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Lavoro-salario o prezzo del lavoro è un’espressione
che prima facie contraddice al concetto del valore,
come pure a quello del prezzo che,
generalmente parlando,
è soltanto un’espressione determinata del valore.
E “prezzo del lavoro” è parimenti irrazionale
come un logaritmo giallo.
Ma soltanto ora l’economista volgare
è completamente soddisfatto,
poiché egli è pervenuto
alla profonda intuizione del borghese,
il quale è convinto di pagare
denaro in cambio del lavoro,
e perché appunto la contraddizione che esiste
fra la formula e il concetto del valore
lo libera dall’obbligo di comprendere quest’ultimo.
[Karl Marx, Il capitale, III.48]


La cosiddetta “riforma del salario”, oggetto della triangolazione neo-corporativa di giugno, implica in realtà la riorganizzazione del tempo di lavoro e del comando sull’uso della forza-lavoro.

 Giallo, è il colore. Giallo è il sindacato confederale. Giallo è il confronto triangolare neo-corporativo. Giallo è il colore del Giappone, da cui viene l’esempio. (Per non dir del color del papa). Giallo è il colore dei limoni, da spremere come i lavoratori. Giallo, infine, è il logaritmo che, ancorché irrazionale, il borghese e l’economista volgare sono riusciti a risolvere. Anno dopo anno, decennio dopo decennio, in un paio di secoli di lotta, la borghesia capitalistica è alfine riuscita a inverare praticamente, sul mercato mondiale, la propria felice e profonda intuizione di “pagare denaro in cambio di lavoro”.
 Il salario è già esso stesso una forma di relazione sociale che oblitera la divisione tra lavoro pagato e non pagato, generando confusioni insolubili nell’economia politica. Non è certo un caso che si favorisca così quell’inchinarsi all’apparenza in cui si adagiano tutti coloro che non ne vogliano vedere il valore equivalente per la riproduzione sociale della forza-lavoro. Il suo nome è pertanto mistificato dagli economisti dominanti (tutti quanti, marginalisti, keynesiani, neoricardiani, neo qualcos’altro e post-tutto) dove non appare mai esplicitamente in maniera necessaria la dipendenza del lavoro salariato dal capitale. 
 Cionondimeno, questo stesso salario concettualmente rattrappito è spazzato via, anche come nozione, dalla monetizzazione quotidiana del tempo di lavoro, usato e spremuto con intensità e condensazione crescenti. Al suo posto subentra l’universalizzazione della sua forma di cottimo. Non importa quale sia il nome - partecipazione, qualità totale, professionalità, produttività, e via post-modernamente mistificando - sotto cui la nuova forma corporativa del cottimo, eterna “fonte fecondissima di detrazioni sul salario e di truffe capitalistiche”, venga occultato. Esso offre al capitalista una misura ben definita dell’intensità del lavoro e gli consente di prenderlo come forma di salario che più corrisponde al modo di produzione specificamente capitalistico. 
 Tale forma di pagamento non muta nulla alla determinazione di salario, ma è sicuramente la più favorevole per lo sviluppo della produzione capitalistica. A essa, infatti, il capitalista associa la superfluità della sorveglianza del lavoro, poiché qui la qualità e l’intensità del lavoro sono controllate dalla forma del salario stesso. Non solo, ma così può proliferare quel sistema di sfruttamento e di oppressione gerarchicamente articolato che consiste nel richiedere e ottenere la produzione del numero di pezzi strettamente necessario, nel facilitare l’inserimento di attività di sub-fornitura e sub-appalto, e nel ricreare la base del moderno lavoro a domicilio. Tutto ciò è messo qui in chiaro con le parole di Marx. Può dunque sembrare che col “modello giapponese” si sia scoperto l’ombrello: ma è proprio lì oggi che si può spiegare lo svolgimento del processo storico attraverso le determinazioni marxiane.


 L’ombrello giapponese

 Conviene perciò ricercarne con maggiore attenzione le condizioni sociali di attuazione. In Giappone la pacifica convivenza sociale e collaborazione nazionalistica, che appare alla superficie, è l’ultimo risultato di una fase terribile di lotta di classe stravinta dalla borghesia: quello di oggi è solo un tranquillo dopoguerra (o anteguerra) di paura. Fino alla metà degli anni cinquanta (in concomitanza con l’invasione Usa in Corea) le lotte dei lavoratori giapponesi erano forti, organizzate e dure. Lo scontro fu frontale, fino alle soglie della guerra civile e dell’insurrezione rivoluzionaria soffocata nel sangue. Lo sciopero alla Nissan durò cento giorni. In tutte le principali industrie il sindacato di classe, militante e antagonistico, era presente e attivo. Il padronato accettò lo scontro, e si attrezzò per la lotta più dura, sia sul piano economico sia su quello militare, con l’appoggio dello stato. La repressione fu selvaggia. Tutti, assolutamente tutti, i militanti furono perseguitati, discriminati, licenziati, arrestati (quando non cadevano sulle piazze). L’antagonismo fu spazzato via, e il sindacato di classe fu distrutto dalle fondamenta.
 La nuova grande corporazione nazional-sociale statuale inglobò necessariamente le piccole corporazioni professionali. La vittoria del capitalismo nipponico sui sindacati di classe può così forse trovare un precedente storico nella tradizione del sostanziale fascismo democratico Usa che portò alla distruzione degli Iww e del movimento socialista americano, intorno alla prima guerra mondiale, e al corporativismo rooseveltiano dopo. La piena e incondizionata ripresa di comando del capitale come classe sulla forza lavoro, congiuntamente alla mistificazione consociativa di una forma di coercizione consensuale mediata dall’apparato statale, costituisce il fondamento dell’economia corporativa. 
 Solo queste sono le precise circostanze che forniscono la base per le condizioni sociali idonee a imporre quella revisione profonda dell’organizzazione del lavoro e della produzione - unico supporto materialisticamente fondato per l’instaurazione di forme aggiornate del rapporto di capitale e lavoro salariato - che va sotto il nome improprio di “riforma del salario”. E, con il nome, si rinnova surrettiziamente l’antico divieto di indagare sulla ristrutturazione e ridefinizione del processo lavorativo sotto il rapporto di capitale: si potrebbe scoprire “nel segreto laboratorio della produzione, sulla cui soglia sta scritto: Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori, l’arcano della fattura del plusvalore”. 


 Il lavoro flessibile, anzi liquido

 L’esempio giapponese è scelto, dunque, dai padroni solo perché è la risposta contemporanea adeguata al tema della flessibilità del lavoro salariato, e attuata in condizioni sociali idonee. Lo scopo ultimo dell’accumulazione del capitale è proprio di mettere in grado il capitalista di rendere liquida, con il medesimo esborso di capitale variabile, una maggiore quantità di lavoro. Attraverso l’uso gratuito dei risultati della combinazione del lavoro e delle conoscenze, il capitale si mette nelle condizioni di sfruttare maggiormente, in via estensiva e intensiva, anche le forze-lavoro individuali, soppiantando progressivamente forza-lavoro qualificata con forza- lavoro non qualificata.
 Il problema antico e sempre attuale del rapporto di produzione capitalistico è nella capacità di sottomissione reale e massimamente efficiente del lavoro. Gli obiettivi strumentali non sono differenti da quelli contenuti nelle “tre diverse circostanze” illustrate da Adam Smith per ottenere un “grande aumento della quantità di lavoro”: richiedere maggiore abilità, destrezza e efficienza a ogni lavoratore; mettere un solo uomo su diverse macchine per fare il lavoro di molti; risparmiare il tempo che si perde tra le diverse operazioni lavorative. Nella fase attuale, appunto, quelli che finora meglio sono riusciti a soddisfare codeste circostanze sono stati i giapponesi, che con ciò hanno dato anche conseguente solidità alle strutture finanziarie del capitale.
 In questa forma dell’organizzazione del lavoro e della produzione [la cui premessa nell’Inghilterra del secolo scorso veniva chiamata sistema del sudore], a prima vista pare che il lavoratore non venda l’uso della propria forza-lavoro ma direttamente lavoro da oggettivare nel prodotto, e che dunque il “prezzo” di questo lavoro sia determinato dalla sua capacità di rendimento. Il lavoratore è stato portato a prendere sul serio questa apparenza, ciò che consente al capitalista di far accompagnare l’aumento della forza produttiva - insita nelle nuove tecnologie - da un’accresciuta intensità del lavoro. La qualità del lavoro è qui controllata dal suo stesso risultato. La parvenza di autonomia e di autocontrollo dei lavoratori sviluppa la concorrenza tra loro. Lo sfruttamento si attua così mediante lo sfruttamento reciproco dei lavoratori stessi.
 Il processo di produzione così riorganizzato si avvale completamente dei vantaggi di maggiore efficienza arrecati dal lavoro di gruppo. Si tratta appunto di ciò che Marx indicava come appropriazione gratuita dei risultati del lavoro combinato, collettivo, da parte del capitale. I giapponesi sono riusciti ad attuare questa determinazione economica nel massimo grado possibile finora. La superiorità dell’ohnismo sul taylorismo è ascrivibile alla flessibilità del processo - dovuta innanzitutto alla flessibilità della forza-lavoro, che ha reso possibile mettere in produzione le scoperte scientifiche e tecniche della flessibilità delle macchine. Dunque, certamente, codesta superiorità è dipesa non già da fattori meramente tecnici, bensì unicamente da un sistema di rapporti sociali assolutamente dominato dal capitale. Infatti è a tali circostanze, e non all’automazione e alla robotica in sé, che il risparmio in termini di costi - dell’ordine del 40% nei settori nipponici di punta - va attribuito. 
 La differenza la fa il lavoro flessibile - la sua intensità e la sua condensazione, oltre che la sua durata prolungata - reso sempre più liquido per il capitale. Ciò mostra la perfetta modernità di tutte queste determinazioni distinte poste in luce da Marx [laddove il termine “produttività” - che dovrebbe riferirsi unicamente alle conseguenze dovute al miglioramento delle forze produttive, delle macchine, della tecnica, ecc., e non alla estorsione di maggiore quantità di lavoro, estensiva o intensiva - è invece quello più genericamente usato e abusato in simili circostanze, divenendo oltreché equivoco semplicemente sbagliato!]. 


 Un’ora di lavoro di sessanta minuti

 La concezione di fondo che presiede alla nuova organizzazione del lavoro di ispirazione nipponica sta nell’osservazione che - in un sistema di macchine flessibili, flessibili come la forza-lavoro e in funzione di essa (omologia di cui Taylor non poteva disporre appieno) - una corrispondenza troppo stretta tra uomo e macchina comporta lo spreco del tempo di attesa tra un’operazione e l’altra. Tendenza del capitale, diceva Marx, è identificare tempo di produzione e tempo di lavoro: eliminare i tempi morti, e con essi l’eccesso di manodopera (e l’assenteismo). Ridurre i pori della giornata lavorativa e condensare il tempo di lavoro. Nell’identificazione tendenziale del tempo di lavoro con il tempo di produzione si inserisce anche parallelamente il passaggio ai cicli continui di produzione. La soluzione di Ohno è consistita dunque nel mettere più macchine di diverso tipo in sequenza, affidandole a un solo lavoratore: “un’ora di lavoro di sessanta minuti”! 
 Nella figura di multifunzionalità di lavoro e macchine si condensa gran parte delle caratteristiche dell’ohnismo. L’assenza di specializzazione dei lavoratori, con una cultura di base più duttile, è funzionale a questo scopo. Nelle grandi imprese giapponesi più della metà della manodopera regolare è multifunzionale: ossia, è predisposta per un’alta mobilità interna all’impresa, per una rotazione non solo nominale in quanto connessa alla capacità di preparazione professionale molteplice, e quindi per interventi di sostegno al lavoro di colleghi del gruppo in difficoltà, in quanto è del tutto abolito il sistema dei rimpiazzi. 
 La coesione del gruppo di lavoro, lungi dall’esser determinata dall’unità di classe, è sostenuta unicamente dalla concorrenza tra i lavoratori stessi, costretti a ciò dai caratteri oggettivi della multifunzionalità e della flessibilità della forza-lavoro (caratteri da cui soltanto può derivare la corrispondente flessibilità del salario). Non a caso, allora, il rendimento medio del lavoro nell’ambito del cosiddetto controllo di processo decentrato è superiore di circa il 15% , il risparmio di tempo dovuto alla combinazione ottimale di macchine diverse e lavoro multifunzionale raggiunge punte del 40% , ecc. Come esclamò un dirigente Kawasaki: “gli abbiamo messo proprio il fuoco al culo!”
 Nella crescente liquidità della forza-lavoro, sempre più intensa e condensata dunque, si può inserire facilmente anche il prolungamento della durata della sua prestazione: l’esperienza giapponese esibisce lavoro straordinario per una media di più di un’ora al giorno, assenze per malattia ridottissime e pressoché nulle per altre cause, ferie di otto giorni l’anno, portando l’orario di lavoro annuo, di fatto, a oltre 2100 ore [quante erano in Europa negli anni cinquanta], contro le poco più di 1600 per l’attuale media europea - una differenza di 500 ore (30%) o, se si vuole, di quarant’anni.


 Il disoccupato che è in noi
 
 Alla liquidità della forza-lavoro corrisponde la fluidità della sua occupazione. Il capitalismo nipponico è riuscito a dare pieno corpo, senza opposizioni, a tutte le determinazioni economiche e sociali che Marx individuò nella contrapposizione tra esercito attivo dei lavoratori ed esercito industriale di riserva - astrazion fatta dalle grandi forme dell’eccesso di forza-lavoro, che appaiono nei periodi acuti o cronici di crisi. Si va, cioè, ben al di là dell’insignificante, scolastica e inutile distinzione keynesiana tra gli occupati e la loro definizione complementare negativa, i disoccupati. 
 “La sovrapopolazione relativa esiste in tutte le sfumature possibili”: _ l’economia giapponese funziona come un laboratorio sociale, con masse fluttuanti di lavoratori (e di tempo variabile di lavoro); masse latenti (prima i contadini, ora le donne) che entrano nel mercato del lavoro col procedere dell’urbanizzazione industriale capitalistica; masse stagnanti che sopperiscono alla carenza occasionale di manodopera (lavoratori stagionali, a tempo parziale, ecc.). I lavoratori definiti regolari sono i due terzi del totale e i soli che in Giappone possano essere considerati l’esercito attivo. Il restante terzo include una serie di lavoratori temporanei e stagionali, in subappalto e a domicilio, che costituiscono le diverse sfumature dell’esercito di riserva, cui attingono a piacimento i capitalisti nipponici. Ecco perché la disoccupazione (keynesianamente intesa) nelle statistiche giapponesi risulta inferiore al 3%: di quel tipo di “disoccupati” non c’è neppure bisogno. Un esercito di riserva così ben governato risponde magnificamente allo scopo! 
 In questo modo, l’occupazione regolare non segue il ciclo del mercato, rimanendo sostanzialmente stabile, mentre le ore lavorate (dai non regolari, e anche dai regolari, come straordinari) si aggiustano alle esigenze della produzione. Questo effetto di cuscinetto si ripercuote anche sulla cosiddetta “offerta” di lavoro non regolare, capace di sparire dal mercato del lavoro quando non c’è “domanda” - adeguandosi “spontaneamente” a quest’ultima. Siccome anche i rapporti di lavoro dei subappalti sono gestiti dall’impresa-madre, i subfornitori sono tenuti a ridurre l’attività dei propri lavoratori non regolari, che funzionano così da cuscinetto finale. In ogni lavoratore, in misura percentualmente maggiore o minore, c’è dunque una parte di disoccupato.

 
 La ricaduta salariale

 Con un padronato che abbia ripreso il pieno comando sul lavoro, le grame sorti del salario non possono che essere irrimediabilmente segnate: il salario non è altro che la ricaduta - il fall out, si direbbe - dell’organizzazione sociale del lavoro. Che altri parlino di costo del lavoro, oneri sociali, scala mobile, cuneo fiscale, e via addizionando e sottraendo - com’è più che giusto fare. Ma non si dimentichi la natura sociale del salario - irriducibile al “logaritmo giallo” del prezzo del lavoro - e la sua dipendenza dall’accumulazione e dall’organizzazione capitalistica del lavoro: mai.
 Soltanto sulla base di una simile ripresa di comando sull’intero processo di lavoro, i capitalisti - italiani, come giapponesi o tedeschi o americani - possono raggiungere nuovamente il vecchio obiettivo (ampiamente praticato, a esempio, in ogni ricostruzione postbellica) di restringere la parte fissa e permanente del salario [la paga base] a una quota molto parziale, la metà o un terzo, della retribuzione effettiva. Tutto il resto - anche gli “automatismi”, come senza alcun senso dell’ilarità dicono i sindacati triangolari gialli di casa nostra - può essere ricontrattato.


Il cottimo corporativo

 Si può così capire meglio il significato mistificante di ciò che viene spacciato come economia partecipativa (detta share economy). L’unico senso in cui i lavoratori “partecipano” ai risultati dell’impresa è che essi sono sicuri solo di meno della metà della busta paga, e che per ottenere il salario pieno devono sostenere lo sforzo produttivo massimo: altrimenti l’altra metà, oscillante, si contrae. Qui sta l’imbroglio della “partecipazione agli utili” o peggio ai “profitti”. Molti studiosi della situazione giapponese riconoscono che l’interesse a non metter in difficoltà l’impresa è soltanto dovuto all’alta flessibilità salariale e lavorativa cui sono sottomessi i lavoratori. Più che di partecipazione, si tratta di una economia del ricatto (si può dire blackmail economy). 
 L’intera classe lavoratrice deve sottostare a una forma istituzionalizzata di ciò che si può appunto definire cottimo corporativo. La parvenza del coinvolgimento dei lavoratori si mostra nel conferire ai lavoratori manuali una serie di mansioni “intellettuali”, in cui appaia l’espressione della loro “creatività” nel controllo del processo di lavoro e della qualità di prodotti e macchinari. Ma tale parvenza è subito smentita. L’organizzazione e l’orario di lavoro sono già pianificati con una normale misurazione tempi e metodi. Solo i tempi e i carichi di lavoro effettivi non sono predeterminati, ma affidati al gruppo. Si noti bene che proprio su codeste basi si determinano poi le forti differenze di salario individuale.
 Questa caratteristica, perciò, non implica affatto una reale delega delle decisioni strategiche. Ciò è anzi predisposto in vista di dare grande elasticità ed efficienza all’esecuzione dei compiti di produzione. Gli studiosi del fenomeno avvertono, infatti, che ciò non ha niente a che vedere con il concetto occidentale di “democrazia”: al contrario, la gerarchia e il rispetto dei ruoli sono ancora più rigidi, come in un esercito o in un ordine religioso. Ecco perché non si può parlare di consenso, se non in forma intrinsecamente coercitiva. Questa è la forma storica del neo-corporativismo di cui il sindacalismo giallo è massimamente responsabile nella sua subalternità. E queste sono le ragioni per cui Taiichi Ohno ha potuto sostenere che “il successo sta nel pieno controllo dell’impresa sul sindacato”. Appunto!


Nota

Per un’analisi abbastanza dettagliata dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti sociali in Giappone si rimanda a quanto scritto nel no.18, maggio-giugno 1990, di la Contraddizione. Nel no.25, luglio-agosto 1991, della stessa rivista sono rese esplicite quelle connessioni con la situazione italiana di fronte alla trattativa sulla “riforma del salario”, qui solo accennate. Si sottolinea, in particolare, come le tematiche d’uso corrente, su costo del lavoro, scala mobile, busta paga, ecc., si riconducano tutte alle medesime determinazioni salariali che in Giappone prevalgono proprio a cagione della ristrutturata organizzazione del lavoro e della forma sociale neo-corporativa. 

