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Lavorare in AIA
Soggettività operaia, immigrazione e governo del lavoro
Vladimiro Soli

1 Introduzione

L’indagine che qui pubblichiamo è frutto di un lavoro di ricerca su AIA, 
divisione industriale del gruppo Veronesi, reso possibile dal sostegno della 
FLAI-CGIL Veneto, il sindacato dei lavoratori agro-alimentari. Il gruppo 
Veronesi con circa 7.700 dipendenti (dati 2015), di cui 5.700 occupati 
diretti negli stabilimenti AIA, è una delle principali realtà dell’industria 
alimentare italiana.

La ricerca ha cercato di andare oltre le analisi sindacali più diffuse, 
normalmente focalizzate su aspetti specifici (profilo d’impresa, strategie 
di mercato, condizioni di lavoro e ruolo del sindacato), per dare meglio 
conto di un ambiente produttivo e sociale di particolare complessità. Que-
sto obiettivo ha richiesto la messa a fuoco di elementi di valutazione meno 
consueti, ma non per questo meno rilevanti, della realtà d’impresa. Essi 
riguardano parti dell’articolato sistema socio-produttivo, come il clima 
aziendale, gli atteggiamenti, le dimensioni sociali, ecc. che sono spesso 
lasciati in secondo piano nell’analisi sindacale. Gli elementi raccolti nella 
fase di definizione del progetto, e la stessa complessità di AIA, richiede-
vano un’osservazione attenta alle manifestazioni dell’ambiente sociale di 
fabbrica. Si sa che ogni ragionamento sulle condotte sindacali non è com-
prensibile se non viene collegato alla storia della specifica azienda; meno 
chiaro è che ciò obbliga a tenere in considerazione dei fattori il cui legame 
con l’iniziativa sindacale è tutto da decifrare. Per questo motivo l’indagi-
ne ha prestato particolare attenzione ai comportamenti di soggetti le cui 
mosse riflettono orientamenti culturali, peso delle specificità territoriali, 
rilevanza di peculiari visioni e approcci al lavoro. Si tratta di dimensioni e 
questioni diverse che, tuttavia, appaiono intrecciate e assumono un forte 
rilievo rispetto alle attese di realizzazione e di soddisfazione dei lavoratori. 
Sono questi i presupposti da cui si è ritenuto di partire per porre le basi 
di una riflessione critica su compiti e prospettive del sindacato in AIA.

Il percorso di ricerca si è articolato in due tempi: una prima fase si è 
svolta nel 2011, con l’obiettivo prevalente di comprendere natura e specifi-
cità del sistema aziendale; nel 2015, poi, l’osservazione si è riproposta per 
sottoporre a verifica alcuni dei punti critici rilevati in precedenza e inte-
grarli con degli approfondimenti sulle trasformazioni in corso. L’approccio 
a diverse angolature seguito dall’indagine ha consentito un arricchimento 
delle tradizionali letture sindacali, fornendo indicazioni più dense di signi-
ficato su idee e sentimenti dei lavoratori. 
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L’obiettivo di ricostruire le condizioni di vita e di lavoro  in AIA tenendo 
nel maggior conto possibile gli aspetti del sentire collettivo, richiedeva 
un approccio che non poteva limitarsi all’osservazione delle dinamiche 
sindacali più ricorrenti (applicazioni contrattuali, premi, qualifiche, ecc.). 
Questa scelta è stata aiutata anche dalla considerazione che l’apparato 
produttivo degli stabilimenti AIA non è paragonabile ai normali luoghi di 
produzione, con elementi di specificità (lavorazione di animali morti) che 
hanno effetti sull’immaginario collettivo, interno ed esterno, di un certo 
peso. Per cogliere le implicazioni di questa situazione occorre, quindi, 
riflettere sui possibili effetti di relazione tra sé e il lavoro percepiti da 
soggetti che operano in un settore produttivo di natura particolarmente 
onerosa (la macellazione animale), con logiche produttive imperniate su 
processi standardizzati di ampia scala, in ambienti densamente popolati 
e investiti da trasformazioni, sia produttive, che sociali, di forte impatto. 
Un’osservazione ravvicinata conferma che queste particolarità condizio-
nano la natura del rapporto di lavoro, mettendo in secondo piano fattori 
che risultano, altrimenti, prioritari nella generalità degli ambienti pro-
duttivi (basti pensare a temi quali l’innovazione tecnologica, lo sviluppo 
di competenze professionali, le prospettive di carriera, le forme di benes-
sere ambientale, ecc.). Un quadro così ricco di problemi trova in AIA un 
elemento di complessità ulteriore dovuto all’inserimento di gruppi molto 
consistenti di lavoratori immigrati, con una forte modificazione della com-
posizione sociale dell’impresa. 

Per l’insieme di queste ragioni, l’indagine ha guardato ai diversi te-
mi cercando di dare conto delle pluralità dei fenomeni presenti nella 
realtà socio-produttiva osservata. Se è sempre necessario ricostruire 
in chiave sindacale le dinamiche che determinano l’agire organizzati-
vo in impresa (configurazione produttiva, ruolo di mercato, dimensioni 
tecniche e condizioni organizzative, contesto sociale e processi di re-
golazione normativa), non meno utile è comprendere quali aspettative, 
movimenti e rappresentazioni sono legate alla specifica condizione di 
lavoro e di vita. La complessa dinamica organizzativa incide sulle atti-
vità di natura sindacale, ma nello stesso tempo essa interagisce anche 
sulle percezioni e sugli stati d’animo delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Il sindacato deve guardare da vicino i concreti processi organizzativi, 
ma non può dimenticare che i comportamenti dei lavoratori, in misure 
tutt’altro che contingenti o casuali, possono essere compresi solo guar-
dando ai sentimenti prodotti dalle rappresentazioni sociali, dal vissuto 
relazionale, dalla natura delle culture locali. Molti degli elementi rac-
colti nell’indagine, quindi, suggeriscono l’opportunità di tenere insieme 
queste diverse dimensioni, connettendo le concrete condizioni di lavoro 
e la loro proiezione sindacale, ma anche guardando a come le culture 
ed i sentimenti dei lavoratori intrecciano soggettività in mutamento e 
dinamiche sociali collettive.
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Le diverse parti di questo lavoro di ricerca sono funzionali alla presen-
tazione di una visione dell’AIA che dia conto della complessa realtà affron-
tata dalla FLAI-CGIL veneta. Solo tramite una rappresentazione articolata 
del quadro aziendale (dalle condizioni di lavoro agli aspetti economici e 
strutturali, dal sistema di relazioni sindacali alle trasformazioni della cul-
tura operaia, dalla composizione sociale al rapporto con il territorio, ecc.), 
si potevano fornire elementi sufficienti a cogliere le peculiarità di questo 
grande aggregato produttivo. 

L’analisi, pur con qualche inevitabile sintesi, s’è trovata a dover rico-
struire il profilo di un’organizzazione socio-produttiva che non consente 
giudizi semplificati e che va osservato nella sua interezza. Tale approccio 
segnala che per il sindacato è essenziale dotarsi di chiavi di lettura efficaci, 
utilizzando strumenti che gli permettano di interpretare la complessità 
delle situazioni in cui si opera. Per una serie di motivi messi in evidenza 
dalla ricerca, l’attività di rappresentanza in AIA deve fare i conti con degli 
atteggiamenti dei lavoratori che rendono complicato l’agire sindacale. In 
AIA, più che in altre aziende, infatti, il mix di fattori strutturali, situazioni 
sociali e dinamiche organizzative, sembra aver favorito la formazione di 
un quadro di relativa passività, con la contemporanea diffusione di atteg-
giamenti marcatamente individualistici. La scarsa reattività dei lavoratori 
alle sollecitazioni che vengono dal sindacato, malgrado livelli discreti di 
adesione, sufficiente capacità d’iniziativa delle rappresentanze, strutturati 
processi di regolazione formale, rinforza la sensazione che questi atteggia-
menti dipendano da fattori radicati nel sentimento comune. Tra questi sen-
timenti si deve annoverare la diffusa sensazione di operare all’interno di un 
quadro produttivo non modificabile. In questa prospettiva, la passività dei 
lavoratori potrebbe/dovrebbe essere interpretata, di fronte all’apparente 
relativa immobilità della propria condizione, come una forma di ‘realistica’ 
accettazione dell’esistente. Peraltro, si ammette che non tutto di questa 
condizione va giudicato negativamente e, in primo luogo, si esprime una 
positiva valutazione sui livelli salariali e sul grado di sicurezza occupazio-
nale, pur se non è possibile apprezzare il lavoro oltre il riconoscimento di 
una buona retribuzione per compiti di scarso contenuto professionale. Se 
è evidente che un atteggiamento così remissivo difficilmente può essere 
accettato dal sindacato, tuttavia esso rivela uno stato d’animo che deve 
essere correttamente interpretato. Queste dimensioni vanno ascoltate per 
predisporre una riflessione in grado di pensare a strategie sindacali capaci 
di conquistare menti e cuori dei lavoratori. 

Lungo tutto lo svolgimento di questo lavoro di ricerca, si sono analiz-
zate le vicende aziendali evitando di ricorrere ai normali schemi sinda-
cali, puntando piuttosto a ricostruire le dimensioni concrete della realtà 
come condizione per rendere efficace l’azione del sindacato. Peraltro, nel 
trattare i diversi aspetti della vita aziendale (situazione di mercato, ruolo 
dell’azienda e politiche di settore, ruolo del lavoro e modello di relazioni 
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sindacali, nuove figure e storia contrattuale), è apparso evidente che la 
natura delle condizioni materiali di lavoro in AIA determina delle conse-
guenze che vanno analizzate. Solo guardando a tutti questi aspetti nella 
relazione che determinano tra di loro, quindi, è possibile fornire una rap-
presentazione in grado di dare spiegazione di comportamenti altrimenti 
difficili da decifrare. La scansione per capitoli del testo affronta quattro 
tematiche che risultano centrali per la comprensione della situazione dei 
lavoratori in AIA. 

Il primo capitolo propone una ricostruzione generale dell’economia 
del settore avicolo, con un approfondimento riferito alle dinamiche del 
quadro competitivo dell’impresa. L’osservazione permette di ricostruire 
la posizione di leader settoriale progressivamente conquistato dal gruppo 
Veronesi. Il comparto ha assunto ormai in tutta evidenza un profilo di tipo 
oligopolistico, con una dominanza consolidata di tre principali gruppi. 
Teoricamente il mercato avicolo propone una situazione concorrenziale 
più aperta, con la presenza di grandi gruppi a livello europeo, ma la com-
petizione settoriale è tuttora in larga parte governata su basi nazionali. 
Altri elementi costitutivi del funzionamento del mercato settoriale, peral-
tro, rappresentano delle sfide impegnative, come la dinamica di crescita 
della domanda e gli spazi d’innovazione del prodotto. Riguardo al primo 
tema, le prospettive non sono tali da determinare espansioni significati-
ve delle vendite. Ciò ha due effetti principali: da una parte, si rafforza il 
processo di concentrazione settoriale, già molto avanzato, con i principali 
gruppi che crescono erodendo gli spazi dei produttori minori; dall’altra, 
si registrano forti spinte innovative che puntano a proporre delle moda-
lità di consumo (seconde lavorazioni) in grado di aumentare l’attrattività 
dei prodotti. La leadership di AIA si è costruita lungo queste due dire-
zioni, puntando a garantire trend di crescita rilevanti, atti a sostenere, 
sia l’aumento delle quote di mercato, che la distinzione sul terreno delle 
produzioni innovative.

L’analisi della competizione e delle performance di settore, mostra tut-
tavia che questa spinta alla crescita del ruolo di mercato non è esente da 
controindicazioni, sia sul piano dei rendimenti che su quello dell’efficienza 
produttiva. Ciò apre interrogativi di qualche peso sullo sviluppo delle stra-
tegie future del gruppo. L’analisi economica, quindi, aiuta a comprendere 
come le dinamiche sociali dell’impresa possano essere influenzate da uno 
scenario evolutivo che deve affrontare nuove sfide, non ultima quella di 
passare dalla leadership nazionale alla costruzione di un posizionamento 
internazionale di maggior prestigio e rilievo. 

Nel secondo capitolo viene trattato un tema che ha assunto un grande 
rilievo per la vita in fabbrica e le cui implicazioni propongono delle nuove 
sfide per l’iniziativa sindacale in AIA. Si fa riferimento alle condizioni che 
si sono venute a creare con l’inserimento in azienda di quote rilevanti di 
lavoratori stranieri, che hanno portato queste presenze a livelli inusuali 
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per una realtà di grandi dimensioni. In ragione di queste dinamiche, è 
parso necessario capire se, e quanto, questo inserimento massiccio ha 
dato luogo a un processo d’integrazione in grado di combinare compa-
tibilità sociale ed efficienza produttiva. L’osservazione svolta ha rilevato 
che il perseguimento dei due obiettivi si propone all’azienda con diffe-
renti gradi di necessità: se l’inserimento produttivo efficiente è stato 
perseguito con determinazione, non altrettanto si può dire del processo 
di integrazione sociale. Per molti aspetti i criteri di regolazione forma-
le adottati dall’azienda hanno un segno positivo (regole contrattuali 
egualitarie, principi di non discriminazione, neutralità rispetto ai carat-
teri etnici), seppure non possono essere considerati sufficienti rispetto 
all’obiettivo di affermare concreti criteri di uguaglianza. In AIA queste 
regolazioni convivono con tecniche e modalità di gestione che ostacola-
no l’effettivo sviluppo di processi integrativi. La ricerca mostra come i 
principi di non discriminazione sono la premessa per l’inserimento inte-
grativo dei lavoratori stranieri, ma dovrebbero essere accompagnati da 
politiche che quotidianamente si muovono in questa direzione. L’assenza 
di tali politiche, peraltro, non segnala solo il disinteresse dell’azienda 
per la concreta condizione di fabbrica, ma rivela il suo timore che la 
presenza dei lavoratori stranieri possa modificare un modello di relazioni 
consolidato. Questa preoccupazione determina, di fatto, l’indifferenza 
dell’impresa rispetto al manifestarsi di comportamenti ostili che, nel 
migliore dei casi, promuovono dei sentimenti di separazione su base 
etnica. Ciò non determina solo un quadro d’indifferenza e divisione, ma 
può lasciare spazio a forme di avversione, umiliazione e ostracismo. Su 
questo terreno sembra più attiva la gerarchia di fabbrica, i capi, ma 
sentimenti di insofferenza vengono espressi anche da qualche gruppo 
di lavoratori. Poiché tali comportamenti sono in qualche misura favoriti 
da un clima interno non sufficientemente contrastato, si può addebitare 
all’azienda perlomeno un atteggiamento di estraneità rispetto a questa 
situazione. 

La complessità di questo quadro ha spinto a sviluppare una riflessio-
ne sulle ragioni di atteggiamenti tanto diffusi, mettendo in luce quanto 
possano influire le paure collettive, i sentimenti di spaesamento sociale, 
la carenza di identità soggettiva indotta dallo svolgimento di un lavoro 
povero e non riconosciuto. Lo sviluppo dell’osservazione su questi aspetti 
ha reso possibile connettere le resistenze del processo d’integrazione con 
dinamiche di natura più complessa. Se, da una parte, emerge l’intenzione 
dell’azienda di difendere un modello di governo che consente un controllo 
egemonico sulle culture e sulle posizioni che hanno cittadinanza all’in-
terno dell’impresa, dall’altra, si manifestano dei comportamenti sociali 
che risentono dell’assenza di uno spirito di comunità, per cui si reagisce 
allo spaesamento culturale prendendo le distanze da situazioni sgradite, 
chiudendosi al nuovo, illudendosi siano possibili soluzioni individualistiche. 
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Peraltro, a fronte di risposte dei lavoratori italiani che bloccano la ricerca 
di soluzioni positive, si fatica a individuare nelle forme di adattamento dei 
lavoratori stranieri il segno di un atteggiamento propositivo. La difficoltà 
di individuare dei processi concreti di avvicinamento tra i gruppi può di-
pendere dai limiti dell’osservazione, ma va tenuta in conto anche una certa 
inafferrabilità delle posizioni dei lavoratori stranieri. Se è comprensibile 
che si manifesti un sentimento di chiusura a fronte dei comportamenti più 
esplicitamente xenofobi, l’assenza di prese di posizione più aperte sembra 
anche frutto di una difficoltà di trovare canali di comunicazione condivisi. 
Ciò favorisce un ripiegamento all’interno dei diversi mondi di appartenen-
za, con l’esito di rinforzare la separazione piuttosto che la ricerca di forme 
di espressione comune. 

Il terzo capitolo analizza le condizioni di lavoro in AIA dove emerge con 
forza il vincolo di un ambiente lavorativo che attribuisce al soggetto un 
ruolo di semplice esecutore di compiti standardizzati e ripetitivi, svolti, 
peraltro, in condizioni di forte intensità prestazionale e all’interno di am-
bienti disagiati. Considerando anche l’aggravante di dover trattare una 
materia che induce qualche elemento di tensione emotiva, l’organizzazione 
dell’azienda prospetta un contesto produttivo tipicamente fordista, con 
tutto il suo carico di onerosità in termini di ritmi, ripetitività, di scarso 
contenuto professionale, di privazione di ogni forma di discrezionalità 
operativa. Un altro portato di questo modello di lavoro standardizzato è 
il ruolo cruciale affidato alla gerarchia di fabbrica, che esercita questo 
compito con la determinazione richiesta dall’obbligo di mantenere teso il 
processo e garantire gli obiettivi produttivi indicati. Tuttavia, l’azienda mo-
stra di aver compreso che l’efficienza produttiva non può essere garantita 
solo attraverso il controllo gerarchico e la prescrittività dei compiti. Essa 
deve fare i conti con una presenza sindacale che deve essere regolata in 
modo soddisfacente: ciò comporta intese formali coerenti (salario e nor-
mativa), condizioni di sostanziale stabilità e sicurezza lavorativa, criteri 
riconosciuti per la gestione dei compiti. Già a questo livello, peraltro, si 
può intravvedere come la gestione dei processi da parte dell’azienda sia 
resa meno problematica dal prevalere tra i lavoratori di sentimenti indi-
vidualistici e divisivi. Le difficoltà incontrate dal sindacato nel costruire 
delle forme di socialità più avanzate e coesive nel luogo di lavoro, consente 
all’azienda di agire con larga discrezionalità nel governo delle relazioni e 
degli assetti produttivi. 

Il quarto capitolo affronta il problema delle relazioni sindacali e del 
rapporto dei lavoratori con azienda e sindacato. L’analisi parte dai risultati 
di un primo intervento, svolto nel 2011, per il quale si è predisposto uno 
specifico questionario. In una fase successiva, a metà del 2015, gli esiti 
della prima indagine sono stati utilizzati come base di riferimento per la 
realizzazione di una serie di focus group che hanno coinvolto i delegati 
sindacali dell’area veronese. Nella prima fase erano stati intervistati, in 
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tutti gli stabilimenti produttivi, 147 lavoratori iscritti alla FLAI-CGIL, che 
rappresentavano circa un terzo degli iscritti totali della categoria. Nel 
successivo intervento a essere coinvolti sono stati i delegati sindacali eletti 
in rappresentanza della FLAI-CGIL, che nel frattempo aveva considerevol-
mente accresciuto il numero di adesioni. 

I risultati raccolti nella prima fase di analisi avevano evidenziato la 
diffusa presenza di aree di insofferenza e di malessere, condizioni che 
erano solo parzialmente mitigate dal riconoscimento di un modello di re-
lazioni sindacali accettabili e da una buona tenuta dell’azienda di fronte 
alla crisi. Peraltro, le opinioni espresse mostravano un atteggiamento 
nettamente più critico degli iscritti CGIL rispetto a quello fornito dal 
quadro d’insieme dell’azienda, a riprova di una maggiore reattività dei 
lavoratori CGIL rispetto al clima passivo che contraddistingue storica-
mente l’azienda. Le diversità, peraltro, non sembravano riguardare solo 
il processo di riconoscimento dei problemi. La percezione dei problemi e 
dell’onerosità della propria condizione era avvertita dalla generalità dei 
lavoratori, ma diverse erano le conseguenze che se ne traevano: se gli 
iscritti CGIL si facevano portatori di una visione critica della situazione 
lavorativa, queste valutazioni erano diffuse anche tra la maggioranza dei 
lavoratori che tuttavia, alla luce del clima di divisione e di separatezza 
avvertito in azienda, esprimeva un diffuso scetticismo sulla possibilità 
di modificare il proprio stato. 

I lavoratori CGIL contestavano all’azienda non solo la scarsa consi-
derazione delle questioni poste dal sindacato, ma le attribuivano anche 
la determinazione a favorire questo clima di passività e di divisione 
tra i lavoratori. In sostanza, già in quel periodo si evidenziava che le 
relazioni sindacali avevano il risultato paradossale di saper mantenere 
i lavoratori in uno stato di soggezione all’impresa, contribuendo così a 
contenere malumori e insofferenze diffusamente presenti nell’ambiente 
di lavoro. 

La verifica svolta in tempi più recenti con una serie di focus group, 
conferma la complessità di questo quadro, cogliendo la determinazione 
dell’impresa a rendere più complicato lo svolgimento dell’azione sindacale. 
Secondo le opinioni dei delegati sindacali in azienda, la strategia dell’im-
presa è chiaramente volta a mostrare l’inefficacia dell’iniziativa sindacale, 
con l’obiettivo di svuotare di significato le prese di posizione degli organi-
smi di rappresentanza per vanificarne le posizioni. L’intento è nettamente 
finalizzato a consolidare i sentimenti di apatia e indifferenza tra i lavora-
tori, mostrando come solo la ricerca individualistica delle soluzioni possa 
produrre qualche risultato. Malgrado persistano molti dei problemi che i 
lavoratori denunciavano già nel 2011, e alcune situazioni si siano nel frat-
tempo deteriorate, l’impresa appare in grado di controllare un processo 
di relazioni sindacali articolato su un doppio binario: nei rapporti formali 
con il sindacato e nelle sedi istituzionali, si mostra la preoccupazione di 
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adottare criteri rispettosi delle forme e delle impostazioni contrattuali; nel 
concreto delle situazioni di fabbrica si persegue l’obiettivo di promuovere 
criteri organizzativi e forme di controllo che eludono i problemi sollevati 
dai delegati, traducendosi in politiche di comando che ostacolano la for-
mazione di spazi di autonomia ed espressioni di solidarietà collettiva.


