
(...) richiamiamo un caso concreto: quello degli scioperi massicci del gennaio 1997 in Corea 
del Sud e del crollo dell’economia coreana che ne seguì. Tutte quelle lotte avevano per parola 
d’ordine: “salvate i nostri posti di lavoro”. Questo grido di guerra che ci è familiare, lo 
abbiamo sentito in questi ultimi venti anni nel mondo intero, nelle piccole e grandi lotte, e più 
recentemente negli scioperi sconfitti dei dockers di Liverpool, nel sollevamento, alla fine 
insabbiato, dei dockers australiani, nelle migliaia di battaglie (per la maggior parte perse) 
condotte contro le chiusure di fabbriche, lo “sgrassamento”, l’esternalizzazione, le 
delocalizzazione. Nell’ottobre 1997, la Cina ha annunciato 100 milioni di licenziamenti per il 
2002. 

 
Immaginate ora che in un paese come la Corea o in non importa quale altro paese 

industriale importante, dei lavoratori superino l’alternativa “occupazione di fabbrica” – 
“sciopero generale” e si impongano come l’unico potere proclamando: “Al diavolo tutti questi 
grassoni, molti fra essi sono socialmente inutili e certi sono decisamente nocivi. Rifiutiamo i 
debiti esteri della Corea e chiamiamo i lavoratori degli altri paesi a fare la stessa cosa. 
Rifiutiamo il dollaro come moneta internazionale e invitiamo i lavoratori del mondo intero a 
unirsi a noi per abolirlo. Lo sostituiremo con un ‘Bretton Woods’ della classe operaia 
mondiale che dovrà stabilire un programma globale di transizione per uscire il più 
rapidamente possibile dal capitalismo.  

 
Il mondo ha oggi una capacità produttiva che gli permette di abolire dappertutto il lavoro 

salariato e stabilire così la legge del valore capitalista come regolatore della produzione e della 
riproduzione. Questo si può portare a termine solo su scala mondiale, e non su scala di un 
solo paese o di un piccolo gruppo di paesi. Chiamiamo ad abolire tutti gli impieghi 
socialmente inutili o nocivi (che esistono solo per riprodurre il capitale) e a liberare questa 
forza lavoro  per impiegarla in un lavoro socialmente utile. Così, il miglioramento ulteriore 
della produttività del lavoro che riteniamo socialmente necessario potrà liberare l’umanità dal 
bisogno della “relazione di valore” nella regolazione degli scambi. Noi proponiamo di 
ricostruire il mondo da cima a fondo affinché lo scopo della vita sociale sia ormai l’attività 
creatrice e non l’accumulazione del capitale”. 

 
E, per parafrasare quel che una certa persona proclamava 150 anni fa, “lasciate scrivere loro 

sulla loro bandiera non ‘salvate i nostri posti di lavoro’ ma piuttosto ‘aboliamo i nostri posti di 
lavoro e insieme il sistema del lavoro salariato’” 

 
Anche se questo scenario può sembrare molto utopico, sono le “necessità” di oggi che lo 

impongono alla classe operaia, se essa vuole superare la posizione della “classe-in-sé” che 
chiede ai capitalisti di “rispettare le vecchie regole”, e diventare una “classe-per-sé” ponendosi 
come la nuova classe dirigente di un nuovo tipo di società. Se questo dovesse oggi prodursi in 
un paese, sarebbe secondo ogni verosimiglianza la “Comune di Parigi” dei nostri tempi. 
Sarebbe forse disfatta in modo sanguinoso, ma come la Comune di Parigi, essa lancerebbe 
un’onda di choc, attraverso la storia, e farebbe sparire la credenza ideologica oggi quasi 
onnipresente secondo la quale “non c’è alternativa al capitalismo democratico liberale e al 
mercato”, proprio come la crisi di liquidità ha fatto sparire quest’anno il trionfalismo neo-
liberale. Se la classe operaia mondiale non arriva a eliminare la bolla d’“aria calda” fittizia in 
circolazione, essa dovrà pagare il pesante tributo della propria messa in fallimento sotto il 
colpo del capitale.  (1998) 
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