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to manage!
Il modello di produzione Toyota
nell’Inghilterra thatcheriana

D

alla fine degli anni ottanta, un largo consenso si è formato
attorno all’idea che il sistema di produzione delle fabbriche
automobilistiche giapponesi Toyota fosse la soluzione definitiva a tutti i problemi emersi durante la crisi del fordismo nel
decennio precedente1. La superiorità del modello di produzione Toyota, sintetizzata attraverso le formule della lean production (produzione snella) e del just in time (in tempo reale), si basava su due argomenti
particolarmente forti. Primo, che tale modello fosse riuscito a invertire il
flusso di produzione industriale in modo tale che la produzione non era più
pianificata in funzione delle economie di scala ma era direttamente “tirata”
dalla domanda, permettendo allo stesso tempo un’ottimizzazione permanente della produzione grazie all’eliminazione di ogni tipo di spreco o stock
in eccesso2. Secondo, che il sistema Toyota avesse annullato la separazione
taylorista tra la concezione e l’esecuzione del lavoro, coinvolgendo gli operai
in un processo di miglioramento costante della produzione, e risolvendo di
conseguenza il problema della loro soddisfazione al lavoro, problema che
era stato una delle cause scatenanti i conflitti operai durante gli anni settanta3. Un argomento che è anche conosciuto con il termine di empowerment,
visto che gli operai, nel sistema Toyota, disporrebbero di più potere e autonomia nella gestione del proprio lavoro.
1 Sulla vasta letteratura che ha accompagnato l’emergere del fenomeno del toyotismo cfr. James
Womack, Daniel T. Jones e Dan Roos, The Machine that Changed the World, New York, 1990; Mike Kenney
e Richard Florida, Beyond Mass Production: The Japanese System and its Transfer to the US, Oxford University Press, 1993; Paul Adler, ‘Democratic Taylorism’: the Toyota Production System at Nummi, in Steve
Babson (a cura di), Lean Work: Empowerment and Exploitation in the Global Auto Industry, Detroit Wayne
State University Press, 1993, pp. 207-219.
2 Il principio-base del just in time è che la produzione viene “tirata” dalla domanda e non dall’offerta:

bisogna, in altri termini, produrre e poi consegnare (in un tempo limitato) ciò che è richiesto “istantaneamente” dal cliente. Cfr. Benjamin Coriat, Penser à l’envers: travail et organisation dans l’entreprise
japonaise, Christian Bourgois, 1991.
3 Cfr. Ulrich Jurgëns, Thomas Malsh e Knuth Dohse, Breaking from Taylorism. Changing Forms of Work in

the Automobile Industry, Cambridge University Press, 1993.
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I buoni risultati in termini di produttività, qualità e soddisfazione al lavoro
delle prime filiali di produzione giapponesi negli Stati uniti, e in particolare
di Nummi, la joint-venture tra General motors e Toyota, hanno avuto durante
gli anni ottanta un ruolo centrale nel sostenere e legittimare questa visione
del sistema produttivo Toyota4. Così, quando nel 1989 la casa giapponese
decide di investire in Europa insediando la sua prima fabbrica nel cuore
dell’Inghilterra di Margaret Thatcher, nella regione dell’East Midlands, nessuno sembrava dubitare del fatto che la nuova filiale di produzione sarebbe
diventata rapidamente il riferimento europeo in termini di efficienza industriale. Se vi erano dubbi al riguardo, questi riguardavano essenzialmente
la natura dell’implicazione al lavoro.
Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta, infatti, una letteratura
critica si sviluppa attorno al cosiddetto approccio del “management attraverso lo stress”5 per contestare la tesi dell’empowerment. Questa letteratura
sosteneva che il trasferimento di competenze dai lavoratori verso i manager
attraverso l’organizzazione del lavoro in gruppo e il “flusso teso” di produzione alla giapponese6 avevano permesso l’instaurazione di nuove e più sofisticate forme di sfruttamento e subordinazione dei lavoratori. In Inghilterra,
in particolare, la volontà del governo conservatore della Thatcher di ristabilire con la forza il famoso right to manage (il diritto di comandare) all’interno
delle fabbriche, e la moltiplicazione dei siti di produzione giapponesi, spesso sovvenzionati con denaro pubblico, erano percepiti come due facce della
stessa medaglia: dietro tutto ciò vi era la volontà di svuotare i sindacati del
loro potere di resistenza e gli operai dei loro diritti7.
Ma a dispetto della sua opposizione frontale nei confronti della tesi dell’empowerment, l’approccio del “management attraverso lo stress” condivideva
col suo nemico la medesima visione riduttiva dell’universo di fabbrica e della natura del lavoro. Invece di considerare l’implicazione al lavoro come il
risultato di un “asservimento volontario”, esso lo concepiva come una forma di “implicazione vincolata”. Il risultato era però lo stesso: il sistema di
produzione Toyota veniva percepito come una macchina capace di ottenere produttività, qualità ed efficienza attraverso la sottomissione totale della
mano d’opera e indipendentemente da qualsiasi forma di consenso o com4 Cfr. P. Adler, The ‘Learning Bureaucracy’: New United Motor Manufacturing, Inc., «Research in Organizational Behavior», n. 15, 1992, pp. 111-194.
5 Cfr. Mike Parker e Jane Slaugther, Management by stress, «Technology Review», n. 91, 1988, pp. 36-44; Joseph Fucini e Suzy Fucini, Working for the Japanese: Inside Mazda’s American Auto Plant, The Free Press, 1990;
Graham Laurie, On the line at Subaru-Isizu: The Japanese Model and the American Worker, ILR Press, 1995.
6 Il metodo del “flusso teso” consiste nel ridurre al minimo i tempi di passaggio delle componenti e dei

prodotti attraverso le varie tappe della loro elaborazione, dalla materia prima alla consegna del prodotto finito; viene anche riassunto nella formula “5 zero”, corrispondente a: zero guasti, zero ritardi,
zero documenti, zero magazzino e zero difetti.
7 Cfr. Tony Elger e Chriss Smith (a cura di), Global Japanization? The Transnational Transformation of the
Labour Process. Critical Perspectives on Work and Organization, Routledge, 1994.
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promesso sociale8. Probabilmente era per queste ragioni che le filiali dei
costruttori giapponesi avevano attirato così tanta attenzione nel corso degli
anni ottanta: bisognava verificare se il “modello giapponese” potesse essere esportato in occidente. In seguito, queste fabbriche sono state pressoché
dimenticate dalla ricerca, quasi che queste “macchine perfette” o “prigioni
altamente sofisticate” non potessero avere alcun altra storia che quella già
scritta della loro efficienza industriale o del loro asservimento sociale.
Lo scopo di questo articolo è di mostrare che non solamente la prima filiale
europea di Toyota, Toyota motor manufacturing UK (Tmuk), situata a Burnaston nella contea di Derbyshire, possiede une storia politica e sociale complessa e a tratti conflittuale, ma che tale storia non ha niente a che vedere con
questa visione diffusa (e strumentale) del sistema di produzione Toyota.
Il “concorso di bellezza”

L

a storia di Tmuk comincia nel 1991 in una maniera particolarmente
umiliante per i sindacati inglesi che intendevano rappresentarne la
mano d’opera: attraverso un “concorso di bellezza” organizzato dal
management britannico della filiale per selezionare un sindacato che fosse
«preparato e desideroso di introdurre e lavorare con il Sistema di produzione Toyota, e di partecipare in modo costruttivo allo sviluppo della filiale a
partire dal principio che gli interessi dell’impresa e quelli dei dipendenti
sono reciprocamente identici».
I sindacati che partecipano al “concorso di bellezza” sono i 5 principali della
regione dell’East Midlands, ma anche del paese: la Tgwu (Transport and
general workers’ union), la Gmb (General municipal boilmakers & allied
trades union), l’Aeu (Amalgamated engineering union), la Msf (Manufacturing science et finance) e l’Eetpu (Electrical electronical telecommunication
and plumbing union)9.
All’inizio degli anni ottanta, solamente l’Eetpu e l’Aeu, che rappresentavano
l’ala di “destra” del movimento sindacale britannico, avevano firmato degli
accordi di questo tipo, chiamati single union agreement, i quali escludevano
tutti i sindacati tranne uno: quello scelto dall’impresa. Ma durante la seconda parte del decennio, questo approccio pragmatico alla rappresentanza
sindacale, chiamato “nuovo realismo”, si era diffuso al resto del movimento
sindacale in un contesto marcato dall’erosione costante della base di iscritti,
8 Cfr. Tommaso Pardi, Redefining the Toyota production system: the european side of the story, «New techno-

logy work and employment». n. 1, 2007, pp. 2-20.
9 All’inizio degli anni novanta, la Tgwu, la Gmb, l’Aeu e la Msf erano i quattro principali sindacati
inglesi per numero di iscritti, e contavano rispettivamente 1.223.891, 993.425, 702.228 e 653.000 affiliati,
mentre l’Eetpu aveva un numero di iscritti assai inferiore, per la precisione 336.000 (cfr. Trades union
congress, Report of the annual trades union congress, Londra, 1991).
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dalla riduzione drammatica del
numero di accordi di rappresentanza, e dalla diminuzione regolare della densità sindacale (dal
56% nel 1979 si era passati al 39%
nel 1989).
Un incidente imprevisto viene
tuttavia a perturbare lo svolgimento del “concorso di bellezza”
organizzato da Toyota all’interno
dello stabilimento di Burnaston.
Durante il congresso del 1991 del
Trade union congress (l’organo
di collegamento dei vari sindaTmuk, Burnaston: preparazione team per assemblagcati britannici), e a qualche settigio finale
mana dall’annuncio del “vincitore”, Ken Gill, figura storica del sindacalismo inglese, decide di denunciare il
“concorso di bellezza” organizzato da Toyota mentre il suo stesso sindacato
vi sta ancora partecipando. Durante la sessione mattinale del 6 settembre,
Gill propone al congresso la mozione numero 1310 relativa agli investimenti
provenienti dall’estero. Fin dalla sua introduzione il discorso si orienta in
maniera esplicita contro gli investimenti in provenienza dal Giappone:
Dobbiamo constatare che diversi recenti investimenti giapponesi hanno portato con loro un
approccio estraneo alle organizzazioni sindacali che include:
-il sindacalismo di impresa, dove un’impresa, e non la mano d’opera, sceglie quale sindacato
deve rappresentare i lavoratori,
-le clausole anti-sciopero e l’arbitraggio esterno obbligatorio,
-gli accordi di rappresentanza unica che sono imposti dalla direzione d’impresa e che ignorano la presenza di accordi già conclusi con molteplici sindacati nel settore o nelle fabbriche
in questione11.

Gill domanda allora di esercitare un’opposizione più attiva contro i sindacati non affiliati al Trade union congress, e di procedere all’introduzione di un
approccio unico conforme agli accordi delle negoziazioni collettive di ogni
settore per tutti i nuovi investimenti in provenienza dall’estero:
Qualcuno potrebbe domandarsi perché stia dicendo queste cose pubblicamente mentre il
mio sindacato sta ancora partecipando al «concorso di bellezza» organizzato da Toyota,
perché, senza ombra di dubbio, questo mio discorso non ci farà apprezzare particolarmente
dall’impresa giapponese […] La ragione è che se si lascia il management e i padroni scegliere
i sindacati che più gli convengono, la maggior parte dei sindacati presenti qui – e tra questi
anche il mio – spariranno dalla faccia della terra […] D’altronde, questa mozione sareb10 La trascrizione completa della giornata è riportata in ivi, pp. 485-491.
11 Ivi, p. 485.
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be completamente inutile se la finanza e il governo britannico sostenessero l’industria del
nostro paese. Voi non vedrete infatti il Cancelliere Kohl o il Presidente Mitterand celebrare
con fierezza l’inaugurazione di fabbriche di proprietà straniera come Madame Thatcher fa
regolarmente con i suoi fantastici cappelli. Noi non avremmo bisogno di Nissan o di Toyota
per recuperare il ritardo tecnologico accumulato se British Leyland e Austin Rover fossero
prospere. E potremmo fare a meno di questa forma particolare di giudizio che è il “concorso
di bellezza”, se avessimo un’economia florida, perché questo tipo di competizione è aliena
alle nostre tradizioni e ci rimanda direttamente all’epoca feudale.

Ci sono dei leader che si stanno già preparando a firmare questi accordi a nome dei lavoratori senza neanche prendersi la pena di consultarli e, quello che è ancora peggio, persino
prima che siano effettivamente stipulati da queste imprese. L’altro giorno, un giornalista
della Bbc ha detto la cosa seguente sulla competizione per l’accordo con la Toyota: «L’accordo metterà sicuramente della pressione sugli altri costruttori automobilistici per ottenere
degli accordi simili […] Perché i sindacati non si coalizzano per dire che ignoreranno degli
accordi di questo tipo?»

ZOOM

Nella parte conclusiva del suo discorso, Gill se la prende anche con i leader
degli altri sindacati che stanno partecipando al “concorso di bellezza” organizzato da Toyota:

Dopo avere lasciato planare la questione sulla sala, Gill conclude il suo
intervento dicendo:
Noi siamo semplicemente contro l’idea che i sindacati siano ridotti a consegnare dei lavoratori docili e asserviti in cambio di accordi di rappresentanza12.

Alla fine la mozione 13 proposta da Ken Gill sarà approvata dall’assemblea generale ma con alcune piccole modifiche. La mozione, che all’origine
riguardava direttamente Toyota e invitava il Trade union congress a opporsi
al principio stesso del “concorso di bellezza”, e quindi a impedire la firma
dell’accordo secondo le condizioni desiderate da Toyota, viene così trasformata in un appello generale e vago che attacca la totalità degli industriali
del paese senza colpirne in verità alcuno.
Una subordinazione negoziata
Toyota avrebbe potuto decidere di non avere un sindacato, ma seguire la pratica britannica
sulla materia ci è sembrato il modo migliore per farci accettare localmente13.

L

a citazione di Tatsuro Toyoda suggerisce che per il management giapponese riconoscere un sindacato a Tmuk è stata una scelta strategica
opportunista dettata esclusivamente dalla necessità di adattarsi al

12 Ivi, pp. 486-487.

13 Dichiarazione di Tatsuro Toyoda, vice-presidente esecutivo di Toyota e direttore non-esecutivo di
Tmuk, citato in Japanese automakers differ over UK unionization, «Nikkey weekley», 25 luglio 1992.
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contesto locale. Un’ibridazione ad hoc fatta per rispettare la presenza importante di sindacati nella regione – circa il 60% dei lavoratori del Derbyshire
erano iscritti a un sindacato nel 1989 –, ma che non prevedeva in realtà alcun
ruolo attivo per il sindacato nella gestione della filiale.
Per i manager britannici di Tmuk la questione è stata più complessa. Sia
per le loro esperienze professionali precedenti, sia per le loro convinzioni
personali, i manager inglesi concentrati nella divisione delle Risorse umane
pensavano che la presenza di un sindacato all’interno della filiale potesse
essere un fattore importante per rendere socialmente accettabile il sistema
di produzione Toyota e per proteggere lo stabilimento da «uno stato di conflitto permanente»14. Ma ciò non voleva dire che le Risorse umane inglesi
avessero una fiducia assoluta nei sindacati del proprio paese. Al contrario,
lo sciopero generale dei lavoratori della Ford UK nel 1988 aveva ricordato in
maniera traumatica a questi manager che quando i sindacati preservavano
il controllo degli stabilimenti di produzione grazie alla presenza capillare
e attiva dei loro rappresentanti sindacali e all’azione organizzata delle loro
sezioni locali, il loro potere di mobilitazione continuava a rappresentare una
minaccia reale al right to manage.
Inoltre, la fragilità strutturale del sistema di produzione Toyota – che per
via del suo funzionamento in just in time difficilmente tollerava dei livelli di
assenteismo superiori al 2% e che rischiava di arrestarsi completamente al
minimo sciopero per via delle quantità minime di stock tollerate dal sistema –, esigeva che questo rischio fosse escluso fin dal principio. Per i manager delle Risorse umane era dunque cruciale arginare il sindacato e i suoi
rappresentati ufficiali all’esterno degli stabilimenti per riuscire a preservare
il controllo assoluto sui processi di produzione. Allo stesso tempo, l’integrazione del sindacato all’interno del sistema di gestione della forza lavoro
doveva essere sufficientemente importante per riuscire a imporre l’Aeu, il
sindacato senza dubbio più accomodante, in qualità di garante ufficiale del
compromesso interno d’impresa, sopratutto agli occhi degli operai.
La volontà dunque di fondare la relazione salariale su «un rapporto costruttivo e di fiducia reciproca» con l’Aeu, aveva messo i manager britannici in
una posizione delicata, a metà strada tra la diffidenza del management giapponese nei confronti della mano d’opera inglese e dei sindacati britannici, e
la loro stessa paura di vedere il sindacato prendere troppo potere all’interno
della filiale.
Onestamente, quando negoziavamo l’accordo, ero molto nervoso, personalmente ero veramente molto nervoso. E mi ricordo che durante le prime riunioni che abbiamo avuto con i
rappresentanti dell’Aeu ero così nervoso che francamente non avrei potuto dire se potevamo davvero dargli fiducia15.
14 Intervista a Anthony Walker, direttore della divisione Risorse umane di Tmuk, 17 luglio 2001.
15 Ibidem.
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Il sindacato, d’altra parte, non aveva nulla di concreto da perdere perché era
arrivato al tavolo delle negoziazioni in una posizione di chiara debolezza
politica e istituzionale:
Per essere totalmente onesto con lei, con il thatcherismo da un lato, il numero di iscritti in
caduta libera dall’altro, e nessun accordo firmato, era chiaro che Toyota aveva un vantaggio
enorme su di noi. Non c’era alcun dubbio quando le negoziazioni sono incominciate che
Toyota avrebbe avuto un’influenza di gran lunga maggiore su tutto quello che si sarebbe
ritrovato all’interno dell’accordo16.

ZOOM

Se l’accordo finale firmato il 31 ottobre 1991 traduceva in maniera chiara il
rapporto di forza favorevole all’impresa, la subordinazione negoziata del
sindacato lasciava ai suoi rappresentanti un certo margine di manovra. Da
una parte, i manager britannici di Toyota avevano ottenuto quello che cercavano: un sindacato garante del compromesso d’impresa, confinato all’esterno degli stabilimenti di produzione e subalterno alla divisione delle risorse
umane. Ma non potevano ancora sapere fino a che punto la presenza di
questo sindacato fosse effettivamente in grado di contribuire alla preservazione della pace sociale all’interno della filiale e facilitare quindi l’introduzione del sistema di produzione Toyota. L’Aeu invece, forte della garanzia
dell’impiego concessa da Toyota, si era assicurata una via, certo indiretta,
ma concreta, per aprirsi un varco fino al tavolo della negoziazione all’interno della filiale, attraverso per esempio la formazione e il controllo parziale
dei rappresentanti eletti dai lavoratori, anche se il margine d’azione di questi ultimi appariva inizialmente molto limitato. Se quindi il compromesso
era fatto sulla carta, l’equilibrio dinamico che poteva garantirne la stabilità
era ancora tutto da costruire.
«Un mondo meraviglioso pieno di opportunità»

I

primi mille operai assunti dalla filiale avevano il sentimento di avere
vinto alla lotteria. Selezionati su più di quarantamila domande di impiego e circa ventimila candidati, ognuno di loro aveva dovuto soppportare
un processo di assunzione lungo e complesso. Durante la prima settimana
di formazione il messaggio di benvenuto dell’impresa evocava senza mezzi
termini «un nuovo ed eccitante mondo pieno di opportunità» che stava per
aprirsi di fronte a ciascuno di loro17.
Alimentare a qualsiasi costo questo clima di entusiasmo senza dubbio eccessivo, rientrava nelle priorità che il management giapponese aveva dato alle
16 Intervista a Bob Higgins, regional secretary per le East Midlands del sindacato Aeu, 26 giugno 2001.
17 Intervista a Anthony Walker, cit.
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Risorse umane inglesi, ovverosia garantire una relazione salariale fondata
sul rispetto e la fiducia reciproci, ed evitare che il sistema tradizionale di
relazioni industriali fondato sul conflitto si instaurasse negli stabilimenti di
produzione. Il discorso di benvenuto di Bryan Jackson, il direttore del personale, durante le settimane di formazione invitava i lavoratori «a cogliere
l’occasione di una nuova partenza, a essere pronti a condividere fiducia e
rispetto reciproci, a essere pronti a tentare qualcosa di radicalmente diverso
e nuovo!»18.
Il problema era che le carriere promesse a tutti i nuovi assunti erano disponibili solo per un’esigua minoranza: nel 1994, con l’introduzione del turno
di notte, solo un operaio su dieci era stato promosso al posto di team leader
(caposquadra), mentre tutti gli altri avevano dovuto rassegnarsi a continuare a lavorare alla catena di montaggio. Gli esclusi avevano spesso la stessa
età, le stesse competenze e le stesse motivazioni di quelli che erano diventati i loro capi. Il che pone il problema della legittimazione dell’autorità di
questi ultimi, che spesso si ritrovavano a gestire dei gruppi ostili, e che nel
caso dei team leader soffrivano ulteriormente dell’ambiguità del loro ruolo,
che per funzione li collocava a fianco dei group leader (capi intermedi) come
primo anello nella gestione della mano d’opera, ma che per identità, salario
e qualifica li situerebbe piuttosto al livello dei team member (operai) con cui,
peraltro, passavano la maggior parte della giornata di lavoro19.
Il 1994 rappresenta quindi una transizione importante, non solamente perché le ultime promozioni e la stabilizzazione della gerarchia lasciano dietro
di sé un forte sentimento di frustrazione, ma anche perché con l’introduzione del turno di notte lo stabilimento può finalmente produrre i volumi
necessari per diventare finanziariamente sostenibile. Il sistema di produzione Toyota, che fino a quel momento era stato solamente “appreso” dalla
mano d’opera, durante la fase di sviluppo della filiale entra veramente in
funzione. Ciò significava una diminuzione progressiva ma rapida del tempo di ciclo, la responsabilizzazione diretta dei team e dei singoli operai per
quanto riguardava il raggiungimento dei criteri di qualità, la gestione della
sicurezza e l’introduzione costante di miglioramenti nel ciclo produttivo. La
prima e più evidente conseguenza di questa brusca transizione è un aumen18 Tmuk, Introductory course, 15th-19th 1993. In mancanza di un archivio storico, le fonti primarie che

danno conto dell’attività aziendale sono state via via reperite attraverso i contatti allacciati con sindacalisti, manager e lavoratori durante la mia inchiesta effettuata nelle contee di Derbyshire e di Nottinghamshire tra il 2001 e il 2005. Gran parte di questi documenti provengono dal Toyota members’
advisory board (d’ora in poi Tmab), vale a dire il comitato d’impresa che riuniva i rappresentanti dei
lavoratori e quelli della direzione. Altra documentazione proviene direttamente dalle sezioni locali
dei sindacati britannici.
19 Il lavoro di produzione e di assemblaggio nelle fabbriche Toyota funziona per piccoli gruppi (team),
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retti da un caposquadra (team manager) e da una gerarchia intermedia (team group), i quali sono incaricati di raggiungere gli obiettivi di produttività e di qualità attraverso la gestione autonoma e flessibile
degli operai (team member). In media ogni group leader gestice quattro team composti ciascuno di cinque
operai e un team leader.
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to drammatico ed esponenziale delle restrizioni medicali20, che rifletteva la degradazione improvvisa delle
condizioni di lavoro e le difficoltà dei gruppi di lavoro e
della gerarchia di officina a
funzionare come regolatori
del sistema.
La moltiplicazione delle
patologie del lavoro, che traduceva la pressione crescente del sistema di produzione,
apriva un fossato che si farà
con gli anni sempre più largo e profondo tra la gerarTmuk, Burnaston: assemblaggio finale (blocco motore e trachia di linea (team leader e smissione)
group leader), responsabile
diretta degli obiettivi di produttività e di qualità di ogni settore, e gli operai
(team member), i quali, dopo il surreale entusiasmo iniziale, scoprivano la
durezza, la monotonia e i pericoli del lavoro di fabbrica. È in questo contesto che la mancanza di legittimazione dei nuovi capi incomincia a evolvere verso nuove forme di autoritarismo che trasformano progressivamente
gli strumenti di gestione concepiti per motivare i lavoratori in meccanismi
disciplinari utilizzati per controllarli21. Si tratta di derive che avranno delle conseguenze importanti sulla crisi della fine degli anni novanta perché
minavano al cuore il sistema di gestione della fabbrica, incidendo proprio
su quegli strumenti che avrebbero dovuto garantirne la sostenibilità sociale
di lungo periodo.
Dalla crisi di flessibilità alla crisi del lavoro

C

ontrariamente a quello che si pensa, il sistema Toyota non è un sistema di produzione particolarmente flessibile, è anzi soggetto agli
effetti delle fluttuazioni di mercato. Mentre il piano di produzione di

20 Tmab, Member training management of sickness and recovery, 27 aprile 1998. La “restrizione medicale”

era decisa dallo specialista del centro di medicina del lavoro della fabbrica e consisteva nello stabilire un livello di limitazione più o meno importante nell’esecuzione del lavoro. A tale provvedimento
seguiva poi un piano di recupero che prevedeva, in un periodo di tempo determinato, il ritorno, se
possibile, all’attività normale da parte dell’operaio.
21 È il caso del sistema di valutazione individuale (Member performance related appraisal), vera e propria
pietra angolare del sistema di gestione del personale voluto dal management inglese, e che aveva un
impatto diretto sia sul salario individuale, sia sulle possibilità di accesso alla formazione, sia, infine,
su quelle di promozione.
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Tmuk per il 1998 prevedeva un volume di 162.000 veicoli, alla fine dell’anno
lo stabilimento ne ha dovuti produrre 10.000 in più del previsto, una differenza che si è tradotta in media in 32,3 ore mensili di straordinario per lavoratore22. Il piano di produzione del 1999, invece, ha sopravvalutato le potenzialità del mercato di circa 20.000 vetture. Uno scarto che ha condotto in un
primo momento a non rinnovare un centinaio di contratti a durata limitata
(6 mesi). Un sistema d’assunzione che l’azienda aveva introdotto a partire
dal 1996 per esercitare un controllo più forte sulla nuova mano d’opera, ma
che fino ad allora aveva previsto in linea di massima la trasformazione dei
contratti temporanei in contratti permanenti. Il non rinnovo dei contratti
temporanei è stato vissuto in maniera traumatica non solamente da parte
dei diretti interessati, di cui circa il 90% era iscritto all’Aeu secondo i dati del
dicembre 199823, ma anche dal resto della mano d’opera, che lo considerava
come una prima violazione simbolica della garanzia di impiego e un segnale preoccupante per il futuro. Si tratta inoltre di un’interruzione importante
nella fase ascendente del sindacato che era riuscito fino a quel momento ad
approfittare della frustrazione crescente della mano d’opera operaia per sindacalizzare un po’ più della metà dei lavoratori. Incapace di opporre qualsiasi tipo di resistenza al mancato rinnovo dei contratti, il sindacato si vede
costretto ad accettare il piano senza neanche protestare. Quanto ai rappresentanti dei lavoratori, a differenza della base istintivamente più solidale
con i lavoratori temporanei, essi preferiscono considerare questa decisione
come una misura necessaria per proteggere la mano d’opera stabile. Una
posizione conforme al discorso tenuto dal management all’interno del Toyota members’ advisory board (il comitato d’impresa) ma che è percepita con
sospetto dalla maggior parte dei lavoratori24.
Il non rinnovo dei contratti a sei mesi si rivela tuttavia insufficiente per riequilibrare il livello della forza lavoro rispetto a dei volumi di produzione
che sono in costante diminuzione. Il management decide allora di creare
per la prima volta nella sua breve storia una categoria d’operai a parte, la
X-category, composta di circa 250 operai, che sarà dispensata dal lavoro in
catena di montaggio25. La ragione di questa scelta è duplice: da una parte,
preservare il “flusso teso” di produzione sulla catena di montaggio nonostante la diminuzione dei volumi, dall’altra, contenere i costi della massa
salariale, visto che gli operai messi nella X-category non riceveranno più né
il bonus per le ore lavorate in doppio turno (+5%), né quello per il turno di
22 Tmab, verbale del 28 luglio 1997; Tmab, Sales report, dicembre 1998; Tmab, verbale dell’8 febbraio
1999.
23 Aeu, Membership analysis, dicembre 1998.

24 Nel 2001 il risentimento era ancora palpabile, e la totalità dei rappresentanti dei lavoratori intervistati ricordava la difficoltà di dovere spiegare ai lavoratori le ragioni del rinvio dei loro colleghi
impiegati a tempo determinato.
25 Tmab, verbale del 18 febbraio 2000.
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notte (+25%), né le ore di straordinario (pagate doppie), né l’aumento legato
alla valutazione individuale (fino a 2,5% sul salario per l’anno seguente).
La X-category doveva riflettere l’impegno morale preso dal management di
non licenziare la mano d’opera in eccesso come stabilito nell’accordo del
1991. Tuttavia, secondo quanto c’è stato detto da diversi rappresentanti dei
lavoratori, la percezione che la mano d’opera ha avuto della X-category è
stata ben diversa. Prima di tutto perché è stata vissuta come una vera e propria umiliazione da chi ne ha fatto parte, una specie di declassamento ad
operaio di “serie B” che è suonato nei migliori dei casi come la fine di ogni
speranza di promozione, e nel peggiore come un implicito invito a lasciare l’azienda. E in secondo luogo, perché se all’inizio la X-category avrebbe
dovuto impegnarsi a migliorare l’organizzazione dei processi di produzione
o occuparsi di attività esterne al ciclo di montaggio, come la ristorazione o il
giardinaggio, in breve tempo le difficili condizioni di lavoro ne hanno fatto
un serbatoio di mano d’opera flessibile, particolarmente utile a contenere
gli straordinari obbligatori nei differenti reparti (che scendono in effetti ad
una media mensile di 14,5 ore contro le 32,3 ore del 1998), senza che tuttavia
questo ruolo sia riconosciuto in maniera ufficiale.
Non è d’altronde un caso che a partire dal 1999 l’azienda cominci a utilizzare della mano d’opera interinale, un tentativo di incrementare le risorse
interne di flessibilità che diventa però rapidamente un elemento addizionale
e integrativo della dinamica di crisi, perché a differenza della X-category,
che era composta da lavoratori esperti e responsabili, capaci di assicurare
la qualità e i ritmi di lavoro richiesti, la mano d’opera interinale affluisce
ogni lunedì sulla catena di montaggio priva di qualsiasi formazione preliminare e senza alcuna garanzia di impiego. Il suo impatto sulla catena di
montaggio, lungi dal risolvere i problemi interni di flessibilità, finisce per
ridurre la capacità di rotazione dei posti all’interno dei gruppi di lavoro,
risorsa fondamentale per impedire l’emergere di malattie professionali, ma
che può essere garantita solamente dalla presenza di lavoratori esperti e
polivalenti26. Durante il solo anno 2000, l’incidenza delle restrizioni medicali sulla mano d’opera aumenta del 69%, mentre il numero dei lavoratori che
figurano nei Piani di recupero di secondo livello, che precedono per gravità
il riconoscimento della restrizione medicale, cresce del 79%, a testimonianza
di una degradazione generalizzata delle condizioni di lavoro27.
La diffusione della mano d’opera interinale non può tuttavia essere considerata come la sola causa di questa deriva, ma piuttosto come un fattore
aggravante, che viene ad aggiungersi alla pressione simultanea degli straor26 Lo sviluppo della polivalenza di tutti gli operai è una delle priorità del sistema di “formazione sul

lavoro” della Toyota. Secondo un’inchiesta interna del 2001 (che non tiene ovviamente conto della
mano d’opera interinale), circa il 50% della forza lavoro era capace di effettuare 5 o più operazioni di
produzione (Tmab, verbale del 5 febbraio 2001).
27 Tmab, verbale del 5 febbraio 2001.
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dinari obbligatori, che a partire dalla fine del 1999 rincominciano ad eccedere sistematicamente la soglia delle 30 ore mensili, e agli obiettivi sempre più
drastici di riduzione dei costi, che riflettono l’aggravarsi più generale delle
condizioni finanziarie della filiale. A ciò si somma la crescita dell’assenteismo e delle restrizioni medicali: la degradazione delle condizioni di lavoro
va di pari passo con un cambiamento strutturale nei livelli di assenteismo,
che dopo avere oscillato attorno alla soglia del 2% tra il 1996 e il 1999, si
situano in media al di là del 3%, a cui bisogna inoltre sommare il contingente di lavoratori indisponibili per via delle restrizioni medicali, che varia
secondo i periodi tra il 4% e il 6% della forza lavoro28.
Questo significa che un numero crescente di team leader (capisquadra) deve
prendere il posto degli operai assenti, e lavorare direttamente sulla catena di montaggio venendo meno alle loro funzioni abituali di supervisione, mentre i group leader (capi intermedi), già oberati dalla responsabilità di
dovere realizzare degli obiettivi di riduzione dei costi sempre più elevati, si
ritrovano anche loro risucchiati verso la catena di montaggio, invischiati in
maniera quotidiana nella risoluzione di problemi di qualità e processo in
costante aumento.
La pressione per mantenere il flusso di produzione è infatti tale che gli operai esitano sempre di più a tirare l’andon – la corda che permette agli operai
di richiamare l’attenzione del caposquadra e di arrestare la linea di montaggio in presenza di un problema o di un difetto di produzione. Una reticenza
che evoca in maniera evidente il clima di intimidazione psicologica esercitato dalla gerarchia, la cui priorità essenziale è la produttività, ma che è anche
la conseguenza diretta dell’impiego diretto dei team leader sulla catena di
montaggio, perché senza un team leader che possa intervenire per risolvere
il problema sul posto, tirare l’andon significa chiaramente bloccare la linea.
Si tratta dunque di una pratica deviante che la tensione all’interno dei gruppi di lavoro nonché la pressione creata dalla crisi trasforma in una norma
implicita, la cui logica conseguenza è la diminuzione importante dei livelli
di qualità, come dimostrano la crescita del numero di difetti per veicolo
e la riduzione del numero di vetture che escono direttamente dalla linea
d’assemblaggio senza dovere essere riparate dai team qualità29. Questo vuol
dire che i gli operai non eseguono più correttamente l’operazione standard
di lavoro, o che non riescono più a farlo per via della riduzione dei tempi di
ciclo, ma ciononostante non arrestano la linea di montaggio per segnalarlo.
L’aumento della mano d’opera interinale, lo stress e la fatica sono all’origine
di queste derive, ma l’incapacità dei team leader e dei group leader di svolgere
il loro ruolo di supervisione gioca ugualmente la sua parte.
28 Tmab, verbale dell’11 ottobre 2004.

29 Tmab, verbali del 7 febbraio 2000 e del 5 febbraio 2001.
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n questo contesto già molto difficile, bisogna anche tenere conto della
frustrazione crescente della mano d’opera più sperimentata, che è la più
esposta all’usura del lavoro, la più sollecitata dalla necessità di fare degli
straordinari obbligatori, la più colpita dalle malattie professionali, e la più
delusa dalle promesse fatte da Toyota al momento della loro assunzione.
Dei 1.381 operai assunti prima del 1997, solamente 700 si trovano ancora
all’interno dell’impresa tre anni più tardi30. Circa la metà della mano d’opera
più anziana ha preferito dunque andarsene a dispetto di salari che sono in
media del 20% superiori a quelli della regione, piuttosto che sopportare più
a lungo un ambiente di lavoro divenuto ormai insostenibile. Al loro posto
vengono assunti dei lavoratori interinali selezionati sul posto: una mano
d’opera inesperta, senza formazione e pronta a sopportare il deterioramento progressivo delle condizioni di lavoro senza protestare. Sullo sfondo di
questa trasformazione maggiore nella composizione della forza lavoro, la
gerarchia di fabbrica, che nel sistema Toyota è responsabile non solamente degli obiettivi di produzione, ma anche dell’armonia, del “benessere” e
della formazione dei gruppi di lavoro, si ritrova ormai nell’incapacità pressoché strutturale di assicurare tutto ciò. Ancora più stremati che gli operai
dal carico di ore supplementari, team leader e group leader, ovvero i rappresentanti della gerarchia, si trovano sempre più distanti dalla mano d’opera
operaia, che li ritiene i diretti responsabili degli straordinari obbligatori e
dei ritmi di lavoro insostenibili. In queste condizioni, la barriera che già li
separava diventa un fossato sempre più largo, che complica terribilmente la
riduzione efficace dei costi di produzione, e minaccia contemporaneamente
di fare crollare il compromesso d’impresa che fino a quel momento aveva
permesso al sistema di funzionare.
I risultati della Tmuk members’ opinion survey, l’inchiesta interna che Toyota effettua ogni due anni sui suoi dipendenti, mostrano chiaramente la gravità della situazione verso la fine del 2000. Nessuno dei principali elementi
del sistema di gestione delle risorse umane sembra più suscitare la benché
minima forma di soddisfazione tra i lavoratori. In un quadro generale già
di per sé estremamente negativo, alcuni problemi emergono. Si tratta della possibilità di avanzamento e promozione, del rapporto tra l’impresa e il
sindacato, dell’opportunità di fare conoscere ai livelli superiori del management le proprie idee e i propri problemi, della soddisfazione per il modo con
30 Nel 1996 il gruppo Toyota ha istituito un aumento supplementare del salario annuale che, all’inter-

no di Tmuk, è stato attributo ai nuovi assunti durante i primi tre anni per evitare che il divario di salario tra gli anziani e i neo-assunti non diventasse eccessivo. Il numero di aumenti individuali di questo
tipo, attribuiti annualmente, permette di identificare il numero dei neo-assunti sulla totalità della
mano d’opera (a partire dai dati riportati nei conteggi delle presenze fatti dall’azienda), e di dedurre
allo stesso tempo il numero di quelli che hanno lasciato l’impresa su un periodo di tre anni (in questo
caso a partire dai dati riportati nel verbale del Toyota members’ advisory board dell’8 marzo 2001).
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cui l’impresa riconosce una buona performance e della soddisfazione per la
qualità dei prodotti fabbricati31. Per ognuna di queste categorie, altri elementi più specifici sono indicati come le cause principali del malcontento: lo stile
di gestione dei capi, la mancanza crescente di riconoscimento quotidiano
per il lavoro ben fatto, i numerosi problemi che la valutazione individuale
di fine anno implica, la difficoltà di contattare i rappresentanti dei lavoratori, l’assenza di un legame chiaro tra il comitato d’impresa e il sindacato,
l’assenza di opportunità di carriera, l’assenza di chances di promozione, il
favoritismo e, infine, la difficoltà di assicurare la qualità dei prodotti sotto
la pressione di altre priorità come la riduzione dei costi o il livello di operatività delle linee32 .
È evidente oramai che la quasi totalità degli elementi che avrebbero dovuto
garantire l’implicazione dei lavoratori non funzionano più correttamente.
La mano d’opera rinvia alla direzione la responsabilità per la degradazione
della qualità dei prodotti, e dunque indirettamente della spirale di crisi.
Essa rivendica inoltre un un ruolo più chiaro per l’istituzione che in teoria
avrebbe dovuto proteggerli: il sindacato. Anche se la totalità di queste proteste resta rigorosamente iscritta nella dimensione individuale implicata dalla
struttura stessa dell’inchiesta, la logica che le connette e il messaggio che ne
risulta assumono una dimensione collettiva che rimette completamente in
questione il compromesso d’impresa stabilito con l’accordo del 1991.

L

a crisi di Tmuk appare dunque come la sintesi di tre crisi distinte che
rivelano, dietro le apparenti certezze del post-fordismo, una realtà molto
più complessa e instabile. Anzitutto, la crisi di un sistema di produzione considerato a torto come la soluzione universale a tutti i problemi del
fordismo, che se non rimette certo in discussione l’efficacia a tratti straordinaria del modello produttivo Toyota, permette tuttavia di interrogarsi sulle
sue condizioni reali di sostenibilità socio-economica al di là delle narrative
universaliste e funzionaliste che ne hanno caratterizzato fino ad ora l’analisi33. In secondo luogo, la crisi di un modello autoritario di gestione delle
risorse umane forgiato sul principio del right to manage e convinto di poter
ottenere l’implicazione operaia e la soddisfazione al lavoro del personale
dall’alto, escludendo o marginalizzando gli attori del compromesso sociale.
E infine, la crisi di una strategia sindacale remissiva, pronta a sottomettersi
alle pratiche umilianti dei “concorsi di bellezza” e ad accettare un ruolo del
tutto subalterno agli interessi delle imprese, che se non rappresenta ancora
un rigetto totale dell’approccio della partnership, ripropone tuttavia la dimensione del conflitto e la costituzione di un rapporto di forza paritario come

31 Tmab, verbale del 24 aprile 2001.

32 Tmab, verbale del 4 giugno 2001.

33 Per un approccio critico e sistematico all’analisi dell’industria automobilistica mondiale cfr. Robert
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elementi costitutivi di un compromesso sociale durevole anche all’interno
della grande impresa post-fordista.
Il fatto che queste tre crisi confluiscano e si alimentino reciprocamente dimostra il carattere strutturale della degradazione simultanea delle condizioni di
lavoro, delle performance industriali e delle relazioni sociali all’interno della
fabbrica. Se diversi scenari appaiono ancora possibili per quel che riguarda
un’ipotetica uscita dalla crisi, è chiaro tuttavia che il controllo totale detenuto
inizialmente dal management appare oramai compromesso in maniera irreversibile, e potrà essere conservato solo attraverso una gestione autoritaria
della mano d’opera e solo al prezzo di un conflitto di fabbrica permanente e
di una riduzione costante delle capacità del sistema di fare fronte alle crisi
cicliche di flessibilità implicate dal suo modello produttivo. Per queste stesse
ragioni, ci sembra evidente che il management e la direzione della fabbrica
Toyota di Burnaston dovranno finire per accettare la presenza di un sindacato autonomo e rappresentativo degli interessi reali della mano d’opera quale
attore imprescindibile del compromesso interno d’impresa con i lavoratori.

Devo il mio incontro con la storia d’impresa a un soggiorno Erasmus a Edimburgo:
è lì che ho scoperto i lavori di Alfred Chandler sulla grande impresa americana e
che ho incominciato a interessarmi alle teorie dell’organizzazione. Ho continuato a interessarmi di impresa occupandomi, nell’ambito della mia tesi di dottorato,
dell’insediamento dei costruttori di automobili giapponesi in Europa negli anni
ottanta e novanta. Lo “sbarco” di Nissan, Honda e Toyota nell’Inghilterra thatcheriana è ovviamente simbolico di tutta una serie di trasformazioni economiche,
politiche e sociali che si sono prodotte in questo periodo e la cui diffusione è andata
ben al di là dei confini britannici. Quello che cerco di fare nel mio lavoro di ricerca
è prima di tutto ricostruire questa “storia” il cui esito, spesso a torto, è dato per
scontato. Per farlo procedo in maniera sistematica nella raccolta di dati, documenti
d’impresa e sindacali, costituendo, attraverso la cooperazione con gli attori locali
che incontro durante le mie inchieste “sul campo”, dei veri e propri archivi. Si tratta
di un approccio che si costruisce nella durata, attraverso lo scambio di informazioni e il dialogo, e che implica allo stesso tempo una forma di restituzione locale del
lavoro di ricerca. Su un piano più generale, cerco di decostruire il discorso dominante che ha associato alla diffusione dei metodi giapponesi la fine della questione
operaia e del dibattito sul lavoro. L’obiettivo è di mostrare che mercati e imprese
sono delle costruzioni sociali e politiche, e che il modello giapponese, o altri miti
dell’efficienza tecnologica e industriale, sono degli strumenti di dominazione ideologica (cfr. Redeﬁning the Toyota production system: the european side of the story, «New
Technology, Work and Employment», n. 1, 2007; Travailler chez Toyota: de l’emploi à
vie à la course à la survie, «Revue de l’Ires» n. 62, 2009). Tra le mie principali fonti di
ispirazione vi sono la sociologia critica di Pierre Bourdieu, la storia culturale di
Michel Foucault e la sociologia economica di Neil Fligstein.
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