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Abstract: Il saggio analizza, attraverso un’etnografia di lungo periodo, la percezione del 
presente e del futuro dei lavoratori della Fiat-Sata di Melfi (Basilicata), nel periodo della cassa 
integrazione (2011-2014), focalizzandosi sulle ristrettezze della quotidianità, sulla disillusione di 
una promessa lavorativa di stabilità e sicurezza, sulla visione di un futuro incerto dettata dalla 
nuova configurazione multinazionale di Fiat Chrysler (FCA). Dal 2014 infatti l’azienda assume una 
configurazione globale, con la conseguenza di una collocazione più marginale degli stabilimenti 
italiani e di una esposizione al mercato globale e a nuove regole del lavoro, caratterizzati sempre 
più da instabilità e rapide trasformazioni.  

 
Abstract: This paper anylizes, with a longtime ethnography, the perception of the present and 

the future in the automotive workers of the Fiat-Sata factory in Melfi (Basilicata), during the period 
of the work stoppages (2011-2014), and it focuses on the hardships of the everyday life, the 
disillusionment of a stable and secure job, the uncertain future due to the new multinational 
configuration of FCA. From 2014 the factory has entered in a global dimension, with a more 
marginal collocation of the italian factories and a new position in the global market, with new work 
rules, more and more characterized by insecurity and fast changes.  
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1. Il post-fordismo a Melfi. Tra attese, speranze, disillusioni  
Quando all’inizio degli anni ‘90 la Fiat costruiva la sua ultima fabbrica italiana, a Melfi, la 

stampa riservava all’evento una grande attenzione, dovuta alla realizzazione del più grande sito 
industriale della Basilicata, destinato ad entrare nella storia della Fiat e dell’evoluzione 
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dell’automotive in Italia (Carrieri et al. 1993; SVIMEZ 1993; Cersosimo 1994)1. Non si trattava 
infatti solo di un grande investimento industriale, 6.000 miliardi di lire, per metà finanziato dallo 
stato, ma più ancora di una nuova organizzazione industriale destinata a rivoluzionare il modo di 
produrre auto in Italia: l’obiettivo, dichiarato nei proclami che tanto clamore ebbero nella stampa, 
era realizzare quel delicato superamento del fordismo, necessario ed auspicato  per un’azienda in 
crisi e per un settore in cui la concorrenza giapponese conquistava crescenti quote di mercato, 
battendo la concorrenza a livello mondiale.  

Il modello giapponese, con i suoi “pilastri” – nel linguaggio del suo teorico Taiichi Ohno (1993) 
– costituiti dalla produzione just in time e dell’auto-attivazione, entrava così prepotentemente in 
un’area non solo estranea alla produzione automobilistica e alla meccanica pesante, ma nel 
complesso ancora priva di uno sviluppo industriale, comparabile con più generali livelli nazionali 
(Leonardi – Nanetti 2010).  

Questo spiega come, nel 1993, l’accoglienza della Fiat fosse stata quella di un fulmine a ciel 
sereno, di un evento periodizzante, un vero e proprio spartiacque in grado, secondo l’opinione di 
gran parte della classe politica locale, cui fece eco molta stampa, di risollevare le sorti di un’area 
economicamente depressa: così la nuova società SATA (Società Automobilistica Tecnologie 
Avanzate, del gruppo Fiat) venne da subito rappresentata e percepita come una grande opportunità 
di sviluppo, di avanzamento tecnologico, che offriva ai suoi lavoratori la collocazione entro un 
settore e un’azienda in grado di rilanciare, col nuovo sito industriale, la regione tutta, assegnandole 
un ruolo privilegiato nel quadro dell’automotive nazionale e internazionale (D’Aloisio 2003).  

La promessa del superamento del modello fordista, annunciato come tratto distintivo della nuova 
fabbrica, avrebbe infatti assegnato a Melfi il valore centrale di primo esempio italiano di produzione 
su modello giapponese, di superamento della vecchia produzione su modello fordista, di frontiera 
avanzata del cosiddetto post-fordismo, una sorta di rivoluzione copernicana che annunciava il 
superamento della produzione seriale rivolta a grandi numeri, e  viceversa una filosofia produttiva 
più pronta alle mutevoli caratteristiche della domanda di mercato (il just in time); al contempo, si 
trattava di una filosofia improntata al principio/valore della qualità, attenta a promuovere un nuovo 
tipo di operaio “maturo”, consapevole e partecipe del processo produttivo, in grado di intervenire 
sui difetti, di correggere in corso d’opera una produzione sempre più improntata al total quality 
model (Bonazzi 1993)  

La svolta di sviluppo, il balzo in avanti segnato dalla fabbrica ed esteso alla realtà lucana nella 
sua interezza non c’è stato. I locali 7000 posti di lavoro, ed altri tremila circa con l’indotto, hanno 
rappresentato un numero importante per una realtà priva di grande industria; ma l’ipotesi, poco 
realistica, della Fiat quale motore di sviluppo locale si è rivelata presto poco sensata, dal punto di 
vista economico e produttivo. Certo, i blue collars lucani, da subito identificabili con le loro nuove 
tute amaranto, non a caso diverse dalle tradizionali tute blu metalmeccaniche, hanno costituito una 
classe operaia innovativa, diversa, del tutto specifica nel panorama locale e nazionale (D’Aloisio 
2003, 2014, Fortunato 2008). Redditi sicuri, o almeno così prospettatisi nella prima fase della vita 
aziendale, spinte innovatrici, trasformazioni della vita familiare e dei rapporti di genere, hanno 
contraddistinto le traiettorie esistenziali dei protagonisti, con alle spalle un passato di 
scolarizzazione medio-alta, di lavoro precario e spesso nero, di incerto avvenire segnato anche, 
negli anni della fondazione della fabbrica, da una ulteriore crisi legata al blocco dei cantieri dei 

                                                        
1 Desidero ringraziare Enzo Spera per la sua profonda, generosa competenza sulla Basilicata e il Mezzogiorno, per le 
conversazioni e i suggerimenti su aspetti del mio lavoro e della mia ricerca etnografica in Basilicata. 
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lavori pubblici, seguito alle inchieste giudiziarie denominate “manipulite”. Tuttavia, non tutte le 
promesse della fabbrica integrata Fiat, quale fiore all’occhiello della fase post-fordista, sono state 
mantenute. A partire dall’impatto della  crisi globale del 2008, dalla contrazione della produzione e 
da una lunga fase di cassa integrazione, che ha avuto inizio a Melfi nell’autunno del 2011.  

In questi anni si colloca la seconda fase di ricerca etnografica, in parte in chiave longitudinale, 
operata da chi scrive, mentre la prima si collocava negli anni 1999-2003. In questo modo, ho avuto 
modo di seguire sotto il profilo etnografico, nella vita di paese, sempre al di fuori dei cancelli della 
fabbrica, l’evoluzione di un progetto industriale nei suoi esiti locali, nelle biografie dei lavoratori, 
nel loro faticoso adattamento ad un modello organizzativo e a condizioni di lavoro esogene, in un 
arco temporale che ha un andamento parabolico, che procede dall’esordio fastoso fino ad arrivare 
alla crisi e poi alla ristrutturazione locale, parallela al nuovo assetto del gruppo in FCA Automobile. 
In questo scritto mi propongo di analizzare alcuni aspetti della vita operaia nelle ristrettezze della 
cassa integrazione e in una crescente visione incerta delle prospettive future. I due aspetti sono 
tenuti insieme non solo dall’inevitabile legame cronologico del presente che opera e costruisce il 
futuro, ma anche dalla ricaduta che la prospettiva incerta del futuro ha sulle condizioni stesse del 
lavoro, sul significato che ad esso si attribuisce nel presente, sull’articolazione delle pratiche e dei 
rapporti di lavoro. Questo è quanto si intende analizzare in questo scritto 2. 

 
2. Ristrettezze materiali della crisi e scenari del lavoro nella quotidianità dei lavoratori 

 
Vuoi sapere qual è l’umore degli operai in questa fase? Allora, io ti dico solo questo e penso che capirai 
subito: fino a quattro, cinque mesi fa, io passavo tra le linee e trovavo ancora qualche operaio che mi 
fermava e che mi chiedeva informazioni, oppure mi diceva: “Puoi prendere informazioni su questa 
postazione? Mi sembra un po’ troppo eccessivo il ritmo che sto sostenendo per poter fare queste 
determinate operazioni”. Adesso non mi dicono più così. Adesso mi trovano per strada e mi chiedono: “Oh, 
ma è vero che stanno organizzando delle liste nere per gli esuberi? Ci saranno delle riduzioni? È vero che 
chi ha il doppio stipendio ha a rischio il posto di lavoro della moglie o del marito? È vero che metteranno 
fuori chi ha delle limitazioni?” Cioè, si stanno spargendo delle notizie che mettono in una situazione di 
paura, di angoscia. Tutte le figure, tutti, persino gli impiegati hanno queste informazioni. A volte i colleghi 
mi chiamano, chiedono: “Ma c’è qualcosa di vero? Ma stanno organizzando qualche lista, ma stiamo anche 
noi in mezzo?” Si parla di esuberi, si parla di 200 impiegati. Ci stanno facendo paura psicologica, ci stanno 
mettendo in condizioni… gli operai, adesso, sulle linee non mi dicono più nulla delle operazioni. […] Io 
penso che passeremo dei momenti forse ancora più brutti di questi qua. 2013 e 2014, se la ripresa 
veramente è ancora lontana, vivremo dei periodi ancora peggiori rispetto a quello attuale. 

(Antonio, 37 anni, capo UTE, ingegnere, coniugato, due figli, marzo 2012) 
 

Così si esprimeva Antonio, nel marzo del 2012: la cassa integrazione era iniziata nel settembre 
del 2011, prima saltuariamente, poi in modo sistematico, con la riduzione della settimana lavorativa 
da sei a tre giorni di lavoro. Le sue parole preconizzavano quanto è poi accaduto, con una lunga 
fase di cassa integrazione, prima quella ordinaria (dal settembre del 2011 a tutto il 2012), poi quella 

                                                        
2 La presente ricerca è svolta nella cornice teorica dell’ambito di studi definito, sia in Italia che in Francia, antropologia 
dell’impresa: per l’Italia, una sintesi critica si deve a Papa (1999), in Francia è necessario menzionare gli studi di Sélim 
(1996) e di Althabe, Sélim (2000). In questa prospettiva l’impresa è reputata un campo, nell’accezione di Bourdieu, 
entro il quale osservare le dinamiche processuali delle trasformazioni economico-sociali della contemporaneità, non 
esclusivamente relative a quanto accade nel perimetro dell’impresa, ma con particolare riguardo agli attori sociali che 
l’impresa include e coinvolge.  
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straordinaria per ristrutturazione, a partire dal 2013 e fino al 2014, quando viene avviata le 
produzione dei nuovi modelli di vetture (500 X e Jeep Renegade).  

In questa fase, le nuove condizioni di vita dei lavoratori, e del paese tutto, apparivano tangibili 
anche ad una prima osservazione etnografica, per le strade di Melfi: negozi che avevano cessato le 
attività lungo il corso principale, cui si accompagnava la chiusura di uno dei grossi centri 
commerciali, alle porte del paese. Diffuse voci locali descrivevano il blocco dei mutui bancari, per i 
molti operai che avevano acquistato una casa: vale la pena ricordare che un intero quartiere, 
denominato Bicocca, aveva visto un incisivo sviluppo edilizio nell’ultimo decennio, con l’acquisto 
di appartamenti destinati in buona parte a dipendenti della Sata. Nel corso delle mie interviste ho 
visitato queste case, con i soffitti dotati di travi in legno, gli arredamenti impreziositi da mobili e  
gingilli, le vistose stufe a pellet o i prestigiosi camini, le stampe di grandi dimensioni che 
riproducevano quadri d’autore.  

L’arrivo della grande industria a Melfi, che aveva recato con sé l’innovazione locale del post-
fordismo, di una produzione ripensata e rivoluzionata nei suoi pilastri portanti, aveva totalmente 
bypassato una fase di sviluppo industriale, quella fordista, mai arrivata in Basilicata proprio per 
l’assenza della grande industria, meccanica e non. Una scelta ovviamente precisa e ponderata a 
livello locale, dove il “prato verde” melfitano era servito proprio a facilitare il superamento del 
vecchio modello produttivo, ma che aveva prodotto un agio ed anche una mimesi, e in parte 
un’assimilazione, degli operai alle classi borghesi, come arredi domestici e stili di vita 
dimostravano: mentre però questo processo è  avvenuto a livello nazionale con lo spegnersi delle 
lotte operaie e delle contestazioni, dopo l’autunno caldo, a Melfi è sembrato realizzarsi in totale 
assenza di queste. Come ricorda Musso, già ai principi del 900 gli operai della grande industria 
meccanica erano gli unici, nel variegato mondo operaio, a costituire un ceto privilegiato, che 
guadagnava mediamente il doppio dei manovali e il triplo delle donne, ed erano inoltre coloro che 
avevano sviluppato un’identità forte, con le prime organizzazioni mutualistiche e cooperativistiche, 
destinate poi incanalarsi verso le battaglie sindacali (Musso 2006: 29-30). La realizzazione tardiva a 
Melfi di un ceto operaio di questo tipo si collocava invece all’arrivo della Fiat negli anni 90, nel 
quadro di un ritardo di sviluppo che, ancora negli anni 80, presentava una economia basata su 
settori tradizionali, con una forte frammentazione del sistema delle imprese ed un incremento  
consistente, in quel decennio, della disoccupazione (Caporale 1991; Leonardi – Nanetti 2010)3.  Era 
dunque visibile, nell’etnografia condotta tra il 1998 e il 2003, come gli operai locali costituissero un 
ceto privilegiato a livello locale, dotati di un salario stabile, relativamente elevato per l’area, e 
soprattutto si giovassero di un lavoro stabile, garantito, che aveva consegnato al passato “lavoretti”  
precari  e spesso in nero, tipici dell’esperienza lavorativa degli allora giovani operai di Melfi 
(D’Aloisio 2003; 2014).  

Come conseguenza di questo, la recente crisi di questi ultimi anni e la cassa integrazione hanno 
profondamente segnato l’esistenza degli operai: un benessere raggiunto del tutto fuori tempo, se 
confrontato con gli operai a livello nazionale, cui si aggiunge l’assunzione di una condizione di 
benessere tanto aspirata quanto di breve durata, se nell’arco di nemmeno un ventennio dall’apertura 
dello stabilimento lo scenario appariva radicalmente mutato. I consumi vistosi, l’assunzione di stili 
di vita (di consumo e di pleasure) sempre più ispirati al ceto medio, il fatto di aver messo su 

                                                        
3 Nel 1989 l’agricoltura e il settore delle costruzioni costituivano il 16,1% del valore aggiunto in Basilicata, rispetto al 
12,7% del Mezzogiorno e all’8,7 della media nazionale, mentre la disoccupazione passa dal 12,7% del 1980 al 21,2% 
nel 1989: Leonardo – Nanetti 2010: 49). 
 



 127

famiglie e acquistato un appartamento sono divenuti all’improvviso motivo di sconforto, e tre anni 
di cassa integrazione hanno segnato profondamente la vita quotidiana e, come si dirà più avanti, 
l’aspettativa verso il futuro.  

I nuovi operai già ceto medio, i privilegiati lavoratori stabili locali, le tute amaranto non prive di 
un’identità lavorativa percepita ed ostentata nel contesto locale, mettendo comunque tra parentesi le 
dure condizioni di lavoro sperimentate sin da subito ogni giorno, si sono confrontati in maniera 
inaspettata con una stretta delle loro condizioni materiali, col declino del loro benessere, con 
rinunce e debiti che hanno offuscato di angustie e preoccupazione  la vita di tutti i giorni.  

Ridurre le spese, le vacanze, modificare il tempo libero in direzione di un contenimento delle 
spese, questi i comportamenti che hanno fatto seguito alla crisi. Io stessa, che ero solita trascorrere 
serate in pizzeria, al bar, al cinema di una città come Foggia con le mie amiche operaie, ho visto 
modificarsi le nostre abitudini di socializzazione e il nostro modo di incontrarci. Ma ciò che pure è 
accaduto, come si evince dalle parole di Antonio riportate in apertura, è anche il modificarsi dei 
comportamenti e del senso stesso del lavoro: anche una piccola contrarietà, una difficoltà sul 
lavoro, che in passato veniva fatta rilevare al team leader e sottoposta all’attenzione dell’azienda, 
viene in questa fase lasciata cadere, così come ogni possibile rivendicazione riguardante i ritmi di 
lavoro, i turni o qualunque carenza sulla postazione di lavoro. Dinanzi al timore della possibilità di 
perdere il lavoro, di essere ulteriormente penalizzato dalla cassa, insomma nella complessiva 
situazione di incertezza, si realizza quel perverso patto tra flessibilità del lavoro e  condizioni di 
lavoro, efficacemente rimarcato da Gallino, per cui sotto la minaccia dell’eventualità di perdere il 
lavoro, di fatto divengono realizzabili, e di conseguenza accettabili, condizioni di lavoro 
peggiorative di livelli precedentemente acquisiti (Gallino 2007; 2014). Più ancora, è la complessiva 
percezione del futuro a modificarsi, a divenire più fosca e nebulosa, permeata da un senso di 
incertezza che concorre a dequalificare ulteriormente il significato del lavoro e a pervadere tutta 
l’esistenza.  
 

3. Tra fantasie e previsioni di corto raggio. Le prospettive future 
 

Io credo che il rischio di chiusura ci sia per tutti gli stabilimenti Fiat in Italia. Dopodiché sono convinto 
che Marchionne – riprova che questa idea non è soltanto mia ma è frutto di un’analisi anche 
collettivamente fatta – con gli ultimi annunci sulla possibilità di dare in prestito lo stabilimento di Melfi ai 
Giapponesi della Mazda, personalmente a me hanno confermato quello che temevo già dall’allora 
battaglia e polemica su Pomigliano: cioè, ho avuto l’impressione che lui non stesse cercando flessibilità 
degli impianti e maggiore produttività per poterla utilizzare lui stesso, ma per renderla appetibile ad altri 
gruppi industriali cui poter vendere, o addirittura affittare. (…)  E siccome però non può avvenire tutto 
per intero, come se tutti gli stabilimenti Fiat fossero in un pacchetto da cedere a qualcuno, lo si fa 
lentamente e gradatamente. Per via di questa strategia il tempo che occorre per costruire relazioni – lui le 
chiama partnership – insieme ad altri gruppi industriali, lui ricava il tempo per poter poi realizzare, 
attraverso il conflitto che genera tra uno stabilimento e l’altro, una maggiore sua forza, mettendoci in 
concorrenza gli uni con gli altri. Questa è la mia idea. 

(Giulio, 43 anni, licenza media, coniugato, due figli, operaio verniciatura, giugno 2013) 
 

In questo passo Giulio descrive con chiarezza lo stato d’animo diffuso, e al contempo le opinioni 
che molti lavoratori elaboravano localmente nel pieno della cassa integrazione, tra il 2012 e il 2014, 
almeno fino all’annuncio della produzione dei nuovi modelli di vetture. Uno stato d’animo che in 
parte si fonda su una serie di leggende metropolitane, alimentate anche dalla stampa, per lo più 
frutto di fantasia, che però, come sempre in questi casi, hanno molteplici valenze e sfaccettature. 
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Dall’altro lato, si tratta di considerazioni più realistiche e razionali, che traggono origine dai nuovi 
assetti societari che Fiat andava assumendo in quegli anni, e soprattutto dalla nuova configurazione 
che la distribuzione del lavoro, la sua allocazione, la sua stessa possibilità di prosecuzione si 
accingevano ad assumere nella nuova multinazionale FCA (Fiat Chrysler Automobile), realizzata 
nel 2014. Ma vediamo entrambi gli aspetti.  

Nei lunghi tre anni di cassa integrazione, molte leggende metropolitane hanno interessato lo 
stabilimento, a partire dalla possibilità che la fabbrica potesse essere venduta o “affittata”, come 
espresso dal nostro interlocutore, o anche dall’idea che grossi gruppi automobilistici, come Toyota 
o Volkswagen, potessero destinare in loco parte della loro produzione. Sono storie che ho sentito 
raccontare più volte, da semplici lavoratori o anche da sindacalisti avveduti, cioè meglio informati 
al di fuori delle vicende strettamente locali.  

Non è Melfi il primo caso di area industriale in crisi ad elaborare previsioni fantastiche, a metà 
tra le leggende metropolitane e la vera e propria mitopoiesi, in grado di aiutare ad affrontare e 
gestire, al meglio possibile, contraddizioni e  criticità altrimenti insolubili. Nell’idea di Bonato, le 
leggende metropolitane costituiscono un genere narrativo che mescola temi folklorici ed eventi 
assolutamente contemporanei, assolvendo l’importante funzione non solo di confrontarsi con gli 
eventi contraddittori del presente, ma soprattutto di consentire un’appropriazione di quegli stessi 
eventi sul piano del mito e del simbolo, che mescola reale e fantastico, con precise finalità 
protettive e rassicuranti (Bonato 2004). Analogamente, il caso della dismissione industriale della 
Fiat a Termini Imerese, realizzatosi con la chiusura del locale stabilimento nel novembre del 2011, 
ha rappresentato, nella ricostruzione che ne fa India, un interessante caso di mitopoiesi: l’autore ha 
infatti ricostruito, in termini etnografici, le proposte di riconversione dell’area formulate, in un caso 
specifico del 2013, da un ingegnere locale e sottoscritte da ex-lavoratori Fiat e da residenti 
dell’area, convergenti nell’idea di un parco turistico di ampie dimensioni, che avrebbe incluso un 
hotel, un parco acquatico, un velodromo, una ludoteca, un parco cinematografico. Si trattava 
ovviamente di un progetto di dubbia realizzabilità, che aveva però coinvolto ben 5000 firmatari 
(India 2013). Nell’interpretazione dell’autore, è proprio nello “spazio bianco” (ivi: 65) della 
disillusione generata dalla dismissione che si situa, da parte degli abitanti, la costruzione fantastica 
di un nuovo futuro, che si nutre della poetica della vocazione turistica siciliana e che, nei fatti, 
concorre a supportare il peso degli eventi e a traghettare fuori da un presente angosciante.  

È evidente come anche la mitopoiesi di varie possibilità di acquisto del sito industriale di Melfi 
da parte dei principali costruttori mondiali si collochi in questa scia, nella misura in cui recupera e 
valorizza la grande capacità produttiva della fabbrica e dei suoi lavoratori, facendone il perno su cui 
costruire la proiezione fantastica dei lavoratori stessi nell’alveo della produzione mondiale, 
attraverso marchi prestigiosi e di migliore tenuta sul mercato (da Volkswagen a Toyota). 

Per quanto attiene invece alle più realistiche valutazioni inerenti la fabbrica e le trasformazioni in 
corso, i lavoratori avevano grande lucidità circa il fatto che il nuovo assetto multinazionale, in 
quegli anni in corso di realizzazione e poi portato a termine nel febbraio del 2014, stava 
radicalmente trasformando la loro posizione nel futuro. Nel 2014, quando parte anche la produzione 
dei nuovi modelli, FCA Automobile (il nuovo assetto multinazionale) è già una realtà, il nuovo 
modello in produzione, la Jeep Renegade, è destinata al mercato statunitense e la sede legale 
dell’azienda fuoriesce dall’Italia, per la prima volta nella storia aziendale, per collocarsi in Olanda. 
La nuova multinazionale, nello spostare il core business e le aspettative di mercato negli Stati Uniti, 
dichiara con chiarezza un allargamento dei confini che inevitabilmente ha l’effetto di rendere Melfi 
una pedina in uno scacchiere più ampio, una nuova periferia, la piccola parte di un tutto aziendale, 
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entro cui fare previsioni sugli assetti della produzione e delle vendite diviene molto più complicato. 
Questo tipo di percezione era ed è ancora ampiamente diffuso tra i lavoratori, in linea con quanto 
gli esperti automotive rilevano a scala mondiale, circa il futuro complessivo del settore: l’industria 
delle industrie, secondo lo stereotipo novecentesco che la ha contraddistinta, vede ormai la Fiat 
relegare prevalentemente all’estero la produzione di vetture del segmento A e B (vetture piccole e 
utilitarie), mentre la produzione italiana nel 2013 ha toccato il suo minimo storico (390.000 vetture: 
Bubbico 2014: 16).  

Come racconta un operaio: 
 

Noi restiamo scettici, perché ci sono solo annunci giornalistici (…) Il mercato di queste due vetture, della 
500 e della Jeep, sta andando bene, ma poi… (…) Da noi è stata rimodernata una sola linea. Il futuro? Il 
futuro, Fulvia, come lo vediamo… intanto siamo enormemente preoccupati. Io per esempio, quest’anno 
farò 46 anni, lavoro in fabbrica da vent’anni, già fatti: ci rendiamo conto che non ce la facciamo più a 
sostenere quel ritmo, una scarsissima possibilità di riposare, si riposa a fatica, non si dorme più bene, i 
ritmi non si riescono a sostenere, la gente anziana, che lavora da vent’anni, dice che sulle linee di 
montaggio non ce la fa più. Perché devi sapere che nel frattempo sono aumentati i ritmi, non si sono 
ridotti. Guarda, abbiamo un tempo sequenziato in un minuto. La parte meccanica fa una macchina ogni 56 
secondi. (…) La cassa integrazione che da un lato ci ha devastato economicamente, ci ha fatto vacillare, 
ci ha tolto certezze, si era sgretolato proprio un pezzo di mondo, a cui prima non avevamo mai badato, 
perché abbiamo sempre lavorato qui. E poi la cassa integrazione lunga, con il timore di non essere 
chiamati, che potesse finire come a Pomigliano... Non ci hanno mai chiarito come sarebbe finita questa 
partita, una linea ristrutturata e un’altra no, che lasciava presagire che parte della fabbrica potesse restare 
fuori, esattamente come a Pomigliano.  

(Mario, 46 anni, operaio montaggio, licenza media, coniugato, due figli, delegato Fiom, ottobre 2014) 
 

Stanchezza, sfiducia e disillusione si colgono nelle parole di Mario, in un’intervista del 2014 che 
da una parte ha già contezza della ripresa della produzione, dall’altra esprime tutta la perplessità sul 
fatto che tale ripresa non può essere data per stabile e duratura. Come sottolineato da molti autori, le 
catene transazionali di valore scorporano la produzione, di volta in volta, in aree differenziate e 
temporaneamente funzionali a produrre con migliori condizioni (di costi, di manodopera, di 
efficienza o competenza produttiva), e nelle strutture reticolari che così si generano, secondo 
Gallino, ciascuna impresa, grande o piccola, è sottoposta a cascata a pressioni costanti da parte di 
altre imprese in altre parti del mondo, inducendo una crescente flessibilità del lavoro e temporaneità 
della produzione: una flessibilità figlia primogenita della globalizzazione, secondo una felice 
espressione sempre di Gallino, che accresce i margini di interesse e di necessità per le imprese di 
usare manodopera flessibile e di ricollocare opportunamente parti della produzione stessa (Gallino 
2007:37). Accanto a ciò, nell’analisi di Standing, la trasformazione delle imprese stesse in merce, 
con frequenti passaggi di mano e riassetti organizzativi, rende le condizioni del lavoro 
crescentemente precarie: da un punto di vista formale, la contrattualizzazione collettiva cede il 
passo sempre più a contratti individuali, accrescendo divisioni e gerarchie tra i lavoratori; dall’altra, 
le aziende nel loro complesso, con fallimenti, ristrutturazioni, cessioni o acquisizioni azionarie, 
subiscono un processo di mercificazione che, per sua natura, porta a diminuire i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, aumentando la quota di contratti precari e richiedendo un incremento della 
flessibilità (Standing 2011; Dore 2005).  La consapevolezza di processi globali, incontrollabili per il 
singolo ma al contempo così stringenti e condizionanti nelle esistenze individuali, è ben diffusa a 
Melfi, e rende chiaro che le certezze che la Fiat aveva promesso al momento della nascita della 
fabbrica locale sono ormai irrimediabilmente consegnate al passato.  
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Conclusioni  
È indubbio che lo stabilimento di Melfi e la sua configurazione post-fordista abbiano promesso 

molto più di quanto siano riusciti a mantenere. Lo stabilimento sorge nel 1993 sulla base di una più 
ampia strategia aziendale quale atto di una rilocalizzazione interna, in un momento in l’azienda 
scontava una lunga crisi e tentava di rilanciarsi sul mercato interno ed internazionale; esso ha altresì 
attraversato, nell’arco di poco più di un ventennio, un andamento diverso se si guarda alla strategia 
aziendale stessa, da un lato, o agli esiti sui lavoratori, dall’altro.  

Dal punto di vista aziendale, la fusione con Chrysler ha consentito all’azienda di realizzare quel 
necessario passaggio mirante al superamento della dimensione meramente nazionale, non più 
adeguata per la produzione di auto: come rilevato da studiosi di settore, si è trattato di “tessere un 
mosaico di alleanze, modificando il perimetro aziendale e badando a dimensionarlo il più possibile 
sulle mappe cangianti della globalizzazione” (Berta, 2011: 28). Tale progetto, efficacemente 
realizzato dall’AD Marchionne e concluso nell’ottobre del 2014, ha indubbiamente restituito 
all’azienda una prospettiva futura del tutto impensabile nei limiti della sola dimensione nazionale. 
Oltre a ciò, non vi è dubbio che, a livello globale, l’automotive costituisca un settore che più di altri, 
negli ultimi anni, ha richiesto ai costruttori di accelerare i processi di trasformazione, a livello 
produttivo ed organizzativo,  per ridurre i costi, migliorare l’efficienza e  la qualità, far fronte ad 
esigenze di mercato sempre più rapide e mutevoli; nello stesso tempo  i rapporti con i sub-fornitori 
sono diventati sempre più stringenti e centrali, a causa delle crescente necessità di esternalizzazione 
di parti del processo produttivo (Trombini, Zirpoli 2013).  

Parallelamente, dal punto di vista antropologico, una prospettiva etnografica che si colloca “dal 
basso” e che ricostruisce esperienze e percezioni dei protagonisti dei processi in atto, non può che 
rilevare una forte scollatura dai progetti aziendali, rispetto agli esiti che si determinano nelle 
esistenze dei lavoratori, connotate da un presente di fatica e da un futuro incerto. In questo senso, il 
passaggio, all’arrivo della Fiat, ad una condizione di lavoro garantita e tutelata, l’auspicio delle 
classi dirigenti e di una ampia parte della popolazione locale di realizzare un rilancio economico a 
tutto tondo dell’area e della Regione, sono rimasti ampiamente disattesi, e anzi concorrono a 
rendere più amara la valutazione del presente, in cui lavoratori e  lavoratrici non più giovani hanno 
visto a rischio il proprio posto di lavoro, a fronte di uno scenario circostante di persistente mancato 
sviluppo e crescente disoccupazione. Il ventennio di vita dello stabilimento locale, dopo aver 
promesso una stabilità di salari e una certa sicurezza esistenziale, sembra riportare indietro i 
protagonisti verso un processo di precarizzazione, i cui caratteri sono più gravi e problematici che 
non la precarietà lavorativa sperimentata da giovani e senza carichi familiari. Anche le recenti 
assunzioni (circa mille), che nella primavera del 2015 hanno riaperto le speranze a livello locale, 
diffuse ed esaltate dalla stampa, non sembrano al momento aver modificato di molto l’orizzonte 
futuro dei più vecchi lavoratori: sono infatti questi ultimi che stanno sperimentando il confronto con 
una nuova, più giovane generazione operaia, la cui esperienza lavorativa e le cui aspettative, tutte 
da indagare, inevitabilmente divergono dall’esperienza di vita accumulata e dagli scenari futuri che 
caratterizzano l’orizzonte culturale delle ex-tute amaranto.  
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