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Ht'gno Unito di provenienza estera nel 1935 era ùi 215 milioni di sterline e 
drc!1 1.050 milioni di dollari. Calcolata in grosso questa somma corrisponde a 
tirca 1.:JOo milioni di unità internazionali. Per il 1938, Kaldor valuta il reddito, 
netto da investimenti esteri, in 2011 milioni cii sterline o cir<·a 1.200 milio
ni di U. I. 

Notevolmente inferiori sono le somme del reddito di provenienzn estera 
per la Francia, Belgio, Irlanda, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia e Stati Uniti. Colla 
sola eccezione del Belgio, tutti questi paesi mostrano una deviazione versu l'alto 
in una almeno delle funzioni di questo studio. Una correzione per le rimesse 
dall'e-;!ero potrebbe ridmre le deviazioni per detti paesi, specialmente per il 
Regno Unito, benchè la dc,·iazione per il Belgio verrebbe ad essere legger
mente accresciuta da una tale correzione >>. 

Un'altnt importante euw;a di deviazioni nelle due direzioni sta proba
bìlmcnle nella differente efficacia cli utilizzazione dell'energia in relazione al 
reddito. Basandosi sull'esperienza degli Stati Uniti, che presumihilmente è si
mile a quella di altri 1rne~ì industriali. una maggiore quantità di energia t• 
eonsumata, per ogni dolfro1·n di Yalorc aggiunto, più dall'industria del ferro e del
l'acciaio e delle industrie pesanti chimiche, che dalie altre industrie. I paesi 
die consumano quantità refati\·amente importanti di energia per questi scopi 
lender·ehbero a produrre un reddHo assai più basso di quanto potrebbe aspet
tarsi in lm'ie al rapporto medio fra reddito ed energia. Una simile interpreta
zione '.H:!r il momenln deYe essere accettata o respinta in seguito ad ulteriori 
rieerdie, ma si deve fare rilevart-. se non altro. come una coincidenza. che 
tanto fo Nm'Yegia d1e il Belgio-Lussemburgo, che presentano due deJle più 
Jorli dr~dazim1i \'Cffso il bassn. possiedono importanti industrie fonditri<'i di 
f!W!:dli Jpggeri e pes~mtl, nspetli\•[1mente. Le <leviazioni possono pure essere 
dnvu!e in 1mrtp :dl'efù rehttin1 f' ~dlt• cnnrlizi11ni nnn sollanto Ilei generatori rii 
er1n;..;ia, nw JJUJ'e dei mae<'hirrnrio t'hc essi azionano'"· 

,, I risultati mmwrir:i s1!111hrun11 indit·Hre che npJ1'insiemt• gli obiettivi in
rlie:1ti 1,rinw pnssn11r1 essen• per In più r:-1µ,giunti piì1 presto quando il reddito 
nuzinmde csp1·e;.~11 in 11nìti1 intt•rnnzionali è lr:iltnto in funzione dell'energia 
f'fJm111nalr• per -:r1111i prnilutlivi, dcJla popolazione impiegata e dei capi rli 
v•ortr vi \'U "· 
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SPUNTI E POLEMICHE I 
Questioni I~e••dinando di l•'t•nizio 

di economia libera 
e controllata 

Doinanda ell oft"erta complesrdva: llomanlla eft'ettiva: 1·ed•lito e1l oeeupa11io•e. 

h . di La discussione di dati problemi economici concreti, in base agli se. emi .. 
I( . h. portato ·ul unii mag!l!ior diffusione della terminologia keynesrnna. Ed 

e:\' nes, a ' 1 · · he Kevnes us·1 . 'h purtroppo ·ill'impiego improprio di ta une 1>spress10111 e . · . · • 
,mc e ' . · · · · serve dell'espressrn-in un senso strettamente definito. Cosi, ad esemp10, ci s1 · • .. 

· · · I on ·timo » in luogo e veeL' della t•ommw espresswne <' des1· ne ,~ propens10ne a e s • · . 
1 

. d· fft'l 
: · . · . · .. · ,• u "l indiffert•n!Pmente l'cspresswne «e om,111 .i e -

der10 d1 consumar t», • cma s.1 s, .. . . ., . . ·'.. . · mostra. per <'hiari 
. i.d i •1mpless1v·1» ('JOl'hellOllllOIHtSSO,esl . 

t1va e 1 1 omani a cc • · ' • .•• 1 "'•mi ehe uniscono offerta com-
segni.' eond1e non sl·i s~aonm1·1peles~st·1t\t~~1ne<1~1t1:11~11~~~;r::~e~ti~:: necupazio;le, reddiln nazio-
p)ess1va. omane a e "' • · 
nale. 

e· proponiamo, in appresso, di chiarire, per l'appun.to. qu~st: d~ff~n·nze ll''.'~ 
• 11 • he e qt1esti nessi di interdipendenzn; i quali, u dir il 'e1 o, sono ,1 mino og1c • . · 

c·uon· cieli o se hema keynesiano. 

. . . 
.· . , ·itive cominciare a trac·eìare la curva dell'offerta 

CnnYiene, per rag10m esµos ' . . . . rifletkn• ·1tt01·no al 19:l2, c·mwlu-
f. · Il quale Ke:vnes eommcw a · ' d 

totale, unz10ne a a · . · . · ·ehi· il suo inten·sse si spostò. abbandonan o 
so il Trattato sulla moneta. ed ,ill~t . · ... 'zi·fft• qullc• <'he trovano il loro 
le ricerche sul livello generale dei pr~zz1, pn m 1, , 

1. . • , . · .1 sul reddito naz10nale. . . 
punto '1 con\ t.I genz, . t .· ·t •J in di ·issi <"artesrnn1. · 

. l modo nel consue o s1s t ' ' ' 
Ognuno conosce rn qua . •. . 11 •• , . , c)pJle v i prezzi - - si pos-

d Il I quantit·1 offerlP. su ,1sst . 
segnando sull'asse e e x e ' d t· imi>resa 0 pei· un determinato ramo 

· · · l'offerta per una a " ·' Il'' · sa traccrnre una em v,1 < · . .. ., tl"tcdah chiedendo a 1111p1 t•n-
d' fferta d'una impres.1 l ' . ' • 

d'industria. Ln curva ~ . d' , d"ta per il tuo prodotto è a t:tnto, quan-
ditore: se. in via d'ipotesi, il prezzo I 'el.n I I ) 'l l'lnlo quanto m• offrirai? Sc-

ntro s·ilt• (o i IS<'l'IH e , • . I 
to ne offrirai; e se per co ·' . f'ltlt• numerosissime domane e --
gnu ti i punti corrisponclenti sul prniw_ 110~· 

1
• ;.e che essa ahituahnente ha un 

. eul'\"I st puo no .1 
1
. 

uniti i punti stessi con una '• · . . . ne iwi c·osti che l'impresa rea 1z-
. I , . ne alla d11mnuz10 . . • t 

ramo discendente, (m re azJO · ' . . l . i impian•ti) ed uno aseenckn l'· 

z·1 rac1gitm"endo le ottime ·dimenswm e et ~uon l"ltll<• d'industria, considt'rato 
' • "' e- . d'offert·1 pe1 u ' 

Andamento analogo ha la curva ' . I >rodotto. e quest'ultìnrn enrva 
·d·mte un determma o l • Il ., .. 1 

nel suo complesso, e n~um. ' .. h che pos~ono appuntarsi at1nrno a a cm ' 
sfugg~· a molte osserYaz10111 erit1c e 

d'offerta rl'una sola impresa. . 1 • <'IIr\"l dell'offerta lotull·. rht• 
l b · or·t t>ccuparc·i. "1 ' 1 · M·1 no•1 di ciò do > rnmo ' t. ke:vneshn i i.• alquanto e n·ersn , • . . b . gli insegnumen i • . , , .• - , .• 

possiamo traccrnre 111 as~ a do tale che non si possa agevolmente yassaa. 
dalle preeerlcnti, ma non 111 1?o . . ll'off"1·t·1 (l' 1>ertanto alla proclur.10nc) cli 

A · h-. rifer11·s1 a " ' dalle une alle allrt'. nzic l 
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111111 sola merce, Keynes si riferisce a « tutta » lu produzione del sistema econo
mico; segna pert:mto sull'asse delle x il Yalore della produzione del sistema eco
nomico, cioè tanlo per intendersi, i.I prodotto nazionale lordo, od ancora il red
dito nazionale lordo; infine, per breYitù, il reddito nazionale, senz'altri aggetti
vi. Rife1·isce questi suceessivi, ipotetici Yalori del reddito nazionale, non ai 
prezzi, ma al volume dell'oceupazione c~pera'ia; sicchè la sua curva, ,che ha un 
undmnento ascendente, analogo a quello delle normali curve d'offerta nell'ultimo 
frnlfo, rivela quale reddiio naziunale e quale oC'cnpazione di forze operaie gli im
prenditori via via realizzèrebhero, ove non avessero ostacoli, dal lato della do-
manda, a realizzare i loni progetti. . 

Se non ci fossero questi ostacoli, il sistema troverebbe il suo equilibrio al 
punto segnalo dalla coppia: reddito-oc<"upazionc, che corrisponde alla massima 
possibile occupazione operahi, come s'intende. Nessuno, potendo produrre e gua
dagnare, sta· a braccia etinserte. E quella era per l'appunto l'ipotesi dei classici, 
come Yedremo fra poeo. 

l\Ia questi ostacoli vi sono. E per valutarli, sullo stesso .'lislema di assi carte
siani (reddito-occupazione) possiamo tracdare In cm·\•a della domanda comples
siva. Questa eurva, come indica il grafico, pone in rapporto successivi valori 
della spesa complessiva, per l'acquisto del eomplesso della produzione, ancora 
all'oeeupazione che si realizzerebbe, se, in realtà, quella spesa fosse effettuata e 
valutata dngli imprenditori. Anehe la curva delht domanda complessiva ha il con
,,tieto andmnento, assai nolo. 

y 

O' 

~ 

() 

Ora un'ocehiata al grafico mostra ehe le 1lue curve ,di domanda e d'offerta 
l'IJlllpfossìva DD', ed 00' s'incontrano in un punto. II trntto OQ rivela il volume 
dellu domanda C'ffelt!va; in !'ontrasto a tutte le domande ipotetiche complessive 
1·hr la curva <li domanda complessiva rivela; essendo da Keynes definita, la do
m_:mrla t•ffellh'a, quel reddito complessivo od incasso complessivo, che l'impren
ditore "s'attenrle di rkevere "· per l'iunmonta1·e dell'oecupazione che egli ha 
ilecis~> di effettuare; compreso, naturalmente, nell'incasso o reddito, quanto si 
dovra cedere agli altri fatt01·i della (flroduzione. 

Quando ~i tratla cli l'.Oppie: domanda complessiva-occupazione ci sj i:1ferisc·e 
a l'O~pic i!JOtctiche; la coppia domuncla effettiva-occupazione, è invece, di ben 
~nagg1.ore importanza. Essa è la coppia di equilibrio. E' la domanda effettiva 
mfath, sulla quale si fondano gli imprenditori pt!r riecidere qual produzione ef-
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fettueranno, e quale sarà l'occu1pazione di quel determinato sistema economico. 
II grafico mostra che, neile condizlioni ipotizzate dal nostro grafico, l'oc<'upuzi111w 
è •pari ad OR. Determinata da OQ. 

In tutto il ,grafico, il tratto di maggior importanza è per l'appunto il trailo 
OQ; consftleria'molo con quD!khe maggiore ponderazione. 

Esso rivela innanzi .tutto il (previsto) valore, in termini di mont'la. dell'of· 
ferta complessiva; quindi della produzione complessiva; l' 1:oic~i· il. redditc! 
monetario nazionale è la somma di tutti i redditi guadagnati dai rnr1 Callori 
della produzione, OR è pure pari al reddito nazionali.', <li quella determinata ('01~ 
Jettività, in quel determinato momento. L'eguaglianza redclito-.of_fe.rta. totnle. P 

dunque, una «identità contabile»; discende a filo daJie def1111z10m. Attorno 
acl essa non possono sorgere discussioni. 

;\fa consideriamo il grafico daJI'altro punto di rista; ciOl' dal lai~ d<·ll~t 
donumda. n tratto OQ mostra anche il volume r!l'Ila domanrlu compless1v:i 1·~
feltiva; ed assicura l'identità, per quel sistema economieo •. e per quel. detenn1-
nato momento (lo schema l.· statico!) fra spesrt complessiva. e rt;<l.d 1to lol:~lc. 
Perti non d troviamo più di fronte, in questo caso, ad una 1dl'~1~1ta. c·ont:ilnll•. 
Bensì ad unn eguaglianza raggiunta, quando il sistema ì.• in e~m.hhr1~1; ma per 
ottenere la quale entra in giocn una num.eros:'. st'ri~· di fatton, il <'lii <·nmpor
tarnenlo ha profonde ripercussioni sulhi. d111:im1ca <h tutto il shtt•ma l'l'onotuit~n. 

Ed invero esemplifieando: l'eguaglianza domanda cff ell 1 \'a-nffc~·ta 'rc.d rl itr~) 
complessiva dipende: a) in primo luogo da! rnm1wrlame~tn. dt·~II. at'qm~·c·i~ti, 
i quali oggi possono acquistare molto. dn11rn111 poro ,per ragmn • 101 o• b) .11111 d.tl 
J 1 t · · Ie•·Ji imprl'nditori in merilo al compm·taml'nto 11Pgl1 at'q111· 
e «. vaNt.1 az1.ond1. » e t·~ h. ·n effetti ehe 1'I domanda efft'ftiva l~ vulutalu dagli im-

renh. on Sl imen IC l, I . . • ' r . . Il I Il . 
prenditori. rivela il « rcdÌlito complessivo» cht• ,gJi imp1·e1H ilor1 s1 a rn~ o. o.~ 

i . · · ' N' · t . 1r1· t•he n11· imiircnditori oggi possono cssen• ottun1,,ti, ' 1 ricevere. l' s1 rasrt . .,, 
rlomani pessimisti. 

Infine dal comportumento degli skssi produttori. i quali, cs~i Jllll'l', adnlla-

no la offerta complessiva ulln clo1.n~mda l'ffetth'a :
1 

ma :~. l'.r.:'::11;;·~;;~d~e~;•:cl~:.1 ;;;:: 
rocedimenti diversi da un intmhvo arresto 01 un 1 ·"' n '. . . . . 

11: · ,· do od allungando. a<l esemp10, entro certi lmut1 
~10n_e ed occup~z10ne. Abb~<;' i(at~l' lh giocando sul volume dPlle seorte) t·iust'l'll· 
11 ciclo produttivo e con c10 .i ' 0 ' , 1 · 

I ·l . C'omplpssiv·1 e l'offerta romp ess1v:1. do ad aumentarne a prot uz10ne 1 ' • • ' • 

' . 'f t I 'ssivu- domanda cffetliv<1; oppure spesa-rl•ifchlo 
L eguaghanza of er a _comp r .. O . ' la) è dunque una eguaglianza . faticos'l-

previsti (egl.Iag. lianza che il t:att? .Q rn e;111·u11t<> l'ec1nilihrio i~1 nn dato mo-
. t t do 11 sistema ra,,,,., · ' 

mente conqms a a, aven · · 
1 

h f ttore deve faticosamente ri<'onquistarsi. 
mento. Eguaglianza che, mutato qua <: e a • · 

. . . 
·lo breve commento) mostrano, dunquP. in pri. 

Le curve ora espo:~te, (e ques da elf.ettiva è al cuore di nHni indagine 
mo luogo che la teorica della ?oman. l nte ·11 s'1stem·1 economico. E' qm•-

. · · b periodo r1guar1 a · · ' 
su malte .mutaz10111 a reve ' . , d tt n offerta ed o<'<'Upazione. Quale 
sta la grande variabile indipendente, cm sa a a 0 

· 

· . . zzi .così semplici! . risultato, con me . ,. d' Ilo eletto « chssrco :t 
. , . . . Q to h Il serve assai megr10 J que . ' 

Ma v1 e d1 pm.. ues . se em . U'orchio ogni giorno; C'onnessi col ·variare 
a spiegare fenomem •che c1 stanno so 
dell'occupazione operaia. 
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Seguiamo per mostrar .ciò, Keynes. in poche frasi: « Fin dal tempo di Say 
e di Ricardo » egli scrive <~ gli economisti classici hanno insegnato ehe i'offerta 
crea la propria domanda; intendendo con ciò in un senso importante, ma non 
necessariamente definito, che la mussa dei costi di produzione deve necessaria
mente spendersi in complesso, direttamente ed indirettamente. nell'acquisto del 
prodotto». (Teoria generale, pag. 17). E cita a comprovare la sua affermazione 
queste proposizioni, tratte dai Principles of Political Economu di l\lill. « Ciò 
che costituisce i mezzi di pagamento delle merci son semp'liicemente le merci 
stesse. I mezzi a disposizione di ognuno per pagare i prodotti altrui consistono 
semplicemente nei prodotti che ciascuno possiede. Tutti i venditori sono inevi
tabilmente comprat01'i, anche per il significato stesso della parola. Se si potesse 
improvvisamente raddoppiare la ('::tpacitù produttiva del paese, si raddoppie
rebbe l'offerta di merci in ogni mereuto; ma nello stesso tempo si raddopp'ie
rebbe il potere d'acquisto. CiasC'uno interverrebbe con una domanda doppia e con 
una offerta doppia; ciaseuno sarebbe in grado di .comperare il doppio, poichè 
eiascuno avrebbe il doppio da offrire in cambio ». Ora è chiaro che adottando 
un tal punto di vista, cioè accettando la così detta legge di Say, secondo la quale 
l'offerta crea la sua propria domanda; ammettendo che «il prezzo di domanda 
eomplessiva della produzione nel suo insieme è uguale al suo prezzo di offerta 
cnmplessiva" per qualsiasi volume di produzione~ vuole dire che non vi è alcun 
ostacolo alla occupazione piena delle forze lavoratrici. Vuol dire che, anzi, il si
stema economico e tende» ad occupare interamente la sua massa operaia; e che 
non vi ha luogo, se non per la disoccupazione da attrHo. 

l\fo uno schema teoretico che concludesse in .siffa'lto modo, anche se (a\·
\':"l'.sato <la l\Ialthus) e appoggiato da Rieurdo, da MilJ, da Marshall, da Edgeworth, 
f signoreggiante per un sl'colo la economica, non potrebhe venir da noi accet
tai.o. Per l'ottima ragione che non fornisce strumenti concettuali, in grado di 
uintarci ad int<:rpretare molti fenomeni economici concreti eontemporanei; e 
.";Ì rmi1 dubitare se mai, unehe <lurantt' lo scorso secolo, fu in grndo di raggiun
gPre :quel fine. Si deve abhandrmare .la legge di Say, si debbono rinnegare le 
p1·01msfaioni <li Mili e MarshalJ; si deve rifarsi ad indagare le ragioni di varia
:done n~lla domanda effettiva, la cui importanza, per il liv·ello d'oecupaziom•, pe'r 
11 ri.lrno produtlhrJ, per il funzionamento riel sistema economico, in una sola 
P'>pre'>si1111c. i· C'osi rilevnnle. 

. . . 
Hia<,sumiamo, dunque, i risultati <'lii si i• pervenuti sin qui. Attraverso sche

mi eoncettualì, che è agevole tradurre in raffigurazioni geometriche elementari, 
Keynes ha negato la legge rii Say; ha mostrato tutta l'importanza della domanda 
c·ffl'ltiva come n.1riahilc indipendente, nel sistema economie-o. Ha mostrato la 
JHt'.'><.;Ì!Jilitù di equilibrio ori equilibri ili breve periodo a sistema economico con 
rwcupazione non pienu. 

Siamo sulla Intona slr:1rla. :\la non anC'ora alla meta. Poichi~ ci si deve chie
rl1·n·: da du· r·nsa lfir>endono, in un determinato momento, l'alkz:rn. il volunw 
dl'lla domanda l'ffettivu '? E .rwr qu111i <'11gioni essa ,varia, ed in qual SC'nso, e quan· 
lo profondamente? · 

In fondo, si pub dire che tutto lo schema keynesiano, e tutti i perfeziona
menti successivi, non tendono ad altro, se non a contribuire ad una conveniente 
rìsposta u queste domande. Kt>ym·s impostò la sua analisi su di uno statico si-

l. 

sterna di relazioni funzionali; su tre corn.·elti schede: la propensione al ronsu-
1110, l'~flìcienzu marginale del capitale, la propensione alila liquidità. I post-key
nes'iani perfezionarono coll'siùerevolmente il suo S'istema; tenendo con'to, ad e
sempio, dei rapporti internazionali. E mostrando come giochi su1la domanda 
la propcnsiont' alJa importazione. Ma a.I cuore del S:istema è sempre il concetto 
di domanda effettiva. un ilo. come orm'ai conosciamo, a queMo di occupazionC' 
e ili reddito nazionale. 

Per questo motivo l' indispensahile usar rigore terminologico, ed aver ehia· 
rt'zza d'idee. in questo campo. 

Prigionieri del pa•sato. 

L't•dificio logico su eui poggia la pnlitiea eo111unista i· gigante ·dai piedi di 
c'l'eta. I piedi 'ttel gigante son il dogma. L'unione fra gli atti deUa loro politica, 
e le massime che l'informano, l' delle più Jahili. 

Badate, ud esempio, come J'on. Togliatti (nel suo disc·orso del Hl luglio alla 
Camera) discUll' In questin11t•, - di così grande imJ>tirtanza per voi, Pl'r llll' e 
}ler i nostri fig'I i, . Sl' il sisl l'llU• Pconmn ico americano e quello n~sso polr~b
hero, volendo, eollalJOran·. Diec di sì. E tirate il fiato. Sarà pere hl• l'A~enea 
ha molt'i capitali e pul> giovare alla riprrsa russa; nppure la Russia ha nsorsl' 
non sfruttate. Ed im'l'l't·. a comprovar la sua affermazione, Togliatti eita Stalin. 

Niente di male. nsl'oltiamo Stalin. Dirà che egli conosce Truman, dopo tutto 
buon figliolo. Dirù dw la Hussia polrehhe esportar grano, rireve~do gomnw. 
Che il problema della {ìermania 1rnì1 risolversi. State l'On le. or~cc~1.e. lese. . .·. 

Ed inYeee nulla di tutto questo. Stalin non afferma che Stah Lmh e Russ1.1 
~ ·t l · lt · !Jt1one 1"1gioni · connesse al mn-,, oggi » posson enllahnrare, per qnes e 01 d 1 e ' · - . , 

· · • · lT ·1· R ···a 11osson rolhhorarl' pl'rdw l lrn mento che vivrnmn. Dll'l' ('hl' Stati m l e uss1, -· · • 
seritto Lenin. 

Sembra di ammattire. Questa sensazione la si prova ogni volt.a ehe il vosti:r~ 
interlocutore si pone su di un piano diverso da quello della logica comune. S1 
muove, per così rlire, lungo la quarta dimensioni:'. , , . : 

. . . f tt a· ·l tl·ll'e. O( ( he l'entra? Lenm avrei Perchè ·1d t•sser rngemn. vien a o 1 s Hl • • ' , · • • 
, ' ' t' · f· mo ·so da l'hI s·1 quah mo-Sl'ritto quelle sue belle· frasi a dir poco tren anm '1• s. . ·' b' 

;ivi; quando, <'om1mque, il sistema l'('onomil'o .am.ericanc~ non davevahaffa1·ttoRst~ ,.'" 
· · h T "h•ttl 1 descrive E anc e ,1 ussia to quelle gigantesehe trnsformaz10111 e e o,., ' ·. · · . . . \ 1 · · · · · · · . Tim·1 a st·m·sa 111dustrml!zzaz10ne. 1 < or-era un'altra. Lollettn•1ta agraria m1se1 • • · · . . .·. , . , . _ 

· t d · ·ntrah MentrP og·g1 ha 11 srnton.1 uo 
ganizzazione economica relativamen e ec e '' l · d ·tri'e r 1·valeggia . . .. 1. I I mondo e ciuan!o ac in us , nomico a rhrez'10ne .prn ac<'enlra .i re ' . . · d" I · t ._ 
. . . S f l1niti ForSl' Russia ed America a1 lemp1 I ~enm po. e 
.i distanza con gh • la 1 , · Ch. 1 he vivesse ora I enlll 
vano collaborare. Ed oggi no. O vi<'e,·ersa. ' 1 aecer a. e· .' • • .' · ' ' ' 

· cl • Il· fom1a · e con quella sostanza?». 
scriverebbe quelle frasi; e lll que ~ t' I . •.·ti occorre citare Lenin o Marx. 

Ma tant'è. A voler essere marx1s 1- enm1s • · · : . . ... 
· · · . uelle eitazfoni è assurda. pegg10 per la pohlH ,1. 

b se la politica c.he ~egue <I_ • d· nnato la politica agraria del mare-
Per qual motivo 11 Commfonu ha l on Il • • • • J 

· · · d · · sull'importanza della propr1et11 agrarrn m . u-
scrnl'lo Tito? Fatte forse m agrn.1 

• • Ilo Stato magari iri raffronto o con-
goslavia; sulla struttura econom1~a d1 que · · 
trasto con quella di altri Stati'! 

Neppur per ombra. . h ff . . t che 
h .. d'. nti del partito comu111sta anno a e1111ao" 

Condanna .pere e 1 inge . 1 mentre Lt•nin h:1 inse-
eontadini son la base più solida dello Stato iugos avo> 
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gnato (pagina tale .. capoverso tale) che « il proletariato come unica classe rivolu
zionaria ..• deve essere 'il dirigente, l'egemone nella lotta di tutto il popolo per 
•'na completa trasformazione democratica ». Come si fa, ad asservire la realf/ 
concreta e palpitante a quei geometrici schemi, a questi fantasmi? 

Prigionieri del passato. ·così, questi nostri .comunisti contemporanei. Oppu
re: schiavi del dogma. Il dogma è tela ragna. 

Pervade, l'animo nostro, la malinconia di Don Chisciotte: « Ah, signor Sfre
gia », esclama egli dopo il raccolto del pazzo di Siviglia, « come è cieco, chi non 
riesce a vedere attraverso la tela di uno staccio! ». 

Teo1·ie al banco di pi.•o·va. 

La saldezza di una nuova teoria economica si riscontra ad un infallibile 
banco di prova: quello fornito dalla realtà, dai fatti. Se un nuovo strumento 
concettuale serve più e meglio degli antichi ad intravvedere ed interpretare 
relazioni caur-.ali esistenti fra economici accadimenti, esso merita asilo nel
l'ambito dell'economia. Se eiò non avviene, lo schema mentale nuovo va gettato. 
Annota giustamente il Pigou: può concedersi al matematico puro il godimento 
l'Stetieo d'un astratto teorema senza pratiche applicazioni, non aJI'economista. 

I 'nuovi schemi m~ntali. che potrebbero dirsi « al reddito» hanno supe
ralo questa prova cruciale. Servono meglio degli antichi ad interpretare la realtù 
economica. Ed il volume del Rostow, ora pubblicato, e che accoglie saggi dati 
alla slampa in varie occasioni, nell'ultimo quindicennio, lo comprova (1). 

()uesti studi del Rostow, in verità, sono reciprocamente uniti da un duplice 
filo. Tutti 1·iguardann l'economia britannica fra il 1790 ed il 1940. Tutti sono 
elaliorati, sern•nrtosi di uniformi schemi mentali. E questi schemi son quelli. 
Jll'l' l'appunto, '< dell'economiea ntÙlVa ». 

li volmne non accoglie, dunque, tanto la storia <!egli ae<'adimenti econo
mici, a\·ulnsi in Gran Bretagna, durante lo scorso secolo; quanto un'analisi, 
el'itremamente accurata, di alcune particolari fasi, della stol'ia inglese; e la di
sc~nssione approfonriila di Laluni problemi metodologici f'he lo studio dell'onda 
('cononlica presenta. Argomenlazioni attorno alla determinazione dei punti di 
svolta; alle relazioni fra ondn cieli ca t• onda secolare; all'importanza delle 
scorte per le oscillazioni a hrevt,, E via elencando. II tutto condotto con mo-
1lerni metndi d'in.<lagine <'on i più reernti strumenti conceltuali. 

J primi due· 1·:1pit0Ji del volume, <'ht• sono in <·erto modo panoramici e si 
111·opongonu dt mettere ·in luce le 1~aratteristiC'he generali del periodo esami
nato, (mentre i più dei capitoli s<~guenti sono per contro mo110grafici, e pon
gono in luee aspetti µarti<"olari della « Grande Depressione »; quella che trava
gliù il Rrgno l'.nito fra il lX?:i ed il 18!Hi); nl'i primi d1w eapitoli, dicevamo, si 
distinguono nella storia economica inglese cinque fasi. La prima si svolge fra 
il 1790 ed il 181fi; la seconcla va ,o.;ino alla fine del 1840; la terza sino al 1873; la 
quarta sino al 1900; la quinta sino al 19141 Agli anni terminnli non si vuol 
annettere Llll signifkato particolare; e pur tuttavia essi segnano momenti in cui 
«la rtirezione od il grarlienlP del movimento di alcune fra le pri1wipali variabili 
si mutarono, nell'amhilo del sisit>ma economiC'o considerato; t•rl i periodi che 

11 I W. W. RoHTow - Brlti..h rr1>nomy 1>( lhe nineteenth cenlury. Oxford, CÌal'endon Preu, 
!IMH, P•R· 240, LI(. 15/- -. 

., ... 
essi contengono costituiscono utili unità analitiche per l'esame dell'andamento 
generale » (pag. 7). 

Ora, quali son.o le variabili p!'incipali di cui s'intende seguire il movimento? 
Per certo i punti di svolta corrispondono grn<;solanamente alle mutazioni cht· si 
son. verificate nel livello generale dei prezzi: aumento dei prezzi durantr la 
guen~a contro Napoleone; tendenza alla diminuzione sino al 1840. Rialzo sino 
al 1873 e caduta successiva; nuova tendenza al rialzo sino alla prima guerra 
mondiale. :Ma vi è di più. L'analisi, anzi, non s'incentra «sulle forze di lungo 
periodo che determinano il livello generale dei prezzi » (pag. 9) come è di nor
ma per siffatti studi storici. .Ma piuttosto nel complesso dPlle fo1:ze dic a~iscono 
sull'andamento dei salari reali. E nell'analizzare queste forze, -:< I a\'cento e posto 
sul volume e sul carattere degli investimenti, sull'andamento dei lassi d'interesse 
e dei prezzi; sulle condizioni del commercio» (pag. 10). Invl'slinll'nli, tasso d'in
tei·esse, prezzi ed attesa di prezzi futuri: le grandi variabili. <'he il sistema key
nesiano e post-keynesiano studia, individuando le princip1Jli ragioni ~ell~ dina
mica dei moderni sistemi economici! E quasi a confermarvi nel convmc1mento, 
l'.he vi troviate rli fronte a ricerehe effettuale con uno slrumenlaf'io moderno. 
il Rostow riprende: « Questa ricerca sarehhe stata molto rafforzala, se fossero 
<lisponihili dati esaurienti sul rerldito nazionale: su I suo volum.e. la sua rompo
sizione, e la sua rlistrihuzione; ma le statistiehe sul red.dilo n:1z10~ale. nella loro 
forma attuale, sono insuffìc'ienli. Vi sono stime occ·as!mrnlI .. d• grande inll'-

. i· · I \'al1it·1z·111n1' s11I redchlo 1rnzw1ulle non sono 1·esst• per smgo 1 anrn ... ma se e ' · · · . . . . . 
t•onlim1e· uniformi nei l'riteri costruttivi; cd esposk 111· 1 loro pl'Jnripah com-
1m1wnl1, 'non sono molto utili per fJUesli tipi <li analisi" (pag. 10). 

Q I . · l' · · Jt t' ot!enua il Nostro <·on gli sche.mi concettuali del· ua 1 nng 1or1 ~r1su a 1 .., .. · , . 
l'· , 1: .· . l reddito » può vedere chi legga questo volunw. Ma scegliendo nell.a 

.ma 1s1 « a 't ·1 abbastanza si 
~cric numerosa degli esempi possibili. vogliamo <'I art> 1 caso, · · .-
•>11·11'1•"1tivo dei risultati ottenuti analizzando k cause d.ella « gr1a8n9d6e delpre.~_-
,, . LC • • f ') rnn d ·1 e aSC'IO 
sinnc ». Quella l'he si estese. ad essere esatti, ra 1 · e 1 • · 
profondn traccia sulla storia e<'onomica inglese. . . 

Attorno a questo fenomeno ·- eause de·l~a. Gr.and:. De~ress~on.e -- 1
• mag-

i lor() opmwm · f1she1. Lasse], L.1yton. 
giori economisti espressero e · . 
Marshall, Pierson. Wicksell; e persino Keynes. Ma in certo mo~o 1~~~ Ke~nes '~1 

• • . J Trattato » e non ancora alla « 1 eo11,\ ~. ~ppun. 
antica 111an1era, un Keynes a « f ' r 'I giungt>re quakosa ai risul
i reeenli sl'hemi mentali permrlton.o'. o;se, e I • g . , t ggi dell'aver (dopo 
tali così raggiunti, dopo tante indagini. E i~ostrano I '\an: e la teoria ciel va
i! 1936) distrutto ogni diaframma fra la teorrn della monet, 

Jorc e della produzione. 
Le teorie che s'occupano delle cagioni della « (ìran<le Dt•111·essione » possono 

all'incirca così ripartirsi: 
· . {· la diminuzione dei prezzi allH insufficiente 

a) quelle <'he fanno l'Isa.ire . ·n un ura.ftco a due curve, 
. d' (F' h ) . e s1 concretano spesso i ,., 

1noduz10ne oro 1s er • · d · urifera Son l.e teori-e più . 1 · d . . . ll'ingrosso e pro m:1one a . • 
recante Jnt ice e1 prez:u a· . . h er bocca rli Cas11el, si 

. . . . . I meno convmcentl anc e se, P 
semphc1; pm mgenue, e e i t' (pag 14 7) 3 'o/i di incremento 

· II cessità di un « m s ico > • • '' 
assommano poi ne a ne . n andamento r·egolare rlel livello dei 
ne!Lt 11rocluzione d'oro, per as!UC'llr11re li 
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prezzi, .c1·escendo « normalmente» il volume del commercio. L'insufficienza del
l'analisi ì.• evidente; 

b) le teorie che. all'insufficienza nella produzione aurifera, aggiungono 
l'andamento del credito bam:ario; subito demolite, quando si dimostri statisti
cmnente che non ,.i t' aleuna correlazione fra la produzione d'oro e volume 
del credito; 

e) le teorie che si rivolgono in particolar modo al tasso d'interesse, pur 
senza rinunziare alle argomentazioni riguardanti la produzione aurifera. Così, 
l\Iarshall riteneva che il tasso d'interesse non si fosse abbassato come avrebbe 
dovuto. E principia l'analisi, in tal modo. con un ottimo spunto; ma non la svi
luppa. E la sua diagnosi di poi segue le linee tradizionali; 

d) le teorie che spiegarono la caduta nei prezzi in termini di squi
librio fra offerta e domanda di merci. I prezzi insomma diminuivano, perchl• 
erano diminuiti i costi di prnduziom'. J\Ia allora perchè non era aumentata 
la produzione, eome ci si attende, supponendo che le curve dei costi si spo
stino verso il basso e verso destra. immutate le curve di domanda? (pag. 151). 
Queste argomentazioni accolgono un vizio d'origine: l'impossibilità di separare 
i fattori agenti dal lato della clomandà e quelli operanti dal lato dell'offerta. 
\'i zio che nelle sue deposizioni, l\Iarshall denunzia assai chiaramente (pag. 152); 

e) infine le tenriP et'eieltiC'he, per cosi dire: di Wicksell, Marshall e Key
nes (nel <1 Trullato » ). Le quali · utilizzano spunti interessanti e sagacemente 
individuali. :\la forse non clrihnrati, e composti in ·un sistema, retto da com
patte interrc!azioni causali. 

Per Mm·shall, il fenomeno depressiYu i.> dovuto: « ad una depressione nei 
Pl'czzi, ad ima depn·ssionl' nell'intcrcssl•; ad una depressione nei profitti » (pag. 
154). E non è poco. :\la Ya :011·ora più in hì, allribuendo la caduta del tasso d'in
teresse alla diffieollù di trovare buone occasioni per inYestimenti «speculativi»; 
Wicksell, meno a~;tratto, cil:i esprc•ssamentc i minori investimenti in ferrovie. 
Keynes ttltorno al rn:m 11ictll.'v:t l'acct•nto, a spiegar la Grande Depressione, su 
di imu insufficitmz:i 1folla domanrla causata dal tasso d'interesse monetario trop
po allo t'.ompm·;,1ivanwnte (pag. 157). Spunto ottimo, come si vede. l\Ia ehe 
nresto si esaurisci·. PoiC'hì'. non mwor fusa teoria del lavoro e della moneta, an
che Keynes si t1·11vav;i '<ora sull'una, ora sull'altra faccia della luna». 

L'anal bi dell:i <irande Depressione» <·ondotla eon i moderni sehemi men
lnli, giunge :i con<"l11sioni fogicamcnle piì1 coordinate. Ed il prender le mosse, 
<·omt• ha fotto il Rostow in un lungo c~apitofo (pagg. 58-59), dulia caduta negli 
investimenti, si i· 1·iv<'f:tlo saggia misura. 

Ecco. d1·f l'l'sto, poic·hi· non po.~siamo diffonderei sulla sua analisi, le sue 
prnposizioni <'011rlusiv1·: <1 La fm·za causak centrale, per la Grande Depres
sioni'. r11 l'arr1·starsi dei pr1·stiti ull'eslcro ». In termini meno precisi. il periodo 
JHIÌJ intitolarsi: « Cih l'lw su<·<·t•sst• quando le ferrovie furono costruite» ... I ri
~11armi si avviaron1• ad altri investimenti, meno vanlaggiosi per l'investitore. Le 
allese del 1871-7:! avevano in<'oraggiato una grnnde estensione degli impinnti. 
l>Pnaro a huon rnc·r<'alo, nuove invenzioni, ed il bisogno di ridurre i costi :'pro
lungaro~o questo proresso pc>r tutta la de<'ade seguente. La pffkil•nza marginale 
del capitale- altl•sa diminuì. 

,, 

l. 

Tutto il sistema economico si conformò alle conseguenze teorètic:he di 
questo processo. Non vi fu aumento nell'offerta di lavoro, compatibile ii quella 
del capitale, ed i salari monetari caddero soltanto lievemente. I prezzi ridotti 
recarono i benefici dell'aumentata produttività del lavoratore. La ricchezza fu 
distribuita in modo favorevole al lavoro. La borsa era debole: costretta ·a con
durre a termine il processo di svalutazione dei beni strumentali a disposizion'e 
della collettività. Gli uomini d'affari erano attanagliati dai diminuiti 1n·ofilti e 
dall'accr~sciuta eoncorrenza. Ciascuno cercò una scappatoia: in mercati esteri, 
assicurati da un efficace imperialismo; in tariffe protettive, in monopoli; in 
organizzazioni cartellistiche. ì\Ia su nessuna di queste vie si potè procedere a 
lungo durante la « Grande Depressione » (pagg. 88-89). 

Marshall e Keynes (del «Trattato») aggiungono una utile pennellala al qua
dro. II tasso d'interesse troppo allo, clata l't>ffkienza mnrginale del capitale, via 

via esistente. Il resto segue. 
Altri periodi storici promettono risultati interessanti, dall'impiego di qut'sti 

schemi mentali. II periodo 1919-:rn, pure caratterizzato da una caduta dell'effi
cienza marginale del capitale. Oppure, per l'Italia, il hreve periodo che spguì 
il settembre 1947, sino forse a quasi tutto il 1948. Ed innumerevoli altri. 

Ogni generazione d'economisti riscrivt'. traendo \'antaggio dai nuovi seht~111i 
mentali, la storia degli aceadimcmti eeonomfri. nel passato prossimo e lontano. 
E' segno di vitalità negli studi storici: unico segno di vitalilit anche per le 
indagini teoretiche. 

Il " ''noto'' in11aidonit<tit•o. 

Signor Direttore .. 
un editoriale, di reeent; puhl>lkalo dal Suo giornali' (1) rnlula a 1.:100 mi .. 

liardi di lire gli investimenti che durante l'anno 1948-49 si 1n·ogclta di effc•t
lnar~ in Italia: ùn privati, dallo Staio, e (suppongo) dagli stranieri. 

Non ho elementi a giudicare se• siffall i cakoli siano esali i; ma la cifra. in 
1~01nplesso, mi Sl•mbra attendibile. Nel senso ehe a tanto .git~ns~ro. stimt: uffi
dose che ebbi modo di consultart'; e tafi furono I<' 1·01wh1s111111 di d1sl'ors1 <'Oll-

1ldenziali, uditi da autorevoli esperti. 
Ma se si volessero, per davvero e ompiere in Italia in un s.olo anno. inn:-

stimenli per 1.500 rn ili ardi di lirt>, le preoceupazion i de~. Suo grn.rna!e circa. Il 
«vuoto» inflazionistico che ne deriverPhbc snrehhero Pili che gmstlfkalc. bel 
in base ad un ragionamento assai facile. 

Quanto sia il reddito nazionale lordo, in Italia nt•ssuno !" sa: Se non ostanfo 
•'li ·immonimenli del Manzoni volessimo in questo cnso nfarl'I alla 1

' vox po
~uli'» dovremmo eoneludere per una cifra varinntP rra i 40011 c•cl i 5000 mili.ardi 
di Iir~ correnti· cioè 80 miliardi di lire 19:~8 a moltipli<'nlore 50. oppure• (c1r<'a) 
!JU miliardi di Ìire 1938, a moltiplicatore 55, secondo le due ipoll•si estreJ~ll" 

Quanto sarà il reddito nazionale dell'annata 1948-1949 nessL:no lo p~to sa: 
pere. Ma supponendo s'incrementi, sul 1947, 11PI 10 pt·r cento s ava1~za 1potes1 
pure estrema. Al massimo, dunque il reddito nazi~llrnlt'. sul quafc_/1 po!r~hh~ 

t . I. · t' nti" 1rnìi valutarsi (pf'r il l!l48- 1949) a a.100 m1hard1 t•on are per queg 1 mves une . • · 
di lire correnti. 

( 1) Qursta lrttt>rt1 fn pnl:>blkule nrl !(iornalr « 24 Ort• » <lrl 21 11gn~tn 1!1"18. 



, ~uanta è_ la.:' P~_ope1~sionc al constmw ;; in Italia? Altra vox populi : all'85 
pe1. cento .• d1ces1. S1c~he essendo per converso la «propensione al risparmio » 
pari al 1? per. cento. 11 \~olume del risparmio realizzabile, u eonsumi immutati, 
c~~rante Il pe~·10do che '>I consideri, è p:iri a 825 miliardi di lire correnti. Pot"o 
pm della meta clel volume dei progettati investimenti . 

. ~a _possono gli investimenti divergere dai risparmi, essendo il sistema in 
eqmhbr10? ~o, davvero. Pokhè e gli uni e gli altri son pari al reddito meno il 
;onsumo. Ne segue. dunque. c~e l'eccessivo volume degli investimenti crea per 
I ap~u~to_ nella domanda effethva (consumi più investimenti) quel «vuoto in
flaz10msbco », cui il suo giornale autorevolmente si rifer1·va Ed · p , .. · · · . · t" Il,. · . · 1 1 ezz1 sono 
spm _1 a msu, onde rresca Il reddito monetario (purtroppo non il reddito rea-· 

le!),_ m n~odo ~a 1wrmettere al sistenrn di rag~iungere l'equilibrio fra risparmi 
ed lll\estimenfl. 

I~1mutata la propensione al consumo. immutato ·il reddito reale. per otte
nere, m ~n sol ~nno, un risparmio pari a 1500 miliardi, occorrerebbe un reddito 
(monetar10) pan :i 10.000 miliardi. 

__ ~iò significa ehe la lira si doneblJe svalutare dai rapporto 1 :50, oppurt: 
1 :a:> m raffronto al 1938, al rnpportn 1: 100. 

Naturalmente ,~ questo un ca),o estremo: e fa <:Iausola caeteris paribu.~. 
~ier un cn~ì lungo tempo, non vale. Le autorità monetarie prenderebbero subito 
1 necessari provve!Jimenti, ad invertire la tendenza. 

. M~ il -;olo ealcolo mostra almeno due verità: che in primo luogo le preoccu
JWZ.IOllJ del .s~10 ~inrnal1· son fondate. e che programmi per nuovi investimenti 
pei. ?500 m1lwrri1, superano le nostre attuali possibilitù a meno si voglia far la 
pu!JtlcH della <' dnc1·ia iwozzesl', · t•he in sec•o11clo ltto" · "nd" b"l I · . · ·· · · • • · · ,.,o, t' J . 1spensa 1 e pos· 
' 1' 1 ere, ll1 Ifal1:1, <foti ahhashmzu sicuri sul reddito monetario lordo sul reddito 
netto: sui CO!bl!lni, su i ris1iur111i e sugli investimenti. E dati a"g'inrn~ti Se11z·1 cli" 
pJ·e • ·· · "t"J · ·. !">. ·' ·• 

1 .'.e or_nu~1. n11p~1ssu1 .e ragi~mar(• <li polìliea mmwtnrin nrl l•eonomica. Ma leggo 
'iJJfssn s1m1l1 tesi. sul "1111 g1111·11:tlc. 

,, 

... 

Suggerimento a ealeolare 
il eosto del lavoro 

STATISTICHE INDUSTRIALI I 
(~eHart" Vannutelll 

1. - .. Le particolari vkende attraversate in questo dopoguerra dal mercato 
monetario, le quali hanno agito come forza solleeitatrice nella rieercu di nuovi 
motivi atti a produrre un accrescimento delle remunerazioni, e Io sviluppo della 
tattica sindacale, tesa nello sforzo di ampliare il fronte di manovra della politica 
salariale, hanno arricchito la regolamentazione dei rapporti di lavoro di un nu
mero sempre maggiore di norme conferenti ai lavoratori particolari diritti e 
benefici, talora direttamente connessi alla prestazione di lavoro, ma per Io più 
senza alcun diretto rapporto eon l'intensità, la durala e la quantilù del hworo. 

Nello stesso tempo la legislazione previdenziale ha inserito nel proprio si
stema contributivo un complesso di disposizioni, per effetto della quali sono 
derivati nuovi elementi di perturbazione nel cakolo della incidenza de~li oneri 

sociali sulla retribuzione . 
Da questi elementi (e non sulo da essi, in quanto non si può trascurare l'in

fluenza esercitata dalla instabilità delle condizioni sociali in cui si svolge l'at
tività produttiva), è derivata la necessità di affinare> ed approfondire. rispetto al 
metodo usato in altri tempi, i procedimenti ai quali oggi i• 1weessario rit-01-rcn· 
nel calcolo del costo ilei lavoro, sia per acl'ertar<' in Sl•tk di preventivo azien1lale. 
l'effettiva ineidenza delle spese per la mano d'opera snl costo di una data pro
duzione, sin per valutarne le variazioni nel tempo. 

E' da rilevare subito ehe~nlle due aeeennate distinte finalità corrispontlono 
differenti metodi, o per meglio dire, diverse esigenze di calcolo. 

Nei call'oli di prenmtivo. i quali non possono che essere eseguiti per sin
gole aziende, ovvero, !'on una ('erta trasposiziom· convenzionalt· di l'ireoslanzl· 
1'.omuni, per singoli settori di produzione. si deve necessariamente . ten~r conto 
di tutti i molteplici elementi che di fatto intervengono nella determmazwnf' del 
ensto e nell'influenzare. in presenza di particolari situazioni, il costo stesso. 

Nei cakoli sulle variazioni, invece. per lo più condotti allo scopo cli metlen• 
in risalto la dinamica di alcuni fra i principali fattori del eosto, possono essere 
trascurati gli elementi di costo particolari di singole az.ien_rle .o connessi a det_er
minate lavorazioni; si perviene. in tal modo, a valutaz10m d1 c~osto -~·ompless1vo 
inferiori a quelle desunte dai calcoli di preventivo,. e sareb~e pe~~·io un err?r: 
riferire a questi, senza l'applicazione di particolal'l aceor~1menl!• i_i eorrett1v1. 
le variazioni risultanti eia un cakolo effettuato su t•lt•ment1 11arz1ah. 

Un confronto fra i risultati dei vari studi consente peraltro di .rileva_n· no-. 
tevoli differenze di ('omputo e di incidenza d1t• non St>nlJll"l'. a prima \'1sta, s1 

riesce a giustificare e comprendere. . . . . 
Poichè ciò ingenera perplessità e diffidenze. oecorrt• ~hrnnn• l'!1e pt•r Io pili 

Jr differenze traggono motivo dal comprendere un maggiore . o nunore n~1mero 
r I t' d · ·mputazione ovvero dal differente tasso considerato per 1 con

< 1 e emen 1 1 1 • , h . · lf ·r · r 
tributi afferenti a talune previdenze. Quand anc e, pm, r1su mo uni orm~ g 1 
(•Jementi di imputazione, differenze di risultati si ottengono a seconda dell ora-
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