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PREFAZIONE

Disorientati.
È così che rischiamo di sentirci di fronte a scenari che mutano così radicalmente e così rapidamente. Ci disorientano le grandi trasformazioni in atto
nel mondo del lavoro e certamente ci lascia confusi l’ineluttabilità di dover
necessariamente adottare nuove tecnologie produttive, pena la sopravvivenza delle nostre imprese. E abbiamo difficoltà ad immaginare quali potrebbero essere le professionalità più richieste nel futuro ed i percorsi formativi adeguati per la loro implementazione.
Se, da un lato, ci esalta la possibilità di adottare sistemi innovativi che
rivoluzioneranno la componente strutturale e produttiva delle imprese, grazie
soprattutto alle iniziative previste dal Piano nazionale Industria 4.0, dall’altro, ci intimidisce l’urgenza delle imprese di assumersi coscienziosamente –
e rapidamente – la responsabilità di adeguare, accrescere e modificare, in
maniera programmatica, le capacità e le competenze dei propri collaboratori
per governare le innovazioni di tale portata.
E al centro – come spesso accade – i lavoratori, le persone, il capitale
umano.
A fare da collante solo la formazione e l’orientamento. Una formazione
che ha valore solo se dimostra di essere in grado di anticipare, accompagnare
e sostenere le trasformazioni del lavoro.
Industria 4.0. rappresenta, infatti, una grande occasione per tutte le
aziende che vogliono cogliere le opportunità legate a quella che viene definita “la quarta rivoluzione industriale”. Ma si tratta di una rivoluzione che
potrà verificarsi solo se sostenuta da una adeguata crescita delle competenze
del capitale umano, frutto di un aggiornamento specifico e crescente.
Se l’aggiornamento appare come uno strumento ineluttabile al quale far
ricorso, è di fondamentale importanza anche il ricorso ad un sistema di
7

orientamento permanente che sia capace di fluidificare i processi di sviluppo
personale e professionale degli adulti e attenuare il fenomeno definito di age
gap1 nella partecipazione degli adulti alla formazione continua2; e che consenta la validazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
Se, a differenza di quanto sostenuto da molti, l’introduzione della robotica
non comporterà la sostituzione dell’uomo ma il suo affiancamento, è anche
vero che l’ampiezza e la velocità dei cambiamenti richiederanno certamente
un cospicuo incremento delle competenze tecniche e gestionali dei lavoratori
che oggi svolgono direttamente delle attività che a breve passo verranno
svolte dalle macchine.
Va implementata, dunque, in primis la capacità del lavoratore di farsi carico del proprio percorso formativo e professionale. A seguire, va incoraggiata una formazione che consenta di allineare, se non anticipare, le competenze dei lavoratori ai nuovi sistemi di produzione industriale; una formazione che risulti capace di garantire le trasformazioni, massimizzando gli effetti delle innovazioni e dei cambiamenti introdotti, altrimenti ingovernabili,
proteggendo i lavoratori dai rischi di esclusione.
È così che anche stavolta, nell’ambito delle prerogative che la normativa
di riferimento assegna ai Fondi interprofessionali per la promozione della
formazione continua, UGL e FederTerziario – le Parti Sociali costituenti il
Fondo – hanno deciso di documentarsi il più possibile per comprendere quali
saranno le reali urgenze formative dei lavoratori e fornire così un adeguato
indirizzo alle politiche del Fondo in tal senso.
Da questa esigenza conoscitiva sono derivate due importanti decisioni del
CdA di FondItalia:
• dedicare al tema delle trasformazioni del lavoro e della formazione il
consueto evento nazionale organizzato dal Fondo per la presentazione
del Rapporto consuntivo biennale previsto per il 28 novembre 2017
allo scopo di animare un interessante dibattito, in presenza di tecnici e
rappresentanti istituzionali, sugli scenari futuri della formazione continua in Italia e sulla capacità della stessa di anticipare, accompagnare
e completare i mutamenti professionali, produttivi ed organizzativi del
mondo del lavoro;
• commissionare la realizzazione di una ricerca compilativa e la relativa
messa a punto e presentazione di una pubblicazione sul tema “Le
1 Con age gap nella partecipazione si indica la diminuzione strutturale del livello di partecipazione degli adulti all’aumentare dell’età, fenomeno che amplia di molto il divario già esistente tra il livello di partecipazione nazionale e quello europeo, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori over 50.
2 Isfol, XVII Rapporto sulla formazione continua – Annualità 2015-2016.
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trasformazioni del lavoro e il ruolo della formazione continua”, a
scopo divulgativo, così da sensibilizzare imprese, lavoratori, formatori
sul reale ruolo della formazione continua, non intesa come strumento
per colmare le lacune del sistema scolastico e professionale, ma per
aggiornare, implementare e differenziare le competenze dei lavoratori,
i veri protagonisti di Industria 4.0.
La decisione di affidare detta ricerca alle oramai note capacità della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e del suo emerito direttore, il prof.
Marco Zaganella, non ha deluso le aspettative.
L’interessante lavoro, che mi pregio di anticipare in questa breve premessa, è il risultato di un’attenta analisi storica ed economica degli epocali
cambiamenti del mondo del lavoro dalla metà dell’Ottocento sino oggi, che
ci consente di rilevare quelle ridondanze che possono in qualche maniera
supportarci nella lettura previsionale per l’immediato futuro del lavoro e dei
lavoratori.
Questo è stato, dunque, il nostro primo passo: ampliare la nostra conoscenza per camminare più sicuri.
Ma se è vero – in accordo anche con quanto espresso dall’autore di questo
libro – che più importante della conoscenza è la creatività, perché è questa,
in ultima analisi, a stimolare il progresso e dare impulso al futuro, sentiamo
il dovere, sulla scia di quanto appreso da questa ricerca, di spingerci ancora
più in là.
Creatività significa semplicemente collegare cose, sosteneva Steve Jobs.
Questa dunque la strategia del Fondo per promuovere la formazione continua e valorizzare il capitale umano cosicché continui a fare la differenza
per le imprese: collegare le cose…
Il Fondo ha stipulato varie convenzioni con alcune università italiane per
facilitare l’accesso di lavoratori e dirigenti ad una formazione finanziata a
catalogo, altamente qualificata, che consenta loro di elevare le proprie funzioni professionali arricchendole di alta specializzazione.
E ancora, FondItalia ha deciso di sostenere la formazione per l’introduzione della digitalizzazione, la robotica, l’Internet of things in settori come
quello dello sport, dell’enogastronomia, del settore artistico, teatrale e cinematografico: i comparti che, più di altri, ci vedono protagonisti a livello internazionale e che proprio per questo motivo necessitano di grandi investimenti per valorizzare le eccellenze, implementare strategie di internazionalizzazione del Made in Italy, fronteggiare la concorrenza.
Il Fondo opera per rafforzare, in collaborazione con alcuni dei principali
Ordini Professionali d’Italia, la capacità di consulenti del lavoro e
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professionisti in generale di promuovere se stessi e le opportunità a servizio
delle imprese per valorizzare il loro brand e quello del Paese nel mercato
globale.
In chiusura, rinnovo quindi il ringraziamento, a nome di tutto il CdA di
FondItalia alla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e all’autore Marco
Zaganella, per la puntualità e la qualità del prodotto realizzato – fonte di così
tanti stimoli e suggestioni – e all’editore FrancoAngeli per averne assicurato,
ancora una volta, la pubblicazione e diffusione.
Colgo infine l’occasione fornitami dalla presentazione di questa interessante ricerca, per comunicare a tutte le imprese ed i lavoratori che ci accordano costantemente la loro fiducia che FondItalia intende essere al loro
fianco anche per le annunciate sfide del futuro.
Per tutti gli altri, buona lettura.
Francesco Franco
Presidente di FondItalia
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INTRODUZIONE

Lo sguardo di lungo periodo è la nostra bussola migliore. Ci permette di
individuare il percorso compiuto e di orientarci in quello da seguire.
Questo volume intende mostrare gli aspetti rilevanti che hanno caratterizzato il mondo del lavoro e della produzione dalla metà dell’Ottocento ad
oggi, per poi cominciare a penetrare lo sguardo verso il futuro, al fine di
trarne dei suggerimenti per migliorare la formazione professionale continua.
Vedremo come ogni fase presa in esame evidenzi peculiarità e finalità che
hanno determinato una specifica struttura del mondo del lavoro e della produzione, nonché modificato le competenze richieste ai lavoratori.
Ciò che è importante sottolineare, è che ogni epoca è diversa dalla precedente, per cui è destinata a fallire la riproposizione di soluzioni adottate in
passato per i processi produttivi e di organizzazione e regolamentazione del
lavoro. L’unica possibilità è sempre stata la creatività, vale a dire l’elaborazione di nuove strategie a fronte delle nuove esigenze produttive e delle
nuove caratteristiche della tecnologia.
La scelta del periodo preso in esame non è casuale. È dalla metà dell’Ottocento che l’innovazione tecnologica ha iniziato ad incidere profondamente
sull’organizzazione del lavoro e della produzione.
Ed è dalla fase della meccanizzazione industriale che ci si interroga sulle
conseguenze che le macchine avrebbero avuto sul lavoro umano.
In Francia nel 1948 Georges Friedmann avviava un’indagine del Centre
d’Études Sociologiques finalizzata a «ricercare ed osservare le ripercussioni
delle trasformazioni tecnologiche sulla natura e la distribuzione delle categorie e delle funzioni professionali in alcune industrie francesi caratteristiche». Nel suo percorso di indagine volto ad osservare l’impatto della tecnologia e della divisione del lavoro taylor-fordista, Friedmann evidenziava la
“disumanizzazione” del lavoro. Costretti in minuziose e ripetitive azioni, gli
11

uomini e le donne non potevano impegnare la loro personalità, perché «tutti
costoro […] sono “più grandi dei loro compiti”»1.
Un frammento di questa ricerca era focalizzato sull’esperienza delle officine Renault e prese forma nel celebre volume di Alain Touraine L’evoluzione del lavoro operaio alla Renault2.
In Italia nel 1956 la Fondazione Gramsci organizzava un convegno sui
problemi della tecnica e dell’organizzazione nelle fabbriche italiane3, mentre
nei due decenni successivi uscivano altre pubblicazioni sul tema4. L’approccio predominante era pessimistico e a lungo andare si è dimostrato erroneo.
Il dibattito attuale, di fronte alle sfide poste dalla robotica e dall’intelligenza artificiale non è dunque nuovo. Così come il catastrofismo di molti
intellettuali, quali Jeremy Rifkin, che prevedono «la fine del lavoro»5.
Il lavoro umano è dunque destinato a scomparire? Oppure assisteremo
nuovamente alle stesse dinamiche che negli ultimi centocinquant’anni hanno
comunque confermato l’uomo al centro del sistema produttivo, anche se coadiuvato dalle macchine? Ed eventualmente, quali sono i mestieri destinati ad
essere eliminati? E quali sono state (e sono tutt’ora) le ripercussioni di queste
trasformazioni sulle competenze richieste ai lavoratori, e dunque sulle loro
esigenze formative?
Il viaggio nel tempo che ci accingiamo a svolgere tenta di offrire delle
risposte a queste domande.
Attraverseremo tre fasi. Quella dell’industrializzazione e della meccanizzazione, che ha esaltato l’importanza del capitale concentrato nelle mani
dell’imprenditore, plasmando un sistema produttivo rigido, basato sulla fabbrica, su rapporti gerarchici e sulla rigida divisione del lavoro.
Vedremo come successivamente, a partire dagli anni Settanta, i cambiamenti del sistema economico internazionale e la rivoluzione informatica abbiano invece cominciato a modificare questo sistema, sostituendo alle parole
d’ordine di omogeneità e rigidità, i principi della flessibilità, della diversificazione, dal progressivo appiattimento dei rapporti gerarchici.
1

G. Friedmann, Lavoro in frantumi. Specializzazione e tempo libero, Edizioni di Comunità,
Milano 1960, p. 12.
2 A. Touraine, L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault, 1955, trad. it. L’evoluzione
del lavoro operaio alla Renault, Rosenberg & Sellier, Torino 1974.
3
I lavoratori e il progresso tecnico. Atti del convegno sui problemi della tecnica e dell’organizzazione nelle fabbriche italiane, Editori Riuniti, Roma 1956.
4
Si vedano tra i primi studi sul tema G. Friedmann, Dove va il lavoro umano? Comunità,
Milano 1955; Id., Lavoro in frantumi, Comunità, Milano 1960; Id., Problemi umani del macchinismo industriale, Einaudi, Torino 1971; W. Lloyd Warner e J. O. Low, Il sistema sociale
della fabbrica moderna, Etas Kompas, Milano 1969.
5 J. Rifkin, La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era postmercato, Baldini&Castoldi, Milano 1995.
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Infine getteremo uno sguardo sulla fase più recente, dagli anni Novanta
del secolo scorso, caratterizzata dalla caduta dei muri – che si tratti del muro
di Berlino superato dai flussi della globalizzazione o dei muri virtuali abbattuti dal web – e in cui si sta scardinando la distinzione tra capitale e lavoro,
che aveva contraddistinto il sistema produttivo come lo abbiamo conosciuto
dalla rivoluzione industriale ad oggi. Interconnessione è la sua parola chiave.
Si tratta della fase in cui siamo immersi oggi, anche se già si manifestano le
prime avvisaglie di un cambiamento ulteriore.
A nome della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, ringrazio FondItalia e il suo CdA per la nuova opportunità di approfondimento che ci è
stata concessa.
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1. ASCESA DELLA SOCIETÀ INDUSTRIALE
E ACCENTRAMENTO DELLA PRODUZIONE

1.1. La dispersione dei processi produttivi nell’economia preindustriale
Nella seconda metà dell’Ottocento si ebbe la prima grande trasformazione dei processi produttivi come conseguenza dell’innovazione tecnologica, con il salto da una società preindustriale ad una società industriale1.
Nell’economia preindustriale la produzione di manufatti era generalmente dispersa sul territorio, in unità per lo più di piccole dimensioni. È possibile suddividere i processi produttivi in tre tipologie principali.
La prima rappresentata dall’industria domestica. In questo caso l’attività
produttiva si svolgeva all’interno dell’abitazione familiare e vi partecipavano
uomini, donne e bambini. Tessuti, legno e cuoio erano trasformati con attrezzi rudimentali di proprietà della famiglia, come i telai contadini. La produzione era rivolta all’autoconsumo e il mercato ne era escluso.
Una seconda tipologia era rappresentata dalla piccola produzione di articoli manufatti nelle botteghe artigiane. In questo caso la produzione era rivolta quasi totalmente al mercato e svolta dall’artigiano stesso, da solo o con
il contributo di un piccolo numero di collaboratori. L’artigiano spesso univa
le figure dell’imprenditore e del mercante, poiché produceva sia su commissione del cliente, sia preoccupandosi di smerciare personalmente i prodotti.
Piano piano cominciarono ad emergere anche figure esclusivamente di mercanti, che acquisivano una certa quantità di beni per rivenderli su mercati
1

Sulla trasformazione economica registrata dall’Europa nel passaggio dalla società preindustriale alla società industriale cfr. S.A. Conca Messina, La trasformazione economica dell’Europa. Dal Seicento alla rivoluzione industriale, Cuem, Milano 2008. Più nello specifico
sull’economia preindustriale cfr. M. Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale,
il Mulino, Bologna 1974 e P. Malanima, Economia preindustriale. Mille anni dal IX al XVIII
secolo, Bruno Mondadori, Milano 1997.
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lontani. Nell’Europa preindustriale il tessile e l’abbigliamento rappresentavano le forme più sviluppate di produzione artigianale, seguite dall’alimentare e dalle costruzioni.
Fig. 1 – Antonio Rotta, Il calzolaio, collezione privata

Infine vi era l’industria a domicilio, che caratterizzò per secoli il settore
tessile. In questo sistema, il mercante-imprenditore forniva la materia prima
e coordinava un insieme di lavoratori impegnati in fasi di produzione intermedie, che si svolgevano in luoghi diversi: ad esempio la bottega centrale,
un domicilio urbano o rurale, la bottega di un artigiano, i laboratori.
Già in epoca preindustriale era comunque possibile individuare esempi di
produzione accentrata, con un numero più consistente di addetti. È il caso
dell’estrazione mineraria o della realizzazione di grandi manufatti come palazzi e navi. Nelle miniere sudamericane si riunivano migliaia di lavoratori,
mentre negli arsenali anche centinaia.
Dal punto di vista formativo, in questa fase non erano ancora diffuse le
scuole professionali, che rappresentavano un’eccezione. A Roma Leonardo
Cerusi nel 1582 diede inizio all’opera dello “Spedale de’ fanciulli spersi”,
che ai primi del Seicento ospitava e istruiva in un mestiere 150 ragazzi. Sempre a Roma, ai primi del Seicento, nacque una scuola professionale di disegno per i figli dei soci, mentre a Venezia, grazie all’opera di Girolamo Miani,
16

si raccolsero in una casa di San Basilio i fanciulli poveri, che venivano istruiti
in qualche arte. Anche a Torino fu eretto l’Albergo di Virtù «ove s’havessero
da ritirare li giovani otiosi e mendichi per fargli insegnare le Arti»2.
Generalmente, la vera scuola professionale, fino all’avvento dell’industrializzazione, fu la bottega artigiana, dove si svolgeva un processo formativo che oggi si chiamerebbe training on the job. Era qui che i bambini, già
all’età di 10-11 anni, si recavano per i primi tirocini3. Benvenuto Cellini, ad
esempio, a quindici anni era già in bottega per imparare i primi rudimenti
dell’arte e poi nella sua stessa bottega accettò apprendisti di 13-14 anni4. Non
vi era un limite di età. Tutto dipendeva dal lavoro che si doveva svolgere e
dal carico di sforzo fisico richiesto.
L’economia preindustriale era gestita attraverso un sistema corporativo,
dove ogni “arte” (o categoria di mestiere), si autoregolava. Così l’apprendistato durava un numero di anni variabile da arte ad arte. Ad esempio per i
filatori di seta torinesi durava tre anni, cui seguiva un altro triennio come
apprendista-lavoratore, mentre per i sarti il tirocinio era di cinque anni. A
Roma, invece, per i droghieri si giungeva a dieci anni di apprendistato5.
Durante questo periodo l’apprendista abitava con il maestro, al quale il
padre lo affidava per insegnargli l’arte, spesso dietro sottoscrizione di un regolare contratto.
Dopo l’apprendistato, si diventava garzoni, anche in questo caso per un
numero variabile di anni. Poi, da garzone si diventava lavoratore, fino a raggiungere il grado di maestro, dopo aver superato le prove prescritte dalla
corporazione di riferimento. Ciascuno di questi passaggi professionali era
regolato da un contratto sottoposto all’Arte di riferimento. Quest’ultima rilasciava anche le patenti o licenze d’esercizio, necessarie a chi intendesse
svolgere una qualsiasi attività lavorativa, una volta divenuto maestro.

2

A. Fanfani, Storia del lavoro in Italia. Dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII, Giuffrè,
Milano 1959 (II edizione), pp. 256-257.
3 Così raccontano i fratelli Masi, sulla base della loro esperienza. B. Masi, Ricordanze dal
1748 al 1526, Odoardo Corazzini, Sansoni, Firenze 1906, ric. nn. 60 e 65,
4 B. Cellini, Vita, Antonio Cocchi, Napoli 1728, lib. I, XXIII.
5 A. Fanfani, Storia del lavoro in Italia, cit., p. 259.
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Fig. 2 – Antonio Rotta, Tre bambini che imparano a lavorare a maglia, 1891, collezione
privata

1.2. Accentramento produttivo e riduzione delle abilità fisiche
L’accentramento della produzione divenne l’elemento caratteristico
dell’economia industriale. A favorirlo fu lo sviluppo tecnologico, che consentì di sostituire l’energia umana con quella meccanica. I macchinari utilizzati erano però di grandi dimensioni, incompatibili con l’organizzazione del
lavoro dell’epoca preindustriale, basata sull’industria domestica o a domicilio. La loro concentrazione nei luoghi di produzione diede vita alla fabbrica
moderna, separando luogo di lavoro e domicilio, unità di produzione e unità
di consumo.
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Fig. 3 – Operai dello stabilimento dell’Urania in via Spartaco, Milano, «La Lettura», 11/1906
(Biblioteca di Storia moderna e Contemporana – BSMC)

Fig. 4 – Josep Thomas Bigas, Interior de la fàbrica Gròber, 1918, Ajuntament de Girona,
Europeana collection
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Gli impianti furono installati in zone isolate, che potevano contare su
corsi d’acqua, sul basso costo dei terreni e sulla disponibilità di manodopera
contadina. Gerrmano Maifreda ha definito questo isolamento una sorta di
«clausura spaziale e temporale»6. Tra gli esempi, il cotonificio di Giacomo
Feltrinelli a Campione sul Garda. Nato nel 1896 in una penisola protesa sul
lago, lo stabilimento industriale era separato dalle case operaie dal torrente
Tignalga. Nel 1901 la prefettura impose a Feltrinelli l’apertura di una scuola
elementare dove mandare i figli dei lavoratori, al fine di farli uscire da una
situazione di segregazione rispetto al resto della società civile, ma lo stesso
Feltrinelli si oppose, minacciando il licenziamento e lo sfratto degli operai.
Nel 1909 la scuola pubblica fu così soppressa, lasciando l’azione educativa
alle suore salesiane del paese. Fino agli anni Trenta del Novecento l’impianto
rimase privo di ogni collegamento con l’esterno7.
In molti altri casi, attorno agli stabilimenti sorsero interi villaggi industriali, forniti dei servizi necessari. Tra questi il villaggio operaio di Schio,
attorno allo stabilimento del lanificio Rossi edificato nel 1849, oppure Crespi
d’Adda in provincia di Bergamo, fondato nel 1878 dalla famiglia di cotonieri
lombardi Crespi, o ancora il villaggio Marzotto ai piedi della cittadina di
Valdagno, il cui primo lotto fu costruito tra il 1935 e il 19408.
Con la nascita dell’industria moderna gli imprenditori cominciarono dunque a concentrare gli strumenti (i macchinari ad esempio) e le materie prime
necessarie alla produzione. Si tratta di fattori che prima erano rimasti di proprietà diverse. Il capitale – a cui non a caso Karl Marx dedicò la sua celebre
opera – diventava così fondamentale per avviare e sostenere i processi produttivi9.

6

G. Maifreda, La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana,
Bruno Mondadori, Milano-Torino 2007, p. 88.
7
A. Ciuffoletti, Casa e lavoro. Dal paternalismo aziendale alle “comunità globali”: villaggi
e quartieri operai in Italia tra Otto e Novecento, Giada, Perugia 2004, pp. 45-47.
8 A. Maiello, Sindacati in Europa. Storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2002, p. 273.
9 Su queste caratteristiche della rivoluzione industriale cfr. J. Mokyr, Leggere la rivoluzione
industriale: un bilancio storiografico, il Mulino, Bologna 1997.
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Fig. 5 – Crespi d’Adda, veduta nel 1927 (Archivio Storico di Crespi d’Adda, courtesy of
Associazione Crespi d’Adda, www.crespidadda.it)

Fig. 6 – Costruzione delle palazzine degli impiegati nel villaggio industriale di Crespi d’Adda
(Archivio Storico di Crespi d’Adda, courtesy of Associazione Crespi d’Adda, www.crespidadda.it)

21

Un’altra componente che contraddistingue l’economia industriale fu la
progressiva riduzione delle abilità fisiche richieste agli operai, conseguenza
dell’evoluzione tecnologica. In origine la produzione era svolta attraverso
l’utilizzo di macchine utensili universali (il tornio ad esempio), direttamente
azionate dall’uomo. L’esito del processo produttivo era direttamente determinato dall’abilità del lavoratore e dalla sua conoscenza della materia. Ogni
pezzo della produzione era diverso, anche se impercettibilmente, dall’altro.
L’officina in cui si trovava la macchina utensile, più che una fabbrica, era
una manifattura.
Fig. 7 – L’Arte della seta: il «Lavorante della caviglia», da un Codice riccardiano del sec.
XV. Immagine tratta da «La Lettura», 12/1906, (BSMC).

Il passaggio all’industria e alla fabbrica moderne si ebbero quando l’utensile fu incorporato nella macchina, specializzandola e rendendo possibili le
prime produzioni in serie.
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Queste macchine consentivano all’utensile di effettuare tutte le operazioni di cui era capace, per questo si parla di macchine utensili universali.
L’esempio tipico è la fresatrice, che si diffuse dalla seconda metà dell’Ottocento. Con questa innovazione era la macchina a manovrare l’utensile, non
più l’operaio. Ed è proprio l’impiego della macchina utensile a partorire il
demone marxista della tecnologia che distrugge il lavoro fisico (dunque il
lavoro dell’operaio) e, di conseguenza, mette in pericolo l’espansione del
proletariato e il progetto rivoluzionario che ne doveva conseguire.
Osservava infatti Karl Marx che «la macchina utensile è un meccanismo
il quale, dopo che gli sia stato comunicato il moto corrispondente, compie
con i suoi strumenti le stesse operazioni che prima erano eseguite con analoghi strumenti dall’operaio»10. Come poi più compiutamente spiegato nel celebre Frammento sulle macchine, l’automazione, consentendo aumenti di
produttività mediante la sostituzione del lavoro umano con l’azione delle
macchine, realizzerebbe il punto d’arrivo del capitalismo: l’appropriazione,
da parte del capitalista, del lavoro dell’operaio11.
Al timore marxista, rispondeva il ventiduenne ingegnere Giovanni Battista Pirelli, che durante un viaggio di istruzione in Europa svolto nel 1871,
alla vigilia della fondazione della sua azienda, annotava:
Ma qual differenza non c’è mai fra l’occupazione dell’operaio che sorvegliando due o tre macchine s’occupa or d’alimentarle, or di regolarle, or di realizzarvi dei prodotti, e passa da un momento ad un altro ad una variazione di
cose, che meglio è ancor favorita dalla vita di movimento dei congegni che assiste. Quando si vedon queste macchine ove coll’intrecciarsi di organi, di ruote, e
di leve in un coordinato quanto inesplicabile movimento si vien a trasformare la
rozza materia in oggetti d’uso, non si direbbe che esse sono dei corpi con
un’anima, un’intelligenza? E l’uomo che le dirige e che è padrone delle loro funzioni, non si sente egli stesso inorgoglito, e superiore di quest’altro che […] con
una lima squassa la punta ad una verga che a milioni di volte si ripeté nella sua
mano? Non si gridi tanto contro le macchine: esse vennero ad alleggerire d’assai
i mali che l’uomo è obbligato ad incontrare in certe lavorazioni, e se forse ne
hanno introdotti dei nuovi, questi scompaiono davanti ai benefici che apportano
e potranno apportare ancora12.

10

K. Marx, Il Capitale, Libro I, cap. 13, Editori Riuniti, Roma 1964, p. 416.
K. Marx, Frammento sulle macchine, traduzione a cura di R. Solmi, in «Quaderni rossi»,
n. 4, 1964, pp. 289-300.
12 Giovanni Battista Pirelli, Viaggio di istruzione all’estero. Diario 1870-1871, a cura di F.
Polese, Marsilio, Venezia 2003, pp. 188-189.
11
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Fig. 8 – Macchina lava-bottiglie utilizzata dagli stabilimenti e dalle cantine Cinzano a Santa
Vittoria d’Alba, «La Lettura», 12/1906 (BSMC)

Fig. 9 – Macchina etichettatrice utilizzata dagli stabilimenti e dalle cantine Cinzano a Santa
Vittoria d’Alba, «La Lettura», 12/1906 (BSMC)
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Il lavoro dell’operaio cominciava a mutare. Si riducevano lo sforzo fisico
e la richiesta di abilità manuali, mentre crescevano le competenze di calcolo
e programmazione13. La macchina utensile universale fu poi sostituita dalla
macchina utensile specializzata, vale a dire impiegata in un numero più limitato di operazioni. A volte in una sola operazione, se questa rappresentava la
quasi totalità dell’impiego richiesto. Le macchine diventavano ancora più
grandi, ma anche più semplici e veloci, rendendo possibile la produzione in
grande serie14. L’Europa registrò il passaggio dalla macchina universale alla
macchina specializzata nel periodo tra le due guerre mondiali.
L’introduzione di macchine azionate da energia inanimata modificò radicalmente le condizioni di lavoro. Il telaio brevettato da Cartwright nel 1787
consentì di aumentare esponenzialmente la produzione nell’industria tessile.
Nel 1825 raggiunse una velocità sette volte e mezza superiore rispetto al tradizionale telaio a mano. Lavorando due telai, un giovane ragazzo realizzava una
produzione fino a quindici volte superiore a quella di un vecchio artigiano.
Le innovazioni tecnologiche influirono in maniera determinante nella siderurgia. Precedentemente, con il forno a pudellaggio potevano lavorare solo uomini in grado di sopportare ore di calore, rimestando metallo liquefatto da cui
estrarre masse pastose di ferro. Gli addetti alla pudellatura superavano raramente i quarant’anni di vita. In seguito le condizioni di lavoro migliorarono e
il processo produttivo si velocizzò. Il convertitore Bessemer e il forno MartinSiemens consentirono di sostituire il ferro pudellato con acciaio a basso
prezzo.
Nell’industria calzaturiera una svolta fu determinata dall’invenzione della
macchina da cucire, brevettata in Francia da Thimonnier nel 1830. Nell’arco
di un decennio, Thimonnier creò una fabbrica con 80 macchine, che però fu
presa di mira dai sarti parigini. Per il timore che la sua macchina potesse
portargli via il lavoro, diedero fuoco alla fabbrica. Thimmonier riparò a Londra con l’unico esemplare che riuscì a salvare. La sua invenzione, ulteriormente sviluppata, fece la fortuna di Isaac Merrit Singer, che nel 1851 fondò
negli Stati Uniti quella che oggi è la Singer Company.

13
14

A. Touraine, L’evoluzione del lavoro operaio alla Renault, cit., p. 29.
Ivi, p. 30.
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Fig. 10 – Manifesto della Singer Company

Riducendo lo sforzo fisico richiesto, l’ingresso delle macchine favorì
l’impiego delle donne nelle fabbriche.
Fig. 11 – Josep Thomas Bigas, Female workers winding wire at Fàbrica Gròber, c. 19101920, Ajuntament de Girona, Europeana collection
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Il processo di sostituzione del telaio a mano con quello meccanico, che avvenne nel distretto laniero del biellese dagli anni Ottanta dell’Ottocento, comportò una diminuzione della presenza di uomini adulti, che scesero dal 52%
del 1876 al 33% del 1903, mentre la manodopera femminile adulta salì dal
46% al 58%.
A Milano il numero delle donne occupate restò su valori molto alti per tutto
il primo decennio del Novecento. Le milanesi di età superiore ai dieci anni che
svolgevano un’attività lavorativa furono il 54% nel 1881, il 50,5% nel 1901 e
il 42% nel 191115. Esse si concentravano per lo più nelle attività tessili e
nell’abbigliamento, ma alti livelli di partecipazione femminile si riscontravano
anche nella lavorazione dei tabacchi e della gomma, in funzione della scarsa
qualificazione richiesta. Alla Pirelli, per tutto l’Ottocento, la presenza femminile superò numericamente quella maschile. Ad esempio, nel 1894 l’impresa
contava circa 1000 donne su 1700 addetti, nel 1906 poco più di 1600 su 3213
lavoratori totali, mentre allo scoppio della prima guerra mondiale 1500 donne
su 3500 addetti totali16. La manodopera femminile era maggioritaria anche nel
complesso dell’industria chimica. Ad esempio nel 1907 alla Carlo Erba di Milano operavano circa 300 donne e 100 uomini, mentre nel 1908 alla Bertelli,
sempre a Milano, per 23 lavoratori maschi trovavano impiego 123 donne17.
Fig. 12 – Il sindacalista Pietro Capoferri con le operaie della Vetreria Peruzzi e Bozzi, Milano
1937 (Archivio Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)

15

G. Maifreda, La disciplina del lavoro, cit., p. 203.
Ivi, pp. 203-204.
17 Ivi, p. 204.
16
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1.3. L’organizzazione “scientifica” del lavoro
Nella prima fase dell’industrializzazione, caratterizzata dalla presenza di
macchine utensili specializzate, universali o flessibili, gli operai organizzavano con larga autonomia la produzione, isolati o in squadre. Vi era una tacita divisione dei ruoli. L’imprenditore gestiva l’azienda mentre la fabbricazione era demandata all’operaio18. L’operaio di mestiere si serviva della collaborazione di manovali e garzoni, i quali componevano, con diverse mansioni, la sua squadra di lavoro.
Il passaggio dalle macchine universali o flessibili alle macchine specializzate o mono-uso ebbe un impatto rilevante sull’organizzazione del lavoro.
Se la fresatrice, ad esempio, poteva compiere spostamenti in ogni direzione,
ora si preferiva l’impiego di macchine specializzate in un piccolo numero di
operazioni: ad esempio lo spostamento solo lungo l’asse longitudinale. Le
macchine utensili divennero più semplici e robuste.
Il progresso tecnologico che si tradusse nell’impiego di macchinari sempre più grandi determinò la progressiva crescita della dimensione delle fabbriche. Nel corso del XIX secolo gli stabilimenti con più di mille dipendenti
erano ancora rari, ma già alla fine del secolo il loro numero era cresciuto
esponenzialmente. A questo aumento aveva contribuito anche la depressione
economica del 1873-1896, che portò al fallimento dei soggetti economici più
deboli favorendo processi di accorpamento industriale. Si entrò nell’era del
“gigantismo” industriale, che raggiunse il suo culmine nella prima metà del
XX secolo.
Questo sviluppo del sistema industriale richiese nuovi metodi di organizzazione del lavoro, orientati a razionalizzare e velocizzare i processi, in modo
da aumentare la produttività per unità di tempo. Ogni lavoratore corrispondeva ad un “pezzo” dell’ingranaggio di produzione, che doveva perfettamente integrarsi con gli altri uomini e con le macchine. Nel 1907 il poligrafo
genovese Mario Morasso pubblicò un volume non a caso intitolato Il nuovo
aspetto meccanico del mondo19.
Gli stabilimenti furono divisi in stanze, uffici, piani, aree di raggruppamento. La forza lavoro fu suddivisa in mansioni, qualifiche, classi. La ripartizione veniva effettuata in base a criteri “scientifici”: il vigore, la prontezza,
l’abilità e la costanza. Fattori osservabili e misurabili.

18

Sull’organizzazione dell’impresa in questa fase dell’industrializzazione cfr. A. Touraine,
L’organizzazione professionale dell’impresa, in G. Friedmann e P. Naville (a cura di), Trattato di sociologia del lavoro, vol. I, Edizioni Comunità, Milano 1960.
19 M. Morasso, Il nuovo aspetto meccanico del mondo, Hoepli, Milano 1907.
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Il lavoro cessava di essere il risultato dell’incontro tra la macchina e le
specifiche doti dell’operaio di mestiere, dotato della sua peculiare qualifica,
come ai tempi delle macchine utensili universali o flessibili. Ora la macchina
era concepita in funzione del reparto, vale a dire del sistema di macchine in
cui era compresa. L’organizzazione e la programmazione del lavoro furono
sottratte all’officina e demandate agli uffici, creando una dicotomia tra lavoro intellettuale e lavoro manuale.
Il capo reparto rappresentava l’autorità di primo livello in questo sistema.
Egli dirigeva e supervisionava la produzione, controllava la qualità, registrava i costi e gestiva il personale, con esclusione della contrattazione.
La specializzazione delle macchine rappresentò un prerequisito della catena di montaggio, costituita da una serie ininterrotta di lavori molto semplici
e di durata determinata, che consentivano la progressione dell’oggetto in
corso di fabbricazione.
Il lavoro fu frazionato e suddiviso dunque tra gruppi diversi all’interno di
uno stabilimento. «La Lettura», mensile del Corriere della Sera, nel numero 3
del 1906 pubblicava l’articolo L’automobile moderno, in cui descriveva l’organizzazione del lavoro attuata dalla fabbrica Edoardo Bianchi di Milano:
Sarebbe troppo lungo seguire ogni singolo pezzo nei vari reparti, da quello dei
torni dalle infinite varietà, ognuno dei quali produce il suo pezzo con la perfezione
che solo una funzione automatica può dare, a quello delle macchine rettificatrici,
le quali dopo la tornitura esercitano un controllo pure automatico del pezzo quale
è uscito dal tornio e che arrivano a correggere anche le differenze di un millesimo
di millimetro; al riparto delle macchine fresatrici che fanno il lavoro di incavature
speciali nei singoli pezzi, o i denti agli ingranaggi; a quello delle macchine piallatrici che stabiliscono la perfetta levigatura dei pezzi e l’assoluta orizzontalità del
blocco di fusione dei motori, rendendo assolutamente piana la loro base; a quello
delle macchine trapanatrici per i punti di congiunzione dei vari pezzi.

Poi proseguendo:
Ogni pezzo di forza deve subire il processo della tempera: l’acciaio deve acquistare una incrostazione dura di circa un millimetro: una specie di corazza che
varrà a difendere la sua anima vibrante e delicata. Il processo della tempera o
cementazione si fa mettendo l’acciaio in cassette con una polvere speciale e sottoponendolo per quattro o cinque ore in un forno alla temperatura di 800 gradi.
Ma – mi avverte il signor Bianchi che mi fa da guida – il controllo non è peranco
finito. Il pezzo, che fu già osservato man mano dai capi reparto, prima di passare
dall’una all’altra lavorazione, è controllato dai calibristi, che devono trovarlo
perfettamente corrispondente al tipo, al disegno, perché una delle caratteristiche
di una grande fabbrica di automobili dev’essere quella di consentire il facile mutamento di qualsiasi pezzo che potesse occorrere. I pezzi finiti vanno all’aggiustaggio: qui le varie parti di un meccanismo si uniscono e così unite passano al
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montaggio, ove il prodotto di tanta, così minuta e assoluta divisione del lavoro
diventa un organismo complesso: un motore. Prima che questo però venga fissato
sul chassis eccolo in prova: il suo movimento, il suo rendimento, il suo consumo
vengono osservati e solo quando tutto risponde, eccolo stabilito su di un chassis
e uscire all’aperto, in una corsa che non deve essere inferiore a 70 km20.
Fig. 13 – Chassis Bianchi 16 P, «La Lettura», 3/1906 (BSMC)

Fig. 14 – Veduta della fabbrica di automobili e biciclette F. Bianchi e C. a Milano, via Nino
Bixio 21, «La Lettura», 3/1906 (BSMC)

20

Io Ciclo, L’automobile moderno. Visitando una fabbrica, «La Lettura», 3/1906, pp. 6-8.
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Fig. 15 – Fabbrica di automobili e biciclette F. Bianchi e C. a Milano, sala delle macchine
automatiche, «La Lettura», 3/1906 (BSMC)

Fig. 16 – Fabbrica di automobili e biciclette F. Bianchi e C. a Milano, sala della Torneria, «La
Lettura», 3/1906 (BSMC)

31

Fig. 17 – Fabbrica di automobili e biciclette F. Bianchi e C. a Milano, reparto montatura dei
motori, «La Lettura», 3/1906 (BSMC)

Fig. 18 – Fabbrica di automobili e biciclette F. Bianchi e C. a Milano, montatura dei chassis,
«La Lettura», 3/1906 (BSMC)
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Fig. 19 – Fabbrica di automobili e biciclette F. Bianchi e C. a Milano, reparto fresatrici, «La
Lettura», 3/1906 (BSMC)

Il clima dell’epoca, pervaso dal positivismo, e la necessità di razionalizzare i processi produttivi all’interno di grandi stabilimenti, determinarono
l’elaborazione di metodi di organizzazione “scientifica” del lavoro. Nel 1911
l’ingegnere americano Frederick Taylor pubblicò Principles of Scientific
Management, da cui prese forma l’organizzazione “tayloristica” del lavoro.
Taylor conosceva molto bene il mondo dell’officina. Aveva diretto la
Midvale Steel Company e la Bethlehem Steel Company. La sua teoria organizzativa si basò su quattro principi.
Il primo era lo studio scientifico dei migliori metodi di lavoro. In base a
questo approccio, il lavoro doveva essere analizzato in ogni singolo movimento in rapporto al tempo, alla posizione fisica, alla frequenza d’uso degli
strumenti manuali, ecc. Tutte le informazioni raccolte dovevano essere ridotte a «leggi, regole e perfino formule matematiche». Questo consentiva di
individuare i movimenti inutili, eliminandoli e contemplando nel processo
produttivo solo i movimenti più razionali. Gli utensili e le procedure dovevano essere standardizzati. Si doveva fissare un tempo ottimale di esecuzione
del lavoro e sullo standard che ne conseguiva addestrare un primo gruppo di
lavoratori sperimentali. Poi, dopo un test effettuato su questo primo gruppo,
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si doveva imporre al resto dell’officina l’organizzazione del lavoro sperimentata.
Il secondo principio individuato da Taylor consisteva nella selezione e
nell’addestramento scientifico della manodopera. Il criterio da seguire doveva essere quello “dell’uomo giusto al posto giusto”, da individuare in base
a criteri attitudinali.
Il terzo principio era costituito dal subordinare gli operai selezionati alle
regole scientifiche di organizzazione del lavoro. Infine, come quarto e ultimo
principio, le attività di uno stabilimento dovevano essere suddivise in parti
“quasi” uguali tra operai e management.
Quest’ultimo aspetto era ritenuto fondamentale per sviluppare rapporti di
stima e collaborazione tra le varie componenti dell’impresa e consentire così
l’applicazione dei principi “scientifici” di organizzazione del lavoro. Ciò valeva soprattutto per la manodopera, chiamata a lavorare più intensamente,
con minori margini di discrezionalità e con maggiore disciplina. Per questa
ragione Taylor suggeriva da un lato di prevedere un sostanziale aumento
della retribuzione per gli operai, dall’altro di dotarsi di un management capace di ascoltare i dipendenti e di guadagnarsi la loro fiducia.
Il taylorismo prevedeva, dunque, anche un nuovo modo di gestire
l’azienda. Come evidenziava Taylor, in un’azienda tradizionale «è tutt’altro
che insolito, per quanto sconsolante, vedere il direttore con la scrivania inondata da una marea di lettere e di rapporti su ognuno dei quali egli ritiene
di dover apporre la sua firma o il suo timbro», poiché «egli crede di essere
tenuto in stretto contatto con l’intera azienda attraverso questa massa di dettagli che piovono sulla sua scrivania»21.
Taylor contrapponeva a questo sistema il principio di eccezione, secondo
cui le informazioni dovevano essere filtrate ai livelli gerarchici più bassi, i
quali avrebbero poi inviato al direttore note riassuntive e comparative. In tal
modo, il direttore avrebbe avuto più tempo da dedicare alla progettazione di
strategie e innovazioni.
Taylor applicava il principio della divisione delle competenze anche ai
dirigenti intermedi. Di solito negli stabilimenti tradizionali un dirigente intermedio aveva la responsabilità di tutta l’unità di lavoro a lui sottostante.
Tuttavia, erano poche le persone in grado di fronteggiare con successo tutte
le incombenze determinate dal controllo totale dell’unità di lavoro. Per superare questo inconveniente, Taylor propose di restringere le sfere di competenza dei capi intermedi in modo che tutti avessero incombenze
21 F. W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, Etas Kompass, Milano 1967, p. 84.
Sulla teoria di Taylor cfr. anche R.G. Zuffo, Taylor. Le origini dello Scientific Management e
della psicologia del lavoro, Cortina, Milano 2004.
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proporzionate alle loro capacità. Tra gli effetti di questa riorganizzazione
vi fu l’avvento della direzione funzionale, in base alla quale gli operai non
obbedivano più a un solo capo, ma ricevevano ordini da diversi superiori,
ciascuno dei quali preposto a un aspetto particolare della produzione. Questa organizzazione scientifica del lavoro trovò poi perfezionamento con il
modello elaborato da Henry Ford a cavallo del primo decennio del Novecento.
Caratteri peculiari del fordismo erano le grandi dimensioni delle imprese,
la produzione di massa di beni standardizzati, la rigidità della programmazione produttiva e alcune garanzie di stabilità di impiego per i dipendenti.
Il suo modello di organizzazione del lavoro fu applicato già dal 1908 nella
produzione della Ford T, la prima utilitaria della storia. Si trattava di una
macchina strutturalmente molto semplice, disponibile solo nel colore nero,
relativamente economica e prodotta su larga scala.
Nella sua produzione Ford introdusse lo standardized and syncronized system, vale a dire il collegamento in sequenza delle operazioni di lavorazione
dei pezzi con quelle di montaggio. I tempi morti ed i gesti superflui dovevano
essere eliminati. Fu così allestito un sistema di convogliatori per garantire che
il flusso delle parti da montare passasse automaticamente da una stazione di
lavoro all’altra. Era il principio della catena di montaggio, introdotto poi nel
1913 nello stabilimento di Highland Park, nei pressi di Detroit.
Fig. 20 – Ford Motor Company, veduta panoramica dello stabilimento di Highland Park nel
1913 (Henry Ford Museum)
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Fig. 21 – Ford Motor Company, Stabilimento di Highland Park, catena di montaggio dei magneti, 1913 (Henry Ford Museum)

Fig. 22 – Ford Motor Company. Stabilimento di Highland Park, assemblaggio di carrozzerie
della Ford T, 1913 (Henry Ford Museum)
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Fig. 23 – Ford Motor Company. Stabilimento di Highland Park, mille telai di Ford T, 1913
(Henry Ford Museum)

Grazie alla catena di montaggio, il tempo di lavorazione per approntare il
telaio di un esemplare della Ford T scese da 728 a 93 minuti. Nel 1925, il
sistema di produzione fu in grado di sfornare una Ford T ogni 15 secondi,
realizzando enormi economie di scala. Il costo dell’automobile scese da 950
dollari nel 1908 a 290 dollari nel 1927.
Per favorire l’assorbimento della crescita produttiva, Ford avviò anche
una politica di deciso rialzo dei salari ed un programma di welfare aziendale
che doveva dare stabilità alla capacità di spesa dei dipendenti.
Grazie alle teorie elaborate da Taylor e Ford, la grande impresa americana
divenne così un punto di riferimento per i nuovi metodi di organizzazione
del lavoro22. In quegli stessi anni la Ford cominciò infatti a penetrare il mercato europeo e di riflesso il suo sistema di produzione suscitò interesse nel
Vecchio Continente.
22

Per una storia dello sviluppo della grande impresa americana cfr. A.D. Chandler, Strategia
e struttura: storia della grande impresa americana, FrancoAngeli, Milano 1976.
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Fig. 24 – Pubblicità della Ford pubblicata su «La Lettura» nel 1906 (BSMC)

Molti industriali europei volarono negli Usa per studiare questo nuovo
modello di organizzazione del lavoro. Tra questi Giovanni Agnelli, che vi
compì due viaggi, nel 1905 e nel 1912. La Fiat impiantò anche una fabbrica
di automobili e pezzi di ricambio negli Stati Uniti, precisamente a Poughkeepsie, nello Stato di New York, sotto la guida dell’ingegnere Bernardino
Maraini, che poté così studiare da vicino il nuovo sistema di produzione23.

23

B. Maraini, Studio dei progressi della costruzione americana; Id., Le marche esistenti e le
loro caratteristiche principali; Id., Relazione tecnica del viaggio americano del 1919, dattiloscritti del 1918 e 1919 ripubblicati in P. L. Bassignana, Taylorismo e fordismo alla Fiat
nelle relazioni di viaggio di tecnici ed ingegneri, 1919-1955, Amma, Torino 1998, rispettivamente pp. 67-98; 69-163 e 165-212. Per la ricezione del modello taylor-fordista alla Fiat cfr.
anche C. Annibaldi e G. Berta, Grande impresa e sviluppo italiano: studi per i cento anni
della Fiat, il Mulino, Bologna 1999 e D. Bigazzi, La grande fabbrica: organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal Lingotto a Mirafiori, Feltrinelli, Milano 2000.
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Fig. 25 – Pubblicità della Fiat negli Stati Uniti, 1911

Fu al sistema fordista che si ispirò l’organizzazione del lavoro dello stabilimento del Lingotto, realizzato tra il 1917 e il 1921 e divenuto pienamente
operativo nel 1923. Da qui fu sfornata la prima automobile in serie della Fiat,
la Topolino, nel 1936.
All’inizio del secolo anche la Breda inviò gli ingegneri Eugenio Gavazzi
e Guido Sagramoso e il capotecnico Remo Canetta in visita presso fabbriche
di locomotive e stabilimenti americani24.

24

Ernesto Breda e C., Le locomotive in America e in Europa. Osservazioni a confronto, Milano 1900.
39

Il sistema di produzione taylor-fordista – fondato sulla divisione scientifica del lavoro per la produzione di beni di consumo massa – si travasò così
dagli Stati Uniti all’Europa.
Nel vecchio continente il primo innesto del sistema di lavoro taylorista fu
realizzato presso le officine inglesi Hopkinson di Hiddersfield, nel 1905, seguite poi, nell’arco di pochi anni, dalle esperienze francesi della Arbel a
Douai, della Berliet a Lione e della Renault a Billancourt nel 191025.
Ma fu soprattutto la prima guerra mondiale, con la sua necessità di spingere al massimo la produzione, a determinare l’affermazione definitiva delle
modalità “scientifiche” di organizzazione del lavoro.
Fig. 26 – Reparto dello stabilimento artiglierie Ansaldo con operai al lavoro, Genova-Cornigliano Ligure 1917 (Fondazione Ansaldo - Gruppo Finmeccanica, Fondo Fototeca, Raccolta
Perrone)

In Italia, negli anni Venti, la fabbrica più avanzata nell’organizzazione
del lavoro secondo questi nuovi principi fu la Fiat Lingotto di Torino, che al
momento dell’inaugurazione contava 931 operai e 890 impiegati, cresciuti
complessivamente a 19.636 lavoratori nel 1939.

25

G. Maifreda, Disciplina del lavoro, cit., p. 7.
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Fig. 27 – Linea di assemblaggio dei telai della Fiat 509, stabilimento del Lingotto di Torino,
1926 (Centro e Archivio Storico Fiat, Fondo iconografico)

Il sistema taylor-fordista fu perfezionato tra le due guerre mondiali e divenne il riferimento della grande impresa negli anni della “golden age”.
In Italia, caratterizzò diverse esperienze orientate alla produzione per il
consumo di massa, come nel caso della Zanussi. Nel 1947 Lino e Guido Zanussi subentrarono al padre Antonio nella gestione dell’impresa familiare,
nata nel 1916 e nota per la produzione di cucine Rex. All’epoca l’impresa
contava poco più di un centinaio di lavoratori. Nel 1966 i dipendenti sarebbero diventati più di settemila, con la produzione di frigoriferi a trainare
l’azienda. Nel 1967, con l’acquisizione delle concorrenti Becchi, Stice e Castor, nacque il gruppo Zanussi, con tredicimila dipendenti impiegati in tredici
stabilimenti. La caratteristica principale dell’organizzazione del lavoro era la
“centralizzazione produttiva”. Come affermava Lino Zanussi, la fabbrica doveva «svilupparsi tutta accentrata, tutta a vista d’occhio, con assoluta refrattarietà a decentrare qualsiasi attività produttiva»26. Il sistema doveva essere
guidato «da una “linea ideale di lavorazione”, dove la materia prima si trasforma in prodotto finito senza soluzione di continuità», attraverso un
26
Ivi, p. 270. Sulla figura di Lino Zanussi cfr. P. Martinuzzi, N. Nanni, Lino Zanussi, Edizioni
Studio Tesi, Pordenone, 1993. Sulla storia dell’azienda si possono vedere il volume celebrativo Zanussi 1916-1991: 75 anni da protagonista nella costruzione dell’industria italiana,
Pordenone, 1992 e A. Burello, A.F. De Toni, M. Parussini, Dalla Zanussi all’Electrolux: un
secolo di lezioni per il futuro, il Mulino, Bologna, 2010.
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«susseguirsi ordinato e razionale di fasi di lavorazione ben collegate, senza
sosta né trasferimenti, né inutili congestioni di materiali»27.
Tuttavia, soprattutto in Europa, non sempre l’organizzazione taylorista
funzionò. È il caso della Ignis, dopo la cessione di metà delle quote aziendali
alla Philips nel 1970. La Ignis fu oggetto di un piano di razionalizzazione del
ciclo produttivo finalizzato a dare un assetto più stabile e funzionale ai reparti
e ai processi. La programmazione del lavoro smise di essere quella tipicamente paternalistica del proprietario, il quale spesso era stato, in gioventù,
un garzone. Divenne invece la programmazione dell’ufficio Tempi e metodi.
Una programmazione percepita come “impersonale” dagli operai e che pertanto non produsse risultati positivi28.
Dato che in molti casi l’organizzazione scientifica del lavoro si rivelò
proprio un’imposizione fredda e impersonale, molte realtà si svilupparono
senza adottare il sistema taylor-fordista. Ѐ il caso della Marzotto, che negli
anni Trenta del Novecento riuscì ad aumentare le sue capacità produttive, sia
in termini di impianti fissi che di manodopera, divenendo alla vigilia della
seconda guerra mondiale il più importante gruppo tessile italiano. La spiegazione è da rintracciare nella necessità di garantire buoni rapporti tra la proprietà dell’azienda e i lavoratori in un periodo di ripristinata pace sociale, che
poteva essere meglio garantita da rapporti individuali e anche paternalistici.
Altri imprenditori si adoperarono per superare l’impersonalità dell’organizzazione scientifica del lavoro. È il caso di Adriano Olivetti, che dal 1932
dirigeva l’azienda di famiglia, ereditata dal papà Camillo. Nella sua azienda
l’organizzazione del lavoro non determinava dall’alto i tempi e i metodi. Al
contrario, «erano gli operai stessi, in collaborazione con i tecnici, a individuare quali fossero le operazioni in cui scomporre la lavorazione, e a quale
ritmo e in quali modi dovevano venire eseguite»29.
In generale l’Italia recepì solo in parte i modelli di organizzazione scientifica
del lavoro di matrice taylor-fordista. Se a Torino trionfò l’applicazione di questo
modello, Genova se ne mantenne lontana mentre l’esperienza di Milano risultò
assai varia. Qui, a fianco di imprese come la Borletti, la Magneti Marelli, l’Alfa
27

Citazione riportata in G. Maifreda, La disciplina del lavoro, cit., p. 271.
Ivi, p. 274.
29
L. Gallino, “La responsabilità sociale dell’impresa. Attualità della fabbrica Olivetti”, Lectio
Magistralis tenuta dal Prof. Gallino in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Sociologia presso l’Università di Pisa il 19 gennaio 2011, p. 3. Sull’organizzazione del lavoro alla Olivetti si vedano, sempre di Luciano Gallino, Aspetti dell’evoluzione
organizzativa negli stabilimenti Olivetti, 1946-1959, il Mulino, Bologna 1960 e Progresso
tecnologico ed evoluzione organizzativa negli stabilimenti Olivetti, 1946-1959: ricerca sui
fattori interni di espansione di un’impresa, Giuffrè, Milano 1960.
28
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Romeo o la Pirelli, che erano grandi aziende a impostazione fordista-taylorista,
ve ne erano altre che non si ispiravano a questo modello, come le imprese del
mondo tessile, l’Ercore Marelli o tutto il ciclo siderurgico30.
L’organizzazione scientifica del lavoro favorì anche la diffusione della
job evaluation. Si trattava di una politica gestionale nata negli Stati Uniti che
consisteva nel definire il valore relativo di un posto di lavoro tenendo conto
di un complesso di fattori di analisi: conoscenza ed esperienza professionale,
sforzo fisico, responsabilità, rischi di malattie e incidenti. Si sostituiva così
la qualificazione dell’uomo con la qualificazione del posto di lavoro, coincidente con la classe di remunerazione.
Dopo un primo avvio alla Necchi di Pavia, la sperimentazione nazionale
della job evaluation fu condotta dalla Finsider a Cornigliano nel 1953. Qui
fu elaborato un organigramma che partendo dal direttore di stabilimento prevedeva 59 posizioni. Nel 1961, quando dalla fusione di Ilva e Cornigliano
nacque l’Italsider, la job evaluation fu estesa a Piombino, Bagnoli e al nascente polo di Taranto. Tra le prime aziende ad adottare questo sistema vi fu
anche la Borletti di Milano, produttrice di sveglie, calibri, micrometri, tachimetri e contagiri per automobili Fiat e di macchine per cucire.

1.4. La disciplina del lavoro
Le sempre maggiori dimensioni delle imprese e la strutturazione della catena di comando in senso verticistico ponevano problemi di controllo sociale
e di organizzazione del lavoro del tutto sconosciuti nell’Ottocento.
L’aspetto centrale dell’organizzazione taylor-fordista divenne così la disciplina, il cui obiettivo era «la moltiplicazione delle forze umane, per un
loro più efficace utilizzo a fini rigorosamente predeterminati»31. L’aspetto
particolarmente interessante è che la disciplina del lavoro accentrato «non si
autogenerò in base a condizioni puramente materiali o tecnologiche», al contrario «i dispositivi di produzione accentrata, che fin dalle origini riutilizzarono e trasformarono forme disciplinari sperimentate altrove – nella realtà
familiare, scolastica, militare, ospedaliera e religiosa, nel corso del XIX secolo iniziarono a elaborare meccanismi di regolazione interna in larga parte
30

B. Manghi, Le trasformazioni del lavoro, Vita e Pensiero, Milano 20072, p.7.
G. Maifreda, La disciplina del lavoro, cit., p. 8. Maifreda riporta la definizione di disciplina
fornita da Max Weber in Economia e società, data dalla «possibilità di trovare, in virtù di una
disposizione acquisita, un’obbedienza pronta, automatica e schematica di un certo comando
da parte di una pluralità di uomini». Ivi, pp. 8-9.
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distintivi»32. La disciplina del lavoro era dunque il risultato del sistema di
autorità applicato in altri ambiti sociali.
Furono emessi i primi regolamenti di fabbrica. Si trattava di testi manoscritti o stampati in forma di opuscolo tascabile, consegnati agli operai in
occasione del primo giorno di lavoro. L’obiettivo era garantire il controllo
delle operazioni fisiche del lavoratore all’interno e all’esterno della fabbrica.
Nel 1888, il regolamento dello stabilimento meccanico Longhi di Alessandria recitava:
L’orario verrà pubblicato e modificato a seconda delle stagioni e dei bisogni
di stabilimento. Nel caso di esigenza l’operaio deve prestare l’opera sua anche
nelle ore eccedenti l’orario consueto, la festa non esclusa, né sotto pretesto alcuno
rifiutarsi, uniformandosi all’orario provvisorio che dalla Direzione verrà fissato
e tale orario di eccedenza sarà computato all’operaio in ragione della paga ordinaria che percepisce33.

Nel 1904, entrò in vigore il regolamento unico degli impianti di lavorazione dei tabacchi, che prevedeva la sospensione in caso di allontanamento
senza motivo dalla postazione di lavoro, di introduzione in fabbrica di persone non addette o di sostanze non utilizzate nella produzione, dello spostamento all’interno dell’impianto senza legittimi motivi, della messa in disordine o della mancata pulizia del luogo di lavoro. Nel 1905 la Vetreria Pietro
Marconi di Pisa emise il Regolamento interno per i vetrai.
A sorvegliare sul rispetto dei regolamenti, sull’assunzione e l’addestramento della forza lavoro erano i capi reparto, che concentravano un potere tale
da configurare quello che Nelson ha definito un «impero dei capireparto»34.

1.5. Istruzione professionale e dequalificazione
Il processo di industrializzazione fu accompagnato da una contraddizione
dal punto di vista formativo. La qualità della manodopera richiesta scese, in
funzione del maggior impiego di macchine specializzate, tuttavia crebbe
l’importanza dell’istruzione formale.
Nella fase iniziale dell’industrializzazione, fino alla fine dell’Ottocento,
la figura di riferimento era quella dell’operaio di mestiere, capace di
32

Ivi, p. 9.
A. Marchetti, “Per chi suona la campana”. Ricerca esplorativa di storia del tempo di lavoro (1880-1919), in «Storia in Lombardia», 1993, n. 3, pp. 98-154, p. 107.
34 D. Nelson, Managers and workers: origins of the new factory system in the United States,
1880-1920, University of Wisconsin Press, 1975; Id., Frederick Taylor and the rise of scientific management, University of Wisconsin Press, 1980.
33
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utilizzare macchine polivalenti. Questo operaio spesso procurava anche manodopera all’imprenditore, prendendo in subappalto fasi della produzione.
Ancora nella fase dell’industrializzazione caratterizzata dalle macchine
utensili universali o flessibili, il protagonista assoluto era l’operaio qualificato
di fabbricazione. La sua caratteristica peculiare era l’eccezionale abilità manuale. Per questo la sua formazione professionale era di carattere empirico e
tradizionale, vale a dire basata sull’esperienza e non sull’istruzione formale35.
Ma l’evoluzione tecnologica cominciava a mutare la situazione. Già
nell’industria pesante l’invenzione del maglio a vapore, e poi delle presse, consentì di impiegare ragazzi e manovali in sostituzione dei maestri fucinatori.
Nel 1887 “Il Fascio operaio” pubblicò un articolo dal titolo La macchina.
Operai cretini. Riferendosi all’introduzione nella fabbrica milanese di apparecchi per l’illuminazione a gas di Brunt di torni e revolver, l’autore dell’articolo sottolineava che la produzione era triplicata, nonostante i lavoratori
fossero impegnati in attività rudimentali36.
Nei primi decenni del Novecento l’evoluzione tecnologica caratterizzata
dal passaggio dalle macchine universali a quelle specializzate mono-uso rappresentò un duro colpo per gli operai qualificati di fabbricazione.
Fig. 28 – Operaio con macchina fonditrice di caratteri, «La Lettura», 11/1906 (BSMC)

35

A. Touraine, L’evoluzione del lavoro operaio alla Renault, cit., p. 99.
An., La macchina. Operai cretini, in “Il Fascio operaio”, 5-6 febbraio 1887, p. 1.’articolo è
riportato anche da G. Maifreda, La disciplina del lavoro, cit., p. 137.
36
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Ma la progressiva dequalificazione del lavoro operaio trovò il suo punto
d’arrivo nella fase contraddistinta dall’impiego delle macchine transfer, capaci di eseguire una lunga serie di operazioni, seguendo un ordine costante
ed eventualmente modificabile, senza dover riprogrammare la macchina.
All’operaio era sufficiente premere un bottone per attivare la funzione transfer e, qualora qualcosa non avesse funzionato, segnalare l’inconveniente al
regolatore o al caposquadra. Con la macchina transfer aumentavano gli automatismi, determinando una progressiva scomparsa nella distinzione tra
operaio qualificato e operaio non qualificato. Ora l’operaio non interveniva
più nella fase di fabbricazione, ma in quella di controllo e sorveglianza delle
macchine: «il suo compito non è più quindi definito dal rapporto con la materia, con gli utensili, con le macchine, ma dal suo rapporto con l’insieme del
sistema di produzione», in cui «egli osserva, registra, controlla»37.
Fig. 29 – Stabilimento Same, operaio al lavoro ad una macchina transfer, 14 settembre 1964
(SDF Archivio Storico e Museo – Treviglio, BG)

Come ha scritto Tommaso Fanfani, «la meccanizzazione, consentendo
spettacolari aumenti di produttività, fece dunque passare in subordine la qualità della manodopera»38.
37
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A. Touraine, L’evoluzione del lavoro operaio alla Renault, cit., p. 271.
T. Fanfani, Storia economica, McGraw-Hill, Milano 2010, p. 303.
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Nello stabilimento Fiat di Mirafiori solo tra il 1961 e il 1963 furono impiegati 20 mila nuovi lavoratori. Gli operai specializzati, cui era assegnato il
compito della manutenzione dei macchinari, scesero dal 15% all’11% della
forza lavoro tra il 1948 e il 1958. I qualificati dal 25% al 23%, mentre gli
operai comuni (o addetti macchine) salirono dal 43% al 56%, passando da
5725 unità a 11068 unità39.
Il lavoro non necessitava di particolare qualificazione. Bastava la conoscenza assunta direttamente in officina. Riportiamo una descrizione di Fanfani:
A Mirafiori negli anni Cinquanta e Sessanta il montaggio finale constava di
due linee parallele lunghe un centinaio di metri dove gli operai, disposti in linea,
lavoravano su colonnine individuali mobili, disposte a poco più di un metro l’una
dall’altra. Oltre agli utensili tradizionali avevano in dotazione alcuni utensili
multipli, come gli avvitatori pneumatici pensili. I montaggi minori venivano
svolti su banchi di montaggio, dove la scomposizione del lavoro era estrema,
costruiti secondo i principi della Mtm (Methods-time measurement, Analisi dei
tempi e dei metodi) per l’uso contemporaneo delle due mani, con uno studio accurato per eliminare ogni movimento superfluo e per ridurre lo sforzo40.

Nel corso dell’industrializzazione gli operai di mestiere avevano lasciato
il posto a operai dequalificati, con il semplice compito di caricare e scaricare
i pezzi sulle macchine, mentre la manutenzione di queste era affidata a ristrette squadre di operai specializzati. Questa rivoluzione consentì di impiegare un numero crescente di operai comuni ad un costo inferiore rispetto agli
operai di mestiere e dunque di accrescere la produzione. Ma favorì la sindacalizzazione degli stabilimenti, con tutto ciò che ne derivò in termini di contrattazione con la parte datoriale.
La qualificazione in sé divenne astratta e generale, misurata non tanto in
funzione di norme puramente professionali, quanto in base al tempo necessario per la formazione. Acquisiva così importanza l’istruzione formale, in
particolare quella iniziale, che segnava il livello di ingresso nel mondo del
lavoro. Non a caso, altrove abbiamo mostrato come proprio in questa fase
fosse stato impostato in tutti i paesi il sistema di formazione professionale
iniziale41. L’accento posto sull’istruzione professionale come indicazione del
livello di ingresso nel mondo del lavoro e il peso degli operai non qualificati
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Ivi, p. 322.
Ivi, p. 322.
41 M. Zaganella, Proposte per lo sviluppo della formazione continua in Italia, FrancoAngeli,
Milano 2016, p. 19 e ss.
40
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nei processi produttivi testimoniano la scarsa esigenza in questa epoca di una
formazione professionale continua.

1.6. Capitalismo fordista: mass production e stabilità contrattuale
Tra la seconda metà del Settecento e l’inizio dell’Ottocento le corporazioni
di mestiere, che fino a quel momento avevano regolato il lavoro, si esaurivano,
sostituite dal principio napoleonico della libertà del lavoro. Il lavoro di fabbrica
prese così avviò nella completa deregolamentazione. Gli industriali erano liberi di stipulare contratti di lavoro di durata e remunerazione arbitrari.
Piano piano si cominciò a costruire l’impianto normativo che avrebbe regolamentato il lavoro. Fu seguita la logica che i lavoratori dovessero essere al
tempo stesso produttori e consumatori, al fine di sostenere la loro stessa occupazione. Questa logica rappresentò il perno della nascente società dei consumi
di massa.
Si spiega così l’evoluzione della contrattualistica, finalizzata da un lato a
stabilizzare la posizione del lavoro, fino all’affermazione dei contratti a tempo
indeterminato, e dall’altro ad elevare i salari, in modo che i lavoratori stessi
potessero trainare la domanda di beni e dunque l’aumento della produzione.
Alla modifica dei salari contribuirono anche le innovazioni tecnologiche.
La maggior parte degli imprenditori poté abbandonare la tradizione dei salari
giornalieri o settimanali, calcolati sulla base di un livello di prestazione fissato dalla tradizione o dalle aspettative di reddito.
Nella prima fase dell’industrializzazione, la sostituzione del lavoro artigiano, non misurabile in unità di prodotto omogenee, con il lavoro di routine
eseguito tramite macchine specializzate, favorì l’introduzione di salari a cottimo, basati sulle quantità prodotte.
Con la macchina specializzata la produzione aumentò notevolmente e in
molti settori industriali gli operai ritennero necessario ancorare la loro retribuzione alla quantità di lavoro effettivamente svolto. Solo in questo modo
potevano beneficiare di una quota dell’aumento di produzione derivato dai
progressi tecnici. Laddove invece si mantenne il salario a giornata o settimanale, non adeguato all’aumento della produzione, i lavoratori ostacolarono le
innovazioni tese all’aumento di produttività, che determinavano un appesantimento dei ritmi di produzione slegati dal salario.
L’organizzazione scientifica del lavoro e il successivo sviluppo tecnologico, che favorirono l’espansione numerica degli operai comuni, misero in
crisi il sistema del cottimo.
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La teoria di Taylor conteneva in realtà una dura polemica contro i datori
di lavoro del suo tempo, accusato di usare metodi arbitrari nella gestione
della manodopera. Gli imprenditori, secondo Taylor, avevano un’idea estremamente vaga e approssimativa di quale potesse essere il massimo sforzo
ragionevolmente ottenibile da un operaio. Essi stabilivano quote di produzione e livelli salariali in modo arbitrario. Il cottimo era il sistema che consentiva questa pratica. Scrive infatti Taylor:
È nel sistema di lavoro a cottimo che germoglia l’arte del sistematico rallentamento produttivo. Dopo che un lavoratore per due o tre volte ha visto il suo
compenso per unità di prodotto diminuito quando egli ha lavorato più intensamente e ha migliorato il rendimento, è evidente che egli perda di vista l’interesse
dell’imprenditore e si lasci penetrare dalla cupa decisione di non andare incontro
a ulteriori abbassamenti di tariffa se può evitarli facendo finta di lavorare42.

L’organizzazione scientifica del lavoro favorì la diffusione di salari “a
tempo”, che nella logica del sistema taylor-fordista dovevano essere anche
più alti e stabili dei salari pagati in precedenza.
La produzione di massa era caratterizzata dalla rigidità dei sistemi di produzione e da costi fissi elevati. Per rendere sostenibile il sistema, la domanda
doveva essere stabilmente alta. Per questo furono messi in moto dei meccanismi che consentissero alla classe operaia di poter consumare ciò che produceva e di poterlo fare senza oscillazioni troppo accentuate nella domanda
aggregata. Ford contribuì alla definizione di questo sistema.
Per rendere la forza lavoro compartecipe degli obiettivi del sistema aziendale, la sua casa automobilistica effettuò una rivalutazione dei salari. Nel
1914 raddoppiò il salario della manodopera impegnata nello stabilimento di
Highland Park. Arrivò a 5 dollari per una giornata di lavoro di otto ore contro
i 2 dollari e 40 centesimi per nove ore di lavoro pagati precedentemente. In
quel 1914 la produzione Ford superò gli obiettivi e i dipendenti ottennero un
premio individuale di 130 dollari (780 lire)43.
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F. W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, cit., p. 157.
G. Berta, L’Italia delle fabbriche. Ascesa e tramonto dell’industrialismo nel Novecento, il
Mulino, Bologna 2006, pp. 13-14.
43
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Fig. 30 – I quotidiani statunitensi celebrano gli aumenti salariali concessi da Ford

Nel 1916, con sessanta giorni di lavoro un operaio della Ford avrebbe potuto acquistare il modello T. Il sistema di produzione concepito da Ford introdusse anche i primi elementi di welfare. I dipendenti potevano contare su una
serie di provvidenze, rappresentate da abitazioni e scuole nei pressi delle fabbriche, spacci aziendali, assistenza ospedaliera, impianti sportivi e ricreativi.
La paga oraria piatta (flat rate) adottata da Ford fu riconosciuta come riferimento dall’accordo tra General Motors e Uav (United automobile workers –
i sindacati di settore) nel 1948.
Gli stessi principi di stabilità del sistema portarono all’affermazione dei
contratti collettivi con efficacia erga omnes, in sostituzione del contratto di
lavoro autonomo che aveva caratterizzato l’epoca precedente. In Italia, la
contrattazione collettiva fu uno dei capisaldi della legge sindacale attuata dal
fascismo nel 192644. Fu sempre durante il fascismo che le esigenze di stabilità del fattore lavoro portarono alla normalizzazione del contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, sancito dal codice civile del 1942. Ma il
presupposto taylorista-fordista della flat rate e degli alti salari rimase per
lungo tempo non applicato. Il cottimo rimase il sistema di pagamento prevalente nel settore industriale e fu sostituito dal pagamento a tempo – oppure
44

A. Rocco, La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista, La Voce
anonima editrice, Roma 1927, p. 387. Più recentemente, sul tema cfr. I. Stolzi, L’Ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia
fascista, Giuffrè, Milano 2007, p. 26.
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da sistemi misti, in parte a tempo e in parte con premi di produzione – solo a
partire dai contratti collettivi stipulati nel 1969.
Generalmente parlando, nell’epoca esaminata l’approccio fordista fondato sull’aumento e sulla stabilità della capacità di spesa dei lavoratori – attraverso sistemi contrattuali a tempo indeterminato e meccanismi di welfare
– rappresentò il perno della mass production e, scavallato il baratro delle due
guerre mondiali, della golden age. Fino a quando una nuova fase nello sviluppo produttivo non richiese il passaggio a sistemi flessibili.
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2. CAPITALISMO FLESSIBILE
E CRESCITA DEL CAPITALE UMANO

2.1. Instabilità economica e frantumazione della società
A partire dalla metà degli anni Settanta, e poi soprattutto nel corso degli
anni Ottanta, il mercato del lavoro iniziò a manifestare delle trasformazioni
che hanno indotto gli studiosi a parlare di post-fordismo1.
I fattori scatenanti la crisi della mass production novecentesca furono
molteplici. In primo luogo la situazione economica internazionale.
Dapprima l’instabilità monetaria determinata dalla decisione del presidente statunitense Richard Nixon di sospendere, nel 1971, la convertibilità
del dollaro in oro, che poneva fine al sistema a cambi fissi partorito nel 1944
a Bretton Woods, in favore di un sistema a cambi fluttuanti, dunque instabile.
Poi, nel 1973, lo shock petrolifero, che impresse una scossa sensibile alla
struttura dei costi di produzione, determinando degli squilibri che bloccarono
la crescita della produzione in tutti i paesi industrializzati.
Alla stabilità che aveva caratterizzato il sistema economico internazionale
dopo la seconda guerra mondiale, subentrava una situazione in continuo mutamento, verso la quale risultava inadeguato un modello di produzione rigido
e stabile come quello fordista.
Entrò in crisi anche il sistema di regolazione istituzionale che lo aveva
sostenuto, incentrato sul mix di stato sociale e politiche keynesiane, che avevano garantito la capacità di consumo all’interno dei sistemi.
Ma a colpire la rigidità del sistema fordista furono anche le nuove istanze
sociali e culturali emerse sull’onda della contestazione giovanile del ’68. Ne
1 Cfr. M. J. Priore, C. F. Label, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity,
Basic Books, New York 1984. Anche Francesco Seghezzi considera questi cambiamenti la
causa scatenante della prima grande trasformazioni del mondo del lavoro. Cfr. F. Seghezzi,
Le grandi trasformazioni del lavoro, un tentativo di periodizzazione. Appunti per una ricerca,
Working Paper ADAPT, 2 febbraio 2015, n. 169.
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risultò frantumata quell’omogeneità sociale che era una delle precondizioni
per i consumi di massa. Si entrava in un’era caratterizzata da consumi estremamente differenziati e dall’affermazione di valori e bisogni post-materialistici.
Fig. 31 – La società post ’68 perde omogeneità lasciando il posto ad un maggiore individualismo

La crisi della mass production standardizzata significò crisi della grande
industria verticalmente integrata.
La fase che si apriva non era caratterizzata dal prevalere di un nuovo modello produttivo e organizzativo del lavoro, bensì da una pluralità di soluzioni2. È tuttavia possibile individuare alcuni minimi comun denominatori di
questa fase. Sotto il profilo dell’organizzazione produttiva, la specializzazione flessibile e la produzione snella. Mentre sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro è evidente un graduale superamento della rigida divisione
interna delle funzioni.
Anche in questo caso a rendere possibile questo tipo di risposte ai mutamenti del contesto economico fu l’innovazione tecnologica, che nella fase
post-fordista è caratterizzata dalla rivoluzione informatica.

2

R. Lodigiani, M. Martinelli (a cura di), Dentro e oltre i post-fordismi. Impresa e lavoro in
mutamento tra analisi teorica e ricerca empirica, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 3.
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2.2. La rivoluzione informatica
Il termine “computer” deriva dal latino “computare” ed anche in inglese
in origine significava “fare di conto”. Per questa ragione il termine fu applicato ai primi calcolatori elettronici.
La storia dell’informatica inizia negli anni Quaranta, quando cominciarono ad essere elaborati i primi progetti di calcolatori elettronici. A guidare
l’innovazione furono gli Stati Uniti, spinti dalle esigenze militari dettate dalla
guerra fredda.
Nel 1945 fu messo in cantiere il progetto EDVAC (Electronic Discrete
Variable Automatic Computer) conosciuto anche come l’«architettura di von
Neumann», dal nome dell’ingegnere e informatico ungherese, John von Neumann, emigrato nel 1930 negli Stati Uniti, dove avrebbe poi insegnato presso
l’Università di Princeton.
Il 30 giugno di quell’anno fu pubblicato, proprio a firma di John von Neumann, un breve documento ciclostilato, destinato ad appena 24 persone, in
cui si descrivevano «le proprietà logiche di un vero calcolatore elettronico
digitale per uso generale»3.
Era l’EDVAC, che rappresentò uno dei primi prototipi di computer messo
in cantiere, anche se ultimato solo nel 1951. Negli stessi anni fu realizzato
l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), progettato dalla
Moore School e entrato in funzione nel 1946.
L’ENIAC era uno strumento militare, costruito per il laboratorio ricerche
balistiche dell’esercito americano. Collocato in un salone di 9 metri per 15
al poligono di tiro del comando di artiglieria di Aberdeen, nel Maryland, era
dotato di quasi 17 mila valvole, 70 mila resistenze, 10 mila condensatori, 5
mila saldature e un peso di trentamila tonnellate. Era capace di svolgere 300
moltiplicazioni e 5 mila addizioni al secondo. Il suo costo fu di mezzo milione di dollari, ma l’utilità a fini bellici enorme, perché in 30 secondi era
capace di calcolare una determinata traiettoria di un missile balistico, contro
le svariate ore necessarie a un matematico supportato da una normale calcolatrice elettromeccanica.

3

S. Hénin, Il “programma memorizzato”. Genesi, significato e diffusione di un’idea, in
«Mondo digitale», n. 46, giugno 2013, p. 2.
54

Fig. 32 – Two women operating the ENIAC, 1946 (U. S. Army Photo)

I primi passi dell’informatica furono dettati dalle esigenze belliche, ma
già sul finire degli anni Quaranta si aprirono sbocchi commerciali, consentiti
dall’evoluzione stessa dei computer4.
In genere se ne distinguono tre generazioni, a seconda che essi fossero
costruiti con tubi a vuoto, transistor o circuiti integrati. Il vero e proprio impulso all’informatica è venuto dalla terza generazione. Si tratta di circuiti di
silicio, incapsulati in confezioni rettangolari di plastica nera e saldati su
schede circuitali. Queste schede circuitali sono a loro volta inserite in un insieme di fili, chiamato bus. Si tratta di una struttura che si è affermata come
uno standard dagli anni Settanta e presenta come punto di forza la possibilità
di aumentare la potenza dei computer a cadenze molto rapide.
Lo sviluppo dell’informatica portò alla nascita di un nuovo settore di mercato. A partire dalla fine degli anni Cinquanta/inizio anni Sessanta del Novecento, negli Stati Uniti si moltiplicarono le software house e system house.
Da quel momento in poi la produzione di hardware da un lato, e la produzione di software o gestione di sistemi dall’altro, si separarono, dando vita a
due diversi segmenti di mercato e favorendo la crescita di nuovi profili professionali: programmatori, creatori e gestori di database ecc.
4

P.E. Ceruzzi, Storia dell’informatica. Dai primi computer digitali all’era di internet, Apogeo, Milano 2006.
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Poi, con l’invenzione di chip di memoria sempre più piccoli ma anche più
capienti, e con lo sviluppo di microprocessori, l’informatica registrò il definitivo boom. Si diffusero i minicomputer, che favorirono la nascita di nuove
società per la loro produzione. Negli Stati Uniti si calcola che tra il 1968 e il
1972 nacquero un centinaio tra nuove companies e divisioni di società esistenti che si specializzarono in questo segmento di mercato. Tra queste, la
Traf-O-Data, fondata nel 1972 da Bill Gates, Paul Allen e Paul Gilbert, che
intendevano commercializzare computer capaci di leggere ed elaborare i dati
degli apparecchi di rilevamento del traffico. Tuttavia i sistemi informatici
non funzionarono e l’impresa fallì. Poi però, nel 1975, Bill Gates e Paul Allen diedero vita alla Microsoft.
Fig. 33 – Biglietto da visita della Traf-o-Data

Fig. 34 – Il computer della Traf-o-Data

Negli anni successivi i computer cominciarono a raggiungere la gente comune, grazie anche alla progressiva riduzione dei prezzi. La DEC portò sul
mercato statunitense nel 1975 il suo PDP 8/A a meno di 3 mila dollari, mentre nel 1981 l’IBM presentò il suo modello 5150, il “personal computer”, a
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1565 dollari, contro i 500 mila dollari che era costato l’ENIAC 35 anni
prima5.
Fig. 35 – Ibm 5150 (Rama & Musée Bolo)

Il personal computer determinò un profondo mutamento nel lavoro. Con
l’affermazione del pc sorsero altre nuove società specializzate proprio
nell’automazione d’ufficio, vale a dire nella fornitura di software che consentissero di svolgere attraverso il computer lavori prima effettuati a mano.
Come già accaduto con la rivoluzione industriale, anche con l’informatica si
ebbe un profondo mutamento nel profilo dei lavoratori. Nuove professioni
nacquero, altre scomparvero, come nel caso delle dattilografe sostituite dal
“word processing” (elaborazione di testi attraverso computer).
L’introduzione del computer modificava anche l’organizzazione scientifica del lavoro, fino a quel momento garantita dalla minuziosa gestione spazio-temporale dei compiti affidati agli operai. Ora invece il sistema informatico poteva governare direttamente le macchine, permettendo un aumento
della produttività6 e allo stesso tempo un risparmio sul costo del lavoro, determinato soprattutto dalla fuoriuscita di vecchie tipologie di lavoratori dal
mercato.

5

Ivi, p. 286.

6 Per una analisi dettagliata sull’aumento della produttività negli Stati Uniti negli anni Novanta

cfr. R. G. Andersen, K. L. Kliesen, The 1990s Acceleration in Labor Productivity: Causes
and Measurement, «Federal Reserve Bank of Saint Louis Review», May/June 2006, pp. 181202.
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Le nuove tecnologie consentirono di ridurre la rigidità del capitale, di diminuire la dimensione minima efficiente degli impianti e di aumentarne il
grado di utilizzo. Dalla rigidità della produzione di massa fordista si passò a
sistemi di produzione più snelli, in grado di rispondere più velocemente ai
cambiamenti del mercato.

2.3. Il capovolgimento del taylorismo: flessibilità e qualità
Flessibilità organizzativa e ricerca della qualità divennero le parole d’ordine dei sistemi produttivi post-fordisti. Più precisamente, come affermato
da Piore e Sabel, la «specializzazione flessibile» divenne il paradigma della
fase post-fordista7. Essa è caratterizzata da alcuni elementi:
• un maggior grado di polifunzionalità e capacità di iniziativa;
• un aumento nel livello di qualificazione dei lavoratori;
• l’innalzamento del livello di fiducia e collaborazione tra imprenditori
e dipendenti;
• un buon livello di partecipazione diretta dei lavoratori al miglioramento del processo produttivo;
• una presenza efficace del sindacato a livello territoriale.
A livello tecnologico, la specializzazione flessibile fu consentita dall’automazione flessibile a supporto informatico, che determinò la fine dell’organizzazione di lavoro taylor-fordista.
Già nella prima fase del postfordismo, all’inizio degli anni Ottanta, si affermò un nuovo modo di produzione che alcuni sociologi tedeschi hanno definito “neotaylorismo informatizzato”8. Non si superò la formula taylorista,
ma, grazie all’utilizzo dell’automazione flessibile informatizzata, fu possibile eliminare gli aspetti più afflittivi per il lavoratore, quali la continua ripetitività dei gesti e lo sforzo fisico richiesto. Paradossalmente, l’informatizzazione consentì di “umanizzare” il lavoro.
Poi, dai primi anni Ottanta, il sistema di produzione europeo si confrontò
con un nuovo modello organizzativo proveniente dal Giappone9.
7

M. Piore, C. Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities For Prosperity, cit.
K. Ebel, Computer-integrated manufactoring: the social dimension, Ilo, Ginevra 1990; N.
ltmann, C. Koehler, P. Meil, Technology and work in German industry, Routledge, London/New York 1992.
9
Furono pubblicati diversi scritti dedicati a questo modello, in termini di teoria dell’organizzazione (W.G. Ouchi, A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control
Mechanisms, «Management Science», vol. 25, n. 9. 1979, pp. 833-848), di teoria manageriale
(Y. Monden, Produzione just-in-time. Come si progetta e si realizza, Isedi, Torino 1982), di
8
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Questo modello rifiutava radicalmente i presupposti del taylorismo, vale
a dire l’accumulo di grandi quantità di scorte per far fronte agli imprevisti,
la programmazione centralizzata della produzione, i controlli gerarchico-burocratici e la rigida divisione di compiti all’interno di stabilimenti dotati di
una grande quantità di lavoratori.
Nel modello di organizzazione giapponese i principi basilari erano invece
l’attenzione ossessiva alla qualità del prodotto, il sistema just-in-time nell’afflusso dei materiali, la presenza di scorte minime, la flessibilità produttiva e
il lavoro di squadra fondato sulla massima intercambiabilità di ruoli e sulla
collaborazione tra lavoratori e management.
Le origini di questo modello sono riconducibili agli anni Quaranta/Cinquanta del Novecento. Prima si registrarono numerose occupazioni di fabbriche a seguito delle quali il management aziendale fu estromesso, con gli
operai che assunsero il controllo degli stabilimenti e continuarono a garantire
la produzione. Successivamente, la classe imprenditoriale giapponese non
cercò la rivincita, ma «ebbe la genialità politica di intuire che molte rivendicazioni operaie potevano essere depurate della iniziale carica eversiva e trasformate in preziosi fattori di collaborazione»10. Così
si delineò un accordo sociale di lunga durata, in cui il diritto di libera impresa
si accompagnava a concessioni rivoluzionarie per un capitalismo tradizionale,
come la sicurezza d’impiego per i lavoratori, l’eguaglianza di trattamento tra
operai e impiegati, la struttura del salario agganciata a parametri di anzianità e di
merito, la crescita e il continuo aggiornamento professionale, la creazione di
gruppi autonomi di lavoro, l’affidamento di responsabilità gestionali11.

A livello teorico, il padre di questo modello di organizzazione del lavoro
giapponese è considerato Taichii Ohno, tecnico divenuto vicepresidente
della Toyota. Per questo si parla anche di “toyotismo”.

politica economica (R. Dore, Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment
in the Japanese Economy 1970-80, Athlone Press, London 1986); di relazioni industriali (K.
Koike, Intellectual Skill and the Role of Employees as Constituent Members of Large Firms
in Contemporary Japan in M. Aoki, B. Gustafsson, O. E. Williamson (a cura di), The Firm
as a nexus of treaties, Sage Publications, London 1990 pp. 185-208), di microeconomia aziendale (M. Aoki, Information, Incentives, and Bargaining in the Japanese Economy, Cambridge
University Press, 1988, trad. it. La microstruttura dell’economia giapponese, FrancoAngeli,
Milano 1991).
10 G. Bonazzi, Il tubo di cristallo. Modello giapponese e fabbrica integrata alla Fiat Auto, il
Mulino, Bologna 1993, p. 42.
11 Ibidem.
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Nei suoi scritti Ohno affermava la necessità di “pensare al contrario” il
taylorismo12.
Fig. 36 – Taichii Ohno

I suoi principi guidarono la ricostruzione della Toyota dopo la seconda
guerra mondiale. Già negli anni Cinquanta egli sostituì al principio tayloristico dell’one best way quello della riduzione progressiva delle scorte. Mentre l’one best way imponeva ai lavoratori, attraverso una burocrazia esterna,
gli spazi, i tempi e i gesti del lavoro, la riduzione delle scorte costringeva gli
operai stessi a individuare la soluzione migliore per eliminare ridondanze e
tempi morti e salvaguardare così la continuità del processo produttivo. Il processo di produzione si trasformava nella ricerca di un miglioramento continuo (in Giappone kaizen), effettuata non dall’alto, dalla burocrazia aziendale,
ma direttamente dagli operai, dunque dal basso. In questo senso Ohno parlava di “capovolgimento” del taylorismo.
A livello di produzione, il toyotismo intendeva garantire la perfetta simmetria tra l’offerta e la domanda di beni. Invece di puntare su economie di
scala attraverso la fabbricazione prolungata e uniforme di un dato prodotto,
attraverso quantità programmate con largo anticipo, il sistema giapponese
prevedeva che i prodotti uscissero dalla fabbrica, o dai suoi singoli reparti,
in serie brevi e differenziate. Erano così possibili continui aggiustamenti dei
prodotti in ragione delle variazioni, quantitative e qualitative, della domanda.
12
Il volume di riferimento è T. Ohno, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production (I edizione Diamond, Tokyo, 1978).
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Gli studiosi statunitensi definirono questo modello lean production (“produzione snella”)13 o anche JIT/TQM (just in time/ total quality management),
per sottolineare il continuo adattamento al mercato e l’attenzione alla qualità
del prodotto. La centralità accordata a quest’ultimo aspetto è testimoniata
anche dall’istituzione nel 1969 di un premio per il controllo della qualità da
assegnare ad un team degli stabilimenti Toyota.
Fig. 37 – Processo di valutazione per l’assegnazione del premio di controllo della qualità
Toyota (Archivio Toyota)

Fig. 38 – Premio assegnato per il controllo di qualità (Kojima Press Industry, 1970, Archivio
Toyota)

13

J.P. Womack, D.T. Jones, D. Roos, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano
1991. Sul modello organizzativo giapponese cfr. R. Dore, Flexible Rigidities, Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanese Economy 1970-1980, Stanford University
Press, Stanford 1986; G. Bonazzi, La scoperta del modello giapponese nella sociologia occidentale, in «Stato e Mercato», n. 39, 1993, pp. 437-466; M. Kennedy, R. Florida, Beyond
Mass Production, Oxford University Press, 1993.
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Fondamentale per la qualità della produzione Toyota era la collaborazione dei fornitori, i cui stabilimenti dovevano trovarsi il più vicino possibile
all’azienda madre, al fine di agevolare consegne rapide e frequenti.
Anche l’Italia provò a sperimentare nuovi sistemi di produzione post-fordisti, sia nell’ambito della grande industria, che nel contesto delle piccole e
medie imprese.
Nel primo caso, la Fiat tentò di valorizzare al massimo l’apporto dell’innovazione tecnologica attraverso il modello della “Fabbrica Integrata”, promossa negli anni Novanta con l’alta automazione a partire dagli stabilimenti
di Termoli e Cassino.
Come nel caso giapponese, il presupposto di partenza era la ricerca della
“qualità totale” e la constatazione dell’impossibilità di poterla realizzare attraverso i metodi burocratici tayloristi. Per cui «l’enfasi sulla mera esecuzione di
compiti in base a standard prefissati lascia il posto all’enfasi sulla prevenzione
e sul miglioramento continuo, sulla partecipazione e sul coinvolgimento dei
dipendenti, sull’apprendimento collettivo»14. Il nuovo modello si concentrava
anche sulla rivoluzione della gestione amministrativa dell’azienda. Si superava
la suddivisione delle funzioni affidate a differenti servizi che agivano in maniera indipendente, mediante una progressiva integrazione che partiva dal
basso. Inoltre, le decisioni interfunzionali, prima prese dalla direzione di stabilimento, erano decentrate a livello di officina. La catena gerarchica veniva
semplificata, ridotta da sette a cinque livelli, mentre si eliminavano le figure
del caporeparto – che aveva dominato nel sistema taylor-fordista – e del vicedirettore di stabilimento. Il centro decisionale si spostava verso il basso, in direzione di profili più direttamente impegnati nella produzione, accorciando i
circuiti informativi e velocizzando i tempo decisionali15.
Altra via tipicamente italiana, che caratterizzò la fase iniziale del postfordismo, fu il distretto industriale. L’accento qui si pose sulla dimensione
aziendale. Protagoniste erano le piccole imprese, che dalla metà degli anni
Settanta cominciarono a prendersi la loro rivincita sia nei confronti delle
grandi imprese – in difficoltà sotto i colpi congiunti della crisi petrolifera e
delle lotte sindacali – che della triplice sindacale (Cgil, Cisl e Uil), la quale
concentrava la propria attenzione sulle grandi realtà imprenditoriali, trascurando i lavoratori delle piccole imprese, considerate espressioni di un «capitalismo straccione», di un’«economia minore e sussidiaria», incapace di diventare grande16.
14

G. Bonazzi, Il tubo di cristallo, cit., p. 61.
Ivi, p. 62.
16 G. Berta, L’Italia delle fabbriche, cit., p. 228.
15
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Le Pmi assunsero il ruolo di traino dell’economia italiana, contribuendo
all’uscita dalla stagnazione economica degli anni Settanta e divenendo, come
sostenuto da Becattini, le protagoniste del made in Italy. Esse si focalizzavano sui processi corti di lavorazione rapidamente indirizzabili in funzione
dei mercati. A livello territoriale riprodussero spesso la divisione del lavoro
che prima caratterizzava la grande industria, collegandosi tra loro per una
singola fase della produzione o per componenti di un prodotto. Esse svilupparono un fitto reticolo di interdipendenze produttive sia infrasettoriali che
intersettoriali, che diede vita ai distretti industriali17.
Caratteristica di questo sistema era una medesima cultura produttiva in
cui si radicavano i rapporti di lavoro tra imprenditori e lavoratori e dunque
la condivisione di un sistema di valori sostanzialmente omogeneo18. Tale accento sulla cultura produttiva locale si contrapponeva all’approccio del fordismo classico, in cui luoghi e tempi di produzione dovevano essere controllati dal programma produttivo organizzato scientificamente, senza variazioni
in funzione del luogo.

2.4. La partecipazione dei lavoratori
Il clima di forte collaborazione che caratterizzava la lean production aprì
la strada alla riscoperta di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi
decisionali, che già dal periodo tra le due guerre mondiali erano state attuate
in alcuni paesi, mentre in Italia solo dibattute19.
Il sistema fordista, caratterizzato dall’alta concentrazione di operai negli
stabilimenti, si prestava all’esasperazione del conflitto tra capitale e lavoro,
alimentato dalle forze politiche della sinistra massimalista, con ambizioni rivoluzionarie. La risposta degli imprenditori fu l’instaurazione di una rigida
disciplina negli stabilimenti, in modo da assicurare il corretto comportamento del fattore lavoro.

17
Sui distretti industriali italiani, la cosiddetta “Terza Italia”, cfr. A. Bagnasco, Tre Italie. La
problematica territoriale dello sviluppo italiano, il Mulino, Bologna 1977; G. Beccatini, Mercato e forze locali: il distretto industriale, il Mulino, Bologna 1987; A. Bagnasco, C. Tigilia,
Società e politica nelle aree di piccola impresa. Il caso di Bassano, Fondazione Corazzin e
Ires Veneto, Arsenale, Venezia 1984; L. Zanfrini, Lo sviluppo condiviso, Vita e Pensiero,
Milano 2001.
18 R. Lodigiani, M. Martinelli, Dentro e oltre i post-fordismi, cit., p. 15.
19
Per uno sguardo complessivo sul tema cfr. M. Ambrosini, L’impresa della partecipazione,
FrancoAngeli, Milano 1996.
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Per superare il conflitto tra capitale e lavoro, già all’indomani della prima
guerra mondiale, in un’Europa che avvertiva l’eco della rivoluzione bolscevica e che assisteva al divampare del biennio rosso, furono proposte e attuate
ipotesi di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e alla suddivisione degli utili.
Nella Germania di Weimar si sviluppò una dottrina promossa da Walther
Rathenau20. Sulla base delle sue teorie furono approvati provvedimenti legislativi che prevedevano, per le aziende medio-grandi, la partecipazione nel
consiglio di sorveglianza dei rappresentanti dei lavoratori.
Il nazionalsocialismo proseguì lungo la stessa linea, attraverso la legge
sull’ordinamento del lavoro nazionale (Gesetz zur Ordnung der nationalen
Arbeit) del 20 gennaio 1934. Questa legge prevedeva l’istituzione di un Consiglio di fiducia, in cui una rappresentanza di lavoratori si sarebbe confrontata con il datore di lavoro per esaminare tutte le misure atte a migliorare le
condizioni di lavoro, la sicurezza del personale e regolare le eventuali controversie.
Sempre tra le due guerre, in Italia fece scalpore la tesi della “corporazione
proprietaria” avanzata da Ugo Spirito in occasione del convegno di studi sindacali e corporativi svoltosi a Ferrara nel 1932, che gli costò l’accusa di comunismo. Lo stesso Spirito viaggiò negli anni seguenti in Germania per mettere a confronto le sue idee con la partecipazione dei lavoratori alla vita delle
imprese nell’esperienza tedesca21.
L’ideale dell’impresa partecipata pervase anche la breve esperienza politica della Repubblica Sociale Italiana. L’intento prese forma con il provvedimento sulla socializzazione delle imprese, redatto dal ministro dell’Economia corporativa Angelo Tarchi e approvato il 12 febbraio 1944.
La legge riconosceva la proprietà privata e non metteva in discussione la
posizione del capo dell’impresa, che rimaneva tale, guidando gli organi direttivi. Ma all’interno dei consigli di amministrazione e di gestione, i posti
furono equamente ripartiti tra lavoro e capitale. I lavoratori potevano così
prendere direttamente parte alla gestione e alla direzione dell’impresa. I decreti interessarono 76 imprese, tra cui Alfa Romeo, Bompiani, Breda, Dalmine, Falck, Fiat, Garzanti, Hoepli, Lanificio Rossi, Mondadori, Montecatini, Olivetti, Ricordi, Rizzoli e inoltre, su esplicita richiesta di Mussolini,
20
M. Pedrazzoli, La partecipazione dei lavoratori: un tema di natura costituzionale e politica,
in C. Zoli (a cura di), Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel
diritto italiano e comparato, Giappichelli, Torino 2015, p. 12.
21
M. Zaganella, «Il tempo della grande rivoluzione». Ugo Spirito e il nazionalsocialismo, in
«Annali della Fondazione Ugo Spirito» 2008-2009, pp. 19-74
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memore del suo passato di giornalista, le società editrici dei principali quotidiani, tra cui “Corriere della Sera” e “La Stampa”. Con la sconfitta della
Rsi, l’esperienza morì di fatto sul nascere22.
Fig. 39 – Gli operai della Fiat “socializzata” dalla Rsi, immagine tratta da “L’Illustrazione
Italiana”, fascicolo 6/2012

22

M. Zaganella, Progetto sociale. L’inconfessabile eredità della Rsi, in «L’Illustrazione Italiana» n. 6, 2012, pp. 88-91.
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All’indomani della guerra, progetti di partecipazione dei lavoratori ai
consigli di gestione delle fabbriche furono avanzati dal ministro dell’Industria, il socialista Rodolfo Morandi23, e dal Msi.
Dal 1955, ad ogni avvio di nuova legislatura, il Msi fu solito presentare
una legge sull’impresa “partecipata”. L’Istituto di Studi Corporativi ebbe un
ruolo centrale nell’elaborazione delle ultime proposte del partito sulla “cogestione”, costituendo un apposito gruppo di lavoro nel 1977, che portò alla
elaborazione dei disegni di legge presentati nel 1979 e nel 199124.
Fig. 40 – Convegno dell’Istituto di Studi Corporativi. In piedi il presidente e fondatore, Gaetano Rasi (Archivio famiglia Rasi)

23

G. Berta, L’Italia delle fabbriche, cit., p. 85.
Archivio Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (Afus), Isc, fascicolo “Testo Base”.
L’ultima proposta di legge sulla Istituzione dell’impresa partecipativa presentata il 30 gennaio
1991 portava le firme dei deputati Servello, Rauti, Valensise, Abbatangelo, Alpini, Baghino,
Berselli, Caradonna, Gaetano Colucci, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi,
Tatarella, Trantino, Tremaglia.

24
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Fig. 41 – Prima pagina dell’Azione Sindacale, marzo 1969 (Archivio Fondazione Ugo Spirito
e Renzo De Felice)

Tali progetti incontrarono il favore della Confederazione Italiana Sindacati
Nazionali Lavoratori (Cisnal). Ma registrarono anche opposizioni. Da un lato
quella di Confindustria, che sin dal dicembre 1945 chiarì la sua posizione, inviando, a firma del presidente Angelo Costa, una nota rivolta al Presidente del
Consiglio Alcide De Gasperi in cui si esprimeva la contrarietà alla rappresentanza dei lavoratori all’interno dei consigli di gestione delle imprese25.
Dall’altra vi era l’opposizione della Cgil, sin dai tempi di Di Vittorio, che
intendeva invece alimentare lo scontro con gli imprenditori, non risolverlo
attraverso la cogestione26.
A portare avanti l’ideale della collaborazione tra capitale e lavoro rimasero singoli, isolati, imprenditori, come Adriano Olivetti. All’indomani della
seconda guerra mondiale, tornato in Italia dal suo esilio svizzero, Olivetti
cominciò a dedicarsi a un progetto di riforma politica ed economica, espresso
nel suo manifesto L’ordine politico delle comunità27.
25

G. Berta, L’Italia delle fabbriche, cit., p. 81.
Ivi, p. 88.
27 A. Olivetti, L’ordine politico delle comunità. Le garanzie di libertà in uno stato socialista,
Nuove Edizioni Ivrea, 1945.
26
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Iscrittosi al Psiup, collaborò con l’Istituto di studi socialista, il centro in
cui era stata elaborata la proposta sui consigli di gestione del Ministro Morandi, presidente dell’Istituto.
Nel 1950 la Olivetti varò così uno statuto che prevedeva proprio un consiglio di gestione quale «organismo democratico di rappresentanza delle
forze sociali operanti all’interno della fabbrica» e incaricato, tra le altre funzioni, anche di amministrare i servizi sociali dell’azienda28.
Il consiglio di gestione della Olivetti era presieduto dal Presidente
dell’azienda, affiancato da sei consiglieri di sua nomina e da otto designati
dalle maestranze (tre dagli operai, tre dagli impiegati, uno dai dirigenti e un
ultimo congiuntamente da tutte e tre le componenti). Alla Olivetti, il consiglio di gestione rimase in vigore fino al 1967.
A partire dalla fine degli anni Sessanta l’interesse per la cogestione tornò
a crescere per una duplice ragione. Da un lato l’eco del modello giapponese
della lean production. Dall’altro l’aprirsi della stagione delle lotte sindacali,
con la conseguente esasperazione del conflitto tra capitale e lavoro.
I sindacati chiedevano insistentemente il superamento dell’organizzazione tayloristica, a cui si imputava – in base all’applicazione che se ne era
fatta in Italia – la dequalificazione del lavoro, la compressione salariale e i
forti rischi di natura infortunistica. Il clima dell’epoca, che era passato per il
‘68, la contestazione e il mito “dell’assemblea”, si prestava alla richiesta di
forme di partecipazione all’interno delle imprese. Ecco dunque che nel 1970
i sindacati metalmeccanici aderenti a Cgil, Cisl e Uil individuarono nel consiglio di fabbrica la sede in cui potevano essere inclusi sia i componenti delle
organizzazioni sindacali, che i rappresentanti della base operaia29.
Ma l’approvazione dello Statuto dei lavoratori proprio nel 1970 e gli accordi raggiunti dai sindacati con la controparte datoriale negli anni successivi
(tra cui l’accordo sul punto unico della scala mobile nel 1975), fecero passare
nuovamente in secondo ordine la richiesta della partecipazione diretta dei
lavoratori alla vita della singola impresa. D’altronde i sindacati della triplice
si erano conquistati lo spazio di contrattazione auspicato. Non vi era motivo
per spostare il baricentro decisionale a livello della singola azienda, demandandolo magari al singolo lavoratore non delegato dal sindacato. Si continuò
a dibattere di partecipazione dei lavoratori, ma in maniera sterile.
Contrariamente, nel resto d’Europa, la “democrazia aziendale” registrava
importanti sviluppi proprio negli anni Settanta.
28

G. Berta, L’Italia delle fabbriche, cit., pp. 87-88.
F. Dandolo, L’industria in Italia tra crisi e cooperazione. La partecipazione dei lavoratori
alla gestione dell’impresa (1965-85), Bruno Mondadori, Milano 2009, p. 14.
29
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In Norvegia un intervento legislativo approvato nel 1973 prevedeva che le
aziende tra i 50 e i 200 addetti potessero riservare un terzo dei membri della
direzione a una rappresentanza eletta dei lavoratori. Inoltre, le ditte con oltre
200 dipendenti dovevano dar vita a un’assemblea con potere di controllo sulla
direzione, composta da almeno dodici membri, di cui un terzo lavoratori. In
Svezia, invece, era previsto che nell’ambito di tutte le aziende con oltre 100
dipendenti, ne fossero scelti due per rappresentare i loro colleghi negli organismi di vigilanza. Ai due rappresentanti era riconosciuto un potere codecisionale
in seno al consiglio di sorveglianza sui principali aspetti di natura aziendale30.
In Germania continuò ad espandersi il modello della Mitbestimmung, già
sperimentato a partire dagli anni della Repubblica di Weimar. Nella Repubblica Federale Tedesca, nel 1951, fu disciplinata la partecipazione dei lavoratori nel settore del carbone e dell’acciaio, prevedendo che nelle aziende
con più di mille lavoratori, questi avessero il diritto di avere rappresentanti
nel consiglio di sorveglianza in numero pari a quello dei rappresentanti degli
azionisti. In seguito la legge fu estesa anche ad altri settori. Un nuovo impulso venne nel 1976, quando fu approvata una legge che riguardava società
per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, consorzi minerari con personalità giuridica, cooperative di produzione
e consumo, con oltre 2000 dipendenti, nelle quali si prevedeva un egual numero di membri nel Consiglio di Vigilanza.
Sempre a partire dagli anni Settanta, il principio della partecipazione dei
lavoratori ha cominciato a farsi strada anche in ambito comunitario. Il progetto
di V Direttiva depositato dalla Commissione delle Comunità Europee al Consiglio dei Ministri nel 1972, prevedeva, a livello di Società per azioni occupanti
oltre 500 lavoratori, che un terzo dei membri del Consiglio di Vigilanza fosse
nominato dai lavoratori stessi o dai loro rappresentanti. A questo disegno si
accompagnò il Progetto di Statuto della Società per Azioni Europea, nella versione presentata al Consiglio dei Ministri della Cee nel 1975, in cui si prevedeva che il Comitato di vigilanza fosse composto da tre gruppi paritetici: uno
di rappresentanti degli azionisti, uno di rappresentanti dei lavoratori e uno di
persone cooptate congiuntamente dai primi due gruppi.
La direttiva 2001/86 inerente il rafforzamento del modello di partecipazione dei lavoratori alle decisioni di impresa ha portato a compimento questo
percorso in ambito comunitario.

30

Ivi, p. 36.
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2.5. L’alba dell’economia della conoscenza
La meccanizzazione dell’era fordista aveva determinato una progressiva
dequalificazione del lavoro dell’operaio, impegnato per lo più in attività ripetitive, che richiedevano uno sforzo fisico – anche se progressivamente assorbito dall’energia meccanica – e un basso contenuto intellettuale. La logica che
caratterizzava questa fase era puramente quantitativa, per cui al crescere delle
necessità produttive corrispondeva un aumento dello sforzo fisico.
La rivoluzione informatica e lo spostamento dei livelli decisionali verso
il basso, con un più ampio coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca della
qualità, contribuirono al contrario ad accrescere l’importanza degli elementi
cognitivi e comunicativi nell’attività lavorativa. L’equazione del lavoro operaio cessò di ridursi al nesso produzione=sforzo erogato31. Nelle fasi produttive tecnologicamente più avanzate la quantità ottimale di produzione era infatti incorporata nelle macchine. Gli operai non svolgevano più il ruolo di
loro alimentatori, ma ne divenivano controllori e manutentori. Il compito
della forza lavoro diventava di intervenire sulle anomalie, preservare il ciclo
produttivo e assicurare la qualità del prodotto finale.
Fig. 42 – Stabilimento Same – operaio al lavoro, 1970 (SDF Archivio Storico e Museo –
Treviglio, BG)

31 L. Hirschhorn, Beyond mechanization: work and technology in a postindustrial age, MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, 1984; S. Zuboff, In the age of the smart machine. The future
of work and power, Basic Books, New York 1988.
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Il lavoro svolto si collegava così alle competenze, alla prontezza di analisi
e di problem solving, alla padronanza delle risorse tecnico-scientifiche.
Si cominciavano a richiedere capacità polivalenti, che consentissero l’interscambio di posizioni all’interno del gruppo di lavoro, l’impegno continuo
nel miglioramento di ogni fattore produttivo con suggerimenti, discussioni,
sperimentazioni e verifiche. Questo coinvolgimento conferiva al lavoro una
tensione intellettuale che lo riscattava dalla monotonia e dal degrado psicomentale dell’era fordista.
Come ha scritto Bonazzi a proposito del modello della Fabbrica Integrata
della Fiat, si presentava l’esigenza di lavoratori più qualificati, perché quel
modello organizzativo (ma lo stesso vale per il “toyotismo”) si prefiggeva
«di ottenere prestazioni umane più intelligenti e responsabili soprattutto sul
piano della Qualità»32. Questo aspetto riguardava tanto gli operai quanto i
quadri intermedi, perché
a livello operaio ciò equivale a maggiore attenzione nel lavoro, scelta accurata dei pezzi più idonei da montare insieme, autocertificazione della qualità del
lavoro eseguito, proposte pratiche di miglioramento. A livello di quadri intermedi il cambiamento comporta essenzialmente l’assunzione di iniziative responsabili che li renda sempre meno burocrati e sempre più manager nonché la partecipazione attiva a gruppi di problem solving33.

Per tutte le categorie di lavoratori era sempre più importante saper essere
flessibili, mobili, autonomi ma anche capaci di lavorare in gruppo, svolgere
più mansioni e, conseguentemente, ampliare le proprie conoscenze.
La “conoscenza”, dunque il capitale umano, assumevano sempre maggiore rilevanza. A contribuire a questo sviluppo non furono solo la rivoluzione informatica e i nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Un ruolo
importante lo giocò anche l’affermarsi dell’economia dei servizi come principale settore nel quale il mercato del lavoro operava. Una copertina del Time
del 30 maggio 1983 parlava di New economy per descrivere tale evoluzione.

32
33

G. Bonazzi, Il tubo di cristallo, cit., p. 12.
Ibidem.
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Fig. 43 – Copertina del «Time», 30 marzo 1983

Ne risultò modificato il sistema classico di domanda e offerta all’interno
del mercato del lavoro. Un gran numero di lavoratori si riconvertirono dal
settore manifatturiero a quello dei servizi. Molti altri però rimasero disoccupati. Così come il sistema economico nel complesso era in continuo divenire
e richiedeva flessibilità, anche il mercato del lavoro cessava di essere rigido
e richiedeva duttilità, dunque aggiornamento continuo.
Per fronteggiare questi cambiamenti cominciò a porsi all’attenzione la
necessità di una formazione che non si concludesse con il ciclo di studi iniziale, ma che desse al lavoratore la possibilità di aggiornarsi e riqualificarsi.
Ma si presentò anche il problema di sistemi di istruzione che si erano sviluppati durante l’epoca fordista e che dunque risultavano non allineati ai cambiamenti del mercato del lavoro.
Molte imprese procedettero per via empirica, sviluppando il learning by
doing, vale a dire la formazione on the job (formazione diretta sul lavoro).
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Essa si basava sull’affiancamento dei colleghi esperti, in modo da favorire la
trasmissione informale dei saperi e delle tecniche.
Progressivamente la questione si pose all’attenzione della classe politica.
Ad evidenziare l’importanza di adeguare i processi di formazione ai mutamenti
del mercato del lavoro, e di sviluppare il settore della formazione professionale
continua, fu il vertice europeo di Lisbona del marzo 2000, che lanciò il programma “Istruzione e Formazione 2010”, con l’obiettivo di fare dell’Ue l’economia della conoscenza più avanzata del mondo. Contestualmente, in Italia si
riconosceva il diritto del lavoratore alla formazione continua e nascevano i
fondi interprofessionali, previsti dall’art. 118 della legge 388 del 2000.

2.6. Subordinazione flessibile
La flessibilità dell’economia ha ovviamente inciso sulle tipologie contrattuali. Lavoratori contrattisti, parasubordinati, collaborazioni e impieghi temporanei rappresentano forme lontane dalla tipologia tradizionale dell’era fordista, in cui la subordinazione si accompagnava alla stabilità del posto di lavoro. Nell’era post-fordista si parla di «situazioni di lavoro indipendente dal
punto di vista formale e contrattuale», anche se ciò «non implica, tuttavia, una
completa assenza di eterodirezione, ossia di forme di dipendenza dal committente (in modo più o meno accentuato) per quanto riguarda l’organizzazione
dell’attività, i tempi e i contenuti»34. Si tratta di una “subordinazione flessibile”, in cui di fatto rientrano anche l’attività su commessa, la prestazione
d’opera, alcune forme di consulenza e attività di sub-fornitura. Tutte forme di
lavoro emerse nel momento in cui la scomposizione della fabbrica ha determinato l’emergere di lavoratori che, pur non essendo più dei dipendenti nel senso
tradizionale del termine, continuano ad avere legami lavorativi con l’impresa,
sotto forma di eterodirezione. Questa subordinazione, pur nell’apparente autonomia di molti lavori, era determinata dal persistere della concentrazione dei
mezzi di produzione nelle mani dell’imprenditore. Un processo che abbiamo
visto essersi sviluppato con l’accentramento determinato dalla rivoluzione industriale e dal processo di meccanizzazione della produzione, che la rivoluzione informatica, fino alla diffusione di internet, non aveva potuto che accompagnare. I contratti di lavoro odierni riflettono il tentativo di far dialogare questa eredità del passato con la liquidità della società contemporanea. La sensazione è che si tratti però solo di un compromesso transitorio, riflesso di una
fase di passaggio verso un mondo del lavoro dove i confini tra capitale e lavoro, tra fattori interni e fattori esterni all’azienda, sono sempre più labili.
34

R. Lodigiani, M. Martinelli, Dentro e oltre i post-fordismi, cit., p. 51.
73

3. INTERCONNESSIONE

3.1. Un mondo senza barriere
«The network is the computer» recitava un moto della Microsystems,
azienda della Silicon Valley nata nel 1982, produttrice di software e semiconduttori, divenuta nota per aver sviluppato il linguaggio di programmazione Java.
In effetti l’informatica ha registrato una seconda rivoluzione, che sta consentendo ai computer di dispiegare tutto il loro potenziale. Si tratta della rivoluzione di internet.
Lo sviluppo dell’informatica ha richiesto sin dall’inizio la necessità di
collegare tra loro i computer. A partire dal 1967 la Advanced Research Projects Agency (ARPA) del Dipartimento della Difesa statunitense avviò una
serie di riunioni con l’obiettivo proprio di collegare in rete i computer sparsi
negli Usa. Nell’ottobre 1969 entrò in funzione la rete Arpa (ARPANET), che
si sarebbe progressivamente estesa. Nel 1971 collegava 13 computer host,
che salirono a 46 nel 1976 e 213 nel 1981. Il suo obiettivo era consentire
l’accesso a un computer remoto (Telnet) e trasferire dati da un computer
all’altro (Ftp), assicurando il flusso di comunicazioni tra siti governativi e
militari in caso di guerra nucleare1. ARPANET sarebbe rimasta in vigore
fino al 1988.

1

P.E. Ceruzzi, Storia dell’informatica, cit., p. 231.
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Fig. 44 – La rete Arpanet nel 1972

Questa rete ha rappresentato la prima infrastruttura tecnologica attraverso
cui trasmettere i dati e per questo è considerata l’antesignana di internet. Successivamente, la rete internet è fuoriuscita dall’ambito militare per essere
utilizzata nelle università. Inoltre, all’obiettivo originario del trasferimento
dati da un computer all’altro, ha aggiunto la possibilità di inviare email tra
singoli utenti.
Se la nascita di internet affonda le sue radici negli anni Sessanta, occorre
però attendere gli anni Novanta per la ribalta pubblica.
Nel 1990 fu scritto il codice iniziale del World Wide Web, inventato
presso il laboratorio CERN di fisica delle alte energie di Ginevra2. L’autore
fu Tim Berners-Lee, londinese, oggi docente al Mit di Boston, che così ha
raccontato la genesi dell’invenzione:
[…] Se devo indicare un inizio potrebbe essere addirittura il 1980 quando
scrissi un programma che si chiamava Enquire: io ero un giovane fisico e lavoravo al Cern di Ginevra. Quel programma mi serviva a tenere traccia del complesso di relazioni fra persone, idee, progetti e computer di quella straordinaria
comunità di scienziati. Era solo ad uso personale. Poi nel 1989 scrissi un memo
ai miei capi, un memo storico anche se allora non potevo saperlo. Proponevo di
creare uno spazio comune dove mettere le informazioni a disposizione di tutti: lo
chiamai il Web. L’idea era avere una rete dove chiunque potesse facilmente avere
2

Ivi, p. 350.
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accesso a qualunque informazione, e dove aggiungere informazioni fosse altrettanto facile. Nel 1991 già funzionava fra gli scienziati e ho iniziato a diffonderla
nel resto del mondo […]3

Nasceva così il web, vale a dire il servizio che consentiva l’inserimento e
la condivisione dei dati lungo l’infrastruttura di internet. Da quel momento,
la crescita degli utenti connessi alla rete è stata esponenziale.
Fig. 45 – Mosaic. Prodotto dal National Center for Supercomputing Applications (NCSA)
negli anni Novanta, fu il primo programma leggero di navigazione per Internet

Ma un ulteriore elemento sarebbe intervenuto pochi anni dopo a dare ulteriore impulso alla rivoluzione: la portabilità di internet.
Questa evoluzione inizia all’incirca nel 2005, rappresentando la premessa
per la nuova grande trasformazione del mondo del lavoro4. Se il primo
smartphone era da molto tempo in commercio (da quando nel 1994 l’IBM
3
«Così ho regalato il web al mondo». Intervista a Tim Berners-Lee, “La Repubblica”, 14
novembre 2011. Si veda anche il resoconto pubblicato da Tim Berners-Lee sul world wide
web, WWW: Past,Present, and Future, in «IEEE Computer» n. 29, ottobre 1996, pp. 69-77.
4 F. Seghezzi, Le grandi trasformazioni del lavoro, cit., p. 6.
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aveva lanciato il Simon Personal Communicator), alla metà del primo decennio del nuovo millennio si cominciarono a registrare sia una riduzione dei costi
di utilizzo del web su mobile che un miglioramento delle prestazioni. In questo
modo la connettività di un device portatile si avvicinava a quella di un pc5.
Fig. 46 – Motorola A1000, lanciato a fine 2004

Ma la rivoluzione del web non agiva da sola a interconnettere il mondo.
La sua nascita e diffusione si accompagnava e si legava indissolubilmente
alla contemporanea ascesa della globalizzazione, come se fossero due gemelli siamesi. Mentre Tim Berners-Lee scriveva il codice del www, la caduta
del muro di Berlino apriva infatti l’era dei mercati globali.

5

Boston Consulting Group, The Mobile Revolution. How Mobile Technologies Drive a Trillion Dollar Impact, 2015.
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Fig. 47 – La caduta del muro di Berlino e la scrittura del codice web costituiscono le premesse
della successiva globalizzazione

A guidare entrambi i processi era la medesima ispirazione: l’idea di un
mondo senza confini.
La globalizzazione – accompagnata da un sistema di comunicazione e informazione istantaneo e sempre a portata di mano – ha promosso lo sviluppo
di processi produttivi articolati lungo catene che travalicano i confini nazionali. Ha favorito la nascita di un ceto medio in Asia, che ha sostituito il ceto
medio occidentale come propulsore della crescita economica, ma che è anche
ispirato da valori diversi, che rendono il mercato ancora più complesso.
Fig. 48 – Shopping durante il golden week cinese
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Inoltre, ha creato nessi di interdipendenza tra contesti culturali assai diversi e connesso al cuore dei mercati anche le aree più disagiate del mondo.
Nell’agosto del 2014 il “Financial Times” raccontava la storia emblematica
di Mohammed Taushif Ansari, residente a Dharavi, una delle più grandi baraccopoli dell’Asia, situata in India nei pressi di Mumbai. Attraverso l’ecommerce praticato su eBay, Taushif Ansari riusciva a guadagnare fino a 20
mila dollari l’anno6.

3.2. Lavoratori-imprenditori (di se stessi)
Riferendosi all’epoca precedente all’accentramento industriale, il sindacalista Rinaldo Rigola – primo segretario generale della Confederazione Generale del Lavoro (CGdL) dal 1906 al 1918 e durante il fascismo fondatore
dell’Associazione Nazionale Studi-Problemi del Lavoro – nel 1930 scriveva:
Quel non essere obbligati a recarsi al lavoro al suono della campana, quel
disporre dei mezzi del lavoro, per poter in qualsiasi momento aprire uno sgabuzzino o lavorare in casa per conto proprio, disporre, insomma, della capacità di
guadagnarsi la vita – sia pur questa poverissima – senza bisogno di rinunziare
alla propria libertà, senza l’assillo di essere da un momento all’altro gettati sul
lastrico, tutto ciò doveva rappresentare un bene inestimabile per le vecchie generazioni non ancora plasmate conformemente alle esigenze dell’economia capitalistica. […] Il mestiere è un capitale; un capitale che si può perdere, come ogni
altro […]. Nel mestiere è la vita e l’indipendenza7.

La rivoluzione di internet e del web chiude una lunga parentesi che si era
aperta con la rivoluzione industriale. Con quest’ultima, i processi produttivi
meccanizzati richiedevano la concentrazione dei fattori della produzione
nella fabbrica e dunque del capitale nelle mani dell’imprenditore. Questa
concentrazione determinava ineluttabilmente la subordinazione del lavoro al
capitale.
All’inizio dell’epoca post-fordista questi aspetti di accentramento e rigidità
del sistema hanno cominciato ad essere scalfiti. La rivoluzione informatica e
la flessibilità produttiva richiesta dall’instabilità economica hanno avviato processi di decentramento. Le esigenze di duttilità hanno avuto dei riflessi anche
6
A. Chilkoti, eBay entrepreneurs animate India’s poorest slums, “Financial Times”, 11 agosto 2014.
7
Rinaldo Rigola e il movimento operaio nel biellese. Autobiografia, Laterza, Bari 1930, p.
60.
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nel rapporto di subordinazione tra capitale e lavoro. Nel corso della fase postfordista si è registrata una intensificazione della presenza di imprese “terze”
dentro un’azienda8. Si tratta di imprese costituite da soggetti collettivi o individuali, essenzialmente lavoratori interinali o dotati di Partita Iva. In questo
caso, sebbene il lavoratore rappresenti un’impresa terza – dunque giuridicamente autonoma – esso opera comunque fisicamente all’interno dell’azienda
che gli fornisce il lavoro. Ora la rivoluzione di internet e del web sta invece
portando alla autonomia, oltre che de iure, anche de facto, del lavoro.
Fig. 49 – Lavoratori al caffè (Eric Townsend Blog)

Internet ha contribuito alla diffusione di conoscenza e strumenti prima
difficilmente raggiungibili. Ma a partire dagli anni Duemila, lo smartphone,
il tablet e gli altri strumenti che consentono connessioni internet ovunque,
hanno avviato un capovolgimento nella logica che aveva dominato per i precedenti 150 anni i rapporti tra capitale e lavoro.
Le conseguenze di fronte a noi sono rivoluzionarie. L’autonomia del lavoro presuppone la proprietà del mezzo di produzione. È infatti la proprietà
dei mezzi di produzione che impone un determinato luogo di lavoro ed un
determinato orario. Oggi la possibilità che fornisce il web di svolgere la maggior parte delle attività lavorative, determina la fine del rapporto di
8

R. Lodigiani, M. Martinelli, Dentro e oltre i post-fordismi, cit., pp. 46 e ss.
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dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore. Attraverso il web, si possiede il
mezzo di produzione. Basti pensare a tutte le attività di e-commerce. Il sito
Etsy, ad esempio, consente agli artigiani di raggiungere clienti ovunque nel
mondo. Queste possibilità hanno consentito la nascita di 1 milione di artigiani in più nel mondo9.
Tali sviluppi hanno determinato un aumento delle figure di lavoro autonomo. Secondo dati del 2014, in Gran Bretagna il numero di lavoratori autonomi è salito del 30% nei primi 15 anni del nuovo millennio, mentre negli
Stati Uniti di quasi il 50%10. Una tendenza che si concentra soprattutto nei
lavori più qualificati e che ha dato vita ad un boom di start-up.
Grazie al web e alla sua portabilità, l’economia della conoscenza ha cessato di rappresentare una componente del lavoro dipendente, creando figure
che secondo alcuni sarebbero tuttavia completamente nuove: né dipendenti
né propriamente autonomi, in attesa di essere riconosciute ed inquadrate da
un punto di vista legislativo11.

3.3. Industria 4.0
Lo sviluppo del web ha rappresentato la premessa della quarta rivoluzione
industriale, il cui punto di partenza è infatti la possibilità di mettere in comunicazione sia persone, che persone e oggetti e perfino oggetti tra di loro.
Il fondamento di questa nuova trasformazione – indicata con la sigla “Industria 4.0” – è dunque l’Internet of things (IoT). L’espressione è stata coniata nel 1999 dal ricercatore britannico Kevin Ashton per indicare la possibilità di collegare a Internet qualunque dispositivo dotato di sensori, permettendo l’interazione tra parti diverse del mondo fisico. Il risultato è una megarete che unisce e consente il dialogo tra tutti i dispositivi che ci circondano,
dotati di capacità computazionali, comunicative e di controllo. Nasce così un
Cyber-phisical System (sistema ciber-fisico), in cui il sistema informatico interagisce in modo continuo con il sistema fisico in cui opera.
Attraverso l’IoT i dispositivi possono svolgere azioni finora eseguite
esclusivamente dall’uomo.
Le case saranno smart. Il frigorifero in grado di effettuare autonomamente
ordini di cibi terminati; l’impianto di riscaldamento capace di regolare

9

«The Economist», New opportunities: Silver lining, 4 ottobre 2014.
B. Dellot, The Salvation in a Start-up? The origins and nature of the selfemployment boom,
Rsa, 2014, p. 14.
11 F. Seghezzi, Le grandi trasformazioni del lavoro, cit., p. 8.
10
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autonomamente la temperatura; le telecamere di sorvegliare la casa quando i
proprietari sono assenti e di avvisare un centro di controllo in caso di anomalie.
Le fabbriche saranno smart, con macchine capaci di comunicare e scambiare informazioni tra loro e con gli uomini per migliorare i processi produttivi, i livelli di consumo, di inquinamento e la logistica.
Ma l’Iot è solo la base. L’industria 4.0 ha altri pilastri.
Tra questi l’utilizzo e la gestione di big data, che consentono, ad esempio,
di monitorare la produzione e adeguarla in maniera sempre più efficace alle
richieste dei consumatori, fino alla personalizzazione. Crescerà esponenzialmente il ruolo dei cloud per l’immagazzinamento delle informazioni.
Si estenderà il ricorso a simulazioni 3D che, ad esempio nel settore
dell’abbigliamento, permettono di misurare vestiti o addirittura personalizzarli, direttamente da casa, ampliando ulteriormente il settore dell’e-commerce. Con la realtà aumentata si potranno visitare direttamente da casa musei o visionare l’immobile che ci interessa acquistare. Grazie all’addtive manufacturing (come la stampa 3d) è, e sarà sempre più possibile, autoprodurre
a distanza oggetti.
Ovviamente un utilizzo così penetrante di internet nei processi produttivi
e nella vita delle persone aumenterà l’importanza della cybersecurity.
Fig. 50 – Smartphone e portatile collegati a stampante 3D
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Fig. 51 – Internet of things

Si tratta dei classici esempi di “disruptive innovations”, vale a dire di innovazioni “perturbatrici”, tali da ridefinire radicalmente l’ecosistema produttivo, i modelli di business e il ruolo delle imprese. I processi produttivi saranno sempre più veloci, flessibili, efficienti e decentralizzati, tali da aumentare la qualità dei beni riducendone i costi.
È un processo che inciderà sulla competitività delle imprese e delle regioni,
offrendo all’Europa e agli Stati Uniti la possibilità di invertire il processo di
delocalizzazione che le ha attraversate negli ultimi due decenni. Esaltando
l’importanza delle infrastrutture tecnologiche, della capacità di innovazione e
del capitale umano, i paesi occidentali hanno buone possibilità di riportare al
proprio interno processi produttivi che si erano allontanati alla esclusiva ricerca di una riduzione dei costi. In tal senso, alcune analisi mostrerebbero già
processi di rilocalizzazione in atto in Europa e negli Stati Uniti proprio negli
ultimi anni, contraddistinti dai primi passi di Industria 4.012.
Tutte le economie più avanzate hanno così elaborato dei piani per promuovere lo sviluppo della quarta rivoluzione industriale. In Germania, senza
dubbio il paese europeo che guida la nuova transizione, è stato elaborato nel
2012 un “Piano di azione strategico per l’High-Tech”, che prevede 10 priorità per il futuro, tra cui, come principale, Industria 4.013.
12

L. Frattocchi, Manufactoring reshoring:is it an opportunity for European companies? Evidence from the academic research, The Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group,
2013; R. Berger, The new industrial revolution. How Europe will succeed, marzo 2014; F.
Seghezzi, Come cambia il lavoro nell’Industry 4.0?, working paper Adapt, 23 marzo 2015, n.
172.
13 German Trade ed Invest, Industrie 4.0. Smart Manufacturing for the Future, luglio 2014.
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Azioni simili sono state adottate anche da Francia, Regno Unito e Olanda.
Ma tutte le economie più avanzate procedono in questa direzione. Nel 2015
anche Pechino ha varato il piano “Made in China 2025”, il quale parte dalla
constatazione dell’arretratezza del settore industriale cinese nei confronti dei
paesi più avanzati. Nella introduzione della comunicazione del Consiglio di
Stato (il governo) dedicata a “Made in China 2025”, si trova infatti affermato
che «in comparazione con le economie avanzate, il settore manifatturiero cinese è ampio ma non forte, con ovvi gap nella capacità di innovazione,
nell’utilizzo efficiente delle risorse, nella qualità delle infrastrutture industriali e nel livello di digitalizzazione», deducendone che «il compito di aggiornare e accelerare lo sviluppo tecnologico è urgente»14.
Il piano “Made in China 2025” intende dunque superare la strategia delle
grandi esportazioni di massa per puntare su una ristrutturazione del sistema
industriale che premi l’high-tech e la flessibilità. Le ragioni sottostanti a questo piano sono il futuro declino demografico – che toglierà forza lavoro – il
problema dell’inquinamento e la necessità di proteggere l’economia interna
dalle oscillazioni della domanda internazionale. Il governo cinese ha conseguentemente deciso di privilegiare per il suo sviluppo industriale l’utilizzo
dell’information technology, di macchine a controllo numerico (CNC – macchine utensili i cui movimenti sono controllati da un dispositivo elettronico
integrato nella macchina) e di robot.
Anche l’Italia nel settembre 2016 ha lanciato un piano “Industria 4.0”
volto a favorire gli investimenti delle imprese nello sviluppo di nuovi prodotti e processi, nella digitalizzazione, nella valorizzazione della produttività
dei lavoratori e nella formazione delle loro competenze. Più nel dettaglio, il
piano contiene quattro direttive strategiche.
Innanzitutto la realizzazione di investimenti innovativi, per favorire
l’adozione di tecnologie abilitanti l’Industria 4.0 e per aumentare la spese in
ricerca, sviluppo e innovazione.
In secondo luogo lo sviluppo di infrastrutture abilitanti, ma anche la sicurezza e la protezione dei dati. In terzo luogo la creazione delle nuove competenze per il lavoro e lo sviluppo di percorsi formativi ad hoc.
Infine, la diffusione della conoscenza, delle potenzialità e delle applicazioni delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale, promuovendo una
governance pubblico-privata per il raggiungimento di questi obiettivi.

14

State Council, Made in China 2025 (中国制造 2025), July 7, 2015, p. 1.
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3.4. Uomini e robot al lavoro insieme
Come sempre di fronte a nuovi balzi tecnologici, il dibattito che imperversa
è se il lavoro umano rischi di essere sostituito oppure, come accaduto fino ad
oggi, le nuove tecnologie spazzeranno via lavori obsoleti per crearne di nuovi.
Diverse ricerche pubblicate negli ultimi anni sostengono che molte professioni siano a rischio, senza che i posti di lavoro persi possano essere compensati in altri, anche nuovi, settori.
Benedikt Frey e Michael Osborne, dell’Università Oxford, nel 2013 hanno
pubblicato un paper nel quale sostenevano che il 47% dei lavoratori americani
rischiassero di essere sostituiti dalle macchine15. Successivamente, in uno studio
pubblicato nel 2015, hanno evidenziato come le innovazioni tecnologiche portino vantaggi alle imprese e ai loro azionisti, ma non ai lavoratori. La produttività
infatti è aumentata negli Stati Uniti più dei salari nell’era della diffusione di internet. Basti pensare che nel 2014 le tre maggiori aziende della Silicon Valley
occupavano 137 mila lavoratori, con una capitalizzazione in borsa di 3 mila miliardi di dollari. Al contrario, nel 1990 le tre maggiori aziende di Detroit, dunque
del settore manifatturiero, avevano una capitalizzazione in borsa di 36 miliardi
di dollari, mentre occupavano 1 milione e 200 mila lavoratori16.
Nel 2016 un rapporto della Forrester Research, intitolato The Rise of Intelligent Agents, ha calcolato che entro il 2021 l’automazione supportata da
software di intelligenza artificiale genererà 9,1 milioni di disoccupati17.
Fig. 52 – Il connubio di robotica e intelligenza artificiale rappresenta la nuova frontiera della
produzione

15

B. Frey, M.A. Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation, settembre 2013.
16 Id., Technology at work. The Future of Innovation and Employment, febbraio 2015, p. 7.
17 J. Wise, The Rise of Intelligent Agents, Forrester Research, 12 settembre 2016.
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Nel 2017 uno studio del McKinsey Global Institute, intitolato A future
that works: automation, employment and productivity, ha calcolato che il
49% delle attività umane è soggetto ad automazione entro un arco temporale
che va dal 2035 al 2055. Si tratta per lo più di attività fisiche e di raccolta e
elaborazione dati. I settori più interessati sono la manifattura, il settore alberghiero e della ristorazione, il commercio al dettaglio18.
Tuttavia, il rapporto è meno pessimista di quello che sembri nei riguardi
del lavoro umano. Innanzitutto ricorda l’invecchiamento della popolazione,
che progressivamente ridurrà la disponibilità di manodopera umana, rendendo opportuno il ricorso alle macchine. In secondo luogo, ricorda come
con la definizione di “automazione” non si intenda l’integrale sostituzione
dell’uomo con le macchine, ma, soprattutto, la parziale sostituzione di alcune
funzioni del lavoro umano. In realtà il lavoro delle macchine e quello degli
uomini è destinato a diventare complementare, poiché solo una piccola parte
sarà pienamente automatizzata19.
Come dimostrato negli ultimi 150 anni, la tecnologia sostituirà il lavoro di
fatica e meno qualificato. Ma non distruggerà le possibilità di lavoro umano.
In Italia, un esempio di questo andamento è la società Streparava, dove il numero di dipendenti è rimasto immutato rispetto a dieci anni fa (360), ma dove
semmai è cambiata la proporzione. Se prima erano occupati 300 operai e 60
impiegati, oggi l’azienda impiega 200 impiegati e 160 operai20.
Autorevoli studi vanno quindi a supporto di chi ritiene che le macchine si
affiancheranno al lavoro umano, che acquisirà nuove mansioni.
Uno studio realizzato nel 2011 dall’ufficio francese della McKinsey &
Company ha dimostrato che per ogni posto di lavoro perso come risultato
della diffusione di internet dall’inizio del nuovo millennio, sono stati creati
2,3 nuovi posti di lavoro21.
Nel 2015 il Boston Consulting Group ha pubblicato uno studio sull’impatto dell’industria 4.0 in Germania, nel quale sostiene che entro il 2025 la
robotizzazione contribuirà ad eliminare 600 mila posti di lavoro. Tuttavia,
aggiunge che ne nasceranno 950 mila, più qualificati e con remunerazioni
più alte. Ciò determinerà un saldo positivo di 350 mila nuovi posti di lavoro

18

MGI, A future that works: automation, employment and productivity, gennaio 2017.
Ivi, p. 5.
20
M. Patucchi, Più automi, meno operai: ecco la fabbrica 4.0, “la Repubblica”, 25 giugno
2017.
21
McKinsey & Company, Impact d’internet sur l’économie française: Comment internet
transforme notre pays, marzo 2011.
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e un punto di crescita di Pil in più ogni anno22. Il problema centrale, dunque,
è, e sarà sempre di più, la formazione continua.

3.5. “Re-skillig”
Nel suo La fine del lavoro, Jeremi Rifkin ripropone la nota tesi marxista
sulla tecnologia distruttrice di forza lavoro umana23. A supporto della sua tesi,
porta dei casi paradigmatici. Cita l’esempio della USX, una delle maggiori
aziende produttrici di acciaio degli Stati Uniti, che nel marzo 1991 annunciò il
licenziamento di 2000 dipendenti dello stabilimento di Fairless sul fiume Delaware, in Pennsylvania. Per essi si aprì un baratro. Come scrive Rifkin: «La
maggior parte dei lavoratori licenziati dalla USX nell’impianto di Fairless ha
difficoltà a trovare una nuova occupazione: la maggior parte di loro manca
anche di quei minimi fondamenti di lettura e di matematica necessari per poter
aspirare ai pochi posti disponibili nella zona nel settore dei servizi»24.
Veniamo dunque al punto. Il problema è duplice. Da un lato abbiamo le
carenze del sistema di istruzione iniziale. Dall’altro una formazione professionale continua insufficiente.
Il problema dei lavoratori della USX dimostra le responsabilità del sistema
di istruzione iniziale, colpevole di aver sfornato persone senza adeguate basi
di lettura e matematica. Come abbiamo avuto modo di sostenere altrove25, la
formazione continua non dovrebbe tuttavia essere chiamata a colmare le lacune del sistema di formazione iniziale (la scuola), bensì consentire di aggiornare il capitale umano. Per cui, il nuovo mondo richiede sia un potenziamento
degli strumenti di formazione continua, ma anche un potenziamento dei sistemi di formazione iniziale, dal momento che il capitale umano è ormai divenuta la vera ricchezza su cui i lavoratori possono contare per gestire e adattarsi
a cambiamenti sempre più complessi. Nel caso dei lavoratori della USX erano
clamorosamente mancati tutti e due i momenti della formazione.
La tecnologia distruggerà alcuni lavori – quelli meno qualificati – ma ne
renderà possibili altri, come è sempre stato.
La recente apertura dei supermercati Amazon è emblematica del trasferimento delle funzioni base dagli uomini alle macchine. L’applicazione AmazonGo scaricata sullo smartphone registra infatti i prodotti messi nel carrello, presentando il conto all’uscita. Non occorrono scaffalisti e cassieri. Just walk out.
22 BCG, Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing, aprile 2015,
p. 7 e ss.
23 J. Rifkin, La fine del lavoro, cit.
24 Ivi, p. 270.
25 M. Zaganella, Proposte per lo sviluppo della formazione continua in Italia, cit.
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Fig. 53 –Supermercato AmazonGo di Seattle

Le funzioni più elevate rimarranno invece di competenza umana. Basti
pensare all’esperienza della General Electrics, che già dal 2012 ha installato
10 mila sensori connessi alla rete aziendale nel suo stabilimento di Schenectdaty. In questo caso non è venuto meno il lavoro degli operai, ma si è profondamento modificato. Il loro compito è ora di monitorare l’andamento produttivo attraverso Ipad che leggono i dati dei sensori.
Cresceranno dunque le professioni che richiedono un maggiore capitale
umano.
Un recente studio del World Economic Forum sul futuro del lavoro mostra
come in conseguenza dell’aumento del flusso di dati favorito dalle nuove tecnologie, crescerà la richiesta di profili collegati alla elaborazione e alla matematica, alla gestione e all’analisi dei big data. Così come aumenteranno le professioni che si riferiscono all’architettura e all’ingegneria, considerando in
quest’ultimo ambito un ampio spettro di figure legate alla robotica, alle nanotecnologie, alla chimica. Ma crescerà anche l’importanza degli esperti di sistemi di informazione geospaziale o di specialisti di relazioni internazionali,
dal momento che il mondo globalizzato rafforza i rapporti tra economie diverse, nel quadro tuttavia di una crescente instabilità geopolitica26.
Lo stesso rapporto prevede invece una riduzione delle professioni collegate al settore amministrativo e al manifatturiero.
26

WEF, The future of jobs, 2016, p. 15, disponibile su http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Future_of_Jobs.pdf.
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Fig. 54 – Gli operatori di cybersecurity rappresenteranno uno tra i mestieri più richiesti in
futuro

In altri ambiti non si registreranno significative variazioni nel numero di occupati, ma l’innovazione tecnologica modificherà radicalmente il modo di lavorare e le competenze richieste. È il caso del settore dei trasporti, della logistica,
del settore finanziario, di quello bancario. In questi ambiti muteranno i profili
richiesti e l’organizzazione del lavoro. Aumenterà l’importanza degli addetti alle
vendite. In un mondo sempre più complesso e tecnologizzato, sarà importante,
per le imprese, poter contare su responsabili marketing che conoscano in profondità il prodotto e sappiano correttamente “raccontarlo” al pubblico.
In futuro saranno dunque più vulnerabili i lavoratori non in grado di riconvertirsi o di aggiornare e potenziare il loro capitale umano.
Gli studi più recenti dimostrano che gli operatori umani saranno chiamati ad
interagire in maniera sempre più complessa con le macchine. Si complicherà
anche il lavoro dei manager, che spenderanno molto tempo nell’insegnare agli
umani ad interagire con i robot e nel sorvegliare questa interazione27.
A livello formativo, sarà importante prevedere le competenze richieste
dall’automazione in specifici settori, in modo da identificare processi formativi
27
D. Acemoglu e P. Restrepo, The race between machines and humans: implications for
growth, factor shares and jobs, “Vox”, 5 luglio 2016.
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adeguati a consentire la conservazione del posto di lavoro28. Ma anche rafforzare soprattutto quelle competenze che contraddistingueranno sempre l’uomo
rispetto alle macchine, come le cosiddette soft skills, quali l’intelligenza emozionale, la capacità relazionale, la creatività e la capacità di analisi critica.

28

E. Brynjolfsson e A. McAfee, The second machine age: work, progress, and prosperity in
a time of brilliant technologies, W. W. Norton & Company, 2014.
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CONCLUSIONI

Al termine di questo viaggio è possibile trarre delle conclusioni e degli
orientamenti per il futuro. La prima conclusione è la prova tangibile dell’accelerazione tecnologica in atto, che riduce i tempi di riflessione ed elaborazione delle risposte.
La fase della meccanizzazione industriale e della conseguente strutturazione taylor-fordista del sistema produttivo ha un arco temporale che possiamo datare dalla fine dell’Ottocento/inizio Novecento fino all’inizio degli
anni Settanta del XX secolo. Diciamo poco meno di un secolo.
La seconda fase analizzata – che abbiamo definito post-fordista per contrapporla alla precedente ed evidenziare un mutamento dei suoi principi ispiratori, ma che potremmo anche definire la fase della prima informatizzazione
del sistema e del capitalismo flessibile – si apre negli anni Settanta del Novecento e comincia ad esaurirsi con la diffusione di internet e del web attraverso device portatili, dunque verso la metà del primo decennio del Duemila.
Diciamo circa 35 anni.
La terza fase è quella in cui siamo immersi tutt’ora, caratterizzata dalla
portabilità di internet e dal progressivo sgretolamento della distinzione tra
capitale e lavoro determinata dal possesso dei mezzi di produzione da parte
dei lavoratori, che non a caso sono sempre più autonomi (de facto e de iure)
e “imprenditori di se stessi”.
È la fase in cui il concetto di capitalismo (accentramento dei mezzi di
produzione nelle mani di un imprenditore con conseguente subordinazione
dei lavoratori) perde a mano a mano di significato, con tutte le implicazioni
anche di carattere sociale e politico che ciò comporta. È una fase che dura da
appena dieci anni e che già sta confluendo nella quarta rivoluzione industriale, in cui la portabilità di internet diventa l’Internet of things e in cui ci
si comincia ad interrogare sulla collaborazione tra uomo e robot dotati di
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intelligenza artificiale. Un’accelerazione tale da rendere quasi indistinto il
passaggio tra queste ultime due fasi.
Dunque l’estensione delle fasi analizzate parte da 80-100 anni, passa a 35
e giungerà forse a meno di 20 fino a ridursi ulteriormente.
La prima conclusione che se ne trae è che ogni ciclo riduce sensibilmente
il tempo di riflessione ed elaborazione delle risposte di cui il mondo della
produzione e del lavoro hanno bisogno. E riduce anche la capacità delle singole generazioni di adattarsi al cambiamento, con il pericolo di ritrovarsi improvvisamente “vecchie” e scavalcate.
Di fronte a questo mondo in accelerata trasformazione sono necessari osservatori e centri di analisi che lavorino a tamburo battente analizzando il
presente ed elaborando strategie per il futuro.
Una seconda conclusione a cui possiamo giungere risiede nel fatto che i
principi informatori di ogni fase storica rappresentano anche i concetti fondamentali su cui elaborare le risposte per il mondo della produzione e del
lavoro.
La fase della meccanizzazione industriale ha avuto come principi informatori il gigantismo, l’accentramento produttivo, la subordinazione dei lavoratori, l’omogeneità della società in cui si sviluppava. Il mondo della produzione e del lavoro si sono strutturati conseguentemente a questi principi.
Attraverso il sistema taylor-fordista si è affermata la produzione di massa; la
stabilità lavorativa dei dipendenti ed i meccanismi di welfare concepiti per
mantenere alti i livelli di consumo e rendere i lavoratori i primi consumatori
della loro stessa produzione; la necessaria scomposizione e suddivisione del
lavoro all’interno dei grandi stabilimenti; la progressiva riduzione della qualificazione del lavoro; la disciplina di fabbrica. Dal punto di vista formativo,
la meccanizzazione determinò una progressiva riduzione del capitale umano
richiesto, mentre la gerarchia di fabbrica richiese di individuare esclusivamente il livello di ingresso nel processo produttivo. Si tratta di una fase in
cui l’accento è stato posto sulla strutturazione di un sistema di formazione
iniziale (la scuola e l’università), ma in cui ancora non si avvertiva la necessità di una formazione continua, data la ripetitività del lavoro svolto e la
scarsa mobilità, in un sistema fondamentalmente rigido e fisso nel tempo.
Nella seconda fase i principi informatori sono cambiati. Diventano la riduzione dei costi, la frantumazione della società post-sessantottina, la velocità di risposta alle mutazioni in corso. Dal punto di vista dell’organizzazione
del lavoro, il modello giapponese, la fabbrica integrata della Fiat e la nascita
dei distretti industriali capovolsero il sistema taylor-fordista. La produzione
divenne snella, crebbe l’importanza delle piccole imprese, possibilmente in
relazione di interdipendenza con altre dello stesso territorio, caratterizzate da
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costi di struttura più bassi e da maggiore velocità di reazione a mercati sempre più differenziati e esigenti. La ricerca della qualità – non più solo della
quantità – divenne un obiettivo fondamentale. I lavoratori cominciarono ad
essere sempre più coinvolti nei processi decisionali, poiché la risoluzione dei
problemi partiva dal basso, chiamando direttamente in causa l’officina di
produzione. Si estese il terziario, dunque il settore dei servizi. La rivoluzione
dell’informatica, soprattutto con l’introduzione dei personal computer, consentì di adeguarsi alle esigenze di velocità e di scambio di informazioni tra i
diversi livelli e i diversi uffici all’interno delle imprese. Ma se la produzione
diventava snella e flessibile, anche i contratti di lavoro dovettero adeguarsi,
virando verso la flessibilità, pur mantenendo un rapporto di subordinazione
tra i lavoratori e l’imprenditore, ancora titolare esclusivo dei mezzi di produzione. Dal punto di vista formativo, si pose l’esigenza di un capitale umano
più qualificato e soprattutto aggiornato, visto che il mondo degli anni Settanta era in perenne turbolenza e la società ormai in progressiva frammentazione. In questa fase si è cominciato così, gradualmente, a porre il problema
della formazione professionale continua, che tuttavia fu sancito solo al Consiglio europeo di Lisbona del 2000. Nel frattempo, gli imprenditori cominciarono a praticare forme di training on the job per aggiornare e riconvertire
le competenze dei propri dipendenti.
Nell’ultimo decennio del secolo scorso intanto prendeva forma la terza
fase che abbiamo analizzato. Qui i principi informatori sono, tutt’ora, la caduta delle barriere e la “liquidità” di una società in cui tutto si fonde. Il mondo
è integralmente interconnesso, sia per gli effetti della globalizzazione che per
la diffusione di internet, che raggiunse il grande pubblico grazie all’invenzione del World Wide Web all’inizio degli anni Novanta. Poi, con il diffondersi di smartphone e tablet, il mezzo di produzione (che in molti lavori è
ormai internet, come nel caso dell’e-commerce) è finito letteralmente nelle
mani dei lavoratori, sempre e ovunque. In una società così liquida e indistinta, il concetto di regolamentazione è diventato quasi un ossimoro. Infatti
il sistema fatica ad inquadrare nuove forme di produzione e di lavoro. Oppure
elabora un profluvio di modelli, ognuno dei quali sfugge alla realtà, lasciando
spazio a nuovi tentativi. L’unica certezza è la crescita del lavoro autonomo,
perché in fondo questo è il messaggio che contiene il web: ognuno è produttore e può essere autosufficiente.
Dal punto di vista formativo, per il mondo del lavoro si pongono sfide sempre nuove, che rendono fondamentale il riconoscimento della priorità di un
efficace sistema di formazione continua, possibilmente allargato alle partite
Iva. Un sistema via via più complesso richiede il continuo riaggiornamento del
capitale umano e soprattutto il potenziamento di quelle che sono denominate
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“soft skills” (intelligenza emozionale, capacità relazionale, creatività e capacità
di analisi critica), sempre più importanti sia per svolgere che per coordinare un
lavoro in cui interagiscono uomini di culture diverse, uomini e computer e
prossimamente uomini e robot dotati di intelligenza artificiale1.
Inoltre, l’accorciamento dei cicli tecnologici deteriora ben presto il capitale umano. Basti pensare che secondo uno studio del World Economic Forum, il 65% dei bambini della scuola dell’infanzia svolgerà mansioni non
ancora esistenti2. Qui veniamo alla terza conclusione del nostro lavoro, relativa al rapporto tra macchine e uomo. L’innovazione tecnologica non rappresenta la fine del lavoro, con buona pace di Rifkin e di tutti i seguaci di Marx
che lo hanno preceduto. Lo smentiscono i dati.
Grafico 1 – Crescita dell’occupazione nell’era dell’innovazione tecnologica. Tasso di occupazione in rapporto alla popolazione (1960-2015)
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Rielaborazione dati Ilo, The Future of Work. Centenary Initiative, Note Series, 3 novembre
2016, p. 4

L’innovazione tecnologica ha progressivamente eroso il lavoro fisico.
Dunque il lavoro dell’operaio classico. Questo è vero. Ma è un problema solo
per chi sognava la rivoluzione proletaria.
Con le rivoluzioni tecnologiche abbiamo avuto un passaggio del lavoro
di fatica fisico dall’uomo alle macchine, che tra l’altro ha consentito di
1 Su questo aspetto si veda anche Isfol, XVII Rapporto sulla formazione continua. Annualità
2015-2016, pp. 50.
2 WEF, The future of jobs, 2016, cit.
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allargare la partecipazione delle donne. Il lavoro è divenuto sempre più concettuale. Questo ha determinato la progressiva crescita delle esigenze di capitale umano, ha nobilitato e “umanizzato” il lavoro stesso, consentendo di
superare l’”alienazione” dell’operaio di marxiana memoria. Forse un giorno
gli operai saranno esclusivamente robot, ma l’uomo non sarà espunto dal
mondo del lavoro. Nasceranno, come è sempre stato, nuovi mestieri. Le dattilografe sono scomparse, sostituite dal word processing, ma sono nati programmatori, sistemisti, creatori di siti web e potremmo continuare per diverse righe, fino all’incremento odierno degli operatori di cybersecurity, di
analisti di big data e alla crescente necessità di digital enablers, vale a dire
di facilitatori dell’introduzione dell’innovazione nelle imprese.
Secondo il già citato rapporto del WEF, il futuro registrerà un aumento
delle professioni che fanno riferimento all’area della elaborazione e della
matematica, alla gestione e all’analisi dei big data (considerando l’aumento
del flusso dei dati determinato dal web), all’ingegneria e all’architettura. Ci
sarà invece una contrazione delle professioni amministrative e di quelle collegate alla produzione manifatturiera. Aumenterà il numero di figure gestionali e managerialei mentre si ridurranno i lavoratori impegnati nelle mansioni più semplici e “fisiche”.
Grafico 2 – Variazione dell’occupazione nel 2015-2020. Chi perde per famiglia professionale
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Grafico 3 – Variazione dell'occupazione nel 2015-2020. Chi vince per famiglia professionale
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Anche in questo caso, come abbiamo visto, altri autorevoli studi e l’esperienza diretta di alcune imprese, comprovano questa conclusione.
L’approccio di lunga durata ai fenomeni ha questo vantaggio. Ci consente
di individuare le linee portanti di ogni epoca e magari di rintracciare anche
le risposte giuste alle nostre paure.
Per questo riteniamo opportuno concludere con quanto osservava ClaudeAnthime Corbon, artigiano e vicepresidente dell’Assemblea Costituente
francese del 1848:
Essendo il lavoro giunto al limite estremo di semplificazione, la macchina
prende il posto dell’uomo, e l’uomo riprende un altro lavoro più complesso, che
in seguito si sforza di dividere, di semplificare, per farlo ancora divenire lavoro
a macchina e così via. Di modo che la macchina invada sempre più il dominio
del manovale e che, spingendo il sistema fin quasi ai limiti estremi, la funzione
del lavoratore diventerebbe sempre più intellettuale3.

3

C.A. Corbon, De l’enseignement professionnel, Librairie Germer Baillière et Cie, Paris,
1859, p. 141.
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