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Questa ricerca è stata condotta con il sostegno finanziario della 
Fiom regionale Veneto nell’ambito del progetto “Contrattazione e 
codeterminazione”, fondata su un rapporto continuo con il CdF 
Aprilia, poi Rsu, e Firn - Fiom - Uilm territoriali.
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pagine sono il risultato materiale di cui sono quanto meno 
compartecipi: credo sia un piccolo segno di riconoscenza nei loro 
confronti fare menzione del loro straordinario contributo, e dedicare 
loro questo lavoro.
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Siamo finiti su una lastra di ghiaccio dove 
manca l’attrito e perciò le condizioni sono in 
un certo senso ideali, ma appunto per questo 
non possiamo muoverci. Vogliamo camminare; 
dunque abbiamo bisogno deH’athv/o. Torniamo 
sul terreno scabro!

L. Wittgenstein

Ire
s V

en
eto



Ire
s V

en
eto



1. UNA RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA 
APRILIA

1. L'azienda e il mercato

1.1 Nascita ed affermazione dell 'Aprilia

L’Aprilia nasce nel 1968 come fabbrica di biciclette che nel corso 
degli anni ‘70, per la passione sportiva del titolare, Ivano Beggio, si di
versifica avviando una piccola produzione di ciclomotori: è una piccola 
azienda, con poche decine di dipendenti.

Nel 1980 avviene la prima grande scelta strategica, e cioè di acquisi
re l’intera componentistica sul mercato, stabilendo rapporti di subfomi- 
tura, concentrandosi sulla progettazione, gestione dei fornitori, assem
blaggio e commercializzazione. Il decollo dell’impresa avviene con la 
produzione di enduro, sulla scia delle aziende leader di mercato.

Aprilia vive nella seconda metà degli anni ‘80 un vero e proprio 
boom, affermandosi sul mercato nazionale e affacciandosi, a fine de
cennio, su quelli intemazionali, con una politica “molto attenta al posi
zionamento per ritagliarsi l’area di mercato più accessibile” (Soli, 
1993). Questo significa sul mercato nazionale approfittare del contin
gentamento alle importazioni giapponesi fino a 125 cc. di cilindrata. 
Solo con gli anni ‘90 si persegue in maniera più convinta la penetrazio
ne sui mercati intemazionali, anche fuori dall’unione Europea.

L’Aprilia “è riuscita a decollare concentrando le sue risorse scarse 
solo su un segmento ben determinato del ciclo innovativo del prodot
to” (Belussi, 1994), e cioè sui segmenti critici della fase progettuale 
della moto, che per l’Aprilia sono il telaio e il design, introducendo il 
fattore moda facendo del colore il suo punto di forza; a queste si sono 
affiancate le fasi terminali di assemblaggio e spedizione per garantire 
flessibilità nella consegna e controllo sul prodotto finito, acquisendo 
dall’esterno i vari componenti, motore incluso. Questa coniugazione di 
flessibilità e contenimento dei costi ha supportato adeguatamente una 
strategia improntata ad aggredire il mercato, adattandosi alla domanda 
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loro tutela per quattro anni in cambio del consolidamento del debito4. 
Le banche entrano con i 4/9 del capitale sociale e viene ceduto tutto 
ciò che non è Aprilia, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del cespi
te sano, ricostituire un adeguato patrimonio sociale con un attento 
controllo contabile e dei movimenti finanziari, con la prospettiva - non 
si sa mai - della quotazione in borsa entro 4-5 anni, permettendo alle 
banche di realizzare una buona plusvalenza che le compensi del sacrifi
cio fatto.

Il segno più evidente della tutela bancaria è la nomina a presidente di Aprilia 
Holding, che detiene controlla Aprilia SpA, di Pierdomenico Gallo della Gallo 
Advisories. .

Come conseguenza della crisi finanziaria, si è accentuata la politica 
della lesina nei confronti del personale: il personale più qualificato si è 
visto limitare i riconoscimenti professionali ed i superminimi; il peso 
degli stagionali è aumentata, in parte dovuto a un mix produttivo do
minato dallo scooter, che presenta una stagionalità molto accentuata, e 
si è abbassato il tasso di conferme; si è ampliato il ricorso al decentra
mento per le operazioni povere, come il facchinaggio, creando dei seri 
conflitti con il C.d.F..

I fatti daranno ragione di questo piano di ristrutturazione: il modello 
per la Bmw ha un successo strepitoso - dalle originarie 5000 moto del 
primo anno e 7000 a regime per 5 anni, ne sono state prodotte nel ‘94 
oltre 10000,'lasciando inevasi un bel po’ di ordini -, il fatturato è passa
to da poco più di 200 miliardi del 1993 a 558 del 1995 con previsioni 
otre gli 800 miliardi per il 1996 sull’onda del boom dello scooter. I 
flussi di cassa generati hanno permesso di stabilizzare molto rapida
mente i conti e di pianificare nuovi investimenti.

1.3 La stabilizzazione e il riassetto per il rilancio

L’avvio della linea Bmw prima, e il boom dello scooter poi, hanno 
fatto esplodere il problema degli spazi, a partire dai magazzini. A inizio 
‘94 si era fatto un tentativo, come ipotesi di lavoro, di organizzare la 
produzione per turni, ma troppo tardi per la programmazione del lavo
ro di Aprilia e dei fornitori, in quanto sarebbero esplosi i problemi di 
approvvigionamento: si è preferito pertanto lasciar perdere e continua
re con i vecchi sistemi, tirando la corda ma accentuando le tensioni in
terne.Ire
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2.1 Sistema comunicativo e governo dell 'innovazione

Un sistema così complesso, caratterizzato da una gamma di rela
zioni esterne alla singola unità di appartenenza con altri reparti o uffici 
e, spesso, con altre aziende, richiede un levato decentramento di re
sponsabilità perché sia rapido e snello. Esige pertanto di essere sup
portato da un sistema di governo delle transazioni e dei conflitti molto 
sofisticato, in quanto le relazioni orizzontali rivestono un’importanza 
non meno rilevante di quelle verticali.

Il simbolo di questo sistema di governo è dato dalle routines orga
nizzative messe a punto in Aprilia per l’area progettuale, il gruppo di 
lavoro, che coinvolge anche addetti dei reparti produttivi. Questa me
todologia rende possibile una configurazione organizzativa di tipo ma
triciale, impiegando talvolta le stesse persone in più progetti. Questo 
consente da un lato di risparmiare sui costi di progettazione, ma so
prattutto “una rapida ed efficace diffusione delle informazioni e 
dell’apprendimento collettivo sui nuovi criteri di progettazione” 
(Belussi, cit.) e una forte capacità di sollecitare le informazioni e le co
noscenze individuali: l’abbattimento dei tempi di progettazione appare 
la variabile cruciale per un rapido allestimento della gamma di modelli 
da presentare ogni anno. Un gruppo di progetto coinvolge di norma il 
marketing, la qualità, l'immagine e la grafica ed è coordinato da un 
comitato di gestione5 6.

5 11 gruppo sull'immagine e la grafica è presieduto, con valenza forse più simbolica 
che effettiva, da Beggio

6 Questo approccio è stato messo a punto anche per il top management-, nei primi 
anni ‘90, ogni mattina alle 8,30 l’amministratore delegato si incontrava con i re
sponsabili delle aree legate alla produzione (logistica, produzione, commerciale, 
qualità e tecnico) per analizzare il passato e formulare la previsione delle attività 
giorno per giorno (Belussi, cit.)

Il controllo dei problemi a scala globale avviene pertanto con una 
briglia temporale molto corta, il che rende possibile una estrema fles
sibilità produttiva, una dimensione decisionale di sostanziale tempo 
reale con una "gestione quasi a vista" della produzione. Questo permet
te di cambiare il modello sulla linea anche 3 volte al giorno (si con
fronti la concorrenza: ad esempio Gilera cambia modello 3 volte l'an
no), a cui si accompagna una analoga flessibilità esterna con i subfomi- 
tori e un forte contenimento del circolante.Ire
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Le ricadute di questo approccio fortemente integrato sono visibili 
anche al di fuori dell’area progettazione. Nelle funzioni indirette ci so
no dei meccanismi di formazione delle decisioni che non rispondono 
più alla mera autorità gerarchica: le responsabilità sono di norma molto 
diffuse, con un grado di autonomia decisionale e relazionale notevole. 
Ne è un esempio il rapporto fra acquisti e logistica e fra questa e la 
produzione, che non è solo apicale ma anche ai livelli operativi.

Questa architettura è stata costruita nel giro di cinque-sei anni. 
L’operazione venne avviata nel 1987-88, sulla suggestione di alcune 
visite in Giappone di Beggio, dove era rimasto colpito dalla forte inte
grazione del processo produttivo, e implementato dal direttore di pro
duzione, dal responsabile tecnico e dal direttore generale. Inizialmente 
si è proceduto tentando di copiare artigianalmente, con pochissimi 
mezzi e risorse a disposizione, rimpianto giapponese, con una traspo
sizione meccanica dei diversi sistemi di gestione e di controllo.

II risultato è stato pessimo a causa delle carenze culturali di fondo e 
della bassa scolarità media sul mercato del lavoro locale: gli stessi col
laboratori e consulenti hanno stroncato questo metodo, con una radica
le conversione di rotta e ri-progettazione con il supporto di consulenti 
di grosso calibro. Sono stati tralasciati gli aspetti statistico - tecnici del 
controllo di qualità, trasferendo la supervisione alle persone e svilup
pando un’articolazione su più livelli (gli svincoli, il collaudo a fine linea 
e il controllo qualità) e puntando invece su un'integrazione basata sulla 
comunicazione. Si è dimostrato molto più efficace rincontro fra i di
versi responsabili, in cui la soluzione è flutto di negoziazione, perché si 
stabilisce un legame più forte e, soprattutto, un rapporto di fiducia re
ciproca in cui la modalità di comunicazione non è la linea gerarchica 
ma la rete. Si è venuta così a costruire un’architettura reticolare ad in
telligenza distribuita, che ha dato i migliori risultati nelle aree tecnico
amministrative, ma che ha del tutto escluso gli esecutivi sulle linee e in 
logistica.

Si tengono sistematicamente corsi di formazione orientati prevalen
temente a quadri, a tecnici e agli amministrativi (contabilità e logistica) 
rivolti a parere del C.d.F., non tanto all'acquisizione di strumenti tecnici 
particolari quanto a far emergere e condividere dietro ogni proble- 
ma/decisione l'obiettivo aziendale.
Ire
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3. L’organizzazione della produzione

3.1 Le linee di assemblaggio

La produzione Aprilia nel 1995 è generata da sei linee di assem
blaggio, di cui cinque sono Aprilia:
- linea Bmw, dedicata alla F-650, che conta circa 30-40 addetti, di cui 

in minima parte stagionali;
- linea “Aprilia” multiprodotto, su cui lavorano circa 100-110 addetti, 

che assembla una vasta gamma di modelli, dal custom alle moto da 
strada con marchio Aprilia delle varie cilindrate fra i 125 cc. e i 650 
cc., per finire a serie molto limitate di enduro;

- quattro linee ciclo - scooter, di cui tre gestite dall’Aprilia con circa 40 
addetti l’una, in larga misura stagionali, concentrate nel 1995 a 
Scorze, di cui una proveniente da Noale e due di nuovo allestimen
to, e una affidata alle aziende artigiane che fanno capo a Maffi con 
circa 60-70 addetti, con macchinari in comodato da Aprilia e col
laudo finale Aprilia: di fatto un appalto di manodopera. Data la forte 
stagionalità dello scooter, alcune linee sono attive solo nell’alta sta- 

’ gione (primavera-estate).
Le quattro linee ciclo - scooter hanno una produzione complessiva 

di poco meno di 800 moto al giorno, pari a 140000 pezzi l'anno su una 
produzione totale di 170000 (dati del 1995). Nel 1996 le linee sono di
ventate sei, inclusa la linea in decentramento assorbita da Aprilia e tra
sferita a Scorzò, con una previsione produttiva di circa 200000 pezzi.

Queste linee sono dirette da un capolinea e fanno capo all'ufficio 
produzione, con a capo il direttore della produzione. Quando Aprilia 
era solo Noale, questi era spesso presente sulle linee, supportato da 
due assistenti, uno addetto alla gestione delle linee e l'altro alla logisti
ca, con funzioni da interfaccia fra produzione e programmazione e 
sviluppano la distinta base di produzione. Attualmente la struttura di 
direzione è stata rafforzata in seguito al boom produttivo, affiancando 
il direttore di produzione con un secondo dirigente ed affidando agli 
assistenti, aumentati di numero, la presenza sulle linee.

Il lay-out delle linee di Noale è ad S su tre segmenti paralleli, in 
conformità con le prescrizioni giapponesi: i tempi prescritti per ogni 
mansione non esistono in quanto non si riesce a tararli. E’ comunque 
fissato un tempo-ciclo globale per postazione, che varia a seconda dei 

?
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modelli: per gli scooter è in media di due minuti, con un minimo di 
I ’36” per un modello, fino ai 5-6 minuti per le grosse cilindrate.

In corrispondenza del passaggio da un segmento all’altro della linea 
c'è uno svincolo per il controllo della difettosità e i ripristini, in cui so
no posizionati i lavoratori più esperti che riparano le difettosità indivi
duate: si creano così 3 responsabili di diversi pezzi di linea, ciascuno 
dei quali è supportato da tre jolly, di cui uno che interviene in linea a 
dare i cambi e due addetti ai ripristini, dato che la linea non si ferma 
mai. Di norma, questi lavoratori sono assunti a tempo indeterminato e 
tornano in linea nella bassa stagione quando gli stagionali sono usciti.

Sulla linea Bmw è presente una luce che dà il tempo, scaduto il 
quale il pezzo viene movimentato dall'operaio lungo la linea da una 
postazione all'altra indipendentemente dal completamento del ciclo di 
lavorazione.

In origine, prima della riorganizzazione “alla giapponese”, il ripristi
no veniva svolto dai collaudatori a fine linea: le difettosità emerse 
comportavano una mole di lavoro che ne avevano gonfiato gli organici. 
Con la disposizione della linea ad S, lo scorporo delle attività di ripri
stino dal collaudo ha ridotto il fabbisogno di collaudatori a fine linea, 
molti dei quali sono stati spostati in altri reparti, come esperienze e 
qualità, mentre introducendo una professionalità intermedia si è creato 
un percorso di carriera per le figure all’assemblaggio, con una prima 
valorizzazione degli elementi più validi.

Questa impostazione è stata abbandonata negli ultimi due anni. Le 
linee allestite a Scorzé sono invece disposte in maniera lineare, con i ri
pristini posti a metà e a fine linea: questa disposizione, più vicina alla 
disposizione fordista, non è vincolata da esigenze logistiche ma dalla 
maggiore semplicità del prodotto scooter e da minori necessità di 
cambio prodotto. In prospettiva tutte le linee verranno rettificate, eli
minando i rispristini in linea e puntando a una migliore qualità 
dell’assemblaggio.

Dopo la sperimentazione della linea Bmw monoprodotto nel 1994 e 
con il forte sviluppo dei volumi produttivi, si è deciso a partire dal 
1995 di puntare sulle linee dedicate a un solo modello, con difettosità 
di assemblaggio sensibilmente inferiori e saturazioni notevolmente su
periori. Questo è stato possibile per lo scooter, ma non per le cilindrate 
intermedie dalle serie più limitate, che escono dalla linea multiprodotto.

IO
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3.2 La logistica interna

Perno del processo produttivo e grande punto di forza Aprilia è la 
logistica, che cura l’approvvigionamento e la gestione dei componenti 
provenienti integralmente dall’esterno da alcune centinaia di subfomi- 
tori. Sono coinvolte tre aree, che operano in stretto contatto: l’ufficio 
acquisti, che cura il rapporto di subfomitura sul piano contrattuale, 
l’ufficio qualità che verifica la qualità dei componenti, sia 
all’accettazione in Aprilia che presso i fornitori, il magazzino vero e 
proprio con le attività di stoccaggio e movimentazione, gestito con un 
MRP molto flessibile, ritenuto dagli addetti ai lavori un vero punto di 
forza.

L'obiettivo di aggredire il mercato, adattandosi alla domanda con la 
massima flessibilità, comporta infatti una programmazione molto tirata 
(flusso teso) ed è sostenuto dall’adozione del just in tìnte, pur in pre
senza di un magazzino componenti. Questo è all'origine di conflitti fra 
produzione e commerciale, affrontati risolti dalla fitta rete di comuni
cazione informale che dà esiti sostanzialmente positivi: fra l’ufficio ac
quisti e il magazzino, ad esempio, si è realizzata una sorta di continuum 
dal fornitore alla produzione.

Fra la produzione e il magazzino si pongono delle figure di suppor
to, che operano su distinta di prelievo e fungono da interfaccia fra le 
due aree. Il percorso di movimentazione può essere così sintetizzato: 
a. il componente daH'estemo va in magazzino per l'accettazione;
b. in magazzino viene effettuato il controllo del materiale (qualità e 

quantità) e viene stoccato con codici;
c. quando la produzione lo richiede, i magazzinieri di prelievo operano 

il prelievo per serie anche ridottissime (fino a 50 pezzi) con un anti
cipo da una settimana a 10 giorni prima di essere utilizzato in pro
duzione: questo è il polmone prima della produzione, che dà la ten
denza e dirige gli approvvigionamenti, ma non esclude che alcuni 
lotti arrivino anche il giorno stesso della messa in produzione;

d. al momento della messa in produzione, il lotto viene inviato in linea 
per l'assemblaggio.
Nelle fasi di scarico e stoccaggio in magazzino intervenivano ditte 

esterne, in prevalenza cooperative di facchinaggio, con costi decisa
mente inferiori alla media, oltre che nella fase di scarico delle linee, ma 

H
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limitatamente a Scorze7. Nella primavera - estate del ‘94, l’azienda ha 
tentato di estenderla anche alla movimentazione interna dei materiali fi
no all’alimentazione delle linee di assemblaggio, non escludendo qual
che intervento in linea, ma la reazione del C.d.F., tenuto all’oscuro, ha 
alla fine riportato il decentramento alla previsione originaria. Attual
mente la movimentazione dei materiali viene effettuata da personale 
Aprilia, mentre resta estemalizzato il solo facchinaggio alla spedizione.

' Anche qui ha rilievo la minore complessità del prodotto: a Noale infatti, per il 
maggior pregio del prodotto e per lotti più ridotti, la movimentazione del prodot
to finito è fatta da personale interno.

3.3 La gestione della subfomitura

La gestione della subfomitura costituisce probabilmente il capitolo 
più delicato del ciclo produttivo Aprilia, coinvolgendo quanto meno tre 
strutture fondamentali: il commerciale (nella componente acquisti), il 
controllo qualità e la logistica, in cui quest'ultima gioca un ruolo pivo- 
tale. Non mancano però addentellati di rilevanza strategica con la pro
gettazione e lo sviluppo del prodotto, finora piuttosto sottovalutati 
dalla direzione aziendale ma cruciali per la messa a punto del nuovo 
modello.

Con la fine dell’assemblaggio decentrato presso la Motomontaggi, a 
partire dal 1996 la subfomitura riguarda esclusivamente la componen
tistica. La politica Aprilia punta sulla compressione dei costi, sulla di
versificazione, laddove possibile, dei fornitori, con tempi di consegna 
molto tirati e rischio qualità altissimo: non sempre appare possibile 
combinare qualità e costo, tant'è che la verniciatura, ad esempio, é pas
sata ai raggi X, data l'importanza dell'immagine.

Si possono individuare quanto meno tre tipologie di subfomitori: i 
produttori di sottosistemi, che svolgono l’assemblaggio dei componenti 
specializzati; i fornitori di singole componenti e fasi specializzate, quali 
la verniciatura e i telai; i fornitori di componenti non specializzati, di 
carattere non strutturale.

Aprilia di norma non assume partecipazioni nei subfomitori, salvo 
nel caso di una verniciatura, la Shandrani di Perugia, che era sull’orlo 
del fallimento, ma pare sia intenzione aziendale che in futuro, in una fa
se di consolidamento della rete, questa politica si estenda ad altri fomi- 
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tori dei primi due livelli per esigenze di maggior controllo della qualità 
dei componenti.

3.3.11 fornitori di sottosistemi

I sottosistemi sono quei componenti che vengono sviluppati auto
nomamente nella progettazione e nello sviluppo dal fornitore, con un 
rapporto di comakership (sviluppo congiunto) per le specifiche esigen
ze del singolo acquirente, che di norma è un grosso assemblatore. Nel 
caso della moto sono il motore, le sospensioni, la ruota e rimpianto 
frenante, oltre ai carburatori e alla strumentazione elettrica ed elettro
nica di controllo.

I motori degli scooter sono fomiti dalla Minarelli di Bologna, in 
grave difficoltà all’inizio degli anni ‘80 ed ora fornitore anche di con
correnti quali Malaguti, mentre quelli delle moto dall'austriaca Rotax.

Le ruote, i mozzi, il sistema frenante e i carters provengono dalla 
Bassano Grimeca, colosso mondiale del settore, oppure dalla Brembo 
per l’impianto frenante delle moto di cilindrata medio-grande. La con
correnza fra le due è solo apparente: Bassano Grimeca garantisce alti 
volumi produttivi con tempi di consegna rapidi e fornisce anche com
ponenti meno sofisticati come i carters, ma lo standard qualitativo dell’ 
impianto frenante è medio-basso, mentre per ottenere i freni Brembo, 
di alta qualità, occorre prenotarsi con congruo anticipo. Le sospensioni 
e le forcelle sono acquistate dalla Marzocchi di Bologna, co-leader eu
ropeo.

Queste aziende sono di dimensioni medio-grandi, dotate di specifica 
tecnologia di prodotto e di norma supportati da una loro rete di forni
tori: sono pertanto dotate di un rilevante potere contrattuale anche per 
la buona diversificazione del loro portafoglio clienti. Per gli assembla
tori come Aprilia non è facile rinegoziare il rapporto di subfomitura in 
caso di problemi nei tempi di consegna o nella qualità del prodotto, 
specie nell’alta stagione: l’opportunità di rivolgersi ai concorrenti è 
limitata dal loro numero ridotto - al massimo di due o tre su scala eu
ropea - con il rischio evidente di ricadere negli stessi intoppi, e nel fatto 
che i fornitori operano un investimento non trascurabile nella proget
tazione e nello sviluppo (si pensi agli stampi) di un prodotto specifico.
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3.3.21  fornitori di componenti e fasi specialistiche

I fornitori di questa categoria non sviluppano un prodotto proprio, 
ma per garantire la fornitura investono rilevanti risorse in capitale fisico 
e/o umano, con attrezzature sofisticate e buone professionalità 
nell’esecuzione. Il loro mercato è pertanto contestabile, in quanto non 
svolgendo alcuna opera di progettazione è sufficiente la disponibilità di 
capitali per dotarsi degli impianti adeguati e di alcuni soggetti qualifi
cati per potersi presentare come un concorrente credibile, la politica 
Aprilia è fare affidamento su due fornitori di grosso peso localizzati nel 
Centro-nord, ed altri di dimensioni più ridotte localizzate a poca di
stanza da Noale, ma di comprovata abilità, la cui importanza sta nel ri
mediare a eventuali varianze produttive e di essere uno strumento di 
pressione nella negoziazione con i fornitori principali. Due tipici com
ponenti di questa fascia sono i telai e la verniciatura.

I telai sono fomiti principalmente dalla Benelli di Pesaro e dalla 
lombarda MT, eseguiti su progettazione Aprilia in quanto costituisce 
l’elemento portante della moto: è una lavorazione che richiede una 
notevole professionalità nella saldatura per l’importanza strutturale, 
specie per le moto di media e grande cilindrata.

Oggetto di verniciatura sono le plastiche (fiancate, carene, rivesti
mento della moto) e i serbatoi: per l’importanza dell’immagine, è pas
sata ai raggi X in accettazione. La verniciatura principale è la Da Lio di 
Scorze, posta di fronte al nuovo sito Aprilia, che svolge il 60% circa 
del lavoro (Bmw e gran parte degli scooter), passata nel giro di pochi 
anni da 5/6 addetti a oltre 100 con massicci investimenti in tecnologie 
molto sofisticate e, recentemente, anche in formazione professionale. 
Essa lavora, per ora esclusivamente, con Aprilia, pur disponendo di at
trezzature e professionalità in grado di far fronte a commesse di qua
lunque genere. Il secondo fornitore è la Shandrani di Perugia, che svol
ge il 30% delle lavorazioni, della quale Aprilia ha acquisito una quota 
di controllo nel 1993 quand’era sull’orlo del fallimento.

3.3.31 fornitori di componenti non specializzati

1 componenti di questa fascia sono in genere lavorazioni di carpen
teria leggera che non richiedono alcuna progettazione specifica ecce
dente il disegno, quali viterie, minuterie, forcelloni, serbatoi; plastiche 
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prestampate, equipaggiamento meccanico ed elettrico accessorio. Si 
tratta di aziende localizzate principalmente nel Triveneto, a volte anche 
di rilevanti dimensioni, come la Speedline di S.Maria di Sala, che forni
sce da qualche tempo i forcelloni in alluminio grezzo. Per il contenuto 
scarsamente specialistico, la concorrenza fra fornitori è elevata e le va
riabili tempi di fornitura e costi favoriscono le imprese locali.

3.4 II problema della qualità

Il controllo della qualità è separato dalla produzione. L'ufficio con
trollo qualità, che nel ‘94 contava circa 15 addetti, è cresciuto rapida
mente nel biennio successivo ed ha grosso peso e grande potere in 
Aprilia, seguendo quattro aree:
1. la subfomitura, sia presso i fornitori, specie quando non sono ancora 

in sintonia con le metodologie e gli standard Aprilia, che al banco 
sul materiale in arrivo;

2. le linee, su chiamata dei capilinea;
3. le verifiche a campione sul prodotto finito
4. l’assistenza post vendita.

In produzione per ogni postazione dovrebbero essere previste veri
fiche a occhio sul lavoro della postazione precedente - la cui attuazione 
varia a seconda dei ritmi -, fùngendo da primo filtro: in realtà, l'even
tualità è puramente teorica. Il vero filtro è compiuto agli svincoli e dai 
collaudatori a fine linea con il collaudo al banco in apposite cabine.

Il problema cruciale è il controllo alla fonte dei componenti, tenendo 
anche conto delle caratteristiche del personale presente in linea, in larga 
misura stagionale e quindi del tutto dequalificato.

Lo stesso concetto di qualità muta a seconda delle linee di prodotto. 
Per lo scooter, dove si punta sui grandi numeri, i cicli sono brevi e la 
serialità dei gesti è elevata: la qualità è pertanto da ricondurre sostan
zialmente nell’affidabilità dei componenti e al montaggio, per cui si ri
tiene accettabile il decentramento all’esterno del controllo del compo
nente. L’assemblaggio delle moto di cilindrata superiore viene svolto 
da personale più esperto, lavorando su piccoli lotti, con organizzazione 
del lavoro ancora più flessibile e personalizzata sul prodotto: il caso 
limite è dato dalla linea Bmw, dove il personale, quasi tutto a tempo 
indeterminato, è stato selezionato prendendo i migliori delle altre linee 
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ed integrato da un supervisore ad hoc inviato dalla Bmw finché non 
sono stati raggiunti standards di qualità soddisfacenti.

Un’area di notevole criticità è costituito dalla fase di avvio dei nuovi 
modelli e dei relativi restyling, che avviene di norma a inizio di stagio
ne. Il loro intervento è pertanto necessario per la ri-progettazione e lo 
sviluppo in presenza di difettosità in sede di collaudo della preserie: è 
un intervento a valle che potrebbe essere ridotto sensibilmente con una 
migliore interazione fra esperienze e progettazione, che le urgenze di 
messa in produzione portano a sottovalutare.

Le professionalità richieste agli addetti al controllo qualità sono 
molto articolate, in cui si combinano competenze di carattere logico - 
simboliche, che fanno preferire figure esterne, in genere diplomati 
(periti industriali), e conoscenze derivanti dall’esperienza di linea e al 
collaudo, proprio di figure di estrazione operaia interna.

Data l’elevata crescita di questi anni e la crescente rilevanza del 
problema qualità, appare ancora più rilevante il problema del suo di
mensionamento, specie nei rapporti con i fornitori.

3.5 Stagi ovalità e orari di lavoro

L'orario ordinario è il giornaliero di 8 ore spezzato, con un’ora di 
pausa mensa e una pausa collettiva di 7 minuti; nel maggio del ‘96, in 
seguito ad accordo sindacale, ne è stata introdotta una seconda, sem
pre di 7 minuti. Altre pause emergono nel cambio modelli come tempi 
di setup, peraltro brevi.

La forte stagionalità delle vendite, con bassa stagione in autunno e 
alta in primavera-estate, con picchi sempre più stretti e accentuati, pre
senta una ricaduta non solo in termini di mercati del lavoro, ma anche 
di orari. Accanto al lavoro stagionale, con contratti a termine nei fatti 
fino a 10 mesi, più che raddoppiando gli organici legati alla produzio
ne, incluso il magazzino, si è concordata una notevole flessibilità sta
gionale di orario per il personale stabile: nel 1988 sono state introdotte 
100 ore l'anno di flessibilità per l’alta stagione, elevate a 150 ore con 
l’accordo del 1993, implementato con un orario giornaliero fino a 9 ore 
e quattro di sabati mattina.

Questa flessibilità viene pagata con una specifica indennità in luogo 
della maggiorazione di straordinario nel mese di espletamento, il pre
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mio flessibilità, e recuperata in autunno con giornate di fermata collet
tiva. Per gli stagionali invece si tratta di un normale straordinario.

Per gli uffici tecnici e per il reparto esperienze, viceversa, il momen
to di massima tensione e quindi di carico di lavoro si ha fra ottobre e 
gennaio in vista del lancio dei modelli del nuovo anno e della loro mes
sa in produzione: il primo appuntamento è costituito dal Motorshow di 
Bologna a dicembre, in cui si presenta la gamma per l’anno successi
vo8 , ed a gennaio viene lanciata la produzione in serie, con una coda a 
febbraio per la messa a punto e la correzione di eventuali difettosità di 
prodotto.

8 Vi possono comunque essere aggiornamenti e refresh in corso d’anno, ma ovvia
mente il carico lavorativo è ben diverso.

4. La gestione della risorsa umana

4.1 Le professionalità

La descrizione degli inquadramenti consente di cogliere in modo 
appropriato i fabbisogni professionali di Aprilia.
- 1. livello: operai stagionali al primo anno addetti alle linee e 

all’alimentazione;
- 2.livello: operai stagionali al secondo anno; a partire dal 1995, in se

guito ad un accordo sindacale di fine ‘94, è stato anticipato al 
quarto mese;

- 3.1ivello: operai a tempo indeterminato sulle linee, che è 
l’inquadramento massimo raggiungibile, o operatori in logistica 
stabili; è il livello di entrata per tutte le figure operaie a tempo inde
terminato;

- 4.livello: jolly di produzione, addetti agli snodi, e collaudatori di fine 
linea; operatori in logistica stabili, in genere figure provviste di qual
che responsabilità di supervisione nei reparti produttivi ma a bassa 
specializzazione;

- 5.livello: supervisori di linea (capilinea; e gli assistenti?), figure con 
funzioni di interfaccia o provviste di qualche responsabilità entro un 
reparto o ufficio; addetti al controllo, qualità, in sostanza per funIre
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zioni di supervisione (sul prodotto e sulle persone), operai specializ
zati, impiegati e tecnici “consolidati”;

- 6, livello ed oltre: impiegati direttivi e quadri, con responsabilità rico
nosciute nelle aree tecnico-impiegatizie.
L’obiettivo della politica delle risorse umane è disporre di un capita

le umano con un livello culturale piuttosto elevato, salvo gli operai 
“storici” assunti negli anni ‘70, e di un grado elevato di adesione al 
prodotto moto o all’azienda, e pertanto flessibile e disponibile alle esi
genze produttive e aziendali. H metodo si fonda su una continua scre
matura utilizzando come criterio di selezione la mobilità interna, sele
zionando subito e soltanto l’eccellenza, secondo logiche di up-or-out 
per gli stagionali fino alla conferma.

La precoce mobilità interna permette di disporre di profili professio
nali che incorporano qualche forma di polivalenza già dal secondo livel
lo, che diventa un requisito di base già per l'operaio non qualificato ed 
è pertanto un presupposto per l’assunzione a tempo indeterminato al 
terzo livello. Questo è l’inquadramento normale nella piccola impresa 
per posizioni prive di contenuto specialistico, ma rispetto alla media e 
grande impresa sindacalizzata l’inquadramento medio operaio è inferio
re di un livello, riducendo notevolmente il costo del lavoro, creandosi 
simultaneamente spazi di crescita e riconoscimento professionali ben 
maggiori e riducendo il rischio di disporre di lavoratori di bassa qualità.

L’utilizzo degli strumenti contrattuali è molto aggressivo e il rico
noscimento della professionalità acquisita davvero centellinato, con un 
sottoinquadramento sistematico per le figure impiegatizie e tecniche, 
compensato con superminimi individuali dai valori tutt'altro che trascu
rabili: d’altronde sono professionalità molto appetibili sul mercato. In 
ogni caso lo sviluppo per linee interne presenta un costo del fattore la
voro nettamente inferiore al ricorso esterno.

Va sottolineato che la crescita dell’Aprilia non ha dato luogo alla 
costituzione di una burocrazia amministrativa nel senso fordista, ma 
una struttura di servizi sufficientemente agile con figure dotate di un 
certo livello di delega ed autonomia decisionale, che ha mantenuto 
l’agilità della piccola-media impresa di nemmeno dieci anni prima, ma 
che caso mai lamenta un aumento delle distanze fra le varie aree. E’ 
evidente la cura aziendale nel mantenere snella soprattutto l’area im
piegatizia più ancora di quelle direttamente connesse alla produzione, 
con rilevanti investimenti nella costruzione di un modello organizzativo 
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a responsabilità diffusa: questo permette, in caso di rapida crescita 
delle strutture o di qualche vuoto creatosi improvvisamente, di attinge
re da un bacino relativamente ampio di persone in grado di passare 
senza grossi traumi per l’organizzazione da responsabilità circoscritte 
ad altre più ampie.

4.2 La formazione professionale

La formazione professionale è acquisita integralmente sul mercato e 
svolta pertanto da soggetti esterni all’impresa. La formazione 
all’ingresso per gli stagionali è impostata secondo un modulo standard 
della durata di una settimana, in cui si presentano a grandi linee le 
mansioni da svolgere e il funzionamento aziendale, dopo di che sono 
immessi in produzione. Per i cfl solo a partire dal 1996 il percorso è un 
po’ più lungo, rispettando il dettato di legge e gli accordi interconfede- 
rali conclusi a livello nazionale e regionale.

Spesso si fa ricorso alla formula dello stage come premessa per 
l’assunzione: questo vale sia per gli operai stagionali che per gli impie
gati, per i quali il corso introduttivo di formazione teorica è, di solito, 
un po’ più lungo (almeno un mese) e può giungere a un anno, a secon
da della mansione da svolgere. Nel caso degli operai si tratta di un mo
dulo confezionato da un istituto esterno per l’Aprilia, mentre per gli 
impiegati, trattandosi di singoli da inserire negli uffici, di solito vengo
no iscritti a corsi organizzati periodicamente da soggetti esterni: fa ec
cezione un corso CAD del 1992 riservato all’inserimento in Aprilia.

L’aggiornamento professionale appare rivolto in prevalenza del per
sonale impiegatizio, tecnici e agli amministrativi (contabilità e logistica) 
sono rivolti in parte all'acquisizione di strumenti tecnici, e degli operai 
più qualificati in posizioni che richiedono conoscenze di natura logico
simbolica oppure di normativa (si consideri ad esempio le competenze 
richieste dal controllo di qualità). Esse sono svolte da docenti specia
lizzati, di solito provenienti dalla facoltà di ingegneria di Padova, men
tre la parte più cospicua appare quella connessa all’attività di consulen
za organizzativa e amministrativa, la cui finalità si è visto essere preva
lentemente di carattere integrativo con le finalità aziendali.

Per gli operai “normali” non sono previste corsi di aggiornamento: 
la norma è il self leaming by doing o, più banalmente, arrangiarsi ed 
imparare da soli. Non è una situazione molto diversa dalla quasi totalità 

Ire
s V

en
eto



delle imprese. A giudizio delle RSU, manca una strategia della forma
zione; le attività finora effettuate sono carenti sul piano professionale e 
poco mirate alle specifiche esigenze tecnico-culturali delle diverse 
mansioni e dei diversi ruoli.

Visto il trend di crescita innestatosi nel 1994, il fabbisogno di pro
gettisti e tecnici disegnatori è cresciuto a dismisura, tanto da passare 
dai 100 del ‘93 ai 150 circa del ‘95 con una previsione di 250 per il 
‘97. Tali figure sono scarsamente reperibili già formate sul mercato - in 
tal caso sono estremamente costose - pertanto devono essere soggette 
a un lungo addestramento prima di diventare operative. Data l’entità 
del processo di crescita e il turnover medio prevedibile (sulla base però 
di una politica del personale ben diversa da quella attuale) si prevedono 
circa 15-20 inserimenti Tanno: diventa necessario allestire un corso di 
lunga durata riservato all’inserimento in Aprilia.

Includendo anche l’addestramento iniziale e le attività di aggiorna
mento attualmente in uso, si genererebbe un volume di attività formati
ve tale da porre il problema del make or buy, se ricorrere cioè ad 
agenzie esterne specializzate o allestire una struttura interna che integri 
formazione e sviluppo organizzativo: in quest’ultimo caso il ricorso 
all’esterno si limiterebbe, e in via non esclusiva, per la docenza e per la 
formazione di figure tendenzialmente rare. Fra le varie ipotesi vagliate, 
la più ambiziosa è senz’altro la costituzione di una scuola interna incen
trata sulla progettazione e il design della moto in cooperazione con la 
Facoltà di ingegneria di Padova, con un elevato contenuto di immagi
ne, e tenderebbe a sostanziare un rapporto ormai consolidato, eviden
ziando la valenza strategica della formazione9.

9 Questa ipotesi potrebbe, fra l’altro, valorizzare le professionalità presenti in 
Aprilia e incentivare il trasferimento delle conoscenze aprendo un canale formale 
accanto a quello informale, quanto meno per gli elementi di punta affiancando 
l'attività progettuale con la docenza, ma non è detto che scoraggi Vexit o atteg
giamenti di chiusura da insiders verso gli ultimi arrivati.

La fase di transizione non è apparsa però positiva, con criteri poco 
comprensibili di decisione: è emerso un conflitto, fra la ricerca immedia
ta dell’eccellenza e lo sviluppo organizzativo su una dimensione più 
ampia, con vistose incongruenze con l’obiettivo di creare un gruppo 
ampio. E’ pertanto serio il rischio che la componente di immagine pre
valga di gran lunga sulla sostanzialità strategica di una struttura del ge
nere, nonostante alcuni precedenti osservati in Veneto, quali Fidia, 
Glaxo e Necsy, abbiano fatto una fine ingloriosa.Ire

s V
en

eto



4.3 Polìtiche retributive

Il salario aziendale è composto da un premio di produzione stratifi
catosi nel corso degli anni ‘80 e da un premio di flessibilità legata alla 
stagionalità, introdotto con l’accordo integrativo del 1988 e ridefinito 
nel marzo del 1994:
- 85000 al mese su 13 mensilità di salario aziendale, pari all'85% del

l'indennità di flessibilità, che a fine anno viene conguagliata;
- per le prime 100 ore di flessibilità è prevista un'indennità di 13000 lire 

l'ora, in sostituzione della maggiorazione contrattuale dello straordi
nario;

- su ulteriori 50 ore l'indennità oraria è prevista in 8000 lire l’ora
- è prevista infine la possibilità di 4 sabati non consecutivi di 4 ore e 

mezzo, per ciascuno dei quali è prevista un’indennità supplementare 
di 30000;
Il salario aziendale appare pertanto di dimensioni contenute non 

tanto di per sé (non ha mai superato le 300000 lorde fra premio di pro
duzione e premio flessibilità) ma perché non è integrabile con lo 
straordinario “puro”, quanto meno nelle aree direttamente legate alla 
produzione e soggette al regime di flessibilità.

Tale importo viceversa appare facilmente recuperabile in qualsiasi 
azienda metalmeccanica del Veneto a parità di inquadramento e con la 
sola retribuzione contrattuale, con circa le 4-5 ore settimanali di 
straordinario che portino alla media italiana (l’orario di fatto medio è di 
circa 43-44 ore settimanali): manca l’incentivo a rimanere nel caso le 
eventuali aspirazioni a un passaggio di livello non vengano soddisfatte. 
Le capacità acquisite in questo lungo tirocinio, che riguardano non solo 
la polivalenza ma anche la gestione e l'integrazione linguistica per figu
re con inquadramento superiore al terzo livello, sono molto appetite al
l'esterno e le opportunità di riconoscimento non mancano. Andarsene 
diventa pertanto una scelta naturale.

Finora l’azienda non si è curata di questo continuo ricambio, specie 
a livello operaio, visto invece in maniera positiva perché riduceva le 
rigidità strutturale dei costi del personale, ma potrebbe diventare pro
blematico un domani in cui, a fronte di dimensioni aziendali più ampie, 
la disponibilità di lavoro si riduca, anche se può ancora sfruttare la crisi 
strutturale di Porto Marghera per attingere giovani dall’area veneziana.

•2)
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Il fenomeno riguarda però anche l’area tecnica ed amministrativa, 
dove i superminimi individuali costituiscono la forma canonica di ag
giustamento, i costi di selezione e formazione sono sensibilmente più 
elevati e le qualifiche di più scarsa reperibilità sui mercati esterni, spe
cie in una fase di forte espansione, che vengono preferite a quelle pre
senti al proprio interno.

Per la dirigenza il sistema di incentivazione si presenta in forma 
molto articolata su una molteplicità di obiettivi: nel caso dei respon
sabili di area la loro definizione avviene secondo “campagne” di obiet
tivi di miglioramento della performance, con retribuzioni medie molto 
alte10. Tali obiettivi risultano del tutto “opachi” al resto del personale, 
quando non sono in conflitto con i loro interessi: la mancanza di un 
qualche grado di condivisione degli obiettivi crea seri problemi gene
rando, in linea di principio, pesanti incoerenze con la metodologia del 
gruppo di lavoro.

51 mercati del lavoro: profilo sociale e politiche aziendali

Caratteristica dell'Aprilia è la presenza al proprio interno dei tre 
segmenti del mercato del lavoro ipotizzati da Cahuc e Zajdela, 1993, in 
cui agli estremi stanno i prqfessionals e i precari, o outsiders, e in mez
zo si colloca lo strato dei lavoratori con rapporto a tempo indetermina
to e suscettibili di un qualche sviluppo di carriera a supervisori o figure 
specializzate, dando luogo a veri e propri mercati interni del lavoro. La 
forte dinamica occupazionale degli ultimi dieci anni, (dagli 80 del 1985 
ai 240 del 1992 fino ai 710 fra addetti a tempo indeterminato e cfl del 
1996, da 30 a 150 a 350 gli stagionali) ha dato luogo a una complessa 
stratificazione sociale dentro l’Aprilia, che verrà analizzata nei capitoli 
4 e 5.

La gestione del personale si è caratterizzata per una politica di svi
luppo delle risorse umane che consente effettive opportunità di crescita 
professionale, ma sulla base di meccanismi di selezione che riservano le 
attenzioni alle sole figure d’eccellenza del bacino di riferimento, dagli 
stagionali fino agli ingegneri della progettazione, secondo regole preci
se, scritte e non. Le promozioni e i passaggi di livello sonò gestiti se-

111 La lista delle variabili considerate è elencata in Belussi, 1994. 
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condo una logica di veri e propri “tornei interni”, in cui i perdenti sono 
predestinati ad uscire in quanto, pur non demeritando, non hanno suf
ficienti meriti: è innegabile che l’approccio sia spietato e presenta come 
costo la perdita di quadri di ottimo livello che hanno la sfortuna di es
sere dei semplici “piazzati” che hanno trovato pieno riconoscimento in 
altre aziende. Tuttavia questa politica, detta picking stars (Camuffo, 
Brunello, 1996), ha ottenuto un certo grado di consenso proprio per la 
rapida espansione dell’azienda e per il forte individualismo sotteso, ap
pare in sintonia con la mentalità del Veneto profondo.

Questo approccio comporta che le conoscenze ritenute strategiche 
tendono in larga misura a privilegiare un livello di istruzione altamente 
formalizzato e codificato, che l’accumulazione di capitale umano in 
termini di esperienze e di competenze sia un fatto individuale che 
l’azienda deve premurasi di trattenere solo se sono di altissimo livello, 
trascurando e svalutando processi di accumulazione di conoscenze e 
competenze frutto di una lunga dimestichezza con il proprio lavoro.

Al livello più alto stanno i professionals, composto oltre che dal 
management, dalle star: progettisti, particolari figure amministrative e 
operai della squadra corse, per i quali vige la regolazione di mercato. 
La loro dimensione di mercato percepita è di norma nazionale, mentre 
per il team sportivo la dimensione è sicuramente intemazionale con una 
competizione particolarmente spietata.

Lo strato intermedio è composto dai lavoratori a tempo indetermi
nato, con uria spaccatura abbastanza netta fra il grosso delle figure im
piegatizie dotate di responsabilità specifica e alcune figure operaie al
tamente qualificate, per i quali vige la contrattazione individuale, e gli 
addetti stabili di produzione e impiegatizi, fra i quali c'è una discreta 
sindacalizzazione, per i quali la contrattazione collettiva aziendale co
stituisce la forma dominante e spesso esclusiva di regolazione. Il per
corso interno è assai diffuso: è facile trovare nei vari uffici di progetta
zione, ma anche in logistica e alla qualità, persone che hanno avuto 
esperienze di produzione, di norma diplomati.

La capacità più richiesta dall’azienda riguardano la gestione indivi
duale, decentrata, di piccoli segmenti con ampia autonomia: questo 
viene poi tenuta insieme dai frequenti incontri e dal fitto reticolo co
municativo, formale ed informale.

La ripartizione delle sfere di influenza dominante è di carattere 
contestabile, da un lato le rappresentanze sindacali aspirano a una con
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correnza nel mondo impiegatizio, non tanto nella determinazione della 
retribuzione quanto nelle condizioni di lavoro e nel riconoscimento 
delle professionalità e per il riconoscimento e lo sviluppo 
dell’integrazione dei cicli. Dal canto suo l’azienda cerca, con un certo 
successo per una lunga fase fino ai primi anni ‘90, di insidiare la capaci
tà di tutela e di regolazione del sindacato fra gli operai, non tanto nella 
retribuzione quanto nel generare prospettive di carriera in cambio di 
comportamenti “appropriati”, ma la politica di premiare solo le poche 
star genera nei perdenti una perdita di adesione che, per la cultura e i 
comportamenti generati e consolidati, trova molto più semplice Vexit, e 
cioè cambiare lavoro, rispetto alla voice collettiva costituita dall’azione 
sindacale/

La terza fascia è quella dei lavoratori precari assunti con contratto a 
termine, stagionali, subfomitori che sopravvivono comprimendo i costi, 
in primo luogo quello del lavoro e, da buon ultimo, dipendenti di im
prese esterne che operano in regime di appalto di manodopera vero e 
proprio dentro gli impianti Aprilia, estesasi con il recente boom (effetto 
Bmw, combinato con la crisi finanziaria) ai magazzini (cooperative di 
facchinaggio, con personale in buona parte extracomunitari) e altre at
tività di supporto alla produzione aldilà dei tradizionali appalti di puli
zia. Le condizioni di lavoro di queste imprese sono quelle classiche 
della piccola e piccolissima impresa con scarso potere di mercato, non 
tanto per le retribuzioni quanto per gli orari e le condizioni ambientali.

6. La strutturazione del sistema di relazioni industriali

6.1 Gli approcci degli attori

Come si è visto sopra, il sistema regolativo intemalizza il conflitto 
fra i soggetti dotati di responsabilità e lo risolve al proprio interno. Al
l'esterno le necessità regolative vengono pertanto oggettivamente de
potenziate, ma non per questo la comunicazione fra impresa e soggetti 
sindacali si fa più rada: al contrario, gli incontri con l'esecutivo sono 
continui, anche 4-5 la settimana, con un confronto molto fitto e una 
certa ricchezza di informazioni da parte aziendale. I temi privilegiati si 
pongono nella sfera dei problemi puntali (urgenze produttive, ambiente 
e sicurezza, organizzazione del lavoro, posizioni individuali) con un 
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approccio incentrato sul singolo caso e sempre nell’ottica di terminare 
rincontro con una decisione. In particolare, durante la recente crisi fi
nanziaria, le informazioni aziendali sugli andamenti produttivi sono 
state ampie e l’approccio sindacale si è caratterizzato per un notevole 
senso di responsabilità e di attenzione, fatto riconosciuto anche da 
parte dell’azienda: ma non è stato esito della benevolenza aziendale.

Per comprendere gli atteggiamenti delle parti e i problemi sindacali, 
occorre prima di tutto mettere a confronto i sistemi di comunicazione 
che ognuno ha sviluppato.

L'azienda ha sviluppato una rete di collaboratori nelle diverse aree 
con compiti di supervisione in grado di informare puntualmente sui 
problemi che emergono. La forte integrazione a livello medio-alto e la 
cultura del lavoro di gruppo fanno sì che le comunicazioni siano inten
se, rapide e informali, con una capacità di intervento ragguardevole.

Da parte sindacale, al contrario, vi è stata una scarsa fecalizzazione 
al problema dell'informazione ai lavoratori, in cui molte cose sono date 
per scontate: la formula tradizionale dei comunicati e delle assemblee 
incontra problemi per la segmentazione della forza lavoro, che richiede 
la messa a punto di diversi sistemi di comunicazione per ognuno di 
questi, oltre a una comprensione dei rispettivi interessi e motivazioni.

6.2 Là storia contrattuale

In Aprilia il primo accordo integrativo aziendale è stato sottoscritto 
nel 1985, e si è presto caratterizzata come una delle aziende con il più 
alto grado di formalizzazione delle relazioni industriali del Veneto: ben 
20 accordi dal 1987 al 1994, in una media due l’anno, di cui uno è 
l’usuale richiesta di utilizzo di lavoro a tempo determinato. Nel 1995 di 
è prodotta una forte accelerazione della produzione contrattuale, che 
ha come architrave l’accordo integrativo di fine 1995, in seguito al 
quale si è prodotta una vistosa scia di accordi attuativi.

La storia contrattuale Aprilia può essere suddivisa in tre fasi: la pri
ma è l’emersione della necessità di regolazione collettiva, che inizia nel 
1985 e si conclude nel 1991. La seconda segna gli anni della crisi fi
nanziaria e trova un freno nelle moratorie della contrattazione azienda
le dei primi anni ‘90, che segnano un primo ampliamento del ricono
scimento aziendale; nella fase del boom produttivo a partire del 1995 la 
regolazione si fa sistematica: aumenta di frequenza e puntualità e pro
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duce notevoli innovazioni contrattuali nella gestione della flessibilità 
produttiva. Non muta però lo stile degli accordi, del tutto spogli di or
pelli retorici sulla valorizzazione delle risorse umane o sulla partecipa
zione: l’essenzialità regolativa, anche nella sfera delle relazioni indu
striali propriamente dette, produce testi tanto asciutti quanto intensi.

6.2.1 L'emersione del sistema negoziale

La prima fase si caratterizza per l’acquisizione e la regolazione di 
aspetti che riguardano le condizioni minime di agibilità sindacale (come 
una sala riunioni), l’ambiente e la sicurezza, con particolare attenzione 
ai collaudatòri su strada, e soprattutto alla retribuzione.

Il problema strategico su cui si è concentrata l’attenzione sindacale 
è il tentativo di controllare e quindi limitare il ricorso al decentramento 
produttivo dell’assemblaggio e al lavoro stagionale che ha prodotto 
una sequenza di istituti regolativi di grande interesse, che si concretizza 
nell’accordo integrativo del maggio 1988, in cui si sono concordate 
100 ore l’anno di flessibilità stagionale in cambio di 30000 lire al mese 
per 13 mensilità per porre anche fine al ricorso alla cassa integrazione 
in autunno. L’obiettivo dichiarato si dimostra efficace nel lungo perio
do, nel breve si favorisce anche per iniziativa sindacale l’attenzione alla 
qualità della lavorazione (la qualità dell’assemblaggio esterno è netta
mente inferiore a quello interno) e delle condizioni di lavoro, che si 
confronta, sempre in piena autonomia, con la qualità totale perseguita 
dall’azienda. L’esito dell’accordo integrativo è abbastanza positivo sul 
piano del seguito sindacale, con un discreto flusso di adesioni fra gli 
operai a tempo indeterminato da cui emergerà, nelle elezioni del no
vembre 1988, una nuova dirigenza del C.d.F., che gestirà le fasi suc
cessive.

Ad esso fanno seguito una serie di accordi dì gestione sull’ambiente 
di lavoro, i servizi e l’antinfortunistica, anche in seguito alla morte di 
un collaudatore in un incidente su strada. Sono però presenti accordi 
per il recupero della produzione a seguito di eventi eccezionali (un in
cendio in un deposito esterno), per l’adeguamento delle procedure 
gestionali e, preponderante in numero, le comunicazioni aziendali sui 
fabbisogni di lavoro stagionale.
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Tab. 1.1 L'avvio della contrattazione in Aprilia: dal 1985 al 1990

Data Contenuto Addetti Eventi rilevanti
30.09.85 Incontri su informative aziendali e in- 84 Elezione C.d.F.

quadramente
Aumento Premio di Produzione

18.01.88 Conguaglio differenza ore lavorate
21.04.88 Previsione 35 stagionali
10.05.88 Introduzione flessibilità stagionale e

228

Metodi “giapponesi” in
17.06.88 Pr- Flessibilità sostitutivo straordinari produzione e introduzione
(scioperi) Predio di Produzione ed Una tantum 

Miglioramento servizi

MRP in magazzino per 
gestione Just in tinte

Locale per RSA
Infortunistica e visite mediche

Ottobre 1988: Elezioni 
C.d.F.

16.11.88 Previsione per 1989 di 55 stagionali
14.02.89 Riscaldamento
(scioperi) Abbigliamento e protezioni
13.04.89 Recupero produzione in seguito a

287

blocco per causa esterna
09.06.89 Servizi; conferma CFL
(scioperi)Antinfortunistica, specie Collaudatori 
06.12.89 Previsione per 1990 di 70 stagionali 
06.02.90 Adeguamento procedure e organico in 341 Introduzione gruppi di la-

magazzino premessa alla flessibilità voro in progettazione
21.02.90 Previsione ulteriori 30 stagionali
27.11.90 Previsione per 1991 di 75 stagionali

6.2.2 Le resistenze aziendali e la crisi finanziaria

La storia contrattuale evidenzia sia la lungimiranza sindacale sul te
ma della flessibilità che il ruolo di secondo piano delle relazioni sinda
cali attributo dalla direzione del personale. Nell’accordo del 18.4.91 
l’azienda accetta a malincuore di rinnovare l’istituto della flessibilità 
“pur non avendo un reale interesse pratico”, ma la frenata produttiva a 
consuntivo dei quell’anno fa cambiare radicalmente idea: nell’accordo 
del gennaio 1992 la direzione aziendale presenta un piano una riorga
nizzazione della produzione che ha come priorità la riduzione costi, che
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vede come punti chiave la limitazione della presenza degli stagionali e 
del decentramento. In conseguenza dì questo nuovo approccio azienda
le viene allargata la flessibilità nei periodi di punta (maggio-luglio) an
che a quattro sabati mattina, sia pur non consecutivi, aumentando il 
monte ore da 100 a 150 l’anno.

Questo accordo costituisce un importante punto di svolta delle re
lazioni industriali: i sindacati, e in particolare il consiglio di fabbrica, si 
conquistano nei fatti il riconoscimento da parte della direzione del per
sonale, seppur con profonda malavoglia, come interlocutore credibile 
nella gestione della produzione, ma non la legittimazione. Gli accordi 
di maggiori dimensioni, sempre conclusi presso la locale Associazione 
Industriali, il cui presidente è Beggio, sono stipulati con le categorie 
sindacali territoriali, in presenza delle Rsa.

La svolta diventa esplicita nel 1993, con l’esplodere della crisi fi
nanziaria. Sul piano delle relazioni quotidiane, dopo un duro scontro 
iniziale le informazioni aziendali si fanno intense e puntuali, con più in
contri settimanali sull’avanzamento dei negoziati con le banche. Gli ac
cordi dal canto loro non hanno più il carattere misuratamente acquisiti
vo della fase precedente, ma gettano significativi ponti in avanti che pe
rò non hanno un seguito immediato.

Il caso più vistoso è l’accordo del febbraio 1993, in cui a causa delle 
difficoltà finanziarie del gruppo, le parti convengono nel puntare sulle 
professionalità dei lavoratori anche con attività formative: si prevedono 
a tal fine due commissioni paritetiche sulle tematiche 
dell’organizzazione del lavoro, che però non viene mai nominata, e per 
individuare obiettivi produttivi a cui legare i futuri aumenti salariali. La 
strada individuata appare quella giusta per impedire che la crisi finan
ziaria generi panico fra i lavoratori più qualificati, che non avrebbero 
problemi a trovare un altro lavoro (la svalutazione sta già facendo sen
tire i suoi effetti positivi sull’export veneto), offrendo invece oppor
tunità di valorizzazione all’interno dell’Aprilia legate anche alla co- 
struenda linea Bmw; si osserva come in una situazione di grave diffi
coltà la parte sindacale si impegni nel salvataggio concreto 
dell’azienda, senza lanciare alcun segnale di allarme ma esigendo di se
guire con attenzione gli eventi, ma le ipotesi di gestione in chiave par
tecipativa delineate non hanno alcun seguito.
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7'ab. 1.2 La gestione della crisi e le moratorie contrattuali: 1991-1994

Data Contenuto Addetti Eventi rilevanti
18.04.91 Conferma flessibilità, con una tantum 309
24.01.92 Riorganizzazione per riduzione costi, 

presenza stagionali e decentramento 
Revisione flessibilità stagionale e 
Premio flessibilità

22.05.92 Previsione 20 stagionali

394 Introduzione CAD in 
progettazione 
Accordo Aprilia-Bmw.

16.02.93 Impegni reciproci sulle difficoltà 
(scioperi)aziendali

Migliorare le professionalità di tutti i 
lavoratori attraverso la formazione
Previsione due commissioni paritetiche 
1) occupazione flessibilità qualità
2) obiettivi per salario

433 Esplosione crisi finanzia
ria gruppo Beggio 
Maggio: Elezione C.d.F.

25.03.94 Revisione flessibilità stagionale e 
(scioperi) premio flessibilità

Premio annuo
05.10.94 Revisione quota mensa lavoratori
08.11.94 Verifica andamenti produttivi, riasset

to organizzativo, investimenti e occu
pazione, politiche commerciali 
Estensione linee monoprodotto 
Previsione 1995 di 180 stagionali 
Trasferimento produzione a Scorze

488 Avvio linea Bmw F-650.

Acquisizione Shandrani
Riassetto gruppo Aprilia

Questi anni coincidono infatti con il massimo di contestabilità del 
segmento dei mercato intemi fra le due parti, specie fra gli operai dove 
l’adesione è maggiore: si dispiega il reticolo di supervisori, anche senza 
un esplicito riconoscimento gerarchico, massimizzando la capacità di 
raccolta informativa in vista dei continui “tornei interni” e di premio 
unilaterale da parte dell’azienda, che però ha margini di manovra ab
bastanza ridotti per la crisi finanziaria, a cui il sindacato risponde con
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alcuni scioperi per il miglioramento della parte economica a partire dal 
luglio ‘92, che portano all’accordo del marzo del 1994.

Il premio di flessibilità viene ritoccato nei suoi elementi (importo 
orario e indennità al sabato) e portato a un massimo di 1820000 lire 
lorde annue; si prevede che i fermi linea, fino a 40 ore l’anno per il per
sonale fisso e 80 ore per gli stagionali, possano essere impiegati per re
cupero della.flessibilità, secondo modalità da concordarsi con il C.d.F.; 
si tenta di parificare i trattamenti retributivi definendo un premio annuo 
individuale che assorbe a concorrenza quanto erogato unilateralmente 
dall’azienda l’anno precedente al personale dei reparti produttivi am
monta a .700000 lire al 3.livello, incrementato di 100000 per i due li
velli successivi, mentre per il personale dei reparti indiretti tale importo 
si riduce a 400000 lire.

Questo accordo avviene, com’è detto, in presenza di una grave crisi 
finanziaria e dovette ricevere il consenso delle banche creditrici, ed è 
sintomatico sia delle politiche aziendali che del grave malessere che 
serpeggiava in azienda: la produzione era in fase di decollo e la com
pressione dei costi frustrava gli sforzi e la disponibilità dei lavoratori a 
sorreggere l’azienda, che si vedevano discriminati da decisioni unilate
rali che miravano in primo luogo, a detta del C.d.F., a contrastarne 
l’influenza; per spuntare un moderato incremento retributivo si allarga 
ulteriormente la flessibilità proprio per sostenere il contenimento dei 
costi; il premio annuale per il personale indiretto si dimostra sostan
zialmente ininfluente per la sistematicità dei superminimi individuali, 
creando solo malumori verso i sindacati, con un semplice spostamento 
da una voce ad un’altra della retribuzione.

Questa fase si chiude con il licenziamento del responsabile del per
sonale nel settembre del 1994 e con il verbale di riunione del novembre 
1994 che traccia il consuntivo del triennio precedente e le previsioni 
per il 1995, con l’indicazione dei fabbisogni di personale stagionale, su 
cui si punta in nome della prudenza nonostante la forte crescita pre
ventivata dei volumi produttivi, dell’avvio del nuovo impianto di Scor
zò che dovrebbe diventare il polo produttivo Aprilia, delle politiche or
ganizzative (linee monoprodotto) e commerciali, con la costituzione di 
filiali estere. Questo verbale è lo specchio del quadriennio appena con-

11 Con queste manifestazioni, che vedono una partecipazione parziale anche degli 
impiegati, il C.d.F. si rivolge all’esterno, al paese, con il volantinaggio di foto
copie delle buste paga dei lavoratori, che finalmente anche Beggio stesso viene a 
conoscere.
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eluso: sviluppo di una informativa che presenta un elevato grado di 
completezza, pochissime concessioni all’intervento nel merito delle 
rappresentanze sindacali, che devono conquistarsi tutto sul campo, sal
vo poi coinvolgerle nei problemi produttivi di ogni giorno.

6.2.3 La gestione del boom produttivo e l’accordo integrativo 1995

La terza fase si apre nell’estate del 1995 dopo l’arrivo del nuovo re
sponsabile del personale, prima con una serie di accordi microregolativi 
di grande rilevanza che preludono al nuovo accordo integrativo, che ha 
caratteristiche profondamente innovative sia per Aprilia che sul piano 
della produzione normativa e della regolazione del mercato del lavoro. 
In contemporanea con il suo arrivo, il C.d.F. lancia un’indagine sulle 
condizioni di lavoro mediante somministrazione di un questionario, la 
cui valutazione costituisce la seconda parte del presente lavoro: la re
sistenza del vecchio management è dura (non accetta di essere giudica
to), ma alla fine passa e i risultati saranno un sostegno costante alle 
posizioni sindacali.

Di grande importanza è l’accordo sui fermi linea a settembre e a 
ottobre: nel primo caso la mancata fornitura di un componente decisi
vo, di cui si ebbe certezza solo due giorni prima della messa in produ
zione, obbliga le parti a trovare immediata soluzione a una settimana di 
vuoto di lavoro per una linea, per di più a meno di un mese dalla sca
denza del grosso degli stagionali e quindi con modesti margini di recu
pero. Il recupero produttivo avviene con un’ora in più al giorno fino a 
tutto ottobre e con due sabati di 4 ore, più due giornate, di cui un saba
to: nel caso dei lavoratori a tempo indeterminato, per gli stagionali 
confermati a tempo indeterminato e per quelli con contratto prorogato 
fino ai primi di dicembre - in totale 64 - ciò avviene con 36 ore di nuo
va flessibilità positiva più 12 ore di straordinario, mentre per i 46 sta
gionali (di cui uno collaudatore) destinati a uscire due settimane dopo 
la sospensione viene recuperata solo parzialmente.

L’importanza di questo accordo sta nel suo carattere esemplare di 
approccio delle parti: il punto di partenza, su cui c’è condivisione fra le 
parti, è che la produzione prevista vada prima o poi fatta, ma questo 
non deve andare in danno né dell’azienda, che diversamente dovrebbe 
sopportare il costo del personale inattivo, né dei lavoratori fin dove 
possibile, con l’utilizzo esteso del meccanismo di flessibilità che si rive

St

Ire
s V

en
eto



la come lo strumento fondamentale di governo delle dinamiche produt
tive. In assenza di questo strumento il danno risulterebbe massimo pro
prio per l’impossibilità di avviare produzioni alternative dovute alla 
gestione dei fornitori in just-ìn-time, che costituisce un vincolo pesan
tissimo in presenza di varianze produttive inattese.

Questo accordo è stato preceduto, a fine luglio, dalla comunicazio
ne dello scorporo della divisione assistenza e ricambi come Aprilia 
Spare Parts SpA e della regolazione del regime giuridico e contrattuale 
conseguente, e del primo accordo di conferma concordata di stagionali 
a tempo indeterminato.

A novembre si è concluso un altro tassello storico, e cioè la fine del 
decentramento per le attività di assemblaggio, con il passaggio del per
sonale Motomontaggi alle dirette dipendenze dell’Aprilia: questo mo
mento ha costituito il successo della strategia avviata circa 7 anni pri
ma, anche con costi non piccoli come la flessibilità stagionale che viene 
però rigorosamente controllata.

L’accordo integrativo del 22 dicembre 1995 è il primo integrativo 
sottoscritto dalle rappresentanze interne, rinnovate come RSU circa 
due settimane prima, e costituisce il capitolo forse più innovativo finora 
sperimentato nel governo della flessibilità sul mercato del lavoro a livel
lo aziendale.

Per far fronte alla stagionalità si introduce un nuovo rapporto di la
voro, e cioè il contratto a tempo indeterminato a part time ciclico 
verticale, per fare fronte ai livelli medi di produzione stagionale da 
gennaio a ottobre, con una presenza annua che oscilla fra le 40 e le 43 
settimane. Gli orari e la flessibilità sono gli stessi degli altri addetti in 
Aprilia, ma poiché per essi non sono previsti riposi compensativi 
nell’autunno le ore eccedenti sono pagate come straordinario con una 
maggiorazione del 15%. Si prevede che le settimane eccedenti le 40 
minime vengano retribuite con una maggiorazione del 5% se il preavvi
so è di almeno un mese, ma sale al 10% se il preavviso è inferiore. 
Come previsto nell’accordo del ‘94 e sperimentato nel caso del fermo 
linea di settembre, i riposi compensativi potranno essere utilizzati an
che per coprire fermi linea.

Si tratta del primo caso di rapporto di lavoro a part time ciclico 
verticale in Italia, ed ha come unico precedente il disegno di’legge Treu 
presentato nel 1995. Per queste ragioni e per eventuali problemi di im- 
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pugnabilrtà e di regime previdenziale è stato ratificato presso Ufficio 
Provinciale del Lavoro 1’8.02.96

Si vengono così a formare tre segmenti di mercati del lavoro interni: 
1) gli addetti a tempo pieno e a tempo indeterminato, che servono a 

soddisfare il fabbisogno strutturale di manodopera;
2) gli addetti a tempo parziale e a tempo indeterminato, che servono a 

coprire la stagionalità “lunga” con figure permanenti;
3) gli addetti con contratto a tempo determinato, per far fronte ai pic

chi di stagionalità.
In questa scaletta i primi due segmenti occupano le “posizioni chia

ve”, delineando un percorso di carriera di notevole significato: nei re
parti produttivi l’accesso avviene con il contratto a termine per la sta
gionalità oppure con il cfl a part time ciclico verticale, per il quale gli 
stagionali hanno titolo preferenziale; la stabilizzazione avviene prima 

- nel regime contrattuale (cfl o tempo indeterminato), poi nel raggiungi
mento a tempo pieno, con velocità variabili a seconda del trend di cre
scita e della stagionalità del mix produttivo: quando raggiunge l’apice 
della “carriera” da esecutivo di linea, si apre la dimensione professiona
le della carriera.

La consistenza di questa figura viene prevista per un massimo del 
30% degli organici a tempo pieno e tempo indeterminato, e cioè indi
cativamente, per il 1996, in 150 lavoratori da assumere con cfl a 18 
mesi, attinti dal contingente degli stagionali. Sulla scorta della storia 
aziendale, l’entità dello stock di stagionali stabilizzati appare abbastan
za contenuta, ma le caratteristiche di un mercato i cui andamenti effet
tivi si osservano solo a maggio-giugno richiede dei margini di prudenza 
aggiuntivi nelle assunzioni effettuate il dicembre precedente per non 
trovarsi ingolfati in caso di repentine cadute nella stagione stessa, op
pure nell’anno successivo.

I pregi di questo approccio sono l’aumentato grado di stabilizzazio
ne della manodopera, con un conseguente ridisegno 
dell’organizzazione del lavoro e della ripartizione fra compiti di esecu
zione e di supervisione del prodotto in linea; si riducono i margini di 
discrezionalità nella conferma e, per lo meno in produzione, si attenua 
il principio del pìcking stars.

L’impatto più rilevante è sulla nozione stessa di rapporto di lavoro, 
in cui il rapporto di lavoro si trasforma nella disponibilità alla presta
zione per un certo numero di ore su base annua con certe delimitazioni 
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temporali e estensione temporale predeterminata, con margini di revi
sione legate a contingenze produttive ma con ben precise regole di co
municazione e sanzioni predeterminate: sul piano concettuale abbiamo 
una realizzazione molto spinta del rapporto di lavoro come “contratto 
incompleto” (Hart, Moore, 1986) , in cui perfino il tempo della presta
zione, e non solo la sua intensità come veniva inteso finora, è oggetto 
di comunicazione e negoziazione preventiva. Esso si completa con un 
reciproco diritto (di prelazione per il lavoratore, di opzione per 
l’azienda) ad estendere il periodo su cui la prestazione è esigibile 
all’intero anno solare.

Dal pùnto di vista organizzativo si combinano flessibilità e stabilità: 
il lavoro viene prestato solo nei periodi in cui è necessario e quando la 
gestione in just in Urne consente di svolgere la produzione, non è più 
un contratto spot, piuttosto un contratto di lungo periodo in cui si fa
vorisce lo sviluppo dell’apprendimento con una crescita professionale e 
piena dignità lavorativa.

Dal punto di vista del lavoratore, oltre alla prelazione per il tempo 
pieno, si apre una finestra temporale significativa in cui può decidere la 
destinazione del proprio tempo, come ad esempio a decisioni indivi
duali in materia di formazione professionale12.

12 Un’estensione interessante è data dalla reversibilità, e cioè che il lavoratore a 
tempo pieno con contratto a tempo indeterminato possa richiedere temporanea
mente di passare a part time ciclico verticale: si aprirebbero opportunità vere di 
formazione continua.

L’accordo affronta altri due temi fondamentali, e cioè le relazioni 
industriali e il premio di risultato: in questo caso le novità sono più per 
il mondo Aprilia che in assoluto, confermando però lo slittamento degli 
accordi integrativi dalla definizione di contenuti a un momento di defi
nizione normativa (Giaccone, 1996) che rientra nel fenomeno corren
temente definito di proceduralizzazione delle relazioni industriali.

Nella premessa, una volta richiamato che “la flessibilità organizzati
va ha rappresentato e rappresenta una fondamentale leva di successo” e 
che pertanto deve essere il “carattere distintivo” di tutte le soluzioni 
adottate, la partecipazione viene definita su due principi, che costitui
scono l’architrave sociale:
1) il rispetto dei ruoli, e cioè le parti hanno una chiara visione del loro 

raggio di azione e di interferenza nelle azioni della controparte;
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2) la ricerca del consenso, e cioè “qualunque forma di tensione doves
se generarsi, ciascuna parte si impegna verso l’altra a ricercare pre
ventivamente soluzioni attraverso il confronto evitando azioni unila
terali”.
Tale definizione può apparire eccessivamente “prudente” se con

frontata con i modelli ritenuti più avanzati, come gli accordi Zanussi 
del 1992 e del 1996. In realtà la direzione scelta è un’altra: il modello 
di partecipazione va costruito a partire dalla scelta organizzativa, e cioè 
la flessibilità, che è un modello di gestione della produzione a cui as
sociare un modello di direzione coerente-, le relazioni industriali sono 
dentro entrambi gli aspetti.

Da parte sindacale l’interferenza nelle prerogative manageriali si 
esplica da un lato nel controllo, di correttezza, di rispetto della dignità 
dei lavoratori oltre che dei vari dettati contrattuali, della validità delle 
scelte organizzative, e dall’altro nella consultazione preventiva, come 
evidenziato nel secondo punto. Anche qui il carattere è prevalentemen
te normativo e consente che su specifici temi, come per il premio di ri
sultato, si stabiliscano strutture distinte di carattere consultivo o con 
delega decisionale concordata.

L’introduzione del premio di risultato costituisce il terzo caposaldo 
dell’accordo: rispettando lo stile normativo, si indicano solo i valori 
massimi, i destinatari e i tempi delle erogazioni e i parametri di massi
ma, demandando l’individuazione specifica dei segnali informativi di 
riferimento. I valori massimi sono in progressione da un milione per il 
1996 a 1700000 per il 1999 come elemento distinto della retribuzione, 
senza nulla dire sulle modalità di consolidamento, viene erogato a tutti 
i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati dal primo al sesto livello, 
includendo quindi sia i part-time ciclici verticali che gli impiegati diret
tivi, esclusi i quadri.

La definizione dei parametri viene demandata a una commissione di 
studio paritetica, composta di sei membri (tre indicati da ciascuna par
te) per l’individuazione delle formule e dei parametri, che dovranno se
gnalare “direttamente e completamente” redditività, produttività ed ef
ficienza, e qualità, che dovrà poi riferire alle parti negoziali entro sei 
mesi. Una volta definiti gli indicatori specifici, la commissione mantiene 
compiti di verifica degli andamenti e di ridefinizione annuale delle basi 
di riferimento. Per i lavoratori a tempo determinato si prevede un rico
noscimento forfettario a partire dal terzo mese di 30000 lire che cre
scono fino alle 60000 dal settimo mese.

Ire
s V

en
eto



La novità di questo impianto sta nel riconoscimento di una quota 
forfettaria agli stagionali, che vengono riconosciuti come parte inte
grante del sistema Aprilia, come si è visto nel disegno organizzativo dei 
mercati del lavoro, non solo a parole ma anche in termini economici.

Tab. 1.3 La contrattazione nel boom produttivo

Data_____________ Contenuto_____________ Addetti Eventi rilevanti
30.01.95 Indumenti di lavoro 744 Avvio Scorze con le linee

scooter
26.07.95 Scorporo Aprilia Spare Parts Avvio linea scooter in

Prolungamento per 65 stagionali
Conferma altri 28 stagionali

07.09.95 Gestione fermo linea da mancata forni
tura

05.10.95 Gestione di un fermo linea
Formazione delegati sicurezza

Argentina

8.11.95 RSU di 12 membri Restituzione dei debiti
Monte ore RSU, RLS e membri diret congelati
tivi Sindacali t

24.11.95 Assunzione personale Motomontaggi Fine decentramento as
semblaggio

22.12.95 Previsti 350 stagionali medi nel 1996
22.12.95 Relazioni industriali

Premio di risultato: commissione di 
studio paritetica e quota per stagionali
Part time ciclici verticali

Dicembre Elezione RSU

16.02.96 Verifica mensile problemi di Scorze 1143 Avvio 4 nuove linee di
Due sabati mattina straordinari linee 
SR per recupero ritardi ed errate forni
ture

scooter

03.05.96 2 pause collettive di 7 minuti
Servizi e impianto condizionamento a 
Scorze

08.05.96 Esposizione settimanale in linea pro
gramma produttivo del bimestre suc
cessivo, previa consultazione RSU

26.06.96 Passaggi di livello e prima ridefinizio-
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ne professionalità nei reparti produttivi
19.07.96 Fusione Sponsor, Aprilia, Aprilia 

Holding
31.07.96 2 assunzioni in cfl al rep. Esperienze, 

con attenzione ai temi della sicurezza
Previsione lancio 1000 
cc. in autunno

L’accordo si presenta molto denso e, in certi passaggi, di lettura fa
ticosa, in cui le parti hanno costantemente presente il funzionamento 
dell’azienda e le sue esigenze: per la direzione era decisivo concludere 
prima dell’avvio della stagione 1996 per disporre di un quadro di cer
tezze decisionali, mentre per il sindacato era decisivo il riconoscimento 
pieno della Rsu sul piano della legittimazione a definire il quadro nor
mativo della prestazione oltre che a dare risposta ai bisogni emersi dal 
questionario somministrato il luglio precedente.

Gli accordi successivi danno attuazione di questo modello di rela
zione che aveva visto delle anteprime significative nel semestre prece
dente, mescolando accordi di gestione secondo le previsioni contrat
tuali, come l’accordo del febbraio sui problemi gestionali di Scorzò, e 
accordi che-costituiscono nuove codificazioni organizzative. Sempre 
mantenendosi nel solco contrattuale in questo secondo filone ritrovia
mo gli accordi di maggio, in cui si introduce una seconda pausa collet
tiva di sette minuti su ciascuna linea e l’esposizione del programma 
produttivo per i due mesi successivi, da aggiornare settimanalmente, 
previa consultazione della Rsu. Le innovazioni introdotte sono rilevan
ti: nel primo caso l’introduzione di un ulteriore break collettivo ha lo 
scopo anche di migliorare la vivibilità della linea di produzione andan
do in controtendenza rispetto all’eliminazione delle pause collettive, 
mentre il secondo permette a tutti di controllare meglio la propria pre
stazione, in primo luogo i part-time ciclici che possono controllare i 
tempi di preavviso.

Gli accordi prima della fermata estiva seguono lo stesso doppio bi
nario: confronto e proposta consensuale da un lato e informazione sulle 
operazioni di riassetto societario, per gestire le eventuali ricadute sui 
trattamenti economici del personale interessato. Nel primo binario 
l’attenzione si è concentrata sulla professionalità: si sono definite delle 
griglie generali di valutazione, distinguendo per gli operai esperti la fi
gura dello “specialista” da quella del “coordinatore”, su cui regolare i 
passaggi di livello; a livello di reparto si è intervenuto in una situazione 
di rischio (collaudatori su strada a tempo determinato del reparto 
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esperienze) riducendo la precarietà contrattuale e stabilendo un preciso 
percorso formativo.
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6.3 La rappresentanza sindacale

La sindacalizzazione dell’Aprilia risale alla fine degli anni ‘70, limi
tata a due-tre operai iscritti. Con la crescita produttiva tale presenza si 
allarga: nel 1982 si ha l’elezione del primo consiglio di fabbrica, che da 
allora è stato rinnovato con regolarità ogni tre anni, salvo un ritardo di 
circa un anno e mezzo all’inizio degli anni ‘90, in parte recuperato con 
l’elezione delle Rsu nel dicembre 1995. La Fiom detiene dal 1988 la 
maggioranza non solo dei consensi ma anche dei membri, rispecchian
do la prevalenza delle adesioni: l'attuale Rsu consta di 12 membri, di 
cui 7 Fiom, 3 Uilm e 2 Firn.

La sindacalizzazione si è sempre posta su valori contenuti, oscillan
do intorno fra il 20 e il 30% del personale a tempo indeterminato: vi è 
stato un primo balzo dopo l’integrativo del 1988, concentrata sui mer
cati interni operai, ma con presenze significative anche nel personale 
impiegatizio. Il ricambio è molto elevato per il forte turnover aziendale, 
ma anche per la crescita professionale di alcuni impiegati che si sono 
posti la difficile scelta di coerenza di adesione fra l’azienda e il sindaca
to, scontando pressioni ambientali oggettive, che pertanto hanno pre
ferito non rinnovare l’adesione sindacale.

Dopo l’integrativo del 1995 si è osservato un forte incremento delle 
adesioni, che va collocata all’interno della notevole crescita occupazio
nale: l’adesione del personale stabilizzato infatti, che include anche i 
cfl, molti con part-time ciclico, si colloca intorno al 30%.

6.4 La conflittualità nel “tubo dì cristallo "

La conflittualità è sempre stata molto contenuta in Aprilia: si è ri
corso allo sciopero nel 1988, prima dell’integrativo e poi nell’autunno 
per il problema del riscaldamento invernale; nel 1990 in seguito alla 
morte di un collaudatore in un incidente su strada; nel luglio del 1992 e 
poi nel gennaio-febbraio del 1994. Sono sempre stati eventi singoli, di 
poche ore, al massimo mezza giornata.

Dalle tabelle 1.1-1.3, si può osservare la specularità fra i momenti di 
azione collettiva e la conclusione di accordi per la ricomposizione del 
contenzioso: anche se l’adesione non è mai stata plebiscitaria, hanno 
costituito uno strumento di pressione decisivo proprio per la fragilità 
del sistema organizzativo. Il consiglio di fabbrica è sempre stato con
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sapevole della doppia fragilità che assommava in sé, e ne ha fatto per
tanto un utilizzo misurato per massimizzare il consenso di lavoratori in 
larga misura riluttanti e diffidenti e solo nei momenti in cui la via ne
goziale non presentava vie di uscita su problemi ampiamente condivisi 
e sentiti.

La soluzione negoziale non è sempre stata immediatamente succes
siva, ma anche a distanza di tempo, come nel 1993-94, è stata un deter
rente efficace per portare all’accordo del marzo del 1994: nel bel mez
zo della crisi finanziaria e del lancio della linea Bmw uno sciopero 
avrebbe potuto avere effetti dirompenti, inclusa una crisi di fiducia 
delle banche creditrici che seguivano con grave apprensione un’azienda 
appesa a un filo, per cui la semplice minaccia ha sortito l’effetto spera
to dalle rappresentanze sindacali.

7. Il nuovo impianto di Scorzé: verso un dualismo irreversibile?

L’unità produttiva di Scorzé è nata nel 1995 nell’area del mobilificio 
Beilato, di proprietà della Fin.Be, posto in liquidazione e affittando uno 
dei capannoni e il marchio alla Pallucco di Quinto di Treviso: nel 1995 
vi lavoravano 140 lavoratori di cui 120 stagionali, ma è destinata a di
ventare il cuore della produzione Aprilia, concentrandovi l’intera pro
duzione e le funzioni indirette di supporto, a partire dalla logistica: già 
nel 1996 gli occupati hanno superato la soglia dei 500, dopo aver libe
rato i capannoni occupati dal mobilificio Pallucco, che dà lavoro a po
che decine di persone.

Si tratta di un’area di 29000 mq, ben più ampia del sito storico di 
Noale, dove il problema degli spazi era diventato a dir poco drammati
co con disfunzioni a livello logistico ormai molto pesanti: nei capan
noni di fine anni ‘60 - primi ‘70 erano stipate svariate centinaia di ope
rai e si debordava affittandone altri nelle immediate vicinanze, anche 
fuori comune.

Tale rilocalizzazione prevede un riassetto organizzativo: a Noale 
rimarrebbe la testa del gruppo (direzione, uffici amministrativi e com
merciali, progettazione e sviluppo del prodotto), mentre a Scorzé si 
concentrerebbe la produzione, affiancando i lavoratori esperti delle li
nee delle moto di media e grossa cilindrata, al grosso del lavoro preca
rio e dequalificato addetto all’assemblaggio degli scooters.
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Nella fase di transizione (1995-96) si concentra nel nuovo impianto 
la “parte povera” del mondo Aprilia, sotto la supervisione di alcuni ca
polinea e un numero ridotto di addetti a tempo indeterminato dotati di 
una media professionalità (capilinea e i loro assistenti, jolly, addetti al 
controllo qualità e al collaudo), dando luogo a un vero e proprio 
“impianto cacciavite” povero di professionalità.

A questa separazione fisica dovrebbe grosso modo corrispondere a 
una separazione dei mercati del lavoro e dei modelli di regolazione,: a 
Noale rimarrebbero le funzioni direttive e progettuali, con un’éZz’Ze an
che operaia nei reparti esperienze e corse, per i quali continuerebbe a 
valere un sistema di regolazione individuale sia della prestazione che 
delle compensazioni, mentre a Scorze l’azienda potrebbe “accettare” 
ùn sistema di regolazione collettiva per via sindacale, utilizzando la 
presenza preponderante di lavoratori stagionali al montaggio come 
strumento di pressione. Questa ipotesi di sviluppo appare sulla carta 
quanto mai lineare da risultare pressoché scontata: sarà effettivamente 
così lineare?

Un primo dubbio viene infatti posto dalla rettificazione delle linee e 
l’eliminazione dei ripristini sulla linea, che comporta un arricchimento 
moderato delle attività di assemblaggio riunificando compiti di esecu
zione con una porzione di compiti di controllo. Un secondo dubbio è 
costituito dalla sostituzione di parte degli stagionali con personale 
stabile ma presente solo nella media e alta stagione, che consente di 
implementare meglio la revisione organizzativa della linea. Ma il più si
gnificativo è dato dal fallimento della politica del personale dei primi 
anni ‘90, che ha tenuto sotto pressione la presenza sindacale, ma non 
l’ha eliminata, che in un contesto di “tubo di cristallo” vede amplificati 
i suoi effetti sul funzionamento aziendale.

Aprilia è un’azienda talmente effervescente da richiedere un ap
proccio fortemente strategico alla gestione delle relazioni industriali, 
anche nella quotidianità: il loro accumularsi diventa rapidamente un 
sedimento irreversibile (più culturalmente che in senso di hardware), 
rendendo certe scelte successive pressoché obbligate.Ire
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8. II ricambio del management: alla vigilia della “grande trasfor
mazione”?

Nel settembre 1994 è stato licenziato il responsabile del personale, 
la cui politica di gestione del personale, individuale e collettiva, che se
guiva in modo rigoroso la politica di tornei interni, era ritenuta eccessi
vamente conflittuale tale da mettere a rischio il delicato ingranaggio 
Aprilia. Si trattava in ogni caso il primo direttore del personale dotato 
di una gamma relativamente ampia di poteri, e comunque i responsabili 
delle diverse aree mantenevano una certa discrezionalità nel decidere 
autonomamente superminimi individuali e anche attività di formazione. 
. La vacatio è durata ben 8 mesi, fino al giugno del 1995, in cui la 
gestione del personale è stata affidata ai diversi responsabili di area, 
mentre le relazioni sindacali sono state affidate al direttore di produ
zione per la sostanziale concentrazione della presenza sindacale nei re
parti alle sue dirette dipendenze, ritornando alla situazione precedente 
in cui il capo del personale si occupava della mera amministrazione del 
personale e le decisioni di sviluppo (assunzioni, passaggi di livello ecc.) 
spettavano ai dirigenti dei vari uffici.

Il direttore di produzione è un ingegnere che gode di una buona re
putazione nell’ambito delle sue responsabilità, ma è apparso compren
sibilmente inadeguato in un compito non suo, tant’è che l’intervento 
della locale Associazione Industriali è stato continuo: contrariamente a 
quanto avveniva negli anni ‘80, questo vuoto ha rischiato di compro
mettere gli equilibri retributivi interni fra le diverse funzioni, dimo
strando che la crescita dimensionale ha aumentato il fabbisogno di re
golazione del personale con una visione strategica unitaria. Quanto 
meno però l’azienda ha risparmiato i costi di un dirigente, cosa 
tutt’altro che sgradita in una fase di contenimento dei costi; inoltre il 
diffuso ricorso alla consulenza esterna, che ha caratterizzato Aprilia 
nell’innovazione organizzativa e nella gestione delle risorse umane, ha 
contribuito a rimediare, con ogni probabilità, a parte delle carenze.

In alcuni uffici, come il design e l’immagine, eventuali fuoriuscite 
per mancato-riconoscimento retributivo non sarebbero stati, entro certi 
limiti, una cosa così grave, per l’apporto di nuove idee da parte dei 
nuovi entrati. Un po’ più delicato invece sarebbe stato se ciò fosse av
venuto oltre una certa misura in progettazione o in logistica o per alcu
ne figure amministrative, dove l’esperienza gioca un ruolo ben più rile
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vante, dove una forte emorragia avrebbe compromesso il funzionamen
to dell’intera azienda.

Questo calcolo ha funzionato nel breve periodo: l’ambiente, già 
normalmente stressato, ha cominciato a segnalare un rilevante malesse
re, e una fuoriuscita consistente di professionalità impiegatizie e tecni
che mal si conciliava con tassi di crescita dei volumi produttivi del 30- 
40%, in quanto chi rimaneva si trovava esposto a un carico di respon
sabilità che non riguardava solo la prestazione del gruppo, ma anche 
l’addestramento dei nuovi entrati.

Nonostante l’ambiente favorisse oggettivamente spinte disgregative 
e il management godesse in generale di una reputazione non eccelsa 
all’interno, Aprilia non è esplosa, evidenziando la presenza di significa
tivi stabilizzatori strutturali efficaci nel breve periodo: il primo è la pre
senza di forti relazioni orizzontali accanto a quelle gerarchiche nelle 
aree non meramente produttive, il che permette di assorbire per sem
plice comunicazione una buona porzione delle tensioni fra reparti, un 
secondo la figura semi-paternalistica (o neo-paternalistica?) di Beggio, 
dotata di notevole influenza e carisma nell’area tecnica.

In questa fase è emerso come le metodologie del lavoro di gruppo 
abbiano pertanto assolto a una funzione fondamentale in questa fase di 
crisi prima e di carenza poi di un broker preposto alla gestione dei 
conflitti. Si è visto che Aprilia dispone di un quadro di professionals e 
di quadri direttivi sufficientemente integrato e responsabilizzato, in 
grado di appropriarsi di alcune funzioni detenute dall’attuale manage
ment: al limite, sarebbe stato tollerabile un management di dimensioni 
anche più ridotte di quelle attuali, affidando a consulenti esterni stabili 
funzioni quali lo sviluppo organizzativo, ma sarebbe un’opzione ade
guata forse per un’azienda che opera su un mercato statico, con buone 
barriere che ne proteggono la nicchia, non di sicuro non per una realtà 
dinamica e aggressiva come Aprilia13. In un contesto di questo genere 
il management deve pertanto essere autorevole, capace di riconoscere 
il contributo dei diversi soggetti e con un forte orientamento strategico.

13 Nondimeno questa opportunità è teoricamente importante, perché le risorse in
terne a livello non direttivo sono in grado di gestire, entro certi limiti, le proprie 
relazioni interne ed esterne e risolvere molti conflitti quotidiani, e di reggere an
che di fronte a un temporaneo vuoto manageriale.

Il nuovo responsabile del personale, entrato all’inizio di giugno 
1995, ha ricevuto non a caso il mandato, abbastanza ampio ed impe
gnativo, di dotare l’Aprilia di una struttura manageriale adeguata alle 
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dimensioni che prevedibilmente assumerà se la crescita manterrà questo 
ritmo esplosivo: si trattava di un incarico che inevitabilmente avrebbe 
aperto conflitti nel gruppo dirigente.

Nel settembre 1995 è stato dimissionato anche l’amministratore de
legato Cecchinato, che ha gestito la fase di crisi e il rilancio, dopo un 
duro scontro con Beggio, ed è stato sostituito da un dirigente di sua fi
ducia, Scomazzon. Grande accentratore e uomo di scontro, Cecchinato 
aveva sostenuto con vigore la politica della flessibilità del personale 
con ogni mezzo: amava infatti ripetere “l’Aprilia è fatta da 40 persone” 
e che quindi tutti gli altri fossero intercambiabili. Ad occhi più attenti, 
la sua posizione appariva forte solo nel breve periodo finché il vincolo 
finanziario era stringente e il sistema di gestione e controllo dei flussi 
finanziari nop era ancora stato adeguato, non consentendo alternative a 
una politica di contenimento dei costi in ogni modo: nel lungo periodo 
apparivano molto meno sostenibili sia lo stile di comando che 
l’approccio alle risorse umane. La sua fuoriuscita coincide con il venir 
meno della priorità della compressione dei costi (di personale, di su
pervisione, di impianti ed attrezzature accessorie), che avrebbe rischia
to di far saltare il clima interno all’azienda, e l’emergere come priorita
rio un approccio strategico di lungo periodo anche nella gestione e non 
più solo-al mercato, per il quale lo straordinario fiuto di Beggio era 
sufficiente, con conseguente allocazione di risorse verso investimenti 
strutturali di carattere organizzativo.

La gestione delle risorse umane risulta infatti lo snodo cruciale per il 
sistema Aprilia: un funzionamento efficiente dell’intera rete, interna ed 
esterna (fornitori e rete vendita e post vendita), compenetrandosi con 
le aree che si interfacciano, esige un sistema di comunicazione di alto 
livello. Questo sistema ha raggiunto buoni livelli all’interno sicuramen
te su due direttrici all’intemo (progettazione e gestione della produzio
ne) ma risulta inoltre carente in altre aree, come il raccordo fra proget
tazione e produzione.

Non meno rilevante appare lo sviluppo del sistema di comunicazio
ne esterno: benché Aprilia si ponga su un livello nettamente superiore 
alla maggior parte delle imprese venete per le professionalità medio
alte, va tenuto conto che la flessibilità su cui è stato impostato 
l’approccio al prodotto moto é molto elevata e quindi anche molto esi
gente, per consolidare la reputazione Aprilia al di là dell’immagine. 
Questa funzione diventerà - e questo appare inevitabile dalle scelte di 
Beggio - il vero interlocutore per il medio periodo del livello strategi
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co, mentre le direzione di produzione e il marketing sono il suo interlo
cutore nel breve periodo.

La delicatezza della trasformazione in atto e le resistenze al cam
biamento culturale hanno condotto a un ulteriore ribaltamento: a fine 
agosto il responsabile del personale lascia l’incarico per conflitti sorti 
con una parte del management, che aveva visto con sospetto le ampie 
deleghe affidategli dalla proprietà. Questo ulteriore ricambio è avvenu
to alla vigilia dell’insediamento della nuova carica di direttore generale, 
affidata a un ingegnere di estrazione Fiat, a cui seguirà l’insediamento 
annunciato in autunno di un nuovo responsabile del personale.

Il management intermedio, abituato a un’azienda di medie dimen
sioni in cui la gestione del personale era di norma gestita direttamente 
dal responsabile di ciascuna area, con una accentuata cultura di clan, 
vedeva con scarsa simpatia la forte crescita di ruolo delle rappresen
tanze sindacali e il ruolo trasversale che assumeva la gestione del per
sonale, più consono a una grande azienda. Si può ritenere che il conflit
to sia solo alla superficie di natura soggettiva, ma vada semmai ricon
dotto alle innovazioni organizzative introdotte negli anni ‘90 nella testa 
dell’azienda (direzione e progettazione), sia nelle relazioni interne che 
verso i fornitori14.

14 L’introduzione dei gruppi di lavoro (teamwork) in progettazione non è stata un 
fatto isolato e si è accompagnata alla riprogettazione delle relazioni gerarchiche 
secondo il modello dei “perni connettori*’ alla Likert, che si basano sulla traspa
renza e la condivisione dei circuiti informativi, sia in verticale che in orizzontale.

L’equilibrio Aprilia appare essersi rotto e trova dinanzi a sé almeno 
due strade: la prima è quella neo-taylorista del post-fordismo della 
produzione di massa mediterranea (Camuffo, Micelli, 1994 e 1995) in 
cui si ristabilisce su basi diverse il primato della gerarchia, dall’altro la 
forte integrazione dei processi antecedenti la produzione e la ridefini
zione concettuale del rapporto di lavoro e della ripartizione dei tempi 
possono portare a un modello di flessibilità governata consensualmente 
con le rappresentanze sindacali con risvolti inediti sull’organizzazione 
sia interna all’azienda che dell’intero territorio.
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2. STORIA DI UN’EUFORIA A LIETO FINE: 
DALL’UBRIACATURA FINANZIARIA 

DEGLI ANNI ’90 ALLA SAGGEZZA INDUSTRIALE DEL 2000 

di Giovanni Nanto

1. L’antefatto

Gli anni novanta sono quelli che hanno visto la crescita di un nuovo 
colosso industriale mondiale degli scooter, purtroppo sostenuto da 
piedi di argilla a causa di rilevanti investimenti, spesso non redditizi, 
compiuti nei settori industriali e commerciali più disparati: i Beggio, 
con la loro politica industriale, ricalcano per un certo verso gli sperico
lati investimenti dagli esiti pressoché drammatici tipici di talune grosse 
famiglie industriali, quali i Ferruzzi. Un accordo extragiudiziario siglato 
il 23 marzo 1994 tra le banche più esposte e il sig. Beggio, azionista di 
maggioranza della società Aprilia spa, ha posto fine ad una vicenda che 
fino ad allora si stava delineando con esiti molto incerti.

I debiti verso banche nel ‘93 raggiungevano la cifra di 107 miliardi e 
le perdite, pari a 62 miliardi, azzeravano il patrimonio netto. L’accordo 
del ‘94 prevede sostanzialmente il congelamento di una quota dei debiti 
verso banche per 40 miliardi (che previa trasformazione in quote azio
narie affluiranno nella controllante Aprilia holding spa, la quale emette
rà a sua volta un prestito obbligazionario di pari importo), la riduzione 
dei tassi e la “rinuncia” degli istituti bancari, limitata al solo ‘93, a per
cepire interessi per circa 7 miliardi. Il piano di rilancio e di risanamento 
prevedeva dunque una soluzione “finanziaria” limitatamente ai soli 
debiti pregressi, sospendendo per qualche anno parte dell’incidenza 
degli oneri finanziari e che intendeva dare continuità e rilancio alla ge
stione industriale. Negli esercizi ‘92 e ‘93 le partite straordinarie e non 
attinenti alla gestione caratteristica raggiungevano i 103 miliardi, som
ma corrispondente agli investimenti affluiti nelle
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Tab. 1 - Aprilia spa. Esercizi finanziari 1988-1994 fin milioni)

(segue)

31/12/88 31/12/89 31/12/90* 31/12/91 31/12/92 31/12/93 31/12/94

A. STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni nette 9.368 11.205 61.890 60.955 125.584 98.841 91.219

Materiali 6.102 6.791 18.772 22.591 28.797 32.038 35.319

Finanziarie 1.765 1.886 637 785 55.720 27.432 20.816

Immateriali 1.501 2.528 42.481 37.579 41.067 39.371 35.084

Circolante 75.755 74.321 67.354 37.925 41.123 86.028 85.669

Rimanenze 21.920 21.585 28.495 17.609 23.693 25.598 29.163
Crediti e altri 53.698 52.669 38.830 20.287 17.127 60.251 56.424
Attività finanziarie • 137 67 29 29 303 179 82

Totale attivo 85.123 85.526 129.244 98.880 166.707 184.869 176.888

Passivo
Patrimonio netto 6.706 8.575 51.029 51.550 43.049 -19.502 36.937

Patrimonio netto di terzi 0 0 0 0 0 0 0

Fondi rischi ' 847 1.280 2.194 1.548 1.903 5.442 6.027

Tfr e integrativo 1.003 1.403 1.900 2.478 3.027 3.750 4.568

Debiti finanziari 37.591 27.940 28.750 7.342 69.265 107.590 41.831

- di cui a lungo 0 0 0 0 24.808 14.428 51.074

Debiti comni. e altro 3.8.976 46.328 45.371 35.962 49.463 87.589 87.525

Totale passivo 85.123 85.526 129.244 98.880 166.707 184.869 176.888

B. CONTO ECONOMICO
Fatturato 107.061 143.990 119.897 151.115 167.652 239.590 348.667
+Var. delle rimanenze 9.243 -335 -4.925 -11.425 6.015 967 4.526
♦Costi capitalizzati 1.196 1.277 0 1.836 2.528 3.280 0
=lalore della produzione 117.500 144.932 114.972 141.526 176.195 243.837 353.193
-Costi/consumi 99.304 115.154 87.292 111.449 131.828 198.702 288.084
♦Proventi diversi 113 951 565 2.016 7.034 11.485 10.278
=1 alare aggiunto 18.309 30.729 28.245 32.093 51.401 56.620 75.387
-Costo del lavoro 10.438 14.804 12.020 16.813 21.459 25.085 29.450
=Mol 7.871 15.925 16.225 15.280 29.942 31.535 45.937
-Ammortamenti ordinari 2.612 4.549 9.653 12.541 8.657 9.951 11.239
-Accantonamenti e spese 813 1.159 1.605 295 4.621 5.504 4.955
^Risultato operativo 4.446 10.217 4.967 2.444 16.664 16.080 29.743
♦Altri ricavi -1.143 •548 -1.906 0 -11.846 -38.757 -11.328
♦Proventi finanziari -809 -2.799 -3.041 -2.233 -8.351 -13.209 -7.601
♦Componenti straordinarie -1.620 -2.501 170 337 -6.454 -26.367 1.580
=Risultato lordo 874 4.369 190 548 -9.987 •62.253 12.394
-Imposte 154 2.500 84 434 54 0 0
=Utile d'esercizio 720 1.869 106 114 -10.041 •62.253 12.394
-Utile di terzi 0 0 0 0 0 0 0
—Citile netto 720 1.869 106 114 -10.041 -62.253 12.394
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Tab. 1 - Aprilia spa. Esercizi finanziari 1988-1994 (in milioni)

31/12/88 31/12/89 31/12/90* 31/12/91 31/12/92 31/12/93 31/12/94

C. GRADO DI COPERTURA
Immobilizzazioni nette 9.368 11.205 61.890 60.955 125.584 98.841 91.219

+Circolanle netto 22.713 4.801 20.001 -6.468 -8.646 -1.680 -1.720

“Capitale investito 32.081 16.006 81.891 54.487 116.938 97.161 89.499

-Fondo tfr 1.003 1.403 1.900 2.478 3.027 3.750 4.568

“Fabbisogno netto 31.078 14.603 79.991 52.009 113.911 93.411 84.931

-Patrimonio netto 6.706 8.575 51.029 51.550 43.049 -19.502 36.937

“Posizione finanziaria netta -24.372 -6.028 -28.962 -459 -70.862 -112.913 -47.994
D. INDICI DI REDDITIVITÀ

Ros 4,15 7,10 4,14 1,62 9,94 6,71 8,53

Costo del lavoro/fatturato 9,75 10,28 10,03 11,13 12,80 10,47 8,45

Costo del lavoro/valore agg. 57,01 48,18 42,56 52,39 41,75 44,30 39,07

Valore agg. su! fatturato 17,10 21,34 23,56 21,24 30,66 23,63 21,62

Mol sul fatturato Z35 11,06 13,53 10,11 17,86 13,16 13,18

E. INDICI DI STRUTTURA
Patrimonio netto su immob. 0,72 0,77 0,82 0,85 0,34 -0,20 0,40

Rapporto di indebitamento 12,69 9,97 2,53 1,92 3,87 -9,48 4,79

Posizione fin. su patr. netto 3,63 0,70 0,57 0,01 1,65 -5,79 1,30

F. RAPPORTI DI EFFICIENZA
N. dipendenti (unitq) 276 287 341 309 394 433 488

Fatturato per dipendente 387,902 501,707 351,604 489,045 425,513 553,326 714,482

* periodo diJ8 mesi (1/5/90-31/12/90) per la fusione societaria nella Immobiliare Monticello srl
Fonte: ns. elab. su bilanci aziendali

varie società del gruppo all’inizio degli anni ’90 tramite la Finbe srl, 
società controllata dalla famiglia Beggio e ora sottoposta alla procedura 
di liquidazione volontaria. Le società interessate ai finanziamenti operava
no nel settore degli occhiali, dei mobili, e dell’abbigliamento e nel
l’immobiliare. Oggi queste società sono quasi tutte in liquidazione oppure, 
come la Beilato spa, in concordato preventivo. A questa cura ha fatto se
guito un rimescolamento dei dirigenti più vicini a Beggio, come stanno ad 
indicare le dimissioni dell’amministratore delegato Oscar Cecchinato. 
Inoltre, alcuni componenti il Consiglio di amministrazione sono stati 
sostituiti: tra i nuovi nomi, emerge la figura del dott. Pierdomenico 
Gallo già uomo di punta di un importante istituto bancario italiano. 
Grazie alla nuova “terapia d’urto” l’Aprilia (Il Sole-24 Ore del 3/4/96) 
fa compiere un incredibile balzo alle proprie vendite: il fatturato passa a 
558 miliardi nel ‘95 (utile netto 52,6 miliardi) da un fatturato nel
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Graf. 1 -Aprilia spa. Esercizi finanziari 1988-1995 (vai. ass. in miliardi)

Fonte: ns. elab. su bilanci aziendali

‘94 di 349 miliardi (utile netto 12,3 miliardi). Sembra oramai giunto il 
tempo per cimentarsi nell’arena borsistica italiana: il bilancio del 1994 è 
certificato dalla società Arthur Andersen dopo un’assenza di tre anni.

2. La nuova fisionomia finanziaria

I bilanci considerati dal 1988 al 1994 costituiscono una fotografia 
nitida (a volte impietosa) della vita della società e degli uomini che nel 
bene come nel male l’hanno condotta: dalla crescita alla ristrutturazio
ne al vero e proprio boom (tab. 1). Possiamo notare come l’esplosione 
del fabbisogno netto di capitali e della posizione finanziaria esploda nel 
‘92 con il consolidamento delle partecipazioni prima detenute dalla 
Finbe srl. Gli stessi debiti verso banche aumentano dai 7.342 milioni 
del ‘91 ai 69.265 milioni del ‘92 per poi toccare la punta massima di 
107.590 milioni nel ‘93, trascinando gli oneri finanziari dagli 8.351 mi
lioni del ‘92 ai 13.209 del ‘93. Nel ‘94 grazie al piano extragiudiziario 
concordato con le banche, i debiti verso le stesse scendono a 41.831 
milioni e gli interessi a 7.601 milioni.
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Fig. 1 - La galassia della Finbe srl (famìglia Beggio)

Fonte: ns. elab.

Fig. 2-La galassia societaria del gruppo Aprilia

Fonte: ns. elab.
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3. Le performance e la peculiarità singolare e virtuosa del costo 
del lavoro

Il margine operativo lordo (mol) segue un andamento lineare negli ul
timi due anni (13% rapportato al fatturato), ritornando cosi su valori otti
mali dopo una parentesi straordinaria realizzata nel ‘92 (18%). Il costo del 
lavoro pur aumentando in termini assoluti (dai 16.813 milioni del ‘91 ai 
29.450 milioni del ‘94), confrontato con il fatturato diminuisce dall’11,13 
al 7,11%. D risultato operativo nel ‘94 sfiora i 30 miliardi e, stante 
l’aumento del fatturato, permette un buon cash flow, più che sufficiente a 
reggere la nuova architettura finanziaria, che dovrà vedersela con un fattu
rato di 558 miliardi nel ‘95. L’Aprilia dal ‘90 mostra una buona redditività 
commerciale, che non è mai venuta meno negli ultimi sette anni, e che è 
stata valutata attentamente dagli istituti bancari prima di pronunciarsi sul 
piano di rilancio sopra specificato. Il fatturato per addetto nel ‘94 vola a 
714 milioni per effetto sia della distribuzione a società esterne di alcune fasi 
della produzione sia della flessibilità interna dell’organizzazione del lavoro 
legata anche a dei picchi stagionali, permettendo così un contenimento dei 
costi diretti.

4. Cosa riserverà il futuro

La stabilizzazione della situazione debitoria grazie alle soluzioni di 
“ingegneria finanziaria” del ‘94, le performance di fatturato e di reddi
tività conseguite nel biennio ’94-’95, una per ora sufficiente capitaliz
zazione, potrebbero indicare l’avvio di un circolo virtuoso per la socie
tà Aprilia: qualche piccolo problema potrebbe sorgere dalla sistema
zione dei debiti finanziari pregressi e ora consolidati, che possono tro
vare peraltro giusta soluzione nel vistoso cash flow realizzato nel ‘95 
(concetto questo ribadito anche dal sig. Beggio nell’intervista a II Sole- 
24 Ore del 3/4/96). E’ probabile, anche se non sarà un passo obbliga
torio, un’attenzione particolare per una eventuale quotazione delle 
azioni dell’Aprilia nel mercato azionario, sia per contenere i costi dei 
capitali necessari a sostenere questi trend virtuosi di fatturato, ma an
che e soprattutto per ufficializzare e pubblicizzare la società, che sta 
per conquistarsi un posto di tutto rispetto tra le prime cento società in
dustriali d’Italia e che vuol dimenticare l’esperienza dei primi anni ‘90.
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3. IL MOSAICO APRILIA DA RICOSTRUIRE

1. La stratificazione generazionale.

Nel capitolo 1 si è osservato come Aprilia sia passata in circa un de
cennio da meno di 100 dipendenti a oltre i 1000, trasformandosi da 
piccola impresa a caccia di nicchie di mercato a un competitore globale 
nel mercato della moto, presentando una dinamica assolutamente ec
cezionale. L’azienda non è solo cambiata come collocazione sul merca
to, ma anche come composizione della forza lavoro, ben al di là del 
mero dato numerico: è mutata la composizione professionale, la sco
larità e l’origine lavorativa, la percezione e la cultura del lavoro, 
nell’impatto ricevuto all’ingresso in Aprilia e nella sua percezione man 
mano che l’azienda cresceva e si trasformava.

Le generazione che si sono susseguite hanno avuto degli impatti 
profondamente diversi a seconda delle epoche di entrata e delle modali
tà di assunzione. Le modifiche della composizione sociale sono state 
accelerate da un elevato turnover che ha fortemente scremato le gene
razioni precedenti: diventa interessante analizzare come queste tra
sformazioni abbiano inciso sulla propria relazione con l’Aprilia e i pro
prio lavoro.

Un criterio di partenza per individuare i diversi gruppi e le loro 
identità si fonda su un’articolazione per epoca di ingresso in Aprilia e 
in ricomposizioni trasversali legate all’acquisizione di specifiche pro
fessionalità. Per le figure operaie si possono individuare tre profili su 
base storica:
1. gli operai storici, assunti prima del 1984-85, che sono portatori di 

un codice di fedeltà e disponibilità tipici del Veneto profondo, ri
masti in gran parte “al palo” del 3.livello in linea di assemblaggio fin 
dalla loro assunzione, tradizionalmente individualisti e refrattari alla 
sindacalizzazione;
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2. i giovani, ora trentenni, entrati nella seconda metà degli anni ‘80 con 
contratto di formazione lavoro, di norma diplomati e cresciuti pro
fessionalmente in azienda;

3. l’universo, composito nelle aspirazioni individuali ma socio-anagrafi- 
camente omogeneo, degli stagionali.
Le prime due generazioni provengono da un ambiente sociale abba

stanza omogeneo a cavallo delle provincie di Padova, Venezia e Trevi
so, in particolare dai comuni di Noale, Scorzé e Trebaseleghe, di cam
pagna industrializzata. Porto Marghera è abbastanza lontano, anche se 
più di qualcuno vi ha lavorato negli anni ‘60 e ‘70, mentre prevale la 
piccola impresa, alcune delle quali avranno notevole successo con di
mensioni occupazionali occupazionale: accanto all’Aprilia, infatti, si 
segnalano a Scorzé la San Benedetto e la Pepper, mentre a Santa Ma
ria di Sala, a pochi chilometri verso Padova, la Safilo e la Speedline 
contano poco più di 500 addetti.

Il terzo gruppo ha rappresentato, a partire dal 1993, una notevole 
discontinuità rispetto al passato: il mercato locale ha ormai raggiunto il 
pieno impiego e l’offerta di lavoro stagionale trova le condizioni mi
gliori nella San Benedetto, che offre retribuzioni molto elevate. Aprilia 
ha pertanto fatto ricorso al bacino di Mestre e dei comuni della sua 
prima cintura^ che formano la cosiddetta “città diffusa”, beneficiando 
della crisi ormai ventennale di Porto Marghera che offre ben poche op
portunità di lavoro: questi giovani, in buona parte figli di operai, porta
no una mentalità con caratteristiche sensibilmente diverse, che possia
mo in modo sommario definire “urbana”.

A ogni generazione si è affiancato l’allargamento dei due gruppi tra
sversali: da un lato il gruppo dei tecnici, dall’altro quello degli operai 
esperti che hanno trovato una prima codifica professionale nel luglio 
‘96, con le denominazioni di specialisti e coordinatori, e che ha attinto 
sia dal primo che dal secondo profilo storico.

Il gruppo dei tecnici, a sua volta, è composto di norma da figure 
professionalizzate e dall’elevata scolarità, la cui provenienza è stata fin 
dai primi anni ‘80 un po’ più ampia del bacino locale, seguendo due 
modalità canoniche: un approccio direttamente da professional, specie 
per i laureati, spesso in seguito a stage o percorso formativo specifico, 
oppure attingendo fra i migliori elementi dei reparti produttivi, di nor
ma diplomati, secondo modalità che attualmente vengono definite
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giapponesi ma che, in realtà, sono ampiamente diffuse sul mercato del 
lavoro italiano, in particolare nei contesti di piccola impresa.

Questo contingente di estrazione interna è attinto dal gruppo dei 
nuovi entrati che, dopo la conferma a tempo indeterminato del loro 
rapporto di lavoro, si sono trovati a scegliere fra aderire a un patto di 
fedeltà proposto dall’azienda sulla base di un rapporto individualistico, 
in cui l’aspetto pecuniario non è marginale.

Aprilia gioca molto sulla combinazione di queste forme di disponi
bilità nella selezione all’ingresso, nel pescare dal mare magnum degli 
stagionali i giovani migliori e i più attratti da assumere a tempo inde
terminato, e se ne avvale per rompere l’omogeneità dentro il segmento 
degli “ultimi”: per uscire dalla condizione di outsiders l’azienda propo
ne al piccolo gruppo degli appassionati un patto di fedeltà, prometten
do una prospettiva da professional con debito riconoscimento e, in su
bordine, una moderata crescita come operaio.

Esso tende poi a trasformarsi in un patto individualistico di lealtà 
quando la loro posizione è da professional, oppure in un patto di lealtà 
con la preferenza per una forma di regolazione collettiva per via sinda
cale, che non preclude la possibilità di riconoscimenti professionali da 
parte aziendali che tuttavia diventano meno agevoli, ma più probabil
mente sfocia nell’ex/r, e cioè nel trovarsi un altro lavoro.

La composizione degli organici a metà ‘95 presenta aspetti di note
vole interesse (tab. 3.1): gli impiegati e i dirigenti costituiscono più di 
un terzo degli organici e la maggioranza del personale a tempo inde
terminato, mentre gli operai a tempo determinato compongono un altro 
40% della forza lavoro. Il tradizionale referente sindacale, gli operai a 
tempo determinato, sono solo il 27%.

Il profilo aziendale è vistosamente maschile: poco meno del 15% del 
personale è femminile. Disaggregando per qualifiche e funzioni, la diri
genza aziendale e i quadri intermedi è integralmente maschile: fra gli 
impiegati direttivi si ritrovano le prime donne, tre. Al contrario, tre 
quarti degli impiegati non direttivi sono donne, mentre le poche operaie 
sono tutte stagionali.

Se le posizioni lavorative occupate dalle donne purtroppo non sor
prende, in gran parte ai piedi della scala gerarchica1, colpisce la bassa 
incidenza complessiva, che risulta nettamente inferiore ai tassi regionali 1 

1 Risulta infatti che vi sia un solo quadro donna
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di occupazione femminile, che si aggira intorno al 33% (Anastasia, Co
ro, 1996).

La bassa presenza femminile si può spiegare con un presunto carat
tere “maschile” del prodotto moto, ma anche come risultante dell’alta 
scolarità media richiesta anche fra gli stagionali: è vero che la maggio
ranza dei diplomati è di sesso femminile, ma sono relativamente poche 
le diplomate .in un Itis o un Ipsia.

Tab. 3.1. Personale in forza in Aprilia al 30.6.95

Qualifica Uomini Donne T.indet. T. dei Noale Scorzé Totale
Dirigenti 20 0 20 0 20 0 20
Impiegati 167 65 210 22 230 2 232

di cui quadri 22 0 22 0 21 1 22
di cui direttivi 63 3 65 1 65 0 65

Operai 453 39 202 290 354 138 492
Totale 640 104 431 313 604 140 744

Fonte: Aprilia

2. Lavori, identità e rappresentanza sindacale

Nel capitolo 1 si è visto come la presenza sindacale in Aprilia sia 
stata del tutto marginale fino all’accordo del 1988 che introduceva la 
flessibilità stagionale negli orari anche per i tempi indeterminati, e che a 
questo risalga lo sviluppo di una moderata sindacalizzazione fra gli 
operai a tempo indeterminato delle linee di montaggio, con qualche 
presenza significativa anche al reparto esperienze e in logistica; 
l’influenza sindacale sulle decisioni aziendali rimase modesta, anche se 
dotata di una certa autorevolezza che nel tempo riuscì a farsi apprezza
re dalla direzione aziendale.

Il C.d.F. comincia ad acquisire un proprio profilo dopo le elezioni 
del 1988, che si rafforza e si precisa di elezione in elezione, fino nella 
nuova Rsu eletta nel dicembre 1995, e che deve misurarsi con un segui
to fra i lavoratori modesto non solo in termini di iscrizioni: nelle fasi 
critiche del 1992-94, in cui le difficoltà economiche si erano aggiunte a 
una dura sfida con la direzione del personale, fra gli operai stessi preva

55

Ire
s V

en
eto



leva un atteggiamento di attesa per non bruciarsi nel caso l’azienda 
avesse finito per prevalere. L’esito finale è stato un sostanziale pareg
gio in quanto l’azienda ha mantenuto le proprie prerogative, ma ha do
vuto accettare la presenza sindacale, che non è stato espulso né ha per
so in credibilità.

L’Aprilia è uscita dalla crisi finanziaria accelerando notevolmente la 
propria già elevata dinamicità mutando radicalmente la sua configura
zione, ben rappresentata dal verbale del novembre del 1994.

La rappresentanza sindacale, o meglio, la sua rappresentatività è 
forse mutata ancora di più, pur rimanendo affidata allo stesso gruppo 
di persone: ima buona parte dei delegati, in larga operai provenienti 
dalle linee, sono diventati operai specializzati o responsabili di qualche 
fase del processo decisionale Aprilia, presentandosi come una autentica 
élite di figure professionalizzate, sia operaie che impiegatizie. Le loro 
motivazioni di adesione e di militanza sindacale sono, nella maggior 
parte dei casi, di carattere debolmente politico, ma sono comunque 
bastate per optare per la regolazione collettiva delle proprie condizioni 
di lavoro in luogo di quella individuale, che per lungo tempo è stata in 
Aprilia la via maestra.

La professionalità degli esponenti più visibili non è costituita solo 
dal mestiere ma soprattutto dal condividere e interpretare al meglio la 
capacità rii relazione con gli altri segmenti del ciclo della moto, interna 
ed esterna, dall’essere inseriti nel fitto reticolo di relazioni aperte che 
formano il sistema Aprilia. Questo da un lato ha aumentato la loro vi
sibilità e reputazione fra i colleghi di lavoro in termini professionali, 
mentre dall’altro ha modificato la natura stessa della motivazione di 
mestiere, nettamente prevalente, ma soprattutto ha impedito una chiu
sura di carattere corporativo, rafforzando la domanda di riconoscimen
to e valorizzazione del lavoro secondo direttrici del tutto nuove che la 
ricostruzione della storia contrattuale ha evidenziato. Dall’altro lato, 
però, è aumentata la distanza dal mondo dei lavoratori stagionali: di
ventava meno leggibile l’impatto con il mondo del lavoro dei neoas
sunti, al di là del contratto e della qualifica. Era percepito un generico e 
diffuso senso di malessere, dovuto anche alle velocissime trasforma
zioni degli ultimi anni dell’azienda, ma non era in grado di chiarirsi le 
cause.

La loro identità si differenzia da quelle operaie tradizionali (operaio 
di mestiere e operaio massa) che si sono consolidate e radicate in un 
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sistema di relazioni sul lavoro stabile e abbastanza chiuso, che delimita 
il perimetro degli interlocutori, ma un’identità che parte per molti da 
una passione da giovane, la moto, in cui la realizzazione delle aspira
zioni passa attraverso la disponibilità a mutare posizione. La loro di
sponibilità al lavoro è diversa da quella tipica dell’operaio veneto, e 
cioè lo straordinario e la mobilità orizzontale (Soli, 1995), ma una di
sponibilità “di passione”, di carattere verticale e trasversale, con forti 
capacità di apprendimento, che sviluppa mestiere e mestieri.

Questa nuova identità di mestiere rende accettabile rimanere in 
Aprilia perché ha dato riconoscimento individuale grazie alle oppor
tunità che il luogo Aprilia ha offerto, ma non è identificazione con 
l’azienda e il suo marchio, per quello che rappresenta questo nome 
nell’immaginario collettivo locale e giovanile in generale: l’aver percor
so una carriera dal secondo al quarto - quinto livello in meno di un de
cennio, anche senza titoli di studio, induce una lealtà profonda verso 
l’azienda per chi sceglie di sindacalizzarsi, invece di una fedeltà per chi 
preferisce una forma di negoziazione individuale, facilmente soggetta a 
tradimenti.

La rappresentanza sindacale, viceversa, può fondare le sue strategie 
di rottura dello stato di outsider sulla sola ricerca di forme di comuni
cazione adeguate e credibili, ricostruendo un linguaggio per fare la 
propria proposta: questo tentativo trova un ostacolo a prima vista in
sormontabile nella difficoltà a stabilire una qualche forma di comuni
cazione con gli stagionali dell’ultima generazione, vissuta non solo dal 
C.d.F., che lasciano trasparire una preoccupante carenza di valori.

Possiamo ipotizzare che l’incomunicabilità e carenza di valori degli 
stagionali possono essere in buona misura spiegate dall’assenza di una 
identità, e cioè di un riconoscimento individuale da parte dei loro col
leghi insider delle precedenti generazioni, che viceversa l’hanno ac
quisita: in questa incomunicabilità è implicita una rinuncia ad assumere 
un’identità per assenza di reciprocità, anche per chi è alla seconda 
stagione ed ha pertanto alte probabilità di essere confermato.

Per queste ragioni nella primavera del 1995, il C.d.F. dell’Aprilia e 
Fim-Fiom-Uilm locali hanno deciso di affidare una ricerca sul lavoro in 
Aprilia all’Ires Veneto, che ha avuto come momento centrale un que
stionario somministrato a tutti i lavoratori dell’Aprilia nel luglio se
guente. Lo strumento del questionario si è reso necessario per analizza
re il rapporto con il lavoro delle diverse figure di lavoratori in Aprilia, 
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soprattutto in relazione ai diversi segmenti del mercato interno e alle 
attività svolte, ricostruire le condizioni di lavoro, il clima organizzativo, 
il potere attrattivo dell’immagine Aprilia, e infine per dare voce ai dif
fusi malumori e tensioni che hanno attraversato l’azienda in questi ul
timi 2-3 anni, viste anche le velocissime trasformazioni che ne hanno 
caratterizzato la storia.

3. II questionario: il profilo e la risposta

. Il questionario proposto è articolato in 6 parti: le prime due, di ca
rattere anagrafico e sulla vita lavorativa precedente, per individuare il 
profilo socio-anagrafico della forza lavoro, la terza la più corposa, in
centrata sulle condizioni di lavoro e sulla relazione fra queste e il pro
prio vissuto ed aspirazioni, la quarta sugli orari e la stagionalità, la 
quinta sul salario e la sesta sull'azione sindacale. Si tratta di un que
stionario lungo ma abbastanza semplice sia nella lettura che nella 
compilazione, con alcune domande aperte sul significato del proprio 
lavoro e sul sindacato (cfr. Appendice).

Il questionario è stato profondamente discusso con la direzione 
aziendale che ha manifestato forti resistenze iniziali: dopo una com
plessa trattativa sono state rimosse le parti che comportavano un 
esplicito giudizio dell’azienda, ma nel complesso la fisionomia non è 
stata alterata e viceversa è aumentata la capacità analitica. E’ stato 
quindi presentato in 3 assemblee diverse il 14 e il 15 luglio 1995, dove 
è stato distribuito anche poi girando fra i reparti, e raccolti in tre urne 
chiuse (due a Noale e una a Scorzé) fino al 25 luglio.

Sono stati adottati alcuni accorgimenti per garantire l’anonimato dei 
rispondenti: si è rinunciato a richiedere il comune di nascita accorpan
do l’informazione per aree omogenee; si è omesso di raccogliere il 
comune di residenza; si sono accorpati infine più reparti che avrebbero 
avuto altrimenti una dimensione troppo esigua da rendere facile 
l’individuazione dei rispondenti. Pur in presenza di tali accorgimenti, 
alcuni operai di Noale hanno sollevato tale problema in sede di presen
tazione del questionario: è da ritenersi che, nonostante gli accorgimenti 
adottati ed esposti, ciò non sia bastato a superare la diffidenza di buona 
parte dei lavoratori.

58

Ire
s V

en
eto



Sono stati raccolti 321 questionari compilati, in gran parte con un 
grado di completezza superiore al 90%. La loro distribuzione per ses
so, qualifiche e rapporti contrattuali è riportata nella tab. 3.2.

Tenendo conto della distribuzione degli organici in forza all’epoca 
della rilevazione (tab. 3.1), il tasso di risposta è stato pertanto del 
43,1%, che sale al 44,3% se si escludono i dirigenti (tab. 3.3): è un ri
sultato senz’altro lusinghiero e soprattutto omogeneo fra le diverse fi
gure professionali e regimi contrattuali.

Nella tab. 3.2 sono presentate le disaggregazione per le varie tipo
logie contrattuali e qualifiche professionali, escludendo per ragioni ov
vie i dirigenti.

Tab. 3.2. a Le risposte per qualìfiche: valori assoluti

Qualifica . Uomini Donne T.indet. T. det. Noale Scorzé Totale
Impiegati 64 31 89 9 97 1 98
Operai 199 13 92 122 149 74 223
Totale 266 45 181 131 246 75 321

Tab. 3.2.b Le risposte per qualifiche: valori percentuali

Qualifica Uomini Donne T.indet. T. det. Noale Scorzé Totale
Impiegati 38,3 47,7 46,8 40,9 46,0 100 46,2
Operai 43,9 33,3 45,5 42,1 42,1 53,6 45,3
Totale 42,9 43,2 44,0 41,6 42,1 54,0 44,3

Si può osservare che la distribuzione delle risposte presenta 
un’elevata omogeneità sulla quasi totalità dei parametri di disaggrega
zione impiegati. I questionari raccolti a Noale sono stati 246, con un 
tasso di risposta del 42,1% e 75 a Scorzé, pari al 54% degli organici. 
Fra le qualifiche si osserva un tasso di risposta leggermente più elevato 
per gli impiegati rispetto agli operai: 98 questionari sono stati conse
gnati dagli impiegati e dagli intermedi, con una percentuale di poco su
periore agli operai, a cui vanno aggiunti 10 che non hanno specificato 
la qualifica né è stata possibile ricostruirla. Guardando ai rapporti di la
voro, 131 rispondenti hanno dichiarato di avere un rapporto a tempo 
determinato (9 dei quali impiegati) con un tasso di risposta del 41,6%, 
a cui vanno aggiunti 2 in contratto di formazione e lavoro, che però 
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non sono registrati dai dati aziendali, contro il 44% registrato fra i di
pendenti a tempo indeterminato..

La partecipazione femminile è stata modesta fra le operaie, tutte con 
contratto a tempo determinato (33,3%), mentre è stata decisamente 
superiore alla media fra le impiegate (ben il 47,7%).

L’accoglienza è stato nettamente superiore alla media a Scorze, in 
prevalenza stagionali, e fra gli addetti a tempo indeterminati, incluso 
Noale, dove invece la risposta degli stagionali è stata piuttosto bassa, 
segnalando un livello di diffidenza molto elevato.

Nei reparti di Noale il tasso di risposta è oscillato da circa 1’80% nei 
reparti logistica/acquisti a circa il 30% negli uffici tecnici2: si può in 
generale dire che i migliori tassi di risposta a Noale si sono avuti dove 
si ha una presenza mista di operai e impiegati (logistica/acquisti e 
esperienze/qualità) e dove sono presenti i delegati più attivi.

2 Nella tab. 3.4 viene fornita la sola distribuzione numerica delle risposte in quanto 
la disaggregazione gentilmente fornitaci dall’azienda segue criteri diversi da 
quelli qui adottati e risulta pertanto difficilmente confrontabile.

Tab. 3.3 Distribuzione delle risposte per reparti

Area produttiva Operai Impiegati T. det. T. indet. Totale
Montaggio -collaudo 136 3 91 46 139
Logistica - Acquisti 44 19 26 36 64
Esperienze - corse - qualità 31 19 9 41 50
Tecnico- design 32 1 31 32
Amministrativo 16 16 16
Commerciale 2 5 1 6 7
Totale 213 94 128 176 307

Poiché è ragionevole che la variabilità aumenti al ridursi delle di
mensioni del gruppo, si può comunque ritenere che vi sia stata una so
stanziale omogeneità di risposta fra i principali aggregati e che pertanto 
i risultati dell’indagine siano in linea di principio significativi per l’intera 
azienda.

La distribuzione delle risposte si presta a una considerazione impor
tante: mentre in montaggio le figure impiegatizie sono sostanzialmente 
capilinea, osserviamo reparti misti nelle aree che presentano una eleva
ta integrazione con la produzione: in queste stesse aree osserviamo la
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presenza non episodica di personale con contratto a tempo determina
to, ma costituiscono una presenza largamente dominante solo sulle li
nee di montaggio che si riduce vistosamente man mano che ci si allon
tana dall’assemblaggio finale.
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4. MERCATI DEL LAVORO E STORIE 
LAVORATIVE

1. La fabbrica giovane...

L’Aprilia e senz’altro un’azienda giovane, e non tanto per l’anno in 
cui è stata costituita: circa il 70% dei rispondenti ha meno di 30 anni e 
un altro 25% si situa fra i 31 e i 40 anni (tab. 4.1). L’età media viene 
abbassata dagli addetti a tempo determinato, che per circa 1’87% hanno 
meno di 30 anni, ma qualcuno più di 40, a segnalare che la precarizza- 
zione dei rapporti di lavoro colpisce tutte le fasce di età e che il rappor
to a tempo determinato è un pedaggio, a volte umiliante, per rientrare 
nella piena tutela del lavoro. Gli addetti a tempo indeterminato presen
tano età medie più elevate (58,6% nella fascia più giovane, con un 37% 
di trentenni) con modeste differenze fra le qualifiche1.

1 Vedremo infatti che è presente personale a tempo determinato anche per figure 
impiegatizie.

1 celibi costituiscono i due terzi del nostro universo, con punte fra 
gli stagionali di oltre il 90%, mentre poco meno della metà degli ad
detti a tempo indeterminato è sposata. La presenza di separati e divor
ziati è invece del tutto trascurabile.

Anche nella rilevazione la presenza femminile è modesta (il 14,5%), 
con buone densità nel personale impiegatizio, ovviamente in posizioni 
esecutive (32,6%), mentre fra le qualifiche operaie la maggior parte si 
concentra a Scorzé, tutte con rapporto a tempo determinato. Da que
sto punto di vista, le risposte raccolte rispecchiano in pieno i dati sulla 
forza lavoro .visti nel capitolo precedente.
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Tab. 4.1 Profilo socio-anagrafico delia forza lavoro

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operait indet. Operai t. det.
COMUNE Freq. Percent Freq. Percent . Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent

Noale 
Scorzé

SESSO

246 76.6
75 23.4

Freq. Percent

246 100.0

Freq. Percent

75 100.0

Freq. Percent

97 99.0
1 1.0

Freq. Percent

83 90.2
9 9.8

Freq. Percent

60 48.4
64 51.6

Freq. Percent
Maschi 266 85.5 201 84.5 65 89.0 64 67.4 90 • 100.0 109 89.3
Femmine
Non risponde

45 14.5
10

37 15.5
8

8 11.0
2

31 32.6
3 2

13 10.7
2

ETÀ’ Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent
18-30 223 70.3 165 67.9 58 78.3 62 63.3 51 55.4 107 87.1
31-40 80 25.2 69 28.4 11 14.9 31 31.6 37 40.2 11 8.9
41-50 8 2.6 5 2.1 3 4.1 2 2.0 3 3.3 3 2.4
Oltre 50 6 1.9 4 1.6 2 2.7 3 3.1 1 1.1 2 1.6
Non risponde

AREA NASCITA

4

Freq. Percent

3

Freq. Percent

1

Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent

1

Freq. Percent
PD/VE/TV 108 34.6 80 33.6 28 37.8 31 32.3 25 28.1 51 41.5
Resto Veneto 
Prov. PD/VE/TV 
Fuori regione

5 1.6
183 58.7

16 5.1

5 2.1
142 59.7

11 4.6
41 55.4

5 6.8

2 2.1
54 56.2
9 9.4

2 2.2
62 69.7

65 52.8

7 5.7
Non risponde 9 8 1 2 3 1

STATO CIVILE Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent
Coniug. 94 30.0 82 34.3 12 16.2 44 45.4 39 43.3 10 8.2
Celibe/nubile 216 69.0 156 65.3 60 81.1 53 54.6 50 55.6 110 90.2
Sep./divorz.
Non risponde

3 1.0
8

1 0.4
7

2 2.7
1 1

1 1.1
2

2 1.6
2

NUM. FAM. LAV. Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent
1 110 34.3 83 33.7 27 36.0 19 19.4 24 26.1 18 14.5
2 100 31.2 79 32.2 21 28.0 30 30.6 36 39.1 42 33.9
Da 3 a 5 46 14.3 31 12.6 15 20.0 42 42.9 24 26.1 34 27.4
0 65 20.2 53 21.5 12 16.0 7 7.1 8 8.7 30 24.2

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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L’origine della manodopera è prevalentemente locale: oltre il 90% 
proviene dalle province di Padova, Venezia e Treviso2, di cui poco 
meno del 35% dai comuni capoluogo: il mercato del lavoro da cui at
tinge Aprilia ha una dimensione ancora prevalentemente locale, con un 
raggio ormai sui 25-30 Km3. La provenienza urbana appare maggiore 
fra il personale a tempo determinato (oltre il 40%), mentre circa il 10% 
gli impiegati proviene da fuori regione.

■ Noale e Scorzé si collocano proprio nel punto di incrocio delle tre province, pur 
facendo parte entrambe della provincia di Venezia

3 Poiché un’analisi più accurata si scontra con l’esigenza di garantire l’anonimato, 
si è utilizzata l’area di nascita come approssimazione del bacino di provenienza 
distinguendo le tre città capoluogo dal resto delle provincie: pur presentando al
cune imprecisioni, questo criterio fornisce una buona approssimazione della pro
venienza della famiglia, e quindi delle subculture condivise, anche in presenza di 
intensi fenomeni di mobilità in uscita dai comuni capoluogo, specie Venezia.

Questi dati evidenziano che il mercato del lavoro locale, che ruota 
intorno a Noale, Scorzé e Trebaseleghe, da cui provenivano in preva
lenza gli operai fino ai primi anni ‘80, è saturo nella fascia bassa di ac
cesso e insufficiente nelle figure medio-alte. La povertà di opportunità 
nell’area -veneziana, prodotta dall’ormai ventennale declino di Porto 
Marghera, trova nell’Aprilia una buona valvola di sfogo, anche se di 
carattere precario. In linea di massima il bacino appare essere più ridot
to per gli operai rispetto agli impiegati: le alte professionalità sono in 
genere costituite da laureati, e le vicine università di Padova e di Ve
nezia costituiscono il primo bacino di reclutamento.

2... . sempre più scolarizzata

La scolarità media appare decisamente elevata: poco meno del 75% 
possiede un titolo di studio superiore all’obbligo, che diventa il 97% 
fra gli impiegati, il 20% dei quali è laureato.
La disaggregazione per rapporti di lavoro e qualifiche (tab. 4.2) per
mette di cogliere meglio la valenza di queste informazioni, che trovano 
conferma nelle fonti aziendali (Belussi, 1994).Dal confronto fra operai 
e gli addetti a tempo determinato, in cui sono inclusi alcuni impiegati 
che assumiamo essere quanto meno diplomati, balza agli occhi che la 
scolarità operaia si stia alzando notevolmente: circa la metà dei precari 
è in possesso di un diploma di scuola superiore, contro meno del 20% 
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degli operai .a tempo indeterminato, in maggioranza in possesso della 
sola licenza media o, al massimo, di un diploma professionale.

La maggioranza è entrata sul mercato del lavoro dopo i 18 anni. La 
qualifica permette di discriminare fra i diversi percorsi di accesso al la
voro: gli impiegati hanno iniziato a lavorare quasi tutti dopo la maggio
re età, fatto che si osserva in poco più della metà degli stagionali; la 
maggioranza degli operai a tempo indeterminato, invece, ha fra i 14 e i 
18 anni, e diventa non trascurabile il numero di chi ha iniziato prima dei 
14 anni.

In generale, dal confronto fra età di ingresso e titoli di studio posse
duti, il 6% circa dei rispondenti ha sofferto sicuramente un periodo di 
inoccupazione fra il completamento degli studi e la prima esperienza 
lavorativa, dato che emerge con certezza per chi è in possesso del solo 
obbligo scolastico o di un diploma professionale. Tale percentuale di
venta molto rilevante (16%) fra gli operai a tempo indeterminato ed a 
Scorzé (10%.)

Si può anche osservare il fenomeno inverso di esperienze lavorative 
anteriori al completamento degli studi, che presenta diversi connotati 
fra i segmenti considerati. Mentre il 6% degli operai a tempo indeter
minato ha iniziato a lavorare prima del completamento dell’obbligo 
scolastico segnala un ingresso lavorativo sotto il segno dell’illegalità, 
circa il 5% degli impiegati e degli stagionali ha avuto esperienze lavo
rative prima del conseguimento del diploma di scuola superiore.

Si tratta di un fenomeno di dimensione non trascurabile, tipico delle 
zone di recente decollo economico e diffusione del benessere, in cui 
l’istruzione è una conquista individuale, anche rispetto alla famiglia, ed 
anche nel caso in cui si accetta il proseguimento dopo l’obbligo scola
stico, non c’è però l’esonero dal lavoro, perlomeno nel periodo estivo: 
come si è visto nel paragrafo precedente, nell’area centrale veneta il 
conseguimento di un titolo di studio successivo all’obbligo scolastico è 
diventato un fatto abbastanza generalizzato solo negli ultimi anni in cui 
il benessere si è consolidato e si comincia a ritenere la scuola un fattore 
di scriminante per la promozione sociale.
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Tab. 4.2: Scolarità e età di inizio lavoro

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet. Operai t det.
TIT. STUDIO Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent

Lic. elementare 5 1.6 1 0.4 4 5.4 1 1.1 4 3.3
Lic. media 76 24.0 55 22.6 21 28.4 3 3.1 38 41.3 . 33 26.8
Se. profess. 67 21.1 49 20.2 18 24.3 6 6.1 36 39.1 25 20.3
Lic. super. 148 46.7 118 48.6 30 40.5 70 71.4 17 18.5 59 48.0
Laurea 21 6.6 20 8.2 1 1.4 19 19.4 2 1.6
Non risponde 4 3 1 1

ETA’INIZ. LAV. Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent
Meno 14 anni 16 5.1 10 4.2 6 8.0 2 2.1 1 7.7 7 5.7
14-18 anni 112 35.8 82 34.5 30 40.0 12 12.4 52 57.1 48 39.0
Dopo 18 anni 185 59.1 146 61.3 39 52.0 83 85.5 32 35.2 68 55.3
Non risponde 8 8 ... 1 ... 1 ... 1

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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L’evoluzione della scolarità viene meglio precisato nella tab. 4.3 che 
distingue la scolarità media per qualifica per epoca di assunzione: il 
primo dato è una forte crescita generalizzata per tutti i segmenti lavo
rativi. Negli impiegati si osserva un massiccio spostamento dal diploma 
superiore verso la laurea, anche se è da ritenere che abbiano risposto in 
misura del tutto marginale le figure in posizioni direttive, che si presu
me combinino l’anzianità con elevati titoli di studio: se prima era rite
nuto sufficiente un diploma per posizioni esecutive, oggi non è più co
sì, perlomeno nelle assunzioni, dato che i ranghi impiegatizi vengono 
completati attingendo dal pool degli operai (v. cap. 1). Uno spostamen
to analogo si osserva per gli operai, con una traslazione dalla licenza 
media ai diplomi di scuola superiore, tanto da eccedere i due terzi delle 
assunzioni, quasi tutte operate, con contratti a tempo determinato.

Tav. 4.3a. Evoluzione della scolarità per qualifica. Impiegati

Tit. studio fino a 1984 1985-1989 1990-1993 1994-1995 Totale
v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.

tic. media 1 33. 3. 2. 3 3.
se. profess. • 10. 4. 5. 6 6.
He. super. 1 33. 2 86. 3 81. 35. 68 71.
laurea 1 33. 11. 1 60. 18 18.

Totale 3 100. 2 100. 4 100. 2 100. 95 100.

Tav. 4.3b. Evoluzione della scolarità per qualifica. Operai

Tit. studio fino a 1984 1985-1989 1990-1993 1994-1995 Totale
v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.

He. elementare 1 2.2 1 2.1 3 2.7 5 2.4
He. media 3 60.0 16 34.8 18 38.3 31 27.9 68 32.5
se. profess. 1 20.0 26 56.5 11 23.4 22 19.8 60 28.7
He. super. 1 20.0 3 6.5 17 36.2 53 47.7 74 35.4
laurea 2 1.8 2 1.0

Totale 5 100.0 46 100.0 47 100.0 111 100.0 209 100.0

Questa evoluzione induce due valutazioni: da un lato sulla politica 
di reclutamento Aprilia, dall’altro sulle modificazioni sociologiche.

La politica di reclutamento di Aprilia emerge con chiarezza dal 
confronto con i dati veneti del censimento 1991 (tab. 4.4) dove solo un 
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terzo della forza lavoro ha acquisito un titolo di studio superiore 
all'obbligo scolastico, inclusi pertanto i diplomi di scuola professionale, 
e nell’industria cala al 20%. Tale percentuali salgono nelle coorti 20-29 
anni e 30-44 a poco meno del 40%, mentre nell’industria si attesta su 
valori che oscillano intorno al 25%, ma con una decisa progressione 
nella coorte dei ventenni.

Aprilia si pone pertanto su valori nettamente più elevati: i titoli di 
studio superiori all’obbligo scolastico hanno un’incidenza pressoché 
doppia rispetto all’intera regione, e addirittura tripla rispetto 
all’industria/Si posiziona pertanto sulla fascia alta dei diversi mercati 
del lavoro da cui attinge, operando già prima dell’assunzione una note
vole scrematura, anche per qualifiche operaie a tempo determinato.

Tab. 4.4a Scolarità degli occupati in Veneto 1991. Valori percentuali

Occupati Laureati Diplomati Lic. media Lic. ele
mentare

Alfabeti 
senza tit.

Analfabeti

14-19 0,00 12,87 83,21 3,43 0,30 0,20
20-29 2,18 36,65 57,97 2,87 0,25 0,08
30-44 8,94 30,57 41,89 18,09 0,42 0,09
45-54 6,06 16,02 25,64 50,59 1,58 0,12
55-64 5,93 11,77 16,90 60,11 5,01 0,29
65 e + 13,95 15,64 16,39 48,04 5,77 0,21

totale 5,87 27,19 43,11 22,72 1,00 0,11

Tab. 4.4b Scolarità degli occupati nell’industria veneta 1991. Valori per
centuali

Fonte: Istat, Censimento 1991.

Occupati 
Industria

Laureati Diplomati Lic. media Lic. ele
mentare

Alfabeti 
senza tit.

Analfabeti

14-19 0,00 9,00 86,99 3,50 0,30 0,21
20-29 0,78 25,87 69,32 3,61 0,32 0,10
30-44 2,39 21,40 49,66 25,83 0,58 0,14
45-54 1,42 10,70 24,59 61,44 1.73 0,12
55-64 1,83 8,16 16,15 68,42 5,13 0,31
65 e + 6,69 17,87 27,23 44,82 3,23 0,17

totale 1,50 19,30 52,36 25,76 0,95 0,14
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Dalla scolarità e dalle aree di origine si possono trarre alcune consi
derazioni sulle vistose modifiche della composizione sociale avvenute 
in meno di 10 anni. L’innalzamento generale della scolarità comporta 
un significativo innalzamento delle aspettative lavorative, ma con esiti 
diversi a seconda delle qualifiche. Se per un impiegato la mancata sod
disfazione delle aspettative si traduce in un abbandono volontario del 
lavoro e il possesso di una laurea difficilmente comporta lunghi periodi 
di disoccupazione, per un operaio uri esito negativo dell’esperienza 
Aprilia rischia di tradursi nella mancata conferina a tempo indetermina
to, con il rischio che questo conferisca una reputazione non certamente 
positiva al giovane lavoratore spingendolo pertanto verso un segmento 
marginale del mercato del lavoro.

In ogni caso, qualunque sia l’intensità della selezione all’entrata, la 
combinazione di maggiore scolarità, con ingresso ritardato sul mercato 
del lavoro, e crescente peso di un’estrazione urbana (o suburbana) 
porterà inevitabilmente nel medio periodo a significative alterazioni del 
clima Aprilia rispetto a quello consolidatosi a Noale negli anni ’80, in
dipendentemente dalla distribuzione delle diverse attività fra i due siti.

3 . La segmentazione dei mercati del lavoro: i precedenti lavorativi

L’evoluzione dei mercati del lavoro di riferimento viene completata 
dall’analisi dei precedenti lavorativi. Un primo indicatore di grande ri
lievo è costituito dai precedenti lavorativi e dalle loro caratteristiche. 
Lo si può scomporre in due dati: l’incidenza di personale al primo im
piego e la media delle esperienze lavorative precedenti.

Pur trattandosi di un’azienda con età media molto bassa, solo un 
quinto è al primo impiego, con un modesto scostamento fra i diversi 
rapporti di lavoro, mentre il divario è più sensibile fra le qualifiche 
(23,5% degli impiegati contro il 18,4% degli operai).

Il lavoratore Aprilia con precedenti lavorativi ha alle spalle una me
dia di 2,94 lavori. Dalla tab. 4.5, la media di esperienze lavorative pre
cedenti appare nettamente più elevata per gli operai rispetto agli impie
gati (3,11 contro 2,54), e per i tempi determinati rispetto ai tempi inde
terminati (3,23 contro 2,73). Ma è incrociando qualifiche e tipologie 
contrattuali che si coglie con precisione il fenomeno: appare evidente 
che per gli impiegati a tempo determinato la precarietà si limita alla fa
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se iniziale; emerge una distanza minore fra i dipendenti a tempo inde
terminato che all’interno delle qualifiche operaie.

Questi divari, apparentemente non altissimi, evidenziano innanzitut
to il diverso significato della mobilità fra le qualifiche: gli impiegati evi
denziano un’incidenza di primi impieghi nettamente più elevata degli 
operai, ma la loro mobilità fra i lavori appare di natura profondamente 
diversa e viene esaltata dal dato medio per i precari, largamente supe
riore alle altre figure.

t determinati t. indeterminati______ Aprilia

Tab. 4.5: Le esperienze lavorative: valori medi e primi impieghi

media 
lavori

primo 
impiego

media 
lavori

primo 
impiego

media 
lavori

primo 
impiego

operai 3.34 16.9 2.83 14.7 3.01 18.4
impiegati 2.17 40.0 2.55 20.7 2.52 23.5
Aprilia 3.27 19.1 2.73 17.7 2.94 19.9

Gli impiegati entrano in Aprilia, azienda di prestigio, molto prima 
degli operai é senza passare per le “forche caudine” del lavoro precario 
(frequente però, come vedremo, il passaggio per i cfl): l’Aprilia non è 
per loro il punto di arrivo, ma un’occasione di arricchimento professio
nale, che si presta agli sbocchi più diversi, dalla carriera interna al pas
saggio ad altre aziende, fino al lavoro autonomo nei suoi diversi ambiti, 
dal professionista all’imprenditore.

Il divario fra gli operai precari e gli altri viene amplificato se si tiene 
conto che la loro età media e la loro vita lavorativa sicuramente infe
riori di chi è assunto stabilmente. Dal basso divario fra le qualifiche a 
tempo indeterminato si coglie che gli operai rischiano di passare da un 
lavoro precario all’altro per lungo tempo se non hanno l’occasione di 
fermarsi subito con la conferma a tempo indeterminato muovendosi su 
dimensioni di impresa nettamente inferiori, ponendosi su un segmento 
marginale del mercato del lavoro.

Questo divario di prospettive è evidenziato dal fatto che (tab. 4.6) 
circa metà degli stagionali ha avuto almeno tre esperienze lavorative 
prima di entrare in Aprilia, contro il 42% del personale a tempo inde
terminato. In generale l’incidenza dei lavoratori con almeno tre prece
denti lavorativi conferma che la mobilità è un fenomeno più operaio 
che impiegatizio.
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Tab. 4.61 precedenti lavorativi

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet Operai t. det.
N. LAV. CAMBIATI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
0 64 19.9 47 19.1 17 22.7 23 23.5 13 14.1 21 16.9
1 35 10.9 30 12.2 5 6.7 18 18.4 11 12.0 6 4.8
2 79 24.6 68 27.6 11 14.7 23 23.5 23 25.0 33 26.6
Da 3 a 5 128 39.9 91 37.0 37 49.2 31 31.5 41 44.6 56 45.2
Oltre 6 15 • 4.7 10 4.1 5 6.7 3 • 3.1 4 4.3 8 6.5

LAV. INDIVID. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Non presente 232 90.3 178 89.5 54 93.1 71 94.7 71 89.8 90 87.3
Agricoltura 1 0.4 1 1.7 1 1.0
Industria 6 2.3 6 3.0 1 1.3 4 5.1 1 1.0
Servizi 18 7.0 15 7.5 3 5.2 3 4.0 4 5.1 11 10.7
Non risponde 64 47 17 23 13 ... 21 ...

AZ. FAMILIARI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Non presente 163 63.4 124 62.3 39 67.3 55 73.4 40 50.6 68 66.0
Agricoltura 3 1.2 3 1.5 1 1.3 1 1.3 1 1.0
Industria 44 17.1 38 19.1 6 10.3 10 13.3 21 26.6 13 12.6
Servizi 47 18.3 34 17.1 13 22.4 9 12.0 17 21.5 21 20.4
Non risponde 64 — 47 ... 17 23 ... 13 ... 21 ...

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Tab. 4.61 precedenti lavorativi (continua)

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet. Operai t dei.

PICCOLA IMPR. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Non presente 132 51.4 93 46.7 39 67.2 31 41.3 35 44.3 66 64.1
Agricoltura 5 1.9 5 2.5 2 2.7 1 1.3 2 1.9
Industria 75 29.2 64 32.2 11 19.0 18 24.0 35 44.3 22 21.4
Servizi 45 17.5 37 18.6 8 13.8 24 32.0 8 10.1 13 12.6
Non risponde 64 47 17 23 13 • 21

MEDIA IMPR. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Non presente 220 85.6 171 85.9 49 84.5 64 85.4 69 87.3 87 84.5
Industria 29 11.3 24 12.1 5 8.6 10 13.3 10 12.7 9 8.7
Servizi 8 3.1 4 2.0 4 6.9 1 1.3 13 7 6.8
Non risponde 64 ... 47 17 23 21

GRANDE IMPR. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Non presente 218 84.8 171 86.0 47 81.0 58 77.3 77 97.5 83 80.6
Industria 26 10.1 18 9.0 8 13.8 12 16.0 2 2.5 14 13.6
Servizi 13 5.1 10 5.0 3 5.2 5 6.7 13 _ 6 5.8
Non risponde 64 ... 47 ... 17 23 21

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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La mobilità degli impiegati assume in questa ottica un significato di
verso da quello operaio: mentre gli operai il lavoro stabile e “buono” è 
un obiettivo, per gli impiegati questo obiettivo appare meno problema
tico ed assumono un rilievo maggiore le motivazioni professionali.

L’impresa di provenienza costituisce un indicatore di grande interes
se nel cogliere la rilevanza della chiamata Aprilia4. L’esperienza in 
agricoltura appare del tutto trascurabile, mentre si osservano alcune 
esperienze di lavoro autonomo fra i più giovani nel settore dei servizi, 
specie operai precari, con una incidenza di circa 1’11%5. L’area della 
microimpresa, artigiana o di servizi, spesso a conduzione famigliare, 
mostra una incidenza ben più rilevante, coinvolgendo il 36,6% dei la
voratori, con una lieve prevalenza del settore dei servizi, ed un picco 
del 40,7% fra gli operai, contro un dato minimo del 26,6% fra gli im
piegati. Ma la provenienza più diffusa dalla piccola impresa, per la 
quale sono passati poco meno della metà dei rispondenti, con valori 
massimi nel personale a tempo indeterminato (57,7%), con un ovvio 
riflesso riflette nelle due unità locali: in questo caso prevale la prove
nienza dal settore industriale, salvo per gli impiegati.

4 La compilazione di questo gruppo di domande è stata spesso scorretta: molti han
no indicato più di una tipologia d’impresa mentre si richiedeva esplicitamente 
l’indicazione solo per l’esperienza precedente l’ingresso in Aprilia. Sono state 
comunque considerate anche le risposte plurime per disporre di una più ampia 
gamma informativa.

5 E’ evidente il carattere subordinato e marginale di tali attività precarie.

Circa il 15% proviene da imprese medio-grandi con almeno 50 di
pendenti, ma con alcune peculiarità per alcune figure: gli stagionali e 
gli impiegati denunciano in oltre il 20% dei casi esperienze in grandi 
imprese con almeno 300 dipendenti, specie nei settori industriali, ma 
con diverse motivazioni sottostanti: mentre per gli operai stagionali si 
evidenzia la diffusione nelle imprese medio-grandi, come l’Aprilia, di 
un doppio mercato del lavoro operaio secondo lo schema classico insi- 
der-outsider e che sta prendendo sempre più piede, per gli impiegati 
esiste sicuramente una componente volontaria di ricerca di diverse 
esperienze professionali alla ricerca della giusta collocazione e di mi
gliori opportunità di carriera e/o riconoscimento professionale.

Poiché di norma si associa la dimensione d’impresa con “bontà” 
dell’impiego, l’ingresso in Aprilia costituisce per la maggioranza dei ri
spondenti la fase culminante di un percorso ascendente fra la miriade di 
piccole e piccolissime imprese sparse su un territorio che coincide 
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grosso modo con l’area metropolitana “vasta” nota come Patreve, e 
che si spera possa portare a un inserimento stabile sperando, sia pur 
faticosamente, di raggiungere un livello superiore di tutela e di retribu
zione sperando in qualche prospettiva di carriera6.

6 Le prospettive di carriera, specie la possibilità per un operaio di diventare impie
gato, viene molto apprezzata nel territorio e rende accettabile per i giovani entra
re a tempo determinato come operaio, che di per se costituirebbe uno svilimento 
del diploma: è il caso della Zanussi di Susegana (Anderlini, 1992) dove le oppor
tunità di carriera per i giovani operai sono ormai modestissime.

Fanno eccezione una frangia rilevante di operai stagionali, i quali 
hanno già sperimentato che neanche l’inserimento in una impresa me
dio-grande e sinonimo di stabilizzazione dell’impiego e sono pertanto 
rassegnati a una vorticosa successione di lavori precari. All’estremo 
opposto si pongono un ristretto gruppo di impiegati che ha nella mo
bilità fra le imprese l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio pro
fessionale con una regolazione di mercato con livello retributivi supe
riori a quelli contrattuali.

4 I mercati interni del lavoro

La crescita degli ultimi 10 anni può essere suddivisa in tre fasi: fine 
anni ottanta, i primi anni novanta e gli ultimi due anni: questo per la 
presenza di lavoratori a tempo determinato al massimo per due anni, 
dopo di che entrano in Aprilia o escono definitivamente.

Come si è visto nel primo capitolo, il loro impiego massiccio ben 
oltre i livelli previsti dai successivi ceni di categoria è dettato da due 
esigenze: far fronte alla stagionalità del prodotto e tenere bassi i costi 
di struttura, in primo luogo quello del lavoro diretto che diventa a tutti 
gli effetti un costo variabile, in un settore altamente competitivo e dagli 
sbalzi repentini.
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Tab. 4.7: L'entrata in Aprilia

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t indet Operai t. det

EPOCA ASSUNZ. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Prima del 1984 8 2.6 8 3.4 3 3.2 4 4.5 1 0.8
1985-1989 75 24.7 72 30.9 3 4.2 29 30.4 45 51.2 1 0.8
1990-1993 90 29.6 82 35.2 8 11.3 43 45.3 36 40.9 11 9.2
1994-1995 131 43.1 71 30.5 60 84.5 20 21.1 3 3.4 107 89.2
Non risponde 17 13 4 - 3 4 4

CONTR. ASSUNZ. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
T. indet. 66 21.2 59 24.9 7 9.5 34 35.7 32 34.8
Cfl 69 22.2 67 28.3 2 2.7 41 43.2 27 29.3 1 0.8
T. det. 176 56.6 111 46.8 65 87.8 20 21.1 33 35.9 123 99.2
Non risponde 10 ... 9 1 3 ...

QUAL ASSUNZ. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Impiegato 83 26.2 83 34.3 82 86.3 1 1.1
Operaio 234 73.8 159 65.7 75 100.0 13 13.7 91 98.9 124 100.0
Non risponde 4 4 ... 3 ...

CONTR. ATTUALE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
T. indet 181 57.7 171 71.3 10 13.5 89 90.8 92 100.0
Cfl 2 0.6 1 0.4 1 1.4 2 1.6
T. det. 131 41.7 68 28.3 63 85.1 9 9.2 122 98.4
Non risponde 7 ... 6 1

QUAL ATTUALE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Impiegato 98 30.5 97 39.4 1 1.3 98 100.0
Operaio 223 69.5 149 60.6 74 98.7 92 100.0 124 100.0

CAMBI REPARTO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
0 241 75.1 180 73.1 61 81.3 74 75.5 56 60.8 104 83.9
1 27 8.4 24 9.8 3 4.0 13 13.3 9 9.8 5 4.0
2 37 11.5 29 11.8 8 10.7 6 6.1 19 20.7 12 9.7
Da 3 a 5 14 4.4 11 4.5 3 4.0 5 5.1 6 6.5 3 2.4
Oltre6 2 0.6 2 0.8 2 2.2

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Dato il forte trend di crescita innestatosi a partire dal 1993, era leci
to attendersi che gli assunti in anni più recenti pesassero maggiormente 
anche fra gli impiegati. Le assunzioni degli anni ‘90 pesano per il 
72,7% delle assunzioni, di cui ben il 43% sono proprie dell’ultimo 
biennio, ma le disaggregazioni forniscono aspetti di notevole interesse. 
Il 53% degli operai, in particolare, risulta assunta nell’ultimo biennio, 
quasi tutti con rapporto a tempo determinato, mentre fra gli impiegati 
siamo su un più “normale” 22%, dei quali poco meno della metà, al 
momento della rilevazione, con contratto a termine (tab. 4.7).

Fra gli impiegati i primi anni ‘90 sembrano essere stati gli anni di 
maggior afflusso (oltre il 45%), alcuni dei quali erano stati assunti in 
origine con qualifica operaia (13,7%) sviluppando un significativo per
corso di carriera, favoriti probabilmente dall’espansione tumultuosa7.

Dal grafico 1 si evidenzia come i lavoratori a tempo indeterminato 
siano entrati in prevalenza fra il 1985 e il 1993. Circa il 42% dei ri
spondenti sono attualmente a tempo determinato: sono in larghissima 
misura operai, ma non mancano gli impiegati assunti con tale formula 
contrattuale,- e che incidono su un quarto delle assunzioni dell’ultimo 
biennio. Questo contratto appare la forma più ricorrente per entrare in 
Aprilia: il 56,6% è stato assunto con questa tipologia contrattuale, 
mentre il 22% con contratto di formazione e lavoro (cfl), contro il solo 
21% assunto a tempo indeterminato.

I dipendenti attualmente a tempo indeterminato, d’altronde, sono 
stati assunti con questo rapporto contrattuale nella minoranza dei casi 
(37%), mentre veniva preferito il cfl rispetto al rapporto a tempo de
terminato (38% contro il 25%), che ha costituito nella fase positiva del 
ciclo economico una combinazione di strumento di valutazione del

' Nella compilazione sono emerse alcune incongruenze: abbiamo operai che di
chiarano una qualifica superiore all’assunzione, come pure lavoratori detentori di 
contratto a tempo determinato che affermano di essere stati assunti con un con
tratto diverso, specie a Scorzé, oltre ad incongruenze fra anno di assunzione e 
contratto di lavoro attuale: l’insieme rivelano scarsa attenzione alla propria con
dizione lavorativa, sia per modesta cultura che per trascuratezza, ma anche desi
derio di nascondersi.
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grado di apprendimento - ma anche di pressione - sul lavoratore e di 
garanzia di prospettive, dato che storicamente nelle imprese di dimen
sioni maggiori, come Aprilia, il tasso di conferme è prossimo al 100%.
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Grafico 1. Gli ingressi in Aprilia

—♦—Aprilia
—■— Impiegati
—a—Scorzé
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Meno del 15% degli operai è stato assunto subito a tempo indeter
minato contro il 35,8% degli impiegati, in prevalenza assunti almeno 
dieci anni fa oppure provenienti in epoca più recente da altre imprese 
ma dotati di una certa professionalità, specie impiegati, verso i quali sa
rebbe stato indubbiamente offensivo proporre un rapporto contrattuale 
diverso.

Nella tab. 4.8 si analizza l’evoluzione dei rapporti contrattuali offerti 
e le carriere interne dei lavoratori. La pratica dell’assunzione a tempo 
determinato è adottata sistematicamente negli ultimi 10 anni per en
trambe le qualifiche, ben rispecchiato nella negoziazione sindacale (cfr. 
capitolo 1), ma si osservano delle significative diversità fra la fine degli 
anni ‘80 e gli anni ‘90. A fine anni ‘80 infatti il ricorso al cfl appare la 
forma di reclutamento dominante per gli impiegati (68% del personale 
attualmente in forze), mentre fra gli operai prevalgono ancora le as
sunzioni a tempo indeterminato.

La stasi produttiva del ‘91 prima e la crisi finanziaria del ‘93 poi 
hanno profondamente rimescolato le carte: mentre per gli impiegati il 
cfl è rimasta la modalità principale (52,8%) di ingresso stabile, per gli 
operai viceversa è diventato dominante il passaggio per i contratti a 
tempo determinato (60,4%) a causa della maggiore incertezza sul futu
ro produttivo, che rendeva ancora più pressante l’esigenza di contenere 
i costi fissi.

Nell’ultimo biennio le politiche di reclutamento si sono ulteriormen
te esasperate: gli operai inseriti sono stati in modo pressoché esclusivo 
a tempo determinato, forma che ha assunto un peso rilevante anche fra 
gli impiegati (oltre un terzo), per i quali non si può escludere il ricorso 
a contratto di consulenza, mentre è quasi scomparso il ricorso al cfl. Si 
è inoltre sensibilmente abbreviato l’orizzonte temporale della gestione 
del personale, che ha risentito delle turbolenze economico-produttive 
prima e dell’assenza di un responsabile del personale fra la fine del ‘94 
e l’inizio del ‘95, anno di consolidamento del boom.

Si può ritenere pertanto che la caduta dei cfl sia un fenomeno del 
tutto contingente, e pertanto in presenza di un nuovo responsabile e di 
un trend positivo di crescita si ritorni progressivamente a una gestione 
più equilibrata dei diversi fabbisogni di personale, come mostrano i 
massicci inserimenti di cfl a inizio 1996 (150 operai e 60 impiegati).

Il personale stabile è stato pertanto reclutato attingendo dalle tre ti
pologie contrattuali per l’intero decennio 1985-95. Il tasso di conferme 
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per gli operai stagionali appare essersi alzato negli anni ‘90 per una 
sorta di isteresi con i cfl, ma non pare aver mai oltrepassato il 20% an
nuo e che, in prima approssimazione, doveva aggirarsi negli anni ‘80 
intorno al 10%8 II doppio richiamo come stagionale degli operai ha lo 
scopo di sostituire il contratto di formazione lavoro biennale con un 
percorso di carriera comparabile.

8 Questi dati sono del tutto presuntivi, anche perché si dovrebbe tenere conto anche 
dì coloro che nel frattempo si sono licenziati, del che ovviamente non abbiamo 
alcune informazioni.

Tab. 4.8a Le assunzioni Aprilia: contratto e qualifiche d’ingresso

Impiegali Lindet cfl L det Totale

ENTRATA APR. v.a. % v.a. % v.a. %
Prima 1985 2 100.0 2 2.5
1985-1989 ■' 7 28.0 17 68.0 1 4.0 25 31.2
1990-1993 11 30.5 19 52.8 6 16.7 36 45.0
199-1-1995 10 58.8 1 5.9 6 35.3 17 21.3
Totale 30 37.5 37 46.3 13 16.3 80 100.0

Operai Lindet. cfl L det. Totale
ENTRATA APR. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
Prima 1985 4 66.7 2 33.3 6 2.7
1985-1989 18 36.7 17 34.7 14 28.6 49 22.3
1990-1993 9 17.0 12 22.6 32 60.4 53 24.1
199-1-1995 2 1.8 1 0.9 109 97.3 112 50.9
Totale 33 15.0 30 13.6 157 71.4 220 100.0

Tab. 4.8b Le assunzioni Aprilia: contratti d’ingresso e qualifiche attuali

Impiegati Lindet cfl L det Totale
ENTRATA APR. v.a. % v.a. % v.a. %
Prima 1985 3 100.0 3 3.2
1985-1989 8 28.6 18 64.3 2 7.1 28 30.1
1990-1993 13 30.3 21 48.9 9 20.9 43 46.2
199-1-1995 10 52.6 1 5.3 8 42.1 19 20.5
Totale 34 36.6 40 43.0 19 20.4 93 100.0

Operai Lindet cfl t det. Totale
ENTRATA APR. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
Prima 1985 3 60.0 2 40.0 5 2.4
1985-1989 17 36.9 16 34.8 13 28.3 46 22.1
1990-1993 8 17.0 10 21.3 29 61.7 47 22.6
1994-1995 2 1.8 1 .9 107 97.3 HO 52.9
Totale 30 14.4 27 13.0 151 72.6 208 100.0
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La tabella 4.8 ricostruisce un fenomeno di grande importanza, e cioè 
la disaggregazione per contratto di assunzione dei passaggi di qualifica 
da operaio a impiegato: questo fenomeno interessa una dozzina di la
voratori in organico, che corrisponde al 4% circa dei rispondenti, è 
permanente nel tempo e caratterizza la gestione del personale, più sen
sibile per ovvie ragioni per coloro che sono stati assunti a maggior di
stanza temporale, e cioè il periodo 1985-93, e vede premiare soprattut
to chi è entrato in Aprilia come precario.

I meccanismi di premio per i migliori sono pertanto abbastanza 
aperti, senza alcun pregiudizio cioè rispetto alle forme di ingresso, ma 
altrettanto severi sono i meccanismi di selezione, ben visibili già 
all’entrata. Si tratta dell’applicazione più visibile della politica picking 
star, delineata nel primo capitolo, che ha come rovescio della medaglia 
Vup or out, premiando una percentuale bassa di “migliori”, mentre gli 
altri o vengono espulsi immediatamente - ed è il caso degli stagionali - 
oppure vengono posti in posizioni di conflitto individualistico con 
l’azienda e di insoddisfazione da rendere Vexit l’unica prospettiva pra
ticabile, e cioè cercarsi un altro lavoro, spesso con livelli retributivi non 
inferiori data la buona professionalità.

Un secondo indicatore, che integra e spiega i percorsi di carriera e- 
videnziati dalla tab. 4.7, è l’analisi della mobilità interna. Solo il 25% 
dei rispondenti ha cambiato reparto in Aprilia, con scarse differenze fra 
le qualifiche, ma con notevoli divari per tipologie contrattuali (per i 
tempi indeterminati sale al 31,5% contro il 17,6% dei tempi determina
ti), da attribuirsi quasi esclusivamente alle diverse dinamiche nelle 
qualifiche operaie.

La mobilità appare pertanto rivolta più a fini di sviluppo organizza
tivo, e cioè di verifica delle potenzialità del lavoratore per poterlo inse
rire stabilmente in posizioni migliori di quelle di partenza, che a soddi
sfare un bisogno di flessibilità contingente, nel quadro di una sostanzia
le stabilità ex ante delle posizioni lavorative individuali. La flessibilità 
dei volumi produttivi viene infatti garantita dal ricorso al lavoro preca
rio e dalla flessibilità dell’orario, mentre quella dei modelli da una ge
stione efficiente dei tempi di setup.

Si osservano sensibili variazioni rispetto alle qualifiche fra gli addetti 
a tempo indeterminato, dato che circa la metà degli operai attualmente 
a tempo indeterminato ha cambiato almeno una volta reparto, mentre i 
valori si dimezzano per gli impiegati omologhi, fra i quali il titolo di 
studio ha pertanto un peso maggiore nell’attribuzione della mansione.
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Il tasso di mobilità fra gli stagionali non è nullo sia per tappare buchi di 
organico che per saggiare le qualità del lavoratore, confermando 
quanto accertato nel primo capitolo9.

9 II confronto con le modalità sperimentate a Melfi (Queirolo Palmas, 1996) si 
presta a confermare tale ipotesi. Si può ritenere che Aprilia abbia costituito una 
importante sperimentazione di modelli di selezione e promozione del personale 

. orientati alla segmentazione dei mercati interni.
,u Una significativa diversità è data da una presenza pressoché irrilevante di mano

dopera operaia anziana o femminile con contratto a termine, che appare invece la 
caratteristica della grande impresa giapponese.

L’utilizzo della mobilità interna presenta alcune divergenze signifi
cative dai dettami giàpponesi, i quali, a essere più precisi, ricevono un 
adattamento molto pertinente alle regole italiane del mercato del lavo
ro10 . Prima di offrire un contratto a tempo indeterminato, che contiene 
gli elementi formali del “contratto a vita” giapponese , il lavoratore 
esecutivo - impiegato o operaio - viene testato offrendogli un contratto 
a tempo determinato, stagionale o cfl a seconda delle caratteristiche 
all’ingresso e dell’andamento congiunturale, durante il quale viene pro
vato in diverse mansioni per valutarne l’abilità e la duttilità, oltre al 
grado di integrazione.

Il contratto a tempo indeterminato viene offerto fin da subito solo ai 
professìonals quelle figure che si muovono in via sostanzialmente in
dividualistica sul mercato del lavoro per i loro rilevante potere contrat
tuale, per i quali la risoluzione del rapporto di lavoro non è un proble
ma e il contenuto giuridico è una mera cornice del riconoscimento del 
primato.

4.5 Un disegno d’insieme: un approccio up or out

In questo capitolo si è tentato di disegnare dalle vicende lavorative 
dei rispondenti la mappa dei mercati del lavoro sui quali opera Aprilia: 
pur essendo la mappatura incompleta (copre meno della metà dei ri
spondenti e giocoforza non riguarda gli ex addetti Aprilia), tale opera
zione permette in ogni caso di delineare con notevole precisione i mer
cati del lavoro esterni ed interni.

La ricostruzione delle carriere lavorative del personale in forza ad 
un’azienda permette di ricavarne le politiche di assunzione e selezione 
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del personale, limitandosi però al suo comportamento come cliente ed 
utilizzatore dei mercati del lavoro.

Aprilia si muove su quattro mercati di reclutamento della forza lavo
ro. I primi tre corrispondono alla tripartizione proposta da Cahuc e 
Zajdela, 1992, in cui la regolazione è individuale per i due segmenti 
estremi, gli outsiders ormai stabilmente precari e i professionals', è po
tenzialmente collettiva per il segmento centrale, in proiezione ascen
dente dalla piccola impresa ma che, nel caso dei tempi determinati, non 
è ancora completato e presenta rischi rilevanti di uscita e caduta (cfr. 
anche Pugliese, 1994). Il quarto bacino da cui Aprilia attinge è costitui
to da giovani al primo impiego perlomeno diplomati, ma con una di
stinzione fra le qualifiche impiegatizie, ormai in prevalenza laureati, con 
reciproche aspettative da professionals, e gli operai assunti a tempo 
determinato, che sono sottoposti agli stessi rischi di precarizzazione 
permanente del terzo segmento, contaminando l’approccio giapponese 
alla lean production (Mariotti, 1994), che riguarda la gestione del per
sonale esecutivo, con una gestione tutta “occidentale” dei fabbisogni 
manageriali e dei professionals.

Tuttavia non è meno importante analizzare Aprilia come fornitore 
dei mercati del lavoro, sia al proprio interno che verso l’esterno, e cioè 
come si modificano i contenuti professionali dei lavoratori nel periodo 
in cui operano in questa azienda e su quali mercati trovano sbocco. 
Questa analisi appare tanto più importante in contesti dove la mobilità 
interaziendale è estremamente elevata, come nel caso del Veneto, dove 
gli avviamenti sono passati da poco meno del 35% della forza lavoro 
dipendente del 1991 ad oltre il 40% del 1995, evidenziando una cre
scente precarizzazione del rapporto di lavoro (Anastasia, Coro, 1996).

Aprilia gioca un ruolo non neutrale e di peso crescente sui mercati 
del lavoro locali per le dimensioni che ha assunto ma anche per 
l’attrazione esercitata dal marchio e dalle opportunità di carriera e di 
sviluppo professionale: i soggetti coinvolti devono valutare se valga la 
pena di modificare, compiendo un’accurata analisi dei costi e dei bene
fici di diverse politiche di selezione e sviluppo del personale11.

11 II senso di questi segmenti verrà evidenziato nel capitolo successivo sull'analisi 
del lavoro e le forme di apprendimento utilizzate, che consentirà di individuare i 
diversi profili in uscita.

Come acquirente di lavoro, Aprilia si pone senz’altro sulla fascia 
alta dei rispettivi segmenti, ma per l’entità della selezione all’entrata e il 
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tasso di turnover programmato degli stagionali il suo posizionamento 
appare troppo alto rispetto alle aspettative che genera, fatto salvo chi 
viene contattato in partenza con un’ottica di rapporto professionistico. 
La sua azione sui mercati del lavoro locali può essere distorsiva pro
prio per le forme di gestione del lavoro precario: il basso tasso di con
ferme a tempo indeterminato può danneggiare seriamente la reputazio
ne di molti giovani diplomati che vengono subito scartati, spingendoli 
verso il segmento degli outsiders precari a vita.

La selezione alla conferma degli outsiders praticata finora avrebbe 
senso infatti 'se la forza lavoro fosse scarsamente qualificata, non solo 
perché in grado di offrire una prestazione decisamente insufficiente per 
standard di produzione di qualità ma anche sotto il profilo 
dell’istruzione, ma non è questo il caso dell’Aprilia: è ben più facile, 
caso mai, che si abbiano in avvio aspettative troppo elevate che indu
cono in molti stagionali diplomati, una volta osservato l’ambiente lavo
rativo e le sue dinamiche, un atteggiamento di rifiuto tale da spingerli 
già alla ricerca di un altro lavoro, più consono alle proprie aspettative.

Sulla base dell’analisi della struttura socio-anagrafica condotta in 
questo capitolo si può ritenere che gli effetti distorsivi si siano note
volmente ampliati all’inizio degli anni ‘90, quando la scolarità delle 
nuove leve di stagionali si è innalzata vistosamente: è molto aumentata 
perciò la probabilità che gli esclusi siano rimasti danneggiati 
dall’esperienza Aprilia nella ricerca di successivi lavori.

Questo danno potrà essere ridotto modificando le decisioni aziendali 
una volta entrati in Aprilia, specie rispetto alle forme di apprendimento 
ed addestramento, oppure riposizionando verso il basso la domanda di 
lavoro, attingendo in misura più ampia dalle fasce già marginali del 
mercato del lavoro. Questo farebbe saltare il principio della distinzione 
dei mercati del lavoro marginali fra gli outsiders consolidati e i nuovi 
entrati, e la porrebbe in concorrenza con i suoi fornitori locali più de
boli e le cooperative di facchinaggio che operano al suo interno.
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5. LAVORARE IN APRILIA

1 Lavori e caratteristiche professionali

1.1 La mappa dei lavori

Nella tab. 5.1 sono descritti i dati di sintesi per le principali disag
gregazioni, secondo lo schema utilizzato nel capitolo precedente. Una 
larga porzione di lavoratori presenta una elevata rigidità prescrittiva 
(48% dei lavoratori, 59% degli operai) con scarsa autonomia sul lavo
ro, e un notevole grado di ripetitività (36% in generale e 50,4% fra gli 
operai). Sono valori nel complesso indubbiamente elevati, ma non ap
paiono a prima vista così vertiginose a livello operaio per un’azienda 
che, pur avendo cervello e cacciavite ben separati, presenta un ciclo 
produttivo caratterizzato da un’alta serialità.

I profili lavorativi variano sensibilmente per rapporto contrattuale e 
qualifica. Gli impiegati si collocano sull’estremo superiore: tutti gli in
dicatori sono concordi nell’autodiagnosticare lavori abbastanza struttu
rati con un grado di autonomia medio-alto e tempi di apprendimento 
consistenti (almeno tre quarti dei rispondenti) e soprattutto ripetitività 
contenuta (poco o per niente nel 45,3% delle risposte, ripetitivo ma 
con forme di variabilità per un ulteriore 50,5%). Tenendo conto della 
mobilità contenuta, si tratta pertanto di lavori professionalmente com
plessi, frutto di sedimentazioni progressive di carattere specialistico, sia 
nelle aree amministrative che in quelle tecniche.

Fra gli operai emerge un divario abbastanza netto fra gli stabili e i 
precari: se i primi si dividono fra chi gode di buona autonomia e chi ne 
è privo, fra i precari prevale nettamente (64,2%) il secondo tipo di la
voro. La diversa struttura della ripetitività ne è uno specchio fedele: 
mentre fra gli stabili prevale una ripetitività variata (quasi la metà) e 
una ripartizione pressoché uguale fra bassi ed alti livelli di serialità, per 
i precari prevale un livello elevato di ripetitività.
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Tab. 5.1:1 caratteri dei lavori

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet. Operai t. det.
SVOLGIMENTO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

LAVORO
Nessuna discrez. 91 29.9 55 23.8 36 49.3 6 6.7 23 26.4 60 48.9
Procedure rigide 54 17.8 43 18.6 .11 15.1 13 14.4 20 23.0 19 15.4
Direttive generali 140 46.0 117 50.5 23 31.5 60 66.7 38 43.7 42 34.1
Ampia discrez. 19 6.3 16 6.9 3 4.1 11 12.2 6 6.9 2 • 1.6
Non risponde 17 15 2 8 5 1 ...

TEMPO APPREND. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
MANSIONE

Una settimana 104 34.4 58 25.1 46 64.9 4 4.3 22 26.2 76 63.4
Circa un mese 65 21.5 50 21.6 15 21.1 18 19.1 15 17.9 31 25.8
Circa sei mesi 66 21.9 61 26.4 5 7.0 30 31.9 28 33.3 7 5.8
Circa un anno 67 22.2 62 26.9 5 7.0 42 44.7 19 22.6 6 5.0
Non risponde 19 15 4 4 ... 8 4

RIPETITIVITÀ’LA- Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
VORO

Non ripetitivo 64 20.6 60 25.1 4 5.6 43 44.4 17 19.3 3 2.5
Poche ripetizioni 8 2.6 6 2.5 2 2.8 1 1.0 4 4.5 3 2.5
Operaz. alternate 77 24.7 66 27.7 11 15.3 28 28.9 32 36.4 16 13.1
Ripetitivo ma varia 50 16.1 44 18.4 6 8.3 21 21.6 11 12.5 17 13.9
Molte ripetiz. giorn 33 10.6 24 10.0 9 12.5 3 3.1 11 12.5 19 15.6
Molte ripetiz. l'ora 79 25.4 39 16.3 40 55.5 1 1.0 13 14.8 64 52.4
Non risponde 10 7 3 ... 1 ... 4 2

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Il lavoratore precario occupa posizioni caratterizzate da un basso 
grado di autonomia ed elevata ripetitività. Tuttavia emergono due 
scarti di segno opposto meritevoli di attenzione: mentre fra gli insiders 
l’alta serialità presenta valori nettamente inferiori all’assenza di auto
nomia (27,3% contro il 49,4%), al contrario fra gli stagionali si osserva 
un grado di autonomia di poco superiore. Questi fenomeni sono, a no
stro avviso, fondamentali per comprendere il sistema sociale della fab
brica post-fordista e ne vedremo il senso nel resto del capitolo.

Nel caso degli operai stabili, lo scarto trova una prima ragione negli 
assetti organizzativi. E’ noto, dal capitolo 1, che sono frequenti i cambi 
di modello in produzione: si genera così una certa variabilità del lavo
ro, che riduce la ripetitività e sviluppa competenze sui diversi modelli, 
pur mantenendo bassa l’autonomia decisionale. Questa percezione di 
variabilità in un contesto professionalmente statico tende ad allentare la 
dimensione dell’alienazione derivante dalla ripetitività.

Le eventuali distonie percettive possono essere individuate incro
ciando variabili, preferibilmente di carattere oggettivo, che misurano le 
dimensioni afferenti al lavoro: nel nostro caso è il tempo di apprendi
mento della mansione, che rivela la complessità delle professionalità.

La richiesta di valutazione dei tempi di apprendimento della mansio
ne attuale, pur non indenne da influenze soggettive, presenta un grado 
di oggettività ben più affidabile e permette di ricostruire le ragioni dei 
divari percettivi: mentre il 46% degli operai a tempo indeterminato ri
tiene che serva al massimo un mese per imparare il proprio lavoro, tro
vando una buona rispondenza con il 50% circa che ritiene di lavorare 
con una certa autonomia, tale percentuale sale a quasi il 90% fra gli 
stagionali, che svolgono di norma compiti estremamente semplici, 
(serratura di bulloni o movimentazione di pezzi o prodotti finiti): que
sta percentuale si pone in contraddizione con il fatto che un terzo ritie
ne di avere un grado abbastanza elevato di autonomia e il due terzi un 
lavoro altamente ripetitivo.

Gli operai a tempo indeterminato si collocano pertanto su una posi
zione intermedia ma ben distinta sia dagli impiegati che dagli stagionali, 
con un divario più marcato con questi ultimi sul piano della ripetitività 
e della professionalità accumulata, in cui l’esperienza gioca un ruolo 
decisivo per distaccarsi dalla serialità. Nel complesso costituiscono un 
universo abbastanza composito in cui convivono alte professionalità 
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derivanti dal mestiere ed altre più modeste concentrate nei reparti pro
duttivi, in cui il senso del lavoro è dato dall’esperienza lavorativa.

Questa analisi può essere fruttuosamente integrata dalla distribuzio
ne spaziale dei lavori: se la distinzione fra Noale e Scorzé fornisce po
che informazioni per la prevalenza degli stagionali di quest’ultima uni
tà, appare viceversa più interessante la disaggregazione per reparti 
(tab. 5.2) che consente di investigare sulla diversificazione dei lavori.

Nell’area della produzione “diretta”, che presenta la maggior consi
stenza (46% delle risposte) e concentrazione di stagionali (cfr. tab. 
3.4), si concentrano le incoerenze fra le percezioni sul lavoro e il loro 
contenuto professionale: oltre due terzi delle risposte evidenziano una 
elevata serialità del lavoro, mentre viene riscontrato un certo grado di 
variabilità in un contesto ripetitivo in un quarto delle risposte. 
L’autonomia piena ha un peso trascurabile - in sostanza i capilinea e i 
loro assistenti - mentre meno del 30% ritiene di muoversi con un’ampia 
autonomia nell’esecuzione, che manca ad oltre due terzi dei risponden
ti. Occorre passare il test dei tempi di apprendimento per far emergere 
la cruda verità: ben cinque lavoratori su sei infatti ritiene di aver appre
so la propria mansione al massimo in circa un mese, che è il limite dei 
lavori in cui è indubbio uno scarso contenuto professionale. E’ eviden
te in quest’area produttiva il riflesso dell’elevata presenza di stagionali.

Già nei reparti indirettamente legati alla produzione, e cioè l’area 
della logistica, la distribuzione dei lavori appare radicalmente diversa. 
Dominano nettamente (63,1%) lavori che combinano serialità con va
riabilità di compiti nel tempo, ma anche in questo caso è il tempo di 
apprendimento che regola il grado di autonomia: il 47,6% svolge man
sioni che richiedono perlomeno sei mesi, mentre il 57,4% gode di un 
grado abbastanza elevato di autonomia. Al contrario delle linee, appare 
plausibile che circa il 10% di lavori a scarso contenuto professionale sia 
dotato di un buon grado di autonomia per il carattere non vincolato 
della propria prestazione.

Trascurando l’area commerciale per le sue ridotte dimensioni, le tre 
aree rimanenti presentano caratteristiche di segno opposto, data anche 
la loro distanza dalla produzione.
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Tab. 5.2. Il lavoro nelle diverse aree

Montagg. collaudo Logistica acquisti Esperienze corse 
qualità

Tecnico design Commerciale Amministrativo Totale
S VOLGIM. LA VORO 
Nessuna discrez.

v.a.
70

pere.
51.9

v.a.
11

pere.
18.0

v.a.
3

pere.
6.5'

v.a.
2

pere.
6.7

v.a.
2

pere.
28.6

v.a. pere. v.a.
* 88

pere. 
30 0procedure rigide 23 17.0 15 24.6 6 13.0 1 3.3 2 28.6 5 35 7 52 17 7direttive generali 39 28.9 30 49.2 32 69.6 24 80.0 3 42.9 7 50.0 135 46 1Ampia discrez. 3 2.2 5 8.2 5 10.9 3 10.0 2. 14.3 18 6.1

TEMPO 
APPRENDIMENTO

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.
una settimana 85 62.5 11 18.0 1 2.4 1 3.3 1 14.3 1 6.7 100 344circa un mese 29 21.3 21 34.4 5 11.9 3 10.0 2 28.6 4 26.7 64 22 0circa sei mesi 13 9.6 22 36.1 10 23.8 6 20.0 3 42.9 9 60.0 63 21 6circa un anno 9 6.6 7 11.5 26 61.9 20 66.7 1 14.3 1 6.7 64 22.0
RIPETITIVITÀ 
LAVORO

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.
non ripetitivo 8 5.8 7 12.3 21 42.0 17 53.1 1 14.3 5 31.3 59 19 7poche ripetizioni 2 1.4 4 7.0 2 4.0 3 2.7

25 0operaz. alternate 18 13.0 28 49.1 12 24.0 5 15.6 4 57.1 8 50.0 75ripetitivo ma varia 17 12.3 8 14.0 12 24.0 10 31.3 1 63 48 16 0molte ripetiz. giorno 22 15.9 6 10.5 3 6.0 1 14.3 1 63 33 11 0molte ripetiz. l'ora 71 51.4 4 7.0 1 14.3 1 6.3 77 25.7
Totale 138 100.0 57 100.0 50 100.0 32 100.0 7 100.0 16 100.0 300 100.0
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La prima area presenta raggruppa alcuni reparti operai che si confi
gurano come ateliers di alta qualificazione, e cioè la squadra corse, il 
controllo qualità e il reparto esperienze. I lavori sono di profilo molto 
alto: solo il 6% presenta un’elevata serialità, oltre 1’85% dichiara tempi 
di apprendimento di almeno sei mesi (più di qualcuno ha aggiunto in 
margine “non si finisce mai di imparare”), mentre oltre 1’80% gode di 
ampi margini di autonomia.

Analogamente nell’area tecnico-design il 90% lavora con ampia 
autonomia, a cui corrispondono tempi di apprendimento di almeno sei 
mesi per 86,7%, e serialità variata nel tempo per il 46.9% dei casi.

Le condizioni di lavoro sono senz’altro meno felici negli uffici am
ministrativi, dove due terzi lavorano con ampia autonomia e dichiarano 
lunghi tempi di apprendimento, ma sono denunciate alcune situazioni di 
elevata serialità che segnalano forme di “taylorismo informatico” anche 
per le posizioni impiegatizie (Rieser, 1992).

Nelle aree a presenza mista di operai e impiegati e in quelle di carat
tere tecnico si osserva una sostanziale coincidenza fra autonomia e 
tempi di apprendimento, dove sono presenti figure professionali che 
uniscono un basso tempo di apprendimento ed una buona discrezionali
tà nella gestione del proprio lavoro. Anche nello stesso montaggio, le 
professionalità esperte hanno un peso non certo trascurabile, anche se 
minoritario (circa il 27%), per la presenza di figure come i collaudatori 
e gli addetti ai ripristini.

1.2 La formazione professionale

La formazione professionale è un capitolo centrale nelle politiche di 
sviluppo del personale, non solo nella dimensione di apprendimento, 
ma anche di modellamento della visione del lavoro e dell’azienda.

Le attività formative hanno coinvolto nel biennio precedente poco 
meno della metà dei rispondenti, con modesti scostamenti fra i princi
pali profili socio-anagrafici: solo per gli addetti a tempo determinato si 
osserva un’incidenza leggermente più elevata (55,8%), per i quali si 
limita a un breve modulo di addestramento iniziale1. *

’ A dire il vero, le risposte appaiono molto più diversificate, specie per i neo
entrati: in realtà si riferiscono alle diverse parti del modulo d’ingresso che preve
de sessioni sul funzionamento aziendale e qualche esercitazione di gruppo.
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Il modulo, formativo di entrata spesso esaurisce la formazione per gli 
operai, mentre un gruppo non esiguo di figure qualificate ha seguito 
corsi di aggiornamento tecnico (22,8%), anche se solo per il 13,1% la 
formazione appare non episodica. Per gli impiegati ci sono stati mo
menti di formazione più diluiti nel tempo, che dovrebbero avvicinarla a 
un carattere semi-continuo: circa il 28,6% ha seguito più di due corsi 
nell’ultimo biennio, e di questi circa il 9% più di tre. La formazione si 
concentra per loro più sulle metodologie del lavoro di gruppo (oltre un 
terzo) e sul funzionamento aziendale che sull’aggiornamento tecnico, 
mentre l’addestramento iniziale ha un’incidenza del tutto trascurabile.

Nel complesso si può ricavare che il “mestiere” si acquisisce di 
norma sul lavoro o negli studi, mentre l’azienda ritiene prioritario 
l’inserimento nei ritmi e nella cultura Aprilia del lavoro, puntando sulla 
conoscenza degli ingranaggi aziendali (23,5% degli impiegati, che per 
alcune figure amministrative ha una rilevanza tecnica) e soprattutto 
sulla dimensione relazionale di governo delle dinamiche di gruppo 
(35,7%), che è particolarmente significativa per l’area di progettazione, 
dove la prospettiva integrativa è fondamentale, e per chi detiene re
sponsabilità locali di coordinamento interno oppure di interfaccia..

Nel complesso, la formazione punta all’autonomizzazione dei lavo
ratori nelle proprie attività esecutive, e viene erogata solo a quelle 
professionalità che, secondo la direzione aziendale, detengano una di
mensione relazionale di elevato valore transattivo, per l’elevato decen
tramento micro-decisionale. Si concentra pertanto nelle aree in cui è 
concentrata la “testa” riconosciuta dall’azienda, in cui si è puntato 
molto a sviluppare le capacità di gestione interna ed esterna del fitto 
reticolo di figure a cui è affidata la responsabilità di singoli progetti (o 
rapporti con gruppi di clienti) e dei loro immediati superiori.

Il giudizio sulla formazione non appare entusiastico, dato che si ri
partisce equamente fra soddisfatti e insoddisfatti: solo il 10% li ritiene 
molto utili, con un valore minimo proprio fra gli impiegati, per i quali 
l’insistenza sulla dimensione relazionale appare di efficacia circoscritta. 
Circa il 40%, con valori omogenei fra le varie figure, li ritiene abba
stanza utili, mentre i più critici sono gli operai a tempo indeterminato 
(52,3%) e punte più estese di dissenso duro si osservano fra gli stagio
nali.

91

Ire
s V

en
eto



Tab. 5.3: Le attività formative

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet Operai t det.
N. CORSI FORMAZ. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

0 160 49.9 127 51.6 33 44.0 49 50.0 54 58.7 50 40.31 117 36.4 78 31.7 39 52.0 21 21.4 26 28.3 70 56.5
2 32 10.0 29 11.8 3 4.0 19 19.4 9 9.7- 4 3.2Da 3 a 5 11 3.4 11 4.5 8 8.2 3 3.3
Oltre 6 1 0.3 1 0.4 1 1.0

TIPOLOGIE CORSI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Addestrarli, iniz. 76 23.7 49 19.9 27 36.0 9 9.2 13 14.1 54 43.5
Agg. tecnico 38 11.8 37 15.0 1 1.3 11 11.2 21 22.8 5 4.0
Lavoro di gruppo 62 19.3 50 20.3 12 16.0 35 35.7 14 15.2 13 10.5
Funz. aziendale 59 18.4 45 18.3 14 18.7 23 23.5 13 14.1 23 18.5

UTILITÀ'CORSI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto utili 18 10.3 16 12.2 2 4.7 4 8.0 4 9.1 10 12.7
Abb. utili 72 41.5 53 40.4 19 44.2 21 42.0 17 38.6 33 41.7
Poco utili 70 40.2 53 40.5 17 39.5 23 46.0 20 45.5 27 34.2
Inutili 14 8.0 9 6.9 5 11.6 2 4.0 3 6.8 9 11.4
Non risponde 147 ... 115 ... 32 ... 48 ... 48 ... 45

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Il distacco delle valutazioni degli impiegati si presta a varie conside
razioni, fornendo materia di riflessione sull’indirizzo della formazione: 
pur scontando una certa prudenza nel rispondere che attraversa l’intero 
questionario, potrebbe segnalare da un lato un senso di estraneità delle 
strategie aziendali rispetto alle aspirazioni individuali di sviluppo pro
fessionale, mentre dall’altro una sensazione di scarsa congruenza fra le 
attività di aula e le attività lavorative effettive, evidenziando problemi 
di trasferimento dal laboratorio alla vita lavorativa quotidiana.

1.3 Le forme di apprendimento

E’ abbastanza diffusa l’identificazione di una serie di fattori che in
fluenzano sull’apprendimento del lavoro, il primo è dato dall’istruzione 
scolastica; il secondo dall’addestramento teorico e dalla formazione 
professionale, una terza è data dalle esperienze precedenti in altre 
aziende o in diversi reparti della stessa, che conferiscono una dimen
sione di flessibilità, polivalenza e percezione della diversità, il quarto 
infine è tempo trascorso nello stesso reparto con tipologie omogenei di 
macchinari o operazioni, se non addirittura lo stesso, che dà la dimen
sione della specializzazione. Nelle ultime due l’apprendimento avviene 
per affiancamento, osservando i colleghi e scambiando informazioni 
con loro e con i supervisori, e per tentativi ed errori.

In linea di principio, le prime due dovrebbero ridurre i tempi di ap
prendimento a parità di mansione e, specularmente, a parità di tempi di 
apprendimento dovrebbe crescere di complessità e ricchezza. Vicever
sa esistono una serie di conoscenze che sono frutto dell’esperienza in
dividuale e della socializzazione con i colleghi di lavoro ed hanno note
vole rilievo, com’è noto, nella tradizione operaia e che sono state rite
nute le più soggette a obsolescenza in caso di adozione di tecnologie 
informatiche: in realtà ci si è resi conto in seguito che offrivano possi
bilità di scambi significativi con giovani di buona scolarità che hanno 
maggiore confidenza con l’informatica.

Nella tab. 5.4 si è ricostruito il ruolo dell’apprendimento sul lavoro 
sulle caratteristiche della prestazione, utilizzando come controlli la 
mobilità interna e la formazione teorica, rileggendo in quest’ottica i ri
sultati esposti nel paragrafo precedente. Le mansioni con apprendimen
to intorno alla settimana sono per circa il 70% ad alta ripetitività e bas
so livello di autonomia, che trova conferma in valori trascurabili di pie
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na autonomia e bassa ripetitività. La mobilità fra reparti, dal canto suo, 
si attesta sui valori minimi (81,7% non ha cambiato reparto) e la for
mazione, più diffusa che per gli altri lavoratori, si limita in sostanza al 
modulo di addestramento iniziale.

Le mansioni apprese in circa un mese presentano la più ampia di
versificazione, dalle operazioni più elementari, nelle quali si ha maggio
re difficoltà di adattamento oppure si ritiene possano esservi opportuni
tà di apprendimento anche nelle più ripetitive prestando un grado su
periore di attenzione, alle alte professionalità in cui le conoscenze ac
quisite fuori dall’azienda - in altre o negli studi - sono di rapida appli
cazione nel contesto attuale. Ne beneficiano in misura sensibile le carat
teristiche del lavoro: l’alta serialità si presenta nel 46,6% dei casi, 
mentre la carenza di autonomia scende al 57,1%, ma presenta d’altro 
canto un’elevata discrezionalità nell’11% dei casi, che non sorprenden
temente è il valore più elevato. La partecipazione ad attività formative 
presenta valori molto diversificati ma comunque inferiori a quelli medi, 
mentre poco più di un quarto presenta percorsi di mobilità interna.

Una durata medio-lunga del periodo di apprendimento (circa sei 
mesi) risulta associata con lavori che combinano ripetitività e variabilità 
al suo interno, sia nel corso della giornata che fra le diverse giornate, 
oltre a una discreta incidenza di posizioni non ripetitive, mentre 
l’autonomia appare ampia ma sempre all’interno nella sfera esecutiva 
(58,1%). Le attività formative hanno coinvolto la maggioranza dei la
voratori, ma pochi hanno goduto di significative opportunità di appro
fondimento; viceversa i percorsi di mobilità interna registrano la mas
sima diffusione coinvolgendo oltre il 30% del gruppo.

Le professionalità che richiedono sedimentazioni cognitive di circa 
un anno presentano livelli di ripetitività particolarmente bassi (il 59% 
ritiene il proprio lavoro poco o per niente ripetitivo), un’autonomia 
esecutiva nell’80% dei casi, attività formativi un po’ più approfonditi, 
con percorsi di mobilità interna sostanzialmente analoghi, rispetto a chi 
dichiara un apprendimento leggermente più breve.
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Tab. 5.4Le caratteristiche lavorative:potere discriminatorio dell'apprendimento lavorativo

una settimana circa un mese circa sei mesi circa un anno Totale
RIPETITIVITÀ 
LAVORO

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.

non ripetitivo 2 1.9 2 3.2 15 23.1 38 57.6 57 19.2
poche ripetizioni 1 1.0 3 4.8 3 4.6 1 1.5 8 2.7
operaz. alternate 13 12.6 . 18 28.6 33 50.8 11 16.7 75 25.3
ripetitivo ma varia 15 14.6 10 15.9 8 12.3 14 21.2 47 15.8
molte ripetiz. giorno 18 17.5 9 14.3 5 7.7 1 1.5 33 11.1
molte ripetiz. l'ora 54 52.4 21 33.3 1 1.5 1 1.5 77 25.9

SVOLGIM.LAVORO v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.
Nessuna discrez. 60 58.3 20 31.7 5 8.1 1 1.6 86 29.6
procedure rigide 15 14.6 16 25.4 17 27.4 6 9.5 54 18.6
direttive generali 27 26.2 20 31.7 36 58.1 51 81.0 134 46.0
Ampia discrez. 1 1.0 7 11.1 4 6.5 5 7.9 17 5.8

NUM. CORSI 
FORMAZIONE

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.

0 45 43.3 35 53.8 32 48.5 33 49.3 145 48.0
1 55 52.9 25 38.5 23 34.8 12 17.9 115 38.1
2 4 3.8 3 4.6 9 13.6 14 20.9 30 9.9
da 3 a 5 1 1.5 2 3.0 8 11.9 11 3.6
oltre 6 1 1.5 1 .3

NUM. CAMBI v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.
0 85 81.7 48 73.8 46 69.7 47 70.1 226 74.8
1 2 1.9 8 12.3 7 10.6 9 13.4 26 8.6
2 12 11.5 7 10.8 10 15.2 6 9.0 35 11.6
da3a5 4 3.8 2 3.1 3 4.5 4 6.0 13 4.3
oltre 6 1 1.0 1 1.5 2 .7

Totale 104 100.0 65 100.0 66 100.0 67 100.0 302 100.0
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Tab. 5.5 Potere discriminatorio della scolarità sulle caratteristiche del lavoro

lic. elementare lic..media se. profess. lic..super. laurea Totale
SVOLGIM.LAVORO v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.Nessuna discrez. 2 50.0 26 35.6 22 33.3 38 27.1 2 11.1 90 29.9 ■procedure rigide 14 19.2 10 15.2 25 17.9 3 16.7 52 17.3direttive generali 2 50.0 30 41.1 27 40.9 70 ' 50.0 11 61.1 140 46 5Ampia discrez. 3 . 4.1 7 10.6 7 5.0 2 11.1 19 6.3
TEMPO 
APPRENDIMENTO

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.
una settimana 4 80.0 33 47.1 24 39.3 39 27.5 3 15.0 103 34.6arca un mese 1 20.0 12 17.1 12 19.7 36 25.4 2 10.0 63 21.1arca sei mesi 14 20.0 13 21.3 31 21.8 7 35.0 65 21.8arca un anno 11 15.7 12 19.7 36 25.4 8 40.0 67 22.5
RIPETITIVITÀ 
LAVORO

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.
non ripetitivo 7 9.7 14 21.9 30 20.7 12 57.1 63 20.5
poche ripetizioni 1 1.4 3 4.7 4 2.8 8 2.6operaz. alternate 3 60.0 20 27.8 13 20.3 36 24.8 4 19.0 76 24.8
ripetitivo ma varia 
molte ripetiz.

1 20.0 12 16.7 10 15.6 23 15.9 3 14.3 49 16.0

giorno 8 11.1 9 14.1 15 10.3 1 4.8 33 10.7
molte ripetiz. Torà 1 20.0 24 33.3 15 23.4 37 25.5 1 4.8 78 25.4
NUM. CAMBI v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.0 4 80.0 55 72.4 45 67.2 114 77.0 19 90.5 237 74.81 5 6.6 6 9.0 14 9.5 2 9.5 27 8.52 1 20.0 9 11.8 11 16.4 16 10.8 37 11.7
da3a5 5 6.6 5 7.5 4 2.7 14 4.4
oltre 6 2 2.6 2 .6
Totale 5 100.0 72 100.0 64 100.0 145 100.0 21 100.0 307 100.0
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La qualità del lavoro risulta correlata positivamente con il tempo di 
apprendimento, ma passa attraverso un diffuso ricorso a percorsi di 
mobilità interna, che combina specializzazione nella mansione ed espe
rienza, sopperendo alle limitate attività di aggiornamento professionale 
e risponde pertanto sia a necessità di carattere contingente che a fini di 
sviluppo organizzativo ed allargamento della dimensione percepita del 
proprio lavoro. Emerge infine una sensibile anomalia, del resto previ
sta, per le mansioni dotate della più ampia discrezionalità, che impone 
l’analisi della relazione lavoro-scolarità (tab. 5.5).

Le scolarità inferiori all’obbligo, che hanno un peso del tutto margi
nale e sono concentrate fra lavoratori anziani, svolgono mansioni 
senz’altro di carattere esecutivo, ma rigidità prescrittiva e ripetitività 
sono contrastate dalla variabilità di prodotto.

I detentori della licenza media presentano una realtà ben più varie
gata: prevalgono bassi tempi di apprendimento della mansione (64,2% 
fino a un mese), ma si ripartiscono equamente fra alta serialità e com
binazione di ripetitività e varietà, come pure la prevalenza della rigidità 
prescrittiva fa percepire al 41% un certo grado di autonomia, mentre i 
cambi di reparto, che si pongono su valori elevati (27,6%) si caratte
rizzano per l’elevata dispersione.

Migliora sensibilmente il grado di discrezionalità per chi dispone di 
un diploma professionale o superiore (spicca l’ampia discrezionalità del 
10,6% che ha un titolo professionale), i tempi di apprendimento si al
lungano con il titolo di studio, mentre si osserva una distribuzione ab
bastanza omogenea rispetto vari gradi di ripetitività: circa un quarto 
svolge un lavoro non ripetitivo, il 35-40% circa riscontra la combina
zione di varietà e ripetitività, che invece domina per una quota analoga. 
I due gruppi si differenziano sensibilmente per la mobilità, che coinvol
ge un terzo di chi detiene un diploma professionale contro il 23% di chi 
ha un diploma di scuola media superiore.

I laureati si differenziano abbastanza nettamente su tutti gli indica
tori: il 72,2% lavora con margini rilevanti di autonomia e svolge lavori 
in prevalenza (57%) non ripetitivi, i tempi di apprendimento sono di 
almeno sei mesi nel 75% dei casi, e si caratterizzano per una elevata 
specializzazione all’ingresso che ne riduce vistosamente là mobilità.

Il confronto fra le due dimensioni dell’apprendimento (l’esperienza 
specifica all’, azienda e la complessità logico-simbolica) evidenzia una 
serie di fenomeni, in buona parte attesi, con modalità profondamente 
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distinte di governo delle loro vite lavorative che va oltre la correlazione 
positiva della scolarità con l’autonomia e i tempi di apprendimento e 
negativa con ripetitività del lavoro e mobilità interna.

Nei fatti, i detentori di diplomi di scuola media, inferiore e superio
re, sono collocati tutti nello stesso mercato del lavoro e si sono fatico
samente costruiti una dignità lavorativa attraverso l’esperienza e la 
mobilità interna. Viceversa i laureati si pongono su circuiti radicalmen
te distinti, votati fin dal principio a funzioni ad alta autonomia, derivan
te da posizioni di responsabilità come da una combinazione di speciali- 
smi teorici e pratici. Si conferma pertanto la combinazione di percorsi 
di carriera interni di ispirazione giapponese, con una riserva ai laureati 
delle posizioni di professionals, fatte salve ovviamente le cooptazioni, 
ma sempre rimarcando un divario di status.

1.4 Circuiti delle conoscenze, forme di apprendimento e alienazione.

L’interpretazione dell’analisi dei lavori e delle variabili che regolano 
i meccanismi di apprendimento sopra condotta consente di avanzare 
delle ipotesi sui circuiti della conoscenza in Aprilia facendo ricorso agli 
schemi di Nonaka, 1994.

Gli indicatori fondamentali della prestazione segnalano fra gli operai 
un certo divario fra autonomia e ripetitività, collocati su valori mediani, 
e tempi di apprendimento bassi, divario che diventa rilevante fra gli 
stagionali (circa il 20%) ed al montaggio si presentava a prima vista in
congruente.

Per comprendere questo fenomeno è opportuno richiamare 
l’organizzazione delle linee di montaggio di Noale descritta nel capito
lo 1, dove i compiti di assemblaggio sono separati da quelli di controllo 
della difettosità e di ripristino agli snodi2. La supervisione, nella dupli
ce accezione di comando e controllo, risulta pertanto tutta concentrata 
sul prodotto e controbilanciata da un basso tasso di supervisione diret
ta, in quanto la capacità del singolo addetto si desume dalla difettosità 
osservata agli snodi, che costituisce in tal modo il criterio base di valu
tazione e selezione degli stagionali.

2 Si badi non tanto all’organizzazione produttiva, che ha subito evoluzioni succes
sive, ma all’organizzazione sociale che è sopravvissuta.

La percezione in alcuni stagionali di un’ampia autonomia operativa 
appare tuttavia coerente con la definizione proposta da Jacques, e cioè 
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come “l’intervallo di tempo che intercorre fra un’azione di supervisione 
e l’altra esercitata dalla gerarchia”. Si produce un esito paradossale, ma 
fondamentale per comprendere la varietà dei modelli organizzativi 
post-fordisti: la qualità della prestazione può essere talmente poco rile
vante per l’esito finale del prodotto da rendere superfluo l’intervento 
gerarchico e il correlato potere di sanzione nella vigenza del rapporto 
di lavoro: la sanzione vera infatti per lo stagionale è la perdita del lavo
ro a fine stagione3.

3 Si confronti Cerotti, 1995, su paradossi indotti da questo indicatore in contesti ad 
elevata automazione. Questo esito modifica notevolmente il confine fra lavoro 
subordinato e la prestazione di lavoro autonomo, perché la prestazione viene va
lutata in entrambi i casi a fine periodo, la cui regolazione e remunerazione viene 
stabilita in base al potere contrattuale sul mercato.

4 Si può osservare come venga rovesciata l’intensità dei flussi informativi in verti
cale rispetto alla tradizionale impresa fordista, dove la comunicazione top-down 
(dall’alto verso il basso) era nettamente prevalente sulle informazioni di ritorno, 
in presenza di una delega sanzionatoria ai supervisori di reparto. In Aprilia in
fatti la comunicazione dall’alto è estremamente frugale, ma i flussi informativi 
sulla prestazione dell’operatore finale sono massimizzati

La comunicazione del supervisore verso lo stagionale è del tutto as
sente, anche solo di richiamo sulla prestazione, che gli dà in qualche 
misura dei segnali di ritorno sui caratteri della sua prestazione4.

Poiché sulle linee di montaggio, a parte quelle pregiate (Bmw e 
“Aprilia” multiprodotto), ci sono in prevalenza stagionali, la comuni
cazione avviene prevalentemente fra di loro, la socializzazione di cono
scenze avviene pertanto per tentativi ed errori, senza alcun indirizzo 
del supervisore o di lavoratori più esperti, in grado di trasferire loro 
conoscenze giustificate dall’esperienza: non beneficiano quindi di alcun 
trasferimento di conoscenze, se non per iniziativa individuale sponta
nea, e giunge ad una sostanziale trascuratezza da parte dei capilinea.

La precarietà, il basso costo di acquisizione e addestramento e, an
cor più il bassissimo costo di supervisione rendono l’addetto al mon
taggio del tutto fungibile. Solo chi ha dimostrato, dati sulla difettosità 
alla mano, di sapersi arrangiare per propria iniziativa può essere con
fermato, ma non gli altri.

Gli esiti di questo stato di abbandono sono da ritenersi pertanto in 
parte preventivati, se non desiderati, in sede di progettazione organiz
zativa. Benché le saturazioni siano alte, specie a Scorzé, la produttività 
del lavoro non appare altrettanto elevata proprio perché si è negato un 
canale fondamentale di arricchimento professionale, e cioè il trasferi

99

Ire
s V

en
eto



mento da parte dei lavoratori più anziani, inclusi i superiori di linea, 
generando una completa deprivazione di senso del proprio lavoro, sia 
individuale che collettiva: a differenza dell’operaio semiqualificato della 
catena fordista, si realizza una figura di gorilla non ammaestrato, ma 
riluttante perché scolarizzato e manipolabile perché precario, proprio 
per l’assenza di trasferimenti di abilità e conoscenze e della dimensione 
umana della supervisione. Questa è probabilmente la ragione fonda
mentale della incomunicabilità degli stagionali lamentata dai delegati 
sindacali, in quanto la condivisione di un qualche vissuto costituisce la 
principale ragion d’essere della rappresentanza.

A questo destino si sottrae chi dispone viceversa di una motivazione 
individuale, facendosi notare dai supervisori per attivismo e interesse: 
in presenza di esigenze produttive, diventa il candidato “naturale” per 
posizioni migliori, anche impiegatizie, avviandosi su un percorso di 
carriera che passa per una elevata mobilità fra reparti e posizioni, che 
depone a favore della loro conferma a tempo indeterminato (cfr. capi
tolo 4). Il rapporto e il trasferimento di conoscenze rimane costante- 
mente confinato a un rapporto individualistico fra il singolo lavoratore 
e l’azienda e non assume un carattere corale.

La relazione stagionale - supervisore costituisce il primo livello di 
trasferimento in verticale delle conoscenze: l’iniziativa è sempre 
dell’inferiore, che deve saper carpire i “segreti” dei vecchi. La comuni
cazione di iniziativa aziendale, dal canto suo, una volta giudicato sod
disfacente il livello di conoscenza delle attività proprie di quella man
sione, si limita a un atto di comando, e cioè lo spostamento a un’altra 
mansione o in un’altra area, oppure nel rinnovo del contratto, in cui si 
combinano elementi di carriera sia in verticale (passaggi di livello e 
conferma, che hanno il sapore di cooptazione), in orizzontale (nella 
polivalenza) e trasversale (nella mobilità fra reparti). In pratica, prima 
di essere assunto a tempo indeterminato lo stagionale entusiasta com
pie una sorta di “viaggio cognitivo” dentro l’azienda assumendo una 
propria identità, scoprendone i meccanismi di funzionamento e incor
porando, quasi inavvertitamente, le regole formali ed informali di go
verno delle relazioni.

Il terzo circuito è fra gli insiders che si muovono nel segmento dei 
mercati interni: la comunicazione e il trasferimento delle conoscenze si 
svolge secondo le regole consuete della socializzazione, che di norma 
appare più facile e spontanea fra gli operai, non più figure al massimo 
semiqualificate della catena fordista, ma professionalità qualificate per 
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polivalenza e polifimzionalità (si pensi all’addetto ai ripristini che è un 
vero e proprio supervisore) oppure specialisti anche di alto livello.

La conoscenza delle regole sociali, se non la condivisione come au
spicherebbe la direzione aziendale, fa sì che la comunicazione sia inten
sa e ricca, quasi trasparente fra i pari, e la coscienza del mestiere facili
ta, in linea di principio, il confronto con il proprio supervisore. Questi 
ha pertanto elementi di valutazione sulle competenze, la capacità di 
gestione e di relazione, le motivazioni e la condivisione delle regole per 
poter procedere nei tornei interni resi possibili dalla crescita accelerata, 
sempre secondo le regole del picking stars, che hanno come posizioni 
massime lo specialista o il supervisore.. Il passaggio da operai a impie
gati riesce a questo punto più difficile, fatte salve posizioni di supervi
sore e reparti “di frontiera” come logistica e qualità: le due strade si 
separano dopo l’assegnazione al momento della conferma.

I mercati interni delle figure impiegatizie sono leggermente diversi 
per il maggior peso delle competenze in entrata, specie la scolarità, e 
per una concezione del lavoro maggiormente individualistica: la coope
razione e lo scambio di informazioni, anche con la costituzione - forma
le o informale - di un gruppo di lavoro, si limitano alle esigenze di 
adempimento dell’incarico nel mero ambito delle proprie responsabili
tà. La supervisione aziendale interviene nel tentare di modificare le re
gole di relazione in orizzontale con le attività formative sulle dinamiche 
di gruppo e‘sul funzionamento aziendale, agendo non tanto sulla di
mensione dell’apprendimento quanto sul modellamento delle mappe 
cognitive individuali in grado di modificare le regole dei flussi delle 
comunicazioni5. La loro alienazione può essere ricondotta al costo di 
condivisione, spontanea o meno, delle regole sociali e produttive detta
te dall’azienda.

5 Va tenuto presente che nelle azioni di modellamento, e cioè i livelli di apprendi
mento 2 e 3 della c.d. scuola di Palo Alto, specie se lo scopo è determinato dal 
somministratore, il confine fra arricchimento e manipolazione è molto labile.

Il quarto circuito è quello dei professionals, che si muove su una 
dimensione spiccatamente logico-simbolica, salvo la squadra corse che 
segue dinamiche proprie: la loro comunicazione in Aprilia è di norma 
verso il basso, salvo il top management: le nuove conoscenze proven
gono prevalentemente dall’esterno in forma combinativa e prontamente 
calate nella propria esperienza lavorativa e intemalizzate. L’accesso è 
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prevalentemente esterno secondo la regolazione di mercato, con una 
drastica riduzione delle probabilità di reclutamento per linee interne.

Questa ricostruzione sommaria conferma e rafforza l’ipotesi di seg
mentazione dei mercati del lavoro esposta nel capitolo 1: si può anzi 
affermare che l’attribuzione ai diversi segmenti avvenga in base al dirit
to di essere sottoposti a misure sanzionatone in ogni istante temporale 
della propria prestazione6. Nel primo caso si ha pertanto l’opportunità 
di esercitare un’azione di voice, mentre nel secondo non si ha questo 
diritto, la regolazione e remunerazione avviene sulla base del potere 
contrattuale detenuto sul mercato e la sanzione è l’esclusione: questo 
vale sia per il professional che per il precario7.

6 La filosofia Aprilia viene integralmente spiegata, anche nel non detto, dalla se
guente dichiarazione dell’allora direttore del personale: “Noi (..) spieghiamo fin 
dal primo giorno alle persone che vengono a lavorare qui che ciò che conta per 
noi sono i risultati, in termini di risparmio di tempi e (...) costi. Abbiamo un 
certo amore del rischio, non puniamo gli errori, rispettiamo, se è possibile, gli i 
bisogni delle persone e cerchiamo di stimolare i lavoratori a proporci nuovi ap
procci ai problemi” (Belussi, 1994, corsivi nostri)

7 Si conferma pertanto la validità del modello di Cahuc e Zajdela, 1991, di segmen
tazione dei mercati del lavoro, dal punto di vista della gestione contrattuale e 
dell’esercizio e tutela di poteri sanzionatoli.

Si è inoltre in grado di distinguere fra le regole sociali di cooptazio
ne e le regole di apprendimento improntate all’elaborazione individuale 
delle informazioni rivelate in modo non intenzionale. Fa eccezione il 
segmento specifico degli insiders operai, tanto che in alcuni casi si può 
parlare di veri e propri maestri operai per la spontaneità e 
l’intenzionalità del trasferimento: il mestiere trasferito non è più soltan
to l’abilità tecnica nel governo di una macchina o la sensibilità percetti
va di segnali deboli che può avere un collaudatore, ma anche un’abilità 
relazionale che va al di fuori delle attività interne al reparto. Non sor
prende riscontrare in questo segmento che la diversità delle regole di 
comunicazione e delle forme di apprendimento abbia avuto come esito 
una discreta sindacalizzazione.
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2. La cappa dello stress

2.11 dati descrittivi

Come si è visto nel capitolo 1, Aprilia è nota per essere uno dei 
migliori adattamenti in Italia del modello giapponese, imperniata sul 
flusso teso e sullo stress della struttura organizzativa. La ricaduta su 
chi ci lavora è costituita da ritmi di lavoro elevati (oltre il 60%) e da un 
pesante stress, che attanaglia oltre il 70% dei rispondenti. Gli operai 
soffrono più dei ritmi (specie gli stagionali a Scorzé con valori oltre il 
70%), mentre lo stress è una caratteristica degli addetti stabilizzati con 
rapporto a tempo indeterminato: ben il 78,5% degli impiegati ne soffre, 
ma fra gli operai raggiunge addirittura 1’85,5%, contro un più 
“modesto” 70,4% per gli stagionali.

Gli impiegati lamentano seri disagi non solo sul fronte del ricono
scimento professionale (57% contro il 46,9% degli operai insiders), ma 
sull’insieme dei rapporti umani, che sono più tesi e di cattiva qualità 
(34% contro 27,6% degli operai insiders e il 13,4% di quelli precari): 
lo stress “si respira”, anche se non raggiunge i livelli sicuramente 
drammatici degli operai stabilizzati e quasi metà di loro manifesta in 
particolare insofferenza per la burocrazia, condivisa in misura di poco 
inferiore dagli operai a tempo indeterminato.

Gli operai a tempo indetenninato sono più in sofferenza per ragioni 
ambientali, legati ai valori allarmanti di stress: circa due terzi vivono 
negativamente il comportamento dei capi, contro il 47,8% degli impie
gati e il 24,3% degli stagionali, la valutazione dell’ambiente di lavoro è 
negativa per il 68,7%, contro il 45-50% degli altri gruppi. Gli stagio
nali condividono con gli operai insiders i fattori di natura fisica (specie 
stress, ritmi e ambiente di lavoro), a cui si associa la sensazione di insi
curezza occupazionale, condivisa dal 68,5% dei rispondenti.

Gli addetti a tempo indeterminato valutano negativamente le rela
zioni in verticale, che per gli operai si personificano nei capi, mentre gli 
impiegati tendono a attribuirla alla più impersonale burocrazia, unita a 
una valutazione insolitamente negativa ambiente di lavoro: questo può 
essere attribuito in parte alla compressione degli spazi, ma più proba
bilmente scaricano su una dimensione “oggettiva” un disagio diffuso e 
represso, che esplode quando si nomina il riconoscimento professionale 
che costituisce il nervo scoperto.
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Tab. 5.6: La mappa dei disagi

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet. Operai t. det.
CAPI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Molto/abbastanza 124 43.2 113 51.1 11 16.7 44 47.8 50 65.8 28 24.3
Poco o per niente 163 56.8 108 48.9 55 83.3 48 52.2 26 34.2 87 75.7
Non risponde 34 25 9 6 16 9

FATICA FISICA Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto/abbastanza 99 34.4 64 29 35 52.2 8 8.8 27 34.6 63 54.8
Poco o per niente 189 65.6 157 71 32 47.8 83 91.2 51 65.4 52 45.2
Non risponde 33 25 8 7 14 9

STRESS Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto/abbastanza 228 77.3 181 79.4 47 70.1 73 78.5 71 85.5 81 70.4
Poco o per niente 67 22.7 47 20.6 20 29.9 20 21.5 12 14.5 34 29.6
Non risponde 26 ... 18 8 ... 5 9 9

RITMI LAVORO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto/abbastanza 194 66.4 143 63.6 51 76.1 49 52.6 55 68.8 86 74.8
Poco o per niente 98 33.6 82 36.4 16 23.9 44 47.4 25 31.3 29 25.2
Non risponde 29 21 8 5 12 ... 9

AMBIENTE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto/abbastanza 160 53.9 128 55.4 32 48.5 43 45.7 57 68.7 58 50.0
Poco o per niente 137 46.1 103 44.6 34 51.5 51 54.2 26 31.3 58 50.0
Non risponde 24 15 9 ... 4 9 8 ...

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operaie indet. Operait. det.
RAPPORTI UMANI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto/abbastanza 67 23.7 59 26.8 8 12.7 31 34.0 21 27.6 15 13.4
Poco o per niente 216 76.3 161 73.2 55 87.3 60 66.0 55 72.4 97 86.6
Non risponde 38 26 12 7 16 12

RICONOSCIMENTO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
PROFESSIONALE 
Molto/abbastanza 140 48.4 122 54 18 28.6 ’ 53 57.0 38 46.9 48 43.2
Poco o per niente 149 51.6 104 46 45 71.4 40 43.0 43 53.1 63 56.8
Non risponde 32 ... 20 12 5 11 13

INSICUREZZA OC- Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
CUPAZIONE

Molto/abbastanza 99 34.6 61 27.4 38 60.3 9 9.6 14 18.2 76 68.5
Poco o per niente 187 65.4 162 72.6 25 39.7 85 90.4 63 81.8 35 31.5
Non risponde 35 23 12 ... 4 15 ... 13

CAMBIO MANSIO- Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
NI/REPARTI

Molto/abbastanza 39 14 34 15.6 5 8.2 6 6.5 17 23.3 16 14.5
Poco o per niente 240 86 184 84.4 56 91.8 86 93.5 56 76.7 94 85.5
Non risponde 42 28 14 6 ... 19 14

BUROCRAZIA Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto/abbastanza 93 32.5 83 37.1 10 16.1 44 46.8 32 41.5 16 14.4
Poco o per niente 193 67.5 141 62.9 52 83.9 50 53.2 45 58.5 95 85.6
Non risponde 35 22 13 ... 4 15 13

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Pur trattandosi di un ambiente giovane, anche se ben più stabile ri
spetto alle linee di montaggio, il clima di lavoro appare a Noale molto 
deteriorato, caratterizzato da una notevole insofferenza verso le varie 
forme in cui si manifestano la supervisione e il comando, specie fra gli 
impiegati: in parte può essere ascritto all’individualismo veneto, come 
emergerà dall’elevata propensione al lavoro autonomo, ma i fattori en
dogeni del clima Aprilia sono rilevanti.

Scorzé si caratterizza per un buon ambiente umano con livelli di 
stress più bassi, peso della fatica fisica e dei ritmi più alto dovuto anche 
alla diversa configurazione delle linee, ottimi rapporti umani, inclusi 
quelli con i capi: va ricordato che si tratta di un’unità produttiva molto 
omogenea che facilita meccanismi integrativi, in cui le differenziazioni 
stanno sulle dimensioni dei valori e delle aspirazioni. I valori relativi 
agli stagionali ne vengono influenzati, che sono leggermente peggiori 
sulla dimensione relazionale (fra i 2 e i 6 punti percentuali) per il clima 
di Noale, benché i ritmi di lavoro siano più intensi.

2.2 Le dimensioni latenti

L’analisi fattoriale è uno strumento di grande utilità e potenza che ci 
permette di riassumere le variabili descrittive individuando delle di
mensioni latenti che accomunano più variabili. Nel nostro caso indivi
dua tre fattori di disagio sul lavoro, in grado di spiegare circa il 38% 
della variabilità complessiva (tab. 5.7)8.

8 E’ opportuno fornire alcune indicazioni per coloro che hanno scarsa confidenza 
con la statistica per non estorcere da questa categoria di lettori una lettura fidei
stica e quindi cieca dell’analisi complessiva di questo capitolo. I fattori descritti 
nella tab. 5.7 sono la “sintesi” delle risposte fomite nel questionario, e il valore 
che si osserva all’incrocio fra un fattore e una variabile di riga segnala quanto il 
fattore spiega quella variabile. I test riportati subito sotto indicano il primo 
rafiidabilità minima della sintesi operata dai fattori, che deve essere almeno del 
70%, il secondo la “compattezza” dei fattori individuati, dato sia dal valore nu
merico del test (più alto è meglio è) che dalla sua significatività (deve essere il 
più vicino possibile a 0). Nelle tab. 5.8 e 5.9 sono presentate le correlazioni fra i 
fattori e alcune variabili strutturali, e cioè l’intensità della ricorrenza fra i fattori 
e le variabili: se il segno è positivo, valori elevati del fattore trovano riscontro in 
valori elevati della variabile di riga (ad esempio, il fattore denominato “precari 
affaticati” ha una correlazione positiva con il comune, e cioè a valori elevati del 
fattore si osservano valori elevati della variabile comune: poiché a Scorzé è stato 
assegnato il valore più elevato, e cioè “2”, va letto come: chi manifesta un atteg
giamento di precario affaticato si trova prevalentemente a Scorzé), mentre se è 
negativo significa che in corrispondenza di valori elevati del fattore si osservano 
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Il primo fattore, che spiega il 21,5% della varianza complessiva, ac
comuna le variabili di disagio relazionale a quelle connesse al sistema di 
supervisione e governo delle transazioni interne: la prima dimensione si 
manifestano sia in verticale verso i capi che in orizzontale nei cattivi 
rapporti con i colleghi di lavoro, che “bruciano” molto per lavoratori 
anziani ed esperti, entrati quando Aprilia era ancora una piccola impre
sa (nel 1985 contava appena 70 addetti a tempo indeterminato), mentre 
la seconda si esprime in una seria sofferenza sul piano del riconosci
mento professionale da un lato e della mobilità interna dall’altro; il pe
so della burocrazia si pone come ponte fra le due dimensioni ma anche 
come sigillo, conferendo una dimensione strutturale e sistemica a que
sto disagio. I riflessi sullo stress e sull’ambiente di lavoro risentono di 
questo clima pesantemente negativo ad elevata conflittualità latente e 
ne costituiscono il segnale più visibile.

Il loro lavoro appare pienamente provvisto di senso, con un buon 
controllo sui propri ritmi e lunghi tempi di apprendimento (tab. 5.7), 
mentre il profilo socio-anagrafico ci restituisce il mondo impiegatizio 
dei lavoratori anziani di Noale, che hanno dato gambe e intelligenza 
alla realizzazione dello straordinario successo Aprilia e con una notevo
le flessibilità nel variare compiti e all’intemo del proprio ufficio, secon
do le modalità tipiche della piccola impresa. La loro professionalità è 
pertanto il risultato congiunto di una progressiva accumulazione con 
l’esperienza di competenze sul lavoro e di conoscenza dall’intemo dei 
meccanismi di funzionamento aziendale.

Le attività formative non hanno convalidato e certificato tale patri
monio, che si innesta su una scolarità discreta ma non particolarmente 
elevata: per questo risulta poco riconosciuta dalla direzione aziendale, 
che tende piuttosto a considerare a elevato rischio di obsolescenza chi 
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presenta una prevalenza del mestiere sulla scolarità in nome della fles
sibilità ad apprendere linguaggi logico-simbolici.

Tab. 5.7 Le variabili latenti del disagio

Variabili Insiders 
sottovalutati

Stressati Precari 
affaticati

Capi .63026
Rapporti umani .59872
Ricon. professionale .58136
Burocrazia .51803
Cambi reparto/mansione .43839

Ritmi .76042 .23232
Stress .21405 .56749
Ambiente .20593 .39340 .24450

Fatica fisica .22992 .71304
Insicurezza occupazionale .56407
Varianza spiegata (%) 21.5 12.5 5.0

No. di casi 270
Misura di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin = .72483
Test di Bartlett = 478.19301; Significatività = .00000

Il legame fra la cattiva qualità dei rapporti umani in orizzontale e in 
verticale e il disagio per la burocrazia merita un attento approfondi
mento, anche perché tale percezione suona strana in un’azienda che ha 
fama di essere deburocratizzata.

Una prima spiegazione è connessa con lo stile degli impiegati nel 
compilare il questionario, che appare in generale più cauto rispetto agli 
operai: in questo caso tendono a mascherare la gravità del disagio re
lazionale stemperandolo dietro lo schermo della burocrazia, dovuta sia 
a una forte pressione competitiva interna che a cattivi rapporti con il 
management intermedio dei responsabili degli uffici. Da un lato la sper
sonalizzazione del disagio con il sistema di supervisione tradisce la dif
ficoltà a esprimerlo in forma dialettica, forma classica di manifestazione 
degli operai,-e dall’altra l’insoddisfazione sul piano della professionalità 
è esasperata dalle regole di selezione del personale, caratterizzano un 
atteggiamento da insiders calpestati.

In questo atteggiamento disagio si possono individuare tre compo
nenti, tutte e tre presenti in Aprilia. E’ da ritenere plausibile che la cre
scita aziendale trascina con sé inevitabilmente una crescita della buro
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crazia interna, sviluppando una struttura più ampia ed articolata, che 
aumenta il numero dei gruppi al proprio interno e pertanto la distanza 
fra di loro: la comunicazione, fra le diverse strutture e all’interno di 
ognuna, tende a formalizzarsi e irrigidirsi per esigenze di standardizza
zione dei segnali. Si può avanzare una variante di questa tesi in chiave 
tecnologica, secondo la quale l’informatizzazione delle attività tecniche 
e impiegatizie abbia aumentato l’incidenza della componente formale e 
codificata nei flussi informativi interni: l’esito è un inspessimento di un 
reticolo comunicativo già sufficientemente fitto, invece che il suo irri
gidimento e talvolta la sua occlusione proprio della burocratizzazione 
classica. Si determina così un ulteriore aggravio lavorativo per il per
sonale tecnico ed amministrativo: per questo i più anziani, cresciuti in 
un ambiente dalle relazioni altamente informali, lo vivono come buro
cratizzazione.

La terza componente si lega a un preciso evento “traumatico” della 
storia aziendale: l’introduzione del Cad negli uffici tecnici all’inizio 
degli anni ‘90 che, com’è noto, costituisce un grande salto non solo 
nella progettazione dei modelli, ma per l’intera concezione organizzati
va per le grosse opportunità di integrazione dei processi. Questo 
evento ha comportato un cambiamento radicale del linguaggio di pro
gettazione, che da una relazione diretta con l’oggetto disegnato e svi
luppato passa ora per la mediazione di procedure logico-simboliche e 
sostituisce la materialità di un disegno con la “virtualità” di 
un’immagine su video. La sensazione di irrigidimento e di forte proce- 
duralizzazione del lavoro appare da vari studi come una costante per il 
personale più anziano e con una professionalità dovuta più al mestiere 
che alla scolarità, e può essere accentuata dalla configurazione del 
software e dai relativi gradi di libertà concessi all’operatore della singo
la stazione (Bennati, 1992).

L’azienda aveva di fronte a sé due opzioni nel gestire le ricadute 
sulle professionalità. La prima abbandonava a se stessi chi possedeva il 
mestiere di progettare la moto ma non il nuovo linguaggio (il CAD) 
dopo averne estratto al meglio le competenze (Bennati, 1992), per tra
sferirle su un canale distìnto a giovani quanto meno diplomati, con 
maggiore confidenza con l’informatica, assunti dall’esterno oppure 
“pescati” dalle linee9. La seconda puntava sull’esperienza dei “vecchi” 

9 Non appare del tutto casuale che la maggior parte degli impiegati siano entrati in 
quegli anni (cfr. tab. 4.6 e 4.8 nel capitolo precedente).
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progettisti (in Aprilia una decina, allora non ancora quarantenni), ac
compagnandoli nel processo di traduzione dal vecchio codice linguisti
co al nuovo affiancandoli con giovani modellati sul nuovo linguaggio in 
grado di combinare l’esperienza dei “vecchi” con la maggiore freschez
za e versatilità e favorendo un dialogo diretto fra le due generazioni 
portatrici di diversi codici linguistici, il mestiere e l’informatica, valo
rizzando le capacità creative di entrambi, sorretta da un regolare ag
giornamento tecnico.

Tav. 5.8aLe associazioni socio-anagrafiche

Variabili: Insiders 
sottovalutati

Stressati Precari 
affaticati

COMUNE -.4017“ .1484* .2392“
Sesso .0227 -.0809 -.1842*
Età .1566* -.1668* -.1856*
Titolo di studio .0643 .0018 -.2619“
Epoca di entrata Aprilia -.3815“ .0643 .3330“
Contratto attuale -.3870“ .1042 .5015“
Qualifica attuale -.1730* .0720 .5717“
Reparto .2580“ -.2381“ -.5183“

no. casi 246; * significatività al 90% ** significatività al 95%

Tab. 5.8.b Le associazioni con lavoro e apprendimento

Variabili:: Insiders 
sottovalutati

Stressati Precari 
affaticati

Svolgimento lavoro .1843* -.2733“ -.4267“
Tempo apprendimento .3643“ -.1529* -.4090“
Ripetitività -.2404“ .2304“ .5155“
N. corsi formazione .0250 .0995 -.1570*
Formaz. aggiorn. tecnico .1436 .0520 -.0978
Formaz. lavora di gruppo .1046 -.0479 -.2449“

no. casi 246; * significatività al 90% ** significatività al 95%

Per l’ultimo biennio non è stata registrata un’associazione significa
tiva con attività formative di questo genere, che appaiono piuttosto ri
volte ad altri soggetti. Queste attività sono state svolte negli anni im
mediatamente precedenti, al momento cioè dell’introduzione del Cad, e 
sono state molto approfondite per un gruppo di nuovi assunti con un 
corso di circa un anno. Per i progettisti già in forze sono tenuti corsi di 
aggiornamento che si limitavano aH’insegnamento delle regole lingui
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stiche basilari, lasciando poi alla pratica di rivelare le capacità di ap
prendimento, riservando ai risultati l’opportunità di ulteriori aggiorna
menti. E’ facile immaginare che emergessero i più giovani e freschi, la
sciando gli altri a se stessi, proprio come gli outsiders da confermare. 
A differenza degli stagionali, che potevano essere espulsi senza pro
blemi, chi trovava maggiori difficoltà di adattamento è stato posto ai 
margini o quanto meno non valorizzato, assegnando loro compiti 
complementari che li obbliga a frequenti cambi di attività ma comunque 
in grado di rimediare con l’esperienza agli intoppi dell’ufficio.

In linea di principio, questo atteggiamento nel mondo impiegatizio 
annuncia un’elevata probabilità di exit, cioè di abbandono dell’azienda 
e ricerca di un altro lavoro, favorendo i disegni aziendali di ricambio di 
professionalità ritenute “vecchie” dal continuo progresso tecnologico. 
In realtà la professionalità di alcune figure tecniche sta in un’esperienza 
difficilmente trasferibile fuori dall’Aprilia per la profonda conoscenza 
accumulata del funzionamento dell’azienda oltre che del prodotto mo
to, rafforzato da un profondo senso di attaccamento che non dà spazio 
a paura di perdere il posto .

Il secondo fattore si caratterizza per una pesante pressione ambien
tale sul lavoro, in cui il disagio è dato da un combinazione di ritmi 
molto elevati, di stress e di un ambiente lavorativo molto pesante: la 
condizione di stressati ne costituisce il tratto distintivo, e la fatica fisica 
è il risultato di questa continua tensione ad inseguire, non solo per gli 
operai ma anche per il personale impiegatizio. E’ un atteggiamento 
particolarmente diffuso in tutte le aree legate, direttamente o indiretta
mente, alla produzione, dalle linee di montaggio alla struttura logistica, 
al collaudo e alla qualità, colpendo però figure dalla qualificazione 
medio-bassa: si tratta della spina dorsale che sopporta il peso di tenere 
assieme i vari pezzi della produzione, trasversale alle qualifiche e ai 
regimi contrattuali, alla scolarità ed all’anzianità. Risultano più presenti 
a Scorzé per i ritmi più elevati e per le maggiori varianze dovute a 
prassi organizzative non ancora pienamente a regime.

Il terzo fattore evidenzia unisce la fatica fisica del lavoro con 
l’incertezza del proprio futuro, economico e lavorativo, aggravato da 
pesanti ritmi di lavoro e da cattive condizioni ambientali, che emergono 
con maggior forza a Scorzé.

Tale fattore si presenta associato ai giovani operai precari, che ope
rano nei reparti direttamente o indirettamente produttivi (montaggio e 
magazzino), con un lavoro di qualità nettamente inferiore agli stressati, 
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con i quali si osserva una vicinanza localizzativa evocata dalla tab. 5.6: 
è il disagio fisico al lavoro dell’outsider, addetto a un lavoro altamente 
ripetitivo, deprivato di ogni senso, caratterizzato da ritmi di lavoro ele
vati e pertanto del tutto dequalificato. Dall’altro soffre dell’incertezza 
sul proprio futuro dato dalla precarietà del proprio contratto e 
dell’assenza di riconoscimento dentro l’azienda: sono puri numeri, ma 
nemmeno speranzosi di accedere a migliori lavori perché il loro titolo 
di studio non permette più loro di sperare molto e si è presto radicata 
la convinzione che “in linea non c’è nulla da imparare”. La loro distan
za dagli “eletti”, che partecipano a numerose attività formative, specie 
nella gestione dei gruppi di lavoro, è a dir poco siderale.

I fattori di disagio identificati sono in grado di tipizzare tre diversi 
profili di figure esecutive che, nel disegno organizzativo aziendale, 
hanno una funzione complementare, di mera esecuzione, lasciando la 
sensazione di una sorta di fastidio servile nei loro confronti. Nella 
realtà sono coloro che realizzano il prodotto moto, dal progetto fino al 
suo assemblaggio finale10.

10 I diversi fattori esprimono atteggiamenti espressivi che non possono essere intesi 
come manifestazioni circoscritte a gruppi ben definiti, come nella cluster analy- 
sis, ma piuttosto come percezioni e vissuti più vasti che si presentano maggior
mente associati a certi ambienti.

11 disagio ambientale accomuna i tre fattori, ma la diversa declina
zione osservabile in ciascun fattore dà il senso del vissuto lavorativo e 
del livello di responsabilizzazione individuale, assumendo connotazioni 
profondamente diversi a seconda dei contesti. Per i precari affaticati il 
disagio è soprattutto un cattivo clima fisico di lavoro (caldo, rumori, 
ristrettezza di spazi) mentre l’assenza di stress evidenzia la totale dere
sponsabilizzazione. Per gli insiders il disagio ambientale discende dal 
cattivo clima umano che si è radicato negli uffici; per gli stressati, infi
ne, appare la conseguenza delle loro posizioni che appaiono costituire i 
punti di massimo carico dell’organizzazione aziendale, accumulando su 
di sé entrambe le ragioni climatiche che rinforza lo stato ansioso pro
prio di chi occupa posizioni esecutive, ma con serialità che varia nel 
tempo.
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3. Il clima Aprilia: la relazione diffìcile

Questa sezione dell’indagine costituisce un po’ il cuore della ricerca 
in quanto si propone di ricostruire la mappa delle percezioni del pro
prio lavoro in Aprilia. I temi affrontati riguardano il lavoro in quanto 
tale (riconoscibilità dei compiti e ruoli propri e altrui) e l’equità per
cepita nel disegno dei compiti e della loro rispondenza alle competen
ze; la gestione del processo produttivo, dei suoi obiettivi e delle va
rianze associate, e la sua efficacia; la dimensione espressiva e creativa 
del lavoro, specie in relazione con il sistema di supervisione intesa nella 
sua forma esplicita come capacità di interazione e in quella implicita 
dall’insieme delle dimensioni climatiche.

Non si è valutato deliberatamente il rapporto l’innovazione tecno
logica proprio per le caratteristiche del processo produttivo: essa infatti 
si concentra in via pressoché esclusiva nelle funzioni impiegatizie e di 
carattere gestionale. La bassa età media lascia presumibile che il trauma 
coincida con l’ingresso nel mondo del lavoro o in Aprilia, fatta salva la 
progettazione che però ha ricadute delimitate. L’ipotesi di partenza che 
ne discendeva era che la tecnologia Aprilia si manifesta in primo luogo 
nella sua dimensione organizzativa e che pertanto l’influenza delle tec
nologie informatiche rafforza direzione, anziché aprire opportunità di 
deviazione, dal modello sociale e messo a punto dall’azienda11.

11 Questo assunto appare del tutto in linea con la produzione snella: si veda ad 
esempio Coriat, 1988.

3. J II proprio lavoro

La percezione del proprio lavoro appare chiara in misura maggiore 
per gli operai che per gli impiegati: si va dall’87,4% per gli stagionali al 
61,5% degli impiegati nell’affermazione diretta, mentre in quella di 
controllo, che tende ad evidenziare il contenuto del lavoro, le percen
tuali salgono rispettivamente a quasi il 90% per gli stagionali contro il 
70% degli impiegati, mentre gli operai a tempo indeterminato si collo
cano in posizione intermedia. 11
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Tab. 5.9. La percezione del proprio lavoro

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t indet Operai t. det.
LAVORO CHIARO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
D'accordo 231 76.0 169 71.9 62 89.9 60 63.8 62 72.9 104 87.4
Abb. disaccordo 63 20.7 58 24.7 5 7.2 33 35.1 17 20.0 12 10.1
Tot disaccordo 10 3.3 8 3.4 2 2.9 1 1.1 6 7.1 3 2.5
Non risponde 17 11 6 4 7 5

NON SO COMPITI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
D’accordo 43 14.5 . 37 16.3 6 8.7 16 17.2 12 15.0 13 11.1
Abb. disaccordo 106 35.8 92 40.5 14 20.3 36 38.7 38 47.5 31 26.5
Tot disaccordo 147 49.7 98 43.2 49 71.0 41 44.1 30 37.5 73 62.4
Non risponde 25 19 6 5 12 7
DISTRIB. COMPITI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

INEGUALE
D'accordo 174 59.0 133 58.7 41 59.4 48 52.1 53 65.4 69 59.5
Abb. disaccordo 86 29.1 66 29.2 20 29.0 33 35.9 19 23.5 33 28.4
Tot disaccordo 35 11.9 27 11.9 8 11.6 11 12.0 9 11.1 14 12.1
Non risponde 26 20 6 6 11 8
COMPETENZE EF

FETTIVE
Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

D’accordo 136 46.6 95 42.4 41 60.3 46 50.0 28 35.9 58 50.0
Abb. disaccordo 99 33.9 82 36.6 17 25.0 32 34.8 32 41.0 34 29.3
Tot disaccordo 57 19.5 47 21.0 10 14.7 14 15.2 18 23.1 24 20.7
Non risponde 29 22 7 6 14 8

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Il divario appare modesto per gli operai, ma diventa cospicuo per gli 
impiegati attestandosi attorno al 9%: per questo gruppo il lavoro appa
re chiaro nella sua dimensione esecutiva, ma meno in quella relazionale.

Si possono avanzare due ipotesi. Questa dissonanza è da ricondurre 
alla presenza di lavori i cui compiti non sono più meramente esecutivi, 
come nel caso dell’addetto al montaggio, ma comportano una qualche 
assunzione di responsabilità che però non trova un riscontro nella di
mensione relazionale e in un riconoscimento adeguato all’incarico at
tribuito12 : ne consegue che esiste una probabilità non irrisoria di perde
re il senso del proprio lavoro proprio per l’ambiguità del proprio ruolo 
man mano che si avanza nel percorso di carriera.

12 Si è osservato questo fenomeno nella media impresa veneta affermatasi negli 
anni ‘80 e che ha attraversato una fase di crisi all’inizio degli anni ‘90 (Soli, 
1994)

Il disagio degli insiders sottovalutati, evidenziato nel paragrafo pre
cedente, offre una seconda ipotesi, e cioè che l’introduzione della tec
nologia Cad in progettazione abbia marginalizzato alcuni progettisti 
“anziani” che hanno avuto difficoltà a passare al nuovo linguaggio di 
progettazione, e che questo produca una crisi di ruolo sentendosi so
pravanzati da giovani con una grande dimestichezza con l’informatica.

La distribuzione dei compiti costituisce senz’altro una dimensione 
strettamente legata al “lavoro in quanto tale”, ma che inserisce una va
lutazione delle politiche organizzative e soprattutto del personale. La 
maggioranza dei rispondenti ritiene che non siano distribuiti secondo 
criteri di equità: questo giudizio prevale nei tre gruppi professionali 
considerati, anche se con sensibili divari: quasi due terzi degli operai 
stabilizzati dissentono dalle scelte aziendali, contro il 60% degli stagio
nali e il 52,2% degli impiegati. Il controllo è costituito dalla percezione 
se l’attribuzione dei compiti avvenga secondo le competenze effettive, 
fornendo una valutazione del consenso alla gestione aziendale del per
sonale e ai riconoscimenti alle persone: la percentuale di critici verso le 
scelte aziendali si riduce sensibilmente fra gli operai stagionali, ma 
l’opinione degli insiders si presenta stabile con scarti molto modesti.

La percezione degli stagionali potrebbe dare spazio a 
un’interpretazione che legittima la politica aziendale, nel senso che 
l’”ingiustizia” aziendale è un’affermazione senza fondamento in quanto 
ha una sua valida motivazione nelle competenze effettive di chi lavora. 
Questa tesi viene però contraddetta dagli operai a tempo indetermina
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to: la loro critica è diretta più alla ripartizione di compiti fra le diverse 
figure professionali che alla tolleranza, se non incentivazione di certi 
comportamenti individuali da parte dell’azienda, e risale alla concezio
ne organizzativa, esemplificata dalla scissione fra esecuzione e control
lo della linea di montaggio, il cui superamento viene ritenuto possibile 
con effetti benefici sulla dignità del lavoro degli addetti alle linee.

Viceversa la distribuzione dei compiti fra le figure impiegatizie viene 
percepita un po’ meno iniqua, pur disponendo di un consenso non 
certo soddisfacente, ma la chiarezza dei compiti è notevolmente infe
riore, per il vistoso divario esaminato sopra. In questo caso la motiva
zione visibile andrebbe ricercata, al contrario, più nella gestione delle 
persone che nel disegno organizzativo, che appare invece godere di un 
certo consenso: i ruoli appaiono relativamente più accettati, ma non ci 
si ritrova nelle scelte delle persone, sentendosi defraudati nelle aspira
zioni di riconoscimento professionale, generando insoddisfazione e 
frustrazione, oltre a una serie di risentimenti personali che navigano 
sotto pelle. Sulla scorta dell’analisi della politica del personale condotta 
in precedenza, è da ritenersi che le motivazioni strutturali siano domi
nanti e tendano anche, intenzionalmente o meno, ad incentivare questi 
comportamenti nel quadro intermedio.

La tab. 5.10 mette in relazione lo svolgimento del lavoro con la sua 
percezione. Si osserva che al crescere dei margini di autonomia aumen
ta la perdita di chiarezza del proprio ruolo e dei propri compiti; d’altro 
canto il massimo dissenso sulla politiche di assegnazione del personale 
si registra laddove l’allargamento dei margini di autonomia si combina 
con i vincoli della eterodirezione.

Nel primo caso emerge un conflitto all’interno dell’organizzazione 
fra le esigenze produttive di flessibilità con decentramento delle deci
sioni da un lato e riserva del potere decisionale (scelta politica) da 
parte del management intermedio, in alcun modo realmente ceduto: 
viene confermata la perdita di senso del lavoro per mancata corrispon
denza fra oneri e onori nell’attribuzione di responsabilità.

Nel secondo caso il dissenso nei confronti delle politiche sottese alle 
decisioni quotidiane è tanto maggiore quanto più l’autonomia del lavo
ro si pone nelle aree interstiziali dell’area lavorativa e della mansione 
prescritta e quindi è invisibile all’azienda: ne consegue che la gestione 
del personale costituisce una prerogativa unilaterale e quindi la voice 
sindacale in materia non ha alcuno spazio di attuazione.
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Tab. 5.10 Lo svolgimento del lavoro e la sua percezione

Nessuna Procedure rìgide Direttive generali Ampia discrezione Totale 
discrezione

LAVORO CHIARO 
tot. d'accordo •

v.a.
40

pere.
46.5

v.a.
9

pere.
17.0

v.a.
21

pere.
16.0

v.a.
5

pere.
26.3

v.a.
75

pere.
26.0

abb. d'accordo 33 38.4 30 56.6 76 58.0 6 31.6 145 50.2
abb. disacc. 10 11.6 12 22.6 31 23.7 7 36.8 60 20.8
tot. disacc. 3 3.5 2 3.8 3 2.3 1 5.3 9 3.1

COMPETENZE 
EFFETTIVE

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.

tot. d'accordo 13 15.7% 4 7.7% 10 7.9% 4 22.2% 31 11.1%
abb. d'accordo 29 34.9% 14 26.9% 52 40.9% 5 27.8% 100 35.7%
abb. disacc. 22 26.5% 22 42.3% 48 37.8% 4 22.2% 96 34.3%
tot. disacc. 19 22.9% 12 23.1% 17 13.4% 5 27.8% 53 18.9%

Totale 85 100.0 52 100.0 128 100.0 18 100.0 283 100.0
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Sono in realtà due facce della stessa medaglia: il controllo delle de
cisioni dal management avviene soltanto in base al risultato economico 
(in ampia misura sostenuto da una politica di marketing e di ideazione 
del prodotto di grande brillantezza) e non anche in base al consenso 
generato dalle loro decisioni. Questo fenomeno sarebbe tanto più grave 
se si presentasse anche laddove la prassi organizzativa si fonda sul 
gruppo di lavoro e pertanto sul pieno coinvolgimento e un approccio di 
carattere paritario fra le parti (cfr. Likert, 1967), spiegando cosi sia la 
perdita di chiarezza del proprio lavoro che un dissenso diffuso sulla 
gestione del personale.

3.2 Lavoro e obiettivi produttivi

Nel secondo blocco di temi, la percezione del proprio lavoro viene 
collocata nella dimensione del disegno organizzativo e degli obiettivi a 
cui questa deve rispondere. Innanzitutto, quasi tre quarti dei rispon
denti concorda che la produzione venga prima di tutto, un crescendo 
man mano che ci si entra nel vivo della produzione e raggiunge il mas
simo fra chi mette “l’olio di gomito”, ma una dispersione abbastanza 
modesta. Per meglio apprezzare questo coro, occorre considerare 
l’affermazione di controllo, e cioè “la qualità viene prima di tutto”: tale 
affermazione gode del massimo consenso fra gli operai stagionali con il 
51,3%, confermato dal 53% di Scorzé, e fra gli impiegati con il 49%, 
ma viene significativamente bocciata dagli operai a tempo indetermina
to, che detengono un mestiere, e quindi cognizione di causa, ben supe
riore, raccogliendo solo il 40% di consensi.

Il dissenso fra gli stagionali si presenta però in forme più radicali. 
Mentre fra gli impiegati si colgono i segni della consueta cautela, la 
posizione degli operai a tempo indeterminato problematizza il tema 
della qualità, articolandone le dimensioni fra l’oggetto moto (“è una 
moto buona, che corre”, oppure “che é bella, con dei bei colori”) e il 
processo produttivo e i problemi della difettosità finale e dei limiti mo
strando una buona interiorizzazione dei temi della qualità totale e con
fermando di essere, con il personale impiegatizio che li affianca, la 
vera e propria infrastruttura che rende possibile la realizzazione del 
prodotto Aprilia costituendone anche la coscienza critica.
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Tab. 5.11 Lavoro e obiettivi produttivi

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet Operai t. det.
PRIMA PRODU- Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

ZIONE 
D’accordo 234 78.5 182 79.8 52 74.3 69 76.7 64 76.2 96 81.4
Abb. disaccordo 47 15.8 34 14.9 13 18.6 19 21.1 13 15.5 15 12.7
Tot. disaccordo 17 5.7 12 5.3 5 7.1 2 2.2 7 8.3 7 5.9
Non risponde • 23 18 5 •8 8 6

PRIMA QUALITÀ’ Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
D’accordo 141 47.8 102 45.1 39 56.6 45 49.4 33 40.7 60 51.3
Abb. disaccordo 97 32.9 82 36.3 15 21.7 35 38.5 34 42.0 26 22.2
Tot. disaccordo 57 19.3 42 18.6 15 21.7 11 12.1 14 17.3 31 26.5
Non risponde 26 20 6 7 11 7

RAPIDITÀ'REALIZ- 
7A7IONF

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

D’accordo 118 40.0 83 36.7 35 50.7 38 41.7 23 27.7 54 47.0
Abb. disaccordo 119 40.3 95 42.1 24 34.8 36 39.6 44 53.0 37 32.1
Tot. disaccordo 58 19.7 ■ 48 21.2 10 14.5 17 18.7 16 19.3 24 20.9
Non risponde 26 20 6 7 ... 9 9

LENTEZZA REVI- Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
SIONE 

D'accordo 203 68.8 161 70.6 42 62.7 63 68.5 58 71.6 77 66.3
Abb. disaccordo 70 23.7 56 24.6 14 20.9 25 27.2 20 24.7 25 21.6
Tot. disaccordo 22 7.5 11 4.8 11 16.4 4 4.3 3 3.7 14 12.1
Non risponde 26 18 8 6 ... 11 8

ASSENZA TEMPI 
MORTI

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

D’accordo 187 63.4 133 59.1 54 77.2 49 53.3 51 64.6 84 71.2
Abb. disaccordo 80 27.1 69 30.7 11 15.7 35 38.0 20 25.3 24 20.3
Tot. disaccordo 28 9.5 23 10.2 5 7.1 8 8.7 8 10.1 10 8.5
Non risponde 26 21 5 6 13 6

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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La percezione di qualità nei tre gruppi sociali appare pertanto diver
sa: va osservato che gli stessi stagionali ritengono per oltre 80% che la 
produzione venga prima di tutto condividono a maggioranza che pure 
la qualità sia prioritaria. Che non sia la suggestione da un mazzo di lu
cidi sulla qualità Aprilia propinati con una certa enfasi al corso di ad
destramento iniziale?

Appare sintomatico il fatto che il 70% degli impiegati lamenti il pri
mato della produzione, in quanto evidenzia uno stato di tensione dovu
to a una forte pressione organizzativa che fa leva sui tempi di realizza
zione e sullo star dietro alla produzione che coinvolge più aree. L’esito 
è una sensazione di trascuratezza verso la loro condizione professiona
le e le loro esigenze (per lo meno rispetto all’autorappresentazione 
della loro qualifica), rendendoli perplessi se non addirittura estranei nei 
confronti dell’apologetica della qualità.

La seconda dimensione organizzativa è data dalla dimensione tem
porale dell’attività produttiva, analizzata sia in forma diretta di tempi di 
attuazione, che in forma inversa di capacità di revisione critica delle 
scelte precedenti, anche di entità relativamente modesta, sottoponendo 
a verifica un postulato fondamentale della produzione snella, e cioè la 
velocità di adattamento ai segnali, esterni e interni

Benché Aprilia abbia fama di impresa aggressiva e molto tempestiva 
sui mercati, i lavoratori non sono molto d’accordo: il 55% ritiene che 
sia lenta nel realizzare le decisioni prese, ma fra gli operai stabilizzati 
tale convinzione va ben oltre il 70%..

In questo caso sono stati inserite due affermazioni di controllo. La 
prima riguarda la lentezza di revisione di quello che non va, afferma
zione condivisa dal 67% dei rispondenti, che non si diversifica tanto ri
spetto alle qualifiche né rispetto al rapporto contrattuale ma caso mai 
rispetto agli impianti, dato che a Noale la lamentela è condivisa dal 
10% in più che a Scorzé. Il secondo controllo va più in profondità e ri
guarda l’assenza di tempi morti, condivisa dal 57% dei rispondenti ma 
oltre il 70%% fra gli stagionali e a Scorzé.

Il duplice controllo permette di distinguere le inefficienze del ciclo 
produttivo nella sua accezione più ampia da atteggiamenti di immobili
smo di fronte ai disagi individuali e collettivi, che il primo controllo 
potrebbe assommare, applicando tattiche dilatorie. Il sensibile divario 
rivela delle informazioni preziose sulle differenze fra le qualifiche: non 
è casuale che la verifica dei tempi morti fra gli impiegati trovi una per
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cezione diversa, sia pur non in contrasto, rispetto a quella degli operai, 
ed è da ricondurre in prevalenza alla diversa concezione delle linee a 
Scorzé, dove si hanno elevati livelli di saturazione, bassa variabilità di 
prodotto e maggiore velocità, sia di attuazione che di reazione.

3.3 Le relazioni sul lavoro e la supervisione

La relazione dei lavoratori “esecutivi” con il sistema di supervisione 
è forse il nodo più delicato di un ambiente di lavoro, in cui il disegno 
organizzativo e le scelte strategiche di selezione dei quadri intermedi e 
gestione delle risorse umane si combinano con le caratteristiche indivi
duali dei singoli preposti.

L’analisi del sistema di relazioni si focalizza su due temi: il primo si 
sofferma sulla libertà di espressione in generale, che appare particolar
mente significativo in presenza di una cospicua porzione di personale 
stagionale, il secondo invece sulla capacità di interazione dei respon
sabili con i loro collaboratori; a far da ponte, una valutazione sugli 
spazi decisionali e quindi sull’estensione e i caratteri dei meccanismi di 
delega. Questa mappatura va intrecciata con le due sezioni precedenti 
che analizzano il clima organizzativo, che contengono numerosi spunti 
di riflessione sul sistema di supervisione.
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.1.

Tab. 5.12. Le libertà e i rapporti con i capi

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t indet Operai t. det
LIBERTA'ESPRES- Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

SIONE 
D’accordo 114 38.4 82 35.8 32 47.0 38 41.8 23 27.7 52 44.4
Abb. disaccordo 128 43.1 103 45.0 25 36.8 39 42.8 39 47.0 45 38.5
Tot. disaccordo 55 18.5 44 19.2 11 16.2 14 15.4 - 21 25.3 20 17.1
Non risponde 24 17 7 7 9 7

NON ESPRIMO OPI
NIONE

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
D'accordo 112 38.0 83 36.9 29 41.5 28 30.8 29 36.3 52 44.1
Abb. disaccordo 114 38.6 88 39.1 26 37.1 39 42.8 31 38.7 42 35.6
Tot. disaccordo 69 23.4 54 24.0 15 21.4 24 26.4 20 25.0 24 20.3
Non risponde 26 21 5 7 12 6

LIBERTA’DECI- Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
SIONE 

D’accordo 92 30.7 80 34.6 12 17.4 52 55.9 22 26.5 18 15.3
Abb. disaccordo 94 31.3 78 33.8 16 23.2 29 31.2 34 41.0 27 22.9
Tot disaccordo 114 38.0 73 31.6 41 59.4 12 12.9 27 32.5 73 61.8
Non risponde 21 ... 15 6 5 9 ... 6

RESP.ACCETTANO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
CRITICHE 

D’accordo 104 35.0 81 35.6 23 33.4 41 44.6 28 33.8 35 30.2
Abb. disaccordo 106 35.7 79 34.6 27 39.1 36 39.1 29 34.9 38 32.7
Tot. disaccordo 87 29.3 68 29.8 19 27.5 15 16.3 26 31.3 43 37.1
Non risponde 24 ... 18 6 6 9 8

ASCOLTO RESPON
SABILI

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
D'accordo 80 27.0 61 26.9 19 27.5 36 39.1 20 25.0 23 19.5
Abb. disaccordo 81 27.4 65 28.6 16 23.2 31 33.7 17 21.3 30 25.4
Tot. disaccordo 135 45.6 101 44.5 34 49.3 25 27.2 43 53.7 65 55.1
Non risponde 25 19 ... 6 ... 6 12 ... 6

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Le possibilità di espressione non appaiono particolarmente ampie, 
stando al 56% dei rispondenti, con una marcata differenziazione degli 
operai a tempo indeterminato 72%, che si riflette a livello di unità locali 
(48% a Scorzé contro il 60% di Noale). Viceversa, dall’affermazione 
di controllo si può ritenere che sussista uno stato di paura vera nel 12% 
dei casi, che sale al 18.6% fra gli stagionali, ed è pressoché nullo fra gli 
impiegati, mentre appare ben più diffuso un atteggiamento quanto me
no guardingo nel 23% dei rispondenti.

La paura ad esprimersi degli stagionali è frutto del timore della 
mancata conferma, in cui l’atteggiamento soggettivo di autocensura 
appare prevalente rispetto a comportamenti intimidatori della gerarchia 
periferica: è .la pressione ambientale data dalla precarietà del lavoro a 
indurre di per sé atteggiamenti conformistici sul piano espressivo che 
comunque risultano, di scarso rilievo nelle decisioni aziendali.

Questa paura è controbilanciata da un minor controllo della propria 
libertà espressiva, che si nota in modo particolare fra gli stagionali di 
Scorzé, che ha anche ragioni intrinseche. Questa contrapposizione è 
l’esito di due fattori sociali, il primo legato alla loro natura di outsiders, 
nella accezione di “novellini” che non hanno ancora la percezione del 
peso delle parole, il secondo alla loro notevole omogeneità socio- 
anagrafica, tanto da apparire un ambiente che è la naturale prosecuzio
ne della scuola e pertanto si familiarizza fra compagni di una nuova 
scuola che si chiama lavoro, in cui il retaggio delle vecchie regole si 
sovrappone alle nuove, senza però attribuirvi il giusto peso.

Fra i dipendenti a tempo indeterminato il senso di paura presenta 
valori certo ben più bassi, dando piuttosto luogo a una prudenza diffu
sa, che tende in alcuni casi al guardingo. Rimanere in Aprilia e fare 
carriera, per passione o per ambizione, poca o tanta, ha un prezzo 
molto pesante, il saper tacere: osservare questa regola, a sua volta ge
nera una certa tensione che può giocare brutti scherzi unita a ritmi e 
stress elevati, e quando oltre una certa soglia gli spazi di carriera si re
stringono imjprowisamente perché non vige più la precedenza dei mer
cati interni, per quanto vorticosamente si espanda l’azienda.

Il risultato è una compressione della dimensione creativa del lavo
ro, che è estremamente importante per gli insiders Aprilia, i quali svol
gono mansioni di norma abbastanza complesse, che richiedono respon
sabilità gestionali oppure sono di carattere progettuale, con necessità di 
un raggio di azione che coinvolge un insieme abbastanza ampio delle 
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relazioni con altri soggetti: questo è vero soprattutto per gli impiegati, 
al 56% dei quali sono riconosciute, in forma esplicita o meno, margini 
di autonomia decisionale ha una rilevante valenza organizzativa. Vice
versa solo il 18,8% degli operai gode di analoga libertà di decisione, 
che non si trovano in una situazione molto diversa dagli stagionali, per 
i quali si aggira sul 16%, anche se per questi ultimi il significato appare 
senz’altro riconducibile alla trascuratezza vista sopra piuttosto che ad 
attribuzione deliberata di deleghe.

L’analisi dell’intervento esplicito della supervisione si concentra 
sulla capacità di relazione ed ascolto. Il 60% ritiene che i capi non ac
cettino le critiche, percentuale che presenta modeste oscillazioni fra le 
unità locali,’ ma non fra i diversi segmenti dei mercati interni: si va dal 
70% degli stagionali, con un modesto scostamento per gli operai a 
tempo indeterminato, al 55% fra gli impiegati.

Il secondo aspetto considerato è il coinvolgimento preventivo dei 
responsabili in merito alle decisioni da assumere, che costituisce, se
condo Likert, 1967, uno dei presupposti fondamentali di uno stile di di
rezione pienamente partecipativo: non si può certo ritenere che sia il 
caso dell’Aprilia, dato che il 67% ritiene che i responsabili non prestino 
ascolto ai lavoratori prima di decidere; si registrano ovviamente i valori 
massimi fra gli stagionali (poco più dell’80%) ma viene condiviso an
che dal 61% degli impiegati, che appare il segmento con più ampio 
coinvolgimento progettato dalla direzione aziendale, in contrasto con il 
grado di autonomia decisionale.

Nonostante la diversa composizione del personale, si presenta una 
migliore relazione gerarchica nell’impianto cacciavite di Scorzé rispetto 
a Noale, dove pure si concentrano le professionalità ricche. Scorzé, 
infatti, presenta i valori più bassi di disagio relazionale, sia in verticale 
verso i capi che fra in orizzontale fra colleghi di lavoro, con una co
municazione “facile” per tutto rimpianto, che presenta ancora dimen
sioni contenute: si è formato un clima diverso da Noale, dove la ten
sione “si taglia a fette”. In questo ambiente nuovo gli addetti a tempo 
indeterminato, che dovrebbero essere i detentori e propagatori del cli
ma di Noale, sono fortemente minoritari anche se detengono l’autorità, 
il ruolo loro assegnato viene travolto, probabilmente anche grazie al lo
ro contributo. Pare essersi formato per la prima volta in Aprilia un cli
ma solidale che consente sopportare, entro certi limiti, un ambiente 
decisamente sfavorevole, in cui possono liberarsi nuove energie,.
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Nella tab. 5.13 la dimensione relazionale del sistema di supervisione 
viene disaggregata in relazione con l’autonomia decisionale, che è sicu
ramente un valido controllo attraverso le varie figure professionali.

La relazione positiva fra autonomia decisionale e libertà di decisio
ne, del tutto scontata, si presenta però in forma preponderate solo nella 
ristretta cerchia di soggetti che hanno acquisito un’ampia discrezionali
tà: è, fra l’altro, un indicatore significativo di un decentramento di re
sponsabilità delimitato.

A prima vista, il comportamento dei responsabili nell’accettare le 
critiche appare sorprendente: il massimo di recettività viene percepito 
da chi opera su direttive generali, che è fra l’altro la tipologia più spu
ria, mentre viene percepito in modo sostanzialmente equivalente da chi 
opera su procedure rigide e da chi gode di ampia discrezionalità, con 
però una maggiore conflittualità in quest’ultimo caso. Questi valori so
no influenzati per un verso dal diverso sistema sociale che si sta for
mando a Scorzé, mentre per l’altro emerge una sostanziale indisponi
bilità dei quadri e del management intermedio di essere messi in di
scussione dal personale più qualificato e capace.

Viceversa, la disponibilità all’ascolto dei responsabili si accorda con 
la freccia dell’autonomia e quindi cresce con la competenza e la quali
ficazione: in realtà solo fra chi gode di ampia autonomia questo tipo di 
relazione è ampiamente maggioritario, quando ad esempio nel livello 
precedente solo un terzo condivide tale affermazione.

Nel complesso si osserva una divaricazione fra libertà di decisione 
disponibilità'all’ascolto dei responsabili: mentre i soggetti con bassa 
autonomia trovano in loro un livello di ascolto nettamente superiore al 
grado di libertà, chi dispone di libertà decisionale trova in proporzione 
meno coinvolgimento preventivo, mentre solo in presenza di ampia 
autonomia la forbice tende a chiudersi, ma perché il ruolo detenuto 
obbliga l’autorità gerarchica a questo comportamento.

Questi risultati spiegano il divario fra caratteri dei lavori e tempi di 
apprendimento emerso nel paragrafo 3.1: il decentramento decisionale 
si pone su livelli ben superiori a quanto previsto in sede di progettazio
ne organizzativa e ritenuto accettabile dal management: la presenza di 
consultazione preventiva segnala che l’effettivo potere decisionale vie
ne riconosciuto solo in parte, creando tensione nell’organizzazione.
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Tab. 5.13 Autonomia lavorativa e dimensione relazionale del lavoro

Nessuna Procedure rigide Direttive generali Ampia discrezione Totale 
discrezione

LIBERTA DECISIONE v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.
tot. d'accordo 3 3.6 2 3.8 10 7.7 2 10.5 17 5.9
abb. d’accordo 5 6.0 6 11.3 51 39.2 10 52.6 72 25.2
abb. disacc. 18 21.4 26 49.1 40 30.8 3 15.8 87 30.4
tot. disacc. 58 69.0 19 35.8 29 22.3 4 21.1 110 38.5

ACCETTAZ. CRITICHE 
RESPONSABILI

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.

tot. d'accordo 5 6.0 8 6.2 13 4.6
abb. d'accordo 15 17.9 16 30.8 50 38.8 6 31.6 87 30.6
abb. disacc. 24 28.6 25 48.1 43 33.3 8 42.1 100 35.2
tot. disacc. 40 47.6 11 21.2 28 21.7 5 26.3 84 29.6

ASCOLTO 
RESPONSABILI

v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere. v.a. pere.

tot. d'accordo 1 1.2 2 3.8 10 7.8 5 27.8 18 6.4
abb. d'accordo 12 14.1 9 17.3 33 25.8 6 33.3 60 21.2
abb. disacc. 20 23.5 11 21.2 43 33.6 3 16.7 77 27.2
tot. disacc. 52 61.2 30 57.7 42 32.8 4 22.2 128 45.2

Totale 85 100.0 52 100.0 128 100.0 18 100.0 283 100.0
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Nella tabella 5.14 si intende verificare la veridicità di questa affer
mazione attraverso la partecipazione a attività formative sui gruppi di 
lavoro. L’effetto è molto vistoso sulla libertà di decisione, ma già di 
meno sulla consultazione preventiva e diventa abbastanza modesto 
sull’accettazione delle critiche da parte dei responsabili. Tenendo pre
sente che una parte degli stagionali ritiene di aver seguito attività for
mative sui gruppi di lavoro perché il modulo di inserimento prevede 
qualche esercitazione in gruppo, l’effetto va ben oltre a quanto dicano i 
puri numeri. Gli esiti vanno valutati in rapporto all’entità della modifica 
della prassi organizzativa che si intendeva operare.

Tab. 5.14 Effetti sul clima di lavoro delle metodologie dei gruppi di lavoro

Lavoro dì gruppo Totale
LIBERTA decisione
tot. d'accordo A 7.0 17 5.7
abb. d'accordo 25 43.9 75 25.0
abb. disacc. 16 28.1 94 31.3
tot. disacc. 12 21.1 114 38.0

ACCETTAZ. CRITICHE
RESPONSABILI
tot. d'accordo 5 8.8 13 4.4
abb. d'accordo 19 33.3 91 30.6
abb. disacc. 25 43.9 106 35.7
tot. disacc. 8 14.0 87 29.3

ASCOLTO RESPONSABILI!
tot. d'accordo 5 8.8 18 6.1
abb. d'accordo 16 28.1 62 20.9
abb. disacc. 15 26.3 81 27.4
tot. disacc. 21 36.8 135 45.6

Totale 57 100.0 296 100.0

La formazione sui gruppi di lavoro è stata rivolta in primo luogo a 
soggetti che avevano già un potenziale di autonomia rilevante limitan
dosi a consolidare il decentramento decisionale previsto, rinforzandone 
presumibilmente l’efficacia verso l’esterno ma maggiori dubbi possono 
essere avanzati sull’efficacia interna. Sono sensibilmente migliori i li
velli di consultazione preventiva in verticale, ma il cambiamento atteso 
dai fruitori era con tutta probabilità molto superiore e non ha avuto una 
forza sufficiente per ribaltare in modo incontrovertibile il segno della 
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relazione, avvenuto in modo non generalizzato e quindi con esiti ambi
gui. La disponibilità alla critica della gerarchia si è elevata in misura 
avvertibile, ma è l’indicatore che si rivela meno sensibile.

Dall’analisi sopra svolta emerge il segno sotto cui si è strutturata la 
relazione di comando, che presenta grosse difficoltà di mutamento e di 
adattamento anche nelle aree più “favorevoli”: il punto di maggiore re
sistenza appare il ruolo del capo. La necessità di un mutamento di 
ruolo del management intermedio, su cui il livello strategico della dire
zione aziendale ha fortemente puntato, è stata recepita in modesta mi
sura negli stessi settori in cui si riteneva di poter costruire più facilmen
te una condivisione di obiettivi e di valori.

Dal clima Aprilia si evidenzia in modo nitido una scala sociale, an
che se all’interno si possono recuperare ulteriori gerarchie. In fondo a 
tutti stanno gli stagionali di Noale, considerati poco più che dei paria, 
mentre a Scorzé stanno mezzo gradino sopra; un altro mezzo gradino e 
troviamo gli operai a tempo indeterminato e al livello superiore gli im
piegati. Il criterio che attribuisce un certo grado di riconoscimento in
formale appare essere la professionalità detenuta, che obbliga i supervi
sori a tenere conto del loro parere, che viene rinforzato nelle alte pro
fessionalità dal percorso formativo sulle metodologie dei gruppi di la
voro, dai quali un osservatore esterno si sarebbe aspettato un clima 
migliore.

Sono percezioni abbastanza pesanti, specie nel caso degli impiegati 
benché le metodologie di lavoro di gruppo siano diffuse fra i tecnici, e 
degli stagionali in quanto pare che l’atteggiamento nei loro confronti, 
lavoratori per definizione fingibili, valga a un dipresso per gran parte 
delle figure professionali: in fondo Aprilia non appare discostarsi da un 
clima autoritario che si respira in gran parte dell’industria italiana.

Qualcosa stona con una affermazione di Beggio contenuta in una 
brochure aziendale, riferita a un meccanico capo del collaudo, che 
svolge una funzione cruciale: “Dopo 10 minuti che prova un modello, 
questo signore è in grado di dirci cosa non va. Ci vuole un orecchio 
addestrato. Ed esperienza. Per sostituire la sua professionalità avrem
mo bisogno di macchine e computer molto sofisticati e di test costo
sissimi. In fabbrica tutti lo rispettiamo” (Beggio Group, 1990). Ma non 
è forse fin troppo coerente negli eccessi che contiene?
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3.4 Le variabili latenti

L’analisi delle variabili latenti dalla percezione dei lavoratori evi
denzia quattro fattori di carattere climatico, dando importanti deluci
dazioni ai fattori di disagio identificati nella sezione precedente e spie
gano circa il 37% della varianza complessiva13.

13 Si fa riferimento alla nota 7 per poter seguire la decifrazione dei dati.

Il primo fattore evidenzia un atteggiamento pesantemente negativo 
sulla dimensione verticale del sistema di relazioni: si manifesta nella 
negazione di ogni possibilità espressiva sul lavoro, che si estrinseca in 
creatività e responsabilità, mostrandosi sensibile solo alle dimensioni 
climatiche che hanno attinenza con il sistema di supervisione. I punti 
cardine di questo atteggiamento sono la negazione che viga il criterio 
della competenza effettiva nell’attribuzione dei compiti, che prevale sul 
senso di ingiustizia, condividendo con gli operai a tempo indeterminato 
la percezione della stessa direzione causale, e cioè il disegno organiz
zativo, l’assenza di consultazione preventiva dei capi prima di decidere, 
che viene integrata nell’atteggiamento dei responsabili con il rifiuto di 
qualsiasi osservazione critica, per lo stato di paria nell’organizzazione 
Aprilia, l’assenza completa di libertà di decisione, proprio perché la lo
ro mansione viene privata di intelligenza e non ha diritto di una qualche 
assistenza nell’apprendimento.

Ne consegue da un lato che la produzione, e non la qualità, viene 
prima di tutto, proprio a rafforzare la delusione rispetto aH’immagine 
sopravvissuta al corso di addestramento iniziale. Non emerge 
un’opinione distintiva sull’efficacia del processo produttivo nel suo in
sieme, che non entra nel loro quadro motivazionale per la loro irrile
vanza per chi governa l’organizzazione: sono meno importanti delle 
moto, che vengono controllate una per una. Anche del proprio lavoro 
non hanno un’opinione forte rispetto all’organizzazione: devono far 
correre le mani per otto o nove ore per circa un milione e cento- 
duemila per pochi mesi, e poi che altro importa?

Essendo ai margini dell’organizzazione sociale Aprilia, si rendono 
conto che la loro dimensione espressiva in termini di opinione è poco 
rilevante: c’è chi si fa dominare dalla paura per la propria precarietà, 
chi parla in assoluta libertà per spacconeria oppure perché si è già ac
corto che non conta nulla sulle decisione dell’azienda sul loro futuro.

129

Ire
s V

en
eto



Questo atteggiamento, ampiamente radicato fra gli operai precari 
esclusi, sottende un clima di castrazione della dimensione creativa, 
che contrasta con l’immagine Aprilia, che verso l’esterno è data dal 
design, mentre verso l’interno dalla qualità totale con pieno coinvolgi
mento e integrazione di tutto il personale: questo atteggiamento convi
ve con un’elevata integrazione e coordinamento dei processi, ma che 
avviene nelle fasi a monte della produzione e li lascia ai margini.

Tab. 5.15 II clima organizzativo: le variabili latenti

Variabili Castrazione 
creativa

Memoria 
critica

Paura 
espressiva

Mancato rico
noscimento

Competenze effettive .61808 .23484
Ascolto responsabili .59503 .23950 .24143
Libertà decisione .44356 .43473

Non so compiti -.59253
Lavoro chiaro .57325 .22313
Assenza tempi morti .48003
Qualità prima di tutto .27235 .48080 .35238

Accettaz. critiche .36326 .60729
Libertà espressione .57806 .23000
Non esprime opinioni -.34034

Lentezza revisione -.58060
Prima produzione -.26141 -.26711 -.45779
Rapidità decisione .26595 .41679
Compiti ineguale -.33681 -.23063 -.37410
Varianza spiegata (22.1) (7.8) (3.8) (3.0)

No. Casi 262
Misura di adeguatezza campionaria Kaiser-Meyer-Olkin = 0.7907
Test di sfericità di Bartlett = 720.02203 Significatività = 0.0000

Il secondo fattore si caratterizza per la percezione di non chiarezza 
del proprio ruolo lavorativo e per una critica all’efficienza del sistema 
aziendale proprio nel suo punto cruciale di competitività, e cioè la 
reattività la mercato minimizzando i tempi morti, vantato - con qualche 
fondamento, visti i risultati - come il punto di forza aziendale. La loro 
visione dell’azienda si caratterizza per la smentita delle sue aziendali 
più reboanti su qualità e rapidità di decisioni e per una critica delle 
forme gestionali: si ritiene che il sistema di attribuzioni di competenze, 
e quindi di ricompense, non corrisponda agli effettivi meriti.
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La composizione socio-anagrafica presenta un’associazione positiva 
con le qualifiche impiegatizie, specie dell’area tecnica, ma un grado di 
scolarizzazione non distante dalla media aziendale, con elevata anziani
tà aziendale che però non si riconoscono come identità in azienda, sicu
ramente una buona conoscenza della parte non visibile dell’Aprilia, di 
quell’area nascosta a chi si occupa della parte della competizione legata 
allo sviluppo del prodotto o alla gestione della produzione.

Dalla struttura delle critiche e dalla percezione del proprio ruolo ci 
troviamo di fronte a un dissenso netto, che non riguarda il sistema di 
supervisione nella sua dimensione relazionale, che viene lasciata rigo
rosamente fuori, ma di priorità del lavoro fatto e priorità di valutazione 
del contributo dei singoli. La loro critica è espressione di un disagio 
individuale, che risale a una sensazione di destabilizzazione, probabil
mente in seguito a qualche scottatura sul piano delle decisioni lavorati
ve oppure a un mancato riconoscimento professionale, che oltre una 
certa soglia professionale equivale al vedere deluse le proprie aspira
zioni a posizioni di maggior prestigio.

Va sottolineato che la loro critica non presenta aspetti espliciti di 
conflittualità individuale o di critica verso i comportamenti di questo o 
quest’altro aspetto di supervisione: è una critica al modo di lavorare e 
di premiare il lavoro, ai tempi e ai modi di decisione, che vengono pro
crastinate nel tempo perché non è il gruppo che decide ma qualcun al
tro che avoca a sé la decisione, generando tempi morti insopportabili e 
una qualità del prodotto più bassa di quanto ritenuto possibile: lavorare 
in team costituisce per queste persone l’opportunità di dare davvero il 
meglio di sé, ma se questo meglio di sé non viene riconosciuto genera 
un senso di distanza. E’ una critica asciutta, “pulita”, ed è pericoloso 
lasciarla senza risposte: sono loro che hanno dato le gambe al prodotto 
Aprilia, sviluppandone la progettazione e la messa in produzione, de
tengono la storia dell’azienda e sarebbe pericoloso perdere la loro me
moria critica.

Il terzo fattore esprime un profondo disagio relazionale, manifestan
do un forte sensazione di costrizione sul piano puramente espressivo, 
in connessione con il rifiuto della critica da parte dei responsabili, che 
rivelano un approccio autoritario nei loro confronti. L’autoritarismo 
dei capi, che probabilmente non è superiore a quanto di riscontra nor
malmente nelle altre fabbriche, li condiziona al punto di generare un 
sentimento di paura espressiva, che si riflette ovviamente sul coinvol
gimento nei processi aziendali e sul primato della dimensione organiz
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zativo-sistemica, che si traduce nella convinzione del primato della 
produzione, che è la giustificazione permanente della gerarchia azienda
le, e in una distribuzione dei compiti ingiusta. Questo atteggiamento 
rappresenta una reazione diversa degli operai stagionali a contatto con 
l’Aprilia (tab. 5.16): condividono infatti l’assenza di opinioni caratte
rizzanti sul proprio lavoro e sull’efficienza delle prassi organizzative e 
se ne differenziano per i fattori di libertà ritenuti importanti sul lavoro, 
esprimendo da un lato una certa debolezza di carattere e dall’altro un 
diverso insieme di priorità e di visione del mondo e del lavoro.

Tab. 5.16 Le associazioni con le variabili socio-anagrafiche

Variabili Castrazione 
creativa

Memoria 
critica

Paura 
espressiva

Mancato rico
noscimento

COMUNE .0669 -.3032** .0988 -.1400
Sesso -.0222 .0182 .0103 .0564
Età -.1166 .0444 .1151 .0095
Titolo di studio -.0508 .1194 .0999 .0276
Epoca di entrata Aprilia .1984* -.2772** .1579* -.1340
Contratto attuale .2117** -.2630** .1646* -.1387
Qualifica attuale .2695** -.2126** .1896* -.0803
Reparto -.1968* .2539** -.1801* .0208

N of casi: 237

Il quarto fattore caratterizza un atteggiamento di maggior attenzio
ne agli aspetti organizzativi, che lo avvicina al secondo fattore, ma sen
za la padronanza dell’organizzazione del lavoro che caratterizza i de
tentori della memoria storica, che li frastorna. Il loro vissuto è domina
to dalla rigidità del dispositivo organizzativo, che dà la priorità alla 
produzione, e non alla qualità, rispetto alla opportunità di rivedere le 
cose che non vanno, in particolare una distribuzione dei compiti ine
guale. La mancanza di capacità di controllo sul funzionamento azienda
le si manifesta un po’ in tutte le direzioni: da un lato nell’assenza di 
consultazione preventiva da parte dei capi, ma soprattutto con la man
canza di libertà di espressione: la sua ragione sta nella percezione non 
chiara del proprio lavoro non confermata sul piano dei compiti. La ri
gidità organizzativa viene vissuta in relazione con il mancato ricono
scimento del proprio contributo lavorativo, messo però su un piano 
prevalentemente personale. Questo atteggiamento è presente un po’ in 
tutte le aree produttive e le qualifiche in quanto non risulta associato ad 
alcuna variabile socio-anagrafica, rivela qui tutta la distanza dai deten

132

Ire
s V

en
eto



tori della memoria storica, il cui atteggiamento critico passa sopra le 
questioni personali, ma va oltre con una riflessione sul clima organiz
zativo che rivela un alto livello di consapevolezza.

Il giudizio severo e ponderato di una bella fetta di addetti dell’area 
tecnica non va preso sottogamba perché non lascia emergere alcun at
teggiamento esplicitamente positivo con il proprio ambiente lavorativo 
e/o con l’azienda proprio da parte di quelle figure su cui aveva puntato 
maggiormente: questo rivela che non è stata in grado di sviluppare una 
condivisione in positivo dei propri valori che è uno dei propositi delle 
politiche di marketing interno nell’alveo delle human relations.

Le percezioni dei critici appaiono ponderate e fanno emergere un 
dato estremamente significativo: l’introduzione dei gruppi di lavoro per 
i tecnici e le varie figure di responsabili è stata efficace nel rafforzare la 
coscienza di sé sul proprio lavoro, generando una autonomia soggetti
va e capacità di lavoro e di interazione ragguardevoli, ma non hanno 
trovato corrispondenza in una diversa gestione degli uffici da parte del 
quadro intermedio e del management intermedio. La motivazione e 
l’autonomia si sono fondate sulla convinzione della bontà delle metodo
logie di cooperazione del gruppo di lavoro, ma é entrata in conflitto 
con il sistema di supervisione, che è stato interpretato dai responsabili 
come gerarchia. L’esito é stato un certo grado di mortificazione delle 
professionalità che hanno sostenuto la crescita Aprilia, generando inve
ce di adesione ai valori proposti dall’azienda un rafforzamento della 
propria identità lavorativa che si esprimono in una dura critica: ma la 
specificità professionale non permette più che il dissenso sia sanato, 
come in passato, con Vexit.

La crisi finanziaria del gruppo del biennio 93-94 ha senz’altro pesa
to molto perché è venuto meno il riconoscimento economico e anche 
professionale, che in precedenza appariva abituale: non è stato più 
possibile regolare in via individuale con la direzione aziendale il di più 
a compenso della propria prestazione. Le ragioni congiunturali hanno 
contribuito solo ad aggravare lo stato di tensione che stava attraver
sando un’organizzazione in profonda trasformazione dal modello della 
piccola impresa flessibile celebrata da Piore, Sabel, 1984, che si muo
veva di nicchia in nicchia, in cui convivevano autoritarismo e autono- 
mizzazione informale, alla grande impresa che si muove in una compe
tizione globale: questo è visibile non tanto dal numero di addetti alla 
produzione, diretti e indiretti, per il livello di decentramento raggiunto, 
ma per le dimensioni della testa ed i volumi produttivi da gestire.
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4. Elementi per una mappa delle alienazioni

Dall’analisi compiuta in questo capitolo, appare evidente che auto
nomia e ripetitività danno elementi incompleti per la rappresentazione 
delle alienazioni, che si presentano in forme molto più diversificate ri
spetto alla fabbrica fordista, ma non è sufficiente l’analisi dei lavori per 
coglierne le dimensioni, salvo il caso degli stagionali.

La loro alienazione trae origine dalla marginalità in Aprilia e quindi 
nella società più che dal lavoro in sé, che si discosta poco da quello 
della catena fordista e presenta una significativa riduzione della perce
zione di serialità su linee con una certa variabilità di prodotto, e di
scende dalla sola precarizzazione del rapporto di lavoro.

L’impresa post-fordista si caratterizza per la richiesta ai propri di
pendenti stabili di condividere i destini dell’azienda, secondo il modello 
dell’impresa comunità giapponese, e ne sollecita pertanto le conoscen
ze. Questa richiesta non è rivolta agli stagionali: per l’impresa diventa 
cosi legittimo sottrarsi all’impegno fordista di garantire un rapporto di 
lavoro di lungo periodo consentendo margini di apprendimento14.

La dimensione dell’autonomia su linee fordiste con supervisione non 
fordista genera, accanto alla tradizionale alienazione da eterodirezione, 
alienazione da assenza di relazione umana nella supervisione: la preca
rietà contrattuale genera un degrado di posizione sociale dell’operaio 
di linea, per il quale non vale la pena stimolarne l’apprendimento con il 
controllo della persona perché il suo contratto non prevede la condivi
sione degli obiettivi dell’azienda. La deprivazione di senso del lavoro è 
compiuta, e non è superabile, nel modello sociale previsto dall’azienda, 
con comportamenti di natura collettiva, che risultano facilmente pre
venibili con eventuali costi solo di breve periodo per la breve durata del 
rapporto di lavoro, ma solo individualistici.

4 In questo caso il rapporto di lavoro non è più il normale contratto incompleto 
con vincoli reciproci (Kart, Moore, 1988), ma un contratto completo perché di 
breve periodo.
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Tab. 5.17 Le relazioni fra i fattori di disagio e di clima organizzativo

Variabili Insiders 
sottovalutati

Stressati Operai 
precari

Castrazione 
creativa

Memoria 
critica

Paura 
espressiva

Mancato rico
noscimento

Insiders sottovalutati 1.0000**
Stressati .0821 1.0000**
Operai precari .0182 -.2167** 1.0000**
Castrazione creativa .1049 .1591* .2657** 1.0000**
Memoria critica .4206** .0615 -.2047** .0170 1.0000**
Paura espressiva .1724* .2495** .2631** .2287** -.0160 1.0000**
Mancato riconoscimento .3576** .3079** .1326 .1802* .1306 .2077** 1.0000**
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Le manifestazioni dominanti (tab. 5.17) sono pertanto la visione 
della fabbrica come castrazione o paura ad esprimersi, e questo mini
mizza il rischio di azioni collettive degli stagionali: nel primo caso per 
l’impossibilità di confrontarsi con gli altri segmenti operai e con i su
pervisori ed eventualmente apprendere da loro, nel secondo la paura 
espressiva proprio perché il confronto con la gerarchia produce un ef
fetto devastante sulla psiche.

La marginalità sul lavoro si accompagna alla marginalità sociale del 
lavoro operaio, che negli anni ‘80 ha visto proclamata la sua fine, per
dendo la centralità dei decenni precedenti. Lo stato di totale anomia e 
isolamento collettivo generato dalle scelte aziendali riproduce nella 
fabbrica la marginalità vissuta quotidianamente nello spazio urbano 
delle periferie metropolitane, ed è ancora più traumatico per chi è cre
sciuto nei tanti paesi che adesso formano uno spazio metropolitano 
oggettivo.

Nei segmenti governati secondo la logica dei mercati interni lo 
stress dell’organizzazione produce esiti alienanti di segno del tutto dif
ferenti grande rilievo, ma assume forza con bassi gradi di autonomia e 
professionalità. Il carattere dominante non è più fisico, ma ambientale, 
dettato non dallo sforzo ma dal fattore tempo.

Fra gli addetti a tempo indeterminato, che per brevità abbiamo sem
pre chiamato insiders, i fattori di disagio sono riconducibili a stress e a 
problemi di natura fondamentalmente relazionale riconducibili a due 
diversi problemi organizzativi: per gli stressati questi attengono fon
damentalmente il disegno strutturale dell’organizzazione, mentre per 
gli altri si riconnettono al problema della supervisione, con una forte 
visibilità della componente climatica del problema organizzativo, in 
primo luogo lo stile di direzione15.

15 Possiamo considerare i fattori di disagio le matrici dell’alienazione, le cui mani
festazioni possono essere lette dalla loro relazione con i fattori climatici.

Chi pare dotato di anticorpi in grado di reggere le pressioni ambien
tali sono coloro che si pongono in una relazione critica ed autonoma 
con il proprio ambiente, nonostante la crisi di ruolo che stanno attra
versando: soffrono visibilmente i carichi di lavoro aggiuntivi di caratte
re “burocratico” legati alla crescita degli uffici, ma la loro conoscenza 
dell’organizzazione si è affiancata a una progressiva presa di coscienza 
della propria professionalità che riesce a sopravvivere e ad adattarsi al 
cambiamento più di quanto non venga generalmente riconosciuto. Il 
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detenere la memoria critica dei processi di cresciuta e delle successive 
configurazioni costituisce una preziosa riserva di identità professionale 
e personale in grado di contrastare derive di carattere alienante, anche 
se sicuramente non mancano situazioni di salute critiche o insoddisfa
zioni sul lavoro o verso l’azienda.

La sottovalutazione professionale, come pure la paura espressiva, si 
manifesta in modo significativo sia fra gli stressati che fra gli insiders 
sottovalutati, ma il loro significato è profondamente diverso.

La paura espressiva nel caso dell’area impiegatizia appare prevalen
temente sotto forma di timore che la manifestazione della propria opi
nione possa, compromettere il proprio futuro in Aprilia, magari una 
promozione: è un esito parossistico di quel saper tacere che abbiamo 
visto essere una regola fondamentale per durare in Aprilia, mostrando 
la faccia alienata della mentalità compiacente che fa parte della rappre
sentazione classica del mondo dei colletti bianchi (cfr. Rieser, 1992). 
Altrettanto classica del mondo impiegatizio è in chi si sente frastornato 
una reazione sostanzialmente velleitaristi contro tutto e contro tutti, ma 
che tradisce in realtà l’assenza, e in qualche caso la perdita, di control
lo sull'organizzazione', l’alienazione è in questo un esito della mentalità 
particolaristico-burocratica, anch’essa tipica dell’iconografia del mon
do impiegatizio, incapace di inserirsi nel fitto reticolo di relazioni fra i 
vari pezzi dell’organizzazione, entrando in rotta di collisione con un 
pezzo fondamentale della cultura degli uffici Aprilia che l’introduzione 
dei gruppi di lavoro ha sanzionato come perdente.

Nel modo degli stressati le diverse manifestazioni si legano a posi
zioni e storie individuali. Non è un caso che si presentino anche sensa
zioni di castrazione creativa, che pertanto non appare un fenomeno 
esclusivo degli stagionali: a dirla con Likert, 1967, lo stile della dire
zione viene meno al suo ruolo supportivo dei subordinati ad ogni livel
lo in presenza di obiettivi indubbiamente molto alti in termini di effi
cienza e tempestività di risposta, tale da rendere lo stress non certo un 
modo per raggiungere la propria autorealizzazione, che diventa un mi
raggio sempre meno raggiungibile e credibile.

Questa sensazione si accompagna a una progressiva perdita di sen
so della propria corsa frenetica in un contesto che impone un eccesso 
di responsabilità rispetto ai tempi di apprendimento necessari per 
mansioni per ora sentite (e riconosciute) come tipicamente esecutive. 
Nel caso dei frastornati diventa qui una manifestazione di incapacità di 
governo delle troppe relazioni molto prossima al senso di castrazione: 
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domina un senso di sovraccarico a causa del primato della produzione 
che non permette di rivedere il sistema dove sono inseriti e da cui si 
sentono schiacciati: diventa difficile raccapezzarsi quando sono attri
buite delle responsabilità “post-fordiste” a figure professionali ricono
sciute in termini prima di tutto fordisti dai superiori gerarchici (si pensi 
all’alimentatore delle linee). La paura espressiva è una reazione istinti
va di difesa di un altro gruppo di stressati, altrimenti il mondo rotole
rebbe definitivamente loro addosso.

5. Il passaggio a grande azienda e il ruolo dei gruppi di lavoro

L’introduzione delle metodologie del gruppo di lavoro, circoscritta 
alla sola area progettuale e alla sfera direttiva costituisce un passaggio 
cruciale per il governo di una struttura che non è più una piccola-media 
impresa, ponendosi l’obiettivo di rendere visibile, strutturandolo, il fitto 
reticolo di relazioni che si era sviluppato nelle aree a forte concentra
zione di professionalità sofisticate, anche a livello “esecutivo”.

In linea di principio, si trattava di un ambiente favorevole alla speri
mentazione di metodologie organizzative innovative proprio perché 
avrebbe potuto dare riconoscimento a relazioni già radicate a livello 
informale. Non solo: per le sue caratteristiche organizzative, sia a livel
lo di configurazione della catena del motociclo che per il tessuto con
nettivo interno, Aprilia si prestava anche alla sperimentazione del pa
radigma della learning organìsatìon.

Nel corso dell’intero capitolo, i diversi punti di osservazione utiliz
zati evidenziano una discrasia fra autonomia decisionale effettiva ed 
effettivo riconoscimento sia in termini di consultazione preventiva che 
di professionalità detenuta, generando una crisi di ruolo dovuta in mi
sura molto circoscritta a una concezione “fordista” del lavoro d’ufficio 
o alle innovazioni tecnologiche (il caso del CAD riguarda una decina di 
persone).

La discrasia fra autonomia operativa e riconoscimento apre una fi
nestra sullo stile di direzione nel duplice senso di comando e supervi
sione, in cui la norma è la delega della responsabilità senza controparti
te sul piano della delega dei poteri e quindi senza riconoscimento del 
ruolo effettivamente svolto nell’organizzazione, e che si presenta solo 
in determinate aree e con determinate figure professionali con carette- 
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ristiche perlomeno consultive: la stabilità della direzione decisionale e 
di flussi informativi differenziati ma unidirezionali viene percepita dalla 
maggioranza dei rispondenti, dalle catene di montaggio agli uffici tec
nici, concordi sulla lentezza di revisione delle procedure insoddisfacenti 
e sul primato della produzione.

Questo stile di direzione viene sostanzialmente validato con 
l’introduzione delle metodologie del lavoro di gruppo, che viene riser
vata a gruppi di tecnici e ai soggetti provvisti di responsabilità direttiva, 
anche locale16, che puntano al rafforzamento della capacità di estrazio
ne delle competenze, e quindi dell’asimmetria informativa, da parte 
della supervisione, che va in direzione opposta all’obiettivo del gruppo 
di lavoro di scuola scandinava. L’organizzazione rimane snella proprio 
per la capacità di estrazione di informazioni grazie al controllo dei 
flussi informativi accanto, e talvolta in luogo, della prescrizione gerar
chica.

16 Va tenuto presente che sono in organico oltre un centinaio di impiegati direttivi 
oltre ai dirigenti

La gerarchia intermedia svolge la funzione di “perno connettore” in 
modo ben diverso da quanto previsto nel modello di Likert, perché il 
perno connettore di livello più basso non è più il coordinatore di un 
gruppo che lavora in team, ma esercita un normale comando gerarchi
co. Il supervisore di linea pertanto non è più tenuto a un atteggiamento 
supportivo nei confronti dei subordinati, atteggiamento che si qualifica 
per il sostegno al dipendente sia neH’inserimento ma soprattutto nella 
costruzione e nello sviluppo di capacità di risoluzione di problemi in 
piena autonomia: anzi, come si è visto nel paragrafo 1 va in direzione 
opposta, e cioè dell’abbandono a se stessi dei terminali esecutivi. Que
sto produce in primo luogo quel senso di castrazione in pieno accordo 
con le previsioni dello stesso Likert, 1967.

Il ruolo della selezione del personale emerge a questo in forma 
compiuta: la selezione dei migliori di ogni segmento per farli accedere 
a un livello superiore o al segmento successivo (da outsider a stabiliz
zato, da stabilizzato a professional) avviene ponendo i concorrenti in 
un isolamento quasi perfetto', poiché l’azienda non fornisce né favori
sce alcuno stimolo di miglioramento eccedente un addestramento ini
ziale - di dubbia utilità per gli stagionali, decisivo per determinarne la 
specializzazione per gli impiegati - ma è l’individuo che deve rendere 
visibile lo stimolo presente dentro di sé di aderire al prodotto e al suo 
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miglioramento, e per riflesso all’azienda, alle sue logiche e ai suoi va
lori, in forma del tutto individuale. L’esito per i non motivati è una sen
sazione di abbandono che all’isolamento risponde con la refrattarietà 
alle sollecitazioni provenienti da altri soggetti ritenuti istituzioni dentro 
l’azienda, come il sindacato, nel quadro di una generale insofferenza.

Solo nelle attività progettuali si è tentato di mediare questo atteg
giamento individualistico con le necessità di cooperazione del gruppo 
di lavoro e di gestione delle sue dinamiche. Le finalità, come si è visto, 
sono state di ben altro segno, entrando in palese conflitto con i già fitti 
reticoli informali, collaudati e validati in tanti anni di crescita tumultuo
sa, che non sempre risolvibile con Vexit per il grado sempre più elevato 
di coinvolgimento con l’azienda per l’alta specificità professionale con
nessa con il governo di questi reticoli, e che la obbliga alla mediazione 
se non vuole rischiare un pericolosa caduta di efficienza, lasciando uno 
spazio all’inserimento di forme di regolazione collettiva.

Il gruppo di lavoro Aprilia si colloca quindi in un approccio coeren
te con il modello della produzione snella di derivazione giapponese, in
centrato sul rafforzamento della gerarchia, che affianca al potere co
ercitivo, che viene ammorbidito, l’estrazione di informazioni in forme 
non tipicamente coercitive (Camuffo, Micelli, 1994) viene pertanto cir
coscritto ai detentori dei poteri di decisione periferici, che fungono da 
perni connettori del comando gerarchico (e quindi prevalentemente 
unidirezionale). Risulta pertanto ben diverso dal modello socio-tecnico 
di matrice scandinava, in cui la finalità della flessibilità passa per 
l’abbattimento delle barriere informative fra chi detiene il potere gerar
chico e gli -altri membri fondandosi sulla consultazione preventiva, 
quando non la decisione collettiva:

Ci sono però delle differenze significative dal team tecnologico Fiat, 
sviluppato negli stessi anni a Termoli e Cassino (Cerutti, Rieser, 1993) 
e in seguito a Melfi, che possono essere considerate di contorno: la 
bassa valenza della tecnologia, che porta a un diverso assetto dei 
gruppi e il diverso obiettivo, che non è il cambio di modello organizza
tivo per rispondere al conflitto con l’automazione spinta, ma fornire un 
modello di riferimento per le imprese cresciute in una logica di rete in 
grado di stabilizzare l’informalità di relazioni nella testa decisionale, 
che costituiva il loro differenziale competitivo17. Si avrebbe così un 

17 Si può notare, per inciso, che la crescita e la revisione delle routines decisionali 
si accompagnano all’introduzione di linee di assemblaggio monoprodotto (prima 
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ventaglio completo di esperienze che sfoceranno in Melfi e denominata 
“via mediterranea alla produzione snella” (Camuffo, Micelli, 1995).

Va sottolineato come si sia formata in Aprilia una identità di mestie
re di segno diverso da quella tradizionale dell’operaio specializzato per 
il quale la sua macchina non ha segreti: in questo caso è il funziona
mento dell’azienda, o per lo meno di una vasta porzione del suo retico
lo di relazioni, interne ed esterne, che corrisponde al proprio raggio di 
azione. La professionalità appare fondata sulla capacità di relazione e 
di governo della propria porzione di reticolo, sulla conoscenza e sul ri
conoscimento del proprio cliente, o fornitore, interno od esterno, stabi
lendo un rapporto personale che gli consente di ottenere subito una ri
sposta, seppur informale, ma sufficiente per consentire al sistema Apri
lia di prendere una decisione: è una professionalità del tutto nuova, che 
diventa fondamentale a partire dagli anni ‘80 in cui si è affermata a li
vello mondiale la relazione di subfomitura in seguito alla deverticaliz
zazione del ciclo del prodotto18. Questa professionalità ha una dimen
sione di mestiere preponderante, ma viene di norma messa in secondo 
piano dai sistemi correnti di valutazione del personale rispetto a chi 
detiene la padronanza del linguaggio logico-simbolico per esigenze di 
riconoscimento della scolarità acquisita che, si presume, rendano più 
rapidi i tempi di apprendimento, ma anche per un livello inferiore di 
specificità delle competenze.

Bmw e poi per lo scooter), abbassando di un gradino la flessibilità produttiva 
grazie anche alla crescita dei volumi.

18 Nel veneziano esiste un precedente di abilità relazionale estesa sviluppatasi in 
epoca fordista, e cioè il cottimatore dei vecchi Cantieri Navali Breda di Porto 
Marghera, ex operaio passato alla programmazione e controllo della produzione 
che aveva il compito di tarare con l’operaio di mestiere le tabelle di cottimo per 
ogni lavorazione sulla base delle specifiche di commessa prima di formulare il 
programma di produzione (Giaccone, 1994).

La struttura Aprilia risponde pertanto in modo soddisfacente agli 
stimoli esterni del mercato, ma non certamente a quelli provenienti 
dall’interno dell’organizzazione: la diversità dalla fabbrica fordista sta 

, solo nella capacità di risposta alle sollecitazioni del mercato, e cioè nei 
tempi di set-up e nella logistica in just-in-tìme. Infatti la flessibilità pro
duttiva si basa su una forte rigidità delle linee di decisione che rispon
dono solo alle priorità assegnate della produzione, limitando fortemen
te le possibilità di apprendimento organizzativo e di adattamento delle 
prassi decisionali alle reali necessità del ciclo produttivo. Rispetto alla 
vulgata dalla qualità totale, che predica una reattività Ire
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dell’organizzazione a ogni stimolo esterno, si ritrova in Aprilia 
un’applicazione parziale (anzi frugale) che le recenti innovazioni nella 
gestione collettiva della flessibilità, codificate nell’accordo del 22.2.95, 
e il ridisegno delle linee potrebbero allargarsi.
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6. LE MAPPE DEI VALORI E L’AZIONE 
SINDACALE

1. Lavoro e valori

Molte indagini hanno identificato nella forte propensione al lavoro 
autonomo una delle caratteristiche dei sistemi di impresa diffusa, in 
particolare il Veneto. Anche fra i dipendenti Aprilia, azienda localizzata 
non lontano dal distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, 
l’aspirazione a mettersi in proprio è alta ed è sentita da poco più di un 
terzo dei rispondenti e fra gli impiegati sale quasi al 40%. Va però tenu
to conto dell’alta incidenza degli incerti, che si pone sopra il 30%, con 
valori particolarmente elevati fra gli operai di Noale. Viceversa a Scor
zé l’incertezza cala fortemente, e segnala una qualche diversità di cul
ture fra le due unità produttive, il cui segno va interpretato alla luce dei 
valori e delle aspettative collegato al lavoro.

Le aspettative più sentite sono in primo luogo le esigenze di una 
buona retribuzione (45%), di un lavoro gratificante (36%, che per gli 
impiegati sale al 46%) e della stabilità (32%, che fra gli stagionali di 
Scorzé sale oltre il 57%). Valori quali la carriera, l’orario autogestibile, 
il buon ambiente di lavoro senza tensioni appaiono aspirazioni rilevanti 
per una minoranza di lavoratori.

Consideriamo dapprima le dimensioni esplicitamente acquisitive. La 
carriera appare avere poco peso per i lavoratori a tempo indeterminato 
(9.6%) con un modesto scostamento fra, mentre per gli stagionali si 
attesta su valori nettamente più elevati (16%). La retribuzione assume 
per gli operai un peso nettamente preminente (46%), specie per quelli a 
tempo indeterminato (oltre il 50%), mentre per gli stagionali precipita a 
poco più del 36% (a Scorzé addirittura al 30%).

Come immediate succedanee possiamo considerare la dimensione 
lavoro-professionalità che ha una dimensione indirettamente acquisiti
va. Questo è particolarmente vero per il percorso professionale, che 
presenta una netta spaccatura a seconda del rapporto di lavoro: per i 
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lavoratori a tempo indeterminato si pone al secondo posto delle priori
tà con il 34,5%, mentre per gli stagionali precipita al 23,3%; raggiunge 
a Scorzé il suo valore minimo del 18,7% mentre il suo valore massimo 
è per gli impiegati, attestandosi al 38,5%. La dimensione del lavoro 
gratificante ha una dimensione comunque individualistica ma con una 
dimensione non esclusivamente acquisitiva: si colloca al secondo posto 
globale con circa il 36% dei consensi, ma sale al primo posto fra gli 
impiegati raggiungendo il 46%; è un’esigenza sentita dagli stagionali, 
specie a Noale dove si colloca sopra il 40%, mentre meno del 30% 
degli operai a tempo indeterminato vi mostra un interesse notabile.

Gli stagionali sono ovviamente fortemente interessati alla stabilità 
del lavoro (50%), specie a Scorzé, mentre ha un rilievo marginale per 
gli impiegati; per gli operai a tempo indeterminato appare un valore 
comunque significativo ponendosi con oltre il 20% al quarto posto.

Le diversità di posizionamento sono indicative sia degli ambienti che 
delle culture del lavoro e delle loro priorità di vita: il divario fra gli 
stagionali nelle due unità produttive rivela anche la qualità degli am
bienti di lavoro e anche le aree di provenienza, che sono submetropoli
tane per Scorzé, mentre per Noale il bacino anche per gli stagionali ap
pare quello locale, dove il pieno impiego è un dato acquisito e trovare 
lavoro non è un problema, né tanto meno il restare a casa. H valore 
particolarmente basso per gli impiegati rivela una percezione del pro
prio lavoro fortemente professionalizzata, in cui la stabilità è del tutto 
secondaria rispetto alla dimensione professionale e alla consapevolezza 
del proprio potere sul mercato del lavoro. Questa chiave spiega perché 
per gli operai anche a tempo indeterminato, viceversa, la stabilità rima
ne un valore: non si tratta di una aspirazione per qualcosa che deve an
cora venire, ma è una faticosa conquista che, sia pur in un ambiente la
vorativo tutt’altro che ottimale, è un valore in sé che va difeso in posi
tivo. E’ un fatto da non trascurare in una zona di pieno impiego ormai 
consolidato.

Gli altri quesiti possono essere raggruppati in due aree, la prima di 
relazioni sul lavoro di per sé, intesi come rapporti personali, l’altra di 
opportunità di gestione del lavoro e delle relazioni.

Fra le aspirazioni di profilo puramente relazionale, vengono preferiti 
i buoni rapporti sul lavoro (16,2%) all’assenza di tensioni (10,6%), ma 
le diversità fra i gruppi segnalano diversi significati. L’aspirazione ai 
buoni rapporti appare diffusa in modo abbastanza omogeneo, con uno 
scostamento significativo a Scorzé (20%), che segnala l’esigenza di un 
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clima fra i giovani particolare. Altrove le dinamiche delle due voci van
no di pari passo con preferenze poco distanti.

L’aspirazione a un clima di lavoro a bassa tensione ha un significato 
molto diverso, in particolare segnala una distonia fra aspettative sul la
voro e caratteristiche della prestazione richiesta dai supervisori: per gli 
impiegati tale aspirazione è molto bassa, benché siano il gruppo più 
stressato, in quanto lo stress e il conflitto sono incorporati 
nell’aspettativa di un lavoro in cui professionalità e responsabilità van
no nella stessa direzione; tale dato appare sensibilmente più elevato per 
gli operai, specie a Scorzé dove raggiunge il 12%, che però appare in 
ogni caso inferiore rispetto agli operai a tempo indeterminato.

Queste aspirazioni riflettono con una certa precisione il divario fra il 
clima di lavoro atteso e quello effettivo. Gli impiegati aspirano a sdop
piare il rapporto personale dalla competizione sul lavoro, ma è 
un’operazione che si muove un po’ sul filo del rasoio, con margini di 
ambiguità che, quando esplodono, possono essere devastanti. Gli ope
rai a tempo indeterminato tendono semmai a sovrapporre buoni rap
porti e tensioni lavorative, rivelando un sostanziale sovraccarico di re
sponsabilità assente nella percezione classica del lavoro operaio: non è 
più solo far correre le mani (ed eventualmente anche le gambe), ma an
che esporsi nelle relazioni-, viceversa per gli stagionali tale tensione 
appare loro altrettanto inattesa ed è da ricondurre in prevalenza a una 
uscita forzata da uno stadio adolescenziale di aproblematicità, ed il 
confronto con diritti e doveri li trova in larga misura impreparati.

Le aspirazioni legate alle opportunità di gestione del proprio lavoro 
sono qui rappresentate dalla libertà di iniziativa e dall’opportunità di 
autogestione del proprio orario di lavoro: sono i due temi classici di 
forme evolute ed avanzate di rapporto con il proprio lavoro nella sua 
dimensione più creativa. Non é casuale che ricevano un consenso di
screto fra il personale a tempo indeterminato, superiore per il personale 
operaio a tempo indeterminato rispetto agli impiegati, mentre per gli 
stagionali si collocano agli ultimi posti, specie a Scorzé. Questo indica
tore ci rivela come la segmentazione dei mercati si rifletta in una chiara 
differenziazione delle aspirazioni: gli stagionali hanno una esigenza di 
stabilizzazione sia lavorativa che monetaria, mentre gli insiders hanno 
esigenze abbastanza evolute in cui però la dimensione prevalente é di 
carattere acquisitivo più che di umanizzazione del lavoro.
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Tab. 6.1:1 valori connessi al lavoro

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t, indet. Operai t. det.
LAVORO 

AUTONOMO
Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Si 105 34.5 79 34.1 ' 26 36.1 37 39.8 24 28.6 42 34.7
Non so 94 30.9 77 33.2 17 23.6 28 • 30.1 31 36.9 33 27.3
No 105 34.6 76 32.7 29 40.3 28 30.1 29 34.5 46 38.0
Non risponde 17 14 3 5 8 3
Totale 321 100.Ó 246 100.Ó 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0

VALORI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Carriera 36 11.4 24 9.9 12 16.2 10 10.2 8 9.0 18 14.6
Buon ambiente 39 12.3 30 12.4 9 12.2 8 8.2 15 16.9 15 12.2
Retribuzione 145 45.9 122 50.4 23 31.1 41 41.8 54 60.7 46 37.4
Lavoro gratificante 115 36.4 90 37.2 25 33.8 43 43.9 27 30.3 42 34.1
Percorso profess. 93 29.4 79 32.6 14 18.9 35 35.7 30 33.7 27 22.0
Buoni rapporti lav 52 16.5 37 15.3 15 20.3 15 15.3 15 16.9 21 17.1
Stabilita posto 103 32.6 60 24.8 43 58.1 12 12.2 23 25.8 65 52.8
Assenza tensioni 34 10.8 25 10.3 9 12.2 5 5.1 13 14.6 14 11.4
Libertà iniz. 51 16.1 45 18.6 6 8.1 20 20.4 19 21.3 11 8.9
Orario autogestibi 26 8.2 23 9.5 3 4.1 14 14.3 6 6.7 5 4.1
Non risponde 5 ... 4 1 3 _ 1

145

Ire
s V

en
eto



Il puzzle non è. ovviamente, di facile ed immediata lettura, ma pos
siamo provare a suggerirne una: se appare comprensibile l’esigenza 
immediata degli stagionali di avere un lavoro stabile (ma a Noale non 
pare essere così avvertita fra gli operai), è importante notare come il 
profilo degli impiegati non sia direttamente acquisitivo, ma individuino 
nella gratificazione e realizzazione professionale una forma di ricono
scimento che viene prima della carriera e della retribuzione, accettando 
che questo possa passare per il lavoro autonomo. Per gli operai il per
corso appare meno lineare per la loro maggiore disomogeneità: in linea 
di massima si rendono conto che questa strada è per loro meno prati
cabile per avere un riconoscimento e hanno aspirazioni meno mediate e 
di lungo periodo.

. 1.21 raggruppamenti sociali

La cluster analysis, a differenza dell’analisi fattoriale, mira a rag
gruppare i soggetti piuttosto che le variabili: i gruppi che si ritrovano in 
tal modo danno luogo a dei veri e propri profili sociali, al contrario 
dell’analisi fattoriale da emergono gli atteggiamenti latenti mediante 
variabili di sintesi.

La cluster analysis ci fornisce un contributo essenziale per cogliere 
meglio i modi di pensare complessivi e, nel nostro caso, le mappe dei 
valori più diffuse e radicate fra i rispondenti. Le loro preferenze rispet
to al lavoro ci danno uno spaccato di grosso rilievo per cogliere feno
meni di insoddisfazione e le aspirazioni sociali: con queste l’azienda, 
come il sindacato devono necessariamente fare i conti per valutare le 
rispettive opportunità di realizzazione e di coinvolgimento della forza 
lavoro nella propria azienda.

Si possono identificare sette profili, dei quali uno, che presenta una 
ridotta numerosità, (il settimo) presenta una mappa di preferenze del 
tutto confuse, in quanto ha indicato troppi valori, e molto disomogenei, 
rispetto ai due richiesti.

Il primo gruppo, che conta il 28% dei rispondenti, si caratterizza per 
una marcata aspirazione a una buona retribuzione (72%) e alla stabilità 
del posto (41%), seguite dalla libertà di iniziativa (33%) e da aspira
zioni di carriera (23%): sono dimensioni che, specie per la libertà di 
iniziativa, sembrerebbero configurare una fuoriuscita in chiave auto
noma di una grande burocrazia fordista, come evidenziano l’interesse 

146

Ire
s V

en
eto



alla carriera e alla stabilità del posto, in cui domina una mentalità di ca
rattere acquisitivo senza perdita della posizione attuale. L’aspirazione 
al lavoro autonomo è allineata sui valori medi, ma l’importanza della 
stabilità del posto entra in forte contraddizione con la vorticosa mobili
tà territoriale: emerge una certa paura del rischio ma un bisogno forte 
di riconoscimento. Prevale una moderata soddisfazione del proprio la
voro ma sovrastata da una chiara intenzione di andarsene, un bisogno 
di liberazione, in cui l’opzione del lavoro autonomo viene presa sicu
ramente in considerazione ma non appare prevalente.

I dati socio-lavorativi confermano questo bisogno di liberazione, 
che attraversa un po’ tutti gli status e le posizioni lavorative: la scolari
tà è di poco superiore a quella media dell’Aprilia, con un dominio dei 
diplomati, l’età e l’anzianità sono di poco inferiore, che svolgono lavori 
di carattere prevalentemente esecutivo con autonomia di poco inferiore 
alla media: è lo stagionale insoddisfatto come pure l’operaio (o 
l’impiegato) di media qualificazione che però non vedono molti spazi 
davanti a sé in azienda. Le loro preferenze vedono al centro la propria 
visibilità e successo futuro, con forti ambizioni sia economiche che di 
status e, più in generale, di affermazione del proprio io.

Tab. 6.21 raggruppamenti dei valori

burocra- precari professi creativi chiusur stelle 
zia post- sul vor- onal egotici scartate
fordista tice stressati

confusi totale

Carriera 23.0 1.3 17.9 8.1 3.4 30.0 11.4
Buon ambiente 2.3 34.2 16.7 6.9 70.0 12.3
Retribuzione 72.4 10.5 3.6 45.9 100 100 45.9
Lav. gratificante 32.9 91.7 93.2 3.4 90.0 36.4
Percorso profess. 5.7 22.4 85.7 13.5 100 80.0 29.4
Buoni rapporti 4.6 13.2 35.7 8.3 24.3 90.0 16.5
Stabilita posto 41.4 77.6 1.4 70.0 32.6
Assenza tensioni 10.3 6.6 28.6 6.8 70.0 10.8
Libertà iniz. 33.3 17.9 12.2 80.0 16.1
Orario autogest. 10.3 1.3 100 1.4 30.0 8.2

Totale 87 76 28 12 74 29 10 316

Il secondo gruppo, che include poco meno di un quarto delle rispo
ste (24%), concentra le sue preferenze su dimensioni non acquisitive né 
creative ma di buon vivere, e cioè un buon ambiente di lavoro (34%), 
un lavoro gratificante (33%), ma soprattutto la stabilità del posto 
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(78%); sono aspettative piuttosto basse che sottolineano il carattere 
precario e la collocazione marginale in Aprilia: il profilo è prevalente
mente operaio (86%), con rapporto stagionale (57%), scolarità bassa 
(tutti i rispondenti con licenza elementare e 33% con licenza media) e 
età media alta, bassa autonomia e tempo di apprendimento. Si tratta del 
bacino che trovava nel sindacato il suo riferimento, che mira a 
un’esistenza dignitosa, non potendo ambire a buone posizioni sociali. 
Aspirano a un lavoro stabile perché è la principale ancora di salvezza 
per sfuggire al vortice dei lavori precari e a una condizione di ultimi 
nei mondi dei lavori, per poter acquisire un minimo di dignità profes
sionale e di rispetto sul lavoro, ed è un’aspirazione tanto forte da ren
dere marginale, per il momento, il problema retributivo. D’altronde il 
lavoro in Aprilia viene molto apprezzato, dando una buona sensazione 
di realizzazione (60%), oppure rifiutato (26,7%), pur trattandosi di fi
gure (ancora?) marginali; il desiderio di rimanervi è alto (31,5% contro 
una media del 27%) proprio perché viene ritenuta una buona situazione 
per uscire dal mondo dei precari.

Tab. 6.3: Profilo socio-anagrafico dei raggruppamenti

burocra-, 
zia post- ; 
fordista

precari professi creativi chiusur 
egotici

stelle 
scartate

confusi totale
sul vor

tice
onal 

stressati
femmine 13.3 12.3 22.2 16.7 16.7 10.3 10.0 14.4

Età 
18-30 73.3 69.3 60.7 75.0 76.4 51.7 80.0 70.2
31-40 25.6 22.7 28.6 25.0 22.2 37.9 20.0 25.3
41-50 1.2 2.7 10.7 6.9 2.6
oltre 50 5.3 1.4 3.4 1.9

Tit. studio 
lic. elementare 6.7 1.6
lic. media 19.8 33.3 21.4 8.3 18.1 31.0 30.0 23.7
se. profess. 23.3 22.7 17.9 20.8 17.2 30.0 20.8
lic. super. 51.2 37.3 39.3 83.3 52.8 41.4 40.0 47.1
laurea 5.8 21.4 8.3 8.3 10.3 6.7

Area nascita 
PD/VE/TV 35.6 32.9 21.4 33.3 33.8 48.3 20.0 33.9
prov. PD/VE/TV 57.5 56.6 67.9 50.0 55.4 41.4 80.0 56.6
Altro 6.9 10.5 10.7 16.7 10.8 10.3 9.5

Totale 87 76 28 12 74 29 10 316
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Il terzo gruppo, che conta sul 9% dei rispondenti, presenta un profi
lo di aspirazioni decisamente elevato il cui fuoco di preferenze è costi
tuito da un>.percorso professionale (86%) associato in prevalenza ai 
buoni rapporti sul lavoro (36%), all’assenza di tensioni (29%) e, infine, 
carriera e libertà d’iniziativa (18%). Dal punto di vista socio
anagrafico, si nota una buona presenza femminile (22%), un’alta inci
denza di laureati con età media e anzianità aziendale piuttosto alte, una 
netta prevalenza del rapporto a tempo indeterminato e una buona com
ponente impiegatizia; questo si riflette nel tipo di lavoro svolto, che 
presenta una bassa ripetitività e lunghi tempi di apprendimento. La rea
lizzazione sociale è sicuramente buona sia in termini di soddisfazione 
del lavoro (85,7%) che dell’azienda (71,5%) con una buona fedeltà 
(50%), tentati dal lavoro autonomo ma frenati dalla soddisfazione per 
la posizione socioeconomica raggiunta: non va dimenticato che in 
Aprilia hanno dato l’anima e sono stati premiati.

La loro dedizione al lavoro è indiscutibile, ma lasciano trasparire un 
senso di carico eccessivo delle responsabilità assunte: in questo senso 
l’alta intensità relazionale e la forte pressione dei tempi dà come aspi
razione lo svilupparsi di un clima di buoni rapporti e di assenza di ten
sioni. Deve dare da pensare che questi professionals siano i soli che 
desiderano un allentamento della tensione, e da questo discende 
l’incertezza di fronte alla tentazione del lavoro autonomo, per il quale 
sarebbero i Soggetti più indicati e qualificati. Aprilia è un ambiente dif
ficile, con una elevata conflittualità e dinamiche che generano ansia 
nelle persone chiave: in parte è lo stress dell’approccio “giapponese”, 
in buona misura sono le incoerenze fra disegno organizzativo e gestio
ne quotidiana, in parte la competizione interna per emergere.

Il quarto gruppo, che conta su circa il 4% dei rispondenti, spinge 
all’estremo la posizione appena vista: ritiene prioritario disporre di un 
orario autogestibile (100%) e di un lavoro gratificante (92%), e in 
netto subordine di un buon ambiente di lavoro (17%), evidenziando un 
approccio creativo al lavoro. Sono in prevalenza impiegati (66,7%) 
con una buona anzianità aziendale e pertanto con contratto a tempo in
determinato (83%) e scolarità ottima, in prevalenza diploma di scuola 
superiore (83%) che lavora con una certa autonomia e con lunghi 
tempi di apprendimento (almeno 6 mesi per il 75%), in mansioni di ca
rattere chiaramente esecutivo. Nondimeno non manifestano entusiasmo 
né per il lavoro, né per l’Aprilia (domina l’indifferenza, con il 45,5%) a 
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cui non sono minimamente affezionati (16,7% non vuole cambiare la
voro). La loro radicalità li rende di difficile collocazione nel mondo del 
lavoro verso il quale manifestano un sostanziale disinteresse, e molto 
più interessati alla coltivazione e gratificazione del proprio io. Non do
vrebbe stupire che prevalgano negli uffici tecnico-design.

Tab. 6.4: La collocazione in Aprilia

burocra- precari 
zia post- sul vor-

professi 
onal 

stressati

creativi chiusur 
egotici

stelle 
scartate

confusi totale

fordista tice
Scorzé 25.3 35.5 17.9 16.7 21.6 20.0 23.4

Anno assunzione 
prima 1984 
1985-1989

1.2
22.0 18.9

7.4
29.6

9.1
27.3

4.4
26.5

3.4
27.6 33.3

2.7
24.0

1990-1993 31.7 24.3 29.6 45.5 23.5 48.3 22.2 29.7
dopo 1994 45.1 56.8 33.3 18.2 45.6 20.7 44.4 43.7

t.indet. 58.1 40.0 75.0 83.3 53.5 79.3 66.7 57.4

operaio 71.3 85.5 50.0 33.3 59.5 69.0 90.0 69.0

Svolgim.lavoro
Nessuna discrez. 34.1 41.9 32.0 9.1 23.9 14.3 22.2 30.3
procedure rigide 18.3 14.9 8.0 27.3 19.7 25.0 11.1 17.7
direttive generali 42.7 39.2 48.0 63.6 47.9 57.1 44.4 45.7
Ampia discrez. 4.9 4.1 12.0 8.5 3.6 22.2 6.3

Totale 82 74 25 11 71 28 9 300

Il quinto gruppo presenta una notevole consistenza (circa un quarto 
degli addetti) ed è accomunato dalla preferenza per un lavoro gratifi
cante (93%), una buona retribuzione (46%) e buoni rapporti sul lavoro 
(24%). Socialmente si caratterizzano per una buona presenza impiega
tizia (41%), una buona scolarità (il 61% ha almeno un diploma di 
scuola superiore), una età un po’ inferiore alla media, mentre il loro la
voro non presenta significativi scostamenti (comunque in meglio) ri
spetto ai valori medi. Non sprizzano alcuna forma di entusiasmo (si fa 
notare una rilevante incidenza deH’indifferenza), ma aspirano fortemen
te al lavoro autonomo: si sentono visibilmente sottovalutati e lasciano 
trasparire una certa insoddisfazione per l’ambiente lavorativo Aprilia, 
dove il lavoro non è gratificante né il clima buono. Il loro carattere ac
quisitivo rivela in primo luogo apatia, oltre a una sostanziale delusione
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verso l’esperienza lavorativa Aprilia, con una concezione della gratifi
cazione ben diversa dal gruppo precedente: gratificati è stare in una 
comunità che permetta un imbozzolamento individualistico, senza 
perturbazioni esterne. Va tenuto conto che Aprilia è un ambiente stres
sante, ma si può notare che quanto non può essere realizzato sul lavoro 
- in qualsiasi lavoro, beninteso -, viene travasato nelle relazioni sociali 
esterne (amicizie e famiglia). Si possono delineare due ipotesi: la prima 
è una certa immaturità nel loro comportamento, che vivono sotto la 
tutela della mamma che li gratifica e vezzeggia, che si prolunga nella 
moglie o fidanzata; la seconda una referenzialità estremamente ridotta, 
da configurare una versione piccolo-borghese del leghismo.

Tab. 6.5 Soddisfazione dal lavoro e tipologie

burocra- precari professi creativi chiusur stelle confusi totale
zia post- sul vor- onal egotlci scartate
fordista tice stressati

Soddisfaz. lavoro 
molto soddisfatto 8.0 3.9 10.7 1.4 3.4 4.7
abb. soddisfatto 44.8 51.3 75.0 58.3 50.0 41.4 70.0 51.3
abb. insoddisfatto 32.2 34.2 10.7 41.7 43.2 41.4 30.0 34.5
molto insodd. 14.9 10.5 3.6 5.4 13.8 9.5

Cambio lavoro
no 21.3 31.5 50.0 16.7 25.7 13.8 40.0 27.0
si senza fretta 40.0 38.4 30.8 50.0 41.4 37.9 40.0 39.3
si sto cercando 22.5 13.7 15.4 16.7 17.1 20.7 20.0 18.0
si non trovo 16.3 16.4 3.8 16.7 15.7 27.6 15.7

Lavoro autonomo 
si 35.0 29.3 29.6 18.2 45.2 29.6 40.0 34.7
non so 26.3 33.3 44.4 54.5 23.3 33.3 40.0 31.0
no 38.8 37.3 25.9 27.3 31.5 37.0 20.0 34.3

Sentim. vs Aprilia 
riempie d'orgoglio 8.0 17.3 28.6 4.2 7.1 10.6
qualche soddisf. 50.6 42.7 42.9 36.4 47.2 53.6 44.4 46.8
indifferenza 13.8 13.3 10.7 45.5 23.6 17.9 22.2 17.4
ostilità 27.6 26.7 17.9 18.2 25.0 21.4 33.3 25.2

Totale 87 75 28 11 72 28 9 310

Il sesto profilo è spiccatamente orientato al contenuto del lavoro in 
sé: professionalità e retribuzione, ed è condiviso da circa il 9,5% dei ri
spondenti, tutti localizzati a Noale e di età abbastanza elevata (il 48% 
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ha più di 30 anni), insiders ma con anzianità contenuta (per il 48% en
trati nei primi anni 90). Pur trattandosi di lavori ad elevato contenuto 
professionale (nel 63% dei casi con tempo di apprendimento di almeno 
6 mesi), si tratta dimensioni tipicamente esecutive, sia pure con discreti 
margini di autonomia. L’insoddisfazione è forte e si manifesta in desi
derio di fuga, spesso frustrata: nonostante questo si mostra un rilevante 
sentimento di orgoglio per Aprilia, ma si sentono traditi e il lavoro au
tonomo non è una soluzione. Sono le “stelle scartate”, gli sconfitti della 
competizione per una luminosa carriera in Aprilia, e che pertanto chie
dono soldi e riconoscimento professionale per essere risarciti della loro 
sconfitta e ridare la fiducia che hanno così brutalmente perso: sono in 
grado di mettere sull’altro piatto un entusiasmo per Aprilia e per la 
moto al momento deluso, e che non trovano risposte adeguate alle loro 
aspettative e capacità in altre aziende.

Come di può vedere, la mappa delle preferenze non è di semplice 
lettura, e il ricercare sempre pervasi dalla febbrile ricerca di quale map
pa si avvicini di più all’elettorato leghista. Anche se gli indizi sono 
consistenti, è meglio prima valutare l’atteggiamento nei confronti del 
sindacato, e, in un senso più vasto, sul ruolo che riconoscono alle for
me di azione collettiva.

2. La disponibilità alla partecipazione

Il rapporto fra i lavoratori e il sindacato non è stato facile, anche per 
la segmentazione dei mercati interni del lavoro, in cui solo il 30% circa 
della forza lavoro rispondeva al tradizionale riferimento sindacale, e 
cioè gli operai a tempo indeterminato.

In realtà vi è pubblico molto più ampio che quanto meno segue con 
una certa attenzione l’attività sindacale in azienda che travalica il rife
rimento canonico: mentre la partecipazione alle assemblee degli impie
gati si colloca a livelli molto modesti (quasi il 15% presenzia con una 
certa regolarità), fra gli operai si riscontra un comportamento abba
stanza omogeneo fra i diversi rapporti di lavoro, dove a fronte di una 
partecipazione assidua che si aggira sul 75-80%, con valori leggermen
te inferiori per gli stagionali.
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Tab. 6.61 lavoratori Aprilia e l'azione collettiva

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet Operai t det.
PARTECIPAZIONE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

ASSEMBLEE
Sempre 100 32.4 72 30.4 28 38.9 3 3.2 47 52.2 49 41.2
Spesso 79 25.5 51 21.5 28 38.9 10 10.6 24 26.7 43 36.1
Di rado 87 28.2 77 32.5 10 13.9 53 56.4 18 20.0 14 11.8
Mai • 43 13.9 37 15.6 6 • 8.3 28 29.8 1 1.1 13 10.9
Non risponde 12 9 3 4 2 5

ISCRIZIONE 
SINDACATO

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Mai iscritto 170 55.2 129 54.7 41 56.9 68 73.1 22 24.4 77 64.8
In passato 22 7.1 13 5.5 9 . 12.5 4 4.3 7 7.8 11 9.2
Penso iscrivermi 39 12.7 27 11.4 12 16.7 9 9.7 8 8.9 21 17.6
Iscritto attualm. 77 25.0 67 28.4 10 13.9 12 12.9 53 58.9 10 8.4
Non risponde 13 10 ... 3 5 2 ... 5 ...

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
IMPEGNO PERSON 182 63.4 142 65.7 40 56.3 42 49.4 65 77.4 70 62.5

Non risponde 34 30 4 ... 13 ... 8 ... 12 ...

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
IMPEGNO RAPPR. 55 22.9 35 20.3 20 29.4 4 5.6 19 30.6 31 30.4

SINDACALE 
Non risponde 81 ... 74 7 ... 27 ... 30 ... 22

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0

153

Ire
s V

en
eto



Tab. 6.61 lavoratori Aprilia e l'azione collettiva (continua)

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t indet. Operai t. det
OPINIONE 
SCIOPERO

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Obbligatorio 136 46.9 104 46.8 32 47.0 43 48.9 44 51.1 46 41.8
Solo quando serve 73 25.2 49 22.1 24 35.3 12 13.6 22 25.6 38 34.5
Poco produttivo 16 5.5 11 5.0 5 7.4 6 6.8 3 3.5 7 6.4
Dannoso 65 22.4 58 • 26.1 7 10.3 27 30.7 17 •19.8 19 17.3
Non risponde 31 ... 24 ... 7 10 6 ... 14 ...

OPINIONE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
PARTECIPAZIONE
Giusto 44 15.2 35 15.8 9 13.4 3 3.4 23 27.1 16 14.7
Pensare ai lavora
tori

168 58.0 128 57.6 40 59.7 57 64.0 45 52.9 62 56.8

Pensare al control
lo

7 2.4 7 3.2 3 3.4 1 1.2 3 2.8

Assurdo 70 24.2 52 23.4 18 26.9 26 29.2 16 18.8 28 25.7
Non risponde 32 ... 24 ... 8 ... 9 ... 7 ... 15 ...

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Gli iscritti viceversa sono pochi (circa un quarto, che sfiora però il 
60% nel segmento tradizionale degli operai a tempo indeterminato), ma 
un altro 12% è interessato all’iscrizione sindacale, specie stagionali.

La distribuzione fra i diversi segmenti presenta risvolti interessanti. 
Innanzitutto i tassi più elevati di non intersezione con l’iscrizione si ri
scontrano ovviamente fra gli impiegati e gli stagionali, mentre i delusi 
daH’afiiliazione sindacale si limitano a pochi impiegati. Per gli stagio
nali essere stati iscritti ha un altro significato, sono più presenti a Scor
zé per il diverso bacino di provenienza, rivelandosi una unità con un 
buon potenziale di sindacalizzazione per ragioni oggettive e soggettive.

Data la situazione di malessere diffuso, la maggioranza dei rispon
denti (oltre il 60%) è disponibile a dare un contributo individuale a 
migliorare le cose, con forti oscillazioni fra i gruppi, con un prevedibili 
massimi e minimi fra gli operai a tempo indeterminato (oltre il 75%) e 
gli impiegati (quasi la metà): è comunque un dato ragguardevole in 
rapporto all’elevato individualismo del loro rapporto con il lavoro, 
mentre la propensione fra gli stagionali si colloca su valori intermedi, 
dovuta in buona parte all’incertezza del proprio futuro lavorativo.

Il senso dell’impegno viene chiarito con la disponibilità a essere de
legato sindacale, il cui valore è da ritenersi più indicativo di un impe
gno “forte” e su un versante collettivo, ma anche del disagio verso le 
soluzioni individuali: ben 55 persone si dichiarano disposte a impe
gnarsi in tale veste, in larga misura operai (50, pari al 23,5% delle ri
sposte) di cui 31 stagionali. Si ha pertanto una sostanziale omogeneità 
fra le qualifiche operaie, con una dicotomia di atteggiamento.

E’ d’obbligo un’interpretazione prudente di questi dati e va depura
ta di un’inevitabile componente velleitaria: innanzi tutto questo quesito 
denota la propensione alla soluzione collettiva dei problemi sul lavoro, 
che può avvenire in prima persona come delegato e indirettamente con 
l’iscrizione al sindacato, quantificabile, in prima approssimazione e per 
difetto, in almeno il 35% degli operai e il 20% degli impiegati.

Un passaggio indispensabile é valutare la disponibilità a uno evento 
classico dell’azione sindacale, e cioè la disponibilità allo sciopero: poco 
più del 42% dei lavoratori ritiene che costituisca uno strumento obbli
gatorio di azione in caso di conflitto non ricomponibile, con un mode
sto scarto fra le qualifiche, ma notevole fra rapporti contrattuali (ben il 
10%) a misura di quanto la precarietà pesi sulla tutela dei propri diritti. 
La sensibilità va anche misurata in negativo: mentre poco più del 20% 
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degli operai ritiene lo sciopero dannoso o inutile, tale dato sale a oltre 
il 36% fra gli impiegati, mentre scende a Scorzé al 16%. Il divario di 
atteggiamento a seconda dei rapporti di lavoro é dovuto agli impiegati, 
mentre gli stagionali sono più prudenti, ma tutt’altro che ostili.

E’ interessante il divario fra gli stagionali dei due impianti: mentre a 
Scorzé lo scostamento dalla media dei favorevoli é sicuramente mode
sto, solo il 30% degli stagionali di Noale é disponibile all’azione diret
ta, ma mentre a Scorzé pochi valutano negativamente o sciopero, a 
Noale tale dato é nettamente superiore anche alla media operaia.

Nell’unità di Noale sono pertanto presenti comportamenti abbastan
za differenziati fra i tre segmenti dei mercati interni: per gli impiegati 
risulta oggettivamente difficile un rapporto nella forma collettiva ca
nonica dell’assemblea, visto l’elevato grado di responsabilizzazione 
individuale, ma nondimeno la prevalenza di un rapporto saltuario se
gnala che per circa un quarto della popolazione impiegatizia Aprilia il 
sindacato costituisce sicuramente un interlocutore, con il quale si pre
ferirebbe un diverso tipo di rapporto, più individualizzato, per culture 
individuali e vincoli lavorativi e ambientali. Mentre fra gli operai insi
ders vi è il “nocciolo duro” del sindacato, gli stagionali mostrano inve
ce in questo impianto una certa refrattarietà e distanza, che merita un 
esame più accurato con il supporto di tecniche un po’ più sofisticate.

Questi dati incoraggianti per le rappresentanze sindacali sono stati 
confermati dai successivi esiti delle elezioni Rsu, che ha visto un forte 
incremento della partecipazione, specie fra gli impiegati, e dal tessera
mento, che nel 1996 ha conosciuto un vero boom, ma vanno letti con 
una certa prudenza, in primo luogo perché, pur in presenza di 
un’elevata adesione al questionario, ha risposto chi ha un atteggiamen
to più favorevole verso il sindacato, quanto meno, rispettoso.

Il sindacato gode in Aprilia di una buona reputazione: le resistenze 
principali all’adesione sindacale sono per gli impiegati la paura di esse
re condizionati nelle proprie prospettive di carriera, ma in generale i 
giochi politici esterni all’azienda giocano un ruolo non secondario1.

1 Nelle motivazioni libere (non allegate) si registrano a questo riguardo un paio di 
giudizi negativi sui dirigenti sindacali locali da parte di non iscritti, e 
un’invettiva rivolta a “quegli imboscati del regionale" da parte di un iscritto.
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Tab. 6.7 La valutazione dell 'azione sindacale

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t.. indet. Operai t. det.
SODDISFATTO DEL Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

SINDACATO
Molto 21 7.5 18 8.5 3 4.3 4 5.1 10 11.1 7 6.5
Abbastanza 128 45.5 96 45.3 32 46.5 29 37.2 46 51.1 48 44.9
Poco 100.0 35.6 73 34.4 27 39.1 33 42.3 24 26.7 42 39.3
Per niente 32 11.4 25 11.8 7 10.1 12 • 15.4 10 11.1 10 9.3
Non risponde 40 ... 34 6 20 ... 2 ... 17

AMBIENTE E Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
SICUREZZA

Bene o abb. bene 165 58.7 126 58.9 39 58.2 42 53.2 61 67.8 57 53.7
Cosi cosi 78 27.8 60 28.0 18 26.9 28 35.4 21 23.3 28 26.4
Male 29 10.3 21 9.8 8 11.9 7 8.9 7 7.8 15 14.2
Per niente 9 3.2 7 3.3 2 3.0 2 2.5 1 1.1 6 5.7
Non risponde 40 ... 32 ... 8 19 2 ... 18

ORGANIZZAZIONE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
DEL LAVORO

Bene o abb. bene 140 50.8 109 51.9 31 47.0 33 44.0 50 56.2 54 51.0
Cosi cosi 89 32.2 68 32.4 21 31.7 27 36.0 30 33.7 29 27.3
Male 35 12.7 25 11.9 10 15.2 12 16.0 6 6.7 17 16.0
Per niente 12 4.3 8 3.8 4 6.1 3 4.0 3 3.4 6 5.7
Non risponde 45 36 9 23 3 ... 18

RITMI LAVORO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 117 42.9 98 47.6 19 28.4 41 56.2 39 44.3 34 32.1
Cosi cosi 85 31.1 69 33.5 16 23.9 26 35.6 29 33.0 27 25.5
Male 54 19.8 28 13.6 26 38.7 3 4.1 16 18.2 35 33.0
Per niente 17 6.2 11 5.3 6 9.0 3 4.1 4 4.5 10 9.4
Non risponde 48 40 ... 8 25 4 18

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Tab. 6.7 La valutazione dell 'azione sindacale (continua)

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operali indet Operai t det.
SALARIO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Bene o abb. bene 107 38.2 82 38.6 25 37.3 23 29.1 41 46.0 41 38.7
Cosi cosi 103 36.8 71 33.3 32 47.7 28 35.4 23 25.8 48 45.2
Male 52 18.6 48 22.5 4 6.0 21 26.6 20 22.6 11 10.4
Per niente 18 6.4 12 5.6 6 9.0 7 8.9 5 5.6 6 5.7
Non risponde 41 33 8 19 • 3 18

ORARI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 160 57.5 128 60.7 32 47.8 50 63.3 58 65.9 49 46.7
Cosi cosi 79 28.4 56 26.5 23 34.3 22 27.8 17 19.3 37 35.2
Male 28 10.1 20 9.5 8 11.9 4 5.1 10 11.4 14 13.3
Per niente 11 4.0 7 3.3 4 6.0 3 3.8 3 3.4 5 4.8
Non risponde 43 35 8 19 4 19

PROFESSIONALITÀ Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 102 36.3 82 38.4 20 29.9 24 30.0 39 43.3 36 34.3
Cosi cosi 105 37.4 75 35.0 30 44.8 31 38.7 26 28.9 45 42.9
Male 47 16.7 37 17.3 10 14.9 17 21.3 14 15.6 16 15.2
Per niente 27 9.6 20 9.3 7 10.4 8 10.0 11 12.2 8 7.6
Non risponde 40 32 8 18 2 19

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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L’azione sindacale in generale, e quindi anche a livello nazionale, 
viene valutata positivamente, ma senza grandi entusiasmi, dalla mag
gioranza dei rispondenti (53%), grazie però al peso dell’area 
“militante” degli operai a tempo determinato. Per individuare meglio le 
diverse componenti si sono sottoposti a valutazione i temi principali 
della contrattazione aziendale.

L’azione sindacale raccoglie una vistosa maggioranza di consensi 
dove ha avuto spazi di proposta o di tutela, come l’ambiente di lavoro 
e gli orari, sui quali sconta però un giudizio negativo degli stagionali; 
anche sull’organizzazione del lavoro il giudizio è positivo da parte 
degli operai, ma un po’ meno dagli impiegati, i quali viceversa appro
vano l’operato sindacale sui ritmi di lavoro, opinione che però non vie
ne condivisa dagli operai, specie gli stagionali che più li soffrono: non a 
caso a Scorzé il consenso scende sotto il 30%.

Il consenso scende sotto il 40% per salario e professionalità, dove 
l’iniziativa aziendale è più evidente, ma si attesta al 30% fra gli impie
gati, dove le direzioni aziendali tendono in generale a difendere con vi
gore la gestione, e nel caso dell’Aprilia in particolare. Non a caso la 
percentuale di risposte che ritiene assente il sindacato raddoppia e si 
eleva di circa una decina di punti il “così così”: non si può accusare il 
sindacato di aver agito male su questi temi quando tutti sono consape
voli che nei primi anni novanta non aveva alcuno spazio di azione.

Diventa a questo punto più chiara la posizione sulla partecipazione. 
Non deve stupire pertanto che solo il 15% ritenga giusto che il sindaca
to partecipi alla gestione aziendale, dato che sale al 27% nella base di 
riferimento degli operai insiders, ma che altre siano le priorità: il 60% 
infatti ritiene che debba pensare prima di tutto ai lavoratori o a control
lare i comportamenti dell’azienda, forma sofisticata precedente la par
tecipazione. Poco meno del 30% dei segmenti esterni (impiegati e sta
gionali) ritiene assurda la pretesa di partecipazione, prevalentemente in 
via pregiudiziale (si confrontino i valori sulla dannosità dello sciopero) 
ma in piccola parte a ragion veduta sulle vicende aziendali degli anni 
immediatamente precedenti. Come si è visto nel capitolo precedente, le 
condizioni di lavoro sono ben poco soddisfacenti: la partecipazione 
non interessa sicuramente come obiettivo, perché l’obiettivo primario è 
dare risposta e trovare soluzioni alle diverse esigenze di tutela delle 
condizioni di lavoro e quindi di valorizzazione delle capacità lavorative, 
caso mai può essere uno strumento utile, ma questo non rientra nella 
sfera dei problemi per chi domanda rappresentanza.
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3. Azione collettiva e rifugio individualistico

Applicando la tecnica della cluster analysis, le opinioni sull’attività 
sindacale in Aprilia possono essere raggruppate in cinque gruppi, a cui 
corrispondono degli insediamenti ben precisi.

Il primo gruppo, che consta del 27% dei rispondenti, ha un’opinione 
nel complesso positiva dell’azione sindacale in azienda, senza però ec
cedere negli entusiasmi, e con una nota più critica sui ritmi di lavoro, in 
cui la capacità di incidere viene ritenuta modesta. Partecipano in larga 
misura alle assemblee con notevole assiduità (69%), con una buona 
porzione di iscritti (31%) e un consenso all’azione delle confederazioni 
sindacali positivo ma non entusiastico. Due terzi di loro ritiene possibi
le un proprio impegno in prima persona, con una elevata disponibilità a 
fare il rappresentante sindacale (28%); lo sciopero è ritenuto uno stru
mento obbligatorio di azione dal 56% e la partecipazione alle decisioni 
aziendali è una evidente subordinata della tutela dei lavoratori.

Questa corrente di pensiero trova particolare spazio a Scorzé, fra gli 
operai, specie i precari, con una scolarità medio-bassa (più di un terzo 
non va oltre la terza media): per circa due terzi svolgono un lavoro 
esecutivo di scarso pregio per scarsa autonomia e brevi tempi di ap
prendimento. Benché molti siano attratti dal lavoro autonomo (37,5%), 
manifestano una certa soddisfazione dallo stare in Aprilia dove, se 
possibile, molti (39%) vorrebbero rimanere.

Per la bassa scolarità e qualificazione, si tratta dei nuovi operai 
massa, fluttuanti fra le varie aziende e aziendine del Veneto, ma che 
aspirano a una qualche stabilizzazione della loro posizione lavorativa: 
la presenza in Aprilia di un sindacato in grado di rispondere comunque, 
forse non al meglio, ai loro problemi quotidiani, li fa sperare che sia 
l’occasione giusta per uscire dalla precarietà e sono pertanto disposti a 
impegnarsi attivamente, anche con lo sciopero e la militanza attiva. Si 
può ritenere che il sindacato abbia un grosso spazio di azione nel mon
do del lavoro precario, sia in termini di tutela che di crescita, purché 
sappia individuare le forme opportune per garantire allo stesso tempo 
continuità del rapporto di lavoro nel tempo e flessibilità produttiva, e 
l’elevato consenso sull’azione sindacale in merito agli orari mostra che 
tale i vari punti di equilibrio possibili non sono delle concessioni, ma 
delle grosse conquiste.
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Tab. 6.8: L'azione sindacale: profili di pensiero

nuovi 
operai 
massa

riconosci critici 
mento e (memoria 
delega storica)

borbottio disgusto 
miope Aprilia

Totale

Ambiente/sicurezza Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
bene 10.7 26.1 3.7 11.9
abb.bene 57.3 72.7 15.4 33.3 13.6 47.2
cosi cosi 30.7 1.1 61.5 51.9 39.4 26.8
male 1.3 23.1 7.4 34.8 10.8
per niente 3.7 12.1 3.3

Organizz.de! lavoro Pero.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
bene 2.7 30.7 7.7 11.2
abb.bene 58.7 56.8 23.1 22.2 4.5 39.4
cosi cosi 32.0 12.5 53.8 48.1 48.5 32.3
male 6.7 7.7 25.9 31.8 12.6
per niente 7.7 3.7 15.2 4.5

Ritmi lavoro Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
bene 18.2 15.4 7.4 7.4
abb.bene 24.0 64.8 84.6 33.3 1.5 35.7
cosi cosi 52.0 14.8 44.4 30.3 31.2
male 22.7 2.3 14.8 43.9 19.3
per niente 1.3 24.2 6.3

Salario Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
bene 4.0 10.2 4.5
abb.bene 37.3 65.9 30.8 4.5 34.6
cosi cosi 56.0 23.9 53.8 22.2 37.9 37.5
male 2.7 7.7 51.9 42.4 16.7
per niente 7.7 25.9 15.2 6.7

Orari Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
bene 20.0 39.8 7.4 1.5 19.7
abb.bene 64.0 36.4 53.8 33.3 6.1 37.2
cosi cosi 13.3 22.7 30.8 51.9 43.9 28.6
male 2.7 1.1 15.4 7.4 31.8 10.4
per niente 16.7 4.1

Professionalità Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
bene 4.0 27.3 10.0
abb.bene 44.0 38.6 22.2 27.1
cosi cosi 50.7 30.7 30.8 59.3 24.2 37.5
male 1.3 3.4 38.5 18.5 43.9 16.0
per niente 30.8 31.8 9.3

Totale 75 88 13 27 66 269
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La seconda corrente di pensiero, che annovera un terzo delle rispo
ste valide, presenta un alto riconoscimento del sindacato, con valuta
zioni ampiamente positive che raggiungono il massimo per ambiente e 
sicurezza (99% di giudizi positivi) e al massimo dei blandi mugugni su 
salario, orari e professionalità, ma comunque nettamente inferiori alla 
media per diffusione e intensità. La partecipazione si caratterizza più 
per la delega che per impegno in prima persona: sono il gruppo con la 
massima incidenza di iscritti al sindacato e simpatizzanti (41% e 17%), 
e di impegno generico in prima persona, ma non come delegati. Espri
mono i livelli massimi di consenso alle organizzazioni sindacali e alla li
nea politica della partecipazione (22% di consensi), sovrastata comun
que dall’esortazione a pensare ai lavoratori.

Sono lavoratori giovani ma con una certa anzianità aziendale, entrati 
per due terzi nel periodo 1985-93, in prevalenza operai con una pro
fessionalità data più dal mestiere appreso in Aprilia che dalla scolarità, 
godono di un buon livello di autonomia nell’esecuzione (54,3% lavora 
su direttive generali) e tempi di apprendimento elevati (è il solo gruppo 
in cui prevalgono tempi superiori ai sei mesi): è la generazione dei cfl 
di fine anni ‘80 che ha vivacizzato l’ambiente. D loro orgoglio Aprilia, 
comparabile ai neo-entrati, è giustificato da esperienza e mestiere, che 
consentono di risolvere ogni inghippo in produzione, ma non sono di
sposti a rimanervi in eterno.

La loro vicinanza al sindacato è maturata a fine anni 80, quando il 
fallimento del primo tentativo di introduzione delle metodologie giap
ponesi aveva prodotto una crisi di rapporti sociali, oltre che produttivi: 
sono pertanto coscienti che le condizioni attuali sono il risultato di una 
dura lotta, fatta di interventi tempestivi e puntuali, anche se di rado 
sfociati in conflitto aperto, con una direzione del personale che ha fatto 
di tutto per contrastare l’insediamento sindacale. Con il loro mestiere, 
non sempre riconosciuto, hanno sorretto l’azienda e non si sono tirati 
indietro nella crisi finanziaria: ciò li ha portati a un alto coinvolgimento 
nella gestione, anche con attribuzione di responsabilità operative, da 
rendere diffìcile perfino la partecipatone alle assemblee. Hanno fiducia 
nel gruppo dirigente sindacale e delegano loro le decisioni, ma non 
mancano di fornire loro informazioni e suggerimenti, dando così un si
gnificato soft ma importante al loro impegno.
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Tab. 6.9 Azione collettiva per profili di pensiero

nuovi 
operai 
massa

riconosci 
mento e 
delega

critici borbottio disgusto Totale
(memoria 
storica)

miope integrale

Partec.assemblee Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
sempre 37.8 39.1 15.4 14.8 31.8 33.3
spesso 31.1 23.0 30.8 25.9 27.3 27.0
di rado 21.6 26.4 38.5 59.3 22.7 28.1
mai 9.5 11.5 15.4 18.2 11.6

Iscrizione sindacato Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
mai iscritto 50.0 37.9 69.2 57.7 60.6 50.4
in passato 6.8 3.4 7.7 7.7 15.2 7.9
penso iscrivermi 12.2 17.2 15.4 11.5 12.1 13.9
iscritto attualm. 31.1 41.4 7.7 23.1 12.1 27.8

Soddisfaz. sindacato Pere.. Pere. Pero.. Pere. Pere.. Pere.
molto 4.3 19.0 4.0 7.8
abbastanza 65.7 59.5 18.2 20.0 27.3 47.3
poco 28.6 14.3 63.6 68.0 50.0 34.8
per niente 1.4 7.1 18.2 8.0 22.7 10.2

Imp. prima persona 66.2 76.5 61.5 57.7 54.7 65.6

Rappr. sindacale 28.1 22.8 8.3 19.2 25.4 23.7

Opinione sciopero Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
obbligatorio 54.9 56.5 30.8 29.6 39.3 47.9
solo quando serve 29.6 23.5 7.7 33.3 24.6 25.7
poco produttivo 2.4 23.1 3.7 13.1 5.4
dannoso 15.5 17.6 38.5 33.3 23.0 21.0

Opin. partecipazione Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
giusto 18.6 21.7 7.7 8.0 15.4 17.2
pensare lavoratori 60.0 63.9 76.9 48.0 50.8 58.6
pensare controllo 2.4 1.5 1.2
assurdo 21.4 12.0 15.4 44.0 32.3 23.0

Totale 70 83 13 25 65 256

Il terzo gruppo accomuna circa il 5% dei rispondenti, ma delinea un 
profilo di notevole interesse: sono in genere critici dell’azione sindaca
le, che diventa esplicitamente negativo sulle professionalità in azienda 
(nessun apprezzamento positivo) e sulla linea sindacale in generale 
(82%), mentre è prevalentemente positivo sugli orari (54%) e soprat
tutto sui ritmi di lavoro, dove l’apprezzamento è unanime. E’ un grup
po molto lontano dai luoghi e dai modi di azione collettiva, assemblee, 
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iscrizioni, scioperi, ma ritiene giusto che il sindacato pensi alle condi
zioni dei lavoratori: e questo è comprensibile dalla sua configurazione 
socio-anagrafica, professìonals in prevalenza impiegati (62%) anziani 
sia per età che per anni di servizio in Aprilia, professionalità complesse 
per tempi di. apprendimento e autonomia lavorativa, che in alcuni casi 
sottende responsabilità di direzione, che rende improbabile, ad esem
pio, la partecipazione alle assemblee.

E’ un profilo sociale è molto vicino a chi detiene la memoria storica 
di Aprilia, da cui hanno avuto gratificazioni e soddisfazioni, ma ap
prezzano l’impegno sindacale che in alcuni ambiti ha prodotto buoni ri
sultati: si rendono conto che se non tutto gira per il meglio ci sono 
delle precise responsabilità aziendali, e che l’azione sindacale è uno 
stimolo importante per un miglior funzionamento aziendale, e questo lo 
riconoscono già con la compilazione del questionario.

L’atteggiamento è attento e pregiudizialmente non benevolo per 
motivazioni sia di carattere generale e in parte pregiudiziale che pre
vengono un atteggiamento favorevole verso il sindacato in generale: lo 
confermano il peso dei giudizi negativi sugli strumenti classici 
dell’azione sindacale, le risposte aperte sulle motivazioni prò e contro 
l’adesione sindacale, dove accanto a considerazioni negative 
sull’eccessiva politicizzazione o sul danno per la loro carriera, si trova 
anche qualche apprezzamento negativo sugli operatori sindacali esterni 
che presenziano alle assemblee. Viceversa, sanno apprezzare l’attività 
dei delegati aziendali, e sono implicitamente consci che poco finora 
hanno potuto fare sul piano della gestione del personale e dei sistemi di 
riconoscimento e premio: si può pertanto ritenere che ai loro occhi la 
rappresentanza interna all’azienda sia credibile e che meriti una apertu
ra di credito in questa fase, in cui l’azienda non ha saputo offrire le ri
sposte che si erano attese. Sono pertanto ben disposti verso una parte
cipazione attiva come delegati, ma il valore va inteso come intenzione 
a cambiare il patto con l'azienda, che ha disatteso il patto di fedeltà a 
cui avevano aderito non senza entusiasmo, e preferiscono un più certo 
e stabile nel tempo patto di lealtà, di cui si faccia garante un soggetto 
rappresentativo di tutti i lavoratori2.

2 Non va trascurato che questa intenzione ha una componente idiosincratica non 
marginale, poiché il delegato di maggiore visibilità è un impiegato: il fatto che 
sia uno dei loro li rende ben disposti in quanto percepiscono come non strumen
tali le manifestazioni di attenzione fatte dal sindacato nei loro confronti.
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Tab. 6.10 Profili di pensiero: le variabili socio-anagrafiche

nuovi 
operai 
massa

riconosci 
mento e 
delega

critici 
(memoria 
storica)

borbottio 
miope

disgusto 
Integrale

Totale

Pero.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
Donne 12.5 12.0 23.1 25.9 6.1 12.6

Età Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
18-30 70.3 73.3 61.5 63.0 68.2 69.5
31-40 27.0 20.9 30.8 33.3 27.3 25.9
oltre 41 2.7 5.8 7.7 3.7 4.5 4.6

TU. studio Pero.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
lic. elementare 1.4 3.5 1.5 1.9
lic. media 33.8 26.7 7.7 7.4 24.2 25.2
se. profess. 24.3 23.3 7.7 25.9 19.7 22.2
lic. super. 40.5 45.3 69.2 63.0 47.0 47.4
laurea 1.2 15.4 3.7 7.6 3.4

Area nascita Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
PD/VE/TV 24.0 25.0 46.2 25.9 50.0 32.0
prov. PD/VE/TV 69.3 62.5 38.5 70.4 42.4 59.1
Altro 6.7 12.5 15.4 3.7 7.6 8.9

Totale 75 88 13 27 66 269

Il quarto gruppo, che ha una consistenza contenuta (9.6% dei ri
spondenti), è anch’esso piuttosto negativo nei confronti del sindacato, 
ma con una minore selettività e puntualità del gruppo precedente, te
nendosi sul borbottio mediano del “così così”, con qualche apprezza
mento in più per orari, ambiente e ritmi di lavoro. La disponibilità 
all’azione collettiva, dalle assemblee all’attività da delegati, è modesta, 
ma soprattutto colpisce la negatività verso lo sciopero e la partecipa
zione, che fanno trasparire più che il non condividere le posizioni sin
dacali, una miopia mista a paura. Sono in prevalenza impiegati (59%) a 
tempo indeterminato, concentrati a Noale (89%), con una rilevante 
componente femminile (26%), dall’età media abbastanza elevata, con 
lavori di media autonomia e tempi di apprendimento polarizzati agli 
estremi, con una soddisfazione data in prevalenza dal prestigio del 
marchio Aprilia, ma senza entusiasmi.
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Tab. 6.111profili di pensiero e caratteri dei lavori

•
nuovi 
operai 
massa

riconosci 
mento e 
delega

critici 
(memoria 
storica)

borbottio 
miope

disgusto 
Integrale

Totale

Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
Scorzé 38.7 15.9 15.4 11.1 27.3 24.5

Anno Entrata. Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
prima 1984 2.9 1.3 15.4 4.6 3.1
1985-1989 20.0 32.5 23.1 44.4 23.1 27.5
1990-1993 27.1 32.5 38.5 33.3 26.2 29.8
1994+ 50.0 33.8 23.1 22.2 46.2 39.6

t.indet. 48.6 62.4 69.2 74.1 53.0 57.8

impiegati 16.0 22.7 61.5 59.3 22.7 26.4

Ripetitività lavoro Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
Bassa/assente 17.8 16.7 53.8 38.5 24.2 22.9
media 31.5 54.8 15.4 42.3 33.3 39.7
alta 50.7 28.6 30.8 19.2 42.4 37.4

Totale 73 84 13 26 66 262

Il quinto gruppo, che conta su un quarto dei rispondenti, esprime 
un’opinione pesantemente negativa nei confronti dell’azione sindacale, 
con qualche, concessione sulle tematiche ambientali e degli orari. I 
comportamenti sono ambivalenti: per esempio la maggioranza parteci
pa con regolarità alle assemblee e qualcuno è pure iscritto al sindacato, 
ma di solito ne ha una cattiva opinione; è poco disposto a impegnarsi 
nella vita aziendale, anche se la metà di questi è disposto a fare il rap
presentante sindacale, si discosta dalle opinioni medie sulla partecipa
zione e sullo sciopero per una maggior presenza di posizioni di delu
sione o inutilità. Sono in prevalenza maschi, con una presenza di lau
reati superiore alla media, ma nel complesso trasversali a tutti gli am
bienti lavorativi, dove svolgono lavori con autonomia fortemente pola
rizzata e tempi di apprendimento inferiori alla media.
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Tab. 6.12 La soddisfazione per profili di pensiero

nuovi 
operai 
massa

riconosci 
mento e 
delega

critici 
(memoria 
storica)

borbottio 
miope

disgusto 
integrale

Totale

Soddisfazione lavoro Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
molto soddisfatto 5.3 3.4 1.5 3.0
abb. soddisfatto 54.7 42.0 76.9 51.9 48.5 49.8
abb. insoddisfatto 32.0 44.3 15.4 40.7 34.8 36.8
molto insodd. 8.0 10.2 7.7 7.4 15.2 10.4

Cambio lavoro Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
no 38.9 16.9 53.8 25.0 23.4 27.3
si senza fretta 33.3 42.2 15.4 33.3 46.9 38.7
si sto cercando 15.3 25.3 15.4 25.0 14.1 19.1
si non trovo 12.5 15.7 15.4 16.7 15.6 14.8

Lavoro autonomo Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pere.
si 37.5 30.9 23.1 40.7 36.9 34.9
non so 31.9 32.1 46.2 14.8 33.8 31.4
no 30.6 37.0 30.8 44.4 29.2 33.7

Sentim. vs Aprilia Pere.. Pere. Pere.. Pere. Pere.. Pero.
riempie d'orgoglio 10.8 10.5 7.7 3.8 1.6 7.6
qualche soddisfaz. 55.4 53.5 76.9 57.7 28.1 49.4
indifferenza 14.9 25.6 15.4 15.6 17.9
ostilità 18.9 10.5 15.4 23.1 54.7 25.1

Totale 74 86 13 26 64 263

Il loro segno distintivo è una forte ostilità e disgusto verso l’azienda 
e pertanto sono intenzionati ad andarsene, ma nei fatti poco attivi, an
che negli insuccessi di ricerca. Nel complesso, si può ritenere il disgu
sto verso tutto ciò che è Aprilia si riversa in modo pressoché naturale 
sul sindacato, che è inadeguato e incapace di mutare le cose: le reazioni 
sono pertanto di segno opposto, da un lato un rifiuto totale del mondo 
Aprilia, di negazione di ogni possibilità di cambiamento che si materia- 
lizza nell’inutilità, se non dannosità, dello sciopero e nell’assurdità di 
un approccio concertativo alla gestione aziendale, l’altro in un volon
tarismo-velleitarismo di breve respiro che sta più nel mondo delle paro
le che dei fatti. La complessità percepita del proprio lavoro sembra 
deformata da un eccesso di autoconsiderazione, e quindi aumentata o 
diminuita a seconda se l’intenzione sia di suscitare nell’interlocutore 
commiserazione o timore reverenziale.
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7. LAVORO, SALUTE E SODDISFAZIONI

1. Soddisfazioni dal lavoro e orgoglio Aprilia

J. 1 Tirando le somme ...se posso me ne vado: ma vale la pena?

La valutazione del lavoro viene analizzata con quattro indicatori 
proprio per la molteplicità di aspetti meritevoli di attenzione e per mi
nimizzare le possibilità di equivoci. Due indicatori sono di stretta valu
tazione, la primo che è costituita dal voto da 1 a 10, posto prima dei 
quesiti sull’analisi climatica; il secondo una scala ordinale più orientata 
sulla soddisfazione, posta a conclusione dell’analisi climatica, che in
corpora un’operazione di confronto con le proprie aspettative relative 
all’Aprilia e con le alternative disponibili sul mercato locale. Queste 
valutazioni sono seguite da una indicazione, di natura operativa, 
sull’intenzione di cambiar lavoro; infine il quarto indicatore intende 
captare l’atteggiamento verso l’Aprilia, per valutare l’estensione e le 
caratteristiche del senso di appartenenza aziendale, su cui si è molto 
puntato nelle aziende dopo la “scoperta” del modello giapponese..

Il voto medio generale attribuito al proprio lavoro risulta pari a 5,3 
e per gli impiegati sale a 6, mentre poco più della metà (il 56%) dei la
voratori trae, qualche soddisfazione dal proprio lavoro, che sale al 67% 
fra gli impiegati, anche se i veri entusiasti non superano il 5%.

L’orgoglio Aprilia si ritrova solo nel 10% dei rispondenti, che sale 
al 12,5% fra gli impiegati. Anche qui prevale una moderata soddisfa
zione (45%), che raggiunge buoni livelli fra gli insiders (52% degli im
piegati e 54% degli operai a tempo indeterminato) ma man mano che ci 
si allontana dal centro direttivo dell’azienda cresce il senso di ostilità e 
disgusto, condiviso dal 38% degli stagionali.
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Tutti gli indicatori mostrano i valori più bassi fra gli operai di Noale, 
benché sia fra questi che si ritrova un piccolo gruppo di figure qualifi
cate che si è pienamente realizzata sul lavoro.

L’intenzione di cambiare lavoro rivela Patteggiamento più profon
do. Solo un quarto dei lavoratori intende rimanere in Aprilia, e solo fra 
gli operai a tempo indeterminato e nell’unità di Scorzé si supera il 
30%: nel primo caso si può ipotizzare una buona realizzazione sul la
voro, mentre nel secondo il bisogno di sicurezza lavorativa degli sta
gionali si combina a un buon clima di lavoro. Poco più di un sesto sta 
già cercando lavoro, pur senza avere ancora riscontri significativi, 
mentre sono soprattutto stagionali quelli che non hanno successo nella 
loro ricerca (38%). Quasi la metà degli insiders si è messo in stato di 
attesa, interpretabile nel modo seguente: se va avanti così me ne vado, 
ma se il clima migliora, oppure se cambia la politica di riconoscimento 
professionale, sono disposto a restare.

Questi indicatori presentano alcuni elementi, come un voto inferiore 
al grado di soddisfazione, che evidenziano un atteggiamento ambiva
lente: da un lato è forte un desiderio di distacco dall’Aprilia come luo
go di lavoro (e visto il grado di stress appare comprensibile), dall’altro 
il buon livello di soddisfazione evidenzia che molti si rendono conto 
che altrove, specie nelle piccole imprese, le condizioni di lavoro, più 
ancora che quelle retributive, siano di norma peggiori.

Occorre valutare il grado di coerenza fra i vari indicatori e indivi
duare nel dettaglio le ambivalenze negli atteggiamenti. Le tabelle 7.2 e 
7.3 puntano a fare chiarezza su questo problema, incrociando, la sod
disfazione lavorativa, il sentimento verso l’azienda e le intenzioni sul 
proprio futuro lavorativo distinguendo fra insiders e stagionali.

Per gli stagionali un atteggiamento positivo verso Aprilia è di per sé 
un elemento sufficiente per essere soddisfatti del proprio lavoro, ma 
non per gli insiders, i quali provano una certa soddisfazione per i suc
cessi Aprilia, ma molto meno per le scelte aziendali quando queste non 
incontrano le aspirazioni di carattere professionale.
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Tab. 7.1 La valutazione del lavoro

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet Operai t. det.
VALUTAZ. LAVORO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

1 13 4.4 9 3.9 4 6.0 1 1.0 6 7.0 6 5.5
2 10 3.4 5 2.2 5 7.5 2 2.0 2 2.3 6 5.5
3 28 9.4 20 8.7 8 11.8 6 6.1 8 9.3 13 11.9
4 39 13.1 34 14.8 5 7.5 12 12.2 16 18.6 10 9.2
5 57 19.2 46 20.0 11 16.4 14 14.3 18 20.8 25 22.9
6 59 19.9 46 20.0 13 19.3 21 21.5 ' 12 14.0 24 22.0
7 43 14.5 37 16.1 6 9.0 25 25.6 9 10.5 9 8.3
8 30 10.1 20 8.7 10 14.9 11 11.2 11 12.8 8 7.3
9 9 3.0 7 3.0 2 3.0 4 4.1 1 1.2 4 3.7

10 9 3.0 6 2.6 3 4.5 2 2.0 3 3.5 4 3.7
Non risponde 24 ... 16 ... 8 _ 6 _ 15
Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0

SODDISF. LAVORO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Molto soddisfatto 15 4.7 12 4.9 3 4.1 6 6.1 3 3.3 6 4.9
Abb. soddisfatto 163 51.3 121 49.6 42 56.8 60 61.2 40 44.0 59 48.0
Abb. insoddisfatto 110 34.6 87 35.7 23 31.1 32 32.7 39 42.9 37 30.0
Molto insodd. 30 9.4 24 9.8 6 8.1 9 9.8 21 17.1
Non risponde 3 2 ... 1 ... 1 _ 1
Totale 321 100.6 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0

CAMBIO LAVORO Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
No 82 27.2 59 25.7 23 32.4 26 28.3 26 31.0 29 24.4
Si, senza fretta 118 39.3 97 42.1 21 29.6 42 45.6 41 48.8 31 26.1
Si, sto cercando 54 17.9 42 18.3 12 16.9 17 18.5 11 13.1 25 21.0
Si, non trovo 47 15.6 32 13.9 15 21.1 7 7.6 6 7.1 34 28.5
Non risponde 20 ... 16 ... 4 _ 6 ... 8 _ 5
Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.6

SENTIMENTO VS APRIUA Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Riempie d'orgoglio 33 10.6 25 10.5 8 10.8 12 12.5 7 8.0 13 10.7
Qualche soddisfaz. 146 46.9 113 47.7 33 44.6 50 52.1 47 54.1 46 37.7
Indifferenza 54 17.4 42 17.7 12 16.2 22 22.9 14 16.1 17 13.9
Ostilità 78 25.1 57 24.1 21 28.4 12 12.5 19 21.8 46 37.7
Non risponde 10 ... 9 1 ... 2 ... 5 _ 2 _
Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Di converso, un sentimento di indifferenza o, peggio, di ostilità o di
sgusto verso Aprilia e ogni cosa che ne richiami il nome, preclude 
comprensibilmente una piena e totale soddisfazione lavorativa, ma una 
forte minoranza (30-40% circa per entrambi i segmenti) trae qualche 
soddisfazione dal proprio lavoro pur sentendosi in conflitto con 
l’azienda. Questa distanza si presenta in modo clamoroso fra gli insi
ders, dove addirittura la maggioranza di chi ha sentimenti di ostilità e 
disgusto dall’Aprilia valuta comunque in modo positivo il proprio lavo
ro, e pare riportarci ad una ambivalenza che supportava il conflitto di 
classe, che da tanti anni si proclama essere un reperto archeologico.

Un terzo elemento degno di nota è l’atteggiamento diametralmente 
opposto, e cioè il ritenere positiva la propria appartenenza in Aprilia 
pur valutando negativamente il proprio lavoro: fra gli stagionali tale 
atteggiamento non raggiunge il 30%, mentre fra gli insiders si attesta 
sul 40% i quali, pur valutando negativamente il lavoro, l’immagine e il 
successo Aprilia offrono loro un conforto e una sicurezza in ultima 
analisi di natura “affettiva” che li appaga, anche in termini di status.

In generale che gli insiders mostrano, per lo meno a livello latente o 
non strutturato, una identità con il lavoro distinta dal senso di appar
tenenza all ’azienda, mostrando un individualismo inteso come deside
rio di riconoscimento del proprio contributo, che è la sua “faccia posi
tiva”: da questa dissociazione lavoro-azienda emerge che sono consci 
che i successi aziendali dipendono in qualche misura dal loro impegno 
e serbano una qualche gratificazione verso l’azienda, ma vi identificano 
solo se manca un’identità lavorativa forte. La valutazione del lavoro è 
pertanto un’operazione complessa, in quanto la consapevolezza del la
voro porta a distinguerlo dalle coordinate di contesto: risulta pertanto 
scarsamente efficace la comunicazione aziendale quando punta su for
me di identificazione con l’azienda non accompagnate da alcun inter
vento sostanziale sulla prestazione lavorativa.

I precari invece non sono ancora in condizione di distinguere fra 
qualità del proprio lavoro e qualità ambientale: la qualità dei lavori loro 
disponibili è in generale talmente scadente che è il luogo (contesto 
ambientale, immagine, opportunità di carriera anche solo come speran
za di conferma a tempo indeterminato) a fare la differenza nel valutare 
il lavoro.
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Tab. 7.2 Valutazione del lavoro e rapporto con Aprilia

Riempie d’orgoglio Qualche soddisfa- Indifferenza Ostilità Totale
 zione

SODDISFAZIONE DEL LAVO
RO: GLI INSIDERS

Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere.

molto soddisfatto 6 35.3 2 2.2 8 4.6
abb. soddisfatto 10 58.8 53 57.0 12 34.3 16 53.3 91 52.0
abb. insoddisfatto 1 5.9 37 39.8’ 21 60.0 8 26.7 67 38.3
molto insoddisfatto 1 1.1 2 5.7 6 20.0 9 5.1
Totale 17 9.7 93 53.1 35 20.0 30 17.2 175 100.0

SODDISFAZIONE DEL LAVO
RO: GLI STAGIONALI

Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere.

molto soddisfatto 4 28.6 2 4.0 6 4.7
abb. soddisfatto 10 71.4 34 68.0 8 44.4 12 26.1 64 50.0
abb. insoddisfatto 11 22.0 5 27.8 22 47.8 38 29.7
molto insoddisfatto 3 6.0 5 27.8 12 26.1 20 15.6
Totale 14 10.9 50 39.1 18 14.1 46 35.9 128 100.0
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Tab. 7.3.a: Valutazioni del lavoro e intenzione di cambiamento: gli insiders

No Si senza fretta Si sto cercando Si noniProvo Totale
SODDISFAZIONE LAVORO Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere.
molto soddisfatto 5 10.4 3 3.8 8 4.8
abb. soddisfatto 36 75.0 43 54.4 5 17.9 4 33.3 88 52.7
abb. insoddisfatto 7 14.6 30 38.0 20 71.4 5 41.7 62 37.1
molto insodd. 3 3.8 3 10.7 3 25.0 9 5.4

SENTIMENTO VS. APRILIA Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere.
Riempie d'orgoglio 10 21.3 7 9.2 17 10.5
Qualche soddisfazione 29 61.7 36 47.4 14 50.0 4 36.4 83 51.2
Indifferenza 4 8.5 15 19.7 7 25.0 6 54.5 32 19.8
OstiStè 4 8.5 18 23.7 7 25.0 1 9.1 30 18.5

Totale 47 100.0 76 100.0 28 100.0 11 100.0 162 100.0

Tab. 7.3.b: Valutazione del lavoro e intenzione di cambiamento: gli stagionali

No SI senza fretta SI sto cercando Si non trovo Totale
SODDISFAZIONE LAVORO Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere.
molto soddisfatto 3 9.4 1 2.9 2 5.9 6 4.8
abb. soddisfatto 26 81.3 15 42.9 7 28.0 14 41.2 62 49.2
abb. Insoddisfatto 1 3.1 16 45.7 10 40.0 11 32.4 38 30.2
molto insodd. 2 6.3 3 8.6 8 32.0 7 20.6 20 15.9

SENTIMENTO VS. APRILIA Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere. Freq. Pere.
Riempie d'orgoglio 7 22.6 3 8.8

32.0
3 8.8 13 10.5

Qualche soddisfazione 15 48.4 13 38.2 8 12 35.3 48 38.7
Indifferenza 2 6.5 5 14.7 5 20.0 6 17.6 18 14.5
Ostilità 7 22.6 13 38.2 12 48.0 13 38.2 45 36.3

Totale 31 100.0 34 100.0 25 100.0 34 100.0 124 100.0
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Passando a considerare la dimensione operativa della soddisfazione 
lavorativa delle intenzioni sul proprio futuro lavorativo, si può notare 
che alcuni insiders non intendono cambiare lavoro pur essendone in
soddisfatti e nutrendo per di più una profonda avversione verso 
l’azienda, che deve pertanto convivere con un potenziale di conflitto 
irriducibile a politiche di coinvolgimento e di marketing interno.

Le strategie su come e quando lasciare Aprilia si diversificano sen
sibilmente, per ovvie ragioni, fra insiders e stagionali e deriva da un 
confronto con le alternative disponibili,.

L’assenza di fretta nel cercare un altro lavoro esplicita due atteg
giamenti diversi, che già percepibili analizzando i dati della tabella 7.1, 
e cioè gli insiders “stanno alla finestra”, anche se sono a maggioranza 
soddisfatti del proprio lavoro ed hanno pertanto coscienza del proprio 
valore professionale, ma l’astio è presente principalmente in chi non 
appare molto soddisfatto dei rapporti in azienda. Fra gli stagionali “in 
attesa” prevale una valutazione mediana del lavoro, anche se la consi
derazione dell’azienda è meno positiva, in quanto nutrono buone 
aspettative di essere richiamati in Aprilia.

Mentre fra gli stagionali in cerca di un altro impiego si osserva una 
certa coerenza di valutazione fra il lavoro e l’azienda, gli insiders scel
gono Vexit quando prevale l’insoddisfazione del lavoro sul risentimento 
verso l’azienda, anche quando questo raggiunge la soglia del rifiuto, il 
che equivale a dire che prevale la dimensione personale delle ragioni di 
conflitto sulle motivazioni di carattere climatico intrinseche al sistema 
azienda. Questo lascia trasparire un rilevante consenso latente alla ge
stione del personale adottata, fortemente individualistica e incentrata 
sulla competizione interna, che la decisione di andarsene intacca in mi
sura minoritaria in quanto Aprilia ha comunque permesso loro di otte
nere status sia sociale che lavorativo.

Il comportamento di chi non trova lavoro ritorna coerente fra gli 
insiders: si tratta di quella piccola fetta di lavoratori che, una volta as
sunti a tempo indeterminato, non sono mai entrati nei tornei interni e 
pertanto non sufficientemente aggressivi e competenti per essere ap
prezzati sul mercato esterno del lavoro, come lascia trasparire la relati
va mitezza di giudizio verso l’azienda.

Viceversa, la precarietà contrattuale rende possibile che non trovino 
lavoro all’esterno stagionali che pure sono entusiasti dell’Aprilia, ed è 
anche possibile che alcuni siano ragazzi, nell’incertezza della propria 
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condizione, si cautelino in anticipo cercando di disporre per tempo di 
qualche opportunità di riserva benché sia da ritenere che Aprilia abbia 
intenzione di confermarli.

1.2 La soddisfazione del lavoro: ranalisi delle determinanti

Nella precedente sezione del paragrafo si è analizzato la struttura 
delle valutazioni del lavoro e le intenzioni rispetto a prospettive di fuo
riuscita da Aprilia. In questa sezione intendiamo individuare le deter
minanti strutturali dei diversi criteri di valutazione, distinguendo le de
terminanti proprie ad ognuno e che accomunano i diversi parametri . 
Ovviamente la presenza di eventuali incoerenze inficerebbero l’analisi 
fin qui svolta e l’efficacia stessa dell’indagine svolta.

Per l’analisi delle determinanti dei diversi indicatori di soddisfazione 
sono state operate una serie di regressioni lineari1 il, utilizzando come 
variabili indipendenti quelle relative al lavoro (modalità, clima, disagio) 
e ai valori relativi al lavoro associate a variabili strutturali relative al la
voratore (età, sesso, titolo di istruzione, contratto di lavoro e qualifica) 

1 Con la tecnica della regressione lineare ci si propone di misurare la capacità di 
spiegazione di una serie di variabili, dette indipendenti (nel nostro caso le risposte 
oppure, come i fattori, variabili che sintetizzano le risposte), su un’altra variabile, 
detta dipendente. La capacità di spiegazione di ogni variabile indipendente è data 
dal coefficiente associato ad ogni variabile, che misura il contributo della variabile 
indipendente alla variazione, positiva o negativa, della variabile dipendente. Si 
consideri, per esempio, nella tab. 6.4 una variazione pari ad uno della variabile 
“Svolgimento lavoro”, come la risposta “direttive generali” invece che “procedure 
rigide”, che descrive il grado immediatamente inferiore di autonomia: nel caso 
della prima equazione produrrebbe un aumento del voto pari a circa un quarto di 
punto (poniamo da 5 a 5,27), mentre nella seconda spiegherebbe il 10% circa della 
differenza fra l’essere “abbastanza insoddisfatto” e “abbastanza soddisfatto” del 
proprio lavoro. Alcune variabili, come l’età, il titolo di studio, il reparto in cui si 
lavoro, il contratto di lavoro e la qualifica, non possono ovviamente essere descritte 
come una scala ordinale (crescente o decrescente), ma considerando ogni singola 
modalità (nel caso della qualifica, “impiegato” od “operaio”) come presenza- 
assenza: sempre nella tab. 6.4, la modalità “maschi” della variabile “sesso” riduce
il voto di circa 0,12 nella prima equazione, mentre nella seconda equazione spiega 
circa il 35% della differenza fra la modalità “abbastanza insoddisfatto” e “molto in
soddisfatto”. Nel nostro caso non è statisticamente significativa, e cioè non affidabi
le nello spiegare tale variazione, e pertanto non verrà considerato in sede di valu
tazione analitica.
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e alla sua localizzazione spaziale (unità produttiva e reparto)2.1 primi 
due gruppi (condizioni di lavoro e valori attribuiti al lavoro, inclusa 
l’aspirazione al lavoro autonomo) intendono identificare le motivazioni 
soggettive, mentre le variabili strutturali hanno una valenza, per così 
dire, di contestualizzazione motivazionale

2 In questo senso si assume che aspetti sia pur molto importanti come retribuzione 
e gli orari non entrano nella soddisfazione del proprio lavoro: nel primo caso per
ché la retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione, e cioè la contropre
stazione, nel secondo perché si tratta di una condizione al contorno della prestazio
ne rispetto al suo contenuto e al contesto umano e tecnologico in cui si lavora.

1.2.1. Valutazione e soddisfazione.

Abbiamo visto come la valutazione del lavoro mediante un voto 
presenta valori mediamente negativi. La collocazione preliminare alla 
valutazione del clima lavorativo ha il pregio di massimizzare 
l’indipendenza dalle sue variabili esplicative, anche se al prezzo di 
un’elevata dispersione.

Si può osservare come sia i fattori climatici che di disagio lavorativo 
contribuiscono negativamente alla valutazione e, salvo chi vive con una 
certa paura espressiva e gli stressati, hanno un contributo significativo. 
Soffrire di solo stress ha un significato ambivalente: da un lato è perché 
si sono raggiunte soglie parossistiche, dall’altro può essere il solo fat
tore di disagio, mentre gli altri fattori associano misure minori di stress 
con altri disagi. Dal canto suo la paura espressiva non appare significa
tiva anche per la presenza di propensioni esogene, e cioè legate al ca
rattere dell’individuo.

L’influenza delle caratteristiche della prestazione sulla valutazione 
appare evidenzia come questa sia in accordo con il grado di consapevo
lezza che lavoro offre, e cioè con le opportunità di costruire una pro
pria identità lavorativa: livelli crescenti di autonomia e tempi di ap
prendimento'aumentano la valutazione del proprio lavoro, al contrario 
della ripetitività che ha un effetto estraneatorio.

Non è un caso che, fra i valori, solo l’aspirazione a un lavoro grati
ficante contribuisca in misura significativa sulla valutazione: il fatto che 
il legame sia di segno negativo convalida ulteriormente la sensazione di 
mancanza di gratificazioni nelle relazioni stabilite in azienda, e non 
tanto economiche, che emergeva dal capitolo 5.
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Tab. 7.4: Le determinanti della valutazione lavorativa in Aprilia

Valutazione del lavoro: il voto B SEB
Castrazione creativa -.530864** .155825
Memoria critica -.377251** .161194
Paura espressiva -.210052 .158156
Mancato riconoscimento -.402092** .156284
Insiders calpestati -.514196** .164193
Stressati -.206175 .146615
Precari affaticati -.434112** .185396
Autonomia .274297** .134848
Ripetitività -.229686** .089078
Tempo apprendimento .489453** .145556
Buon ambiente .447287 .326723
Lavoro gratificante -.503481** .219750
Formazione gruppo di lavoro .372665 .279780
Maschi -.425706 .297530
Diplomati -.445918* .251575
Laureati -.662397 .488040
Uff. tecnico-design -.844982** .417372
Rep. esperienze -qualità -corse -.592897 .364145
Età 18-30 1.161128 .968022
Età 31-40 1.105456 .999848
Età 41-50 1.317398 1.289611
T. indeterminati -.554497* .304641
Costante 4.363362** .990643
Ri
R2 aggiustato 
Standard Error 
Test F

.55241

.49614 
1.41081
9.81732 Signif= .0000

E’ da rilevare che avere seguito corsi sulle metodologie di lavoro di 
gruppo, tratto distintivo di chi svolge funzioni direttive anche a livello 
periferico, contribuisce a un apprezzamento del lavoro, ma non appare 
significativo. E’ invece significativo il fatto che l’essere a tempo inde
terminato deprime la valutazione del proprio lavoro, anticipando in 
qualche modo le intenzioni di cambiare lavoro.

La valutazione pesantemente negativa associata da coloro che ope
rano nella progettazione manifesta un forte disagio: da un lato la per
centuale di rispondenti relativamente bassa in quel reparto potrebbe si
gnificare che hanno risposto solo gli insoddisfatti, ma occorre tener 
conto che si tratta dell’area che ha maggiormente risentito degli inter
venti di riprogettazione organizzativa, sia a livello di tecnologie (il 
Cad) che di metodologie di direzione (i gruppi di lavoro), ma anche di 
una certa gerarchizzazione per qualità del lavoro.
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Alla luce della discussione del capitolo 4 sull’evoluzione della sco
larità in Aprilia, non dovrebbe più sorprendere che il possesso di un 
diploma superiore contribuisca significativamente ad abbassare la valu
tazione del lavoro: basti pensare che solo per Ì fratelli maggiori il pos
sesso di un diploma apriva prospettive un po’ migliori della linea di 
montaggio.

Tab. 7.5 Valutazione del lavoro: la soddisfazione

Soddisfazione dal lavoro B SE B
Mancato riconoscimento -.105271* .058502
Area logistica .180011* .102041
Castrazione creativa -.166614** .057743
Paura espressiva -.114053** .057813
Memoria critica -.163845** .056922
Uff. amministrativi .436657** .190205
Stressati -.118632** .052860
Lavoro gratificante -.136463* .082558
Noale -.134447 .102709
Autonomia .107492** .049680
Insiders calpestati -.217421** .057543
Ripetitività -.086901** .028453
Diplomati .162378* .082338
Età 18-30 -.151945 .095875
Costante 2.348158** .220306
R 
Raggiustato 
Standard Error 
Test F

.44384 

.40431 

.55746 
11.22957 Signif = 0000

La valutazione successiva all’analisi climatica, che fa perno sulla 
soddisfazione, conferma questi risultati. Le differenze sono limitate alla 
significatività di variabili invece che di altre, dovute sostanzialmente 
alla sensibilità della variabile dipendente, come nel caso degli uffici 
amministrativi e dell’area logistica rispetto a quelli tecnici.

Tenendo presente che la seconda stima appare notevolmente più 
precisa, soprattutto per una minore somma dei quadrati degli scarti, e 
cioè la valutazione del proprio lavoro risulta ex post più coerente con 
le percezioni sollecitate rispetto a quella ex ante, il che appare ovvio, le 
considerazioni che si possono trarre sono di notevole rilievo.

Si registra innanzitutto che i fattori che deprimono entrambe le valu
tazioni sono gli stessi, legati a una percezione negativa del clima, sia 
per fattori relazionali che organizzativi, la mancanza di un profilo pro
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fessionale autonomo, avere la famiglia come solo ambiente di soddi
sfazione. Un cattivo clima di lavoro e l’assenza di un’identità lavorativa 
sono i pilastri fondamentali di un giudizio negativo del proprio lavoro, 
convalidando i risultati del capitolo 5.

1.2.2 Orgoglio Aprilia o orgoglio di mestiere?

Dalla regressione emerge che le caratteristiche dell’orgoglio Aprilia 
sono in parte diverse rispetto a una valutazione del proprio lavoro. An
che in questo caso la scala è discendente, e pertanto misura il senso di 
estraneità rispetto all’immagine aziendale.

Tab. 7.5: Sentimento verso Aprilia

Orgoglio Aprilia B SE B
Memoria critica -.150065* .080141
Paura espressiva -.207765** .083326
Mancato riconoscimento -.448693** .083262
Stressati -.198305** .080592
Orario autogestibile -.259249 .235207
Buoni rapporti lav. .260062 .168208
Assenza tensioni -.275804 .195977
Lavoro gratificante .191113 .120722
Ripetitività -.106052** .043063
Aggiornamento tecnico .684777** .205460
Età 18-30 -1.145699** .382704
Età 31-40 -.956492** .389247
Diplomati .140795 .130066
Entrata prima 1985 -.761195** .358906
Noale -.184060 .155392
Impiegati .366884* .205558
Uff. tecnico-design -.361066 .260218
Area logistica .486279** .236568
Rep. esperienze -qualità -corse .387603 .246171
Produzione .352748 .257850
Costante 1.456793** .420785
Ff .40545
R2 aggiustato .34220
Standard Error .80430
Test F 6.41038 Signif =.0000

Fra i fattori climatici non ha alcuna influenza la castrazione creativa, 
gli altri hanno una influenza negativa, vuoi per sensazione di schiac
ciamento (paura espressiva), vuoi per crisi di fiducia individualistica 
(màncato riconoscimento) o struttura con il sistema Aprilia; il fatto che 
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fra i fattori di disagio solo l’essere stressati abbia effetti di allontana
mento dall’azienda evidenzia la sostanziale ambivalenza sia degli insi
ders calpestati, che hanno investito professionalmente ma anche affetti
vamente nel marchio Aprilia, che nei precari affaticati i quali associano 
a tale nome la speranza di un lavoro più stabile e gratificante di quanto 
si ritrovi sul mercato.

Le stesse ambivalenze si ritrovano sulle dimensioni non fisiche della 
prestazione, dato che solo l’elevata ripetitività genera infatti distanza: 
questo significa nel personale più strutturato per professionalità e au
tonomia operativa non vi è adesione unanime all’azienda, e che il mon
do degli insiders sia profondamente spaccato.

L’aver seguito corsi di aggiornamento tecnico produce un effetto 
positivo sulla relazione verso l’azienda, dovuto a un riconoscimento 
concreto della crucialità della propria professionalità da parte 
dell’azienda, che tanti altri di indubbio valore non hanno ricevuto: è 
una conferma che solo la dimensione accertata e certificata della pro
fessionalità viene premiata, anche sul piano sociale.

Poiché fra i valori del lavoro non emerge alcuna variabile in grado di 
spiegare significativamente tale atteggiamento, non rimane che investi
gare fra le variabili strutturali, e cioè quelle socio-anagrafiche, le quali
fiche, dall’anzianità aziendale e la localizzazione.

Gli impiegati risultano significativamente più adesivi all’azienda: 
molti direbbero “è storia vecchia”, ma appare dovuto più a processi di 
delega gestionale (circa la metà del personale impiegatizio è in ruoli di
rettivi) che a figure di “lacchè del padrone”, a dirla con una brillante 
immagine di Rieser, 1992: questo è senz’altro un segnale positivo, per
ché un sentimento favorevole alla propria azienda è associato a un ele
vato livello di responsabilizzazione.

I lavoratori più anziani hanno una violenta avversione per come è 
diventata Aprilia, pure essendo stati sicuramente premiati in passato 
per il loro impegno, e in parte ha a che fare con il fattore degli insiders 
calpestati o con il lamentare mancanza di riconoscimento professionale

Fra le variabili localizzative, solo nell’area logistica (magazzini, uf
ficio acquisti) pare esservi un forte clima di identificazione con 
l’azienda. A questo esito concorrono perlomeno tre fattori: il primo è 
dovuto alla funzione di interfaccia del reparto fra le linee produttive e i 
fornitori, tanto da proporsi, nel caso dell’assemblatore finale, come 
l’equivalente dei reparti di officina nell’industria meccanica, sostituen
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do alla relazione con la propria macchina la relazione con i fornitori, 
che produce da un lato un accumulo di conoscenze tacite che è esaltato 
dal just in time ma sfugge al più sofisticato sistema di gestione delle 
scorte, dall’altro, essendo fatto in nome e per conto dell’azienda, raf
forza il senso di riconoscimento del valore del luogo (l’azienda cioè) in 
cui si è sviluppata la propria identità lavorativa3 ; esiste una forte coe
sione nel gruppo degli insiders che si manifesta anche fuori dall’azienda 
stemperando lo stress, che dal punto di vista organizzativo si pone sui 
valori massimi; è infine l’area dove si è registrato il tasso di risposta più 
elevato al questionario (56 rispondenti su 60-70 operativi), che evi
denzia una grande credibilità della presenza sindacale in quest’area che, 
con un’attenta presenza, di fatto previene che le tensioni degenerino in 
microconflittualità individualistica.

3 La differenza con le aree legate alla progettazione e allo sviluppo del prodotto sta 
nel forte peso, anche fra le figure operaie del reparto esperienze, un rapporto più 
individualistico con il proprio lavoro e con l’azienda: come si è visto, in queste aree 
non mancano i malumori....

Il vero fattore discriminante di valenza universale risulta essere l’età: 
l’appartenenza alle due coorti più giovani e difiùse in Aprilia (sotto i 
trent’anni e i trentenni) ha un effetto pesantemente negativo: se per i 
più giovani il fenomeno può essere associato al fatto di essere gli ultimi 
arrivati, indipendentemente dal rapporto contrattuale, e quindi a dover 
accettare regole del gioco stabilite e gestite da altri, i trentenni, entrati 
in larga misura fra la metà degli anni *80 e i primi ‘90, evidenziano il 
fallimento della gestione del personale che ha unito al forte stress or
ganizzativo proprio dell’impresa flessibile una competizione interna 
che, alla lunga, genera avversione.

1.2.3 L’exìt

Le determinanti dei vari indicatori della soddisfazione fin qui utiliz
zati sono abbastanza stabili, e cioè i fattori climatici e di disagio e le ca
ratteristiche del lavoro: le variabili soggettive non erano tanto i valori, 
che esercitano una scarsa influenza, ma fattori sociali oggettivi, come 
di volta in volta l’età, l’area in cui si lavora, la qualifica o la scolarità. 
Lo sguardo con cui in Aprilia si guarda al lavoro è pertanto sufficien
temente distaccato, scarsamente influenzato dalle aspirazioni lavorati
ve, in cui la soggettività lavorativa è da ricondurre in larga misura 
all'appartenenza a un certo segmento del mercato del lavoro.
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Non si rintraccia un conflitto di fondo fra i valori che propone 
l’azienda e quelli dei lavoratori, ma un progressivo distacco man mano 
che avanzano gli anni trascorsi in Aprilia, in cui si precisano (o si esa
sperano) le proprie aspirazioni ed acquistano autonomia dall’azienda 
entrando in rotta di collisione con il sistema sociale che questa ha mes
so a punto con gli anni: non è casuale che Punico valore che entra 
spesso in gioco con significatività statistica è il lavoro gratificante, che 
costituisce la versione sofisticata del lavorismo, ideologia che ha domi
nato il Veneto nella sua rincorsa al successo e al benessere economico.

Tab. 7.6 Le propensioni di uscita

Cambio lavoro B SE B
Memoria critica -.094882 .066966
Mancato riconoscimento .084287 .065503
Insiders calpestati .416152“ .065688
Precari affaticati .157520“ .071516
Autonomia -.129287“ .058008
Tempo apprendimento -.127239“ .052570
Buon ambiente -.352520“ .143157
Percorso professionale -.193317* .107252
Entrata prima 1985 -.613010“ .281721
Età 18-30 -.663396“ .293182
Età 31-40 -.806061“ .293958
Licenza media .298781“ .142891
Diplomati .351860“ .128190
Laureati .564980“ .234415
Uff. tecnico-design .234218 .169920
Costante 3.249714“ .303837
F?
R? aggiustato 
Standard Error 
F = 7.48452

.37640 

.32611

.63676 
Signif F .0000

L’intenzione di andarsene costituisce una misurazione operativa 
della soddisfazione della relazione che si è stabilita con una certa co
munità sociale che apre aspetti inediti, che però non entrano in con
traddizione con i risultati precedenti: emerge qui in modo strutturato il 
peso dei valori sulla scelta di cambiare lavoro, mentre Pinfluenza dei 
fattori di natura climatica è irrilevante oppure non significativa.

Chi aspira a un buon ambiente e a uno sviluppo professionale ritiene 
infatti che sia possibile in questa azienda: nel primo caso perché, no
nostante la qualità climatica sia ben lontano dall’essere ideale, è co
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munque meglio che in tante aziende e aziendine grazie anche all’azione 
sindacale; nel secondo perché ritiene che la politica del personale offra 
spazi di crescita che altre aziende non offrono, se non dopo tortuose 
mobilità sul mercato.

I fattori di disagio supportano l’intenzione di andarsene. Nel caso 
degli insiders calpestati ci troviamo di fronte a un esito individualistico 
del paradigma exit-voìce di Hirshman, 1970: poiché si sentono traditi 
nella loro relazione con l’azienda, in cui hanno acquisito fisionomia 
professionale, non percependo utile lo strumento della voice collettiva 
del sindacato (per cultura propria o per peso insufficiente o per man
canza di riconoscimento nella sua azione e nei suoi valori) non vedono 
altra alternativa che andarsene per sperare in un migliore riconoscimen
to professionale4. Dal canto loro i precari pensano con visibile ansia ad 
altri lavori che spesso non trovano oppure sono di norma più sporchi, 
se non in nero, rispetto ad Aprilia, per quanto estraniati da un lavoro 
deprivato di ogni significato.

4 Non si dimentichi quanto osservato nel primo capitolo, e cioè che le risorse svi
luppate al proprio interno per figure non dirigenziali o professionistiche hanno un 
costo inferiore rispetto all’esterno per una sistematica lesina nel riconoscimento 
professionale.

In alcune fasce di istruzione scolastica emerge una notevole pro
pensione alla fuga: ai livelli bassi della licenza media perché ci sono po
chi spazi di crescita, data l’attenzione alla certificazione delle cono
scenze, che invece all’esterno ci sarebbero per persone che hanno una 
buona esperienza lavorativa, anche nel campo della supervisione, men
tre per i laureati l’ambizione a un percorso lavorativo da professional 
fa sentire sempre carente il riconoscimento della propria preparazione, 
specie nella fase iniziale in cui la collocazione prevalente è ancora ese
cutiva. Per i diplomati il discorso è meno scontato: nel caso di precari 
la loro scolarità appare svilita in Aprilia, dove sono collocati in preva
lenza in linea di montaggio quando la loro aspirazione è, per lo meno, 
per un lavoro anche operaio ma più qualificato; nel caso di diplomati 
insiders, specie se impiegati, i loro percorsi di crescita interna sono 
limitati e probabilmente prossimi a esaurirsi, e vivono spesso nella 
condizione di insiders calpestati.

Che cosa motiva, oltre ad aspirazioni di carattere ambientale a rima
nere in Aprilia? Innanzitutto la qualità del lavoro svolto: chi gode di 
buona autonomia e un lavoro che ha richiesto molto tempo per ap
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prenderne i segreti e che si ritiene possegga scarsa trasferibilità verso 
l’esterno, in cui entra sicuramente la soddisfazione di aver acquisito 
una realizzazione professionale in Aprilia. Un secondo gruppo di de
terminanti sono gli anziani: da un lato gli operai entrati negli anni ‘70, 
anche se poco intercettati daH’indagine, e quel gruppo più brillante che 
ha vissuto l’esplosione dell’azienda e sentono ancora l’entusiasmo e 
l’orgoglio del lavoro fatto. Un terzo gruppo di determinanti è la giova
ne età: la precarizzazione dei mercati del lavoro e della qualità del la
voro morde alle gambe, e sono ben consapevoli che Aprilia, nonostante 
tutto, è meglio di tanti altri posti.

2. Salute e status sociale

2.1. Le situazioni singole posizioni

La salute fisica appare in generale abbastanza buona (sono giovani e 
forti....), anche se qualche problemino emerge a Scorzé. Meno allegra 
appare la salute nervosa, in quanto circa il 38% dei rispondenti lamenta 
problemi di carattere nervoso, con un picco di oltre il 41% a Scorzé e 
un livello minimo del 34% fra gli impiegati. Merita attenzione la ripar
tizione fra situazioni vissute come patologiche e quelle che si collocano 
sulla frontiera: gli operai presentano un quadro più spostato verso le 
prime (11% rispetto a un dato medio dell’8%), con valori ancora su
periori a Noale.

Il malessere degli impiegati si manifesta con una sensazione di esse
re in situazione di frontiera, ma assume valori decisamente preoccu
panti fra gli operai a tempo indeterminato, dove oltrepassa il 35%. Va 
ovviamente tenuto conto che la valutazione del proprio stato psichico 
non è così oggettiva e viene probabilmente sentito più pesante da chi 
svolge lavori ad alta serialità ed eterodirezione, ma sono dati in ogni 
caso preoccupanti, specie in relazione con lo stato di stress, magari 
prolungato, che abbiamo visto essere la norma dell’azienda.
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Tab. 7.7 Salute e status dei lavoratori Aprilia

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai L Indet. Operai t. det.
SALUTE FISICA Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 280 90.0 217 91.6 63 85.1 91 94.8 77 87.5 107 87.7
Cosi così 26 8.4 18 7.6 8 10.8 5 5.2 11 12.5 10 8.2
Male 5 1.6 2 0.8 3 4.1 5 4.1
Non risponde 10 9 1 2 4 2
Totale 321 100.6 246 100.6 75 100.6 98 100.0 92 100.6 124 100.6

SALUTE NERVOSA Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 187 60.8 145 61.7 42 57.5 61 63.5 49 55.7 74 62.2
Così cosi 95 30.8 71 30.2 24 32.9 33 34.4 31 35.2 29 24.4
Male 26 8.4 19 8.1 7 9.6 2 2.1 8 9.1 16 13.4
Non risponde 13 ... 11 2 _ 2 _ 4 _ 5
Totale 321 100.0 246 100.6 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.6

FAMIGLIA Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 250 82.0 195 83.3 55 77.5 95 88.5 69 79.4 91 77.8
Così cosi 45 14.7 32 13.7 13 18.3 9 9.4 15 17.2 21 17.9
Male 10 3.3 7 3.0 3 4.2 2 2.1 3 3.4 5 4.3
Non risponde 16 ... 12 ... 4 _ 2 _ 5 _ 7 _
Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0

SOLDI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 108 35.1 79 33.6 29 39.7 38 39.6 26 29.2 41 34.8
Cosi cosi 141 45.7 108 46.0 33 45.2 43 44.8 43 48.3 53 44.9
Male 59 19.2 48 20.4 11 15.1 15 15.6 20 22.5 24 20.3
Non risponde 13 ... 11 _ 2 _ 2 3 _ 6
Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.6 92 100.0 124 100.6
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Tab. 7.7 Salute e status dei lavoratori Aprilia (continua)

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operali Indet Operai t det
TEMPOADISP. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 93 30.3 71 • 30.3 22 30.1 22 23.2 34 39.0 33 29.1
Cosi cosi 134 43.6 103 44.1 31 42.5 43 45.2 35 40.3 56 46.7
Male 80 26.1 60 25.6 20 27.4 30 31.6 18 20.7 29 24.2
Non risponde 14 12 ... 2 3 ... 5 _ 4
Totale 321 100.Ó 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0

STIMA Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Bene o abb. bene 286 93.5 218 93.2 68 94.4 91 95.8 27 95.5 107 89.9
Cosi cosi 19 6.2 15 6.4 4 5.6 4 4.2 3 3.4 12 10.1
Male 1 0.3 1 0.4 1 1.1 5
Non risponde 15 ... 12 ... 3 ... 3 ... 5 ...
Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Gli impiegati tendano a valutare in modo positivo la propria posi
zione sociale e famigliare, con un grado di soddisfazione che supera 
largamente 1’80%. Fra gli operai si presenta un divario di grande inte
resse per tipologia di rapporto di lavoro: mentre per gli operai a tempo 
indeterminato i valori sono decisamente più bassi, negli stagionali si os
serva una valutazione del proprio status sociale particolarmente alta, 
che tocca 1’86%: i giovani possono soffrire disagi dovuti al primo lavo
ro e al vivere ancora in famiglia, anche se questo è vero fino ad un 
certo punto, ma se si confrontano con i loro coetanei si rendono conto 
che il fatto di lavorare in Aprilia viene un po’ invidiato, sia per motivi 
di immagine sia per la qualità ancora più bassa delle alternative lavora
tive a disposizione.

La condizione economica non appare buona per oltre il 60% dei ri
spondenti: gli impiegati e i giovani di Scorzé stanno un po’ meglio, ma 
per motivazioni diverse. Mentre nel primo caso questo è dovuto a re
tribuzioni abbastanza soddisfacenti - si vedrà nel capitolo 8 come in 
larga misura godano di superminimi individuali - nel secondo caso sia
mo in presenza di giovani che vivono ancora in famiglia, dove il loro 
reddito, per quanto contenuto e limitato a 10 mesi l’anno, costituisce 
un’entrata aggiuntiva che in buona misura va a soddisfare le spese 
“voluttuarie” e acquisti di beni durevoli quali l’automobile in più.

In generale l’atteggiamento degli stagionali non appare entusiastico: 
la gran parte valuta la propria situazione economica in un’ottica di lun
go periodo, .e cioè in vista dell’indipendenza dalla famiglia. Questo è 
meno sentito a Scorzé per la prevalente provenienza urbana (o subur
bana), dove il pensiero del matrimonio emerge più tardi.

Fra gli operai a tempo indeterminato il problema retributivo è evi
dente: ben tre quarti lamenta ristrettezze economiche, ed appartengono 
in buona misura a una fascia anagrafica non più giovanissima. Il lavoro 
stabile permette di mettere su casa, sposarsi e avere figli (uno, di soli
to), ma in quel momento ci si scontra con il vincolo di bilancio: se la 
casa è spesso in proprietà, è facile che ci sia ancora il mutuo da pagare.

La stima nella propria comunità di appartenenza è in generale molto 
buona, anche fra gli stessi stagionali nei confronti dei quali l’immagine 
dell’azienda prevale sulla precarietà contrattuale: un lavoro in 
un’azienda di successo e non sporco ha una buona attrattiva, anche in 
contesti metropolitani.
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Il tempo disponibile risulta invece una risorsa decisamente scarsa 
per circa il 70% dei rispondenti, con variazioni che dipendono in buona 
misura da due fattori: il pendolarismo, più pesante per chi proviene 
dagli agglomerati urbani di Padova e Mestre (impiegati e stagionali) e il 
ricorso al lavoro straordinario, che per gli impiegati è per di più scar
samente prevedibile, al contrario della maggior parte degli operai. La 
giornata lavorativa di nove ore in primavera - estate lascia inoltre mar
gini di tempo ridotti a secondi lavori che eccedano la cura dell’orto.

Il vecchio “modello veneto” (per tutti Anastasia, Rullani, 1982) che 
coniugava il lavoro industriale sottopagato e precario con il vivere in 
campagna, che veniva ben accettato grazie alla proprietà di terreni e 
dell’abitazione famigliare, che garantivano di per sé la sussistenza ali
mentare, risulta ormai scomparso e, lasciando invece ampio spazio a un 
profilo sociale proprio dei contesti urbani.

Si può cosi spiegare la preferenza Aprilia per gli stagionali, che oltre 
a costituire una manodopera più debole, è più soddisfatta di una retri
buzione inferiore perché le spese incomprimibili sono ancora poche: il 
problema di trovare un buon lavoro è ancora di là da venire e sono 
ormai l’unica fascia sociale che riproducono la disponibilità al lavoro a 
basso costo che è alla base della fortuna del modello veneto.

2.2 La ricostruzione dei gruppi

Dall’impiego della cluster analysis si possono identificare cinque 
gruppi sociali in base alle condizioni di vita. I dati sono esposti nelle 
tabelle 7.8a-d

Il primo è dato dai giovani entusiasti ed è composto da poco più del 
10% delle risposte. Per essi tutti gli indicatori di salute e di situazione 
famigliare sono ottimi, salvo il tempo disponibile, che appare una risor
sa scarsa nel 78% dei casi. Questo gruppo è composto in misura supe
riore alla media da giovani neoassunti, spesso precari, con alta scolarità 
(uno su due è diplomato e uno su otto laureato) e collocati in posizioni 
impiegatizie all’inizio del loro percorso lavorativo, per i quali loro 
sembra avviato il percorso di mobilità interna, dato che per metà di lo
ro il loro lavoro combina ripetitività e varietà: solo l’autonomia mostra 
una certa spaccatura (tendente a zero per gli operai e abbastanza buona 
per gli impiegati). La loro soddisfazione è molto alta e si mostra coe
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rente fra i vari indicatori: quasi il 70% è soddisfatto sia del proprio la
voro che dell’essere in Aprilia, tant’è che nel 58% dei casi non intende 
cambiarlo, non sono particolarmente attratti dal lavoro autonomo.

Tab. 7.8: Le condizioni di vita: la ricostruzione dei gruppi

giovani 
entusiasti

stati de- 
! pressivi

urbani disagiati infransi- Totale
non ade

sivi
zione

SALUTE FISICA Pere. Pero. Pere. Pere. Pere. Pere.
bene 71.9 25.6 68.6 42.5 36.0 48.5
abb.bene 28.1 39.5 29.1 35.0 60.0 41.5
cosi cosi 
male

32.6
2.3

2.3 15.0
7.5

4.0 8.6
1.3

SALUTE NERVOSA 
bene

Pero. Pere. Pere.
51.2

Pere. Pere.
16.0

Pere.
19.9

abb.bene 34.4 9.3 41.9 17.5 67.0 41.5
cosi cosi 
male

62.5
3.1

53.5
37.2

7.0 62.5
20.0

17.0 30.2
8.3

FAMIGLIA Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
bene 50.0 44.2 52.3 27.0 35.5
abb.bene 43.8 53.5 37.2 22.5 62.0 46.5
cosi cosi 
male

6.3 2.3 10.5 52.5
25.0

11.0 14.6
3.3

SOLDI 
bene

Pero.
43.8

Pere. Pere.
5.8

Pere. Pere.
3.0

Pere.
7.3

abb.bene 56.3 11.6 43.0 2.5 22.0 27.6
cosi cosi 48.8 39.5 50.0 64.0 46.2
male 39.5 11.6 47.5 11.0 18.9

TEMPO DISFONIE. 
bene

Pere.
6.3

Pere. Pere. Pere.
5.0

Pere.
7.0

Pere.
3.7

abb.bene 15.6 17.4 27.5 48.0 26.2
cosi cosi 56.3 37.2 48.8 35.0 42.0 43.9
male 21.9 62.8 33.7 32.5 3.0 26.2

STIMA Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
bene 59.4 48.8 65.1 15.0 23.0 41.5
abb.bene 
cosi cosi 
male

40.6 44.2
7.0

34.9 77.5
7.5

63.0
13.0

1.0

51.8
6.3 

.3

Totale 32 43 86 40 100 301
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Il secondo gruppo, che annovera circa il 14% delle risposte, mostra 
una situazione di segno opposto, specie sotto il profilo economico e 
psicologico, con situazioni particolarmente seria per la salute nervosa, i 
soldi e il tempo disponibile, e la stessa salute fisica ne soffre, essendo 
appare discreta, anche se è il gruppo che di gran lunga sta peggio. Solo 
la famiglia e la stima degli amici permettono loro di andare avanti, che 
appaiono più ancora che un rifugio un’ancora a cui aggrapparsi. La lo
ro età è superiore alla media aziendale e dispongono in prevalenza di 
un rapporto a tempo indeterminato, essendo stati assunti in gran parte 
fra la fine degli anni "80 e i primi anni ‘90. Si osserva un’alta incidenza 
di posizioni meramente esecutive e ad alta serialità: circa la metà mo
stra un rifiuto totale di Aprilia e per questo già cercando un altro lavo
ro, ma non possiede idee certo chiare rispetto al lavoro autonomo. 
L’intensità con cui viene vissuto il disagio psichico, che non si colloca 
mai su valori estremi, e l’incapacità di esercitare un qualche controllo 
sul tempo suggeriscono la presenza di stati di vera depressione e si 
presenta forme di fuga dal lavoro e ripiegamento su stessi.

Il terzo gruppo annovera circa il 28% dei rispondenti: si caratteriz
zano per una condizione sociale (famiglia, stima) abbastanza buona, 
una buona condizione psicofisica, ma una condizione economica meno 
soddisfacente e una forte tensione nella gestione dei tempi, che risulta 
in genere molto faticosa a causa del pendolarismo. H loro profilo socio- 
anagrafico è molto simile al primo gruppo, ma più urbano e femminiliz- 
zato, con un grado di scolarità elevato. Il lavoro offerto appare molto 
più polarizzato: con significative discrezionalità e scarsa ripetitività per 
circa il 30%, che corrisponde grosso modo con chi svolge un lavoro 
impiegatizio, e un 35-40% svolge un lavoro ripetitivo e di elementare 
apprendimento. La valutazione del lavoro è senz’altro meno entusiasti
ca e, pur essendo in larga misura soddisfatti dell’esperienza maturata 
finora in Aprilia, vedono il loro futuro fuori da quest’azienda, con una 
preferenza per il lavoro dipendente: molti di loro hanno accettato un 
lavoro precario e in linea per necessità o perché costituiva comunque 
un’esperienza, ma visti gli studi puntano a qualcosa di meglio: Aprilia è 
fuori dal loro orizzonte. Si tratta di un gruppo dai caratteri del tutto 
speculare al primo, una sorta di rovescio della medaglia: non è tutto 
oro quello che luccica, i soldi sono pochi e il tempo per sé ancora me
no, sanno già che non saranno delle star e, sotto sotto, soffrono di do
ver fare gli operai come i genitori.
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Tab. 7.9 La ricostruzione dei gruppi: le variabili socio-anagrafiche

giovani 
entusiasti

stati de- 
' pressivi

urbani 
non ade

sivi

disagiati In transi
zione

Totale

Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
maschi 87.1 86.0 82.9 90.0 86.6 86.0

Età 18-30 75.0 67.4 70.2 77.5 72.0 71.9
Età 31-40 21.9 25.6 26.2 20.0 24.0 24.1

TU. studio 
lic. elementare

Pere.
6.3

Pere.
2.3

Pere.
1.2

Pere. Pere. Pere.
1.3

lic. media 25.0 23.3 20.2 27.5 26.0 24.1
se. profess. 6.3 20.9 15.5 27.5 25.0 20.1
lic. super. 50.0 46.5 51.2 40.0 47.0 47.5
laurea 12.5 7.0 11.9 5.0 2.0 7.0

Area nascita Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
PD/VE/TV 28.1 23.3 40.7 52.5 25.0 33.2
prov. PD/VE/TV 56.3 62.8 50.0 42.5 68.0 57.5
Altro 15.6 14.0 9.3 5.0 7.0 9.3

coniug. 25.0 37.2 22.6 30.0 31.3 28.8

Totale 32 43 84 40 96 295

Per il quarto gruppo, che conta il 13% delle risposte, gli indicatori 
sono decisamente negativi, salvo la salute fisica, che però mostra signi
ficativi cedimenti, e la considerazione sociale che si mantiene a livelli 
soddisfacenti. La ragione più grave di malessere è un fondamentale di
sagio economico, che trascina con sé le condizioni famigliali e anche 
quelle nervose, con una significativa diffusione di forme di grave disa
gio. La qualifica operaia appare più diffusa rispetto agli altri gruppi, e 
la scolarità decisamente più bassa, pur eccedendo l’obbligo scolastico, 
ma con un’anzianità aziendale media che ha consentito loro di acquisire 
una condizione lavorativa decisamente superiore alla media, dato che 
oltre il 60% gode di buoni margini di autonomia.

La soddisfazione lavorativa è molto bassa: meno del 20% è disposto 
a rimanere in Aprilia e quasi la metà sta cercando lavoro, attività in cui 
incontra serie difficoltà il 24% dei rispondenti, mentre emerge un’area 
di conflitto fra soddisfazione per il lavoro in sé e attrazione dello stare 
in Aprilia. Infatti, mentre il 55% è insoddisfatto dal lavoro, solo il 45% 
ha un atteggiamento distante dall’orgoglio Aprilia, di cui il 32% di di
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sgusto dell’azienda: il divario del 10% fra lavoro e ambiente ci apre 
una finestra su quella fascia di insiders che hanno saputo portare avanti 
il prodotto Aprilia con un forte impegno di intelligenza personale per 
garantirne il successo, conquistandosi margini di discrezionalità anche 
rilevanti ma senza averne ricevuto in cambio adeguate gratificazioni sia 
sul piano economico che professionale.

Tab. 7.10 Le condizioni di vita: le variabili strutturali dei gruppi

giovani 
entusiasti

stati de- 
’ pressivi

urbani 
non ade

sivi

disagiati in transi
zione

Totale

Entrata in Aprilia Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
prima 1984 2.3 4.8 2.6 2.1 2.8
1985-1989 16.1 23.3 16.9 26.3 31.9 23.9
1990-1993 29.0 34.9 22.9 23.7 36.2 29.8
1994+ 54.8 39.5 55.4 47.4 29.8 43.6

Contratto t. indet. 50.0 62.8 51.8 52.5 65.3 57.8

operaio 56.3 67.4 65.1 77.5 72.0 68.4

Svolgim.lavoro Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
Nessuna discrez. 35.5 37.5 27.1 26.3 28.0 29.6
procedure rigide 3.2 10.0 25.9 13.2 20.4 17.8
direttive generali 54.8 47.5 38.8 47.4 48.4 46.0
Ampia discrez. 6.5 5.0 8.2 13.2 3.2 6.6

Ripetitività Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
Bassa/assente 18.8 23.8 29.1 26.3 21.9 24.5
media 50.0 35.7 33.7 36.8 46.9 40.5
alta 31.3 40.5 37.2 36.8 31.3 35.0

Totale 32 42 86 38 96 294

Per quésto gruppo andarsene appare come una soluzione razionale e 
non un tentativo di fuga, come per chi vive in stati depressivi, ma per 
loro / 'emancipazione è difficile perché pochi credono alla dimensione 
relazionale del mestiere se non è suffragata da un titolo di studio: poi
ché i lavori dipendenti loro offerti sono di norma dequalificati, se non 
precari, il mettersi in proprio diventa un’alternativa con maggior senso 
proprio perché, per le loro abilità pratiche e per la disponibilità al lavo
ro, sono consci che solo in quest’area possono sperare di trovare una 
soluzione ai problemi economici. Soffrono in particolare della mancan-
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za di mobilità sul mercato del lavoro per figure di media qualificazione: 
sta qui, nella paura di perdere anche quel poco che hanno perché vi 
percepiscono un alto grado di rischio, che risulta invece ridotto in altre 
zone in cui domina l’ambiente del distretto industriale5

5 II distretto della calzatura del Brenta è vicino, ma le condizioni di lavoro e retri
butive sono decisamente peggiori.

7.11 Condizioni di vita e soddisfazione lavorativa

giovani 
entusiasti

stati de
pressivi

urbani 
non ade

sivi

disagiati in transi
zione

Totale

Soddisfazione lavoro Pero. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
molto soddisfatto 12.5 5.8 2.5 4.0 4.7
abb. soddisfatto 56.3 44.2 59.3 42.5 50.0 51.5
abb. insoddisfatto 25.0 37.2 29.1 35.0 42.0 34.9
molto insodd. 6.3 18.6 5.8 20.0 4.0 9.0

Cambio lavoro Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
no 58.1 22.5 31.8 18.4 19.6 27.6
si senza fretta 16.1 35.0 41.2 34.2 46.7 38.5
si sto cercando 6.5 27.5 12.9 23.7 19.6 17.8
si non trovo 19.4 15.0 14.1 23.7 14.1 16.1

Lavoro autonomo Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
si 35.5 28.6 36.5 39.5 35.5 35.3
non so 25.8 42.9 22.4 21.1 41.9 31.8
no 38.7 28.6 41.2 39.5 22.6 32.9

Sentimento vs Aprilia Pere. Pere. Pere. Pere. Pere. Pere.
riempie d'orgoglio 19.4 2.3 15.5 10.3 7.1 10.5
qualche soddisfaz. 48.4 30.2 41.7 43.6 61.6 47.6
indifferenza 25.8 18.6 11.9 12.8 20.2 17.2
ostilità 6.5 48.8 31.0 33.3 11.1 24.7

Totale 31 43 84 39 99 296

Il quinto gruppo, il più consistente con il 32% dei rispondenti, si 
presenta apparentemente aproblematico: per essi va tutto abbastanza 
bene, incluso incredibilmente il tempo disponibile (sono di origine pre
valentemente locale, come i disagiati) ma sotto la veste di aproblema- 
ticità e di apatia traspare qualche caso di scarsa considerazione sociale 
da aprte degli amici, di fronte ai quali non basta mettere il rettangolino 
rosso e un mondiale moto per nascondere la condizione di operaio, in 
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buona misura precario: sanno tutti che lavorare in Ferrari è tutt’altra 
cosa. L’apatia e l’aproblematicità sono però solo apparenti: non di
scendono frutto della marginalità, dato che svolgono un lavoro che si 
colloca nella fascia medio-alta del lavoro esecutivo con un buon conte
nuto professionale, quanto in un atteggiamento strutturale di non avere 
idee sul proprio futuro lavorativo, come denota l’altissima percentuale 
di incerti di fronte alla suggestione del lavoro autonomo e con 
l’intenzione sì di cambiare lavoro, ma senza fretta. Siamo in realtà di 
fronte a persone che si trovano nella stessa condizione professionale e 
di carriera dei loro colleghi disagiati, con lo stesso tasso di sposati, sul 
30%, ma che per una serie di circostanze fortunate (che nel caso degli 
sposati possono essere un buon lavoro della moglie, il sostegno del re
ticolo parentale, il non avere figli), non hanno seri problemi economici. 
Sanno però che basta un nonnulla per cadere in situazioni di difficoltà 
economica, ma l’essere rimasti operai dopo parecchi anni, in rapporto 
ovviamente con i percorsi di carriera interni (due terzi sono entrati fra 
il 1985 e il 1993) genera un’insoddisfazione sotto pelle ancora dissimu
labile. Insieme ai depressi, si tratta del gruppo con una forte base locale 
e costituiscono l’altra faccia del Veneto opulento delle piccole imprese:
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8. ORARI E RETRIBUZIONI: LA REGOLAZIONE 
AUSPICATA

1 Gli orari: difesa dallo stress ed aspirazioni professionali

1.1 Gli orari attuali

Il giudizio sugli orari appare abbastanza positivo, tanto da ricevere 
apprezzamenti da circa il 60% dei rispondenti. Il consenso cala sensi
bilmente, a poco più del 50%, fra gli stagionali, mentre gli impiegati 
mostrano un grado di soddisfazione nettamente superiore alla media.

Il più basso scarso consenso si registra fra gli stagionali, il 35% dei 
quali ritiene-che l’orario sia faticoso, con valori ancora più elevati a 
Scorzé, è dovuto al fatto che non beneficiano, a differenza degli altri 
addetti alla produzione, dei riposi compensativi nel periodo autunnale 
in quanto a settembre-ottobre si interrompe il loro rapporto di lavoro e 
quindi le ore in flessibilità positiva, che come si è visto nel primo capi
tolo possono raggiungere le nove ore e mezzo in alcune settimane, so
no retribuite come “normale” lavoro straordinario. Per questa ragione 
si registra, nei quesiti successivi relativi al lavoro straordinario, che 
questo viene effettuato da circa il 90% degli stagionali, e per circa il 
40% contro le loro intenzioni.

Il meccanismo della flessibilità stagionale (che sarebbe più corretto, 
come suggerisce Cerutti, 1996, definire variabilità), come si è già vi
sto, era stato sostenuto dalle rappresentanze sindacali per favorire la 
stabilizzazione dell’occupazione e ridurre il peso della stagionalità, 
evitando il ricorso alla Cig ordinaria per calo stagionale della produ
zione, che l’Inps vedeva sempre più sfavorevolmente. E’ evidente che 
di tale meccanismo ne beneficiano i lavoratori a tempo indeterminato e 
che gli stagionali vengono ancora più gravati nel loro periodo di lavo
ro, anche se sono in prevalenza loro a ritenere i mesi autunnali passati a 
casa, o alla ricerca di un altro lavoro, un’opportunità di riposo.
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Il confronto fra gli addetti a tempo indeterminato sugli orari presen
ta aspetti di notevole interesse. Il loro parere sulla strutturazione degli 
orari appare di conforto per l’azione sindacale, ma appare sotto giudi
zio in quanto per ben pochi offre opportunità di effettivo riposo, men
tre per una fetta significativa, che si aggira sul 15%, ritiene che queste 
siano poste nei periodi sbagliati, in cui fa meno caldo e il lavoro pesa di 
meno. Si tratta di un conflitto di difficile soluzione con schemi di orario 
tradizionali, per quanto variati, e che può essere risolto con orario di
segnati con grande inventiva e flessibilità.

Il ricorso allo straordinario risulta sistematico fra gli impiegati 
(quasi 1’80%), ma anche fra gli operai stabili appare maggioritario 
(quasi il 57%): pur scontando un eventuale fattore di imprecisione (e 
cioè che per alcuni la flessibilità sia la stessa cosa dello straordinario) 
non deve destare sorprese perché, come si è visto nel cap. 3, sono in 
prevalenza presenti in reparti non direttamente connessi alla produzio
ne, e quindi non interessati alla flessibilità stagionale. La disponibilità è 
altissima (90% fra gli impiegati, oltre il 79% fra gli operai) ma comun
que a maggioranza, anche se a stretta misura nel personale impiegati- 
zio, ritiene che sia giusto concordarlo con le rappresentanze sindacali, 
forma che ottiene proporzionalmente un consenso molto più ampio fra 
gii operai a tempo indeterminato che fra gli stagionali.

Questo dato fa emergere tre informazioni di straordinario interesse: 
la prima è che lo straordinario è un meccanismo ordinario e spicciolo di 
aggiustamento retributivo, che appare la normalità nell’economia ita
liana, anche per il personale impiegatizio, per i quali lo status vige una 
negoziazione diretta fondata sulla disponibilità implicita; la seconda è 
che l’attribuzione di responsabilità è talmente diffusa ed individualizza
ta (che ha come rovescio della medaglia lavori altamente specifici) ac
centuata dalla presenza di scadenze, che rendono naturale il ricorso allo 
straordinario; infine, proprio per le caratteristiche altamente individua
lizzanti, sia pur con certe ciclicità stagionali o addirittura, mensili o 
settimanali, una regolazione dell’orario basata sulla variabilità e sulla 
flessibilità di entrata ed uscita non è più sufficiente: il consenso per una 
regolazione collettiva degli straordinari per via sindacale lascia traspari
re che la vera domanda è una vera flessibilità di orario che tenga come 
riferimento un monte ore annuo, con soglie massime e minime, con
cordato e controllato per via collettiva.
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Tab. 8.1: Orari: la situazione attuale e le aspirazioni

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t, indet Operai t det
VALUTAZ. ORARI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Faticoso 75 23.7 46 19.0 29 38.7 14 14.3 14 15.7 44 35.8
Riposi sbagliati 40 12.6 36 14.9 4 5.3 14 14.3 15 16.9 10 8.1
Accettabile 191 60.2 153 63.2 38 50.7 67 68.3 57 64.0 64 52.0
Possibilità riposo 11 3.5 7 2.9 4 5.3 3 ‘ 3.1 3 3.4 5 4.1
Non risponde 4 4 3 1

FA STRAORDIN. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
No 70 22.4 66 27.6 4 5.4 20 20.8 38 43.2 12 9.8
Si 243 77.6 173 72.4 70 94.6 76 79.2 50 56.8 111 90.2
Non risponde 8 7 1 2 4 1

SE SI, SPONTAN.. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
no 64 26.4 44 24.9 20 30.8 6 7.7 14 28.6 43 39.4
Si 178 73.6 133 75.1 45 69.2 72 92.3 35 71.4 66 60.6
Non risponde 79 ... 69 10 20 43 15

SE SI, CONCORD. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
COLLETTIVAMENTE
No 76 33.9 61 37.0 15 25.4 31 46.3 15 27.8 27 27.6
Si 148 66.1 104 63.0 44 74.6 36 53.7 39 72.2 71 72.4
Non risponde 97 81 16 31 38 26 ...

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Tab. 8.1: Orari: la situazione attuale e le aspirazioni

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet. Operai t det
TIPO RIDUZIONE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Riduz. settimanale 206 70.1 160 70.8 46 67.6 73 78.5 58 69.9 71 63.4
Fermate collettive. 88 , 29.9 66 29.2 22 32.4 20 21.5 25 30.1 41 36.6
Non risponde 27 20 7 5 9 12

INTERESSE Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
PART-TIME

No 170 62.0 123 60.3 47 67.1 44 49.4 51 79.7 71 61.7
Si 104 38.0 81 39.7 23 32.9 45 50.6 13 20.3 44 38.3
Non risponde 47 42 5 9 28 9

MODALITÀ Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
PART-TIME

Pt orizzontale 41 38.3 26 32.9 15 53.6 14 32.6 2 14.3 24 50.0
Pt verticale 66 61.7 53 67.1 13 46.4 29 67.4 12 85.7 24 50.0
Non risponde 214 167 47 55 78 76

ORARI Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
ALTERNATIVI

Meno giorni più 145 51.4 129 60.2 16 23.5 64 72.8 46 59.0 34 30.9
ore
Più giorni meno 42 14.9 29 13.6 13 19.1 9 10.2 ' 10 12.8 21 19.1
ore
Turni orario attuale 95 33.7 56 26.2 39 57.4 15 17.0 22 28.2 55 50.0
Non risponde 39 32 ... 7 10 14 14

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Queste domande portano, in prospettiva, alla completa rottura 
dell’azione sindacale con la concezione fordista del rapporto di lavoro, 
e alla regolazione collettiva del lavoro professionale in una grande or
ganizzazione superando la barriera fra figure impiegatizie ed operaie 
specializzate, valorizzandone la natura profonda.

1.2 Gli orari alternativi: alleviare lo stress

La seconda parte di domande intende mettere a fuoco una serie di 
desiderata di grande rilievo per la vita lavorativa, come la riduzione di 
orario, il part-time e la previsione di diversi regimi di orario, che una 
serie di segnali già presenti all’epoca della rilevazione davano per ma
turi. Fra l’altro, come vedremo, tali desideri possono fornire informa
zioni indirette di grande rilievo sulle condizioni di lavoro e contribuire 
ad alleviare alcuni fattori di disagio.

La riduzione di orario su base settimanale risulta essere la più gradi
ta, con un consenso molto elevato (circa il 70%) e preferito in modo 
particolare dagli impiegati, ma fra gli stagionali vi è una cospicua mino
ranza (36%) che preferisce le fermate collettive per minimizzare il ri
schio di continui cambi di posizione assegnata sulle linee: in questo ca
so l’assenza di investimento sugli stagionali da parte aziendale, a parte 
l’addestramento iniziale, trova un’analoga non disponibilità a prestare 
uno sforzo supplementare.

Gli orari alternativi più graditi danno un segnale interessante dove 
pende l’inclinazione. La maggioranza (poco più del 50%) preferirebbe 
concentrare la prestazione in meno giorni, anche se sono più lunghi, ma 
va sottolineata una netta spaccatura fra gli insiders e gli stagionali: ol
tre il 70% degli impiegati e quasi il 60% degli operai insiders propende 
per questa ipotesi, che però diventa minoritaria fra gli stagionali, specie 
a Scorzé, fra i quali si preferisce (50%) il lavoro su turni con il carico 
orario attuale. Ipotesi confrontabili con il 6*6 sono nettamente minori
tarie fra gli insiders, con un consenso che si aggira sul 10%, mentre ri
cevono un certo consenso fra gli stagionali (poco meno del 20%).

Questa netta spaccatura è da ricondurre in primo luogo alle diverse 
caratteristiche del lavoro: un lavoro in larga misura di concetto, quan
do non di coordinamento, e comunque con delega di responsabilità, 
non accetta il turno di lavoro, né di norma viene richiesto se non in at
tività di presidio degli impianti o di officina.
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Per gli insiders lo stress da responsabilità e dall’ansia di conflitti e 
incertezze richiede che il tempo libero dal lavoro sia nettamente distin
to su base giornaliera da quello dedicato al lavoro, la cui saturazione 
può anche aumentare, con un desiderio di vero e proprio distacco 
mentale dal proprio lavoro: le forme di attuazione appaiono diverse fra 
le qualifiche per cultura organizzativa endogena e anche tenendo conto 
dei problemi produttivi, ma il messaggio è assolutamente coerente con 
le variabili climatiche.

Gli stagionali a loro volta, essendo privi di ogni delega di respon
sabilità e con un interesse primario ad avere un lavoro, risentono in mi
sura ben inferiore degli effetti di trascinamento sul resto della loro 
giornata e hanno tempi di recupero psicofisico nettamente superiori. 
Anche il lavoro a turni appare accettabile perché fa parte delle regole 
della produzione e, forse, consentirebbe la liberazione di parte della 
giornata, anche a costo di un disagio di orario, specie nel caso di Scor
zé dove la distanza media casa-lavoro è maggiore, e lo stato di celibato 
li rende probabilmente indifferenti, anzi attratti, dalla trasgressione 
degli orari famigliari canonici. La maggiore propensione al lavoro su 6 
giorni con un orario più corto esercita sugli stagionali una maggiore 
attrattiva che sugli insiders perché aumenterebbe i margini di manovra 
sulla propria giornata, rivelando una preferenza per spazi più consi
stenti lungo la settimana per svaghi e impegni alternativi, rivelando un 
modello di consumo del tempo diverso dagli insiders.

La loro condizione di precari influenza le loro preferenze: se tutto 
sommato stare in Aprilia non è così negativo per le ragioni viste nel 
capitolo precedente, si è disposti ad accettare orari diversi dagli attuali 
pur di soddisfare la speranza di potervi rimanere.

7.3 II part-time dalle mille facce

L’ipotesi del part-time attrae circa il 38% dei lavoratori: esercita il 
massimo di attrazione fra gli impiegati, toccando il 50%, e con valori 
minimi fra gli operai a tempo indeterminato (circa il 20%). Si denota 
una generale, preferenza per il part-time verticale, specie fra gli insiders, 
mentre fra gli stagionali si riscontra una sostanziale parità.

Nella tabella 8.2 si intende verificare se le diverse ipotesi di deside
rata presentano significative differenze di genere: questo non si osserva 
per le forme di riduzione di orario, ma già sugli orari alternativi si nota 
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un minore gradimento al lavoro per turni, da ricondurre soprattutto al 
prevalere delle qualifiche impiegatizie. Sul part-time si osservano però 
le differenze più significative, dato che due terzi delle donne, contro un 
terzo degli uomini, vi sono interessate: sarebbe un risultato scontato se 
non fosse che la maggioranza preferisce il part-time verticale, manife
stando preferenze abbastanza simili a quelle degli uomini, che non può 
essere spiegato solo da un elevato tempo-costo del pendolarismo.

maschi femmine_________ Totale

Tab. 8.2 Gli orari alternativi per sesso

Riduz. orario freq. percent. freq. percent. freq. percent.
riduz. settimanale. 171 69.8 28 71.8 199 70.1
fermate collettive. 74 30.2 11 28.2 85 29.9

Interesse part-time 73 32.2 27 67.5 100 37.5

modalità part-time freq. percent. freq. percent. freq. percent.
p-t orizzontale 28 36.4 11 42.3 39 37.9
p-t verticale 49 63.6 15 57.7 64 62.1

Orari diversi freq. percent. freq. percent. freq. percent.
meno giorni più ore 120 50.6 20 55.6 140 51.3
più giorni meno ore 34 14.3 7 19.4 41 15.0
turni orario attuale 83 35.0 9 25.0 92 33.7

Totale 237 100.0 36 100.0 273 100.0

A prima vista potrebbe sembrare eccessivo che ci sia una tale pro
pensione al part-time per tutti gli impiegati, anche di sesso maschile, e 
che questo possa valere anche per i direttivi (e cioè figure con alta 
specializzazione o con funzioni di governo locale), ma la spiccata pre
ferenza per la soluzione verticale non risponde solo a esigenze di 
stress, che comunque ipotizziamo essere prevalenti.

Una valutazione più puntuale è possibile alla luce della tab. 8.3, in 
cui le tipologie di part-time preferite sono state incrociate con gli indi
catori di soddisfazione, distinguendo fra le qualifiche: è possibile, in
fatti, che la preferenza per il part-time verticale introducesse, specie per 
gli impiegati, una forma “dolce” di progressiva fuoriuscita.

Fra gli interessati al part-time verticale si osserva in effetti una 
maggiore incidenza di chi sta già cercando un altro lavoro, con una 
valutazione dell’esperienza Aprilia molto positiva per gli impiegati ma 
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sostanzialmente negativa per gli operai: per molti diventa pertanto un 
modo per minimizzare i costi di ricerca di un impiego alternativo, che1 
può non essere breve.

Tab. 8.3a: Rapporto con il lavoro e forma di part-time: gli impiegati

p-t orizzontale_____ p-t verticale_________ totale
Soddisfazione lavoro freq. percent. freq. percent. freq. percent.
molto soddisfatto 3 10.3 3 7.0
abb. soddisfatto 11 78.6 19 65.5 30 69.8
abb. insoddisfatto 3 21.4 7 24.1 10 23.3

Cambio lavoro' freq. percent. freq. percent. freq. percent.
no ■. . .. 6 46.2 1 25.9 13 32.5
si senza fretta. 4 30.8 12 44.4 16 40.0
sì sto cercando 2 15.4 7 25.9 9 22.5
si non trovo 1 7.7 1 3.7 2 5.0

Sentimento vs Aprilia freq. percent. freq. percent. freq. percent.
riempie d'orgoglio 1 7.1 4 14.3 5 11.9
qualche soddisfaz. 6 42.9 14 50.0 20 47.6
indifferenza 3 21.4 4 14.3 7 16.7
ostilità 4 28.6 6 21.4 10 23.8

Totale 14 100.0 28 100.0 42 100.0

Tab. 8.3b: Rapporto con il lavoro e forma di part-time: gli operai

p-t orizzontale_____ p-t verticale_________ totale
Soddisfazione lavoro freq. percent. freq. percent. freq. percent.
molto soddisfatto 1 2.7 1 1.6
abb. soddisfatto 13 48.1 19 51.4 32 50.0
abb. insoddisfatto 10 37.0 13 35.1 23 35.9
molto insoddisfatto. 4 14.8 4 10.8 8 12.5

Cambio lavoro freq. percent. freq. percent. freq. percent.
no 4 14.8 8 22.9 12 19.4
si senza fretta 5 18.5 13 37.1 18 29.0
si sto cercando 6 22.2 10 28.6 16 25.8
si non trovo 12 44.4 4 11.4 16 25.8

Sentimento vs Aprilia freq. percent. freq. percent. freq. percent.
riempie d'orgoglio 1 3.7 3 8.1 4 6.3
qualche soddisfaz. 9 33.3 15 40.5 24 37.5
indifferenza 5 18.5 7 18.9 12 18.8
ostilità 12 44.4 12 32.4 24 37.5

Totale 27 100.0 37 100.0 64 100.0
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L’aspirazione al part-time orizzontale appare omogenea fra le quali
fiche e si inserisce in un sostanziale desiderio di stabilità di rapporto di 
lavoro, è associata a una buona soddisfazione per il lavoro ma a un 
coinvolgimento emotivo con l’azienda piuttosto tiepido per gli impie
gati, che in sostanza chiedono di rimodulare per periodi più o meno 
lunghi, rispondendo alle esigenze di carattere familiare espresse tipica
mente dalle donne (cura dell’infanzia e degli anziani in primo luogo). 
Per gli operai, quasi tutti stagionali, disposti al part-time “classico” il 
rapporto con il lavoro è molto meno positivo, pesa in primo luogo la 
preoccupazione di non trovare un lavoro meno sporco e pertanto sono 
disposti anche a un orario ridotto pur di avere qualche certezza in più.

I dati emersi dalla tab. 8.3 non possono escludere il fenomeno op
posto, sia pur molto circoscritto, di figure dotate di responsabilità o di 
buona specializzazione che ritengono il loro ruolo compatibile con un 
orario parziale, anche su base stagionale. Questa ipotesi apre uno 
squarcio di grande suggestione sul professionismo che molti impiegati 
vedono nel proprio lavoro, che pertanto non comporta la necessità di 
una costante presenza in azienda: si aprirebbero in questo caso oppor
tunità di straordinario interesse per l’esercizio di un’attività professio
nale in altre aree di applicazione delle proprie competenze specialisti- 
che, oppure per l’aggiomamento (o la modifica) del proprio profilo 
professionale. L’azienda ovviamente teme questa richiesta del persona
le specializzato, ma non è necessariamente una “partita a perdere”: il 
primo passo sarebbe riconoscere che l’impiego a vita con fedeltà alla 
giapponese è, appunto, un fenomeno giapponese.

2. Il lavoro degli stagionali

E’ noto che Aprilia ha fatto dell’uso molto spinto del lavoro a tem
po determinato un fattore strutturale di successo per far fronte alla ac
centuata stagionalità del mercato e contenere i costi di struttura: da 
molti anni il lavoro stagionale ha un peso largamente eccedente i limiti 
previsti dal ceni dei metalmeccanici.

Un ricorso così massiccio al lavoro precario non è mai stato, ovvia
mente, visto positivamente dalle rappresentanze sindacali. L’orario va
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riabile introdotto con il contratto integrativo del 1988 fu un primo 
tentativo per limitarne l’impiego, ma la stagionalità del prodotto si è 
ulteriormente accentuata aumentando l’incidenza dei lavoratori stagio
nali sul totale, specie per il boom dello scooter.

Per le rappresentanze sindacali era fondamentale capire se da un lato 
il lavoro stagionale veniva percepito come una caratteristica strutturale 
e inevitabile dell’Aprilia oppure se questa poteva essere superata. 
D’altro canto, era altrettanto fondamentale capire se e in che misura gli 
stagionali ritenevano Aprilia un luogo appetibile in cui continuare a la
vorare, nonostante le condizioni non siano particolarmente favorevoli.

Le risposte delineano un quadro abbastanza coerente di opinioni e 
aspettative fra i due segmenti sociali più direttamente coinvolti. Infatti 
solo poco meno del 20% dei rispondenti ritiene che il lavoro stagionale 
sia inevitabile, con un valore fra gli impiegati doppio rispetto agli ope
rai. Viene viceversa ritenuto superabile da quasi 1’80% dei rispondenti, 
con un sostanziale equilibrio fra le due opzioni di revisione (orari o or
ganizzazione del lavoro), rotto dalla netta prevalenza della via organiz
zativa da parte degli operai a tempo indeterminato.

Questi risultati sono coerenti con l’analisi climatica, dove risultava 
molto sentita la necessità di rivedere la separazione fra esecutori (gli 
stagionali) e supervisori del prodotto come una risposta importante per 
superare lo stato di stress e di sovraccarico che si respira in azienda.

La preferenza degli operai a tempo indeterminato per una revisione 
organizzativa è di grande rilievo perché sono sicuramente in posizione 
privilegiata rispetto agli stagionali: esprime da un lato solidarietà verso 
i precari ma soprattutto l’insostenibilità di una frattura che non è solo 
legata al lavoro, ma che ha i suoi effetti peggiori sul clima di lavoro 
nell’incomunicabilità e nell’incomprensione reciproca.

L’ipotesi su cui Aprilia aveva scommesso, e cioè che alla segmen
tazione contrattuale corrispondesse una segregazione sociale non 
sgradita agli insiders, si è rivelata infondata, nonostante una cultura lo
cale permeata di individualismo e una forte enfasi sull’immagine Aprilia 
e sui suoi successi produttivi e sportivi: per essere sopportabile, il lavo
ro è un fatto sociale e richiede una condivisione collettiva e piena di un 
linguaggio comune, che non tollera fratture né discriminazioni a priori, 
altrimenti diventa invivibile. Dato il diverso clima rispetto a Noale, non 
è casuale che a Scorzé abbia nettamente prevalso, anche fra gli stagio
nali, la via organizzativa.

204

Ire
s V

en
eto



Tab. 8.4: Aprilia e gli stagionali

Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t. indet Operai t. det.
IL T.D. E’ Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.Inevitabile 64 21.8 50 22.4 14 19.7 31 33.7 14 17.3 19 16.5Superab. via orari 109 37.1 77 34.5 32 45.1 31 33.7 29 35.8 47 40 9Superab. via odi 121 41.1 • 96 43.1 25 35.2 30 32.6 38 46.9 49 42.6Non risponde 27 23 4 6 11 9

ASPIRAZIONE 
STAGIONALI

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Transitoria 30 21.7 15 21.1 15 22.4 7 50.0 22 19.0Lavoro stabile 34 24.6 12 16.9 22 32.8 3 42.9 1 7.1 30 25.9Entrare Aprilia 74 53.7 44 62.0 30 44.8 4 57.1 6 42.9 64 55.1Non risponde 183 175 8 91 78 8
Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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D’altronde gli stagionali aspirano a larga maggioranza ad entrare 
stabilmente in Aprilia1, ed è comprensibile viste anche le alternative 
esterne. Tale, aspirazione appare più forte a Noale rispetto a Scorzé per 
il maggiore ricorso al mercato del lavoro locale: gli stagionali del mo
strino, più presenti a Scorzé, sperano di poter trovare un lavoro più 
vicino a casa. D’altronde, il fatto che qualcuno ritenga l’esperienza in 
Aprilia transitoria senza preoccuparsi della compilazione corretta del 
questionario segnala un atteggiamento inequivocabile1 2.

1 Per la presenza di stagionali fra gli operai a tempo determinato, si veda la nota 8 
del capitolo 4, ma non è escluso che siano tempi indeterminati “veri” ad aver ri- 
sposto.

2 Si potrebbe obiettare che questa informazione discriminante distorta alla fonte 
potrebbe “inquinare” l’intera analisi: questo è un rischio proprio di ogni questio
nario che si proponga di essere anonimo. Richiamando la nota precedente, 
un’eventuale correzione aveva un contenuto di arbitrarietà: per questa ragione si 
è preferito elaborare un dato non manipolato.

Per meglio chiarire le strategie individuali rispetto all’azienda, si è 
proceduto ad incrociare le aspirazioni con le valutazioni del lavoro e 
dell’Aprilia (tab. 8.5).

Tab. 8.6 Soddisfazione ed aspirazioni degli stagionali

transitoria lavoro stabile entrare in Totale
_____________________________ ________________ Aprilia____________
Soddisfazione lavoro
molto soddisfatto 1 3.3 2 5.9 4 5.4 7 5.1
abb. soddisfatto 10 33.3 20 58.8 41 55.4 71 51.4
abb. insoddisfatto 13 43.4 11 32.4 16 21.6 40 29.0
molto insoddisfatto. 6 20.0 1 2.9 13 17.6 20 14.5

Sentimento vs Aprilia
riempie d'orgoglio 1 3.3 6 17.6 10 13.7 17 12.4
qualche soddisfaz. 9 30.0 18 52.9 26 35.6 53 38.7
indifferenza 4 13.3 4 11.8 8 11.0 16 11.7
ostilità 16 53.3 6 17.6 29 39.7 51 37.2

Totale 30 100.0 34 100.0 73 100.0 137 100.0

Com’era prevedibile, la transitorietà dell’impiego è associata a bassa 
soddisfazione verso il lavoro e soprattutto, al rifiuto dell’Aprilia.

Chi ritiene l’esperienza Aprilia utile per un altro lavoro, possibilmen
te migliore, valuta l’esperienza molto più favorevolmente su entrambi 
gli aspetti: chi ha appreso di più, e per questo è soddisfatto 
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dell’esperienza compiuta, ha maturato un approccio strumentale verso 
l'Aprilia e considera centrale la soddisfazione sul lavoro.

Chi invece aspira ad entrare stabilmente è abbastanza soddisfatto del 
lavoro, ma meno del clima aziendale; molti infatti hanno sviluppato in 
pochi mesi un senso di ostilità verso l’azienda. Al contrario del caso 
precedente, l’approccio strumentale è qui rispetto al lavoro, che intan
to è meglio che sia stabile in un’azienda importante dato che non può 
essere di grande livello, poi si vedrà.

Questo quadro mette in crisi la politica Aprilia del picking stars\ i 
più cooperativi tendono ad andarsene, mentre sono disposti a rimanere 
giovani con una maggior propensione al conflitto. Non va dimenticato 
che è opinione diffusa che nella piccola impresa si hanno le migliori 
opportunità di crescita e di riconoscimento professionale, mentre nelle 
grandi si hanno le maggiori tutele, anche retributive.

Aprilia da qualche anno non è più una piccola impresa, se non nella 
memoria dei più anziani, ma non intende offrire le tutele e i benefici 
delle medie grandi imprese consolidate: nonostante sia a tutti palese, 
per il fatto oggettivo di essere ormai una grande impresa, chi vi appro
da ed è disposto a rimanere richiede alcune certezze in più, sia nel 
contratto di lavoro che nella tutela, accettando anche le variabilità. 
D’altronde non è più neanche un’impresa corsara: se vuole vincere an
cora deve sapersi adattare al suo nuovo mercato del lavoro, come ha 
sempre fatto in quasi trent’anni di vita.

3 Le preferenze retributive

Questa sezióne é stata quella di più immediato interesse sindacale, in 
cui si é mirato a focalizzare le preferenze generali sui temi contrattuali 
principali. Emergono comunque alcune indicazioni di grande interesse 
per il ricercatore su come l’accordo del 23 luglio ha mutato le perce
zioni dei diversi segmenti di lavoratori.

La busta paga vede la presenza della contrattazione individuale per 
la maggioranza degli impiegati (oltre il 60%) e per ben pochi operai 
(3,8%), mentre per gli stagionali c’è solo il contratto nazionale. Molti 
però non hanno coscienza della completa composizione della loro bu
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sta paga, confermando quell’indizio di scarsa chiarezza avvertito sulla 
natura del rapporto di lavoro all’ingresso.

Tutti ritengono che l’Aprilia sia in grado di pagare di più, viste le 
performances degli ultimi anni, senz’altro spettacolari, con aspettative 
piuttosto elevate, in particolare gli impiegati e gli addetti a tempo inde
terminato: d’altronde hanno vissuto la crisi finanziaria dei primi anni 
‘90, hanno rinunciato ad un giro di aumenti (solo la flessibilità ha reso 
qualche soldo in più) accumulando da tempo aspettative di riconosci
mento.

La retribuzione auspicata vede la preferenza per il legame ad obiet
tivi di risultato (60%), secondo i dettami dell’accordo del 23 luglio con 
scostamenti abbastanza modesti rispetto alle qualifiche e ai rapporti 
contrattuali; segue il legame e la valutazione della professionalità 
(35%), specie gli impiegati (45%) che costituiscono un gruppo a parte.

Non viene visto di buon occhio il legame del salario aziendale alla 
presenza, cosi diffusa nella maggior parte delle aziende, che raccoglie 
invece un qualche consenso fra gli stagionali, per i quali si può ritenere 
che costituisca una sorta di indennizzo per il disagio del loro lavoro. 
Appare comprensibile che gli operai preferiscano che l’aumento sia 
uguale per tutti mentre gli impiegati riparametrato, riproducendo le 
stesse dinamiche relative al riconoscimento per via retributiva della 
professionalità.

Gli obiettivi preferiti sono nell’ordine il legame alla prestazione la
vorativa (39%) e l’integrazione di parametri diversi. E’ da notare come 
gli stagionali preferiscano di gran lunga (49%) un riconoscimento dei 
ritmi di lavoro con forme che somigliano al cottimo, che invece rac
coglie il consenso minimo fra gli operai a tempo indeterminato. Il 40% 
abbondanti di consensi che il legame con l’efficienza raccoglie fra gli 
impiegati appare ambiguo: non si può certo escludere la disponibilità a 
valutare l’efficienza della loro prestazione, che però, ci fa notare Rie- 
ser, 1992, tendono a identificare con la professionalità, ma non si può 
certo escludere che sia invece riferita alla produzione, di cui verrebbero 
a beneficiare senza colpo ferire, come avviene in gran parte degli ac
cordi aziendali.
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Aprilia Noale Scorzé Impiegati Operai t.. indet. Operai t. det.
COMPOSIZIONE 
RETRIBUZIONE

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Solo ceni 131 46.1 85 38.5 46 73.0 22 25.0 31 35.2 74 72.5
Contrattai. az. 90 31.7 75 33.9 15 23.8 12 13.6 51 58.0 26 25.5
Contrattai, indiv. 63 22.2 61 27.6 2 3.2 54 61.4 6 6.8 2 2.0
Non risponde 37 25 12 10 4 22

COMPATIBILE 
AUM. RETRIBUZ

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Si 281 94.3 214 94.3 67 94.4 2 2.2 5 5.7 10 8.7
No 17 5.7 13 5.7 4 5.6 88 97.8 82 94.3 105 91.3
Non risponde 23 19 4 8 5 9

PREMIO
LEGATO A...

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Risultati 195 62.9 151 63.4 44 61.1 58 60.4 58 65.2 76 63.9
Presenza 22 7.1 14 5.9 8 11.1 1 1.0 7 7.9 14 11.8
Professionalità 115 37.1 88 37.0 27 37.5 43 44.8 29 32.6 40 33.6
Altro 16 5.2 11 4.6 5 6.9 2 2.1 4 4.5 9 7.6
Non risponde 11 ... 8 3 2 3 5

MODALITÀ’ Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.
Riparametrate 154 53.8 124 56.4 30 45.5 62 70.5 37 46.3 53 47.3
Uguale per tutti 132 46.2 96 43.6 36 54.5 26 29.5 43 53.8 59 52.7
Non risponde 35 26 9 ... 10 12 12

PR. RISULTATO 
LEGATO A...

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent.

Andam. econom. 69 23.4 56 24.8 13 18.8 21 23.1 22 25.6 23 20.5
Qualità 31 10.5 19 8.4 12 17.4 3 3.3 9 10.5 19 17.0
Integrai, parametri 89 30.2 76 33.6 13 18.8 35 38.5 28 32.6 25 22.3
Efficienza lavoro 126 42.7 89 39.4 37 53.6 38 41.8 30 34.9 55 49.1
Altro 16 5.4 13 5.8 3 4.3 2 2.2 5 5.8 9 8.0
Non risponde 26 20 6 ... 7 6 12

Totale 321 100.0 246 100.0 75 100.0 98 100.0 92 100.0 124 100.0
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Si può notare che anche le preferenze per parametri legati alla quali
tà seguano a un dipresso l’efficienza lavorativa, anche se su valori ben 
più bassi, con un consenso particolarmente basso per gli impiegati 
(3,3%): appare strano, dato che molti di più erano convinti del primato 
della qualità!

Non raccoglie più di un quarto dei consensi il legame all’andamento 
economico, che non fa breccia nemmeno fra gli impiegati, benché 
l’azienda vada bene e abbia sempre presentato una buona capacità di 
produrre ricchezza. Gli impiegati si mostrano più propensi, accanto a 
una misurazione dell’efficienza del lavoro, all’integrazione fra parame
tri diversi (38% contro un dato generale del 30%): dai refusi e dalle 
cancellazioni sui questionari, la combinazione preferita dovrebbe essere 
fra parametri reddituali e di qualità, ipotesi che riceve scarsi consensi 
fra gli stagionali, specie a Scorzé.

Si ha pertanto una consapevolezza diffusa che la retribuzione deve 
essere legato al proprio contributo lavorativo con un legame quanto 
più visibile, pur con qualche dubbio sulla malizia degli impiegati nella 
misura dell’efficienza: in questo caso però non rende giustizia delle ti
pologie del lavoro impiegatizio in Aprilia, abituato a una elevata re
sponsabilizzazione organizzativa ma non economica rispetto ai risultati.
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9. CONCLUSIONI

1. Aprilia e il Veneto

1.1 Un confronto con la Zanussi di Susegana

La ricerca condotta alla Zanussi di Susegana da Anderlini, 1992, è 
stata il punto di riferimento costante del presente lavoro, tanto da 
averne in buona misura mutuato l’impostazione e la struttura del que
stionario, sia pure con differenze significative. Sono però due aziende 
che hanno un impatto profondamente diverso nella visione socio
economica locale, e quindi si riflette nell’azione sindacale.

Innanzitutto Susegana è percepita dagli attori sociali veneti come un 
relitto della grande fabbrica, che con massicci investimenti in tecno
logia si è evoluta da un’impostazione fordista in fabbrica integrata ad 
alta automazione. Essa non è vista come un fattore di dinamismo nel 
tessuto produttivo locale nè del lavoro, ma un corpo estraneo rispetto 
al contesto locale non tanto dal punto di vista delle relazioni economi- 
co-produttive, ma sociali: la forza lavoro è in prevalenza anziana e 
follemente influenzata dalla cultura politico-sindacale degli anni ‘70 
più che dallo spirito imprenditoriale del Veneto profondo, cultura che è 
stata trasmessa ai giovani entrati nella seconda metà degli anni ‘80 e 
condivisa perchè senza opportunità di crescita. Per questo è ritenuta 
un’anomalia, perlomeno dal punto di vista sindacale e sicuramente 
della Cgil1. Ma, appunto, in Susegana non si specchia l'immagine del 
Veneto degli anni ‘80-’90: la grande fabbrica, per quanto avanzata, non 
è vista come un esempio di modernità tecnologica ma come un luogo 
di estraniazione sociale e di decontestualizzazione del lavoro, un relitto 
a sé stante, un corpo estraneo.

1 Negli ultimi congressi Cgil le mozioni di minoranza hanno raccolto a Susegana 
notevoli consensi, in contrasto con i risultati provinciali che davano larghi consensi 
alle mozioni di maggioranza.
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1.2 II pullman Aprilia

Aprilia, viceversa, è il paradigma del successo veneto “maturo”: ne 
è uno degli esempi meglio riusciti e fortunati. Il modello di riferimento 
è la Benetton e la sua concezione di impresa rete, ma ne differisce in 
almeno un punto fondamentale: il prodotto moto è più complicato di 
un maglione, ci sono molti componenti da assemblare e quindi per esi
genze di affidabilità l’assemblaggio deve essere svolto aH’intemo o se
guito da vicino.

La sua memoria storica è costituita da alcune decine di persone tra 
progettisti, con gli ingegneri in minoranza, operai e collaudatori, im
piegati, tutti quotidianamente in relazione con un ambiente esterno 
costituito da centinaia di piccole imprese fornitrici, spesso costituite da 
artigiani o ex operai che si sono messi in proprio.

Il suo clima può essere riassunto dalla gita organizzata dall’azienda 
alla Fiera di Milano in pullman (uno è sufficiente), a cui partecipano fi
no a metà degli anni ‘80, tutti i dipendenti (ovviamente a tempo inde
terminato). In un’atmosfera un po’ da scolaresca, si parla e si scherza 
all’andata, ma si va in Fiera per scoprire le novità del settore, conosce
re nuovi fornitori e preparare le nuove moto: al ritorno è il solo argo
mento di conversazione.

Aprilia sta in quel pullman, e così pure il suo successo: tutti si cono
scono, discutono e lavorano insieme come a scuola, sotto l’occhio di 
un padrone-professore che li conosce ad uno ad uno e alcuni li chiama 
per nome, e si confrontano con il mondo. Questo è sicuramente pro
prio del Veneto delle piccole imprese e viene condiviso con i fornitori, 
piccole imprese come Aprilia nello stile di direzione, nei fattori di suc
cesso: immagine, strategie di nicchia, decentramento, flessibilità pro
duttiva e disponibilità allo straordinario.

Dopo due-tre anni il pullman non basta più (sono ormai due o tre) e, 
grazie ai successi produttivi, Beggio è il campione locale della piccola 
impresa flessibile contro i colossi cadenti di Porto Marghera, per giunta 
di proprietà statale: è presto uno degli esponenti di punta degli indu
striali di Venezia e nel 1991 diventa il presidente della locale Associa
zione. Quando toma dalle visite in Giappone con le delegazioni 
dell’associazione, in azienda tutti lo sentono dire di fronte ad ogni par
ticolare organizzativo “in Giappone fanno diversamente”, si spiega a 
parole e a gesti: esattamente come al ritorno dalla Fiera per un qualun-
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que dettaglio di una moto. Ma quando con un paio di collaboratori 
tenta di applicare le metodologie giapponesi, si accorge presto che la 
mentalità del pullman non basta più: entrano i consulenti, si avvia la di
versificazione finanziaria.

Ma proprio questa apertura al mondo fa di Aprilia non più una pic
cola impresa flessbile di un Veneto in rapida crescita, ma uno dei cam
pioni emergenti della moto made in Italy che sfida il Giappone. Il Ve
neto appare ormai un contesto, non la matrice organizzativa: la sua 
cultura del lavoro rimane, ma le routines di funzionamento cambiano. 
Come riuscirebbe altrimenti lo sparuto drappello sindacale, proponen
do la flessibilità stagionale, ad eliminare lo straordinario in produzione 
e a ridurre gradualmente l’assemblaggio all’esterno?

Abbiamo detto che il pullman non basta più: eppure, secondo l’ex 
amministratore delegato Aprilia era fatta di quaranta persone, e quindi 
avrebbe dovuto bastare a lungo: forse a questo scopo si introduce la 
metodologia del gruppo di lavoro, concentrare in tale dimensione uma
na tutte le informazioni rilevanti per prendere tutte le decisioni. Per le 
dimensioni assunte dall’azienda alla vigilia delle sue dimissioni, questo 
vorrebbe dire circoscrivere ai soli dirigenti e quadri ogni decisione (tab. 
3.1 ). Il conflitto con lo “spirito del pullman” (fino a pochi anni prima si 
andava tutti in Fiera) non potrebbe essere più evidente perchè esclude 
progettisti, collaudatori, impiegati a diretto contatto con i fornitori: 
esclude chi fa 1’Aprilia. I risultati dell’analisi del lavoro e il clima or
ganizzativo sono a dir poco impietosi nel renderci questa verità.

L’analisi svolta può essere così riassunta: mentre si diffondeva a 
tutti i livelli esecutivi degli insiders una cultura del lavoro imparentata 
con lo “spirito del pullman”, la direzione seguiva le logiche manageriali 
dell’”impresa” nel senso più classico della cultura imprenditorale italia
na, e cioè con una vena non troppo sottile di autoritarismo, inseguendo 
le nuove sfide competitive e manageriali.

Eppure anche prima che la responsabilità direzionale venisse affidata 
ad esterni vi era questa separazione e una vena di autoritarsmo: ma un 
conto è il padrone, forse ex compagno di scuola di qualche suo dipen
dente, con il quale capitava spesso di vedersi in piazza la domenica, un 
altro la delega ad altri dipendenti, sia pure dirigenti. Lo spirito con cui 
si accetta (ma anche si formula) il comando è diverso. Questo è il Ve
neto.
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1.3 Andare oltre il pullman... e oltre il Veneto?

E’ facile ironia affermare che, quando esplose la crisi finanziaria, 
non era certo il pullman la metafora corrente, ma la barca: ma in quel 
momento cambiò il riferimento dell’inconscio collettivo, anche della di
rezione, e tutti si accorsero quanti vi lavoravano, anche fuori dai ca
pannoni aziendali, e come un’azienda che miete successi sportivi e pro
duttivi potesse essere messa in ginocchio da scelte finanziarie che nulla 
avevano a che fare con la moto. Una metafora, spesso, dice più di 
quanto sia nelle intenzioni....

L’apertura di Scorzé per concentrarvi dapprima lo scooter e poi 
tutta la produzione costituì il colpo di grazia di un altro elemento in
conscio, l’unicità e la compattezza dell’azienda. Scorzé è diversa, 
molto diversa: sono tutti giovani che vengono da fuori, mica si posso
no comandare con la frusta. Gli stessi capilinea che vanno a Scorzé il 
primo anno sono un po’ diversi dai soliti, lo diventeranno ancora di più 
alla fine di quell’anno. A Noale c’è un certa preoccupazione di quel che 
possa succedere a Scorzé nel secondo anno.... ma alla fine, nonostan
te il calo produttivo autunnale, va tutto bene: Aprilia è diventata, come 
altre piccole e medie imprese del Veneto, una grande fabbrica.

La presenza sindacale diventa più visibile: i numeri degli iscritti si 
fanno grossi (oltre i 200), anche se ovviamente il totale dei dipendenti è 
4-5 volte più grande. Ma è con l’accordo integrativo di fine ‘95 che 
comincia a incidere con i part-time ciclici, la pausa in più, i calendari 
esposti, i profili professionali, la discussione sul premio di risultato: 
cambia di tono perchè incide nelle politiche e nella gestione, non subi
sce più modificando solo le virgole, esercita un vero controllo e garan
tisce puntualità e rapidità nella gestione dei problemi quotidiani. Qual
cuno della Rsu era stato, su quel pullman, altri hanno imparato il me
stiere lavorando e dialogando con loro, e in questo modo si sono poi 
iscritti al sindacato: in fondo vorrebbero che quel pullman non fosse 
l’Aprilia per un giorno, ma tutti i giorni. E quindi grande come 
l’Aprilia: sognano?
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2. Aprilia nel paese (globale) delle produzioni snelle

Facciamo un passo indietro, al momento in cui Beggio si rende 
conto che implementare la produzione snella non è come smontare e 
rimontare una moto per scoprirne i segreti e si affida a consulenti di al
tissimo livello: Aprilia entra in un altro mondo, che non è più veneto nè 
italiano, ma il mercato globale

La produzione snella viene sperimentata per iniziativa esclusivamen
te aziendale: quasi contemporaneamente al just in time, viene introdot
ta la variabilità stagionale dell’orario su iniziativa del C.d.F.

Siamo pertanto in una situazione differente dalla Fiat, dove l’avvio 
della qualità totale e la fabbrica integrata avviene su iniziativa azienda
le, conservando saldameante il controllo dei tempi di lavoro anche nel 
caso a lei più sfavorevole di Rivalta (Cerniti, Rieser, 1992), ma siamo 
ben lontani dalle sperimentazioni tedesche della fabbrica integrata in 
forme cogestionali (Catterò, 1994).

Aprilia si colloca una posizione intermedia: l’iniziativa è senz’altro 
aziendale ed è finalizzata a stabilire simultaneamente il primato della 
gerarchia aziendale (si veda la discussione alla fine del capitolo 5). Il 
sindacato non si è mai mosso in conflitto con le esigenze di flessibilità 
perchè negarla avrebbe significato subirla, ma ha proposto degli schemi 
di governo interpretandola, puntando al controllo del tempo in produ
zione.

La direzione aziendale ha tentato senza successo di abolire la va
riabilità stagionale di orario proprio nel momento in cui stava introdu
cendo i gruppi di lavoro per avere mano libera nella fase di passaggio 
dalla tecnica del just-in-time alla sua organizzazione sociale. Di con
seguenza non si è potuto realizzare il monismo toyotista, la cui armonia 
si poneva senza soluzione di continuità con il modello veneto di pro
duzione flessibile negli anni ‘80, simboleggiato in Aprilia dal pullman. 
Si è invece consolidato gradualmente un rapporto dialettico con il sin
dacato che, anche se trovava un certo seguito solo in un quarto dei di
pendenti complessivi, era in grado di condizionare il governo dei tempi 
anche degli stagionali. Solo alla CAMI, il transplant canadese della 
Suzuki, si è assistito a un processo sociale in qualche modo comparabi
le (Robertson et al., 1992).

Il risultato di questo tentativo di trasformazione sociale unilaterale è 
stato eccellente sul piano dell’efficienza produttiva e della capacità di 
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creare ricchezza, tanto che si può parlare di impresa clonica (Merli, 
1995) ma non su quello sociale. Per sorreggere l'organizzazione pro
duttiva è sufficiente che le motivazioni degli insiders trovino un qual
che punto di convergenza con quelle aziendali, ma per realizzare il mo
dello sociale della produzione snella è necessario il loro consenso e la 
costruzione di motivazioni individuali e collettive: questo richiede una 
cultura sociale e un’iniziativa manageriale non contrastabile in alcun 
modo dalla presenza sindacale, ben simboleggiata dal “prato verde” di 
Melfi.

La crisi finanziaria è stata sicuramente decisiva nell’accentuare e 
rendere visibile questa discrasia rendendo impraticabile l’ipotesi mo
nistica su cui l’azienda aveva scommesso. Dall’indagine svolta emerge 
infatti che gli stessi insiders, osservatori critici ma attenti dell’azione 
sindacale, spesso culturalmente lontani ed abituati alla regolazione in
dividuale del loro lavoro in cui si definiscono le convergenze con 
l’azienda, richiedono un nuovo patto di lealtà di carattere collettivo, 
nel quale la rappresentanza sindacale svolga un ruolo quanto meno di 
garante: sanno benissimo che se fosse stata meno responsabile e con 
un’identità più sbiadita tutti sarebbero rimasti travolti con Beggio e la 
loro straordinaria creatura.
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APPENDICE: IL TESTO DEL QUESTIONARIO

Notizie anagrafiche

1. Sesso: (M/F)

2. Età: (18/30, 31/40; 41/50; oltre 50)

3. Titolo di studio conseguito:

licenza elementare
licenza media
diploma professionale
diploma di media superiore 
laurea

4. Area di nascita:

Padova/V enezia/Treviso
resto del Veneto
Province di Padova/Venezia/Treviso
fuori regione

5. Stato civile:

coniugato/a
celibe/nubile
separato/divorziato/a
vedovo/a

6. Quanti svolgono un’attività lavorativa nella sua famiglia:
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26. Circa il suo attuale lavoro, nel complesso, lei è:

molto soddisfatto 
abbastanza soddisfatto 
molto insoddisfatto 
abbastanza insoddisfatto

27. Pensa di cambiare lavoro o azienda nel futuro?

no
si, sto già cercando
si, ma senza fretta
si, sto cercando da tempo ma non riesco a trovarlo

28. Le piacerebbe mettersi in proprio? (si /no / non so)

29. Potrebbe indicare fra le possibilità sottoelencate relative al lavoro le 
due che ritiene più importanti? (indichi al massimo due preferenze) 

fare carriera 
ambiente confortevole e sicuro 
una buona retribuzione 
un lavoro vario e gratificante
la possibilità di migliorare professionalmente 
buoni rapporti con i compagni di lavoro 
stabilità del posto di lavoro 
un lavoro che non mi crei tensioni
un lavoro che lasci libertà di iniziativa e di decisione 
un orario di lavoro in parte autogestibile

30. Il fatto che l’Aprilia sia considerata una delle aziende più 
competitive d’Italia, quale sentimento le provoca come suo 
dipendente?

mi riempie d’orgoglio
mi crea qualche soddisfazione 
mi lascia indifferente
la gente parla tanto, ma venga a lavorare

31. Per me il lavoro è ... (indichi con tre aggettivi o nomi):
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32. Completi con un aggettivo (o un nome) le seguenti affermazioni:

'■ Per me lavorare in Aprilia è soprattutto
Per il mondo in cui viviamo il lavoro è 
Per la direzione aziendale il lavoro è

* Per i miei amici il lavoro è
Per i miei famigliali il lavoro è
Per me il tempo libero rappresenta

33. Potrebbe indicare per ciascuno degli aspetti sottoindicati come ‘se 
la passa’ oggi in generale?

1 = bene; 2= abbastanza bene; 3 =cosi cosi; 4 = male 
- salute fisica 12 3 4
- salute nervosa 12 3 4
- condizioni familiari in generale 12 3 4
- soldi in tasca 12 3 4
- tempo a disposizione 12 3 4
- stima di amici e conoscenti 1 2 3 4

Orario di lavoro

34. Come considera l’attuale sistema di orari in Aprilia?

Faticoso
Accettabile
Mi dà i momenti liberi nel periodo sbagliato
Dà opportunità di riposo

35. Di norma, lei effettua ore di lavoro straordinario? (si/no)

35. a Se si,

- le fa per sua disponibilità? (si/no)
- ritiene debba essere concordato tra azienda e sindacato? ( si/no)
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36. Ritiene che la riduzione dell’orario di lavoro prevista dal Contratto 
nazionale di lavoro debba essere goduta:

Con riduzione di orario settimanale
Con fermate di 8 ore programmate collettivamente

37. Sarebbe interessato/a a lavorare con orario part-time? (si / no)

37.aSesi:

in modo tradizionale (a mezze giornate) 
secondo altre formule, con giornate piene

38. Se l’azienda ipotizzasse orari diversi da quelli attuali, quale orario 
preferirebbe?

più giorni per meno ore al giorno 
meno giorni per più ore al giorno 
a turni con attuale distribuzione giomi/ore

39. Ritiene che i contratti a tempo determinato

sono inevitabili
possono essere superati con una diversa organizzazione del lavoro
possono essere superati con diversi sistemi di orario, come il part-time 
verticale

40. Se lei è un lavoratore stagionale, come considera il suo attuale 
contratto a tempo determinato?

un’esperienza transitoria poco importante per il mio futuro professionale 
un modo per avere un lavoro stabile in futuro
un modo per entrare stabilmente in Aprilia

Retribuzione

41. La sua retribuzione è composta da (indichi le condizioni a lei 
riferite):

dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 
dalla contrattazione collettiva aziendale 
dalla contrattazione individuale

226

Ire
s V

en
eto



42. Secondo le sue conoscenze, l’attuale sviluppo economico 
produttivo dell’azienda rende compatibile un aumento della

' retribuzione? (si /no)

43. L’aumento contrattato come Premio di Risultato dovrà essere:

legato ai risultati
premiare la professionalità 
premiare la presenza 
altro

43 a Con che modalità:

riparametrate 
uguale per tutti

44. Quali dei seguenti indici di riferimento ritiene più utili e visibili per 
determinare il Premio di Risultato:

situazione economico/finanziaria 
rapporto difetti/qualità
integrazione fra parametri diversi 
l'efficienza del lavoro 
altro

L’azione sindacale

45. Partecipa alle assemblee sindacali?

sempre 
spesso 
di rado 
mai

46. E’ iscritto al sindacato?

non sono mai stato iscritto 
sono stato iscritto, ora non più 
sono attualmente iscritto
non sono iscritto, ma penso di farlo

lì 
ì
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47. Potrebbe indicare tre motivi per essere iscritto al sindacato

48. Potrebbe indicare tre motivi per non essere iscritto al sindacato

49. E’ in generale soddisfatto del sindacato?

molto / abbastanza / poco / per niente

50. Secondo lei, come affronta il sindacato nella sua azienda le seguenti 
materie?

( 1 = bene; 2 =abbastanza bene; 3 =così così; 4 =male; 5 = per niente)
- Ambiente di lavoro e sicurezza 1 2 3 4 5
- Organizzazione del lavoro 1 2 3 4 5
- Ritmi di produzione 1 2 3 4 5 
- Salario
- Orari
- Professionalità

2
2
2

4
4
4

5
5
5

1
1
1

3
3
3

51. Sarebbe disponibile ad impegnarsi in prima persona per ottenere dei 
risultati in termini di miglioramenti normativi ed economici? (si /no)

51 .a Anche come rappresentante sindacale? (si / no)

52. Secondo lei lo sciopero è:

la forma obbligata di lotta per far passare le ragioni dei lavoratori
uno strumento di lotta da usare solo quando è necessario
una fonna di protesta dannosa
qualche volta è giusto, però non porta mai ai risultati che si sperano

53. La 5a direttiva CEE sulle società prevede che i sindacati vengano 
coinvolti nella gestione dell’azienda. Qual è la sua opinione in 
merito?

mi sembra giusto
è meglio che il sindacato pensi solo ai lavoratori
è una cosa assurda
è meglio che il sindacato si limiti al controllo

i'

i'
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