurva is_rumen-

tale ehe il numerario ha per lei in quel determinato

momento. Se infa_ti faceiamo l'ipo_esi di Walras d'una

eeonomia ehe non pobendo recarsi al merea_o d_ ordini

ad un suo agen_e, essa clovr_ prevedere tutti i valori

possibili de1 prezzo d' uu bene eh' essa vuol eomprare,



LA PRIMA APPROSSIMAZIONE SINTETICA 69

da zero all' infini_% e de_erminare in conseguenza tutti

i valori corrispondenti del numerario che sar_ disposto

a eedere in iscambio. (]_l_men_s pug. 78). In questa de-

terminazione l'economla s' uniformer_ sempre al prin-

oipio del massimo d'utilitk individuale, _enendosi eonto

per eonseguenza di _u_e le variazioni del grade finale

d' utili_ del bene usato come numerario ad ogni varia-

zione di prezzo.

Ed allora potremo coneepire una vera eurva di do-

mauda in funzione dei prezzi per ciascun individuo,

curva the eosl cos_rui_% ei rappresenterb, anche la curva

d' utilit_ del b_ne da conseguirsi. Sommando poi _u_o

le curve individuali, avremo una eurva complessiva di

domanda del merea_% in un determinate memento.

Cfr. _Vah'as, pug. 78 e seg. -- illarshall, Principles

pug. 171 e seg.

A_ache la , demand schedule , di Marshall, _ _rac-

clara in mo4o da tenet conbo delle variazioni del grade

finale d' u_ilib£ della mone_a. Tango che essa pure pub

confondersi con una curva d r u_i]i_ e pub dare gli

s_essi risultati delle curve walrasiane nel compute del-

l' utili_k provenienti dallo seambio.

In_orno alia cos_ruzione di ques_a eurva si vegga la

polemica susei_a_a dal Nicholso_, Principles of pol. eco-

nomy, ¥ol. 1, 1893 i The measurement of utility by money

(The econ. Journal_ March. 1894).

Cfr. ancora: Edgeworth, Prof. J. S. Nicholson on con-
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sumer's rent (The econ. Journ. march 1894) -- Barone,

Sulla consumer's rent (CTiornale degli econ. Se_& 1894);

Sul _rat_amento di ques_ioni dinamiche cir.- Mar-

shall, Principles, pag. 202, no_a 1.

La ¢urva dl do- 51. Tut_avia nella cos_ruzione di questa curva di
manda _ funzmne

delt'utiht_dl tutti dolllallda bisogna rieordare ehe _ necessario tenet eont;o
i prodott_ sul met-

taro. di un altro elemento se non si vuol cadere in errore,

trascurando la interdipendenza che esiste fra i fenomeni

economici. E clog, la curva di domanda in funzione del

prezzo di vendita di un bene non dipende solo dall'u-

tilit_ del prodotto dl cui si tratta_ ma dall'utilitg di

tutti gli altri prodotti che sono sul mercato e ehe en-

franc in un determina_o momento nel consumo di una

economia. Noi sappiamo infatti the rata variazione d'un

prezzo, agisce sul grado finale d' u_ilit_ della eurva
is_rumen_ale della moneta. 3/[odificata cosl la curva

istrumeu_ale del bene, ehe serve come mezzo di scambio

eongro _u_ti i prodot_i del mercato, avremo una nuova

serie d' ada_tamenbi non pel solo bene in ques_ione, di

cui s'_ _raceiata la curva di domanda, ma per tutti gli

algri beni. Infa_ti quando noi supponiamo che ad un

abbassamento di prezzo aumenti la quangig_ comprata

d' un prodotto, noi non possiamo continuare a ritenere

immu_ate le preeedenti condizioni d'ecluilibrio di do-

manda ed offerta per i rimanenti beni del mereato. E

ci5 perch_ variando il prezzo d'un prodoggo, maggiore

cluantit£ di moneta viene indirizzata al suo acquisto

so_raendola ad altri acquisti. Ed allora si avr_, col va-

riare del prezzo d' un prodot_o una variazione nei prezzi
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di vendita di tutti gli altri prodotti non solo, ma

anehe una variazione nei prezzi di tutti i fattori della

produzione.

Concludiamo dicendo che perch6 una curva di do-

manda di un prodot, to possa essere esatta e toner eonto

anehe delle variazioni dell' ut.ilit_, dove essere costruita

in mode da tener eonto di pid variabili e precisamente:

a) dell'u_ili_ del prodotto in question% b) dell' utilitk

di tutti gli altri prodotti che sono sul mercato_ e) dei

mezzi di seambio del consumatore.

Cfr. Walras, Observations sur le prineipe de la th_orie

du prix de M.]_f. Auspitz et Lieben (App. II degli
T

E14ments, pag. 481 e seg., oppure in Revue d'Econ.

pol., mai-juin 1890) -- Ausp_lz und Lieben, Untersu-

ehungen, Ch. 1, pag. 1-24 e pag. 431-35.

52. Da quan_o abbiamo detto riescir_ facile rica- Le curve d'of-ferta.

vare la oostruzione delle curve d' offer_a. Qui avremo:

cm_ve di offerla di prodolti e curve di offerta di fat-

tori produtlivi in £unzione di de_erminati prezzi. Per

le curve di offerta dei prodotti si sappone per ogni

singolo prodot_o the esista una de_ermina_a quanti_k di

offerta ad ogni de_erminato prezzo dell'uni_k di prodo_to.

La eurva partirg da zero per un prezzo infinitamente

piccolo, si cleverer di rnano in mano per prezzi crescenbi.

La ofrer_a rappresentando un cos_o, avremo the si con-

tinuerk ad offrire fino ache i rapporti dei gradi finali

d' u_ilitk delle merci scambiate saranno eguali ai prezzi

o fino ache, se in_roduciamo nel ealcolo la moneta 7
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l'ultima unitk di mone_a guadagna_a non abbia la

s_essa utili_ is_rumonbale dell' ultima porzione di bene

offerto. Fine a ehe non si sark raggiunto questo punto

vi sar.k interesse ad offrire nuove quan_i_k di bene. Ma

qui dobbiamo avvertire ehe 1' offerta maggiore o minore

d'un prodotto _ funzione non solo dei prezzi del prodotto

stesso, ma del prezzi eziandio dei fattori della produzione

che en_rano nella confezione del prodo_to. Pertanto

tu_e le volte the varierk il prezzo del prodot_o, variando

la quantit_ che di esso viene offerta, varierk il prezzo

dei fattori produ_tivi. PAlora ei si presentano due casi:

a) o i fa_ori della produzione di cui si tra_ta entrano

solamente in quella combinazione produttiva che ei dk

il prodo_o in discorso, ed allora sark giusto il ereare

una curva dei prezzi del prodo_o in funzione della quan-

titk ehe so no & £abbricata;

b) o i fattori produttivi ehe entrano in quella spe-

ciale combinazione entrano contemporaneamente in alt, re

combinazioni, ed allora & impossibile non toner conto

dello spostamen_o che avviene nell' equilibrio economieo

in rappor_o a ques_i prodo_ti. In questo ultimo ease

una curva d' offerta sempliee d'un prodot_o non & teo-

ricamente corre_a se non si lien eon_o di ques_e ul_e-

riori eircos_anze. E oi6 perch_ la relazione fra il prezzo

di eosto dell'uni_k d'un prodo_to e la quan_ita offer_a

del prodo_to stesso non 6 sempliee, ma eomplessa, di-

pendento cit,_ da pid variabili. Infat_i variando il prezzo

d' un prodo_to, per le variazioni che si verificano nel

prezzo dei fat_ori produttivi viene anohe a modifioarsi
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il prezzo di tutti gli altri prodo_i in cui entrano gli

stessi fattori della produzione.

Cfr. IValras, Observations sur le principe etc. eit. § 4-5;
r f

Elements, pag. 83-84 -- Barone, Sul trattamento

di questioni dinamiche §§ !0,11 -- Veggansi le

costruzioni delle curve d' offerte in Auspilz und L_eben

Untersuchungen, pag. 11-17.

53. Uno dei modi di tener conto di queste inter- Lejomtandcom-
poslte supply cur-

dipendenze tra i diversi prodotti e tra i diversi fa_ori yes d_ Marshall.

produ_tivi si _ quello usato dal Ma_'shall nel _racciare

delle joint and compostte supply curves. Si opera co_i

su curve eomplessive d' offerta del prodotto -- studiando

il ease di beni ehe non possono essere prodotti sepa-

ratamente : joint p_'oducts e quindi joi_t supply, ed il

case di beni rivali o concorrenti, che sono capaci di

soddisfare la s_essa domanda -- co_,posile supply.

C£r. MarshaU, Principles, pag. 459-462.

54. l_a se la legge di sostituzione si vorrk pifl o_,e d' offerta
de_ fattom produt-

chiaramente percepire e studiare, sark pifl corretto ra- tlvi.

giouare sul[e curve d'offer_a dei fattori produttivi. Dati

diversi fattori della produzione the possono entrare in

parecchie eombinazioni productive, ad ogni variazione

di prezzi di un prodot_o vi sar_ uno spostamento nel

preoeden_e equilibrio della oomplessiva offer_a dei fat-

_ori, i quali si disporranno anehe diversamente nelle

varle combiuazioni per raggiungere nuovamente (date
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le nuove condizioni) il maximum d'utilit_. Le produ_-

tivit_ marginali dei vari £attori varieranno esse pure

ad ogni nuova condizione d'equilibrio, facendo corri-

spondentemente variare il prezzo degli altri prodotti,

alla produzione dei quali i fattori possono partecipare.

Cfr. Barone, Sul trattamento di questioni dinamiche.

§ lOe 12.



CAPITOL0 III.

DETERMINA.ZIONE DEL PREZZO DEI SERVIG-I PRODUTTIVI.

Equfl_bmo tra 1]
55 Torniamo ora ad ua imprenditore e vediamo mercato dm pro-

dott_ e de1 servlgl
da quali leggi economiehe sia governa_a l'azione sua, produtttvl.

considera_a da un pun_o di vista ogge_ivo, in relazione

cio_ al prezzo dei prodot_i, ed al prezzo dei servigi

produttivi. A ques_o proposi_o ei sembra felie,ssima la

dis_inzione ehe il Walras fa tra un merea_o di prodotti

e uu merca_o di servigi produt_ori o di fat_ori della

produzione. Per o_enere un maximum di soddisfazione

e per 1' azione delia legge di sosti_uzione, noi sappiamo

ehe l',mprendi_ore, il quale compera sul mereato dei .

servigi i diversi fa_ori produ_tori, e vende i prodo_i

compiu_i sul mereato dei prodot_,, raggiunger_ uric

s_a_o d'equilibrio, -- al eerto non reale, ma ideale --

quando il prezzo di vendita dei prodo_i sark eguale al

loro prezzo di cosec in fa_tori produttivi. Dobbiamo ora

rieercare come si raggiunge ques_o sta_o d'equilibrio

per cui si avrebbe un imprenditore ideale, il quale non

farebbe n& guadagni, n6 perdi_e.

56. T_.OREMAXm a I1 prezzo dell'uni_ d'un fat- r,oI1 _rezz_ fatUmta-tore
tore produ_tivo, per un de_erminato tempo, dipender_ produttivo.

dalla produ_t_ivi_ marginale del fa_tore _,
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Infattifinea chs l'imprenditoreavr_ vantaggioad

acquistare servigi_ egli continuer_ a farlo 7 mentre ss il

prszzo di qussti ssrvigi fosse superiore at prezzo dei pro-

delhi the ne potrebbero conssguirs, 1' imprenditore dimi-

nuirebbe la sua domanda. II punto in eui 1' imprsnditors

non farebbe n6 guadagno, n6 perdita, segnersbbs la pro-

duttivitb_ margiuale dew ultima unitk aequistata d'un

farters produttivo. In gsnere la produt_ivitk di un fat-

tore sark pifl o meno grands a seconda dell' impiego
she ne vien fatto -- a seconda tic6 dell'in_ensit_ del

bisogno a eui si soddisfa, sd ancora a sseonda delle

condizioni gensrali e speeiali dell'industria a cui l'ap-

plieazions visn fatta. Tants volte ls buone occasioni o

le opportunit_ dsll'ambiente hanno grands influenza

nell' atlmentars la produttivi_k di un'industria, e quindi

d' an fattore produt_ivo, i_iguardo poi alla quantitk dei

fat_ori produ_ivi, pub darsi chs _alvolta ques_a quan_itk

sia sumcien_s a soddisfare turbo il bisogno a cui prov-

vede una specials indus_ria, pub darsi invece the essa

sia insuflleien_e. &llora la produttivitk marginale del

fattore sarg funzione della sua quantitY: e tic6 sark

al_a se la quantitk offer_a del servizio sark limi_ata di

fron_e alla domanda di esso. Tuttavia noi sappiamo

ehe talvolta 1' offer_a del servizio pub essere aumsn-

tara eel variare del prezzo. Epperb in quss_i casi, e

quando oio6 la quantit_ dei fattori produttivi pu6 essers

variabils ed elasCica colle variazioni dei prezzi, noi

non dovrsmo trattars la quantit_ offerta di servigi

corns un da_o fisso, ds_erminatso a priori, ma come una

4elle ineogni_ del prob!ema. Infatti & allora evidente
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ehe queste quantit_ di fattori produttivi, non sono de-

terminate ehe dope la determinazione dei prezzi dei

fattori stessi. I_a questi prezzi si degerminano in base

alla produttivit_ marginale dei singoli fattori, in un

dago memento, quando eio6 il prezzo di eosto dei pro-

dotti sia eguale al prezzo di vendita.

Cfr. Walras, ]_l_men_s pag. 232- Pareto, Cours § 94

e seg. ; § 715.

57. Se noi supponiamo da_i i prezzi di tutti i ef{iclentlI1prezzode,dllab-C°"
brlcazlone.

fa_ori produttivi, allora noi non introdueiamo pifi nel

ragionamento questa nuova ineogni_a, e conoseiamo

subito la quan_it_ di ciascun far, for% ehe verr_t usa_a

in una de_erminata combinazione produt_iva. Per fissare

meglio i concerti posslamo, a(;ce_ando l'espressiolJe del

Walras_ ohiamare coefficienti di fabbricaz_one ]e quan-

ti_ rispe_ive di ciasouno dei fat_ori produttivi ehe en-

trano nella eonfezione di un'unith di eiascun prodo_fio

(]_l_ments, pag. 231). Avremo allora il seguente :

TEORSMAXIV. _ I1 prezzo d'uIla deCerminata quanti_

di fattori della produzione _ eguale al prezzo ehe b pa-

gate per un'altra quantitk di altro fattore produttore che

pub sostituire la prima in quella determinata eom-

binazione produt_iva ,.

In questo ease noi faeeiamo l'ipotesi che i diversi

eoeffieien_i produttivi siano fra lore sos_ituibili. Ma

di pareeehi fa_tori aleuni saranno pifi produttivi di

al_ri. :Per l' imprenditore, ehe guarda al risultato fi-

nale, sar_ indifferente adoperare Fun fattore o l'altro,
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purch_ ]e Cluan_i_ impiega_e procurino egua]i van-

taggi pecuniari. _a le quant;if_'_ da adoperar_i per rag-

giungere un'uni_k di prodotto, non saranno eguali,

perch6 abbiamo presupposto uei singoli fattori diverse

produt_ivi_. Quindi l'imprendi_ore se po_r/t adoperare

indifferentemente 2 unit/_ del fattore A, o 1' unitk del

fattore B per raggiungero la stessa quan_it_ di pro-

dotto C, pagher/r ogualmente le 2 unit/_ di A e 1' unica

uni_/_ di B. Se infa_i ci6 non fosse, l'imprenditore

con_inuerebbe a domandare ed impiegare il fa_ore pifi

economioo fine ache la domanda aumen_ante non pa-

reggiasse i ]3rezzi dei due fattori.

Cfr. Stuart Wood, A new view of the theory of wages.

(Quart. Jour. of. Econ., Oct. 1888 c July 1889).

I rapport_ fra le
prodatt,wt_ mar- 58. TEOREMAXV. _ I prezzi d'una data quan_itk di
gmah de_ smgoh

fanom, fat_ori produttivi saranno eguali ai rapporti delle pro-

dut_ivit._ marginali che i singoli fat_ori hanno in un

memento da_,o e in una data combmazione produ_tiva ,.
Infatti 6 la relativa utilit_ finale dei vari fattori che

fissa i relativi prezz_ per il lore use. I1 fat_ore pid

produt_ivo avr_ anche un valore maggiore e tie6 un

prezzo maggiore -- e la misura di ques_o maggior

prezzo, sark eguale alla differenza che intercede ira la

propria produ_tivit_ marginale c quella dell' altro fa_tore

the viene subi_o dope in ordine di produ_f, ivit/_. Anehe

qui allora po_remo parlare di produttivil_ marginale

ponderata espressa dalla produttivit_ marginale d'un

fa_tore divisa per il prezzo dello sgesso fa_5_5ore. Ed

avremo come per conseguenza, il seguente:
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59. TEOREM& XVI.. Lo produttivit_ marginali Uguaghanzadel-
ta produ t tlvit'_

pondera_o di tutti i fattori the entrano in una eombi- margmaleponde-rata d_ tu_t_ _ fat-

naziono produttiva, saranno eguali _. torL

Infa_i quando l'imprenditore avr_ speso una data

somma di numerario fra vari elementi produttivi noi sap-

piamo the le ul_ime unitk spese avranno gli stessi ritorni

marginali ; come pure noi sappiam% ehe l'imprenditore
fine aehe avrk vantaggio eontinuerg a proeurarsi un deter-

minato fa_ore. La eoneezione del prineipio, come abbiamo

vis_o per la produ_tivitg fisiea (§ 29) pub essere diffleile

quando si faeeia 1' ipo_esi di fattori produttivi ehe siano

eostanti e ehe non ammettano sostituzione l'un per 1'al-

ire. l_Ia la dimostrazione si iou5 ancora fare. Anehe in

ques_o ease l'imprenditore eontinuerk a spendere e divi-

dere proporzionalmente la sua mone_a fra i diversi fattori

a seeonda della lore produt_ivi_. Supponiamo di com-

binare, per avere del grano, 1 unitk del fattore terra

(100 metri) e 10 unita di lavoro. Qui sar_ evidentemente

impossibile il sos_ituire la terra con ulteriori quantitg

di lavoro. Si supponga ancora the tale combinazione

di 100 m. di terra e 10 giornate di lavoro alia 100 mi-

sure di grauo che si possano vendere a 100 life. Sia

anehe questo il pun_o d'equilibrio del proeesso pro-

dut_ivo, per cui avendo l'imprendi_ore speso 100 e

guadagnato 100, non faeeia n_ guadagno n_ perdita.

Se era l'imprenditore volesse rinuneiare a 1tlo della

terra, e eio6 a 10 m., dovrebbe con_emporaneamen_e

rinuneiare ad una giorna_a di lavoro perch6 noi sap-

piamo the la produttivitk fisiea marginale dei fattori

6 eguale. _Ia i prezzi sono eguali per i fattori ehe hanno
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eguale proclu_tivitk, quincli 1/1o di terra sar_ paga_o

come una giornata cli lavoro. Se supponiamo the la pro-

duttivit_ della clecima giornata sia di 5, allora dovremo

dare 50 lire ai lavoratori e 50 lire auclranno al pro-

prie_ario ddella terra. Cortsideranclo era la quan_iLk della

terra the oi si presen_a come un sol tunic come l'uni_

clel fa_ore terra, vecliamo the il rappor_o ira la pro-

clut_ivit_ di 1 cli terra e 1 cli lavoro 6 di 10 a 1; quindi

i prezzi rispettivi nel nos_ro es. saranno per la giornata

cli lavoro di 5 e per la _erra cli 50. Le procluttivit_

marginali ec1 i prezzi sono qul eguali: diviclenclo per-

tango ira lore procluttiVit_ e prezzi si avr_ un rapporto

eomune cli 1; per cui potremo eoncludere ehe le pro-

du_tivit_ marginali ponderate dei 2 fattori sono eguali.

60. La concezione dell' equilibrio eeonomico ciVariazioni delle
produttivith mar-
ginalidei singoli renclo era f'aoile lo scoprire da the eosa clipencte una
fattori.

variazione clelle prodduttivig_ marginali clei singoli fatgori

della produzione e per conseguenza come si determinino

le corrispondenti variazioni clei eoefficienti di proclu-

zione the entrano in un proclogto ec1 il prezzo clei fat-

tori stessi procluttivi.

Quesge variazioni potranno derivare da due cause

ben distinte, ma facilmento riconoscibili: clalle variazioni
tic& hello state della domancla dei fattori procluttivi, e

dalle variazioni nella lore offerta. Sar_ utile veclere le

diverse influenze the queste variazioni possono appor-

tare sulle produttivit_ marginali e sul prezzo dei fat-

tori proclutfivi.
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61. Noi sappiamo the i_ un degerminato momento Oscillazioninelladomanda di un

saranno fissate le migliori combinazioni produttive e prodotto.

Cluindi aaohe le proporzioni delle cluantitk dei var_ fat-

tori della produzi0ne che entrano in una o in altra

combiaazioae. Infatti noi sappiamo che sul merca_o_ in

un determina_o mome_tto_ vi sara una determinaga di-

manda di vari prodotti_ d'utilit'k fra loro diversa per i

consumatori, e che in conseguenza di questa domanda

si determiner_ anche una scala delle combinazioni pro-

duttive in ordine alla loro rispettiva importanza. Ora

facile imma_nare the, per una ragione qualunque_ venga
sul meroa_o ad aumen_are o dhninuire la domanda di

un prodotto.._llora _ evidente the la scala prima delle

combinazioni produttive verr_ a modificarsi e the avremo

un nuovo adattamento dei fattori produttivi in nuove

e svaria_e combinazioni diverse dalle antiche. Infatti

la proporzione in cui prima si _rovavano i singoli fat-

_ori non p0tr_ pi_ sussistere, -- ed un fattore sar_ ri-

chiesto in prevalenza in una nuova combinazione, mentre

sara respinto da altre. Si sposter_ quindi la domanda

da una all' altra combinazione _ dall' uno all' altro fattore.

E non solo la domanda aumentante o decresoente di

un bene influir_ sulla maggiore o minore domauda di

fattori produ_tivi_ ma anche sulla qualit_ degli stessi

fattori. Ora noi sappiamo che i nuovi impieghi_ data la

libera eoncorrenza, verranno sempre fatti fino a che si

presenti un guadagn% e perci6 helle nuove combina-

zioni avremo il raggiungimento di nuovi sta_i d' equi-

librio, e con essi di nuovi incremen_i marginali di pro-

dutt_vit_, e, come oonseguenza_ di nuovi prezzi dei fat-

6



8_ PARTE PRIMA

tori produttivi; perch_ anche qui le produttivit_ mar-

ginali ponderate dei fattori dovranno riuseire ancora

fra lore eguali per 1' imperare continue della legge di

sostituzlone.

ProduttlvW_mar- 62. A.dunque, se noi partiamo dalla eonsiderazione
gmah e prezzl de1
fattorl produt_lvl, della domanda complessiva dei diversi prodotti su un

merca_o in uu memento date, ad ogni variazione di

qaesta domanda, avremo un'alterazione nella domanda

dei singoli £a_tori produttivi. Sebbene uua variazione
della domanda di un fattore influisca su tutte le varie

eombinazioni, e sui prezzi, pure ei _ lecito scomporre

la domauda eomplessiva in dlmanda di singoli fattori.

I1 eh% si no_i, non equivale a _ener cos_anti le dimande

degli altri prodotti, quando varia la domanda di un

prodot_o, e nel ntenere che i prezzl doi rimanenti pro-

dotti res_ino invarlati al variare del prezzo d' un singolo

prodot_o. Questa assunzione noi non la possiamo fare

assolutamente, perch4 sappiamo _.'he variando la domanda

di un prodotto, varia la domanda di tutti gli altri, e

corrispoadentemente variando il prezzo d' un prodotto

variano i prezzi di tutti gli altri prodot_i in cui entrano

gli s_essi coeffleienti di fabbricazione. Ma per ei5 ehe

riguarda i fat_ori produt_ivi, finita la distribuzione lore

per le nuove eombinazioni dovute alla variazione della

domanda, no verr_ che uno o l'altro di essi sia doman-

da_o in misura maggiore o minore di quello the non

si avea nel primitive state di equilibrio, eonsiderando

ben inteso la domanda eomplessiva dei fattori produt-

tivi. Queste considerazioni ci portano al seguente:
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TEOREMAXVII. " Se aumenta o diminuisce la domanda

d' un fattore produttivo a, rimanendo invarlate le do-

mande degli altri fattori, la produttivitk marginale del

fattore a varia e conseguentemente il prezzo del fat-

tore aumenta o diminuisee ,.

Infatti, aumento di domanda potrk significare ehe

1' utilitk d'un prodotto, in eul il fattore entra_ 6 au-

mentata pur restando eostanti le utilitk dei rimanenti

prodo_ti. Ci sar{_ convenienza allora a eontinuare la

produzione pereh_ ne _ aumentata la domanda, fine

a ehe domanda ed offerta non sieno uguali. Se il

mezzo pih eeonomioo per aumentare il prodotto ri-

ohiesto 6 1' applioazione di ulteriori quan_itk del fattore

a, allora la produttivitk marginale di a si sposterk

in alto, e per eonseguenza si sposterk in alto anehe

il prezzo di a. Inversamente sl potrk ragionare per

un abbassamento di utili_t in un prodotto. Se poi

inveoe di far variare uno solo degli elementi della com-

bihazione produ_tiva faooiamo variare le quantitk di tutti

i £attori she entrano nella combinazione, allora i prezzi

4i tutti i servigi produttori varieranno corrispondente-
mente. Cosl invece dell' aumen_o di utili_ in uno dei

prodotti del mereato o in tutti i prodotti che in un

determinate tempo si trovano sul mercato r possiamo

fare l' ipotesi di un nuovo prodotto ehe viene introdotto

pereh_ al fabbisogno antico si a'ggiunge era un nuovo

bisogno.

Cfr. IValras, _l_ments, pag. 256-8. -- Hobson, Subjective

and objective view, cir.
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oscLnazionenel- 63. Le influenze della variazione nello state d' of.
rofferta del _attom

produtuvl, ferta dei fattori produttivi sono anch' esse faeilmente

determinabili. Avremo il seguente:

TEOREMAXVm. " So la quantit_ d'un fattore produttivo

aumenta o diminuisce_ variando 1' offerta di questo fat-

tore ne varier_ la sua produttivit_ marginale, e di con-

segueDza aumenteranno o diminuiranno i prezzi dell'u-
nitk del fattore ,.

E ci6 perch6 i prezzi sono eguali alle produttivitk

marginali, e se queste variano, devono variare i prezzi.

Ora per la legge di sostituzione, bisogna tener pre-

sente la possibili_ di surrogare un fat_ore con un

altro £attore o meglio una quantit£ di un fattore con

una determinata quantitk di altro fattore. Aumen-

tando la quantit_ disponibile di un fattore, si potranno

avere nuove applicazioni e soddisfazioni di minore im-

portanza. E contemporaneamente non aumentando gli

altri fattori della combinazione, per la legge delle pro-

porzioni definite, il faCtore aumentante subirk un deI_rez-

zamento. I1 rapporto allora tra le produttivitk margi-

nali dei varl fattori si altera, ma i prezzi noi sappiamo

che soao eguati a questi rapporti; quindi se il rap-

porto dlmiauisce, per uua diminuzione della produttivitk

marginale, i prezzi diminuiranno. Queste variazioni di

prezzo perb influiscono sulle relazioni tra le quantit_

dell' offerta dei differenti fattori produttivi. Infatti di-

minuendo il prezzo d' un fattore diminuir_ per riflesso

i]_ prezzo dei prodotti nella confezione dei quali il fat-

tore entra, ed at!era crescendo la domanda di ques_i

prodotti, pu6 variare anohe la cluantit_ offerta degli
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al_ri servigi produttori, ed il lore prezzo, ed in conse-

guenza anche 1' offer_a dei servigi s_essi.

64. Gli stessi effetti si avranno nel case di nuove Le nuove inven-
zmm ed 1 m_gho-

inveuzioni o miglioramenti. Infatti noi possiamo consi- rament_.

derare le nuove invenzioni come uno dei mezzi per

aumentare l' offer_a dei servigi produttori gik esis_enti

sul mercato. La nuova invenzione renderk inoperosa

una par_e delle quantit_ di fattori gi_ disponibili,

quindi di fron_e al fabbisogno del precedente equilibrio

si troverh un'aumentata offerta di fat_ori produttivi.

Gli effe_ti opposti: cio6 un res_ringimento di offer_a, si

avr_ quanclo un accidence disgraziato peggiorerh le eo_di-

zioni in cui un' industria si svolge.

64 bis. DaUe leggi esposte risulta evidente quanto Le cause determi-natrlcl de, prezzi.

sia oziosa la questione posta da alcuni scrittori_ interne

alla causa determinatrice del prezzo. La scuola classica

ha sostenuto che 6 il valore de] fattore procluttivo

quello the determina i prezzi dei prodotti; ]a scuola

austriaca invece ri_iene che sia il valore dei prodotti the

determina il prezzo dei servigl procluttivi. Noi vediamo

che una risposta assoluta non c' 6; che tra i due ele-

menti del problema non c'b rapporto di causa ad

effetto, ma vi 6 semplice in_erdipendenza (§ 36),

che uno solo degli elementi 6 insufflcmnte alla deter-

minazione del fenomen% ma che ambedue gli elementi

concorrono alla fissazione dei prezzi. Basra spos_are ]e

curve d' utilit_ dei prodotti e le curve di proclut_ivit_

dei fat_ori per avere divers_ punti cl' intersecazione e
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quindi diversi prezzi. So spostiamo in alto la curva"

d' u_ili_ dei prodot_i, aumen_a la domanda di essi, au-

menta la produzione, continua lo scambio produttivo

ed aumenteranno i prezzi; e viceversa se la curva 6

spos_ata in basso. Se spos_iamo la eurva di produ_ivi_

diminuisce 1' offerta di fat_ori, lo soambio s'arresta ed i

prezzi aumentano; mentre s' abbasserebbero per uno

spos_amento in basso.



CAPITOLO IV.

LE RENDITE DELLA PRODUZIONE.

Concerto della
65. Ogni scambio si fa per avere un guadagn% sia rendlta dl produ-

zlone.

poi questo guadagno misurato oggettivamente o sogget-

tivamente ; ogui produzione quindi, non essendo la pro-

duzione che un fenomeno di scambio, si effettuer_ in

vista di un guadagno, e non si eesser_ dal produrre fino

ache la possibiliti_ del guadagno continui a sussistere.

In tutti gli seambl produttivi fin' ora eonsiderati, non

la sola zonsiderazione dell'imprendltore de,ve esser messa

in luce, mail fenomeno complessivo risultante dalla serie

degli seambi the avvengono t.ra imprenditore ed i sin-

goli possessori di fattori della produzione -- ed ancora

tra 1' imprenditore ed i consumatori. Per tutte queste

persoue vale la stessa legge di sostituzione, por tutti

dovremo considerare uu eosto, una rimunarazione ed

un conseguente guadagno. Dobbiamo ora appunto cer-

cars una misurazione per questi guadagni ehe risultano

da atti di produzione. La rmerea contribuir_ maggior-

monte a dlmostrarci erroneo il modo di concepire ]a re-

lazione the la scuola classica trovava tra costi e rimu-

nerazione, e ci dark eontemporaneamente una chiara

idea del principio, non essere identica misura il pia-

core che ci procura un bone e la pona the prendiamo

per procurarci qucsto bone.
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Comprenslone 66. La voce rendila fu odiernamente generalizzata
della voce rendlta.

dagli economisti per denotare il guadagno che si con-

segue da un atto economlco. _/ia questo guadagno pub

essere inteso in un sense oggettivo ed in un sense

sogge_tivo, n6 i due guadagni si devono fra lore con-

fondere. Per looter trattare indifferentemente le due

quantitk occorrono delle avvertenze speciali, come ab-

biamo noi usato per le curve dei prezzi e delle utilith.

Gli economisti classici in genere trascurano queste

differenze eadendo in non lievi errori ed in erronee

eonelusioni.

R,endlta del con- 67. La rendila ehe prima attrasse l'attenzione deglisumatore.

economisti matematici fu la rendila del consumalore

quale risulta in seguito a suecessivi atti di produzione. :Fu

Dupuit il primo a determinare nettamente il contenuto

di questa rendita. Tracciata una curva di consume in

funzione ai prezzi, egli distingue un'utilitk assoluta delle

quantit{_ dei beni ottenuti ad ur; prezzo date, un costo

di produzione di detto quantitk ed un'utilitk relativa
ehe s'ottiene sottraondo dall'utilit_ assoluta il costo di

produzione. Questa u_ilitk relativa _ quella che rimane

al ¢onsumatore 4' una data quantitk di beni dope ehe egli

li ha pagati, e t_i6 perch6 1' utilitk di tutti i beni della

quantitk acquistata so 6 almeno eguale al grade finale e

pid alto di cost% quasi per tutti 6 anche superiore a

questo.

Ofr. Dupuil, __nnales des Pon_s et Chauss4es, 2 e serie

1884, pag. 373.
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I1 merito d'avere divulgato la eoneezione della ren-

dita del eonsumatore spetf, a al Marsh_tll. Egli pure parte

da una concezione oggettiva ed opera su curve di do-

manda di beni in funzione dei prezzi. Per il Marshall

l'eccesso del prezzo the un' economia pagherebbe piut-

tosto che rinunciare ad un bene, al disopra del prezzo

the egli attualmente paga, per le diverse eondizioni

favorevoli dell'ambiente, 6 il su,'plus di soddisfazlone

the si pub ehiamare rendita del consumatore.

Cfr. Marshall, Principles, B. III_ Ch. VI. -- Edgeworth,

_Iargin, in Palg_.ave, Dictionary of poh_. economy

-- He_zry Cunynghame, Some improvements _n simple

geometrical mebhods of treating exchange, value, mo-

nopoly and rent (Econ. Journ., 5_areh. 1892) §§ 3 e 6.

La coneezione del ._Tarshall fu messa nella sua vera

h_ce dalle polemiche sorte intorno a que._o fenomeno

della rendita di cousumo. Perch6 la concezione oggettiva

si trasformi m concezione soggettiva, perch6 i guadagni

di prezzo indiehino pure guadagni d'utilit_ bisogna

tenet eonto delle avvertenze the il Pareto. il Patten,

e_l _1 Walras hanno fatto al modo di costruzione ado-

perato dal Marshall e che questi in conclusione ha ri-

tenure, ultimamente, corrette. Noi in parte abbiamo visto

queste osservazioni cluando diseorremmo delle curve di

domanda considerate come curve di prezzi e curve

d' utilitk. I1 Pareto insistette a lungo nel dimostrare

la necessit_ di tener conto, nel computare la ren-

dita del eonsumatore, delle variazioni del grado fi-
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naled' utilitg del bene usato come moneta; per cui

il guadagno_ semplieemente espresso in prezzi, non ter-

rebbe in debita luce la perdita che l'eeonomia farebbe

collo spendere una quantit_ maggiore di moneta, per il

grado d' utilit_ sempre aumentante che avrebbe la mo-

neta stessa Noi infatti sappiamo gi_ ehe conviene dare la

debita considerazione al fenomeno illustrate dal Pareto,

11 ehe ammetre anche il Marshall tenendone conto, se

non esplieitamente almeno implicitamente, nella eostru-

zione delle sue curve e della corrispondente area espri-

mente la rendita del consumatore. Infat_i, come ha egre-

giamente dimostrato il Barone contro il Nicholson, la

ourva d' utilit_ d' un bene e la rispe_tiva curva di do-

manda del Marshall non differirebbero se non in qucsto,

the le ordinate dell'una b clell'altra, corrispondenti ad

ascisse eguali, sarebbero proporzionali, intercedendo £ra

loro il rapporto costante del grado finale di costo, che

per un semplice ar_ifieio di calcolo si attribuirebbe a

tutte le unit_ di moneta.

Cfr. Parelo, Cours §§ 83-84 -- Rwhard Lieben, On con-

sumer's rent (The econ. Journal_ De_. 1894 pag. 716-19_

Barone, Sulla consumer's rent pag. 216 _ Marshall,

Principles, B. III, Ch. VI, § 4 pag. 208, nota 1;

Appendix, nora VI.

Il Patten a sun volta insiste sulla neeessit_ di non

misurare isolatamente l'utilitg dei singoli artieoli_ ma

di misurare invece eomplessivamente 1' utilit_ risultante

da due o pi6 ar_icoli; al_rimenti si eorrerebbe il peri-
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colo di commettere delle duplicazioni. Per il Patten

non si stimerebbe, seguendo il processo de] Marshall,

il surplus da una data situazione del consumatore, ma

da una serie di situazioni rappresentanti differenti stadl

dell'offerta; -- per cui non si tien conto del £enomeno

ohe l'alta utilith, acquistata da un articolo in condizioni

anormali, non indica un'addizione nel surplus del consu-

matore (individuo o societY) ma solamente un 5rasferi-

mento d' utilit_ da un articolo all'altro, un mero scambio

di valori oggettivi e non un incremento dell'utilit_ sog-

gettiva. Le quali osservazioni del resto furono ricono-

sciute dal Marshall, il quale solo per comodit_ di esl_o-

sizione e per avere una prima approssimazione, adotta

l'ar_ifizio logico del coeteris paribus.

O£r. Patten, Oost and utility cir. -- Marshall, Con-

sumer's surplus (Annals o£ the Amer. Academy,

March, 1893); Principles, pag. 207, note 1.

Tuttavia noi non possiamo trascurare il £atto, cosi

bene messo in lute dal Walras, che]a causa the. fa

variare uno dei prezzi de] mercatc £a contemporanea-

mente variare tutti gli altri prezzi, -- perch4 se il sa-

crificio massimo the un consumatore _ dispos_o a fare

per procurarsi un bene a dipende in parte dall'utilit_ di

a, iu parte dipende anche dall' utilit_ che hanno per ]ui

i beni b, c, d etc. E ci6 risulta subito quando si parta

da uno s_ato d" equilibrio che non abbia riguardo a due

soli beni -- come £a il Jevons -- ma a pid beni, come

£a correttamente il Walras. Quindi nella cos_ruzione
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dell'area determinante il guadagno de1 consumatore, noi

dovremo tener congo di questa cireos_anza -- come ne

abbiamo tenure oonto costruendo le curve di domanda

e le curve dei prezzi.

Ofr. Walras, ]_16men_s, pag. 444-5; Observations sur ]a

th6orie etc., cit. §§ 3, 4.

Possiamo concludere aeeettando le seguenti defini-

zioni date dal Fisher: La totale utilila d'una deter-

minata quantltk di bene, ad un tempo da_o e per un

da_o individuo, _ l'integrale del prodotto dell'utllitk

marginale moltiplica_a per il differenziale di questo

bene. I1 valore-utilit& di un bene pub essere date dal

prodotto delle quantitk di questo bene per la sua mar-

ginale utfiitg. I1 guadagno o _end_la del eonsumator'e
la totale ulililh mellO il valo_'e-utihlh. Tenendo conto

della quant,i_k di moneta posseduta da un'economia, ri-

sulfa subito evidente che il ,, consumer's surplus ,

molto superiore per chi 'ha alti redditi ehe per il pic-

colo rec]dibiero.

Cfr. Fisher, _athem. investigations, pag. 19.

Rendtta del pro- 68. L'utfiitk marginale ed il costo marginale, eS-duttore,

sendo due quantit_ eguali fra lor% ad ogni s_ato d'equi-

librio economioo ne eonsegue the minore sark il cos_o

marginale e tanta maggiore quantitk di bene potrk es-

sere prodotta ed acquista_a. I1 ehe signifioherk anehe

the, miuore i| grade marginale di eos_o, maggiore ne
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risulterk ]a rendita del consumatore. Mane] fenomeno

produttivo oltre alia rendita di consume v'8 un'altra

rendita ben pifl import, ante e che interessa direttamente

il produttore. Infatti i cos_i che si devono sopportare

per oreare qualunque specie di beni, crescono in ragione

della quantitk dl bene prodotto ed in ragione del pro-

lungamen_o del tempo in cui il cos_o viene soppor_a_o.

Le estrinsecazioni oggettive dei cos_i si manifestano

nei prezzi; era noi sappiamo che i prezzi si eguagliano

sempre alla produt_ivitk marginale, la quale in momenti

di equilibrio & eguale ai costi marginali. Pertanto il

prezzo dell'unitk d' una determinata quantitk di beni

sark eguale al costo marginale e cio_ al costo soppor-

taro per ]'ultima unit_ di bone prodotto. In questa

ipotesi si vede che il prezzo rappresenta la ricompensa

adeguata al costo, solo per quells parte ehe _ prodotta

al margine della produzione, mentre per tutta ]a re-

s_an_e par_e il prezzo rests inferiore al costo realmente

sopportato. Potremo ehiamare coslo lot,de del produttore

d'una de_erminata quantitk di bene, ad un tempo date

e per un date produttore, l' integrale del prodotto del

costo marginale moltiplicato per il differenziale di questo

bone. E diremo eoslo-s;alore o spesa del coi_sumatore il

prodotto della quantitk di questo bene per il sue costo

marginale o prezzo. Allora diremo rendi/a o guadagno

del produttore il costo-totale diminuito del costo-valore

del produttore.

69. La oostruzione dell' area rappresentante il lone- costruzlone del-l"area esprlmente
meno della rendita del produttore: diede luogo alle larendHad_l pro-duttore.
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stesse polemiche della costruzione dell'area designante
la rendita del eonsumatore. Per il Marshall, la eostru-

zione 6 fatta oggettivamente in base ai prezzi. Ora

per5, anche ammettendo la costruzione per un singolo

bone, supponendo il coeleris paribus per tutti gli altri,

la eurva di offerta di un fattore produttivo noi sap-
piamo ehe non 6 curva di costo se non partendo, nella

cos_ruzione, dalla eonsiderazione soggettiva osservata

per le curve di domanda in funzione dell' utilit_ e dei

prezzi (§§ 50-52). Quindi si dovrebbero immaginare tanti

s_ati d'equilibrio in eui i prezzi marginali corrispondes-

sere ai costi soggettivi marginali. Ma questa concezione

isolata non si pub fare, perch6 noi gih sappiamo the uno

spostamento in un costo soggettivo provoca uno spo-

stamen_o in tutti gli altri costi. E tie6, se in un deter-

minato ecluilibrio , a tre unitk di eosto diamo p. es. espres-

sione di 5, 107 15, sopportando in seguito quattro unit_

dello stesso oosto, e passando per conseguenza ad altre

cembinazioui ed alla determinazione di un altro equi-

librio, noi non possiamo pi6 attribuire a11e prime tre

unit_ di eosto le stesse espressioni numeriche, perch_

sarebbe un' arbi_raria supposizione. I1 the si verifica e

neli'ipotesi the il costo sia rappresen_ato da lavoro, e

nell'ipotesi ehe si abbia a fare con qualunque ultra

specie di sacrifieio (§§ 109-114). So poi si tien conto di

misurazioni oggettive e oiob di prezzi, anehe qui non
dobbiamo fare astrazione da due considerazioni. La

prima si 6 ehe tutte le velte the si ha une spestamento

nel prezzo d' un fat_ore produttivo, il prezzo di tutti

gli altri fattori ne rimane spostato. Appunto per questo
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uno spostamento di prezzo, mentre pub importare una

minore of Fer_a di un determinate fa_tore produttiv%

pus anche non provoeare un corrispondente aumento

di costo, perch6 contemporaneamente pub variare e dimi-

nuire il prezzo di altri fattori produttivi e quindi il

costo eomplessivamonte sopportato.

La seconda eonsiderazione si _ ehe qui pure non

bisogna trascurare ohe 11 grade marginale d' utilit_ della

moneta adoperata non si pus ritenere eostante, e ehe

quindi nella rappresentazione grafica bisogna toner

conto di queste variazioni.

70. Le rendite di produzione si possono dividere Rend,te Indlvl-duah e rend_te

in duo grandi categorie. O consideriamo un solo fat- sI)°Clllche'

tore produttivo_ e, tenendo conto del eos_5o sue margi-

nale, _erchiamo d'indagare il guadagno del produttore: '-.'

avremo allora una rendita del produttore ehe potremo

ehiamare ind_viduale, serven(]ocl di un'espressione del-

l' Hobson. 0 eonsidereremo i diversi fattori produttivi

ehe entrano in una eombinazione, od anche le diverse

specie d'uno stesso fattore, e cereheremo determinare

le rendite relative d'un fattore rispetto agli altri, --

avremo allora rendite specifiche, usando aneora l'espres-

sione dell' Hobson. Solo l'esame particolareggiato delle

due specie di rendite ei pus dare una netta eoneezione

del fenomeno ehe trattiamo.

71. Partendo dalla rendzta individuale, dobbiamo Rendlta md,v,-duale sogge ttl va ed

osservare eho sar_ diffioile mostrare |a differenza bra oggetUva.

rendita ogge_iva e sogge_tiva) tenen(lo conto delle va-
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riazioni di un solo fattore determinate dai diversi prezzi

e dalle diverse quantit_ the di esso fattore si adope-

rano ad ogni variazione di prezzo. Noi inveco per pro-

cedere correttamente, non dobbiamo abbandonare la

concezione di un sistema di forze cooperanti, ]a conce-

zione cio& di combinazioni produttive di diversi fattori.

Allora ci sark facile dimostrare che lo stesso costo sog-

gettivo pub dar luogo, per cangiamenti oggettivi del-

l'ambiente, a diversi guadagni oggettivi, alla realizza-

zione cio& di prezzi diversi. Infatti i prezm sono eguali

ai rapporti delle produttivltk marginali dei singoli fat-

torl, ma una diminuzione nella quantitk di un fattore

fa aumentare la produttivit_ marginale di questo fattore,

e dE conseguenza il suo prezzo. Mail costo soggettivo

the s'_ dovuto, o che si dev% soppor_are per la quan-

tick in questione r se muta, non muta _n proporzione al

mutamento oggettivo, anzi talvolta pub valiare in dire-

zione opposta. Si apphchino p. es. in una combinazione

produttiva ire unitk del fattore A, di cui la 1" importi

un costo soggettivo -_ 10, la 2 a _ 15, la 3a _ 20.

Ora anche i oosti soggettivi varieranno aseconda delle

applicazioni di de_ti fattori. Se supponiamo che appli-

cando una sola uuitk di far,ore l'eoonomia sopporti un

costo eguale a 10, applicando due uni_k dovremo far

variare il costo anche della prima, the diventerk p. es.

di 11, e sark di 12 applicando anche la terza unitk.

Cosl dovremo ragionare per la 2 a unitk, la quale avr_

un costo di 15 se applicata senza la 3a, mentre avr_

un cos_o soggettivo di 16 applicandola unitamente alla

3 a unit_. Ora, 11 costo totale realmente soppor_ato non
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sar_ di 10 -_- 15 -t- 20 _ 45, ma di 12 -_- 16 2¢. 20 _ 48.
Invece il costo valore sl calcola in base al costo mar-

ginal% e sar_t quindi eguale a 20.3 : 60. La rendila

soggettiva del proclut_ore sar_ atlora di 60 --48 _ 12.

Ora supponiamo che costi marginali ed utilit_ margi-

nali siano eguali e che il prezzo dell'ultimo e cio_ del

3 o ineremen_o di eosto sia egua]e a 30, il prezzo totale

delle tre unit_ di eosto sar_ di 90. Si possono fare al-

lora clue ipo_esi: o 1' utilit_ del bene che si ottiene a

quel oosto aumenta, oppure non possiamo pifl meCtere

nella combinazione produt_iva ire unit_ del far,ore in

ques_ione; -- in ambedue i easi la procluttivitk margi-

nale di esso variando, provoeher_ un aumento eli pr_zzi.

a) Supponlamo ehe aumen_i l'utilit_ dell'articolo pro-

do_o e ehe il prezzo della 3a unit_ del fattore A salga

a 40. I1 prezzo eomplessivo sar_ allora di 120. In questo

scambio oggetCivo avremo ehela rendi_a de] produttore

sar_ salita di 30 punti (120-90). _[a inveee la rendita

soggettiva non muta restando sempre eguale a 12 pereh_

il eosto dell'offerta rlmane pur sempre cosCante. Ci sar_

la tenclenza _ vero a eontinuar% se _ possibile_ l'of-

ferta del fa_ore A_ ed a sopport.are ulteriori eosti, ma

ques_o & un altro fatto the riguarda la somma di costi

da sopportarsi e non la somma di eos_i gi£ sopportaCi.

b) Supponiamo da ultimo ehe noi possiamo met_ere

nella combinazione produttiva solo due unit._ del fat-

tore A. _ anehe in questo caso la produttivit_ margi-

nale ed i prezzi di A aumenteranno, taleh& potrebbe

darsi ehe il possessore di A rieavasse quanto prima,

non perdendo quindi niente della sua renclita og-

7
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ge_tiva di produzione. Invece soggettivamente il cos_o

marginale sarebbe era ridot_o a 15 ed il cos_o totale

sarebbe di ll -_- 15 -- 26. Essendo allora il costo-va-

lore eguale a 30 si avrebbe una rendita sogget_iva di

produzione eguale a 30 -- 26 ---- 4. Qui si vede ehe si

ottiene, invece che uno svantaggio soggettivo, un van-

taggio, diminuendo la quan_it_ assoluta di costo, seb-

bene diminuisca la quantit_ di rendita sogge_tiva del

produttore.

Rendltaspeclfica 71 bis. Le differenze the in_ercedono ira rendit_soggett_va ed og-

gettlva, soggettiva ed ogge_tiva di produzione, si manifestano ben

pifi chiaramen_e nella rendila specifica. Cominciamo

dall' ipo_esi pifi sempliee. Siano diverse specie dello

s_esso fa_ore produttivo A (p. es. diverse specie di

lavoro, di capi_ali, di terra), le quali non possano as-

solutameate sos_ituirsi una all'al_ra e che abbiano anehe

produ_ivi_ marginali diverse. Noi sappiamo che anche

qul i prezzi saranno eguali ai rapporti delle produtti-

vit_ marginali. Nell' interne di ciascuna specie o ca_e-

goria del fattore A, agir_ la rendita individuale -- nei

rappor_i ira le diverse specie la rendi_a specifica. E tie&

in un determinate memento, una specie del fattore A

sar_ pi5 rieerca_a perch_ avr_ una produttivit_ margi-

nale maggiore di qualunque altra specie dello s_esso

fattore, e per conseguenza sar_t paga_a ad un prezzo

maggiore. Un'unit_ di A della specie a, produeendo

p. es. I0 al margined' impiego avr'_ un 1)rezzo eguale

a 10, mentre un' unitk pure di A, ma della specie b, al

margine d' impiego produrr_ 5 e sar_ comprata per 5.
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]_ chiaro allora che il possessore dell'in(_remen_o mar-

ginale di a godr_ di fronte al possessore dell'inereraento

marginale di b, una rendita del produttore eguale a 5.

Qui siamo in presenza realmen_e di elementi produttivi

fra lore non eoncorrenti, siamo cio4 in presenza ai fa-

mosi gruppi non concorrenti, tango bene illustra_i dal

Cairnes. )_[a ques_o guadagno ogge_tivo pus essere ben

diverse dai guadagni sogget_ivi che si possono conse-

guire. I1 che richiede alcune spiegazioni. ]_ bensl vero

che le uni_h marginali delle singole specie a, b, ecc. di

A presen_eranno tu_te dei costi sogget, tivi massimi e

dei guadagui sogget_ivi uulti, perch6 designano i punti

d'equilibrio _ra costi ed utilitY, fine ai quali c'& state

interesse e convenienza a spingere il costo, -- ma con

questo non dobbiamo dire che i prezzi siano l'indice

dei vari costi soggettivi. Perch6 in genere avremo che

l'un_k che si paga ad un prezzo maggiore non avr_t

auche un' costo soggettivo maggiore. I1 prezzo maggiore

deriverk dalla produ_ivi_ maggiore detl'uni_k d'una

specie di frou_e all' u,fi_ di un'al_ra specie, _ deriver._

dall'al_issimo s_ato della domanda o dalle limitazioui

dell'offerta di quetla speciale eategoria del fattore A.

Cosl p. es. l'ora marginale del tavoro d' un operaio ele-

vate non importer_ un cos_o soggettivo superiore del-

l'era marginale d' un operaio eomune 7 ma sark pagata

ad un prezzo pig elevate per le condizioni sue speciali

di produL_ivit_, di domanda e di offerta.

72. Cosl pure si pus ragionare nel case di diversi PossibilitA d'a_-
mento o SOS_tUl-

fattori produttivi che tra loro non si possono sostituire, bim_ fra _ varifattori.
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o nel caso d'un fattorelimi_ato_]a cui quantit_cio_

non si pub aumentare. Quando c'6 fluidit_tra un im-

piego e l'a]troper lo stesso fattoreproduttivo,allora

la liberaconcorrenza togliele condizionistessedi for-

mazione dellerendi_especifichedi produzione.Tutti i

fattoriavranno le stesserimunerazioni marginali.Ma

quando la fluidit_cessa,alloraie eondizioni di pro-

duttivit£variano per i diversi fattori.La stessacosa

si pub dire quando un fattore6 in quantit_ limitata_

per cui non pub entrarein tutte le combinazioni,ma

anzi limitale combinazioni possibilithe si potrebbero

fare con altrifattoriinvecedisponibiliin grande quan-

titY.Questa quantit_ limitata d'un fattore pub essere

assolula o pub essere solo economica. E solamente eeo-

nomiea quando si pub ridurre per mezzo di disposizioni

e trasformazioni speciMi dell'eeonomia.

I1 proeesso per cui queste trasformazioni si com-

piouo 6 dovuto al fenomeno del risparmio. Infatti

quando un fattore produttivo 6 limitato, minaeoAando di

godere uu privilegio nolle valutazioni del mereato, non

si fa ehe trasformare il risparmio in quel determinate

fattore.

Questa trasformazioue b richiesta dall' interesse stesso

dell'eeonomia ehe eerea speculate sulla forte dimanda

e sugli alti prezzi del fattore maggiormente ricercato

o limita_o, -- la trasformazione poi eontinuer_ fine a

ehe i prezzi di esso fattore non siano discesi al livello

dei prezzi di tutti gli altri fattori produttivi. E per6

ehiaro the la limitazione eeonomiea n6 pub essere eon-

tinuata all' infinite, n6 6 realizzabile con la stessa fa-

@
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cili_k per tutti i fa_ori..A_.leuni fat_ori presen_ano una

limitazione assoluta: p. es. _erreni speciali, lavori spe-

eialissimi, maoehine con privilegi, segreti di fabbriea.

Altri fa_tori possono venire aumentati da trasforma-

zioni di _/risparmio, ma dentro un eerie limi_e insor-

mon_abile. )rl_ri infine possono aumen_arsi, ma solo

lentamente. In tutti quest1 easi il fattore limitato o pifi

len_amente aumen_ante, aumenta di valore perch6 tro-

vasi di fronte al fabbisogno in piceola quanti_i_, e con-

cede una rendita al sue proprie_ario. Anzi una eerta

rendita si verificher_ sempre anche per i fat_ori aumen-

tabili, tutte le vol_e the avremo delle modificazioni

dinamiehe helle condizioni della produzione. Perch6,

spos_andosi l'equilibrio precedente, il risparmio non

potrk subi_o por_arsi agli impieghi meglio rimunerati e

ritirarsi da quelli mono favoriti, -- ma dovrk passare

qualehe _empo prima ehe il nuovo equilibrio, in cerea

del massimo d' utilit.k, si sia raggiunto. In ques_o frat-

tempo i fattori privilegiati godranno delle rendi_e spe-

ciali, the il Marshall ehiama: quasi-rendile.

Cfr. Marshall, Principles pag. 219, no_a 1. _ Pareto,

Cours §§ 744-751 e § 752, nora 2.

4

73. Ques$i guadagni ogge6_ivi non eorrisponde- Rend,te sogget-
tire ed oggettlve e

ranno a guadagni sogget_ivi, ed auche qui l'altezza delle rappresentazmne
grafica.

rendite oggettive di produzione non segneranno Pal-

tezza e le variazioni deile rendite soggettive de1 pro-

duttore. E ci5 perch6 la maggiore valu_azione che

acquista un fa_tore sul mercato, e ehe _ determinata
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dallo s_abo dell'offer_a e della domanda, non ha va]ore

a modifiaare eorrispondentemenb_ i cosbi the il fattore

presenta. I1 Parelo ha messo in chiaro a questo pro-

posi_o un fondamentale prineipio: . per ciasean indi-

viduo e per ciascuna classe esis_ono eerti valori dei

coeffieien_i di fabbricazione i quali procurano all' indi-

viduo o alia classe il massimo d'ofelimit_ (Parole, Cours

§§ 726-7). Ci sar_ pertanto interesse per ognuno, ad

agire in mode da modificare i eoefficien_i di produ-

zion% -- damodifieare eio6 le proporzioni dei diversi

fattori produ_tivi che en_rano nelle diverse combiua-

zioni e continuare nella modificazione fine ache si sia

raggiunto il massimo d'ofelimit_. Ma ques_e influenze

e queste modificazioni non sono sempre possibili, ed

allora il pifi debole fat_ore dove subire le condizioni

del merea_o e per conseguenza i prezzi del mereato.

Ma anehe ammessa questa possibili]_ si vede ehe il

possessore d eun fattore produttivo, agendo nel proprio

in_eresse, non fa ehe modifieare le eondizioni dell'am-

biente e delle ¢ondizioni per mode da o_tenere una

rendita ogge_tiva tale ehe possa dare il vantaggio sog-

gef,_ivo maggiore.

Tug,aria ques_o van_aggio ehe trarrebbe il posses-

sore del fat_ore productive in cluestion % no.n si dove

confondere colla rendita sogget_iva di produzione 7peroh_
inveee non _ ahe la realizzazione di condizioni econo-

miche _ali che permettano una rendita maggiore og-

get,ira. Infatti i cos_i sopportati non vengono affatto,

diret_amente e proporzionalmen_e, modifieat, i; i eosti

sogge_ivi possono_ per ques_e moclifieazioni_ rimanere
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eguaH od anche abbassare. II van_aggio s'otterr_ invece

aumentando la produt_ivi_k marginale del far,ore di eui

si dispone.

Grafieamen_e il feno-

meno risulta cosi: Sia a b e ........................................... e

la linea dei costi per la Surplus-valore

quantit_ c" c del fattore d ..................../_ b"

produ_ivo i. La produt- //_

tivi_k marginale dell'ul- a ..... / .l_ b

timo incremento c, c sia ' __l_

b c, se supponiamo ohe a a /_

ques_o punto b sia rag- o c c

giun_o 1' equilibrio tra

curve d'u_ilitb_ e di costo; -- allora possiamo fare il

prezzo deWunit_ co, e di tutte le uni_ di M eguali

a b c. La rendita del produttore sar_ espressa dal-

1' area d b a.

Se ora il possessore pub agire diret_ament_ sui coef-

fieienti di produzione ed ot_iene dalF ultimo incremento

e, c un prezzo eguale ade c, il suo guadagno eomples-

sivo sar.X da_o dull'area e, e b a. l_fa questo guadagno

rappresenta rendita oggettiva e solo in parte rendita

sogget_iva. La rendita soggettiva del produt_ore 6 sempre

data dall'area a b d: infat_i i suoi costi rimangono

egnati 7 ed 6 dal eosto marginale the si dove misurare

il guadagno sogge_tivo ehe fa il produ_tore di fronte

alle al_re quauti_ di eos_i the egli ha dovuto subire.

L'area e_ e b d 6 un guadagno the 6 dovuto non alle

qualit_ sue di produttore ma alia qualit_ sua di pos-

sessore eli an is_ramento proclut_ivo, che in un deter-
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minato memento godeva una posizione privitegia_a. I1

Patten chiama quest'area surplus-valore proveniente

dalla produzioae. Lo s_esso si avrebbe se si potesse

eon_ervare il prezzo c b ed introducendo un miglio-

ramento o una maechina, spostare la curva dei eosti in

a b_. La readi_a del produttore sarebbe data dall'area

a bs a', ed il surplus-valore dall'area a' br b d.

Rendlta di pro- 74. Questa disfiinzione del guadagno che deriva
duzlone, rendlta

del produttore e dalla produzione in guadagno del produlto_'e e gua-rendlta hbera.

dagno del possessore dell'elemento productive pifl po-

tente, ci sembra utile specialmente quando la si voglia

applicare alla dis_ribuzione delle ricchezze.

Questo mode di concezione fu speeialmente svelte

dal Patten e trov5 oppositori, fra i quali per efficacia

primeggia 1' Hobson.

Sopratutto & necessario evi_are le questioni pura-

meade formali, dipenden_i dal diverse significato ehe

pus darsi ad una parola o alla comprensione d'un fe-

nomeno. La rendita sogge_tiva del produt_ore pus essere

intesa in due modi: o come la differenza _ra il to,ale

valore dei prodotti ed il costo soppor_ato, o come la

differenza _ra il eosto totale ed il costo-valore, the si

ha moltiplicando il costo marginale per le unit_ tu_te

del cos_o. Se in un processo produttivo s'& raggiunto

il punto d'equilibrio tra eosti e rimunerazioni, allora

costo marginale sar_ eguale ad u_ili_ marginale, e non

ei sar._ possibile fare la distinzione tra le due rendite.

Ma se paragonando in una'combinazione produtgiva i

diwrsi fat_ori fra lore, troviamo che per uno di essi
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l'eguaglianza tra cos_i e rimunerazioni non s'6 potuta
raggiungere per ragioni obbie_tive; allora la diversitk

delle due coneezioni si fa manifes_a. E eiog, una par_e

del _otale surplus della produzione sar_ eosti_uita dalla

ricompensa ehe va al produ_ore per i eosti realmen_e

sopportati durante il proeesso produ_ivo, un'altra parte

si former_ per eondizioni esterne oggettive, indipen-

denti dei eosti subiti. Eeco in_anto un primo punto ehe

ei allontana dalla veeehia _eoria del costo di produ-

zione. E noi po_remo, per ehiarezza di e,_posizione,

tenet dis_in_e le due rendi_e sovraeeennate, aecordan-

doei sulle seguen_i definizioni. Chiameremo rend_ta di

produzione il _o_ale su_'plus ehe risul_a da una eombi-

nazione produ_iva, so_f,raendo dal valore to,ale dei pro-

dotti il eosto ehe s'b dovuto sopportare nel proee,so

di produzione. Ques_a _'endila di produzione la divi-

dere,ao in due so, So rendite, disbinte fra loro perch6 6

distin_a la eausa dalla quale risultano. Avremo eio&:

la rendita del produtto_'e eonsistente nella differenza

ehe si ha tra il costo-valo_'e ed il eosto realmen_e sop-

por_ato. Questa rendi_a & un vero guadagno differen-

ziale, determina_o dai eos_i marginali e ehe quindi si

deve ri_enere fisso e eos_an_e, fino aehe non varia il

marginale cos_o dei singoli fa_tori. Avremo poi una
rendita libel'a, la quale deriva dalle eondizioni dell'am-

bience e non dalle eondizioni del produ_ore, deriva

eiog dalle modifieazioni" del valore ogge_tivo dei fat-

tori produ_ivi. Ora, se noi _rat_iamo la distribuzione

delle ricchezze dal punto eselusivo della p_'oduttivith

marginale, quesh_ dis_inzioni per noi possono essere
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inutili e si possono anche trascurare. E ei6 perch6

quello che de_ermina il prezzo d'un fat_ore e ehe quindi

determina la parle di surplus the tecta complessiva-

mente ad un fa_tore di fronte agli altri fattori impie-

gati in una combinazione produ_iva, si 6 t'al_ezza re-

lativa della produt_ivit_ marginale de1 fattore s_esso.

Mail prezzo del fa_ore se ei designa il vantaggio og-

gettivo ehe pub ricavare il possessore d'un fattore non

c' indica ancora il sue speciale vantaggio soggettivo.

Per conoscere il quale dovremo tenet torte di due

altri elementi: a) dell'altezza del reddito dell'economia

per po_er caleolare quanta u_ilit'_ potrg essa attribuire al

prodo_to; b) dell'al_ezza dei costi subiti. Per el6 si vede

ehela stessa quan_it_ di surplus oggettivo pub dare

diverse quauti_ di surplus soggettivo, perch& questo

seeondo surplus & funzione dell'altezza del reddito e

dell'intensi_k dei costi the il produttore deve subire.

i1surplus libero. 75. In genere i teorici della produttivi_ margi-

nale derivano come corollario dal principle della legge

dei eompensi decrescenti, la legge della distribuzione

delle ricchezze, ehe formulano cosi: _ ogni fattore pro-

du_tivo 6 rimunera_o in ragione dell'incremen_o ehe

alla produzione socmle apporta l'ultima sua unitk ,. --

La legge me_e in evidenza le due parti tra le quali

si divide il surplus oggettivo derivan_e dalla produ-

zioue. Una par_e andrk a rifnunerare gl' incrementi

marginali dei fat_ori produttivi: -- l'attra parte andr£

come rendi_a a rimuuerare i fattori o la parte di cia-

.qoau f_t_ore ohe _rovasi in eondizioni speeiali rispetto
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agli inerementi marginali. Riguardato adun:lue da questo

aspetto, dal punto di vista cio_ degli effelli che eia-

stun incremonto eli fat_ore productive suecessivamente

impiegato produce, dal punto di vista della produttivi_

sua, si po_rebbe considerare un solo e complesslvo

surplus risultan_e dalle eombinazioni di pi_ fattori.

_[a allora la vera utilitk soggettiva sfugge alla ricerca,

e ci6 perch6 non teniamo presence ]a relazione che

passa tra l'effe_o considerate, produ_tivitk d' un fattore,

e c_Jsto "sublto. La parle infa_ti di surplus the va a

rimunerare gl'incremen_i marginali dei fa_tori, pub

avere anche un' utilit_ suporiore a quella ehe si attri-

buisce all'inoromento di cosec. ]_ vero the la produtti-

vit_ dell'iaeremento marginale si pub eonsiderare come

un sol _u_o, e the ques_a _o_ale produ_ivi_k sark pro-

porzionalo all'incromento marginale di costo, essendo

preeisamen_e il rappor_o _ra queste due quantit_ eguale

all'altezza di quello che noi abbiamo chiamato surplus-

libel'o, differenza _ra 1' incremen_o marginale di consume

e quello di produzione. Ma 6 pur vero che questa totale

produ_ivit_ se va a rimunerare ]'azione produ_iva del-

l'incremento marginalc di un fattore, non _ tutta ne-

cessaria a provoeare l'applicazione di quesbo ultimo in-

cremen_o, non &necessaria come incentive a scpportare

il costo marginale, non agisce quindi come s_imolo a

provocare ulteriori sforzi produ_tivi. Talch6 pctrebbe

anehe mancare il libero surplus senza che la quantit_

di costo soppor_ata venisse ad essere modifieata. Ne

avverrh the mentre uno scambio nei valori sogget_ivi,

p. es. uno statable nolle curve dei costi o delle u_ili_,
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al_ererebbe l'equilibrio preceden_emente raggiunto tra

cos_i ed u_ilitk marginali sogget_ivi ed oggettivi, perch6

si avrebbe anehe una eonseguente alterazione di prezzi,

-- invece la diminuzione del surplus libero per un fat-

tore, po_rebbe anche non influire sui valori ogget_ivi.

In questo easo s_ avrebbe solamente the le utilitk gi_
create da altre forze si seambierebbero da una all'ultra

classe di servigi o di fat_ori produttivi.

Iltrattamentodel 75 his. Un modo eorre_to per sfuggire al" bisognofattom produtt_w

secondoW_cksteed di ammettere una nuova re,dita, quasi ehe vi fosse

un ul_eriore surphts da dis6ribuirsi dopo ehe s' _ gik

dis_ribui_o il prodo_o a seeonda della produt_ivit_ mar-

ginale dei varl fat_ori, sarebbe quel[o di tra_tare come

fattori delia produzione tu_e le eircos_anze le quali

possono create la ,'endzta libera. Per es. si dovrebbero

tra_are come fa_ori produt_ivi: la capacitY, la notorie_k,

le eondizioni monopolis_iche, il campo d' impiego, e per-

fino, come fail Wicksteed. i desiderl e l'elasticit_ di

consumo dei consumatori. In questo easo bisognerebbe

determinate per eiascuno di ques_i nuovi fa_tori: a) il

cosec che deve subire il produt_ore per possederli; nella

maggior parle dei easi ques_o costo sarebbe _rascura-

bile; b) il ritorno marginale dei fa_ori s_essi. Forse

ques_a 6 la via migliore per avere un'organica _eoriea

della produz_oue e dis_ribuzione, non inquina_a dai pre-

g_udizl delia _ripliee classiea distinzione dei fa_tori pro-

duttivi, ehe nella sua origine non aveva altro seopo

ehe quello di gius_ifieare il reddi_o delle classi capita-
lis_iohe.
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Cfr. Wicksteed, Essay pag. 34, 35, 46, 48.

76. __d ogni rood% per ora noi accettiamo la distin- Dlstmbuzlonedel
surplus della pro-

zione in_rodotta dal Patt_en nel determinar% secondo i duztone

principl della produttivit_ marginale_ le leggi della

distribuzione. I1 su_'plas risultan_e dalla produzione va:

a) parle al consumaCor% e ]a sua legge di variazione si

avr_ a seconda delle variazioni dell'incremento mar-

ginale di costo; b) parte al produttore in ricom-

pensa dei eos_i sopporCati e come guadagno differenziale

dei costi inferiori a! eosCo marginal% -- la sun legge di
variazione sar_ data dalle variazioni delFincremen_o

marginMe di costo; c)l'ul_ima parte a profitto dei

possessori dei fattori produttivi che si trovano pri-

vilegiati ad un dato momento. La legge che governa la

distribuzione di questa parte & quella the il Patlen

chiama legge del rondo di mo_opolio _ monopoly

fund _ e che cosi enuncia: _ il surplus libero di pro-

duzione, i benefici dei miglioramenti che aumentano il

libero su_'plus, sono dis_ribuiti tra i fa_tori necessari

alla produzEoue in ragione inversa det loro saggio d'in-

cremento. I1 rondo poi ehe _ !iistribuito secondo la legge

di monopolio aumen_a collo svilupparsi delle variet_ di

eonsumo e eolla riduzione dei costi ,.

Gfr. Patten, Theory of dyn. econ., Ch. XIV, pag. 90-96;

Cost and utility pag. 35; Some explanation etc.

tit. pag. 180 e seg. _ Ernest R. Johnson, Relation

of _axation _ monopolies (Publications of the Amer.

Acad. N. 116, pag. 74).
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Se la rendlta en- 77. C' & facile era risolvere la ques_ione se ]a ren-trl nel costo di pro-

auz,one dita en_ri o no nel costo di produzione. ]_ intuitive

ehe i gaadagni differenziali_ o quella parte di surplus

abe abbiamo chiamata rendita del produttore, per la

defiuizione s_essa non entrano nel eosto di produzione,

calcolato mol_iplieando per le unit_ di costi soppor_ati

il cos_o raarginale. I1 che vuol dire ehe non _ l'altezza

della reudita the determina il costo - ma che vice-

versa l'al_ezza del cos_o marginale determina l'ampiezza

della reudita. A_llora se ne conclude che i guadagni dif-

ferenziali non influiscono sui valori oggettivi, perch& essi

non entrano in quello speciale costo di produzione ehe

d_ ll livello al quale _ fissata la totale offerta, ed essi

non pos_ono influenzare n& la domanda n_ l'offerta dei

prodo_ti. _a quella parte di rendita di produzione che

costituis_e il libero surplus agisce diret_amente sui va-

lori ogget_ivi, -- _alch_ si dovr_ dire ch'essa entra nella

costituzione dei prezzi. Non diciamo: nel cos_o di pro-

duzione, -- perch_ sappiamo che il costo non infiuisce

sempre sul valore dei prodotti, e perch_ sul costo non

int]uisce neppure ques_a rendi_a libera. Appunto per

queste conclusioni alle quali siamo arrivati, non ci

sembra corre_o assumere sempre la rendita marginale

d' un fattore come rendita differenziale soggettiva.

Cfr. J. S. Mill, Principles, B. II, Ch. XVI, § 6 -- Mar-

shall, Principles, pag. 475, 479-85; On rent (The

Econ. Journal, march. 1893, pag. 74-90) - J. H.

Hollander, The concept of marginal rent (Quart.

Journ. of Econ. January 1895_ pug. 175-87) -- Hobson,
I
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The law of three rents (Quart. Journal of Econ., Apzil

1891) pag. 272-3 -- Patten, Dynamic Econ. pag. 58,

94- Pareto, Cours §§ 767, 768 -- W_chsteed,

Essay pag. 47.

78. Tenendo conto della teoria delle produttivitk Lateorladel,,re-
s_dual claimant )).

marginali si sfugge all' errore delia cosidetta teoria del

,t residual claimant ,. In genere essa consiste nell' as-

sumere the in una combinazione dei tre fattori della

produzione, la porzione che va a due di essi del prodo_t,o

totale, 6 stabilita ad un minimum ehe ad essi si at-

tribuisoe, mentre la restante parte rimane all' altro

fattore e varia in grandezza a seconda delle variazioni

della _o_ale attribuzione dei due primi fattori. Gi_ il

Walras ha dimostrato l' errore di questo trattamento

usato dalla seuola clas_ica, che fa servire una sola equa-

zione a determinate 2 incognito (Eldments pag. 368). E

lo s_esso tra_amento sembra adopera_o dal ,_arx the

suppone fissa la quantit_ dei salari di sussistenza efa

variare il profitto del capitale a seeonda della produt-

tivit_ dell'industria ; da George ehe considera fissi

gl'interessi ed i salari e fa variare le rendite; da

F. A. lVall_er il quale ritiene parte fissa la rendita e

1' interesse e considera il lavoro come residuale preten-

dou_e. La _eoria dell' equilibrio economico invece_ o della

produ_tivi_ marginale, mostra come la proporzione della

divisione del prodotto fra i diversi elemonti produttivi

d6$erminata dalla legge della domanda ed offer_a al

marginod' impiego dogli elementi s_essi.



112 _T_ Pa_A

Cfr. Ferrara, Introduzione al V. 3, Serie 2, B. E.

pag. 94-100 -- Hobson, The law of three rents, pa-

gine 280 e seg. -- Francis A. Walher, The source of

business profits (Quart. Journal of Econ. April 1887,

pag. 265-88); The doctrine of rent, and the resi-

dual claimant theory o£ wages (ibidem, July 1891,
r f

pag. 417-37) -- Walras, Elements, pag. 367 e seg.



CAPITOL0 V.

L_k PRODUZIONE IN ECONOMIA DINA_fICA.

79. Finora abbiamo considerate il fenomeno della Le condlzloni di
un' economla di-

produzione in un' economia statica, presupponendo cio_ namma.

de_erminati: 1) le curve d' utilit_ o dei bisogni sociali;

2) gli stessi proeessi meceanici della produzione e la

stessa orgauizzazione industriale; 3) le stesse curve di

costi; 4)gli stessi fattori produttivi non supponendo

alcun mutamento di essi da luogo a luogo entre il si-

s_ema, m chiaro che se noi spos_iamo una di queste

curve_ _ogliamo o modifichiamo una di queste condi-

zioni_ -- i precedenti s_ati d' equi]ibrio si modificano e

nuove condizioni impongono diversa soluzione al pro-

blema. Nella realt_ della vita non siamo mai in eco-

nomia s_a_ica_ -- le condizioni postulate non si verifi-

cane mai simultaneamente; -- solo per eomodo di _rat-

tazione e per raggiungere una prima approssimazione

si & dovuto postularle. Invece nella realt_ abbiamo a

the fare, massime in una societ_ evolu_a, con un' eco-

hernia dinamica. Le oondizioni dew eeonomia dinamica

sono precisamente quelle dew economia sta_iea, ma ro-

vesoia_e. Basra spos_are una delle condizioni di sopra

a_cennate per avere un sistema di economia dinamica.

Lo spostamen_o considerate non deve essere sporadico

8
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aeeiden_ale_ dove essere eos_ante per qualche tempo; --

la forza the lo provoca la dobbiamo eonsiderare dura-

tura. Solo in questo ease poCremo ooneepire una soeietk

eho non & pi6 in riposo_ ma in movimento, una soeietk

ehe si muove verso una direzione determinata con un

ritmo pi_t o meno accelerate e regolare.

I sociologi danao la prevalenza era ad una condi-

zione era all' alCra nella determinazione del movimento

della soeietk. I1 progresso _ rieondotto era all'evolversi

dei bisogni ed all' ingrandimen_o del fabbisogno eom-

plessivo, -- era alle seoperte industriali the hmitano

il eosto e gli sforzi ehe s' aggravano sul produttore, J

era ad uno spostamento dei fat_ori del]a produzione, --

era a eambiamenti verifieatisi uella psiehe etnioa o

nella psiche d' una class% per cui te qualitk di difesa

e di sopravvivenza si affinano e si perfezionano. Anehe

l'attenzione degli economisCi _ era attirata da una eausa

era da un' al_ra; era subiseono il miraggio di soeiet_

evolute nei lore bisogni_ raffinate nei lore consumi 7 era

il miraggio di societk rieche di popolazione ed in eui

lo sforzo per soddisfare ai bisogni, per proeaeeiarsi le

rieehezze, sia ridotto al minimum. La linea del progresso

era _ traeeiata in un sense ed era in un altro sense.

Ed il progresso sCesso era & eoncepito in un mode era

in un altr% a seeonda della eoltura 7 dell'istruzione spe-

eiale, delle tendenze organiche_ spiri_uali_ degli interessi

individuali e di elasse, dell' eeonomista o del soeiologo

che svotge un sistema.

Cfr. Pierre Law'off_ Le progr&s: th_orie et pratique
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(Le Devenir social, Juin pag. 201-224, Juillet, pa-

gine 345-63).

0ra, £ra gli eeonomisti, due sistemi di economia di-

namiea soggettiva specialmente richiamano l'attenzione

dollo studioso, -- uno 6 del prof. lIrah'as, 1' altro del

prof. Patten. A prima vista sembrano due sistemi fl'a

lore oppos_i ed in con_raddizione, ma una analisi at-

tenta mostrerk inveoe ehe essi non si eseludono affatto

e ohe anzi essi si eompletano a vicenda, riuscendo ad

una spiegazione un po' meno unilaterale del reale fe-

nomeno eeonomieo e sooiale.

80. Per il prof. IValras il progresso consiste nella L'economm dina-
m_ca d_ Walrus.

diminuzione della rarit_ dei prodottl o megtio della in-

teusitb_ degli ultimi bisogni soddisfatti, suppos_a per5

una popolazione non stazionaria, ma in aumento. Due

quindi sono le eondizloni di progresso postulate dal

prof. Walrus. Da una parte un soddlsfacimento pih

complete dei bisogni esis_enti -- e quindi un rihasso

nei gradi fiaali d'u_ilit_ dei prodotti, -- dall' Mtra parte un

aumento di popolazione. Se solo l'aumento di popolazione
si verifieasse sl avrebbero le stesse condizioni di soddisfa-

zione per ua maggior numero d'individui, ma le eondizio-

ni economiche non si sarebbero modificate e ciaseun indi-

viduo presenterebbe le stesse curve di soddisfazione e di

eosto. Se si tenesse conto solo _ello sviluppo dei eonsumi

si _ras_urerobbe un fat_o reale della muggier importanza

gi_ messo in luoe, sebbene in mode esagerato e non

corret_amen_e, da Malthus : la teadenza della popolazione
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a porpe_uarsi con una moltiplieazione rapida e eonsi-

derevole, seguendo in quests una legge eonstata_a anehe

nsl monde animals e vegetale. Le due condizioni quindi

sons essenziali al sistoma. _a per avers il progresso 6

allora evidente she sar_ neeessaria una mol_iplieazione

dei prodo_i, condizione sine qua non per la realizzazione

di s_adl progressivi. Qussta mol_iplieazione di prodo_ti

seconds il prof. Wab'as, pub essere raggiunta in due

modi: a) o si fanno in_ervenire nuovi servigi produ_tivi

abbandonandono altri gi_ antiehi, mutando a quests

mode la nat_ura s_essa dsi coefficsnti della produzione ;

in quests ease -- egli dice -- abbiamo un progresso

teenico nella produzione; b) o si combinano fra lore

diversamente i vari fattori produttivi, quando qualcuno

diessi risulta in quantitK limitata, s si modifiea il

valors solamsnte dei eoeffieenti di produzione; in quests

ease si avr_ un progresso economics. Sieeome in genere

il factors limitato 6 la terra, cosl avremo uno stats di

progresso cluando per mezzo dsl risparmio si aumengerk

la quan_it£ dei capitali, quando i eoeffleenti d'impisgo

di rendi_a verranno a diminuire, aumentando quelli

d'impisgo del profitto.

Cfr. Walras. _ldments, Leqon 28, pag. 318 s seg.

L' economladl- 81. I1 prof. Patten non postula ta condizione del-namica dl Patten.

l'aumento di popolazione"'e par_e invece dalla eonside-

razione di uno sviluppo sistemati¢o nel complessivo

fabbisogno d" una soeietk. I carat_sri di ques_a societk
dinamica sarebbero :
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a) un'estensione del fabbisogno. Ed allora la so-

ciet_ non tender_ ad una soddisfazione pi6 completa

dei bisogni antichi, ma a soddisfare insieme agli antichi

bisogni nuovi sempre rinnovellantisi. Secondo il Patten

l'aspetto generale dell'economia della scuola classica

era statico 7 perch6 in essa 1' ambim_te era eoneepito tango

potente sull' uomo che le sue qualit_ soggettive ne

potevano venir trascurate. ]_/[a 1' ambiente dipende dalle

caratteris_iche mentali, ed i cangiamenti ne]la psiehe

sociale danno agli uomini un nuovo ambiente economieo
che modifica il tenore di vita attraverso a scambi di

eonsumo, mentre il tenore di vita agisee sulla psiehe

sociale e erea nuovi motivi per la produzione. Cosi si

provoca una serie di movimenti progre_sivi nella soeiet_

mediaate la reazione tra i mondi soggettivo ed ogget-

tivo. -- Le leggi principali di eonsumo ehe determinano

una socie_ dinamica sono: la legge di varieth -- per

eui si sostituiscono altri beni a beni preeedenti per

soddisfare lo s_esso bisogno, e la legge d'armonia --

per cui il eonsumo di certi beni essendo armonie% la J

somma della loro utilit_ totale 6 maggiore che se fos-

sero consumati separatamen_e. -- Date queste leggi 6

evidente ehe la eonelusione a eui si giunge & affatto

opposta a quella del Walras ; in una societa dinamiea,

eio&_ l'ineremento marginale di consumo non tende a

diminuire ma tende a ereseere;

b) una diminuzione nel costo di produzione. E quindi

anehe in questo secondo carattere abbiamo una con-

eezione antagonistiea alla concezione della scuola elas-

sica. I1 valore ed i eosti sono due termini che non
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sono fra lore eguali; il va]ore infat_i risul_a da s_a_i

soggettivi, mentre i costi risulterebbero da amblenti

obbiet, tivi; i valori oggettivi poi non sarebbero una

somme, ma solamente una relazione tra valori sog-

ge_ivi. In una societ_ in cui gl'incremenbi d'im-

piego sono piccoli di fronte ella quantlt_ disponibile

di lavoro, i costi e le utilit_ si sguaglierebbero,-

ma in societ_ dinamica lo sviluppo dei bisogni tender_

ad inna]zare conseguentemen_e il marginale incremento

di consume riducendo contemporaneamente il costo di

produzione. I1 _o_ale ehe si ricava della produzione

non potrk allora essere eguale al eosto, perch_ ogni

fat_ore della produzion% in economia dinamica, rieever_

il pagamento del sue eosto, pill un surplus dovuto alla

forte produttivi_ degli impieghi.

Cfr. Patten, Dynam. Econ. Ch. VII, VIII, IX.

Coeslsteaza delle 89'. Le concezioni del prof. Patten e del prof. Walrasdue econom_e.

non si escludono n_ si contraddicono, perch6 esse non

fanno ehe rappresen_are due stati che ambedue s'in-

con_rano helle soeiet_ evolute; -- se noi uniamo le due

concezioni esse s'integrano a vicenda. I1 prof. Patten,

colpi_o della societ_ americana eh'egli rappresen_a,

s'immagina una socie_ in cui i campi d'impiego si al-

largano e si susseguono incessantemente, e che, di fron_e

alle estensioni della terra ancora libera, di fronte ai

grossi ritorni the la na_ura concede, di fron_e all'in_

goa_e somma di eapi_ali ehe eircola, the s'impiega e

si tr_sfor,na, pub _ener testa all'aumento della popola-
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zione, pur _enendo conto e provoeando anzi un aumento

nel _enore medio di vi_a della popolazione stessa. Ma

di fronf, e a questa societk ed in seno a ques_a stessa

societ_ vivono e si agitano in,ere classi di persone, atle

quali la maueanza di eapitale, d'iniziativa e di qua-

litk superiori eeonomiche non permette d'approfittare

delle estensioni della terra libera, non permette di

fare eoncorrenza alle classi economiche superiori, dalle

quali devono dipendere. Ora, il fabbisogno di queste

elassi inferiori _ intimamen_e legato alle eondizioni

della elasse superiore, -e mentre il fabbisogno di

questa ultima si svolge armonico e vario, il fabbisogno

della prima si pus eousiderare statico, non potendo ae-

eogliere nel proprio seno nuovi bisogni_ non essendo

ancora i primi e pifi fondamentali bisogni completa-

mente sviluppati. Questo stadio eeonomico lo si ineon-

trerk speeialmente nei paesi d'Europ% in cui la terra

gik tut_a oceupata non permette l'evolversi del fabbi-

sogn% neppure delle classi eeonomicamente pifi forti.

I1 Walras, che rive appunto in una di queste statiehe

soeie_k, ]e rappresen_a,- e per esse infa_ti il progresso

sark dato da una p_fi completa soddisfazione dei bisogni

esistenti. Eppure in una stessa societk noi possiamo fro-

rare ed una statiea ed una dinamiea societY. In genere,

da_o un paese economicamente molto evoluto, vi _roviamo

una olasse oapi_alis_iea, ed una elasse d'imprenditori in

cui si verificano le eondizioni postulate dal Patlen, _ ed,

aceanto a ques_e_ vegeta una elasse ,ti lavoratori, e tal-

volta di prole_ari, per la quale eondizione di progresso

si _ un soddisfaoimen_o pi_ eomplet% pifi duraturo e si-
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curo dei bisogniprimi dellavita.Ed ancora: mentre ]a

classesuperiorepresenta una popolazionestazionariao

almeno poco aumentante_ laclasselavoratriceo_re iltipo

di una soeiet_a popolazionecrescente.-- Si potrebbe

dire ohe per la classeproletarianon sia esageratol'an-

tagonismo ira aecrescimento di popolazione ed accre-

scimento di mezzi clisussistenzanelleproporzionista-

bilite cla Malthus. Ne derive la neeessit_ per chi ha

so,to gli ocehi una simile soeietk, cIi postulate come

condizione di progresso la possibilit_ di soddisfare da

par_e di tutta la popolazione i bisogni prineipali in
mode soddisfacente.

Cfr. A. Loria, La legge di popolazione ed il sistema

socfide, Siena 1882. -- La terra ed il sistema so-

cial% Padova 1882. -- La vecehia e ]a nuova fase

nella teoria della popolazione (Rivista italiana di

soeiologia, luglio 1897) -- La nazionalizzazione della

_erra 7 in: Propriet_ £ondiaria e ]a questione sociale,

Studl ; Verona 1897.

Nelle moderne socie_ adunque si delineano ambedue

quelle forme di economia, abe il Patten ed il Wa_'d ul-

timamente chiamavano economia del piacere ecl economia

del delete. Una parte della sooiet_ non fache riprodurre

le condizioni delle economie primitive, ed agisce sotto lo

s_imolo clel dolore s per evi_are gli stati dolorosi ehe

potrebbero por_are alla clistruzione clell'individuo e della

specie. L'al_ra parle, pifi privilegia_a ed evoluta, agisce

so_o lo stimolo economico della rioerca del piacere,
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essendosi gik assicurate ]e oondizioni prime dell'esi-

stenza. Lo societk antiche rappresentavano economic

di dolore, -- le socie_ moderne rappresentano economic

di piacere e di dolore,- forse le socie_ future, realiz-

zate at_raverso gli sforzi, le idealit_ e le utopie dei ri-

formatori, offriranno il.tipo pure di un'economia di

piacere.

Ofr. Patten, Theory of social forces, Philadelphia 1896,

Ch. IV, peg. 75 e seg. -- Ward, L'4eon. de la dou-

leur et ]'_eon. du plaisir, cir.

83. -- I1 sistema soggettivo del Walras ripete le L'economiadlna-m_ca della scuola

proprie condizioni oggettive dai sistemi analoghi della classlca.

scuola classica. La parte dinamica aveva gi_ oocupata

l'attenzione della scuola classica, e si pus dire che

G. B. Say e meglio ancora S. _l[ill, presentino dei veri

sis_emi di economie progressive. Tut_avia ]'economia

progressive della seuola classica, come quella del Walras,

earatterlzzata dal fatto the in essa 1' homo oecono-

micus di due stadl the si prendono ad esamlnare, non

varia, ma _ tenure fermo co' suoi bisogni e cello mede-

sime preoccupazioni di consume. L'attenzione _ piutto-

sto rivo]ta ai nuovi mezzi produ_tivi_ frutto di una pifi

in_elligente applicazione de]le i%rze umane alla produ-

zione, per cui il cosec complessivo della produzione

viene ridotto.

Per G. B. Say, che correttamente coneepisce ]a pro-

dazione come uno soambio, il progresso economico s_a

nolle possibilig_ di dare meno ed oggenere di pifi_ e
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precisamente consiste nell' ot_enere una somma mag-

giore di utilit_ colle stesse spese, o la s_essa utili_k

cou una spesa minore. I1 progresso si pub avere in

due modi: o ri_raendo un partito migliore dai servigi

produttivi gi_ appropriati e the bisogna comperare,

o sostituendo servigi costosi con servigi gra_ui_i o

meno cos_osi, non aneora appropriati.

Cfr. G. B. Say. Cours complet, 1 part. cap. IX.

Stuart ?¢Iill 6 pifi completo nella sua indagine e ci

preseuta una vera Dinamica dell'Economia Poli_ica_ in

cui vuol s_udiare le cause e gli effetti di un progresso

helle ricehezze, di un avanzamen_5o cio6 nella prosperit_

ma_eriale. In uno stadio progressivo si deve riscontrare

un accrescimento di popolazione ed un aecrescimento di

produzione. I caratteri del movimeu_o progressivo sa-

rebbero : a) un perpetuo ed illimi_ato accrescimento dei

po_eri dell'uomo sulla natura_ per cui si ottiene un

aumento di prodo_ti par economlzzando il lavoro; b) un

aecrescimento eontinuo della sicurezza delle persone e

della proprietY; c) un raddoppiarsi della produzione e

dei capitali; d) uno sviluppo di capaei_ per gli affari

nella massa generale del genere umano; e) un accresci-

mento della pratica e del principio di cooperazione.

Cfr. S. Mill, Prineiples_ B. IV. Ch. 1.

Effetti dell'eco- 84. Gli efFe_i di un'economia progressiva sono
nom_a progresstva

second(, Say e S. _racciati dalla _cuola elassica in una duplice direzione;Mill.
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da una parte si ha riguardo ai prezzi dei prodotti, dal-

1' altra al diverso modo con eui la distribuzione si atteg-

gia. al prezzo ciog dei servigi produt, tori. Per G. B. Say

il prezzo dei prodotti in un' economia progressiva si

abbassa, ottenendosi eosl un van_aggio per la soeietk

perehg no rimartgono avvautaggiati i consumatori, senza

ehe i prodttt_ori ne abbiano a soffrire. Anche in questa

parte della rieerea, 1' analisi del Mill _ pifi profonda;

eeeo il suo ragionamento. In un' eeonomia progressiva si

dovr_ avere un mutamento dei valori. Ques_o si dovr_

priucipalmente ad una diminuzione nel eosto dl produ-

ziorte. Tu_avia se i miglioramenti industriali e le eon-

seguenti dimiauzioni di eosto si avessero eon_empora-

neamente per tutte le merci, allora, g evidence, non vi

sarebbe aleuna al_erazione nei valori. Inveee il progresso

si fa per gradi. Ed allora i prezzi varieranno a seeonda

ehei migliorament[ si estendono anehe all'aequis_o dei

metalli preziosi. Avremo la tendenza negli artieoli manu-

fatti ad un abbassamento di prezzi di fronte ai metalli e

ai prodotti agrieoli, i quali sono soggetti alia legge dei

eompensi deereseenti col progredire della popolazione e
detle industrie.

Riguardo poi ag|i effhtti del progresso sulla distri-

buzione del prodo_to, S. M_ll fa varie ipotesi, a) Si

suppone una popolazione aumentante, men,re il eapi-

tale e lo s_ato dell' arte produ_tiva rimangono stazio-

narL In questo easo avremo: un abbassamento di sa-

lari, un innalzamento di profitti e di rendite, b) Si

suppone un aumento di eapitale con una popolazione

stazionari_. Allora i salari aumenteranno a spesa dei
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profi_ti, c) Si fa l'ipotesi mista di un aumento con-

temporaneo di popolazione e di capitale. Allora se l'au-

mento sark disuguale per i due termini rieadremo nei casi

preoeden_i, se l'aumen_o sar_ eguale ed armonieo avremo

un aecreseimento di rendita a spese dei profitti, d) Si

suppone ul_ miglioramento nell'arte della produzione con

capitale e popolazione stazionaria. Allora conviene distin-

guere : o i miglioramenti avvengono nella produzione

delle merci ehe non sono in generale di consume dei

lavoratori, e questi miglioramenti influiseono sulla distri-

buzione del prodotto; -- o i miglioramenti diminuiseono

il costo di produzione delle oose necessarie alla vita, o

delle merci ohe sono abitualmente eonsumate dalla gran

massa dei lavoratori, ed allora avremo un ribasso di

rendita pifl o meno grande a seeonda ohe il migliora-

mento eonsista in un pure risparmio di lavoro senza

che si diminuisca la quanti_ di terre eoltivate_ o in

una quaa_i_ maggiore di prodotto per cui riesca possi-

bile abbandonare la coltivazione di terre inferiori, anche

date un aumento di popolazione.

Cfr. S. Mill 7 Principles B. IV, Ch. "2 e 3 e seg.

Meted1di tratta- 85. La scuola dedu_tivista soggettiva pus pertarezlone in economla

pura. nuova luee in queste ricerohe di eeonomia dinamiea.

Essa possiede un me,ode d' investigazione poderoso che

non era a disposizione della scuola classica, ed il pro-

blema economieo 6 posto con maggior esat_ezza e preci-

sione. L' analisi ma_ematioa della formazione e della va-

riazione dei prezzi_ date un sis_ema di forze eeonomieh%
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noi l'abbiamo gi_ eompiuta eei porr_ in grade di risolvere

faeilmente anehe i problemi dinamiei. Noi eontinueremo

pertanto a distinguere la parte soggettiva e la parte ogget-

tiva della trattazion% distinzione ehe abbiamo detto neees-

saria e della massima impor_anza. Ed allora, determinati

gli effet_i dei movimen_i dinamici per i due prineipali

sistemi enuneiati: il sistema della seuola elassica, ed il

sistema del Patten, vedremo come i due sis_emi s'inte-

grano in un solo e pi6 eomprensivo sistema, che ab-

braceia le eondizioni dei due e ehe realizza parzialmente

le singole conclusioni raggiun_e colle differenti ipotesi.

86. Dobbiamo, innanzi tutto, spendere qualohe i slstem, d,na-InlCl.

parola sui sistemi dinamici sociali in generale, ed eco-

nomiei in ispeeie. @li equilibrl ehe finora abbiamo
studiato *lea si realizzano mai in mode assoluto e non

permangono per tempi lunghissimi; sono piuttosto ten-

denze di eerte forze soeiali, forze the continuamente

variano in intensitY. Abbiamo ciob degli equilibri insta-

biti, anzi degli equilibri dinamici, perch6 se in qua-

lunque sooiet_ v'6 sempre una forza d'inerzia ehe re-

sis_e alle forze ehe tendono a modifiearla_ pure le soeiet_

sono di continue sogget_e ad un movimento generale

ehe reade leutamen_e a spostare gli equilibrl gi_ rag-

giua_i. Una socie_£ si pub conoepire corret_amente come

un organism% soggetto alla grande legge di evoluzione.

Per essa ogui gruppo sociale suppone il graduale pas-

saggio dalla semplieith _ degli organie delle funzioni

alia lore oomplessit_, da una omogeneit_ e diffusione

ad un'eterogeneit_ e eonoen_razione. Questi passaggi
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sono dovuti ed assicurati dalla lotta per l'esistenza e

dal blsogao d' adattamento de] gruppo alle condizioni

esterne ed interne. Ogni movimen_o poi segue una gran

legge, si opera eio6 sulla ]inca della minore resistenza_

o sulta linea della pid grande a_trazione, o su]la risul-

_ante di queste due eomponenti. Ore il progresso & il

prodot_o di taste le lot_e per la vi_a, di tutte le lotto

d'in6eressi. L'adattamento migliore che ne risulta non

6 incosciente come negli organismi inferiori 7 ma si fa

sempre pi_ eosciente e volontario collo svilupparsi del

gruppo soeiale. E cluesto adattamento non _ mai fisso

ed assolutamen_e determinato ; -- gli equilibrl una volta

raggiunti non si possono a lungo eonservare, perch_ le

condizioni del primo adat_amento non si riproducono

pifi esa_amen_e nolle manifestazioni posteriori. Vi sar_

una logta continua tra forze ehe _endono a conservare

e forze nuove di loro natura modificatrici_ -- la quale

lo_ta de_erminerg un movimento in avanti_ un progresso

the naturalmente si potr_ solo raggiungere attraverso

tempes_e e s_ragi, nolle quell la selezmne far_ scompa-

rire i deboli e fark _rionfare i pifi adatti e i pifl forti.

Cfr. Sehdffle, Strut_ura e vita del corpo sociale (Bibt.

dell'Econ., Serie 3a, Vol. 7°) -- Spencer, Principl di

soeiologia. (Bibl. dell'Econ., Serie 3% ¥ol. 8).-

Patten, Theory of social forces.

Classl statmhe e 87. &nohe nei sistemi eeonomiei gli adat_amen_i
dmam_che nella
prodazione, progressivi assumono le forme s_udiate dallo Sehdffle

per i sis_emi soeiologici in genere; avremo quelli oh' egli
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ehiama: adattamen_o aeerosci_ivo, divergence e riunitivo.

In una societ_ economica evoluta abbiamo infatti che

l'ada_amento si espliea sotto forma d'accumulamento

di forze e di boni materiali, e colla eostituzione di forze

spirituali che servono a dominare l' ambience e a signoreg-

glare i gruppi pi6 deboli. Con_emporaneamente il bisogno

ohe si ha di forze sempro maggiori, ad ogni sviluppo

del corpo sooiale per la sua conservazione_ fa si che

la divisione del lavoro s'in_roduce e s'impone come

sls_eraa di produzione. E nolle stesso tempo forze minori

si riuniseono per raggiungere eertl seopi_ a]trimenti

irrealizzabili, o se realizzabili so]o con costi altissimi e

con dispendi gravissimi di energia.

Ma se noi guardiamo una determinata economia,

noi vediamo ehe ad un date memento, in una posizione

d' equilibrio, _ a_sicurata una somma d' interessi, per

eui la persona, oil gruppo o la elasse privilegiata, di-

venta conservatrice e non vuol pi6 eambiare le condi-

zioni del sistema. Ques_e classi ohe _endono a eonservare

le possiamo chiamare classi staliche, di fron_e a c]assi

progressis_e, classi dinamiche, le quali _endono a pro-

muovere altre eondizioni per assodare nuovi interessi.

Certo non _ desiderabile l' assolu_o trionfo o d' una

elasse o di un' altr% perch_ trionfo parziale e non trionfo

dell' in,ere grupp% -- ma _ evidente ehe l' ideale sarebbe

di potere al pi6 presto possibile oil pi5 generalmente

possibil% aecomodare le innovazioni pifi adatte alle pifi
adatte tradizioni. La somma di felieit_ ehe ne derive-

rebbe all' intera societY, sarebbe la pi_ grande.
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Adattamentipro- 88. Questi proc, essi _1'adattamento e questi an_a-
gresmvl nella pro-

duzlone, gonismi d' interessi, noi li riscontriamo anche nella

funzione produt_rice. L' ada_amento progressive opera

anche nella produzioae. Esso pub essere o soggeltivo

quando il produ_ore cerca d'adatt, arsi all'ambiente,

sviluppa in esso le proprie qualit_ economiehe e riesce

a sviluppare in tal mode la propria superioritk sugli

al_ri gruppi di produ_ori, -- e pub essere ogge'ttivo

quando il produttore cerca di adattare a se stesso, soggetto,

1' ambiente esterno, era ques_l ultimi adattamenti si

es_rinseoano svihppando la tecniea produ_tiva ed introclu-

condo continui miglioramenti nell'ar_e della produzione.

La scuola classica d_ un' importanza prevalente all' ada_-

tamento ogget_ivo. II Patlen tiene in giusta considera-

zione auche 1' adat_amento soggettivo.

L'azmne delle * 89. Nella produzione le classi slatiche saranno
classl statmhe e dl-
nam_chene_lapro- qtlelle cho tenderanno a coaservare i metodi, i processi,
duzlone.

le condizioni dell'attuale sis_ema produttivo, respin-

gendo qualunque innovazione ed osgacolando 1' introdu-

zione di tu_e le nuove condizioni che potessero spo-

stare 1' equilibrio preceden_emente raggiun_o. E ci6

perch& nel primitive equitibrio, queste elassi si sono

pom_o assicurare la maggior parte doll" u_ilitk risultante

dalla complessiva produzione. Classi dinamiche invece

saranno quelle the vogliono partecipare alla ugilitk pro-

dotta, o vi vogliono parteeipare in misura maggiore,-

oereando, per raggiungere lo scope, di introdurre le

nuove oondizioni the possono turbare 1' equilibrio pre-
cedente. L' ingeresse d' una classe non oombaeia mai coi-

l' ia_eresse geaerale della sooiet_ -- si avvioiner_ sempre
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pifi a questo interesse a seconda ehe ]a classe predomi-

nante &pifl numerosa ; il ehe pub spiegare e giustificare

certe preferenze di sistemi e di ideali economici,- non

sark mai egaale fino a ehe le diverse elassi non abbiano

armonizzati 1 loro gaadagni_ in modo da non danneg-

glare una elasse tut_e le vol_e ehe 1' interesse di qual-

euno eresea. Qaesto b il problema del maximum di

felieit_ eeonomiea o meglio del maximum di utilitk

che pub risultare dalla produzione per un'intera societh,

--al quale problema cercheremo di por_are qualche

luee risolvendo i problemi della produzione in econo-
mia dinamica.

90. L' antagonismo d'interessi _a le diverse classi L antagomsmo
d' lnteressl secondo

soeiali, per ci5 ehe riguarda il fenomeno eeonomico della la seuola classma
Gh ottlmlstL

produzione, lo si vide dalla seuola classica, tra produt-

rori e eonsumatori. In realt£ ]a separazione del produt-

tore dal eonsumatore eomineia colla compera del lavoro

e procede sempre pifi forte a misura ehe aumenta ]a

divisione de1 lavoro, ehe all' organizzazione a mestieri

subentra la fabbrica e che s' afferma 1' azione dell' im-

prenditore. Solo allora si hanno due classi perfettamente

distinte ed antagoniche, per cuii guadagni dell' una

vanno a svan_aggio dell'altra. La seuola elassica in

genere pensava ehe la libera eoncorrenza bastasse ad

elidere l'an_agouismo;- ta libera coneorrenza avrebbe

iudot_o dei miglioramenti, una diminuzione _elle spese

di produzione, un abbassamento dei prezzi, un van_aggio

dei consumatori senza una conseguente perdita dei pro-

. duttori, pereh_ questi ora producono a eosti diminuiti

(G. B. Say). 9
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IiBastiataffermareeisamentethe nou v'_ antagoni-

sinetra produttorie consumatori_ma soloquel liberodi-

battimento dalquale nascono I'equivalenzadei servigie

l'equit_delletransazioni;the tuttisiamo produl,torie

oon_tlma_oriad un tempo ;che ilprogressonon profitta

al produt_ore,come tale?se non ililomponecessarioper

rieompensare la sua abilitk ; subito egli porta un riba_so

di vatoro che lasoia ai primi imitatori una giusta ben-

ch_ minore ricompensa, e finalmente il valore si propor-

zioaa al lavoro scemato e mtta 1' economia _ acquistata

all' uinanit_ the cosl tutti profittano del progresso di

eiasouno_ ciascuno profitta del progresso di tutti. Put

ohe vi sia perb libertk completa.

Bastiat, Armonie eeonomiche. Nuovi capitoli, XI, pa-

gine 1187-93 ; Biblioteca dell' econ. Serle 1, vol. XII, 2.

Effettlsoggettlvi 91. Per decidere interne a questa questione dob-
d'uno scamblo dt-

nammo secondo biamo nettamente determinare gli effetti soggettivi edWalras.

oggettivi di uno seambio dinamico the avviene in una

economia. Uno scambio dinamico lo si pus eoncepire

in due modi_ the noi abbiamo gik delineati e che per

brevit_ diremo: scambio dinamico di Walras, seambio

dinamico di Patten.

Gli effe_i sogge_tivl d' uno seambio dinamieo di

Walras sono i seguenti: Int_rviene un miglioramon_o
O.

nei process1 produttivi, il the significher_ una diminu-

zione di eosti e per conseguenza una maggiore offerta di

servigi produttori. Aumenter_ di eonseguenza la pro-

duzioae o 1' offerta dei beni sul merca_o_ talch_ i con- ,
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suma_ori po_ranno soddisfare pi_ completamente il loro

fabbisogno 7 che si ri_iene determina_o e invariat% fa-

sends ClUl 1' ipotesi di un oonsumo s_a_ico epoco vari%

in cui nuovi e pi_ imperiosi bisogni non si vengono

ad aggiungere ai bisogni gi_ preesistenti. La nuova e

aumentata produzione oon_inuer_ fins a quando la

nuova curva abbassata dei costi non avr_ raggiunto

1' antica curvad' utilitk. Ne derive un increments mar-

ginale di consume pifi basso e un conseguente aumento

della rendita del consumatore. Ci6 naturalmen_e nel-

l' ipot_si she l'aumento di popolazione, fenomeno, per

assunzione, sonoominante al progresso produttivo, non

sia tale da assorbire totalmente tutta la nuova pro-

duzione,- nel qual case il marginale increments di

consume potrebbe rimanere eguale a quells she si

avea nel preoedente equilibrio economies. Ul_ima con-

seguenza sar_ una diminuzione hells rendita del pro-
duffers.

92. @li effetbi sogge_tivi dells ssambio dinamico Effettlsoggettlv,
d'uno scambm dl-

dl Patten, sons diversi. Qui si parts dall' ipotesi, she namico seconds
Patten.

sembrerebbe meno oon_raddicente ella legge di evoluzione

e di progresso, di un sucoedersi continue, in societ_

evolu_e, di blsogni sempre pifl importanti, di un au-

menlo nel complessivo £abbisogno della soeiet£, di un

innalzamento nel tenors socials di vita. Si tien cents

dell'evolversi anche dells condizioni psiohiehe della so-

aietk_ per oui si vanno affermando le qualit_ psieologiche

economiohe; quali la previdenza, il risparmi% la migliore

eoordinazione dei consumi. Dovremo supporre uno spo-
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stamento in altodella preeeden_Geeurva d'utilitY,per

cui ne risulter_un aumento dell'inerementomarginale

di consume. Avremo anche qui una maggiore offertadei

servigiproduttori,ehe po_r_ anche accreseersivieppid

se postuliamo contemporaneamente 7ehe, per migliora-

men_i introdothi,diminuiscano i eosti di produzione.

L _offertadelle nuove quantitk di servigieontinuer_

fine ache la linea dei costi non avr_ ineontra_o la

nuova linen d' utilitk, - il the avverrk in un punto pifl

alto di quello ohe avveniva nel precedente equilibrio.

Come eonseguenza avremo: un aumento nel]a rendita

del produttore _ spese di rut, re le altre elassi d' utilitk,

ed una diminuzione nella rendita del consumatore.

Effettl oggettiv_ 93. Veniamo agli effetti oggettivi. Qui non dob-
degh seamlSl dma-

m,c_. blame pifi parlare di costo e di soggettivi guadagni,

ma di prezzi. I prezzi, noi sappiamo, sono proporzionali

alle utilit_ marginali.

Consideriamo dapprima il prezzo dei prodot_i, pas-

seremo poi a de_ermiuare il prezzo dei fattori della

produzione. Allora nello seambio dinamico di Walras,

avendosi una diminuzione nell'incremeuto marginale di

consume, si dovr_ avere un rlbasso nei prezzi. Ma, come

osserva il Wab'as, il ribasso si avr_ solo ad una eondi-

zione, non osservata, e ehe non potea essere osserva_%

dalla scuola elassiea, la quale non disponeva di un metodo

rigoroso di rieerea, it metodo matematieo. Occorrerebbe

eio6 the l'utili_ marginale del prodotto considerate

come numerario rimanesse eostante. Ma in ques_a ipotesi

di miglioramenti generali nel campo della produzione
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non e'_ ragione a]euna di esc]udere 1' unico plodot_o

preso come nume'rario dalla legge genera]e di progresso.

Quindi non c'6 una ragione per ammettere senz'altro

ehe i prezzi dei prodotti in una societk progressiva

debbauo diminuire, perchb se anehe le utilit_ marginali

del prodotto numerario diminuiscono proporzionalmente

a tutte le altre u_ilit_, i prezzi possono rimanere co-
stanti.

Nello scambio dinamico di Patten, invece avremo

un aumento di prezzi_ -- ma anche qul converr_t tener

caleolo dell'utilitb_ marginale del prodotto numerario.

Se la eurva d' utilit_ del numerario aumenta di conserva

atl'aumentarsi di tutte ]e altre curve t i prezzi si po-

tranno considerate invariabili.

94. Riguardo al prezzo dei fattori produttivi non i prezm neghseam bl_ dlnamlCl.

si potr_ eonsiderare come uniea l'offer_a di questi fat-

tori, perch_ 6 quasi impossibile ehe si verifichi il case

d'un migliorameuto contemporaneo per tutti i fattori

della produzione. Quindi agiva eorret_amente la seuola

classica supponendo variazioni successive nelle condi-

zioni d' offerta dei singoli fattori. Conviene tu_tavia

qui pure distinguere le due economic dinamiche.

Nello scambio dinamico di Walras, noi gi_ sappiamo

the il miglioramento che interviene in un fattore pro-

duttiv% ha gli stessi effe_ti di un aumento nella quantit_

di que_to fa_,t,ore (§ 64), perch_ una parte della quantitk

di questo fa_tore preeedentemente adoperata resta era

libera. In questo case noi avremo ereata una maggiore

offerta di questo fattore, il quale dovrg percib deprez-
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zare. ]_[a il fattore in considerazione probabilmente

entrer_ in molto combinazioni produttive, coopererk

eio6 alla confezione di altri prodotti diversi da quelli

per cui il perfezionamento si 6 verifieato. Allora il

prezzo di questi prodotti, ehe possouo giovarsi era del

fattore ribassato, ribasserk pur anehe. Ma la domanda

di ques_i prodotti dovrk ereseere, - implicando questo

fatto un'aumentata domanda degli a]_ri fattori della pro-

zione, i cui prczzi perci6 rialzeranno. Questo effetto

pu6 essere raggiunto per altra via. La quan_itk di fat-

tore ohe rimane libera, se vorrk applicarsi a nuova

prod_zione, dovrk unirsi a nuove quantitk di altri fat-

tori complementari; -- di qui una maggiore dimanda di

questi, ed un conseguente aumento di prezzi. In con-

elusione in un'eeonomia in eui il consume 6 static% il

prezzo dei prodotti dlminuisce, aumenta invece 11valore

di tutti i fat_ori della produzione ad eceezione di quel-

l'uno in cui 6 intervenuto un migboramento.

Nolle scambio dinamico di Patten, mvece, le cose

eambiano aspetto. Per un rialzo nella curva d' utilitk

esprimente il complessivo fabbisogno, si trova the, in un

determinate moment% la produttivit_ marginalc dei fat-

tori produt_ivi 6 superiore a que]la dei precedenti periodi

economici. In quos_o ease ci sark un' offerta maggiore

dei fattori fine aohe i prezzi ehe indicano i eosti ed

i prezzi ehe indicano un guadagno, e cio6 i prezzi di

oompera dei servigi ed i prezzi di rendita de' prodotti,

non siano tornati in equilibrio. Ad ogni mode in quest

sistema dinamico avremo come conseguenza ultima un

aumento ncl prezzo dei prodot_i ed una diminuzione

nel prezzo dei servigi produttori.
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95. In queste varmzioni di prezzo e nei conseguenti Lecondlzlonidel-]e variazlonl del

guadagni d'utilit_ sono deeisivi i seguenti elemen_i: prezzl

a) Le curve d'elastici_ dei diversi fattori della pro-

duzione. Ed infa_ti abbiamo vis_o che alcuni fat_ori pro-

duttivi souo aumentabili, altri no; alcuni sono sos_ituibili,

al_ri non lo sono; alcuni subiscono forti variazioni ad

ogai piceola cariazione dei prezzi_ altri variazioni insen-

sibili. ]_ naturale the a seconda dell' ela_i.icit_, de1 far,ore,

sar_ auche maggiore o minore la compartecipazione

ch'egli po_r_ avere all' utilitk complessiva del prodotto.

b) Le curve di elas_icith di consumo dei singoli prodotti.

c) L'altezza del reddito e quindi la diversa po_enziali_

d'acquisto dei consumatori.

Su questi due ultimi elementi sar_ necessario fare

alcune considerazioni.

La dlstrlbuzlone
96. I1 fatto di una ineguale dis_ribuzione delle dellemcchezzeela

rend_a del consu-

ricchezze fa si, che ad ogni diminuzione di prezzi do- matore.

vu_a a progressi indus_riall, la par_ecipazmne alla ren-

dita del consuma_ore non sia eguale pc1 povero e per

il riceo consumatore. Di questo fatto _ necessarlo tener

conto, quando si osservi che l'aumento di consumo do-

vu_o ad una dimmuzione di 1)rezzi, & dovuto non solo

ad una maggiore domanda della classe che prima godeva

di quei beni_ ma a nuova domanda di elassi pifi pover%

a cui ora _ permesso di acquis_are il bene in questione.

Chela partecipazione sia diversa per le due classi ap-

pare evidente, sia chela cosa si consideri rispet_ivamente

ad un unico bene di consumo comune per i due tipi di

consumatori, sia che si rientri nell'ipo_esi pi5 verosimile
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della produzione e del consume di pifl beni. Infatti

data l'ineguale dis_ribuzione della ricchezza, l'u_ilit_

marginale della moneta sar_ disuguale per le diverse

economie. Ed allora, di una de_erminata quantit_ di

beni posti sul recreate, la maggior parle verrebbe acqui-

s_ata 4al consumatori ricehi; godendosi essi, in questo

rood% quasi l'intera rendita. Ed anche se la classe rleca

limi_asse il proprio consume, e ciob. consumasse quanto

la classe povera, 1' appropriazione della rendita del

consumatore sarebbe maggiore per la prima classe. Cosl,

si abbla un bene the offra la s_essa eurva d' utili_ per A

ricco e B povero; la moneta di A abbia un grade finale

d'utili_ eguale ad 1, la moneta di Bun grade finale

d'utili_ eguale a 4. Allora se i gradi d' u_ilig_ del bene

si succedono come i humeri 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0, A

po_rg eomprare, ad un prezzo p. es. di 2, hove uni_ di

bone, men,re B ne potr_ eomprare solo tre.

Qui supponiamo costante, per semplificazione, 1' utilit_

marginale della moneta per ambedue le economic.

Sul recreate si venderanno eosl 12 unitk di bene,

quan_it_ de_erminata essendo determinate il prezzo

(principle di Cou_nol). 0ra abbiamo 2 ipotesi: a) o A

compera 9 unitg facendo un guadagno, come eonsuma-

tore, di 36 (54-18), men,re 13 comprando solo 3 uni_ farg

un guadagno di 3 (27-24) ; b) o A tempera 3 unit_ come

B. In questo case A spende 6 con un guadagno, come

oonsumatore, di 27--6 = 21; B spende 6 the per lui

hauno uu' utiliC_ eguale a 24 facendo solo un guadagno

di 27--24=3.

Noi perb dobbiamo supp_rre pifi beni sul merca_o.
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Allora _ auche evidente che i consumatori poveri do-

vranno limitars[ solo all'acquis_o dei beni aventi altis-

simi gradi d' utilitk. Perci6 avremo m_anto una prima

eso|usione dalla to,ale rendi_a di censure% --e cio_ la

olasse povera o lavora_rice godr_ il consumer's surplus

solo per [ beni da essa consumati, il surplus di con-

sumo per CuCCigli altri beni sfuggir_ alla classe lave-

ratrice. Ecco pereh_ i progressi industriali influenti sui

prezzi non giovano la maggior parle delle voile alle

olassi produ_rici, -- ecco perch_ esiste antagonismo tra

produggore e consumator% m antagonismo che diminui-

rebbe se i progressi dell'industria avvenissero sola-

monte in quelle merci che sono di consume del produt-
gore.

97. Queste conclusioni ci portano a tener con(5o L' elasticitY, dt
consume e te clas-

dell' influenza che pub avere l' elasticit_ di consume d'un s_cazxon, de_s_g.

prodotto uella de_erminazione dei prezzi e del prodotto AuspltzundLleben

e dei servigi produ_tori the cooperano alla sua forma-

zione. A ques_o proposito i signori Auspitz e Lieben,

abbandonaudo 1' antico sistema delle empiriche distin-

zioui oi offrono una rigorosa classificazione basata su

eri_erl matema_ici. Essi dis_inguono 3 ca_egorie di pro-
dotti :

a) prodot$i il eui consume aumen_a for_emen_e

e proporziona_amente all'aumento dell' offerta; qui l'of-

fer_a aumentante avr_ poco influenza sui prezzi i quali

varieranno insensibilmen_e. Appartengono a questo grup-

po _utti gli ar_icoli di lusso, il cui consume _ lungi

dall' essere _ale d' aver gi_ soddisfa_to completamente i
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bisogni della elasso ehe prosentemente ne usufruisee e

di tut_e le altre elassi ehe ancora ne sono eseluse ;

b) prodotti in eui un aumento d'offerta aumenteri_

meno ohe proporzionalmente il consume; qui il prezzo

cadr_ pifi fortemente eli quello ehe non avvenisse nella

preeeclente eategoria. ¥i appartengono gli articoli eonsu-

mati dalla maggior parte della popolazione, ma in misura

quasi massima dai riechi e dalla elasse media, mentre ehe

per i poveri la quantitk eonsumata _ aneora lontana

dal rappresentaro una eompleta soddisfazione; per es.

carne, eaff_, zuechero, the, birra, vine, sigari ordinarl,

sapone, earta da scrivere, stoffe per abiti ece. Natural-

mente le proporzioni variano da paese a paese e da

tempo a tempo;

c) prodotti in cui un aumento d'offer_a provoea

un debolissimo ineremento di consume, per eui il prezzo

rapidamente diminuisce. Appartengono a questa eate-

goria i beni ileui consume ha gig raggiunto la quan-

titg massima rispetto alla soddisfazione del bisogno, ed

in eui riechi e poveri consumauo quantitg pressoeh_

egaali, se faeciamo astraziono dalle differenze indivi-

duali. La statistiea ha gig offerto dati interessanti interne

ad aleuni di questi artieoli come p. es. il sale da eu-

eina, il pane, la farina, il rise e le palate nei paesi in

eui questi beni sono la base del nutrimento del popolo.

Qui una diminuzione di prezzo abiliterebbe solo una

parte clella pig povera popolazione ad aumentare il eon-

SUlalO.

Gfr. Auspitz und Lieben, Unt_rsuehungen pag. 44-53.

Pantaleoni 7 Principl, pag. 68.
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Apphcazlone98. L' osservare i| fenomeno dinamico oil pro- nena cost,tuz_one
gresso productive, nell'una piu_tosto the nell'altra sfera econommaattuale.

di produzione, ci conduce necessariamen_e a formu]are

era il sis_ema dinamico di Walrus, era quello di Patten.

In real_k, come abbiamo deft% i due sis_emi si verificano

eontemporaneamen_e in una soeietk evoluta. @iova all'a-

nahsi il determinare partitamente le influenze diverse

the si hanno nei singoli casi, purch6 si tenga presente

the i fenomeni avvengono simultaneamente con reci-

proca influenza, essendo fra lore in_erdipendenti.

Consideriamo dapprima un progresso in quelle in-

dus_rie che ci offrono artiooli di prima necessitY; qui

diminuir_ il prezzo, ma il consume rimarrh pressoch6

stazionario. Tut_e le classi sociali, anche le elassi pro-

du_trici, faranno un guadagno come consumatori, allar-

gandosi la lore rendita di consume per questi speeiali

articoli. D'altra parte il risparmio di spese conseguito
dal consuma_ore sark rivol_o ad un aumento di domanda

di altri prodotti non appartenen$i alla ca_egoria a), i cui

prezzi perci5 saranno in aumento. _[a allora avremo

una maggiore dimanda di quei fa_ori produttivi che

entrano in questi nuovi prodotti ed un conseguente au-

menlo di valore di quelli, massime se contemporanea-

mente essi entrano come coefficiente di produzione negli

ar_icoli della ca_egoria a). A_d ogni mode il progresso

produttivo ha permesso una pifi completa soddisfaziono

dei bisogui esisten_i, q ed eeoc perch6 abbiamo detto

ehe le ¢onsogueuze ul_ime di ques_o sistema sono: una

diminuzione nell'ineremento marginale di consume, ed

un aumento nel valore dei servigi produttivi. Se fae-
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ciamo il ca_o inverse di un regrosso nella produziono

si avrebbe: un aumento nel prezzo degli ar_icoli di

prima necessitY, -- diminuzione di consume per le classi

povere, stazionariet_ di consume nelle olassi ricehe,

ma con_emporaneamente diminuzione dei consumi se-

' condari. Per tutta la societ_ adunque si avrebbe un

innalzamen_o dell'inoremento marginale di consume

ed una conseguea_e diminuzione della rendita di con-

sumo. E mentre s_ avrebbe un aumen_o di valore nei

f_tori produttivi, che entrano nell' indus_ria agraria,

suppos_a oome il prototipo delle indus_rie the o_'rono le

merci di prima necessitY, -- sarebbe esso con_rabilanciato

da una diminuzione nel valore dei fattori produttivi

riohiesti in claelle industrie che si veggono era dimi-

nuita la richiesta dei lore prodotti.

I consumi invece delle classi superiori rappresentano

appunto il sistema ,tinamico di Patten. Qui ad un au-

menlo d'offer_a, dovu_o a miglioramenti produttivi,

aumenta di eonserva il consumo, e _alvolta ques_o

aumento fa restare i prezzi stazionari eli fa perfino

aumen_are _alvolta, quando aumenta il tenore di vita

della classe presa a eonsiderare. In questo caso la

rendita del consumatore si verifica solamente a causa

dell'ineguale distribuzione della ricchezza_ e va sola-

mente a chi ha al_i redditi, essendone eselusi i produttori.

99. Se ora teniamo presente l'interdipendenzaLe dlminuzioni

a_co_to _d ,lva- ehe hanno fra loro i vari consumi e partiamo dallalore oggett_vo.

eonsiderazione d' un sis_ema di forze fra loro eooperanti

alla produzione, ed assumiamo in ottre ta condizione
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di Patten di un consume sempre pifi vario ed econo-

mice, almeno per le elassi dominan_i ed eeonomioamente

pifl for_i, giungiamo ad una oonclusione che contraddice

agli asslomi ed allo sperauze della scuola elassiea. Una

diminuzione di eos_o eio6 non influenza le variazioni

dei valori ogge_tivi o dei prezzi ehe indirettamente.

Basliat osserva ehela libera eoneorrenza assieura il

guadagno di un miglioramento produttivo a tutta la

sooietk, provocando una diminuzione di prezzo. Ma sic-

come l'introduzione dei miglior;_mentl non 6 mai gone-

ral% cosl i bassi prezzi di un prodotto provocheranno

maggior domanda d' al_ri prodotti, maggior domanda

d' al_ri fa_ori produttivi, o degli s_essi fattori, ma in

altre brauehe di produzione. Talch_ la concorrenza non

o_terrk un abbassamento generale di prezzi, ma una

diversa distribuzione delle rendite di produzione.

l_iguardo poi all' antagonismo delle elassi economiehe

si vede quauto sieno erronee le conclusioni della seuola

classiea, la quale, difendendo 1' in_eresse del eonsumatore,

eredeva difendere l' in_eresse del]a socie_k. I1 eonsuma-

tore infa_i non avrk interesse che ad acerescere la pro-

pria rendita, n6 si eurerh della maggiore o minore

renclita del produ_tore. Solo i valori oggettivi importano

al eonsumatore, non i eosti soggettivi che pub soppor-

tare il produ_ore. Per eui egli sark indotto a favorire

quella classe di produttori, ehe non po_endo usufruire

dei vantaggi dell'ambiente, _ eostretta a vendere i pro-

prt prodot_i al prezzo minore, anohe so i eosti sopportati

siano maggiori di quelli ehe si riseontrano nolle altsre

olassi produt_ive. ]_a la totale netta utilitk della pro-
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duzione deriva tanto da un' alta rendita di produzione,

quanto da an'alia rendi_a di tonsure% cercando di avvi-

cinarsi sempre pifi il valore totale dei beni alla lcro

totale utilitL

O£r. Ferrara, Introduzione al vol. 3, serie 2, Bibl. del-

l' Econ. _ pag. 117 e seg. -- Pallen, Dynamic Econ.

Ch. XXIII pag. 148-153. -- Wichsteed, Essay, p. 35.

W. Smart_ Studies
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DARTE SECONDA.

SUCCESSIVE APPROS_IMAZIONI.

CAPITOLO PRIMO.

I FATTORI DELLA PRODUZIONE,

100. Nora giustamen_e il Ferrara che tutti gli errori Laclasslhcazioneemplrma del fat-

che si riseontrano helle teoria delia produzione, hanno tot, produttlvl.

la loro origine nel fatto di eonsiderare isolatamente un

fenomeno produ_tivo, senza tener conto dell' interdipen-

denza di questo speeiale atto da turbo il complesso del

fenomeno economico. Infatti si 4 trattata la produzione

da s_, indipendentemente dal eonsumo e si & costituito

una atomistiea teorica del eosto che non ha alcun legit-

timo fondamento. Si _ tenuto oonto di questa circostanza.

ma si _ voluto limitare 1' attenzione ad uno speciale atto

produttivo, ad uu anello solo della catena, artificialmente

hmitando il tempo e lo spazio considerato, e si venne

alla determinazione di tanti valori the stanno da sb_ ed

hanno vita propria, mentre tutti figurano come en_i

subordinati nel sistema eeonomico. Sicchd_ determinati

ompirieamente i fattori della produzione, questi fat_ori

vennero esaminati separ_tamente, riusoendo in questo

1o
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mode _ s_abilire leggi speeiali per eiascun fattore.

Ora, noi abbiamo visto the un' uniea legge di eoordina-

zione abbraecia le manifestazioni di tutti i fattori pro-

duttivi. Taleh& se sark leeito all'analisi seientifica di

diseorrero separatamente dei singoli fattori della produ-

zione, per peter raggiungere una suecessiva approssima-

zione nella eonoseenza del fenomeno produttivo, noi non

dovremo mai dimentieare the 1' anello della eatena the

isolatamente stiamo esaminando, & dipendente dal]a serie

di anelli della eatena stessa di eui esso g una par_e.

Cfr. Ferrara, Nora sulla do_trina dei fisiocrati, pag. 813.

-- Introduzione al vol IV, sorie 1, Bibl. Econ.

pag. 8-9. -- Introduzione al vol. X, serie 1, B. E.

pag. 51-2.

Quail e quantt 101. Innanzi tu_to: quali sono i fat_ori della pro-
sono i fattom della
produzlone, duzione? L' analisi the no fece la scuola classica_ fu

un' analisi laboriosa, male dispute non potrebbero aver

fine, pereh_ condot_e con metodi poeo sieuri e perch&

inspirate ad un false concerto. La ques_ione infatti

della determinazione dei fattori produttivi pifi che da

un esame serene della funzione produttiva, naeque e si

svolse prinoipalmente per spiegare e giustificare la di-

stribuzione delle rieehezze. Si osservava la persona a

eui toceava una parte del nazionale prodotto e si faoea

di quelta persona un eomparteeipante dire_to o indiretto

alla procluzione. Solo la determinazione ma_ematica del

problema potea mettere la questione nelta sua vera luee:

riannodarla alla natura vera della produzione senza
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aver riguardo al ratioaeeidenta]edellamaggiore o mi-

nore oomparteeipa_ionedi un' eeonomia alla divisione

del prodotto.

Marx, Das Kapital_ III Band. Siebenter Absehnitt,

Kap. 48: Die _rinitarische Formel, pag. 349 e seg.

0re & eerie chela olassica tripartizione dei red-

diti e la triplice distinzione dei fattori produ_ivi,

non _ pffl suffieien_e a spiegarci 1' intima nat_ra della

£uazione produttiva e delle leggi che la reggono. Altre

sono le cause the possono influire sulla maggiore o

minore produ_ivit_ d'un at_o produttivo, ed allora noi

dobbiamo introdurre queste cause nel ragionamento ed

assumerle come altrettante forze cooperanti al processo

della produzione. E cio_, helle eombinazioni productive,

non potremo pill dire ehe solo cooperino fra lore : terra,

capi_ale e lavoro, ma dovremo dire the nella combina-

zione entrano altri fa_ori, abe non sono altro che le

cause le quali provocano una maggiore produttivit_ della

produzione stessa.

Per il Fer_'ara, clue soli erano gli elementi della

produzione: il lavoro ed il possesso; quest' ultimo

po_ea essere possesso di terre o possesso di capitali.
M_a se la distinzione serviva a mettere in luee la vera

differenza qualitativa dei £attori della scuola classiea,

la distiuzione non era esauriente. I1 Marshall introdu-

ceva uu nuovo elemento : l' organizzazione dell'industria,

osservando che, a paritg di lavoro e di possesso, la

produt_ivit_ di due combinazioni produttive potea variare
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a causa di una diversa organizzazione. I1 B6hm.Bawerk

ed il Cla_lk svolgevano profondamente 1' influenza della

dura_a del proeesso produttivo nella de_erminazione

della produ_ivit_ di una industria. I1 Wicksteed insi-

steva sui mutamenti della psiche dell'homo oeeonomicus

come consuma_ore e come produttore, nel determinare

l'al_ezza della produzione ed assumeva il sensztive subject

quale fattore delia pradozione stessa. ]_ certo che le

cause possono variare_ aumen_are o diminuire col variare

dell' ambiente e delle cireostanze sociali ed economiehe.

Si potrebbero _rat_are anche complessivamente per co-

modit_ d' analisi, ma _empre converr_ tenet conto di

questa complessit_ di trattament% per non interfere in

errori. Uno di questi errori, abbiamo gi_ visto, potrebbe

essere quelto di attribuire ad un farters uno speciale

sut'ptus al disopra del sue eosto marginale, surplus the

verrebbe a sparire quando lo si attribuisse ad una causa

de_erminata, assunta quale particolare e nuovo £attore

di produzione.

(_fr. Fer_'ara, Introduzione al vol. 3_ serie 2, Bibl. Econ.

pug. 108 e seg. L'A. amalgama i diversi fattori in

una sola persona, senza pos_ularne dei nuovi.

Per gli scopi uos_rl, per venire c_o(_ ad una succes-

siva approssimazione del fenomeno produttiv% baster_ una

sommaria rassegna dei principali fattori produttivi che

cosl raggrupperemo: 1) lavoro, 2) possesso, che com-

prende: a) possesso di capitali b) possesso di _erre,

3) organizzazione dell'indus_ria, 4)durata del processo
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produt_ivo, 5) psiche dell' homo oeeonomicus come

produttore e eonsumatore.

In tutti questi casi_ il conferimento d'un fattore

in una combinazione produt_iva_ indica la prestazione

el"un servigio uel campo della produzione. La questione

sta nel determinare se vi sia e quale sia il cos_o da

sopportarsi _ut_e le volte ehe si arreca un servigio

produttivo, e chi in realtk sopporti tale costo; determi-

hare inol_re quanta e quale sia la rimunerazione che

noi ci possiamo aspettare dal conferimento di successive

dosi di servigio; -- allora sar_ facile determinare le

legg[ e le proporzioni dello scambio che dovr_ econo-

micamente seguirne.

Come osserva il Fisher l' apprezzare al giusto la

natura e 1_importanza dei servigi, come concerto econo-

mico_ 6 di grande giovamento alia scienza, the deve

molto, in questo eampo, alle acute analisi di Rae, Walras,

B6hm-Bawerk, Carman, Pareto, e noi aggiungiamo

anche al Ferrara.

Cfr. Fishe_'_ Senses of capital, cir.



CAPITOLO II.

LA PRODUTTIVITi MARGINALE DEL LAVORO.

I1 lavoro come
rapporto extra-so- 102. I1 lavoro, 1' elemento pifi importante di qua-ciale.

lunque atto procluttivo, pu6 essere considerato o come

provenience da un rapporto cliret_o tra 1' uomo e la

natura, un rapporbo extra-sociale, o come un rapporto

sociale interceclente tra uomo e uomo. Nel primo aspe_to

il lavoro sar_ consiclera_o come un bene nega_ivo, come

un costo. Nel seconclo aspetto sar_ trattato come un ser-

vig[o the trova la sua ricompensa nel salario. In am-

beduo i casi potremo _rattare il lavoro dal punto di vista

ogget_ivo e sogge_tivo, -- cer_o che nel secondo caso,

nel caso oio& dal salariato, la ricerca soggettiva dovrk

essere fatta per due economie e non per una sola eco-

nomia come avviene nel primo caso.

Oominciamo dal lavoro considerato come rapporto

e_vtra-sociale, come rapporto diretto tra l'uomo e la

natura. Dovremo par_ire da un' unit_ di misura, che

ci esprima la clura_a c/el lavoro; assumiamo 1' ora

perch& si evitano in questo modo le disuguaglianze

di altre unit_ di tempo, come sarebbero le giornate,

le set_imane etc. Ora non si pub supporre ehe ogni

ora abbia 1' eguale mtensith di lavoro e dia lo stesso

risultato economico, tango che si abbia riguardo alla
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stessa persona, che a diverse persone. Quindi dovremo

misurare 1' intensit_ delle diverse ore di lavoro. Qui ei

si presentano due modi : uno oggettivo, per cui si misura

l' intensit_ dell' era di lavoro dalla rimunerazione ehe

ne consegue,- l'altro soggettivo, per eui si misura

l'intensit_ dell'era di lavoro dalla penosit& risultante;

6 quest' ul_ima la misura ado_a_a dai teorici della

disutilily. _a & ehiaro che anehe il primo element,o

della rimuuerazione pub essere misurato soggett, iva-

meute, quaudo si tenga calcolo dell' utilit,_ the si con-

segue dalla quantitk di beni ehe si hanno in iseambio

dell' era di lavoro. Ed allora, per determinare la vera

efficacia oil risultat,o economieo dell' era di lavoro, 6

ehiaro ehe dovremo tener contod' anlbedue gli elementi

eonsiderati: della rimunerazione sogget,tiva e della pe-

nosit_, e preeisamente del rapporto intereedente fra i due

t,ermim. Noi ehiameremo produttivit_ economiea_ o gua-

dagno, o utilit_ netta, il rappor_o ehe intercede _ra

rimunerazione e pena, tra utilitk positiva e negat,iva.

I teoriei della disutility pos_ulano due leggi a eui

ubbidiseono i due elementi dal eui rappor_o risulta la

produttivit_ eeonomiea di successive ore di lavoro:

l) _ la penositb_ del lavoro, se questo si protrae, aumenta

fine ad un punto in cui il lavoro riesce insopportabile ,.

Per la penosi_b_ quindi si pos_ula una eurva aseendente

di cost, i, curva ehe se non 6 subito aseendente, lo 6

c_r_amente dope qualehe tempo, 2) . la produt_ivitk

del lavoro, supposti costanti gli altri elementi della

produzione, da un eerie punto 6 deereseente., perch6

al_rimeuti sarebbe possibile d' accresoere infinitamente
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il prodo_% solo cow in_rodurre in una combinazione

produ_iva, dove si _engono eos_an_i gli altri elementi

della produzione, nuove quan_it_ di lavoro. In eeonomia

statiea poi ]a produttivit_ di nuove dosi di lavoro sa-

rebbe decrescendo, perch6 al creseersi della quantit_ di

beni prodo_ti la loro utilit_ per la legge di Gossen de-

eresee.

Chiameremo produttivilh marginale del lavoro, la

quantit_ di utilit_ positiva ehe si ottiene dall' ultima

dose di lavoro disponibile sottraendone 1' u_ilit_ negativa

rappresen_aGa dal lavoro stesso.

Le leggl dello 103. lqel fenomeno del lavoro si deve sempre con-scamblo nell' e-
strlnsecazlone del
lavoro, siderare un fenomeno di scambio, - perche_ anche trat-

tandosi di un lavoro extra-sociale_ noi sappiamo ehe ]o

seambio avviene dire_tamente tra 1' uomo e la natura.

Le leggi dello scambio quindi si riscontrersnno anche

nell'es_rinsecazione del lavor% e le potremo formal-

mente eosl enuneiare:

a) - Si avr_ in_eresse a continuare 1o seambio, e

eiob a proseguire il lavoro, fino a quando i gradi finali

di penosit_ ed i gradi finali d' utilit_ della rimunera-

zione non siano eguali , -- teorema di Jevons della

bilancia dei gradi positivi e negativi d' utilitY.

b) , La quan_it'_ disponibile di lavoro sar_ distri-

buita in modo nella produzione dei beni neeessarl alle

diverse soddisfazioni, che al suo esaurirsi tutte le sod-

disfazioni acquistate avranno lo stesso grado finale di

u_ilit_ ,.

c) - La quanti_ di lavoro disponibile presenterS,
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una volta che abbia trova_a la sua applicazione delle

diverse soddis£azioni, gli s_essi gradi finali di penositg

o di cos_o ,. Ne deriva come _eorema pifl comprensivo

che: _ Le produ_tivi_k marginali eeonomiche del lavoro

disponibile, devono essere, in un memento date, eguali
£ra lore ,.

Ques_o lavoro margina]e pub essere considerate sotto

diversi punti di vista. Par_iamo sempre dalla nostra

unit_ di misura_ dall' era di lavoro. Possiamo conside-

rare la giornata di lavoro di un solo individuo, ed al-

lora l' ultima era di lavoro sark per lui la pifi penosa

e la meno produt_iva. Ma la penosi_ maggiore o minore

dell' ultima era pu6 derivare da cause obbiettive p. es.

dalla penositk maggiore d' un lavoro di fronte ad al_ri

lavori. Se poi consideriamo pifi lavoratori eontempora-

neamen_e, l'ultima era di lavoro pu6 riuscire diversa in

penosi_ per cause soggettive ed oggettive. In aleuni

individui infa_i la penositk del lavoro pu6 essere pifi

grande che in altri, e ci6 per ragioni organiche e psi-

chiche. 0 pu6 essere maggiore perch_ alcuni individui

sono applicati ad oceupazioni pifl penose. D'al_ra par_e

la rimunerazione pus variare e per lo stesso individuo,

date diverse occupazioni, e per diversi individui, para-

gonati fra lore, date diverse a_titudini productive, o

da_e oceupazioni differen_i.

I1 Marx insiste su _ut_e ques_e cause le quail pos-

sono influenzare la produ_ivit_ del lavorator% accen-

nando anche al fatto chela produttivit_ dell' ultima

era di lavoro pu6 variare colla lunghezza della giorna_a

di lavoro.
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Ne risul_a ehe quando _rat_asi di margine d'impiego

per il lavoro disponibile, possiamo avere di mira i se-

guenti conoe_ti: a) o si _ratta di un solo individuo, ed

allora il margine de] sue lavoro sar_ determinate dal-

1' ultimo incremento ch' egli sark aneora disposto ad ap-

plicare per raggiungere il pun_o d' equilibrio tra u_i-

litg e penositk; b) o si tratta di un' oeeupazione, di un

ramo speciale d' industria, ed allora avremo che il la-

voratore marginale sark il meno produttivo di quelli

impiegati nell'industria e precisamen_e quello per cui

la rimunerazione consegui_a con turbo il preprio lavoro

eguaglia la pena soppor_ata; c) o si _ra_ta del complesso

di tutte le industrie esereitate su un mercato, ed allora

il produ_tore marginale sark l' ultimo produttore del-

l'indus_ria ]a meno produt_iva.

i1 lavoro poten- 104. Quando si determine il margine d'impiego, non
zmle.

detto ehe sempre tutta la quanti_ esis_ente e dispo-

nibile di lavoro sia impiegata. Vi pub essere molta quan-

titk di lavoro ehe res_a inoperosa sotto il margine d'im-

piego. Questo lavoro pub essere potenziale, eio_ lavoro

ehe sarebbe impiega_o se la rimunerazione fosse pifi

al_a e eio_, seomponendo gli elementi della rimunera-

zione, se le curve d' utilitk dei prodotti diventassero

pifl elevate o se la produ_tivit_ del Iavoro diven_asse

maggiore. 0osi potremo parlare di lavoratori so,to il

margine d' impiego, lavoratori esolusi per maneanza di

domanda, o disoeeupati per propria elezione. Ques_i la-

vora_ori si possono oonsiderare, e per i singoli gruppi

d' iudus_ri% e per 1' industria marginale. Ad ogni mode
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vengono a giustificare la eoncezione di Marx dell' ar-

mata di riserva, la quale ha cosl triste influenze sui
desgini della elasse lavoragriee.

105. Se voniamo era a oonsiderare il lavoro come n lavoro come
rapporto secmleed

un rapporto sociale, come un servizio reso da un' eeo- _1salarm.

hernia ad an' altra economia e vogliamo determinate il

prezzo di questo servizio, en_riamo nella teoria dei sa-

larY, la qaale 6 cosl ricondotta all' uniea legge di coor-

dinazione della produttivit_ marginale. I1 prezzo eio6

dei diversi lavori sar_ proporzionale alia rispef, tiva pro-

duttivit_ marginale. Qul avremo tanti margini quanti

souo i grappi fra lore non eoncorrenti. I diversi salarl

rappresen_eranno tanti salarl minimi nei diversi gruppi,

intendendo per salario minimo il pifi basso salario ne-

eessario a provocare lo sforzo de1 lavoratore marginale

dei singoli gruppi.

Ogni salario minimo dovrebbe rappresen_are per gl'im-

prenditori un memento d' equilibri%- il punto eio6 in

cui il grade finale d'utilit_ attribuito all'ineremento mar-

ginale di produzione fosse eguale al grade finale d' utilit_

attribuito alla quota marginale di salario. Ma questa coin-

cideuza non _ necessaria, pereh_ qui bisogna tener eal-

cole anehe del fatto della eoncorrenza che pub essere fatta

dull' armata di riserva. In questo ease 11salario pub essere

inferiore de11'incremento marginale di produzione, perch6

1' imprendi_ore pub sempre trovare coneorrenti ai lavora-

_ori marginali sotto il margined' impiego.

106. Rigaardo l'offerta di lavoro, vediamo ch'essa L' offerta d_ la.

segue le stessi leggi d' offer_a ohe valgono per tutti i yore.
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fa_ori della produzione. E eio_, se noi abbiamo riguardo

alla quan_i_k as_ra_a di lavoro the pub essere in un
determinate memento offerta su un determinate mer-

ca_o, vediamo ehe ques_a quan_itk, -- anche supponendo

eos_ante i! numero dei lavora_ori,--6 una quantith va-

riabile, la quale & una funzione dew al_ezza della ri-

munerazione. Se invece abbiamo riguardo al numero

dei lavora_ori, dobbiamo assumere the, entre eerti li-

miti, l'offer_a di lavoro & una costante, qualunque sia

1' al_ezza del salario. In questo case cio& noi siamo co-

stret, t;i a _ra_are il lavoro come un bene istrumentale,

la cui quantitk viene _ut,_a offer_a s qualunque prezzo.

Questa osservazione & indispensabile tutte le volte ehe

i lavoratori maneano di qualsiasi opzione, non possono

tie6 aspet_are migliori oceasioni, devono subi_o offrire

i lore serwgi, essendo il lavoro 1' unica fonte possibile

da cui trarre un reddito.

La rendlta sog- 107. Ci sar_ era facile determinare le rendite
_ettlva e la ten-

ira oggettlva del
lavoro soggettive ed oggettive che derivano dall' applicazione

del lavoro. Consideriamo dapprima un'economia isola_a.

L' ultima era di una giornata di lavoro 6 la pid penosa,

ma la rimunerazione di _utte le ore della giornata

uguale alla penositk marginal% quindi il lavoratore

po_r'X avere un surplus eguale alla differenza _ra il pro-

do';to della rimunerazione dell'era marginale per le ore

di lavoro e il cosec realmen_e soppor_ato in quests ore.

La quale rendita o surplus pub essere eonsiderata og-

ge_ivamen_e se si ha riguardo ad una misura obbie_-

tiva, ai salari_ _ per ¢ui si dir_ che la rendi_a clel sa-
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lario d'una giorna_a _ ]_ eceesso della rimunerazione

sopra l' ultima era di lavoro ehe _ impiegata col pifl

piccolo vantaggio.

Se inveee avremo riguardo a pid lavoratori di uno

s_esso gruppo produ_tiv% la rendita di lavoro dei di-

versi lavoratori sark eguale al su_plus ehe eiascuno ot-

tiene sopra la marginale rimunerazione del lavorabore

pid debole. Questo nel case in eui il salario sia a

temp% -- se poi il salario fosse a cottimo_ allora, oltre

la rendita proveniente da una inferiorith di eosto, biso-

gnerebbe ealeolare la rendita 10roveniente da una supe-

riorit_ nella produttivit_.

In una societ._ statica poi_ ]e applicazioni di lavoro

sono sempre meno produttiv_ essendo soggette alla legge

dei eompensi deerescenti. A_llora_ siecome il salar_o si

proporziona sempre alla produt_ivit_ marginale_ esso si

abbasser_, e quesgo porger_ una diminuzione dl rendita

del lavoro, perehb tutti i salari del gruppo sono de_er-

minati, come sappiamo, dai sMari marginali. Al con-

trario un movimengo progressive della societY, por tando

un aumento di produttivit_ ed un rialzo di salari_ pro-

vocherebbe anehe un aumento della rendita di lavoro.

108. ]_ in_eressante lo stabilire se al margine Ilsacmficmd'op-portumt_.
d'impiego il lavoro oil lavoratore marginale abbiano o

no a godere di una rendita. Noi non dobbiamo esclu-

dere una rendita marginale di lavoro_ n_ dobbiamo

eredere ohe vi sia sempre differenza ira rendita diffe-

renziale e rendita marginale di lavoro.

A questo proposito dobbiamo ricordare una geniale
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geueralizzazione del concerto di eosto che dobbiamo al

prof. Green. Per I'A_. il eosto consiste per la massima

parle nel sacrificio di opportunit_ (sacrifice of oppor-

tunity), e cio_: nel votare i nostri sforzi ad un compile,

uoi necessariamente lasciamo 1' opportunit_ di fare certe

al_re oose the oi darobbero qualche rimunerazione, ed

6 in generale per questo sacrificio d' opportunith,, the

noi in_is_iamo per essere pagati. Questa concezione

sembra a noi the possa effleaeemente applicarsi agli

impieghi marginali di qualunqua fattore della produ-

zioue. Net case del lavoro, a seconda dello sviluppo

pi6 o meno grande della societY, avremo the il lavora-

tore marg_nale presenter._ una maggiore o minore ri-

nuneia ad opportunitg, avremo quindi una maggiore o

minore ampiezza della rendita della dose marginale di

lavoro. Questo sacrifieio che deve sopportare il lavora-

tore, deve essere computato nella costruzione della

curva di penosit_ del lavoratore stesso, e noi sappiamo

ehe ques_a eurva coopera eolla curva delle rimunerazioni

a determinare i salari marginali.

Cfr. Patten, Dynam. Econ., pag. 60 -- J. H. Hollander,

The concept of marginal rent, cit. (pag. 175-6) --

D. J. Green, Pain-cost and opportunity-cost, cir.

I sacrlfict ine- 109. Questa questione dell'oppor_uni_ ci porta ad
rent_ al lavoro.

analizzare pill minu_amente gli elementi da cui risulta

composto il costo oomplessivo che deve sopportare un

lavoratore. In quest'ultimi tempi fu messa in piena

luoe un nuovo elemento di peaa ohe si deve aggiungere
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allo sforzo men,ale e muscolare soppor_ato nell'es_rin-

secazione del ]avoro. I1 lavoratore oio_ dove computare,

ol_re la pena diretta sopportata nell'esercizio della

propria attivitg fisica e psiehica, ogni perdita di utiliLg

ch'egli dove subire per orearsi le condizioni di lavoro,

e durante il lavoro, ed a seconda della durata del lavoro

stesso. Quoste perdite di utilit_ si riferiscono special-

meate a fenomeni cli consume, sono diminuzioni d' utilit_

a cui si dove sobbareare l'economia lavoratrice, ed

efllcacemente furono dette dal Pallell : sae_ifici (sacrifices)

inerenti alla produzione.

Noll'analisi del eosto complossivo di produzione si

studiano e si tengono cosl distinti duo elementi: a) i

cos_i in sense strett% che rappresentano la pena inerente

atl'estrinsecazione di qualunquo lavoro fisico o psichico;

b) i sacrifici, the rappresentano le pone inerenti ad atti

eli consume cho sono necessarie e s'impongono al lavo-

ratore. La forma a) di costo _ propria degli stadl pri-

mitivi della societY, la ibrma b) si afforma sempre pifi

negli stadl evoluti.

utilissimo nell'analisi il tenor distinte le duo

forme di costi, peroh_ esse sono soggette a leggi diverse

di sviluppo. Infa_i il compenso proveniente da un atto

produttivo aumen_a quando i cos_i si riducono, perch_

alto rimuuerazioni indicano relativamente bassi costi;-

invece i sacrificl aamentano in proporzione alt'incremento

clei compensi. E ci5 perch_ i costi reali sono unitk di

pena le cui quantitg sono indipenden_i dall'utilitk di

beni pel consuma_ore,- quindi noi sappiamo che a

priori possiamo tracciare, prima delia produzion% le
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curve di penosi_ del lavoro.Invece la somma dei sa-

erificldipende e varia eel margine del consume,-

quindi essa aumenta non col cos_i,ma quando questi

si riducono. Cosicchg i cos_i sono determinati dalle

condizioni delia produzione e sono i limiti necessari e

fatali delia produzione s_essa, invece i sacrifiei dipen-

4oao dalle condizioni soeiali e variano con esse, dipendono
clog dal mode di distribuzione.

Cfr.Palten, Cost and Expense cir.

Lediversespecie 110. Parecehie sono le specie di sacrificio : enume-dl sacmfimo.

riamo le prineipali:

a) 1'abbandono di qualche vantaggio the si godeva

antecedenteme_te in un processo produttivo p_r un

eambiamento avvenuto nei metodi di produzione; p. es.

laseiare la campagna, aria buena, maggior libert_ eec.,

per lavorare in citt_; ed in genere tutti i proeessi

d' emigrazione ;

b) il res_ringimento del tempo di consume dovuto

al facto di un prolungamento della giornata di lavoro.

I1 Palten, insiste speeialmente su questa forma di sa-

erifici e ehiama interference in consumption il eompri-

mere il consume in sl eorto periodo di tempo the non

ne possa derivare il massimo guadagno. Per eui vi sarebbe

un antagonismo di tempo tra la dimanda di produzione

e di consume da parle del produt_ore; -- da una parle

infatti v'g la gendonza a lavorare pifl a lunge quando

il lavoro g pid produttivo, dall' algra, quando g prodo_ta

una pifi grande somme di beni, _ riohiesto muggier tempo

perehg il consume die il maximum di piaeere.
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c) il deoMersi fra due lavori, _ abbandonare cio_

un'azione produ_iva per darsi ad un'altra ehe si crede

o the in realt_ & migliore;

d) l'as_inenza dal oonsumo, o l'aspe_tativa, o il

rimandare il consumo di terti beni a _empi fu_uri.

lll. Ora_ non _utti questi saerifiti sono computati n costo edi sa-crlfici.

ill _ermine di eosto, perth6 non tutti sono veri atti

penosi per l'eeonomia ehe li eompie, e per eonseguenza
non tutti eos_imiseono un limite all'ulteriore estrinse-

tar_i deI lavoro. Una de_orminata turva di penositk, in

un momen_o da_o e per una determinata persona, si

avrk solo per i saorifizi delia forma a) e b) -- talch&

essi riuseiranno, dopo qualehe tempo, a fermare la pos-
sibili_ di un' ul_eriore estrinseeazione di lavoro. Invete

per i saerifizi della forma e) e d) non si potrg a rigore

parlare d'una ourva di penosi_. Infa_i, se abbiamo

riguardo al sacrifieio t), non po_remo eer_o annoverare

fra i tosti, fra le pene inerenti al lavoro, la scelta di

una via alterna_iva di azione, perch& questa seelta n_

involge la perdita d' un an_i¢o piacere, n6 l'aequisto di

nuova pena. Dovremo anzi dire ehe questo saerifizio

eos_ituisoe un vantaggio per l'economia lavoratrice: un

ineen_ivo al lavoro, piuttos_o the un ostatolo od un

limite al lavoro stesso. La eosa _ pifi difficile ad inten-

dersi per il saerificio della £orma d), ed infat_i le que-
s_ioni in_orno al fenomeno dell' aslinenza furono lun-

ghissime, ancha nell' ultima fase della questione, come

essa fu posta dalla recente teoriea della disulility. Ma

cert,, anehe qui, che una curva di penositb, d' astinenza
11
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non pub essere cos_ruita a priori -- e che nell'aspettativa

non e'4 che il ratio di una preferenza data ad un impiego

f,lturo piub_osto ehe ad un impiego presente di un

determinate bene. Rieadiamo cosi ne] case c), nella
scelta eio_ di un alternative mode di consume. Ed

impossibile in questa scel_a d'applieazione il trovare

un elemento di eos_o, perch_ anzi l'attenersi ad un'ap-

plicazione pid profieua indica un guadagno d'u_ilita

piu_os_o che una perdita di piaeere, od un'aggiunta

di pena. L'aver fraint_sa la natura vera della asti-

nenza deriva dal fat_o d'aver considerate il risparn_io

atomisticamen_e e dal non aver osservato ehe ad una

economia si presenta contemporaneamente la serie dei

bisogni futuri e quella dei bisogni presenti. I bisogni

at_uali e prospettivi costituiseono il fabbisogno com-

plessivo ehe ad un determinate memento gravita su

un' economia, -- si allineano su una medesima scala ed

a seconda delia lore rispettiva urgenza devono essere

soddisfatti. _a il rinunziare ad una soddisfazione minore,

per avere la possibilit_ di conseguirne una maggiore_

non si pub ehiamare pena, n_ si pub eomputare nei costi

di produzione.

Cfr. G. Montemarlini, L'u_ilit_ differenziale del risparmio

o la rendit.a del risparmiatore, Pavia 1897, § t0.

112. Se l'aspet_a_iva eonsiderata_ come fail Senior,
L'aspettativa nel

processo produt-t_vo. come un differimen_o del consume di beni non pub

essere eonsidera_a a_o penoso, -- en_ra per altre coa-

siderazioni nel processo produttivo. Pub essere cio8
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considerata, come fa il Macvane, quale tempo di aspet-

gativa del prodotgo, tempo ohe intercede trail memento

in oui la produzione si esplica.ed il memento in cui il

prodo_to fiui_o sar_ posseduto dal produttore. Questo

periodo d'aspeg_ativa & un vero costo addizionale e

varia per le diverse industrie, per le diverse economic

a seconda della lore volonth, forza d'astrazione, abilit_t

di previsione, e specialmente a seoonda della quantith

dei beni posseduti dalle diverse economic. Oppure pub

essere riguardato come fa il Patten, come un atto di

interference in consumption per cui il presente pub

essere meglio utilizzato per la produzione.

Ofr. S. M. Macvane, Analysis of cost of production

(Quart. Journal of Econ., July 1887) -- Marshall,

Principles, pat. 315_593 note -- Patten, Cost and

expense, cir.

113. La pifi seria obbiezione che si possa fare centre aa penosit_ denl'astlnenza.

la non penosit_ dell' astinenza eta in una confusione

ira costi e rimunerazioni e nel trattare operazioni affatto

diverse, come possono essere il lavoro e l'astinenza,

oogli stessi criterl quantitativi. I1 Patten_ cerca di rap-

presentare singegieamente il fat_o e la nature economi,_a

dell'astinenza eel seguente es.: _ Dove essere penoso

perdere del pane, ma piaoevole perdere pane per gua-

dagnare came ,. Ore l' Hobson trova ehe lo sgesso argo-

mento si potrebbe adoperare per qualunque saerificio

non solo, ma per qualunque forma di cosgo; si potrebbe

per es. applioare anohe al lavoro e dire: . Dove essere
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penoso |avorare, ma piacevole lavorare so si guadagna

un'utilit_ posi_iva superiore all'utilitk negativa per-

duta ,. -- Col the si escluderebbe qualunque forma di

sforz% e considerando solamente il risultato di una

azione, non rimarrebbe alcun use pel termine coslo. --

I1 Prof. Gobbi, in uua reeensione favorevole, di eui

lo ringrazio, sul mio lavoro la Rengita del rispar-

miatore, ripe_eva la stessa obiezione e la rafforzava

col seguen_e argomento: Sia earne -- a, pane = b,

hello schema a--b=c, el6 ehe si ehiama piaeevole _ c,

eel the si dice solo the c 6 positive, non ehe b & zero,

il ehe si dovrebbe dimostrare. E lo stesso schema si

potrebbe applicare anche al lavoro.

Inveee lo schema non _ ben messo, e non 4 poi vero

ehe si possa applicarlo indifferentemente all' astinenza

ed al lavoro. Lo schema vale solo pel lavoro e l'averlo

esteso al fenomeno dell' as_inenza _ un voler applicare

a fenomeni diversi quello the & proprio del lavoro. Si

potrh bensi dire a =earne, b = lavoro e per aver un

rapporto tra i due termini si dovrh sottrarre b da a. I1

rapporto sarlt p. es. positive e non sar_ detto che b sia

zero. 1Viaper l' astinenza non _ eosi, a _ earn% b 4 pan%

io non posseggo due beni contemporaneamen_e, mail

mezzo di possederne uno solo per volta: bisogna ch'io

mi decida e scelga ira i due. Non si dk luogo a sottra-

zione di sorta so non per vedere il guadagno che lactic.

Ma non _ il guadagno ehe si cerea, 4 1' esistenza di un

cosec che s' indaga, e qui il costo non appare. Per il la-

yore inveee ha luogo un yore processo di sot_razione,

non dovuto solo al £a_to di un compute di guadagni,
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ma al fat_o che da una par_e si ha un piacere_ dall'al_ra

un costo e che bisogna bilaneiare questi due elemen_i.

Non b adunque vero assolu_amente ehe |o stesso sche-

ma possa riprodursi nel case che si tra_ti di laver% perch_

6 assurdo il chiamare con b il pane ed il lavoro con-

_emporaneamen_e e poi paragonare fra lore le due egua-

glianze, era l'errore s_a nel eonfondore due a_i ben

dis_in_i so oonsidera_i in due momen_i diversi. L' as_i-

nenza non g algro ehe un fenomeno di seambio in or-

dine al tempo: inveee ehe soddisfare ad un bisogno

presenge vien soddisfatto un bisogno future. Si pu6 do-

mandare: _ penoso il rinuneiare ad un bene? si rispon-

der_ sempre affermativamente. ]ga il fenomeno dello

seambio di destinazione & esso penoso ? 6 eiog penosa

1' applieazione d' un bene ad una soddisfazione pifi

graude? Si risponder_ sempre negativamente. Tanto

varrebbo a dire ehe tutti gli a_ti di seambio in s6 sono

penosi. I due problemi sono affat_o diversi: nel primo

ease si _ra_ta della perdita d' un bene, nel secondo ease

di un impiego profieuo dello stesso bene;- so il eost, o

esiste nel primo ease, non pub, perch6 sono eambiate

le eondizioni, esis_ere anehe nel secondo. Provatevi a

far lo s_esso ragionamento pel tavoro. X1 lavoro senza

scope 6 una pena; _ il lavoro es_rinseea_o per raggiungere

qualche utile fine non eambia della natura sua, e ri-

mane sempre penoso. In realtk qui abbiamo due elemen_i

su eui ealeolare: pena e piacere; ma nel case della

aspettativa o dello scambio non abbiamo the due pia-

eori, uno maggiore, l'al_ro ritenuto minore, tra i quail

dobbiamo opiate. Nessun dubbio cl_e i problemi son di
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diversa natura e che non si possono _rattarecog]i

stessi simboli quantRativi.

L' aver attribuito un costo all'aspettativa deriva

antora dalla vetchia formulazione della teorica del va-

lore, the faceva dipendere il fenoIaeno dal costo di pro-

duzione. I1 fat_o che nell'aspettativa si rinuncia ad un

valore presente, faceva tredere che sotto il valore si ce-

lasse una forma di costo, dal memento the ogni valore

doyen derivarc da uu costo. Superato questo punic di

vista, non _ pid possibile ulteriore confusione.

No consegue the nessun fosse _ sopportato dal

t risparmiatore, ehe si sfata la giustificazione dell'inte-

resse come era eoneepita dal Senior, e the 6 falsa

l'analogia rinvenuta fra il rapporto intercedente ira

salari e lavoro, ed il rapporto ira l'astinenza ed il pro-

titre. ]_ quest'ultimo un ratio, come direbbe il Ward, di

an' eeonomia di piacere e non di un'economia di do-

lore. E come per la scienza eeonomica in genere cosi

pel toucet_o di cosec sark di grande giovamento, se-

condo noi, il tener distinti i fenomeni the si determi-

nano per l'allettamen_o di piaeeri ed i fenomeni che

hanno origine datla necessitk di subire un delete per

evitare un dotore maggiore.

Cfr. Hobson, Subjective and objective view etc. eit. --

Ulise Gobbi, l_eeensione sulla Rendita del risparmia-

tore del Deft. G. _fontemartini (Monitore dei Tri-

bunali, Milano 22 gen. 1898, pag. 80). -- A. T. Hadley_

The different meanings of cost (Note, Quart. Journal

of. Econ., _kpril °1897, pag. 310, 1).
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114. La forma pi_ importance di sacrificio si 6 Lacompresslone
del tempo dl con-

qu_lla della compressions del tempo di consume, tufts dell'Sum°edllsurplUsultlmaera d_

le vol_e she si prolunga la giornata di layers. Anche hvoro.

qui la psnosit_ del sacrificio si po_r_ rappresen_are con

una curve ascendence, she salir_ tents pi_ rapidamente

quan_o maggiori sons le ricchszze prodo_te. Talch6 se

i progressi della _eonica permetteranno in gensre di

prolungare le ors di layers, soddisfacendo cosi a nuovi

bisogni, il limits all' estrinseoazione del layers sar_

raggiunto pih rapidamen_e perch6 nel calcolo sdonis_ico
si dovrk _euer con_o della curve del saorifieio. II she ei

spiega alcuni fenomeni della vita reals, ci spiega p. es. ,,

il perch6 in genere la giornata di layers dei lavoratori

pil'1 produttivi 6 brevissima.

Qui haste un'elegante questions. Se la giornata di

1avers si ferma prima she la curve dells ponosit_ del

layers abbia raggiunta la curva d'u_ili_ dei prodo_i,

e ci6 per 1' influenza de1 sacrificio in question% non si

po_r_ concluders she esiste un surplus di guadagno

sull'ultimo levers esegui_o in una giornata di levers,

massime sapendosi she quests sacrificio varia, ed 6 di-

verse, a seconda dell'increments marginale di consume?

Ore la ques_ione pu6 essere fat_a sul mode di com-

puters il sacrifieio di compressions di consume, -- se

couvenga ale6 _ra_arlo in t;ermine di costi aumentan_i

o di piacsri dimiuuenti ad ogni nuovo increments di

layers. A4 ogui mode psr6 si deve badare she o la

de_razione d'utilitk o l'aggravamento dei costi non si

verificano ad un _ratto all' ultimo increments di layers,

ma operauo man mane, fin dal principle, ad ogni aumento
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di lavoro_ e ci6 pereh_ la ponosi_ _ funzione della

somma di tutti gli sforzi riehiesti in un det, erminat_

momento da un produ_tore (§ 38).

Percib troviamo corret_o lo schema che d_ l'Hobson

della stima sogge_iva d'una giornata di lavoro per ci5

ehe riguarda le soddisfazionl,- lo vorremmo per5

comple_ato per cib the riguarda i costi soggettivi che

sono assuu_i iual_erabili, come in una scala oggettiva.

Chiari_o il modo di compu_are i sacrifici, w la que-

s_ione non _ pifi the di parole. O consideriamo come

pena il mero eosto di lavoro e trascuriamo la riduzione

d' utili_, e diremo che il lavoro ci dk un surplus. Ma

a ques_o modo ci togliamo il modo di calcolare il vero

effetto det sacrificio. Ques_o sacrifieio va misurato e

bisogna rilevarne 1' effica_;ia sull' estrinsecazione del

lavoro. Che lo si misuri in termini di cosec o di ridu-

zioni di utititk poco impor_a,-- tutto sta di considerarlo

come nuovo e dis_into elemen_o di computo. Ed allora

esso 6 sogget_o alla legge g euerale del valore, -- avremo

cio_ che ques_o sogge_ivo costo si sopporter_ fino al

punic in euii gradi finali di pena e d'utilit_ saranno

eguali. Perci5 ci sembra pi5 eorretto il dire the al-

l'ultimo incremen_o di lavoro non vi _ pip alcun

surplus di guadagno realizzabile. Tanto pifi che un

vero surplus non deve essere coneepito ehe °come ne_te,

aggiun_a di benessere in conseguenza di tutti gli effet_i

del finale increment;o di lavor0, e che il _ermine pena

6 bene adoperato per esprimere tutte le deduzioni al

benessere, fa_te nel guadagnare una cosa utile (Clark).



SUCCESSIVE APPRCSSIMAZIONI ]69

Ofr. Patten, Oost and utility, pag. 32 e seg., -- tlobson,

Subjective and objective view, cir. -- J. B. Clark,

Surplus gains of labor (Annals of the Amer. Acad.,

March 1893, pag. 79-89).

115. Rispondiamo ad un' obbiezione mossa dal ObbmztomdelB6hm alla teoma

Prof. B6"hm-Bawerk all' odierna teorioa della disutility, dellad_sumita.

I1 Prof. B6hm credo the la teoria non possa appliearsi

ohe a oasi eoeezionali, porch6 nella at_uale socie_ ea-

pi_atistiea i lavoratori non godono la libert_ di eessare
dal lore lavoro e di determinate a lore talent.o la lun-

ghezza della giornata di lavoro. Si pub rispondere the

non avendo noi anoora sviluppata una teorica delle di-

verse elassi eoonomiehe, come seeonda approssimazione,

ci si pub aecon_entare, per una prima approssimazione,

di eonsidcrare il £enomeno generale del lavoro, quate si

pub almeno rilevare nella parte libera ed indipenden_e

cT'una societY, nolle olassi eio6 privilegiate. Ed infatti

il lavoro pub essere, in qualunque societ_t_ valutato in

pi5 modi: o pu6 eonsiderarsi un' eeonomia ehe rive

letteralmente col prodotto del proprio lavoro, -- o si

possono considerate lavoratori indipendenti the vivono

eolla vendita del prodotto del proprio lavoro, _ o final-

monte si pub considerare 1' economia ehe rive a salario.

Oft. James Bonar, The value of labor in relagion _e eco-

nomic _heory (Quar_. dour. of Econ., January 1891).

Evidentemente 1' obbiezione de1 B6hm ha riguardo

solo a quest' ultima forma di lavoro : al lavoro salariato.
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!_[a anche qui non si esce dalla legge generale del

valore. E cio_ il prezzo del lavoro, oil salario, sar_

determinate, come per qualunque altro fattore della

produzion% dalla produ_tivit_ marginale del lavoro di-

sponibile. I] costo di lavoro, la sua disutility, non

the un elemento del valore, non una causa diret_a, --

esso aecenna al limi_e minimo a cui pus discendere il

satario. Che questo limite sia riducibile al massimo

appare da questo, che in certi casi grande _ l' offer_a

di lavoro e per contrapposto altissima F utilitk ehe il

tavoratore _ indotto ad attribuire al salario. Ma una

compressione indefinita non pub esistere, -- e certi fe-

nomeni economici sociali ci possono avvertire che questa

compressione ha raggiunto il sue punto culminante. Tall

sarebbero: 1' agitazioue per una limitazione della gior-

uata di lavoro, le rivolte, gli seioperi violenti, le

emigrazioni, il furto, il rieorrere ella pubblica bene-

_cenza, eec.

Cfr. BShm-Bawerh, Der letze ]_[asstab des Giiterwertes

(Zeitschrift far Volkswirthschaft etc., III Band,

2 Heft), pag. 201 e seg. -- Edgeworth, Prof. BShm-

Bawerk on the ultimate standard of value (Econ.

Journal, Sept. 1894, 10agOne 518-21) -- BShm-Bawerh_
One word more on the ultimate standard of value

(ibidem, Dec. 1894 pug. 719-25)- Marshall, Prin-

ciples, pag. 593_ nora 1 -- Monte_narlini, Rendita

del risparmiatore, pag. 63, 4 -- C. Stroever, Utility,

oos_ and value etc., oit,



C_PITOLO III.

T,A PRODUTTIVIT_ MARGINALE DEL OAPITALE.

Le concezmni in-
116. So,to la denominazione di capilale gli eco- torno al cap,tale.

nomis_i hanno classifica_o i beni economici pid disparati

--e l'accor4o non fa mai comptetamente raggiunto

sulla eomprensione del concerto designato della parola

capi_ale. I sens[ diversi che furono dati alla parol%

furono aualizzati e raggruppati magis_ralmente dal Prof.

Menger eosl:

a) concezione del capitale come la par_e di patri-

monio consecrate alla formazione d' un reddito in con-

trapposto alla parts cos_ituita da approvvigionamenti

di uso costante;

b) coneezione del eapitale come mezzo produ_tivo,

bene in formazione, in contrappos_o a beni di consumo;

c) concezione clel capitale come un proclot_o con-

sacra_o ad ul_eriori produzioni.

O£r. Carl Menger, Zur theorie des l_api_als (Jahrba-

cher ftir NationalOkonomie und Statis_ik, Jena, N.

F._ XVII Bd._ 1888 -- L. Cossa, Sulla natura del

capitale (Saggi di Econ. pol. Milano 1878} --B6hm

" Bawerk, Positive Theorie des Kapitales, B. 1, A_b-

schnitt 3- E. v, Philippovich, Grundriss der politi-
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schen Oekonomie, Leipzig 1893, pag. 47-5! -- Marshall,

Principles, B. II, Ch. 4.

0diernamente |o sforzo dei teorici di assidere su

una base pid stabile ]a coneezione del capitale assunse

due direzioni : a) da una parte si 4 _enta_o d' avvicinare

le definizioni, che sono il prodotto di ragionamento e

d' astrazione, ai eoneetti the si hanno del capi_alo nella

vita reale, nella pratica degli affari (_enger) ; b) dall'al_ra,

di concepire il eapitale analitieamen_e, tralasciando tie6

le dis_inzioni qualitative ed assumendo a base delle

defiuizioni nozioni quantitative.

Cfr. Jevons. Theory of polit, econ., Ch. VII- Newco_b.

Principles of pol. Econ., B. II: Ch. V.

In questa ultima direzione 6 rimarehevole lo sforzo

fatto dai teorici per dis_inguere la ricchezza in ordine

al tempo, me,rondo in lute le differenze interceden_i

tra sloth e flusso di beni. Il eapi_ale allora non sarebbe

the uua quanti_k di ricehezza esisten_e ad un da_o istante

di tempo_ in autitesi alla quantit_ di ricchezza acqms_ata,

prodotta, _rasferita, importata, o scambiata durante lo

stesso periodo di tempo. _a non tutto lo sloch esis_n_e

di riechezze dovrebbe essere considerate come capitale ;

una seconda earatteris_ica dovrebbe essere quella the ti-

mira il concerto di capitale allo stock di ricchezze le

quali in un determinate periodo servono come agenti

della produzione, in opposizione a quetle ohe eonside-

riamo come risttlt_to della produzione, oggetti di consume
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o o_orentl piaoere di possesso. E cosl di fronte al ea-

pitale eoncepi_o come Mock starebbe il reddito, eonce-

pito come flusso, e cio_ la massa dei beni eeonomici

prodo_ti o ottenuti in una data hnghezza di tempo, oltre

e sopra la massa neeessaria a mautenere il capitale. I1

recldito s_rebbe uu surplus ehe si pus dividere in due

pardi: uua audrebbe ad incremento del eapit, alc, l'altra

costituirebbe le cose godibili.

Cfr. J. Fisher, Senses of capital cir. -- Edwin Carman,

What is capital (Econ. Journal, June 1897, pa-

gine 278-84)-- Marshall, Distribution and exchange

cir., § 4.

_a la riechezza non si coneepisce solo fisicamente,

bensl anche, ed essenziatmente, in mode economieo. A1-

lora non la qaanti_ della ricchezza bisogner£ compu-

tare, iuveoe il sue valore. Per_auto anche per il capi-

tale se noi lo considereremo solo fisicamente avremo un

semi)lice invcntario o una semplicc descrizione dei vari

oggetti capitalistici,- ma se lo vorremo trat_are come

quantit_ economica, dovremo misurare il sue valore,

the oggettivamente _ espresso dal prezzo dell'uni_ di

capitale, moltiplicata per la quantit_ disponibile di

queste unit_. Gosi a poeo a poco si venne svolgendo un

mode speciale di considerare quantitativamente il capi-

tale nazionale, o]1o s'avvicina al concerto elm del capi-

tale si forma il monde dei pratici e degli uomini d'af-

fari. Oome nora infa_ti it prof. Menger, la nozione po-

polare del capi_ale, come 4 inteso nel monde degli af-
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fari, eomprende sia i valori numerari des_inati a fornire

redditi, sia valori numerari adopora_i per lo stesso use

e rappresen_a_i da qualunquo bone. E ci6 peroh_ in un

secolo in cui la moneta _ diven_ata l'intermediario

universale de] _rafllco, si possono solo apprezzare in me-

neta i patrimoni e gli elementi costigu_ivi dei patri-

monl; e lo spirito, non portandosi sulla na_ura delle cose

dal pungo di vis_,a teouico, ma sulla lore impor_anza

economica, trova vantaggioso il rappresentare gli ele-

monti oos_itu_iv_ d'un patrimonio sot_o la figura di va-
lori oalcolabili.

Off. Monger, Zur theorie des Kapitals, pag. 37-40.

La forma ehe asstlme il capitale & quindi brascura-

bile; quello ehe importa _ il sue valore; talch6 date

il risut_ato d'ua processo produttivo esso si dove divi-

dere in duo pardi, delle quali 1' una rappresenta non

la forma, ma il valore the si trovava preesis_en_e nel

capi_ale, 1' altra la nuova creazione, il surplus di va-

lore. II Ferrara chiamava il eapitale cosl coneepi_o:

capitale-valore e cosl si esprimeva pittoreseamente: a la

funzione del eapitale valore &quella appunto di laseiar

oonsumare le forme proprie per rinascere sot_o nuova

sembianza, e consumarsi di nuovo per rinascere ancora_

e cosi consumarsi e riprodursi in eterno; perch& se la

consumazione della forma _ rapida o variabile, come

valore il capi_ale _ pi_ ambizioso, aspira all' e_ernit_ ed

al progrosso ..
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Cfr. Ferrara, No_a sulle dottrine dei fisiocrati, peg. 814.

Questo capilale-valore non 6 altro ¢he it capilalepuro

di Clark, che & il capitale permanente, costituito dalla

serie infini_a degli s6rumenti e formante la rieehezza

produttiva in astrat_% abe rimane invariabile sebbene

la maggior par_e degti strumenti ehe ad ogni memento

lo oompongono sia eontinuamen_e variabile, ehe qua]e

rondo continua ad esistere come il tessuto vitale delle

piante e degli animali.

Cfr. J. B. Clark. Capital and its earnings (American econ.

association, Baltimore 1888) ; Law of wages and inte-

rest (Annals of Amer. Acad., July 1890, pag. 43-65) ;

Distribution as determined ece. cir., 1891 ; The genesis

of capital (Yale Review, Nov. 1893, pag. 302-15);

The origin of interest (Quart. Journ., April 1895,

pag. 157-78).

117. Compito pifi importante e pi6 proficuo per aa funzlone delcapltale.

la soienza economiea si _ quello di determinare la fun-

zione del capitale. I1 Ferrara insisteva vivamente su que-

sta eara_teristiea speciale dei oapitali, per eui in sostanza

il eapi_ale non _ ehe la eonservazione d'una forma

maberiale, cello scope di poterne eavare nell' avvenire

utilit£ ehe oggi non ne sono rieavabili. I1 eapitale non

avrebbe impor_anza se non in quanto la pronta utilizza-

zione della ma_eria non fosse possibile (Ferrara, introdu-

zione at vol. VIII, S. I, Bibl. Ec. 1855, pag. 95-98). Dob-

biamo per5 osservare che la capitalizzazione non & solo
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una mera eonservazione di beni gi_ esistenti, ma tal-

volta 6 anehe creazione di beni da adoperarsi mediata-

mente o immediatamen_e nel future. E cio_ ]a oapita-

lizzazione pub avvenirB in due modi: a)o dlre_tamente

per mezzo della produzione, quando cio_ 1' economia

si prooacoia un istrumenbo productive the non esisteva;

b) o indirettamenbe per mezzo del risparmio, quando
1' economia cambla la direzione di consume ai beni che

si trovano gl_ in sue possesso, eli consaera a consumi

futuri inveco che alia soddisfazione di bisogni presenti. In

ambedue i easi noi dobbiamo considerare il eapitale

come un bone future, ohe servirk oio6 alla soddisfazione

di bisogni prospe_tivi. Nella convonienza di produrre

beni fu_uri piu_tos_o che beni presen_i o di _rasformare

un bene presente in bone future non si cola ohe un

fenomeno di statable o di valore. I1 fenomeno della

capitalizzazione &re_o da leggi psieologicha, la eui ma-

nifes_azione avviene per fonomeni di valore. Ora, il

valore del ben[ fumri o doi capi_ati per il produt_ore

sat2 superiore al valore degli s_essi beni presen_i, perch&

egli opera di rioavarae un ._urplus dalla capitalizzazione.

Se noi supponiamo inveee due olassi di economic, l'una

produ_trice, I' al_ra capi_alizza_rice, per quest'ultima i

beni presenti avranno un valore maggiore dei beni fu_uri,

in forza di quella legge psicologica tanto bone ed effica-

eemen_e illustra_a dal B6hm-Bawerk. E per_an_o perohb

ques_a classe sia indo_a a capi_alizzare sar_ neeessaria

1' esisgenza d' un eompenso speoiale the pareggi le di_'-

lorenzo di valore tra beni presenti e fuguri, sar_ neces-

sario cio_ un interesse. Quindi, nella oon_razione per
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es. di un prestito, gl'interessi dolle due classi, produt-

tori e capitalis_i_ sono fra ]ore opposti, -- epper5 _ da

ritenersi giusta la eorrezione della teoria psicologiea

dell' in_sresso, accennata e dimostra_a dal Ricca-Salerno

e dal Grazia_i, per cui l'interesse deriverebbe da

una differenza relativa, e non assoluta, £ra i con_raenti

nella comparativa valu_azione di ricchezze presenti e
future.

Questa teorica del valore _ una giustifieazione del-

l' interesse, ma si ricordi the essa vale soltanto quando

si presupponga gi_ esistente una divisione di elassi

eeonomiche: le classi produttrici e le classi eapitaliz-

zatriei.

Cfr. Bdhm-Bawerk, Gegenwar_ und Zukunft in der

Wir_hsehaft (in Positive Theorie des Kapitales, pa-

gina 248 e seg.) -- Montemartini, I1 risparmio in

economia pura, con prefazione del prof. Carl Monger,

Milano 1896, pag. '23 nora 2; La rendi_a del rispar-

miator% pag. 50-1. -- A. Grazian,, S_udl sulla teoria

dell' in_eresse, Torino 1898, pag. '29 e seg., e 36 e seg.

118. Nolle ques_ioni the si fanno sull'interesse Lequestiom in-
terne all'mteresse.

blsogtm rigorosamen_e _ener distinti due punti: la ri-

cerea dolle cause the produeono 1' interesse, e la rieerca

delle cause ehe producouo un determinate saggio d'in-

torosse. Le due rioerche furono quasi sempre confuse

e traL_a_e promiscuamente.

Le cause ohe danno origine all' interesse sono varie

a seoonda del mode di conoepire la funzione e la na-

12
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tura del eapitale. Si pub aver riguardo alla produttivi&

del eapitale, -- al eosto di formazione del eapitale, --

al fargo ehe il eapi_ale opera in mode nella produzione

da allontanare sempre pi_ i valori dai eosti, -- al fatto

ehe il eapi_ale serve a sfrattare 1' operajo da par_e del

capitalista, o ad assieurare al °eapitalista una parge

di reddi_o senza lavoro,- al fatto ehe il eapigale serve

come mezzo di prolungare il eielo produttivo, -- al fatto

ehe i beni eapitalisgiei sono appropriati.

Cfr. Bdhm-Batoerk, Die Function des Kapi_ales in der

Production (in Positive Theorie des Kapitales, pa-

gina 9S e seg.) -- F. G. Oi#dings, The theory of

capital (Quart. Journ. of. Econ., January 1890, pa-

gine 172-206). -- Patten Dyn. Econ., pag. 135-140;

The fundamental idea of capital (Quart. Journ. of

Noon. Vol. 3). -- Ricea-Salerno, La _eoria del va-

lore eee., cir. -- Montemartini, La rendita del rispar-

miatore §§ 4,5.

A seeonda dei modi aeeennagi di eoneepire il eapi-
tale avremo'le teorie dell'interesse studia_e e eritica_e

dal Bdh_n - Bawerh : a) teorie indeterminate, Farblos

-- b) teorie della produgtivit_ del capitale -- e) teoria

del prestito d'uso -- d) georie dell' as_inenza - - e) teoria
del lavoro _ f).teoria dello sfru_tamengo dell'operaio

da par_e del eapi_alist, aehe si rieollega, da noi in Igalia,

eolla teoria del Loria, sull'oeeupazione della terra

-- g) teoria degli eele_t_iei.
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Cfr. B6hm-Bawerh, Geschichte und Kritik der Kapi-

talzins-Theorien, Innsbruck 1884.

A queste dobbiamo aggiungere: h) la teoria sogget-

tiva del BShm-Bawerk stesso, modificata, da noi ill

Italia, dal Ricca e dal @raziani -- i) ed una teoria di giu-

stificazione the potremo chiamare di convenienza, perch_

cerca di difendere l'intcresse_ dimostrando la sua ne-

c_ssit_ come condizione di progresso ed assumendo che

nessun' altra forma pid economica _ possibile per 1' ac-

cumulo del capitale the quella di pagare individui ap-

positi the s'incaricano di risparmiare.

Cfr. Ricca.Salerno, Teoria de] valore cit._ pag. 11 e seg.

--A. Graziani_ Studl sulla teoria dew interesse,

pag. 29 e seg. -- J. N. Carver, The place of abstinence

in the theory of interest (Quart. Journ. of Econ.,

October 1893, pag. 60,1); Ethical basis o£distribution,

and its applications to taxation (Annals of the Amer.

Acad., July 1895) -- Arthur T. Hadley, Interest

and profits (Annals idem, Nov. 1893). -- A. Conigliani,

II profitto del capi_ale tecnico (Giornale degli Econ.,

febbraio e marzo 1899).

11 sagg_o dell'ln-
119. Intorno alla questione delle cause del saggio teresse.

dell' interess% noi abbiamo gi_ det_o che la spiegazione

del £enomeno ]a si deve cercare trattando la capitaliz-

zazione come un fenomeno di scambio, come £a appunto

la teorica delle produttivit_ marginali.

Potremo adunque parlare della produttivitk del ca-
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plt_le e della sua proclut_iviC_ marginale. Vi sar_ inte-

resse a formare capitale fino ache la capiCalizzazione

presen_i 1' impiego pifl proficuo di qualunque altro pos-

sibile impiego. Vi sar._ un patrimonio produttivo al

margine d' impieg% ecl un pa_rimonio produttivo sotto

il margine d' impiego che comprender'_ il capi_Cale po-

tenziale che sarebbe ereato se fosse un poco pifi grande

l'allettamento alla capitalizzazione. I1 guadagno ehe

oNre il capiCale sopra al margined' impiego costituir_

una vera rendiCa pel capiCalista. Questa rendiCa po_r_

essere anch' essa : individuale o specifica, a seconda della

maggiore o minore fluidit_ del eapitale a passare da un

campo d'investimento ad un altro eampo. Quando non v'_

fluidit_ d'impiego vi saranno per le varie elassi d' in-

vesCimento diverse produttivit_ marginali, e quindi di-

versi livelli di rimunerazione e per conseguenza eosti-

tuzione di rendite speeifiehe.

Se noi riteniamo i,lvariati tutti gli altri elementi,

evidence che crescendo la quantiC_ di eapitale dovr_ de-

crescere la sua produttivit_ marginale_ per eui ne segue

ehe se l'unit_ di eapitale viene pagata, la rimunera-

zlone_ interesse, pel capitalists dovr_ an_he deerescere,

e viceversa in caso di diminuzione della eapitalizza-

zione. Ecco perch& quando la popolazione _ eostante

ed aumenCa il capiCale, esso _ obbligato ad assumere le

forme sempre meno productive d' impiego; per il ve-

rifiearsi della ]egge dei compensi deereseenti gl'inte-

ressi diminuiscono. Invece quando il rondo capitalistieo

& sCazionario ed aumenta la popolazione, 1' e_eienza

del lavoro & ridoCta, non trovando adeguata quantit_ di
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capitale con cui combinarsi; d'al_ra uarte i bisogni dei

capi_alisti si fanno meno intensi, e per conseguenza i

salarl diminuiscono ed aumentano invece gl' interessi.

Cfr. John A. Hobson, The law of three rents, cir.;

Subjective and objective view, cir. -- Ca_'ve_', The

place of abstinence etc., eit. -- Clark, Law of wages

and interest, cir. -- D. J. G_'ee_, The cause of" in-

teres_ (Quart. Journal of Econ., April 1891, peg. 361-5).

120. Una de]le forme pifl importanti del capitale 6 n capJtaled'an-

quolla che comunemente vien chiamata: capita]e d'al)ti- twlpazlone.

eipazione. I1 Jevons diede la massima considerazione

a questa forma, assumendola anzi come la forma ripe,

eomprendente tu_ta la sfera del concerto di capi_ale.

Anche questa forma importerb_ una rimunerazione eguale

alla sua procluttivit_ marginale; e ehe anch'essa sia

produttiva l'hanno dimostrato in mode esaurien_e il

Bohm-Bawerh e recentemente il Ba_'one. Questi due

scrittori tontano anehe di determinare la quantit_ di

capitale d' auticipazione, (Subsis_enzmittelfonds di Bdhm)

in relazione alla lunghezza dei periodi produttivi. ]_

chiaro the il ¢api_ale d' anticipazione che dovrk essere

permanentemente investito in una cleterminata produ-

ziono non sar_ mai eguale atla totale quantit_ di ca-

pitale occorrente per tutti i periodi produttivi, ma sarb

solo una frazione di ques_a ultima quantith. Ed ancora:

la frazione sark maggiore o minore a seconda ehe si

tratti di prodotti forniti a getto continue o a piccoli

intBrvalli, oppure di prodotti ottenuti a lunghi intervalli

di t_mpo.
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Cfr. B6hm-Bawerh, Positive Theorie des Kapitales,

pag. 348. Veg. anehe: Anhang I: Ueber die GrOsso

des Anfaugsfonds, der zur Einsehlagung einer Pro-

daktionsperiode yon bestimmter Dauer n6thig ist,

pag. 458-60. Veggasi infine il recente studio polemieo

dell'illustro prof. di Vienna: Einige strit_]ge Fra-

gender Capi_alstheorie (Zeitsehrif_ far Volkswirth-

sehaft etc., marzo 1899, pag. 115-18) --Barone,

S_udl sulla distribuzione § 12.

I1 rlsparmlo ed 121. Gius_amente osserva il Pareto ehe le que-

ll compenso, stioni interne al eompenso del risparmio ed al compenso

del capi_ale sono fra le pid impor_anti dell'eeonomia

politiea; i due compensi non devono essore confusi,

essi tendono soltanto a divenire uguali quando si rag-

giungo 1' equilibrio economieo tra eosti di produzione

e prezzi dl vendi_a, ma ques_a eguaglianza non _ identi_k.

Ofr. Pareto, Cours §§ 417, 425_ 427.

Si possono considerare due specie di risparmio: a) un

risparmio eli beni o risparmi diretti_ quaudo si protrae

il consumo di deterrniua_i beni ehe verranno poi ado-

perati in fu_uro; b) un risparmio di valore, quando

1' eeonomia sar_ indotta a risparmiare il valore di parte

de1 sac reddito per godere in futuro i valori the po-

_ranno sgorgare datla massa aeeumulata. In questo se-

eon4o ease avremo una capitalizzazione o formazione di

capitale.

In ambedue i risparmii si ubbidisce alla legge di
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sos_i_uzione: si risparmia un bene e si continuer_ a

risparmiare fine a che 1' ultima quantit_ di risparmio

non dia la st,essa soddisfazione d' un bisogno future che

b dat,a dalla soddisfazione d' un bisogno presente per

mezzo di un' eguale quantit_ di bene non risparmiato.

Nel case a) non ooeorrerk eho intervenga, per la veri-

ficazione del fenomeno, alcun ineremento ogget,t,ivo d'u-

t,ilig_ es_rinsoeantesi per es. sogto forma d' int,eresse. I1

• surphts del risparmio 6 t,ut,_o soggett,ivo. Nel ease b)

oceorrer_ ehe intervonga, in un' economia stat,iea, un

proeesso productive il quale appor_i o una diminuzione

di cost'i, o un aumento di beni_ perchg si possa verifi-

care it surph_s sogge_ivo; e ei5 perch6 in economia

star, lea le nuove quanti_k di beni hauno un' importanza

ed un valore deerescent,e.

Ofr. Monlemartini, I1 risparmi6 nell'economia pura,

pag. 48; e speoialmente la parte 2.*: I1 risparmlo

nell' economia soggett,iva.

122. La eausa immedmta ehe provoea un at±to di La rendlta sog-
gettlva e la rendlta

risparmio pus essere studiata da un punt,o di vista sog- oggettlva del ri-sparmm.

ge_tivo ed ogget,_ivo. Sogge_t,ivamente eonsiderat,a la causa

ultima del risparmio sark un guadagno d' utilit,k o di

ofelimi_, the risul_a ad un' eeonomm quando fra due

impieghi eho si possono dare allo stesso bene, un impiego

present,e r o l'alt,ro furore, essa seeglie 17impiego future,

perehb lo rit,iene pifi profieuo. 1_ questo guadagno la

rendita del vispavmiatore, ed anche questa rendi_a sar_

individuale e specifica; una delle cause pifi pot,enti a
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determinare ]a rendita specifioa si _ ]a diversa altezza

dei reddi_i di due risparmiatori.

Cfr. G. Monlemarlini_ La rendita del risparmiat, ore §§ 5 6.

Oggettivamente considerata la eausa inducente al

r[sparmio 6 quella ehe il Prof. Gobbi ehiama la ren-

dila capitalislica, vera quantith di rieehezza per unitk

d[ romp% men,re la rendila del rispa,'mialore _ ren-

dita d'importanz% rendita soggettiva. Per ottenere que-
sta rendita oceorre _raceiare delle curve d' offerta e di

domanda di eapitale in relazione all'interesse. Per la

curva d" offerta si noti che una eerta quantitk di rie-

chezza b risparmiata anehe con un interesse negative

o zero: e ehe qu[ndi la eurva iueomincia quando si

vuole ohe quella quan_[tk aumenti_ quando 6 necessario

eio_ l' mtervento del capi_ale, ritenendo il coeleris pari-

bus. Dove esis_ere una differenza, anche pieeolissima, tra

il pres_are una ricchezza e _enerla presso di s6 ; il punto

d' equilibrio sark date dalla differenza zero. Per la eurva

di domanda _ evidence ehe la domanda complessiva di

eapitale _ capitali consun_ivi e produttivi _ andr_
diminuendo cell' aumentare dell'interesse. DaLe le due

curve, il puttee in eui esse s' iucontrano de_ermina

1' al_ezza dell' interesse. Le quanti_k vicinissime al punto

d' ineon_ro ottengono taupe in_eresse appena suffi¢iente

a provoearne 1' offerta; per le restanti quantit_ si ha

uua rendita oapitalis_iea, ehe non _ eguale all y in_eresse

complessivo_ maehe rappresenta una ricehezza ohe va

at_ribuita a cer_e persone pel solo forte ch'esse nepos-
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seggono dell' altra, senza che ve ne sia bisogno per

provocare uu oosto da parte lore. A questa rendita dei

capi_alis_i oorrisponde una re_,dila dei debitori per tutta

quella parte di capitale che sarebbe s_a_a domanda_a

anche con un in_eresse maggiore del fissure.

Cfr. Ulisse Gobbi, Contribute allo studio dell'interesse.

No_a letta all'adunanze del 7 febbrajo e 3 marzo 1898

al R. Istituto Lombardo di scienze e letter% §§ 5,6,7.

La capltahzza-
123. Io he dimostrato, per quauto rlguarda il zlone ed it costo

assoluto dl produ-
risparmio, che questo fenomeno non deve essere consi- zlone.

derato isolatament_% ma ehe, come tutte le azioni eco-

nomiche, deve essere tractate nella sua giusta dipendenza

da tutti gli altri £enomeni della vi_a economica. La

trat_azione isola_a, o come io l'ebbi a chiamare, a_omi-

stica de[ risparmio, 6 quella propriamente della scuola

ctassica, per cui it risparmio 6 eoncepito solo come un

fenomeno di consume. [nveee il rlsparmio ha influenza

grandissima auohe net determinate ]a quantith della

produzione, parteeipando alla formazione della comples-

siva domanda di prodotti ed alla £ormazione del com-

plessivo fabbisogno. I classici economisti, concependo il

risparmio solo come un fenomeno di consume, ragiona-

vane come se il bisogno di rlsparmio si manifestasse

solo quaudo ]a produzione dei beni era finita e nel

memento in ct_i l'economia s'accingeva al consume.

l_[a seil risparmio consiste appunto nella scel_a tra

l'uso attuale e l'uso prospective eli uno s_esso bene,

qaesta determinazione poteva preesis_ere al memento
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del risparmio e manifes_arsi preeisamente al momen_o

della produzione. Noi abbiamo sostenuto infa_ti ehe il

bisogno del risparmio deve essere _ratta_o alla s_regua

di _ut,_i gli altri bisogni, e ehe esistono due specie di

risparmio a seeouda del tempo della determinazione del

feuomeno,- ehe la seuola elassiea ha s_udiato sola-

mente una elasse di risparmio: quelli che si ricollegano

al momento del eonsumo, traseurando quelli the si

ricollegano al momento della produzione. -- e the in

una soeiet_ evolu_a la formazione sis_ematica e regolare

degli aeeumuli e dei eapitali 6 resa possibile perch6 al

momento della produzione il bisogno del risparmio si

allineato netla scala dei bisogni, aumentando il com-

plessivo fabbisogno dell'economia.

Seil bisogno di risparmio indica la volon_ ed il

deslderio di soddisfare nel presente a bisogni futuri, se

ne conclude the il fabbisoguo eomplessivo --- che com-

prende bisogni at_uali e prospeStivi -- sar_ anehe

maggiore, e the quindi l'eeonomia dovr_ sobbarcarsi

acl un lavoro pifi lungo per soddisfare eziandio al bisogno

della capitalizzazione e degli accumuli. Per_anto noi

possiamo acee_tare ill parte le idee del Prof. Giddings

e dire ehela capitalizzazione provoca un proluugamento

della durata di lavoro per eui , tut_e le volte ehe s'_

potut, o capitalizzare parle del reddito _ certo che s'6 _

dovuto prolungare il lavoro, e quindi aumentare il suo

costo assoluto, cosec maggiore ehe si sarebbe evitato

se i bisogni futuri a cui he1 presente si vuol provvedere,

si fossero soddisfa_ti nel fu_uro , (Rendita del rispar-

miatore, pag. 53),
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Abbiamo sottolineata la parola eosto assolulo, per

non essere fraintesi. Prolungando il tempo del lavoro

noi sappiamo ehe aume,tano i eosti, -- tuttavia bisogna

tener eonto anehe delle rimunerazioni, per oui i costi

economici potrebbero, auche date un prolungamento di

lavoro, riuscire eguali o perfino minori. Ma la eonside-

razione della maggior penosit_ del lavoro protratto pu6

riuseirei utile nella teoria della distribuzione, quando po-

stuliamo la lotta di elassi economiehe, postuliamo eio6

una soeietk in cui le rimunerazioni vanno ad una elasse

eapi_alistica, e4 i cos_i sono soffer_i da una classe lavoo

ratriee il eui salario rimane sempre r_dotto al minimo

o non eresee proporzionatamen_e alle rimunerazioni.

Cosl pure ]a proposizione aceennata non ei dk diri_to

di zoneludere eel Giddings ehe _ ogni unitb, di eapitale

ha an oosto sup_riore ad uu' unit_ di prodo_ti eomuni,

ereati ciob per un consume presenge ,. Questo che

abbiamo sosgenuto in al_ro luogo (t_endita del rispar-

miatore § 8) riesce era insostenibile dope ehe la teoria

delle produttivit_ marginali ei avverte ehe l' ultima unit_

proclotta di beui di consume e quella di beni capitalistiei

dovranno avere lo stesso grade finale di utilitY. Per eui

eade la giustificazione dell'interesse ehe vorrebbe il

Gidclings rieavare da quosga affermazione. 1Via se l'affer-

mazione del Giddings non regge, non pub reggere

eziandio l'argomento in eon_rario del B#hrn-Bawerh

ehe , non il costo dei beni eapitali, per unit_ di bene,

sia pili alto del oos_o dei beni presen_i di consume,

ma ohe sia yore l'opposto ,,
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Cfr. F. It. Giddings, The cost of production of capital

(Quart. Journ. of Econ., Juli 1889); The Theory of

capital tit. ; The growth of capital and the cause

of interest (ibidem, January 1891) _ J. Bm_ar, The

cost of production of capital (Quart. Journ. of Econ.,

October 1889); Prof. Giddings on the Theory of

capital. Correspondance (ibidem, april 1890) -- David

Green, The cause of interest (Quart. Journ. of Econ.,

April 1891, pug. 361-5) -- Hugo Bilgram, The interest

controversy (Quart. Journ. of Econ., April 1891) --

B6"h_n-Bawerk, Prof. Giddings on the theory of

capital. Gorrespondance. _Quar_. Journ. of Econ.,

April 1890) -- Monte'martini, La rendita del rispar-

miatore, § 8. -- Gra_iani, Sulla teoria dell'interesse,

pat. 27 e seg.

Ilrlsparmmed _l !24. Anche la semplice proposizione che il risparmio
prolungamento d_ .
lavo_o, lmporbi un prolungamento od un muggier lavoro M-

l'economia produttrice, -- non fu accolta e non _ ancora

accolga _tn_nimamente dagli economisti: giova pertanto

iudugiare alquanto su questo punto controverso e della

massima importanza per la teorica del risparmio.

Due argomenti principali si possono adoperare per

combat_ere il principle. Si pub dire: Ammettere che il

bisogno eli risparmio sopravvenga ad aumentare il fab-

bisogno complessivo d'una economic, spronandola ad un

muggier lavoro, si g come non accettare il principio

generale da tutti riconosoiuto che i bisogni siano per

lore natura illimitati. Invece, in qualunque memento,

il fabbisogno di un'eoouomia non g mai pienament, e
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soddisfa_o, -- esiste sempre un desiclerio nuovo, un bi-

sogno di consume e di godimento non realizzato e tal-

volta non realizzabile, the preme sull' eoonomia e la

spinge al lavoro. Tu_ta la quan_ih£ disponibile di ]avoro

verrl perhan_o sempre e oontinuamente impiegata senza

peter raggiungere la saziet_ totale e la eompleta sod-

disfazione di tutti i desideri. E quindi, se sopraggiunge

un nuovo bisogno -- p. es. il bisogno di risparmio

non sarb. possibile uu' esplieazione maggiore di lavoro,

perch_ tu_to il lavoro possibile lo si esplieava gi.X prima

senza per ques_o raggiungere la comp]eta soddisfazione

dei bisogni_ -- ma si dovr£ solo rieorrere ad una so-

stltuzione eli bisogno, e oiob laseiare i bisogni antichi e

soddisfare i nuovi bisogni, se questi si ritengono pitl

intensi e pifl importanti.

5Ia in ques_a argomentazione non si tien con_o di

due cireostanze. Innanzi tut_o si trascura la vera na-

tura del lavoro e la legge della sua estrinsecazione. I1

lavoro non dove eonsiderarsi ad opera eompiut% perch6

allora oi sarebbe l' illusione ehe la quantit£ di lavoro

Fosse qualoosa d'assoluto, dipendente non si sa da quale

eausa. Inveoe il lavoro e la sua quantit_ dipendono da

eausa eeonomiea, la quale de_ermina preeisamente il punto

in cui il lavoro debba oessare: _ il lavoro, come disse

effieaoemente il Clark, non dove essere considerate come

una visa le;'go ehe spinge fuori ta rieehezza, ma questa

si dove oonsiderare come una sirena ehe attira a sg il

lavoro _. (Clad'h, Philosophy of Wealgh_ Boston 1887).

era, di fronte al lavoro s_a il fabbisogno, e qui dob-
biamo tenor eont_ della seoonda oireostanza traseurata
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e the riguarda l'influenza di un' introduzione di nuovi

bisogni nel fabbisogno antico. Noi amme_tiamo piena-

mente ohe in qualunque memento i bisogni siano illi-

mitati e ehe l'uomo lavori fine a the la curva dei costi

incontri la curva d'utilit_ dei beni conseguiti. A questo

punic rimarr_ ancora un campo vasgissimo di desideri

the non si possono appagare per illoro eccessivo costo ; --

si avrg quindi un massimo di lavoro di fron_e a deter-

minate rimunerazioni. Tuttavia noi sappiamo che tale

punto non _ fisso, inamovibile, perch6 noi non possiamo

pos_ulare curve di costo e di utilit_ invariabili. Qui

trat_asi di far variare la curva delle rimunerazioni, per

provocare un prolungamento di lavoro, un maggior fab-

bisogno o la possibilitg di pifl complete e nuove sod-

disfazioni.

Ofr. Marshall, Principles; pug. 301, 597 -- Spencer, Les

institutions professionelles eta. cir. pug 223 e seg.

Quello che non si vedea nell' argomentazione di

sopra accennata contraria alla nostra teoria, _ il se-

guente principio: sostituire un bisogno nuovo ad

un bisogno antico vuol dire ehe il bisogno nuovo ha

un grade finale d' in_ensit_ superiore a quello dei bi-

sogni abbandonati. I1 principle appare evidente specie

pel bisogno del risparmio: tutte le volte ehe si risparmia

il grade finale d'utilit_ della ricehezza posseduta si rialza.

I1 che significa un rialzo della curva d'utilit_ del com-

plessivo fabbisogno ed uno s_imolo ad un lavoro mag-

giore, riusoendo cosl a soddis£are talvolta non solo i
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nuovi bisogni, ma ancora i vecehi bisogni non tota]-

mente abbandonati. E questo si accorda coll'osservazione

dei fa_f;i, --perch_ collo svilupparsi della soeiet_ nb si

abbandonano le soddisfazioni primitive, n6 il primitivo

tenore di vita 6 radicalmente eambiato. Lo sviluppo poi
dei bisogui 6 graduale, armonico e eontinuo.

Si potri_ dire: lo sviluppo progressivo dei bisogni

solo reso possibile quando la potenzialit_ produt_iva
si aumen_a. Ques_o 6 verissimo, ma il pifi delte volte

lo s_imolo a po_enziare il lavoro, a eereare ed intro-

durre miglioramenti 6 dovu_o al premere del fabbisogno,

dovuto ad un aumenLo di bisogni o ad un aeeresei-

menlo della loro in._ensit_. Cosi vediamo ehe un'orga-
nizzazione economica cede innanzi ad una successiva

organizzazione pifi evolu_a, perch6 non 6 pifi eeonomiea-

mente at_a a soddisfare al complessivo fabbisogno della

comunit_,. Cosi il eontat_o colle socie_ progredite fa

aumen_are il fabbisogno delle socie_ meno progredite

e le spinge ai miglioramen_i ed a soppor_are una mag-

giore quan_i_ di lavoro.

Cfr. Ferrara, In_roduzione al Vol. 3°, Serie 2a, Bi-

blio_eea Econ. pag. 71.

Veniamo al second(, argomento_ o meglio alla se-
conda obbiezione.

I1 fa_o ehe eoll'in_roduzione del eapi_ale, il ]avoro

diminuito per quelle speeiali industrie ehe impiegano

eapi_ali, pus far eredere essere falso il prineipio ehe il

risparmio capi_alis_ico provochi maggior lavoro. Cosl si
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pub dire, the l'operaio antico lavorava in mode assoluto

ed in mode relative pi_ dell' operaio moderno; si pub dire

the nei paesi maggiormente ricehi di eapitali, seema spesso

la durata di lavoro, ed il lavoro vi 6 meno penoso. Ma

il confronto non pub farsi, trat_audosi di tempi e di con-
diziom eeonomiehe diverse. I1 eonfronto non deve farsi

trail presente ed il passato, mao solo nel presente o

solo nel passato tra identici fenomeni. Quando il capitate

& gi_ formate, noi sappiamo ehe per la sua funzione gli

attuali eosti di produzione sono diminuiti e ehe siamo

in preseuza di un nuovo state d' equilibrio. I eomputi

si dovrebbero fare adunque ad ogni nuovo state del

progresso economic% e si dovrebbero fare su cluesta

precisa questione: lo svilupparsi di un pifi elevate de-

siderio di capita[izzazione impliea un lavoro maggiore

per la classe lavoratriee? Per noi non c' 6 dubbio. Se

A per es. possiede 20 di grano e ne trasforma sistema-

ticamente 5 in capitale, badando non al lavoro di tra-

sformazione, di eui tuttavia bisognerebbe in eerti easi

tener eonto, ma al lavoro passato, si pub dire ehe

nel fabbisogno di A al memento della produzione dei

20 di grano, si avea un bisogno attuale di 15 ed un

bisogno prospettivo di 5. Se A non avesse avu_o ques_o

bisogno avrebbe forse fermata la produzione a 15, perch6

forse 1'ultimo quindicesimo di g-rano gti avrebbe date un

piaeere eguale al sacrificio dell'ultima dose di lavoro_

e la prolungazione del lavoro sarebbe sta_a anti-econo-

mica. I1 bisogno prospettivo di 5 di grano, risparmiato

per convertirto in capitale, ha rialzato il grano finale

d'u_ilit,_ del grano, -- e per questa ragione si 6 potuto
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]avorare ul_eriormente,- pro3urre 20, per capitaliz-
zare 5.

I] che appare pifi evidente quando si pensi che le

facol_k d' astrazione, da cui dipende la possibilit_ del

risparmio, sono variabili da luogo a luogo, da _empo a

_empo_ da eoonomia ad economia, a seconda delle circe-

s_anze pih o meno favorevoli dell' ambience. Col pro-

gredire della civilt_ le forzo d' astrazione si fanno pifi

potenti, la cura del future viene ad imporsi all'eco-

hernia, ed il bisogno del risparmio dei capi_ali si rag

forza sempre maggiormente. Se ammettiamo ehe tutte

le volte che il risparmio si impone, ques_o nuovo bi-

sogno si sviluppa con maggior forza di tutti gli altri

bisogni precedentemente risen_iti, dobbiamo concludere

ohe la ourva della domanda ha subi_o un ria]zo, e ehe

l'economia potr_ sobbarcarsi ad un lavoro maggiore

prima chela sua curva dei costi abbia ineon_rato la

curva delle u_ilith.

125. Abbiamo detto essere questo pun_o centre- i1 prolungamen-
to d_ lavoro dovuto

verso importance per la _eoria del risparmio, specie al msparmm e lad_str_buzmne delle

quando si postuli una divisione delle classi economiehe r_cchezze.

O si ragioni semplicemen_e amme_tendo una economia

oapi_alis_ica. Anche qui _uttavia possono nascere obbie-

zioni ed oscurit_. Si pu6 dire: data una Masse ricea ed

una classe schiava si cercherk sempre rieavare da

quest' ul_ima un maximum di lavoro: a seconda poi

dello tmldenze o dei bisogni dei diversi padroni s'im-

plegheranno gli schiavi o in lavori produ_ivi od in la-

vori improdu_ivi. I1 facto del risparmio o della ureazione

13
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dei capitali non pus aumentare il maximum di lavoro a

cui gih si so_omette uno schiavo. _a intanto la s_oria pub

mostrarei, che i gradi di sfru_amento a cui fu so_opos_a

la classe schiava o lavoratrice in genere, variarono all'in-

finito, n_ si pus parlare di un maximum assoluto di sfruLta-

mento. Meglio si clirh che questo maximum dipese sempre

dal £abbisogno della classe predominan_e_ fabbisogno va-

riabile, per sua natura infinito, ma limitato a ciaseun

momento da conclizioni economiche. Inoltre non si tien

con_o del numero degli schiavi, il quale pub erescere

ad ogni aumento di fabbisogno, come ci dimostra

1' esempio delle soeie_ antiche.

Le s_esse argomen_azioni va]gono se si fanno in una

soeiet_ eapitalistiea.

Qui i] bisogno di lavoratori 4 una variabile ehe

segue i movimenti del fabbisogno complessivo delle

classi dirigenti.

Nell'at_uale socie_ vi sono uomini dissipatori ed

uomini imprenditori. Ma se i primi scomparissero, tutti i

lavori necessari a soddisfare i loro gusti rafflnati o de-

prava_i scomparirebbero pure, e la quan_it_ di ]avoro

richiesto diminuirebbe, o diminuirebbe il numero degli

occupati. Prove ne siano le fluttuazioni the avvengono

sul mercato di lavoro: provocanti le emigrazioni per

diminui_a domanda di braceia, e le immigrazioni per

accresciuta domanda di lavora_ori in altro mercato.

Tralasciamo l'opinione di coloro the credono the il

risparmio provenga in par_e da11'is_in_o come helle for-

miehe, perch& sul fenomeno dell' istin_o si pub diseu_ere

a lungo e ad ogni modo non 6 detto the 1' istinto non
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si ri_olleghi eo]le forme protective dell'esls_enza, e

della conservazione della specie, e quindi non rappre-

senti un bisogno economise. Teniamo piu_os_o conto

del fat_o she sembra essere il pifi evidente impulse alla

formazione del risparmio: al fatto di aver disponibile

del denaro perch6 si sa she su questo altri pagher_ un

interesse. Ora, se ben si riguarda, qul siamo in presenza

del bisogno pi6 grands e caratterls_ieo della olasse ea-

pitalistiea: del bisogno di procurarsi un mezzo, un ti-

role, un diri_o per avere un reddito senza ulteriore

]avoro. I1 fru_o del risparmio non proviene sempre dal

eapi_ale, pu6 provenire anche da impieghi improdu_ivi,

da pres_i_i per es. allo state. Ma pel risparmiatore non

importa da ehe parle derivi il frutto, e quindi ehe pro-

venga da £errovie, da debi_i pubbliei, da altre eondi-

zioni propizie dell' ambiente. Egli graver_ sempre , ap-

pena sl presen_i una nuova oondizione che indiehi la

possibilit_ d' una rendi_a di risparmio, graver_ sulla

olasse lavora_rice, per o_tenere ulteriore ricchezza con

oui soddisfare a questo nuovo bisogno di risparmio.

La psiehe umana protende la propria cure preventiva

per ci5 ehe riguarda speoialmen_e la produzione, non

ai sell periodi a_tuali, ma anche ai periodi futuri, man

mane ehe si fortificano le faool_k d' as_razione. La for-

maziono degli aeeumuli e del eapi_ale, quando gi_ s'&

sperimen_a_a la po_enza e l'effieaeia di quest'ultimo,

gravita sempre sull' economia sistematicarnente al mo-

menlo della produzione, ed anohe la preparazione del

nuovo eapitale viene sempre an_ieip_a, prevedendosi

ed avendosi coscienza dello sviluppo continue dei bisogni
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e della ci_ril_. Di qui per la _eoria la necessit_ di non

eonsiderare a_omis_icamente il risparmi% ma di ricolle-

garlo con tutti gli altri fenomeni della vita economica,

dimos_rando specialmen_e la sue in_erdipendenza col

fenomeno della produzione.

Imsparmlmuno 126. Ul_ima ques_ione sul risparmio ; se i risparmlstato socmhsta.

ad inSeresse esis_erebbero anoora in uno s_a_o socialista.

Si deve in massima rispondere nega_ivamente. E ci5

perch& verrebbe a mancare la principale causa del ri-

sparmio capi_alis_ico : la possibili_ di erearsi una fonte

di reddito senza che in_ervenga ulteriore lavoro. Lo stato

che sarebbe nell' ipotesi il possibile futuro debi_ore, non

sarebbe spin_o a proeacciarsi nuovo capitale the per

ul_eriori scopi produt_ivi. Si sarebbe cio_ in economia

dinamiea. Ma si deve tener conto allora di altre cireo-

s_anze. Intan_o allo stato verrebbero offer_e gratuitamen_e

tutti gli aocumuli risparmia_i unieamen_e per la cura del

futuro, per cause sogget_iv% senza intervento dell' inte-

resse. Inoltre se pos_uliamo un' economia dinamica_ dob-

blamo anehe ammet_ere un evolversi del]a psiche rispar-

miatriee, ed una eonseguente maggior offer_a di risparml
allo stato.

Solo concependo il bisogno di risparmio s_a_ico si

deve ammettere la necessi_ dell'interesse, ed ecco la

ragione per cui il Clark, tra_tava l'interesse come un

reddito s_atico. Supposto invece un evolversi continuo

della psiche risparmiatrioe, la necessit_ di un al_ro

s_imolo al risparmio viene a scomparire; epperci5 --

sebbene con_ro 1' opinione autorevole del B6hm, del
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Wieser e del Graziani -- noi crediamo che in massima

in uno s_ato soeialista non vi sarebbero pifi risparmii
con interesse.

Cfr. BShm-Bawerh, Positive Theorie des Kapitales,

pag. 390-98 -- F. VVieser, Der natfirliche Werth,

pag. 66-142. -- Pareto, Cours § 439 et note.-

Graziani, Sulla teorica dell' interesse, pag. 42 e seg.



CAPITOLO IV.

LA" PRODUTTIVITdk MA.RGINALE DELLA. TERRA.,

La classma for-

mulazione della 127. La teoria classica della rendita della terra,
legge dei compensl

decrescenti, formulata come la riscon_;riamo in Rieardo e S. Mill,

_rova la propria demolizione nell'analisl coscienziosa

dei fatti reali e nell'impostazione matematiea del pro-

blema.

Profieuo pub essere 1' indagare le cause che diedero

origine alia formulazione d' una legge che ebbe tanta

parte iu tutti i sistemi eeonomiei the si enuneiarono

in questo seeolo. In real_ la legge della rendita, mentre

da una parte non 6 ehela considerazione parziale d'un

fenomeno pid generale, es_;rinsecandosi essa nell' after-

mazione della legge dei eompensi deerescenti per la

sola industria agrieola e per il solo fattore produttivo,

la terra,- da un altro la_o fu assunta per spiegarei il

cammino delle nostre eiviltk europee e come chiave di

spiegazione storiea di moltiformi istituzioni e tendenze
eeonomiche e soeiali.

Una prima indagine storica ci metre in grade di rav-

visare nella teoria della rendit.a l'es_rinsecazione _eorica

di alcuui rapporti eoonomici dell' ultimo veu|;ennio de1

secolo XVIII e del primo _rentennio del nos_ro seeolo.

Gi apparo dapprima evidente ohe la legge dei eompensi
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decreseenti ehe l'industria agricola ei offrirebbe e nella

sua fase es_ensiva e nella sua fase in_ensiva, legge ehe

serve di base alla teorica della rendita, non sarebbe

altro che la_ generalizzazione delle eondizioni agrieole

dell'Inghil_erra nel tempo in cui la legge fu formulata.

Sebbeue alcuni aecenni si trovino in scri_tori anteriori,

per es. in Turgot, pure 6 da ritenersi col Canna_ the

Edward West, Mallhus e Ricardo nella formulazione

della tegge di eompensi decrescenti non ebbero a risen-

tire l'influenza _eorica di predecessori, ma furono invece

iuflueuza_i dalle coudizioni dell'agricoltura e dei prezzi

d_i proto%i agt'icoli inglesi, durance le guerre del tem-

pestoso periodo 1795-1S15. Anehe le circostanze agrono-

miche del tempo, i priucipii ed i metodi aliora profes-

sati in agrouomia, come dimostra il Valent_, potevano

f&r ri_e_lere tale legge oome naturale ed universale per

la produzione agricola. _a quello the impor_a in ispeeie

osservare si & che tale legge si accordava pienamen_e

cou alcuui priueipii teoriei, allora universalmente aeeet_-

t;ati. Infatti il fenomeno dei compensi decrescenti ve-

niva ad illustrate con semplice eleganza il principle

del valore come dipendeu_e dal costo di produzione, --

ed ancora veniva ad avvalorare i famosi principii di

Mallhzts the me_teva in contrappos_zioue lo svilupparsi

delia popolazione e dei ,aezzi di sussistenza. Da ultimo

si veniva a giustifieare in mode facile la forma speeiale

di reddito the spe_tava ai proprietari eli terre, rianno-

dando questo reddito ad una neeessit_ naturale ed

eterna. Per tutte queste cause, e specialment_e per queste

ultime ragioni _eoriehe 7 6 facile eomprendere come lo
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spirito di generalizzazione, cosl perieoloso specie nolle

seienze non sperimentali: si sia impadronito di una os-

servazione od illustrazione di fatti eontingenti ad una

epoea determinata, trasformandola in una legge scienti-

flea, in un principio di tendenza. Per vedere l'impor-

ganza atf,ribuita alla legge, basti osservare quante con-

seguenze da essa si facessero derivare dagli serigtori

elassici she pifi la generalizzarono: Ja_es Mill, M. Cul-

loeb, Stuart Mill. Con essa si spiegavano i prineipali

fenomeni della produzione e distribuzione delle rie-

chezze: i bassi salarl, la riduzione del saggio dell'in-

teresse, l'alto prezzo degli alimenti; e Stua_'t Mill enun-

clara 1' antagonismo tra la legge d'evoluzione della

coltura della terra e la legge della oivil_h,, senza av-

vedersi she questo antagonismo lo si doveva piattosto
cercare nelle _endenze diverse dells elassi economiehe.

Cfr. Edwin Carman, A history of the theories of pro-

duction and d[istribution in english political eco-

nomy from 1776 to 1448; London 1893, pag. 147-182

Ghino Valenli, La base agronomiea della teoria

della rendita (Giornale degli Econ., Se_t. 1896) pa-

gina 239 e seg.

Crttiche alla leg-
ge dvt compensl 128. Se cell' indagine delle cause che confsribuirono
decrescenti.

alla formazione della teoria della rendita_ possiamo giu-

stifioare i formulatori della legge dall' aecusa lanciata

dal Patlen: essere eio4 essi oittadini ignoranti di eose

agrioole, _ oontemporaneamente dobbiamo eomprendere

gli attacehi the in mode na_urale dovevano sgorgare da



SUCOESSlVE APPROSSlMAZIONI _01

un'indagine pi6 vas_a della pratica agricola, e dei fatti

agronomici ehe stauno a base della dot_rina e dall'in-
troduzione di me_odi matematiei.

In Jones, in Chalmers ed in Ca_'ey _roviamo la

prima negazione teorica e storiea alla legge dei com-

pensi deerescenti. Chalmers eerea dimos_rare ehe l'esten-

sione delia coltlvazione non importa neeessariamente

un attuale deeremento dell'industria agrieola, e ehe non
6 un fat_o storieo il deterioramento delle condizioni del

lavoratore. Ca,ey inverte le eonelusioni di Ricardo nella

storiea sueeessiono dello qualibg di terreni posti a eel-

tufa, e sostiene l'a_tuale ineremen_o dell'industria agri-

cola. Pifi posi_,iva 6 la eritiea mossa dagli scrittori di

agronomia, the _rova la sua espressione precisa in Le-

eouteux. Stor'icamente la questione se siansi prima eol-

tivate te terre pifi fer_ili o 18 pifi faeili, la grande di-

vergenza ira I_ieardo e Carey, appare real posta, pereh6

si postutava nel problema una sola condizione: il grade

di fergilit.X della terra, senza tenet conto d'una seeonda

eondizione neeessaria quanto la prima a risolvere il pro-

blema: la ClUantit_ di eapitale di eui pu6 disporre la

popolazione agrieola. Taleh_, si deve aeeett, are 1' opi-

niche del Fe_'rara the _ teorieamente te due do_trine,

Carey e l_ieardo, non sono the una e la differenza non

6 di principle, ma puramente di facto. Tutto ci5 che

teadesse ad aecreseere 1' importanza, 1'utilit_ relativa

della terra in faceia al lavoro, dovrebbe generare l'ef-

fe_to di l_icardo: innalzare la rendita, affievolire ]a mer-
cede. Tabto ei6 all' incontro ehe tendesse ad a_;tenuare

1"atili_g delia terra relativamente al laver% dovrebbe
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generare l'eft'errsprevistoda Carey?impicciolire]a rata

della reudlta ,. (Fe_'_'a_'a -- Introduzione al Vol. XIII

della Serie l, B. E. 1863, pag. 4_:). Ag_'onomicamente psi

vengono soalzate tufts le ipotesi su cui si fondava la

teorica della rendita. La legge di _'estituzione mostra

la fallacia delia credenza she il suolo possa offrirci

qualitb_ orlgiuarie ed indistruttibili ,. L' osservazione

delia pra_ica agrioola dis_rugge l'ipotesi di due terreni

she abbiano differente produttivitk e she richieggano

una stessa quantit_ di capi_ale e di layers, per essere

col_ivati,- e 1' al_ra ipo_esi dell'esistenza di una plaga

di uniforme fe_'tililh abbastanza vasta per sopperire al

bisoguo diuna popolazione. Inoltre un esame pratico

delle forms svariatissime she pus assumere il oapitale

fondiario e,t agrario nelle sue appllcazioni all' agricol-

tara dimos_ra the la legge dei eompensi deerescenti

non si mauifesta n6 in una successions d'impieghi

di varia natura, n6 in suceessivi impieghi di capitals

della stessa forma.

Da ultimo lo studio dells vieende agrieole commer-

ciali delia vecchia Europa e del nacre monde, dimostra

she, lungi dull' aumentare, le rendi_e dei terreni sons

in continua diminuzione, e she il pericolo di un aumento

continue dei prezzi dei prodotti agricoli the ]a merits

pessimista di Rieardo prevedea, 6 lungi dal verificarsi.

Cfr. Leroy-Beaulieu, Essai sur la r_partition des ri-

chesses e_ sur la tendence k une moindre in6galitd

des conditions, Paris, 3 Edition, 1888; v. l'introdu-

zioue; Trait4 th4orique d'dcon, pol. Paris 1896_
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Vol. 1, Premi&re parole, liv. II, Ch. 9. -- Valenti.

La base agronomica etc. (Giornale degli Econ., serf.

ed oft. 1895, aprile e Maggie 1896) -- Nicholson,

Principles B. I, Ch. X -- Marshall, Principles, B.

IV, Ch. III, Note on the law of diminishing return,

pag. 249-51 -- Patten, Dyn. Econ., Ch. XXII, pa-

gine 144-47 -- 3Iasd-Dari, La rendita e la propriet_

del suolo nella crisi agraria attuale (Riforma sociale 7

febbraio e marzo 1898).

, Bisogna distruggere la falsa idea che in qualsiasi

industria, in qualunque degli atti umani, intervengano

mezzi gratuiti e mezzi onerosi_ agen_i naturali e capitali,

ricehezze spontanee ed artefatte. La sola differenza da

po_or faro tra eapitali e non capitali 6 differenza di

tempo; tra una serie di mezzi dovuti ad un lavoro

passa_o ed un'altra ad un lavoro a_tuale; tra la produ-

zione isolata in cui turbo lo sforzo, per trar partite

dall' esterna matoria, si faoeAa nell' atto medesimo del

produrre, e la produzione concatenate il eui sforzo si

divide iu duo parti, l'uua dello quali sia an_eriore

al ciolo ohe costituisee la produzione at_uale ,. Ferrara,

Introduzione al vol. 2, Serie 2, B. E., 1860, peg. 18.

129. L' analisi matematica d_l problema veniva h'anahs, mate-mat_ca interne alla
legge del compensl

ad a,;eordarsi oo11' esame positive dei fa_ti, ed a mos_rare decrescentl.

quali fossero i fondamen_ali errori che inquinavano la

teoria ricardiana. La conoezione matsema_iea, o degli s_ati

di equilibrio, ci avverte ehe non si pub, in un processo

productive in oai entrano _0arecchi fattori delia produ-
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zione, t,ra_tare le variazioni ehe avvengono in uno solo

dei fattori, senza tGener conto delle variazioni eorrispon-

denti the si provoeano in tutti gli altri fattori. II primo

errore della teoriea ricardiana sta nell' aver traseurato

l' interdipondenza dei fattori produ_tivi, errore gik rile-

va_o, sebbone non matematieamen_e, dal Ferrara e _ra

i moderni dedut_ivisti non matematici, dal ll_,eser.

Ricardo infat_i ragionava come se la sola terra fosse

in quantitk limitata, mentre non s' accorgeva ehe non

si pub oonoepire, per 1' imperare delia legge delle pro-

porzioni definite, nessun fattore produttivo, il quale

sia applieabilo illimi_atame.*.te. Per ogni fattore, ab-

blame visto, v'6 una determinata legge di saturazione ;

quindi la stessa legge di variazione eho si applica alla

terra dove risoontrarsi e per il oapitale e per i] lavoro

applioati all' agricoltura. Cominciare con un' eecezione

per la terra, era aprirsi 17adito ad una teoria dis_ribu-

tiva rosiduale, alle teoriche del , residual clai,_anl ,.

Quindi nossuna legge speoiale per la terra e per 1' in-

dustria agr[cola; la legge dei eompensi deeres,_en_i non

the un aspetto di una tegge pifi generale della pro-

duzione, e la rendi_a della _erra si deve considerate

come una specie del genere della rendita di produzione

da noi studia_a in riguardo a tutti gli elementi produt-

tivi. Vi potranno essere differenze nei earat_eri aceessori

clei diversi redditi, provenienti dai diversi fattori pro-

duttivi (nel nostro case per es. la earat_eris_ica propria
del reddito fondiario _ la sua s_abilit_ e talvolta 1' of-

fer_a del fat_ore non aumentabile (l_arshall), ma una

sola _ la tegge di formazione dei redditi.
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Cfr. Ferrara, Introduzione al vol. 2, Serie 2, Bibl. Econ.

pagino 40, 42, 70, 71 (1860) - Wieser, Der natfirliche

Wer_h, pug. 116-25 -- Marshall, On rent ,cir.- Pareto.

Cours, § 764.

La dottrina della produttivit_ marginale ci metre

in grado di vedere l'errore logico a cui va incontro

Ricardo nell'assumere la legge dei compensi decrescenti,

sia nell'agricoltura estensiva che nell' intensiva. Se

supponiamo impiegate cinque terre di disuguale ferti-

lit_ noi sappiamo che Is produ_ivi_ marginali degli

ultimi incrementi delle cinque terre dovranno essere

eguali, per ]a legge di sostituzione. Non si potrk quindi

discorrere in modo assoluto di un passaggio di terre di

qualit£ superiore a terre di qualit_ inferiori; -- tutta

la quantit_ di terreno disponibile & messa in coltivazione

ed in eiascun momen_o la produt_ivit_ marginale dei

singoli terreni deve essere eguale.

Cosl se supponiamo diverse applicazioni di eapitale

e lavoro aUa stessa terra, noi sappiamo che ad ogni

is_an_e la produt_ivit_ marginale delle singole quote

sar_t eguale, -- n_ si potr_ allora parlare di produttivitk

decrescen_e ad ogni successiva applicazione; la legge

decrescen_e si verificher_ ad un certo punto, ma per

_ut,_e le applieazioni eon_emporaneamen_e. Introducendo

concerti matematici noi sappiamo che nella spiegazione

della decreseenza dobbiamo ragionare come se le curve

di produttivi_ dei singoli fattori fossero curve continue

e non discontinue; la rappresentazione del fenomeno ci

appare allora di subita intuizione.
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E ci5 perch_ se un fa_ore produttivo & suseettibile

di e_sere appliea_o per quantit5, infinitamen_e piccole,

come per es. il lavoro ed in corgi casi, il capigale

-- la produt_ivitk decrescerk non solo da un' unit,_ al-

l' al_ra, ma encore dalla prima all' ultima frazione di
eiaseuna uni_k.

t

Cfr. Web'as, Eldments, peg. 3_S e seg. m tVichsleed,

Essay, peg. 22 e seg. -- R. P. Falhne_', Some aspects

of the theory of rent (Annals of Amer. Acad.,

July 1898, peg. 98-103).

Le questioni,n- 130. Le questioni the si pos_ono fare interne atlatome alia rend_ta.

rend_ta sono raggruppa_e .dal Fer_'ara so_o ire branche :

a) perch& si page una rendita; b) da qual rondo si

page; c) quanto si page di rendita.

Interne ad a) noi osserviamo che la rendita pub sussi-

stere senza ehe in_ervengano le due cause introdo_be da

Rica_'do : passaggio ella eoltivazione di terre meno fertili,

passagg[o all'applicazione di nuove quantit_ di capitale
e lavoro -- e la terza cause in_rodotta da Thiinen : lon-

tananza dal moreato. La rendita po_rebbe esistere egual-

men_e quando la domanda aumentante di prodo_ti della

terra fosse tale da innalzare i prezzi dei prodotti a

quella al_ezza _he si avrebbe, o sottoponendo a cuttura

_erre inferiori, o _erre pi6 lon_ane, o passando a nuovi
inves_imen_i in uua eoltivazione intensive. Secondo il

Parelo tu_ta la teoria di Ricardo _ inquinata dell' er-

tore sue di eredere ehe il eosto di produzione de_ermini

il prezzo del prodo_to.
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(_fr. Pareto. Cours §§ 752, 754, 756, 758, 768, 769 --

Ferrara, Introduzione al vol. 2, Sorie 2, pag.

In quan_o a b) dobbiamo rettificare aleuni concerti

interne alla famosa proposizione she ,, la rendita non

entra nsl costs di produzione ,. Aneho per la terra

pub darsi she non si tratti di sola rendi_a differenziale,

ma di vera rondita marginale. E sick, quando il terreno

marginalo sotbopost;o a col_ura potesse sontemporanea-

monte essere adibito ad altri usi apprezzabili, il mar-

gins di col_ura potrebbe dare quells she il Patten

ohiama rendita libera, --per il she la rondita in questi

casi agirebbe dirst_amente sui prezzi dell'use della terra

e indire_tamente sul prozzo dei prodotti. Nella realt_

nou si pressutano terre eol_ivate abe si possano sola-

monte adibirs ad un solo use, per cui vi saranno quasi

sompre reudite marginali, e cio_ rsndi_s pagate in rispetto

al prossimo pifl basso use a cui, clare la seltivazione,

pub essere eonsacrata la terra. ]_ serfs she questa ren-

dlta entrerk direttamente nel costs del prodotto margi-

nale. Appun_o per quests, avver_e il MarshaU she la

proposizione se _ giusta riguardando il prodotto del-

l'industria agrieola come un tufts, non _ pifl corretta

so si applica a eiaseuua specie di prodot_i presi sepa-
ratamente.

Cff. Marshall, On rent, cir. ; Principles B.V., Ch. VIII.

Riguardo al punto e), eio& riguardo all'altezza

della rondita, sono neeessario aleune eonsidsrazioni in-
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_orno al mode di coneepire la produttivit_ della lerra

ed in genere di tutLi eapi_ali fissi. S' impone in questo

case la eonsiderazione del tempo nel ealeolo edonistico.

Forse questa caratteristiea spiega la ragione per cui s'6

ravvisata nella terra la £onte d'un reddito speciale; ed

infatti _rattandosi dell' applicazione d' un fatgore pro-

dut_ivo lungamente duraturo, almeno apparentemen_e,

l'ammon_are del surplus doriva in mode speciale dalla

lunghezza dei periodi di tempo per eui il catcolo eco-

nomieo vien faggo. Ad ogni mode per6 lo stesso ealeolo

vale per qualunque specie di capi_ale fisso. Per ci6 ehe

riguarda la terra sara bene gener presenti le seguenti

distinzioni, ehe dobbiamo specia]menge alla scienza

agro_mmica, t_ileveremo tie6 la differenza tra la ferlililh

che 6 la produggivit_ e_ettiva della terra, la quantit_t

di prodotti the ci offre in un determinate tempo, e la

polenza produlliva che 6 la quantitk di prodotgi in

ragioae della dura_a della produttivitk. 8i pogrebbe cosl

costruiro uua curva di fertiligh per un date tempo, e

trattare la fertilith come la derivata del prodotto rispetto

al tempo. La differenza allora di fertilith di due _erreni

in un date istan_e sarebbe la derivata della rendita ri-

spetto al tempo.

Cfr. Valenti, La base agronomica ecc. (Giornale degli

Econ., se_. 1895, pag. 238, 9) _ A. Cabiati, Di una

applicazione delle do_rine agronomiehe alia rendita

fondiaria (Giornale degli Econ. agosto 1897) pag. 136

e seguenti. -- Conigliani, I1 profi_to del capitale

tecnico, cir.
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La do_rina della produ_ivit_ marginale deve tat-

tavia a Rica_'do il concerto suo fondamenta]e di margine

produttivo. Come osserva il Marshall _ in Ricardo ri-

mane pur sempre ahe il eosto di produzione del prodotto

marginale pub essere aecer_ato -- almeno teoricamente

dalle circostanze del margine, senza ragionare in

circolo, e che il costo delle altre parti del prodotto

non lo pub essere (Marshall On rent, e ripetuto nei

Principles, pag. 475). I margini di produzione si possono

aoneepire tanto nella coltura estensiva ehe nell' intensiva

e si noti the ques_i due margini, data la libera

eoncorrenza, saranno eguali in un de_erminato momento.

E eio4, sempre le produttivit_ marginali dell' ultime

dosi di capi_ale e di lavoro appliea_o alla terra sia esten-

sivamente ehe intensivamente saranno uguali fra loro,

per t'imperare della legge di sostituzione.

14



CAPITOLO ¥.

LA PRODUTTIVITA MARGINALE

DELL _ ORGANIZZAZIONE II_DUSTRIALE.

Concotto dell'or-

gamzzazmnemdu- 131. La grande impor_anza dell' organizzazionestrmle.

indus_riale fu rieonosciuta e dagli uomini d'affari e dagli

ecouomis_i, quando eotl'abolizione delle corporazioni

d' arte e mestieri fu bandito il principle della libera

concorreuza. &llora si vide una _ras£ormazione immensa

nei processi e negli ordini produ_tivi; -- ad un an_ico

me,ode di produzione ne suecesse rapidamen_e un altro_

alle corporazioni successe l'impresa capi_alistica. Ed era

nella nuova £orma agisce la libera ooncorrenza ira le

varie imprese,- la quale si trasforma in una lotta

e,mtinaa ed incessante ohe elimina i deboli eoonomica-

meate e fortifica i fermi. In ques_a lo_a per l'esistenza

economiea, la parle pill impor_ante _ rappresen_ata dal-

l' organizzazione indus_riale, n_ deve far meraviglia se

i teorici moderni assumono ques_o elemento fra i fattori

della produzione. Tanto pill se si pensi ehe gl' istorici

ed i filosofi della storia spiegano tu_to il movimen_o

sociale colle trasformazioni che avvengono nell'organiz-

zazione produ_iva. La legge d'evoluzione domina anche

sul mode d'atteggiarsi di ques_o fat_ore, e noi possiamo

riscoatrare nell' organismo indus_riale un processo di
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differeuziazione ed un eon_emporaneo proeesso d'integra-

z[one: da una parle l'imperare della legge della loea-

lizzazione dell' mdus_ria e della divisione del lavoro,

dall'al_ra l'acoentrarsi delia produzione in larga scala,

dando htogo al ripe moderno della grande impresa.

L'impresa s'incarna uell'imprendi_ore; eeeo la nuova

persona ehe en_ra nel proeesso produt_ivo.

La ._euola elassiea non dava mol_a importanza a

clues_o rappresentante di un nuovo elemento della pro-

duzione, poroh_ presupponeva un' economia statiea e

ragionava eome se _u_i i produttori fossero egual-

monte effieienti. Questa ipotesi del resto ]a si pub an-

cora riseontrare nell' epoea odierna, per una parle di

imprenditori. In essi si riseontrerebbe ]a cara_eris_iea

messa in luee dalla scuola elassiea: 1' imprenditore sa-

rebbe il directors dell'impresa, l'organizza_ore dei vari

elomenti della produzione a sue rischio e pericolo. Ma

un'al_ra classed' imprenditori ha un' altra funzione pi_

importante a de_ermiuare 1' evoluzione economica della

soeietk: l'irapreaditore talvolta _ l'iniziatore di nuovi e

pi6 u_ili proeessi, di nuove e pi_'l proficue organizzazioni.

Taloh& se il servizio dell'imprenditore si pub trat_are

alla s_regua di tutti gli al_ri servigi provenienti dal

lavoro in genere, -- pure bisogna far l'avvertenza eho

per la prima elasse aeeennata d' imprenditori il servigio

si estrinseea in una sooiet_ in eondizioni s_atiehe, mentro

per la seeonda classe il servigio & prostate in soeietk

dinamioa. Per_an_o se po_remo _rattare it reddi_o del-

l'impresa oome un reddito sta_ieo net primo ease,

dovremo nol sooondo aocett_re l'opinione di Clarh eho
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fa delpro/_Itoullredditodinamieo,prodottodi forze

non bilaneia_e.Ilthe apparetangopi_evidentequando

si pensiche I'imprenditoredellasecondaforma sposta

eomunemen_e le condizionid'un sistema statieo:pro-

voea un'al_erazione nel mode d'organizzare un'industria

e noi proeessi meeeaniei della produzione.

II redd_to del-
r lmprendltoro e 132. I1 lVab'as mostra ehela eoneorrenza degli
condlz_ont d' equl-
llbr_o, imprenditori e dei parteeipanti allo scambio &un mezzo

per risolvere, per tentativi_ le equazioni dell'equilibrio

della produzione. L'imprendi_ore 6 un produttore come

tutti gli altri, -- eompera l'uso del risparmio e lo tra-

sforma in eapitale, eompera l'uso della terra e dei ser-

vigi personali, ene rieava prodotti. Egli pu6 variare i

eoeffleienti di produzione ed entre certi limiti pub di-

minuire il _empo dell'use dei fa_tori produttivi aumen-

tandone la quanti_, e far vieeversa. In tutte queste

operazioni vi saranno continui tentativi, da parte degli

imprenditori_ di rieavare il maggior reddito possibile

dall'opera lore. Ora_ noi possiamo supporre anehe per

questo fatCore productive ehe il numero degli impren-

ditori s_a ristretto o sia sovrabbondante di fronte agli

al_ri elementi produttivi eel quali pub avvenire la

eombinazione. Imperer_ sempre la legge delle combi-

nazioni definite. Quindi se vi sark concorrenza tra

gl'imprenditori, il reddito lore, e" eio& il profitto_ sar_

ridotto ad un minimo, raggiungerK un puntod' equilibrio

in eui l'imprenditore non far_ n6 guadagno n6 perdita.

/kd ogni nuova sooperta vi sar_ un tentative d'allonta-

narsi da questo punto d'equilibrio_ ma se v'b coneorrenza
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le deviazioni d' equilibrio saranno corrette da questo

speeiale fuuzionari% come lo chiama il Fisher_ che

l'imprenditore (Fisher, l_[athem, investigat., pag. 55).

/kd ogni memento pertanto avremo un margine d'im-

presa che segner'_ la cessazioue della funzione del-

l'imprenditore. Questo margins sar_ raggiunto ed in

tutte le industrie ed in tutte le impress per ciascun

produttore. Taleh_ il reddito dell' iml)renditore in ultima

analisi non sar_ altro che un reddito simile a que]li

proveldenti dal lavoro in genere, simile a quelli pro-

venient[ da qualanquo altro fattore produttivo: sar_

un reddito differenziale da trattarsi cogli stessi criterii

che la scuola classica adottava per la rendita della terra.

133. La coneezione di _'eddilo reszduale che si i1 profitto con-
cep_to come red-

attribuiva generahnente al profitto, fu sfatata dal IValker dire reslduale.

sebbeue l'ecouomista americano non sapesse poi com-

ple_amente abbandonare la teoria del residual claimant.

Inveee, iu un'eeonomla statica non si sa eoncepire un

reddito residuale; tutti i fattori produtt_vi sarauno im-

piegati fine al lore punto di sa_urazione economica, ed

i redditi dovranno essere trattati come guadagni diffe-

renziali. Aachs gl'imprenditori allargheranno le lore

operazioni fine a che la speciale rimunerazione ehe li

alletta, il profitto, sark ridotta a zero. Ma tutti gl'im-

prenditori non si presentano sul mercato sotto le stesse

condizioni: non tutti hanno la stessa attitudine per gli

afieari, noa tutti dispongono degli stessi mezzi economiei,

p. es. dello stesso capitale d'antieipaziol_e, il quale solo

permette una maggiore estensim_e dall'impresa e una
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maggiore durata del processo produttivo. Quindi aleuni

diessi pi4 abili, o pifl forti, saranno oapaei di guada-

guare pifi di quello che guadagna l'imprenditore mar-

ginale, -- ed ancora pifi di quello che essi stessi gua-

dagnano al margine del]a loro impresa. Quando vi sar_ un

profi_o marginale per5 bisogner_ computarlo nel cosec di

produzioue. I[ reddito minimo sar_ almeno uguale a quello

che determina la ri munerazione di,un' altra specie di lavoro

immedia_amente sussoguento, in ordino di produttivit_,

al lavoro d'imprenditoro,- dove almeno essere tale da

assicurare la continuazione degli affari all'imprenditore

marginale. Non si pub fissare un minimum a priori,-

esso varier_ a seconda dei luoghi, dei tempi, e delle

ciroos_anzo tutte che infiuiscono sulla produziono e di-
stribuzione delle ricchezze.

Cfr. F. A. Walker, Political Economy, New-Jork 1883,

Cap. 4°, Part. 4a; The source of business profits (Quart.

Journ. of Econ., April 1887, pag. 265-88) --Patten,

Dyn. Econ., Ch. XVII, 111-16; President Walker's

theory of distribution (Quart. Journ. of Econ., 0cto-

bet 1889, pag. 34-49) --A. Beaujon, tk propos de la

th&orie du prix (Revue d' _con. pol., Vol 4", N. 1° 1890,

pag. 16-43) -- Hawley, Profits and _he residual

theory (Quar_. Journ. of Econ., Juli 1890, pag. 387-96)

-- A. T. Hadley, In_erost and profits, cir. -- Marshall,

Principles, B. IV, Ch. VIII-IX-X-XI-XII; B. VI,

Gh. VII, VIII- Pareto, Cours §§ 151, 718 --

Walras, ]_14monts pag. 216 e seg.
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Oon_ro il mode di tra_azione adopera_o, per cui il

reddi_o dell'imprendi_ore hello s_ato limi_a & trat_ato

come qualunque al_ro reddito provenience da lavoro, si

face i' obbiezione ehe ira lavora_ora a imprendi_ora

esis_e una grande differenza di fatto, e tie6 mentre par

i lavora_ori la rimunerazione 6 paga_a in anticipazione,

gl'imprendi_ori la rioevono solo ad opera aompiuta. Se

il fatto _ importance per comprendere quanta vantaggio

possono _rarre gl'imprenditori da ques_o piade di disu-

guaglianza nei contralti che essi devono fare eel lavo-

ratori, pure non toglie niente all' effieaeia della teoria.

Perah6, come ha aeutamen_e dimostrato il Barone, hal

reddi_o dell' imprenditore the pub aspettare fine al

eompimen_o della produzione, si devono eomprendere

due elementi: il profi_to e l'interesse del capita!e di

an_icipazioue ch'egli pub conferire nel proeesso produt-

_ivo. Quindi, in questa ipotesi_ due sane gli elementi

produttivi aha aonviene prendere in eonsiderazione, e

tutt'e due obbediseono alle leggi della produttivit_

marginale.

Cfr. Be'tone, Stud_ sulla dis_ribuzione, pag. 144-5.



CAPITOLO VI.

LA PRODUTTIVIT_k MARGIN&LE

DELLA DURATA DEL PROCESSO PRODUTTIVO.

La durata teem- 134. Nessun dubbio che anche la durata del pro-
ca ed economma
del processo pro-duttivo. COSSOproductive debba essere annoverata fra gli elementi

della produzione, quando la durata dipende dalla volont_

e dalla possibili_ del produt_ore. Perch_ talvol_a vi

sono processi produ_tivi la cui durata _ de_ermina_a in

mode fisso ed irremovibile da ]eggi naturali, e pereh_

ancora aleune vol_e la dura_a della produzione _ quantit_

trascurabile. Tu_e le vol_e invece che la durata di una

eombinazione produttiva potr_ essere allungata ed aeeor-

tiara a volont_ del produttore, questo nuovo elemento

dovr_ essere eomputato e sar_ soggetbo alle leggi della

produ_tivit_ marginale. Avremo eio_ ehe in un deter-

minate memento della tecnica produ_tiva_ e de_ermina_i

i fattori ed il lore numero ehe en_rano in una eombi-

nazione, si avr_ una luughezza delle combinazioni ehe

eorrisponder_ ad un maximum di prodotti, o di valori.

Questa lunghezza pub essere _eenica- e pub essere

ecouomiea, perch& sappiamo che i due punt1 di satura-

zione non sono iden_ici.

Cosl pure potremo dire ehe se manterremo invariati

un determinate uumero di fat_ori produt_ivi, e faremo
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solamente varlarela duratadellacombinazione,avremo

una variazionenel risultato,e da un cerlo punlo la

massa dei prodotti per ogni unit_ di tempo, nuovamente

e suceessivamente impiegato, sark decrescente. L'im-

prenditore, agendo da homo oeeonomieus, sark indotto

a spingere la durata fine a the abbia ancora un van-

t_ggio economico dal prolungamento adottato.

La proposizione quindi ehe il prolungamen_o del

tempo d_ produzione aumenti la produ_tivitk_ anche

tecniea, dell'industria, non _ da assumersi in sense

assolu_o. Veggasi, interne al mode di intendere la tesi,

lo scri_to polemieo citato del Bb'hm, centre le critiche

affermazioni de/Lewis (Schmoller's Jahrbuch, Bd. XIX,

pag. 232 e seg., a proposito del libro del Wicksell,

. Wert, Capital und Ren_e), del Philippovich, e del
White.

Cfr. B6hm-Bawerk, Einige strit_ige Fragen der Capi-

talstheorie, cir.

_[a il prolungamen_o dei processi produ_tivi, anehe

quando tecnioamen_e _ vantaggios% non pus tatvol_a

essere introdotto dagli imprendltori per ragioni eeono-

miche. Lo s_udio di queste cause ci me_e in grade di

risolvere la polemica sofia tra gli illustri Professori

B6hm e Clark in_orno all' origine della legge dei com-

pensi decrescen_i che si verifiea prolungando i periodi

produ_tivL

Cfr. BShm-Bawerk, Positive Theorie, pag. 89- Clarh,

The genesis of capital, cir. pag. 302-15 -- B6hm-

$
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Bawerk, The positive theorie of capital and its cri-

tics I (Quart. Journ. of Econ. Jannuary 1895, pa-

gine 113-31) -- Clark, The origin of interest (ibidem,

April 1895, pag. 257-78). -- B6"hm-Bawerk, The origin

of interest (ibidem, July 1895, pag. 380-87) - Clark,

Real issues concerning interest (ibidem, october 1895)

pag. 98-42.

La durata dcl processo produttivo 4 una variabile

rispetto alla quantitg di capitale d' anticipazione dispo-

nibilo. ]_ evidente infatti che per essere in grade di

aspottare il prodotto, 1'economia deve disporre dei mezzi

di sos_n_amento neeessario a se stesso ed ai lavora_ori

impiega_i per _u_o il tempo della produzione, era il

capitale d'anticipazione the adempie a questa £unzione,

pub essere posscdu_o dall'economia lavoratrice, o pub

essere nelle mani di altre economic che lo cederanno

faeendosi per5 pagare un corrispettivo per il lore servigio.

Nel primo case bisognerk tener conto dei diversi usi a

cui potrebbero essere impicga_i i beni inveee ehe con-

vertirsi in capitale d'antieipazion%- nel secondo cas%

del costo the si deve subire per procacciarsi l'uso del

capigale. [n ambo i casi si trat_erk sempre di un feno-

mcno di scambio. Si continuerk cio_ a trasformare beni

di consume in capitale fine a abe i gradi finali d' utilitk

dell,_ due dcstinazioni siano ri_cnuti uguali. L'utilit_

del capi_ale sarh misurata in _ermine della sua produt-

_ivit_ marginale. E nel case di pagamento .d'in_resse

per l'accluis_o del capitale, si con_inuerk a prendere in

prestige fine a the la produtgivigk margiaale/[el oapigale
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sia eguale all' ultimo incremento del eapitale s_esso

mutaato. _Ia quan_itk di capita|e d'anticipazione e du-

rata del processo produttivo sono termini fra loro in

istre_a interdipendenza. Quindi l'imprendi_ore spinger_

la durata del processo produttivo fino a quel pun_o in

cui la produttivit_ marginale dell'ultimo momen_o

eguale all'iateresse dell'ultima quantit,_ del eapi_ale

d'an_ioipazione ehe egli deve proeaceiarsi per spingere

la produzione fino a quel pun_o. A_ppunto pereh_ l'im-

prenditore deve tener eonto di cluesti interessi_ si ea-

pisce come il pun_o di sa_urazione della durata d'un

processo produttivo, non sia eselusivamen_e tecnie% ma
essenzia] men_e e_onomieo.

Off. Barone, Stadi sulla distribuzione §§ 13, 16.
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Laleggedtas- 135. Se la _eorica della produttivi_ marginalestmetma, la lotta

dictasseed llprin- mos_ra the la rimunerazione di ciascun fa_ore ch' en_raclplo dello sfrutta-
mento.

in un processo productive 6 la stessa al margine d'im-

piego, quando si pos_uli la condizione della libera con-

correnza, non si dave credere con ques_o ehe si realizzi

una legge d'armonia tra i vari fa_tori produt_ivi coo-

peran_i iu uno s_esso processo. Se noi personifichiamo

i varl elemen_ della produzione, noi ei riscontriamo in

diverse elassi o gruppi eoonomici, rappresen_anti ciascuno

un fat_ore produttivo, i quali tutti si s£orzano di impa-

dronirsi del massimo possibile nel prodot_o complessivo.

Uno dei mezzi pifi a_ti a raggiungere lo scope sar_

quetlo di far valutare al massimo il servigio che ciaseuna

elasse apporta allo s£orzo eomune di produzione, senza

riguardo ai cos_i subi_i. Da ques_e valu_azioni dipendono

le varie aliquote della distribuzione del prodo_to. Talch6

sembrerebbe ad ogni memento raggiun_o il principio

etico della dis_ribuzione: riceva ciascuno in ragione

de1 servigio speciale arrecato alla produzione. Qui tra_-

tasi non della de_erminazione di una oollaborazione

fisioa, ma di una impu_azione eeonomiea ehe si deve

fare ai diversi fat_ori eomplementari. Ma l'imputazione

essendo un fenomeno di valore, lo sforzo dei singoli

gruppi ooneorrenti sark indirizzato a creare tutte le
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oondizioni possibili per fare apprezzare al massimo il

proprio servigio.

Pereib vi sar_ sempre an_agonismo _ra le diverse

elassi par_eeipan_i alia produzione. La lot_a di elasse

appare eosl una legge ineluttabile a eui non pub sfuggire
l'amanitk nella sueeessione delle fasi eeonomiehe ehe

at_raversa; essa domina nella produzione per rinfrangersi

poi nei fenomeni di dis_ribuzione. I1 prineipio eeonomieo

de1 minimo mezzo & la eausa ehe provoca e spiega la

necessit_ della lepta e deWantagonlsmo _ra le diverse

eeonomie d'un gruppo e _ra i diversi gruppi eeonomiei
d'una eomunitk. /klla ereduta _endenza ad una fonda-

mentale simmetria tra domanda ed offer_a, il Fisher

propone di sos_ituire l'al_ra di una - fondamentale assi-

me_ria tra i due termini del problema eeonomieo_ oh&

progredendo la soeiale orgauizzazione_ eiaseun'eeonomia,

singola o oollettiva, tende a diven_ar produttiva di

quautitk sempre minore_ e eonsama_riee di quantitk

sempre maggiore di beni ,. (Fisher, Mathem. Inv. pag. 78).

Questa legge non fa ehe eonstatare due fenomeni.

Da una parse risehiara e eomprova il fenomeno della

lepta di elasse. Da un' altra parte, eseludendo il eos_o

quate fat_ore ultimo della dis_ribuzione, mostra ehe un

prineipio d' usurpazione o di sfruttamento &alla base dei

rappor_i reeiproei ehe in_ereedono tra fattori produt_ivi

eomplementari e e-ooperanti.
La dot_rina della lotta di elasse messa a base dei

feaomeni dl produzlone e dis_ribuzione, trova il sue

eorrispondente in soeiologia nella legge dell' , a_ione

reoiproea degli etemen_i e_erogenei, del Gumplowicz,
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come pure nel principio del _ requisite della soprav-

vivenza _ di ,°allen. Ed oggi la dot_rina pub vantare

un' illus_razione grandiosa hell'opera recente di Aehille
Loria: La cos_i_uzione economiea odierna. Ci rineresee

non aver po._uto adoperare, per qualehe esemplificazione,

l'immenso materiale raceolto in questo poderoso volume,

in cui I'A. descrive tutti i processi messi in opera dai

proprietari fondiarl -- in un stadio di oecupazione

eompleta della terra, o di proprietk fondiaria eselusiva

-- per ottenere un massimo reddito, modifieando i rap-

porti di valori _ra i diversi elementi della produzione.

Data la nora _esi sostenuta dall'illustre A. _ naturale

ehe la dimos_razione valga solamen_e per il fattore pro-

du_ivo terra ; sul quale argomen_o per5 la _ra_azlone &

verament_e esauriente.

]_ la legge di assime_ria ehe spiega tulsa la storia

delle sooietk, tutte le 1cite eeonomiehe ehe si estrin-

seeano no1 principle della lot_a di classe. Ed & da

ques_a legge ehe si deve sperare l'avvento delle pro-

gressive organizzazioni future ohe segneranno l'auro_'a

di uua pit_ equo e pi6 elevate benessere di tutti i

gruppi della socie_k umana.

Cfr. Gumplowicz, Precis de Sociologie, Paris, 1896,

pag. 128. --Patten, Theory of social forces cir.,

pag. 16. -- A. Loria, L_ eos_i%uzione eeonomiea

odierna, Torino, Boooa 1899.
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