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Nel blog proletari comunisti dal 18 settembre è iniziato per la prima volta una formazione operaia di tipo nuovo.
Un corso con periodicità settimanale - ogni giovedì
- sulle basi marxiste su lavoro salariato, capitale, crisi,
ecc. I lavoratori possono intervenire postando note,
domande, richieste di chiarimento, o suggerimenti.
Perchè questo corso?
Gli operai senza un pensiero autonomo sono succubi dei padroni, dello Stato, dei governi e manovrati dai
partiti riformisti e dalle forze, sia pur di opposizione, non di
classe.
“La cancellazione della storia e della memoria del
movimento comunista reale nel mondo e nel nostro paese
ha reso necessario un lavoro di alfabetizzazione in questo
campo verso i nuovi attivisti, le nuove avanguardie e i
giovani comunisti” (Da Pillole comuniste - 1).
A maggior ragione questa “alfabetizzazione” è necessaria tra le fila delle avanguardie operaie, dove
l’”uccisione” fatta dall’ex Pci e dai partiti riformisti e dalla
Cgil/Fiom, della coscienza di classe, e delle idee
comuniste rivoluzionarie è stata pesante e soprattutto
“mirata” a disarmare, rendere impotenti gli operai di fronte
al dominio del sistema del capitale in campo economico,
politico ed ideologico. In questo, i guasti maggiori fatti dal
riformismo tra gli operai non sono tanto rispetto allo
spuntare ogni arma di lotta di classe contro il
peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita, quanto
sul fronte politico, teorico, ideologico, sul fronte della
“sogno” scientifico di una società, socialista, senza
sfruttamento.
Oggi soprattutto sul fronte teorico, dei fondamentali
della scienza del proletariato, il marxismo, leninismo,
maoismo, formatasi in più di 150 anni di storia, è come se
fossimo tornati all’anno zero.
Ma gli operai senza la loro teoria rivoluzionaria sono
alla mercè di spazzature di idee che hanno il solo scopo
di mantenere il loro cervello all’ammasso e di farli essere
strumento innocuo di teorie borghesi, riformiste o
qualunquistiche (dalla sparizione delle classi e del
conflitto di classe: per cui stiamo tutti nella crisi, allo
sfogatoio del mercato delle idee totalmente innocuo di
facebook, ecc.; alle sub sub teorie alla “grillo”, ecc. ecc.).
Gli operai coscienti devono avere nausea di tutto
questo.
La teoria rivoluzionaria è l’arma per la lotta
rivoluzionaria, illumina la strada da percorrere e apre gli
occhi, le orecchie, la testa. Ma, come dice Lenin, la
scienza del proletariato va trattata appunto come
“scienza”, va studiata. La scienza vuol dire scoprire,
andare avanti nella conoscenza; questo a maggior
ragione vale per la “scienza rivoluzionaria”, la scienza del proletariato, della sua lunga strada dalla preistoria
alla storia dell’umanità: il comunismo.
Ma essa non vuole dire solo sforzo, ma anche entusiasmo, perchè è liberarsi finalmente dalle catene
mentali, dalle bende nere sugli occhi che ci mette la borghesia per impedirci di vedere la vera realtà.
Certo, “pensare con la propria testa” richiede uno sforzo, ma ne vale la pena!
Marx ha dimostrato che il rapporto lavoro salariato e capitale, sfruttamento/profitti, operai/padroni non è
eterno, non è una maledizione inevitabile, e che spetta proprio agli operai farsi i “becchini” del sistema capitalista
ed essere il motore collettivo della nuova Storia, della società senza classi, il comunismo.
Gli operai, gli elementi più coscienti e avanzati della classe, devono prendere in mano questo compito
storico, non solo in pratica ma in teoria.

IMPORTANZ A DEL L AVORO TEORICO
Il lavoro teorico all’interno serve a definire la
nostra fisionomia mlm; all’esterno per
combattere le altre teorie, perchè senza
combatterle sopravvivono. Dobbiamo lottare
contro l’opportunismo, l’economismo,
l’esaltazione del movimento, l’estrema
confusione e l’assoggettamento alle idee in
voga.
Nel consolidarsi dell’una o dell’altra tendenza
dipende l’avvenire della lotta per il comunismo.
Occorre una rigorosa definizione delle varie
tendenze. Cogliere l’importanza e l’influenza
di alcune nel nostro campo (es. ccw).
I comunisti non si limitano a sostenere la
ribellione, ma lavorano per trasformare la lotta
delle masse in una potenza rivoluzionaria. Non
basta che facciamo una pratica corretta, perchè
senza la teoria, essa diventa esaltazione di
questioni spesso anguste.
I comunisti devono studiare per guardare nel
profondo, spiegarsi in particolare il perchè del
comportamento delle masse. Risolvono i
problemi per trovare conferme o smentite. I
comunisti sono “operai del pensiero
rivoluzionario”
I comunisti devono coniugare azione costruttiva
con azione distruttiva.
Bisogna combattere e liberarsi dei luoghi
comuni presenti nel movimento operaio. Esso
non è autonomo, anche il movimento operaio
che lotta non ha autonomia di pensiero, va
avanti giorno per giorno, senza porsi una
prospettiva.
Senza far piazza pulita non solo praticamente
ma soprattutto teoricamente di concezioni,
teorie, linee degli avversari del movimento
operaio, compresi quelli che sembrano più
vicino, la polvere non si spazza e resta.
Esempio. A Taranto, all’Ilva il diffondersi delle
idee dei ‘Liberi e pensanti’ che uniscono il
ribellismo
di
alcuni
momenti
all’assoggettamento alle idee/luoghi comuni
della piccola borghesia, porta al fatto che gli
operai non solo assorbono queste idee, come
una sorta di spugna, ma si sentono parte della
piccola borghesia. Queste concezioni nella
pratica portano ad infiacchire l’iniziale spirito
combattivo non ad esaltarlo.
A Taranto noi stiamo in una delle più importanti
città del mondo. Ciò che succede a Taranto è
importante a livello internazionale. Noi siamo
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avvantaggiati. Abbiamo la responsabilità di dar
vita ad un gruppo comunista e ad un movimento
operaio proletario.
Al nostro interno alcuni compagni e compagne
si crogiolano nell’ignoranza, nel basismo e non
avanzano di ogni compagno, non tanto sul piano pratico quanto sul piano teorico. Anche tra
i compagni si assorbono le idee correnti, non si
trasformano le idee spontanee; lì dove anche
su questo terreno ci dovrebbe essere una
guerra.
Dobbiamo elevare a livello teorico le questioni
errate che si pongono tra i compagni, perchè
esprimono delle tendenze. La lotta contro le altre
tendenze comincia a farsi all’interno, abituarci
dentro la ns organizzazione.
Senza lotta alle tendenze l’organizzazione non
accumula sapere.
La nostra tendenza non è esposta in maniera
organica. La ns organizzazione non spiega
quello che fa e non lo spiega in
contrapposizione alle altre tendenze.
I comunisti, come dice Lenin riprendendo
Engels, devono condurre la lotta in maniera
concentrica su tre livelli: politica, pratica/
economica e teorica. Non possiamo condurla
solo ad un livello, perchè così contribuiremmo
a far rimanere il movimento operaio sempre
allo stesso punto. Noi siamo bravi a fare la
pratica ma senza la teoria, senza dire perchè si
fa quella pratica, senza porla in differenza con
le altre pratiche e teorie, essa diventa angusta
e non trasformante.
A maggior ragione nella fase del partito in
formazione.
Il socialismo va trattato come una scienza, va
studiato – dice Lenin – per diffonderlo tra le
masse.
Gli operai che studiano hanno una superiorità
morale verso i propri nemici e possono guidare
gli altri operai.
Mao tse tung ci insegna che bisogna studiare i
nuovi problemi. Imparare continuamente.
Studiare il marxismo-leninismo-maoismo in
quanto scienza della rivoluzione, guida per
l’azione.
Certi si credono saputelli perchè hanno letto
qualche libro marxista, ma le loro letture non
penetrano, non si radicano nel loro spirito, non
sanno farne uso e i loro sentimenti di classe
restano immutati.

pc 18 settembre -

LAVORO SALARIATO E CAPITALE

-

1° PARTE
Oggi il peggioramento e l’impoverimento
crescente della condizione degli operai, la crisi
in cui si dibatte il capitalismo a livello mondiale
e l’irrisolvibilità della attuale situazione
economica nonostante tutte le “soluzioni” che
i governi cercano di inventarsi, stanno
dimostrando una cosa semplice: Marx aveva
e ha ragione. Marx ha già dimostrato che il
cuore del sistema sociale in cui viviamo è nel
rapporto lavoro salariato e capitale; un
rapporto necessario per l’esistenza stessa del
sistema del capitale, della classe dei padroni,
ma che, se è la vera fonte delle rovinose
condizioni di esistenza della classe operaia,
di tutti i lavoratori e della maggioranze della
popolazione, esso costituisce per i capitalisti
anche la causa della loro rovinosa fine, un
cappio in cui più i capitalisti si dibattono,
tentando di salvare la loro classe, più esso si
stringe intorno al loro collo.

*****
I PARTE:
"Si pensa comunemente che “il salario è
la somma di denaro che il padrone paga per
un determinato tempo di lavoro o per una
determinata prestazione di lavoro. Il capitalista
compera a quanto sembra il loro lavoro (degli
operai) con del denaro. Per denaro essi gli
vendono il loro lavoro. Ma ciò non è che
l’apparenza.
Ciò che essi in realtà vendono al
capitalista per una somma di denaro è la loro
forza-lavoro”, che per il capitalista è una merce
come tutte le altre - ma particolare.

Il salario è il prezzo della merce forzalavoro che è, come tutte le altre merci,
determinato dai costi di produzione di questa
merce, cioè dal tempo di lavoro impiegato per
la produzione della forza-lavoro (cioè, il tempo
di produzione dei beni per mangiare, per
vestirsi, per riprodursi come forza-lavoro per
andare a lavorare e per riprodursi come classe,
ecc.).
“Il capitalista compera questa forza-lavoro
per un giorno, una settimana, un mese, ecc.
E dopo averla comprata egli la usa, facendo
lavorare gli operai per il tempo pattuito”.
Allorchè l’operaio produce per es. una
tonnellata di acciaio, il capitalista si
impadronisce di questo prodotto e lo vende a
x euro. Il salario dell’operaio non è una parte
dell’acciaio, del prodotto del proprio lavoro, non
è una parte di x euro. L’operaio ha ricevuto il
suo salario molto prima che quell’acciaio fosse
venduto e forse molto tempo prima che esso
fosse prodotto. “Il capitalista, dunque, paga
questo salario non con il denaro che egli
ricaverà (dall’acciaio), ma con denaro
d’anticipo”.
“E’ possibile che egli venda in modo molto
vantaggioso in confronto col salario”
dell’operaio. Tutto ciò non è affare”
dell’operaio.
Il capitalista ha comprato la forza-lavoro
come ha comprato la materia prima necessaria per l’acciaio, e la forza-lavoro gli
appartiene alla stessa stregua, per esempio,
del carbon coke, ecc. L’operaio partecipa al
prodotto o al prezzo di esso non più di quello
che vi partecipi il carbon coke.
“Il salario non è, dunque, una
partecipazione dell’operaio alla merce da lui
prodotta”. L’operaio non produce per sè
l’acciaio, la pasta, le macchine. Ma produce
per sè solo il salario. Egli può produrre, come
in effetti produce, gioielli, abbigliamento
ultralusso, ma ciò che produce per sè è solo il
salario, con cui può solo comprarsi un abito
economico.
Il significato delle 8 ore di lavoro non sta
per l’operaio nel produrre acciaio, ma “soltanto
nel guadagnare ciò che gli permette di andare
a tavola, al banco dell’osteria, a letto”.

“Ma non appena io (operaio) consumo i
mezzi di sussistenza essi sono per me
irrimediabilmente perduti, nel caso in cui io non
utilizzi il tempo durante il quale quei mezzi mi
tengono in vita per produrre altri mezzi di
sussistenza, per creare, cioè, con il mio
lavoro... nuovi valori al posto dei valori perduti
nel consumo stesso”.
L’operaio, a differenza dello schiavo, del
servo della gleba, è “libero”, perchè non si è
venduto una volta per sempre al suo padrone
insieme con la sua forza lavoro; “L’operaio
libero invece vende se stesso pezzo a pezzo”;
l’operaio è libero, ma 8 ore della sua vita
quotidiana non appartengono più a lui, ma al
capitalista che le ha comperate. Certo,
l’operaio abbandona quando vuole il
capitalista al quale si dà in affitto...”, ma “non
può abbandonare l’intera classe dei
compratori, cioè dei capitalisti, se non vuole
rinunciare alla propria esistenza. Egli non
appartiene a questo o quel capitalista, ma alla
classe dei borghesi; ed è affar suo cercarsi il
suo uomo, cioè trovarsi in questa classe dei
capitalisti un compratore”.
“L’esistenza di una classe che non
possiede null’altro che la capacità di lavorare,
è una premessa necessaria del capitale”.
Ora l’operaio ha venduto la sua forza
lavoro al capitalista per un giorno, un mese,
un anno, ecc. Ma come viene determinato il
salario, cioè il prezzo della forza-lavoro? “il
salario è il prezzo di una merce determinata,
del lavoro. Il salario è dunque determinato dalle
stesse leggi che determinano il prezzo di
qualsiasi merce”.
Quindi, “il prezzo della forza lavoro (come
tutte le altre merci) sarà determinato dai costi
di produzione, dal tempo di lavoro che si
richiede per produrre questa merce, la forzalavoro. Ma quali sono i costi di produzione della
forza-lavoro? Sono i costi necessari per
conservare l’operaio come operaio e per
formarlo come operaio”.
Ma come una macchina si può logorare
e deve essere sostituita in dieci anni e il
capitalista mette in conto ogni anno una parte
dei soldi che devono servire per sostituire
quella macchina, “allo stesso modo, nei costi
di produzione della forza-lavoro devono anche
essere conteggiati i costi di riproduzione, per

cui la razza degli operai viene posta in
condizioni di moltiplicarsi e di sostituire gli
operai logorati dal lavoro con nuovi operai”. “Il
prezzo di questi costi di esistenza e di
riproduzione costituisce il salario minimo”.
“Che cosa avviene nello scambio tra
capitalista e operaio salariato? L’operaio
riceve in cambio della sua forza-lavoro dei
mezzi di sussistenza, ma il capitalista in
cambio dei suoi mezzi di sussistenza riceve
del lavoro, l’attività produttiva dell’operaio, la
forza creatrice con la quale l’operaio non
soltanto ricostruisce ciò che consuma, ma
conferisce al lavoro accumulato un valore
maggiore di quanto aveva prima”.
Nel momento in cui l’operaio cede al
capitalista la sua forza riproduttiva in cambio
dei mezzi di sussistenza, egli l’ha perde, non
è più lui proprietario della sua forza-lavoro.
Il capitalista una volta pagati, poniamo,
50 euro al giorno all’operaio, lo mette al lavoro
per 8 ore durante le quali l’operaio non solo
ricostruisce i 50 euro che il capitalista gli ha
dato, ma li raddoppia - col che, quindi, il
capitalista ha “impiegato, consumato in modo
profittevole, produttivo” i 50 euro che ha dato
all’operaio; l’operaio, invece, “al posto della
sua forza produttiva, i cui effetti egli ha ceduto,
ha ricevuto dei soldi che scambia con mezzi
di sussistenza che consuma più o meno
rapidamente”. Quindi i 50 euro “sono stati
consumati in due modi: in modo riproduttivo
per il capitale, poichè essi sono stati scambiati
con una forza-lavoro che ha prodotto (100
euro); in modo improduttivo per l’operaio,
poichè essi sono stati scambiati con mezzi di
sussistenza, che sono scomparsi per sempre
e il cui valore egli potrà riavere soltanto
ripetendo il medesimo scambio (con il
capitalista)”.
Un operaio, quindi, non produce solo
l’acciaio o il cappotto, “egli produce capitale.
Egli produce valori che serviranno nuovamente
a comandare il suo lavoro, per creare a mezzo
di essi nuovi valori”.
“Il capitale può accrescersi soltanto se si
scambia con forza-lavoro, soltanto se produce
lavoro salariato. Il lavoro salariato si può
scambiare con capitale soltanto a condizione
di accrescere il capitale, di rafforzare il suo
potere di cui è schiavo”...

pc 25 settembre - 2° PARTE - PIU' SI SVILUPPA LA
RICCHEZZA, LA SOCIETA' E PIU' SI IMPOVERISCE
L'OPERAIO
Nella 1° parte abbiamo visto che l'operaio
non vende al capitale il lavoro, ma la sua forzalavoro che per il capitalista è al pari di una
merce, ma particolare, perchè produce valore,
lavoro gratis per il capitale. Il capitalista non
paga all'operaio il prezzo del suo lavoro e del
prodotto del suo lavoro, ma un salario che
corrisponde al prezzo della forza-lavoro,
determinato, come qualsiasi merce, dai costi
della sua produzione, vale a dire dal tempo di
produzione di quei beni che all'operaio servono
per andare il giorno dopo a lavorare, a rifarsi
sfruttare.
Da "Lavoro salariato e capitale" di MARX
2° PARTE
"Il capitalista e l'operaio sono legati.
“L’operaio va in malora se il capitale non lo
occupa. Il capitale va in malora se non sfrutta
la forza-lavoro”. “La condizione indispensabile
per una situazione sopportabile dell’operaio
è dunque l’accrescimento più rapido possibile
del capitale produttivo... del potere del lavoro
accumulato sul lavoro vivente. Accrescimento
del dominio della borghesia sulla classe
operaia”.
L’operaio, quindi, “produce la ricchezza
estranea che lo domina, il potere che gli è
nemico, il capitale... i mezzi di sussistenza
rifluiscono nuovamente verso di lui, a
condizione che esso si trasformi di nuovo in
una parte del capitale...”.
“Sino a tanto che l’operaio salariato è
operaio salariato, la sua sorte dipende dal
capitale. Questa è la tanto rinomata comunità
di interessi tra operaio e capitalista”.
“Se cresce il capitale, cresce la massa del
lavoro salariato, cresce il numero dei salariati;
in una parola, il dominio del capitale si estende
sopra una massa più grande di individui. E
supponiamo pure il caso più favorevole: se
cresce il capitale produttivo, cresce la
domanda di lavoro e sale perciò il prezzo del

lavoro, il salario”.
Ma “il rapido aumento del capitale
produttivo provoca un aumento ugualmente
“questo è il salario proporzionale, relativo” che
esprime “il prezzo del lavoro immediato, in
confronto con quello del lavoro accumulato,
del capitale”, “supponiamo, per esempio, che
il prezzo di tutti i mezzi di sussistenza sia
caduto di due terzi (per es. da 900 a 300 euro),
mentre il salario giornaliero è caduto solo di
un terzo (per esempio da 900 a 600 euro)”.
Quindi, nonostante che il suo salario sia
diminuito, l’operaio può comprare più merci di
prima. Ma ciononostante, “il suo salario però
è diminuito in rapporto al guadagno del
capitalista. Il capitalista pagando all’operaio
un salario inferiore di un terzo (prima 900 euro,
ora 600 euro), aumenta il suo profitto di 300
euro. “Il che vuol dire che per una minore
quantità di valore di scambio che egli paga
all’operaio, l’operaio deve produrre una
quantità di valori di scambio maggiore di prima”.
Se prima su 8 ore l’operaio lavorava 4 ore per
sè per reintegrare il suo salario, e 4 ore per il
capitalista, ora, con la riduzione di un terzo del
suo salario, lavora 3 ore per sè e 5 ore per il
profitto del capitalista.
“La parte del capitale in rapporto alla parte
del lavoro è cresciuta. La distribuzione della
ricchezza sociale fra capitale e lavoro è
diventata ancora più diseguale. Il capitalista,
con lo stesso capitale, comanda una maggiore
quantità di lavoro. Il potere del capitalista sulla
classe operaia è aumentato; la posizione
sociale del lavoratore è peggiorata, è stata
sospinta un gradino più in basso al di sotto di
quella del capitalista”.
Quindi, salario e profitto stanno in
rapporto inverso. “Il profitto sale nella misura
in cui il salario diminuisce e diminuisce nella
misura in cui il salario sale”.
“Il salario relativo può diminuire anche se
il salario reale sale assieme al salario
nominale, al valore monetario del lavoro, a
condizione che esso non salga nella stessa

proporzione che il profitto. Se, per esempio,
in epoche di buoni affari il salario aumenta del
5 per cento mentre il profitto aumenta del 30
per cento, il salario proporzionale, relativo, non
è aumentato, ma diminuito”. Quindi, “per
quanto il salario possa aumentare, il profitto
del
capitale
aumenta
in
modo
sproporzionatamente più rapido”.
“Dire che l’operaio ha interesse al rapido
aumento del capitale significa soltanto che
quanto più rapidamente l’operaio accresce la
ricchezza altrui, tanto più grosse sono le
briciole che gli sono riservate”, tanto più la
classe operaia forgia “essa stessa le catene
dorate con le quali la borghesia la trascina
dietro di sè”.
L’accrescimento del capitale è frutto
soprattutto dell’aumento della forza
produttiva; questa aumenta innanzitutto “con
una maggiore divisione del lavoro, con una
introduzione generale e un perfezionamento
costante del macchinario”.
Ma la concorrenza su scala sempre più
mondiale dei capitalisti porta a ricominciare
sempre questa strada: ancora “maggiore
divisione del lavoro, più macchinario, una scala
più grande su cui vengono sfruttate la divisione
del lavoro e il macchinario”.
“La legge non gli concede tregua (al
capitalista) e gli mormora senza
interruzione:Avanti! Avanti!”.
“Ma come agiscono queste circostanze,
le quali sono inseparabili dall’aumento del
capitale produttivo, sulla determinazione del
salario?”.
La più grande divisione del lavoro rende
capace un operaio di fare il lavoro di cinque, di
dieci, di venti; essa aumenta quindi di cinque,
di dieci, di venti volte la concorrenza fra gli
operai, sia perchè si vendono più a buon
mercato, sia perchè “uno fa il lavoro di cinque,
di dieci, di venti...”.
“Inoltre nella stessa misura in cui la
divisione del lavoro aumenta, il lavoro si
semplifica. L’abilità dell’operaio perde il suo
valore. Egli viene trasformato in una forza
produttiva semplice, monotona, che non deve
far più ricorso a nessuno sforzo fisico e
mentale. Il suo lavoro diventa lavoro
accessibile a tutti”, e “quanto più il lavoro è

semplice, quanto più facilmente lo si impara,
quanto minori costi di produzione occorrono
per rendersene padroni, tanto più in basso
cade il salario, perchè come il prezzo di
qualsiasi altra merce, esso è determinato dai
costi di produzione... l’operaio cerca di
conservare la massa del suo salario lavorando
di più, sia lavorando più ore (lavoro
straordinario), sia producendo di più nella
stessa ora”.
“L’umanità del capitalista consiste in più
lavoro possibile al prezzo più basso... i padroni
tentano di ridurre il salario, senza portare
nessuna modifica nominale, ma, per esempio,
accorciando la pausa per i pasti fanno lavorare
un quarto d’ora in più, ecc.” (da Appunti sul
salario).
Ma “più egli (l’operaio) lavora, meno
salario riceve, e ciò per la semplice ragione che
nella stessa misura in cui egli fa concorrenza
ai suoi compagni di lavoro, egli si fa di questi
compagni di lavoro altrettanti concorrenti, che
si offrono alle stesse cattive condizioni alle
quali egli si offre, perchè, in ultima analisi, egli
fa concorrenza a se stesso, a se stesso in
quanto membro della classe operaia”.
La legge generale del mercato fa sì che
“non possono esserci due prezzi di mercato e
domina sempre quello più basso (a quantità
eguale). Supponiamo 1.000 operai di uguale
qualifica di cui 50 senza pane; il prezzo non
verrà determinato dai 950 che lavorano, bensì
dai 50 disoccupati. Ma questa legge del
prezzo di mercato grava più pesantemente
sulla merce-forza lavoro, che su altre merci,
perchè l’operaio non può conservare la propria merce in magazzino, ma deve vendere la
sua attività vitale, oppure morire per mancanza
di mezzi di sussistenza” (da
Appunti sul salario).
“Anche l’introduzione di macchine sempre
più perfezionate portano agli stessi risultati
perchè sostituiscono operai qualificati con
operai non qualificati, provocano il
licenziamento di gruppi di operai”.
Ma gli economisti ci raccontano che per
gli operai licenziati, soprattutto per i
giovani operai, “si apriranno nuovi campi
di impiego”. “Ciò costituisce evidentemente

una grande soddisfazione per gli operai colpiti.
Ai signori capitalisti non mancheranno carne
e sangue freschi da sfruttare; si lascerà ai morti
la cura di sotterrare i loro morti”. Perchè,
comunque, loro, i capitalisti, non vorrebbero
mai licenziare cacciare via tutti gli operai,
perchè ”se tutta la classe dei salariati fosse
distrutta dalle macchine, che cosa terribile per
il capitale, il quale senza lavoro salariato (la
fonte del suo profitto) cessa di essere
capitale”.
Ma pur se gli operai licenziati trovano
nuova occupazione “credete voi che tale
occupazione sarà retribuita come quella che
è andata perduta? Ciò sarebbe in
contraddizione con tutte le leggi
dell’economia”.
“...Al posto dell’uomo che la macchina ha
eliminato, la fabbrica occupa forse ora tre
ragazzi e una donna. Ma il salario dell’uomo
non avrebbe dovuto bastare per tre bambini e
una donna... per conservare e accrescere la
razza? (come dicono gli economisti) - No,
questa affermazione ”non prova altro, se non
che ora vengono consumate quattro volte più
vite operaie di prima, per guadagnare il
sostentamento di una sola famiglia operaia”.
Per di più le fila della classe operaia
vengono ingrossate anche da settori sociali
non proletari che si impoveriscono, da strati
più alti della società che vengono buttati sul
lastrico dalla concorrenza, che “non hanno
nulla di più urgente da fare che di levare le
braccia accanto alle braccia degli operai. Così
la foresta delle braccia tese in alto e imploranti
lavoro si fa sempre più folta, e le braccia stesse
si fanno sempre più scarne”.
“In ogni crisi, l’operaio è rinchiuso nel
seguente circolo vizioso: il datore di lavoro non
può impiegare gli operai, perchè non riesce a
vendere il suo prodotto. Non può vendere il
suo prodotto perchè non trova acquirenti. Non
trova acquirenti, perchè gli operai non hanno
altro da offrire in cambio che il loro lavoro e
proprio per questo non riescono a cambiarlo”
(da Appunti sul salario).
“Infine, nella misura in cui i capitalisti sono
costretti, dal movimento che abbiamo
descritto, a sfruttare su una scala più
grande i mezzi di produzione giganteschi già

esistenti, e a mettere in moto per questo
scopo tutte le leve del credito, nella stessa
misura aumentano i terremoti industriali... in
una parola nella stessa misura aumentano le
crisi. Esse diventano più frequenti e più forti
per il solo fatto che, e nella misura in cui, la
massa della produzione, cioè il bisogno di
estesi mercati, diventa più grande, il mercato
mondiale sempre più si contrae, i nuovi mercati
da sfruttare si fanno sempre più rari, poichè
ogni crisi precedente ha già conquistato al
commercio mondiale un mercato fino ad allora
non conquistato o sfruttato dal commercio
soltanto in modo superficiale. Ma il capitale non
vive soltanto del lavoro. Signore ad un tempo
barbaro e grandioso, egli trascina con sè
nell’abisso i cadaveri dei suoi schiavi, intere
ecatombe di operai che periscono nelle crisi”.
Di conseguenza “sempre più
diminuiscono proporzionalmente i mezzi di
occupazione, i mezzi di sussistenza per la
classe operaia, e ad onta di ciò il rapido
aumento del capitale è la condizione più
favorevole per il lavoro salariato”.
La sorte del lavoro salariato è legata al
capitale, come la corda sostiene l’impiccato."...

IL LATO PROGRESSIVO DEL LAVORO SALARIATO....
LO STESSO CAPITALE COSTRUISCE I SUOI "BECCHINI"
Nella 2° parte abbiamo visto che l'operaio
produce esso la ricchezza che però gli è
estranea e nello stesso tempo produce il
potere che lo domina, che gli è nemico, il
capitale. Più si sviluppa la ricchezza, la società
e più, relativamente, si impoverisce la
condizione dell’operaio.
Quindi, salario e profitto stanno in
rapporto inverso. “Il profitto sale nella misura
in cui il salario diminuisce e diminuisce nella
misura in cui il salario sale”; ma "per quanto il
salario possa aumentare, il profitto del capitale
aumenta in modo sproporzionatamente più
rapido”.
Da "Lavoro salariato e capitale" di MARX
3° PARTE
Qui riprendiamo in maniera sintetica
appunti sul salario che poi Marx ha sviluppato
nel testo “Lavoro salariato e capitale”.
“Il salario aumenta quando aumenta la
domanda di lavoro" da parte dei capitalisti. Ma
"questa domanda aumenta quando aumenta
il capitale che il lavoro mette in moto, cioè
quando aumenta il capitale produttivo”. Quindi
“una condizione fondamentale dell’aumento
del salario consiste nella crescita del capitale
produttivo e in una sua crescita il più possibile
rapida. Pertanto, per l’operaio la condizione
fondamentale di una situazione passibile (di
aumento del salario) sta dunque...
nell’accrescere al massimo la potenza del suo
nemico (il Capitale)”.
Ma “se il capitale cresce rapidamente,
cresce in modo incomparabilmente più rapido
la concorrenza fra gli operai” “perchè
l’aumento del capitale porta: ad un lavoro su
vasta scala, e quindi ad una nuova divisione
del lavoro che lo semplifica ancora di più; poi
all’introduzione di macchinari su vasta scala e
all’introduzione di nuove macchine. Cioè,
dunque, nella misura in cui cresce il capitale

cresce la concorrenza tra gli operai, perchè la
divisione del lavoro è semplificata ed ogni
settore lavorativo diventa accessibile a
chiunque”.
La crescita del capitale porta ad una
crescita della parte di capitale convertita in
macchinario, ad un accrescimento della riserva
di materie prime (perchè si produce molto di
più in meno tempo) e quindi della parte di
capitale convertita in materie prime. Ma che
succede a quella parte del capitale destinata
al mantenimento dell’operaio, ad essere
convertita in salario? “La parte del capitale
produttivo destinata al salario non cresce nella
stessa misura delle parti destinate al
macchinario ed alle materie prime (anzi)
cresce la sproporzione tra il capitale investito
in materie prime e macchine e il capitale
destinato al salario”. Quindi, questa parte si
ridurrà sempre più rispetto alle altre due parti.
Perchè e che avviene? Investendo il
capitale nei macchinari, il capitalista ora farà
produrre l’operaio 3,4,5 volte più di prima, al
posto dei 100 operai di prima ora ne ha bisogno
solo di 50; licenzierà quindi 50 oppure i 100
operai “dovranno lavorare per lo stesso prezzo
che veniva offerto prima a 50 lavoratori. C’è
dunque sovrabbondanza di operai sul
mercato”. Ma anche considerando che il
capitalista sviluppa la produzione in modo tale
da non licenziare o anzi assumere altri operai,
questa produzione dovrà essere aumentata
in “modo mostruoso... La sovraproduzione
viene così accelerata e alla crisi seguente il
numero dei disoccupati sale più che mai”.
“Questa è una legge universale derivante
dalla natura stessa del rapporto capitalelavoro. “Di questa legge ... che trasforma
persino la condizione più vantaggiosa per
l’operaio - la crescita veloce del capitale
produttivo - in una situazione svantaggiosa, i
borghesi ne hanno fatto una legge naturale,
mentre invece si tratta di una legge sociale...
Essi non hanno capito che, nella crescita del
capitale, è inclusa la crescita di questa

contraddizione... La forza produttiva, in
particolare la forza sociale degli operai stessi,
non viene pagata loro, ma è addirittura diretta
contro di loro”.
Da questa legge del capitale derivano
delle assurdità:
Dal rapporto capitale-lavoro deriva che “il
numero degli operai è sempre troppo elevato
rispetto alla domanda di lavoro... (ma) a
prescindere dall’assurdità che l’intera classe
operaia non può decidere di non fare più figli,
la loro situazione stessa li porta, al contrario,
a trovare nel piacere sessuale, il principale
piacere della vita e a svilupparlo
unilateralmente. Dopo aver ridotta al minimo
vitale l’esistenza degli operai, la borghesia
pretende adesso di ridurre al minimo anche
l’attività di riproduzione”.
Ma a parte l’assurdità, la stessa
borghesia, per altro verso, vuole che si
facciano figli per sostituire operai giovani
(carne fresca) ad operai adulti e perchè ha
sempre bisogno di un esercito operaio di
riserva da usare come pressione/ricatto verso
gli operai occupati, per abbassare loro il salario
e peggiorare le condizioni di lavoro e i suoi
diritti: “lo scopo fondamentale del borghese,
nei confronti dell’operaio, sta proprio nell’avere
la merce lavoro a basso prezzo, il che risulta
possibile soltanto se la disponibilità di tale

merce è notevole rispetto alla domanda della
medesima...”.
Marx conclude lo scritto su “Lavoro
salariato e capitale”, analizzando il lato
progressivo del lavoro salario - Questa parte
è importante contro tutte le teorie (reazionarie
ma rivestite di un'aria di "sinistra") che contro
le brutture del capitalismo sognano e
propugnano di far girare indietro la ruota della
storia.
Primo - ”... senza questi rapporti di
produzione non si sarebbero potuti creare
neppure i mezzi di produzione, gli strumenti
materiali di liberazione del proletariato e di
fondazione di una nuova società, nè il
proletariato stesso avrebbe preso la strada
dell’unione e dello sviluppo su cui può
veramente rivoluzionare la vecchia società e
se stesso”.
Secondo - “... ha abolito ogni
patriarcalismo, in quanto contattare, comprare
e vendere, è la sola relazione ed il rapporto
monetario è il solo rapporto che rimane tra
datore di lavoro e operai”.
Terzo - “l’apparenza sacrale di tutti i
rapporti della vecchia società, soprattutto" spirituali, culturali, ecc. usati per subordinare,
opprimere, mantenere nell'ignoranza le masse
- è caduta, in quanto essi hanno preso
l’aspetto di puri rapporti
monetari...”.
Quarto - “da
quando il lavoro è stato
ridotto a merce... tutti i
lavoro fisici sono perciò
diventati infinitamente
facili e semplici per una
futura organizzazione
della società...”.
Quinto - “avendo
constatato, attraverso
la
loro
vendita
universale,
che
possono staccarsi e
separarsi da tutto, gli
operai si sono liberati
dalla subordinazione ad
un
rapporto
determinato...”.

4° PARTE - ENGELS SUL CONFLITTO CAPITALE LAVORO SALARIATO E SUL NUOVO ORDINE SOCIALE
Dall’Introduzione di F. Engels all’edizione del 1891
F. Engels in questa introduzione spiega in maniera chiarissima e sintetica su cosa si
base lo sfruttamento dell’operaio e perchè esso è la fonte del profitto capitalista.
Nello stesso tempo, Engels spiega come proprio dal conflitto: produzione di enormi
ricchezze nelle mani di pochi borghesi e impoverimento degli operai e della maggioranza
della popolazione nasce la possibilità, necessità di un “nuovo ordine sociale”.
Da "Lavoro salariato e capitale" di MARX
4° E ULTIMA PARTE
”... che cosa avviene dopo che l’operaio
ha venduto al capitalista la sua forza lavoro,
cioè dopo che l’ha posta a sua disposizione,
per un salario convenuto, giornaliero o a
cottimo? Il capitalista conduce l’operaio nella
sua officina o fabbrica, dove già si trovano tutti
gli oggetti necessari per il lavoro, le materie
prime, le materie ausiliarie... gli utensili, le
macchine. E qui l’operaio comincia a
sgobbare. Poniamo che il suo salario
giornaliero sia di tre marchi.... Supponiamo
che... con il suo lavoro di dodici ore l’operaio
aggiunga alla materia prima impiegata un
nuovo valore di sei marchi, un nuovo valore che
il capitalista realizzerà con la vendita del pezzo
finito. Di questo importo egli paga all’operaio
tre marchi, e gli altri tre se li tiene per sè. Se
l’operaio produce in dodici ore un valore di sei
marchi, in sei ore produce un valore di tre
marchi. Quindi dopo aver lavorato sei ore egli
ha già restituito al capitalista l’equivalente di
tre marchi, ricevuti come salario. Dopo sei ore
di lavoro, tutti e due sono pari; nessuno dei
due deve più un soldo all’altro.
“Un momento! - esclama ora il capitalista
- io ho noleggiato l’operaio per un giorno intero,
per dodici ore. Sei ore non sono che una
mezza giornata. Avanti dunque, al lavoro, fino
a che anche le altre sei ore siano passate. Solo
allora saremo pari!” E in realtà l’operaio deve
attenersi al suo contratto “liberamente”
concluso, con il quale si impegna a lavorare
dodici ore intere, per un prodotto di lavoro che
costa sei ore...
...la forza lavoro è una merce, una merce

come ogni altra, ma ciò nonostante una merce
tutta affatto speciale. Essa ha cioè la proprietà
specifica di essere forza produttrice di valore,
di essere fonte di valore, anzi di essere, se
viene impiegata in modo appropriato, fonte di
un valore maggiore di quello che essa
possiede... e di quello che costa; ad ogni
nuova scoperta scientifica, ad ogni nuovo
perfezionamento tecnico questa eccedenza
del suo prodotto giornaliero sul suo costo
giornaliero aumenta, cioè si riduce quella parte
della sua giornata di lavoro in cui l’operaio produce l’equivalente del suo salario, e si allunga
perciò d’altro lato quella parte della giornata
in cui egli deve regalare al capitalista il suo
lavoro senza essere pagato...
... questi valori prodotti dagli operai non
appartengono agli operai. Essi appartengono
ai proprietari delle materie prime, delle
macchine, degli strumenti, del capitale
anticipato, i quali permettono a questi
proprietari di comperare la forza lavoro della
classe operaia. Di tutta la massa di prodotti
da essa fabbricata, alla classe operaia ne
viene restituita solo una (minima) parte...”.
...Ma questa successione sempre più
rapida di invenzioni e di scoperte, questo
rendimento del lavoro umano che aumenta di
giorno in giorno in misura sinora inaudita, fa
sorgere un conflitto, in cui l’odierna economia
capitalistica deve perire...
...Da un lato ricchezze incommensurabili,
una sovrabbondanza di prodotti che i
compratori non riescono ad assorbire.
Dall’altro lato la grande massa della società

proletarizzata, trasformata in salariati, e resa
perciò incapace di appropriarsi quella
sovrabbondanza di prodotti. La scissione della
società in una piccola classe smisuratamente
ricca e in una grande classe di salariati
nullatenenti fa sì che questa società soffoca
nella sua stessa sovrabbondanza, mentre la
grande maggioranza dei suoi membri è
appena protetta, e spesso non lo è affatto,
dall’estrema indigenza. Questo stato di cose
diventa di giorno in giorno più assurdo e più
inutile. Esso deve venire eliminato, esso può
essere eliminato.

Un nuovo ordine sociale è possibile, nel
quale spariranno le attuali differenze di classe
e nel quale - forse dopo un breve periodo di
transizione, un po’ travagliato ma ad ogni
modo molto utile dal punto di vista morale grazie allo sfruttamento secondo un piano e
all’ulteriore sviluppo delle esistenti immense
forze produttive di tutti i membri della società,
ad un uguale obbligo al lavoro corrisponderà
una situazione in cui anche i mezzi per vivere,
per godere la vita, per la educazione e lo
sviluppo di tutte le facoltà fisiche e spirituali
saranno a disposizione di tutti, in modo uguale
e in misura sempre crescente”.

2° CORSO - APPUNTI SULLA CRISI
Questo nuovo corso di formazione operaia è centrato sulla crisi: cos'è la crisi, perchè le
crisi sono inevitabili nel sistema capitalista, chi ci perde e chi ci guadagna... Perchè l'unica
vera risposta alla crisi non è trovare "soluzioni" per superarle ma rovesciare il sistema
capitalistico che le produce...
Lo faremo utilizzando un testo che raccoglie appunti sulla crisi dai vari scritti di Marx.

APPUNTI DI STUDIO SU MARX E
LA CRISI
stralci da “il capitalismo e la crisi”.
Scritti scelti (di Marx)
a cura di Vladimiro Giacchè.
(I pezzi in corsivo segnalati da (ndr) sono
brevi note di Proletari comunisti)
Alle radici delle crisi: limiti e contraddizioni
del capitale
dalla cui vendita realizzare il profitto, che sua
volta è determinato dal plusvalore contenuto
Per Marx la radice ultima delle crisi nelle merci prodotte.
consiste nella contraddizione tra lo sviluppo
Chiaramente
parliamo
di
delle forze produttive sociali e i rapporti di sovrapproduzione relativa di merci, perchè
produzione capitalistici. Il modo di produzione esse non sono affatto sovrabbondanti rispetto
capitalistico da un lato tende verso il massimo ai bisogni sociali, ma lo sono rispetto alla
sviluppo delle forze produttive. D'altro lato, i remunerazione del capitale investito. Per il
rapporti di produzione e di proprietà che lo capitale questa è la crisi, non nel senso che
contraddistinguono (ossia il lavoro salariato, non può più produrre e/o non può più vendere,
l'appropriazione privata della ricchezza
ma nel senso che quanto può realizzare dal
prodotta, e l'orientamento della capitale investito e dalla vendita delle merci non
produzione al profitto anzichè al è per lui conveniente per mantenere e anche
soddisfacimento dei bisogni sociali) inceppano aumentare i suoi profitti.
periodicamente lo sviluppo delle stesse forze
Quindi quando noi diciamo, banalmente,
produttive, creando sovrapproduzione di che per es. l'Ilva non è vero che è in crisi,
capitale (un accumulo di capitale che non diciamo da un lato una cosa vera secondo
riesce a trovare adeguata valorizzazione) e criteri logici, dall'altra diciamo una cosa falsa
sovrapproduzione di merci (un accumulo di secondo le leggi del capitale.
merci che non riescono ad essere vendute a
un prezzo tale da remunerare adeguatamente
Scrive Marx: nel sistema capitalista “non
il capitatale impiegato per produrle).
vengono prodotti troppi mezzi di sussistenza
in rapporto alla popolazione esistente. Al
(ndr) Per il capitale la produzione ha come contrario. Se ne producono troppo pochi per
solo e unico scopo il plusvalore e quindi il soddisfare in modo decente e umano la massa
profitto, non gli interessa il soddisfacimento dei della popolazione” Il punto è un altro: “vengono
bisogni sociali ma neanche il soddisfacimento prodotte troppe merci per potere, nelle
dei bisogni individuali, non gli interessa la condizioni di distribuzione e nei rapporti di
produzione di valori d'uso se non come mezzo consumo propri della produzione capitalistica,

realizzare il valore e plusvalore in esse
contenuti e riconvertirli in nuovo capitale”.
Sono insomma i rapporti di produzione (e
quindi quelli di distribuzione e di consumo) che
caratterizzano la società capitalistica a
rappresentare il principale ostacolo allo
sviluppo delle forze produttive.
La crisi è il momento in cui tale
contraddizione tra forze produttive e rapporti
di produzione si manifesta, e al tempo stesso,
il mezzo brutale attraverso cui si ripristinano
le condizioni di accumulazione del capitale: “le
crisi sono sempre soluzioni violente soltanto
temporanee delle contraddizioni esistenti ed
eruzioni violente che servono a ristabilire
l'equilibrio turbato” (Marx). Profitto e
accumulazioni vengono ripristinati per mezzo
della distruzione di capitale e di forze
produttive: aumento della disoccupazione
e quindi abbassamento dei salari, fallimenti e
quindi concentrazioni di imprese,
deprezzamento di beni capitali, macchinari e
materie prime e quindi miglioramento dei
margini di profitto per chi li mette in opera.
(ndr) Dal superamento delle crisi – ma
diremmo anche dalla crisi stessa – il capitale
nel suo complesso ci guadagna: ha stabilito
un livello salariale più basso e che fa rimanere
tale anche passata la crisi; per la crisi e in nome
della crisi ha aumentato lo sfruttamento della
forza lavoro (aumento dei carichi di lavoro,
aumento dell'orario di lavoro, e quindi
aumento del tempo di lavoro gratis per il
capitale, licenziamento dei lavoratori, ma
anche attacco alle tutele dei lavoratori: Fiat
insegna, ecc.). Questo livello non sarà riportato
ai livelli precedenti anche una volta superata
la crisi, ma farà attestare ad un nuovo livello di
sfruttamento e di salari che farà da “guida” per
tutti.
Certo se il capitale nel suo complesso ci
guadagna, al suo interno vi è una distinzione,
i grandi capitali ci guadagnano, i piccoli o medi
possono perdere, vengono o distrutti o
assorbiti dalla concentrazione del grande
capitale.

sviluppo delle forze produttive ma anche il loro
principale ostacolo
(Marx) “La tendenza a creare il mercato
mondiale è data immediatamente nel concetto
del capitale stesso... il capitale tende a
trascendere sia le barriere e i pregiudizi
nazionali, sia l'idolatria della natura, sia il
soddisfacimento tradizionale, modestamente
chiuso entro limiti determinati, dei bisogni
esistenti, e la tradizionale riproduzione di un
vecchio modo di vivere. Nei confronti di tutto
ciò esso è
distruttivo e agisce nel senso di un
perenne rivoluzionamento, abbattendo tutte
le barriere che ostacolano lo sviluppo delle
forze produttive, l'espansione dei bisogni, la
molteplicità della produzione e lo sfruttamento
e lo scambio delle forze della natura e dello
spirito”.
Ma l'universalità alla quale il capitale
tende irresistibilmente “trova nella sua stessa
natura ostacoli che ad un certo livello del suo
sviluppo metteranno in luce che esso stesso
è l'ostacolo massimo che si oppone a questa
tendenza e perciò spingono al suo
superamento”. “Il vero limite della produzione
capitalistica è il capitale stesso, è il fatto che il
capitale e la sua autovalorizzazione appaiono
come punto di partenza e punto d'arrivo, come
fine della produzione” (Marx)
La crisi è il momento in cui si manifestano
le contraddizioni del capitalismo e i limiti allo
sviluppo del capitale che sono connaturati al
capitale stesso.

(ndr) Da questo ne viene: primo, che i
fautori del “mercato” (anche nel campo della
sinistra) come risolutore/regolatore della crisi
arrivano quanto meno in ritardo: il capitale ci
ha pensato prima di loro, espandendolo a
livello mondiale; secondo che il mercato creato
dal capitale, poichè è in funzione sempre della
realizzazione del profitto e non della
soddisfazione dei bisogni delle popolazioni, ha
esso stesso un limite, che quindi accompagna
le crisi non le risolve.
Terzo, il capitale per sua necessità è
internazionale, è mondiale; questo fa sì che
Il capitale nello stesso tempo è fattore di proprio i capitalisti siano quelli che non

guardano in faccia a “nessun colore della
pelle”, ma nel senso che distrugge barriere e
pregiudizi nazionali solo in quanto ostacoli
davanti alla sua espansione.
Quarto, nello stesso tempo il capitale
mette in ridicolo ogni tentativo di riproduzione
di un vecchio modo di vivere, di
“soddisfacimento tradizionale”. Distrugge tutte
le illusorie e stupide idee dei critici moralisti del
capitale, perchè ogni “vecchio modo di vivere”
è già rivoluzionato e la ruota della storia non
può andare indietro, dato che i settori che
vengono proposti come alternativi alla
disumanità del capitale nel momento in cui il
capitale ci mette i suoi tentacoli, ne fa fonte di
profitto e non di soddisfazione di bisogni e anzi
se la soddisfazione dei bisogni si presenta
incompatibile con il suo profitto, distrugge i
bisogni.
Queste stupidaggini che si rinnovano
soprattutto nella crisi, si presentano in ultima
analisi anche reazionarie, nel senso che sono
conservatrici perchè vogliono contrastare non
il limite del capitale ma il suo “merito storico”,
lo sviluppo delle forze produttive.

FORMAZIONE OPERAIA MARX E LA CRISI 2° PARTE
Nel precedente corso abbiamo analizzato
cosa produce le crisi: i limiti e le contraddizioni
del capitale; e il fatto che il capitale è fattore di
sviluppo delle forze produttive e nello stesso
tempo della loro distruzione.

2° parte
Un fattore delle crisi è la capacità di
consumo dei lavoratori.
Questa capacità è a suo avviso
strutturalmente limitata. Per un motivo ben
preciso: il valore di ogni merce è determinato
dal lavoro impiegato in media per produrla, e i
profitti del capitalista derivano dal plusvalore,
ossia dal fatto che al lavoratore è pagato non
l'equivalente dell'intero valore prodotto, ma
soltanto una parte di esso (cioè non l'intera
giornata lavorativa effettivamente lavorata, ma
soltanto una sua parte)...
(ndr) Questo avviene non certo per
cattiveria del capitalista, ma perchè la forza
lavoro da un lato è una merce come tutte le
altre, dall'altra è una merce particolare. Il
capitalista, come spiega Marx, va sul mercato
e compra la merce della forza lavoro e la paga
(come tutte le altre merci) per il tempo di lavoro
necessario a produrla (tempi di produzione per
i beni per mangiare, vestirsi, riprodursi come
classe, ecc.), quindi mette al lavoro l'operaio
per il tempo pattuito, per es. una settimana,
e, come spiega Engels nella recensione del
1° libro de Il Capitale, “Il capitalista mette ora
al lavoro il suo operaio. Entro un determinato
tempo l'operaio avrà fornito tanto lavoro
quanto ne era rappresentato nel suo salario
settimanale. Posto che il salario settimanale
di un operaio rappresenti tre giornate
lavorative, l'operaio che inizia il lunedì, la sera
di mercoledì ha reintegrato al capitalista
l'intero valore del salario pagato. Ma cessa
allora di lavorare? Niente affatto. Il capitalista
ha comprato una settimana di lavoro e
l'operaio deve lavorare ancora anche gli ultimi
tre giorni della settimana. Questo pluslavoro
dell'operaio al di là del tempo necessario alla
reintegrazione del suo salario, è la fonte del
plusvalore, del profitto, del sempre crescente
ingrossamento del capitale”.

Vogliamo sottolineare che, da vari
riscontri, risulta che effettivamente questo
corso on line viene seguito soprattutto dagli
operai. Essi dicono che si stanno un pò
"sforzando" ma sono contenti, dopo decenni
di analfabetizzazione, unita a false idee, banali
luoghi comuni, deviazioni, alimentati dai mass
media, dalla corte dei padroni, dai sindacati
confederali, ma anche da presunti
"intellettuali" borghesi o anche di "movimento".
Questi operai via via stanno
... E' questa estorsione di valore
comprendendo quanto sia importante
pensare con la testa della loro classe. Questo supplementare che, secondo Marx, determina
i profitti del capitalista ma al tempo stesso
darà loro forza e superiorità.

anche i limiti della capacità di consumo dei
lavoratori. Questo perchè “i produttori, i
lavoratori, possono consumare un equivalente
per il loro prodotto, soltanto finchè producono
più di questo equivalente – il plusvalore o
plusprodotto. Essi devono essere sempre
sovrapproduttori, produrre al di là del loro
bisogno, per poter essere consumatori o
compratori entro i limiti del loro bisogno” (Marx).
“La causa ultima di tutte le crisi effettive
è pur sempre da un lato la povertà delle masse,
dall'altro l'impulso del modo di produzione
capitalistico a sviluppare le forze produttive
come se la capacità di consumo assoluta della
società ne rappresentasse il limite” (Marx).
Ma... nel contesto dei rapporti capitalistici
di produzione ogni politica redistributiva
incontra prima o poi dei limiti insormontabili:
essa può essere posta in atto solo fintantochè
non intacchi la profittabilità del capitale.
(ndr) Certo il capitale vorrebbe che i
lavoratori, le masse acquistassero più merci,
fossero buoni consumatori, ma non è certo
disposto ad aumentare il salario dei lavoratori;
anzi tende costantemente e soprattutto nella
crisi, in vari modo, ad abbassarlo, scavandosi
in questa maniera la fossa sotto i piedi (ma
non può fare altrimenti!). Chiede se mai ai
governi di sostenere i bassi redditi dei
lavoratori, soprattutto di quelli che licenzia e
per licenziarli senza grossi problemi (vedi
ammortizzatori sociali).

sociale del lavoro, che si manifesta proprio in
ciò, che in generale, per mezzo del crescente
uso di macchinari, capitale fisso, più materie
prime e ausiliarie vengono trasformate in
prodotti nello stesso tempo, ossia con meno
lavoro” (Marx). la diminuzione relativa di
capitale variabile (operai) in rapporto al capitale
costante (macchine) fa sì che a parità di
condizioni il saggio di profitto - ossia il rapporto
tra il plusvalore e il capitale complessivo
investito nella produzione (la somma di
capitale variabile e capitale costante) –
diminuisca. Questa, in sintesi, la legge della
“caduta tendenziale del saggio di profitto”.
Fattori di controtendenza
Ma la caduta del saggio di profitto è in
verità una tendenza alla diminuzione e non un
crollo – tanto meno un crollo improvviso.
Questo perchè la diminuzione del saggio di
profitto può essere in parte controbilanciata
da altri fattori, a cominciare dalla
concentrazione dei capitali. A causa di tale
concentrazione, pur calando la proporzione
del capitale variabile rispetto a quello costante,
un numero maggiore di lavoratori lavora per
un singolo capitalista: aumenta quindi la
massa del plusvalore e questo fa sì che “la
massa
dei
profitti
aumenti
contemporaneamente e nonostante la caduta
del saggio di profitto” (Marx).

(ndr) Ma altri e ben più importanti fattori
La caduta tendenziale del saggio di agiscono da controtendenza (tenendo conto
che anche la concentrazione incontra un suo
profitto.
limite, dato dal fatto che come aumenta il
... con lo sviluppo del modo di produzione numero dei lavoratori, aumenta, sia pur meno,
capitalistico aumenta la proporzione del anche il numero dei macchinari, aumenta il
capitale investito in macchinari rispetto a quello capitale costante), Marx li individua in:
investito in forza lavoro: si verifica in altri ter1) Aumento del grado di sfruttamento del
mini, “una diminuzione relativa del capitale
variabile (forza-lavoro) in rapporto al capitale lavoro, cioè accrescimento del plusvalore,
costante (macchinari, mezzi di lavoro) e quindi soprattutto attraverso il prolungamento del
in rapporto al capitale complessivo messo in tempo di lavoro (plusvalore assoluto) e
movimento” (Marx). Marx definisce questo l'intensificazione del lavoro (plusvalore
processo anche come una progressiva relativo)...
crescita della “composizione organica del
(ndr) oggi è evidente l'utilizzo di questi
capitale”. Si tratta di “un'altra espressione dello
sviluppo progressivo della forza produttiva interventi da parte dei capitalisti per far fronte

alla
crisi,
in
generale
utilizzati
contemporaneamente, unendo straordinari
diventati “normali”, e quindi un allungamento
non “straordinario” dell'orario di lavoro, a
riduzione delle pause nella giornata lavorativa
o tra un turno e l'altro - lo stesso spostamento
per es. della pausa mensa a fine turno fatto
dalla Fiat, pur se non allunga l'orario di lavoro,
concentrando il tempo di lavoro, aumenta di
fatto il tempo in cui nella giornata l'operaio è
utilizzabile dall'azienda.
Il capitale poi, per l'intensificazione del
lavoro, mette al lavoro anche fior di scienziati,
di tecnici per “inventare” sistemi sempre più
micidiali per intensificare i ritmi e i carichi di
lavoro collettivi e individuali, per selezionare
l'operaio pezzo per pezzo per vedere di trarre
il massimo di pluslavoro da ogni parte del
corpo e da ogni movimento dell'operaio. Certo
anche questo ha un limite, il limite che il
capitalista non vuole trovarsi di fronte al fatto
che tutti gli operai facciano la fine di quel
cavallo che a forza di provare quanto resisteva
senza mangiare poi morì. Il capitalista vuole
che la maggiorparte degli operai che hanno
lavorato oggi ritornino domani per essere
sfruttati e produrre altro plusvalore (benchè
qualcuno se ne può anche perdere per
strada...); ma se l'intensificazione del lavoro
unita all'allungamento della giornata lavorativa
produce una umanità di invalidi, sofferenti,
purchè producano, non è un suo problema!

queste condizioni di supersfruttamento; non
solo importa questi rapporti di produzione dai
“paesi arretrati” nel paese imperialista; ma
sviluppa e “inventa” nel proprio paese i nuovi
sistemi di aumento del grado di sfruttamento
della forza lavoro (vedi il TMC2 alla Fiat).
2) Compressione del salario al di sotto del
suo valore... per Marx “il valore della forza
lavoro è il valore dei mezzi di sussistenza
necessari per la conservazione del possessore
della forza lavoro”. D'altra parte però questo
valore è storicamente determinato: “il volume
dei cosiddetti bisogni necessari, come pure il
modo di soddisfarli, è anch'esso un prodotto
della storia... dunque la determinazione del
valore della forza lavoro, al contrario che per
le altre merci, contiene un elemento storico e
morale” (Marx)... ed è indubbio che la riduzione
dei salari avvenuta negli ultimi anni, in parallelo
ai processi di precarizzazione della forza
lavoro, collochi i salari attuali in molti casi
nettamente al di sotto del loro valore storico
medio dei 2-3 decenni precedenti. Ciò è
ancora più evidente se si tiene conto non
soltanto del salario diretto, ma anche... del
salario indiretto... e differito... Oggi il prezzo che
il capitalista paga per l'utilizzo della forza lavoro
è inferiore anche al prezzo delle sue condizioni
di riproduzione.
(ndr) E' evidente come la crisi venga
usata dai capitalisti per ridurre il salario, senza
tanti raggiri: se prima si facevano contratti di
lavoro nazionali “svendita” che non
permettevano il recupero salariale, oggi i
contratti semplicemente cominciano a non
essere fatti, a partire dal Pubblico Impiego;
vengono tagliate voci del salario falsamente
presentate come accessorie, ma di fatto parte
integrante del salario; le politiche che vengono
perseguite sia a livello di industriali che di
parlamento per reintrodurre delle moderne
gabbie salariali, attraverso la controriforma del
CCNL; ecc.

Tutto questo dimostra come il capitale più
sviluppa le forze produttive, più ammoderna il
modo di produzione, più instaura rapporti di
produzione da moderno schiavismo, il sistema
più avanzato fa profitti sulla base dei sistemi
di sfruttamento “più arretrati” (es. la fabbrica
ipoa in Cina); più si espande, si globalizza, si
estende in ogni parte del mondo il modo di
produzione più all'avanguardia dei paesi
imperialisti più si espandono, si globalizzano,
si estendono le condizioni di lavoro in atto nei
paesi più arretrati. Si tratta di un processo
inverso, per cui alle leggi più moderne del
3) Ribasso del prezzo degli elementi del
capitale si pongono davanti le leggi più
schiavistiche per i lavoratori. Con una capitale costante. Al riguardo Marx osserva:
questione: che non solo il capitale va a “la stessa evoluzione che accresce la massa
spostare le sue produzioni dove già esistono del capitale costante in rapporto a quello

variabile, riduce attraverso l'accresciuta forza
produttiva del lavoro il valore degli elementi del
capitale costante, e quindi impedisce che il
valore del capitale costante – che pure cresce
continuamente – cresca nella stessa
proporzione in cui cresce il volume materiale
del capitale costante, cioè l'entità materiale dei
mezzi di produzione che sono messi in
movimento dalla stessa forza lavoro”.
4) La sovrappopolazione relativa...
pressione di un gigantesco esercito industriale
di riserva presente nei paesi emergenti:
soprattutto in Asia, ma anche nell'Europa
dell'Est. Questo ha comportato una massiccia
delocalizzazione di produzioni industriali verso
i paesi di nuova industrializzazione...
l'accentuata concorrenza di produzioni
realizzate in paesi a minor costo della forza
lavoro... ha esercitato una fortissima influenza
calmieratrice sui salari dei paesi
industrialmente più avanzati.
(ndr)
Ma
questo
uso
della
sovrappopolazione relativa per abbassare i
salari avviene anche negli stessi paesi
industriali e la crisi lo accentua. Oltre la
disoccupazione classica, negli ultimi anni vi
sono due forme in cui avviene questa riduzione
dei salari: una, in vari posti di lavoro la minaccia
di licenziamenti porta all'accettazione di una
riduzione dei salari, o attraverso la
cassintegrazione, o attraverso i contratti di
solidarietà, o attraverso la rinuncia a richieste
di difesa salariale; l'altra, attraverso la
espansione, generalizzazione dei rapporti di
lavoro precari, a tempo determinato, in tutti i
settori anche in quelli della grande fabbrica
dove erano prima molto rari (la
“femminilizzazione del lavoro” vuol dire che il
capitale ha generalizzato tra tutti i lavoratori
condizioni di precarietà che prima erano
presenti soprattutto tra le donne lavoratrici).
5) Il commercio estero... In primo luogo,
grazie a esso il volume della produzione si
accresce consentendo un ampliamento di
scala della produzione e quindi una riduzione
dei suoi costi unitari: questo “rende più a buon
mercato tanto gli elementi del capitale

costante, quanto quelli che formano
direttamente il capitale variabile (mezzi di
sussistenza necessari” (Marx). In tal modo il
commercio estero agisce in modo favorevole
all'aumento del saggio di profitto, per un verso
accrescendo il saggio di plusvalore (in quanto
il valore della forza lavoro cala....) e per un altro
diminuendo il valore del capitale costante...
In secondo luogo... “i capitali investiti nel
commercio estero possono fruttare un saggio
di profitto superiore” – osserva Marx – perchè
qui “si concorre con merci che sono prodotte
da altri paesi con condizioni di produzione
meno favorevoli e così il paese più progredito
vende le sue merci al di sopra del loro valore,
benchè più a buon mercato dei paesi
concorrenti”.
In terzo luogo “per quanto d'altro lato
riguarda i capitali investiti in colonia “ Marx
osserva che “essi possono fruttare saggi di
profitto più elevati, perchè in quei paesi il
saggio di profitto è in generale più elevato a
causa del minor sviluppo e in secondo luogo
(...) vi è un maggior sfruttamento del lavoro”.
Tutto questo però vale per il breve
periodo. Gli effetti di medio-lungo periodo del
commercio estero, invece, non sono favorevoli
al saggio di profitto... “lo stesso commercio
estero sviluppa il modo di produzione
capitalistico e quindi la diminuzione in patria
del capitale variabile rispetto a quello costante
e produce d'altro lato sovrapproduzione
all'estero, perciò ha di nuovo alla lunga l'effetto
opposto” (Marx).
6) Aumento del capitale produttivo di interesse... (una parte crescente del capitale
viene destinata) a capitale produttivo di interesse, ossia all'investimento in obbligazioni o
azioni (più in generale, in attività creditizie e
finanziarie). L'importanza assunta da questo
fattore negli ultimi decenni è stata
notevolissima...
(ndr). Questo sesto punto spiega come
l'abnorme sviluppo delle attività finanziarie,
dell'espansione del credito non è altra cosa
dal capitale industriale, dal capitale produttivo,
ma è frutto delle leggi stesse del capitale e
dei tentativi del capitale di frenare la caduta

del saggio di profitto – anche se la finanza poi
si muove anche di “vita propria” e in alcuni casi
può come una potenza mostruosa rivoltarsi
contro singoli esponenti del sistema che l'ha
generata. Quindi tutti coloro che a fronte della

crisi che ha visto al suo origine la crisi
finanziaria, hanno gridato contro i finanzieri, i
banchieri in nome del capitale produttivo, sono
o miopi o in malafede.

IL RUOLO DELLA FINANZA NELLA CRISI
Nella precedente parte abbiamo visto che
nonostante la crisi, il capitale non crolla
spontaneamente, perchè mette in opera una
serie di fattori di controtendenza che
impediscono che la diminuzione del profitto si
trasformi in un suo definitivo crollo. Le
conseguenze di questi interventi, se salvano i
capitalisti più forti, significano peggioramento
per gli operai, attraverso principalmente
l'aumento del grado di sfruttamento del lavoro
(prolungando l'orario di lavoro e/o
intensificando il lavoro) la diminuzione del
salario e i licenziamenti.
Nello stesso tempo questa azione del
capitale affossa tutte quelle teorie che vedono
nelle crisi via via più devastanti la possibilità
della fine del sistema del capitale.
Queste teorie sono false e deleterie per
gli operai e le masse popolari, che invece
devono comprendere che senza l'azione
soggettiva del proletariato, senza la rivoluzione
proletaria questo marcio sistema borghese
resiste e continua a distruggere.
3° parte
Dal boom del credito alla crisi

sotto varie forme, o dirette (vedi gli acquisti
gratis di fabbriche come l'Ilva da parte del
capitale privato, le agevolazioni economiche
date ad industriali per investire in zone
“svantaggiate”, ma di grande vantaggio per il
capitale) o indirette (vedi sgravi, ma anche gli
stessi miliardi spesi per ammortizzatori sociali),
contribuiscono ad amplificare il credito, ad
aumentare il capitale finanziario (chiamiamolo
“virtuale”) rispetto a quello reale.
La finanza non è la malattia, ma il sintomo
della malattia
... e al tempo stesso la droga che ha
permesso di non avvertirla – e quindi l'ha
cronicizzata.
Questa esplosione della finanza e del
credito ha avuto una triplice funzione: 1)
mitigare le conseguenze della riduzione dei
redditi dei lavoratori; 2) allontanare nel tempo
lo scoppio della crisi da sovrapproduzione
nell'industria; 3) fornire al capitale in crisi nel
settore industriale forme alternative di
investimento a elevata redditività. Vediamo più
da vicino questi tre aspetti.

1) Credito alle famiglie... il tenore di vita
delle persone con redditi medio-bassi ha
cominciato ad essere almeno in parte
sganciato dall'andamento del reddito da
lavoro... ha alimentato il credito al consumo e
la bolla immobiliare, consentendo a famiglie a
basso reddito di contrarre debiti relativamente
a buon mercato... il risultato era la quadratura
del cerchio, il sogno di ogni capitalista: un
lavoratore che vede diminuire il proprio salario
(ndr) come i capitalisti produttivi non sono e però consuma come e più di prima.
estranei alla crisi finanziaria, così non lo è
affatto il governo che dando soldi,
2) Credito alle imprese... facciamo un
finanziamenti “a fondo perduto” agli industriali esempio. L'intervento svolto da Sergio
Durante la crisi i livelli del ricorso al credito
continuano a crescere da una recessione
all'altra e da un massimo di ciclo economico
all'altro. In misura sempre maggiore il livello
generale di attività economica (...) viene
sostenuto da sempre maggiori iniezioni di
credito da parte del governo e da parte di enti
privati.

Marchionne all'incontro della Fiat con il governo
e i sindacati del 18 giugno 2009 è molto utile
per intendere questo aspetto: “il primo grande
problema del settore è quello della
sovraccapacità produttiva (...) la capacità
produttiva a livello mondiale è di oltre 90 milioni
di vetture l'anno, almeno 30 milioni in più
rispetto a quanto il mercato sia in grado di
assorbire in condizioni normali”... Come hanno
fatto le case automobilistiche a tirare avanti in
questi anni in presenza di una
sovrapproduzione di questa entità? In tre
modi. Innanzitutto spingendo sul credito al
consumo per l'acquisto di autovetture... lo
stesso Marchionne ha affermato che “le
autovetture finanziate in Europa sono tre su
quattro”, Poi riscadenzando i propri debiti...
Infine facendo profitti non più con le attività
tradizionali ma da operazioni finanziarie.
(ndr) come si vede questi interventi, anche
il “credito alle imprese”, costituiscono poi un
“debito” solo per le famiglie con redditi medio-

bassi; quindi sul medio periodo vanno ad
aggravare i salari dei lavoratori, ad indebitare
enormemente le masse popolari; mentre per
il capitale, soprattutto il grande capitale, nel
suo complesso – a parte alcuni singoli fallimenti,
costituiscono una possibilità di difendere i
profitti punto e basta. Su questo l'esempio fatto
di Marchionne è rivelativo. Marchionne dice
praticamente io su quattro vetture, per tre se
non le vendo non perdo niente; salvo però poi
far pesare queste “tre autovetture” quando
deve imporre tagli al salario degli operai e
aumento dello sfruttamento in fabbrica.
3) La speculazione come mezzo per la
valorizzazione del capitale... “tutte le nazioni
a produzione capitalistica vengono colte
periodicamente da una vertigine nella quale
vogliono far denaro senza la mediazione del
processo di produzione” (Marx).

IL CAPITALE PER SUPERARE LA CRISI DISTRUGGE
FORZE PRODUTTIVE - MERCI...
Per rispondere alla crisi vi sono continue
iniezioni di credito da parte del governo e da
parte di banche alle imprese; i livelli del ricorso
al credito continuano a crescere da una
recessione all'altra e da un ciclo economico
all'altro. Questo aumenta ancora di più il peso
del capitale finanziario rispetto al capitale
industriale; ma, come abbiamo visto nelle parti
precedenti, la finanziarizzazione non è la
"malattia", ma il sintomo della malattia (la crisi
del capitale) e al tempo stesso la droga che
permette
di
non
avvertirla
e
momentaneamente superarla... Ma
inevitabilmente tutto questo porta ad una crisi
ancora peggiore e più vasta.
4° parte
Il credito accelera le crisi
Il credito “spinge la produzione
capitalistica al di là dei suoi limiti” anche nel
senso di porre a disposizione della produzione
“tutto il capitale disponibile e anche potenziale
della società”... E' precisamente per questi
motivi, osserva Marx, che il credito appare
come la causa della sovrapproduzione: ”se il
credito appare come la leva principale della
sovrapproduzione e dell'iperattività e della
sovraspeculazione nel commercio, ciò accade
soltanto perchè il processo di riproduzione, che
per sua natura è elastico, viene qui forzato fino
al suo estremo limite, e vi viene forzato proprio perchè una gran parte del capitale sociale
viene impiegata da coloro che non ne sono
proprietari, che quindi rischiano in misura ben
diversa dal proprietario...”. in quanto la finanza
(banche) utilizza il denaro di altri.
Ma per Marx tutto questo non (è) una
patologia ma una caratteristica di fondo del
sistema creditizio.
Però, proprio per il fatto di accelerare “lo
sviluppo delle forze produttive e la creazione
del mercato mondiale” (Marx), il sistema

creditizio al tempo stesso “accelera le crisi, le
violente eruzioni di questa contraddizione e
quindi gli elementi di dissoluzione del vecchio
modo di produzione” (Marx).
Grazie al credito si può ben spingere la
produzione oltre i limiti del consumo (ossia
dell'effettiva domanda pagante), ma alla fine
il processo si inceppa e la crisi si incarica di
dimostrarci che quel limite e invalicabile. Le
merci restano invendute, cominciano i ritardi
nei pagamenti, la circolazione si arresta in più
punti, e tutto il meccanismo entra in stallo.
Ecco come Marx descrive la situazione:
“Fino a che il processo di riproduzione fluisce
normalmente (...) questo credito si mantiene
e si amplia, e questo ampliamento è fondato
sull'ampliamento del processo stesso di
riproduzione. Non appena subentra un
ristagno provocato da ritardi dei rientri, da
saturazione dei mercati, da caduta dei prezzi,
la sovrabbondanza di capitale industriale
persiste sempre, ma in una forma che non gli
permette di adempiere alla sua funzione.
Massa di capitale-merce, ma invendibile.
Massa di capitale-fisso, ma in gran parte
inattivo a causa del ristagno della
riproduzione”.
A questo punto il credito si contrae: la
restrizione del credito e la richiesta di
pagamenti in contanti contribuiscono a
conferire alla crisi la sua apparenza di crisi
creditizia e monetaria.
(Ma) dietro la crisi “creditizia e monetaria”
(oggi si direbbe finanziaria) oltre al fallimento
di speculazioni nate nel momento di massima
espansione del credito, c'è insomma una crisi
di sovrapproduzione e di realizzazione del
capitale.
(Anche oggi) la crisi (è) una classica crisi
di sovrapproduzione, (essa) è precedente lo
scoppio della bolla creditizia. La bolla creditizia
l'ha prima mascherata e poi, esplodendo, ha
creato l'illusione di esserne la causa...
Nella crisi, puntualmente, si è interrotto il
ciclo di trasformazione della merce in denaro

e si è prodotta quella caratteristica “carestia
di denaro” che trasforma il denaro stesso, da
semplice mezzo di circolazione del capitale,
in “merce assoluta”, in “forma autonoma del
valore” superiore e contrapposta alle singole
merci: “in periodi di depressione, quando il
credito si restringe oppure cessa del tutto, il
denaro improvvisamente si contrappone in
assoluto a tutte le merci quale unico mezzo di
pagamento e autentica forma di esistenza del
valore” (Marx).
Crisi e distruzione di capitale
... La crisi odierna iniziata nel 2007 ha
assunto col passare dei mesi le caratteristiche
di una vera e propria crisi generale. Attraverso
di essa si è verificata una enorme distruzione
di capitale su scala mondiale.
La distruzione di capitale che si verifica
nelle crisi non è per Marx un accidente, ma
una condizione necessaria al fine di ripristinare
condizioni più elevate di redditività del capitale
investito.
Questa distruzione è di due tipi.
1) la distruzione di “capitale reale”, “in
quanto il processo di riproduzione si arresta, il
processo lavorativo viene limitato o talvolta
interamente arrestato, viene distrutto capitale
reale. Il macchinario che non viene usato non
è capitale. Il lavoro che non viene sfruttato
equivale a produzione perduta. materia prima
che giace inutilizzata non è capitale.
Costruzioni che restano in utilizzate
(altrettanto quanto nuovo macchinario
costruito) o restano incompiute, merci che
marciscono nel magazzino, tutto ciò è
distruzione di capitale” (Marx).
Questo aspetto della crisi “si risolve in una
diminuzione reale della produzione, del lavoro
vivo – allo scopo di ristabilire al giusta
proporzione tra lavoro necessario e pluslavoro,
su cui in ultima analisi tutto si fonda” (Marx).
Tale proporzione può può essere
ristabilita in quanto la crisi comporta
licenziamenti di massa e la creazione di un
esercito industriale di riserva: da questo
discende una diminuzione del potere
contrattuale dei lavoratori, e pertanto un

aumento della quota del lavoro non pagato e
del saggio del plusvalore.
(ndr) Quindi si ritorna alle condizioni
originarie del rapporto di produzione, del
rapporto tra capitale e lavoro salariato. Durante la crisi e per superare la crisi chi ci perde
sono solo i lavoratori e le masse popolari, con
aumento dei prezzi (a causa della distruzione
di merci, quelle restanti aumentano di prezzo
- a questo segue un abbassamento dei prezzi
per il deprezzamento delle merci ma
contemporaneamente vi è il "deprezzamento"
dei salari e pertanto i lavoratori non ne ricavano
alcun beneficio;, indebitamento e
strozzamento da parte di usurai legali
(banche) e illegali, ma soprattutto con
licenziamenti e abbassamento dei salari.
Gli analisti, economisti, borghesi, il
parlamento e il governo quali comitato di affari
della borghesia, i loro commentatori e
scribacchini, e, soprattutto, per gli effetti diretti
che hanno nella mancanza di difesa nella crisi
dei lavoratori, i sindacalisti dei sindacati
istituzionali, ecc., soprattutto nella crisi
diffondono a piene mani tra la gente,
utilizzando tutti i mezzi, la favola che padroni
e lavoratori stanno tutti “nella stessa barca”,
che entrambi nella crisi fanno sacrifici” e che
insieme dovrebbero superare la crisi.
A parte che la realtà, le misure adottate
dal governo e dalle aziende, gli accordi dei
sindacati di regime smentiscono subito questa
favola, e mostrano che i sacrifici sono, e non
possono che essere, a senso unico; ciò che è
più osceno è che tentano di nascondere il fatto
che la crisi è provocata dallo stesso capitale,
che il capitale per salvare le sue sorti e tornare
a fare i profitti dallo sfruttamento del lavoro
salariato non esita a distruggere mezzi di
produzione, merci, anche di prima necessità,
fino alle stesse forze vive; il capitale per la sua
vita non può che portare la “morte”.
Da questo ne viene che gli operai, i
lavoratori tutti, le masse popolari per la loro
vita, per impedire la distruzione di mezzi, merci,
ecc. devono non volere l'uscita dalla crisi dei
capitalisti, ma la loro “morte”, la fine del sistema
di produzione capitalistico; e quindi i proletari
devono passare da una condizione oggettiva,

descritta da Marx, di “becchini” della borghesia,
a una situazione soggettiva per esserlo
realmente e porre effettivamente la parola fine
alle crisi.
2) Un secondo aspetto della distruzione
di capitale è rappresentato dalla “caduta
rovinosa dei prezzi delle merci”. In questo caso
“non viene distrutto nessun valore d'uso. Ciò
che perde l'uno, guadagna l'altro. Alle masse
di valore operanti come capitale viene impedito

di rinnovarsi come capitale nella stessa mano.
I vecchi capitalisti fanno bancarotta” (Marx),
in quanto non solo non riescono a valorizzare
il capitale anticipato per produrre quelle merci,
ma le devono vendere al di sotto del loro
valore. Allo stesso modo, nella crisi “una gran
parte del capitale nominale della società, cioè
del valore di scambio del capitale esistente, è
distrutta una volta per tutte, benchè proprio
quella distruzione poiché essa non tocca il
valore d'uso, possa favorire molto la nuova
riproduzione” (Marx).

LA CRISI FA PARTE DEL FUNZIONAMENTO
NORMALE DEL MODO DI PRODUZIONE CAPITALISTA ULTIMA PARTE
Degli appunti sulla analisi del perchè delle
crisi pubblicati finora, possiamo dire che la
parte più importante per i proletari è
quest'ultima. Nelle conclusioni Marx spiega che
è compito dei "produttori della ricchezza
sociale" - gli operai - perseguire l'unica vera
"soluzione" alla crisi: superare il sistema
capitalistico.
Ultima parte
Il decorso della crisi:
l'intervento pubblico e i suoi limiti.
(Nella crisi, gli) interventi di salvataggio
delle banche con denaro pubblico sono stati
definiti “socialismo per i ricchi”. Marx scriveva
a proposito della crisi di Amburgo del 1857:
“Per tenere su i prezzi... lo Stato dovrebbe
pagare i prezzi in vigore prima dello scoppio
del panico commerciale e scontare delle
cambiali che non sono più altro che il
controvalore delle bancarotte altrui. In altre
parole, il patrimonio dell'intera società, che il
governo rappresenta, dovrebbe ripianare le
perdite subite dai capitalisti privati. Questo
genere di "comunismo", in cui la reciprocità è
assolutamente unilaterale, esercita una certa
attrattiva sui capitalisti europei” (Marx).

(E aggiungono Marx ed Engels) “E' proprio bello che i capitalisti, che gridano tanto
contro il “diritto al lavoro”, ora pretendano
dappertutto “pubblico appoggio” dai governi...
facciano insomma valere il “diritto al profitto” a
spese della comunità”.
(ndr) vale a dire la classica:
socializzazione delle perdite e privatizzazione
dei guadagni, sempre usata dai capitalisti
anche oggi.
(Ma) in generale, sia Marx che Engels
ritenevano che la crisi non potesse essere
risolta da interventi di politica monetaria né da
leggi ad hoc o interventi pubblici a garanzia e
copertura del debito privato. Anzi in una lettera
ad Engels riferita agli sviluppi della crisi che
allora imperversava in Francia, Marx accennò
al fatto che questi ultimi interventi, lungi dal
risolvere la crisi, potevano portare alla
bancarotta anche lo Stato: “quando scoppia
la vera e propria crisi francese, il mercato
finanziario e la garanzia di questo mercato,
cioè lo Stato, se ne vanno al diavolo”...
La gigantesca trasformazione di debito
privato in debito pubblico in atto, se non è
riuscita né a ridurre l'entità complessiva del
debito né a rianimare l'economia, può porre le

ad esso, ma come condizione della sua
autoconservazione, è la forma più evidente in
cui gli si rende noto che ha fatto il proprio
tempo e che deve far posto ad un livello
superiore di produzione sociale”. (Marx)...
... la crisi attuale non è un incidente di
percorso... Questa crisi fa parte integrante del
funzionamento normale del modo di
(ndr) l'intervento dello Stato in soccorso produzione capitalistico. Come ogni crisi, essa
dell'economia capitalista, del profitto, non è in sé un problema per il capitalismo, ma
premesse di un ulteriore crisi del debito: quella,
appunto, del debito pubblico... A questo punto
il risultato che si avrebbe sarebbe una
pesantissima crisi fiscale, un'ulteriore drastica
riduzione del suo ruolo nell'economia e il
campo libero lasciato alle grandi aziende
multinazionali private.

attraverso
soprattutto
misure
che
impoveriscono i lavoratori e le masse popolari
confermano che il ruolo dello Stato è
unicamente a difesa degli interessi della
classe dominante. Questa difesa comporta
inevitabilmente un incremento direttamente
proporzionale della funzione repressiva dello
Stato verso i proletari per prevenire o soffocare
ribellioni e lotte; oggi le misure “anticrisi” si
accompagnano alla marcia verso il moderno
fascismo, allo Stato di polizia ad una risposta
sempre più violenta alle giuste rivendicazioni
dei proletari e delle masse popolari colpite.
Conclusioni

il modo attraverso cui, periodicamente, il
capitalismo risolve i suoi problemi. Non nasce
da imperfezioni del mercato, ma è uno dei più
potenti e perfetti prodotti del mercato stesso.
... la sola vera soluzione della crisi può
venire dall'intendere che il capitalismo è il
problema e dall'operare di conseguenza: ossia
per il superamento di questa “ultima
configurazione servile assunta dall'attività
umana” (Marx), con l'obiettivo di far sì che i
produttori assoggettino la produzione – che
oggi li sovrasta come una “legge cieca” al “loro
controllo comune come intelletto associato”
(Marx).

Per Marx: “nelle contraddizioni, crisi e
(ndr) contro i risolutori, comunque, della
convulsioni acute si manifesta la crescente crisi (dai sindacati, dai partiti di “sinistra”
inadeguatezza dello sviluppo produttivo della riformisti, affermiamo con forza questa verità
società rispetto ai rapporti di produzione che e soprattutto applichiamola!
ha avuto finora. La distruzione violenta del
capitale, non in seguito a circostanze esterne

FORMAZIONE OPERAIA su "IL CAPITALE" di KARL
MARX
“un fascio di luce nell'oscurità…
(Engels)
(Seguiamo la versione pubblicata dagli
Editori Riuniti in tre volumi. Le parole e le
frasi in grassetto sono nostre).
Marx, che in questa opera indaga le
LEGGI che regolano la produzione
capitalistica, quelle che permettono di
capirne il funzionamento, ha voluto fare delle
premesse per dare delle indicazioni iniziali
e al tempo stesso un incoraggiamento alla
classe operaia a non fermarsi alle difficoltà
che si possono incontrare nella
comprensione di alcuni passaggi dato che
si tratta di una SCIENZA.
Su queste difficoltà, Marx dice:
"Il detto « ogni inizio è difficile » vale
per tutte le scienze. Perciò la comprensione
del primo capitolo e specialmente della
sezione che contiene l'analisi della merce
presenterà maggior difficoltà degli altri. Però
ho svolto nella maniera più divulgativa
possibile ciò che riguarda più da vicino
l'analisi della sostanza di valore e della
grandezza di valore. La forma di valore, della
quale la forma di denaro è la figura perfetta,
è poverissima di contenuto e semplicissima.
Tuttavia, invano l'umanità da più di duemila
anni ha cercato di scandagliarla a fondo,
mentre d'altra parte l'analisi di forme molto
più ricche di contenuto e molto più complicate è riuscita per lo meno
approssimativamente. Perché? Perché il
corpo già formato è più facile da studiare
che la cellula del corpo. Inoltre, all'analisi
delle forme economiche non possono
servire né il microscopio né i reagenti chimici:
l'uno e gli altri debbono essere sostituiti dalla
forza d'astrazione. Ma per quanto riguarda
la società borghese la forma di merce del
prodotto del lavoro, ossia la forma di valore
della merce, è proprio la forma economica

corrispondente alla forma di cellula.
"Alla persona incolta, l'analisi di tale forma
sembra aggirarsi fra pure e semplici
sottigliezze: e di fatto si tratta di sottigliezze,
soltanto che si tratta di sottigliezze come
quelle dell'anatomia microscopica.
"Quindi, eccezion fatta per la sezione sulla
forma di valore, non si potrà accusare questo
libro d'esser di difficile comprensione.
Presuppongo naturalmente lettori che
vogliano imparare qualcosa di nuovo e che
quindi vogliano anche pensare da sé."
(dalla prefazione alla prima edizione1867)
Agli operai francesi: "… avvertire e
premunire i lettori che cercano il vero. Per la
scienza non c'è via maestra, e hanno
probabilità di arrivare alle sue cime luminose
soltanto coloro che non temono di stancarsi a
salire i suoi ripidi sentieri."
(dalla prefazione e poscritto all'edizione
francese - 1875)
"La comprensione che il Capitale ha
trovato rapidamente in vaste sfere della classe
operaia tedesca è la miglior ricompensa del
mio lavoro."
(dal poscritto alla seconda edizione –
1873)
La classe operaia è, dunque, al centro
dell'attenzione di Marx e "Il Capitale - Critica
dell'economia politica" è, infatti, uno strumento
potente, un'arma nelle mani del proletariato,
piazzato nel bel mezzo della lotta di classe che
ribalta la legittimità a dominare la società di
cui si ammanta la borghesia, ne svela
l'immoralità e dice al capitalista che non ha
ragione di esistere. Sono le ragioni del
proletariato che portano alla necessità del
rovesciamento di questo sistema sociale.

Nel seguire passo dopo passo i prossimi
capitoli a cominciare da quello su Merce e
denaro, impareremo a familiarizzarci anche
con il metodo usato da Marx nell'analisi, e cioè
con il METODO DIALETTICO, un metodo esso
stesso rivoluzionario che è "scandalo e orrore
per la borghesia".

dello stato di cose esistente include
simultaneamente anche la comprensione
della negazione di esso, la comprensione del
suo necessario tramonto, perché concepisce
ogni forma divenuta nel fluire del movimento,
quindi anche dal suo lato transeunte, perché
nulla la può intimidire ed essa è critica e
rivoluzionaria per essenza.
Dice, infatti Marx: "la dialettica è scandalo
pc 20 novembre
e orrore per la borghesia e per i suoi corifei
dottrinari, perché nella comprensione positiva

2-Che cos'è la merce? Quanto vale una merce?
Che cos'è il lavoro? Quanto vale un operaio? Che cos'è il
salario?
Da dove viene il denaro? Che cos'è e quando diventa
capitale?
Come e quando il lavoro da necessità vitale diventa
schiavitù?
Per spiegare questo e tanto altro Marx
nel Capitale inizia con l'analisi della merce
LA MERCE
I due fattori della merce: VALORE D'USO
E VALORE (sostanza di valore, grandezza di
valore).
[VALORE D'USO]
La ricchezza delle società nelle quali
predomina il modo di produzione capitalistico
si presenta come una "immane raccolta di
merci" e la merce singola si presenta come
sua forma elementare. Perciò la nostra
indagine comincia con l'analisi della merce.
La merce è in primo luogo un oggetto
esterno, una cosa che mediante le sue qualità
soddisfa bisogni umani di un qualsiasi tipo. La
natura di questi bisogni, per esempio il fatto
che essi provengano dallo stomaco o che
provengano dalla fantasia, non cambia nulla
alla cosa. Qui non si tratta neppure del modo
in cui la cosa soddisfi il bisogno umano; se
immediatamente, come mezzo di sussistenza,
cioè come oggetto di godimento [cibo, vestiti,
libri…] o per via indiretta, come mezzo di
produzione [strumento di lavoro, macchina in
fabbrica…].
Ogni cosa utile, come il ferro, la carta,
ecc., dev'essere considerata da un duplice
punto di vista, secondo la qualità e secondo
la quantità. Ognuna di tali cose è un
complesso di molte qualità e quindi può essere
utile da diversi lati. E' opera della storia scoprire
questi diversi lati e quindi i molteplici modi di

usare delle cose. Così pure il ritrovamento di
misure sociali per la quantità delle cose utili.
La differenza nelle misure delle merci sorge in
parte dalla differente natura degli oggetti da
misurare, in parte da convenzioni.
L'utilità di una cosa ne fa un valore d'uso.
Ma questa utilità non aleggia nell'aria. E' un
portato delle qualità del corpo della merce e
non esiste senza di esso. Il corpo della merce
stesso, come il ferro, il grano, un diamante,
ecc., è quindi un valore d'uso, ossia un bene.
Questo suo carattere non dipende dal fatto
che l'appropriazione delle sue qualità utili costi
all'uomo molto o poco lavoro.
Quando si considerano i valori d'uso si
presuppone che siano determinati
quantitativamente, come una dozzina di
orologi, un braccio di tela di lino, una tonnellata
di ferro, ecc. Il valore d'uso si realizza soltanto
nell'uso, ossia nel consumo.
I valori d'uso costituiscono il contenuto
materiale della ricchezza, qualunque sia la
forma sociale di questa.
[VALORE DI SCAMBIO]
Nella forma di società che noi dobbiamo
considerare i valori d'uso costituiscono insieme
i depositari materiali del valore di scambio.
Il valore di scambio si presenta in un primo
momento come il rapporto quantitativo, la
proporzione nella quale valori d'uso d'un tipo

sono scambiati con valori d'uso di altro tipo;
tale rapporto cambia continuamente coi tempi
e coi luoghi. Perciò si presenta come qualcosa
di casuale e puramente relativo, come un
valore di scambio interno alla merce, si
presenta dunque come una contraddizione
(contradictio in adjecto). È al tempo stesso una
cosa e l'altra. Come la cellula che si sdoppia:
un parte si vede sempre in quanto oggetto
concreto, l'altra si "vede" solo e soltanto nello
scambio tra esseri umani. Consideriamo la
cosa più da vicino.

Col carattere di utilità dei prodotti del
lavoro scompare il carattere di utilità dei lavori
rappresentati in essi, scompaiono dunque
anche le diverse forme concrete di questi lavori
(falegnameria o lavoro edilizio o lavoro di
filatura o di altro lavoro produttivo determinato)
le quali non si distinguono più, ma sono ridotte
tutte insieme a lavoro umano eguale, lavoro
umano in astratto, una semplice concrezione
di lavoro umano indistinto, cioè di dispendio di
forza lavorativa umana senza riguardo alla
forma del suo dispendio. Come cristalli di
Una certa merce, per esempio 1 quarter questa sostanza sociale ad esse comune,
di grano, si scambia con x lucido da stivali, o esse sono valori, valori di merci.
con y seta, o con z oro: in breve, si scambia
... Dunque quell'elemento comune che si
con altre merci in differentissime proporzioni.
Quindi il grano ha molteplici valori di scambio manifesta nel rapporto di scambio, è il valore
della merce stessa.
invece di averne uno solo.
Prendiamo poi due merci: per esempio
Dunque, un valore d'uso o bene ha valore
grano e ferro. Quale che sia il loro rapporto di
scambio, esso è sempre rappresentabile in soltanto perché in esso viene oggettivato, o
una equazione, nella quale una quantità data materializzato, lavoro astrattamente umano.
di grano è posta come eguale a una data
E come misurare ora la grandezza del
quantità di ferro, per esempio
suo valore?
1 quarter di grano = 1 quintale di ferro.
Mediante la quantità della "sostanza
Cosa ci dice questa equazione? Che in valorificante", cioè del lavoro, in esso
due cose differenti, in 1 quarter di grano come contenuta. La quantità del lavoro a sua volta
pure in 1 quintale di ferro, esiste un qualcosa si misura con la sua durata temporale, e il
di comune, qualcosa che le rende uguali, e tempo di lavoro ha a sua volta la sua misura in
parti determinate di tempo, come l'ora, il
della stessa grandezza.
Questo qualcosa di comune non può giorno, ecc.
essere una qualità geometrica, fisica, chimica
Potrebbe sembrare che, se il valore di una
o altra qualità naturale delle merci. Quindi,
l'altro loro valore, quello che le rende cose che merce è determinato dalla quantità di lavoro
si possono scambiare, il valore di scambio spesa durante la produzione di essa, quanto
appunto, non deve tener conto, deve astrarre, più pigro o quanto meno abile fosse un uomo,
tanto più di valore dovrebbe essere la sua
dal loro essere valore d'uso.
Come valori d'uso le merci sono merce, poiché egli avrebbe bisogno di tanto
soprattutto di qualità differente, come valori più tempo per finirla.
di scambio possono essere soltanto di
Però il lavoro che forma la sostanza dei
quantità differente, cioè non contengono
valori è lavoro umano eguale, dispendio della
nemmeno un atomo di valore d'uso.
Ma, se si prescinde dal valore d'uso dei medesima forza lavorativa umana.
corpi delle merci, rimane loro soltanto una
La forza lavorativa complessiva della
qualità, quella di essere prodotti del lavoro.
società che si presenta nei valori del mondo
delle merci, vale qui come unica e identica
[PRODOTTI DEL LAVORO]

forza-lavoro umana, benché consista di
innumerevoli forze-lavoro individuali. Ognuna
di queste forze-lavoro individuali è una forzalavoro umana identica alle altre, in quanto
possiede il carattere di una forza-lavoro sociale
media e in quanto opera come tale forzalavoro sociale media, e dunque abbisogna,
nella produzione di una merce, soltanto del
tempo di lavoro necessario in media, ossia
socialmente necessario.
Tempo di lavoro socialmente necessario
è il tempo di lavoro richiesto per rappresentare
un qualsiasi valore d'uso nelle esistenti
condizioni di produzione socialmente normali,
e col grado sociale medio di abilità e intensità
di lavoro.
Per esempio, dopo l'introduzione del
telaio a vapore in Inghilterra, è bastata forse
la metà del tempo prima necessario per
trasformare in tessuto una data quantità di
filato. Il tessitore inglese al telaio a mano aveva
di fatto bisogno dello stesso tempo di lavoro,
prima e dopo, per questa trasformazione; ma
il prodotto della sua ora lavorativa individuale
rappresentava ormai, dopo l'introduzione del
telaio meccanico, soltanto una mezza ora
lavorativa sociale, e quindi scese alla metà del
suo valore precedente.
Quindi è soltanto la quantità di lavoro
socialmente necessario, cioè il tempo di lavoro
socialmente necessario per fornire un valore
d'uso che determina la sua grandezza di
valore. Qui la singola merce vale in generale
come esemplare medio del suo genere. Merci
nelle quali sono contenute eguali quantità di
lavoro ossia merci che possono venir prodotte
nello stesso tempo di lavoro hanno quindi la
stessa grandezza di valore.

costante. Ma esso cambia con ogni
cambiamento della forza produttiva del lavoro.
La forza produttiva del lavoro è determinata
da molteplici circostanze, e, fra le altre, dal
grado medio di abilità dell'operaio, dal grado
di sviluppo e di applicabilità tecnologica della
scienza, dalla combinazione sociale del
processo di produzione, dall'entità e dalla
capacità operativa dei mezzi di produzione, e
da situazioni naturali.
Per esempio la stessa quantità di lavoro
si presenta in una stagione favorevole con 8
bushel di grano, in una situazione sfavorevole
solo con 4.
La stessa quantità di lavoro fornisce più
metallo in miniere ricche che in miniere povere,
ecc.
I diamanti si trovano di rado sulla crosta
terrestre, quindi il loro reperimento costa in
media molto tempo di lavoro. Di conseguenza,
essi rappresentano molto lavoro in poco volume.
Se si avessero miniere più ricche, la
stessa quantità di lavoro si rappresenterebbe
in una maggiore quantità di diamanti, e il
valore di questi scenderebbe. Se si riesce a
trasformare il carbone in diamante con poco
lavoro, il valore del diamante può scendere al
di sotto di quello dei mattoni.
In generale: quanto maggiore la forza
produttiva del lavoro, tanto minore il tempo di
lavoro richiesto per la produzione di un articolo,
tanto minore la massa di lavoro in esso
cristallizzata, e tanto minore il suo valore.
Viceversa, tanto minore la forza
produttiva del lavoro, tanto maggiore il tempo
di lavoro necessario per la produzione di un
articolo, e tanto maggiore il suo valore.

Infine: una cosa può essere valore d'uso
"Come valori, tutte le merci sono soltanto
misure determinate di tempo di lavoro senza essere valore. Il caso si verifica quando
la sua utilità per l'uomo non è ottenuta
coagulato".
mediante il lavoro: aria, terreno vergine,
praterie naturali, legna di boschi incolti, ecc.
[FORZA PRODUTTIVA]
La grandezza di valore di una merce
Una cosa può essere utile e può essere
rimarrebbe quindi costante se il tempo di
lavoro richiesto per la sua produzione fosse prodotto di lavoro umano senza essere merce.

Chi soddisfa con la propria produzione il proprio bisogno, crea sì valore d'uso, ma non
merce. Per produrre merce, deve produrre non
solo valore d'uso, ma valore d'uso per altri,
valore d'uso sociale. (E non solo per altri
semplicemente. Il contadino medievale
produceva il grano d'obbligo per il signore
feudale, il grano della decima per il prete. Ma
né il grano d'obbligo né il grano della decima

diventavano merce per il fatto d'essere
prodotti per altri. Per divenire merce il prodotto
deve essere trasmesso all'altro, a cui serve
come valore d'uso, mediante lo scambio). E,
in fine, nessuna cosa può essere valore,
senza essere oggetto d'uso. Se è inutile,
anche il lavoro contenuto in essa è inutile, non
conta come lavoro e non costituisce quindi
valore.
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3-Riprendiamo il capitolo che riguarda l'analisi della
merce.
Il metodo di Marx in tutta l'analisi del
Capitale è quello di far scorrere davanti agli
occhi di chi legge la storia dell'umanità nelle
sue varie fasi, che Marx chiama modi di
produzione (a grandi linee: antico, feudale,
borghese) e di analizzarle in maniera
scientifica, secondo l'evoluzione delle società
umane, appunto, e secondo le specifiche leggi
di queste varie fasi.
In questo caso Marx, come abbiamo
detto, analizza il sistema sociale borghese
attuale che si chiama modo di produzione
capitalistico e nello stesso tempo, questa
analisi, è una continua critica oggettiva degli
studiosi dell'economia borghese (tra i "classici"
ci sono i famosi Smith e Ricardo, i "campioni"
citati spesso a loro favore da politici ed
economisti borghesi) che soprattutto per la
loro posizione di classe non hanno potuto/
voluto spingere fino in fondo la loro analisi
perché altrimenti avrebbero "scoperto" e

dovuto dire apertamente da dove nasce
davvero il profitto, la povertà, che cos'è lo
sfruttamento, ecc.
Con il punto 2. MARX spiega il
DUPLICE CARATTERE DEL LAVORO
RAPPRESENTATO NELLE MERCI
e dice subito che questo punto dell'analisi
è il perno intorno al quale ruota la
comprensione dell'economia politica, e, cioè,
appunto, la duplice natura del lavoro
contenuto nella merce, che è stata dimostrata
criticamente da Marx per la prima volta.
La merce, abbiamo visto, è al contempo
valore d'uso - e per fare questo serve lavoro
concreto, specifico, lavoro utile (per es.
falegnameria) - e dall'altro valore - e per fare
questo basta il lavoro inteso in senso

generale, astratto, dispendio di nervi, cervello,
Prendiamo per esempio due merci: 1
muscoli, forza lavoro umani, quel lavoro che
abito
e dieci braccia di tela.
permette lo scambio di cose di qualità differenti
Marx fa l'ipotesi che l'abito ha valore
(dato che è assurdo scambiarsi la stessa cosa)
doppio
della tela e cioè 1 abito = venti braccia
e in cui gli uomini si riconoscono, per abitudine
di tela.
sociale acquisita nei secoli, come uguali.
Come valori, abito e tela sono cose di
sostanza
identica, espressioni oggettive di
Nell'insieme dei diversi valori d'uso o corpi
di merci si presenta un insieme di lavori utili lavoro dello stesso genere, cambia solo la
altrettanto differenti secondo la specie, il quantità.
genere, la famiglia, la sottospecie, la varietà:
una divisione sociale del lavoro. La produzione
delle merci non potrebbe esistere senza
questa divisione sociale del lavoro, mentre
questa divisione sociale del lavoro è esistita
anche senza la produzione delle merci.
Nell'antica comunità indiana, dice Marx, il
lavoro è diviso socialmente senza che i prodotti
diventino merci. Oppure, esempio a noi più
vicino, in ogni fabbrica il lavoro è diviso
sistematicamente, ma questa divisione non è
derivata da uno scambio dei prodotti individuali
fra un operaio e l'altro. Solo prodotti di lavori
privati autonomi e indipendenti l'uno dall'altro
stanno a confronto l'un con l'altro come merci.
Il lavoro, dunque, come formatore di valori
d'uso, come lavoro utile è una condizione
d'esistenza dell'uomo, indipendente da tutte
le forme della società, è una necessità eterna
della natura che ha la funzione di mediare il
ricambio organico fra uomo e natura, cioè la
vita degli uomini.
Gli oggetti che consumiamo non nascono
dal nulla, sono sempre combinazioni di due
elementi, materia naturale e lavoro. Il
procedimento dell'uomo nella sua produzione
può essere soltanto quello stesso della natura:
cioè semplice cambiamento delle forme dei
materiali. E ancora: in questo stesso lavoro di
formazione l'uomo è costantemente assistito
da forze naturali. Quindi il lavoro non è l'unica
fonte dei valori d'uso che produce, della
ricchezza materiale. Come dice William Petty,
il lavoro è il padre della ricchezza materiale e
la terra ne è la madre.

Questo lavoro è dispendio di quella forzalavoro semplice che ogni uomo comune
possiede in media nel suo organismo fisico,
senza particolare sviluppo.
Un lavoro più complesso vale soltanto
come lavoro semplice potenziato o
moltiplicato, cosicché una quantità minore di
lavoro complesso è eguale a una quantità
maggiore di lavoro semplice. L'esperienza
insegna che questa riduzione avviene
costantemente. Una merce può essere il
prodotto del lavoro più complesso di tutti, ma
il suo valore la equipara al prodotto di lavoro
semplice e rappresenta quindi soltanto una
determinata quantità di lavoro semplice. Le
varie proporzioni nelle quali differenti generi di
lavoro sono ridotti a lavoro semplice come loro
unità di misura, nella lunga evoluzione storica
vengono stabilite mediante un processo
sociale estraneo ai produttori, e quindi
appaiono a questi ultimi date dalla tradizione.
Ma abito e tela non sono soltanto valori
in genere, bensì valori di una determinata
grandezza; e secondo la nostra ipotesi l'abito
ha valore doppio di dieci braccia di tela. Di dove
viene questa differenza fra le loro due
grandezze di valore? Dal fatto che la tela
contiene soltanto la metà del lavoro dell'abito,
cosicché per la produzione di quest'ultimo la
forza-lavoro deve essere spesa durante un
tempo doppio di quello occorrente per la
produzione della tela.

Se la forza produttiva, diciamo, di tutti i
lavori utili richiesti per la produzione di un abito,
Passiamo ora dalla merce in quanto rimane immutata, la grandezza di valore degli
abiti cresce col crescere della loro quantità.
oggetto d'uso al valore della merce.

Se 1 abito rappresenta x giornate lavorative,
2 abiti rappresentano 2 x giornate lavorative,
ecc. Ma ammettiamo che il lavoro necessario
alla produzione di un abito cresca del doppio
o diminuisca della metà. Nel primo caso un
abito ha altrettanto valore quanto in
precedenza ne avevano due, nel secondo
caso due abiti hanno tanto valore quanto in
precedenza ne aveva uno, benché nell'uno e
nell'altro caso un abito renda prima e dopo gli
stessi servizi e il lavoro utile contenuto in esso
rimanga prima e dopo della stessa bontà. Ma
si è cambiata la quantità di lavoro spesa nella
sua produzione.
Una quantità maggiore di valore d'uso
costituisce in sé e per sé una maggiore
ricchezza materiale, due abiti sono più di uno.
Con due abiti si possono vestire due uomini,
con un abito se ne può vestire uno solo, ecc.
Eppure alla massa crescente della ricchezza

materiale può corrispondere una caduta contemporanea della sua grandezza di valore.
Questo movimento antagonistico sorge dal
carattere duplice del lavoro.
Quindi il lavoro utile diventa fonte più
abbondante o più scarsa di prodotti in rapporto
diretto con l'aumento o con la diminuzione
della sua forza produttiva. Invece, un
cambiamento della forza produttiva non tocca
affatto il lavoro rappresentato nel valore preso
in sé e per sé. [E cioè, l'invenzione di un
attrezzo, per esempio, agevola sì il lavoro per
cui in meno tempo si fanno più cose, ma
questo non cambia il fatto che un'ora di lavoro
vale sempre un'ora di lavoro! E un oggetto che
contiene un'ora di lavoro sarà valutato
socialmente per un'ora di lavoro.]
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4-Nel punto 3 del primo capitolo Marx ci guida alla
scoperta del mistero della forma di valore e di come la
merce diventa denaro.
Marx, innanzi tutto, ci ricorda, ancora una
volta, che come valori, le merci sono semplici
cristallizzazioni di lavoro umano e l'analisi che
ne fa le riduce all'astrazione valore, ma questo
non dà alle merci nessuna forma di valore
differente dalle loro forme naturali. Questa
differenza e cioè il suo carattere di valore
spicca nella sua relazione con un'altra merce,
nello scambio tra merci e in questi rapporti di
scambio dei prodotti degli esseri umani, casuali
e sempre oscillanti, trionfa con la forza, come
legge naturale regolatrice, il tempo di lavoro
socialmente necessario per la loro produzione.
Questa è la "teoria del valore" che spiega
il funzionamento della società borghese,
teoria contrastata in tutti i modi possibili dalla
borghesia i cui "economisti" si sono inventati
altre teorie che spiegherebbero l'"economia",
ma che in momenti particolari come questi, di
acuta "crisi economica", sono costretti a dire
apertamente che tutte queste loro teorie non
funzionano! Sono fallite perché non riescono
a spiegare proprio niente di quello che
succede; né a prevenire né a dare "soluzione"
a queste crisi, per esempio!
Ma anche tanti attivisti di organizzazioni
politiche e di "movimenti" non "comprendono"
come funziona il sistema sociale borghese;
tutti quelli per esempio che vogliono "uscire
dalla crisi"… e su questo e altro torneremo nei
prossimi scritti.
Seguiamo quindi Marx nella spiegazione
di questo mistero.
3. LA FORMA DI VALORE OSSIA IL
VALORE DI SCAMBIO.
Ognuno sa, dice Marx, anche se non sa
nient'altro, che le merci posseggono una
forma di valore, che contrasta in maniera
spiccatissima con le variopinte forme naturali
dei loro valori d'uso, e comune a tutte: la forma

di denaro. Ma qui si tratta di compiere
un'impresa che non è neppure stata tentata
dall'economia borghese: cioè di dimostrare la
genesi di questa forma di denaro, dunque di
perseguire lo svolgimento dell'espressione di
valore contenuta nel rapporto di valore delle
merci, dalla sua figura più semplice e
inappariscente, fino all'abbagliante forma di
denaro. Con ciò scomparirà anche l'enigma
del denaro.
Lo svolgimento parte dal rapporto di
valore più semplice che è, evidentemente, il
rapporto di valore d'una merce con un'unica
merce di genere differente, qualunque essa
sia. Il rapporto di valore fra due merci ci
fornisce dunque la più semplice espressione
di valore per una merce.
Il mistero di ogni forma di valore sta in
questa forma semplice di valore. La vera e propria difficoltà sta dunque nell'analisi di essa.
Riprendiamo l'esempio delle due merci di
genere differente, A e B, nel nostro esempio
tela e abito, che rappresentano
evidentemente due parti differenti.
Dunque, merce A = merce B; tela = abito.
La tela esprime il proprio valore nell'abito,
l'abito serve da materiale di questa
espressione di valore.
La prima merce rappresenta una parte
attiva, la seconda una parte passiva.
Il valore della prima merce è
rappresentato come valore relativo ossia
quella merce si trova in forma relativa di valore.
La seconda merce funziona come equivalente
ossia essa si trova in forma di equivalente
(incarnazione del lavoro umano accumulato,
"depositario di valore").
Queste posizioni si fissano nel tempo e

ad un certo punto dello sviluppo tutte le merci
si trovano nella forma relativa di valore e una
sola nella forma di equivalente.
Questa
forma
di
equivalente
storicamente è toccata prima ad ogni merce
per esempio negli scambi occasionali agli inizi
dell'umanità poi a diverse merci come per es.
il bestiame man mano che gli scambi tra
comunità si facevano più frequenti e infine, per
abitudine sociale, ad una sola merce, per
esempio l'oro.
Alla fine, dice infatti Marx, una merce
ottiene espressione generale di valore solo
perché simultaneamente tutte le altre merci
esprimono il loro valore nel medesimo
equivalente, ed ogni nuovo genere di merce
che si presenta deve imitarle. Con ciò viene in
luce che l'oggettività di valore delle merci, dato
che essa è la pura e semplice "esistenza
sociale" di queste cose, può essere espressa
soltanto mediante la loro relazione sociale
onnilaterale, e che di conseguenza la loro
forma di valore non può non essere forma
socialmente valida.

Ma l'oro si presenta come denaro nei
confronti delle altre merci solo perché si era
presentato già prima come merce nei confronti
di esse. Anch'esso ha funzionato come
equivalente, come tutte le altre merci: sia come
equivalente singolo in atti isolati di scambio,
sia come equivalente particolare accanto ad
altri equivalenti di merci. Man mano esso ha
funzionato, in sfere più o meno ampie, come
equivalente generale; e appena ha
conquistato il monopolio di questa posizione
nell'espressione di valore del mondo delle
merci, diventa merce denaro, ossia la forma
generale di valore è trasformata nella forma
di denaro.
Nella società capitalistica quindi il mistero
della forma di valore consiste nel fatto che
essa "si traveste" progressivamente fino a
comparire in una "forma" diversa, e cioè nella
forma di denaro!

Il denaro quindi non ha proprietà
sovrannaturali! Non ha un valore in sé. È
legato all'esistenza delle merci di cui
Marx riassume, quindi, dicendo che dalla rappresenta il valore. A questo livello dello
forma semplice, che chiama forma I, si sviluppo della teoria si può dire che senza le
sviluppano storicamente altre forme, la II (a merci che rappresenta il denaro non è niente!
diverse merci è toccata la funzione di
Ma l'illusione che il denaro in sé abbia
equivalente) e la III. In quest'ultima forma, nel
lungo processo storico, come abbiamo visto, queste qualità soprannaturali spinge i vari
tutte le merci hanno escluso dal loro mondo governi borghesi oggi a "stampare più denaro"
una merce, la merce oro, per abitudine sociale, da "immettere nel mercato" per fare "ripartire
affidando a questa il compito dell'equivalente l'economia" e "uscire dalla crisi"!
Se le merci non ci sono, non vengono
generale e cioè della merce denaro.
prodotte, o sono ferme nei
magazzini, anche il denaro "si
ferma"! E questo fenomeno gli
"economisti" di oggi la chiamano
"trappola della liquidità" e cioè, il
denaro c'è, appunto, ma è fermo!
Come provano a "farlo girare"
comunque i capitalisti, e con quali
effetti, lo vedremo nei prossimi
scritti.
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5-Con questo punto Marx chiude l'analisi della merce,
riassumendone il contenuto, utilizzando alcuni esempi
storici di società diverse, dei diversi modi di produzione.
Dunque, perché è stato ed è così difficile
capire cos'è la merce e cos'è il denaro (e il
capitale) e quindi come funziona la società in
cui viviamo? In che rapporto sta questa
"incomprensione" con la coscienza sociale di
una determinata formazione sociale? Basta
comprendere i meccanismi del suo
funzionamento per rovesciare la società
borghese?
4. Il carattere di feticcio della merce e il
suo arcano
Dunque, abbiamo visto che il carattere
mistico della merce non sorge dal suo essere
valore d'uso. E nemmeno dal suo essere
prodotto del lavoro umano cioè valore.
Ma il valore non porta scritto in fronte quel
che è. Anzi, il valore trasforma ogni prodotto
di lavoro in un geroglifico sociale appena assume forma di merce. E quindi il carattere di
mistero nasce evidentemente, proprio da tale
forma.
Riassumendo: nel sistema sociale
capitalistico i lavori privati, mediante lo scambio
generalizzato, diventano immediatamente
articolazioni naturali spontanee della divisione
sociale del lavoro, del lavoro complessivo, lavori
sociali che producono oggetti che diventano
merci.
Il cervello dei produttori privati rispecchia
a sua volta questo duplice carattere sociale
dei loro lavori privati. La forma merce, quindi,
rimanda agli uomini come uno specchio i
caratteri sociali del loro proprio lavoro
trasformati in caratteri oggettivi dei prodotti di
quel lavoro, in proprietà sociali naturali di quelle
cose.
Queste cose si scambiano attraverso la
forma finita della merce - la forma di denaro –
ed è questa forma che vela materialmente,
invece di svelarlo, il carattere sociale dei lavori
privati, e quindi i rapporti sociali dei lavoratori

privati.
Quel che qui assume per gli uomini la
forma fantasmagorica di un rapporto fra cose
è soltanto il rapporto sociale determinato fra
gli uomini stessi.
Quindi, Marx procede e dice che per
trovare un'analogia, dobbiamo involarci nella
regione nebulosa del mondo religioso. Qui, i
prodotti del cervello umano paiono figure
indipendenti, dotate di vita propria, che stanno
in rapporto fra di loro e in rapporto con gli
uomini. Così, nel mondo delle merci, fanno i
prodotti della mano umana. Questo io chiamo,
dice Marx, il feticismo che s'appiccica ai
prodotti del lavoro appena vengono prodotti
come merci, e che quindi è inseparabile dalla
produzione delle merci.
E non basta, dice Marx, scoprire
scientificamente che i prodotti del lavoro, in
quanto valori, sono soltanto espressioni
materiali del lavoro umano speso nella loro
produzione; questo fa epoca nella storia dello
sviluppo dell'umanità, ma non disperde affatto
la parvenza che il carattere sociale del lavoro
appartenga agli oggetti. È per questa
"naturalezza" che gli uomini pensano di
pensare con la propria testa! Perciò, anche se
si comprende la natura reale della società, se
la si vuole cambiare, compito degli uomini,
come stretta necessità, è quello di
organizzarsi!
Le forme, merce, denaro (denaro nella
forma di capitale) costituiscono le categorie
dell'economia borghese. Sono forme di
pensiero socialmente valide, quindi oggettive,
per i rapporti di produzione di questo modo di
produzione sociale storicamente determinato,
per i rapporti di produzione della produzione
di merci.
Quindi, appena ci rifugiamo in altre forme

di produzione, scompare subito tutto il
misticismo del mondo delle merci, tutto
l'incantesimo e la stregoneria che circondano
di nebbia i prodotti del lavoro sulla base della
produzione di merci.
** Marx comincia con un esempio che
allora era di moda ricordare, quello di Robinson
Crusoe, e dice, Poiché l'economia politica
predilige le robinsonate (e questo lo possiamo
ben dire anche oggi) evochiamo per primo
Robinson nella sua isola. Sobrio com'è di
natura, ha tuttavia bisogni di vario genere da
soddisfare, e quindi deve compiere lavori utili
di vario genere, deve fare strumenti, fabbricare
mobili, addomesticare dei lama, pescare,
cacciare, ecc. Qui non parliamo delle preghiere
e simili, poiché il nostro Robinson ci prende il
suo gusto e considera tali attività come
ricreazione. Nonostante la differenza fra le sue
funzioni produttive egli sa che esse sono
soltanto differenti forme di operosità dello
stesso Robinson, e dunque modi differenti di
lavoro umano. Proprio la necessità lo costringe
a distribuire esattamente il proprio tempo fra
le sue differenti funzioni. Che l'una prenda più
posto, l'altra meno posto nella sua operosità
complessiva dipende dalla difficoltà maggiore
o minore da superare per raggiungere il
desiderato effetto d'utilità. Questo glielo
insegna l'esperienza, e il nostro Robinson che
ha salvato dal naufragio orologio, libro mastro,
penna e calamaio, comincia da buon inglese
a tenere la contabilità di se stesso. Il suo
inventario contiene un elenco degli oggetti
d'uso che possiede, delle diverse operazioni
richieste per la loro produzione, e infine del
tempo di lavoro che gli costano in media determinate quantità di questi diversi prodotti.
Tutte le relazioni fra Robinson e le cose che
costituiscono la ricchezza che egli stesso s'è
creata, sono qui tanto semplici e trasparenti
che perfino il signor M. Wirth potrebbe capirle
senza particolare sforzo mentale. Eppure, vi
sono contenute tutte le determinazioni
essenziali del valore.

che tutti sono dipendenti: servi della gleba e
padroni, vassalli e signori feudali, laici e preti.
La dipendenza personale caratterizza tanto i
rapporti sociali della produzione materiale,
quanto le sfere di vita su di essa edificate. Ma
proprio perché rapporti personali di
dipendenza costituiscono il fondamento
sociale dato, lavori e prodotti non hanno
bisogno di assumere una figura fantastica
differente dalla loro realtà: si risolvono
nell'ingranaggio della società come servizi in
natura e prestazioni in natura. La forma naturale del lavoro, la sua particolarità, è qui la sua
forma sociale immediata, e non la sua
generalità, come avviene sulla base della
produzione di merci. La corvée si misura col
tempo, proprio come il lavoro produttore di
merci, ma ogni servo della gleba sa che quel
che egli aliena al servizio del suo padrone è
una quantità determinata della sua forzalavoro personale. La decima che si deve
fornire al prete è più evidente della
benedizione del prete. Quindi, qualunque sia
il giudizio che si voglia dare delle maschere
nelle quali gli uomini si presentano l'uno
all'altro in quel teatro, i rapporti sociali delle
persone appaiono in ogni modo come loro
rapporti personali, e non sono travestiti da
rapporti sociali delle cose, dei prodotti del
lavoro.
Prima di passare al prossimo esempio
Marx ricorda che per quanto riguarda il lavoro
comune, cioè immediatamente socializzato,
attraverso la proprietà comune della terra,
questo lo si trova all'inizio della storia di ogni
popolo civile.

** Un esempio più vicino è costituito
dall'industria rusticamente patriarcale d'una
famiglia di contadini, che produce grano,
bestiame, filati, tela, pezzi di vestiario, ecc. Per
quanto riguarda la famiglia, queste cose
differenti si presentano come prodotti differenti
del suo lavoro familiare; invece per quanto
riguarda le cose stesse, esse non si
presentano reciprocamente l'una all'altra
** Trasportiamoci ora dalla luminosa isola come merci. I differenti lavori che generano
di Robinson nel tenebroso Medioevo europeo. quei prodotti, aratura, allevamento, filatura,
Qui, invece dell'uomo indipendente, troviamo tessitura, sartoria, nella loro forma naturale

sono funzioni sociali, poiché sono funzioni
della famiglia che ha, proprio come la
produzione di merci, la sua propria divisione
del lavoro, naturale ed originaria. Le differenze
di sesso e di età, e le condizioni naturali di
lavoro varianti col variare della stagione,
regolano la distribuzione di quelle funzioni
entro la famiglia e il tempo di lavoro dei singoli
membri. Però qui il dispendio delle forze-lavoro
individuali misurato con la durata temporale si
presenta per la sua natura stessa come
determinazione sociale dei lavori stessi, poiché
le forze-lavoro individuali operano per la loro
stessa natura soltanto come organi dalla
forza-lavoro comune della famiglia.
Quegli antichi organismi sociali di
produzione,
dice
Marx,
sono
straordinariamente più semplici e più
trasparenti dell'organismo borghese, ma
poggiano o sulla immaturità dell'uomo
individuale, che ancora non s'è distaccato dal
cordone ombelicale del legame naturale di
specie con altri uomini, oppure su rapporti
immediati di padronanza e di servitù. Sono il
portato di un basso grado di svolgimento delle
forze produttive del lavoro, e di rapporti fra gli
uomini chiusi entro il processo materiale di
generazione della vita, e quindi fra loro stessi,
e fra loro e la natura: rapporti che sono ancora
impacciati, in corrispondenza a quel basso
grado di svolgimento.
Tale impaccio reale si rispecchia
idealmente nelle antiche religioni naturali ed
etniche. Il riflesso religioso del mondo reale
può scomparire, in genere, soltanto quando i
rapporti della vita pratica quotidiana
presentano agli uomini giorno per giorno
relazioni chiaramente razionali fra di loro e fra
loro e la natura. La figura del processo vitale
sociale, cioè del processo materiale di
produzione, si toglie il suo mistico velo di
nebbie soltanto quando sta, come prodotto
di uomini liberamente uniti in società, sotto il
loro controllo cosciente e condotto secondo
un piano. Tuttavia, affinché ciò avvenga si
richiede un fondamento materiale della
società, ossia una serie di condizioni materiali
di esistenza che a loro volta sono il prodotto
naturale originario della storia di uno

svolgimento lungo e tormentoso.
** Immaginiamoci in fine, per cambiare,
un'associazione di uomini liberi che lavorino
con mezzi di produzione comuni e spendano
coscientemente le loro molte forze-lavoro
individuali come una sola forza-lavoro sociale.
Qui si ripetono tutte le determinazioni del lavoro
di Robinson, però socialmente invece che
individualmente. Tutti i prodotti di Robinson
erano sua produzione esclusivamente
personale, e quindi oggetti d'uso,
immediatamente per lui. La produzione
complessiva dell'associazione è una
produzione sociale. Una parte, serve a sua
volta da mezzo di produzione, Rimane sociale.
Ma un'altra parte viene consumata come
mezzo di sussistenza dai membri
dell'associazione. Quindi deve essere
distribuita fra di essi. Il genere di tale
distribuzione varierà col variare del genere
particolare dello stesso organismo sociale di
produzione e del corrispondente livello storico
di sviluppo dei produttori. Solo per mantenere
il parallelo con la produzione delle merci
presupponiamo che la partecipazione di ogni
produttore ai mezzi di sussistenza sia
determinata dal suo tempo di lavoro. Quindi il
tempo di lavoro rappresenterebbe una doppia
parte. La sua distribuzione, compiuta
socialmente secondo un piano, regola l'esatta
proporzione delle differenti funzioni lavorative
con i differenti bisogni. D'altra parte, il tempo
di lavoro serve allo stesso tempo come misura
della partecipazione individuale del produttore
al lavoro in comune, e quindi anche alla parte
della produzione comune consumabile
individualmente. Le relazioni sociali degli
uomini coi loro lavori e con i prodotti del loro
lavoro rimangono qui semplici e trasparenti
tanto nella produzione quanto nella
distribuzione.
Al contrario, le formule usate dalla
borghesia portano segnata in fronte la loro
appartenenza a una formazione sociale nella
quale il processo di produzione padroneggia
gli uomini, e l'uomo non padroneggia ancora il
processo produttivo: ed esse valgono per la
sua coscienza borghese come necessità

naturale, ovvia quanto il lavoro produttivo
stesso. Le forme preborghesi dell'organismo
sociale di produzione vengono quindi trattate
dall'economia politica press'a poco come le
religioni precristiane sono trattate dai padri
della Chiesa. E qui Marx aggiunge una nota:
gli economisti, dice, hanno uno strano modo
di procedere. Per essi ci sono soltanto due
specie di istituzioni, quelle artificiali e quelle
naturali. Le istituzioni feudali sono artificiali,
quelle borghesi sono naturali. In questo
assomigliano ai teologi, che anch'essi
pongono due specie di religione. Tutte le
religioni che non sono la loro, sono invenzioni
degli uomini, mentre la propria religione emana

da Dio. Così di storia ce n'è stata, ma non ce
n'è più!
E i borghesi infatti ancora oggi dicono che
questo sistema sociale non si può cambiare,
che è il migliore dei mondi possibili!
Oramai è chiaro, invece, anche ai ciechi
che il capitalismo, questa società borghese, è
la peggiore che l'umanità abbia mai visto e che
dal suo interno si sono sviluppate già le
condizioni per il suo superamento verso una
società superiore in cui siano appunto gli
uomini a padroneggiare il processo produttivo,
il loro processo vitale.
pc 18 dicembre

150° anniversario della Prima Internazionale - Indirizzo
inaugurale di Karl Marx
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Indirizzo inaugurale dell'Associazione
internazionale degli operai (Prima Internazionale)
Fondata il 28 settembre 1864 nell'assemblea
pubblica al St. Martin's Hall Long Acre, Londra

Operai!
È un fatto innegabile che la miseria della
massa dei lavoratori non è affatto diminuita
dal 1848 al 1864, in un periodo che pure può
essere considerato straordinario per uno
sviluppo senza esempi (i) dell'industria e per
l'aumento del commercio. Un organo
moderato della classe media inglese, con un
giudizio certamente comune, prediceva nel
1850 che, se in Inghilterra l'esportazione e
l'importazione fossero aumentate del 50%, il
pauperismo sarebbe caduto a zero! Ahimè, il 7
aprile 1864 il cancelliere dello scacchiere (ii)
proclamava in pieno parlamento, felice per questa rivelazione, che il totale delle
esportazioni e delle importazioni inglesi è ammontato nel 1863 «alla somma sorprendente
[...] di 443.995.000 lire sterline! che supera di circa tre volte il commercio dell'epoca [...]
relativamente recente del 1843». Tuttavia, con la medesima eloquenza, egli parlava della
«miseria». «Pensate,» esclamava, «a coloro che sono ai limiti della miseria... ai salari...
che non sono elevati, alla vita umana che, in nove casi su dieci, non è che una lotta per
l'esistenza!» (2) Il cancelliere non parlava degli irlandesi, che nel settentrione sono
gradualmente sostituiti dalle macchine, nel meridione dai greggi di montoni: anche i
montoni muoiono in questo infelice paese, ma, è pur vero, meno rapidamente degli esseri
umani. Egli non ha affatto ripetuto quanto era stato ingenuamente rivelato dai
rappresentanti più insigni di 10.000 signori in un violento accesso di terrore. Allorché il
panico della garrotta (3) raggiunse un certo livello, la Camera dei lords fece fare
un'inchiesta sulla deportazione e il lavoro forzato dei prigionieri. L'assassinio fece la sua
apparizione nel voluminoso Libro azzurro del 1863 (4), che, attraverso fatti e cifre
ufficiali, ha provato che perfino i peggiori criminali condannati, i forzati dell'Inghilterra e
della Scozia, lavorano molto meno duramente e sono molto meglio nutriti degli operai di
tutta l'Inghilterra e della Scozia. Ma non basta. Quando, come conseguenza della guerra
civile americana, gli operai delle contee di Lancaster e di Chester sono stati gettati sulla
strada, la medesima Camera dei lords ha delegato un medico nei distretti industriali, con
l'incarico di esaminare quale sia in media la minima quantità di carbonio e di azoto che
debba venir somministrata nella forma più semplice e a miglior mercato, «nulla piú che
per prevenire la morte per inedia». Il dottor Smith, il medico delegato, s'accertò che per un
adulto sono necessari 28.000 grani di carbonio e 1.330 grani (iii) d'azoto, in media, per

garantirlo almeno dalla morte per inedia. Egli ha scoperto inoltre che tale quantità non
s'allontanava troppo dal magro nutrimento, cui l'estrema miseria di quei tempi aveva
ridotto gli operai dei cotonifici (*). Ma udite ancora. Lo stesso saggio medico fu in seguito
delegato dalla direzione medica del consiglio segreto (iv) a esaminare gli alimenti della
classe operaia piú povera. Il «Sesto rapporto sullo stato della salute pubblica» (5), edito
per ordine del parlamento nel corrente anno, contiene i risultati delle sue ricerche. Che
mai ha scoperto il medico? Che i tessitori, i cotonieri, i guantai, i calzettai ecc. in media
non sempre ricevono nemmeno il misero cibo degli operai cotonieri, neanche la quantità
di carboidrati e azotati «appena sufficienti a prevenire la morte per inedia».
«Inoltre» citiamo testualmente dal rapporto «l'esame dello stato delle famiglie
contadine ha dimostrato che piú di un quinto di esse è ridotto a una quantità di elementi
carbonici inferiori al sufficiente, e più di un terzo ha una quantità di alimenti azotati
inferiore al sufficiente; che nelle contee del Berkshire, dell'Oxfordshire e del Somersetshire
l'insufficienza degli alimenti azotati è, in media, il regime dominante.» «Non bisogna
dimenticare» aggiunge il rapporto ufficiale «che le privazioni alimentari sono sopportate
con grande riluttanza, e che generalmente la mancanza di alimenti sufficienti non si
presenta se non preceduta da ben altre privazioni. La pulizia stessa è considerata una
cosa molto cara e difficile e, quando il rispetto della propria persona si sforza di
mantenerla, ogni simile tentativo viene necessariamente pagato da un accrescimento delle
torture della fame. Si tratta di riflessioni molto dolorose, poiché non si ha qui la miseria
ben meritata e derivante da pigrizia, ma, in tutti i casi, la miseria di una popolazione che
lavora; infatti, per la verità, il lavoro che non assicura che un così magro cibo si prolunga
in modo eccessivo per la maggior parte degli individui.»
Il rapporto rivela un fatto strano e inatteso, «che, fra tutte le parti del Regno Unito»,
dell'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'Irlanda, «la popolazione dell'Inghilterra»,
quindi della parte più opulenta, «è incontestabilmente la peggio nutrita», benché i più
poveri lavoratori del Berkshire, dell'Oxfordshire e del Somersetshire siano molto meglio
alimentati della maggior parte degli artigiani dei quartieri orientali di Londra.
Tali sono i dati ufficiali pubblicati per ordine del parlamento nel 1864, nel regno
millenario del libero scambio, mentre nel medesimo tempo il cancelliere dello scacchiere
raccontava alla Camera dei comuni «che la condizione degli operai inglesi è migliorata,
in media, in modo così straordinario che non si conoscono esempi simili nella storia né di
alcun paese né di altra epoca». Ma queste esaltazioni ufficiali sono contraddette in modo
appariscente da una breve nota del non meno ufficiale rapporto sullo stato della salute
pubblica: «La sanità pubblica di un paese non significa la sanità delle sue masse, ed è
quindi pressoché impossibile che le masse siano sane, se esse, fino al più infimo grado
della scala sociale, non godono almeno della più modesta agiatezza».
Il cancelliere dello scacchiere, accecato dalla statistica del «progresso della nazione»,
con le sue cifre davanti agli occhi abbagliati, grida in una eccitata estasi: «Dal 1842 al
1852 la rendita imponibile del paese è cresciuta del 6%; negli otto anni dal 1853 al 1861
è cresciuta del 20%: è un fatto tanto straordinario che pare quasi incredibile! [...]. Questo
inebriante aumento di ricchezza e di potenza - aggiunge il sig. Gladstone - è limitato
esclusivamente a coloro che posseggono» (6).

Se volete conoscere le condizioni di deperimento fisico, di rilassatezza morale e di
rovina intellettuale, per cui tale «inebriante aumento di ricchezze e di potenza limitato
esclusivamente alle classi che posseggono» è stato ed è prodotto dalle classi lavoratrici,
considerate il quadro delle sartorie, delle tipografie e degli atéliers di modisteria,
tracciato nell'ultimo «Rapporto sullo stato della salute pubblica»! Confrontate il
«Rapporto della commissione d'inchiesta sul lavoro dei fanciulli» del 1863(7), in cui viene
costatato, per esempio, che la categoria degli stagnini, sia gli uomini sia le donne,
presenta una popolazione decisamente degenerata, tanto sotto l'aspetto fisico che sotto
quello mentale; che i «fanciulli malati diventano in seguito dei genitori ammalati»; che la
«degenerazione della razza ne è una conseguenza assoluta»; che «la degenerazione della
popolazione della contea di Stafford sarebbe in stato molto pii avanzato, se non si fosse
avuto il reclutamento continuo dai paesi vicini e i matrimoni misti con razze più robuste».
Volgete gli occhi sul Libro azzurro del sig. Tremenheere, sulle doglianze e le lagnanze
dei giornalieri panettieri (8). E chi non è rabbrividito d'indignazione alla lettura dei
paradossi degli ispettori delle fabbriche, confermati dagli uffici di anagrafe, che
assicurano che la salute degli operai del Lancastershire è migliorata considerevolmente,
benché essi siano ridotti alla più miserevole alimentazione, perché la mancanza di cotone
li ha cacciati dai cotonifici? Che la mortalità infantile è diminuita, perché infine s'è
consentito alle madri di presentare ai figli le proprie mammelle, invece del cordiale di
Godfrey (v).
Ma voltate ancora una volta la medaglia! Le tavole dell'imposta sul reddito e sulla
proprietà, presentate alla Camera dei comuni il 20 luglio 1864, attestano che dal 5 aprile
1862 al 5 aprile 1863 trenta persone hanno accresciuto il numero di quei felici della terra,
le cui rendite annue sono valutate dall'esattore delle imposte a 50.000 sterline, essendo il
loro numero salito da 67 a 80 in un solo anno. La medesima tavola rivela il fatto curioso
che 3.000 persone, all'incirca, dividono fra loro una rendita annuale di più o meno
25.000.000 lire sterline, superiore alla somma totale distribuita annualmente fra tutti i
lavoratori d'Inghilterra e del Galles. Consultate il censimento del 1861 e troverete che il
numero dei proprietari maschi in Inghilterra e nel Galles è diminuito da 16.934 nel 1851 a
15.066 nel 1861: in tal modo la concentrazione della proprietà agricola è cresciuta in
dieci anni dell' 11 %. Se la concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani di un
piccolo numero s'accresce nello stesso modo, la questione territoriale si semplificherà
singolarmente, come semplice era nell'impero romano, allorché Nerone sogghignò alla
notizia che metà della provincia d'Africa era posseduta da sei cavalieri.
Abbiamo insistito su questi «fatti così straordinari, che sono quasi incredibili», perché
l'Inghilterra è alla testa dell'Europa commerciale e industriale (vi). Ricordate: alcuni mesi
orsono uno dei figli esuli di Luigi Filippo complimentava pubblicamente il lavoratore
inglese per la superiorità del suo destino nei confronti di quello meno prospero dei suoi
compagni dell'altra parte del Canale. In verità, se teniamo conto della differenza di
circostanze locali, vediamo i fatti inglesi riprodursi su scala minore in tutti i paesi
industriali e progrediti del continente. Dopo il 1848, in questi paesi ebbe luogo uno
sviluppo inaudito dell'industria e un'espansione inimmaginabile delle esportazioni e delle
importazioni. Dovunque «l'aumento di ricchezze e di potenza limitata esclusivamente alle
classi che possiedono» è stato realmente «inebriante». Dovunque, come in Inghilterra,
una piccola minoranza di operai ha ottenuto in effetti ridotti aumenti salariali (vii); ma,

nella maggior parte dei casi, il rialzo monetario dei salari non denota l'accrescimento del
benessere dei salariati più di quanto l'elevarsi del costo del mantenimento dei pensionati
nell'ospedale dei poveri o nell'asilo degli orfani della metropoli, da 7 sterline 7 scellini e 5
pence nel 1852 a 9 sterline 15 scellini e 8 pence nel 1861, non sia di nessun beneficio per i
ricoverati, più di quanto non s'accresca per nulla il loro benessere. Dovunque, la gran
massa delle classi lavoratrici è piombata sempre più in basso, nella medesima
proporzione almeno con cui coloro, che stanno al di sopra, sono saliti più in alto sulla
scala sociale. In tutti i paesi d'Europa è divenuto attualmente una verità, non confutabile
da spiriti imparziali e negabile soltanto da coloro che hanno un interesse nel rinviare gli
altri a un paradiso immaginario, che, né il perfezionamento delle macchine (viii), né
l'applicazione della scienza alla produzione, né la scoperta di nuove comunicazioni, né le
nuove colonie, né la creazione di nuovi sbocchi, né il libero scambio, né tutte queste cose
insieme sono in grado di sopprimere la miseria delle classi lavoratrici; e, al contrario,
sulla falsa base del presente, ogni nuovo sviluppo della forza produttiva del lavoro
scaverà necessariamente un abisso più largo e più profondo fra i contrasti sociali e
l'antagonismo sociale ne uscirà più aspro e più acuto. Durante questa «inebriante» epoca
del progresso economico, nelle metropoli dell'impero britannico la morte per inedia s'è
elevata all'altezza di un'istituzione sociale. Quest'epoca è segnata negli annali del mondo
da ritorni accelerati, da un'estensione sempre piú dilatantesi, dagli effetti sempre più
mortali, della peste sociale, chiamata crisi commerciale e industriale.
Dopo l'insuccesso della rivoluzione del '48, tutte le organizzazioni di partito, tutti i
giornali del partito delle classi lavoratrici sono stati spezzati sul continente dalla ferrea
mano della forza bruta. I figli più progrediti del lavoro se ne andarono disperati nella
repubblica oltre-Atlantico. I sogni effimeri d'emancipazione sono svaniti al soffio
dell'epoca della febbre industriale, del marasma morale e della reazione politica. La
disfatta delle classi lavoratrici del continente, dovuta in parte alla diplomazia del governo
inglese, che agiva allora come agisce oggi in fraterna solidarietà col gabinetto di San
Pietroburgo, distese senza indugi i suoi effetti contagiosi su questa parte del Canale.
Mentre la sconfitta dei loro fratelli del continente scoraggiò le classi operaie inglesi e
spezzò la loro fede nella loro propria causa, rese ai signori della terra e del denaro la loro
fiducia alquanto scossa. Con insolenza costoro ritirarono quanto già avevano concesso.
La scoperta di nuovi terreni auriferi determinò un esodo immenso, lasciando un vuoto
irreparabile nelle file del proletariato inglese. Altri suoi membri, un tempo attivi, si fecero
sedurre dall'esca dell'accrescimento temporaneo del lavoro e dei salari, e divennero delle
nullità politiche. Tutti gli sforzi per sostenere o per modificare il movimento cartista
fallirono clamorosamente; gli organi di stampa della classe operaia perirono l'uno dopo
l'altro per l'apatia delle masse e, in effetti, mai la classe operaia d'Inghilterra sembrò così
completamente riconciliata con la sua nullità politica. Se dunque non esisteva alcuna
solidarietà d'azione fra la classe operaia inglese e quella continentale, vi era, in ogni
caso, una solidarietà nella sconfitta.
Tuttavia, il periodo seguente alle rivoluzioni del '48 non è passato senza momenti
positivi. Notiamo soltanto due grandi avvenimenti.
Dopo una lotta di trent'anni, condotta con la più ammirevole perseveranza, la classe
operaia inglese, approfittando di un disaccordo momentaneo tra i padroni della terra e i
padroni del denaro, è riuscita a far passare la legge sulle dieci ore (9). Gli immensi

vantaggi che ne risultarono per gli operai manifatturieri, da un punto di vista fisico, morale e intellettuale, dopo d'allora registrati a ogni scadenza semestrale nei rapporti degli
ispettori delle manifatture, sono stati infine riconosciuti da tutte le parti. La maggior parte
dei governi continentali non trovò nulla di meglio che adottare la legge inglese sulle
manifatture in una forma più o meno modificata e lo stesso parlamento inglese è costretto
ad ampliare ogni anno il campo d'azione di tale legge. Ma, oltre alla sua importanza
pratica, il successo meraviglioso di questa misura della classe operaia metteva in luce
ancora un'altra cosa. La classe media, attraverso i suoi organi di scienza più autorevoli,
quali il dottor Ure, il professor Senior e altri saggi della medesima tempra, predisse e
provò a sazietà che alla minima restrizione legale delle ore di lavoro sarebbe suonato il
rintocco funebre dell'industria inglese, che, come un vampiro, non può vivere senza
succhiare sangue, e soprattutto sangue di fanciulli. Nei tempi remoti l'uccisione dei
fanciulli era uno dei riti della religione di Moloch: ma non era praticata che in certe
occasioni solenni, forse una volta all'anno, e inoltre Moloch non provava gusto soltanto
per i figli del povero. Questa lotta per la restrizione delle ore di lavoro s'accese tanto più
furiosamente, proprio perché, a parte gli spaventi degli avari, essa interessava da vicino
la grande disputa tra la cieca legge dell'offerta e della domanda, su cui si fonda
l'economia politica della classe media, e la produzione sociale regolata dalla previsione
sociale, che costituisce l'economia politica della classe operaia. Perciò la legge sulle dieci
ore non è stato soltanto un successo pratico, ma, fatto ben più importante, rappresentò la
vittoria di un principio. Per la prima volta l'economia politica della classe media risultò
completamente soccombente di fronte all'economia della classe operaia.
Ma si aveva di riserva una vittoria ben più grande dell'economia politica del lavoro
sull'economia politica della proprietà (ix). Intendiamo parlare del movimento cooperativo
e, specialmente, delle manifatture cooperative erette attraverso gli sforzi spontanei di
alcuni uomini audaci. Il valore di queste grandi esperienze sociali non può essere esaltato
al di sopra della realtà. Non attraverso argomenti, ma attraverso azioni, esse hanno
provato che la produzione su larga scala e in accordo con le esigenze della scienza
moderna può venir esercitata senza l'esistenza di una classe di padroni che impieghi
quella dei manovali; che i mezzi del lavoro, per rendere, non hanno bisogno d'essere
monopolizzati né d'essere piegati a mezzi di predominio e di sfruttamento contro il
lavoratore; e che il lavoro salariato, cosi come il lavoro degli schiavi, il lavoro dei servi,
non è che una forma (x) transitoria e inferiore, destinata a sparire di fronte al lavoro
associato, che espleta il proprio assunto in modo vivace, con spirito alacre e con animo
felice. I primi semi del sistema cooperativo sono stati gettati in Inghilterra da Robert
Owen: le esperienze tentate sul continente dalla classe operaia erano infatti
un'applicazione pratica delle teorie non inventate, ma soltanto proclamate a piena voce
nel 1848.
Nel medesimo tempo, l'esperienza del periodo dal 1848 al 1864 ha provato (xi), al di
sopra di ogni dubbio, che il lavoro cooperativo, per quanto eccellente sia in pratica,
limitato in una stretta cerchia di sforzi parziali di operai isolati, non è in grado di
arrestare il progresso geometrico del monopolio, non è in grado di emancipare le masse e
neppure è capace di alleviare in modo sensibile il fardello della loro miseria.
Probabilmente, per quest'unica ragione, i plausibili nobili, i declamatori filantropi della
classe media, gli economisti arditi in tutti i casi si sono volti all'improvviso con
complimenti nauseabondi al sistema del lavoro cooperativo, ch'essi avevano invano

tentato di diffamare in germe, schernendolo come un'utopia di sognatori o
stigmatizzandolo col nome blasfemo dei socialisti. Il lavoro cooperativo, per salvare le
masse operaie, dev'essere sviluppato in dimensioni nazionali, e conseguentemente
sostenuto da mezzi nazionali. Per ciò che riguarda il presente, i padroni della terra e del
capitale non vogliono che una cosa: impiegare i loro privilegi politici per difendere e
perpetuare i loro monopoli economici. Non certo vogliono favorire la via
dell'emancipazione del lavoro, anzi, non vogliono se non continuare a frapporle ogni
sorta di ostacoli. Ricordate con quale sogghigno lord Palmerston, nell'ultima sessione,
respinse i promotori del bill suidiritti dei fittavoli irlandesi. «La Camera dei comuni»
gridò «è una camera di proprietari fondiari.» (10). Proprio per questo la conquista del
potere politico è divenuto il grande dovere della classe operaia. Sembrerebbe che essa
l'abbia compreso, giacché in Germania, in Italia e in Francia sta sorgendo una rinascita
simultanea, e sforzi simultanei (xii) sono stati fatti per giungere a ricostituire il partito
della classe operaia.
Essa possiede un elemento di successo: il numero; ma il numero non pesa sulla
bilancia se non quando è unito in collettività ed è guidato dalla conoscenza. L'esperienza
ha sufficientemente dimostrato quale vergognoso disprezzo la disfatta comune dei loro
sforzi incoerenti infliggerà a questo legame di fraternità, che deve esistere tra gli operai
dei differenti paesi e deve incitarli a stringersi con fermezza gli uni agli altri in tutte le
loro lotte per l'emancipazione. Questa idea ispirò gli operai di differenti paesi, riuniti il 28
settembre 1864 in assemblea pubblica nel St. Martin's Hall, a fondare l'Associazione
internazionale.
In questa assemblea prevalse ancora un'altra convinzione.
Se l'emancipazione delle classi operaie esige il loro concorso fraterno (xiii), come
possono esse compiere questa grande missione, quando la politica estera non persegue
che disegni criminali e, sfruttando i pregiudizi nazionali, non fa che sprecare il sangue e i
tesori dei popoli in guerre di rapina? Non fu la saggezza delle classi governanti, ma la
resistenza eroica della classe operaia inglese alla loro follia criminale che salvò
l'occidente europeo dal rischio di gettarsi a corpo morto nell'infame crociata per
perpetuare e propagare la schiavitù dall'altra parte dell'Atlantico (11). L'approvazione
vergognosa, la simpatia ironica e l'indifferenza idiota con le quali le classi superiori
dell'Europa assistevano al franare della fortezza montana del Caucaso, divenuta preda
della Russia, e all'assassinio della Polonia da parte della medesima potenza, le immense
usurpazioni, sopportate senza resistenza, di questa potenza barbarica, la cui testa è San
Pietroburgo e le cui mani sono in tutti i gabinetti ministeriali d'Europa, hanno imposto alle
classi operaie il dovere d'iniziarsi ai misteri della politica internazionale, di vegliare sugli
atti dei loro rispettivi governi, di opporsi a essi, se è necessario, con tutti i mezzi in loro
potere; se è impossibile prevenirli, è loro dovere coalizzarsi e denunciarli
simultaneamente, e rivendicare le semplici leggi della morale e della giustizia che devono
regolare tanto le relazioni degli individui quanto quelle superiori dei popoli.
La lotta per una tale politica estera fa parte della lotta generale per l'emancipazione
della classe operaia.
Proletari di tutti i paesi, unitevi!

http://proletaricomunisti.blogspot.it

