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Ci sono ancora, in Veneto e in Italia, grandi fabbriche in cui si addensano 
centinaia di lavoratrici e lavoratori. Il dibattito pubblico centrato sui te-
mi della macroeconomia – globalizzazione, potere della finanza, politiche 
europee – passa sotto silenzio le condizioni concrete di lavoro e il loro 
intreccio con la vita delle persone. Peraltro, quando uno stabilimento, per 
la sua dimensione, segna l’occupazione di un intero territorio, e quando 
gli operai provengono da molti Paesi, specie africani, il nesso tra lavoro e 
culture si fa inestricabile, e le fabbriche, radicate in un territorio specifico 
e inevitabilmente segnato dalla cultura locale, non sono solo siti produttivi 
ma diventano motori della trasformazione socio-culturale. In moltissime 
aziende venete si intersecano organizzazione, tecnologie e migrazioni, 
realtà locale e globale, microstoria e grande storia.

Ci sono ancora studiosi attenti a questi processi, capaci di osservare, 
insieme alle condizioni salariali e normative dei lavoratori, il sistema ner-
voso che attraversa le fabbriche, il senso di sé che muove le persone, le 
loro attese, le loro frustrazioni, il farsi delle loro idee, nel lavoro e fuori, e 
l’evoluzione delle culture territoriali di fronte ai mutamenti epocali dovuti 
all’immigrazione.  

La ricerca qui pubblicata descrive, agli anni Dieci del Duemila, le vi-
cende del gruppo agro-industriale AIA, leader italiano nel settore avicolo, 
ed esplora condizioni materiali e immateriali di chi vi lavora, a partire da 
come i gruppi dirigenti, delle imprese e del sindacato, sanno interpreta-
re e governare i processi in corso; una lotta di egemonia, antica come il 
movimento operaio, che si svolge in condizioni inedite. L’ipotesi è che la 
direzione AIA abbia utilizzato l’arrivo di migliaia di lavoratrici e lavoratori 
da Paesi lontani, non per cercare sconti salariali o contrattuali – secondo 
la formula assai diffusa del dumping sociale – ma in modo più sottile, al 
fine di riaffermare un governo unidirezionale dei rapporti di lavoro, ispi-
rato alla moderazione e alla pace sociale. Per far vivere nelle fabbriche 
relazioni sindacali ‘a bassa intensità’, perseguite nella fase di sviluppo che 
abbiamo alle spalle appoggiandosi a lavoratori autoctoni provenienti dalle 
campagne e poco propensi al conflitto, e negli anni recenti utilizzando la 
reciproca diffidenza e, talvolta, il sospetto tra autoctoni e stranieri. Con 
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il conseguente malessere che, non trovando sbocchi collettivi e unificanti 
guidati dal sindacato, rende opaco e faticoso il clima aziendale, senza mai 
determinare né progetti significativi di convivenza e di integrazione né 
momenti conflittuali nei confronti dell’azienda, in grado di togliere dalla 
passività i lavoratori e di scommettere su un grado più elevato di cittadi-
nanza. 

Alla disponibilità della FLAI, la categoria della CGIL che rappresenta i 
lavoratori dell’agro-industria, si è accompagnata l’intelligenza di Vladimiro 
Soli, osservatore acuto dello sviluppo veneto, con una passione mai spenta 
per il lavoro e i suoi rappresentanti. L’IRES Veneto, l’Istituto di ricerche 
economiche e sociali della CGIL, che ha coordinato la ricerca, conferma un 
suo tratto distintivo: realizzare analisi in presa diretta con i processi e con 
le persone che ne sono protagoniste; nel caso specifico, ascoltando i de-
legati sindacali nelle fabbriche, titolari di un compito esigente, la rappre-
sentanza di chi lavora, che si carica di nuove contraddizioni e potenzialità. 

La pubblicazione della ricerca nella collana di Ca’ Foscari, Culture del la-
voro, indica la volontà di integrare approcci e linguaggi diversi, e di offrire 
ad un pubblico diversificato la ricchezza, e gli interrogativi ancora aperti, 
di processi sociali che fanno da battistrada a profonde mutazioni culturali.  


