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Svariati fra i sostenitori contemporanei della legge della caduta tendenziale del saggio del profitto,
magari mossi dall’ansia di mostrare che è sempre valida,1 si equivocano sul suo contenuto; sembra
proprio trattarsi di un misunderstanding generale, tanto sotto l’aspetto teorico che sotto quello
empirico. In successione logica, i punti fondamentali sono: il movimento del saggio del profitto, gli
effetti di una tendenza declinante sull’accumulazione e le crisi, il rapporto con gli investimenti e la
ripresa dalla crisi, tutti punti in cui gli epigoni contemporanei (EC) 2 della legge cadono
nell’illogicità e girano i fatti come più gli garba. Last but not least, segue il nesso con la fenomenologia
della cosiddetta Great Recession (GR) e della ripresa, dove gli EC si equivocano non poco.
1. Il movimento del saggio del profitto
Secondo la legge del suo declino tendenziale, il movimento del saggio del profitto è un movimento
lento di lungo periodo caratterizzato da un andamento ciclico dominato da un trend negativo. Il
trend, che è la cosa fondamentale, è causato dal progredire naturale dell’accumulazione
contraddistinto da una crescita più veloce del capitale costante (soprattutto della sua parte fissa)
rispetto al capitale variabile, e, soprattutto, dall’aumento del rapporto fra capitale costante e lavoro
aggiunto.3 Di per sé, una diminuzione lenta e approssimativamente regolare del saggio del profitto
segnala solo il procedere normale dell’accumulazione; senza accumulazione o con un’accumulazione
irregolare non si potrebbe avere una tendenza alla diminuzione del saggio del profitto perché in un
regime perturbato le controtendenze avrebbero la meglio sulle tendenze fondamentali e
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l’accumulazione di capitale fisso non si dispiegherebbe in pieno, anzi, un regime perturbato è
precisamente contraddistinto dalle prevalenza delle controtendenze sulle tendenze.
È assolutamente ovvio che il declino del saggio del profitto debba essere un fenomeno lento e
graduale essendo generato dal processo di accumulazione e solo da questo. Una diminuzione
improvvisa del saggio del profitto, ad es. da un trimestre all’altro o da un anno all’altro, c’entra poco
o niente con legge della caduta tendenziale ed è causata esclusivamente dalla riduzione subitanea
della massa dei profitti realizzati (il numeratore del rapporto) indipendentemente dai movimenti dello
stock di capitale investito (il denominatore), magari per via di un aumento dei salari o del saggio di
interesse (nel caso del saggio del profitto netto o di impresa) o di entrambi. Quelli che, discettando
della GR nell’economia americana,4 asseriscono che nell’economia il saggio del profitto «has peaked
in 2006» sostengono una sciocchezza. È la massa e non il saggio del profitto quella che has peaked
nel 2006; è banale che la sua successiva diminuzione appaia anche come un calo del saggio del
profitto - qualsiasi diminuzione della massa dei profitti (numeratore) si presenta anche come un calo
dell’intera frazione se al denominatore non succede nulla - tuttavia la diminuzione della massa
assoluta di profitti realizzati dopo il 2006 non è dovuta alla diminuzione del saggio del profitto; ciò
perché se la massa dei profitti avesse continuato la sua traiettoria precedente (dal 2000 al 2006) il
saggio del profitto non sarebbe diminuito,5 contrariamente a quello che accadeva nella prima parte
del dopoguerra quando il saggio del profitto tendeva a calare anche se la massa del profitto tendeva
ad aumentare (vedi Grafici 1,2,3 e 5).
Nella teoria della diminuzione tendenziale del saggio del profitto, la riduzione della massa dei
profitti non comincia simultaneamente ma solo dopo e come effetto di un prolungato periodo di
diminuzione lenta e regolare del saggio del profitto. E non è causata direttamente dalla diminuzione
del saggio del profitto ma dalle conseguenze di questa diminuzione sul saggio di accumulazione,
che, a un certo punto, non può mancare di cominciare a calare anch’esso provocando a sua volta una
diminuzione assoluta del capitale variabile investito e da qui della massa assoluta di plusvalore
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creato.6 Solo a questo punto, e non prima, si creano le condizioni della crisi generale che consistono
in uno stato di sovraccumulazione assoluta del capitale in cui la riduzione del saggio del profitto
non è più compensabile con un aumento della sua massa; circostanza che genera un impasse più o
meno ampio dell’accumulazione. Proprio perché gli EC nascondono il movimento della massa
dietro quello del saggio del profitto finiscono col disinteressarsi completamente dell’andamento di
lungo e breve periodo della massa dei profitti, che è invece il determinante più diretto delle crisi –
naturalmente sempre secondo la teoria che proviene dalla legge della diminuzione tendenziale del
saggio del profitto, e, come vedremo, anche secondo la fenomenologia osservabile.
Se il saggio (in realtà la massa) del profitto has peaked nel 2006 7, dopo il più lungo e marcato
periodo di aumento di tutto il dopoguerra, allora la crisi, cominciata l’anno successivo, non può
essere stata causata dalla tendenza alla diminuzione del saggio del profitto che in questo caso è
praticamente simultanea alla GR; enfatizzare un così breve intervallo fra la diminuzione dei profitti
e del saggio del profitto e l’inizio di una recessione tende anzi ad accreditare il senso comune che
associa i periodi di aumento e diminuzione del saggio del profitto a fasi di espansione e contrazione
dell’accumulazione rispettivamente, mentre nella teoria basata sulla legge della caduta del saggio
del profitto il rapporto è esattamente l’inverso.
Perciò, non è una sorpresa che gli EC, almeno alcuni fra loro, condividano l’idea che che il saggio di
accumulazione è una funzione lineare del saggio del profitto 8 – anche questa tratta dal senso
comune – e quindi rovescino il rapporto fra accumulazione e saggio del profitto tipico della teoria
basata sulla legge della caduta tendenziale del saggio del profitto, trovando che più elevato è il
saggio del profitto, maggiori sono il saggio di accumulazione e la quota di accumulazione (rapporto
fra investimenti netti e profitti realizzati).9 Tuttavia, questa relazione volgare, che si trova in tutte
le discussioni da bar e in tutte le teorie economiche (che sono null’altro che la sublimazione delle
discussioni da bar), è impossibile se il saggio del profitto deve cadere come effetto
dell’accumulazione e se, per converso, deve recuperare come effetto del venir meno
dell’accumulazione.10
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2. Accumulazione.
Molto spesso si sente discorrere di accumulazione e investimenti in termini generici, che
comprendono anche le strutture residenziali e pubbliche – tutto quello che non è un bene di
consumo immediato tende a venire volgarmente rubricato in bene di investimento – ma, once for all,
l’accumulazione di capitale è solo quella che concerne il capitale produttivo di valori d’uso-merci
che contengono profitto realizzabile: non esiste nessun’altra accumulazione di capitale. Perciò va
precisato che il corrispondente statistico dell’accumulazione di capitale produttivo può essere
costituito solo dal movimento dello stock netto di capitale fisso non residenziale dei settori
produttivi, 11 che si ripartisce in tre tipologie: structures, equipment, intellectual property
products. 12
Detto del denominatore, passiamo ora al numeratore, dove spesso l’acqua è torbida tanto quanto. È
vero che esistono parecchie forme del profitto, ma quando si arriva a considerare il processo di
accumulazione quello che conta è solo il profitto realizzato accumulabile da parte degli agenti del
capitale produttivo. Il profitto accumulabile è quello che resta a disposizione delle NFC per farci
quello che vogliono dopo avere detratto tutti i trasferimenti inevitabili, che sono fondamentalmente
le imposte e gli interessi sul capitale preso a prestito, il cui movimento può far variare anche di
molto la grandezza dei profitti che restano a disposizione delle NFC. Dato che l’accumulazione di
capitale non è necessariamente limitata dall’ammontare dei profitti netti realizzati ma ha luogo
anche mediante il credito a lungo termine la cui base è il reddito netto complessivo dell’economia,
bisogna considerare la formazione di capitale fisso delle NFC non solo in relazione ai loro profitti
ma anche al reddito netto complessivo.
A questo punto si posso definire con precisione i corrispondenti statistici del saggio del profitto,
del saggio di accumulazione e della quota di accumulazione:
St

profitti al netto delle imposte e degli interessi di NFC realizzati nell‘anno t

Yt

reddito netto dell’economia americana realizzato nell’anno t
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Kt

stock netto di capitale fisso non residenziale di NFC alla fine dell’anno t

ΔKt–1

accumulazione netta di NFC alla fine dell’anno t (ΔKt–1 = It ) ;

da cui si derivano
saggio netto del profitto di NFC nell’anno t
saggio di accumulazione di NFC nell’anno t
quota di accumulazione di NFC nell’anno t
quota generale di accumulazione di NFC nell’anno t

Il confronto fra gli andamenti del saggio netto del profitto e del saggio netto di accumulazione delle
NFC (Grafico 1) elimina ogni dubbio sulla possibilità che il saggio di accumulazione possa essere
una funzione lineare del saggio del profitto. I due movimenti sono debolmente correlati nelle
oscillazioni di breve periodo nella prima parte e nell’ultima del periodo 13, soprattutto solo se si fa
astrazione dai loro trend (non lineari) ossia dall’andamento di lungo periodo.
Grafico 1. US. Saggio netto del profitto (rt) e saggio netto di accumulazione ( t) NFC. 1946-2014.

I movimenti di lungo periodo, sintetizzati nei trend non lineari (linee punteggiate), sono
fondamentalmente opposti l’uno all’altro; in maniera addirittura spettacolare nell’intervallo dalla
5

metà degli anni ’60 al principio degli anni ’80 (saggio del profitto calante e saggio di accumulazione
in aumento) e nell’ultima parte del dopoguerra, dalla metà degli anni ’80 in poi, dove il rapporto è
l’inverso del boom economico postbellico, con la tendenza crescente (relativamente modesta) del
saggio del profitto14 associata a una tendenza calante del saggio di accumulazione. Se ci si tiene
fermi all’andamento di lungo periodo, è evidente che il saggio di accumulazione non può essere in
alcun modo una funzione lineare del saggio del profitto, e che le due quote di accumulazione
(praticamente identiche a meno della scala) seguono un percorso vagamente a parabola, con un
andamento crescente fino al valore massimo raggiunto al principio degli anni ’80 e poi una tendenza
calante (Grafico 2).
Grafico 2. US. NFC. Quota di accumulazione netta (t) e di accumulazione generale (t)
1936-2014

Abbiamo visto che lo stock di capitale fisso non residenziale delle NFC comprende anche gli
intellettual property products (IPP), fra i quali il software ha assunto un peso preponderante e
crescente. Ma è ovvio che l’aumento a lungo termine della produttività e della produzione non si
può fondare tanto su software o progetti e idee continuamente nuovi quanto su impianti e
macchinari continuamente nuovi, che costituiscono l’elemento determinante del capitale fisso. Se si
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elimina dalla quota di accumulazione la voce IPP lasciando solo Structures e Equipment, il calo
dall’inizio degli anni ’80, se possibile, risulta ancora più accentuato (Grafico 3). Tanto quanto
risulta tendenzialmente più lenta la sostituzione degli elementi materiali del capitale fisso
allungandone il mantenimento in uso ossia l’invecchiamento – in spettacolare opposizione a tutta
la mitologia sulla microelettronica e le cosiddette nuove tecnologie – mano a mano che gli IPP
acquisiscono peso nel valore complessivo dello stock di capitale fisso (Grafico 4)15.
Grafico 3. US. NFC. Quote di accumulazione senza IPP. 1946-2014

Grafico 4. US. NFC. Età media (anni) degli elementi del capitale fisso. 1936-2014
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I movimenti del saggio del profitto risultano da un processo sociale che sfugge al controllo dei
capitalisti. Siccome questo processo è mediato dalla concorrenza, i singoli capitalisti ne sono
completamente dominati e non possono scegliere se accumulare o meno in funzione del saggio del
profitto ottenibile, pena l’essere puramente e semplicemente eliminati dalla scena. L’accumulazione
diventa tanto più condizione della sopravvivenza, quanto più progredisce il declino del saggio del
profitto per l’insieme del capitale sociale. Dal punto di vista dei singoli capitali il processo si
presenta inzialmente come un tentativo di aumentare la massa e il saggio del profitto individuali e
poi come un trade-off fra diminuzione del saggio del profitto e accrescimento della massa dei
profitti e fra diminuzione del saggio del profitto e aumento del margine del profitto (rapporto fra
profitti e fatturato oppure fra profitti e reddito netto); fintantoché questa compensazione è
possibile la spinta all’accumulazione è incessante e praticamente automatica; allorchè anche la
massa dei profitti comincia a calare la prosecuzione dell’accumulazione diventa irrazionale poiché
implica l’autosvalutazione del capitale accumulato.
Molti fra gli EC non sono minimamente sfiorati dal sospetto che esista un nesso diretto
(e nemmeno un nesso qualsivoglia) fra accumulazione e massa dei profitti; per loro l’ammontare
assoluto di profitti realizzati non esiste, esiste solo il saggio del profitto, che assurge al ruolo di
divinità in grado di fare e disfare qualsiasi cosa.16 Tuttavia, il nesso fra il movimento della quota di
accumulazione e l’andamento della massa dei profitti è più evidente di quello fra la quota di
accumulazione e il saggio del profitto (Grafico 5), e offre la possibilità di individuare fasi differenti
nell’evoluzione del capitalismo nel corso del dopoguerra.
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Grafico 5. US. NFC. Profitti Reali Netti e di Impresa [miliardi di US$ 2009]
e Quota di Accumulazione. 1936-2014.

Specialmente dal principio degli anni ’80 i trend della massa reale dei profitti e della quota di
accumulazione sono negativamente correlati, anzi sono fortemente correlati in senso negativo. Il
periodo cruciale è quello che copre grosso modo gli anni ’70, in cui i profitti netti prima calano e poi
ristagnano, e i profitti di impresa diminuiscono decisamente sino a diventare negativi nei quattro
anni dal 1980 al 1983 (Tabella 1); questo produce un violento break all’inizio degli anni ’80, che, per
invertire il movimento dei profitti, imprime una tendenza negativa alla quota di accumulazione
introducendo un andazzo di cose molto diverso dal precedente, in cui l’allargamento del capitale
fisso è gradualmente sostituito dall’accrescimento dell’intensità e della durata del lavoro,
dall’aumento del saggio di sfruttamento della forza-lavoro, dal risparmio e dalla sostituzione di
materiali nel capitale costante circolante, dall’allungamento della durata d’uso degli elementi del
capitale fisso, e così via.
Questi metodi sono resi possibili non dalla volontà o da qualche mutamento di strategia da parte
degli agenti del capitale – tutte invenzioni cretine da rotocalco per intellettuali – ma
esclusivamente dall’intervento di qualche nuovo fattore, esterno rispetto a quello che era il processo
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di accumulazione svoltosi sino a quel momento, che trasforma il modo di operare della concorrenza
fra i singoli capitali. E questo nuovo fattore non può essere altro che il mastodontico accrescimento
dell’esercito di riserva mondiale di forza-lavoro sfruttabile e delle aree disponibili all’accumulazione
che ha avuto luog fra gli anni ‘80 e ‘90.
Data la grandezza del trasferimento potenziale di reddito fra salari e profitti, accumulatosi in tutto
il dopoguerra e anche prima - si può dire, anzi, formatosi lungo gran parte della storia del
capitalismo basato sulla grande industria grazie alla nascita, al fenomenale sviluppo e alla crescente
concentrazione della classe dei lavoratori salariati industriali- la spinta a introdurre nuovo e
superiore capitale fisso viene gradualmente sostituita dall’innalzamento continuo del grado di
sfruttamento della forza-lavoro, che a sua volta costituisce la base dell’intensificazione dell’uso del
capitale fisso, che conduce ad un aumento costante della velocità di rotazione del capitale
circolante, e della sostituzione dei materiali che formano il capitale circolante; contrariamente alla
retorica della propaganda che offre il diorama di un mondo dominato da una cut-throat
competition fra i capitalisti sempre più mortale, si può tranquillamente asserire che la concorrenza
fra capitali viene vieppiù sostituita dalla concorrenza fra lavoratori, 17 la quale appare anche come
concorrenza fra capitali solo perchè la forza-lavoro nel processo di produzione non è altro che una
parte del capitale investito.18
Tabella 1. US. NFC. Profitti Netti Reali e Profitti di Impresa Reali.
Variazioni Percentuali Medie Annue. 1936-2014.
NFC Profitti di
Variazioni % NFC Profitti
Medie Annue
Netti Reali
Impresa Reali
1936-1966
1966-1980
1980-2014
1980-1990
1990-2014
2001-2014

5.76%
-1.28%
4.18%
2.20%
5.01%
7.14%

1936-1966
1966-1980
1979-2013
1979-1990
1990-2013
2001-2013

5.40%
-9.10%
8.19%
0.61%
4.72%
23.78%

La Tabella 1 mostra che dagli anni ’80 in poi c’è una costante accelerazione nella crescita dei profitti
delle NFC, che a un certo punto supera la velocità di accrescimento del boom postbellico ma che,
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diversamente dal grande boom, si basa anche su un aumento della quota dei profitti nel reddito
nazionale (Grafico 6), in innalzamento per effetto non solo dell’aumento del rapporto profitti/salari
ma anche della riduzione della quota relativa delle imposte e degli interessi sborsati dalle NFC.19
Grafico 6. US. NFC e Settore Corp. (NFC+FC). Profitti Netti in Rapporto a Reddito Nazionale. 1936-2014.

Fintantochè questo meccanismo sarà al lavoro, ossia fino a che vi sarà margine sfruttabile per
accrescere la massa (e il saggio) dei profitti relizzabili è assolutamente impossibile che ritorni in
auge la riproduzione tipica dell’accumulazione classica poiché l’esistenza stessa di una quota di
reddito nazionale trasferibile dai salari ai profitti sottposta a un meccanismo attivo nell’operare
questo trasferimento tende ad attenuare la pressione della concorrenza sui singoli capitali che è alla
base dell’accumulazione che qui si è chiamato classica. Più la concorrenza fra i venditori di forzalavoro prosegue acuendosi, più è possibile incrementare il saggio del profitto e l’ammontare
assoluto di profitti ad un ritmo crescente, sfuggendo al trade-off fra saggio e massa del profitto; e
perciò meno è concepibile che la quota di accumulazione abbandoni il suo tendenziale declino. Non
solo cercare di procurare una redditività maggiore al capitale produttivo mediante la riduzione
delle imposte e dei salari non conduce a un aumento del livello di investimenti ma, nel medio e
lungo periodo, deve produrre l’effetto esattamente opposto.
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3. Breve e Lungo Periodo.
All’idea che il saggio di accumulazione sia una funzione lineare del saggio del profitto alcuni EC
aggiungono una critica del punto di vista keynesiano e postkeynesiano secondo cui l’andamento dei
profitti dipende dalla domanda ossia dagli investimenti e dei consumi, punto di vista in cui è il
saggio del profitto a diventare una funzione lineare del saggio di accumulazione piuttosto che il
contrario. Come vedremo, in tutta questa vicenda vengono confuse assieme svariate cose, in
particolare i cosiddetti breve e lungo periodo.
Il fatto che le variazioni degli investimenti netti in capitale fisso siano una funzione delle variazioni
nei profitti netti realizzati piuttosto che il contrario non implica minimamente che la teoria che il
livello di investimenti netti (quota di accumulazione) sia una funzione (lineare o qualcosa del
genere) del saggio e/o della massa del profitto. In opposizione al punto di vista cosiddetto
postkeynesiano secondo il quale le variazioni del reddito nazionale e dei profitti realizzati
dipendono dalle variazioni nella domanda di beni di consumo e di beni di investimento, taluni EC
fanno valere la constatazione statistica che le variazioni nei profitti dominano quelle negli
investimenti; ma da questa circostanza non discende che gli investimenti siano una funzione del
saggio del profitto, e questo per il semplice motivo che due variabili possono tranquillamente essere
correlate positivamente nel breve periodo e negativamente nel lungo periodo:20 precisamente quello
che accade al rapporto fra quota di accumulazione netta e saggio del profitto delle corporation non
finanzarie.21
Abbiamo gia visto il rapporto fra i trend non lineari del saggio e della massa del profitto e della
quota di accumulazione (Grafico 7):
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Grafico 7. US. NFC. Trend Non Lineari. Saggio del Profitto, Massa dei Profitti (Indice 1936=0.01)
e Quota di Accumulazione. 1936-2014

Bisogna ora esaminare gli andamenti nel breve periodo. Per osservare quanto gli investimenti
rispondono ai profitti mettiamo in relazione le variazioni degli investimenti netti in capitale fisso
non residenziale con le variazioni dei profitti netti nel periodo precedente vale a dire (ponendo
It+1=ΔKt) ΔIt+1 con ΔSt. Il risultato, pur non strepitoso, offe comunque una correlazione positiva
nell’intervallo temporale del dopoguerra (Grafico 8).
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Grafico 8. US. NFC. Correlazione fra variazione nei profitti netti (ΔSt)
e variazione negli investimenti fissi non residenziali netti (ΔIt+1). 1946-2013

La misura della correlazione opposta, quella fra variazione dei profitti netti e variazione degli
investimenti netti nel periodo precedente, dà un risultato praticamente opposto con assenza di
correlazione (Grafico 9).
Grafico 9. US. NFC. Correlazione fra variazione negli investimenti fissi non residenziali netti (ΔIt)
e variazione nei profitti netti (ΔSt+1) [Miliardi di US$]. 1946-2013
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Il contrasto fra questi due risultati induce alcuni EC ad affermare che la teoria keynesiana secondo
cui i profitti sono funzione degli investimenti è errata a favore di quella classica secondo la quale
sono gli investimenti ad essere funzione dei profitti. Si tratta tuttavia di un non sequitur, anche
perché se con “classica” si intende “marxiana”, non esiste nessuna teoria marxiana del genere .
Il fatto che maggiori investimenti non inducono maggiori profitti mentre vale la relazione opposta
non implica in alcun modo che il livello di investimenti sia una funzione del livello dei profitti e/o del
saggio del profitto. In effetti, quale tipo di funzione, di grazia? Stando all’esperienza del dopoguerra si
tratta di una funzione che cresce al diminuire e cala all’aumentare del saggio del profitto. Infatti è
vero che a maggiori profitti corrispondono maggiori investimenti, ma nella seconda parte del
dopoguerra sempre meno, ovvero la risposta degli investimenti a variazioni positive nei profitti è
tendenzialmente sempre più debole cioè decrescente; mentre nella prima parte del dopoguerra vale la
relazione opposta in cui la risposta degli investimenti a incrementi nei profitti netti è
tendenzialmente crescente (Grafico 10).22
Grafico 10. US. NFC. Andamento del rapporto fra variazioni degli investimenti e variazioni nei profitti (ΔI/ΔS).
Periodi indicati. 1934-2013

Il voler fornire in qualche modo una stima econometrica e/o statistica che controbatta quelle
esistenti manda fuori strada gli EC. L’econometria è stata creata apposta per far sparire il
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movimento di lungo periodo, ossia il movimento tout court, dietro le variazioni annuali o più brevi,
tant’è che un’econometria di lungo periodo è una contraddizione logica semplicemente non
concepibile né l’econometria può essere compatibile con l’esistenza dei trend, in particolare con
trend non lineari e con qualsiasi movimento che non tende a riprodursi regolarmente nella stessa
forma, che vengono abitualmente eliminati per depurare le serie temporali al fine di renderle
disposte a subire le stime econometriche che di volta in volta interessano.23
Il desiderio di rovesciare l’assioma keynesiano e postkeynesiano riguardo il rapporto fra profitti e
investimenti porta a formulare un assioma alternativo altrettanto vacuo,24 e a non cogliere il fatto
che i due movimenti opposti della quota di investimenti nei due intervalli del dopoguerra
dimostrano che, ammesso che sia funzione di qualcosa, il livello di investimenti se è funzione
dell’andamento del saggio del profitto è una funzione inversa di questo piuttosto che una funzione
diretta.
4. Financialization e Ripresa dalla Great Recession
Come si è visto, sia dopo la debole recessione del 2000 che dopo la violenta crisi del 2008-2010, il
saggio e la massa dei profitti si sono fortemente innalzati ma il saggio e la quota di accumulazione
hanno continuato a diminuire, soprattutto dopo la GR. Dal punto di vista degli EC questo dovrebbe
costituire un problema non da poco, ma alcuni fra loro se la sbrigano abbastanza disinvoltamente
dichiarando che “the accumulation cannot restart since the rate of profit is still insufficient”.
Un’affermazione del resto riecheggiata da parecchi angoli – “la redditività è troppo bassa”,
“l’investimento non incontra sufficienti incentivi”, “il rischio dell’anticipo di capitale non è ancora
abbastanza remunerato “, e via cantando25 – che si trova abbastanza in linea con la propaganda
ideologica dominante che con lo schermo della necessità di ridurre i costi e aumentare il grado di
competitività maschera l’accrescimento forzoso del saggio del profitto per mezzo della
redistribuzione del reddito e della svalutazione di una parte del capitale esistente, ambedue resi
possibili dal gigantesco aumento dell’esercito industriale mondiale di riserva.
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Insufficient profitability? Già, e rispetto a cosa? Osservando il comportamento del saggio e della quota
di accumulazione nel dopoguerra, alcuni fra gli EC hanno ad es. concluso che il grado di
accumulazione era diventato eccessivo avendo superato abbondantemente l’autofinanziamento nel
corso degli anni ’80, la riduzione successiva – si sostiene – è del tutto logica per assestare il saggio e
la quota di accumulazione su di un livello più o meno naturale. Peccato che l’eventuale livello
eccessivo dell’accumulazione (sovraccumulazione) non vada stimato in relazione all’ammontare di
capitale creditizio impiegato ma esclusivamente al livello della massa dei profitti netti o di impresa
realizzati quale che sia il livello di indebitamento raggiunto – una circostanza che gli EC dimenticano
sistematicamente, come si è già constatato. Se i profitti netti e d’impresa sono positivi e tendono ad
aumentare, il grado di indebitamento, ovvero la ripartizione fra capitale proprio e capitale da
prestito (in teoria anche il 100% del capitale produttivo accumulato potrebbe originare da capitale
da prestito) non ha alcuna importanza. Osservando il Grafico 5 si vede molto bene che lo stato di
sovraccumulazione è stato raggiunto e mantenuto nel corso degli anni ’70 e principio anni ’80; dopo,
il sistema ha violentemente reagito contro questo stato entrando in un processo di sottoaccumulazione
crescente che continua grandiosamente, e in nessun modo ponendosi in un percorso “naturale” o
“più naturale” di accumulazione fondato su un rapporto costante fra investimenti e profitti (magari
vicino all’unità).
Con un calcolo controfattuale si potrebbe facilmente mostrare che dalla seconda metà degli anni ’80
in poi il livello di accumulazione avrebbe potuto essere molto più elevato (mantenendo ad es. una
quota di accumulazione netta pari a uno dal 1984 in poi) senza bisogno di aumentare
l’indebitamento a lungo termine per le NFC. Negli ultimi quindici anni (2000-2014) il valore medio
del saggio netto del profitto delle NFC è stato approssimativamente uguale a quello del periodo
1975-1985 ma la quota media di accumulazione netta (in calo) è stata di circa 1/5 e il saggio di
accumulazione (in calo) di circa 1/3 rispetto a quelli di allora (in ascesa) – vedi Grafici 1 e 5.
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Rendendosi tuttavia conto della mancanza di un sistema di riferimento per decretare la sufficienza
o l’insufficienza del saggio del profitto, altri EC hanno cercato di provvedere tirando in ballo la
finanza, in maniera che la presunta insufficienza corrente del saggio del profitto viene trasformata
nell’inferiorità relativa del saggio del profitto nei settori produttivi rispetto a quello realizzabile
piazzando il capitale monetario accumulabile nella finanza. Dato che “nella finanza si può
guadagnare di più” è logico che il capitale monetario dai settori produttivi fluisca nella finanza, gli
investimenti produttivi ne risultino depressi e, dato questo circolo vizioso, il capitalismo non riesca
più a uscire dalla stagnazione seguita alla GR. Questo il ragionamento. È quindi una vera disdetta
che praticamente nessuno abbia provveduto a fornire delle prove per sostenere questa ipotesi, che
sembrando così ovvia si regge sul nulla, ovvero sulla sabbia dei pregiudizi molto diffusi negli
ambienti detti “di sinistra”, germogliati sullo scintillante show del boom speculativo dell’ultimo
trentennio e nutriti dal pio desiderio dei sinistri di avere un capitalismo normalmente funzionante e
normalmente riformabile, tanto più intenso quanto più pio, ossia quanto meno il capitalismo
funziona e quanto maggior spazio deve perciò sottrarre alle anime belle (si fa per dire).
La verità è che qualsivoglia affermazione riguardo al confronto fra la redditività del capitale nella
produzione e la redditività del capitale nella finanza è vuota di contenuto per il semplice fatto che
questo tipo di confronto non può essere svolto. Il capitale investito nella finanza è un duplicato
monodimensionale di quello accumulato nella produzione e quindi non ha una propria rotazione,
né esiste un canale di passaggio del capitale accumulabile fra finanza e produzione, come esiste
invece fra i vari rami industriali dove fornisce la base per la tendenza all’equalizzazione dei saggi
settoriali del profitto verso un saggio uniforme.
È evidente che le corporation industriali possono impiegare nella finanza tutto il capitale monetario
che desiderano; ma, come? Nel caso più generale le NFC piazzano il proprio capitale monetario
inattivo in titoli di credito e breve termine dove possono lucrare il saggio di interesse corrente e
nulla di più; nel caso meno generale lo mettono in titoli a lungo termine dove ottengono il saggio di
interesse a lungo termine, entrambi nettamente inferiori al saggio del profitto industriale. Nel caso
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ancora più particolare, quello enfatizzato dai teorici della financialization, le NFC impiegano il
proprio capitale monetario inutilizzato per speculare, o per proprio conto oppure affidando il
capitale a broker o a fondi. In questo secondo caso, devono naturalmente dividere i profitti
speculativi con questi agenti, e ciò che loro resta rende un saggio del profitto nettamente inferiore a
quello industriale. Nel primo caso, quello del trading in proprio, è teoricamente pensabile che si
possa guadagnare di più che nella produzione ma (i) solo se si dispone di una struttura
specializzata e (ii) se il tasso di variazione del valore del capitale nominale esistente supera il saggio
generale del profitto, il che è praticamente impossibile.
Il rapporto fra ascesa del settore finanziario e declino dell’accumulazione è quindi l’inverso di
quello immaginato dal senso comune. È stato il declino dell’accumulazione per propria dinamica
interna a liberare il capitale monetario che ha alimentato il grande boom speculativo degli ultimi
trent’anni piuttosto che il contrario. Non è difficile dimostrarlo. Bisogna anzitutto stabilire che
quella di asset finanziario è una categoria che riflette movimenti di capitale di tipo molto diverso e
che in sé non vuol dir molto. Se ci si ferma al rapporto fra stock di asset finanziari e stock di asset
produttivi (capitale fisso) delle NFC la financialization sembra addirittura cominciare molto prima
del dovuto (Grafico 11):
Grafico 11. US. NFC. Rapporto fra Asset Finanziari e Capitale Fisso. 1945-2014
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Il valore degli stock degli asset finanziari delle NFC in relazione al valore del loro capitale fisso
comincia a salire verso l’inizio degli anni ’70 dopo una lieve discesa dalla fine della guerra; l’ascesa
continua più o meno regolarmente fino alla fine degli anni ’90, subisce una notevole accelerazione
nel periodo 1997-2000, e segue poi una tendenza costante ma oscillando abbastanza seriamente.
Il fatto che i capitali produttivi si trovino ad accumulare capitale monetario in rapporto crescente
rispetto al capitale fisso investito non è di per sé sorprendente in quanto dipende dalla tendenza
all’aumento del rapporto fra capitale fisso e prodotto netto e fra capitale fisso e lavoro impiegato
che implica un parallelo aumento della formazione di fondi per arrivare alla grandezza utile per
l’investimento netto. Il capitale monetario latente creato in questo modo non rimane inattivo ma va
a costituire la base del credito a breve e lungo termine generando capitale fittizio obbligazionario, e
ciò del tutto indipendentemente da qualsiasi movimento speculativo e dall’esistenza medesima
della finanza speculativa.
La prima parte dell’ascesa nel rapporto fra asset finanziari e capitale fisso delle NFC che si osserva
dal Grafico 11, approssimativamente fra il 1972 e il 1982, dipende tanto dal livello molto basso del
saggio del profitto e dei profitti del periodo quanto dal livello dei prezzi del capitale azionario delle
NFC che si trovava in pratica ai minimi storici, circostanza che ha innescato un movimento di
concentrazioni, raid, fusioni, acquisizioni di società per azioni, che ha riportato verso l’alto i valori
azionari accrescendo la valutazione delle dotazioni azionarie intercorporate.
Una financialization in senso proprio si sarebbe avuta solo se l’aumento dello stock di asset
finanziari delle NFC fosse stato costituito per la gran parte di asset speculativi, 26 acquisiti
utilizzando il capitale monetario accumulabile per lucrare profitti speculativi al posto di profitti
dall’attività produttiva, da riutilizzare nel giro successivo insieme a ulteriore capitale monetario
accumulabile per incassare nuovi profitti speculativi, e così via, esattamente come fanno gli
speculatori classici. Non solo non è andata esattamente così ma resta un problema logico
irrisolvibile.
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In pratica, il partito della financiliazation sostiene che il capitalismo occidentale funzioni
attualmente come un sistema in riproduzione semplice in cui i profitti invece di essere spesi in
qualcosa e reintrodotti nella circolazione del capitale vengono spostati nella finanza vale a dire nel
mercato secondario dei titoli. Un processo di questo genere è però impossibile perché crea dei
problemi di realizzazione del prodotto sociale che bloccherebbero subito il procedere della
riproduzione. I profitti realizzati corrispondono a una quota delle merci prodotte e vendute,
spostandoli fuori dalla circolazione del capitale quella quota di merci nel circuito successivo si
troverebbe senza compratori e quindi senza la possibilità di realizzare profitti. E tutto finirebbe
subito. È il solito paradosso del sottoconsumismo, il quale non è mai riuscito a spiegare come
potrebbe continuare a riprodursi un sistema in cui una parte del valore realizzato venisse
sistematicamente sottratta alla riproduzione medesima. Una riproduzione regolare è immaginabile
solo se si ammette che di volta in volta i profitti realizzati siano impiegati per acquisire input
produttivi sostitutivi di costo inferiore ma di quantità crescente; ma affinché il processo cominci e si
regga occorre che la possibilità di sostituzione degli input appaia e venga messa in pratica prima che
una certa quota dei profitti prenda ad essere trasferita fuori dalla riproduzione del capitale. Ma se si
ammette questo, il processo immaginario si rovescia. È la sostituzione degli input che crea profitti
aggiuntivi che perdono la loro funzione riproduttiva, e non viceversa. Ma lasciamo le fiabe e
torniamo alle storielle.
I dati sulle detenzioni intercorporate NFC di stock azionari non sono noti. Fra gli asset delle NFC
l’unica categoria offerta dal Flow of Funds pubblicato dal Federal Reserve Bureau è una voce residuale
chiamata “Unidentified Miscellanous Assets” (UMA) che comprende parecchie cose, con scarsa
relazione reciproca, fra cui anche le detenzioni di azioni di altre corporation. Per avvicinare la
grandezza di queste detenzioni si può sottrare da UMA la grandezza della corrispondente voce
delle liability (“Unidentified Miscellaneous Liabilities” – UML) dato che l’equity come asset non ha
contropartita fra le liability, normalizzare quindi i valori ottenuti di questa sorta di non identificato
net worth con un indice di prezzo azionario, ad es. il Wilshire 5000, il più ampio esistente, e
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osservare l’andamento di queste presunte holding relative di corporate equities per le NFC, il
settore finanziario e le household, ovvero i tre attori del circuito speculativo. Questi andamenti
sono visibili nel seguente Grafico 12.
Grafico 12. US. Rapporto fra Net Worth Non Identificato e Indice di Prezzo Wilshire 5000
per NFC, Settore Finanziario e Household (Indice 1971=1). 1971-2014

Andamenti coerenti sono quello del settore finanziario (composto in buona parte da FC), che ha
accresciuto più o meno costantemente il valore reale del proprio stock di corporate equities, e del
settore delle household che lo ha grosso modo mantenuto costante, ovviamente a beneficio degli
altri due settori, soprattutto quello finanziario.
Più singolare è il comportamento dell’indice che dovrebbe approssimare le dotazioni di corporate
equities da parte delle NFC. Durante il periodo delle grosse acquisizioni e fusioni (fino alla metà
degli anni ‘80) l’indice diviene addirittura negativo; non aumenta durante il boom speculativo degli
anni ’90, ma solo dal 2000 al 2002 dove raddoppia; e tende a ridursi successivamente. Considerando
il fatto che il massimo del valore della quota di accumulazione netta delle NFC viene raggiunto nel
1981 (Grafico 1) da questo indice possiamo dedurre che per le NFC la financialization, ovvero
l’impiego speculativo dei profitti realizzati, non è tanto una causa quanto una conseguenza del
declino dell’accumulazione con la conseguente formazione di capitale monetario latente.
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Questa conclusione è rafforzata anche dall’esame del movimento dei profitti speculativi. Se le NFC
si fossero trasformate, almeno in parte, in società finanziarie occupando lo spazio del settore
finanziario, i loro profitti speculativi avrebbero dovuto aumentare più rapidamente di quelli delle
FC o degli individui privati, ma non è andata affatto così, come si osserva dal Grafico 13.
Grafico 13. US. Capital Gains Reali di FC e NFC. [miliardi di US$ 2009]. 1958-2012

Durante la prima fase del boom speculativo (anni ‘80) i profitti speculativi27 realizzati dalle NFC
tendono a diminuire, dopo essersi accresciuti negli anni ’70 grazie al grosso movimento di
acquisizioni e fusioni del periodo. Negli anni cruciali del boom finanziario, i profitti speculativi di
NFC aumentano piuttosto modestamente, mentre quelli di FC si innalzano fortemente toccando
nel 2004 un livello di circa quattro volte quello di NFC, che mettono a segno un solo singolo anno
sensazionale nel 2005. Se la financialization si trovasse alla base della stagnazione
dell’accumulazione produttiva avremmo dovuto osservare un aumento considerevole dei capital
gains intascati da NFC già nella prima metà degli anni ’80, e poi una loro ascesa, sul modello
dell’andamento delle FC, e non una loro approssimativa costanza dalla metà degli anni ’70 in poi.
Se poi prendiamo i profitti speculativi di FC e NFC in relazione ai loro profitti netti come riportati dalla
contabilità nazionale (Grafico 14), il quadro è ancora più completo.
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Grafico 14. US. FC e NFC. Rapporto fra Profitti Speculativi (Capital Gains) e Profitti Netti. 1958-2012

Mentre i profitti speculativi delle FC tendono ad aumentare in rapporto ai profitti netti a partire
dall’inizio degli anni ’80, per le NFC questa tendenza semplicemente non esiste.
Si vede quindi come non sussista alcuna base per sostenere che si debba stroncare il movimento
delle NFC verso la financialization onde assicurare una crescita seria al capitalismo di oggi
cominciando da una ripresa dalla Great Recession. La realtà è molto più semplice. La Great
Recession non ha fatto che accelerare le tendenze in atto dagli anni ’80, in cui l’aumento continuo
della velocità di circolazione del capitale circolante permette di evitare il trade off fra diminuzione
del saggio e aumento della massa del profitto tendendo a ridurre la formazione netta di capitale
fisso.
Per rovesciare questo meccanismo in atto occorrerebbe che la concorrenza fra capitali e la
concorrenza fra lavoratori prendessero l’una il posto dell’altra, come era al principio del boom
postbellico subito dopo la fine della II GM. Ma questo scambio è una semplice fantasia nella
situazione dell’economia mondiale contemporanea e diventa la barriera contro cui si frantumano le
illusioni delle svariate specie di anime belle quotidianamente osservabili.
Affinché il lungo declino dell’accumulazione di capitale finisca e si converta nel proprio contrario è
necessario che si esaurisca lo spazio utilizzabile dal meccanismo ora operante, ma questo spazio è
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molto vasto e, teoricamente parlando, si potrà considerare consumato solo quando i salari reali
avranno raggiunto un minimo incomprimibile e saranno stati resi approssimativamente uniformi a
livello mondiale. A meno a che, lungo la strada che conduce a questo stato finale e prima di
arrivarci, i lavoratori dei paesi più sviluppati non decidano diversamente. Cosa certo non
impossibile, ma per immaginarla oggi bisogna essere molto più Chisciotte che Sancio.
Appendice 1
Il saggio generale del profitto
I saggi del profitto che normalmente vengono utilizzati mantengono una relazione abbastanza
elastica con il saggio complessivo marxiano, che si situa a un grado di astrazione più elevato e funge
da limite in ultima istanza per i saggi più concreti.
L’equazione del saggio complessivo marxiano è semplicemente il flusso annuo di tutto il plusvalore
in rapporto al capitale costante e variabile anticipato. Misurare statisticamente il flusso annuo di
plusvalore realizzato è tutto fuorché facile perché coinvolge una lunghissima serie di stime,
praticamente impossibile. Ai profitti lordi di tutti i settori mercantili vanno aggiunti i salari dei
lavoratori dei settori e delle occupazioni improduttive, che sono mantenuti da una quota del valore
creato nei settori produttivi. Ma l’operazione di distinguere minutamente nella pratica i settori e i
mestieri improduttivi di valore da quelli produttivi è peggio di un rompicapo cinese per l’esiguità e
l’imprecisione dei dati tanto sui rami mercantili quanto sulle singoli occupazioni entro ciascun
ramo. Qui, non essendo possibile addentrarsi in un labirinto del genere che richiederebbe un vasto
studio a se stante, si svolge una misura alquanto rozza in cui il flusso annuo di plusvalore viene
stimato dal valore aggiunto dell’economia cui vengono sottratti i salari dei lavoratori considerati
produttivi (ossia tutti tranne Finanza, Credito, Immobiliare e Amministrazione Pubblica). Come
sempre, al denominatore viene posto lo stock di capitale fisso non residenziale delle NFC, che è il
più vicino al concetto di capitale produttivo. Chiamiamo questo saggio del profitto, saggio del
profitto esteso (Grafico A1).
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Al saggio esteso aggiungiamo un secondo saggio del profitto in cui al numeratore si trova il valore
aggiunto annuo di tutta l’economia meno i salari di tutti lavoratori (una misura del profitto
generale) e al denominatore di nuovo il capitale fisso non residenziale delle NFC (saggio generale del
profitto). Terzo e ultimo, il Net Operating Surplus di tutto il settore corporate in rapporto, come
sempre, al capitale fisso non residenziale delle NFC (saggio nos del profitto).
Grafico A1. US. Saggi generali del profitto. 1946-2014

Mostrando tutti un trend generale declinante, il saggio del profitto generale e il saggio NOS si
comportano più o meno come il saggio netto delle NFC, mentre il saggio esteso, dopo il declino
della prima fase del boom postbellico, percorre una notevole fase ascendente negli anni ‘60 e ’70,
seguita da un calo piuttosto pronunciato che rallenta e si arresta negli ultimi venticinque anni
anche se fra grosse oscillazioni. Il saggio generale e il saggio NOS fungono da limiti superiori del
saggio netto e del saggio del profitto di impresa, e il saggio esteso da limite superiore dei saggi
generale e NOS.
Vale comunque l’avvertenza che il numeratore del saggio esteso, che comprende anche i salari dei
lavori considerati improduttivi (Amministrazione pubblica e Finanza, Credito e Immobiliare), è
una misura ancora molto ma molto imprecisa per l’enorme difficoltà di raggruppare con una certa
precisione i settori e gli impieghi fra produttivi e improduttivi.
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Appendice 2.
I Financial Profits delle NFC
Il profitto complessivo (plusvalore) prodotto dal capitale si ripartisce in tante rubriche quanto
sono le forme del capitale, resesi autonome, impegnate nel processo complessivo della circolazione:
il capitale produttivo, il capitale commerciale, e il capitale monetario, cui corrispondono
rispettivamente il profitto industriale, il profitto commerciale e l’interesse. I profitti speculativi non
fanno parte della circolazione generale del capitale in quanto sono dei semplici trasferimenti di
capitale monetario da una mano all’altra senza alcun corrispettivo. Essendo connessi fra loro e con i
capitali nella sfera del credito e della finanza da partecipazioni azionarie incrociate, i capitalisti
produttivi intascano anche una quota dei dividendi distribuiti, che, sommati agli interessi e ai
profitti speculativi percepiti hanno portato alcuni a creare la categoria di financial profits delle NFC;
naturalmente allo scopo di mostrare che i capitali industriali si sono trasformati, almeno in parte, in
capitali finanziari:
Si tratta di una categoria completamente immaginaria, ottenuta considerando solo le entrate di
interessi, dividendi e profitti speculativi, e dimenticando completamente le uscite ossia gli esborsi
per interessi sul capitale da prestito e per i dividendi sul capitale azionario compiuti dalle NFC. È
ovvio che le NFC debbano essere deficitarie dal lato degli interessi e dei dividendi essendo
semplicemente impossibile che lo stock di capitale preso a prestito e lo stock di capitale azionario
in mano agli azionisti delle NFC siano più piccoli degli stock del capitale dato a prestito e delle
detenzioni di azioni intercorporate, altrimenti le NFC non sarebbero delle NFC ma qualcos’altro.
Calcolando i financial profits netti di NFC e FC come la somma di dividendi, interessi e capital gains
percepiti meno la somma di interessi e dividendi sborsati, si vede che sono i due financial profits
sono cose completamente differenti. Le NFC hanno avuto financial profits netti negativi per tutto il
periodo del dopoguerra, mentre le FC hanno conseguito financial profits netti per lo più positivi,
prima in calo rispetto ai profitti netti, e poi tendenzialmente in aumento dalla seconda meta degli
anni ‘80, ma con periodi negativi abbastanza lunghi (Grafico A2).
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Grafico A2. US. NFC e FC, Financial Profits in rapporto a Profitti Netti. 1958-2012

Il boom speculativo e l’avvento della financialization, qualsiasi cosa essa sia, sono serviti a ridurre il
peso dei financial profits netti negativi sui profitti lordi delle NFC (dal 33.3% del 1990 al 14.3% del
2014), in buona misura grazie alla riduzione del carico degli interessi dovuta al tendenziale declino
storico dei saggi di interesse dall’inizio degli anni ’80 in poi, in coincidenza con la diminuzione della
quota di accumulazione. Ma non si è andati oltre. La financialization non ha certo permesso alle
NFC di diventare percettrici di financial profits netti positivi, ma solo di contribuire, più che altro
indirettamente, al boom della circolazione speculativa.
Invece di guardare al lato delle entrate e dei redditi delle NFC, i fan della financialization
dovrebbero guardare al lato delle uscite cioè degli esborsi di capitale monetario verso la finanza. Si
tratta fondamentalmente di due impieghi di capitale monetario che influenzano indirettamente la
sfera finanziaria: le distribuzioni di dividendi e i buyback di proprie azioni, e di queste nessuna può
dar luogo a profitti o guadagni vari.
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Grafico A3. US. NFC. Quota dei Profitti Netti distribuiti come Dividendi. 1946-2014

L’avvio del boom speculativo precede di quasi un decennio l’innalzamento della quota di profitti
netti distribuiti dalle NFC come dividendi agli azionisti (Grafico A3), dividendi che in grande
misura entrano poi nella circolazione speculativa alimentando ulteriormente il boom. Lo spazio per
l’aumento dei profitti girati agli azionisti viene naturalmente creato dalla riduzione della quota di
accumulazione, che precede questo aumento, e che appare anche se si calcola non più in rapporto ai
profitti netti ma ai profitti non ridistribuiti cioè al residuo di profitti netti che resta in mano alle
NFC dopo la distribuzione di dividendi (Grafico A4).
Grafico A4. US. NFC. Saggio del Profitto Non Ridistribuito e Quota di Accumulazione Non Ridistribuita. 28
1946-2014
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Malgrado la forte riduzione nel rapporto fra profitti non ridistribuiti e profitti netti dagli anni ’90,
l’andamento del saggio del profitto nel Grafico A4 non differisce molto da quello del saggio netto
del profitto del Grafico 1. La quota di accumulazione calcolata sui profitti netti non ridistribuiti
cioè trattenuti dalle NFC mostra invece una tendenza al declino solo dopo il 2002. Tuttavia bisogna
fare attenzione al fatto che il segmento di trend ascendente precedente, dalla fine degli anni ’80 al
2002, dipende esclusivamente dai due valori eccezionalmente alti del 2001 e 2002, che andrebbero
indagati specificamente. Indipendentemente da questi, anche questa quota di accumulazione
replicherebbe approssimativamente l’andamento discendente della quota netta già considerata
(Grafici 2 e 5).
La seconda principale forma di partecipazione delle NFC al circuito speculativo è il racquisto di
proprie azioni (shares buyback) che in pratica equivale alla riduzione delle dimensioni del capitale
azionario e quindi alla riduzione della base su cui distribuire dividendi, e che ha l’effetto di tendere
a innalzare il prezzo delle azioni (Grafici A5 ed A6).
Grafico A5. US. NFC. Riacquisto cumulativi di azioni
ed emissione netta cumulativa di obbligazioni a lungo termine [miliardi di US$]. 1946-2014.
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Grafico A6. US. NFC. Riacquisto di Azioni/Profitti Netti
ed Emissione Netta di Obbligazioni a Lungo Termine/Profitti Netti. 1946-2014.

Lo share buyback e l’emissione netta di debito a lungo termine delle NFC procedono in forma
abbastanza correlata, di modo che si può sostenere che a partire dalla seconda metà degli anni ’80,
allorché il boom speculativo è già cominciato, le NFC tendono a sostituire equity con debito
obbligazionario, 29 e questo per sfruttare il tendenziale declino dei saggi di interesse frenando
l’ascesa del gravame per la distribuzione dei dividendi. Per quanto la manovra finisca per
contribuire al boom speculativo e ad accrescere fortemente la disuguaglianza nella distribuzione
del reddito a favore del top management, la si può interpretare anche come una sorta di difesa dagli
effetti della financialization nel contesto di una riproduzione del capitale sempre meno allargata.

Note
1

“Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io.”

2

Siccome si dice il peccato ma non il peccatore, chi siano gli EC non ha nessuna importanza. Polemizzare ad personam è
un modo di fare inutile e nevrotico. Ciascuno potrà così pensare che si tratti di qualcun altro. Se poi si volesse
concludere che gli EC non esistono, tanto meglio. Vorrà dire che sono un’invenzione letteraria come infinite altre, della
stessa specie ad es. dei personaggi dei Gulliver’s travels o del Gatto con gli stivali.
3

Gli EC non sono in grado di offrire una dimostrazione teorica generale che il saggio del profitto debba diminuire per
effetto dell’accumulazione di capitale. Malgrado gli innumerevoli tentativi, nessuno autore “moderno” ha mai prodotto
questa dimostrazione; la variante più usata è quella che parte dal famoso assunto che «la giornata lavorativa ha un
limite e con esso anche la quantità di lavoro che il capitale può estorcere mentre il capitale costante non ha nessun
limite». Ma si tratta di un circolo vizioso. Il capitale costante si forma con una parte del lavoro aggiunto in precedenza,
perciò se il lavoro che il capitale può assorbire ha un limite anche la crescita del capitale costante lo deve avere. Tutto
sta a sapere quale dei due tende al proprio limite più rapidamente. Si badi bene: non sto sostenendo che sia impossibile
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dimostrare che il saggio del profitto debba diminuire per l’azione dell’accumulazione – al contrario non solo è possibile
ma tale dimostrazione esiste, almeno in nuce – ma solo che gli EC non sono in grado di farlo, almeno finora.
4

In generale, l’economia degli Stati Uniti è l’unica che si può usare per gli studi empirici. Non solo è sufficientemente
vasta e varia ma, ancor di più, è l’unica che possieda un sistema statistico degno di tal nome, circostanza che taglia
definitivamente la testa al toro. Dalle altre si possono al massimo ricavare delle barzellette.
5
Dal 2001 al 2006 la massa di profitti netti nominali delle NFC è aumentata del 161% mentre lo stock netto di capitale
fisso non residenziale solo del 20%. Improvvisamente, nel 2007 la massa dei profitti netti cala del 12.2%. ciò che spiega la
quasi totalità del calo del saggio del profitto dal 2006 al 2007. È ragionevole ipotizzare che la diminuzione dei profitti
realizzati nel 2007 faccia parte delle cause della GR ma un fatto del genere non c’entra nulla con la tendenza alla
diminuzione del saggio del profitto.
6

La diminuzione della massa del profitto può essere anticipata e accelerata dall’aumento dei salari che trovano le
condizioni più favorevoli nelle fasi finali dei cicli di accumulazione quando la forza contrattuale dei lavoratori
raggiunge il massimo in corrispondenza del raggiungimento della massima intensità della concorrenza fra i capitalisti.
7

La massa dei profitti netti reali delle NFC ha raggiunto un massimo locale nel 2006 dopo sei anni di una crescita
ciclica assolutamente record in tutto il dopoguerra, tanto per la durata (75 mesi) che per la misura (214% complessivo
con un aumento medio annuo del 13.5%).
8

Una relazione del tipo q(t) = A r(t), dove A > 0 è approssimativamente costante

9

Se il saggio di accumulazione (ΔK/K) è una funzione lineare del saggio del profitto (S/K) – poniamo ΔK/K = µ S/K
(µ costante) – allora la quota di accumulazione deve essere costante: ΔK/S = [ΔK/K] /[S/K] = µ .
10
Se un saggio di accumulazione crescente è associato a un saggio del profitto crescente, e viceversa, allora il cosiddetto
progresso tecnico deve avere un effetto positivo sul saggio del profitto, la diminuzione del saggio del profitto deve
venire dall’esaurimento di un dato ciclo di progresso tecnico, più o meno come nella teoria ricardiana della rendita, e la
sua eventuale ripresa dall’avvento di un nuovo ciclo generato da un nuovo paradigma che, offerto benignamente dal
cielo, deve avere l’effetto di ridurre la composizione del capitale. Difatti, vi sono certi EC che, equivocando non poco
sulla portata delle cosiddetta rivoluzione microelettronica e abbandonandosi a rêverie da far invidia a Jules Verne,
ipotizzano una nuova onda lunga di accumulazione e crescita generata da robot industriali, artificial intelligence, etc. I
più anziani ricorderanno che era una fiaba già molto in voga negli anni ’50.
11

In realtà il capitale accumulato comprende anche il capitale circolante. Purtroppo fino a che non esisterà una misura
statistica dello stock di capitale circolante occorrerà limitarsi all’accumulazione di capitale fisso. Circa i settori
produttivi la procedura più diretta e rapida è quella di assumere come approssimazione il settore delle Non Financial
Corporation (NFC) distinto dal settore delle Financial Corporation (FC). Il settore corporate (NFC+FC) coincide
virtualmente con il settore capitalistico dell’economia americana, e anche se non tutte le industrie di NFC sono
produttive l’approssimazione è comunque buona, soprattutto considerando intervalli di tempo molto lunghi.
12
Non è molto che il Bureau of Economic Analysis (BEA) ha aggiunto come elemento del capitale fisso non residenziale
gli “intellectual property products” (software, spese in progettazione e R&D, esplorazione mineraria, etc.) che erano in
precedenza valutati come semplici input intermedi cioè come capitale circolante. La procedura di BEA è corretta, anche
se probabilmente non proprio tutte le voci sono considerabili come elementi del capitale fisso; occorrerebbe, in effetti,
un esame dettagliato di tutti i singoli articoli che compongono gli intellectual property products, ma le differenze
pratiche nelle misurazioni sarebbero comunque trascurabili.
13
In queste correlazioni di breve periodo i mutamenti nel saggio del profitto dominano quelli nel saggio di
accumulazione.
14

Inizialmente, taluni EC negavano che il saggio del profitto avesse cessato il suo declino tendenziale dopo gli anni ’70;
in seguito, essendosi forse accorti che l’asserzione era indifendibile, hanno spostato la linea di difesa accontentandosi di
qualcosa come “between the 70s and the Great Recession the rate of profit is essentially trendless”. Oltre ad annunciare
al mondo la nuova teoria della crisi da saggio del profitto che non sale né scende, questa enunciazione si fa notare per la
sua vacuità.
Pur essendo vero che il trend lineare del saggio del profitto delle NFC dagli anni ’70 è fondamentalmente costante
(diverso è il discorso per i trend non lineari), anche se non in tutti i sottoperiodi (ad es. 1990-2007 e 2000-2014), questo
non basta. Dovendo stimare esattamente le variazioni di lungo periodo nel saggio del profitto al fine di stabilire se e
quanto il calo della prima parte del dopoguerra è stato riassorbito nel corso della seconda parte occorre che il saggio del
profitto misurato si avvicini il più possibile al suo concetto. I profitti, che si trovano al numeratore, devono essere i
profitti complessivi prodotti dall’economia e comprendere perciò anche i profitti delle corporation finanziare (FC) che
risultano da una redistribuzione del profitto sociale; al denominatore deve essere posto solo il capitale che produce quei
profitti ossia il capitale produttivo sociale, che è approssimato dallo stock di capitale fisso non residenziale delle sole
NFC. La formula è dunque: (profitti NFC + profitti FC)/capitale fisso NFC. Questo saggio del profitto (misurato come
saggio netto e che possiamo chiamare saggio complessivo) tocca nel dopoguerra il suo valore minimo, punto dal quale
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bisogna misurare il trend lineare susseguente, non negli anni ’70 ma alquanto dopo. Nel 1990 il saggio del profitto netto
complessivo (Grafico A1 nell’Appendice) tocca un minimo locale (6.49%) che è inferiore ai minimi del periodo 19701980 (la cui media è pari a 7.52%), e nell’anno 2000 raggiunge il minimo assoluto del dopoguerra (6.39%). Dal 1990 al
2008 (primo anno della GR) questo saggio del profitto ha un evidente trend positivo e molto di più dal 2001; stessa cosa
dal 1990 al 2014 e dal 2001 al 2014. Anche da ciascuno dei minimi degli anni ’70 e ’80 fino al 2008 il trend è positivo
anche se più debole. Il movimento risulta trendless se si prende come punto di partenza non un minimo ma un massimo
locale, ad es. il 1978 (12.51%).
Riconoscere poi che il saggio del profitto è stato trendless per circa quarant’anni (dagli anni ’70 alla GR) non è
comunque cosa di poco conto per degli EC, e sotto l’aspetto logico implica che si assuma l’esistenza di un limite
inferiore critico del saggio del profitto (il trend costante, appunto), raggiunto il quale l’accumulazione è problematica. Il
livello critico del saggio del profitto esiste ma non è minimamente fisso e corrisponde al punto in cui anche la massa dei
profitti comincia a scendere: ma se il saggio del profitto è senza trend (ossia non cade) per un periodo prolungato, ciò
implica che la massa dei profitti stia tendenzialmente crescendo e magari anche piuttosto velocemente, come appunto
accaduto dagli anni ’80 in poi (Grafico 5), e perciò che quel livello costante di trend, ammesso e non concesso che esista,
non sia minimamente critico.
15

Dopo essere diminuita, anche fortemente, lungo tutto il boom del dopoguerra e nella fase di sovraccumulazione, dagli
anni ’80 l’età media del capitale fisso produttivo è costantemente aumentata. Dai minimi del 1980 e del 1984 fino al
2014 le età medie dell’equipment e delle structures delle NFC si sono accresciute del 38.3% e del 35.6% rispettivamente.
16

Gli EC, volendo spiegare ogni singola recessione direttamente con la legge della caduta tendenziale del saggio del
profitto non solo la rendono una barzelletta, ma, dimostrando in ciò di non essere interessati tanto all’evoluzione
generale del capitalismo (nell’ultimo secolo, e in particolare nell’intervallo dalla Grande Depressione ad oggi) quanto ai
suoi singoli show costituiti dalle ricorrenti crisi, show in cui uno può più facilmente mettersi in mostra, privano la più
importante legge dell’economia politica della sua peculiare importanza, ossia la potenza che può sviluppare nel rendere
conto dell’insieme del movimento del capitalismo moderno. Come servizio reso a questa legge, non c’è davvero male.
17

Tanto l’esperienza storica che il ragionamento teorico mostrano che i movimenti della concorrenza fra i capitalisti e di
quella fra i lavoratori stanno in un rapporto inverso. Quella che oggi appare e viene sommamente enfatizzata dalla
propaganda ideologica come concorrenza fra i capitalisti riguarda in realtà solo la parte circolante del capitale e in
particolare la parte variabile, ed è stata innescata dall’immane accrescimento dell’esercito mondiale di riserva prodotto
dall’allargamento del mercato mondiale. La concorrenza tipica fra capitali ha come campo essenziale i mezzi di
produzione vale a dire il capitale fisso, la cui capacità di aumentare la produttività e ridurre i valori unitari delle merci è
teoricamente infinita; tuttavia, se la concorrenza nella sfera del capitale circolante aumenta molto generando l’effetto di
far accrescere la massa dei profitti, ed eliminando addirittura il trade-off con il saggio del profitto, la concorrenza nella
sfera del capitale fisso si attenua fino a non essere più percepibile.
18

E’ soprattutto a questo punto che si avverte la mancanza di una misura statistica del saggio del profitto che
comprenda anche lo stock di capitale circolante (costante e variabile), una carenza che non sembra molto avvertita in
giro ma che è in realtà parecchio grave. Alcuni tentativi di ricostruzione dei dati mancanti sugli stock di capitale
circolante mostrano un notevole aumento nel rapporto fra stock di capitale fisso e stock di capitale circolante dagli
anni ’80 in poi vale a dire un accrescimento della velocità di rotazione del capitale circolante, che ha determinato una
ripresa del saggio del profitto misurato anche sul capitale circolante superiore a quella del saggio del profitto sul solo
capitale fisso.
19

Bisogna essere consapevoli che le stime dell’andamento dei profitti delle corporation, NFC e FC, sono alquanto
carenti per difetto e quindi vanno considerate come del tutto provvisorie. Grazie alla scarsezza dei dati esistenti, manca
un aggiustamento per i compensi dei manager che andrebbero sottratti dal lato dei salari e aggiunti a quello dei profitti,
e che sono eccezionalmente aumentati negli ultimi trent’anni. E manca anche un aggiustamento, della cui necessità non
molti si sono ancora accorti a dire il vero, per i guadagni di una certa quota degli operatori delle FC. Una parte di quelli
che formalmente sono lavoratori salariati nel settore finanziario (banche di investimento, finanziarie, holding company,
fondi, etc.) non sono veri lavoratori salariati ma degli ibridi fra il lavoro salariato e l’autoimprenditoria;
corrispondentemente, una parte del loro reddito andrebbe trattata come profitto camuffato. Questi aggiustamenti
accentuerebbero, anche parecchio, il trend ascendente dei profitti e del saggio del profitto e la divergenza fra profitti e
investimenti produttivi netti (Grafici 2,3,5 e 6).
20

La differenza fra short e long run dell’economia standard è semplicemente fasulla. Gli investimenti in capitale fisso
sono chiaramente long run ma sono spinti dallo short run ovvero dalla lotta per la sopravvivenza. Gli aumenti salariali
appaiono come short run ma hanno un effetto sul long run perché contribuiscono ad alterare la struttura del processo
di riproduzione, e così via. In teoria la differenza fra short e long run è che nel breve periodo la capacità produttiva
rimane inalterata mentre varia solo il suo grado di utilizzo mentre nel long run varia la capacità produttiva ossia
aumenta la dotazione sociale di mezzi di produzione. Tuttavia questa distinzione è impossibile perché se nello short
run varia il grado di utilizzo, questo implica che nel settore che produce i mezzi di produzione aumenti la produzione e
quindi anche la messa in funzione di macchinari, impianti, etc. ovvero che si accresca anche la capacità produttiva e non
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solo il suo uso. Se così non fosse non vi sarebbe nessun nesso fra il breve e il lungo periodo. È certo vero che nel lungo
periodo siamo tutti morti, ma nel breve periodo non può succedere niente, e quindi neppure si può dire che siamo mai
nati.
21

Il fatto che sia impossibile concepire il livello di investimenti come funzione lineare del saggio del profitto non
contrasta minimamente con la continua migrazione di capitali da un settore all’altro alla ricerca di un saggio del
profitto più elevato. Anzi a ben vedere si tratta di un aspetto del medesimo movimento generale creato dalla
concorrenza in cui i capitali singoli devono introdurre capitale fisso più avanzato ovvero tale da rendere un profitto
differenziale rispetto ai concorrenti.
22

Il Grafico 10 è costruito per l’intervallo 1934-2014 prendendo soltanto i periodi (uno o più anni consecutivi) in cui le
variazioni degli investimenti netti di capitale fisso e dei profitti netti delle NFC mostrano entrambe un segno positivo
(che è il caso più favorevole alla teoria secondo cui gli investimenti sono una funzione dei profitti), e questo allo scopo
di osservare in quale misura gli investimenti rispondono agli accrescimenti dei profitti nel corso del tempo. Fino alla
fine degli anni ’70 la risposta è tendenzialmente crescente, dopo e tendenzialmente calante. Lo stimolo
sull’accumulazione di capitale produttivo di una variazione positiva nei profitti netti realizzati esiste ma si indebolisce
costantemente. Nel lungo periodo questo si manifesta ovviamente come un calo nel rapporto fra investimenti netti e
profitti netti delle NFC cioè nella quota di accumulazione.
23

Dal momento che si sa che l’essere è e non può non essere, l’econometria ha il compito dimostrare che nulla può
accadere sotto il sole, a parte lievi oscillazioni attorno a una media inalterabile e eterna – di storia ce ne sarà anche stata
ma ora non ce n’è più.
24

Che sia veramente alternativo, resta da dimostrare. Parecchi postkeynesiani – si vedano i loro modelli – sarebbero
perfettamente d’accordo sul principio che il livello di investimenti è una funzione (lineare) del saggio del profitto. Nel
breve periodo vale la relazione ΔI → ΔS, nel lungo periodo la relazione opposta ΔS → ΔI. In realtà l’esame degli
andamenti di lungo periodo nel dopoguerra, oltre ai modelli neoclassici assesta un colpo molto serio a tutti i modelli di
tipo keynesiano e postkeynesiano, nessuno dei quali può essere in grado di riprodurre quello che è successo dalla fine
della grande depressione e/o della guerra in poi.
25

Tanto per fare un esempio, nel 2013 il saggio del profitto netto delle NFC era approssimativamente allo stesso livello
del 1981, ma il saggio e la quota di accumulazione si trovavano a livelli molto più bassi (cfr. Grafici 1 e 5),
rispettivamente il 30% e il 24% del valore del 1981. Lo stesso livello del saggio del profitto che nel 1981 corrispondeva in
pratica al massimo storico di saggio e quota di accumulazione, trentadue anni dopo corrisponde al loro minimo storico.
Evidentemente il significato dei numeri e delle percentuali cambia con il trascorrere del reo tempo.
26

Non può esistere una linea di demarcazione definita fra asset speculativi e non speculativi. Speculativo non è l’asset
ma il tipo di transazione di cui l’asset è un termine. È evidente che le merci non riproducibili (fra cui primeggia il
capitale fittizio di vario genere) sono le più adatte alle transazioni speculative in cui i profitti sono meri trasferimenti di
capitale monetario che creano l’apparenza di un guadagno, ma in teoria qualsiasi merce può venire usata nel circuito
speculativo. Nel nostro caso facciamo l’ipotesi che gli asset tipicamente speculativi compresi come parte del capitale
delle NFC siano le azioni di altre corporation, siano esse finanziarie o non finanziarie, che le NFC possono trattare per
intascare profitti speculativi.
27

I profitti speculativi sono quelli che derivano dalla continua circolazione delle stesse merci a prezzo crescente senza
che questo movimento abbia alcun nesso con la produzione e la circolazione, e quindi con quote del reddito nazionale
cioè del neovalore creato nella produzione. Anche se non sono esattamente la stessa cosa, si può dire che in linea di
massima coincidano con i capital gains (alcuni li denominano “capital gains-like revenues”). In senso stretto i profitti
speculativi sono costituiti da puri e semplici trasferimenti di capitale monetario che dal lato del venditore dell’asset
speculativo si presentano come suo guadagno o reddito e da quello dell’acquirente come anticipo di capitale in vista di
un profitto speculativo successivo. Negli ultimi anni moltissimi teorici della financialization hanno enfatizzato il peso
crescente dei profitti speculativi nel reddito delle NFC, e alcuni hanno anche presentato delle stime da cui si deriva che
ormai le NFC intascano più profitti speculativi che non profitti industriali o commerciali. In realtà, queste stime sono
tutt’altro che chiare e univoche. Spesso le fonti non sono accessibili; talvolta si confondono e mischiano i dati delle
contabilità nazionali (NIPA) pubblicati dal Bureau of Economic Analysis (BEA) con quelli dell’Internal Revenue
Service (IRS) che sono elaborati con metodi e scopi molti differenti; talaltra si allargano le definizioni, introducendo la
categoria di “financial profits” delle NFC (vedi Appendice 2) in opposizione ai profitti normali. Il fine è offrire sostegno
alla tesi centrale dell’ideologia della financialization che ormai le NFC non sono che delle FC mascherate e che i
guadagni dalla finanza dominano i guadagni dalla produzione e dal commercio di merci.
Molti affermano che BEA non pubblica i dati sui capital gains delle corporation, ma questo non è esatto. I capital gains
non sono parte delle Tables centrali di NIPA perché BEA opportunamente non li considera corrispondenti a quote del
reddito nazionale e del prodotto interno lordo ma i dati che li riguardano si trovano in Tables supplementari dove
vengono confrontati i profitti delle corporation secondo IRS (che computa i capital gains fra i profitti) con i profitti
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secondo i NIPA di BEA – nei Grafici 13 e 14 si usano appunto i dati della Table 7.16.di NIPA (“Relation of Corporate
Profits, Taxes, and Dividends in the NIPAs to Corresponding Measures as Published by the IRS”). La Table 7.16 di
NIPA non ripartisce i corporate capital gains fra FC e NFC, la distribuzione è stata quindi qui effettuata in maniera
indiretta, usando come indice il rapporto fra dividendi ricevuti dalle FC e dividendi ricevuti dalle NFC per i vari anni
del periodo, ripartizione dei dividendi che invece viene pubblicata nei NIPA.
28

Nel Grafico A3 si ha un saggio del profitto particolare, misurato ponendo al numeratore solo i profitti netti che non
sono distribuiti come dividendi, vale a dire (Profitti Netti – Dividendi)/Capitale Fisso; allo stesso modo la quota di
accumulazione è data da Investimenti Netti/(Profitti Netti – Dividendi).
29

Si deve questa osservazione a Francisco Paulo Cipolla in un suo scritto del 2015 ancora non pubblicato.
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