
INTRODUZIONE

Considerando il carattere sociale del controllo sul lavoro e del dominio sui
lavoratori, intendo affrontare la questione degli effetti della produzione snel-
la sulle pratiche e le organizzazioni collettive (istituzionalizzate o non) dei
lavoratori, ovvero su quello che, nella letteratura anglosassone è comune-
mente chiamato collectivism, anche se, come vedremo, il suo significato non
è univoco. Sotto il profilo metodologico adotto un punto di vista non intui-
tivo: la lean production è assunta nella sua forma di apparizione, ma viene
“interrogata” (in senso althusseriano) per coglierne i significati profondi. Un
esempio dello spazio pratico e teorico da indagare è fornito in questo volu-
me da Vitale. Nel suo lavoro, è andata indietro fino alle domande cruciali -
ovvero: quando la produzione è diventata lean production e che cosa inten-
diamo per lean production - a cui risponde in un modo articolato e, penso,
innovativo. Questo livello dell’analisi ci permette di focalizzare correttamen-
te alcuni dei problemi che i lavoratori devono quotidianamente affrontare,
ma che sono comunemente sottovalutati o ignorati nelle discussioni sulla
lean production, in modo particolare nella letteratura sulle relazioni indu-
striali. Se, invece di guardare alla lean production solo come un’altra forma di
produzione, solo come un’altra ricetta del management per il successo dell’a-
zienda, non usassimo affatto il termine lean production, il problema da risol-
vere si porrebbe nei termini di come spiegare le strategie di politica econo-
mica, di localizzazioni greenfield, di relazioni tra lavoratori e management.

Queste tre questioni, o più precisamente, questi tre livelli di esperienza dei
lavoratori possono essere affrontati separatamente, ma la loro comprensione
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presuppone uno spazio di analisi più vasto, che è quello dei rapporti tra lavo-
ro e capitale nonché delle relazioni tra lavoratori. È in questo contesto allar-
gato che acquistano un senso le domande che ci si pone sul nuovo assetto
produttivo, sulla localizzazione in greenfield, sulla forma del potere e delle
resistenze, sulle relazioni industriali, e così via.

Il concetto chiave che permette di allargare l’angolo visuale è quello di
“operaio collettivo”. Nel primo volume del Capitale, Marx teorizza le cate-
gorie di “sussunzione formale” e “sussunzione reale” per spiegare il cambia-
mento intervenuto nella natura del controllo sul lavoro con l’industrializza-
zione. Nell’organizzazione della fabbrica, afferma Marx, il capitale sussume
realmente il lavoro sotto il proprio comando. Ora, come Martinez Lucio e io
abbiamo sostenuto in un recente lavoro, il concetto di operaio collettivo con-
nota “le condizioni e circostanze in cui i lavoratori producono plusvalore nel
contesto della sussunzione reale del lavoro sotto il capitale. Sotto queste
determinate condizioni del modo di produzione capitalistico il lavoro non è
mai un processo individuale, anche se i lavoratori lo sperimentano indivi-
dualmente” (Martinez Lucio e Stewart, 1997: 53).

La tesi che intendo dimostrare è che questo concetto è di fondamentale
importanza per capire e districare quello che nella letteratura e nella pratica
sindacale anglosassone è definito come dibattito tra “individualismo e collet-
tivismo”.

COLLETTIVISMO E INDIVIDUALISMO

Attualmente la grandezza degli stabilimenti automobilistici in Eu ro p a ,
negli Stati Uniti e in Giappone si aggira mediamente intorno a tre - q u a t t ro-
mila addetti. Pe rtanto, realtà quali lo stabilimento della Volkswagen in
Germania, con più di ventimila lavoratori, o di quelli inglesi di Longbridge
e di Dagenham con un organico complessivo di altrettanti addetti, sono
considerate uniche nel loro genere. Pa rte della letteratura anglosassone ritie-
ne che la conseguenza principale del ridimensionamento della fabbrica sia
la scomparsa del collettivismo. Ciò ha portato alla contrapposizione espre s-
sa nel dibattito teorico e pratico (nell’accademia e nel sindacato) su i n d i v i -
dualism and collectivism, in cui una parte sostiene la fine del collettivismo e
la necessità del sindacato di orientare la propria politica verso i bisogni e le
a s p e t t a t i ve individuali, mentre un’altra sostiene la sua persistenza nella
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forma del new collectivism (per una ricostruzione della questione, si ve d a
Bacon e St o re y, 1996).

La mia tesi - condivisa da Ma rt i n ez Lucio (Ma rt i n ez Lucio e St ew a rt ,
1997) - è che l’assunto della fine del collettivismo si basa sulla non com-
p rensione del concetto di operaio collettivo. Ed è per questo che il pro b l e-
ma del destino dell’operaio collettivo è stato ridotto e confuso con la que-
stione dell’esperienza del lavo r a re collettivamente; e, per di più, l’ e s p e r i e n z a
p ropria del lavo r a re collettivamente è stata a sua volta ridotta all’ e s p e r i e n z a
del lavo r a re tutti insieme nello stesso luogo. La persistenza (o meglio, la
necessità per il capitalismo) dell’operaio collettivo non riguarda, nei fatti, in
alcun modo la questione della presenza o assenza di collettivismo. L’ o p e r a i o
c o l l e t t i vo costituisce la struttura indissolubile del rapporto capitale-lavo ro
nel capitalismo, mentre il collettivismo si riferisce alle varie possibilità di svi-
luppo delle pratiche strategiche individuali e/o collettive dei lavoratori, sia
in luoghi di lavo ro aggregati sia altrove. Pe rtanto, occorre evitare di confon-
d e re due momenti concettualmente diversi: il lavo r a re in grandi aggre g a t i
(nello stesso spazio) e lavo r a re contemporaneamente (nello stesso tempo)
dal lavo r a re con una stessa identità sociale, quella, appunto, di lavo r a t o re
s a l a r i a t o. Il collettivismo non richiede che il lavo ro sia spazialmente e tem-
poralmente combinato.

Ci sono vari elementi da considerare per comprendere l’azione collettiva
nell’approccio teorico che pone al centro il concetto di operaio collettivo. Un
dato chiave da ricordare è che il lavoro salariato è definito in rapporto al pro-
cesso di valorizzazione; ciò significa che la funzione di un individuo nel pro-
cesso lavorativo (produzione concreta di beni) può essere, per così dire, com-
pletamente rimossa dal punto di assemblaggio in cui è collocata. Altrimenti
è impossibile comprendere il collettivismo, comunque lo si intenda: lavora-
tori che lavorano separatamente, che persino dove lavorano insieme costitui-
scono gruppi sociali relativamente piccoli, non possono essere considerati
come costituenti alcuna forma di identità sociale che possa essere colta in ter-
mini di collettivismo.

Il collettivismo assume varie forme che dipendono dai rapporti sociali del-
l’operaio collettivo. Come sostiene Stephenson (2000), nel nuovo assetto
produttivo indotto dalla lean production, il fatto che i lavoratori possano
venire situazionalmente frammentati al e nel lavoro non significa che siano
frammentati anche socialmente o siano meno impegnati in quanto lavorato-
ri. Ciò è dimostrato dalla prassi quotidiana di lavoratori che, pur lavorando
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in luoghi e tempi diversi, continuano a mostrate un senso di forte radica-
mento nell’esperienza di classe, sia dentro che fuori il contesto di lavoro. Ma
è anche individuabile nelle stesse pratiche manageriali. Numerose indagini
hanno evidenziato come, al di là della dispersione prodotta dal processo di
deverticalizzazione e di localizzazione in greenfield, esistano tutta una gamma
di microstrategie messe in atto dal management allo scopo di frammentare e,
quindi, limitare il formarsi di qualsiasi tipo di azione collettiva nei luoghi di
lavoro. Ad esempio, come rileva Pulignano, la direzione aziendale evita l’ag-
gregazione nei team di quei lavoratori che sono già coinvolti in processi di
socializzazione all’esterno. D’altra parte, le ricerche condotte da Stephenson
(2000) e da Vitale mostrano i tentativi delle nuove pratiche manageriali di
agire sul ‘fuori’, rappresentato dalla cosiddetta ‘comunità locale’, per preve-
nire il sorgere di simili azioni.

L’implementazione di politiche manageriali volte a indebolire la forza
operaia nei luoghi di lavoro ha condotto alla creazione inaspettata di nuove
forme di antagonismo (Danford, 2000); per questo le politiche manageriali
sono tese a produrre coinvolgimento nel processo di valorizzazione non solo
in fabbrica, ma anche nella comunità in quanto spazio di socializzazione e di
potenziale ri-costituzione dell’operaio collettivo.

Tuttavia, anche a questo livello - soprattutto nei contesti greenfield, dove
il tentativo in atto è di governare la vita sociale, personale e lavorativa degli
operai - esistono dei limiti all’esercizio manageriale del controllo sociale.
Questa affermazione è di estrema importanza ai fini della nostra analisi: le
azioni e le intenzioni del management veicolano sempre e dovunque con-
traddizioni e conflitti (non da ultimo, tra gli stessi managers). Il sistema è
sempre investito da eventi imprevisti e da calamità sociali e individuali. Ad
esempio, come ha dimostrato Stephenson (2000), la recente alleanza tra la
Nissan e la Renault in Gran Bretagna ha generato molte preoccupazioni tra
i lavoratori per la sicurezza del posto di lavoro. Anche se in futuro queste
paure dovessero rivelarsi infondate, è da tener presente che attualmente esse
concorrono a minare le basi sulle quali si fonda la fiducia tra le parti sociali.
D’altra parte, non si può negare che la reputazione della Nissan è stata
profondamente colpita dal sopraggiunto controllo azionario della Renault
nel 1999. Ma oltre a questi eventi straordinari, ci sono le contraddizioni quo-
tidiane: basta pensare all’esperienza derivante dallo stress fisico e mentale che
i sistemi organizzativi snelli comportano, nonostante le - o forse grazie alle -
certezze degli evangelizzatori della lean production.
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L’analisi fin qui svolta è servita ad evidenziare alcuni degli elementi che
permettono di definire l’operaio collettivo e di cogliere la possibilità della
persistenza di azioni collettive (spontanee o organizzate dai sindacati) al di là
dell’isolamento pratico e situazionale dei lavoratori nel contesto della lean
production, dove la pressione del management - che uno dei miei intervistati
definisce come “terrore del lavoro” – spesso conduce all’estraneazione socia-
le e individuale, non dissimile dall’esperienza alienante del cosiddetto lavoro
tradizionale. In questo contesto, in cui hanno luogo conflitti e opposizioni,
l’esperienza di un duro lavoro in un duro panorama industriale è qualcosa
che ogni lavoratore vive in comune con altri lavoratori. Azioni collettive pos-
sono, quindi, essere messe in atto se i sindacati si fanno carico, ad esempio,
dei bisogni delle lavoratrici quando fanno turni di lavoro anti-sociali, o dei
problemi dei lavoratori infortunati che sempre più le logiche lean tendono
ad escludere dal lavoro, e così via.

Su questa base è possibile riflettere sul ruolo del sindacato, e su come
n u ovi luoghi e forme di resistenza possono rappre s e n t a re il focus per la
mobilitazione sociale. Ne l l’ a rticolo già citato, centrato sul new collectivism
nel contesto della lean pro d u c t i o n, io e Ma rt i n ez Lucio abbiamo individua-
to le conseguenze della persistenza del collettivismo - cogliendole sia nelle
pratiche informali dell’operaio collettivo sia in quelle sindacali - e eviden-
ziato come esse si fondino sulla natura del cosiddetto processo lavo r a t i vo
s n e l l o. Anche se abbiamo evitato una spiegazione dell’ a rchitettura della fab-
brica snella e dello scopo concreto dell’operaio collettivo, ciononostante
abbiamo illustrato teoreticamente, e con una quantità di esempi empirici
significativi, le diverse logiche strategiche immanenti alle forme di re s i s t e n-
za in fabbrica e nelle lotte sociali. Queste ultime sono immediatamente
identificabili nelle azioni dei lavoratori postali, i quali, pur essendo social-
mente isolati e in una situazione di assoluta frammentazione, hanno re s p i n-
to il lavo ro in team e altri strumenti organizzativi chiave dell’arsenale della
lean pro d u c t i o n. Lo stesso successo hanno avuto le lotte di molti lavo r a t o r i
nel settore pubblico, e persino nel settore automobilistico, come dimostra il
caso della GM-UK. Questi successi riguardano quella stessa lean pro d u c t i o n
che sembra aver fatto piazza pulita di ogni resistenza, quella che a molti
sembra essere la formula trionfante. La risposta che io e Ma rt i n ez Lu c i o
abbiamo dato a questa semplificazione è che i nuovi modelli produttivi nel-
l’industria automobilistica sono particolarmente complessi, per cui devo n o
e s s e re concepiti come cose diverse in luoghi diversi per re f e renti culturali
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d i versi; ma soprattutto, che l’elemento distintivo chiave della lean pro d u c -
tion è il fatto di essere un preciso assunto ideologico nell’arsenale dell’ ava n-
g u a rdia dei quadri manageriali.

L’EGEMONIA DELLA PRODUZIONE SNELLA E L’OPERAIO COLLETTIVO

Il concetto di new collectivism è stato prodotto per definire la natura e il
contenuto delle pratiche collettive in questo momento storico, caratterizzato
dalla crescita dell’ideologia della lean production. Ad esso sono stati attribui-
ti molteplici significati nella letteratura britannica, ma ha raggiunto l’espres-
sione più compiuta nel lavoro di Bacon e Storey (1993a; 1996). La loro tesi
è che - per varie ragioni, in parte connesse ai mutamenti nella riproduzione
sociale, ma anche ai cambiamenti nel carattere del lavoro e nel processo lavo-
rativo - i lavoratori non sono più interessati a porre i loro problemi nelle
forme tradizionali della rappresentanza. I loro interessi sarebbero focalizzati
sui servizi che l’azienda può offrire e sulle priorità individuali; per cui quello
che i sindacati dovrebbero fare è adattarsi a questa nuova realtà.

Ora, come dimostrano le ricerche empiriche, l’esperienza dei lavoratori
nel processo lavorativo non è senza conseguenze sociali e politiche: anche i
nuovi regimi generano quelle che possono essere viste come richieste tradi-
zionali da parte operaia. In altre parole, non è vero che un nuovo regime non
genera problemi comuni riconducibili alla distribuzione asimmetrica di
potere e risorse. I sindacati che credono nella retorica del rinnovamento nel
nuovo mondo dell’individualismo, dimenticano la coesistenza del vecchio
mondo delle iniquità sociali che richiedono riconoscimento su un piano più
esteso di quello permesso dall’individualismo.

La questione chiave per capire il presente sta in come intendiamo il
m ovimento operaio del passato, poiché l’egemonia culturale della lean pro -
d u c t i o n sta producendo dei miti. Quando mai i lavoratori hanno lavo r a t o
insieme nello stesso modo? Che mito è quello che i lavoratori fossero sem-
p re gli stessi? Riprendiamo l’esempio dei lavoratori postali che sembrano
l a vo r a re isolati, ma che in realtà lavorano collettivamente. Poche occupazio-
ni della classe operaia sono più solitarie, eppure i lavoratori postali britan-
nici hanno lottato con successo respingendo la privatizzazione, il lavo ro in
t e a m, la lean pro d u c t i o n. E ciò sebbene le loro esperienze lavo r a t i ve non pos-
sano essere omologate a quelle delle grandi fabbriche, tranne che in alcune
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a ree del processo di produzione come gli uffici di smistamento. Quello che
esiste è una comune configurazione del lavo ro e del processo lavo r a t i vo che
viene esperito individualmente; ma è proprio questa esperienza che port a
alla comprensione comune della natura del lavo ro e della possibilità impli-
cita di azione collettiva .

Questo esempio permette di chiarire come sia possibile la persistenza di
pratiche collettive anche in situazioni di frammentazione del lavoro. È vero
che gli operai non lavorano più insieme negli stessi grandi aggregati come
facevano in passato, ma ciò non vuol dire che il lavoro non abbia alcun senso
di identità comune. Non ci sarebbe bisogno di asserire queste verità eviden-
ti se tra gli studiosi e nel sindacato non ci fosse questa tensione sul nesso tra
l’individuo e il collettivo.

Quello che i sindacati britannici stanno facendo, e in modo cre s c e n t e ,
è assumere l’ideologia della lean pro d u c t i o n dando spazio al nuovo
momento egemonico. In questo modo si perde la possibilità di cogliere le
contraddizioni emergenti. Per fare un esempio, una recente indagine di
Yates (1997) sull’industria automobilistica australiana evidenzia come la
p roduzione snella abbia rinforzato e rifocalizzato contraddizioni già esi-
stenti nell’operaio collettivo. La tesi da lei sostenuta è che la lean pro d u c -
t i o n ha radicalizzato, riconfigurandole, differe n ze di genere, differe n ze
etniche, differe n ze in termini di salute e benessere. A queste stesse con-
clusioni è pervenuta una ricerca internazionale nel settore automobilistico
da me condotta con alcuni ricercatori americani sullo studio dei pro b l e m i
di età, salute e sicurezza nel contesto più ampio della qualità della vita
l a vo r a t i va. I risultati della ricerca (St ew a rt, Lewchuk, Yates, 1998) dimo-
strano che la lean pro d u c t i o n sta producendo una sorta di deva s t a z i o n e
delle vite private e sociali di uomini e donne, in un modo che sare b b e
stato impensabile trenta o quaranta anni fa. Abbiamo domandato alle per-
sone quanto a lungo pensano di poter continuare nei loro lavori attuali e
la maggioranza si dice pessimistica sulla possibilità di farlo fino al rag-
giungimento dell’età pensionabile. Me n t re fino alla metà degli anni 70 era
piuttosto tipico che i lavoratori andassero in pensione dopo aver comple-
tato la loro vita lavo r a t i va nelle fabbriche automobilistiche, ora ciò sem-
bra essere diventato un problema. La stessa cosa può dirsi sui sistemi di
turnazione con i loro effetti sulla vita personale, familiare e relazionale nei
luoghi di insediamento g reenfield. L’indagine di Vitale su Melfi ne è una
d i m o s t r a z i o n e .
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In definitiva, la lean production esaspera tendenze già esistenti in passato
e ne produce di nuove. Queste contraddizioni possono aprire nuovi spazi di
azione del sindacato. Se la lean production tende a determinare le condizioni
di esistenza dell’operaio collettivo dentro e fuori la fabbrica, l’operaio collet-
tivo deve essere compreso nelle sue diverse dimensioni in modo da rendere
possibile ai sindacati di mobilitarsi, o rimobilitarsi, anche su una serie di que-
stioni che magari, in passato, non sono state oggetto di particolari attenzio-
ne. Problemi etnici e di età, genere, salute, turnazione, previdenza, benesse-
re e così via, insomma, problemi che concernono la vita dei lavoratori - che
vengono esperiti individualmente ma sono collettivi - possono diventare luo-
ghi di lotta, proprio perché la lean production li sta producendo come tali.

CONCLUSIONI

Posti in evidenza i termini del dibattito concernenti le implicazioni della
lean production sulle pratiche e le organizzazioni collettive dei lavoratori, la
conclusione è che la comprensione del problema presuppone un tipo di ana-
lisi che si articola progressivamente dall’operaio collettivo alla forma e al con-
tenuto di quello che è stato definito il new collettivism. Come è stato sottoli-
neato nell’iter di questo lavoro, Bacon e Storey (1993a; 1993b; 1996) inter-
pretano il new collectivism riducendone lo spazio di azione per farlo coinci-
dere con l’orientamento strategico di alcuni sindacati verso l’individualismo;
dimenticando che, come ha fatto notare Kelly (1996), l’esistenza e l’efficacia
dei sindacati è subordinata alla loro reale capacità di azione sociale. Questa
tesi, che non è solo di Bacon e Storey ma è sostenuta da più parti, è il risul-
tato dell’influenza esercitata dall’ideologia della lean production, che sta con-
dizionando anche le scelte politiche di alcuni sindacati influenti. Dal punto
di vista degli effetti pratici del new collectivism, il problema sta nel fatto la cre-
denza che pone l’individualismo come l’aspetto sul quale soffermare l’atten-
zione teorico e pratica, occulta l’esistenza degli elementi contraddittori che
stanno alla base del successo del management.

Al di là dell’ideologia restano, comunque, i problemi concreti di gestione
del processo lavorativo e alcuni fallimenti significativi del management messi
in evidenza dalle crisi esperite dai lavoratori nella loro vita lavorativa. Con la
lean production è stato introdotto un sistema di regolazione che presenta con-
traddizioni intrinseche proprio in quanto il management intende guidare le
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persone e vuole evitare i conflitti collettivi, individualizzando i bisogni e le
aspettative dei lavoratori. Ma c’è una realtà che sfugge al controllo: le perso-
ne hanno una propria identità, i propri gruppi di pari, il proprio posto di
lavoro ed altre associazioni che rafforzano la loro esperienza. Il management
cerca di governare il nuovo regime che ha creato, ma esso ha una vita indi-
pendente che crea contraddizioni. Ed è su queste contraddizioni che si svi-
luppano le resistenze.

È vero, come sostiene Sewell in questo volume, che manca ancora una
teoria delle resistenze. Ma anche su questo fronte il dibattito sul new collecti -
vism apre uno spazio concettuale che sembra sfuggire al tipo di analisi pro-
posta dai cosiddetti foucaultiani. Nel tentativo di cogliere la specificità delle
relazioni di potere in fabbrica, dimenticano che la resistenza non è riducibi-
le ai microconflitti quotidiani in fabbrica. Essa può essere non organizzata o
organizzata, e può estendersi sullo spazio sociale complessivo.

La resistenza operaia non organizzata non è stata teoricamente ed empiri-
camente esaminata dalla letteratura al punto da poter dedurre conclusioni
definitive. Può esprimersi sia in una forma non articolata, sia in forma dimo-
strativa; e può manifestarsi come azione individuale, di cui l’assenteismo è
uno degli indicatori, o dar luogo ad azioni collettive, come nella forma più
tradizionale del sabotaggio. Insomma, la resistenza, nel senso di comporta-
mento “inquieto” derivante da problemi nel rapporto con il processo lavora-
tivo, assume una varietà di forme peculiari.

Per quanto riguarda la resistenza organizzata in modo formale (sindacati),
la sua forma più diffusa sembra ancora essere lo sciopero convenzionale; ma
c’è da sottolineare che la nozione stessa di resistenza è deformata dalla visio-
ne sindacale di cosa la resistenza potrebbe essere. Il punto è, comunque, che
la resistenza dell’operaio collettivo non si manifesta necessariamente attra-
verso lo sciopero e, per di più, non si esprime sempre attraverso un’azione
collettiva intesa in termini convenzionali e nelle forme organizzative istitu-
zionalizzate. Ed è su questo che il dibattito sul new collectivism può aprire
nuove prospettive teorico-pratiche.
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