
ASPETTI GENERALI E IASPETTI GENERALI E I
NUOVI VOLTI DELNUOVI VOLTI DEL

CAPITALISMO CAPITALISMO 
Prima si fanno alcuni accenni teorici, vista la miriade di dialetti 

del marxismo che circolano; una puntualizzazione è indispensabile.

Premesso che il capitalismo nella sua storia ha prodotto una visio-
ne di sé che spazia dal cosiddetto detto liberismo al taylorismo; due 
facce, due modus operandi che convivono dialetticamente sul pianeta
del capitale, oscillando nel tempo e nello spazio, tra un capo e l'altro 
del globo tra la sponda del liberismo a quella keynesiana a seconda 
delle necessità e delle contingenze senza mai sostare a lungo in nes-
sun luogo. 

Va sottolineato anche che queste oscillazioni non sono mai scelte 
volontarie o programmatiche (politiche), anche se appaiono tali per-
ché c’è sempre qualcuno che le attua. 

I cambiamenti dentro il capitale sono strutturali, integrati nel suo 
sistema di funzionamento, essi sono le riposte ‘automatiche’ alle con-
dizioni storiche del capitale; dipendono dalle fasi di evolutive, dalla 
divisione internazionale della produzione, dal lavoro dei mercati, dal 
mercato dei capitali e della finanza.

 
Qui analizziamo brevemente la formazione del plusvalore nelle 

varie fasi capitalistiche, e come la forma di accumulazione del capi-
tale modifica la sua sovrastruttura. Non si parlerà molto delle sue cri-
si storiche perché c'è un'ampia bibliografia in merito e perché partire 
dagli effetti non mi sembra il modo giusto di affrontare l'argomento. 

Il sistema capitalistico ha cambiato molte pelli e oggi siamo di 
fronte a una piena globalizzazione del mercato grazie al notevole ab-
bassamento dei costi del trasporto. Questo ha dilatato la competizio-
ne di merci e manodopera collocandola su una piattaforma più allar-
gata. In Italia questo ha comportato una progressiva deindustrializza-
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zione di un territorio, la delocalizzazione produttiva e la finanziariz-
zazione delle imprese. 

Come corollario si è messo in atto un nuovo sistema più sofistica-
to dell’organizzazione e del controllo sul lavoro con la messa in 
competizione su base internazionale dei salari e della produttività 
(con molti dumping dei salari), grazie al maggior controllo che 
l’informatica e automazione permette. E di concerto alla precarizza-
zione del lavoro “locale”, per stornare l’attenzione sulle problemati-
che che la globalizzazione provocava, si sono messe in in piedi delle 
macchine terroristiche, ossia dei meccanismi di produzione di ansia e
paura grazie al terrorismo mediatico/politico; tutto al fine di distrar-
re, spostare il baricentro dal precariato politico, culturale ed econo-
mico,  alla paura dei furti e dello straniero.

Su tutto permane il vecchio meccanismo di ricatto costruito intor-
no al debito pubblico, usato come clava contro migliorie sociali e per
dirottare denari verso i capitali in crisi di accumulazione.

Riprendiamo il filo con ordine 

Il liberismo classico è quella dottrina economica che teorizza il 
disimpegno dello Stato dall'economia secondo l'impostazione classi-
ca; la “mano invisibile” fa tendere il mercato all'ottimo. In poche pa-
role, questa teoria sostiene che l'individuo, operando in maniera egoi-
stica, persegue un fine che, pur non rientrando nelle sue intenzioni, 
“senza volerlo” persegue il benessere della società. 

Questo avverrebbe grazie ai costi ridotti al minimo prodotto dalla 
concorrenza. Nella competizione, il prezzo delle merci una volta arri-
vato al mercato è pari al suo costo di produzione + epsilon. I consu-
matori con i loro acquisti oculati (comprando al minor prezzo) do-
vrebbero orientare la produzione verso la propria massima soddisfa-
zione, ovvero verso chi produce al miglior prezzo. 

Inutile dire che la teoria è valida solo dentro un mercato perfetto, 
con la massima concorrenza. Questa è l'utopia-finzione su cui si fon-
da il capitalismo descritta da Adam Smith; egli disegnava un ambien-
te in cui tutti i produttori erano uguali (e banali) e così pure gli stessi 
presupposti semplici e logici dovevano stare alla base  degli acquisti 
e dei desideri dei consumatori. 
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Le sue teorie risalgono all'inizio della rivoluzione industriale e fo-
tografano in qualche modo la realtà dell'epoca, dove c'erano solo ne-
cessità povere e banali e uno lo stile di vita fortemente influenzato 
dalla cultura calvinista, dominante della società dell'epoca. Diversa-
mente da A. Smith, Marx studia il capitalismo e ne intravede gli svi-
luppi le contraddizioni, insiti nel paradigma di Smith. Ma soprattutto,
Marx ha una teoria differente “sulla natura e sulle cause della ric-
chezza delle nazioni”, dove è l'operaio - il lavoro salariato - e non il 
mercato (come dice quella che diventerà la teoria economica classi-
ca) la fonte della ricchezza: il mercato è il luogo in cui la ricchezza si
realizza! 

Nel III libro del Il Capitale di Marx, sulla riproduzione allargata 
descrive il passaggio dal capitalismo concorrenziale al capitalismo 
monopolistico, la descrive come una forma di accumulazione basata 
su processi di concentrazione dei capitali e di centralizzazione dei 
rapporti tra produzione, circolazione e spersonalizzazione del capita-
le. 

Nel capitolo Marx spiega come questo non implica il superamen-
to della teoria del valore o la crisi definitiva del capitalismo e neppu-
re la dominanza degli apparati politico-ideologici sull’economia -
come molti sostengono -, ma segna piuttosto l’estensione della piani-
ficazione dalla sfera della produzione alla sfera della realizzazione 
del plusvalore. Il capitalismo è individuato principalmente come 
un’organizzazione del lavoro finalizzata all’estrazione di plusvalore,
lo sfruttamento capitalistico non risiede quindi nelle distorsioni ca-
ratteristiche dei rapporti di distribuzione, dei rapporti mercantili o dei
rapporti politici, ma è connesso al comando nel processo di produ-
zione. Quindi che il capitalismo può servirsi di nuove basi tecniche o
geografiche. Grazie al passaggio dagli stadi precedenti di meccaniz-
zazione spinta si passa alla automazione; dalle forme di relazione de-
naro-merce-denaro (denaro-produzione e vendita- ricavi), che decen-
ni anni fa si svolgeva prevalentemente tra le mura di una fabbrica e 
in un mercato ristretto del territorio-Nazione, si passa a una realtà di 
strutture di imprese sovranazionali, alla fabbrica globalizzata, tutta-
via questo globalismo riflette e rappresenta comunque in toto il pro-
cesso del capitale. Si è solo liberato delle limitazioni dettate dalla 
geografia e dalla politica nazionale!
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 Il moderno

Se nella prima metà del secolo scorso la maggior parte degli inve-
stimenti industriali riguardava le materie prime, con la corsa ad assi-
curarsi il controllo, il monopolio sui giacimenti che riguardano i 
principali fattori produttivi: petrolio, metalli, carbone, etc.. L'emble-
ma del grande capitalismo di quegli anni è quello di John D. Rocke-
feller. 

Una fase del capitale dove la competizione sul prezzo dei prodotti
era data essenzialmente dal costo delle materie prime, dal memento 
che i capitalisti avevano omologato tutte le fasi della filiera produtti-
va con la catena di montaggio, quindi sul fronte della produttività la 
competizione era più o meno alla pari. Sul lato dei costi della materia
prima dove la competizione per l’accaparramento era decisivo.

Inoltre il primo ‘900 era caratterizzato da un capitalismo essen-
zialmente territoriale, in cui la classe dirigente territoriale era formata
da una borghesia con la “b” stampata sul retro del tight; la borghesia 
locale che aveva realizzato il “capitale originario con il sostegno del-
lo Stato, e quindi era in conflitto con le altre borghesie contigue per 
accaparrare materie prime e sbocchi di mercato, (Nel 1929 ci fu nel 
mondo la crisi per sovraproduzione di merci). 

Un insiemi di fattori di competizione che condussero alla seconda
guerra mondiale.

Le basi del post-moderno

Nel dopoguerra, le multinazionali vincenti, aziende che assunsero
dimensioni e potere sterminati come le corporations USA e inglesi, 
furono libere di azzerare ogni concorrenza e quindi l’opportunità di 
lavorare alacremente per rendere profittevole tutta la filiera (l'insie-
me dei processi che concorrono in sequenza a produrre, distribuire e 
commercializzare un prodotto). Si sono impadronite cioè delle fasi 
critiche del processo produttivo, quelle che apportano il maggior va-
lore aggiunto al capitale, lasciando agli altri Stati le briciole. 

Come accennato, la catena di montaggio portò a quella che fu de-
finita “la produzione di massa”, ossia che rende il prodotto perfetta-
mente riproducibile, ogni prodotto è uguale all'altro, perfettamente 
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copiabile in grande quantità. Il suo valore, privato delle caratteristi-
che di unicità, tende ad appiattirsi; quanto più sale l’automazione 
tanto più tende a zero. 

Teoricamente, le corporations, sono condannate per loro stessa 
natura alla produzione di massa, quindi verso una situazione di minor
potere di valorizzazione. Teoricamente, perché in realtà, in qualche 
modo sono riuscite a rendere il loro prodotto non fungibile, scarso.

Il post moderno

La seconda metà del secolo scorso in occidente ha visto l'emer-
genza graduale di altre fasi dei sistemi di accumulazione. Il problema
era smaltire la produzione di merci prodotte a basso costo.

La criticità di accumulazione passa dalla filiera produttiva a quel-
la commerciale. 

Simboli di questa fase del grande capitalismo commerciale sono 
Rupert Murdoch e Silvio Berlusconi. In questa fase del processo di 
valorizzazione, la vendita è il processo strategico della filiera, quello 
che garantisce il massimo del valore aggiunto. Il prodotto rimane de-
solatamente lo stesso, banale, ma acquista un surplus di valore per-
cepito, pompato dal marketing.

Non a caso il grosso degli investimenti si è concentrato nel pac-
kaging, nella comunicazione, in pubblicità e nella distribuzione. 
Questo vale per tutta la produzione, dalle medicine agli aerei e alle 
merendine. 

Da chiarire che questo non vuol dire che tutto il capitale, nella sua
globalità, effettua questi salti; nel concreto continuano a coesistere 
nel territorio le tutte varie forme storiche di capitale, ma non sono 
più quelle prevalenti. 

La società royalty

Verso la fine del ‘900 le produzioni dei beni materiali d’uso e 
beni strumentali con meno tecnologia aggiunta si sono progressiva-
mente trasferite nei paesi emergenti, invece la produzione di alta tec-
nologia, beni immateriali e i servizi sono prevalentemente sono rima-
ste in loco in  occidente (ma a quanto pare non per molto, vedi Cina e

151



la sua incalzante produzione di beni immateriali - IA e prodotti di 
alta tecnologia -). 

In occidente si è assistito alla progressiva smaterializzazione della
produzione manifatturiera; le materie prime sono sempre meno im-
portanti per la creazione di valore aggiunto perché le richieste di beni
e servizi si sono spostate sull’immateriale e quindi molti beni e servi-
zi sono reperibili sotto forma smaterializzata. 

La parte più innovativa delle corporations va nella proprietà intel-
lettuale: i marchi, il brand, i copyright e brevetti, l'emblema del gran-
de capitalismo di questi anni è Bill Gates e Steve Jobs. 

Questi due tipi di corporations hanno una cosa in comune: non 
importa che cosa tu faccia o venda, ma con che diritto tu possa esige-
re delle royalties. La multinazionale del nostro secolo sono sempre 
più simile a un feudatario esoso; per il nuovo corso il nuovo crimina-
le è il pirata, il ragazzino che scarica musica da internet, i vù cumprà 
che vendono borse finte di Gucci. 

Tecnicamente è lo sviluppo della logistica a basso costo e della 
rete che ha permesso al turbo capitalismo di delocalizzarsi sia in ter-
mini di sedi amministrative e management che di strutture produtti-
ve. Le nuove grandi imprese hanno il dono dell’ubiquità e, senza vol-
to, sono impersonali. Questa è l’era dei faraoni manager, la fine della
borghesia classica e delle borse finanziarie

 E il plusvalore?

Nel suo apice post moderno, il capitalismo nella sua forma di ca-
pitale finanziario separa la funzione produttiva dalla proprietà delle 
azioni (del singolo borghese) e il profitto di mescola con l’interesse. 
Il capitale appare come denaro che produce denaro e in questo modo 
sembra sparire, occludere apparentemente ogni traccia del rapporto 
sociale capitalistico, ma non è così.

Anche se il grande capitale attraverso le leve finanziarie globaliz-
zate assume come terreno di riproduzione e di confronto l'intero glo-
bo, questo non implica il superamento del valore, la crisi definitiva 
del capitalismo classico, la predominanza di apparati militari-poli-
tico-ideologici (o la città fabbrica totale, ecc, come qualcuno sostie-
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ne), ma segna piuttosto l’estensione della pianificazione dalla sfera 
della produzione alla sfera della realizzazione del plusvalore. 

L’era del grande capitale fluido estende la produzione complessi-
va da quella nazionale alla pianificazione sovranazionale ma rimane 
ancorata comunque all’espressione fondamentale della legge del plu-
svalore. 

 Lo sfruttamento capitalistico (ribadiamolo) non risiede nelle di-
storsioni caratteristiche dei rapporti di distribuzione, dei rapporti 
mercantili o scambi finanziari  ma rimane vincolato al comando nel 
processo di produzione al di là delle apparenze. 

Il capitale, pur registrando storicamente diverse metamorfosi, di-
verse fasi di accumulazione, tuttavia non mette mai in discussione la 
ricerca del plusvalore; essa è l’unica costante del modo di produzione
capitalistico, solo che ora si registra la crescita (tendenziale) del po-
tere del capitale sulla forza-lavoro che dai luoghi di produzione si al-
larga alla sua realizzazione. Il potere economico si è allungato fuori 
della fabbrica, dall'operaio produttore al proletario consumatore. 

La storica separazione tra il lavoratore e il suo prodotto nell’epo-
ca della globalizzazione (nella quali si pensa in Nord America, si 
produce in modo frazionato in Sud America o in Cina e si vende in 
Europa) comporta per gli operai e per i consumatori la perdita di ogni
punto di vista del ciclo unitario della attività economica effettuata, 
perché è venuta meno ogni comunicazione personale diretta sia tra i 
produttori, diventati parziali perché dislocati in diverse parti del glo-
bo, sia tra produttori e consumatori. 

 
Il nuovo sistema di potere economico risiede nella separazione 

globale, che ha come effetto la proletarizzazione del mondo intero. 
In occidente, quello che appare come affrancamento, (“liberazio-

ne dal lavoro duro”) è diventato quasi un non-lavoro, la deindustria-
lizzazione e terziarizzazione o impiegatizzazione del lavoro, ma non 
è per niente la fine dell’attività produttrice tout court; l’apparente in-
dipendenza dalla “fabbrica” rimane comunque una sottomissione 
quieta e inconsapevole alle necessità e ai risultati della produzione 
sparsa e frammentata per il mondo. 
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L’umanesimo della merce

Nella fase primitiva dell’accumulazione capitalistica “l’economia
politica non vede nel proletario che l’operaio”, il quale deve riceve-
re il minimo indispensabile di salario per la conservazione della sua 
forza-lavoro, e non lo considera mai “nel suo tempo libero, o nella 
sua umanità”,  quindi la borghesia è maldisposta a concedere i fon-
damentali “diritti di cittadinanza” sul tempo di non lavoro. 

L’operaio come salariato si trova normalmente circondato dal 
disprezzo totale che gli viene chiaramente espresso sia dal controllo 
sociale (quasi militare) che da tutte le modalità di organizzazione e di 
sorveglianza della produzione; se protesta interviene la polizia. 

Ma quando la quantità delle merci nella produzione raggiunge 
una certa soglia, all’operaio salariato fuori dell’orario di produzione, 
si richiede un’ulteriore “collaborazione”. L’operaio del tempo libero, 
viene improvvisamente ripulito del disprezzo totale e si trova sotto il 
travestimento del prezioso consumatore, all’apparenza viene trattato 
come una persona di riguardo, con una premurosa cortesia, ma solo e
soltanto se è un buon consumatore. 

Allora l’umanesimo della merce si prende cura del tempo libero e 
dell’umanità del lavoratore, semplicemente perché ora la nuova eco-
nomia politica del capitale può e deve dominare anche questa sfera 
per sostenere i profitti. Allora tutti parlano di libertà civili, di volto li-
bero, ecc., ma anche della mercificazione totale di tutto il tempo libe-
ro.

Nella società uscita da questa terza rivoluzione industriale, il con-
sumo alienato di merci diventa un valore aggiunto; ma questa pulsio-
ne può realizzarsi appieno solo se può superare la rigidità e i vincoli 
dello Stato-Nazione, l’area internazionale permette produzioni di 
scala più grandi, e una platea di consumatori più vasta. 

Come il singolo capitalista si sposta dove la manodopera o la ma-
teria prima costa meno, altrettanto è costretta a fare la manodopera, 
che migra verso migliori retribuzioni.
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Capitalismo e intelligenza collettiva

Nel postmoderno vediamo come l’interesse del capitale sia diven-
tato non solo “l’interesse generale” (Marx) ma  si è esteso diventan-
do interesse totalizzante della società. Nel postmoderno più capillar-
mente e a passi vellutati il Capitale ha occupato tutta la filiera della 
(ri)produzione sociale e quindi della coscienza sociale collettiva. 

Le macchine ad automazione totale del post moderno palesano 
quella che Marx descrive nei Grundrisse (in “Frammento sulle mac-
chine”), la powerful effectiveness di una società in cui il sapere socia-
le è incorporato nella macchina, la “knowledge” (la conoscenza) di-
venta “forza produttiva immediata” (Marx 1857-58, II, pp. 400, 403).
Tali macchine, infatti, non sono semplicemente il “risultato” del sa-
pere sociale, ma costituiscono il sapere sociale in quanto tale, l’intel-
ligenza collettiva accumulata in tanti secoli; le macchine robot a in-
telligenza artificiale incorporano la totalità dei sistemi segnici e dal 
momento che che sono connesse nella dimensione reticolare queste 
le rende ubique, globalizzanti e globalizzate. 

Lo schema della riproduzione sociale, nella società della comuni-
cazione si estende alla “ produzione-scambio-consumo segnici” 
(Rossi-Landi), la “comunicazione-produzione” è il carattere portante 
della cosiddetta “società dell’informazione” di cui internet e l’Intelli-
genza artificiale sono il principale strumento. 

Dopo la conquista del mondo materiale, “l’hardware”, il Capitale 
globale sta espropriando, conquistando il “software”, il sistema se-
gnico nel suo insieme, del sistema cognitivo (quello che permette la 
formazione dall’immaginario collettivo) deputato alla formazione 
delle coscienze di sé, della capacità desiderante, della intelligenza 
collettiva e quindi della capacità di raccontarsi e identificarsi della 
classe. 

E’ in corso una battaglia che “il Sistema” sta vincendo perché la 
nostra sinistra non c’è, perché o è complice oppure dorme, ma in 
quanto tale è comunque colpevole di questa partita giocata ad occhi 
bendati.
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Capitalismo e coscienza collettiva

Il capitalismo globale come dimensione spaziale e concettuale è il
luogo dove i modelli sociali di comportamento, gli stili cognitivi, 
espressivi e relazionali, provengono dai mondi idealizzati prodotti 
della macchina produttrice del simbolico che sono i mass media, e 
università. 

Le rappresentazioni sociali di sé e del mondo, le forme di apparte-
nenza, le forme del linguaggio ordinario s’iscrivono in questo siste-
ma simbolico. La sopraggiunta modifica della trama simbolica della 
società registra la mutazione antropologica delle figure sociali uni-
formate, senza il pensiero critico che marca il post-moderno. 

Nel mondo di oggi si propaga a macchia d’olio l'individualismo 
esasperato che propone soddisfacimenti mercificati più che infondere
desideri, viene esaltata la voglia di sazietà, si impone la felicità come
un imperativo e si affossa al contempo la possibilità di desiderare al-
tro, questo perché la dimensione simbolica del desiderio viene annul-
lata (Elisabetta Zamarchi). 

I soggetti del desiderio, assumono la forma di soggetti di bisogni 
economici: il desiderio si è staccato dall'individuo concreto ed è stato
incorporato nel sistema come motore perpetuo dell’economia e della 
produzione/consumo bulimica di oggetti (soprattutto usa e getta). Si 
è creato un clima di precarietà e la soluzione proposta gravita intorno
all'equazione: la sicurezza è apparire sicuri; la felicità sta nel posse-
dere oggetti che ti rassicurino. 

La società capitalista-economicista istituisce se stessa attraverso il
materiale di cui è fatta e infonde le rappresentazioni di se stessa 
nell’immaginario collettivo. Ognuno è imprenditore (con più o meno
successo) di se stesso.

Il mondo della merce ci sovrasta e regola i nostri comportamenti, 
non solo è visibile e accettato il rapporto con la merce, ma non si 
vede più che quello e solo quello: il mondo che si vede è il suo mon-
do, un mondo di persone-merci che si confrontano tra loro. 

Il valore d'uso delle merci, con la sua produzione (e il suo mondo 
del lavoro) è diventato quasi ininfluente e invisibile. Il metro dei rap-
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porti sociali: si è perché si consuma e non perché si è produttori o si 
possiedono abilità a produrre. 

La nuova divisione internazionale del lavoro, la massiccia produ-
zione del mercato mondiale, la pletora delle merci sugli scaffali dei 
supermercati o i vestiti alla moda nei negozi del centro diventano la 
potenza che occupa la totalità della vita sociale. 

La produzione globalizzata passa attraverso una continua narra-
zione che gravita intorno al pensiero unico del consumo; questo è di-
ventato il pensiero dominante, il pensiero regolatore, il linguaggio 
comune della società; Debord ha chiamato questo fenomeno la “so-
cietà dello spettacolo”. 

L’espansione gigantesca delle macchine che lavorano nel simboli-
co vanno a iscrivere la società postmoderna come “società dello spet-
tacolo”, questa definizione esprime al meglio la sintesi di questa neo 
modernità. L’espansione gigantesca dello spettacolo moderno in tutti 
i meandri sociali (politica come spettacolo, informazione come spet-
tacolo, economia come spettacolo, ecc) ovvero la legge della merce 
ha occupato totalmente la vita sociale penetrata in ogni anfratto. 

Lo spettacolo e il gioco delle merci sono la carta geografica di 
questo nuovo mondo.46

46 Naomi Klein (nel libro “No Logo”) propone una sua lettura critica della globaliz-
zazione, un "villaggio globale" caratterizzato dallo sfruttamento dei paesi poveri da 
parte delle imprese multinazionali (pag.18). La dottrina dell'era industriale era pro-
durre beni; dalla meta' degli anni Ottanta, le grandi aziende hanno cambiato priorità',
che e' diventata quella di produrre marchi e non prodotti (pag.349 e seguenti), cam-
biando l'attività' dalla produzione al marketing, prima con fusioni e sinergie fra im-
prese riducendo le loro dimensioni (pag. 25 e seguenti, 147 e seguenti). Fu l'ammini-
strazione Reagan negli anni Ottanta a smantellare negli Stati Uniti la legislazione 
anti-trust (pag.168-169). Col tempo, i marchi sono divenuti significati e non più' 
semplici attributi dei prodotti (pag.147 e 155; “utopie pubbliche privatizzate”, 
pag.162); in queste condizioni, il potere del consumatore è nel suo punto di massima
debolezza (pag.166). Il marchio diventa il fine della grande impresa moderna, e la 
pubblicità il mezzo per la sua diffusione nel mondo (pag.30 e seguenti, branding, al-
lucinazioni collettive, pag.41 e seguenti); l'abbigliamento, gli edifici, i mezzi pubbli-
ci di trasporto sono divenuti veicoli del marchio (pag.50 e 58), il quale finisce col 
sostituirsi alla cultura stessa nelle sue attività di sponsorizzazione, con la produzione
di eventi in proprio (pag.52 e seguenti) e dando origine ad una terza cultura: "un uni-
verso auto-referente di persone-marchio, prodotti-marchio e mezzi di comunica-
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E l’economia politica, la comunicazione i  linguaggi di comunica-
zione sono le nuove scienze regine del dominio post-fordista. 

Nel post-moderno (post-fordismo) è il capitale, non più lo Stato a 
prendersi cura della totalità dell’esistenza umana, ma lo fa solamente
se e nella misura in cui intravede dei cittadini potenziali consumatori.
Diversamente i senza reddito sono non luoghi sociali.

La deriva dei manager d’impresa

Nelle grandi imprese capitalistiche moderne, come già accennato,
succede un fatto nuovo: i profitti aziendali si spostano dal sistema 
produttivo (classico D-M-D')47 alla rendita e speculazione (D-D')48. 

La trasformazione delle modalità di accumulazione riguarda un 
ulteriore mutamento del “modo di produzione capitalistico” cioè la 
transizione da una modalità di accumulazione fondata sulla produzio-
ne e il commercio di beni e servizi a una modalità di accumulazione 
fondata sulla valorizzazione finanziaria del capitale, quello che in ge-
nere viene chiamato finanziarizzazione dell'impresa.  Dove l’asse 
delle modalità del controllo, dalle basi di produzione si sposta a quel-
la finanziaria; l’impresa non è pensata come soggetto produttore di 
merci, ma primariamente come un portafoglio di investimenti. 

In quest’ottica, gli strumenti privilegiati dell’azione manageriale 
sono le operazioni di fusione, acquisizione, dismissione di linee di 
prodotto, sulla base della loro redditività nel breve termine. 

I manager alla direzione delle imprese sono di formazione econo-
mico-finanziaria, hanno progressivamente sostituito i “direttori di 
stabilimento” ovvero quelli a formazione tecnico-ingegneristica o 
commerciale perché ancora troppo orientati all’investimento nella 
produzione e sul prodotto, ossia a investimenti a lungo termine.

I nuovi manager finanziari viaggiano su nuove dinamiche orga-
nizzative e di gestione dell’impresa, sono primariamente orientati 

zione-marchio" (pag.86). 

47 Il ciclo D-M-D’ nell’economia marxista sta a intendere  un ciclo produttivo di 
ricchezza che con il Denaro (D), si comprano macchinari, materie prime e manodo-
pera, si producono Merci (M) e vendendole al mercato si guadagna una somma ag-
giuntiva (D’) rispetto a quanto investito inizialmente (D). 

48 Il ciclo D-D’ si intende che si è investito del denaro (D) e si sono ricavati degli 
interessi addizionali (D’), senza passare per un ciclo produttivo.
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alla produzione di profitto a mezzo di investimenti finanziari. Questa
traslazione è dovuta sia alla scarsità del profitti industriali che alla 
crescita delle quantità di denaro generate dalle economie post-indu-
striali. Ossia una crescita della complessità nelle attività d’interme-
diazione finanziaria di stampo speculativo ha portato a ingenti profit-
ti nel breve termine per pochi. 

Come scrive Luciano Gallino, vale il principio per cui “il profitto 
sistematicamente cercato non è più soltanto l’eccedenza dei ricavi 
sui costi, bensì, di preferenza, l’eccedenza del valore in borsa al tem-
po t2 rispetto al tempo t1 – dove lo scarto tra t1 e t2 può essere an-
che soltanto di pochi giorni” (Gallino, 2005/2009). 

Il processo di finanziarizzazione può essere individuato come un 
processo di crescita del valore assoluto e relativo delle transazioni fi-
nanziarie, in condizioni di de-regolazione dei movimenti di capitale, 
con una corrispondente crescita del rilievo delle istituzioni e delle 
elites finanziarie, a livello nazionale e internazionale (Epstein, 2006; 
Palley, 2007).  L’espansione della finanza, peraltro, è descritta spesso
come un esito dell’uso dei mercati finanziari come strumenti di arric-
chimento a beneficio di gruppi che occupano una collocazione di ri-
lievo nella distribuzione del potere politico-economico. Si tratta – 
come scrive Leslie Sklair (2001) – di una transnational capitalist 
class, una nuova “borghesia” mondiale cui afferiscono i top manager 
delle grandi società transnazionali, i professionisti, i politici; l’élites 
transnazionale, che perseguono obiettivi di accumulazione non legati
alla dimensione nazionale. 

Quello che chiamiamo liberismo, in realtà è il nuovo modo di es-
sere del capitalismo; prima c'erano i borghesi-capitalisti, i manager 
industriali e gli Stati nazione, i borghesi proprietari delle aziende 
pensavano e investivano a lungo termine, nell'ordine di 10 anni o di 
una generazione. Oggi con la direzione dei top manager di indirizzo 
finanziario, il pensiero-target aziendale è nel breve periodo, la durata
da un consiglio di amministrazione a un altro, dove i dividendi deci-
dono il futuro del manager. Questo rivoluziona anche il rapporto con 
la forza lavoro generando l’instabilità del posto di lavoro, quindi la 
sua accresciuta mobilità e precarietà.
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Origini della crisi attuale 

La crisi ha origine proprio nell’economia reale. Il nesso tra econo-
mia “reale” e prodotti finanziari diviene chiaro se analizziamo i fami-
gerati mutui sub-prime, che hanno fatto da detonatore alla crisi. Alla 
base c’è la crescita del disallineamento, che negli USA (e non solo) 
proprio in questi ultimi anni ha toccato il massimo storico. 

Il problema sono stati i cali dei redditi dei lavoratori Usa, con essi
sono è venuta meno una base consistente dei consumi. Si è cercato di
sollecitare la ripresa dei consumi a credito. Di fatto, si trattava di pro-
dotti anestetici, di droghe finanziarie che - complice la bolla immobi-
liare con bassi tassi di interesse - permettevano di mantenere inaltera-
ti i consumi, creando un finto effetto ricchezza. 

La leva finanziaria era la caratteristica di fondo del modo di ope-
rare del sistema nel suo complesso di quel periodo. L’utilizzo estre-
mo di questa leva era stato reso possibile dai bassi tassi d’interesse 
(negli Usa di fatto negativi, ossia al di sotto dell’inflazione) e da una 
legislazione estremamente permissiva (che permetteva tra l’altro di 
allocare fuori bilancio i veicoli di investimento). 

Si è determinato una crescita esplosiva dell’indebitamento delle 
famiglie americane (che ha raggiunto il 93% del PIL USA).

Sono emersi due modelli di “crescita”, opposti ma complementa-
ri, entrambi basati sull’esigenza di affrontare l’inadeguatezza della 
domanda: il primo incentrato sull’indebitamento delle famiglie 
(come negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Spagna), spesso soste-
nuto da bolle speculative sui prezzi dei patrimoni finanziari o immo-
biliari (di fatto, per 1 dollaro realmente impiegato di mezzi propri, si 
arrivava sino a 30 dollari di debito); il secondo fondato su una cresci-
ta trainata dalle esportazioni (come per Germania, Giappone e Cina) 
e caratterizzato dalla moderazione dei salari rispetto alla dinamica 
della produttività. 

Il risultato è stato il crescere di gravi squilibri economici mondia-
li. La crisi ha mostrato chiaramente che entrambi i modelli di cresci-
ta, sia presi separatamente che nella loro perversa simbiosi, si sono 
rivelati economicamente insostenibili. 
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Il limite nella produzione di merci

Nel frattempo, una crisi a lungo termine si sta preparando: l’inso-
stenibilità dal punto di vista ecologico del modello economico domi-
nante. Essa ha interagito con la crisi economica nella forma di una 
rapida salita dei prezzi delle materie prime durante la fase della bolla 
speculativa. 

Alla caduta del profitto medio si accompagna l’impossibilità di 
avere un continuo aumento dei beni di consumi, di beni pro capite, 
dovuto a concomitanza di bassi salari, saturazione delle merci e la 
popolazione in crescita in Cina e in India, anche questa “affamata” di
beni, in un pianeta con risorse materiali finite. 

Siamo dentro la contraddizione che, mentre la potente economia 
finanziaria senza regole (D-D') può determinare un aumento delle di-
suguaglianze sociali e di reddito e convivere con esse poiché non 
deve vendere i propri prodotti a un pubblico di massa, l’economia 
reale (D-M-D') non è compatibile con una distribuzione così ineguale
della ricchezza (per vendere tante automobili è necessario che vi sia-
no famiglie in grado di comprarle). 

“Abbiamo assistito a due fenomeni speculari e complementari. Il 
primo, la ricerca di profitti finanziari anziché industriali operata da 
molti imprenditori italiani che si sono sempre più trasformati da pro-
duttori in finanzieri. Il secondo, il progressivo posizionarsi verso fa-
sce di prodotti a minor valore aggiunto nella gran parte delle scelte 
compiute dal sistema produttivo: poca innovazione, poca ricerca, 
poca conoscenza contenuta nei processi e nei prodotti, poca qualità. 
Il settore dei servizi e delle infrastrutture non ha bilanciato questo 
impoverimento industriale. Comparto del credito compreso. L’assen-
za di qualsiasi politica industriale ha consentito una regressione ge-
nerale e sistemica. (..) Persino l’analisi e il dibattito attorno a questi
temi si sono accontentati di prodotti a basso valore aggiunto”. (Ca-
musso 13 Febbraio 2012) 

Il capitale fittizio

Attraverso forme sofisticate di debito, unitamente all’ immissione 
di liquidità delle banche centrali, hanno generato il trionfo del capita-
le fittizio, un'enorme “liquidità” presente sui mercati che supera di 11
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volte il PIL delle nazioni. La bisca finanziaria assorbe tutto il capitale
d'azzardo, lasciando povera l'economia reale letteralmente deprivata 
e incapace di fare le cose, innovare, creare lavoro. 

Nel 2008 il PIL del mondo (vale a dire l'economia reale fatta di 
lavoro e cose concrete) ammontava a circa 60 trilioni di dollari. Nel-
lo stesso periodo la speculazione finanziaria fatta di derivati raggiun-
geva la cifra incredibile di 2.400 trilioni di dollari. Per ogni dollaro di
economia reale, quaranta dollari di finanza su finanza: un gigantesco 
capitale d'azzardo puntato sulla vorticosa roulette finanziaria globale.
Una cifra enorme che è ulteriormente aumentata nel 2011, che mai 
era stata raggiunta nella storia prima d'ora, e che ci sta letteralmente 
soffocando. 

In ogni caso, nulla di nuovo sotto il sole: già per Marx “tutte le 
nazioni a produzione capitalistica vengono colte periodicamente da 
una vertigine nella quale vogliono far denaro senza la mediazione 
del processo di produzione”. Si tratta di un fenomeno descritto, poco
prima della crisi del 1929, anche da Henryk Grossmann, che lo defi-
niva come “esportazione dei capitali all’interno”. Questo dirottamen-
to dei capitali dalla produzione di merci ad attività speculative è in 
ultima analisi conseguenza della crisi di valorizzazione del capitale 
nei settori originari di attività. 

Una gran parte delle stesse aziende manifatturiere negli ultimi 
anni ha fatto i propri profitti con speculazioni finanziarie. Esistono 
anche multinazionali, come la General Electric, che hanno messo in 
piedi un ramo di azienda separato, nel caso specifico la GE Finance, 
per questo tipo di attività. E negli anni precedenti la crisi, da questo 
ramo di attività la GE Finance ha tratto più del 50% dei profitti. An-
che per questo motivo non ha senso parlare di “crisi finanziaria” 
come di qualcosa a sé stante, distinto dall’economia “reale” e a que-
sta contrapposto. 

Introducendo gli schemi di riproduzione, Marx distingue la ripro-
duzione semplice, che è uno stato in cui il ciclo economico si ripete 
sempre uguale a se stesso, e la riproduzione allargata, che introduce 
l'aspetto dell'accumulazione e della crescita economica 

Il capitalismo, come ogni altro modo di produzione, in ultima 
analisi, deve produrre valori d'uso (D-M-D'). 
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Ma qui siamo di fronte a una crisi per sovrapproduzione assoluta 
di capitale (quello reale e quello moltiplicato, fittizio) ovvero una 
parte crescente del capitale che i borghesi vengono accumulando non
può essere investito nella produzione di merci, pena la distruzione 
(non si sa cosa produrre e chi potrebbe comprare) o la diminuzione 
della massa del plusvalore prodotto: un capitale maggiore (C'), se ve-
nisse  impiegato tutto nella produzione di merci darebbe luogo alla 
produzione di una massa di plusvalore minore di quella prodotta dal 
solo capitale “C”. Quindi i borghesi non impiegano tutto il capitale 
nella produzione di merci, ma ne valorizzano una parte crescente nei 
traffici finanziari e nella speculazione finanziaria. 

Ma questo processo si è fatto talmente vasto ed organizzato da di-
ventare la parte dominate dell'economia attuale: questi siedono nella 
parte alta della piramide predatoria. 

Questi neo rentier dell'arcifinanza stanno distruggendo l'econo-
mia tradizionale e riconverte nel peggio i capitali acquisiti. Divorano 
tutto il plusvalore del piccolo produttore e senza reinvestirlo in una 
qualche attività produttiva. 

Inoltre, si inseriscono pesantemente in tutte le forme non capitali-
stiche per ricavarne profitti trasversali, dalla presa dei Beni Comuni 
(sottosuolo, ambiente, brevetti sulle semenze, sul patrimonio cultura-
le e scientifico fino ai big data) ai servizi comuni, (strade, trasporti, 
acqua, energia ecc.) dove si assicurano un profitto garantito senza ri-
schio. 

La rendita produce schiavi

Questa nuova forma di usura colpisce e peggiora il mondo del la-
voro “il modo di produzione non cambia; solo si fa più pesante per 
chi lavora”. 

“In tutti i modi di produzione precapitalistici, l'usuraio ha un ef-
fetto rivoluzionario solo in senso politico, in quanto distrugge e rovi-
na le forme di proprietà sulla solidità della cui base, vale a dire la 
costante riproduzione nella medesima forma, poggia l'articolazione 
politica”(in Storia dell'economia politica, vol. III, Editori Riuniti 
1993, p. 567). 
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Il nuovo usuraio accumula, tesaurizza, ma non cambia il modo di 
produzione, se non peggiorandolo, cioè facendolo diventare sempre 
più schiavistico. 

Da un lato abbiamo enormi capitali che non faranno più parte del 
capitale produttivo industriale, non possono entrarci altrimenti sa-
remmo sommersi di merci, quindi non sono più capitali circolanti di 
una volta, in attesa di entrare nel ciclo di valorizzazione della produ-
zione di merci, e dall'altra abbiamo la completa scompaginazione 
dell'esercito industriale di riserva. Forza lavoro in esubero, che non 
entreranno mai in produzione nella forma capitalistica (produzione 
diretta o indiretta di merci), e diventato un serbatoio di non occupati 
perenni; e d'altro canto non potranno ritornare nelle campagne, inver-
tire la rotta come negli anni 50-60.

E non c'è politiche redistributive, di welfare che tenga, la tenden-
za è verso il peggio!!

Programmare la transizione, l'uscita dal capitalismo è l'unica solu-
zione di sopravvivenza per questi proletari!  (argomento del prossi-
mo libro)
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