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Undicesimo capitolo

La teoria della rendita di Ricardo

1. Condizioni storiche per lo sviluppo della teoria della rendita
da parte di Anderson e di Ricardo

La questione principale [è stata] risolta trattando Rodbertus. Qui si tratta
solo di alcune ulteriori gleanings a.

Va notato anzitutto storicamente:
Anzitutto Ricardo ha dinanzi a sé il periodo che egli stesso ha sperimentato

abbastanza, quello del 1770-1815, nel quale i prezzi del frumento salirono conti-
nuamente, Anderson [invece] il xviii secolo, alla fine del quale egli scrisse, in cui
dall’inizio del secolo fino allametà ebbe luogo una diminuzione e dallametà fino
alla fine un aumento [di quei prezzi]. Perciò in Anderson non vi è assolutamen-
te nessuna relazione tra la legge da lui scoperta e una decrescente productivity
of agricultureb o un rincaro normale 〈per Anderson c innaturale〉 del prodotto.
In Ricardo sì. Anderson credeva che l’abolizione delle leggi sul grano (in quel
tempo premi all’esportazione) avesse originato l’aumento dei prezzi nella secon-
dametà del xviii secolo. Ricardo sapeva che l’introduzione delle leggi sul grano
(1815) aveva lo scopo di impedire la caduta dei prezzi e to a certain degreed do-
veva necessariamente impedirla. Per Ricardo [andava] quindi messo in rilievo il
fatto che la legge della rendita fondiaria abbandonata a se stessa – all’interno di
un territorio determinato– deve comportare il ricorso a terreni più sterili, quindi
un rincaro dei prodotti agricoli, un accrescimento della rendita a spese dell’in-
dustria e della massa della popolazione. E qui Ricardo aveva praticamente e sto-
ricamente ragione. Anderson, al contrario, [credeva] che le leggi sul grano (egli
è favorevole anche al duty on importse) dovessero favorire lo sviluppo unifor-
me dell’agricoltura all’interno di un determinato territorio, che fosse necessario
garantire questo sviluppo uniforme dell’agricoltura, che quindi questo sviluppo
progressivo in se stesso dovesse comportare, a causa della legge della rendita fon-
diaria da lui scoperta, un accrescimento della produttività dell’agricoltura f e con
ciò una diminuzione degli average prices of agricultural produceg.

Ma ambedue partono dall’idea che appare così strana sul continente che:

aaggiunte — bproduttività dell’agricoltura — cNel manoscritto: Ricardo. — dfino a un certo gra-
do— edazio sulle importazioni— fNel manoscritto: industria.— gprezzi medi dei prodotti agricoli
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