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La nuova fabbrica
autoritaria 
l’applicazione del World Class Manufacturing  
nello stabilimento FIAT Magneti Marelli di Crevalcore

“Il bastone finisce per stancare chi lo maneggia,
mentre la speranza di diventare potenti e ricchi (…) quella non costa niente.
Che non ci vengano più a decantare l’Egitto e i Tiranni tartari!

Quei dilettanti antiquati erano solo dei pataccari pretenziosi nell’arte suprema
di spremere alla bestia verticale il massimo sforzo sul lavoro (…)
Non ti serviranno a niente qui i tuoi studi, ragazzo! Mica sei venuto qui per pensare,
ma per fare i gesti che ti ordineranno di eseguire…
Non abbiamo bisogno di creativi nella nostra fabbrica.
È di scimpanzé che abbiamo bisogno.
Ancora un consiglio. Non parlare mai più della tua intelligenza!
Penseremo noi per te amico!

”     Da: Viaggio al termine della notte
     1932 Louis Ferdinand Celine

introduzione di 

Bruno Papignani 
Segretario generale Fiom-cgil Bologna

L
e vertenze di Pomigliano d’ Arco e 
Mirafiori hanno rappresentato un 
punto di svolta nelle relazioni sindaca-
li di questo paese. Come noto, Fiat ha 

messo sindacati e lavoratori di fronte ad un 
volgare ricatto. Accettare le condizioni poste 
da Fiat avrebbe significato sottoscrivere 
numerose deroghe non solo al Contratto 
Nazionale (di fatto, così facendo lo si cancel-
la), ma anche alle leggi italiane e alla stes-
sa Costituzione italiana. 

La Fiom-Cgil, unico fra i sindacati, ha 
ritenuto che avrebbe tradito tutti i lavoratori 
ma anche i propri valori se avesse certificato e 
legittimato un ricatto. Sebbene poi la Fiom-
Cgil sia sempre stata favorevole all’ uso del 
referendum fra lavoratori, è peraltro convita 
che i diritti essenziali non si possano mai 
mettere ai voti. Il motivo è semplice. 
Chiunque, in una situazione di disperazione, 
può essere costretto a rinunciare persino alla 
propria dignità per un tozzo di pane. Un sin-
dacato serio questo non lo può permettere e se 
Fiat, per essere competitiva, ha bisogno di 
tornare a condizioni semi-servili, ottocen-
tesche, è doveroso rifiutare con forza. 

Non si può accettare un sistema che preve-
de in blocco:

1. 120 ore di straordinario obbligatorio in 
più all’anno, più ulteriori 80 ore da con-
cordare con le organizzazioni firmatarie 
(significano 5 settimane di lavoro in più in 
un anno).

2. Tutti i Par (permessi 
retribuiti, detti anche 
ROL in altre realtà) a 
disposizione dell’ 
Azienda.

3. La possibilità di spo-
stare la mensa a fine 
turno, che significa 
non mangiare per 8 
ore.

4. La riduzione delle 
pause giornaliere da 
40 a 30 minuti.

5. Una limitazione incostituzionale del 
diritto di sciopero, con sanzioni che pos-
sono arrivare persino al licenziamento.

6. Un attacco illegale alle tutele legate alla 
malattia.

Le vertenze di 
Pomigliano e Mirafiori 
hanno infine acceso i 
riflettori sulle nuove 
metodologie di lavoro che 
Fiat sta introducendo, 
senza alcuna contratta-
zione, negli stabilimenti 
italiani. Tali metodologie, 
note come WCM, non 
solo pretendono di con-
trollare il corpo delle 
lavoratrici e dei lavorato-
ri, vincolandoli sempre 

più alle macchine, bensì anche lo spazio pri-
vato e la mente grazie ad un apparato per-
suasivo studiato fin nei dettagli. Riteniamo 
perciò utile aprire un dibattito con tutti gli 
operai, tecnici, impiegati, ingeneri degli stabi-
limenti Fiat al fine di ragionare insieme su 
questi temi. Ciò che segue è un primo piccolo 
ma importante passo in questa direzione. 
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Facciamo un passo indietro. 
Dal 2004 in poi lo stabili-
mento di Crevalcore ha 

conosciuto una notevole espan-
sione produttiva che ha compor-
tato, oltre che l’assunzione di un 
numero elevato di persone, (la 
maggior parte precari), anche un’ 
inasprimento dell’ organizzazione 
del lavoro: scorrimenti settima-
nali, una informale (ma non per 
questo meno forte) imposizione 
di straordinari, ritmi di lavoro 
sempre più frenetici, ecc.
Purtroppo, i lavoratori precari, 
adescati dal miraggio di una 
occupazione sicura e di un reddi-
to finalmente certo, dopo tanti 
anni di sacrifici, turni pesanti e 
ritmi estremamente elevati, dopo 
aver fatto straordinari su straor-
dinari, ed essersi presentati al 
lavoro anche ammalati per paura 
di perdere il posto, hanno 
subito per primi 
gli effetti della 
crisi economica.  
Infatti, tra giu-
gno e agosto 
2009, circa 
ottanta persone 
sono state 
improvvisamente 
licenziate, caccia-
te a casa, nono-
stante dodici 
sabati continuati-
vi in cui, nei tre 
mesi precedenti, 
avevano lavorato 
in regime di stra-
ordinario: il limone 
era stato spremuto 
abbastanza e quin-
di lo si poteva tran-
quillamente buttar 
via.
Di fronte a un simile 
licenziamento di 
massa ci si sarebbe 
dovuti aspettare una 
forte iniziativa di 
mobilitazione, ma 

questa non si è verificata anche a 
causa delle tensioni che si erano 
venute a creare negli anni tra 
lavoratori a tempo indeterminato 
(che cercavano di tutelare la qua-
lità del loro lavoro) e lavoratori 

precari, i quali, sotto il ricatto di 
un mancato rinnovo contrattuale, 
e di fronte allo spettro della 
disoccupazione, spesso non 
rispettavano ne’ pause, ne’ cotti-
mi, ne’ ritmi concordati tra RSU e 
Azienda.
In seguito a questi licenziamenti 
l’Azienda ha sopperito al parziale 
deficit di personale con operai 
distaccati dallo stabilimento di 
Pomigliano d’Arco, Cassino, CNH 
Imola (volontari), con lavoratori 
in trasferta dallo stabilimento di 
Bologna (comandati), e con 
squadre di  weekendisti.
Dobbiamo a questo proposito fare 
una precisazione. Una parte con-
sistente di persone con contratti 
interinali o a tempo determinato 
ha rifiutato la proposta aziendale 
di “rientrare” dalla porta di servi-
zio facendo parte delle cosiddette 
squadre week end in quanto, in 
tal modo, avrebbero addirittura 
guadagnato meno che non con il 
già scarsissimo assegno di disoc-
cupazione. Il risultato di questa 
vera e propria Babele organizzati-
va è stato una specie di guerra di 
tutti contro tutti.
Ma ciò era facilmente immagina-
bile. 
• E’ evidente infatti che se un 

lavoratore di Pomigliano in 
distacco percepisce (tra diarie 

e indennità varie) un reddito 
molto superiore a un lavorato-
re di Crevalcore, e svolge le 
sue stesse identiche mansio-
ni, la cosa non può passare 
inosservata.

•	 E’ evidente che se un lavora-
tore di Bologna, abituato a 
fare pezzi i cui tempi ciclo 
(per la particolarità dei pro-
dotti che si fanno a Bologna: 
cambi automatici di alta 
gamma) sono a volte superio-
ri ai quaranta minuti, si trova 
improvvisamente a dover 
affrontare operazioni che pre-
vedono tempi ciclo inferiori ai 
30 secondi, il malumore non 
può che diffondersi, soprat-
tutto se questi lavoratori si 
trovano in un regime di tra-
sferta comandata e non volon-
taria.

• E’ infine evidente che se la 
direzione aziendale, invece 
che gestire la situazione con 
flessibilità e buon senso,  si 
mette a spedire rapporti 
disciplinari a raffica, la situa-
zione non può che degenerare 
nella più completa confusio-
ne.

Ciò che desta maggior meraviglia 
è peraltro questo: che tutte quel-
le teorie che parlano di risorse 
umane, di valorizzazione delle 
individualità, di miglioramento e 
di centralità del dipendente 
all’interno del “sistema fabbrica”, 
di dialogo e di informazione, si 
sono dimostrate nei fatti, nella 
cruda realtà quotidiana, nient’al-
tro che una vuota (ma più che 
altro pretestuosa e furbesca) 
operazione ideologica. In fine dei 
conti, carta straccia.

La situazione dello stabilimento di Crevalcore:  
un’anomalia nel panorama produttivo bolognese
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A questo proposito è necessario riflette-
re attentamente su quello che Fiat 
definisce come Wcm (World class 

manufacturing) perché è su questo sistema 
che si struttura l’impianto ideologico e pro-
grammatico delle grandi multinazionali dell’ 
automobile.
Sul sito ufficiale della Fiat leggiamo testual-
mente che: “…il WCM è un sistema di produ-
zione che riguarda l’organizzazione della fab-
brica nel suo complesso, dal sistema di qualità 
alla manutenzione, dalla gestione dei costi 
alla logistica in un’ottica di continuo migliora-
mento.
Il World Class Manufacturing (WCM) è nato 
infatti dalla collaborazione tra Fiat e i miglio-
ri esperti europei e giapponesi, con l’obiettivo 
di elevare lo standard di produzione a uno 
standard mondiale riconosciuto.”

Molte fabbriche italiane del gruppo Fiat adot-
tano questo sistema, e tra esse lo stabilimen-
to Magneti Marelli di Crevalcore.
Questo stabilimento, in particolare, sembra 
essere diventato negli ultimi anni l’emblema 
delle più spregiudicate politiche Fiat: politi-
che di cui il WCM è, come abbiamo detto, il 
grande collante ideologico.
In realtà il World Class Manufacturing non è 
altro che una versione “retorica” e radicale 
del taylorismo tanto che, non a caso, il suo 
slogan è “caccia totale agli sprechi!” 
(“muda”, in giapponese); siano essi di ener-
gia, di spazio, di risorse, o di tempo.
Conosciamo ora meglio questo sistema e 
come esso viene illustrato ai lavoratori.

Il WCM si articola in 10 punti (Pillar) che 
vengono così letteralmente definiti dalla 
Direzione aziendale:

1. Safety (sicurezza)
2. Cost deployment (analsi costi)
3. Focused improvement (miglioramen-

to focalizzato)
4. Autonomous activitiy (attività auto-

nome)
5. Professional Maintenance (manuten-

zione professionale)
6. Quality control (controllo qualità)
7. Logistic (logistica)
8. Early Equipment Management (tec-

nologie)

9. People development (sviluppo del 
personale)

10. Environment (ambiente)

Notiamo subito 3 cose:
1. L’illustrazione (molto colorata e ricca di 

immagini) di questo sistema occupa l’in-
tera parete dell’area ristoro dello stabili-
mento di Crevalcore: quell’ area cioè 
dove tutti i lavoratori vanno a fare la 
pausa o a prendere un caffè. Ciò significa 
che i dieci punti sopraccitati sono 
costantemente ben visibili anche duran-
te i momenti di riposo. 

2. l’utilizzo dell’inglese in funzione reto-
rica e persuasiva: non è tanto il concetto 
che è importante, bensì l’aura esotica 

che una lingua straniera può infondergli. 
Ciò fa leva anche sull’estremo provincia-
lismo dei quadri intermedi del capitali-
smo italiano che si percepiscono più 
importanti se la loro funzione viene defi-
nita con una lingua straniera. Lo stesso 
vale per altre figure professionali (anche 
di basso livello) che il WCM rende in 
inglese: team leader; Allocation of 
Highly People; Motivation of operators; 
Time and Budget; Management 
Commitment; ecc. 

3. L’area ristoro non ha bacheche sindaca-
li, le quali invece sono relegate in una 

parete estremamente secondaria e poco 
in vista: questo è il segno rappresentati-
vo di quello che Fiat vorrebbe che fosse 
il sindacato e conseguentemente i lavo-
ratori che esso rappresenta: qualcosa di 
assolutamente marginale.

Ognuno dei dieci punti si suddivide in vari 
altri punti secondari che servono a esplici-
tare meglio l’ideologia. 
Facciamo un esempio:

il punto 4, autonomous activity (attività 
autonome), si suddivide in altre sezioni tra 
le quali spicca quella denominata Strenghts 
(Punti di forza). Qui si dice esplicitamente 
che è necessario:

•	 Sviluppare	 un	 senso	 di	 appartenenza 
all’azienda

•	 Coinvolgere	 le	persone	nel	 problem	 sol-
ving (soluzione dei problemi)

•	 Far	 tornare	 gli	 operatori	 padroni delle 
macchine

Tradotto significa che: 
•	 Se	nutri	un	forte	senso	di	appartenenza	

verso l’azienda, le sarai sempre grato e 
non le creerai mai problemi. Se nutri un 
forte sentimento di appartenenza verso 
l’azienda inizierai a percepirla come una 
“grande famiglia” di cui ti sentirai 

il World Class Manufacturing (WCM)
“…Come strizzare acqua da un asciugamano asciutto”
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debitore a vita, in quanto è lei che ti dà 
una occupazione e un reddito; dimenti-
cando così un fatto essenziale: che 
l’Azienda, sul tuo lavoro spesso mal retri-
buito, fa utili enormi e che i manager, 
sul tuo lavoro mal retribuito, percepisco-
no redditi elevatissimi: in Fiat la forbice 
tra i redditi dei manager e quella degli 
operai, impiegati, tecnici, e ingegneri 
ecc. è la più ampia d’europa. 

•	 Il	concetto	di	coinvolgimento	delle	per-
sone nel problem solving, di far tornare 
gli operatori padroni delle macchine 
(addirittura!), nasconde in realtà uno 
scopo ben preciso: ottenere dal lavorato-
re (magari un operaio di terzo livello) 
una prestazione di maggior qualità (intel-
lettuale e manuale) continuando a pagar-
lo esattamente come prima. Del resto, 
che questa impostazione sia solo una 
truffa ai danni del lavoratore salta subito 
all’ occhio: la Fiat non riconosce la 
polivalenza. Se sai lavorare su tutte le 
macchine che ci sono in officina (fossero 
anche 100!) avrai sempre il terzo livello: 
perché infinite operazioni di terzo livel-
lo, infinita esperienza e anzianità, non 
fanno un quarto livello. Se inoltre sei in 
grado di mettere mano alle macchine, se 
sei in grado di intervenire sulle postazio-
ni, effettuando magari piccole riparazio-
ni, non sarà necessario pagare tecnici 
che lo facciano al posto tuo. Detto que-
sto, il risultato non cambierà e tu conti-
nuerai ad avere il terzo livello.

Ancora al punto 4, nella sezione che riguar-
da i Threats (rischi) notiamo due sezioni 
interessanti:
•	 Difficoltà	nel	rispettare	gli	standard	e	la	

metodologia nel tempo
•	 Schedulazione	degli	interventi	non	sem-

pre ottimale con gli impegni di produzio-
ne

Fra le righe leggiamo che:
•	 Il	sistema	è	(paradossalmente,	nonostan-

te gli intenti) estremamente burocratico, 
per cui è difficile mantenere tale stato di 
burocrazia con costanza e per lunghi 
periodi, in quanto c’è un’enorme quan-
tità di moduli da compilare: giornali di 
bordo, schede di scarto, ecc.

Al punto 7, logistic (logistica), leggiamo 
alcune cose interessanti:
•	 Creare	 le	 condizioni	 di	 flusso teso all’ 

interno dello stabilimento e con i forni-
tori.

•	 Ridurre	i	livelli	di	stock

•	 Minimizzare	la	movimentazione	interna.
Come incidono questi punti sulla vita del 
lavoratore? E’ semplice:
•	 Riducendosi		i	tempi	morti	(il	flusso	teso	

di cui sopra) il lavoratore è costretto a 
stare costantemente  attaccato alla 
macchina. In tal modo la fatica aumenta 
e il riposo diminuisce. Semplificando 
ancora il concetto: devi lavorare di più. 
Dato però che il flusso di materiale dal 
magazzino alle linee di montaggio è 
teso, significa che il magazzino e la logi-
stica più in generale sono costantemente 
sotto stress per il fatto che le scorte 
rappresentano un costo e, a grandi linee, 
bisogna eliminarle. Basta quindi poco 
per mettere in crisi tutti i reparti pro-
duttivi: un camion di merce che non 
arriva, una mancata fornitura, una prote-
sta dei magazzinieri, ecc.

il metodo  
WCM-toyota, ovvero: 
peggiorare la qualità 
del lavoro per far  
guadagnare di più  
i manager.

È qui necessario fare un breve passo 
indietro. Come abbiamo detto sopra, 
il World Class Manufacturing non è 

altro che una costola del taylorismo e del 
toyotismo.
L’organizzazione del lavoro, in questi siste-
mi, è concepita in modo tale per cui l’ope-
raio non può permettersi alcuna distra-
zione o pausa, se non quelle rigorosamen-

te programmate dagli uffici dell’analisi 
tempi, o quelle concordate a prezzo di fati-
cosissime trattative con il sindacato.
Chi lavora in una fabbrica del gruppo Fiat 
quasi sicuramente ha avuto modo di sentire 
termini quali Kaizen (parola giapponese 
che significa “cambiamento in meglio”), 
Just in time (che indica un sistema per l’ 
abbattimento delle scorte), Kanban (cioè 
un metodo per la reintegrazione costante 
delle materie prime o dei semilavorati per 
mezzo di appositi cartellini), ecc…Questi 
termini appaiono tutti nei cartelloni che 
illustrano il World Class Manufacturing ai 
lavoratori.
Ciò che non appare nei cartelloni del WCM 
lo hanno invece ben chiaro i suoi teorici e 
i manager che devono applicarlo. Nelle 
pubblicazioni sul metodo Toyota  leggiamo 
infatti alcuni esempi significativi e inquie-
tanti:

 Alberto Galgano: “Toyota: perché l’indu-
stria italiana non progredisce”.

In questa pubblicazione sono evidenti 
alcune cose:
•	 I	tempi	ciclo	sono	calcolati	al secondo 

e ciò significa una scarsissima autono-
mia e libertà di movimento del lavorato-
re. 

•	 Per	 fare	 economia	 il	 pavimento	 viene		
perfino suddiviso in tacche, in modo da 
controllare fin nei dettagli i movimenti 
di chi è addetto al montaggio.

•	 Il	capo (detto più elegantemente super-
visore), svolge la palese funzione di 
cane da guardia che, in caso di difficol-
tà, deve riaddestrare, o rieducare (i 
termini usati dal “management” sono 
esattamente questi e sono termini assai 
significativi) l’ operaio che si discosta 
dalle piastrelle assegnategli o che non è 
abbastanza veloce.

Riportiamo ora un passo impressionante e 
surreale (sempre dal volume di Galgano) 
che esprime molto bene cosa si intende per 
metodo Toyota, e quindi per WCM:

“L’operazione è definita da una sequenza di 
7 compiti che devono essere completati in 
55 secondi durante i quali l’ auto si sposta 
ad una velocità prefissata lungo la zona di 
lavoro.
…Se dopo 40 secondi l’operatore sta ancora 
svolgendo il compito 4, che dovrebbe essere 
invece completato in 31 secondi (si badi 
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bene: 31 secondi. ndr), ci deve essere qual-
cosa di sbagliato. 
Per rendere l’identificazione del problema 
ancor più semplice, il pavimento dell’area di 
lavoro è stato suddiviso in decimi.
Così, se l’operatore sta superando la sesta 
delle 10 tacche sul pavimento (che vuol 
dire che è al 33° secondo del ciclo mentre è 
ancora al compito 4 dei 7, da compiersi 
entro il 22° minuto), allora sia lui che il 
supervisore sanno che egli è in ritardo.
Dal momento che si manifesta uno scosta-
mento da quanto preventivato, sia l’opera-
tore che il supervisore possono agire per 
riaddestrare l’operatore per prevenire il non 
rispetto dei tempi.”

E’ interessante notare come nello stabili-
mento di Crevalcore queste tacche siano 
state sostituite da vere e proprie impronte 
disegnate per terra su cui il lavoratore 
deve appoggiare i piedi affinché nessun 
movimento sia inutile. 

Proseguiamo. Al punto 8, early equipment 
management (tecnologie), vi è una sezio-
ne definita Opportunities che illustra i 
seguenti punti:
•	 Mettersi	in	discussione	per	migliorare
•	 Accrescere	la	professionalità	di	tutti
•	 Coinvolgimento	totale	del	personale;	

Mentre sotto la voce Strenghts (sempre al 
punto 8) leggiamo:

•	 Flessibilità

•	 Disponibilità

•	 Serietà	delle	persone

•	 Lavorare	in	gruppo	

•	 Lavorare	per	obiettivi

Siamo stucchevolmente alle solite:
•	 Devi	avere	una	professionalità	maggio-

re, ti devi applicare con impegno per 
risolvere ogni minimo problema, devi 
essere disponibile e flessibile (venire a 
lavorare  ogni qual volta l’azienda te lo 
richieda, rinunciando a una fetta 
importante delle tua vita privata e dei 
tuoi affetti), ma la tua retribuzione 
non aumenterà mai, il tuo inquadra-
mento professionale sarà sempre lo 
stesso. Si badi bene però: questo non 
significa che l’azienda ogni tanto non 
possa elargire degli aumenti indivi-
duali (superminimi), ma tali aumenti 
saranno sempre e solo delle elargizio-
ni, dei favori che l’azienda stessa ti 
potrà togliere da un momento all’altro, 
specie in occasione dei rinnovi dei  
contratti nazionali.

MM tV:  
la propaganda  
in sala mensa

Negli ultimi due mesi la Direzione della 
Magneti Marelli di Bologna e Crevalcore 
si è resa protagonista di una inedita 

forma di comunicazione. 
I televisori presenti in sala mensa, di solito 
sintonizzati sul televideo, hanno iniziato a 
trasmettere un nuovo canale aziendale chia-
mato MM TV. 
Si comincia con le principali notizie di Sky 
Tg24 poi, ecco che all’improvviso arriva MM 
TV, ovvero Magneti Marelli Televison. Il tono 
delle trasmissioni varia molto: si passa dall’il-
lustrazione di un nuovo prodotto, alle vittorie 
conseguite in qualche competizione sportiva 
(magari da vetture che montavano componen-
tistica Marelli), per arrivare infine a interviste 
doppie in stile Le Iene, a brevi cronache di 
partitelle aziendali e addirittura a cori da sta-
dio un po’ trash inneggianti al WCM.
Quello che colpisce è che in questo modo la 
Direzione Aziendale invade uno spazio che di 
solito è sempre stato considerato “zona fran-
ca”, un posto cioè dove poter finalmente stac-
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care dalle mansioni quotidiane e fare finalmen-
te quattro chiacchiere in tranquillità.
L’invasione di questo spazio è un fatto che di 
per sé non è negativo: eppure, se letto nel 
contesto del WCM e della filosofia Marchionne, 
assume contorni inevitabilmente preoccupanti; 
come dice l’antropologa matilde callari galli: 
“…Se pensiamo al taglio delle pause in stile-
Mirafiori è evidente che il messaggio complessivo 
è chiaro: il tempo di lavoro deve essere sempre 
dato alla produzione (…) Le faccio un esem-
pio: qualche anno fa intervistai delle ragazze 
cambogiane. Una mi disse che avrebbe lasciato 
la fabbrica perché, tra le altre cose, lei e le sue 
colleghe dovevano fare la pipì in una busta, così 
da non alzarsi mai dalla macchina. E’ un caso 
limite, ovviamente, ma rende bene l’idea.”

L’ideologia aziendale diventa perciò assoluta-
mente pervasiva, invade cioè lo spazio “priva-
to” come mai era accaduto prima, mirando a 
consolidare un non ben definito spirito di squa-
dra…uno spirito di squadra che, anzi, in fin dei 
conti non esiste. Tale affermazione trae la sua 
ragion d’essere non da un astratto pessimismo 
o da un ideologico anti-aziendalismo, ma da 
una razionale analisi dei fatti.
Come si fa a non notare che sotto questa retorica 
che vuole tutti uguali e tutti su una stessa barca 
(giochiamo insieme a calcio, usciamo insieme ai 
capi la sera, partecipiamo alle iniziative azienda-
li), a pagare siano sempre gli stessi così come 
siano sempre gli stessi a guadagnare?
A nostro avviso non è possibile costruire uno 
spirito di squadra sapendo che:
1. il premio di produzione (circa 1.200 euro 

l’anno) non è stato, ne’ verrà riconosciuto a 
nessun dipendente, sia esso impiegato, 
ingegnere od operaio;

2. i piani meritocratici sono annullati fino a 
data da destinarsi;

3. le qualifiche medie nel gruppo Fiat sono tra 
le più basse d’ Italia;

4. non vi è alcuna partecipazione dei lavorato-
ri agli utili dell’ azienda;

5. i superminimi individuali vengono riassorbi-
ti in occasione dei rinnovi contrattuali;

6. i salari e gli stipendi dei lavoratori sono tra 
i più bassi d’Italia, in quanto la contratta-
zione integrativa (presente in altre aziende) 
in Fiat è praticamente inesistente;

7. in caso di cassa integrazione ordinaria Fiat 
non riconosce i ratei della tredicesima, delle 
ferie, e nemmeno integra lo stipendio dei 
lavoratori (come avviene invece in quasi 
tutte le grandi aziende del territorio). 

In definitiva, MM TV è un ulteriore aspetto di 
una politica aziendale contraddittoria e eviden-
temente furbesca. 

Cenni storici: 
fordismo,  
taylorismo,  
toyotismo

I primi anni del XX secolo sono caratterizza-
ti anche da una importantissima rivoluzio-
ne organizzativa del mondo del lavoro: lo 

“scientific management”. Frederick taylor 
(1856-1915) fu il principale teorico di questa 
rivoluzione. Egli si proponeva di dividere le 
mansioni degli operai in operazioni sempre più 
semplici e frammentate e di organizzare il 
modello lavorativo secondo tre fasi:
1. analizzare le caratteristiche della mansione 

da svolgere, 
2. creare il prototipo del lavoratore adatto a 

quel tipo di mansione, 
3. selezionare il lavoratore ideale, al fine di 

formarlo e introdurlo nell’azienda. 

Alla base dello “scientific management” 
stava l’idea che ogni attività umana potesse 
essere misurata, controllata e analizzata. 
Questo metodo procedurale, che prevedeva tra 
l’altro l’uso del crono-

metro per parcellizzare le operazioni in unità 
sempre più semplici, prese il nome di mtm 
(misurazione tempi e metodi). Bisognava 
quindi misurare il tempo-macchina e il tempo 
della manodopera, lasciando uno spazio  agli 
imprevisti sia meccanici che umani. Anche per 
l’assegnazione dei singoli lavori bisognava 
ricorrere a metodi scientifici, studiando le 
caratteristiche fisiche e intellettive del lavora-
tore. Taylor diceva infatti: “Ogni uomo è di 
prima categoria per qualche genere di lavoro e, 
se cercate abbastanza, troverete senz’altro 
qualche genere di lavoro adatto a lui.” 
Ovviamente, ogni lavoratore doveva essere 
messo in grado di compiere il proprio cottimo, 
per cui stava al management aziendale dotarlo 
degli strumenti e degli utensili adeguati. Il 
lavoratore  doveva altresì “fare ciò che gli viene 
detto di fare, tempestivamente, senza porre 
domande o inoltrare suggerimenti.” Il metodo 
taylorista fu largamente ripreso da Hanry Ford 
(1863-1947) un produttore di automobili ame-
ricano che legherà il suo nome alla prima 
grande motorizzazione di massa. Il segreto del 
suo enorme successo fu connesso alla creazio-
ne della catena di montaggio, una soluzione 
organizzativa fino ad allora non utilizzata per 
la produzione di autoveicoli. Racconta Ford 
che l’ idea della catena di montaggio gli venne 
guardando i carrelli sopraelevati utilizzati 
presso i grandi macelli di chicago. In quei 
macelli “il lavoro veniva portato direttamente 
agli uomini, invece che gli uomini al lavoro”. In 
poche parole, gli operai venivano messi nelle 
condizioni di non lasciare il posto di lavoro, in 
quanto era la catena di montaggio che portava 
loro il necessario. Ford: “Nel montaggio dello 

Catena di montaggio  
della Ford model "T"
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chassis ci sono quarantacinque diverse opera-
zioni o stazionamenti. Gli uomini della prima 
squadra fissano sullo scheletro dello chassis 
quattro sagome di parafanghi; il motore arriva 
alla decima operazione e così via per le singole 
parti. (…) L’uomo che mette il bullone non è lo 
stesso che mette il dado. (…) All’operazione 34 
il motore riceve la prevista quantità di benzina 
(…) All’operazione numero 44 il radiatore 
viene riempito d’acqua e all’operazione numero 
45 esce fuori su John R. Street.”  
Questo sistema oltre ad abbattere i costi di 
produzione, permetteva di ottenere un prodot-
to di alta qualità sebbene fortemente standar-
dizzato. Il fordismo, ripreso da tutte le altre 
attività industriali, fu una delle cause della 
nascita e diffusione della società dei consumi 
di massa. “Costruirò una macchina per il grosso 
pubblico. (…) Sarà sufficientemente grande 
per una famiglia, ma sufficientemente piccola 
per soddisfare le esigenze di un individuo (…) 
Ma avrà un prezzo così basso che nessun uomo 
che abbia un buon stipendio non sia in grado di 
possedere e di godere con la sua famiglia della 
benedizione di alcune ore di piacere nei grandi 
spazi aperti di Dio”. Henry Ford.

Il “mitico” modello "t" decretò la fortuna di 
Ford.
L’economista Jaques Attali: “…Nel 1907 i fab-
bricanti francesi di automobili dominano anco-
ra il mercato mondiale (…) Tutto cambia bru-
talmente tra il 1908 e il 1914: negli USA, la 
fabbricazione tramite catena di montaggio del 
modello T fa scendere il prezzo della metà. (…) 
L’industria automobilistica francese considera 
ancora le automobili come oggetti di lusso e le 
disegna come carrozze. Così, quando a Parigi 
compare il primo mercato di massa, quello dei 
taxi, Louis Renault e i suoi operai (…) si rifiu-
tano di fabbricarli in serie. Nel 1914, la produ-
zione francese è undici volte inferiore a quella 
americana quando solo sette anni prima la 
eguagliava.
Ford diceva: “Ogni cliente può volere la mac-
china del colore che preferisce, purchè sia 
nero.” Con questa battuta egli intendeva 
sottolineare che il successo dei suoi prodotti 
andava ricercato proprio nella loro standar-
dizzazione; non sappiamo però se si sia reso 
conto che così dicendo egli sottolineava 
anche alcuni limiti insiti nel fordismo e cioè 
una certa rigidità produttiva. Come spesso 
succede in economia, prima o poi questi 
limiti sarebbero venuti a galla.

toyota Production System, detto anche, in 
alcune pubblicazioni accademiche, toyotismo, 
è un metodo di organizzazione della produzio-
ne derivato da una filosofia diversa e per 

alcuni aspetti alternativa alla produzione di 
massa, ovvero alla produzione in serie e spesso 
su larga scala basata sulla catena di montag-
gio di Henry Ford. Il nome deriva dal fatto che 
essa è stata inventata negli anni 1940-1950 
presso la Toyota, dal giovane ingegnere taiichi 
ohno. Alla base del TPS si trova l’idea di ‘fare 
di più con meno’, cioè di utilizzare le risorse 
disponibili nel modo più efficiente possibile 
con l’obiettivo di incrementare drasticamente 
la redditività della fabbrica e personalizzare 
maggiormente il prodotto. L’organizzazione del 
lavoro toyotista si fonda su alcuni concetti tra 
i quali, i più importanti, sono sicuramente i 
due seguenti: 

•	 Just	 in	 time (spesso abbreviato in Jit), 
espressione inglese che significa “appena 
in tempo”. E’ una filosofia industriale che 
ha invertito il “vecchio metodo” di fabbri-
care prodotti finiti per il magazzino (in 
attesa che questi ultimi vengano acquista-
ti dal cliente), per la quale occorre invece 
produrre solo ciò che è stato già venduto o 
che si prevede di vendere in tempi brevi. 

•	 Lean	production: ovvero, produzione snella 
(dall’inglese lean manufacturing o lean pro-
duction) identifica a una filosofia industria-
le che punta a minimizzare gli sprechi fino 
ad annullarli. L’azzeramento delle scorte è al 
centro di questo concetto. La pratica dello 
“zero stock” è uno strumento di controllo 
gestionale diretto a rendere trasparente il 
sistema fabbrica. “Così come solo abbassan-
do il livello dell’acqua di un fiume si possono 
individuare gli ostacoli sommersi, ed elimi-
narli, allo stesso modo solo riducendo all’es-
senziale il flusso dei materiali all’interno 
della fabbrica si possono vedere le smaglia-
ture organizzative; similarmente il cronome-

trista ha la funzio-
ne di rendere “tra-
sparente” l’operaio 
al lavoro.”

 Conclusioni

Il World Class Manufacturing non è altro 
che lo strumento ideologico utilizza-
to dall’Azienda per spacciare come 

moderna, dinamica e attuale un’organizza-
zione del lavoro vecchia, ottocentesca, 
semi-servile che in realtà peggiora notevol-
mente le condizioni e le retribuzioni di 
tutti i dipendenti. 
Tale organizzazione del lavoro prevede infat-
ti:
1. Una maggiore competenza, flessibilità, 

disponibilità del dipendente (sia esso 
operaio o impiegato) che però, in cambio, 
non riceverà assolutamente nulla, né in 
termini di retribuzione, né in termini di 
qualifica individuale.

2. Un’accentuazione molto spinta del vincolo 
che lega l’operaio alla propria postazione 
con un pesante aumento dei cottimi e 
dei ritmi di lavoro.

3. Un peggioramento drastico della qualità 
della vita.   
Infatti, la pretesa necessità dell’Azienda 
di saturare gli impianti, facendo ricadere 
tutti i sacrifici sulle lavoratrici e sui lavo-
ratori, riduce notevolmente la possibilità 
di poter gestire dignitosamente il proprio 
tempo libero e la propria vita privata. 
L’abuso del cosiddetto “scorrimento”, a 
causa del quale il giorno di riposo non 
viene scelto dal lavoratore bensì dalla 
direzione aziendale, rappresenta un’in-
tromissione inaccettabile nella vita pri-
vata di ognuno: prospetta un sistema in 
cui la vita privata deve svolgersi solo in 
funzione della produzione.

4. Una privatizzazione del rapporto di lavo-
ro.   
Questo significa che l’Azienda non vuole 
alcuna intromissione sindacale, perché i 
lavoratori non devono avere alcuna voce 
in capitolo sull’organizzazione della loro 
vita in fabbrica. Essa pretende di decidere 
in piena liberà e autonomia chi merita o 
meno un aumento individuale e chi merita 
o meno una qualifica maggiore. 

 Il significato di una simile impostazione è 
semplice: l’Azienda vuole avere la possibi-
lità di dare, ed eventualmente togliere, a 
suo piacimento. Siamo così alla logica 
degli aumenti individuali (supermini-
mi) riassorbibili, dei premi di risultato 
non riconosciuti, della guerra del tutti 
contro tutti, della competizione tra col-
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leghi per raccogliere le briciole di una 
torta ben più grande che manager e diri-
genti si spartiscono quotidianamente.

5. antonio gramsci (1891-1937) intravede-
va nella catena di montaggio un’opportu-
nità.   
Infatti, a guardare bene, il lavoro ripetiti-
vo poteva ingenerare nei lavoratori un 
flusso di pensieri originale, e  di conse-
guenza anche di pensieri critici; per cui il 
fordismo conteneva in sé, a detta del 
grande intellettuale sardo, gli elementi 
della propria crisi. Il WCM cerca di elimi-
nare anche tale possibilità. Il suo appara-
to di propaganda e di persuasione 
(cartellonistica nelle aree ristoro e mm 
tv) mira infatti a convincere operai, tec-
nici e impiegati della bontà assoluta di 
una simile organizzazione del lavoro. 

 Come si diceva nell’introduzione, la 
Direzione Aziendale non si accontenta 
più, come nel 900, di vedere eseguito il 
lavoro senza discussioni, ora pretende 
persino l’asservimento del pensiero, 
perché anche la più normale dialettica 
potrebbe interferire con la “lean produc-
tion”, con il flusso teso, snello, che non 
deve avere intoppi e che non si deve mai 
fermare.  

 Perciò, mentre la nuova fabbrica autorita-
ria esalta a parole l’individualismo e la 
meritocrazia, nei fatti valorizza quasi 
sempre gli yes-man, i conformisti, e 
taglia le teste di chi propone approcci 
innovativi. 

 Se il sistema tayloristico-fordista aveva il 

mito dell’ one best way, e cioè dell’unico 
modo ottimale di compiere ogni singola 
operazione, applicabile oltre che ai movi-
menti dell’individuo anche all’intera fab-
brica, il WCM esige un one best way perfi-
no per il pensiero. A nostro parere tutto 
ciò non è modernità, non è pragmatismo, 
non è flessibilità, ma esattamente il con-
trario: arretratezza, ideologia, rigidità. 
Sono purtroppo lontani gli anni in cui 
anche i manager parlavano di risorse 
umane e di soddisfazione dei dipendenti. 

Sta a noi (lavoratori e sindacato insieme) 
contrastare questa insidiosa miscela di coer-
cizione e seduzione, sta a noi riproporre con 
forza il valore dell’individuo, della creativi-
tà, della solidarietà fra colleghi e della 
qualità del lavoro. 
La Fiom-Cgil ha un’idea ben precisa di pro-
gresso civile.
Purtroppo Fiat e Magneti Marelli hanno scelto 
una strada sbrigativa, quella della competi-
zione a basso costo, della precarietà selvag-
gia, della riduzione dei salari e dei diritti. 
Hanno scelto anche la strada dell’ ideologia; 
ovviamente di un’ ideologia asservita agli 
utili economici di una esigua minoranza: 
manager, direttori di stabilimento, grandi 

azionisti, amministratori delegati (Sergio 
Marchionne, vale la pena ricordarlo, guada-
gna 450 volte più di un operaio o di un 
impiegato… che con  le stock options arriva 
a 10 mila volte in più). 

Questo breve documento vuole fornire ai 
lavoratori (operai, tecnici, ingegneri, impie-
gati) uno strumento in più per riflettere, 
nella consapevolezza che la Fiom cgil  sarà 
sempre dalla loro parte e ascolterà sempre, 
con grande attenzione e umiltà, le loro opi-
nioni. 

Charlie Chaplin in: Tempi moderni (1932)

a cura Fiom Bologna


