

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLA SUA PASSIVITÀ
uso capitalistico delle nuove tecnologie e sua rappresentazione sociale
___________________________________________________________________

Carla Filosa







Nel periodo che immediatamente precede e accompagna la 1° rivoluzione industriale (1770-1780, e poi fino al 1840), sono portati a compimento dai 300 nuovi brevetti iniziali ai quasi 2500 dell’ultimo decennio. La tecnologia assume il carattere di “sistema integrato”, ovvero le innovazioni apparentemente sviluppatesi autonomamente, sono in realtà tra loro interdipendenti. Il modo di produzione sollecita infatti “idee intelligenti” dei semplici e singoli artigiani, che per lo più finalizzano il loro apporto attivo, nell’ambito del lavoro salariato, alla riduzione di fatica e di tempo lavorativo, per liberare maggiori quantità di tempo della propria vita. 
La concentrazione del lavoro (magari dovuta a sostituzione di energia umana con energia idrica, con necessità quindi di uso della stessa fonte d’acqua) diviene così conseguenza tecnologica oggettiva, il cui uso soggettivo da parte del capitale dominante è l’organizzazione di forza-lavoro più debole (la fatica ridotta permette l’impiego di donne e bambini) a legittimare retribuzioni inferiori. Il mercato del lavoro viene così ampliato, con nuovi soggetti concorrenti, allo scopo di flessibilizzare il salario, mentre il tempo di lavoro, rimanendo lo stesso, aumenta la “produttività” capitalistica per l’uso più docile, e cioè più efficiente, di questa forza-lavoro posta di fronte all’altra. La riduzione di fatica materiale si trasforma pertanto - nelle condizioni storiche date - in aumento di profitti per il capitale, e la riduzione di tempo lavorativo (dovuta a sostituzione di attività umana con macchine) fa sfilare la forza lavoro dequalificata ai ritmi necessariamente alterni, ovvero rigidi, delle “esigenze produttive”. Il tempo di vita, lungi dall’essere liberato, viene ad innestarsi sulle modalità organizzative, e a dipendere dall’intensità lavorativa decise dal capitale (le fabbriche, con la macchina a vapore, sono costruite vicino ai mercati, ai porti, alle città, rese indipendenti dal flusso stagionale delle acque). 
L’espansione produttiva del sistema di capitale deve così estendere il mercato dei propri agenti più qualificati (pionieri dell’ingegneria, magnati dell’industria, ecc.), ma estende anche il mercato di una forza-lavoro cui sottrarre qualificazione precedente per riqualificarla nuovamente, secondo una stratificazione materiale lavorativa e conseguentemente una divisione sociale. Mobilità sociale e lavorativa si confondono così nell’apertura dei mercati che segnano la crescita dell’industrializzazione, del cosiddetto progresso diseguale. Fluidità (urbanizzazione) lavorativo-sociale, miseria e disoccupazione si saldano nell’unificazione determinata dal mercato capitalistico in continua espansione.
Le forme politiche devono pertanto rinnovare il loro adeguamento alle forme transitorie del modo di produzione capitalistico. Negli Stati Uniti della prima metà del 1800 si creano le condizioni, all’avanguardia di tale sviluppo, per organizzare la società in partiti rappresentativi di massa, da gestire nella manipolazione del consenso. L’aumento della popolazione (del 450%, da 5.300.000 a 23.200.000) comporta la necessità di organizzarne il consenso in modo sistematico e capillare, per la “stabilità” del comando sul lavoro che può così occultarsi dietro lo schermo fantasmagorico della politica democratica (A. Jackson, 1828). La concessione del suffragio universale maschile (bianco) è così l’occasione determinata per inaugurare la funzione della propaganda, attraverso la quale l’opinione pubblica in costante mobilitazione garantisce il potere del partito che opera in nome di frazioni più competitive di capitale. Vengono così creati: a) nuovi giornali per diffondere la linea del partito; b) comitati di corrispondenza e controllo per centralizzare e coordinare le attività locali; c) progetti di legge per l’appoggio di zone il cui voto è incerto; d) canzoni, slogans, talismani per sostenere l’entusiasmo popolare a favore del candidato.
Dal 1851 si afferma, in Francia, il modello bonapartista. Il regime di predominio dell’esecutivo sul parlamento (e sulla società), si avvale di strumenti democratici. La “partecipazione” popolare si attua nella periodica chiamata plebiscitaria (consultazioni elettorali a suffragio universale maschile in cui vengono sottoposti al voto specifici atti di governo), in cui il consenso di massa sanziona le decisioni autoritarie del dittatore. Lo stato sembra indipendente dal potere legislativo e dalla società civile su cui domina, nella gestione di nuove regole, per il pieno controllo del forte conflitto di classe in atto.
In Prussia si affaccia il modello bismarckiano, che porterà a compimento l’unificazione nazionale tedesca. Emarginazione del parlamento, guerra, costituirsi dell’“economia nazionale” intorno alla costruzione dell’esercito, misure protezionistiche apparentemente per favorire il “lavoro”, spesa “sociale” (istruzione e assicurazioni sociali), eliminazione di “opposizioni” di destra e di sinistra, sono gli elementi di una governabilità autoritaria del nascente capitale tedesco.
Sotto queste solide strutture statali, sempre intorno alla metà del 1800, si rinnovano anche le istituzioni finanziarie (modello del Crédit Mobilier). Il risparmio dei ceti possidenti e i finanziamenti all’industria si saldano nell’istituto bancario, che così controlla e regolamenta la produzione e circolazione delle merci. Le masse servono, in quest’ambito, per il drenaggio di capitali ricomponibili dal risparmio individuale, per cui si lancia il prestito pubblico con obbligazioni a più o meno breve scadenza. Il denaro così ottenuto può essere reinvestito nell’industria, nei prestiti allo stato, nella borsa. In Germania le banche costituiscono supporto e promozione all’industria. In Gran Bretagna si sviluppano numerose banche commerciali con crediti a breve termine, legando così il potere finanziario più che allo sviluppo industriale a quello del commercio internazionale, divenendo creatrici di mezzi di pagamento attraverso l’emissione di banconote e la circolazione degli assegni.
Alla concentrazione industriale (trusts e cartelli) e formazione dei monopoli, creazione di banche miste (commerciale e d’affari) e sviluppo del credito a controllo di quello industriale, funzione per lo più “interventista” dello stato (in modo differente in Usa e Gb), si accompagna la formazione della “grande fabbrica”. L’orientamento della formazione e qualificazione funzionale alle esigenze produttive punta a innovare, in termini di organizzazione, l’uso di nuove tecnologie. 
Lo scientific management è l’estensione alle relazioni umane del principio di efficienza dell’ingegneria meccanica. Il suo pioniere, F.W. Taylor, mira a trasferire alla direzione d’impresa la conoscenza sistematica e il controllo integrale della totalità delle operazioni lavorative compiute in fabbrica, mediante una completa spersonalizzazione, cioè indipendenza dalle capacità professionali, qualità e volontà del lavoratore. Sottrarre controllo e autonomia al lavoratore, sotto il profilo quantitativo (tempo) e qualitativo (abilità), sarà ciò che viene chiamato “razionalizzazione” o aumento dell’intensità lavorativa depositata nell’innovazione “tecnica” (parcellizzazione delle mansioni, meccanizzazione, normative “ottimizzanti”, ecc.), per l’aumento della produzione. Separazione rigida di ideazione ed esecuzione del lavoro permette anche la formazione di quadri intermedi, che frantumeranno tradizionali solidarietà operaie e di classe.
La “tecnica della produzione”, sorta come forma organizzativa del lavoro salariato per legarlo alla retribuzione a cottimo, cela al suo interno un più esteso progetto di riforma sociale, tendente all’eliminazione del conflitto generale per la ripartizione del plusvalore. La scienza oggettiva e neutrale, nella sua applicazione (tecnologia) apparentemente priva di finalità di parte, avrebbe potuto rimuovere il conflitto sociale, presunto come arbitrario, perché espresso da volontà, soggettività non sottomesse all’indiscutibilità dei criteri scientifici. Questi infatti pretendevano di assicurare l’aumento di ricchezza sociale, e quindi di benessere ripartibile secondo equità. 
In realtà, produzione a flusso continuo ed a ciclo integrato, con alti livelli di meccanizzazione disgregarono il potere dell’operaio di mestiere e le sue organizzazioni, con conseguente dequalificazione e violenta lotta antisindacale. La creazione di grandi centri specializzati per la produzione continua di invenzioni e innovazioni (soprattutto nel settore chimico ed elettromeccanico) e l’asservimento della cultura scientifica universitaria, integrati pienamente solo intorno al 1920, costituirono il primato rispettivamente tedesco e statunitense delle nuove potenze industriali. La legge tedesca sui brevetti, che favoriva i brevetti  sul processo produttivo (e non anche sui prodotti, come in Francia), stimolavano la ricerca di nuovi e meno costosi procedimenti per i prodotti già noti e richiesti dal mercato. Negli Usa invece, la legislazione favoriva le concentrazioni monopolistiche. L’educazione scientifica, con differenziazioni legate alle specificità nazionali dei settori predominanti del capitale, fu incrementata in tutti i paesi industrializzati.

L’oggettivazione del mutamento tecnologico, a direzione capitalistica, modificava quantitativamente la forma di dipendenza da parte della classe lavoratrice. L’operaio di mestiere e la sua etica di gruppo, i rapporti interpersonali di dignità e rigore, tenuto al rispetto di ritmi e quantità stabiliti collettivamente dalla comunità operaia - tutto ciò residuo ancora di relazioni precapitalistiche e di abilità lavorative strettamente connesse, costituenti un alto valore contrattuale dell’unica merce posseduta, la forza-lavoro - deve cedere alla dequalificazione professionale, usata come grimaldello per annientare quella “cultura”.
La competenza tecnica e l’autonomia organizzativa operaia era tutt’uno con le forme solidaristiche interne al gruppo sociale, fondato sull’interesse realizzabile solo entro il contesto dei valori condivisi. La naturalità e spontaneità dell’azione collettiva, la socialità fondata su norme consuetudinarie e non scritte, avevano informato anche la prima sindacalizzazione inglese e statunitense. Il sindacato di mestiere controllava infatti il mercato del lavoro (assunzioni, livelli produttivi, “tariffe” o salari e tempi in base a “norme di qualità”, garantiva la qualità professionale degli iscritti, cui imponeva il “capolavoro” o prova di abilità, oltre la qualità del prodotto stesso), in cui evidenziava, in prima persona, differenziazioni su basi professionali. L’aristocrazia operaia (American Federation of Labor) emergeva - anche se con toni razzisti e discriminatori nei confronti dei “coolies”, “topi”, “gialli”, “filistei”, “saraceni” dequalificati - nell’autonomia di un controllo della forza-lavoro dalla gestione arbitraria del capitale. Tra il 1840 e il 1924 emigrano negli Usa circa 35.000.000 di persone. Il controllo operaio sulla proprietà della forza-lavoro sta subendo l’aggressione capitalistica attraverso l’allargamento sconfinato dell’esercito industriale di riserva, l’abbassamento qualitativo e quindi il deprezzamento del valore della forza-lavoro stessa. Il tentativo disperato quindi, e forse non del tutto accompagnato da coscienza di classe, di “tenere” su quest’unica proprietà, unica merce non capitalistica, è quello di costituire un baluardo alla fluttuazione e precarietà del mercato del lavoro. Quest’ultima è infatti la forma storica, quantitativa, dell’erosione del potere della forza-lavoro a partire dagli elementi costitutivi dell’identità materiale che produce oggettivazione di ricchezza sociale.
La composizione di classe maturava una divisione in termini di competenze, tra qualificati (skilled) e non qualificati (unskilled, definiti questi ultimi solo in negativo, la cui specificità avrebbe rinviato invece alla loro unica funzionalità all’appropriazione capitalistica), mentre sul piano tecnologico il capitale introduceva, attraverso l’offensiva di macchine speciali soprattutto nell’industria metalmeccanica, l’irreversibilità oggettiva di tale spaccatura. Risparmio di manodopera, semplificazione e parcellizzazione lavorativa, misura controllata dei tempi di produzione, davano esistenza a una nuova forza-lavoro, disponibile a “seguire senza esitazioni le istruzioni scritte che giungono da qualche fonte sconosciuta situata in un lontano reparto di pianificazione” (Ford).
Mentre l’organismo produttivo diviene, nella sua accresciuta complessità, lontano, inconoscibile e astratto nella percezione individuale comune, i segmenti umani, spersonalizzati e ridotti ad addetti-macchina, testimoniano di una disgregazione avvenuta della comunità e autonomia lavoratrice, ma anche di una riaggregazione artificiale eterodiretta, operata su mansioni meccanicamente integrate, eseguite da individui intercambiabili.
Nel 1913, Ford introduce nelle sue fabbriche la catena di montaggio, che incorpora i principi tayloristici nelle strutture meccaniche. L’idea della catena proviene dai “carrelli su binari che i macellai di Chicago usano per distribuire le parti dei manzi” (Ford). Accelerazione del lavoro, etica del successo e dell’efficienza, sbandierata politica di alti salari, uso della sociologia in funzione di controllo, ecc. sono quindi preludio ad un nuovo conflitto massificato, da parte operaia, ed anche ad una nuova potenza da parte del capitale: l’intervento diretto sui processi oggettivi e soggettivi di formazione della coscienza della classe subalterna. “Chiunque poteva riconoscere gli operai Ford sui tram che li riportavano a casa di notte. Tutti quelli che avevano resistito al sonno ed erano caduti addormentati erano operai Ford. Su un tram ne potevi vedere una ventina, e tutti dicevano: “operai Ford”. Spesso il guidatore doveva occuparsi di scuotere gli operai addormentati per dirgli di scendere, che erano arrivati”: questo il ricordo di un testimone dell’epoca.
Gramsci ricorda - parlando del fordismo - come l’egemonia Usa nasca proprio dalla fabbrica per estendersi a tutta la vita del paese, mediante uno scarso numero di intermediari professionali della politica e dell’ideologia. Il nuovo tipo umano fordista, da caratterizzare entro “la libertà industriale” di contro alla natura vetero corporativa (in senso ancora medievale) della proprietà del mestiere, è in realtà ingrediente di un nuovo corporativismo, diretto però dall’alto. Gli elementi neocorporativi interni all’organizzazione del lavoro tayloristico-fordista diventano il perno di una società (fascista, in Italia) tessuta intorno al blocco industriale-produttivo autonomo (dalla società civile) destinata ad inglobare i “produttori di risparmio”, per la riduzione dei costi, un aumento della massa di plusvalore e più alti salari.
Il taylorismo ha infatti posto le basi perché sistemi o schemi di organizzazione siano, a lungo andare, soddisfacenti per datori di lavoro e per lavoratori. “Non gli interessi debbono essere coincidenti, ma la cooperazione, che sia completa e cordiale, di comune accordo. Deve sussistere reciproca fiducia, entusiasmo, la sensazione che si lavora tutti per lo stesso fine e che a ciascuno spetterà una parte del profitto (non si deve sospettare che si adotterà il lavoro a cottimo, altrimenti si accentuerà l’antagonismo da parte dei lavoratori)”. Alti salari per i lavoratori e basso costo per l’imprenditore dovrebbe costituire quell’interesse comune come obiettivo, per cui stabilità e soddisfazione sta nello stare meglio di quanto non stiano i concorrenti. Il neocorporativismo capitalistico, se dotato di un’abile propaganda persuasiva, può distogliere dall’antagonismo sociale quelle forze che, armonizzate ai suoi fini egemonici, costituiranno il nerbo nazionalizzato della vittoria sui “fratelli nemici” (capitali, multinazionali concorrenti). L’ideologia puritana da cui parte l’armonizzazione produttiva dà forma esteriore della persuasione e del consenso all’intrinseco uso della forza. Rigida disciplina degli istinti, rafforzamento della famiglia, regolamentazione e stabilità dei rapporti interumani diventano il corredo necessario alla disciplina e all’ordine della produzione. Ideologia statale funzionale alla morale del lavoro e del risparmio, indagini segrete sulla vita privata dei dipendenti, ecc. sono l’assetto sociale che dialetticamente si pone come necessaria attuabilità del mutamento tecnologico per l’aumento della produzione di plusvalore. L’adattamento alla trasformazione avviene per coercizione e consenso (di qui gli “alti salari”, magari legati proprio all’instabilità delle maestranze o all’intensificazione dell’orario lavorativo), il carattere transitorio delle forme giuridiche, istituzionali e ideologiche non deve distogliere dal sostanziale obiettivo giustificatorio dell’esistente, tramite anche cancellazione di ogni capacità critica ovvero di opposizione.
La guerra della prima metà del secolo non può che essere mondiale, come il mercato in espansione che l’ha prodotta, per riavviare il processo di accumulazione di plusvalore non più sufficientemente ripartibile. La crisi di capitale, o di sovrapproduzione, fa preferire, alle classi dominanti incapaci di portare avanti affari con mezzi diversi, una inefficiente e pericolosa “distruzione frenata” - dirà B.Brecht - al posto di una “produzione frenata” (pace). Nonostante ciò, le guerre alimentano nuova tecnologia e nuove tecniche organizzative, danno nuovo slancio all’industria che, in tempo di pace, si riversa sulla “ricostruzione” con aumentate capacità di acquisire profitti. Tra queste, oltre le ovvie tecnologie di morte (gas asfissianti, carri armati, aeronautica da guerra, ecc.), sono da notare quelle addette alla propaganda di regime. I nuovi monopoli sulle comunicazioni, corrispondono alla forma di elevata concentrazione del capitale, per la manipolazione e omogeneizzazione delle masse.    
La “qualità totale” sorta dalle ceneri dell’ultimo conflitto mondiale ripristina il capitale nella sua ristrutturazione attuale. Ultimo - in ordine di tempo - inveramento del taylorismo ormai obsoleto, ne è il compimento sotto il cangiante nome di “ohnismo”, “toyotismo”, “jit”, ecc. Parlare di post-fordismo o di post-eccetera significa sviare la natura del problema, sviare la determinazione storica di una forma di capitale contro cui poter lottare, sempre che che la si conosca nelle sue contraddizioni. Ancora la risposta tecnologica (informatica) del capitale si commisura alla capacità egemonica sulla forza-lavoro, questa volta su scala planetaria. Il mercato mondiale ha posto sì le condizioni per un’aggressività capitalistica che fa registrare sconfitte e arretramenti per le masse lavoratrici, ma anche la contraddittorietà per le leggi dell’accumulazione, soggetta a periodiche forme di instabilità. L’omogeneizzazione agli obiettivi senza alternative del capitale è ancora, per quest’ultimo, un fine incompiuto. La storia dirà se irraggiungibile.

