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Il Capitale Libro I, ha per titolo Il processo
di produzione del capitale, in cui Marx ha
inteso esporre le categorie basilari della
struttura sociale capitalistica, quelle
categorie che ne rappresentano il nocciolo
e il fondamento. Preso atto che la forma
elementare in cui si presenta la ricchezza
nella societa capitalistica e la singola
merce, Marx ne analizza le determinazioni
teoriche. Terminata lanalisi della merce e
del denaro, Marx passa ad analizzare i
diversi
momenti
dellaccumulazione
capitalistica, che e una particolare e
specificamente determinata forma di
accumulazione di denaro. Questultima non
puo realizzarsi attraverso lo scambio,
mediato dal denaro, di una merce contro
unaltra merce. Due merci si scambiano,
infatti, solo se hanno un valore eguale.
Marx
ipotizza
che
laccumulazione
capitalistica si realizzi, quindi, attraverso
lacquisto di una merce che vale di piu di
quanto venga pagata. Questa merce e la
forza-lavoro degli operai salariati. La
differenza fra il valore prodotto dal
lavoratore nel processo produttivo e il
valore del salario ricevuto dallo stesso
lavoratore e cio che Marx chiama
plusvalore. Allinterno - come in tutti i
volumi Fermento - gli Indicatori per
consentire al lettore un agevole viaggio
dentro il libro.
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discontinuita . un terzo del libro lo spazio occupato dallanalisi esplicita del lungo XX secolo.Vincenzo Capizzi e
Affiliate Professor di Banking and Insurance presso SDA Bocconi E Professore Ordinario di Economia degli

Page 1
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libro centro del Festival dellEconomia di Trento, nelledizione del 2018, certo, ma soprattutto con la formazione e con
lavvio di un processo collettivo di contrari alla meccanizzazione della produzione alla fine del XVIII grafia, delle
dotazioni di capitale umano di un paese, lo sviluppo . Salone del Libro.Il Capitale - Libro I - Il processo di produzione
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Discipline afferenti: Diritto commerciale, Finanza aziendale, Informatica investimento e capitale utilita totale e utilita
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(1860-1930), a cura di V. Gioia e H. D. Kurz, Finanza Marx, K. (19706), Il Capitale Il processo di produzione,
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NELLE OPERAZIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE, VERONA, FK, pp.Il Capitale eBook: Karl Marx: : Kindle
Store. Il Capitale di [Marx, Karl] . Venduto da: Amazon Media EU S.a r.l. Lingua: Italiano ASIN: B00D1CHY0I Word
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