
ANDREA SIGNORETTI 

FABBRICHE GLOBALI 

Un confronto fra Torino e Detroit 

SOCIETÄ EDITRICE IL MULINO 



INDICE 

Introduzione, di Serafino Negrelli p. 

Premessa, di Gabriele Caragnano 

Ringraziamenti 

I. L'interpretazione delle relazioni di lavoro 
nella competizione globale 

1. L'importanza del settore automobilistico 
tra crisi internazionale e segnali di ripresa 

2. La globalizzazione e le relazioni di lavoro 
in Italia e Stati Uniti 

3. Non solo leggi e istituzioni. L'importanza 
dei vincoli esterni e delle scelte strategiche 
degli attori sociali 

4. II paradigma della produzione snella: 
potenzialitä e rischi 

5. Una comparazione fra Torino e Detroit nel 
settore auto 

II. Diritti individuali e diritti collettivi 

1. La differente composizione della forza 
lavoro 

2. I processi di sindacalizzazione 

III. Caratteristiche e azione delle organizza-
zioni sindacali 

1. II sindacato e la rappresentanza dei lavo-
ratori 

9 

15 

17 

19 

19 

22 

25 

30 

35 

43 

43 
54 

67 

67 

5 



2. Perche i lavoratori vogliono il sindacato p. 69 
3. Sciopero e conflittualitä 74 
4. Diritti di informazione e consultazione 82 

IV. Flessibilitä e mercati interni del lavoro 91 

1. La fabbrica italiana e i «lavoratori atipici 
di lungo termine» 91 

2. Le relazioni industriali nei mercati interni 
del lavoro 99 

3. La forza lavoro atipica: problemi gestionali 
e vissuto sociale 104 

4. La fabbrica americana e i «lavoratori 
regolari flessibili» 107 

5. Sicurezza occupazionale e giudizio dei 
lavoratori 118 

V. Sistemi retributivi e struttura contrattuale 123 

1. II salario fisso e il suo potere d'acquisto 
in prospettiva comparata 123 

2. Contrattazione decentrata: struttura e 
funzionamento del premio di risultato 133 

VI. Organizzazione e condizioni di lavoro 145 

1. I sistemi di ambiente e sicurezza 145 
2. La rotazione tra le mansioni 156 
3. L'intensitä di lavoro: takt-time, tempo di 

saturazione, ore di lavoro straordinario, 
ferie 160 

VII. Qualitä del lavoro e «astuzie operaie» 173 

1. Standardizzazione e autonomia delle man
sioni 173 

2. II coinvolgimento dei lavoratori: dalla 
cassetta dei suggerimenti ai kaizen 181 

3. Le relazioni sociali di fabbrica 192 
4. Le «astuzie operaie» 194 

6 



VIII. Conclusioni p. 201 

1. Interpretare le relazioni di lavoro 201 
2. Alcune caratteristiche istituzionali compara-

te di Italia e Stati Uniti 205 
3. La produzione snella tra applicazioni tecniche 

e conseguenze sociali 209 
4. La fabbrica migliore per un operaio 210 
5. Dove sarebbe piü conveniente investire per 

un'azienda 214 

APPENDICI 

Appendice statistica. I risultati dell'analisi statistica 
sulla soddisfazione dei lavoratori 219 

Appendice metodologica. Un «nuovo» approc-
cio metodologico: il paradigma di ricerca 
misto 225 

Riferimenti bibliografici 239 

7 


