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I. COSA VENDETE AL PADRONE.

Se siete un lavoratore 0 una lavoratrice, qualun
que sia la vostra funzione nella bottega, nella fabbrica
o nel campo, sapete bene che negli stabilimenti indu
striali e in agricoltura s'usa energia di due specie,
quella umana, ossia, lavoro e quella del .vapor e, del
cavallo, dell'acqua 0 del gas.

II padrone d'una fabbrica di barili dell'Indiana si
convinse che sarebbe stato piu economico di farsi for
nire l'energia da qualche compagnia anziche mettere
un impianto proprio per dar forza motrice alla sua
fabbrica e chiamo quindi i rappresentanti di tre com
pagnie che fornivano energia meccanica in quella citta,

II primo rappresentante venne da una compagnia
che forniva la forza motrice del vapore, il secondo .ven
ne da una ditta che voleva vendergli un motore a gas,
mentre il terzo venne da una grande compagnia di
forza idraulica (ad acqua).

Quest'ultimo fece un'offerta per la quale il mac
chinario della fabbrica avrebbe funzionato ad un costo
inferiore a quello degli altri due proponenti e, natural.
mente, s'ebbe il contratto. .

Nel frattempo, il proprietario era quasi pronto ad •
aprire la fabbrica. Egli aveva il legname (materia
prima) per cominciare la lavorazione, aveva il macchi
nario e I'energia necessaria per metterlo in moto. Gli
mancava solo una cosa per aprire e mettersi a produrre
doghe e cerchi da barili, la merce, fornita da voi la
voratori, l'energia umana, la forza del lavoro umano.
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Cento anni addietro quasi tutto era fatto dalla
forza di lavoro umana, rna gradatamente si sono in
ventate delle macchine per alleviare Ie fatiche dell'uomo
nella produzione industriale ed agricola. Grandi mac
chine, mosse dal vapore 0 dall'acqua ora fanno la mag
gior parte dei lavori pesanti e difficili. Ma il padrone
della miniera e della fabbrica 0 l'agricoltore ha bisogno
di un'altra merce per guidare Ie macchine, ha bisogno
della vostra potenza di lavoro.

Quel padrone diceva che aveva bisogno di braccia,
rna egli voleva dire braccia per" fare delle cose, doe
forza di layoro, e quindi mise nei giornali un avviso

- che diceva "Si cercano uomini." Certamente egli non
voleva comprare degli uomini, come un tempo si com
peravano gli schiavi. Egli solo vi voleva per lavorare,
doe, voleva comprare la vostra energia (per lavo
rare), la vostra forza di lavoro.

E voi gli vendeste quella forza, proprio come un
mandriano vende bestie 0 come un fornaio vende pane.
Voi andaste dal padrone 0 dal fattore per vendere
qualcosa. Egli desiderava di comprare della forza di
lavoro umana e se vi contentaste di poco, probabil
mente aveste il posto .

" Molti di noi lavoriamo per degli anni prima' di
comprendere che anche noi salariati abbiamo una
merce da vendere. Finche possiamo lavorare cerchia
mo un compratore della nostra forza di lavoro, ossia
un padrone.

Gli uomini e Ie donne che non hanno altro mezzo
di sussistenza devono vendere la lora forza di lavoro
per un salario, perche possano vivere.

Una merce e qualcosa che serve a soddisfare qualche
bisogno umano; qualcosa prodotto dalIa forza di lao
voro per essere venduta 0 scambiata. Un vestito fatto
da una donna per conto proprio non e merce . Un ve-
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stito fatto per essere venduto ad altri e merce. Esso
non ~ fatto per usarsi rna per vendersi.

Le pecore sono delle merci, come 10 sono le scarpe,
le case, i guanti, il frumento, il granturco, il pane, la
forza motrice del vapore 0 dell'acqua quando sono ven
duti da una persona ad un'altra. E la vostra capacita
di fare delle cose, la vostra potenza (0 come la chiama
Marx, la vostra forza di lavoro) e pure una merce
quando si vende ad un padrone in cambio di un salario.

Voi sapete che chi vuol vendere della merce domanda
il prezzo pill alto possibile. II piccolo negoziante di
commestibili vicino a casa vostra vi fa pagare il piii
che puo per il burro che vi vende, i carbonai alzano i
prezzi quando possono e quando voi vi presentate ad
un padrone per lavoro, domandate il massimo che
credete di poter ottenere per il vostro lavoro,

I lavoratori vogliono prezzi alti per la lora forza
di lavoro; i padroni vogliono, invece, prezzi bassi per
detta forza.

Sono i due interessi identici?
.Che succede quando vi sono dieci uomini che con

corrono per vendere la propria forza di lavoro? Chi
ottiene il posto?

Che avviene quando vi sono parecchi posti e solo
up . lavoratore ? Riceve egli un salario pill alto 0 pill
basso? Riceve egli un buon prezzo per la sua forza
di lavoro?

Quando i lavoratori sono scarsi e i manifatturieri
. sono costretti a pagar cara la forza 'di lavoro (salari

alti) in una data localita, credete che la scarsezza duri
a lungo? Se di no, perche ?

Quando i-Iavoratori cercano dei posti, verso quali
citta vanno? Perche ?

La domanda e l'offerta hanno ache vedere con il
prezzo al quale potete vendere la vostra forza di
lavoro?
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Perche il trust dell'acciaio sta costruendo delle
officine che costeranno cinquanta milioni in Cina?
Realizzera esso maggiori guadagni facendo l'acciaio
Jl invece di farlo in America? Perche ?

Porche i Iavoratori cinesi vengono in America a
vendere la lora forza di lavoro?
. Carlo Marx parla molto delle merci, del loro va
lore e dei lora prezzi, e per capire i suoi insegnamenti
dobbiamo anzitutto sapere che noi vendiamo una
merce chiamata forza di lavoro.

.Nella pros sima lezione vedremo che cosa determi
na il valore della vestra forza di lavoro ed il valore
delle aItre merci.

Perche gli agricoltori preferiscono assoldare dei
crumiri piuttosto che dei membri dell'I. W. W.?

Possono gli uomini organizzati ottenere un prezzo
(0 salario) migliore per la lora forza di lavoro?

Se i lavoratori delle campagne ricevono migliori
paghe, credete che i padroni dei campi facciano mag
giori profitti?

Noi consigliamo gli studiosi di comprare e stu
diare II Capitare del Marx; 3 vol., $2.50 l'uno (edizione
inglese); nonche Valore, Prezzi e Profitti del Marx,
15 soldi.

In queste lezioni cercheremo di dire in lingua sem
plice cia che il Marx dice nei suoi libri.

II. IL VALORE DELLE MERCI.

Nel capitolo precedente abbiamo imparato che la
relazione del salariato verso il padrone equella del ven
ditore d'una merce. Dovunque voi lavoriate, che sia
in una miniera, in uno stabilimento, in una fabbrica
o in un campo, quando vi procurate un impiego qual
siasi, voi vendete la vostra forza per fare del lavoro,
ossia la vostra forza di lavoro, al padrone.
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Noi sappiamo che la forza di Javoro e una merce,
come Ie scarpe, i cappelli, Ie stufe 0 iI frumento.

Tutte le merci sono prodotte del lavoro, difatti,
non c'e mai stato merce che non sia stato iI risuItato
dell'impiego della forza muscolare e cerebrale di la
voratori. Le scarpe sono fatte da lavoratori; quelli
che fanno iI pane sono lavoratori 0 lavoratrici; Ie case,
i tram, i treni, iI grano, i palazzi, i ponti, Ie stufe, ecc.,
sono stati prodotti tutti da lavoratori. Tutte Ie merci
sono prodotte dal lavoro.

C'e una cosa che e contenuta in tutte Ie merci,
e cioe iI lavoro. Una merce ha valore (valore di
scambio) solo perche contiene del Javoro umano.

I cavalli sono una merce, come 10 sono Ie vacche e
I'oro. Del Javoro umano e stato impiegato nel pro
durre queste cose. La forza del lavoro e pure una
merce essendo iI risultato del lavoro umano del passato.

Dei lavoratori e delle lavoratrici hanno impiegato
del lavoro nel produrre voi erne. Qualcuno fece pa
ne, cud scarpe, fabbrico case e ·fece panni per noi.
Tutte Ie cose che abbiamo mangiato e bevuto e indos
sato furono fatte col lavoro di lavoratori e lavoratrici.
II lora era lavoro necessario. Senza di lora non sa
remmo mai arrivati ad essere grandi e forti abbastan
za da avere della forza di lavoro da vendere. Fu
consumata della forza di lavoro nel crescerci al punto
da essere capaci di Iavorare.

II valore d'una merce e determinato dal tempo
sociale necessario che iI lavoro deve impiegare per
produrla. A pagina 61 di Valore, Prezzi e Profitti
(edizione Kerr, in inglese) Marx dice:

"Puo sembrare che se iI valore d'una merce e de
terminato dalla quantita di lavoro impiegato a produrIa,
pili un uomo e pigro 0 maldestro e pili valore ha la
sua merce, perche v'Impiega pili tempo a finirla. Cia
sarebbe, pero, un errore. Rammenterete che ho usato
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l'espressione lavoro sociale, e molte cose sono incluse
in tale qualifica.

"Quando diciamo che il valore d'una merce e de
terminato dal lavoro in essa impiegato 0 cristallizzato,
intendiamo di dire la quantita di lavoro necessario per
produrla in un certo stato della societa, in certe con
dizioni sociali medie di produzione, con una intensita
sociale media e con abilita media di lavoro."

Se ci mettete tre mesi a tagliare un pezzo di legno
con un temperino per farne una sedia, questa, in fine,
non avra maggior valore delle sedie di cucina fatte
nelle grandi fabbriche, dove molti uomini lavorando
aIle grandi macchine producono centinaia di sedie in
un sol giorno.

Noi sappiamo, certamente, che ogni nuovo perfe
zionamento delle macchine diminuisce il tempo neces
sario ai lavoratori per fare certi prodotti. II petrolio
e meno caro oggi che non fosse dieci anni addietro
perche ci vuole meno energia umana per produrlo.
L'acciaio e diminuito di valore perche in conseguenza
delle nuove macchine ci vuole meno lavoro umano per
produrlo.

Ogni volta che s'inventa una macchina che ri
sparmia il lavoro umano contenuto in una merce, il
valore di questa diventa minore perche rappresenta
meno lavoro.

Supposto che tutte Ie fabbriche di scarpe della
nazione lavorassero senza posa per sodisfare la do
manda di scarpe. Quelle fabbriche che usano vecchie
macchine avrebbero bisogno di pili operai per ogni
scarpa, di quelle che usassero macchine pili moderne,
mentre Ie fabbriche ultimo modello, usanti macchine
nuovissime avrebbero bisogno di ben poco lavoro uma
no, relativamente parlando.

II valore delle scarpe sarebbe determinato dalla
media (sociale) del tempo impiegato dai lavoratori per
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farle, ossia il lavoro socialmente necessario contenuto
in tutte Ie scarpe. Lo stesso dicasi dei prodotti dei
campi.

II valore dell'oro e dell'argento e determinato alla
stessa guisa. II lavoro sociale necessario per produrre
oro, da a questo il suo valore. II valore dell'oro alza e
ribassa come quello di altre merci alza e ribassa. Oggi
l'oro e molto pili basso in valore che non 10 fosse venti
anni addietro, perche nuove macchine di produzione
hanno ridotto il lavoro sociale necessario per estrarre
l'oro a circa una meta. Se avete venti dollari in oro, essi
sono la meta del valore che venti dollari avevano venti
anni fa. C'e sole meta del lavoro .

AlIa stessa nzaniera possiamo determinare il va
lore della forza del lavoro. "Come per ogni altramer
ce, il suo valore e determinato dalla quantita (ossia
tempo) di lavoro necessario per 'produrla.

"La forza del lavoro dell'uomo esiste solo nella
sua persona vivente. Una certa quantita di cose ne
cessarie dev'essere consumata da un uomo per crescere
e mantenersi in vita. Ma l'uomo, come la macchina,
si logora e dev'essere rimpiazzato da un altro uomo. ·
Oltre aIle cose necessarie alIa sua esistenza, egli ha
bisogno di un'altra quantita di cose per allevare una
certa quota di bambini che devono rimpiazzarlo nel
mercato del lavoro e devono perpetuare la razza dei
lavoratori... Come si vede, il valore della forza del la
voro ~ determinate dal valore delle cose necessarie per
produrre, sviluppare, mantenere e perpetuare la forza

.del lavoro." (Valore, Prezzo e Profitto, pp. 75-76).
II valore della forza del lavoro di un uomo e de

terminato dal lavoro sociale necessario a produrlo, dice
Marx. Cia significa cibo, vestiario, alloggi. : (bisogni
di prima necessita) e significa qualcosa di pili
onde allevare un ragazzo od una ragazza che pigli il
vostro posto nella bottega 0 nella fabbrica quando vi
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fate troppo vecchio per poter lavorare colla grande
speditezza voluta dal padrone.

Abbastanza da vivere e da allevare dei lavoratori
per prendere il nostro posto - questo e il valore della
nostra forza di lavoro, se siamo dei salariati,

DOMANDE.

Che cosa e merce? Che cosa vende il lavoratore
al suo padrone?

Che cosa determina il valore delle merci?
Che cosa s'intende per forza di lavoro sociale?

Valgono i fiammiferi oggi meno di dieci anni or sono?
Perche?

Hanno le merci in generale diminuito di valore
negli ultimi dieci anni di migliorata produzione mec
caniea? Perehe ?

Nominate delle merci che hanno diminuito di va
lore. La gomma ha guadagnato in valore ? Perche ?

S'impiega oggi meno forza di lavoro per tessere
panni, far cemento, uccidere maiali di venti anni ad
dietro ? Perche?

Rammentate che la SCARSEZZA puo far scam
biare (vendere) una merce per un valore molto pill
alto 0 pill basso del proprio, rna essa non crea valore.
Marx dice che il valore e il lavoro umano (in senso
astratto).

E' il valore del frumento oggi inferiore a quello
di dieci anni fa? .

Se il valore dell'oro diminuisce del 50% in dieci
anni e il valore del frumento diminuisce pure del 50%,
vi sarebbe cambiamento nel prezzo del frumento se
queste due merci si scambiassero secondo illoro valore?

Ogni classe dovrebbe avere una copia del Capitale
del Marx per consultarla in referenza a queste lezioni.
L'indice delle materie dei tre volumi e una splendida
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guida per 10 studioso. Prezzo $2.50 al volume, 0 $7.50
per l'opera intera (edizione in inglese) franco di porto.

III. PREZZI.

II valore d'una merce e determinato dal lavoro
sociale necessario in essa contenuto. Se qualcuno mi
dicesse che un soprabito e uguale in valore al valore
di (ossiacontenuto) in un abito, saprei che il sopra
bito e l'abito sono di uguale valore perche contengono
quantita eguali d'una cosa comune ad entrambi - il
lavoro.

Generalmente parlando il valore di quattro paia
di calzoni equasi uguale a quello d'una giacca. Perche
la giacca vale pili dei calzoni? E che cosa determina
la misura del va!ore quando si tratta di scambiare
merci?

Voi scambiate la vostra forza di lavoro cor" pa
drone, mettiamo, per $4 in oro al giorno, e l'oro, a sua
volta, si scambia con oggetti necessari alIa vita, come
cibo, panni ed alloggio. Porche questecose si possono
scambiare fra loro?

Come gia sappiamo, il lavoro e la misura del va
lore. La giacca summenzionata si scambia con quattro
paia di calzoni perche la giacca contiene quattro volte
la quantita di lavoro sociale d'un paio di calzoni.

II lavoro sociale necessario contenuto in una
merce (scarpe, grano, granturco, giacche, oro, pane,
Ia vostra forza di lavoro, 0 qualsiasi altra) determina
per quanto essa pub scambiarsi.

Per tendenza naturale ,Iemerci d'uguale valore si
scambiano l'una con l'altra 0 con altre merci di uguale
valore. -

Per esempio: la quantita di frumento prodotto in
dieci ore di lavoro sociale necessario si scambia con
delle quantita di tessuti, scarpe, sedie, oro od altre

-11-



merci che si possono produrre in dieci ore di lavoro
sociale necessario.

II valore, 0 valori, che possono ottenersi in cambio
di merci cambiano costantemente col cambiare del la
voro sociale necessario per produrle. II mese scorso
abbiamo letto d'una forma a macchina che permette
ad un ragazzo di produrre in un giorno tanti pezzi
a getto quanti ne solevano produrre quattro uomini.
Detti pezzi a getto ora valgono molto di meno (nella
fonderia speciale dove si usa il nuovo processo) rna il
valore totale dei prezzi in generale e stato ridotto solo
di un tantino. IIlavoro medio necessario per produrre
quei pezzi e solo un poco meno di prima. Quando il
nuovo processo diventa generale ed il lavoro medio
necessario sara diminuito di molto i pezzi a getti di
minuiranno considerevolmente di valore.

"Se consideriamo Ie merci come valori, li consi
deriamo esclusivamente sotto il singolo aspetto di la
voro umana effettuato, fisso o,se volete, cristaIlizzato.
Sotto questo riguardo esse possono differire solo se
rappresentano delle quantita maggiori 0 minori di la
,VOl-O, come, per esempio, una maggiore quantita di
lavoro PUQ essere incorporata in un fazzoletto di seta
che in un mattone.

"Una merce ha valore, perche e la cristallizzazio
ne del lavoro sociale... I valori relativi delle merci
sono, quindi, determinati dalle rispettive quantita di
lavoro incorporate (0 contenute) in esse." (Valore,
Prezzi e Profitti, pag. 56 e :57) .

II valore dei barili, per esempio, edeterminato dal
lavoro sociale (di fabbrica) impiegato nel produrre
doghe e cerchi e dal tempo che il lavoro impiega nel
produrre quelle parti di macchinario che si logorano
uel farli, .come pure dal lavoro sociale necessario im
piegato nel tagliare e trasportare (produzione) i tron
chi da usarsi nella segheria.

-12-



Ogni qualvolta c'e bisogno di maggiore lavoro so
ciale nel produrre Ie merci, scarpe, cappelli, guanti,
grano, stufe 0 sigari 0 altro, il lora valore aumenta.
Ogni qualvolta la quantita di lavoro socialmente neces
sario e diminuito nella produzione delle merci, il lora
valore diminuisce.

Quasi tutte Ie specie di mobilia sono diminuite
assai di valore negli ultimi dieci anni per i migliorati
metodi di produzione e per la diminuita quantita .di
lavoro in esse contenuto.

La gomma elastica cresce sempre in valore perche
e divenuta scarsa al punto d'essere quasi esaurita e
perche ci vuole pili tempo a ricercarla ed a piantare e
far crescere Ie piante che la danno. C'e pili lavoro
oggi contenuto in una libbra di causciii che non ve ne
fosse alcuni anni addietro,

Noi vediamo che gradatamente delle macchine
grandi soppiantano quelle piccole in tutte Ie industrie
produttive e coll'introduzione di macchine migliori la
quantita di lavoro umana impiegato nelle merci pro
dotte con metodi moderni diminuisce sempre di pili.
Queste merci diminuirannodl valore col diminuire della
quantita di lavoro in esse incorporato.

PREZZO. ·

Prezzo e il nome che si da al denaro col Quale si
scambiano Ie merci. Noi siamo abituati a calcolare in
prezzi in oro. Tutti i nostri biglietti di banea dovreb
bero portare la dicitura: "pagabili in - tanto - oro."
Ma l'oro euna merce come il pane, i soprabiti, gli abiti
o Ie automobili e Ie merci tendono a scambiarsi per una
somma in oro contenente una quantita di lavoro eguale
alIa quantita di lavoro in esse contenuta. Cioe, se
dieci dollari in oro contengono Quaranta ore di lavoro
necessario, quell'oro si scambiera con (ossia comprera)
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tante paia di scarpe Quante se ne producono in quaran
ta ore di Iavoro sociale.

Generalmente parlando, una merce che contiene
dieci ore di lavoro necessario tende a scambiarsi con
dell'oro 0 qualsiasi altra merce contenente dieci ore
di lavoro necessario.

Cio avviene se prezzo e valore sono uguali. Ma
la domanda e l'offerta spingono Ie merci, temporanea
mente, a scambiarsi (0 vendersi) al disopra 0 al di
sotto del lora valore.

Quando i produttori vendono a dei monopolizza
tori che comprano, d'ordinario devono vendere le lora
merci al disotto del valore di queste.

Una momentanea scarsezza di carbone, quando
l'offerta non uguaglia la domanda, puo permettere ai
commercianti di scamb iare il carbone al disopra il suo
valore per breve tempo.

Una grande offerta di automobili puo costringere
i fabbricanti a mettere in vendita (ossia a scambiare)
automobili al disotto delloro valore, per qualche tempo.

I prezzi sono spesso un poco sopra 0 sotto il va
lore delle merci, rna quelli' tendono sempre verso il
valore di queste.

.(Piacciami rammentare che qui non stiamo par
lando di prezzi monopolitrici, dei quali ci occuperemo
in una lezione piu avanti).

"Se l'offerta e la domanda si fanno equilibrio, i
prezzi di mercato delle merci corrispondono ai prezzi
naturali, cioe ai valori di esse, che sono determinati
dalle rispettive quantita di lavoro necessario per pro
durle... Se, invece di considerare solo Ie fluttuazioni
diuturne, voi analizzate il movimento dei prezzi di
piazza per piu lunghi periodi, Ie loro deviazioni dai
valori, i loro alti e bassi, si paralizzano e si compen
sana a vicenda ; in modo che, astrazione fatta degli
effetti dei monopoli e di altre modificazioni che per
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ora non considero, tutte Ie specie di merci sono, in
media, vendute ai Ioro valori rispettivi, ossia ai prezzi
naturali...

"Se, generalmente parlando ed includendo periodi
ancora piu Iunghi, tutte Ie specie di merci si vendono
ai valori rispettivi, e un nonsenso il supporre che i
profitti, non di casi individuali ma quelli costanti ed
usuali dei vari commerci, provengono dai prezzi delle
merci 0 dalla vendita a prezzi superiori al lora valore...

"Per spiegare la natura .generale dei profitti bi
sogna partire dal teorema che, in media, le merci si
vendono al loro valore reale e che i profitti provengono
dalla loro vendita al lora proprio valore, cioe in pro
porzione alla quantita di lavoro in esse contenuto 0

incorporato.
"Se non potete spiegare il profitto con questa sup

posizione, esso non puo spiegarsi affatto." (Da Va
lore, Prezzo e Profitto, pag. 68,69 e 70).

DOMANDE.

Perche la forza di lavoro qualificato (esperto) si .
vende (ossia si scambia) ad un prezzo piu alto (per
piu oro) di quello non qualificato? ·

• II fatto che ci vuole pin LAVORO a produrre un
operaio qualificato, che ci vuole un maggior numero di
anni di cibare, di vestire ed alloggiare per PREPA
RARE' un operaio qualificato, ha nulla ache vedere
col VALORE della sua forza di lavoro?

Gli esperti minerari ci dicono che ci vuole meno
forza di lavoro per produrre la merce oro che non ce ne
volesse pochi anni addietro. Avete notato che il vo
stro oro (0 denaro) oggi si scambia per un numero
minore di merci di dieci anni fa?

II grana si produce per il mercato mondiale.
Credete che il grana sia diminuito molto di valore negli
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ultimi dieci anni di fronts alIa diminuzione di valore
(ossia lavoro sociale necessario) deII'acciaio?

Riteniamo che ci voglia quasi tanta forza di la
voro per produrre uno staio di frumento (in MEDIA)
quanto ce ne voleva nel 1900; quindi iI suo valore deve
essere rimasto quasi 10 stesso.

Perche allora, cento stai di frumento si scambiano
con PIU' dollari in oro che non nel 1900 ?

Se il VALORE d'entrambi Ie merci fosse rimasto
10 stesso ed i monopolizzatori non controllassero iI mer
cato del grana 0 delI'oro esse si scambierebbero sulle
stesse basi di prima, cioe, la stessa quantita d'oro si
scambierebbe con (0 comprerebbe) la stessa quanti
ta di frumento.

La diminuzione di valore delI'ORO fa percepire al
I'agricoItore un prezzo pili alto (ossia pili oro) incambio
del suo raccolto di frumento ?

(Non dimenticate che, come dice Marx, M non pos
siamo spiegare i profitti partendo daIl'idea che tutte Ie
merci si scambiano ai lora valori, non possiamo spiegar
.Ii affatto).

La prossima lezione s'occupera del sopra-valore,
che spiega come i capitalisti fanno dei profitti malgra
do Ie merci si scambiano ai lora valori.

Rammentate che non vendiamo il nostro lavoro,
rna la forza del nostro lavoro, iI nostro potere di lavoro.
II lavoro e la consumazione della forza di lavoro. · (Vedi
Valore, Prezzo e Profitto, pag. 71 72 e 73). Quando
noi cerchiamo un posto per lavorare, noi non vendiamo
iI nostro LAVORO, rna la nostra forza di LAVORO. Le
merci che facciamo sono la cristallizazione del nostro
lavoro, ossia del nostro LAVORO, rna e la nostra for
za di lavoro, iI potere di lavorare che vendiamo al pa- .
drone.
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IV. COME SI FANNO I PROFITTI.

Molti di noi siamo stati abituati a pensare che i
profitti vengono da corruzione, da privilegi speciali e
da monopoli. Abbiamo parlato tanto dei furti dei capi
talisti che abbiamo trascurato completamente il grande
e principale metodo di far profitti.

Come dice Marx, se non possiamo spiegare i pro
fitti assumendo che le merci si scambiano al lora valo
re, non possiamo spiegarli affatto. E, quindi, dobbiamo
assumere che le merci, in media, ' si scambiano al loro
valore, il che e cia che veramente succede,

. Supponiamoche ci voglia due ore di lavoro neces
sario per produrre Ie cose necessarie alla vita d'un la
voratore, 0, in altre parole, due ore di lavoro al giorno
per produrre la forza per lavorare.

Supponiamo pure (corn'e propabilmente) che $ 4
in oro rappresentino due ore di lavoro.

Ora, il valore della forza di lavoro (che il Iavora
tore vende) e determinato (comeIl valore di tutte Ie
merci e determinato) dal lavoro sociale in esso con
tenuto; e rappresentato dalle cose necessarie alIa vi
ta prodotte in due ore di lavoro necessario al giorno.

Se il lavoratore vende la sua forza di lavoro al pro
prio valore, egli riceve in compenso una merce conte
nente due ore di lavoro sociale necessario e, nel caso
summenzionato, riceverebbe $ 4 al giorno.

In altre parole, una giornata di forza di Iavoro rap
prensenta due ore di lavoro, compresa nel cibo, nei pan
ni e nell'alloggio che Ia producono, proprio come i
quattro dollari in oro (0 un equilavente) rappresen
tano due ore di lavoro necessario. La forza di lavoro
e uguale in valore al vaIore dei $ 4 in oro. II lavora
tore ha venduto il suo potere di Iavoro al suo vaIore.

II Iavoratore riceve abbastanza ($ 4) in mercede
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da mangiare, bere, riposare e vestirsi abbastanza da
produrre nuova forza di lavoro.

Ma i salariati vendono la lora forza di lavoro ai pa
droni a giorni od a settimane, in tante ore al giorno.
Il capitalista 0 agricoltore compra la merce (forza
di lavoro) pagandola al suo valore. Se il salariato e
un minatore, in due ore egli scavera una quantita di
carbone di valore uguale al suo salario di $ 4 al gior
no. Il carbone ch'egli scava conterra due ore di lavo
ro, proprio come i quattro dollari in oro contengono
due ore di lavoro e come Ie cose colle quali egli scam
bia i suoi quattro dollari contengorio due ore di Ia
voro.

In altre parole, in due ore (di lavoro necessario)
il minatore avrebbe prodotto del valore in carbone, 0

in frumento se si trattasse d'un lavoratore di campa
gna, eguale al valore della sua paga (ossia Ia sua for
za di lavoro). Ma egli vende la sua forza di lavoro per
un giorno 0 per settimana ed il padrone prolunga le
ore di lavoro il pili che puo.

In due ore il. minatore, 0 l'agricoltore, ha prodotto
abbastanza valore di pagare la sua mercede, rna il pa
drone, avendo comprato la forza di lavoro a giorna
ta, puo riuscire a far lavorare il salariato dieci ore al
giorno. Il minatore, 0 agricoltore, ha bisogno di Iavo
rare due ore per produrre un valore di $ 4 per ripro
durre la sua forza di lavoro Come direbbe Marx:

Egli deve riprodurre un valore di $ 4 (il che egli
fara in due ore) per riprodurre giornalmente la sua
forza di lavoro.

Ma quando egli vende quella forza al padrone, que
sti acquista il diritto di usare la di lui forza di lavo
ro l'intera giornata, tante ore quantola resistenza fi
sica del lavoratore permette.

Se egli forza il minatore a lavorare dieci ore al gior
no, quel lavoratore lavorera otto ore di pili del tempo
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necessario per pagare i1 suo salario (ossia i1 valore
della sua forza di lavoro). Queste otto ore di lavoro
in pili sono incorporate in un sopravalore 0 in un 80

pra prodotto.
In due ore i1 minatore produce un valore sufficien

te in carbone da pagare per la sua forza di lavoro, ma
nelle successive otto ore di lavoro egli produrra car
bone del valore di $ 16, che i1 capitalista s'appropria
interamente.

Poiche il minatore vende la sua forza di lavoro al
capitalista, i1 carbone, ossia i1 valore che il minatore
produce, appartiene al capitalista.

Cosicche i1 capitalista spende $ 4 al giorno per sa
lari (0 due ore di lavoro) e acquista carbone, 0 altre
merci, .del valore di $ 20 (ossia dieci ore di Iavoro).
Ecco come vengono i profitti.

Tutti gli anni i capitalisti comprono forza di la
voro, pagandola per i1 suo valore (nel caso del mina
tore a $ 4 al giorno).

I capitalisti posseggono i i . prodotti ~ei Iavoratori
uguaglianti dieci ore di lavoro. Essi scambiano una
merce (oro 0 denaro) contenente di lavoro per forza
di lavoro (contenente due ore di lavoro necessario,
rappresentato da cose necessarie alIa vita). Ma quan
do il minatore ritorna a casa la sera, i capitalisti si
trovano padroni del carbone ch'egli ha scavato, i1 quaIe

. contiene dieci ore di lavoro.
II carbone (che rappresenta dieci ore di lavoro) si

scambia con oro (ossia denaro) che contiene dieci ore
di lavoro, in questo caso, per l'ammontare di $20. 11 .
minatore ha prodotto carbone del valore di $ 20 ed
ha ricevuto $ 4.

Le otto ore di valore, ossia $ 16 di carbone che i
capitalisti s'appropriano e plusvalore, per il quale essi
non danno nulla in corispettivo.

., E' in questa specie di scambio fra capitale e Iavo
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ro che la produzione capitalistica, ossia il sistema
del salariato, e fondata e che deve risultare constan
temente nella riproduzione del lavoratore come lavora
tore e del capitalista come capitalista.

"La rata del plusvalore, tutte le altre circostanze
non mutando, dipendera dalla proporzione della par
te della giornata di lavoro necessaria per riprodurre
il valore della forza del Iavoro ed il tempo che avan
za 0 pluslavoro fatto per ilcapitalista. Dipendera,
quindi, dalla proporzione nella quale la giornata di la
voro viene prolungata al di la di quella misura entre
la quale il lavoratore riprodurrebbe solo il valore della
sua forza di lavoro 0 rimpiazzerebbe la sua paga."

(Pagina 81, Valore, Prezzi e Profitti di Carlo Marx).
II capitalista, 0 il padrone della terra possiede il

prodotto del suo salariato. Quando egli vende questo
prodotto, egli aliena delle merci che in parte non gli
costano nulla, malgrado siano oil frutto del lavoro del
suo lavoratore.

E' facile vedere come il minatore riceve il valore
della sua forza di lavoro: $ 4 in oro contengono due
ore di lavoro, $ 4 si scambiano con (ossia comprano)
delle cose necessarie alla vita (prodotte da due ore di
lavoro), le quali metteranno il minatore in grado di
produrre dell'altra forza di lavoro per la sua fatica
del giorno seguente.

In questo caso il prodotto del minatore, il carbone
ch'egli scava in un giorno, contiene cinque volte la
quantita di lavoro necessario per produrre Ie cose di
cui egli ha bisogno e le quali producono in lui nuova
forza per lavorare.

Difatti Ie cose ch'egli ottiene in compenso della sua
forzadi lavoro contengono solo due ore di lavoro, men
tre le cose ch'egli produce, e che sono reclamate dal
capitalista, 0 latifondista, contengono dieci ore di
lavoro.

-20-



II minatore vende la sua forza di lavoro e, natural
mente, il capitalista cerca di trarne il maggior pro
fitto possibile. Se il lavoratore domandasse delle mer
ci in cambio dei suoi prodotti, contenenti un'uguale
quantita di lavoro, non sarebbe piu un salariato, poi
che i capitalisti non l'impiegherebbero piu, Non vi
sarebbe piu plusvalore per i capitalisti.

Ma gli uomini e le donne che non hanno altro da ven
dere se non la loro forza di lavoro non possono far nul
la al riguardo. Essi sono costretti a vendere Ia loro
forza per ottenere un salario e menare avanti la vita.
I capitalisti, pero, li impiegano solo per trarne dei pro
fitti. I capitalisti sono costretti a dare alIa classe lavo
ratrice abbastanza da vivere e continuare a lavorare,
ma cercano con tutti i mezzi di cui dispongono di pro
lungare .la giornata di lavoro fino a dieci ed anche a
dodici ore, in modo che rimanga a lora un sopravan
zo di prodotti, ossia plusvalore.

Ma i lavoratori e Ie iavoratrici intelligenti non si
contentano di vendere la lora forza di lavoro al suo
valore. Domandano con crescente insistenza il valore
dei lora prodotti. Non ne possiamo piu di essere ·co
stretti a vendere la nostra forza per un salario al re
golare "prezzo di piazza." Siamo seccati di ricevere il
prodotto di due ore di lavoro in cambio di prodotti
contenenti dieci ore del nostro lavoro. Non ne voglia
mo piu sapere di vivere con miseri salari mentre ac
cumuliamo milioni per la classe capitalista.

"Questa e la domanda principale delI'unionismo indu
striale rivoluzionario: che gli uomini e le donne del
lavoro cessino dal vendere se stessi, 0 la propria for
za, come merce. Noi ci proponiamo di possedere noi
stessi Ie merci che produciamo e di scambiare le mer
ci contenenti una certa quantita di lavoro sociale ne
cessario con altre merci rappresentanti .una uguale
quantita di lavoro sociale necessario.
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Tutti noi lavoriamo per un padrone perche egli pos
siede la fabbrica 0 la miniera 0 il campo 0 la ferro
via. II possesso dei mezzi di produzione e di distribu
zione (Ie fabbriche, la terra, Ie miniere - il congegno
che produce Ie cose) fa diventare i capitalisti padro
ni e tutti noi dei salariati.

Noi proponiamo il possesso in comune delle miniere,
degli stabilimenti, delle fabbriche, della terra di tutte
Ie industrie produttive da parte dei lavoratori del
mondo.

Quando noi ed i nostri compagni di lavoro possie
deremo Ie fabbriche nelle quali lavoriamo, 0 la terra
che coltiviamo, non avremo pili bisogno di consegna
re al alcuno Ie merci che produciamo. Allora saremo
proprietari in comune delle cose che abbiamo fatto so
cialmente. Domanderemo lavoro per lavoro nello scam
bio di merci. Questa e l'essenza dell'I. W. W. Essa in
tende di farci divenire veri uomini e donne invece d'es
sere venditori d'una merce clre possa vendersi e com
prarsi al minor prezzo come si comprano scarpe e buoi.

DOMANDE.

Nelle illustrazioni di cui sopra, puo un proprietario
di miniera pagare .ai minatori il valore della loro for
za di lavoro e tuttavia fare un profitto ? Possono i
proprietari di mini ere vendere carbone al suo valore e
pagare ai minatori il valore della lora forza di lavoro
e tuttavia fare dei profitti ?

Possono i padroni di miniere pagare ai minatori
PIU' del valore della loro forza di lavoro e vendere il
carbone per meno del suo valore e tuttavia fare dei pro
fitti ?Spiegate come cio sarebbe possibile.

Se i proletari diventassero abbastanza forti da do
mandare il valore dei lora prodotti che succedereb
be ? Vi sarebbe plusvalore per la classe capitalista ?
Perche no ?
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Che avviene della differenza fra il valore della vo
stra ·forza di lavoro ed il valore delle cose che produ
cete nella fabbrica 0 nella miniera ?

Supponete di lavorare in una . miniera in Califor
nia e di guadagnare $ 5 al giorno, che sono sufficienti
a comprare cibi, panni ed alloggio IN CALIFORNIA,
sufficienti a produrre la vostra forza di lavoro. Sup
ponete che il padrone voglia mandarvi con 200 dei vo
stri compagni della California a lavorare nelle miniere
dell'Alaska. II valore delle cose di prima necessita e
molto pili grande in Alaska che non in California. Ci
vogliono $ 10 al giorno per comprare cibi, panni e al
loggio (per produrre FORZA DI LAVORO) nell'A
laska.

.Potreste risparmiare di pili nell'Alaska su $10 al
giorno che non in California su $ 5 al giorno ? Perche
no ? Chi paga la differenza degli alti prezzi delle cose
di prima necessita ? VOl 0 il VOSTRO PADRONE ?
(Noi non parliamo di casi individuali, ma dei prezzi
alti esatti per cibi, ecc., in generale).

Certamente noi sappiamo che la classe lavoratrice
produce tutti i valori di scambio .

Noi facciamo tutte Ie merci, ma siccomenoi abbia
mo venduto la nostra forza di lavoro al padrone, i no
str! prodotti appartengono a LUI Cosl il padrone pa
ga quasi per tutto, perche egli si e appropriato Ie cose
che noi abbiamo fatto.

Quando il valore delle cose necessarie alla vita RIAL
ZA, chi ne paga 10 scotto, la classe lavoratrice 0 quel
la capitalista ? Nel caso del nostro lavoro nell'Alaska,
paghiamo noi $ 10 per il nostro vitto, panni e alloggio,
oppure l'aumento di $ 5 'delle nostre spese CADE SUL
CAPITALISTA ?
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v. DEI PREZZI BASSI E DELL'ALTRO
SUI PROFITTI.

Noi sappiamo che la forza per lavorare, 0 forza di
lavoro, e una merce, II valore d'una merce e determi
nato dal tempo di lavoro sociale necessario in essa con
tenuto.

Se ci vuole tre ore di lavoro sociale necessario per
produrre gli oggetti di prima necessita per mantener
si un giorno, il valore della nostra forza di lavoro d'un
giorno sara tre ore di lavoro sociale necessario.

La figura A rappresentera il valore della nostra
forza di lavoro,

VALORE DELLA FORZA DI LAVORO.
r----------· ....

3 ore di Lavoro

A

Cose necessarie alIa
vita per un giorno

I

perche 3 ore di Iavoro sociale sono contenute nelle co
se di prima necessita che servono a mantenervi per
un giorno.

Alla figura C facciamo rappresentare il vostro pro
dotto d'un giorno. Contiene 9 ore di lavoro, II capita
lista, 0 fattore, che v'impiega deve darvi abbastanza
valore da permettervi di pagare A (ossia il costo del
la vita).

La figura B e uguale ad A perche contiene 3 ore di
. lavoro. Essa rappresenta il valore restituitovi dal pa
drone in forma d'oro 0 paga,

Noi sappiamo che A e uguale a B, e sappiamo che
C contiene tre volte il valore di A 0 B. Sappiamo pure
che il capitalista, 0 fattore, cerca continuamente di
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allungare C fino a dieci ed anche undici ore, e che i
capitalisti abbassano i salari quando possono.

SALARIO.
,--._------ ...

3 ore di Lavoro

B

oro 0 denaro

,--- --1

E' solo per mezzo d'una lotta costante che la classe
lavoratrice ha potuto mantenere Ie proprie posizioni
ed assicurarsi, forse, un norrnale aumento di paga, 0

una pin breve giornata di lavoro.

r
IL VOSTRO PRODOTTO D'UN GIORNO.

,NOVE ORE DI LAVORO

Valore

c
restituitovi

in salari

3 ore di Lavoro

)

E' evidente che se vi procurate paghe piu alte (B),
vi sara un minor valore del vostro prodotto (C) che
rimane al capitalista che v'impiega, come, d'aItro can
to, una riduzione di salario lascia in sue mani un mag
giore avanzo.

Un allungamento dena nostra giornata (C) a dieci
ore lascera 7 ore di lavoro non pagato invece di sei.
Una piu breve giornata di lavoro Iascera meno plu
svalore al .capitalist a,
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I riformisti e taluni lavoratori credono che se po
tessimo diminuire il costo della vita, miglioreremmo
Ie nostre condizioni. Essi credono che se A (costo del
la vita) diminuisse, potremmo risparmiare una parte
delle nostre paghe (B). E' certo che il valore della no
stra forza di lavoro abbassa col diminuire del valore
delle cose di prima necessita, rna essi immaginano che
noi potremmo abbassare il costo della vita senza su
bire una corrispondente diminuizione di paga.

Voi sapete che se il vostro padrone di casa dovesse
abbassarvi la pigione di meta, avreste piu denaro di
spendere in altre cose, e che se vostro fratello vi pren
desse in pensione per meta del prezzo regolare, potre
ste risparmiare una somma ancora piii grande. Cio va
le nel caso vostro speciale.

Ma noi non parliamo di simili casi individuali, ben
che usiamo degli esempi concreti per essere piii chiari.
Noi domandiamo se i prezzi bassi beneficherebbero
la classe lavoratrice.

Prenderemo un caso estremo per illustrare l'idea.
Supporiiamo che la citta di Chicago dovesse comprare
tutte Ie case e Ie casette che s'affittano ai lavoratori
in quella citta, e supponiamo che la citta abbassasse
Ie pigioni a meta. Supponiamo che Chicago avesse un
sistema di municipalizzazione e che Ie fosse possibile
di ridurre il costo della vita del 50 per cento. Quello
che vogliamo considerare e questo: detta riduzione
sarebbe di beneficio alIa classe operaia 0 a quella par
te della classe capitalista che non s'occupa direttamen
te della produzione delle cose di prima necessita ?

Quando il costo della vita e rid otto assai in una da
ta citta, lavoratori e lavoratrici affluiscono ad essa per
vendere la 101'0 forza di lavoro, perche essi credono che
se possono impiegarsi dove la vita costa meno, saran
no in grade di risparmiare denaro e finalmente, forse,
salire nella classe capitaIista.
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Ma vedete cosa succede. C'e subito un accorrere di
lavoratori nella citta dai prezzi bassi. La concorrenza
fra i Iavoratori per posti s'intensifica d'un tratto, piu
dell'usuale. I capitalisti comprano forza di lavoro al
prezzo piu basso. Domini e donne offrono di vendere
la propria forza di lavoro a prezzi sempre piu bassi fi
no ache i salari s'abbassano di nuovo al livello del co
sto della vita. In brevissimo tempo quei lavoratori
constateranno di non aver guadagnato nulla.

Pigliate gli esempi A, B e C. Quando il costo della
vita (A) e ridotto a meta, la concorrenza fra colora
che vendono forza di lavoro abbassa Ie paghe (B) in
proporzione. Se il capitalista vostro padrone e un ma
nifatturiere d'acciaio, PUQ egli appropriarsi pin 0 meno
del valore del vostro prodotto ?

I capitalisti raramente fondano delle imprese indu
striali nell'Alaska, perche il costo della vita (ossia va
lore della forza di lavoro) e talmente alto nell'estre
mo nord che c'e ben poco plusvalore da sottrarre.

II valore d'una merce e determinata dal lavoro so
ciale in media contenuto in essa. II manifatturiere del
l'Alaska dovrebbe competere nel mercato mondiale co
me Ie acciaierie di Bethlehem e di Gary, ed e solo il
lavoro sociale necessario che da valore.

Giungano dei rapporti dal Guatemala che vi si stan
no stabiIendo delle -t essitorie di cotone. Gli abitanti del
l'America Centrale possono vivere con paghe bassissi
me. Quasi tutti quelli nati nel Guatemala costruiscono
e posseggono Ie 101'0 capanne di stoppie. II clima e cal
do ed il riscaldamento ufficiale non e mai necessario.
Una camicia ed un paio di calzoni di cotone bastano a
vestire un uomo, in modo che il costo della vita e te
nuissimo. I frutti del pane e Ie banane si trovano sel
vatiche e con 10 0 12 soldi al giorno si PUQ vivere co
modamente. In un articolo recentemente apparso in
una rivistache parlava dei vantaggi d'impiegare dei
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capitali nell'America Centrale, si diceva che gl'indi
geni del Guatemala ricevono in media delle paghe di
9, 10 0 12 soldi al giorno.

Se gli abitanti dell'America Centrale fossero spinti
a lavorare furiosamente come voi degli Stati Uniti,
Guatemala sarebbe il paradiso dei capitalisti. Ma etut
tavia possibile per lora di vivere senza lavorar troppo.
Quando, pero, i capitalisti s'impossessano del paese,
e gl'indigeni saranno forzati a vend ere la lora forza di
lavoro per vivere, nuovi sfruttatori s'avvieranno ver
so il paese dove la vita costa quasi niente (forza di la
voro di poco valore) e dove essi potranno appropriar
si una porzione ancora pili grande di lavoro non pa
gato.

Da qualunque punto si guardi, si vede sempre che i
prezzi bassi non sono di alcun beneficio per la c1asse
lavoratrice a lungo andare, perche la lotta per gl'im
pieghi fa scendere i salari ad un punto che bastano
appena per vivere.

DOMANDE.

Gli uomini e Ie donne del lavoro nel Belgio hanno
lavorato a lungo per ridurre il costo della vita in quel
paese. Essi hanno costituito delle cooperative e sap
piamo che veramente hanno abbassato i prezzi delle
cose di prima necessita. Se avessimo dei listini dei
prezzi dei generi alimentari del Belgio, saremmo pro
pabilmente sorpresi della diff'erenza fra quei prezzi ed
i nostri. Per nondimeno, e da poco che un socialista
helga ci scrisse che il suo paese era ancora il paradiso
dei capitalisti e l'inferno dei lavoratori e delle lavora-

- trici.
Saranno i salari Belgi tanto alti quanto que1li del

Colorado e dell'Ohio ? Perche no ? Sono i lavoratori
belgi in migliori condizioni di noi ?
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. Se ogni lavoratore possedesse la sua casa a Salt La
ke City, influirebbe cio a far salire 0 a far scendere i
salari in quella citta ? Spiegate il perche,

Perche i padroni costruiscono Ie lora fabbriche in
piccoli paesi d'ordinario? Porche sonvi cosi poche fab
briche aNew York e Chicago?

E' il lavoratore sfruttato suI suo prodotto alla mi
niera 0 alla fabbrica 0 e truffato quando spende la sua
paga per comprarsi il necessario?

Prima di rispondere alIa domanda di cui sopra, ri
spondete a queste:

Che cosa determina il valore della vostra forza di
lavoro? Che cosa determina il valore di qualsiasi
merce?

Ha A (il costo della vita) niente ache vedere con
la somma B (paghe) che voi ricevete ?

Se B (paghe) non sono eguali di valore ad A (costo
della vita), significa cio che voi non avete ricevuto
il valore della vostra forza di lavoro, 0 che il pizzi
cagnolo, il macellaio e il sarto vi defrodano? .

Se i salari (B) abbassano sara il vostro padrone in
grado di appropriarsi una maggior quantita di plus
valore?

In conseguenza dei migliorati metodi di produzione,
gli oggetti di prima necessita vanno lentamente decre
scendo di valore.

A contiene meno lavoro; vale meno.
L'oro pure decresce in valore, contiene meno lavoro

sociale. Quale sarebbe la spiegazione naturale del fatto
che oggi l'oro si scambia con pill poche merci di cinque
anni fa? Che cosa credete che abbia diminuito di va
lore l'oro 0 Ie cose necessarie alla vita?

. Se Ie cose necessarie abbassano pill velocemente del
valore dell'oro, i prezzi di dette cose andrebbero in
giu? In questo caso B sarebbe di maggior valore di A.
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I salari continuerebbero ad essere di maggior valore
di A per lungo tempo?

Credete che molte cooperative in America ridurreb
bero il costo della vita per il proletariato? 0 tendereb
bero a diminuire Ie paghe? Perche.

C'e bisogno di escludere gl'indigeni dell'America
Centrale dagli Stati Uniti per impedire ch'essi com
petano con noi nel vendere la lora "forza di lavoro? 0
stanno essi prendendo di gia i posti dei lavoratori del
cotone americani malgrado lavorino nel Guatemala?
Spiegate.

VI. PREzZI A~TI E PREZZI DI MONOPOLIO.

Abbiamo considerato i prezzi bassi ed il lora effetto
sulla classe lavoratrice. Abbiamo veduto che a causa
della concorrenza fra i lavoratori per ottenere lavoro,
Ie paghe sono ridotte (quando i prezzi abbassano) vi
cinissimo al costo della vita. Nel discuter dei prezzi
bassi abbiamo appreso che cosa avverrebbe a B (sala
ri) in conseguenza.

Noi parliamo ancora di merci che si scambiano al
lora valore.

VALORE DELLA FORZA DI LAVORO.
r

3 ore di Lavoro

A

Cose necessarie pel'.

un giorno

I

Se A (ossia il valore delle cose necessarie alla vita)
si raddqppia, il valore della vostra forza di lavorosi
raddoppia pure. Supponete che A raddoppi senza che

-30-



B 0 cresca in proporzione - allora il valore dei cibi, dei
panni e dell'alloggi diventa il doppio di prima mentre
i salari rimangono gli stessi.

I riformatori vi diranno che il pizzicagnolo, il macel
laio, il sarto ed il padrone di casa vi sfruttano. Vi di
cono che il padrone vi sfrutta rna che quando andate a
fare Ie spese quegIi altri v'ingannano pure 0 vi rubano.

Ma se i salari (B) non rialzano allo stesso Iivello
delle cose necessarie alIa vita (A), significa che il vo
stro padrone non vi paga pili il valore dlla vostra forza
di lavoro.

SALARI.
,

3 ore di Lavoro

B

oro 0 denaro

II valore del vitto, degli abiti e dell'alloggio deter.
mina il valore della vostra forza di Iavoro.

Non vi mettete in testa che perche Ie pigioni sono
"alte" 0 perche i cibi sono cari, voi siete sfruttati
quando Ii pagate. Se A cresce di valore, la vostra forza
di lavoro cresce parimenti, ed e solo quando Ie paghe
uguagliano il costo della vita che voi ricevete il valore
della vostra forza di lavoro.

La scarsezza di lavoratori puo far sl che la forza
del lavoro si scambi temporaneamente al disopra del
proprio valore; la mancanza 0 l'abbondanza di qualsiasi
merce puo fare scambiare questa al disopra 0 al di
sotto del proprio valore per un po' di tempo. Ma solo
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il monopolio puo far scambiare una merce al disopra
del suo valore per lungo tempo. Ripetendo:

I riformatori dicono : II salariato riceve la sua paga.
Egli e sfruttato dal suo padrone. Ma quando egli va a
comprare scarpe, cibi, carne 0 panni egli si trova di
fronte ai proprietari di queste merci che gliele vendono "
a prezzi pill alti di quelli ch'egli puo pagare. Allora i
riformatori concludono che questi negozianti sfruttano
pure i lavoratori. Essi non capiscono che il valore di
A (cose necessarie alla vita) determina i salari.

Non tutti i singoli lavoratori 0 lavoratrici ricevono
il valore della loro forza di lavoro. Alcuni uomini e
donne ricevono un poco pill del valore della lora forza
di lavoro. rNoi conosciamo una ragazza di questa citta
che lavora in un grande negozio per $10 alla settimana.
Essa non puo pagare vitto, abiti e alloggio con $10. II
di lei fratello riceve$20 alla settimana. Egli puo vivere
con meno di questa somma ed aiuta la sorella a pagare
Ie spese. Cosl entrambi ricevono il valore della lora
forza di lavoro . "

Gli uomini non possono vivere a lungo per una paga
inferiore al valore della lora forza di lavoro. Essi de
vono essere aiutati da qualcuno. I pill fortunati membri
d'una famiglia aiutano quelli che non guadagnano ab
bastanza da vivere. Migliaia di famiglie ricevono, ad
intervalli, aiuto da societa caritatevoIi, per cui la classe
lavoratrice, in generale, riceve press'a poco il valore

.della sua forza di lavoro. In altre parole, I'esercito dei
lavoratori riceve abbastanza da produrre altri Iavora
tori per I'avvenire. Sono i disoccupati in lotta per avere
un impiego che forzano i salari in gill quasi al livello
del solo costo della vita.

Nol vediamo che un aumento del valore di A importa
un conseguente aumento nel valore della forza di la
voro. Non dobbiamo, quindi, pigliarcela col pizzicagnolo,
col macellaio 0 col padrone di casa se i nostri padroni
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non ci pagano secondo il valore della nostra forza di
Iavoro. Noi siamo costretti a chiedere salari pili aIti
per vivere.

Ma gli alti prezzi non significano necessariamente
che il vitto, gli abiti, ecc. sono aumentati di valore.
PuC> darsi che l'oro, ossia il mezzo di scambio, abbia
diminuito di valore.

La tendenza di quasi tutte le merci e di diminuire
di valore, perche la produzione moderna diminuisce il
lavoro necessario in esse contenuto. L'oro puo dimi
nuire di valore pili presto che non la carne, Ie scarpe,
il frumento ed i panni .

A diminuisce, rna B (salari) diminuisce pili veloce
mente. Poiche l'oro (ossia Ie paghe) diminuisce di va
lore pili presto del fabbisogno della vita, si scambia
con una minore quantita di cose. Con un dollaro si
compra meno carne oggi che non cinque anni fa.

I riformatori gridano per avere prezzi bassi, rna i
rivoIuzionari domandano alte paghe (il valore della
forza di lavoro) oggigiorno. Questi ultimi stanno pure
Iavorando per l'abolizione della schiavitii dei salariati.
Dovunque noi vediamo che i salari crescono lentamente
per far fronte l'aumentato costo della vita.

Noi ci siamo Iagnati degli alti prezzi, mentre i prezzi
sono solo nominalmente pili alti di quello che erano
cinque anni fa. L'oro (ossia Ie paghe) ha diminuito di
valore considerevolmente e come Ie merci tendono a
scambiarsi al lora valore, il denaro compra meno merci.

Noi possiamo ricevere tuttavia 10 stesso numero di
dollari, rna il valore di questi dollari e diminuito. In
realta le nostre paghe sono state ridotte. Se esse non
ci permettono di comprare le cose necessarie, noi non
riceviamo il valore della nostra forza di lavoro dai no
stri padroni.

1. Un aumento nei prezzi delle cose indispensabili
puo venire da un aumento nel valore delle merci. Noi
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dobbiamo ricevere tin uguale aumento di salario per
ottenere il valore della nostra forza di lavoro.

2. Le paghe (ossia il denaro) possono diminuire di
valore fino a non poter pili comprare A. Se non rice
viamo un proporzionale aumento di paga, noi riceve
remo meno del valore della nostra forza di lavoro.

PREZZI DI MONOPOLIO

Durante tutto il capitolo precedente m'e sembrato
d'udire i riformatori a gridare: "Ma perche non par
late dei prezzi di monopolio ? "

Anzitutto non c'e mai stato un monopolio perma
nente ed assoluto. "Vi sono acciaierie in Cina, nel Giap
pone, nel Messico, in Inghilterra ed in Germania che
venderebberosul mercato americano se potessero ven
dere a prezzi pili bassi deiprodotti indigeni, La Cina
manda rotaie ferroviarie in California" ad un prezzo
inferiore di quello delle case americane.

Vi sono ancora molte compagnie di petrolio indipen
denti invari paesi II serviziod'automobiIi, le linee di
tram elettrici, aeroplani, corsi d'acqua, caseate e canali
fanno tutti concorrenza aIle ferrovie. Quando le com
pagnie ferroviarie fanno pagare somme esorbitanti, i
manifatturieri passono ad altre citta.

Taluni possono illudersi d'ottenere un monopolio
completo e permanente, rna c'e sempre il pericolo che
venga fuori qualcuno con un sostituto. Qualcuno prov
vede sempre dei sostituti.

Non c'e stato nessuno che sia stato capace di alzare
il prezzo generale d'una cosa asuo piacimento ed
ottenerlo. Se ci fosse stato un uomo che avesse avuto
tal potere, egli avrebbe fatto pagare un prezzo illimi
tato per la sua merce ed avrebbe irnmediatamente con
seguita la dittatura mondiale.
. John D. Rockefeller pub alzare il prezzo del petrolio

in certe comunita, rna non pub costringere la gente a
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comprarlo al prezzo che lui vuole. I cosidetti' monopo
listi sono soggetti alle leggi economiche come un ope
raio qualsiasi. Non v'e mai stato un monopolista COS!

generoso che non abbia fatto pagare il massimo possi
bile. Vediamo, quindi, che i prezzi non possono essere
alzati a volonta.

Non appena uno controlla una merce al punto d'avere
quasi un monopolio altri .capitalist i appaiono suI campo
con un sostit~toche 10 mette fuori combattimento e 10
relegano aI limbo del passato.

Ma vi sono negli Stati Uniti dei monopoli che sono
quasi perfetti. Alcuni di essi indubbbiamente possono
vendere, 0 scambiare, Ie lora merci per prezzi superiori
al valore. Alcuni di essi s'occupano della produzione di
cibi, di panni e di case.

Ma il fatto che un monopolista ottiene il controllo
temporaneo d'una merce non significa ch'egli aumen
tera il prezzo di questa merce. Egli sicuramente cer
chera d'abbassarne il valore chiudendo Ie fabbriche
non necessarie e installando macchine perfezionate
che diminuiranno il lavoro contenuto nel suo prodotto,
Molte merci appartenenti a "monopoli" si vendono ad
un prezzo piu basso di quello che avevano prima d'es
sere prodotte dai monopoli stessi.

Se la merce d'un monopolio si scambia al suo valore,
coi nuovi metodi di produzione il suo prezzo sarebbe
pill basso. Molti amici m'assicurano che il petrolio e
molto pill a buon mercato oggi di venti 0 trenta anni
fa, quando D. Rockfeller cominciava ad allevare la sua
enorme piovre. Se un monopolizzatore continua a ven
dere una merce allo stesso prezzo di prima, egli puo
appropriarsi dei profitti molto pill grandi, perche ilva
lore di essa ediminuito forse del 50 per cento.

Ma noi prenderemo un caso estremo per vedere chi
paga l'aumento di prezzo quando una piovra immagi
naria raddoppia if prezzo delle cose indispensabili.
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Supponiamo che 500 minatori ricevono $10 al giorno
lavorando in una miniera di rame dell'Alaska. Con
dieci dollari essi possono vivere discretamente bene
nell'Alaska. L'uomo che ha Ie provviste di cibi e di ve
stiti nell'Alaska, ne ha per il momento un monopolio
temporaneo assoluto.

Egli s'accorge che puo raddoppiare i prezzi di dette
cose per una stagione. II costo della vita nell'Alaska
sale a $20 al giorno.

II padrone dei minatori sara costretto a raddoppiare
i loro salari perche questi ricevono il valore della lora

.forza di lavoro come prima. Egli dovra pagare $20 al
giorno se vuole ch'essi gli lavorino il giorno appresso.

IL VOSTRO PRODOTTO D'UN GIORNO

NOVE ORE DI LAVORO

Valore

c restituitovi

in salari
- J

Se il padrone della miniera s'accorge che Ie paghe
di $20 non gli lasciano alcun profitto, egli rifiutera l'au
mento e chiudera la miniera ; i minatori ritorneranno
verso sud ed il monopolizzatore si trovera senza mer
cato. Questa possibilita dev'essere sempre tenuta pre
sente da ogni monopolizzatore.

Si pensiche: " Corda che troppo e tesa
spezza se stessa e I'arco ".

Voi ' capite come se il prezzo di A e raddoppiato, i
salari devono seguire, e se B (salari) e aumentato ri
mane meno plusvalore per il padrone.

II monopolizzatore in questo caso, avendo potuto
raddoppiare i prezzi delle cose necessarie e fatto rad
doppiare i nostri salari, avra forzato il nostro padrone
a dividere con lui il plusvalore.
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Osservate la figura C. Se la porzione restituitaci in
paghe e raddoppiata, vi sara tanto menD lavoro non
pagato in tasca del padrone. La parte pagata a noi in
piu andra a finire presso il monopolista.

Monopolio in generale significa che il monopolista e
abbastanza forte da costringere i nostri padroni a di
videre secolui una parte del valore dei nostri prodotti
ch'essi prima s'appropriavano.

La vera lotta e fra il monopolista ed il padrone, il
quale fara tutto il possibile per debellare i1 monopolio.

II padrone della miniera in questo caso pUO offrirci
$18 alIa settimana e noi possiamo tentare di vivere con
$18. Noi non potremo farlo, pero, perche avremo rice
vuto meno del valore della nostra forza di lavoro.

DOMANDE
I trusts rubano i lavoratori quando gli vendono i

prodotti che fanno?
Puo un trust vendere il suo prodotto allo stesso

prezzo del negoziante indipendente e fare 'un maggiore
profitto? Perche ?

Quali sono Ie tre cause di aumento di prezzo? Spie
gate.

Vi sono piu fabbriche di barili quest'anno dell'anno
scorso. I vari proprietari di esse si fanno la concor
renza per vendere doghe e cerchi, rna i prezzi di questi
sono in aumento dapertutto. Perche ? Nee cresciuto il
valore? Lo stesso metodo di produzione di prima pre
vale nella manifattura di cerchi e di doghe,

Le paghe dei lavoratori e delle lavoratrici nelle cen
tinaia di piccole fabbriche degli Stati Uniti sono pure
aumentate da un anna 0 due in qua. Vi sono molti uo
mini e donne disoccupati, rna non hanno diminuito Ie
paghe in questi punti col farsi la concorrenza per im
piegarsi, benche siano sempre suI mercato offrendo la
lora forza di lavoro. Persino quelli che sono disoccupa-
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ti domandano di pin per la lora forza di lavoro di quello
che chiedevano pochi anni addietro.

Perche vanno crescendo Ie paghe in questi punti e
negli altri in generale? Perche i :disoccupati domanda

. no di piu per la loro forza di lavoro ?
Ancora non vi .sono dei trust in Cina. I prezzi delle

cose necessarie sono estremamente bassi.
I "bassi prezzi" in un paese indicano necessaria

mente che la classe lavoratrice sta meglio di dove pre
valgono "prezzi alti" ?

Supponete che un padrone di casa possedesse tutto
il terreno e tutte Ie casette che s'affittano ai lavoratori
in una citta, Supponete che tutti questi uomini Iavorino
in una fabbrica in quel punto. Supponete che il padrone
delle case ne alzasse la pigione dai $20 ai $50. Se i la
voratori ricevevano all'incirca il valore della lora forza
di Iavoro prima, cosa succederebbe coll'aumento delle
pigioni? Chi pagherebbe l'aumento in realta ?

VII. SALARI.

V;i sono varie vie per Ie quali i lavoratori possono
migliorare Ie lora condizioni oggigiorno. Nella Sezione
V parlammo dei prezzi bassi e del loro effetto sulle
condizioni di vita della classe lavoratrice. Trovammo
che come i prezzi delle cose necessarie diminuiscono,
abbassano pure i salari in proporzione, per la concor
renza fra gli stessi lavoratori per gl'impieghi.

E' impossibile che un padrone abbassi arbitraria
mente Ie paghe, com'e impossibile che i capitalisti al
zino arbitrariamente i prezzi delle merci. Vi devono
essere condizioni favorevoli per simili rialzi e ribassi di
prezzi. E' l'esercito dei disoccupati che forza i salari
(ossia il prezzo della forza di lavoro) in giu quando il
costo della vita abbassa. Non sappiamo proprio tro
yare qual benefizio puo venire alIa classe operaia dai
prezzi bassi.
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Nel parlare dei prezzi nelle ultime due lezioni, non
abbiamo detto molto dei salari, ossia del prezzo della
forza di lavoro. Questae una merce, proprio come Ie
stufe, il frumento, Ie giacche, Ie macehine 0 la farina.
Ed il valore ed il prezzo della forza di lavoro sono de
terminati esattamente come il prezzo ed il valore di
altre merci.

I salariati eercano -sempre d'avere pili alte mercedi,
ossia un prezzo migliore per la loro forza di lavoro.

E' facile comprendere che il minatore d'oro che ot
tiene un aumento di paga da $4 a $6 al giorno, lascia
meno plusvalore al proprietario della miniera. Egli ri
ceve in compenso una maggior parte del suo prodotto.
E 10 seopo dei lavoratori e delle lavoratrici rivoluzio
nari e quello di possedere ilIoro intero prodotto. ·

Dei sedicenti economistihanno detto ripetutamente
che un aumento di paga non fa alcun beneficio al pro
letariato, perche i capitalisti allora aumentano i prezzi
delle cose necessarie, in modo che i lavoratori si tro
vano come prima.

Ma nell'opuscolo "Valore, Prezzi e Profitti", Capi
tolo II, pagina 17, Marx dice: "Come mai potrebbe un
rialzo dei salari influire sui prezzi delle merci? Solo in
fluendo sulla proporzione effettiva fra domanda ed of
ferta di esse merci.

" E' perfettamente vero ehe nell'assieme la classe
lavoratrice spende e deve spendere il suo denaro in
cose ncessarie. Un aumento generale delle paghe pro
durrebbe, quindi, un aumento della domanda e in con
seguenza (temporaneamente) un aumento nei prezzi
di mereato delle eose necessarie.
" I capitalisti .che producono queste cose necessarie

sarebbero compensati degli aumentati salari dai prezzi
di piazza rialzati delle merei."
Nota. - Marx diceche temporaneamente i prezzi

delle cose necessarie probabilmente aumenterebbe
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ro a causa dell'aumentata domanda dei viveri, degli
abiti e di case migliori; non gia perche i capitalisti ab
biano deciso di alzare i prezzi. Ed ora notate che cosa
segue immediatamente.

"Quale sarebbe la posizione di quei capitalisti che
non producono cose di prima necessita ? Del ribasso
nel tasso dei profitti che segue l'aumento generale del
le paghe, non potrebbero rifarsi alzando i prezzi delle
loro merci, perche la domanda di queste non e ere
sciuta...

" In seguito a questa diminuita domanda, i prezzi
delle lora merci andrebbero in giu. In questi rami d'in
dustria, quindi, il tasso dei profitti abbasserebbe. .

" Quale sarebbe la conseguenza di questa differenza
nel tasso dei profitti sui capitali investiti nei vari rami
dell'Industria ? Certamente, la solita conseguenza che
in generale si veri fica quando per qualsiasi ragione il
tasso medio dei profitti differisce nelle varie sfere di
produzione.

" II capitale ed il lavoro verrebbero trasferiti dai
rami meno rimunerativi a quelli piu rimunerativi, e
questo processo di trasferimento continuerebbe fino a
quando l'offerta in una branca dell'industria sarebbe
salita proporzionatamente all'aumentata domanda e
avrebbe fatto cadere gli altri dipartimenti a seconda
della diminuita domanda.

" Avvenuto questo cambiamento la rata generale dei
profitti safebbbe di nuovo eguagliata nei vari rami.
Come l'intero spostamento originalmente sorse da un
semplice cambiamento nelle proporzioni di domanda e
offerta di diverse merci, appena e cessata la causa,
cessa l'effetto ed i pprezzi ritornano al primitivo livello
ed equilibrio.

" L'aumento generale nella rata dei salari, quindi,
dopo un disturbo temporaneo dei prezzi di piazza, ri
suIterebbe solo nel ribasso generale della rata dei pro
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fitti, senza alcun cambiamento permanente nei prezzi
delle merei."

Useremo un esempio concreto per spiegare I'idea del
Marx. In un campo minerario i minatori ottennero un
aumento di salario da $4 a $6 al giorno. L'unico pro
prietario di trattoria che ci fosse' nel campo credette di
poter aumentare i prezzi della pensione da $8 a $10 al
Ia settimana. Per una settimana 0 due i minatori paga
rona questo aumento, rna la terza settimana venne
aperto un nuovo ristorante perche s'era sparsa la voce
della "prosperita" che c'era nel campo, e in capo a due
mesi vi furono quattro ristoranti in concorrenza a
Golden Gulch. Questa concorrenza fra i ristoranti fece
scendere il costo della pensione a $6 alIa settimana. AI
cuni di essi se ne andarono fino ache la pensione scese
al prezzo medio di quello stato.

Fino a quando i prezzi erano migliori, vennero dei
nuovi investitori di capit ali a Golden Gulch, rna quando
scesero al disotto dei prezzi medi quegli investitori se
n'andarono.

Marx dice che quando i lavoratori e Ie lavoratrici
conseguono paghe piu alte, l'usano per procurarsi cibi,
panni ed alloggio migliore. Cia, stimola la domanda dei
cibi, dei pannie degli alloggi. Altri capitalisti comin
ciano a investire nella produzione di vettovaglie, di
case e di abiti. La concorrenza fra i capitalisti spesso
porta i prezzi di queste cose al disotto di quelli preva
lenti prima -che i lavoratori ottenessero I'aumento, fino
ache quei capitalisti comprendono di poter fare mag
giori profitti in altri campi; allora essi investono in
altre industrie ed i prezzi ricadono al punto dov'erano
primadell'aumento delle paghe.

Proprio sull'ultima pagina di "Valore, Prezzi e Pro
fitti", Marx dice di nuovo:

" Un aumento generale della rata dei salari risulte
rebbe in un ribasso del tasso generale dei profitti, rna
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generalmente parlando, non influirebbe sui prezzi del
Ie merci."

DOMANDE
Se guadagnaste $4 al giorno lavorando in una mi

niera d'oro e otteneste $6 per mezzo d'uno sciopero, ri
marrebbe al padrone la stessa somma di plusvalore di
prima?

In che cosa i lavoratori spendono 'i l lora denaro or
dinariamente? In cose di lusso?

Se la classe lavoratrice puo ottenere un aumento di
$4 alla settimana per ogni uomo e per ogni donna ,
spenderanno questi l'aumento in automobili e in viaggi
in Europa, oppure in migliori vestimenti e vettovaglie i

Che cosa avviene quando v'e un subitaneo aumento
nella domanda d'una merce? II prezzo di questa merce
aumenta 0 diminuisce (temporaneamente)? Se i ca
pitalisti che producono questa merce, che viene in su
bitanea domanda, possono ottenere prezzi pili alti, sa
ranno altri capitalisti attratti nello stesso campo di
produzione nella speranza di fare maggiori profitti?

Che avviene quando parecchi grossi capitalisti si
contendo no un campo di produzione nel quale i prezzi
sono alti? I prezzi abbassano?

Questi capitalisti continuano a produrre una merce
dopo che il suo prezzo ribassa al punto che non pos
sono guadagnare la rata media di profitto ?

Quando se ne vanno in un'altra sfera di produzione ,
i prezzi di detta merce ritornano al punto normale?

Perche non puo un capitalista elevare i prezzi a vo
Ionta ? Supponete che un ricco fattore abbia degli
splendidi cavalli quando Ie truppe degli Stati Uniti
sono mandati al confine messicano. I cavalli sono scarsi
dacche gli automobili sono entrati nelle buone grazie
della classe parassita. Egli vende i suoi cavalli ad un
prezzo enorme. C'e ancora rumori di guerra. Che cosa
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fa ogni altro fattore del paese udendo dei grandi pro
fitti del fortunato proprietario 'di cavalli? Si mettono
a fare i negozianti di carbone?

Anche se vi fosse guerra, 0 continuassero Ie voci di
guerra, i prezzi dei cavalli 'sarebhero fra pochi anni
tanto alti come ora? Porche no?

VIII. MENO ORE DI LAVORO.

Nella lezione VII abbiamo parlato dell'aumento ge
nerale dei salari e del beneficio che ne avrebbbe la
classe lavoratrice. Vedemmo che un aumento generale
delle paghe produrrebbe a lungo andare un ribasso
dena rata media dei profitti, rna non influirebbe sui
prezzi in generale.

Ed ora che abbiamo veduto quanto sia da desiderarsi
che i salari aumentino, ci domandiamo: come possiamo
conseguire cia?

E' vero che la classe lavoratrice, come classe, non
sia mai stata sufficientemente bene organizzata da do
mandare un prezzo piu alto universale per la sua forza
di lavoro, cioe, una porzione maggiore del valore del
suo prodotto dalla c1asse capitalista.

E' ugualmente vero che quando essa sara sufficien
temente organizzata e cosciente, non si limitera a chie
dere paghe piu aIte, rna abolira l'intero sistema del sa
lariato.

Ma il capitale combatte sempre i lavoratori. Esso
riduce Ie paghe ai soli mezzi di sussistenza e abbassa
il tenore di vita tutte Ie volte che puo : prolunga Ie ore
di lavoro fino al limite. estremo delle forze dei lavora
tori. E i lavoratori si trovano costretti costantemente
a lottare per conservare quel poco che hanno di gia.
Dimodocche vediamo dovunque piccoli gruppi di lavo
ratori in conflitto coi lora padroni, in lotta per man
tenere Ie lora condlzioni di lavoro 0 per migliorarle se
esse diventano intollerabili. .
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E' ovvio che uomini e donne che lavorano da dieci a
sedici ore al giorno avranno ben poca forza 0 tempo
per 10 studio 0 per dedicarsi al lavoro rivoluzionario.
E' pure manifesto che i salari devono essere pill alti
dove si lavora otto ore al giorno che non dove si lavora
sedici ore. Ci vogliono due 'turni di lavoratori che fac
ciano otto ore l'uno al giorno per condurre una mac
china che un uomo conduce per sedici ore.

Non e solo necessario, rna e grandemente desidera
bil'e, che noi resistiamo, ci avanziamo ed attacchiamo
i capitalisti nella lotta diuturna. Poiche e a mezzo delle
sconfitte e vittorie presenti che possiamo conoscere
la nostra forza ed i nostri punti deboli. Noi impariamo
a combattere combattendo. Nuove tattiche evolvono
spesso da lotte che sembrano delle sconfitte complete.
E la solidarieta di classe diventa una cosa vivente,
un'arma Irresistibile, nel combattere e nell'agire pill
o meno come classe.

Persino le lotte di gruppi, le guerre isolate combat
tute delle unioni in sezioni contro i padroni danno del
le lezioni fruttifere di solidarieta di c1asse, poiche Ie
guerre di sezioni divengono sempre pill dei fiaschi e
dimostrano il bisogno vitale dell'unionismo industriale
rivoluzionario.

Ma Ie lotte delle unioni sezionate non sempre falli
scone nell'intento prefissosi, benche Ie vittorie vadano
diventando sernpre pill difficili ed impossibili coll'avan
zarsi delle macchine produttive che aboliscono il biso
gno di operai esperti. Questi operai sono spesso stati
in grado di formare dei veri monopoli, in forma di
unioni , nei Iuoghi dove la lora abilita sppeciale e stata
in richiesta, ed hanno costretto i loro padroni a conce
dere loro orario pill breve, paghe pill alte 0 migliori
condizioni di lavoro. Ma queste vittorie sono dovute al
monopolio d'una speciale abilita e non gia alIa coscien
za di classe dei lavoratori.
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Proprio adesso i lavoratori dei vari paesi del mondo
dove l'oro ericonosciuto come misura di valore, stanno
domandando e ottenendo, generalmente, 'paghe pili
alte. Cfo e dovuto al diminuito valore dell'oro ed alIa
eccessiva quantita di carta moneta stampata, che si
puo scambiare con meno merci di prima e che ha, in
conseguenza fatto alzare i prezzi ed il costo della vita.

Questi lavoratori stanno ottenendo paghe pili alte
dai capitalisti perche costa di pili a "mantenerli",
proprio come uno che avesse un cavallo deve pagare
di pili quando il prezzo del foraggio sale, se vuole te
nere il cavallo. Essi non vincono paghe pili alte per
mezzo degli sforzi basati sulla coscienza di classe, ben

.che ogni lotta crea della coscienza di classe, sia pure in
una maniera negativa.

La macchina moderna sta eliminando il bisogno de
gli operai esperti, 0 di categoria, ed anche di quelli
senza mestiere con velocita crescente. Gli operai di ca
tegoria vengono gettati nelle file di quelli inesperti e
questi sono gettati nelle file dei disoccupati. E grada
tamente tutti i lavoratori sono costretti a .farsi sempre
pili concorrenza per ottenere lavoro ad un livello co
mune. Nulla puo fermare il progresso della macchina
automatica, l'invenzione la pili meravigliosa dell'uomo
in tutte Ie eta, la macchina che un giorno Iiberera il
genere umana da incessante ansieta e da fatica degra
dante!

Ma dobbiamo lottare, oggi come domani, e la lotta
si fara sempre pili spietata col passare deglianni.

Domini e donne vengono buttati nelle file dei disoc
cupati a migliaia ed a centinaia di migliaia. Dobbiamo
ridurre il numero dei lavoratori disoccupati.

Ci dobbiamo organizzare a secondo delle industrie
per diminuire Ie ore di lavoro. Se domani si inaugurasse
la giornata di sei ore, si dovrebbero impiegare altri mi
lioni di uomini e di donne in America. Si assicurerebbe
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del tempo libero per studiare e divertirsi, per organiz
zarsi ed educarsi e si avrebbero salari pili aIti in tutta
I'America, poiche meno uomini vi sono che si fanno
concorrenza per impieghi e pili aIte sono Ie paghe che
essi possono chiedere.

Ripetendo : la macchina moderna va gettando sem
pre pili uomini e donne nell'esercito dei disoccupati.
Orari di lavoro pili brevi darebbero occupazione a pili
uomini e donne e manterrebbero ed anche aumente
rebbero i salad, senza contare il tremendo sviluppo
dello spirito, la solidarieta e la coscienza di classe dei
lavoratori.

DOMANDE
Che cosa reca maggior beneficio alla classe Iavora

trice un aumento di salario od un abbreviamento di
orario? QuaI'e il maggior impedimento che ostacola i
lavoratori nell'ottenere paghe pili aIte?

Quale sarebbe I'effetto dell'accorciamento generale
dell'orario di Iavoro d'una nazione? Un orario pili breve
tende ad aumentare 0 a diminuire le paghe? Perche ?

Se la giornata di lavoro, in generale, fosse d'un
tratto allungata di tre ore, quale sarebbe I'effetto
sulla disoccupazione? Tenderebbe a diminuire 0 ad au
mentare Ie paghe? Spiegate perche un orario breve ~

tende ad aumentare le paghe.
Quando cercate un'occupazione, vi presentate ad un

padrone come un venditore di merce. Che merce e?
Che cosa determina il prezzo (ossia il salario) che ot
terrete per la vostra forza di lavoro? Che cosa deter
mina il valore di questa merce?

Che cosa determina il prezzo di qualsiasi merce?
Che cosa determina il VALORE d'una merce? La do
manda e l'offerta influiscono suI valore d'una merce?
Influiscono esse suI PREZZO d'una merce?

Supponete che dieci uomini ci mettono venti ore per
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fare 100 paia di scarpe in una fabbrica e dieci uomini
cento ore per fare 100 paia di scarpe in un'altra fab
brica, Che cosa determinerebbe il valore d'un paio
di scarpe? II lavoro contenuto nelle scarpe fatto nella
prima fabbrica 0 nella seconda?

La classe .Iavoratrice in genere, riceve il valore della
sua forza di lavoro. Ma non riceve il valore del suo
prodotto. Spiegate la differenza fra Ie due cose?

Da dove provengono i profitti? Che cosa e il plus
valore. Chi se l'appropria? Puo un padrone pagare ai
suoi dipendenti il valore della lora forza di lavoro e
vendere il prodotto al suo valore facendo dei profitti,
nulladimeno? Sarebbe mai possibile per lui di pagare
ai lavoratori DI PIU' della lora forza di lavoro e ven
dere il lora prodotto per MEND del suo valore e fare
dei profitti? Spiegate come cio sarebbe possibile.

Stanno meglio i lavoratori dove il costo della vita
e basso di dove il costo della vita e alto? Possono essi
risparmiare di pill nei paesi dove -i prezzi sono bassi?
I prezzi hassi sono di beneficio alla classe lavoratrice ?
Troviamo i salari alti 0 bassi dove il costo della vita e
alto? Dove il costo della vita e basso? II costo basso
della vita edi beneficio per i capitalisti. Perche ? .

Siete voi sfruttati dal macellaio, dal fornaio e dal
padrone di casa? Se tutti e tre potessero d'un colpo
raddoppiare i prezzi in America, sareste voi a pagare
l'aumento 0 10 pagherebbe la classe capitalista? Cre
scerebbero i salari? Se Ie paghe non aumentassero, ri
cevereste il valore della vostra forza di lavoro? Se non
r iceverest e paghe pill alte, significherebbe cio che sa
reste sfruttati dal padrone di casa, dal macellaio e dal
fornaio, 0 significherebbe che dovreste conseguire pa
ghe pill alte onde continuare a ricevere il valore della
vost ra forza di Iavoro?

Qual'e il grande proposito dell'unionismo industriale
rivoluzionario?
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