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FEMMINILIZZAZIONE DEL LAVORO E RIPRODUZIONE SOCIALE
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Tenersi sempre alle parole ... tempio della certezza.
È appunto dove mancano i concetti che la parola soccorre a tempo giusto. 
Con le parole si discute sempre bene, si preparano i sistemi, la fede...
(J.W.Gœthe, Faust, parole di Mefistofele)


Ristrutturazione e lavoro femminile

Nella fase attuale, il mercato mondiale del capitale esige - come il dio ebraico - nessuna alternativa alla sua necessità regolativa, nessun concorrente che non sia immediatamente egemonizzabile. Ad un irrigidimento dovuto ai meccanismi della propria crisi strutturale, cioè ciclica da sovraproduzione, corrisponde così l’imposizione di una flessibilizzazione massima del mercato del lavoro, nell’uso mobile e continuo di ogni dispositivo atto a determinare l’abbassamento salariale preordinato, per ogni categoria e rango di lavoro dipendente. Perché ciò sia possibile, alla cosiddetta globalizzazione è però necessaria oltre alla frantumazione economica o contrattuale in sede lavorativa, la realizzazione di una frantumazione sociale, in cui disperdere capillarmente ogni forma embrionale od organizzata della coscienza di classe. Spezzare così la relazione tra: l’oggettività materiale della precarizzazione lavorativa e la soggettività coscienziale, fondata sulla conoscenza della nuova divisione internazionale del lavoro, è, per il capitale, la garanzia principale per la riproduzione del proprio dominio incontrastato e soprattutto incontrastabile, giocata in termini di prevenzione del dissenso. Se, in altri termini, ai salariati viene a mancare la possibilità di riconoscersi con tutti i lavoratori soggetti o a disoccupazione, o con contratti di lavoro estremamente differenziati, o in nero, ecc., viene meno anche la possibilità di costruire la propria identità di classe, e quindi la capacità organizzativa comune delle lotte. Sapere che è possibile non farsi schiacciare nell’identità d’interessi dell’azienda, resistere alle lusinghe omologanti perché si sa la loro funzione distruttiva nei confronti della forza-lavoro, significa determinare una base materiale per una conflittualità sociale - sempre esistente - in cui sostenere un ruolo protagonista e non solo di predestinata vittima storica.
Interna alla mondializzazione dunque - tuttora da realizzare e non si sa bene con quali costi umani - è da individuare la specifica relazione lavorativa e sociale incentrata sul ruolo femminile. Anche se culturalmente differenziato, tale ruolo presenta notevoli punti in comune entro il modello dominante del capitalismo europeo, rafforzato dalla parallela esperienza di connubio col “modello giapponese”. Innanzitutto, da un punto di vista storico, la donna in genere ha costituito il luogo in cui sono state sperimentate tutte le forme della subalternità sociale, trasferite così in usi, costumi, valori e norme. Queste hanno contribuito poi a radicare la legittimazione all’uso incondizionato delle sue energie considerate secondarie, di supporto, erogate con un consenso reso inconsapevole e senza riconoscimento sociale. In tal senso, il sistema di capitale ha avuto buon gioco nell’ereditare una soggettività così facilmente manipolabile, e, contraddittoriamente, se ha dovuto procedere alla sua liberazione, ne ha ulteriormente incatenato i ruoli fissati in modi più “modernamente” funzionali. Siffatto modo di produzione - quale condizione della propria esistenza ed estensione - ha immesso le forze femminili nel mercato del lavoro, in quanto strutturalmente bisognoso di ampliare forza-lavoro possibilmente intercambiabile, riproducibile e sempre sostituibile. La particolarità già coniata di “inferiorità” o “soggetto debole” della donna, ha consentito così di praticare agevolmente ed in modo esemplare l’obiettivo costante della riduzione di salario e di risparmio generale dei costi sociali. 
Tale specificità “sessuata” dell’estrazione globale di plusvalore presenta in quest’ottica dei vantaggi inestimabili. Se infatti in termini materiali economici significa erogazione di forza-lavoro tendenzialmente sottopagata o semigratuita - e quindi più elevato tasso di plusvalore appropriabile - in termini di rappresentazione sociale costituisce il perno della stabilità di un sistema, fondato proprio sulla capacità sacrificale di un soggetto presupposto sempre consenziente, in grado cioè di fornire prezioso risparmio alla gestione della società organizzata. Infatti, una volta esclusa o autoesclusa dal mercato retribuito, la donna “naturalizzata” nel ruolo riproduttivo (come privilegiata regina del privato!) svolge gratuitamente e nell’invisibilità del ruolo secondario, lavori e attività d’ogni genere, a sostituzione di servizi sociali che lo Stato risparmia sulla sua riproducibile infaticabilità. Il fissaggio della donna nel castone economico-ideologico della famiglia garantisce - almeno fintantoché vi si creda e ci si affidi - la quotidianità dell’esistenza di ogni membro ad essa afferente. È a lei in quanto virtù incondizionata che viene affidata la responsabilità del “recupero” dalla disoccupazione, disabilità, insufficienza salariale, ecc., oltreché l’onere di costituire una banca affettiva con disponibilità di credito illimitato, basato sul diritto di sangue. Figlia, moglie, madre e, perché no, nonna a tempo pieno riattiva costantemente, soprattutto nelle stratificazioni sociali dell’emarginazione, il nuovo mansionario virtuoso della femminilità modernizzata, un prêt-à-porter già da tempo confezionato per la “globalizzazione”.
La facilità ideologica con cui è stato possibile riprodurre schemi comportamentali di obbedienza al sistema è immediatamente rilevabile dallo scarso, per non dire nullo, interesse alla subalternità delle donne soprattutto di quelle destinate alla proletarizzazione. Questa pur generale mancanza di attenzione, è stata tanto più grave quanto più ha riguardato componenti maschili con forti possibilità di incisività culturale, o, peggio ancora, esponenti con responsabilità politiche (non “femministi”) della cosiddetta sinistra storica. Il successo cioè di tanta dipendenza ideologica è principalmente dovuto al mantenimento, acriticamente normalizzato, di privilegi inveterati anche se si appartiene agli ultimi gradini della gerarchia sociale. 
Il metodo usato si basa sull’arbitraria rappresentazione della separazione di pubblico e privato, di uomo e donna, di lavoro e famiglia, tempo di lavoro e tempo “libero”, ecc. Entro tale scissione, l’uso capitalistico della donna viene occultato nel suo essere interno al concetto di sfruttamento, apparentemente cangiante a seconda delle diverse fasi del sistema. Le immagini capovolte o devianti di una donna “protetta” o con maggiori facilitazioni basate sull’esteriorità fisica - non casualmente potenziata dalle industrie cosmetiche, della moda, dello spettacolo, ecc. - hanno ancor più mistificato il peso reale destinato alla grande massa femminile. L’uso dominante di siffatta “cultura” è pertanto quello del grimaldello per la distruzione coscienziale della classe lavoratrice come alterità, contraddittoria e perciò conflittuale. Chi all’interno di quest’ultima, e proprio per questo tipo di operazione, ha imparato a diffidare degli intellettuali in genere, sempre più organici al potere e non alla classe, non ha colto la materialità della trasformazione storica del revisionismo. Lungi dall’essere una “scelta” soggettiva, esso costituisce la penetrazione del dominio capitalistico nelle fila avverse, attraverso lo schiacciamento nell’indifferenza, o proprio nella compravendita dei quadri teorici e politici che rappresentano e difendono la classe lavoratrice. 
La costruzione capillare di un’identità disgregata nella costante erosione, o comunque fragile, inserendola poco alla volta in un ordine simbolico in cui percepire inferiorità, dipendenza, impotenza al punto da secondare la propria dissoluzione nell’identità oppressiva dell’altro, ha potuto facilmente estendersi proprio da uno dei maggiori trampolini della pervasività capitalistica: dal laboratorio-donna-proletarizzata, al resto della società dominata. Per le esponenti femminili invece dei ceti cuscinetto, fino alle classi altissime, l’uso ottimizzato è stato quello dell’immagine-simbolo, o modello d’integrazione che queste donne possono rappresentare nei ruoli manageriali, politici o più semplicemente di “bellissime” reificate. La “democrazia” liberista, esclusiva, autoritaria e contemporaneamente illusione dell’ascesa sociale eguale per tutti, si serve del massimo dispiegamento della falsificazione conoscitiva per la generale omologazione nel vuoto coscienziale conseguito. Prestigio, successo, distinzione, identità forti e alti redditi, anche al femminile, possono garantire infatti un’acquisizione o una tenuta di consensi particolarmente stabile. La loro utilità consiste nella “naturale” riproduzione e allargamento di fattori rassicuranti nel filtro familiare (proprio come nella cosiddetta leadership di gruppo) in cui viene annullata, per la peculiarità di siffatta forma comunicativa, ogni connotazione di arbitrio o privilegio di classe.
Il riferimento alla fase non è estraneo alla modalità di inserimento sociale lavorativo femminile, quale jolly a doppio binario incrociato. Se infatti l’ingresso generalizzato nel mercato del lavoro la donna lo ha ricevuto/conquistato sostanzialmente dal secondo dopoguerra (dopo la fase di esclusione fascista), è proprio perché con l’automazione delle fabbriche il capitale ha avuto assoluto bisogno di lavoro a basso salario. A differenza di quanto si verificherà a partire dagli anni ‘60 in Giappone, la cui relativa politica economica denominata “sviluppo di pace” dovrà preferire solo lavoratrici - mai entrate nel nucleo centrale del mercato del lavoro, e quindi mai concorrenti degli uomini Si veda in C.Filosa - Gf.Pala Il terzo impero del sole, Synergon, Bologna 1992; in particolare Chizuko Ueno, La demodernizzazione della donna, ivi, p.96 e sgg. - l’introduzione in Italia nei settori di lavoro non qualificato di donne e poi di immigrati, conferirà infatti alla “differenza di genere” - e poi a quella di “straniero” razzizzato - lo status di retroterra in cui relegare preferenzialmente occupazione irregolare, temporanea ed ora anche in primo luogo a tempo parziale, da dividere con quella, altrettanto “debole”, giovanile. Il part time fu sperimentato nei primi anni ‘60 in Giappone solo in alcune grandi imprese, e di là si diffuse epidemicamente senza nemmeno riconoscere queste cavie come lavoratori, nelle statistiche ufficiali, dato che venivano retribuiti per lo più al di sotto del salario minimo garantito per legge. Venne allora elaborato un particolare rapporto lavorativo, chiamato a tempo occasionale, dato che quello parziale offriva un’immagine per lo più negativa, dall’Isetan, uno dei più grandi supermercati di Tokyo. Ognuno poteva lavorare secondo la propria convenienza. 
Lo sviluppo di settori informatici caratterizzati da alta intensità conoscitiva, e di servizi (la cosiddetta terziarizzazione che avrebbe dimostrato la “fine della classe operaia”), realizzerà ancora una volta un dato contraddittorio: se da un lato riuscirà a marginalizzare ulteriormente il lavoro femminile, nell’universalizzazione della cosiddetta liberalizzazione o flessibilizzazione, dall’altro costituirà la base materiale per il dissolvimento della discriminazione di genere. Condizione, questa, necessaria ma non sufficiente data la specificità storica della donna, sempre pronta a ri-tornare nel settore informale dell’erogazione di lavoro gratuito, o lavoro “dell’amore”. Le politiche della “famiglia”, così ampiamente e santamente propagandate, ora perfino nelle contrade cubane, pretendono di reinventare sotto ogni latitudine del mercato mondiale la vetusta concezione della soggezione al “dovere” nella sfera privata. Questa viene appunto ritagliata su misura per l’assuefazione della donna-funzione, privata appunto di indipendenza decisionale sociale assoluta, stracciando il più possibile (si vorrebbe a livello planetario!) diritti e leggi acquisite come quella sull’aborto, fonte ed esempio di possibile concreta emancipazione. 
Finalità capitalistiche sono da ravvisare nelle stesse leggi sulle Pari Opportunità, ribadite anch’esse a livello simbolico da organi internazionali oltreché nazionali, leggi la cui applicazione incontra tuttora resistenze nelle sacche o della conservazione sociale o di un mercato non ancora innovato tecnologicamente. Uguali opportunità non significano infatti uguale occupazione o uguale retribuzione. Comportano invece uguale addio ai diritti, o “protezione” sociale, come ama definirsi il supposto paternalismo di Stato. I diritti in generale e questo in particolare costituiscono, nell’indisgiungibilità del corpo con la propria attività lavorativa, una barriera contro il capitale, votato all’erosione privatistica della fonte naturale della vita sociale, barriera difensiva secondo un’accezione di sociale ancora rivendicato come altro e contrapposto al sistema. Nell’orgia della confusione ideologica, quest’ultimo non tralascia occasione per identificarsi con la società, proprio perché la natura dello sfruttamento sia sempre più lontana dall’intelligenza massificata, chiamata a raccolta sulla sola “partecipazione”, alla schiavizzazione inconsapevole di se stessi. Si pensi soltanto al filone d’oro del revival di un lavoro a domicilio, non soltanto come esigenza dell’indotto di filiere produttive in espansione, ma anche come “nuova” modalità lavorativa informatizzata (telelavoro, ecc.), in cui la donna può così inscrivere il proprio “destino” di casalinga nella funzione utile di lavoratrice. Quantificazione di tempo di lavoro, diritti per malattia, ecc., scompaiono di fatto nel decentramento dell’unità produttiva o nel buco nero tecnologico, quasi neutro terminale del cottimo. 
In tal modo lo standard femminile (e non solo) contribuirà in modo capillare a realizzare l’identità perfetta della modernizzazione, nella riunificazione fittizia e profittevole ma indiscernibile di pubblico e privato, ovvero di tempo di lavoro e tempo di vita. Il controllo della quantificazione lavorativa e cioè della retribuzione resterà solo un ricordo delle rivendicazioni del “vecchio”, mentre il “nuovo” caratterizzerà nella forma cottimizzata in modo inconsapevole una continuità di full time lavorativo, estensibile fino alle interiorizzazioni psichiche del soggetto dominato. L’aumento infatti di fattori d’ansia, angoscia del domani, incertezze sul futuro, patologie mentali, fuga nelle droghe, ecc. sono i prodotti più conseguenti, sul piano individuale, della nuova organizzazione del lavoro del capitale transnazionale, quale matrice sociale di uno sfruttamento sempre più intenso, occulto e pervasivo anche ideologicamente. Per fare solo un esempio significativo, nella miscela ottimale della cultura giapponese il tasso di manodopera femminile negli impieghi industriali e commerciali è cresciuto al 40% negli anni ‘90, al pari dei paesi occidentali. Nonostante ciò, il successo di una giapponese viene ancora misurato non su ciò che essa stessa realizza, ma sulla realizzazione sociale dei propri membri familiari. Ambizioni di carriera vengono scoraggiate per le donne anche dalle aziende, nella tradizionale considerazione dell’impiego come una sosta in vista del matrimonio, o, dovendosi mantenere, come il segno del proprio fallimento  Si veda A.Carbonaro - M.La Rosa Giappone controluce, Franco Angeli, Milano 1995, p. 49 sgg.. Oltre a ciò, viene indotta l’interiorizzazione dell’azienda come prolungamento dei rapporti corporati familiari, quasi in termini di “adozione” cui si appartiene di fatto. La donna giapponese, poi, è portata a interiorizzare ancora l’inferiorità sociale cucitale addosso culturalmente da secoli, e questo la rende “per natura” un lavoratore ideale del “mercato mercenario”, quello secondario usa e getta, rispetto a quello con prerogative maschili più prestigioso e qualificato, a vita, o “mercato della lealtà”.
La donna, come astratto dispositivo capitalistico, è ante litteram, ancor prima dell’informatizzazione, il prototipo del soggetto sociale dominato funzionale all’entrata e uscita dal mercato del lavoro, secondo esigenze produttive e sociali. È una sorta di assicurazione sulla vita - produttiva e riproduttiva - che presenta il vantaggio di essere un risparmio dei costi di produzione del capitale, a carico di se stessa e della società. Diviene un risciò del valore d’uso per altri, secondo le accreditate tradizioni della “normalità”, senza però essere valore, e quindi indifferentemente usabile, come erogazione d’attività non pagabile, come dovuta, e pertanto con un peso sociale secondario nel quale è inscritto il silenzio, la rinuncia, l’indifferenza alla rivendicazione e alla lotta. Il tutto, nell’ormai collaudata “libertà di scelta” del determinismo liberista.
“Femminilizzazione” del lavoro non a caso è un termine interno al processo di ristrutturazione del capitale. Per cogliere effettivamente questa categoria economica attuale - o le varie modalità dell’attuale contrattazione erga omnes - bisogna conoscere il senso capitalistico di “lavoro femminile” fin qui tracciato, e saperne riconoscere la forma, l’astrazione della sua sostanza, che accomuna le reiterate pretese imprenditoriali sul mercato mondiale. Oltre i livelli di selezione agli accessi lavorativi, marginalità, ghettizzazione, stagnazione, esclusione, ecc. in questo analizzati, non bisogna trascurare la “femminilizzazione” portata avanti anche sul terreno dell’organizzazione sociale, quale attacco a tutte le forme di salario indiretto e differito. È costante, dietro la scusa dell’incremento demografico di una popolazione di anziani, mostrare legittima la necessità di un ridimensionamento pensionistico generale, con un’accentuata incriminazione femminile relativamente ad una spesa sociale considerata eccessiva. Le donne - viene “dimostrato” - entrano più tardi nel mercato del lavoro, vi sostano con maggiori stacchi lavorativi (ovviamente il riferimento è alla maternità), ne escono prima, e percepiscono quindi un mantenimento sociale complessivo superiore o pari al periodo lavorativo effettivamente svolto, sono pertanto giustamente passibili di abbassamento pensionistico. Sebbene la “dimostrazione” per la riforma pensionistica generale non presenti argomenti così convincenti, è un fatto che dietro l’invecchiamento demografico, con l’uso cioè dello stesso ballon d’essai, si sia fatta passare almeno in Italia, solo con un po’ più del tempo previsto, l’erosione del salario differito e la sua canalizzazione verso le forme assicurative private. 
“Naturalmente” l’attacco forte il capitale poteva sferrarlo solo in condizioni di abbassamento dei livelli coscienziali della classe da consumare. Ma anche in quest’ambito si può rintracciare il modello della femminilizzazione sociale e culturale, così ben operante da secoli sui frutti di una perdita, o proprio da sempre privazione, di una identità sociale e quindi della difficoltà per la realizzazione di quella individuale. La disgregazione pilotata della coscienza oggettiva (partiti, sindacati, forme solidaristiche orizzontali o di mutuo soccorso, ecc.) della classe lavoratrice, congiuntamente a quella soggettiva di un abbassamento culturale in grado di mandare in frantumi capacità teoriche, acquisizioni conoscitive e autonomia pratica, ha condotto al processo di de-emancipazione sociale nei paesi altamente industrializzati. 


Dollaro, yen e franco francese al femminile

La nazionalizzazione del proletariato entro le province dei paesi dominati, si sa, comporta ogni segno del degrado e della sofferenza, dove il ricatto per la sopravvivenza deve quotidianamente confrontarsi con la morte, sotto qualunque dicitura medico-sociologica la si voglia catalogare. Ciò che invece molti tentano di obliterare, dietro le categorie geografiche Nord-Sud o similari, è l’identità di classe che entra ed esce stratificata e gerarchizzata dalle aree controllate dal capitale, secondo una mobilità che è quest’ultimo costantemente a ridefinire.
Quale esempio concreto attuale sembra interessante rilevare la condizione di questa particolare fetta di mercato capitalistico che concerne il lavoro femminile, proprio nelle zone “ricche” di una geopolitica così poco “credibile”. Mensuel du différend, n.1, Mai 1996. Holly Sklar La croisade du retour en arrière, p. 24 e sgg. Nella culla del dollaro, sembra realizzarsi un tradizionale sogno americano per merito della presidenza clintoniana nel conciliare parole di benessere e ricchezza con una riduzione delle spese sociali, dei salari medi reali al di sotto del livello del 1967, con un raddoppio (dopo il ‘73) del tasso di povertà riguardante i bambini con un capofamiglia sotto i 30 anni d’età, tra i bianchi, gli sposati e i laureati. La maggior parte dei lavoratori che prendono il salario minimo sono donne. La diseguaglianza di reddito ha sorpassato quella raggiunta nel ‘29, mediante l’aumento di lavori giornalieri, temporanei o occasionali. Il primo che è stato fatto scomparire è stato l’aiuto a famiglie con figli dipendenti (AFDC), giustificandolo con l’attacco alle “welfare queens”, le regine dell’aiuto sociale, per i figli “illegittimi”. Poi si è passati alla sanità mentre continuava l’aumento della disoccupazione (7,5 milioni di persone sulle statistiche del ‘96, ora ridotte a 4,7), nei cui computi non rientravano né gli scoraggiati dopo lunghe ricerche, né le donne “scoraggiate” perché semplicemente senza qualcuno che guardasse i loro figli. La maggior parte di coloro che ricevono l’AFDC, 5 milioni di adulti, sono donne. Il tasso di povertà effettivo nel ‘93 - secondo un rapporto ufficiale intitolato Aiuto sociale, bambini nati fuori del matrimonio e povertà - è lo stesso che nel ‘77 e riguarda famiglie con a capo una donna. Lo scarto salariale tra uomo e donna - secondo un rapporto ufficiale del ‘95 - eccetto per i salari agricoli, vede gli Usa non ai primi posti per la sua riduzione, ma dopo una trentina di paesi. Se le donne avessero goduto di un salario pari a quello maschile, il numero delle famiglie povere sarebbe diminuito della metà (‘77). Ancora uno studio del ‘91 conclude che molte madri sole restano al di sotto della soglia di povertà, anche se hanno lavori a tempo pieno. I problemi che debbono affrontare si chiamano bassi salari, vulnerabilità nei licenziamenti o altre interruzioni dal lavoro, come pure mancanza di congedi pagati e assicurazione per malattia, o mancanza di persone cui affidare i figli. Tra il ‘90 e il ‘92 risulta che il nuovo lavoro, per l’uomo licenziato da un impiego a tempo pieno, mutava da una media di 456$ (circa 800.000 lire) la settimana a 312 (circa 550.000 lire). Al contrario, per le donne nelle stesse condizioni il salario da 321$ crollava a 197 (circa 350.000 lire). Analogamente, per l’assicurazione sanitaria pagata dal datore di lavoro, mentre il 25% degli uomini ne beneficiava ancora nel nuovo impiego, solo dal 23 al 14% di donne riusciva a usufruirne. I recenti eventi negli Usa, dagli scandali al discorso sullo stato dell’Unione e alle minacciose scelte in politica estera, confermano una realtà imperialistica forte soprattutto militarmente, avendo per ora schiacciato la classe lavoratrice, confinata in un numero continuamente crescente su soglie di povertà molto vicine all’esclusione totale dalla sussistenza. Si veda Kitazawa Yoko, The strain of unpaid work, in Ampo, n.4, 1997.Più recenti informazioni dal Giappone, provetta postbellica della ristrutturazione transnazionale, ci forniscono una mappa dei destinatari e della forma del lavoro non pagato a livello casalingo e di cura (famiglia e comunità), da includere come “contabilità-accessoria” (informale) nel “sistema di contabilità nazionale” (Pil). I dati rilevati hanno evidenziato un 18-22% del Pil per uomini e donne, a confronto del 45% svedese e del 25% nel Bangladesh. In termini di lavoro erogato, il lavoro non pagato aggregato per uomini e donne superava con un 52% quello pagato. Mentre il lavoro giornaliero di un uomo comporta circa 30 minuti di lavoro non pagato, quello di una donna sale a ben 4 ore. Negli ultimi 10 anni c’è stato un calo complessivo di soli 5 minuti, nel numero delle ore pagate giornalmente. Nel confronto uomini-donne, queste ultime rappresentano l’85% del lavoro non pagato nonostante sia rapidamente aumentato il numero delle donne lavoratrici, proprio grazie all’industrializzazione. Con l’ingresso nel 1985 della legge sulle Pari Opportunità ci si sarebbe aspettati una restrizione del divario dai salari maschili, che però da allora sono aumentati solo del 5%, per il lavoro non pagato. Senza tema di esser confusi con una posizione di “genere”, ciò che oggettivamente risulta da questi numeri è la legalizzazione dei bassi salari femminili. In tale ottica, viene espresso verbalmente che questi “si basano sui principi dell’economia di mercato, e pertanto sono adeguati”, in aperto contrasto con l’adesione giapponese ai trattati internazionali che richiedono l’abolizione di ogni discriminazione di genere. Questi studi, effettuati unicamente per il “tempo libero” (‘91), non avrebbero avuto alcun obiettivo di calcolare il lavoro non pagato. Hanno invece condotto a identificare, inoltre, una caratteristica particolare del lavoro non pagato femminile, che è quella di presentare una tendenza a svolgere più compiti in una volta - in anticipazione e ottemperanza all’imperativo dell’ormai ben nota multifunzionalità - ed in tal caso solo una di tali attività pertiene al suddetto calcolo. 
Siffatta valutazione, in termini puramente monetari, non prende ancora in considerazione la “contribuzione sociale portata dal lavoro sociale femminile” come pluralità di attività incalcolabili. Queste, considerate volontarie, si rivolgono verso ruoli secondari, di aiuto e per lo più relativo all’infanzia, secondo un senso comune praticamente irremovibile. In Giappone, il lavoro non pagato oscilla tra il 20 e il 30% del Pil, un dato molto più basso che nei paesi europei. Il motivo principale di tale distanza risiede nel fatto per cui, essendo tutto il lavoro non pagato effettuato da donne, viene calcolato non solo in base ai salari bassi che esse percepiscono, ma in base a quelli riservati all’apprendistato. Ad esempio, i salari non pagati per i lavori di cura si basano sui bassi salari delle bambinaie (nurses), e vengono calcolati come aiuti-nurses non qualificate.
Tornando in Europa Cfr. Le Monde, 20.11.1997: Frédéric Lemaitre riporta i risultati di due studiosi, Pierre Concialdi (Institut de recherces économiques et sociales) e Sophie Ponthieux (direction de l'animation de la recherche, des études et des stathistiques du ministère de l'emploi)., la vicinissima Francia scopre “il salario della miseria” come portato della New Age, mentre nei paesi anglo-sassoni si parla di “working poors” (poveri laboriosi), categoria già in auge nelle analisi economiche del secolo scorso. Sembra da studi ufficiali, ma non proprio adeguatamente diffusi, che stia avanzando una “povertà laboriosa” che, percependo salari per meno di 4.866 franchi (circa 1.450.000 lire) al mese, dall’83 al ‘96, presenta un incremento dall’11,4% al 15,1%. Ciò significa che 2,8 milioni di salariati percepiscono oggi un salario inferiore al salario minimo (5.239 franchi netti, ovvero 1.550.000 lire), rendendo inoltre difficile stabilire una gerarchia tra di essi, tra cui peraltro risultano da calcolare i salari bassissimi (3.650 fr. ovvero 1.050.000 lire), riservati con cavalleria al bel sesso. Commercio, sanità, servizi sono i settori in cui si è riversato il tasso maggiore di part time, dove si concentra il 78,8% dei bassi salari femminili. Si è osservato che quanti percepiscono come minimo per tre anni consecutivi un salario basso sono non solo in aumento, ma hanno anche buone speranze di restarvi ancorati. 
Siffatta “immobilità sociale” non riguarda più solo individui, ma i ménages, famiglie o raggruppamenti sociali di convivenza e - si può aggiungere senza tèma di errore - la classe proletarizzata nel suo complesso e nella sua articolazione interna. Rispetto poi alla propaganda per cui il rapporto part time sarebbe un vantaggio “scelto” dalla forza-lavoro femminile, risulta al contrario sempre più subìto, in quanto compensa sempre meno l’abbassamento salariale degli altri componenti del nucleo familiare o convivente. Nell’affermare che povertà chiama povertà, gli autori della ricerca denunciano il percorso Usa di “sconfitta della disoccupazione” mediante la creazione di “poveri laboriosi”. La Francia, che possedeva solo disoccupati, ora può ben vantare di aver ottenuto gli uni e gli altri. 
 Alla luce di quanto finora emerso, possiamo ora riconquistare quel concetto normalizzato di “femminilizzazione”, finora come confinamento e sovrabbondanza di manodopera e attività femminile in alcune settorializzazioni sociali, a quello più moderno di laboratorio per un più profittevole sviluppo del sistema. L’economia familiare ha infatti mostrato i vantaggi di un lavoro gregario (femminile) e occasionale, statisticamente “inattivo” ma capace di introdurre solidi contributi e mutamenti preziosi per le condizioni di vita generali. La “cultura”, sebbene enormemente diversificata nelle latitudini degli investimenti produttivi e speculativi, ha costituito la specializzazione e localizzazione di un’altrettanta preziosa segregazione che, dal genere si è estesa a stratificazioni crescenti della classe, nella direzione gerarchica dettata dalle necessità imprenditoriali. La “stabilità” che il capitale esige a livello politico generale si innerva sulla stabilità sociale, mantenuta per l’appunto sulla fissazione di segregazioni allargate e tra loro competitive.
La tendenza attuale a investire maggiormente in “capitale umano”, ovvero in forme di apprendimento e riqualificazione costante, sembra essere motivo di ulteriore polarizzazione e incomunicabilità - all’interno della classe salariata - tra la massimizzazione dell’utilità personale, e la funzione tradizionalmente compensativa che canalizza in una carriera lavorativa più corta e discontinua. Estrazione sociale e ruolo interno alla famiglia d’origine, come fattori soggetti a maggiori pressioni in senso immobilizzante, determinano così un dinamico processo discriminativo nel senso dell’“assegnazione” del posto di lavoro, risultato e perciò non “scelta” del lavoratore uomo-donna. Se pertanto le donne subiranno il peso di maggiori fattori emarginativi nel mercato retribuito, tendenzialmente dovrebbero essere relativamente più favorite - almeno dai dati attuali italiani - in quanto si presentano con un livello di qualificazione superiore a quello maschile. Un discorso a parte meriterà, di qui in poi, l’abolizione del valore legale del titolo di studio, ancora in corso di realizzazione per l’innegabile vantaggio di gestire in totale discrezionalità e arbitrio l’ultima “rigidità” della forza-lavoro, ridotta a mero ed astratto capitale variabile.
Date carenze informative che diano conto in modo affidabile dell’impatto tra nuove tecnologie e occupazione, non è per ora possibile prevedere lo sviluppo lavorativo disaggregato per aree (nazionali, regionali, d’investimento, di produzione settoriale, ecc.) di un mercato caratterizzato da una crescente e diseguale mobilità. La generalizzazione di agenzie private e pubbliche di collocamento per l’occupazione ad hoc, secondo le sole esigenze aziendali, dà conto di una tendenza disgregativa delle competenze, costrette a riciclarsi con tempestività e con utilizzazione di breve periodo. In tal senso i “nuovi” soggetti deboli dovrebbero costruirsi non più solo ad opera di “culture”, “tradizioni” e fattori ideologici (famiglia), anche se abbondantemente propagandati, ma soprattutto nelle condizioni di accesso alla ri-qualificazione/ri-adattamento permanente della ristrutturazione produttiva. La de-contrattualizzazione operante, il lavoro nero, a domicilio, ecc. nascondono l’entità e la portata trasformatrice di un’incerta complementarità tra settori produttivi altamente informatizzati e settori arretrati o con alto tasso di manodopera. L’elevamento della contraddittorietà di questa fase tra capacità limitata di sviluppo della ricchezza e aumento della pauperizzazione mondiale fa pensare all’aprirsi potenziale di conflittualità ampie e forse irreversibili. La de-emancipazione sociale in atto può condurre a forme di coscienza di classe più universali e pertanto più adeguate a sostenere lo scontro in atto. In tale contesto, la coscienza dell’oppressione secolare femminile - per la classe nel suo insieme - costituisce il punto fermo di una irrinunciabile conoscenza razionale, teorica e pratica, ormai acquisito ma ancora ben lontano dall’essere patrimonio comune delle masse sfruttate.


