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E' VERO CHE QUANDO AUMENTANO I SALARI AUMENTANO I PREZZI? 

LE "GOLE STRETTE" 
III 

Abbiamo visto che la storia 
secondo la quale un aumento 
dei salari provoca necessaria. 
mente un aumento dei prezzi. 
è falsa è che il pianto dei ca
pitalisti per l'aumento dei sa
lari non nasce dalla preoccu
p azione che i prezzi aumen
tino ma dal fatto, vero, che i 

Un ascensore che non basta' più 
contro tutto .ciò cbe frena 

deLLe forze produttiue 
Lottare 
lo suiluppo 

dannow perchè i b-locchi dci 
minerale a·vrebbero solo co
stituito un pericoloso in.gom
-bro nella galleria di s;,avo. 
Ecco: in quella miniera quello 
ascensore era la «gola stretta". 

profitti diminuiscono. . 
Abbiamo visto anche che j raio' meglio pagato lavorerà I limane per riportare ad un li

prezzi dipendono in ' sostanza m~glio e in secondo luogo per; vello maggiore i suoi pr<lfitti 
dal variare delle forze produt_ ché lo stesso capitalista, il qua- e che. è ·appunto quella di mi-
t · h d I le a seguII{) dell'aumento dei gliorare le for·ze nroduttive at-

Forse la definiz:ione data in 
quest<l modo non piacerà mol
t<> a quelle persone che esigo
no sempre definizioni paludate 
e complicate, ma ci sembra 
eff.icaceper indicare che cosa 
vogliamo dire quando ci rife
riamo alle difficoltà che si op
,pongono al miglioramenl{) del
le fbrze produttive, difficoltà . 
per la cui rimozione oggi la 
classe operaia lotta in Italia. 

Ive e C e quan o e forze salari avrà visto diminuire il ~ 
produttive aumentano i prez- 'b d l fi traverso una migliore ol'ganiz_ 
zi diminuiscono. Che cosa con- saggi e pro tto, potrà essere zazione del ' lavoro, l'impiego 
segue da queste verità scien- ' sollecitato a riaumentare i suoi di macchine più moderne e 
tifiche le crJali mandano in profitti attraverw Un miglio- perfezionate, ecc. . 
pezzi tutti i ragionamenti fi~ . ~~ento delle furze . produt- Ecco quindi che J'aumento 
pscudo-economici della Con- dei salari anzichè dar luog<l 

Esistono vari tipi di gole 
strette. Esse possono essere 
strutturali o artificiali, secon
do che derivino daUa struttu
ra stessa dell'economia o sia ... 
no gentile dono di una con
ting.ente. politica, e forse non 
è facile IÌrovare il generale 
accordo con tutti suU'esalta 
dia·gnosi di esse. Pr<lbabilmente 
sarebbe difficile convincero 
per esempio un economista 
borghese a riconoscere la va
lidità della legge .. economica 
deHa nccessa·ria corrisponden
za dei 'l'ap.porti di produzio
ne al carattere delle forze 
produttiVe e quindi sarebbe 
. anCOr più difficile trovare un 
accordo cbn lui sulle conse
guenze di questa legge. Non 
dovrebbe però essere difficile 
nemmeno per il più sprovve~ 
duto benpen'sante, trovarsi 

findustria? N·ella mag.gioranza dei casi la' alla terribile spirale dell'itrlla-
Ne consegue un fatto mal- prima reazione del capitalista zione come vorrebbero i nostri 

to semplice e che cioè qu'an- a!l'aume'!to. dei, salati e qui,:- . avversari, può dar luogo ad un 
do i salari . aumentano i prezzi .' di alla d.lmmuzlOne ~el .saggio . miglioramento delle forze 'pro
possono anche diminuire. se 'in del ~rofltto ·non. sara di . q';le- dutlive e quindi portare ad u_ 
o-luel periodo si ver...fica un sto . ~ tl~o; suo primo tenta·tlvo na diminuzione dei prezzi' 
aum ~ nto delle forze produtti- sara m genere qUè)]? di ac- ' :." 'CertO esiston'o delle diffi~ol
~:e. Ecco come si spiegano cer- crescer~ nel modo pI~ . brutale ·là a che si· verifichi questa fà. 
ti casi che possono ' sembrare lo sfruttamento, aggravando le 'vorcv<lle ipotesi. Sarebbe scioc
paradossaU {salari più . alti .e . norme ' di lavoro, ricattando co ,:egarlo. Ma è prnprio a pro
prezzI più bassi in America, con multe gli operai, strap- POSlto di· queste ' difficoltà che 
diminuizione dei preZzi in I- pandoad essi cinque, dieci mi- si rivela il modo nuovo con il 
talia nel 1949 mentre i salari nuti di più di lavoro (vedi per qua~e la classe operaia imposta 
aumentavano) e che para- esempio la battaglia dei • ci n- oggi la lotta sa-Iariale. Modo 
dossah mvece non sono af· . que .minuti. aU'Alfa Romeo), nuovo che è dato dalla coscien_ 
fatto dato che proprio l'aumen_ ecc. Ma se li capitalista tro- za che la classe operaia ha di 
to a <!ei ~ala~i p.1:1ò essere. uno verà .la. strada sbarrata dagli essere nel Paese classe diri
~eoh sl!moh PlU effIcaCI per operai m questa direzione al- gente e che si rivela in questo 
I.a,u:".ento delle forze -pr<;dut- lora non potrà non essere spin- caw. nel fatto che la classe o
tI' e. mnanzltutl{) perche lope- to a seguire l'altra via che gl,' perala nOn si limita oggi a 

porre la ·richiesta di aumenti 
,salariali, ma a questo ,proble
ma lega ~n una unica grande 
lotta per una nUova .poHtica 
economica ' -il problema di eli
minare appunto gli ostacoli, le 
str.ozzature, le • gole strette. 
che si oppon·gono allo svilup
po delle forze produttive_ 

, Le go/a strette 
Che cos'è una ·go].a str-etta? 
Qualche anno ia, in fondo 

ad un pozzo di una miniera di 
car.b~ne pre~o la città polac
ca d1 Katowlce, un operaio mi 
raccontava degli sforzi della 
sua squadra per aumenta'l'e la 
produzione giornaliera di car
·bone. La squadra era riuscita 
.a Tidurre il tempo necessario 
per scavare i fori dell'esplosi_ 
vo! a~eva perfezionato i siste
mi di carIcamento del mine
rale e -per circa un anno, me .. 
se .per mese, la quantità di caro 
bo,:e c~e da quella galler.ia 
sal!va ·glornalmente alla super
fiCie era ~ndata aumentando. 
~a o;amal, da circa quaranta 
glorm, non c'era stato più al. 
c~ l?rogresso, anche se, pro .. 
P~iO m questo periodo, la ior
mtura di trapani perfezionati 
e di migliori inneschi per l'e. 
s!,lo~ivo a,veva creato le condi_ 
%10n1 in CUi nuovi passi avanti 
- op·assi necessari .per soddisfa
re le richieste del Paese - sa
rebbero stati ancor più facili 
che per il passa to_ 
. Il f~.tt<i era che per produr
·re PIU carbone nello stosso 
tempo di lavoro nOn . bastava 
staccare ~na quantità maggio
re di mmerale dalle pareti 
della galleria; -bisognava poi 
carlc~r~ quel caT·bone sui va. 

, ganclOl della decauville, di
sporre.di un ascenwre che por
tasse l vagoncini, al ter.mine 
del loro Viaggio sotterraneo 
~lIa superficie e scaricare qui 
11. ca.rbon~ sul tappeto-setac
CIO IOcancat·o di dividere i 
blocchi secondo la loro .gran
dezza e di portarli automati
camente, cosi ripartiti ai va
g<ln; ferr<lviari che ~ttende
vano sotto i grandi imbuti neri. 

Quel carbone dunque per 
P?ter usclrc dalla miniera e 
diven~re Un prOdotto utile a
veva bIsogno dei vagoncini del
la. decauv:lle, dell'ascensore e 
del. vagont ferroviari. Vagon
emi della decauville disponibi
li p<;r una mag!1iore produzio
ne, m grado di f .. re più cor
se dietro il piccolo, quasi ti
d1colo locomotore elettrico ve 
ne erano a sufficienza. E vi' e .. 
~ano anche va,goni ferroviari 
m . . grado di dare il cambio, 
'plU rapidamente che 'Pcr j] 
passato, a quelli più caricati 
dal nas-tro-setaccio. Il proble
ma era costituito dall'ascenso_ 
re. Era un enorme ascensoro 
-:- e,0me poi vidi - a tre pia
nl,. 1n grado di por·tare su, 0-
g~ll volta , 12 vagoncini. Ma più 
di quell{) che faceva attual
mente, non p<:>teva tare. Di più 
fon p<>teva caricare e più ve
ace non POteva andare. 

Per ~uesto la squadra di 
qu.el m1natore che mi andava 
spiegando queste cose non p<:>_ 
t~,:,a produrre di più. Scavare 
PIU cUb"'.'e aarebbe stato non 
1010 mutil., ma addirittura 

n compagno Di Vittorio se
gretario generale della. C. G, 
J. L. e presidente della. Fede
razione sindacale mondiale, 
a.rrlva alla stazione di Roma. 
di ritorno da Vienn .. dOve ha. 
parteCipato al Congresso della. 

F. S. M. stessa_ 

d'~ccordo .con la classe ope
raia. nel ritenere che oggi in 
Itaha di «ascensori» che non 
lunzionanb, di gole strette, di 
strozzature, ce ne sono fin che 
se nc vuole e che questo è il 
problema di landa e più ur
gente che va affrontato. 

E' cert<> che se inveCe di 
consumar tanta carta stampa
ta nel tental!vo di dimostrare 
legami che non esistono tra 
prezzi e salari si prendesse 
alt? della verità e si mo. 
bJ!l~as s e invece l'attenzione di 
tutb s~ queste strozzature con
tro CUI gli operai Ibttano con 
11 Plano del Lavoro nel mo
m~nt<> stes~ in cui chiedono 
gli aumenl! salariali, oggi il 
nostro Paese si troverebbe 
molto più innanzi. E iorse i 
benpensanti non avrebbero 
~nto da gridar.e. E' indubbio 
mfatt! che uno dei motivi :lon
damentall che nggi sta aHa 
base della rich iesta di aumen
ti salariali va proprio ricerca
to nelle conset:uenzo del peg
gIoramento delle .forze produt
tl.ve venucatoSl ln questi an
nlo Conseguenze che la classe 
operaia non intende scont3re. 

Luciano Barca 
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I LUOGHI COMUNI E LA REALTA' 

Perchè i capitalisti piangono 
quando aumenta· il livello dei salari 
Il problema di fondo - Rapporto tra salari e profitti Un metro di 
velluto attraverso i secoli - La lotta degli operai per una vita migliore ' 

II lore di scambio sol~to perché secoli fa li velluto poteva com- ricever/l. In più quello che l'altro 

Quando un comunista dJscu- in esso viene oggettivato, crista!- prarlo solo qualche re o qualche riceve In meno e viceveroo.,. Se I 
te con qualcuno che non lo è, lizzato lavor!) umano. principe? Forse che IJ valore del salari cambiano, il profitto cam
,d un oerto momento, esaurito Non c'è ogg:! operaio che non velluto è diminuito perche sono bierà in dire210ne opposta. Se i 
">gnl al,tro argomento, non può sappia questo. Non c'è operaio diminuiti i salari reali degli ope- salari (liminuiscono, aumenteran_ 
ma.ncare da parte del non.comu- che non sappia che se un sasSo rai? No, oertamente, perché i sa- 110 i profitti; se i sa14ri aumen.. 
"ista l'obiezione fatale. abbandon!>to sul greto di un flu· lari reali sono sempre andati au- tana, i profitti diminuiranno •. 

Chi lo sa perchè tutti 1 buo- me nOn ha alcun valore di scam- menlando (basta pensare a come (Marx). 
Ili borghesi di questo mondo bio, questo valore di scambio lo stavano 100 ann.\ ta gli operai e Ecco n, grande problema I Ecco 
,uando discutono con un comu- acquista invece se esso viene come stanno oggi) in barba a tut- n punto I 
'Lista ritengono di essere PIÙ sbozzato da.IJo scalpello dell'uomo ti coloro che sostengono che l sa- Ecco ciò che pone l 'imprendi
ra.nisti di Marx e di poter da. e viene trasportato con la carrio- lari reali non possono aumentare, tore capitalista, li proprietariO 

lez:oni di teoria e pratica ri- la da un manovale ad un vicino e grazie alle lotte che gli operai fondiario, il capitalista che pre
plUZionaria. cantiere dove servirà a costruire hanno saputo condurre. QualsUlr sta il denaro (i quali si riparti
~ L'obiezione fatale» non puÒ un muro. Non c'è operaio che si persona che non sia minorata scono tra lo,? iI profitto) contro 
mdi mancare, esaurito ogni aI- non sa che se un'automobile ha mentalmerute sa che il valore del l'operaio! 

argomento, a.nche in un dI. un determinato valore di scarn- velluto è inveoe diminuito da SupponIamo che lO metri di 
:tlto SUI preZZI e sul salari bio è perchè >n quell'automobile quando questa stoffa 51 fabbrica stoffa valgano 20.000 e che 10 

Ma come? _ vi diranno _ si è cristallIzzato, fissato il lavo- .l macchina, da quando cioè l'in_ mila lire siano rappresentate dal_ 
prio lei che ha studiato ro di tecn1cl e di operai per de- troduzione delle ma<:ehine nel le materie prime, dal logoramento 
rx iI quale dice che fonte di cme di ore, cosi come lavoro si XIX secolo ha ridotto n tempo macchine ecc. (lire che torDano 

ricchezza è il lavoro v;ene era cristalllzzato nelle lamiere di lavoro necessario a rare un pari pari nelle tasche del capit ... 
'irci che il salario, che è il che sono poi servite a fare quel- lista) e 10.000 il valore creato dal 
'"o del lavoro, non dotermi- l'automobile e altro lavoro si era lavoro degli operaI e incorporato 
l prezzo della merce? '. E al in precedenza cristallizzato nelle L d nelle materie prime. Supponiamo 
o interrogativo faranno se- macchine che sono servite per la- eggete O mani: ora che 5 mila lire siano Il ca-
, un bel punto esc:amativo vorare quelle lamiere. pitele anticipato dal capitalista 
andavi tra LI pietoso e lo Questo fatto, questa realtà 51 lE "GOlE STRETTE" come salari per comprare la for-

:alizzato. esprime nell'affermaz:one che Za lavoro degli operai che hanno 
una merce ha un valore perchè fatto quel dieci metri di stoffa. In' 

valori di scambio è una cristallizzazione di lavoro. questo caso Il capitalista avrà un 
, , E la grandezze di questo va- metro di stoffa di velluto, varian- profitto di 5000 lire e il saggio deJ 

rispondere sarà bene prc- fitto h . il to Il a questo punto che Marx lore dipende dalla maggIore do quelle condizionI (metodi ' di pro (C e e rappor tra 
è mai sognato di dire co- o minore quantità di iavoro ne- :avoro, macchine, applicazione profitto e la parte di lavoro che 

cessaria a.IJa sua produzione (non di forze naturali, divisione del viene effettivamente pagata all'o
genere. Primo perchè il necessaria all'operaio Caio, più lavoro, Coordinazione del lavoro, peralo) sarà del 100 per cento. 
non è affatto il prezzo lento, o all'operaio Gigi, più ve- concentrazione del capitale, ecc.), Supponiamo ora che gli operai 

'varo, me è il prezzo looe, ma necessaria neUe condi- che vanno sotto iI nome di • for- conquistino un aumeDto salari ... 
quale il capitalista acqw- zionl sociali medie di produzio- ze produttive.. • le. Varierà per questo il valore 

forza-lavoro dell'operaio ne). Questo ha dimostrato Marx, D valore dI una merce e qUln- del dieci metri di stolIa? Abbiamo 
.osa dIversa dal c lavoro. Ma forse che questo ha qualche di il suo prezzo ' (valore espresso visto che non varierà a meno che 

l'operaio farà); secondo COSQ a che fare con la storia dei in moneta) nOn varia perchè va- non varlino le forze produttive e 
Marx non ha mai detto salari e del prezzi? ria il salario, ma perchè varia il il tempo necessario a fabbricarli. 
:e di ogni ricchezza è li ' A veder bene non ha assoluta- tempo di lavoro necessario a pro- Fermo restando dunque Il va.]ore 
ato che la natura è fon- mente nulla a che fare. durla a 'segulto di un cambia- della merce prodotta, il capitall
'chezza altrettanto quan- Come mai, ad esempio, oggi la mento delle forze produttive. D sta dovrà però anticipare una 
ro. Marx ha detto inve- grande maggioranza dei cittadini gioco della domanda e dell'offer- somma maggiore per i salari. Se 
ra cosa e cioè che ogni è in condizioni di comprare un ta fa osclllare ma solo tempora- questa somma sarà di 7500 lire è 
pista un determinato va- metro dI velluto mentre cinque neamente questo prezzo (non con- evidente che Il profitto (Cioè la 

...... /.ii/."iii/..zii'/. ij z ji "/.ii:r.Ii"/.iiz~Z j "/.liz.zji"/.liziiizii//.iiz.//..ziiz i ",,~z.""ilziiiz.'/.iizÌ!il//'.z.z~'/.iiiz ~ "/.[lzii"/.iilz.zli"/.iizii,,/..ziii"/. i :r. iI "Ii"/'.'.1 sideriamo per Ofa le situazioni di par~ di lavoro che ·non viene pa_ _ monopolio). gliato agli operai
d
) scendefirtàtoa 2500 

Allora ii salario non ha nuJJa re e 11 saggIo el pro seeo-
,a che fare con il valore della derà al 33 per cento. 
1 meroe? Allora Il salario può au- E' ~u questa diminuzione del 
mentare all'infinito? saggio del profitto ehe piangono 

I Non sembra che ci sia bisogno oggi I vari Costa, Libero Lenti, i l 
i di una lunga risposta a questa vari 'De Fenlzio, 1 vari' La: Mal- ! 
,obiezione. E' evidente infatti che fa di fronte alle richieste di au- 'I 

' I . d menti salariali. Altro che preoe- . 
Il sa an egli operai non possono " 
mai essere più alti del valore del- cupazlom per, il l!vello dei prezzi 
le merci che essi hanno prodot- e per le condizioni dell'ec,onomia 

del Paec:e! 

I 
'<l. Defrt.ro questo l!nu te però pos-
sono variare _ senza che per La realtà. è che da una. parte 
questo cambi Il valore della mer- c'è Il capitalista Il quale vuole 

conseguire U massimo del pro
' ~:'..,;L in una proporzione qual- fitto e per questo si storza di 

spingere I salari in basso al limi-
E qui, .. proposito di questa t;, fisico minimo (determinato dal 

CC" proporzione qualsiasi », siamo minimo indispensabile all'operaio 
arrivati al punto dolenteJ siamo per tenersi in vita. e riprodurre 
arrivati al problema vero che si figli che possano prendere il suo 
nasconde dietro tutte le «bago- posto quando non avrà più tor
le •. del benpensante. za-Iavoro da vendere al capitali-

Perchè il problema vero che sta) e dall'altra parte c'è l'ope
tanto preoccupa i vori corifei del raio che si storza di portare il 
padronato industriale non è quel- salario al di sopra del Umite mi
lo del prezzi, ma è quello della nimo. 
proporzione in cui l'operaio e ... 
gli altri si dIvideranno Il valore Le case dei lavoratori 
prodotto dal lavoro dell'operaio. 
Questo valore è Infatti «l'unico Quando li nostro beneamato 
fondo dal quale sia l'operaio che benpensante se ne va in giro per 
il capita/ioSta possono trarre 'la alcuni quartieri pOpolari di To-

i loro port;, o quota rispettiva, Z'u- rlno e ammira compiaciuto, co
, nico valore che deve essere ripar- me se le avesse tatte lui, le case 
, tito in salari e profitti ... Poichè degli operai con le tendine a.lJe fi
I il capitalista e l'operaio hanno da nestre, l'intonaco .. posto, ha mai 
! suddividere 301.0 questo valore li- peosato che queste sono conquiste 

mitato, cioè il valore misurato di civiltà, sono prcpriO il risultato 
d.oJ , lavoro totale deU'operaio, uno della secolare lotta degli operai 

per portare n salario al di sopra .... lMjijfJi"''''''' .... IiMIiMIiM •• 1 del limite minimo? Ha mal pen
sato il benpensante, il quale va 
ripetendo che la lotta per I sa

i lar\ è inutile e dannosa, che sen
za questa lotta gli operai mange
rebbero ancora pane e cipolla e 
le loro case sarebbero tutte tu
gurI maleodoranti? 

E ha mal pensato il nostro 
benpensante che di tutto quanto 
non è stato ancora fatto, dai tu
gurI delle cascine 10mb arde a 
quelli di Pletralata a Roma alle 
casermette di corso Sebastopol i 
dove la dignità della persona 
umana è offesa e calpestata, I: 
anche responsabile lui? Lui che 
ripete come una macchinetta la 
, toria dell'inutilità delle lotte &a

larial!, lui che si aggiw;ta sulle 
labbra un risol ino sciocco di com
piacimento quando ascolta le pre
diche di cotaro ehe, tuonando 
oonlro la smodata brama di lUSSO 
degU operai, obbieltlvamente aiu_ 
tano 11 padrrmato nella SU>- bat
tagUa per portare I salari al loro 

minimo fisico e per annullare l'al· 
tra elemento determinante del S8.

lario dato dal teoore di vita di 
un Paese, da.IJe condizionI storl 
che, sociali che progrediscon 
vanno avanti? 

Certo la lotta salarIale non ,; 
risolutiva (e questo gli operai 
sanno molto bene) perchè ' li 
che esisterà il capitalismo! 
non arriverà mal' alla vittor" (11 

Dale, ma senza questa lot se 
solo gli operai oggi vlvr r a 
nelle stesse condizioni di m 
colo fa, ma vivrebbero in ca 
zioni peggiori. no 

C'è qualcuno che VOgHe!:,~ 
nere che tutto ciò Va a e a 1 
non invece a vantaggiO dj ti 
Paese, di una Nazione? sta! 

LUCIANO ' 9 C 
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ferchè gli operai scioperano-P/~: 
- , . 

Ccmgiobamento e pere qua
zione sono patrole un po' tec
nkhe e per qualcuno, lon
tano dal dramma deUe buste
paga, fo'rse un po' astruse. 

Che cosa esse comunque 
vo·gUano dire, og·gi, dopo 
mesi e mesi che se ne discute, 
più o meno lO sanno tutti in 
una regione ir: cui i proble
mi deUe f·abbriche Sù1tO al 
centro deUa vUa di o·gni 
giorno. 

La, rivendicazilorne del con
globamento consiste nella ri
chiesta di unifica're in una 
paga base le infinite voci che 
oggi compongono vI sa·iaTio, 
che oggi, per quanto riguar
da la sua. parte e,ssenziaLe, è 
ancor-a fermo alle ridicole ci
fre di a,nni fa. La rivendica
zicme pe"!" la pere'quazione 
chiede di eliminare o almeno 
attenuare le ingiuste ed. .as
surde differenze che si so'no 
pTO'dotte, per il modo irre
golare con il quale i sarari 
sono andati via via «aggiu
standosi lO, tr·a regione e re
gione. tra provi1'lda e provin
cia, tra qualifica e qualifica. 

Ma le definizioni date in 
ques,to modo non servono che 
a sfiorare la realtà de_la si
tuazione e a vedere solo un 
aspetto dei problemi che gli 
op·e·rai o·ggi pong01'l0 con lo 

,sciopero. La que.stione in/att, 
nel triango'lo iwdustria.le ,è 
molto più cO'mPlessa e dram
mat~ca di quanto poss·a ap
'paTire da questa o quella 
formula. 

Il problema di fondo è dato 
dal fatto che oggi gli operai 
sono profondamente scontenti 
ed irritati per t'ILtto il r·egime 
che vige nelle f.abbriche e 
che sono starnchi di dover 
sempre portare suLle 'ioro 
spalle e su quelle delle loro 
famiglie ili peso di una situa
zi'one economica che si va a,g
gravan,do. Il 7 giugno ha in
dicato una determin,ata via al 
Paese e wl governo. Questa 
via viene a$cora oggi rifiu
tata e in tal modo è rinviata I 

continuamente la so'luzione 
dei problemi che sono di 
fronte al Paes·e, In luo'go del
la ricerca deUa via giust,a, 
di un indirizzo. economico e 
politico nuovo, unica preoc-' 
cupazion.e de.zla Ccmfindustria 
e del grande monopo'<io è 
stata ed è queUa di far pa
g·are agli operài il prezzo 
degli eforaTi e dene incapa
cità del padronato attraverso 
i ridimensionamenti, i l~cen

ziamenm, il supersfruttamen
to, i tag1;i dei tempi. le ridu
zioni di orario. 

Si sono cominéiate a c·olpire 
le industrie più debiJ.zi; oggi 
anche quel.le più fO'rti sono 
toccate. AvevanO' detto c'he 
quelli della Nebio,io o della 
Savigliano eranO' casi partico
lari, ma ai nomi della Nebiolo 
e ,della Savigbiano si sono ag
giunti que~li de:lla Aeritalia, 
della Materferro e i nomi di 
gloriose ind'ILstrie tessili; ave
vano detto che non esisteva 
un problema dell'IRI ma solo 
un problema di questa o que'l
la fabbrica IRI e oggi la crisi 
IRI h'a to·ccato tutto il com
ples,so, da Genova a Cogne; 
avevano detto che la crisi 
t·occava solo fabbriche che 
storicamente erano « fuori 
posto» in Italia perchè non 

avevamo Una salda struttura 
e una salda tradi}acne e q ual
che sc,agurato dveva addir'!t
tura inneggiato al,la caduta 
de'i «rami s·ecchi lO. Oggi c'è 
una crisi persino aUa RIV. 
E mentre tutto questo av

viene, me1'ltre le soluzioni in
dicate dalla claSSe opera.ia, 
e intorno alle quali si va1'lno 
costituendo schieramenti sem
pre più ampi, sono rifiutate, 
nelle fabbriche ~ i1'l primo 
luO'go in quelle del gruppo 

. Fiat - continua il regime 
di im tim~daz.ioni che il 18 
,aprile aveva inaugurato. Nel
le feL'bbriche La vita è dura 
e nelle case non c'è serenità 
neppure pe·r l'operaio che la
vora ad orario normale, per
chè i salari diventano sem
pr·e più esigui di fronte al 
continuo aumento dei prezzi 
cui irresponsabiJ;,j, provvedi
me1'lti - come quellO dell'au
mento dei fitm, dene imposte, 
dei prez2Ji 'delLe ferrovie ~ 
dànno una nuova spi1'lta in 
av.anti (con buona pace del
la starrupa c/J,e vorrebbe ri
versare tutta la co·lpa sui 
commercianti). 

E()co i problemi che gli 
o'Ve'rai pO$gono ~on la lo t
ta per la pere'quazione e il 
conglobame1'lto! N01'l c'è l'e
s'igenza di fare ,la somma del
le voci del salario in un mo
do invecé che in un altro, ma 
queUa di un sostanziale m!
gl1.oramentiJ delle cOndizioni 
di vita de'gli operai. Migliora
mento che oggi coincide con 
l'esigenza profonda che si 
pone per tutto il Paese di un 
potenziamento del mercato 
internò. 

Il rifiuto della Confindu
s,tria ad accogliere non solo 
·te rivendicazioni det lavor'a
tori ma persino a,d aprire 
trattative su di esse, n-on può 
n'cm essere c01'lsideTato in 
questa situazione che come 
un atto aperto di provoca
zione e di guerra fr,e·dda 

contro l lat)lJratori. E co,ntro 
questo atto di guerra, per co
s'tringere la Confind'ILStria a 
trattare, oggi tutti i lavorato' 
. ri piemontesi deH'industri/l 
insieme a quelli di tutta Ita
lia scendo-no in sciopero. 

Al 10'T'0 fianco S01'l0 i diso,c
cupa ti che nella lotta p,er il 
potenziamento del mercato 
interno vedono !a via mae
stra per una ripresa produt
tiva; al loro fianco sono 
tutti i' democratici i quaLi vo
gli01'l0 la fine della guerra 
frp.dda in Italia e tlOgliono 
condartn.are,in questo Pie
monte dalle salde radici li
berali e dema.cratiiche. il ri
fiu.to della Confindustria a 
incontrarsi per dis'cutere. de
mocraticamente con le orga
n,izz.azioni dei lavoratori. 

Ci sarà natura;mente chi 
irriderà a;llo sciopero, et sarà 
chi accuserà i lavoratori e 
griderà contro di essi quasi 
che lo sciopero fosse un ca
priccio e n01'l un' duro sacri
fic~o. Costo'ro ci saranno, co
me ci sO'no sempre coloro che 
sono pronti a sostenere, col 
ioro contributo di servito
'T'el·;i. - ve,di i cinque diri. 
genti crumi.ri sccmfe.ll'sati dal
La CISL - l'intransigenz.a 
cieca e sto,lta dei Costa e dei 
Valletta. Ma le loro proteste 
e le loro grida non ferme
ranno il grande movimento 
che, dalla pic1cola fabbrica a! 
grande 'compless'o del.la Fiat, 
vede strptti insieme lavora
tori di tutte le correnti e di 
tutti i partiti. 

A questi lavoratOTi, comu
nisti, socialisti, catto.zici o 
senza partito, « L'Unttà _, 
che da 30 anni si batte in di
fesa dei lor'o in·teressi, invia 
il suo caloroso saluto e il suo 
incitamento, certa di inter
pretare a1'lcora una volta i 
sentimenti e le aspirazioni del 
popolo itaiiano. ' 

LUCIANO BARCA 



STORIE VECCHIE QUANTO IL CAPITALISMO 
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I 
,In che modo un sasso acquista valore di scambio - Un metro di velluto attraverso i secoli - Salari e profitti 

Quando un comunista di- se un sasso abbandonatO' sul sua produzione (non neces- vano 100 anni fa gli operai e 
Bcute con qualcuno che non greto di, un fiume non ha al· saria all'operaio Caio, più a come stanno oggi) in b.:'lrba 
lo è, ad un certò momento, eun valore di scambio, que- lento, o .a.!l'operaio Gigi, più a tutti coloro che sostengo
esaurito ogni altro .argomen- sto valore di scambio lo ae- veloce, « ma necess'aria nelle no che i salari r,eali non pos
to, non può mancare da par- quista invece se esso viene condizioni ,sociali medie di sono aumentare, e grazie al
,te del non-comunista fobie- sbozzato dallo sealpeno ,del- produzione »). Questo ha di- le lotte che gli operai hanno 
zione fatale. l'uomo e viene trasport.:J.to mostrato Marx. Ma forse che I saputo ,condurre .. Qu~lsiasi 

Chi ~o sa perchè tutti i con la ccirriola da un mand- questo ha quatche cosa a che persona che non Sta mmora
buoni borghesi di questo vale ad un vicino cantiere fare con la storia dei salari I ta ment.:J.1.mente sa che il va
mondo quando discutono con dOVe servirà a costruire un e dei prezzi? lore del velluto è invece di
un comunista ritengono di muro. Non c'è operaio, che A veder bene non ha as- minuito da quando questa 
essere più marxist'i di Marx non sappia che se un'automa- solut.a.mente nulla a che fare. stoffa si fabbrica a macchi
e di poter dare lezioni di bUe ha un d~terminato val~- Come mai, ad esempio, og_lna, da quando cioè l'intro
teoria e pratica rivoluzio- re di scambl.o è. perch~ m gi la grande maggioranza dei I duzione delle ma,cchine nel 
nar~:J.. qy,e li 'aut, 0?J1obl~e . SI è crtst.:zl: cittadini è in condizioni di jXIX secolo ha ridott,o il tem-

Il L'obiezione fatale» non lzzza~o, fts~ato' tI lavoro, ~t comprare un metro di vellu- po di lavoro necessario a fa
può quindi mancare, esaurfto tecmcì ,e dI" operai per decl- to mentre cinque sec,oli 'fa il i'e un ntetro di stoffa di vel
ogni altro argomento, anche ne di ,ore._ velluto poteva comprarlo, 's.olo !uto, _v.~riando 'quelle condi
in un dibattito sui prezzi Il Questo fatto, questa realtàqua!chè re o qualche prin- zioni (metodi di lavoro, mac
sui salari. si esprime nell'affermazione cipe? Forse che il valore del chine, ap-plicazione di forze 

«Ma come? - vi ,diran- che una merc,e ha un valore velluto è diminuito perchè naturali, 'divisione de~ lavo
no - Pl'oprio lei che ha stu- perchè è una cristanizzazio- sono diminuiti i salari reali ro, cpordinazione del lavoro, 
diato Marx, il quale dice che n~ di lavoro. E la. grandez21~ degli op~rai? No, cert.~mente, concentrazione del ca1?itale, 
fonte di ogni ricchezza è !l di quest? ~alore d;tpende dal- per,chè t sala?'1 reali sono ecc.),. che vanno sotto. tI no
L:zvorD viene a ,dirci che Il la maggIore o minore quan- sempre andatt aumentando me dI « forze produttIVe ». 
salarid, che è il prezzo del tità di lavoro n.ecessaria alla (basta pensare a come sta- Il valore di una merce e 
lavoro, non dJetermino, il 
prezzo della merce? n. E al 
punto interrogativo faranno 
seguire un bet punto escla
mativo, guardandovi tra il 
pietoso, e lo scandalizzato. 

Per rispondere 'sarà bene 
precisare .a questo punto che 

I
Marx non si è, mai sognato 
di dire cose del genere. Pri-

I
mo, perchè il salario non è 
affatto il prezzo del lavoro, 
ma è il prezzo con il quale 
il capitalista acquista la for
za-lavoro dell'operaio (che è 
cosa diversa dal {{ l'avaro II 
che poi l'operaio farà); se
condo, perchè Marx non ha 
mai ,detto che fonte di ogni 
ricchezza è il lavoro, dato che 
la natura è fonte di ricchez
za altrett.a.nto auanto il la
voro. Marx ha -detto invece 
un'altra cosa e cioè che ogni 
bene acquista un determinato 
valore di scambio, soltanto 
perchè in esso viene oggetti
vato, cristalizzato lavoro 
umano. 

Non c'è oggi operaio che, 
non &:lppia questo. Non c'è 
operaio che non sappia che 

Se un'auto, ha un determinato valore di scambio è perchè in essa si è «fissato» 
il lavoro di tecnici e di operai per de cine di ore -

quindi il suo prezzo (valore parte c'è il capitalista il qoo
espresso in mone,~Cl) non va- le vuole conseguire il mas. 
ria perchè varia il salario, simo del profitto e per que
ma perchè varia il tempo di sto si sforza di spingere i, sa
lavol'o necessario a produrla l'ari in basso al «limite fisi
a seguito di un cambiamento co minimo II (determinato dal 
d,elle forze produttive. minimo indispensabile al-

Allora il salario non ha l'operaio per tenersi in vita 
nulh a che fare con il valo. e riprodurre figli che possa
re della merce? Allora il sa- no prendere il Su.o pos,to 
lario può aumentare all'inji- quando non. avrà più forza
nito? lavoro da vendere a.l capita-

Non sembra che ci sia bi- li,sta) e dall'altra pa'rte c'è 
l'()peraio che si sforza di por

$ogno di una lunga' risposta tare il salario al di sopra del 
a questa obiezione. E' evi- limite minimo. 
dente' infatti che i 'salari de-
gli operai' non Po.ssonò mai Qu,3mdo il nostro bene
essere più aLti deLva.lore del-, amato benpensante se ne VC! 
le merci 'che essi hanno pro- "ingì.ro per alcuni quartieri 
dotto, Dentro questo limite popolari ,di una nostra città 
però possono varial'e - sen- e ammira compiaciuto, come 
za che per questo cambi il se le avesse fatte lui, le case 
valore della. merce- in una degli operai con le tendine 
proporzione qualsiasi, alle .. finestre, l'intonaco a po' 

E qui a proposito di questa sto, Iù:z mai pensato che que-
, ' ste sono conquiste di civiLJ, 

« propor.zt011;e qualsiasi», sia- sono proprio il ri,sultato del, 
,ma o~rnvah al ~unto dolen- la secolare lotta degli operai 

te, SIamo arrt?atl al prob~e- per portare il salari al d' 
ma vero che SI nasconde dte- d" .. o l 
tro tutte le chiacchiere del sopra el ltmtte mtnl1no? 
benpensante. Ha mai pensato il. nostro 

Pe'rchè il problema' vero benpensante ,che dI tutto 
che tanto' preoccupa i vari quanto. none, stato ancora 
corifei del padroni:Lto indu- {at~, ~1'1:. ogni luogo dove 
striale non è quello dei prez- a. 19mta della pers,ona uma
zi, ma è auello della propor- na è offesa eqalpestata, è 
zione in cui l'operaio e ... gli anche .responsablLe lUI? LUI 
lt· . d' 'd 'l l ' che npete Come una mac-

,'1 n SI tVI eranno t v~ ore chinetta la storia dell'inu
pT~dotto dal lavoro ?-e~l ape: tilità delle lotte sal '1" 
l'ala. Qu,esto valore e mfattt fu' " . ana I, 

« l'unico fondo dal quale sia l che SI agg~usta. sul
l'operaio che il capitalista l~ labbra ,un. nsoltno SCIOCCO 

. d! complactmento quando 
possano tra~Ie l~ loro ,pa~te ascolta le pr,ediche di coLoro 
o quota rlspettlva, l ume.o che, tuonando contro la smo
valo~e ~he dev~ ess'ere. ~l- data brama di lusso degli 
pa,:tlto .r,n sal.ar'l. e prof~ttl .•. operai, obiettivamente aiu
P~lchè L capItalIsta e. ~ ope- tana il,'padronato nella sua 
ralO hanno da SUd~lv~dere battaglia per port.a.re i salari 
s,?l,? 9uesto valor:e, l!mltato, al loro minimo fisico e per 
Cloe Il valor1e mlsu~ato ~al annullare l'altTo elemento 
lavoro. tota;e. de~l, operaIO, determinante del salario da
uno ,rlcevera 111 plU quello to dal tenore di vita di un 
c~e 1 altro rlce,,:e In ~eno e Paese, dalle condizioni stori
v~cever.sa... S~ l' salar~ e.aI!l- che, sociali che progredisco-
b!an~, Il profItto cambl,era In no vanno avanti? ,. 
dIreZIone opposta. Se l sala- ' . 
ri diminuiscono, aumente- C.erto !.a lotta salanat.!! non 
ranno i profitti; se i salari è ~solut!Va (El questo gli ope
aumentano i profitti dimi- rat lo sanno molto bene) per
~~~_., '., chè fino a che esistel'à il ca-
,,~ ~.,. ~'«eJ,'lrO'ì~i ~ ~rt :no1w: '4t'rlHrt 
"~'~~r;' c)';r,"'; "\t·~~~L:,:Vl~On&ft"'~e" ,mll 
IC:S~1Q;mo ~ch~~ '\d~e~i': :ne~' 'gli ,"opr:t:t.4~:~ J:!::ii,bf~: 
tri di ,toJjà v.a~no 2a.pOO-ti-nen.e . .ateB"e co~m dj_u~ 
re e ch.e 1(;.000 Hr~[s,ianò 'l'ap.secol0 fa, m.a tltVrebb-eTo in 
P'I'~entate/'dà.UEl mllterie':~i- COfI4i~io",i' l'egl'1iori,'" 
me, dal,' l~goramento 'macchi-,' ,C'è' \ qualau.\to.,: che voglia. 
n~, ecc: (llre ,e~e'tOTnano';pa- Soit."1I1'1l ehetiLtto ciò va ,o 
tI. Pl!'" nelle' ta,ehEl.d.el .e~ da'ImO ,El' 'non invecs;, Il vano 
PltlùUt4) le : ID.{)OO, 'il," ~alo~ taagio 'di un Paese; di, una 
crlfato. dal J.a,V01'O" de.gh O~Nà.Zio1Ìe7 ,,' , 
rO~',e -1nccnrj)Mtl:to. .Ml~ ma.te- . ' 
'l'ie prime; S1LPpomam.o, ora L:ùCIANOBAlIcA 
che, 5.000. liTe,' sillnò' iI· oCapi- ,Disecril di AU' 
,taZe.a'ntieipt1.to daltapUitUlita " 
cOme «sala~ill' pM'" c01l/l.pr"/fI'e 
La ,tor?i4 'lavoro degli OpÌ!Tai 
chehdnn-o' fatto', quei dieci 
metri di .stoff(J., ,In, quel'to', ca
'0 il capitalistCJa"'I'à un prQ. 
fitto di,5011OO li'l'e .e ilu ~Q'Oi'l 
4e~p"rofitto» (oh-e è t~ ,r,ap
pm,o tra il l'roft~ e l/li parte 
di ,lavoro che viene effetti
vamente pagata ,Ò:tI'OJ)tlr.aio) 
lIarà .del 100 peT cento). 
, s'UPP\l'Itiamo 'ora che 
operai, conquistino un 
mento- salaria.le. Va'l'ieTà.per 
questo. il valore dei dieci me
tri ,di stoffa? Abbiamo- ,visto 
ehe' non i1.ttrieTà 'fi meM - Che 
non' variino le forze pT-odut. ' 
tine: 11,' i~ tempo: nel:e~ario' a. 
fàb'l~Ticarlf Fermo ,TeBtq~do' 
dunque il valore della merce' 
prodotta, ilc5pitàlista dov'rcì, 
PE!1':Ò anticipa'l"e' una .~mma 
maggiore peT i Billari.' .Sé, 
quest.~ somma sarà di, 7500 
lif'e è, evidente che il profit~ 
to(cioè la parte di lavorò 
che il non vi/me pagato» dgli 
operai) 8cende9'4a' 3500 lire 
e il saggio; 'del ptotitto sc'R
derà el 33 PM cento. 

I E' su questa diminuzione 
del .aggio jel pT.ofitto Ch'e' 
piangono odgi i vari' Costa." 
Libero Lenti, i va'l'i Di Fe
ni~io, i vari La' Malf.a(!i 
fro-nte alle' richiufe di aW

'1nenti -salaTiali., Altro che 

j
preo, pcupazioni per il livello 
dei prezzi e per le condizio.. n' capitalista- si slor~di 
ni dell'economia del 'Paese!. spjD,er~_ i .~ari io. basÌJo al 

La , naltà è che dII :uftllcliUàlte' 6siCO. miDimo • 


