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comando sul lavoro e nuova organizzazione della produzione
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Suddividere un uomo, è eseguire la sua condanna a morte
se merita la condanna. É assassinarlo se non la merita.
La suddivisione del lavoro è l’assassinio di un popolo.
[David Urquhart, in Marx, Il capitale] 


La qualità divenuta negativa

Quando il vecchio Hegel asseriva che “dal confronto della qualità con la quantità riesce facilmente evidente che quella è per natura la prima, poiché la quantità è la qualità già divenuta negativa”, forse non si riferiva proprio alla situazione qui descritta, e certo non poteva avere in mente il cosiddetto toyotismo e dintorni. Nondimeno un forte nesso logico tra quel principio dialettico generale e l’attualità della nuova organizzazione della produzione e del lavoro è bene stabilirlo, per leggere le trasformazioni storiche del presente con criteri appropriati. Il gran parlare che gli agenti e gli apologeti del sistema borghese, e i loro più o meno incoscienti satelliti, fanno a proposito della cosiddetta qualità totale - con tutto ciò che segue su just in time, kanban, kaizen, toyotismo, ohnismo e quant’altro di giapponesismo è immaginabile - si mostra vieppiù come un trito luogo comune. Tutto ciò merita una maggiore attenzione critica: l’estensione quantitativa delle nuove forme di comando sul lavoro, infatti, è ormai “divenuta indifferente” all’essere qualitativo delle trasformazioni alla giapponese, soprattutto qualora esse siano vedute solo nel loro semplice momento tecnologico. 
Nell’espressione hegeliana “la qualità è la determinatezza prima, immediata; la quantità invece un limite che in pari tempo non è limite (l’esser altro immanente al qualcosa è posto come relazione dei due lati, come negante quello stesso, che conserva in pari tempo in lui l’esserci, poiché è la qualità del suo esser dentro di sé)”. La quantità determinata, in quanto soltanto estrinseca e indifferente, che nega se stessa nel progresso infinito del suo mutare, è quel togliersi che restaura la qualità, ovvero il rapporto quantitativo. La crescita quantitativa, se possiamo così parafrasare Hegel, della “qualità totale” nel suo togliersi, è comprensibile quindi solo come un’unità formale di qualità e quantità - dato che il riferimento della quantità a se stessa “è fuori di sé, in un essere permanente indifferente di fronte alla determinatezza che ha”. La grandezza, in matematica, è qualcosa che può esser aumentato (reso più grande) o diminuito (reso meno grande), ponendo solo una differenza della grandezza in generale da se stessa. Siffatta quantità sarebbe così quello di cui si può mutar solo la grandezza: ovvero, senza la qualità che la definisce, sarebbe quella determinazione appunto da definire, “in cui l’affermare o il detrarre sono parimenti estrinseci, proprio come la natura indifferente del mutamento stesso”. Siccome Hegel precisa che l’unità assoluta di quantità e qualità è invece la misura, l’apporto che infine chiediamo alla sua scienza della logica non è affatto una squisita esercitazione mentale ma è un tentativo per aiutarci a capire meglio le categorie con cui spiegare il nesso tra l’affermazione e la diffusione quantitativa della cosiddetta “qualità totale”, senza scindere i due momenti entrambi necessari. 
D’altronde - se la negazione della qualità è ciò che consente di conservarla nella quantità sviluppata di essa stessa - è pur vero che il nesso di metamorfosi di qualità e quantità agisce previamente anche nella opposta direzione: è la quantità che, giunta a un certo grado, diviene qualità. Cosicché, per avvalerci ancora un momento introduttivamente dei concetti dialettici, la nascita della “qualità totale” può essere utilmente vista attraverso il salto quantitativo imposto alla forma precedente. Al mutare quantitativo ripetuto e sommato segue il formarsi di un tutto qualitativo, proprio perché la quantità non è soltanto un limite indifferente (matematico), ma soprattutto un momento della misura che si connette con la qualità. L’altro lato, specifico, in cui la quantità determinata è limite indifferente, è proprio quello distinto qualitativo, grandezza in sé determinata, che toglie l’indifferenza dell’altro. 
Di tutto ciò sembrano dimenticarsi i “nuovisti” - sia che essi appartengano al potere o alla sua fronda riconosciuta (che non è propriamente opposizione antagonistica). La stucchevole tiritera postmoderna - che è ormai peggio di un ammuffito luogo comune - del post-industriale-post-fordista è essa stessa un rattrappito sottoprodotto (o, dovremmo forse dire, post-prodotto?!) dell’incomprensione della natura del “passaggio” dal taylorismo all’ohnismo, o, se preferite, dal fordismo al toyotismo. Si vuol dire, qui, che è la saturazione del limite rappresentato dalla “quantità” tayloristica che ha spinto a quel salto di “qualità” che ai nostri giorni è etichettato come ohnismo. Sicché quest’ultimo si possa presentare come “elevazione” [aufhebung, avrebbe detto Hegel] del taylorismo, i cui principî, per ammissione dello stesso Ohno, non sono affatto annullati, ma conservati nella trasformazione che li supera dialetticamente.
In questo senso non è corretto considerare l’ohnismo come una organizzazione del lavoro “radicalmente” nuova, dimenticando quale sia, rispetto alle precedenti esperienze, il chiaro nesso di continuità-discontinuità, che, come si spiegherà, fa leva sulla flessibilità e sull’eliminazione degli sprechi. In questo stesso quadro rientra la necessità di chiarire un equivoco nell’equivoco: senza la crisi di lavoro dei primi anni settanta non vi sarebbe stata l’innovazione organizzativa a livello globale. [Così come, senza la crisi di lavoro in Giappone negli anni cinquanta, non si sarebbe avviato là anzitempo il prototipo di quel medesimo processo; o, per fare altri esempi, non coglie il segno chi ritiene che alla Fiat abbiano “capito” la “novità” solo dal 1989, senza ricordare che nell’80 l’impresa, contro gli operai in lotta, aveva stretto un “patto sociale” decennale con i tecnici, sedicenti 40 mila, oggi licenziati per scadenza dei termini dell’accordo; né chi esamina la Zanussi senza mettere in rapporto il taylorismo di base con il processo di centralizzazione del gruppo Electrolux; né chi ritiene di andare a Melfi pensando inopinatamente di trovarvi reparti automatizzati (quasi) senza operai e senza il lavoro a catena, al di fuori cioè del processo di decentramento industriale in risposta alla crisi].


Il contesto e le fasi della crisi

Il problema primo, dunque - al di là della considerazione delle forme di esistenza, tecniche e organizzative, del “giapponesismo” (cui tuttavia si dovrà far cenno, sia pure in via secondaria e abbreviata, per chiarezza di esposizione) - è capire perché tale salto qualitativo si sia dovuto necessariamente compiere, quando e in quali circostanze esso sia venuto a maturazione, e come esso abbia manifestato le proprie modalità di attuazione. Detto altrimenti, la comprensione della “qualità totale” è scientificamente adeguata solo se si è capaci di valutarne prioritariamente, e poi contestualmente, le condizioni esterne - di “ambiente” storico, sociale ed economico - in cui essa ha preso l’avvio, per caratterizzarsi subito dopo ben al di là delle proprie iniziali fattezze “tecniche”. E il punto di partenza di tutto ciò non può che essere ascritto alla maturazione della grande crisi da sovraproduzione che colpisce il mercato mondiale ormai da oltre un quarto di secolo. 
Considerando quella crisi, allora, se ne valuta lo svolgimento pluriennale, differenziato sovente per localizzazione e datazione: ossia, ci si riferisce alla profonda diversità delle sue fasi. Ciò consente, così, di individuare le cause ultime - non meramente fenomeniche o ideologiche - del perché la “qualità totale” si sia radicata in Giappone, nonostante la sua origine made in Usa; e questo sia detto a conferma di una ricerca di “elevazione” del taylorismo in quel paese, con il Tqc [Total quality control] e i relativi cosiddetti “circoli qualità”; lo slogan adottato in Italia è perciò solo l’ultima manifestazione esteriore di quella tendenza, e non costituisce una peculiarità nostrana. Ma, appunto, lo svolgersi del processo, con quei tempi e con quell’itinerario planetario, è spiegabile proprio seguendo le fasi della crisi. Viceversa, nella maggior parte delle descrizioni [e in certa misura anche nella chiara e opportuna introduzione al dibattito offerta da Marx 101] è grandemente sottovalutato, se non ignorato, il movimento entro la crisi, rispetto alla particolare fase della crisi, delle categorie capaci di interpretare il fenomeno: sovraproduzione, saturazione del mercato, caduta del profitto, centralizzazione finanziaria, divisione interna e internazionale del lavoro, sovrapopolazione relativa nelle sue varie forme fino al nuovo pauperismo, e di qui ripresa di comando sul lavoro salariato e lotta di classe fino alla coercizione del consenso. 
Dunque, è in questo senso che si è intesa la qualità come risposta alla crisi di quantità. Se il taylorismo, al suo apogeo e nella sua forma compiuta, rappresentava lo “sviluppo” [tanto da essere preso come metonimo di “americanismo”, cioè dell’epoca della massima egemonia dell’imperialismo Usa], il toyotismo, quale risposta necessaria al primo arresto di quel modello di sviluppo in una specifica parte del mercato mondiale, rappresenta la “crisi” [così da simboleggiare il declino dell’“impero americano”]. L’impossibilità per il capitale di continuare a muoversi e ragionare in termini di mera quantità ha spinto i primi che si sono accorti della trappola, e che avevano altresì le condizioni “ambientali” per uscirne, a sviluppare il termine della qualità.
La lotta di concorrenza tra i molteplici capitali monopolistici finanziari transnazionali, a seguito della sovraproduzione, ha imposto loro, per non essere espulsi dal mercato mondiale, la necessità di trasformazione qualitativa dei prodotti, e con essi dei processi che li producono - inclusa finalmente anche l’adozione delle nuove tecnologie già disponibili, ma fino ad allora non ancora rese convenienti dalle condizioni prevalenti di produzione. Dunque, la “qualità totale” è qui delineata come effetto e conseguenza della crisi - come risposta organizzativa perseguita conflittualmente dai molteplici capitali nella loro “reciproca repulsione” - e non già come causa di codesta crisi e delle sue implicazioni lavorative, occupazionali e salariali.
Si capisce allora perché l’attenzione della strategia capitalistica, di fronte a questa crisi irrisolta, sia portata verso due grandi problematiche di riferimento: i. la riduzione di qualsiasi tipo di spreco [capitalisticamente inteso, ovviamente] nel processo di produzione su scala mondiale; ii. lo sviluppo, laddove possibile, di quelle che eufemisticamente vengono definite “tecniche” di consumo. Su questo secondo punto, rilevante empiricamente non quanto concettualmente, occorre fare qualche precisazione, per sgombrare subito il campo da alcuni equivoci correnti.
La vasta scala di produzione rende il ciclo produttivo ancor più standardizzato che nel taylorismo, giacché impone - nella cosiddetta produzione a fungo - la necessità di una maggiore produzione delle componenti base del ciclo del prodotto, differenziato solo nelle ultime rifiniture [nessun piccolo o medio capitalista sarebbe in grado di seguire una simile forma di mercato]. Pertanto è errato ritenere, come fa il senso comune, che si vada dal mercato alla produzione, al quale quest’ultima dovrebbe sottomettersi, in una sorta di rinnovata presunta “sovranità del consumatore” [il fatto stesso che l’ideologia dominante provi a risuscitare quel vecchio arnese dell’economia marginalistica dovrebbe dirla lunga sull’occultamento, di classe, che si vorrebbe propinare - in nome di una società di consumatori e cittadini, anziché di capitalisti e lavoratori]. 
Il ruolo del consumo, viceversa, continua a rimanere estremamente limitato, subalterno e secondario. Innanzitutto, l’attenzione a esso riservata dalla strategia capitalistica è direttamente proporzionale all’intensità della crisi da sovraproduzione - come è sempre stato, in tutte le fasi di crisi che la storia del capitale ha conosciuto. In secondo luogo, l’adattamento della produzione alle esigenze del consumatore può essere appena significativa limitatamente alla richiesta di beni di consumo durevole, peraltro soggetti a versioni opzionali e non a semplici requisiti funzionali standardizzati (e in ogni caso non può operare quasi per niente per i beni strumentali). Infine, come si è detto, non si può confondere la piccola scala di produzione con la capacità di proporre un’ampia varietà di modelli. 
Anzi, la rammentata organizzazione a “fungo” esige proprio il contrario, laddove l’agilità della produzione, appunto detta “snella”, sta nella capacità di coordinamento centrale di unità produttive distinte entro una crescente larga scala di produzione. Ovverosia, si va, per così dire, da valle a monte solo quando è possibile programmare con regolarità continua, sia per la dimensione finanziaria e operativa raggiunta dall’impresa, sia per la capacità di questa di procedere per fuoriuscire dalla crisi. L’inserimento nella divisione del lavoro del cosiddetto “sapere” [know-how] da parte dell’azienda madre, dunque, ha molto poco a che vedere con ciò che la moda “nuovista” definisce impropriamente come flusso di “merce immateriale” non meglio identificata. Esso rimanda piuttosto a quel flusso in quanto procedura strategica del controllo delle informazioni messa in atto dalla centralizzazione finanziaria del capitale.


Il tempo e lo spazio del capitale

Quest’ultima osservazione, tuttavia, riporta l’analisi sul primo punto dianzi indicato - ossia sulla centralità della produzione e sulla minimizzazione dei suoi costi (in termini di tempo di lavoro, di produzione e di circolazione, come pure di materiali, di macchine e di spazio), azzerando tutti quei costi che derivino da sprechi [capitalistici, cioè onerosi direttamente o indirettamente per l’impresa, non per la società o la natura] di uno qualunque di quei “fattori” posti nella loro forma economica. Di nuovo, è l’oculata commisurazione del punto di vista della quantità - privo di condizionamenti in una fase di abbondanza e di espansione del mercato - con quello della qualità - caratteristico di una fase di penuria e di crisi.
La parsimonia di tempo e di spazio - intesi come elementi di costo del capitale, quindi non dello spazio e del tempo altrui, ché anzi vengono così sfruttati al massimo grado consentito dalla forza di cui il capitale dispone - è il risultato della dialettica tra quantità superata e qualità posta, però verso un nuovo fondamento, per così dire, di “quantità qualitativa”. Sia lo spazio sia il tempo al contatto col capitale apparentemente si restringono. Quella rappresentazione spazio-temporale - s’intende - secondo cui la continuità, di cui il capitale (nell’accumulazione di plusvalore) è indiscussa garanzia, diviene facilmente composizione di fasi estrinseche tra loro, le cui modalità organizzative e tecniche possono riguardarsi come novità assolutamente indipendenti. Tale rigidità rappresentativa impedisce utilmente di cogliere il nesso unitario dello sfruttamento, quel sostrato tendenzialmente sempre in aumento, mentre invece porta ad épater les bourgeois sul fascino di un progresso non contraddittorio dell’“ottimizzazione produttiva”. 
Infatti la dominanza di capitale, mentre riduce a suo vantaggio lo spazio rappresentato nel just in time, nell’architettura interna di fabbrica, ecc., e così il tempo nel kaizen, nella saturazione dei tempi di lavoro, ecc. - coerentemente all’aspirazione a ridurre a zero il tempo di circolazione per aumentare la frequenza produttiva, a rotazione - è intenta in realtà a dilatare la globalità dei tempi di lavoro moltiplicati per il numero di rotazioni (tempi di produzione più tempi di circolazione), oggi visibile solo nella spazialità mondiale del “mercato unico”. L’ideologizzazione che ne consegue punta, pertanto, ad esaltare la rappresentazione dell’efficiente riduzione spazio-temporale tecnica, in quanto immane potenza identificata col sistema, e per converso a cancellare ogni riferimento per l’unificazione della spazio-temporalità produttiva socialmente necessaria con i fini stessi del capitale.
É nel senso generale descritto che il principio di qualità totale si espande e trapassa in quello di quantità totale: tanto è vero ciò, che ormai l’estensione delle nuove forme di organizzazione del lavoro è fatta a sola imitazione ed emulazione di quanto avviene nei luoghi tecnologicamente più avanzati. Qualsiasi posto di lavoro, fabbrica o ufficio, va ugualmente bene per applicare quella forma di relazioni sociali, senza che occorra immediatamente una ristrutturazione tecnologica. La cosiddetta qualità totale diventa così surrettiziamente quantità totale per il plusvalore del capitale. 
In questo contesto storico sociale, nella fase di crisi economica dell’accumulazione di capitale su scala mondiale, è ora possibile indicare come la base materiale dell’attuale trasformazione sociale stia nel processo di ristrutturazione di lavoro e macchine. Proprio qui va còlta la peculiarità dell’esperienza giapponese. Se si vuol parlare seriamente di “giapponesismo”, lo si deve fare non per la sua specifica singolarità, bensì nel contesto della seconda grande rivoluzione industriale dell’automazione del controllo, entro cui è la trasformazione del processo di lavoro - e non solo della tecnica o delle risultanze giuridiche e istituzionali - che dà conto della tendenza storica del nuovo ordine mondiale verso il neocorporativismo.
Il “giapponesismo” oggi è universale, come lo era l’“americanismo” all’avvio del secolo presente, studiato da Lenin e Gramsci, o quello che potremmo dire l’“inglesismo” dell’epoca di Marx. Il nucleo dell’esperienza attuale - che proprio per ciò abbiamo caratterizzato quale “elevazione” del fordismo, e non “post-fordismo”, come amano chiamarlo debolmente i “nuovisti” tecnolatri della sinistra - sta precisamente nella doppia flessibilità, simultanea, di lavoro e macchine. La possibilità di subordinare in ogni punto il processo di lavoro al rapporto di capitale è data proprio dal superamento della rigidità della linea della fabbrica o dell’ufficio tayloristici, dopo che sia stata superata l’omologa rigidità dell’uso della forza-lavoro. É in tale quadro che si può percepire criticamente come sia già oggi in formazione quella nuova composizione di classe tendenzialmente omogenea sul piano internazionale, nei tempi lunghi della storia. 
Su tali basi anche le forme del salario si sono potute adeguare alle esigenze moderne della produzione di plusvalore: il cottimo, diceva già Marx, è ciò che corrisponde meglio al concetto di capitale, coartando il lavoratore all’autocontrollo dello sfruttamento. Ciò che la Grande Corporazione Mondiale chiama partecipazione è in realtà ricatto, o comunque coercizione al consenso. Il senso della “novità” giapponese - non come modello, dunque, ma come forma prevalente su scala planetaria del sistema produttivo capitalistico contemporaneo, in quanto sua figura oggi dominante - informa di sé il mercato mondiale, permeandolo con tempi diversi secondo le diverse modalità sociali e culturali. É nella totalità del mercato mondiale, insegna Marx, che “tutte le contraddizioni si mettono in movimento”. Fu la peculiarità delle circostanze storiche, sociali ed economiche del Giappone che riuscì a prestabilire lì - in anticipo sul resto del mondo capitalistico - la determinazione di ciò che costituisce il nuovo ordine del lavoro. A fondamento del Nuovo Ordine imperialistico, perciò, sta la ridefinizione di codesto nuovo ordine del lavoro. 


L’elevazione flessibile del taylorismo

Comunemente si ritiene che il segreto del successo dell’esperienza che si basa sulla ristrutturazione “alla giapponese” vada ricercato nelle nuove tecnologie delle macchine informatiche: nulla di più inesatto o approssimativo. La nuova organizzazione scientifica del lavoro - ché di ciò realmente si tratta, quando si esaminano le procedure che Taiichi Ohno ha escogitato, mutuandole e sviluppandole dal taylorismo - s’incentra essenzialmente nel pieno e incondizionato recupero di comando sul lavoro da parte del capitale. Alla centralità del lavoro, dunque, alla sua organizzazione e al suo rapporto di capitale, è necessario riferirsi per considerare tutte le ricadute e le conseguenze che ne hanno imposto l’esemplarità, fornendo la risposta, adeguata alla contemporaneità, alla questione permanente dello sfruttamento del lavoro salariato. La nuova organizzazione imperialistica del lavoro - che ormai ognuno ha sentito passare quasi quotidianamente sotto il nome insulso di qualità totale - si esprime nella forma della nuova organizzazione di doppia flessibilità di lavoro e macchine, ulteriormente raddoppiata nella flessibilità del salario. Scopo ultimo dell’accumulazione del capitale, infatti, è mettere in grado il capitalista di ottenere, rendendola liquida - con il medesimo esborso di capitale variabile - una maggiore quantità di lavoro, attraverso l’aumento di lavoro e la diminuzione di salario, conseguibile anche con l’apparente riduzione dell’orario lavorativo. La sintesi dell’intero processo, in tutte le sue tre componenti indicate, è una maggiore quantità di pluslavoro non pagato. 
In ogni epoca del modo di produzione capitalistico, quella adeguatezza è stata costantemente ricercata nella flessibilità del lavoro. L’esperienza nipponica conferma, ancora una volta, che la ritrovata fluidità e flessibilità sociale della forza-lavoro riesce ad affermarsi solo a seguito dell’incondizionata vittoria del capitale, con la disgregazione di ogni forma di opposizione proletaria. Solo così si avvia il processo in grado di trasporsi stabilmente in flessibilità lavorativa con la mediazione della flessibilità del nuovo sistema di macchine, prodotto e messo in produzione con la seconda grande rivoluzione industriale dell’automazione del controllo. Proprio per questa condizione in più, che ha imposto l’esemplarità “giapponese”, si parla qui di doppia flessibilità - triplicata nel salario - laddove il principio generale della flessibilità caratterizza l’operare del modo di produzione capitalistico, come sua legge immanente, e dunque storicamente fin dalla sua nascita.
Il primo presupposto invariante del modo di produzione specificamente capitalistico - in qualsiasi sua forma, già fin da Smith indicato nell’aumento di abilità o destrezza del lavoratore, nell’intensificazione dei ritmi di lavoro e nel perfezionamento delle macchine da adeguare a quei fini - è costituito proprio dalla flessibilità del lavoro. La doppia flessibilità qui in questione è ora in grado di ricadere sul salario e sulla corrispondente estorsione di pluslavoro, in quanto rappresenta il criterio portante per superare i vincoli presentati dalle rigidità poste nella grande fabbrica dalla prima grande rivoluzione dell’automazione del moto: alla quale taylorismo e fordismo non avevano potuto aggiungere nulla di qualitativamente nuovo, se non le condizioni pratiche per il raggiungimento della soglia estrema consentita da quel particolare sistema di macchine. La rigidità del sistema di macchine della linea di montaggio tayloristica, nel mondo intero, si è consumata in qualche decennio. D’altronde - proprio a causa dell’incoerenza tra i limiti imposti dalla rigidità meccanica e l’esigenza categorica della flessibilità lavorativa - la classe operaia riuscì via via a esprimere una propria rigidità, bloccando la forzosa flessibilità lavorativa corrispondente alla grande fabbrica.
Il cosiddetto “fattore lavoro”, e la sua efficienza, costituisce pertanto il punto di massima attenzione indicato dagli esperti giapponesi ai dirigenti capitalistici di tutto il mondo. I principali vantaggi - traducibili in ultima analisi in termini di minori costi e quindi di maggiore penetrazione nei mercati - sono stati ottenuti riorganizzando proprio il processo lavorativo (con lavoro multifunzionale), precisamente in quei segmenti interposti tra una macchina e l’altra. Come si è ricordato, l’osservazione è stata concentrata sull’eliminazione di tutte le forme di spreco e sull’aumento della scala di produzione [spiegando così l’enorme processo di centralizzazione nelle grandi imprese transnazionali al vertice di una piramide di subfornitori via via più piccoli, fino al lavoro a domicilio, ma in rigida subordinazione gerarchica].


La dialettica del potere capitalistico

Nella dialettica del potere capitalistico - si è detto e non si è ripetuto mai abbastanza, forse - è l’aumento di lavoro, al quale fa riscontro la diminuzione di salario, che conduce a estorcere una maggiore quantità di pluslavoro non pagato. Si tratta di seguire nei dettagli attraverso quali vie tale aumento di lavoro - per intensità e durata - sia perseguito, con procedure sempre più attente e sofisticate, che i tecnici industriali moderni catalogano ora come metodi di “produzione a livello mondiale” [in americano wcm, ovvero world class manufacturing, dopo aver usato anche tante altre sigle]. 
Le varie tecniche di gestione e direzione del processo di lavoro hanno reso familiari, non solo agli addetti ai lavori, alcuni termini e criteri giapponesi, quali: kaizen (come “miglioramento continuo”, insieme a ogni tendenza all’eliminazione delle scorte), just in time o time to market (come pratiche di produzione commisurate in tempo reale alle capacità di assorbimento del mercato), kanban (metodo del “cartellino” per indicare il fabbisogno di pezzi da lavorare e produrre secondo le richieste del just in time), linea a U (al posto della catena di montaggio a trasferta rigida, per utilizzare il lavoro in forme multifunzionali e flessibili), selezione e gerarchizzazione dei subfornitori, shukkô (disciplina del “prestito” di lavoratori in eccedenza ai medesimi subfornitori), e via innovando. 
Orbene: è di fondamentale importanza capire che tutte codeste tecniche - in quanto tali - servono ad aumentare intensità e condensazione del lavoro, e non la produttività! Gli esperimenti pilota condotti alla Toyota sono stati effettuati, infatti, su reparti attrezzati con tecnologia tradizionale [la famosa “officina 9”], proprio al fine di studiare, come in laboratorio, l’effetto specifico della riorganizzazione, in quanto distinta dall’innovazione tecnologica. Ed è proprio quella riorganizzazione che ha consentito risparmi di tempo di lavoro vivo dell’ordine del 40%, spingendolo a coincidere col tempo di produzione. É solo in conseguenza di tale riorganizzazione che, da un lato, può procedere più speditamente il varo delle nuove tecnologie informatizzate, e, dall’altro, si verifica una costrizione implicita anche all’aumento della durata del lavoro (con straordinari, turni, cottimi), previamente reso più intenso [in Giappone si lavora ogni anno circa 500 ore - di tempo peraltro più condensato - al di sopra della media europea, pari a circa un 30% in più]. 
Al di là della mitizzazione della presunta validità sociale e culturale dell’ohnismo, si deve convenire che esso è caratterizzante solo per la moderna “cultura d’impresa” [alla quale semmai, come si dirà, è necessaria la subalternità - questa sì “totale” - del sindacato]. Se, dunque, si riesce a sfuggire alla nuova mitologia della “qualità totale”, questa si presenta più propriamente come variabilità delle procedure esecutive ed attuative della strategia capitalistica: variabilità di cui viene dotata l’intera struttura d’impresa - produttiva e non solo - all’interno di un ben preciso quadro di flessibilità programmata e codificata. La struttura gerarchica, ben lungi dall’affievolirsi, si razionalizza e si rafforza, eliminando proprio le funzioni di gestione intermedia, e mettendo in diretto contatto la struttura operativa con i “capi” superiori [alla Ibm, per es., hanno ridotto da sette a quattro i livelli gerarchici, sopprimendo proprio i tre livelli intermedi di “direttori” che prima collegavano capi e operatori]. 
Un tale assetto organizzativo si configura come la migliore critica implicita che si possa fare, dall’interno stesso della logica aziendale, alla negazione da più parti avanzata (anche da “sinistra”) contro il cosiddetto “gigantismo” dell’impresa denominata “fordista”. Il gigantismo del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale si manifesta proprio nella capacità della holding capofila del gruppo di definire la strategia di tutti i comparti in cui il gruppo medesimo si articola [laddove “finanziario” indica propriamente il punto di fusione tra produzione industriale e circolazione monetaria e mercantile, nel senso assegnatogli dalla teoria dell’imperialismo]. In ciò si ricomprende il recente processo transnazionale di autonomizzazione e, al contempo, interdipendenza di processi; e in ciò propriamente consiste la cpsiddetta “impresa a rete”, che è ben diversa da quanto si propaganda, per evidenti fini “partecipazionisti” e presunti ugualitari di cui il capitale non cessa mai di volersi rivestire. Quella “rete”, lungi dall’essere costituita da un insieme di nodi pariteticamente interconnessi, somiglia piuttosto a quella di un acchiappafarfalle o di un “coppo”, in fondo alla quale il nodo che tutti gli altri stringe serve a raccogliere insetti e pesci predestinati alla cattura.
Una tale strategia d’impresa si articola su quello che i tecnici aziendalisti hanno recentemente convenuto di chiamare - invero curiosamente, per chi lo legga con un bagaglio marxista alle spalle - “processo di valore” o “catena del valore”: ovverosia, la descrizione di un concatenamento di attività lavorative, interconnesse con la strumentazione tecnologica di cui l’impresa stessa dispone, che nel loro procedere creano, appunto, valore! In siffatta descrizione del processo di creazione di valore, gli esperti del capitale si sono accorti altresì della contraddizione comportata dalla diminuzione del lavoro vivo rispetto alle macchine [ciò che Marx indicava come aumento della composizione tecnica del capitale, da cui consegue anche il relativo aumento della composizione organica e, quindi, la tendenziale caduta del tasso di profitto]. Ci si soffermi un istante su queste osservazioni. 
Gli agenti del capitale inventano ancora nuove sigle per le loro metodiche, che chiamano abm [activity based managing] per definire nuovi criteri di calcolo relativi all’attività complessiva dell’impresa, o abc [activity based costing] per riferirsi più immediatamente a quelle attività che creano valore e, come tali, costano. Essi impiegano una strumentazione analitica e teorica che non è certo quella di parte proletaria. Tuttavia, sia pure in forma implicita e indiretta, ciò che anche molti “marxisti” ormai rinnegano viene paradossalmente evidenziato da parte di quei funzionari esperti della borghesia: dalla teoria del valore fondata sul lavoro, alla questione delle macchine in relazione all’irrigidimento in forma fissa del capitale costante, fino alle cause della caduta tendenziale del tasso di profitto in corrispondenza dell’aumento di “produttività”.
Da tale consapevolezza - dell’oggettività delle contraddizioni del processo capitalistico - costoro traggono due importanti conseguenze, sulle quali anche la cosiddetta sinistra antagonista farebbe bene a meditare: i) la tecnologia viene inclusa come parte integrante della strategia aziendale, nello studio di quelle che complessivamente vengono definite “attività” che creano “valore”, non in forma separata, tecnicistica e neutrale, ma a fianco del lavoro vivo rappresentato, quale risorsa fondamentale e centrale, come “capitale umano”; ii) la razionalità del sistema viene spinta “al di là” della massimizzazione del profitto, verso la “qualità”, il che, tradotto in termini comprensibili, non vuol dire che non sia più il profitto stesso il fine della produzione capitalistica, bensì che l’orizzonte decisionale deve progettare la profittabilità d’impresa, la “quantità”, in un più lungo andare, proprio per garantirne una permanenza certa a fronte del suo movimento in caduta, sia periodica nelle fasi prolungate di crisi, sia tendenziale per contraddizioni strutturali.


Il comando sul lavoro

Il comando sul lavoro da parte del capitale è dunque il perno attorno al quale ruota la comprensione del processo di ristrutturazione in atto. La ripresa piena e incondizionata di tale comando - complessivamente racchiuso sotto le insegne della flessibilità - è la forma integrata del controllo sul salario, con l’ottenimento di un consenso in forme più o meno coercitive, e con l’introduzione (eventuale, perché non rigorosamente necessaria) delle nuove tecnologie del controllo automatico. É così che il capitale tende a creare condizioni di precarietà permanente per l’occupazione e la sua retribuzione - aumentando lo sfruttamento attraverso la maggiore tensione della forza-lavoro: con ritmi di lavoro a intensità crescente, con taglio dei tempi morti per raggiungere una maggiore condensazione del lavoro effettivo sul tempo di lavoro contrattuale, fino alla saturazione totale di esso, con la possibilità del lavoro notturno e dei cicli continui di produzione, laddove necessario, per poter usufruire anche di una più lunga durata della giornata lavorativa. Quella precarietà si completa attraverso l’instabilità costitutiva delle prestazioni lavorative e del corrispondente salario: con i contratti a tempo parziale, con la formazione-lavoro o il salario d’ingresso, con le agenzie di lavoro a “prestito” e con i contratti di solidarietà, ossia con la formale “regolarizzazione” di tutte le forme di lavoro salariato prima irregolare e precario, marginale “nero” o “sommerso”, ecc.
Questo processo è ciò che fornisce la base strutturale e il fondamento materiale del neocorporativismo, costruito intorno a quella parodia di consensualità imbellettata come partecipazione: partecipazione a un ricatto capitalistico che subordina il salario del lavoratore al risultato dell’impresa, e il reddito del cittadino allo stato dell’economia “nazionale”. La flessibilità del salario, commisurata al rendimento del lavoro, risponde al classico concetto di cottimo - che i lavoratori combattono da sempre, non appena ne scoprono le insidie. Non è un caso che - tranne che per la teoria “pura” del marginalismo economico, araldo di una supponente armonia paritetica e ugualitaria tra “proprietari”, tutti messi sullo stesso livello - ogni forma di “pagamento su risultato” sia esorcizzato dai padroni e dai loro ideologi, che evitano anche di pronunciare la sola parola “cottimo”; ovvero lo ricoprono di scuse non richieste, per dire che i loro sistemi di incentivazione, di premi di produzione, di riconoscimento per gratifiche, ecc., fino alla più recente “partecipazione” - ai profitti, agli utili, alle decisioni [sic!] - sono altro. 
Le cose, nella realtà, stanno altrimenti. Il salario sicuro tende a fermarsi intorno alla metà della busta paga, in condizioni normali di crescita economica; grazie all’ideologia della qualità totale, che si fa quantità totale, l’altra metà salariale è subordinata all’obliterante principio della partecipazione. Prevale quella logica “premiale” che già Marx - nel cottimo come categoria generale - riferiva alla “parvenza” di lavoro già oggettivato secondo la capacità di rendimento del lavoratore. Ma oggi il grande innominato, assurto al più elevato rango di despota del lavoro salariato, è diventato cottimo corporativo, giacché la sua misura non è più neppure rintracciabile direttamente nel “rendimento” del lavoro stesso. Un incontrollabile risultato d’impresa - stabilito sulla base di libri contabili arbitrariamente compilati dagli amministratori aziendali, e per di più soggetto all’incertezza del mercato nazionale e mondiale, sul cui andamento nulla può lo zelo lavorativo - diviene il principio regolatore della quota salariale che integra la misera base contrattuale. E così pure, si diceva poc’anzi, al medesimo cottimo corporativo sono vincolate le parti del cosiddetto “salario indiretto”, a suo tempo garantito dallo stato attraverso la prestazione di servizi sociali. 
Con simili clausole salariali, il posto di lavoro fisso comincia a riguardare sempre meno lavoratori (di cui solo una minoranza con prospettive di carriera). Per gli altri la “qualità”, che impone flessibilità, si prospetta ormai già solo come “quantità” - come sua misura sociale, cioè, non più vincolata, a particolari condizioni tecnologiche della riorganizzazione - che implica precarietà, attraverso la “messa in soprannumero” nella grande industria e nella grande agricoltura, la rovina nell’artigianato, il lavoro stagionale o a tempo parziale, le nuove forme di lavoro a domicilio, ecc. La forza-lavoro precarizzata è resa così ulteriormente flessibile per perfezionarne la forma liquida di pluslavoro [per questa ragione la “disoccupazione” (in senso keynesiano) può ridursi, come in Giappone, intorno al 3%].
Si riproduce un esercito industriale di riserva che può oscillare, nelle sue diversissime forme, tra il 20% e il 50% del lavoro totale possibile. Marx indica nella particolare forma stagnante della sovrapopolazione relativa, che “costituisce una parte dell’esercito operaio attivo, ma con un’occupazione assolutamente irregolare”, quella che “offre in tal modo al capitale un serbatoio inesauribile di forza-lavoro disponibile. Le sue condizioni di vita scendono al di sotto del livello medio normale della classe operaia, e proprio questo ne fa la larga base di particolari rami di sfruttamento del capitale. Le sue caratteristiche sono: massimo tempo di lavoro e minimo di salario”.
L’esempio “giapponese” è il segnale che il capitale mondiale dà della sua strategia, consistente nel dividere dalla classe una nuova aristocrazia proletaria - nucleo forte delle regole neocorporative, garantita e gerarchicamente strutturata a protezione del padronato - per imperare su una classe lavoratrice inferiore - serbatoio della forza-lavoro comune. Su tale strategia punta il moderno capitale finanziario transnazionale in tutto il mondo, in quanto essa lo rende capace di ottenere lavoro sempre più ricattabile e asservibile, anche mediante l’esempio del consenso coatto di quegli strati superiori di un proletariato mondiale diviso. In ciò realmente risiede, dunque, il potere dell’imperialismo transnazionale, e non nella inespressiva - ancorché empiricamente e fenomenologicamente rilevante - divisione geopolitica tra nord (ricco) e sud (povero): con la quale non si dà alcuna spiegazione, ma solo la mera descrizione di un dato di fatto, in maniera fondamentalmente esterna alla struttura di classe del modo di produzione capitalistico.
Giunti a questo punto dell’esposizione dovrebbe ormai risultare più che chiaro il motivo per cui la “qualità totale”, per affermarsi a livello planetario, debba necessariamente negarsi, commisurandosi a quella sua trasformazione che la definisce compiutamente come “quantità totale”: ovverosia, è la “giapponesizzazione” intesa come strategia organizzativa del potere, e come ideologia a un tempo, basata su flessibilità consenso sfruttamento controllo. Quando la qualità totale invoca senso di responsabilità, spirito di iniziativa, capacità di comunicazione, attitudine alla cooperazione a ogni “cittadino” ormai, e non più solo ai reparti di avanguardia delle fabbriche e degli uffici informatizzati, allora vuol dire che essa è definitivamente passata nel suo rango di quantità totale. Certo, quelli invocati dalla ideologia rampante sarebbero bei propositi, se non fosse che essi sono posti tutti sotto il grande controllo centralizzato del potere imperialistico che reclama consenso di massa. E simili propositi affogati nel dispotismo - violento ed esplicito, o implicito e democratico, poco cambia nel concetto - non si riducono ad altro che al principio generale della moderna corporazione!
Abbiamo insistito sulla necessità di ricercare la base materiale del neocorporativismo nell’organizzazione del lavoro, a partire dal suo livello d’impresa, per evitare che si percepisse di esso solo l’aspetto istituzionale e politico. In effetti, è proprio dai manuali aziendali di “qualità totale” che si apprende come - a loro dire, nella deontologia della “cultura d’impresa” - non vi sia più conflittualità tra lavoratori e azienda, ma come invece essa si sublimi, per così dire, in un’incessante contesa tra ciascun singolo lavoratore e la propria professione. Cosicché, seguendo le mode “deboli” dell’immaterialità e della spazio-temporalità virtuale, il lavoratore non deve trovare più di fronte a sé alcun nemico vero e tangibile - il capitalista, o il suo agente, come personificazione del capitale. Al contrario, viene invitato metaforicamente a indossare casco e guanto elettronici per combattere contro l’olografia della proiezione mentale di se stesso - la sua propria “professionalità” - indicandogli nella professione, come astrazione, una sorta di “istituzione sociale” che risuscita la funzione del “corpo” medievale.


La pervasività totale del soggetto

La “qualità totale”, come ideologia, è il versante mentale  della flessibilità da dispiegare sui tanti atomi sociali, o soggetti dati in quanto incomunicanti e parcellizzati. La “qualità” dell’altrui partecipazione “totale” (come sarebbe più esplicito chiamarla) altro non è che un sistema di valori afferenti alla moltitudine dei soggetti, resi indifferenti e alle relazioni tra loro, previste all’interno del solo interesse cangiante del capitale, e a ciò che determina i meccanismi aziendali proprio all’origine. La semplificazione o banalizzazione della chiacchiera o delle relazioni extralavorative - imposte dall’“ambiente” aziendale a mo’ di paternalistico vantaggio per dipendenti socialmente  decerebrati, o comunque supposti tali - sono il generalizzato riflesso del comando estensibile al “totale” tempo di vita cui il dovere di flessibilizzarsi, cosiddetto lavorativo, chiama.
Deferenti alla rigidità della sola determinazione in siffatta moltitudine estrinseca dei portatori di forza-lavoro, i comandi assurti a valori “totalizzanti” trovano senso e legittimazione universale per il solo fatto di nascere dall’apparente, flessibilizzato e autoreferenziale “comune” modo di pensare, di sentire, di comportarsi “cooperativo”, “collaborativo”, “solidaristico”, ecc., che pervade il sociale nei suoi mille rivoli di insospettabile rispecchiamento. In tale viluppo vizioso, la soluzione fascinosa fornita ai “vetero” conflitti sociali, fatti unicamente scaturire da una logica propria delle “ideologie dell’età della pietra”, viene  finalmente trovata nella nuova logica neocorporativa dall’armonizzante “fine delle ideologie”. La logica attribuita all’umana specie, in quanto fondamento del “pensiero concettivo” - che non già presuppone, ma forma, concepisce i concetti - inerente la realtà naturale e spirituale, è d’un sol tocco superata da questa più efficiente “logica” sussunta al capitale, capace di obliterare la realtà contraddittoria dietro un volgare opinare, e i rapporti di forza dentro una coercizione religiosa della volontà, decaduta a sola volontà dipendente e ricattata.
La soggettivizzazione (o peggio, psichizzazione) dei rapporti sociali reali ha sempre portato con sé decurtazioni ai salari. Chiunque ne pretendesse oggi la difesa sarebbe un egoista a sostegno di privilegi o garanzie “corporative” (nell’accezione medievale oggi inesistente, quindi ricorrente) socialmente sperequanti, invece di produrre “sacrifici”, ovvero l’altruismo devoto e nazionale. Il perfetto qualitotalizzato non dovrà mai percepire l’illimitata disposizione sul suo valore d’uso da parte aziendale - quello con cui dovrà invece creare valore appropriabile in sordina proprio da quest’ultima - bensì dovrà cogliersi tutto entro il suo rapporto mercificato, di valore di scambio in mezzo agli altri valori di scambio, in quanto forza-lavoro astratta. In tal senso, potrà far valere la propria e altrui scambiabile multifunzionalità omologata al sovrano e generale rapporto di clientela, non più solo fuori ma anche dentro l’azienda stessa in un continuum spazio-temporale, che fornirà l’illusione di un’infinita divisibilità delle mansioni, competenze, professionalità funzionali, reiterabili a qualunque esigenza esibita come novità o “modernizzazione” dai capricci del capitale.
La sussunzione “totale” dell’esistenza, eretta a immaginario protagonismo (il qualitotasalarizzato è sponsor-promotore-investitore-venditore-piazzista di sé, gli è sottratta soltanto l’autoremunerazione!) nell’immaginario mercato delle competitività migliorabili, consiste proprio in quel convogliamento totale nel perseguire - volontariamente - il distanziamento dalle condizioni di tutti, in vista di un nuovo aristocratico collidente patto di sangue (il sangue complessivo con quei tutti-gli-altri, naturalmente) col sistema. Tanta sovrastante capacità nel modificare condizioni naturali, a proprio piacimento, deve così costituire il credo del “normale” prostrarsi del salarizzato partecipativo, nel “comune” percepire a sostituzione dell’essere, della subalternità eternizzata. Non più nemmeno categoria a priori di un soggetto trascendentale, lo spazio-tempo sussunto all’universo capitale diventa il guardiano di una “coerente” obbedienza all’ecclesia produttiva, al di fuori della quale non c’è salvezza, ma solo la larga via che porta al “doloroso ospizio” della disoccupazione, dei senza mercato. 
Una volta interiorizzato il conflitto sociale nella conflittualità rivolta contro se stessi, “stavvi Minòs” alias una supposta coscienza morale che, sin dall’assunzione, “essamina le colpe ne l’intrata; giudica e manda secondo ch’avvinghia”. Data infatti l’eteronomia della legge morale che esige l’umile inchinarsi della coscienza capitalizzata [cfr. l’enciclica Veritatis Splendor], chi non rispetta passivamente il contratto di lavoro è allora quell’“anima mal nata”, “libera” di andarsene “quantunque gradi vuol che giù sia messa”. Né parimenti è lecito impedire “lo fatale andare” retributivo, non casualmente geminato alla plasmabilità “professionale”: “vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”. Protési così nell’estremo sforzo produttivo, per “vocazione alla collaborazione”, il super-io e l’io coscienziale solidaristici si saldano in quell’unicum che è definito “atteggiamento mentale positivo”, vòlto al conseguimento della “serenità aziendale”, come esecrazione dei dubbi ed esorcizzazione della realtà “esterna” potenzialmente conflittuale, nonché dei richiami incerti perché difformi. 
Il qualitotalizzato ha pertanto il privilegio di misurarsi nel limbo di un’esistenza virtuale, e perciò modernamente gratificante, in quanto racchiude potenzialmente in sé la gerarchia del protagonismo produttivo, cancellandone altrettanto potenzialmente le permanenti vestigia reali, e con esse le tentazioni trasgressive di eventuali altre anime mal nate, o non dediti colleghi di lavoro “che la ragion sommettono al talento”. Essendo l’unica “ragione” quella in grado di accumulare plusvalore, la “sragione” non può che essere quella che confligge con la rapina universale, e che resiste alla convenienza di un consenso che impone in continuazione, sempre più meccanicamente: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”.
Nella logica (o meglio, ideo-logica) della pervasività del soggetto “qualitotalizzato”, gli agenti della Grande Corporazione - capitalisti, sindacalisti e governanti - sopravvalutano propagandisticamente il senso da attribuire alle “proposte” dei lavoratori e alla loro presunta “partecipazione” al processo decisionale. L’ideologia dominante evita così di far considerare tale “partecipazione” come ricatto e consenso coatto, qual è - riuscendo almeno in parte nel suo intento, anche presso uno strato di lavoratori coinvolti, con l’apporto di alcuni intellettuali postmoderni sedicenti referenti di quei lavoratori. Non è un caso che personaggi insospettabili per la loro collocazione di parte - come a es. Romiti - gabellino i diversi incentivi materiali, connessi all’ideologia della partecipazione, ossia alla metodica del nuovo cottimo corporativo, come forme di consenso corrispondenti a una “condivisione di valori” da parte dei lavoratori nei confronti dell’impresa.
Ancora alla medesima “ideo-logica” - seppure a un livello un po’ più raffinato di teorismo, riprodotto nel brodo di coltura della qualità totale - vanno ascritte le molte chiacchiere recentemente fatte intorno al presunto ricupero di “proprietà personale” del sapere lavorativo da parte dei lavoratori stessi. A partire dall’equivoco che pretenderebbe di concepire i nuovi processi di lavoro come espressione di una maggiore qualificazione del cosiddetto operatore o conduttore di sistema [non più chiamato operaio] - tali che si incentrerebbero sull’aumento di sfruttamento dell’“intelligenza” del lavoratore - si può riscontrare una sequela di formulazioni pseudo-teoriche affatto prive di fondamento. In una stravagante accezione interpretativa post-operaista della tendenza, descritta da Marx, relativa allo sviluppo storico contraddittorio dell’intelletto generale della società, si presume che - immediatamente, senza cioè alcuna mediazione della contraddizione medesima - l’erede moderno dell’operaio sarebbe già, qui e ora, più cervello che mano. 
L’equivoco del passaggio dalla fabbrica fordista alla “fabbrica integrata” fa perdere di vista la conservazione dialettica del lavoro di massa dequalificato e ripetitivo anche nella riorganizzazione “giapponese” della produzione, preferendo vaneggiare su: intellettualità di massa; cervello come forza produttiva immediata di proprietà del lavoratore [al di là di ciò che è sempre stato, e quindi ancora è, in quanto forza-lavoro, unica proprietà alienabile dei proletari]; conseguente falsificazione del rapporto di lavoro dipendente come prestazione professionale autonoma che ciascun lavoratore - in lotta con le sue competenze professionali - “vende” quotidianamente al proprio dirigente; capitalismo lavorativo, e quant’altro. Corollario di tutto ciò è l’assurda concezione di un sindacato non conflittuale che sarebbe capace di vendere il “sapere operaio”, in una forma di contratto sociale rappresentato come “democrazia economica e industriale”, che trasformerebbe il contesto produttivo in una “quasi-comunità”. Noi chiamiamo tutto ciò neocorporativismo.
Che siffatte ideologizzazioni siano portate avanti dal potere capitalistico, con tutti i mezzi disponibili della comunicazione di massa, non stupisce. Anzi, sarebbe strano il contrario, soprattutto in una fase di prolungata crisi del processo di accumulazione mondiale che ha messo a repentaglio anche l’assetto sociale politico e istituzionale dell’intero pianeta. Che i funzionari del capitale non parlino più di “direzione del personale” - per falso pudore, in un empito di ugualitarismo, dove nessuno più deve presentarsi come chi “diriga” qualcun altro - ma di “economia delle risorse umane”; che si esalti una formazione di lavoratori con istruzione superiore, in quanto meglio “adattabili” alle esigenze della “quasi-comunità” produttiva; che, per sottolineare codesta comunanza simil-familiare, si preferisca assumere i “nuovi soggetti” lavoratori da una stessa scuola, per trasferire così in produzione legami personali precedenti, più solidi e più sicuri; ecc. - tutto ciò si inscrive alla perfezione nella qualità totale trasformata in quantità. 
Ciò che non quadra, viceversa, è che attitudini mentali e ideologiche simili siano assunte anche da intellettuali di “sinistra” e da quant’altri si mostrano sul mercato come sedicenti difensori dei lavoratori. Questi personaggi, al più, lamentano una presunta “discrepanza” tra il modello e l’applicazione, poggiando l’argomentazione sulla mitizzazione di un falso modello. Confondendo le forme di controllo del processo lavorativo nel fordismo e nel toyotismo [senza esaminare convenientemente la questione del consenso che era anche tra gli elementi che favorirono la nascita del taylorismo], non si spiega l’adeguamento del comando sul lavoro - senza altri equivoci, con flessibilità, intensificazione, precarietà e licenziamenti - avvenuto nei termini dell’automazione del controllo nella seconda grande rivoluzione industriale. 


La qualità made in Italy

Per l’Azienda-Italia - infame etichetta ormai appiccicata per occultare il neocorporativismo in una falsa solidarietà partecipativa - la ricaduta quantitativa della “qualità totale” segue esattamente le linee fin qui descritte. I lavoratori - sottomessi al comando del capitale nelle forme della riorganizzazione del processo produttivo e della cottimizzazione corporativa del salario - in quanto “cittadini” si vedono ridurre anche il salario sociale reale disponibile (in seguito agli aumenti dei prezzi, dei tributi e delle tasse da pagare per assistenza, previdenza, istruzione, trasporti, ecc.): è questa la Somma Partecipazione Neocorporativa ai Sacrifici Nazionali.
Se il 31 luglio, dedicato al fondatore gesuita Sant’Ignazio di Loyola, è stato nel 1992 una data tragica per il movimento operaio italiano con la sigla del perverso “accordo” a tutti noto, per altri versi quel giorno rischia ormai di essere paradossalmente ricordato come un male minore. Non a caso, per quanti ancora non credevano ai loro stessi occhi se non toccavano, è stato celebrato l’anniversario di quella data nell’appropriato giorno dedicato a San Tommaso, il 3 luglio 1993. La deriva neocorporativa del sistema economico sociale italiano, e in esso del suo sindacalismo confederale - a rispecchiamento del nuovo ordine mondiale del lavoro - era cominciata già vent’anni fa; ma pochi seppero vederla per denunciarla, e ancor meno furono coloro in grado di renderla visibile alle masse in disarmo. 
L’analisi dei contratti nazionali - che avocavano a sé a partire dal 1972-73, i contenuti salienti delle trattative, svuotando se non addirittura impedendo la contrattazione articolata, nei quali conseguentemente si inventò la famosa “prima parte” politica per iniziare a togliere ai lavoratori qualsiasi autonomia di lotta e di trattativa sui posti di lavoro, e con i quali prese avvio la sordida consuetudine della cosiddetta “triangolazione” con la mediazione dello stato, tra padroni e sindacati (“rappresentativi”, grazie alla lungimiranza dell’art.19 voluto da Giugni): tutte caratteristiche queste, si badi, varate per la prima volta in Italia con le cosiddette “leggi fascistissime” dello storico patto di Palazzo Vidoni nel 1925! - non riuscì vent’anni fa a smascherare la destinazione corporativa dei sindacati triconfederali. Né bastarono scala mobile, Eur e quant’altro. Ora sembra invece che ciò stia riuscendo in seguito allo sputtanamento di massa sancito nei mesi di luglio del 1992 e 1993. Bene: meglio tardi che mai, affinché quelle date possano preludere al risveglio sindacale italiano al cospetto della truffa “qualitotale”.
D’altronde, ormai, le esperienze sindacali recenti testimoniano tutte della medesima tendenza contrattuale improntata, come ricordato, a flessibilità e precarietà: il che si accompagna all’incombenza di una crescente precarietà occupazionale che sospinge i lavoratori - sotto la minaccia di finire presto nella palude stagnante dell’esercito industriale di riserva - a quella “lealtà” di marca giapponese, verso l’impresa, malamente mascherata da “professionalità”. A partire dalla punta emergente del caso Zanussi - in cui la trinità sindacale neocorporativa scrive le piattaforme aziendali sotto dettatura padronale, in nome della mitica “partecipazione” - ormai è tutto un rapido fiorire di piattaforme, accordi e contratti integrativi stipulati sotto l’egida della cosiddetta “qualità totale”. Basta scorrerne alcuni, dai chimici ai meccanici (elettrodomestici in testa, per imitazione, come a es. la Whirlpool), ai grafici in cui si esalta pomposamente la professionalità o ai tessili in cui la flessibilità è d’obbligo per la “mobilità esterna” incombente sull’occupazione, fino ormai al pubblico impiego e alla scuola massimi esempi dell’estensione totale quantitativa.
Gli elementi comuni che ne risultano sono gli stessi di cui si è andato qui discorrendo in termini generali e teorici. La forte caduta della contrattualità rispecchia la ripresa del comando capitalistico sul lavoro, da un lato, e il cedimento delle istanze di lotta a quelle di partecipazione, dall’altro. Il padronato ha così facile gioco nel suo arbitrio che privilegia, di fatto, l’attenzione e le prebende agli individui singoli di contro a un sopito antagonismo di classe. La sanzione formale di tutto ciò trova riscontro nella falsa oggettività dei documenti sindacali, che ormai ambiscono a presentarsi come “neutrali” e - viene da dire - a-parziali, cioè ormai neppure im-parziali, poiché quest’ultimo attributo implicherebbe ancora la presenza di distinte parti in causa, ipotesi che si vuole cancellare dalla testa dei lavoratori. Il linguaggio in cui gli stessi documenti sono scritti rispecchia appieno l’identità della fonte da cui provengono - bassa imitazione di una medesima cultura, quella della classe dominante.
Questo è il significato universale della qualità totale. La lotta, finora, procede a senso unico nel dispotismo assoluto del capitale sull’organizzazione del processo sociale di produzione e di lavoro. La pacifica collaborazione nazionalcorporativa, che appare alla superficie, è ovunque il risultato di una fase terribile di lotta di classe stravinta dalla borghesia. Il nodo neocorporativo da sciogliere è proprio l’omologazione crescente di tutti i contratti di lavoro, al di là di settore o comparto, di livello tecnologico e automazione, che, al riparo degli accordi ipocritamente riferiti al costo del lavoro, sta diffondendo la nuova organizzazione del lavoro “alla giapponese”. Unica constatazione oggettiva, per ora, è che l’intero sistema - oltre che causa di conflitti tra capitali, per la crisi - è intrinsecamente fragile, proprio per la flessibilità imposta al lavoro con l’alibi di una millantata garanzia data da macchine vulnerabili. Dietro il volto accattivante della “qualità totale” - capace di estorcere masse crescenti di pluslavoro non pagato, appunto, nella quantità totale di plusvalore che rimpiazza la falsa “qualità” - sta in agguato quella contraddizione che è possibile svelare. 

