
COMMERCIARE,
CONSUMARE,

PRODURRE
I  VERBI CAPITALISTICI

Dalla fine del 1600 si sviluppa in Europa  un sistema
di produzione che coinvolge Africa ed America-
Si importano in  Europa nuovi prodotti come il
caffè, il tabacco,  il tè, lo zucchero...prodotti
nelle colonie dove  la manovalanza ridotta
a schiavitù è parte integrante di questo 

spirito commerciale-

Lo spazio del commercio è sempre quello del
triangolo Europa-Africa-America-   oltre le Indie- 

cambiano i colonizzatori-gli spagnoli/olandesi e portoghesi
  vengono sostituiti dai Francesi e soprattutto dagli Inglesi,

in primis  in India  e poi in tutto il nord America-

L'aumento del commercio  determina 
l'aumento della domanda esterna,
soprattutto in campo alimentare-

la GB  è in prima linea sul fronte del 
commercio mondiale- 

gli operatori del settore manifatturiero destinato
all'esportazione  si arricchiscono,
ed aumenta la domanda  interna

Il miglioramento agricolo  determina
una migliore alimentazione, prima in GB
e poi nel resto dell'Europa-  diminuisce

il tasso di mortalità e  aumenta il tasso di natalità-
si registra quindi una involuzione di tendenza

contro lo schema  malthusiano che  equiparava
più nascite=più morti  dovute al meno cibo disponibile

Il settore agricolo  dalla fine del 600
avvia un processo riformistico che parte

dalla GB- con la tecnica dei campi recintati
e delle semine alternate quadriennali

che inseriscono anche la semina dei foraggi-
si ottiene un aumento dei prodotti e il

conseguente aumento del potere d'acquisto dei 
consumatori- tuttavia i piccoli proprietari

cercano di opporsi alle recinzioni, che non portano
a loro nessun vantaggio- nel resto di Europa  si

diffonde la semina di  riso, mais e papata-
tutti prodotti altamente nutritivi, economici, 

competitivi e alternativi  al grano

Contemporaneamente nelle città
nascono le prime fabbriche siderurgiche (laminazione),

tessili (filatoi) ed energetiche ( motore al vapore)- questi tre campi si 
autocondizionano  migliorandosi- cresce la domanda
di metallo e legno-  si abbassano i costi dei prodotti-

aumenta la domanda generica- aumenta la manodoera-  aumenta l'offerta-
sono le prime fasi della rivoluzione industriale-  

intere popolazioni si spostano dalla camapgna alla città-
questa trasformazione ha un enorme costo sociale ed umano-

sociale perchè gli operai sono soggetti a condizioni di vita
disumane-  umane perchè lo sviluppo tecnologico comporta
anche fasi di disoccupazione che portano gli stessi operai

a ribellarsi ad un meccanismo mostruoso che li vede
 ridotti a macchine  produttive-  si arriverà al sabotaggio

delle macchine viste come un problema e non
una risorsa-  conseguirà la repressione e la  nascita di un sindacato-
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