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……dalla scorsa lezione #1dalla scorsa lezione #1

UniGramsci 2014-2015 (ii parte)

{D—M->L e D-M->Pm} ... P... M’ (M+m)—D’ (D+d).{D—M->L e D-M->Pm} ... P... M’ (M+m)—D’ (D+d).

Le due forme che il valore-capitale assume entro i Le due forme che il valore-capitale assume entro i 
suoi stadi di circolazione, sono quelle del suoi stadi di circolazione, sono quelle del capitale capitale 
monetario monetario e del e del capitale-merce; capitale-merce; la sua forma la sua forma 
appartenente allo stadio di produzione e quella di appartenente allo stadio di produzione e quella di 
capitale produttivo. Il capitale industriale capitale produttivo. Il capitale industriale abbraccia tutte abbraccia tutte 
le fasi, e le controlla.le fasi, e le controlla.
Il ciclo del capitale procede normalmente solo Il ciclo del capitale procede normalmente solo 
fino a che le sue differenti fasi trapassano una fino a che le sue differenti fasi trapassano una 
nell’altra senza ristagno.nell’altra senza ristagno.



……dalla scorsa lezione #2dalla scorsa lezione #2
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 Se il capitale ristagna nella prima fase D—M, il Se il capitale ristagna nella prima fase D—M, il 
capitale monetario si irrigidisce in tesoro capitale monetario si irrigidisce in tesoro 
(capitale fittizio);(capitale fittizio);

 se ristagna nella fase della produzione, i mezzi di se ristagna nella fase della produzione, i mezzi di 
produzione da una parte rimangono senza produzione da una parte rimangono senza 
funzione, mentre la forza-lavoro, dall’altra, funzione, mentre la forza-lavoro, dall’altra, 
rimane inattiva;rimane inattiva;

 se nell’ultima fase M’—D’, le merci se nell’ultima fase M’—D’, le merci 
ammucchiate senza poter essere vendute ammucchiate senza poter essere vendute 
ostruiscono il flusso della circolazione.ostruiscono il flusso della circolazione.



Tasso di plusvalore e di profittoTasso di plusvalore e di profitto
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Pv=S/VPv=S/V

=S/C+V =S/C+V 

Dove S è il plusvalore, C è capitale costante, V è Dove S è il plusvalore, C è capitale costante, V è 
capitale variabile; capitale variabile; è il saggio di profitto; Pv è il saggio di profitto; Pv 
saggio di plusvaloresaggio di plusvalore
S/V)  /  (C/V +1)S/V)  /  (C/V +1)

Dove C/V è Dove C/V è composizione in valore (ed composizione in valore (ed 
organica) del capitaleorganica) del capitale



Caduta tendenziale saggio di profitto #1Caduta tendenziale saggio di profitto #1

 S/V)  /  (C/V +1)S/V)  /  (C/V +1)

Se si suppone che il graduale cambiamento della Se si suppone che il graduale cambiamento della 
composizione del capitale avvenga, in maggiore composizione del capitale avvenga, in maggiore 
o minor misura, in tutte le branche produttive,o minor misura, in tutte le branche produttive,

  allora, il cambiamento modifica quindiallora, il cambiamento modifica quindi

la la composizione media organica del capitale composizione media organica del capitale 
complessivo, complessivo, ossia quella ossia quella sociale, sociale, quella quella 
appartenente ad una determinata società.appartenente ad una determinata società.
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 S/V)  /  (C/V +1)S/V)  /  (C/V +1)

Se dunque ciò avviene, e si innalza socialmente il Se dunque ciò avviene, e si innalza socialmente il 
rapporto Cc/Cv, allora si ha per risultato una rapporto Cc/Cv, allora si ha per risultato una 
graduale diminuzione del tasso general del graduale diminuzione del tasso general del 
profitto, profitto, fermo restando:fermo restando:

1.1.   il tasso del plusvalore ossia il grado di il tasso del plusvalore ossia il grado di 
sfruttamento del lavoro per mezzo del sfruttamento del lavoro per mezzo del 
capitale (S/V)capitale (S/V)

Caduta tendenziale saggio di profitto #2Caduta tendenziale saggio di profitto #2



 La progressiva tendenza alla diminuzione del La progressiva tendenza alla diminuzione del 
tasso generale del profitto è dunque solo tasso generale del profitto è dunque solo 
un’espressione peculiare al modo di produzione un’espressione peculiare al modo di produzione 
capitalistico capitalistico per lo sviluppo progressivo della per lo sviluppo progressivo della 
produttività sociale del lavoro.produttività sociale del lavoro.
1.1. Ciò non vuol dire che il tasso del profitto non Ciò non vuol dire che il tasso del profitto non 

possa temporaneamente diminuire anche per altre possa temporaneamente diminuire anche per altre 
ragioniragioni

2.2. Per necessità logica del suo sviluppo, il tasso Per necessità logica del suo sviluppo, il tasso 
generale medio del plusvalore generale medio del plusvalore deve esprimersi deve esprimersi in in 
una diminuzione del tasso generale del profittouna diminuzione del tasso generale del profitto
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Caduta tendenziale saggio di profitto #3Caduta tendenziale saggio di profitto #3



 Ciò implica che la riduzione del saggio di Ciò implica che la riduzione del saggio di 
profitto non è collegata alla diminuzione della profitto non è collegata alla diminuzione della 
produttività del lavoro, ma al contrario al suo produttività del lavoro, ma al contrario al suo 
incremento (a livello sociale)incremento (a livello sociale)

 L’aumento del tasso del plusvalore e la L’aumento del tasso del plusvalore e la 
diminuzione del tasso del profitto non sono che diminuzione del tasso del profitto non sono che 
forme particolari che costituiscono l’espressione forme particolari che costituiscono l’espressione 
capitalistica della crescente produttività del capitalistica della crescente produttività del 
lavoro.lavoro.
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Caduta tendenziale saggio di profitto #4Caduta tendenziale saggio di profitto #4



Accumulazione e produttivitàAccumulazione e produttività
 Caduta del tasso del profitto e acceleramento della Caduta del tasso del profitto e acceleramento della 

accumulazione sono semplicemente diverse espressioni di accumulazione sono semplicemente diverse espressioni di 
uno stesso processouno stesso processo, ambedue esprimendo lo sviluppo , ambedue esprimendo lo sviluppo 
della forza produttiva.della forza produttiva.

1.1. L’accumulazione accelera la caduta del tasso del profitto, L’accumulazione accelera la caduta del tasso del profitto, 
in quanto determina la concentrazione del lavoro su in quanto determina la concentrazione del lavoro su 
ampia scala e di conseguenza una ampia scala e di conseguenza una composizione composizione 
superiore del capitalesuperiore del capitale..

2.2. la diminuzione del tasso del profitto la diminuzione del tasso del profitto accelera a sua accelera a sua 
volta, la volta, la concentrazione di capitaleconcentrazione di capitale e la sua  e la sua 
centralizzazione mediante l’espropriazione di piccoli centralizzazione mediante l’espropriazione di piccoli 
capitalisti.capitalisti.
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Cause antagonisticheCause antagonistiche

 Aumento del grado di sfruttamento del lavoro.Aumento del grado di sfruttamento del lavoro.
 Riduzione del salario al di sotto dal suo valoreRiduzione del salario al di sotto dal suo valore
 Diminuzione di prezzo degli elementi del capitale Diminuzione di prezzo degli elementi del capitale 

costante.costante.
 La sovrapopolazione relativaLa sovrapopolazione relativa
 Il commercio esteroIl commercio estero
 L’accrescimento del capitale azionario.L’accrescimento del capitale azionario.
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1. Aumento del grado di 1. Aumento del grado di 
sfruttamento del lavorosfruttamento del lavoro

 Prolungamento della giornata lavorativa e Prolungamento della giornata lavorativa e 
l’intensificazione del lavoro stessol’intensificazione del lavoro stesso

 Ciò implica che:Ciò implica che:

C’è una spinta verso l’altro del saggio di plusvalore C’è una spinta verso l’altro del saggio di plusvalore 
(numeratore del rapporto (numeratore del rapporto S/VS/V););

  Tuttavia potrebbe avere in seconda battuta Tuttavia potrebbe avere in seconda battuta 
un effetto opposto riducendo – grazie alla un effetto opposto riducendo – grazie alla 
liberazione di lavoro – la massa di liberazione di lavoro – la massa di 
plusvalore.plusvalore.
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2. Riduzione del salario al di sotto 2. Riduzione del salario al di sotto 
del suo valoredel suo valore

 Essendo il valore della FL il corrispettivo Essendo il valore della FL il corrispettivo 
necessario alla riproduzione della merce forza-necessario alla riproduzione della merce forza-
lavoro stessa, si tratta dei fenomeni in cui lavoro stessa, si tratta dei fenomeni in cui 
mediamente i lavoratori vengono pagati con un mediamente i lavoratori vengono pagati con un 
salario «da fame»salario «da fame»

 non ha nulla a che vedere con l’analisi generale non ha nulla a che vedere con l’analisi generale 
del capitale, ma appartiene allo studio della del capitale, ma appartiene allo studio della 
concorrenza. Esso rappresenta una delle cause concorrenza. Esso rappresenta una delle cause 
più importanti che frenano la tendenza.più importanti che frenano la tendenza.
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3. Diminuzione di prezzo degli 3. Diminuzione di prezzo degli 
elementi del capitale costanteelementi del capitale costante

 il valore del capitale costante non si accresce il valore del capitale costante non si accresce 
nella stessa proporzione nella stessa proporzione del suo volume del suo volume 
materiale. materiale. 

 ((Cc/CvCc/Cv) – comp. tecnica/valore/org.) – comp. tecnica/valore/org.
 In altri termini la stessa evoluzione, che porta In altri termini la stessa evoluzione, che porta 

all’aumento della massa del capitale costante all’aumento della massa del capitale costante 
rispetto al variabile, tende a far diminuire, in rispetto al variabile, tende a far diminuire, in 
seguito alla crescente produttività del lavoro, il seguito alla crescente produttività del lavoro, il 
valore degli elementi che lo costituiscono.valore degli elementi che lo costituiscono.

13UniGramsci 2014-2015 (ii parte)



4. La sovrapopolazione relativa4. La sovrapopolazione relativa
 Lo sviluppo della produttività del lavoro, che si Lo sviluppo della produttività del lavoro, che si 

esprime in una diminuzione del tasso del esprime in una diminuzione del tasso del 
profitto, crea necessariamente e accelera profitto, crea necessariamente e accelera 
condizioni di relativa sovrapopolazione che condizioni di relativa sovrapopolazione che 
assume manifestazioni tanto più evidenti quanto assume manifestazioni tanto più evidenti quanto 
più sviluppato è il modo capitalistico di più sviluppato è il modo capitalistico di 
produzione di un paese.produzione di un paese.

 Movimenti migratori, popolazione crescente, Movimenti migratori, popolazione crescente, 
ruolo di religioni ecc. ecc.ruolo di religioni ecc. ecc.
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5. Commercio estero5. Commercio estero
 Il commercio estero, in quanto fa diminuire di prezzo Il commercio estero, in quanto fa diminuire di prezzo 

sia gli elementi del capitale costante che i mezzi di sia gli elementi del capitale costante che i mezzi di 
sussistenza necessari nei quali si converte il capitale sussistenza necessari nei quali si converte il capitale 
variabile, variabile, tende ad accrescere il tasso del profittotende ad accrescere il tasso del profitto, , 
aumentando il tasso del plusvalore aumentando il tasso del plusvalore e diminuendo il e diminuendo il 
valore valore del capitale costante.del capitale costante.

 I capitali investiti nel commercio estero possono offrire I capitali investiti nel commercio estero possono offrire 
un tasso del profitto più elevato soprattutto perché in un tasso del profitto più elevato soprattutto perché in 
tal caso fanno concorrenza a merci che vengono tal caso fanno concorrenza a merci che vengono 
prodotte da altri paesi a condizioni meno favorevoli; i prodotte da altri paesi a condizioni meno favorevoli; i 
capitali investiti nelle colonie, ecc., possono offrire un capitali investiti nelle colonie, ecc., possono offrire un 
tasso del profitto superiore perché  (ad es.) il lavoro tasso del profitto superiore perché  (ad es.) il lavoro 
viene sfruttato più intensamente.viene sfruttato più intensamente.
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6. Capitale azionario6. Capitale azionario
 A misura che la produzione capitalistica che va A misura che la produzione capitalistica che va 

di pari passo con l’accumulazione accelerata si di pari passo con l’accumulazione accelerata si 
sviluppa, una parte del capitale viene calcolata e sviluppa, una parte del capitale viene calcolata e 
impiegata unicamente come capitale produttivo impiegata unicamente come capitale produttivo 
di interessidi interessi
 Questi capitali non entrano nel livellamento del tasso Questi capitali non entrano nel livellamento del tasso 

generale del profitto, dando essi un tasso del profitto generale del profitto, dando essi un tasso del profitto 
inferiore alla mediainferiore alla media

 Da un punto di vista teorico si potrebbe tenerne Da un punto di vista teorico si potrebbe tenerne 
conto e si otterrebbe allora un tasso del profitto conto e si otterrebbe allora un tasso del profitto 
minore di quello che esisteminore di quello che esiste
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Sovrapproduzione e crisiSovrapproduzione e crisi
 L’intero processo dell’accumulazione si risolve in L’intero processo dell’accumulazione si risolve in 

sovraproduzione;sovraproduzione;
 La misura di questa sovraproduzione è lo stesso La misura di questa sovraproduzione è lo stesso 

capitale, la scala esistente delle condizioni di capitale, la scala esistente delle condizioni di 
produzione e lo smisurato anelito produzione e lo smisurato anelito 
all’arricchimento e alla capitalizzazione dei all’arricchimento e alla capitalizzazione dei 
capitalisticapitalisti

 non il consumo, che è limitato a priori perché la non il consumo, che è limitato a priori perché la 
maggior parte della popolazione, la popolazione maggior parte della popolazione, la popolazione 
lavoratrice, può ampliare solo entro limiti molto lavoratrice, può ampliare solo entro limiti molto 
ristretti il suo consumoristretti il suo consumo
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SovrapproduzioneSovrapproduzione
 Il termine Il termine overproduction overproduction induce in se in errore:induce in se in errore:
 Finché i bisogni più urgenti di una gran parte Finché i bisogni più urgenti di una gran parte 

della società non sono soddisfatti o lo sono solo della società non sono soddisfatti o lo sono solo 
i suoi bisogni immediati, naturalmente non si i suoi bisogni immediati, naturalmente non si 
può assolutamente parlate di può assolutamente parlate di una una 
sovraproduzione di prodotti sovraproduzione di prodotti – nel senso che la – nel senso che la 
massa dei prodotti sarebbe sovrabbondante in massa dei prodotti sarebbe sovrabbondante in 
rapporto ai bisogni di essi.rapporto ai bisogni di essi.

 Si deve dire al contrario che in base alla Si deve dire al contrario che in base alla 
produzione capitalistica si produzione capitalistica si sottoproduce, sottoproduce, in questo in questo 
senso.senso.
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Sovrapproduzione #2Sovrapproduzione #2
 Il limite della produzione è il profitto dei Il limite della produzione è il profitto dei 

capitalisti, in capitalisti, in nessun modonessun modo il bisogno dei  il bisogno dei 
produttori (produttori (valore d’uso e di scambiovalore d’uso e di scambio))

 Sovraproduzione di prodotti e sovraproduzione Sovraproduzione di prodotti e sovraproduzione 
di merci sono due cose del tutto diversedi merci sono due cose del tutto diverse

 Non va mai dimenticato che nella Non va mai dimenticato che nella produzione produzione 
capitalistica non si tratta direttamente del valore d’usocapitalistica non si tratta direttamente del valore d’uso , , 
ma del ma del valore di scambio valore di scambio e specialmente e specialmente 
dell’aumento dell’aumento del plusvalore.del plusvalore.
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Grazie a tutti!Grazie a tutti!

20UniGramsci 2014-2015 (ii parte)

Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta 
la vostra intelligenza! (A.Gramsci)la vostra intelligenza! (A.Gramsci)
Studiare, studiare, studiare! (V.I.Lenin)Studiare, studiare, studiare! (V.I.Lenin)
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