
E
di

zi
on

i L
O

T
TA

 C
O

M
U

N
IS

TA
M

ar
x-

E
ng

el
s 

O
pe

re
  A

nt
ep

ri
m

e
xii. Tabelle sulla rendita differenziale 1

Dodicesimo capitolo

Tabelle con illustrazione sulla rendita differenziale

1. Variazioni nella massa e nel saggio della rendita

A quanto detto sopra va aggiunto ancora: supponiamo che siano state sco-
perte miniere di carbone e cave di pietra più fruttifere o meglio situate, tali da
fornire con la medesima quantità di lavoro un prodotto maggiore delle più vec-
chie, e precisamente un prodotto così grande da coprire tutta la domanda. Allora
il prezzo del carbone, delle pietre e del legname diminuirebbe – perché dimi-
nuisce il valore – e in seguito a ciò le vecchie miniere di carbone e cave di pietra
dovrebbero essere chiuse. Esse non frutterebbero né profitto né salario né ren-
dita. Ciò nondimeno le nuove frutterebbero una rendita come prima le vecchie,
benché minore (secondo il saggio). Infatti ogni miglioramento nella produtti-
vità del lavoro diminuisce il capitale speso [in] salario in rapporto a quello speso
in capital constant, qui speso in strumenti. È esatto questo? [Ciò è] esatto anche
qui dove il change a nella productivity of labourb non deriva da un change nel
modo di produzione stesso, ma dalla fertilità naturale della miniera di carbone o
della cava di pietre o dalle loro situations c? L’unica cosa che qui noi possiamo di-
re [è] che la medesima quantità di capitale fornisce qui più tonnellate di carbone
o di pietre e che quindi nella singola tonnellata è contenutomeno lavoro,ma che
in tutte insieme è contenuto altrettanto o anche più lavoro, se le nuove miniere
o cave, oltre alla vecchia demand, supplied by the old mines and quarriesd, sod-
disfano anche una additional demande e precisamente una additional demand
che è maggiore della differenza fra la fertility delle old mines e quarries e quella
delle new f. Ma la composizione organica del capitale impiegato non ne verrebbe
mutata. Sarebbe vero che nel prezzo di una tonnellata, di una singola tonnellata,
sarebbe contenuta una renditaminore,ma solo perché in generale vi è contenuto
meno lavoro, e quindi anche meno salario e meno profitto. Tuttavia il rapporto
fra il saggio di rendita e il profitto non ne sarebbe toccato. Noi possiamo quindi
||567| dire solo questo:

Se la demand resta la stessa, se quindi dopo come prima bisogna produrre la
medesima quantità di carbone e di pietra, ora viene impiegatomeno capitale nel-

acambiamento — bproduttività del lavoro — cposizioni — ddomanda, soddisfatta dalle vecchie
miniere e cave— edomandaaddizionale— f fertilità delle vecchieminiere e caveequella delle nuove
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