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Riserva di lavoroRiserva di lavoro
 Aumento del capitale implica aumento della sua Aumento del capitale implica aumento della sua 

parte variabile, ossia della FL;parte variabile, ossia della FL;
 Aumento del capitale è aumento del proletariatoAumento del capitale è aumento del proletariato
 AccumulazioneAccumulazione è produzione allargata: quindi  è produzione allargata: quindi 

lo sviluppo del capitalismo presuppone un lo sviluppo del capitalismo presuppone un 
incremento della popolazione lavoratrice incremento della popolazione lavoratrice 
(proletariato).(proletariato).

 FL viene acquistata non già per la soddisfazione FL viene acquistata non già per la soddisfazione 
di un bisogno dell’acquirente, bensì per di un bisogno dell’acquirente, bensì per 
valorizzare, ossia aumentare, il capitale esistente.valorizzare, ossia aumentare, il capitale esistente.
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 Lo scopo dell’acquirente di FL è la Lo scopo dell’acquirente di FL è la 
valorizzazione del capitale, ossia la produzione valorizzazione del capitale, ossia la produzione 
di merci che contengano una di merci che contengano una quantità di lavoro quantità di lavoro 
maggioremaggiore rispetto a quella che ha pagato. rispetto a quella che ha pagato.

 Quindi la produzione di questo Quindi la produzione di questo plusvalore plusvalore ossia ossia 
della parte della giornata lavorativa non della parte della giornata lavorativa non 
retribuita, di cui il profitto è la retribuita, di cui il profitto è la forma forma 
monetaria,monetaria, diviene necessariamente maggiore  diviene necessariamente maggiore 
(minore) quando la parte della giornata (minore) quando la parte della giornata 
lavorativa retribuitalavorativa retribuita (il salario)  (il salario) scende (sale).scende (sale).
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 Adam Smith: Adam Smith: nel conflitto, «il padrone resta nel conflitto, «il padrone resta 
sempre il padrone»sempre il padrone»

 Il prezzo della forza-lavoro ricade Il prezzo della forza-lavoro ricade sempre sempre ad un ad un 
livello corrispondente ai livello corrispondente ai bisogni di valorizzazione del bisogni di valorizzazione del 
capitalecapitale;;

 Movimenti Movimenti assoluti assoluti entro l’accumulazione del entro l’accumulazione del 
capitale che divengono relativi entro la massa capitale che divengono relativi entro la massa 
della forza-lavoro sfruttabile e per questo della forza-lavoro sfruttabile e per questo 
sembranosembrano dovuti al movimento di quest’ultima. dovuti al movimento di quest’ultima.

 Matematicamente parlano l’Matematicamente parlano l’accumulazioneaccumulazione è la variabile  è la variabile 
indipendenteindipendente e il  e il salario salario quella quella dipendentedipendente

Fluttuazioni del salarioFluttuazioni del salario



Fluttuazioni del salarioFluttuazioni del salario  #2 #2
 Se la quantità di lavoro non retribuito cresce con Se la quantità di lavoro non retribuito cresce con 

rapidità sufficiente perché si possa trasformare in rapidità sufficiente perché si possa trasformare in 
capitale solo con una aggiunta straordinaria di lavoro capitale solo con una aggiunta straordinaria di lavoro 
retribuito, allora il retribuito, allora il salario crescesalario cresce

 Conseguentemente il lavoro non retribuito può Conseguentemente il lavoro non retribuito può 
relativamente ridursi finché si giunge in un punto in cui relativamente ridursi finché si giunge in un punto in cui 
l’accumulazione si arresta e l’accumulazione si arresta e naturalmente naturalmente il il salario salario subisce subisce 
un contraccolpo.un contraccolpo.

 L’aumento del prezzo del lavoro è dunque L’aumento del prezzo del lavoro è dunque 
confinato entro limiti che non solo lasciano intatta confinato entro limiti che non solo lasciano intatta 
la base del sistema capitalistica, ma assicurano la la base del sistema capitalistica, ma assicurano la 
riproduzione su base crescenteriproduzione su base crescente
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Domanda di lavoroDomanda di lavoro
 Dacché l’accumulazione accelera e allarga i Dacché l’accumulazione accelera e allarga i 

rivolgimenti della composizione tecnica del rivolgimenti della composizione tecnica del 
capitale (Cc/Cv) ciò determina, anche in fase di capitale (Cc/Cv) ciò determina, anche in fase di 
espansione, una tendenza alla diminuzione espansione, una tendenza alla diminuzione 
relativa di domanda di lavoro. Quindi:relativa di domanda di lavoro. Quindi:
 Il capitale Il capitale addizionaleaddizionale attrae relativamente un numero  attrae relativamente un numero 

sempre inferiore di lavoratori;sempre inferiore di lavoratori;
 Il capitale Il capitale vecchiovecchio, rivolgendosi tecnicamente tenderà , rivolgendosi tecnicamente tenderà 

comunque a ridurre relativamente la parte variabile comunque a ridurre relativamente la parte variabile 
rispetto a quella costante.rispetto a quella costante.
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Domanda di lavoro #2Domanda di lavoro #2
 Con l’accrescersi della scala produttiva, ossia del Con l’accrescersi della scala produttiva, ossia del 

capitale complessivo, aumenta la parte capitale complessivo, aumenta la parte variabile variabile 
ma in proporzione via via inferiore.ma in proporzione via via inferiore.

 Ciò determina un aumento della popolazione Ciò determina un aumento della popolazione 
lavoratrice più rapido del capitale variabile, ossia lavoratrice più rapido del capitale variabile, ossia 
dei mezzi che le dànno occupazione;dei mezzi che le dànno occupazione;

 È dunque l’È dunque l’accumulazione capitalistica accumulazione capitalistica che produce che produce 
un’eccedenza di popolazione lavoratrice.un’eccedenza di popolazione lavoratrice.
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SovrappopolazioneSovrappopolazione
 Legge peculiare del Legge peculiare del modo di produzione capitalistico modo di produzione capitalistico è è 

proprio quella di produrre una popolazione proprio quella di produrre una popolazione 
lavoratrice in lavoratrice in eccedenza,eccedenza, superflua. superflua.

 Sovrappopolazione lavoratrice è una delle Sovrappopolazione lavoratrice è una delle leve leve 
dell’accumulazione generale del capitaledell’accumulazione generale del capitale; condizione di ; condizione di 
esistenza esistenza del mdp del capitale.del mdp del capitale.

 Si genera un Si genera un esercito industriale di riserva disponibile esercito industriale di riserva disponibile 
che appartiene al capitale e che ne fa uso per che appartiene al capitale e che ne fa uso per 
impieghi variiimpieghi varii
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Esercito industriale di riservaEsercito industriale di riserva
 L’aumento dei lavoratori avviene L’aumento dei lavoratori avviene naturalmente naturalmente 

con lo sviluppo del capitale complessivo che con lo sviluppo del capitale complessivo che 
tende a tende a liberare liberare costantemente quote di costantemente quote di 
lavoratori.lavoratori.

 La tendenza è dunque quella di assumere, con il La tendenza è dunque quella di assumere, con il 
medesimo esborso di denaro quantità di medesimo esborso di denaro quantità di cv cv un un 
numero superiore di lavoratori, in grado di numero superiore di lavoratori, in grado di 
fornire maggiore plusvalore (forza-lavoro fornire maggiore plusvalore (forza-lavoro 
minorile ecc.).minorile ecc.).
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 Da un lato col progredire dell’accumulazione si Da un lato col progredire dell’accumulazione si 
ottiene con lo stesso esborso (ottiene con lo stesso esborso (cvcv) il capitale si ) il capitale si 
appropria di maggior lavoro (non pagato);appropria di maggior lavoro (non pagato);

 Dall’altra con la medesima grandezza (Dall’altra con la medesima grandezza (cvcv) tende a ) tende a 
sostituire forza-lavoro specializzata con quella sostituire forza-lavoro specializzata con quella 
non specializzata.non specializzata.

 La condanna al riposo forzoso e il La condanna al riposo forzoso e il 
prolungamento del tempo di lavoro oltre il prolungamento del tempo di lavoro oltre il 
dovuto sono elementi che ingrossano l’dovuto sono elementi che ingrossano l’eireir
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E.Ind.Ris. e salarioE.Ind.Ris. e salario
 Ne consegue che i movimenti Ne consegue che i movimenti generali generali del salario del salario 

sono determinati dall’ampliarsi o dal contrarsi sono determinati dall’ampliarsi o dal contrarsi 
proprio dell’esercito di riserva che, a sua volta, proprio dell’esercito di riserva che, a sua volta, 
dipende principalmente dalle fasi del ciclo di dipende principalmente dalle fasi del ciclo di 
accumulazione;accumulazione;

 Le fluttuazioni Le fluttuazioni generaligenerali dipendono quindi non già  dipendono quindi non già 
dal numero assoluto di lavoratori ma da come la dal numero assoluto di lavoratori ma da come la 
classe lavoratrice si scinde in occupati e classe lavoratrice si scinde in occupati e 
disoccupati.disoccupati.
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Offerta di lavoroOfferta di lavoro
 La sovrappopolazione relativa è pertanto lo La sovrappopolazione relativa è pertanto lo 

sfondo su cui si muove la legge della domanda e sfondo su cui si muove la legge della domanda e 
dell’offerta di lavoro e, pertanto, anche le dell’offerta di lavoro e, pertanto, anche le 
fluttuazioni del salario.fluttuazioni del salario.

 Se l’accumulazione di capitale aumenta la Se l’accumulazione di capitale aumenta la 
domanda di domanda di lavorolavoro, dall’altro lato aumenta l’, dall’altro lato aumenta l’offerta offerta 
di lavoratori mediante la messa in libertà;di lavoratori mediante la messa in libertà;

 Al contempo, la pressione dei disoccupati Al contempo, la pressione dei disoccupati 
costringe gli occupati a render liquido più costringe gli occupati a render liquido più 
lavoro, generando così una maggiore offerta di lavoro, generando così una maggiore offerta di 
lavoro, lavoro, indipendente dall’offerta di indipendente dall’offerta di lavoratorilavoratori
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Sovrappopolazione relativaSovrappopolazione relativa

 FluttuanteFluttuante: esiste prevalentemente nei centri : esiste prevalentemente nei centri 
industriali e di norma emigra con il capitale;industriali e di norma emigra con il capitale;

 LatenteLatente: esistente ad esempio nelle campagne ed : esistente ad esempio nelle campagne ed 
è individuabile come quella popolazione rurale è individuabile come quella popolazione rurale 
sul punto di passare tra il proletariato urbano sul punto di passare tra il proletariato urbano 
(quando il capitale si appropria delle campagne)(quando il capitale si appropria delle campagne)

 Stagnante: Stagnante: una parte di lavoratori attivi che hanno una parte di lavoratori attivi che hanno 
un’occupazione del tutto irregolare (un’occupazione del tutto irregolare (massimo massimo 
tempo tempo e e minimo salariominimo salario))
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Sovrappopolazione ed accumulazioneSovrappopolazione ed accumulazione

 La stessa légge che regola sovrappopolazione La stessa légge che regola sovrappopolazione 
relativa (esercito industriale di riserva) e ritmo di relativa (esercito industriale di riserva) e ritmo di 
accumulazione, determina necessariamente una accumulazione, determina necessariamente una 
accumulazione di miseria accumulazione di miseria proporzionale ad una proporzionale ad una 
accumulazione di capitaleaccumulazione di capitale
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Approfondimento consigliatoApprofondimento consigliato

 http://www.webalice.it/gianfrancopala40/2http://www.webalice.it/gianfrancopala40/2
97_propriamente_salario.rtf97_propriamente_salario.rtf
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