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CAPITOLO NONO

FORMAZIONE DI UN SAGGIO GENERALE
DEL PROFITTO (SAGGIO MEDIO DEL

PROFITTO) E TRASFORMAZIONE DEI VALORI
DELLE MERCI IN PREZZI DI PRODUZIONE

La composizione organica del capitale dipende in ogni momento da due fat-
tori: dal rapporto tecnico tra forza-lavoro impiegata emassa deimezzi di produ-
zione impiegati, e dal prezzodi talimezzi di produzione.Come si è già visto, è ne-
cessario considerarla nella sua ripartizione percentuale. La composizione orga-
nica di un capitale, costituito per 4/5 da capitale costante e per 1/5 da capitale varia-
bile, viene espressa permezzodella formula 80c+20v.Nel raffronto verrà inoltre
adottato un saggio invariabile del plusvalore: un saggio qualsiasi, ad esempio del
100%. Il capitale di 80c + 20v dà dunque un plusvalore di 20pv, cioè un saggio
del profitto del 20% nei confronti del capitale complessivo. L’entità del valore
reale del suo prodotto dipende dall’entità della parte fissa del capitale costante
e dall’aliquota che di essa entra, o meno, nel prodotto come logorìo. Ma poiché
tale fatto è del tutto irrilevante nei riguardi del saggio del profitto e quindi anche
dell’indagine che ci proponiamo, per semplificare la questione supporremo che
il capitale costante entri dappertutto in modo regolare e completo nel prodotto
annuodi questi capitali. Supporremo inoltre che i capitali realizzino annualmen-
te, nelle diverse sfere di produzione, ilmedesimoplusvalore in rapporto all’entità
delle loro parti variabili e faremo per ora astrazione dalla differenza che la diver-
sità dei tempi di rotazione può determinare a questo riguardo. Questo punto
particolare verrà esaminato più avanti.

Prendiamoora 5 diverse sfere di produzione e supponiamo che i capitali in es-
se impiegati abbiano ogni volta una diversa composizione organica, come risulta
dalla seguente tabella.

Capitali Saggio del
plusvalore Plusvalore Valore del

prodotto
Saggio del
profitto

i. 80c + 20v 100% 20 120 20%

ii. 70c + 30v 100% 30 130 30%
iii. 60c + 40v 100% 40 140 40%
iv. 85c + 15v 100% 15 115 15%
v. 95c + 5v 100% 5 105 5%
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