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ALLUNGAMENTO DELLA GIORNATA LAVORATIVA 
NELLA “RIDUZIONE DELL’ORARIO”
_________________________________________________________________
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Della riduzione dell’orario di lavoro si può certo parlare in molti sensi, ma ciò di cui oggi sembra particolarmente dispersa la memoria è l’ottica di classe attraverso cui se ne può fornire un’analisi reale (cioè non compiacente ideologie eclettiche o strumentali). Per riabilitare questo vetero obiettivo rimosso ma sempre attuale, sconfessato da mode a conduzione padronale ed ora trilateral-corporativo, sembra però necessario riappropriarsi della  capacità di pensare storicamente, ovvero ripercorrere, brevemente, le tappe storico-sindacali di questi ultimi anni postbellici. Solo così è possibile cogliere organicamente come il padronato ha potuto perseguire l’obiettivo di allungare la giornata lavorativa, attraverso molteplici espedienti tra cui - per giungere subito alla fase presente - la riduzione dell’orario di lavoro.
Posto che la limitazione della giornata lavorativa sia stata, sin dalla metà del secolo scorso, rivendicazione della classe lavoratrice occidentale (sorta in funzione del processo di industrializzazione euro-americano), quale condizione preliminare per il miglioramento e l’emancipazione della classe stessa, tale piattaforma di lotta al sistema di capitale diviene, ora, un dispositivo per il capovolgimento della lotta della classe di parte salariatacontro se stessa, eterodiretta dal padronato ma apparentemente autogestita nella delega tutelante sindacal-corporativa.
Il ciclo di capitale che si chiude dopo il ‘45, richiede una ripresa della libera iniziativa per lo sviluppo delle multinazionali nella dimensione della pervasività a livello mondiale. Mediante i meccanismi consumistici si viene quindi a determinare un incremento della cosiddetta povertà (poveri senza lavoro) e della cosiddetta disoccupazione (poveri fluttuanti, stagnanti), accanto agli occupati (poveri che lavorano). Mentre la giustizia sociale viene relegata fuori dell’economia politica e pertanto dentro quella assistenziale, il monte di plusvalore assoluto per la spartizione dei profitti si accresce al riparo ideologico di un rinnovo soggettivistico (la libertà - d’impresa - si costituisce come modello di rappresentatività, selezione, censo e dialogo sociale), per oscurare l’oggettività dello sfruttamento nelle sue forme reali, progressivamente scoraggiando l’uso pratico e l’accesso teorico alla categoria lotta di classe.
È in questo senso che deve intendersi il quadro neocorporativo che il sistema di capitale costituisce, all’indomani del fallimento di quel piano ancora rozzamente impostato a Palazzo Vidoni nel ‘25 - coperto dal nero dei fasci littorî -, dopo la soluzione bellica della sua crisi mondiale da sovrapproduzione. Il sindacato storico risorto nell’immediato dopoguerra - quello che difendeva i salari, l’occupazione, la persona del lavoratore, ecc. - sopravvive in questa forma sostanzialmente fino al ‘69. Le lotte portate avanti dai consigli operai conseguono a questa data il punto più alto delle vittorie rivendicative ottenendo, molto schematicamente: 1) recuperi salariali (mediante la riduzione dei ventagli salariali); 2) riduzione del tempo di lavoro e dei ritmi (40 ore, rifiuto del cottimo, resistenza all’intensificazione del processo lavorativo, ecc.); 3) riduzione delle distanze (tra operai e impiegati, donne e uomini, apprendisti e adulti, ecc.). La fase rivendicativa resiste grosso modo fino al ‘72-‘73, fino cioè alla politica del nuovo corso che porterà ai contratti collettivi stipulati in questi anni.  Proprio quella politica rivendicativa verrà ribaltata e dispersa nell’inserimento apparentemente “tecnico” della contrattualità, in cui apparirà l’aumento dell’orario lavorativo di fatto (con la disponibilità dello straordinario e con l’abolizione delle festività dell’orario annuale), e il ripristino del sottosalario (con i contratti di formazione-lavoro), avvalendosi dell’invito al mantenimento della disciplina e della moderazione. Tale cambiamento reale comincia così a mostrare più disoccupati ed anche più lavoro per gli occupati, da pagare meno.
Per aumentare l’intensità lavorativa (aumento dei ritmi) e la sua condensazione (saturazione dei tempi morti), il capitale intanto prepara politicamente la collaborazione di classe attraverso la strategia della tensione, la P2, le stragi, le leggi speciali di polizia, ecc. É nella contrattazione del ‘72-‘73 che finisce la rivendicazione sull’orario di lavoro, con il rilancio della scala gerarchica, lo sventagliamento salariale e le incentivazioni. Tutta la politica contrattuale successiva verrà ancorata alla legittimazione del comando sul lavoro, puntando sull’aumento della mobilità lavorativa da conquistare tanto sul piano reale quanto su quello dell’ideologia (si pensi solo all’uso della “professionalità” in funzione riparametrante, di blocco per gli scatti di anzianità e per tutti gli altri “automatismi”. Prima la sterilizzazione degli effetti della scala mobile sull’indennità di fine rapporto (‘83) e poi l’attacco definitivo alla scala mobile (‘84), pongono le condizioni di far solo distribuire un monte salari fisso, all’interno di una massa indistinta di lavoratori. La diversa distribuzione del plusvalore fra salari e profitti viene rimossa quale fine della lotta col padrone, anzi, quest’ultimo non verrà neppure più nominato come tale e al suo posto i sindacati-istituzione si prodigheranno per la redistribuzione di quel monte salari dato, all’interno di una diversa scala professionale dei lavoratori dipendenti. Sicuramente questo porterà più vantaggi alla identificazione continua tra “società civile” e proprietà di capitale con la divisione dei lavoratori, che così sono più aggredibili nell’erosione del salario sociale anche dal punto di vista fiscale (le aliquote basse verranno elevate ai livelli di quelle dei redditi anche cinque volte superiori).
Ed ora arriviamo pure agli anni ‘90, in cui la crisi di capitale oscilla senza soluzione internazionale. La pace sociale nazionale pilotata dalla “collaborazione e moderazione sindacale” ha permesso così di scaricare la crisi sul lavoro flessibilizzato, mobilizzato, solidarizzato e così via reso soggetto a qualunque ricattabilità o precarizzazione. Gli accordi trilaterali del luglio ‘92 e ‘93 costituiscono la stesura di una ratifica dell’indebolimento dei lavoratori, da affittare, prepensionare, licenziare a volontà, ecc., e che comporta la ristrutturazione di tutta la società alle esigenze delle imprese. È di questi ultimi giorni infatti la conferma - e proviene dal “nuovo” Cofferati - di  ribadire che il tema centrale del sindacato verte sull’orario di lavoro e che la sua . Dunque, si procede ad approfondire l’ancora insufficiente divisione dei lavoratori, chiamati a sacrifici sempre più costosi, proprio da parte di un sindacato che s’impegna per primo, a mo’ di modello, a non essere, anch’esso sempre più “cinghia di trasmissione”-ostaggio della “libera impresa”.  
La riduzione dell’orario di lavoro, scippata così alla rivendicazione storica della classe lavoratrice per la riappropriazione di una quota di plusvalore prodotta, si trasforma nella mediazione sindacale per conto aziendale (o dell’unica libertà del capitale) in un veicolo di espulsione accettabile dal mercato della forza-lavoro, o di necessaria riduzione salariale complessivamente demandata agli accordi “solidaristici” sulle briciole elargite. La scarsa visibilità sociale di quest’ultima non deve però trarre in inganno i lavoratori: questo è il vero, unico obiettivo della “pace sociale”, condizione irrinunciabile alla competitività internazionale tra capitali. Sottrarre cioè una quota in più alla “variabile dipendente” salario - a parità di lavoro -  di quel monte di capitale variabile sempre più  assottigliabile, nel nome dell’efficienza e dell’ordine. Il salario, in questo caso, non dev’essere considerato in termini individuali (in ossequio alle teorizzazioni a tappeto dei Von Mises, Popper, Hayek e consimili campioni dell’ideologia soggettivistica, per la riedizione neocorporativa della smithiana “mano invisibile”), bensì riguardato come salario sociale, di tutta la classe lavoratrice sacrificata a ripartire l’immiserimento, di chi non lavora, di chi ogni tanto lavorerà, di chi lavora sempre più intensamente.
La libertà del capitale libera il lavoro solo per renderlo sempre più dipendente, disponendo anche su come questo deve percepire la “solidarietà”: nella perdita di qualunque identità e praticabilità delle lotte. “Come la produzione di plusvalore è lo scopo determinante della produzione capitalistica, così non è la grandezza assoluta del prodotto, ma la grandezza relativa del plusprodotto a dare la misura del grado della ricchezza”. E tale ricchezza eccedente, o prodotto netto, si tende ancora a rappresentarla come vantaggiosa per la classe lavoratrice, “perché le darebbe possibilità di lavoro”. 
Soltanto qualche flash, come esempio, sui fatti: l’Istat ad aprile ha reso noti i dati di conferma per il permanere della curva salariale al di sotto di quella dell’inflazione, nonchè per il mancato recupero - nonostante gli aumenti contrattuali dovuti all’accordo del 3 luglio scorso - delle perdite salariali prodotte dalla scomparsa della scala mobile. In Germania all’Audi di Ingolstadt (controllata dal gruppo Volkswagen) 33mila dipendenti hanno accettato la riduzione dell’orario di lavoro da 36 a 32,4 ore settimanali con una riduzione, inizialmente lasciata aperta, retributiva del 10% o da contrattare con altri sacrifici, e viene fatto credere che l’azienda manterrà l’attuale livello occupazionale fino al ‘96, dopo la “terapia” dei 4.100 licenziamenti nel ‘93. Forte di tanto esempio alla Fiat Iveco, “per salvaguardare i livelli di occupazione”, le riduzioni d’orario del 20-50% costituiscono la ciliegina finale di un accordo composto da contratti di solidarietà, mobilità lunga (e successivo pensionamento), comando-distacco e corsi di riqualificazione. Quello che dev’essere chiaro è che l’“idea”, legittimata inoltre dall’ineffabile Giugni (a gennaio, in occasione della vertenza Fiat), di scambio lavoro-salario è solo la velina del capitale transnazionale per l’attacco incondizionato alle retribuzioni salariali. 
“Lavorare tutti, lavorare meno”, rivendicato negli anni ‘70 dalle fila dei lavoratori per lottare ancora per l’emancipazione, è diventato oggi, attraverso il pregio di confusione dovuta alla sua identità semantica, la punta di diamante della lotta del capitale contro il lavoro ricattabile come esercito di riserva stagnante  con diritto di prelievo individualizzato (chiamate nominative) ed intermittente (“interinale”) a disposizione di lor signori.



La “riduzione oraria” come disarmo e oblio rivendicativo di classe.
_________________________________________________________________





“Le crisi - secondo quanto già rilevava Marx relativamente alla crisi del 1857-‘58 - durante le quali viene interrotta la produzione e si lavora solo , cioè solo per alcuni giorni alla settimana, non cambiano naturalmente per nulla l’impulso al prolungamento della giornata lavorativa. Quanto meno affari si fanno, tanto maggiore dev’essere il guadagno nell’affare che si fa. Meno tempo si può lavorare, più grande è la parte del tempo di lavoro che si deve dare al pluslavoro”. Proviamo allora a individuare, proprio nella determinazione originaria di “pluslavoro”, almeno alcuni aspetti salienti della mistificazione “solidaristico”-padronale legata all’attuale “obiettivo sociale” di riduzione dell’orario di lavoro.
Innanzi tutto il tempo di lavoro è consumo della forza-lavoro per l’accrescimento (la valorizzazione) del capitale, dato questo modo di produzione. Misurato nella giornata lavorativa storicamente definita dai variabili (cioè soggetti alle dinamiche delle lotte di classe) rapporti di forza - oggi chiamati in modo apparentemente neutrale “parti sociali” - il tempo di lavoro viene considerato omogeneo nella rappresentazione mistificata dello “scambio equo” col salario. In realtà il tempo lavorativo consta di due parti: a) lavoro necessario, ovvero atto a riprodurre unicamente i costi della forza-lavoro erogata, pagato dal salario contrattualmente “pattuito”; b) pluslavoro o lavoro superfluo, ovvero creatore di plusvalore, nascostamente appropriato dal capitalista (oggi più neutralmente “imprenditore”), soprattutto quantità lavorativa non pagata proprio perché indistinguibile entro una quantità temporale considerata unitaria nella “equa” saldatura salariale.
Dato che il sistema di capitale si riproduce solo in base all’accumulazione di plusvalore prodotto da quella (variabile) quantità di pluslavoro (il cosiddetto sfruttamento, sociologizzato in accezioni generiche in modo da non poterlo più identificare nell’originaria sede economica), è ovvio che interesse del sistema è proprio aumentare quest’ultimo in tutti i modi possibili. Ecco allora che, attraverso il prolungamento della giornata lavorativa (ristrutturazione tecnologica in funzione estensiva) il sistema aumenta il plusvalore assoluto, mentre attraverso l’accorciamento del tempo di lavoro necessario (riduzione di personale, riduzione oraria, ecc.) aumenta il plusvalore relativo. Mentre cioè l’organizzazione transnazionale del capitale punta a realizzare un aumento globale del primo, come classe, non può che aumentare anche il secondo nella riduzione progressiva del valore della forza-lavoro.
Le indicazioni della Ce, contenute nel “Piano Delors” (5.12.’93) su “Crescita, competitività, occupazione ... per entrare nel XXI secolo”, sono i chiarissimi obiettivi transnazionali da delegare agli agenti nazionali (governi) del capitale. “La strategia comune ...di uno sviluppo sostenibile [entro e per il capitalismo] ... per far fronte alla concorrenza internazionale [riferimento al conflitto tra capitali] ... e creare nuovi posti di lavoro [irrisolto patteggiamento sociale]” fa capire la natura “solidaristico-pacificatrice” della redistribuzione autoritaria delle quote di meno lavoro meno pagato, gettato alla gestione del porcile sindacale da dilaniare tra rappresentanza e istituzione. Gli oltre 20 milioni di disoccupati ipotizzabili nel fatidico 2000, con tutto il pericolo di destabilizzazione sociale che ciò comporterebbe, fanno parlare di “efficacia [capitalistica] della riduzione dell’orario di lavoro” attraverso “le elasticità ... flessibilità ... mobilità” dei lavoratori arresi, più neutralmente identificati nella loro funzione astratta chiamata “occupazione”, ideologicamente soggetta così a ipoteteci “salvataggi” e promesse oniriche (vedasi il berlusconiano milione di posti di lavoro, che magari saltano fuori a partire dalle denunce postume del precedente lavoro nero e simili!).
Ecco dunque improponibile concordare con le ultime, sintetiche affermazioni bertinottiane, ingenuamente favorevoli alla riduzione oraria “per redistribuire il lavoro, anche tra uomo e donna, pensato come lavoro di cura, come lavoro socialmente utile, ecc.”. La questione non può essere affrontata come “tecnica” né, tantomeno, come occasione separata da tutto il contesto per riprendere le fila del progetto comunista di cominciare . , di cui parla Marx proprio nel Capitale, continua anche oggi nella forma irrazionale che permette di rappresentare il prezzo della forza-lavoro con il salario. In tal senso quindi è determinante cogliere la complessità della crisi attuale [Collettivo In-formazione, 29.4.’94], quale origine imprescindibile del cuneo entro la classe lavoratrice scagliato dal capitale con la beffa del “Lavorare meno, lavorare tutti”, inteso come: non lotterete più per riconquistare quote di plusvalore prodotto, ma solo per redistribuirvi un salario sociale abbassato quanto più possibile, quanto deciso dall’alto. Questo permette allora di individuare i cosiddetti “contratti di solidarietà” non, come asserisce Vanacore (13.5.’94) “per scongiurare il licenziamento e la messa in mobilità”, ma, sotto questo cappello deviante (e credibile, perché la realtà che andrebbe a rattoppare è letta con lenti centrate solo sull’individuo isolato e offuscate di disperazione!) per attestare una maggiore rigidità del comando sul lavoro di contro alla “flessibilità” dei lavoratori. Di questo lo stesso Vanacore è ben cosciente quando afferma che  sia gli accordi alla Volkswagen sia i contratti di solidarietà “costituiscono il risultato di scelte collettive e vincolanti, rappresentano una scelta “, e quindi se il tracciato è stato già deciso dal padronato internazionale che prova le sue “ricette” per abbassare il costo del lavoro, ai sindacati corporativo-nazionali non resta che cucinare quella “solidarietà”-col-capitale ai lavoratori affamati, altro che “strategia difensiva”! 
L’obiettivo padronale è duplice: a) quello materiale è l’accaparramento di maggior quantità di plusvalore  attraverso la riduzione del salario sociale (e non proprio “salvare trentamila posti di lavoro” dopo i 41.000 licenziati precedentemente, ma già dimenticati!), che i sindacati ben si guardano dall’indicare ai lavoratori, concentrati invece sulla miopia di quello individuale (non significativo del depredamento complessivo anche indiretto); b) quello ideologico è ridurre a spartizioni le lotte, al si-salvi-chi-può la coscienza di classe, nella logica sacrificale dei superiori interessi della “nazione” - in piena continuità con la Carta del lavoro fascista! - e tutto ciò servendosi di sindacati collaborazionisti che veicolano solo l’accettabilità della resa incondizionata alla proprietà capitalistica, nella cogestione al sistema riguardato come l’unico possibile! 
Il mito delle “compatibilità” o della crescita produttiva e occupazionale, sembra inseguito da un nuovo ectoplasma lasciato in pasto agli intellettuali democratici con le mode, ma anche ai luoghi dell’emarginazione che più o meno fanno capo ai centri sociali: quello del lavoro socialmente utile. Mazzetti, che sembra perseguire l’obiettivo di riduzione oraria a parità salariale, realisticamente senza nascondersi però che sono “già scomparsi gli spazi per cercare di imporre una redistribuzione del lavoro fermo restando il salario”, sembra inevitabilmente approdare o ad ovvietà del tipo: meglio la riduzione oraria dei licenziamenti, o ad alchimie keynesiane che gli permettono di raccordare in termini di aumento della “produttività” consumi e spesa pubblica, e soprattutto di individuare in quest’ultima la destinazione a produzione di “soddisfazione” e non “di valore” - laddove la storia insegna che la spesa pubblica di tipo  keynesiano, ad esempio nel new deal rooseveltiano così caro alla “sinistra”, mirava solo a garantire il plusvalore attraverso l’enorme sviluppo dell’apparato militare-industriale: altro che consumi e soddisfazione! Invece cioè di denunciare apertamente l’attuale sconfitta - nel primo caso, per l’irrealizzabilità di fatto dell’obiettivo materiale, nel secondo caso per l’infondatezza della “sostenibilità” dello sviluppo portatore di posti di lavoro - Mazzetti cade nell’utopica compresenza produttiva come finalità sociale di valori d’uso non mercificati accanto alle merci, senza vederne al contrario l’utile funzione di emarginazione dal mercato del lavoro, autocoercizione al lavoro gratuito (volontariato, anche di “sinistra”!), assuefazione alla diminuzione progressiva del salario sociale, ecc.
Il conservatorismo “progressista” - metteva in guardia già Marx a proposito di azioni sindacali incapaci di sviluppare l’antagonismo di classe - consisteva proprio nel limitare ogni rivendicazione al carattere prevalentemente economico, mai sufficiente a far compiere quel salto qualitativo necessario al superamento dei rapporti capitalistici di produzione. La riduzione dell’orario di lavoro, se fosse realisticamente attuabile con parità salariale, provocherebbe “la rovina dei lavoratori con i loro padroni”, resi impotenti a “resistere alle leggi della concorrenza”. Gestire l’esistente oggi non deve necessariamente coincidere col forgiare “le catene dorate” dell’omologazione, e soprattutto può aprire la contraddizione dell’estendersi di una coercizione sociale necessaria per il conseguimento del consenso, meno facile ad ottenersi nel perdurare della crisi. Potrebbe essere l’occasione per leggere la riduzione oraria con gli occhi volti alla definizione di una classe internazionale proletarizzata, che pone nelle condizioni strategiche dell’emancipazione una nuova autonomia organizzativa con tappe rivendicative, per la crescita coscienziale concomitante alla conoscenza dei meccanismi di un capitale putrescente.


