
L'industria 3.0
raccoglie
superi diversi
di Giuseppe Berta

Italia industriale di un tempo si ar-
ticolava attorno a una serie di gan-
gli costituiti dalle sue grandi fab-
briche. Erano gli impianti maggio-

ri a disegnare il profilo di un mondo della
produzione che traeva senso e identità dalle
concentrazioni dilavoro che in essi sirealiz-
zava: Lingotto e Portello, Bicoccae Mirafio-
ri, Arese e Porto Marghera costituivano gli
snodi di una geografia industriale immedia-
tamente intelligibile. Nona caso, la difficol-
tà a leggere e a riconoscere la presenza del
sistema di fabbrica è cominciata nel momen-
to in cuihapreso fonnaun'altra, diversa Ita-
lia industriale, non più centrata attorno ai
poli dei grandi stabilimenti, ma espressione
della dispersione territoriale della produ-
zione. Una condizione ha finito col sottrar-
re riconoscibilità sociale agli aggregati pro-
duttivi, inducendo l'effetto ottico di consi-
derare di fatto il peso del lavoro industriale
come inferiore rispetto a quello che ivalori
statistici continuavano a indicare.

Oggi ci sono segnali che registrano unari-
presa di interesse per l'universo di fabbrica,
soprattutto laddove si accompagnano a
un'opera di riprogettazione degli ambienti e
dell'organizzazione del lavoro. Certo, i nu-
meri delle fabbriche, di quelle che oggi rap-
presentano impianti di grandi dimensioni,
sono molto lontani da quelli del passato. In
nessuna parte del mondo, si costruiscono
più stabilimenti giganteschi come quelli che
hanno segnato la storia dell'industrialismo
nel Novecento: chi penserebbe mai di erige-
re una nuova River Rouge, l'impianto in cui
Hem-yFord alla fine degli anni Venti configu-
rò unmodello di integrazione vertical e com-
pleta, con centomila addetti? Ma sono inim-
maginabili anche le cifre di Mirafiori o di
Wolfsburg, durante la grande stagione del
fordismo europeo. Pomigliano d'Arco ha su-
perato in questi giorni la quota di duemila ad-
detti, dopo il rilancio avvenuto nel dicembre
scorso con la produzione della nuova Panda.
Essi sono destinati a crescere, mamantenen-
do le caratteristiche di snellezza che sono or-
mai un modo d'essere distintivo della fabbri-
cacontemporanea. In quello che è il più gran-
de insediamento produttivo della Pirelli in
Italia, lo stabilimento di Settimo Torinese,
completamente riorganizzato secondo le li-
nee progettuali tracciate da Renzo Piano, la-
vorano 1.2oo addetti, un'occupazione ben in-
feriore a quella dei due impianti preesistenti.

Proprio la vicenda della fabbrica di pneu-
matici ha dato origine alla rappresentazio-

ne teatrale "Settimo. La fabbrica e il lavo-
ro", prodotta dal Piccolo Teatro di Milano
in collaborazione con la Fondazione Pirel-
li, perla regia di Serena Sinigaglia, che è sta-
ta ricavata da una copiosa massa di intervi-
ste condotta fra le varie generazioni dilavo-
ratori. Un tentativo interessante appunto
perché verte sul problema di come raccon-
tare la realtà della fabbrica contempora
nea, togliendola da un lato dagli stereotipi e
non relegandola, dall'altro, soltanto in una
dimensione evocativa del passato, quando
le immagini dei luoghi della produzione in-
dustriale erano ancora nitide e consolidate.

Si tratta di trovare il modo per descrivere
la realtà di fabbrica, mettendone in rilievo i
nuovi tratti, che non dipendono più dalla sua
centralità sotto il profilo occupazionale né,
tantomeno, dall'essere un luogo-simbolo
dell'arena sociale, quando essa dettava
l'agenda dell'azione sindacale. In altri termi-
ni, si tratta di spiegare perché prestare atten-
zione an che oggi ai temi della fabbrica e della
sua nuovamorfologia, inun'epocain cui il la-
voro industriale non e più un paradigma per
il sistema dell'occupazione.

Le risposte che possono essere fornite so-
no diverse e toccano vari aspetti della condi-
zione e dell'esperienza di fabbrica. Sotto il
profilo tecnologico e organizzativo va detto
che la grande fabbrica pensane ancora un
luogo di sperimentazione dell'economia del-
la conoscenza, appunto nel senso in cuine ha
parlato anni fa Joel Mokyr, ravvisando nella
sua genesi una sede di sperimentazione e di
combinazione fra saperi diversi. I nuovi me-
todi di organizzazione del lavoro prevedono
che si attinga a quel complesso di "saperitaci-
ti" diffusi nella sfera della produzione, quel
sistema informale di competenze che per-
mettono di migliorare, allo stesso tempo, la
qualità ergonomica dellaprestazione dil avo-
ro e la sua produttività. Ancora, la fabbrica
resta un laboratorio per la messa a punto di
soluzioni organizzative chepoitendono aes-
sere estese ad altri ambiti di lavoro e allo stes-
so sistema dei servizi.

Dal punto di vista sociale, la fabbrica si
conferma un osservatorio importante da
cui seguire l'amalgama fra le generazioni
dei lavoratori e l'immissione nei ranghi
produttivi dei nuovi immigrati. La koiné
del lavoro, anche se non è più omologante
come nel passato e deve lasciare spazio a
identità multiformi, resta un linguaggio
dotato di forte capacità adattiva.
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