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Gentile direttore, ho letto l'editoriale di Loris Campetti sul manifesto del primo maggio e vorrei fare 
un'osservazione a margine. Campetti scrive che in un tempo passato «il lavoro c'era per tutti, al 
punto che una parte del movimento operaio poteva anche permettersi di invocare una lotta contro 
il lavoro». Non è assolutamente mia intenzione polemizzare con Campetti. Voglio solo prendere 
spunto da quella frase, che nel contesto dell'editoriale appare quasi come una digressione 
dedicata a passate stramberie estremistiche, per fare una breve considerazione. Cos'è stata la 
lotta degli operai nel corso dell'ultimo secolo? È stata lotta per aumentare la quota di reddito 
destinata ai lavoratori sotto forma di salario, ed è stata lotta per ridurre il tempo di vita sottomesso 
allo sfruttamento. Misuriamo oggi la profondità della sconfitta dei lavoratori dal fatto che il dilagare 
della miseria e della disoccupazione costringono il movimento dei lavoratori in una posizione 
totalmente difensiva, al punto di dover fare della richiesta di lavoro l'obiettivo fondamentale. Non 
ignoro affatto le conseguenze tragiche della disoccupazione, ma la battaglia contro la 
disoccupazione e i licenziamenti è stata generalmente una battaglia persa, per la semplice ragione 
che il rapporto di forza è tutto a favore del capitale, quando il capitale non ha più bisogno del tuo 
lavoro. La sola maniera per rovesciare il rapporto di forza è trasformare la difesa del posto di 
lavoro in lotta generale per la redistribuzione del tempo di lavoro sociale, oltre che per la 
redistribuzione della ricchezza prodotta. Fino a quando si può difendere il posto di lavoro degli 
operai del ciclo dell'auto se l'automobile in Europa non la compra più nessuno (per fortuna)? È 
vero che occorre pensare a forme di riconversione produttiva del ciclo dell'auto. Ma la questione 
centrale è che di tempo di lavoro ne occorre sempre meno, e non solo nei paesi di vecchia 
industrializzazione come quelli europei, ma anche nelle economie emergenti, dato che le 
tecnologie dell'informazione applicate alla produzione industriale hanno un effetto rapidissimo di 
sostituzione del lavoro umano. Il movimento operaio ha perso la sua battaglia perché, fin dagli anni 
'70, ha considerato le posizioni anti-lavoriste come delle provocazioni pericolose o, nel migliore dei 
casi, delle posizioni elitarie e stravaganti. Non è così. La riduzione generale dell'orario di lavoro - 
l'indicazione che ha permesso nel 1968 la più grande avanzata dei lavoratori sul piano sociale, 
salariale e culturale - è la sola strategia che può affrontare e sconfiggere l'aggressività padronale. 
La bolla di tutte le bolle è quella del lavoro: abbiamo lavorato troppo negli ultimi cinquecento anni e 
troppissimo negli ultimi trenta. Prima di essere l'effetto del collasso del sistema finanziario, la crisi 
attuale deriva dall'esaurimento della necessità di lavoro industriale, non solo in Occidente, dove 
questo esaurimento è evidente, ma anche nel resto del mondo in cui questa tendenza si dispiega 
rapidamente. Il lavorismo ha prodotto e produce subalternità, e fin quando i lavoratori sono 
subalterni culturalmente, psicologicamente, e politicamente, la disoccupazione aumenta, il salario 
diminuisce e la società intera sprofonda nella barbarie, mentre il conformismo di un ceto 
intellettuale rimbecillito difende il valore del lavoro. Basta leggere a questo proposito la penosa 
proposta firmata da Ulrich Beck e Dani Cohn Bendit più tanti altri. Nel pieno di una crisi devastante 
che deriva essenzialmente dal fatto che il capitalismo è una gabbia per la nuova potenza delle 
tecnologie e del lavoro, questi buontemponi propongono un anno di lavoro volontario per rifare 
l'Europa. Che un numero crescente di persone odi quest'Europa è del tutto prevedibile, che si 
comincino a bruciare le bandiere blu stellato è inevitabile, e il crollo si avvicina in un crescendo di 
barbarie nazionalista. Solo una riduzione generale del tempo di lavoro permetterà di ridurre la 
disoccupazione e contrastare la marcia verso l'abisso. Che si avvicina.  
(franco berardi "bifo") 
Se per stramberie estremistiche si intende la lotta per liberare il lavoro dal profitto, cioè dal 
capitalismo, viva le stramberie estremistiche. Bifo però fa riferimento a un'altra storia, che andava 
sotto il nome di rifiuto del lavoro. Teoria e battaglie legittime, anche se non hanno avuto grande 
fortuna. Ma chi l'ha detto che o si assume l'organizzazione capitalistica del lavoro oppure si è 
contro il lavoro "a prescindere"? Questo giornale, non certo da solo, ha provato per quarant'anni a 
cercare un'altra strada.  
(lo.c.) 


