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3.1 Dinamiche economiche del settore alimentare 

Nel suo insieme il settore alimentare nazionale ha fruito in questi anni di 
una situazione positiva, nettamente in controtendenza rispetto alle dif-
ficoltà che hanno caratterizzato il resto del sistema produttivo. I diversi 
comparti produttivi hanno potuto fruire di un effetto reputazione che ha 
agito come leva di successo, sia per il mercato interno che per quello 
internazionale. Il comparto industriale ha, dal canto suo, ulteriormente 
arricchito l’eccellenza delle proprie specializzazioni settoriali, riuscendo 
a migliorare posizionamento competitivo e proiezione internazionale. 

Va riconosciuto che i risultati settoriali sono in qualche misura sor-
prendenti, giacché il panorama nazionale mostra pochi altri esempi di 
comparti produttivi capaci di superare la penalizzazione derivante dalla 
cronica assenza di una politica industriale degna di questo nome. Sembra 
trattarsi, quindi, di un caso originale di evoluzione autopropulsiva, in larga 
misura frutto di una felice convergenza tra processi simbolico-culturali e 
strategie di riqualificazione produttiva delle imprese. Nonostante l’assenza 
di una coerente politica industriale, la spontanea attivazione di iniziative 
culturali, il laborioso ma insistente sviluppo di un pensiero ambientalista, 
le aspettative esigenti dei consumatori, la diffusione di sperimentazioni 
volte a valorizzare la combinazione prodotti/territori, hanno reso possibili 
dinamiche che non smettono di rinforzare le capacità produttive dell’in-
dustria alimentare nazionale. La positiva convergenza di queste azioni ha 
favorito una massiccia e, per molti aspetti, moltiplicativa operazione di 
marketing. L’immaginario dei consumatori è stato investito dall’evocazione 
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di esperienze di soddisfazione e desiderabilità che rimandano a uno stile 
di vita del tutto peculiare, percepito come l’essenza del made in Italy. Il 
successo delle produzioni alimentari italiane ha avuto ricadute positive 
notevoli, sia per quanto riguarda l’economicità delle imprese, che in ter-
mini di dinamica occupazionale (AE 2003). 

Queste considerazioni non devono far dimenticare che la situazione 
del settore non propone solo aspetti positivi. Come sempre avviene nei 
processi di competizione capitalistica, l’evoluzione è portatrice anche di 
nuovi motivi di conflitto tra le forze concorrenti. Guardando sempre al 
quadro complessivo dell’agroalimentare italiano, si nota che gli andamenti 
del mercato hanno portato più benefici all’industria che al resto del mon-
do agricolo, finendo per accentuare le contrapposizioni tra questi due 
comparti. Oggi tale contrasto tende a inasprirsi ulteriormente, a causa 
della pressione che su entrambi i comparti viene esercitata dal settore 
distributivo. In virtù della crescente centralità attribuita alle funzioni com-
merciali, ruolo della grande distribuzione, le attività di intermediazione 
sono in grado di requisire buona parte del valore prodotto dalla filiera. 
Questi processi sono tanto densi di implicazioni che tendono a ridisegnare 
in modo traumatico le vicende settoriali. Limitandosi a un aspetto che in-
teressa particolarmente a questa indagine, si può notare che l’aggravarsi 
dei conflitti distributivi ha un impatto rilevante sugli assetti del mercato 
del lavoro settoriale. Prima nelle attività agricole e poi, per estensione, 
nelle strutture industriali, la pressione concorrenziale ha sollecitato una 
riduzione dei costi, aprendo la strada a un impiego sempre più diffuso di 
forza lavoro d’origine straniera. Se si può sostenere che la sostituzione di 
forza lavoro autoctona con quella straniera dipende in larga misura da pro-
blemi di riduzione dell’offerta, non va dimenticato che intervengono anche 
valutazioni connesse ai differenziali di costo della forza lavoro. Rispetto al 
modo in cui questi ingressi sono avvenuti, forse era utopistico pensare che 
ciò avvenisse in modo compatibile con assetti normativi consolidati, ma 
era difficile immaginare che, soprattutto nel caso delle attività agricole, 
ciò desse luogo a fenomeni così diffusi di trattamento sregolato, quando 
non criminoso, del lavoro dei migranti (Sacchetto, Vianello 2013).

Per reazione questo stato ha indubbiamente favorito uno spostamento 
dell’offerta verso la domanda di lavoro espressa dalle industrie alimen-
tari, dove le regole contrattuali sono state applicate in modo più diffuso 
ed efficace.

3.2 Le trasformazioni strutturali 

Nei diversi comparti dell’industria alimentare molte aziende hanno bene-
ficiato di un’espansione della domanda che ha consentito loro una crescita 
dimensionale. Ciò ha portato al rafforzamento di molti poli produttivi, 
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ridisegnando il profilo delle varie specializzazioni settoriali. In alcuni casi 
la crescita ha favorito una tendenza alla concentrazione, con la formazione 
di capifila che svolgono un ruolo trainante all’interno dei propri compar-
ti. È interessante rilevare che queste trasformazioni non sembrano aver 
penalizzato più di tanto i produttori minori, che in molti segmenti han-
no adottato politiche di offerta selettive, con continui arricchimenti delle 
specializzazioni e dei prodotti. In questo modo anche le aziende minori 
riescono a farsi apprezzare dal mercato, con i più qualificati di loro che 
riescono a servire delle domande di nicchia molto dinamiche. 

Nel comparto avicolo, invece, dove la possibilità di differenziazione è 
più ridotta, la crescita della domanda di mercato ha favorito la formazione 
di una struttura d’offerta concentrata, con elevate barriere all’ingresso 
e assetti produttivi che portano più a una riduzione dei soggetti in com-
petizione che a un loro aumento. In questi anni, la positiva congiuntura 
goduta dal comparto, con un processo di trasformazione dei consumi che 
ha favorito le carni avicole più di quelle bovine, ha contribuito a rinforzare 
queste tendenze. Il fatto che accanto ad AIA e Amadori non siano cresciute 
imprese di dimensioni importanti, con la sola eccezione di Fileni, sembra 
confermare che l’assetto del comparto è ormai consolidato, con una strut-
tura d’offerta nazionale sostanzialmente dominata da un ristretto nucleo 
di produttori.

L’espansione dei consumi di carne avicola ha consentito il raggiungi-
mento di buone performance produttive (ISMEA, report annui 2010, 2011, 
2012, 2013 e 2014). Nel caso dei grandi gruppi ciò si è associato al mi-
glioramento dello stato di salute economica, a una gestione più efficiente 
delle attività, a investimenti che hanno allargato la presa sul mercato. In 
questo quadro il leader settoriale, AIA, sembra aver sfruttato meglio di 
altri il ciclo positivo, acquisendo nuove quote di mercato e rinforzando la 
propria distinzione produttiva. Il raggiungimento di soddisfacenti risultati 
economici potrebbe aver favorito anche politiche distributive capaci di 
migliorare il clima all’interno degli stabilimenti. Rispetto ai gravi problemi 
di regolazione dei rapporti di lavoro registrati in agricoltura, la positiva 
correlazione tra sviluppo del mercato ed efficienza dei modelli organizza-
tivi dovrebbe aver consentito un miglioramento delle relazioni sindacali. 
Pur se non mancano segnali controversi, anche nella situazione di AIA, si 
può ipotizzare che il miglioramento delle condizioni e una corretta rego-
lazione del lavoro trovino applicazione nell’intero comparto. Ovviamente, 
si tratta di supposizioni che vanno verificate empiricamente, giacché non 
vi è garanzia che una positiva congiuntura si traduca in riconoscimenti 
per i dipendenti, né, tantomeno, in un miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro. 
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3.3 Mercato del lavoro e lavoratori immigrati 

L’intera filiera agroalimentare nazionale è segnata dal crescente ricorso 
all’utilizzo di lavoratori immigrati. Questa tendenza si è particolarmente 
affermata in agricoltura, sia per alcune lavorazioni specializzate (alleva-
mento) che per le campagne stagionali della raccolta. Per le aree di lavo-
razione industriale il fenomeno risulta meno diffuso, con la forte eccezione 
rappresentata dal comparto avicolo. 

I segni di una presenza di lavoratori stranieri nelle fabbriche italiane 
hanno iniziato a manifestarsi negli anni Ottanta, ma è solo nell’ultima 
decade del secolo scorso che questo fenomeno ha assunto un carattere 
strutturale. La diffusione di questi processi, in settori come l’edilizia e 
l’industria alimentare più di altri, ha progressivamente indotto le impre-
se e le associazioni datoriali a porsi il problema della gestione del nuovo 
quadro. In linea di principio, organizzazioni e imprese hanno riconosciuto 
la necessità di applicare le normative generali anche alla componente 
straniera, per quanto le cronache riferiscano spesso di casi di forte sfrutta-
mento. Formalmente lavoratori immigrati e italiani sono ritenuti portatori 
di pari diritti e doveri, secondo un approccio per cui le differenze culturali, 
religiose e sociali devono essere ricondotte a un’universale prospettiva 
di eguaglianza. Riportando questa impostazione ai problemi di gestione 
dell’immigrazione su scala sociale e istituzionale, si potrebbe sostenere, 
con qualche ragione, che lo scrupolo formalistico appare sovente poco at-
tento alle condizioni concrete, dando luogo a un modello ‘assimilazionista’ 
che presenta molte zone d’ombra. In questi anni si sono verificate situa-
zioni che hanno mostrato quanto possa essere subdolo questo formalismo: 
il ricorso a logiche e criteri astrattamente egualitari si può tradurre in un 
completo disinteresse per gli impegni da assumere sul terreno dell’inte-
grazione e dell’accoglienza (CNEL 2012). È pur vero che il peso dei mi-
granti nel mercato del lavoro italiano, come nella società, rende evidente 
la necessità di politiche più coerenti. Tuttavia, se su questi temi cresce la 
richiesta di politiche più rispettose delle diversità, ciò non trova spesso 
espressione visibile all’interno dei luoghi di lavoro. Sovente sembra pren-
dere il sopravvento una retorica manageriale che tende a rappresentare 
la realtà in funzione delle aspettative aziendali, piuttosto che misurarsi 
con il faticoso adattamento delle concrete esperienze (Pezzillo et al. 2009).

L’inadeguatezza di questa impostazione si è potuta verificare con fre-
quenza sul fronte del mercato del lavoro. Le procedure che presiedono 
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro non valgono solo come criterio 
ordinatore, ma forniscono anche degli indizi su come avviene la regolazio-
ne del rapporto di lavoro. Certamente, un mercato del lavoro caratterizzato 
da modelli formali di governo rende più efficaci i sistemi di tutela, ma 
l’irruzione sulla scena del lavoro migrante ha mostrato come le sue con-
dizioni effettive di funzionamento dipendano dall’abbondanza o scarsità 
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della forza lavoro. In caso di forti variazioni nel rapporto domanda/offerta, 
per crisi o per trasformazioni radicali d’altra natura, il potere regolativo 
delle norme perde di efficacia, lasciando spazio alle sole forze di mercato. 
Le vicende dell’inserimento di lavoratori stranieri in fabbrica esprimono 
bene queste tensioni, tanto che, in rapporto allo stato del mercato del la-
voro, si possono registrare criteri di inserimento e modi di gestione molto 
differenziati (FLAI-CGIL 2015).

Quando i criteri di assunzione non rispondono a principi effettivi di 
neutralità, è più facile che si diano effetti negativi in termini di agibilità 
e di autonomia sul lavoro. Le statistiche mostrano che molta parte delle 
assunzioni di lavoratori stranieri avviene attraverso contatti diretti. So-
vente questo processo è garantito da segnalazioni e/o mediazioni svolte 
da altri lavoratori stranieri, pertanto si deve ritenere che l’ingresso in 
azienda del lavoratore immigrato avvenga in un contesto di forte dipen-
denza dall’impresa (Fullin, Reyneri 2011). Non molto diversa si prospetta 
la situazione con l’inserimento a ‘blocchi’, tramite ricorso ad agenzie di 
somministrazione: in questi casi la debolezza del lavoratore è ancora più 
plasticamente esibita da un rapporto d’impiego che raramente comporta 
l’assunzione in azienda. 

È lecito supporre che il problematico funzionamento delle politiche d’im-
piego pubbliche colpisca in modo più pesante i lavoratori immigrati che 
hanno difficoltà ad utilizzare i correnti meccanismi di protezione formale. 
Un favorevole rapporto domanda/offerta può avere l’effetto di mitigare 
questo squilibrio strutturale, in assenza del quale il potere di contratta-
zione di questi lavoratori ha meno possibilità di esprimersi. 

L’assunzione tramite criteri di accesso informali, basati su reti sociali, 
è soprattutto diffusa tra le piccole aziende. Sovente è lo stesso datore di 
lavoro a sollecitare i dipendenti a rivolgersi alle reti parentali o etniche. 
Alternativamente, possono essere i lavoratori stranieri che raccolgono le 
richieste di amici e parenti e li invitano a presentare le candidature. Se 
si guarda a come si muovono le aziende maggiori, peraltro, si nota che il 
ruolo dei meccanismi di selezione perde significato a fronte dei criteri di 
funzionamento del mercato del lavoro interno. L’utilizzo di approcci infor-
mali è più complicato per le aziende maggiori, ma il vincolo più forte è 
di natura concorrenziale. Se queste aziende garantiscono posti di lavoro 
stabili e migliori condizioni ai propri dipendenti, si acuisce uno stato di 
potenziale competizione tra lavoratori italiani e stranieri. Ciò, da una parte 
favorisce comportamenti nei lavoratori autoctoni che rendono meno con-
veniente il ricorso a queste nuove figure, dall’altra induce atteggiamenti 
più subalterni nei lavoratori stranieri. 

I canali di ricerca basati sui meccanismi informali, con i lavoratori che 
si fanno promotori o mediatori di richieste di lavoro, producono sovente si-
tuazioni particolari. Come è comprensibile, e le esperienze dei sindacalisti 
tendono a confermarlo, processi di questo tipo favoriscono l’inserimento di 
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lavoratori omogenei dal punto di vista etnico-nazionale, rafforzando, qua-
lora i primi inserimenti abbiano successo, la presenza di un determinato 
gruppo. La formazione di nicchie etniche può dare benefici come costituire 
un problema, con implicazioni non sempre ben valutate dalle imprese. Nel-
le aziende con forte presenza di stranieri, l’eventuale esperienza positiva 
maturata con alcuni gruppi etnici suggerisce spesso un loro rafforzamento, 
giacché l’integrazione nel gruppo favorisce una maggiore responsabilità 
del lavoratore, limita i conflitti e dà luogo a una sorta di auto-controllo 
complessivo. Inoltre, nei gruppi di lavoro omogenei etnicamente si gestisce 
meglio il problema della lingua, sia per quanto riguarda la comunicazione 
quotidiana che per la trasmissione delle istruzioni tecniche relative alle 
mansioni da svolgere. Tra le controindicazioni vi è il rischio di creare delle 
nicchie chiuse che sono un ostacolo al buon funzionamento dell’impresa, 
giacché rendono meno urgente l’integrazione in azienda, complicano la ge-
stione dei processi operativi e frenano le disponibilità all’apprendimento. 

3.4 La nuova composizione del lavoro in Veneto 

Negli anni che hanno preceduto la crisi, l’intera economia veneta ha attrat-
to quote crescenti di lavoratori stranieri fino a raggiungere livelli elevati 
d’insediamento degli immigrati. In particolare, è nettamente aumentata 
la presenza degli immigrati nelle fabbriche che prevedono lavorazioni 
tradizionali, favorendo la possibilità di trattenere in loco produzioni che 
sembravano destinate a uscire dal mercato. Secondo un processo che si 
può definire di ‘delocalizzazione inversa’, molte aziende, o comparti, hanno 
utilizzato l’offerta di lavoro straniera per evitare di delocalizzare le attività 
produttive in Paesi a basso costo, trattenendo così in regione produzioni 
ad alta intensità di lavoro povero e a basso valore aggiunto. Questa stra-
tegia ha favorito l’inserimento massiccio di lavoratori stranieri disposti 
ad accettare condizioni tendenzialmente rifiutate dai lavoratori autoctoni 
(Fondazione Moressa 2011). 

Se il processo attraverso cui si è ampliata la presenza di lavoratori stra-
nieri nelle fabbriche venete è ormai noto, meno indagati sono i meccanismi 
socio-culturali che hanno accompagnato questo flusso. L’aumentata inci-
denza dei lavoratori stranieri nelle fabbriche non ha comportato soltanto 
i tipici problemi di sostituzione dell’offerta sul mercato del lavoro, ma le 
politiche produttive delle aziende vengono messe in tensione prospettan-
do, alternativamente, sia l’impraticabilità delle impostazioni tradizionali, 
che l’apertura di nuove possibilità.

Diverso è l’impatto sul quadro sociale. L’ingresso di figure nuove in con-
testi socialmente omogenei ha prodotto scompensi, determinato malumori, 
creato problemi di adattamento. Se per le imprese i problemi connessi alla 
presenza di lavoratori stranieri, quindi, riguardano principalmente i criteri 
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di gestione e di organizzazione del lavoro, l’effetto addensamento, con le 
sue modifiche della composizione sociale, tende a riflettersi sugli assetti 
professionali, sulle politiche di formazione, sulle regolazioni contrattuali, 
e, più in generale, sul clima aziendale. Il mutamento è divenuto ancor più 
evidente nei casi in cui il peso dei lavoratori immigrati è aumentato fino 
a divenire una frazione rilevante, se non maggioritaria, dell’occupazione 
dell’impresa. La questione, infine, si è complicata ulteriormente quando 
tale processo ha investito aziende di grandi dimensioni, con un effetto di 
addensamento che ha reso più oneroso l’adattamento dei sistemi aziendali 
e determinato impatti che si sono riflessi visibilmente all’esterno delle 
fabbriche. Con i processi di addensamento, infatti, la situazione prospetta 
condizioni non facilmente prevedibili. Quando l’ingresso di questi lavora-
tori avviene in aziende piccole, o micro, gli esiti sono modesti, trattandosi 
di ambienti relativamente controllabili. Per lo più, in queste situazioni è 
consentito un rapporto diretto tra imprenditore e lavoratori e si sviluppano 
criteri di relazioni particolari: le conseguenze possono essere semplici o 
anche molto problematiche, ma si tratta in ogni caso di rapporti governa-
ti da regole interpersonali. In questi casi è difficile parlare di modello di 
relazioni, giacché la dimensione dello scambio personalizzato consente la 
ricerca di un adattamento secondo un principio di efficienza ‘naturale’, 
basato unicamente sul rapporto tra persone. La situazione cambia quan-
do concentrazione e grande dimensione rendono inattuabili le forme di 
regolazione ‘faccia a faccia’, o l’utilizzo di modelli di gestione ad hoc. In 
questo caso le modifiche che vengono a determinarsi nella gestione del si-
stema hanno ricadute sulle regole di relazione molto controverse, giacché 
implicano generalmente un processo di adattamento effettivo, favoriscono 
spesso forme di mobilitazione ostili o non favorevoli, hanno ricadute che 
investono il rapporto tra fabbrica e territorio.

La crescita del lavoro migrante è un fenomeno presente in modo omoge-
neo in tutto il Veneto, pur se le aree di forte specializzazione manifatturiera 
attraggono quote più cospicue di questi lavoratori. Queste diversità non 
sembrano, tuttavia, spiegare in modo esauriente il variabile ricorso al la-
voro straniero. Nonostante la convergenza dei fattori di fondo, le imprese 
hanno attivato risposte diverse per fronteggiare le evoluzioni del mercato 
del lavoro locale. Contano certo fattori strutturali, condizioni tecniche e 
logiche operative, ma non vi è dubbio che abbiano inciso anche considera-
zioni strategiche. Ciò appare confermato dalla diversa propensione all’in-
serimento dei lavoratori stranieri che si manifesta negli stabilimenti AIA. 

All’interno del gruppo la quota di migranti è rilevante. In valori assoluti, 
come è ovvio, la presenza maggiore di migranti si dà negli stabilimenti di 
San Martino Buonalbergo e Nogarole Rocca, che sono anche le unità del 
gruppo di più cospicue dimensioni. In termini relativi, invece, l’incidenza 
del lavoro migrante raggiunge i livelli più elevati negli stabilimenti in pro-
vincia di Vicenza, Treviso e Padova. È plausibile che la differenza debba 
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essere ricondotta a un diverso atteggiamento dell’impresa, giacché tutte 
queste aree presentano simili condizioni in termini di disponibilità di of-
ferta di lavoro e di recettività del territorio. Si può ipotizzare che l’azienda 
ritenga di non aumentare oltre misura la presenza di lavoratori stranieri 
negli stabilimenti maggiori, per non accentuare gli effetti di un eccessivo 
addensamento. Possono pesare anche le condizioni di partenza, per cui 
la forte presenza dei lavoratori autoctoni negli stabilimenti veronesi può 
essere integrata ma non surrogata dai nuovi ingressi, in ogni caso appare 
evidente che negli stabilimenti centrali del gruppo si intende mantenere 
una quota maggioritaria di lavoratori italiani. A questo riguardo la situa-
zione dello stabilimento di Zevio, sempre in provincia di Verona ma con 
un numero di addetti assai minore, suggerisce anche considerazioni di 
altra natura: in questo stabilimento si lavorano solo prodotti ‘elaborati’, 
con un’esigenza di prestazioni più complesse che ha indotto l’impresa ad 
evitare l’utilizzo di lavoratori immigrati. Poiché le scelte adottate a Ze-
vio ‘correggono’ un indirizzo che sembrava ormai affermato, l’opzione a 
favore dei locali è stata chiaramente apprezzata dai lavoratori autoctoni 
dello stabilimento, che, ad evitare ripensamenti, mostrano un’accentuata 
deferenza, misurabile anche con i livelli più bassi di sindacalizzazione, nei 
confronti dell’impresa. 

Riguardo alle dinamiche generali sul mercato del lavoro, una volta inne-
stati certi meccanismi non si può escludere che, a prescindere dalle reali 
intenzioni, le cose prendano un corso non modificabile. Anche dove il pro-
cesso di inserimento di lavoratori stranieri è particolarmente sorvegliato 
si possono dare conseguenze non previste, come il fatto che la ‘visibilità’ 
della presenza di immigrati rinforzi dei sentimenti di rigetto sociale verso 
le opportunità offerte dalla fabbrica. Nei commenti di molti lavoratori 
emerge una correlazione tra sentimenti presenti nell’ambiente circostante 
e la condizione di forte ‘addensamento/concentrazione’ che si manifesta in 
fabbrica. Sembra che superata una certa soglia sentita come ‘tollerabile’, 
mutino le valutazioni dei lavoratori locali sul gradimento attribuito a cer-
ti impieghi. Ne può conseguire l’attivarsi di un meccanismo cumulativo, 
per cui l’inserimento in azienda di quote crescenti di lavoratori stranieri 
diminuisce il gradimento degli autoctoni e genera una rinnovata necessità 
di ricorrere a lavoratori stranieri.

3.5 Filiera avicola e inserimento dei lavoratori stranieri in AIA 

Come s’è visto, l’andamento positivo del settore avicolo ha avuto vari 
effetti, ma certamente la trasformazione sociale interna alle fabbriche 
indotta dall’ingresso massiccio dei lavoratori immigrati ne costituisce 
una delle manifestazioni più rilevanti. Nell’arco di una quindicina d’anni 
il lavoro migrante è aumentato in misura esponenziale, fino a costitui-
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re un fattore ormai imprescindibile della struttura produttiva settoriale. 
Gli elementi che hanno favorito questo processo sono largamente noti: 
riduzione dell’offerta di lavoro giovanile autoctono, fuga dalle lavorazio-
ni manuali gravose, scarso apprezzamento sociale di certe lavorazioni, 
convinzione che l’emancipazione professionale coincida con attività di 
tipo terziario (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche 
di Integrazione  2015). Questi fattori si sono manifestati in modo parti-
colarmente forte nel caso delle produzioni avicole, che per loro natura 
presentano situazioni molto onerose. Peraltro, la presenza dei migranti 
nelle fabbriche, in queste come in altre, è cresciuta così rapidamente da 
favorire la messa in ombra dei motivi strutturali, favorendo sovente lo 
spostamento dell’attenzione sulle conseguenze sociali di questa espansio-
ne. La sottolineatura delle complicazioni sociali indotte dall’aumento dei 
migranti non è un’operazione socialmente neutra, come dimostra l’inve-
stimento politico su questi temi di chi pone l’accento sull’immigrazione 
esclusivamente come problema e trascura di riconoscere la complessità 
dei processi trasformativi. 

Nel caso AIA il fenomeno del lavoro migrante ha raggiunto dimensioni 
rilevanti. Tutti gli elementi segnalati (velocità, densità di presenze, varie-
tà di figure, ecc.) si sono manifestati in modo più evidente che altrove. 
Nell’analizzare la trasformazione sociale portata dall’inserimento nelle 
fabbriche del lavoro immigrato, quindi, le vicende di AIA, sembrano costi-
tuire un riferimento importante per riflettere sui cambiamenti in corso. 
Ovviamente, le valutazioni suggerite dalla situazione di questa impresa 
dipendono molto dallo specifico contesto aziendale, ma è plausibile che 
anche in altre realtà si verifichino situazioni simili.

Presenza lavoratori stranieri in AIA: 2005/14 
Anni Dipendenti AIA Dipendenti cooperative Totale
2005 988 988
2010 1.193 709 1903
2014 978 1220 2198

L’osservazione dei percorsi aziendali conferma che l’inserimento massiccio 
di lavoratori stranieri in fabbrica determina un quadro complicato, che va 
analizzato nelle sue diverse sfaccettature. È evidente che in AIA, come pre-
sumibilmente in altre situazioni, questi ingressi non hanno attivato soltan-
to una peculiare modifica della composizione sociale, ma le trasformazioni 
del mercato del lavoro hanno cambiato nel profondo il clima aziendale, le 
regole di relazioni sindacali e i criteri di gestione dell’ambiente produttivo. 

La necessità di attrarre lavoro migrante ha indotto anche AIA a modifi-
care i propri tradizionali criteri di reclutamento. Storicamente la doman-
da di lavoro di AIA guardava a una porzione di territorio vicina, con una 
popolazione dai requisiti sociali e professionali omogenei. Nel fare ciò l’a-
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zienda ha sempre utilizzato meccanismi di selezione oculati, rivolgendosi a 
figure interessate a integrare redditi di lavoro agricolo, di modesto livello 
professionale, propense ad avere atteggiamenti disciplinati e deferenti 
verso l’azienda. L’ingresso di quote cospicue di lavoratori migranti si è 
naturalmente prospettato come critico per l’azienda che, venendo meno 
i meccanismi relazionali consolidati, ha dovuto rivedere i suoi criteri di 
selezione. In questa situazione non si è dovuto solo fare i conti con degli 
interlocutori meno decifrabili, ma anche affrontare una moltitudine di 
soggetti che costituivano una sfida in termini di controllo, di governo e di 
efficiente utilizzo. 

A fronte di questa nuova complessità organizzativa è plausibile che 
in AIA, come in situazioni analoghe, si sia prodotta una valutazione più 
articolata dei modelli organizzativi. Aprirsi all’inserimento di forza lavoro 
straniera ha significato accettare l’idea di dover verificare la congruenza 
degli approcci tradizionali con il nuovo quadro operaio, cercando di tra-
durre le trasformazioni in opportunità. L’azienda ha potuto ben presto com-
prendere che le difficoltà potevano trasformarsi in un vantaggio, non solo 
dal punto di vista produttivo ma anche in termini di governo del conflitto 
sociale: l’impatto del lavoro migrante ha progressivamente fatto perdere 
di centralità il tradizionale conflitto tra lavoro e capitale, peraltro sempre 
contenuto in AIA, messo decisamente in secondo piano da una divisione 
tra i lavoratori che ha cominciato a passare lungo le linee dell’etnia e della 
provenienza. 

A molta distanza dall’avvio del fenomeno dell’immigrazione, non si di-
spone ancora di osservazioni esaurienti sui processi e sulle condizioni d’in-
tegrazione dei lavoratori migranti nelle aziende italiane. I dati confermano 
solo che è molto cresciuto il peso dei lavoratori stranieri nelle fabbriche, 
pur con una loro maggiore esposizione ai rischi di espulsione durante le 
crisi, ma si manca di indicatori che informino sui livelli di consolidamen-
to, sull’efficacia dei criteri d’integrazione, sullo sviluppo delle relazioni 
comunitarie con i colleghi italiani (CNEL 2012).

3.6 Governo del lavoro e migranti nelle fabbriche AIA

Fino a qui la nostra ricerca ha raccolto delle informazioni che hanno per-
messo di rappresentare la situazione di fabbrica e tratteggiare un quadro 
realistico delle condizioni di lavoro, dei modelli organizzativi, delle regole 
di relazione. Tuttavia, questa visione d’insieme non sembra in grado di 
spiegare dei nodi critici che appaiono irrisolti, così come l’analisi delle 
vicende aziendali non soddisfa gli interrogativi su aspetti che rimangono 
poco decifrabili. Nel nostro caso, se l’osservazione ha segnalato il con-
dizionamento che deriva dal particolare rapporto dell’impresa con il suo 
territorio, tuttavia, vi sono altri fattori da approfondire che riguardano, in 
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particolare: il clima di passività sociale, gli atteggiamenti di individualismo 
diffuso, l’accettazione acritica delle condizioni di lavoro. Nella persistenza 
di questo quadro, peraltro, si comprende meglio perché, nonostante l’im-
patto dovuto all’inserimento dei lavoratori migranti e le onerose condizioni 
di vita e di lavoro all’interno dell’azienda, i modelli di gestione e i tradi-
zionali assetti organizzativi di AIA abbiano mantenuto la loro efficienza. 
Lo stesso vale per i criteri di regolazione del lavoro, che pare siano stati 
adattati senza particolari complicazioni ai nuovi ingressi. È l’intero sistema 
di comando dell’impresa, quindi, che dimostra di aver saputo sostenere la 
pressione esercitata dalla trasformazione del quadro sociale senza dover 
sopportare mutamenti sostanziali. 

È evidente che tale immutabilità costituisce un problema analitico che 
va spiegato. Non solo l’immissione massiccia di lavoratori stranieri non 
ha prodotto uno sconvolgimento degli assetti, ma la nuova composizione 
sociale sembra avere paradossalmente determinato un quadro di maggiore 
stabilità. Rimane difficile spiegare come l’innesto di concreti elementi di 
problematicità non abbia favorito, nemmeno sottotraccia, delle manifesta-
zioni esplicite di tensione o di conflitto. Pur riconoscendo l’efficacia delle 
strategie aziendali di controllo sociale, questo stato delle cose sembra 
dover essere ricondotto anche ad altri fattori. Per vari motivi, alcuni chia-
ramente collegati ai meccanismi di selezione e di relazione con il territorio, 
si può ritenere che questa disposizione abbia a che fare con il persistere 
in azienda di un clima di diffusa passività sociale, che pure stride con la 
gravosità delle concrete condizioni di lavoro. 

Poiché l’obiettivo di questa indagine consisteva nell’approfondire il 
rapporto tra condizioni di lavoro e politica sindacale, è parso necessario 
andare oltre gli aspetti di più immediata evidenza, guardando a ciò che 
poteva fornire un’interpretazione plausibile di questo stato. Seguendo 
questa ipotesi è cominciato a emergere il ruolo di dinamiche inizialmente 
non previste. Nel caso AIA, come probabilmente succede in situazioni si-
mili, si è visto che questo effetto è solo in parte dovuto all’efficacia delle 
politiche d’impresa e, piuttosto, vi è un preciso legame tra passività so-
ciale e mutamenti emotivi prodotti dall’inserimento dei migranti. Questa 
constatazione ha modificato la chiave di lettura utilizzata per la ricerca, 
spostando l’attenzione sugli aspetti socio-culturali e, specificatamente, 
sui sentimenti prodotti dall’ingresso massiccio dei lavoratori stranieri. È 
questo elemento di rottura dell’omogeneità sociale preesistente che ha 
contribuito a rinforzare lo stato di passività che tradizionalmente contrad-
distingue il vissuto di molti lavoratori AIA. 

Non s’intende imputare la passività sociale che si registra in AIA all’in-
gresso dei lavoratori stranieri, ma sembra lecito ritenere che questo at-
teggiamento si sia rinforzato a causa del sentimento di malessere che 
accompagna queste presenze. Fra gli esiti di ciò, va riscontrata anche una 
maggiore propensione a reagire a questo disagio sviluppando comporta-
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menti individualistici, rinunciando ad avviare percorsi di miglioramento 
collettivi che coinvolgano l’intera comunità operaia. 

L’ingresso massiccio dei lavoratori migranti in azienda ha modificato 
radicalmente il tradizionale quadro sociale di AIA, producendo tra i la-
voratori autoctoni un sentimento di disorientamento e di disagio a fronte 
di una situazione nuova e imprevista. Questa inaspettata trasformazione 
ambientale ha modificato agli occhi di molti lavoratori l’ordine dei pro-
blemi percepiti, portando in primo piano sentimenti controversi rispetto 
ai nuovi arrivati, a scapito delle consuete, o nuove, priorità rivendicative. 

L’affiorare di queste dinamiche ha consentito di meglio definire il focus 
dell’analisi, spostando l’attenzione sulle strategie che consentono all’im-
presa di gestire le dinamiche relazionali nei luoghi di lavoro. Se si poteva 
prevedere che questi cambiamenti del panorama sociale avrebbero indotto 
resistenze e difficoltà sul terreno delle politiche d’integrazione, il caso AIA 
rivela che queste vicende hanno implicazioni più complesse. Infatti, ciò che 
tende a modificarsi nella visione dei lavoratori autoctoni è, innanzitutto, 
la rappresentazione di sé. L’ingresso dei lavoratori immigrati è stato così 
pervasivo da mutare radicalmente questa rappresentazione, investendo 
regole di convivenza, meccanismi di riconoscimento, natura degli scambi 
sociali. Prima ancora delle forme sindacali di scambio e di rappresentanza, 
questo innesto sembra aver colpito sentimenti e psicologia profonda dei 
lavoratori italiani dell’AIA, ed è a questa dimensione che occorre guardare 
per comprenderne i comportamenti. 

Per valutare correttamente queste reazioni, esse vanno lette in rapporto 
ai caratteri che contraddistinguono sul lungo periodo le vicende sindacali 
in AIA. Per molto tempo l’azione di specifici fattori socio-culturali ha con-
tribuito a mantenere un rapporto deferente dei lavoratori verso l’impresa, 
per cui ciò che qui si definisce passività sociale può essere interpretato 
come disposizione ad accettare una condizione obbligata, seppur estra-
nea alle proprie attese e alla propria identità. Il peso di questi fattori è 
indiscutibile: il legame tra azienda e territorio, la continuità tra lavoro in 
fabbrica e piccola proprietà contadina, la diffidenza o il sospetto per il 
carattere conflittuale dell’azione sindacale, sono tutti aspetti che hanno 
condizionato a lungo l’iniziativa sindacale in AIA. 

Si poteva ritenere che le trasformazioni di questi anni, prima con l’esau-
rirsi dell’offerta di lavoro locale, poi con l’ingresso dei lavoratori stranieri, 
avrebbero modificato questo quadro, favorendo una maggiore presa sin-
dacale e una più incisiva azione collettiva ma, con ogni evidenza, la realtà 
non segue processi così lineari. Queste previsioni non hanno trovato (non 
ancora?) alcuna conferma nella concreta situazione di fabbrica, tanto che 
la trasformazione indotta dalle nuove presenze ha tutt’altro che indebo-
lito il controllo dell’impresa. Questo mutamento, piuttosto, sembra avere 
avuto esiti contro intuitivi, nel senso che si è determinata una separazione 
tra i lavoratori autoctoni e le schiere di nuovi ingressi che gioca a favore 
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dell’azienda. Ai fini della tenuta del sistema di relazioni sindacali questo 
inserimento, lungi dal produrre un aumento della conflittualità aziendale 
sembra averne depotenziato le ragioni. Se è improbabile che mutamenti 
così importanti non abbiano effetti, è tuttavia evidente che l’effetto di diso-
rientamento sociale indotto da queste trasformazioni ha avuto il principale 
esito di frenare, o di deviare su altri fronti, le manifestazioni di disagio e di 
conflitto. L’impressione fornita dall’osservazione, quindi, è che le tensioni 
accumulate dai lavoratori autoctoni per questi cambiamenti abbiano pro-
dotto una distorsione nella percezione dei problemi, con stati di malessere 
che, per molti motivi, non trovano modo di esprimersi pubblicamente. 

Alla luce di queste valutazioni è chiaro che l’interesse sindacale per il 
cambiamento in corso non può limitarsi ad analizzare la situazione dei 
migranti, ma deve guardare alle dinamiche che attraversano il sistema 
sociale e, per questa via, influenzano le relazioni sindacali. Se la presenza 
dei lavoratori stranieri non produce innovazione e, invece, favorisce l’ul-
teriore passivizzazione sindacale dei lavoratori italiani, diventa essenziale 
capire la natura di questi sentimenti. 

L’ingresso nelle fabbriche dei lavoratori immigrati ha spinto il sindaca-
to a pensare che l’azione di tutela andasse rivista per rivolgersi anche a 
questi soggetti (Mottura 2000). Nei casi migliori si è pensato di dover cam-
biare il modo di perseguire gli obiettivi, allo scopo di avvicinare soggetti 
che spesso, come succede in AIA, hanno una modesta esperienza di azione 
sindacale. In realtà, queste letture rischiano di essere inefficaci quando 
trascurano quanto pesano nella formazione dei sentimenti dei lavoratori le 
dinamiche extra-sindacali. Un’efficace azione sindacale ha come premessa 
la corretta comprensione dell’ambiente socio-produttivo, pertanto non può 
non considerare che l’ingresso dei migranti ha modificato, assieme alla 
composizione socio-professionale dell’azienda, il modo di pensare dei la-
voratori italiani. L’analisi dei cambiamenti indotti dalla presenza del lavoro 
migrante obbliga, in sostanza, a riflettere sulle percezioni dei lavoratori 
autoctoni, in modo da comprendere i sentimenti collettivi che prendono 
forma nella contiguità con figure sentite come straniere, diverse, lontane. 

3.7 Le variabili rilevanti del sistema di lavoro

La riflessione sugli effetti dell’inserimento dei migranti in AIA richiede una 
precisazione, relativa al nesso che lega organizzazione tecnica, mercato 
del lavoro e relazioni industriali. Se le pratiche di relazione sindacale non 
possono prescindere dalle condizioni ambientali, per il comparto avicolo 
sono cruciali anche i vincoli imposti dalla specifica natura del processo 
tecnico. 

La struttura tecnica delle attività nel settore avicolo consente interventi 
di meccanizzazione anche rilevanti, senza tuttavia rendere possibile il su-
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peramento della manualità richiesta dal processo. Le aziende intervengono 
meccanizzando i compiti e i flussi per alleggerire alcune attività partico-
larmente gravose, ma la maggiore standardizzazione del compito conduce 
sovente a un’intensificazione dei ritmi delle catene. Dagli elementi dispo-
nibili sembra di poter dire che AIA è intervenuta per migliorare i processi 
più dei suoi concorrenti, ma la macellazione animale rimane un’attività 
tra le più gravose, sommando aspetti emotivamente disagevoli, rilevante 
impegno fisico e compiti di modesta professionalità. Un ciclo economico 
positivo, quindi, può migliorare le politiche remunerative, ma ha margini 
contenuti d’intervento sul piano dei disagi lavorativi. La permanenza di 
questi fattori critici è motivo di conflitti e resistenze che le aziende devono 
saper gestire e governare con accortezza.

Se il contributo della tecnologia ha spazi limitati di modificazione strut-
turale delle condizioni lavorative, ne consegue una forte attenzione alle 
politiche di governo dell’ambiente sociale. L’efficacia di queste politiche 
dipende da un mix di soluzioni: politiche retributive, forme di tutela, cura 
della gestione organizzativa, sistemi di fidelizzazione, pressione sulla pre-
stazione, ecc. Per questi presupposti, le aziende sono obbligate a dosare le 
diverse leve d’intervento seguendo due principali indirizzi: da una parte, 
acquistano risalto le politiche salariali e redistributive, che possono com-
pensare il disagio ambientale, dall’altra, si devono mettere in campo mec-
canismi di relazione in grado di mantenere un clima interno accettabile. 

In linea di massima, AIA appare consapevole di questa complessità e 
adotta un’impostazione che tiene conto di questi criteri. L’osservazione 
puntuale, motivata dalla necessità di verificare criticamente il quadro 
aziendale, fornisce delle informazioni che non smentiscono, pur con qual-
che elemento di differenziazione, questa impressione. Innanzitutto, si se-
gnala un buon livello di gradimento dei lavoratori per le politiche retri-
butive aziendali, mentre le insofferenze che riguardano i regimi di orario 
sono mitigate dalla convinzione che non si diano oggi soluzioni alternative 
praticabili. Inoltre, l’applicazione delle regole e delle norme contrattuali 
non dà luogo a controversie rilevanti e si registra un discreto livello di 
coinvolgimento informativo. 

Con riferimento alle manifestazioni di disagio lavorativo, le valutazioni 
appaiono più controverse. Le dichiarazioni d’insofferenza per le condizioni 
operative sono meno marcate del previsto, ma chiaramente emerge un 
sentimento di malessere generale da collegarsi alla scarsa identificazione 
con il proprio lavoro. Se questa mancanza non si manifesta come rifiuto, 
tuttavia essa tende a tradursi in un disagio che, pur diverso nelle forme, 
è forse altrettanto sentito. 

Malgrado, o per effetto, della meccanizzazione dei processi, i lavoratori 
esprimono, più che repulsione per un ambiente di lavoro così particolare, 
un’evidente insofferenza per la pesantezza dei ritmi e dei vincoli presta-
zionali. Peraltro, la difficoltà di operare trasformazioni che abbiano im-



Lavorare in AIA  Soli

3 Regolazione del lavoro, migranti e culture di fabbrica  53

patto sull’ambiente di lavoro, sembra spingerli ad astrarre dalla concreta 
condizione di lavoro, deviando il proprio disagio su aspetti e problemi più 
governabili. Gli obiettivi e il carattere della ricerca non consentono di inda-
gare a fondo i risvolti psicologici della condizione lavorativa, ma le risposte 
raccolte mostrano che le forme di disagio collettivo non trovano sbocchi 
precisi. Restando in qualche misura sommerse, rendono anche difficile 
una comprensione dei fenomeni con gli strumenti di lettura tradizionali. 
Sembra di poter dire che il disagio dei lavoratori (italiani) viene deviato 
dal suo oggetto naturale, le condizioni di lavoro, e spostato su un piano 
che attiene più alle relazioni tra i dipendenti che ai processi aziendali. Il 
disagio tra i lavoratori stranieri è altrettanto esplicitamente percepito, ma 
resta compresso anche a causa della passività sociale che essi attribuisco-
no ai lavoratori italiani.

Non essendo disponibili informazioni attendibili sulla realtà delle altre 
aziende del settore, è impossibile dire se altrove gli atteggiamenti sono 
diversi. Si può solo constatare che in AIA prevale un atteggiamento di ac-
cettazione silente della propria condizione di lavoro, che raramente trova 
sfogo in manifestazioni conflittuali, di natura sindacale o di altro genere. 
È legittimo pensare che a questo esito concorrano molti fattori: accettabili 
condizioni salariali, gestione relazionale che tiene in equilibrio criticità 
lavorative e governo della complessità produttiva, sicurezza del posto di 
lavoro, forme di controllo sulle prestazioni. Ciò conferma che in AIA la 
necessità di garantire un adeguato governo del sistema produttivo viene 
sostanzialmente affidato alle politiche di gestione e alle relazioni sindacali. 

L’importanza di un efficiente sistema di regolazione aziendale è com-
provata dall’adozione di soluzioni che incontrano una buona accoglienza 
tra i lavoratori. Pur con alcune rigidità, in AIA vige un modello di relazioni 
solido e stabile, con alcuni elementi di modernità (l’applicazione del con-
tratto collettivo nazionale dell’industria che migliora la situazione rispetto 
a quello dell’agricoltura) da considerare innovativi per il comparto. Nello 
stesso tempo le politiche salariali paiono più vantaggiose che nelle aziende 
concorrenti, mentre massicci investimenti di meccanizzazione dei processi 
hanno introdotto automatismi per alcune lavorazioni e alleggerito le aree 
di maggiore disagio. Le innovazioni nelle catene produttive che hanno 
migliorato certe operazioni, sembrano aver comportato un’intensificazione 
dei ritmi di lavoro, ma ciò preoccupa solo i lavoratori anziani e, al momen-
to, lascia relativamente indifferenti i più giovani.

Le iniziative dell’azienda si muovono secondo uno schema ambivalente, 
da una parte, sono attente alla relazione con il sindacato esterno, dall’altro, 
si muovono discrezionalmente con la sola avvertenza di non incrinare la 
disponibilità dei lavoratori a farsi carico di ogni richiesta prestazionale. 
Su questo terreno hanno particolare risalto gli interventi che coinvolgono 
i migranti: se in passato i lavoratori stranieri inseriti erano impiegati nelle 
lavorazioni più pesanti, di recente l’azienda ha cominciato a esternalizzare 
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alcune di queste attività, affidandole a cooperative esterne che, peraltro, 
utilizzano in via esclusiva lavoratori stranieri. Questa scelta ha sgravato 
di un onere i lavoratori interni, sia autoctoni che stranieri, che hanno ac-
colto positivamente la decisione, anche se questi compiti sono oggi svolti 
da lavoratori ancor meno tutelati. 

Le accorte politiche di relazione dell’azienda non sono un’acquisizione 
recente, ma si fondano su dei presupposti apprezzati dai lavoratori AIA. 
Puntando a garantire un criterio di continuità, l’impresa ha introdotto un 
quadro regolativo coerente, con riconoscimenti formali, condizioni salariali 
e apertura alle controparti più avanzate di quanto si dia nel resto del com-
parto. La soluzione si è dimostrata efficace, favorendo un quadro di intese 
che soddisfa le esigenze produttive ed il rispetto dei vincoli gestionali. 

3.8 Caratteristiche delle strutture produttive  
e processi di assorbimento degli immigrati 

Le situazioni osservate nel corso della ricerca rendono evidente come 
la particolare natura del contesto lavorativo abbia un grande rilievo nel 
determinare atteggiamenti e vissuti psicologici. L’ambiente e il carattere 
del processo lavorativo delineano delle condizioni di manifesta gravosità, 
che giustificano la ridotta attrattiva sul mercato del lavoro di queste spe-
cifiche occupazioni. Il caso AIA dimostra come irrigidimento del mercato 
del lavoro nazionale e onerosità dell’ambiente lavorativo siano fattori 
cruciali per motivare il ricorso al lavoro straniero. La domanda di lavoro 
espressa dall’azienda si rivolge tendenzialmente a lavoratori con modesta 
competenza professionale, disponibili a svolgere prestazioni faticose e 
emotivamente impegnative. In questa situazione, l’esaurimento di un’of-
ferta di lavoro autoctono ha costretto l’azienda a rivolgersi a soggetti 
deboli sul mercato del lavoro, come gli immigrati, che possono venire 
impiegati in attività di modesto contenuto professionale e di più eviden-
te gravosità, con processi standardizzati ad alta intensità di lavoro che 
richiedono rapido apprendimento e accettazione di ambienti disagiati. 

Nonostante la strutturale incertezza delle prospettive a lungo termine 
per questo tipo di impieghi, in questi anni tali attività hanno goduto di 
condizioni di relativa stabilità. La contrazione delle lavorazioni di più sem-
plice profilo si è rivelata meno rapida del previsto anche in una struttura 
produttiva come quella veneta, che mantiene una quota di lavorazioni 
‘povere’ più estesa di quanto generalmente si riconosca. Il diminuito in-
teresse dei lavoratori locali per queste attività le ha rese attrattive per gli 
immigrati, con uno spostamento di attenzione che per molto tempo li ha 
avvantaggiati sul mercato del lavoro. 

In AIA, peraltro, le scelte operate nell’inserimento dei lavoratori stra-
nieri hanno seguito indirizzi specifici, che meritano di essere esplicitati: 
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a. la composizione etnica: anche AIA per un certo periodo ha preferito 
inserire lavoratori con caratteristiche etniche omogenee, ponendo 
le premesse per la formazione di aggregati consistenti. In una fase 
più recente, la percezione delle criticità indotte da questa scelta 
sembra aver consigliato di evitare le concentrazioni eccessive. Vi 
è motivo di pensare che fra questi aspetti vi fossero anche impli-
cazioni di carattere sindacale. Negli ultimi anni, infatti, l’azienda 
sembra aver evitato il rafforzamento di comunità i cui membri si 
distinguevano per autonomia di atteggiamenti, compresa la scelta 
delle forme di associazione e di appartenenza, mentre per gruppi 
etnici più passivi non s’intravvedono particolari limitazioni. Per il 
resto, il processo di inserimento in AIA dei lavoratori stranieri è 
stato favorito dall’assenza di rilevanti vincoli di apprendimento, cui 
si antepongono esigenze di efficienza e velocità esecutiva. Da questo 
punto di vista, l’omogeneità etnica può essere un vantaggio giacché, 
richiedendo un apprendimento ‘on the job’: l’affinità etnica facilita 
l’acquisizione professionale. Ciò rinforza il legame fiduciario del 
gruppo, oltre a determinare una forma di responsabilità attiva da 
parte dei lavoratori stranieri già inseriti. 

b. La mobilità nel mercato del lavoro: la mobilità nel mercato del lavo-
ro degli immigrati è un fenomeno noto ma poco analizzato. Si deve 
supporre che le scelte dei lavoratori abbiano ragioni specifiche (co-
noscenza, professionalità, fabbisogni, inserimento, salari, welfare 
aziendale, ecc.), legate a motivi soggettivi ma, anche, alle regole di 
inserimento nel mercato del lavoro. La modesta efficacia dei sistemi 
pubblici di servizio e di orientamento al lavoro, produce un danno 
che è proporzionalmente più grave per i soggetti che non dispon-
gono di strumenti e informazioni alternative. Ciò concorre a spin-
gere gli stranieri verso una domanda di bassa qualità, che permette 
l’inserimento rapido e prevede un modesto livello professionale. Se 
questi parametri sono intrecciati con le implicazioni dell’assunzione 
per vie informali (dipendenza dall’azienda, riconoscenza verso il 
mediatore, facile cattura da parte di sindacati aziendalisti, accetta-
zione necessitata della condizione raggiunta, ecc.), si produce un 
debole legame che determina instabilità, propensione alla mobilità, 
ridotto investimento sulle prospettive dell’azienda, indifferenza per 
gli aspetti lavorativi che eccedono le partite salariali. L’ingresso in 
AIA è caratterizzato da un prolungato rapporto di collaborazione a 
tempo determinato. Prima di procedere a un’assunzione definitiva 
trascorre un tempo molto lungo, tra i 4 ed i 6 anni, durante il quale 
l’azienda può valutare l’opportunità di trasformare il rapporto di 
lavoro, mantenendo i lavoratori in uno stato di incertezza e dipen-
denza. Negli ultimi anni, peraltro, questo periodo di precariato si è 
ulteriormente dilatato, raggiungendo in alcuni casi anche gli 8 anni. 
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I lavoratori nel lungo periodo di transizione sono inquadrati come 
avventizi, con un contratto che viene rinnovato mediamente ogni 
6/9 mesi. L’inserimento degli avventizi è reso possibile da una norma 
del contratto nazionale, con una quota che può arrivare a un terzo 
dell’organico aziendale e viene gestita tramite accordo sindacale. 
Ovviamente, l’azienda utilizza al massimo questa possibilità, proce-
dendo alla definitiva assunzione solo quando i vincoli produttivi le 
impongono di aumentare il personale stabile per rientrare nei limiti 
fissati dall’accordo. Negli ultimi tempi la presenza dei lavoratori a 
tempo determinato si è ulteriormente articolata, con l’apertura a 
una nuova fattispecie occupazionale: il lavoratore stagionale. Per 
queste figure il percorso di inserimento diviene ancora più lungo e si 
protrae nel tempo l’incertezza sul passaggio a tempo indeterminato: 
allo stato sembra che dopo qualche periodo di inserimento stagio-
nale si verifichino dei passaggi a livello di avventizio. Ciò prospetta 
maggiori garanzie in termini di continuità lavorativa e, soprattutto, 
viene interpretato come un segno del progressivo avvicinamento 
all’assunzione definitiva. Il rapporto di lavoro per gli avventizi, ma 
ciò sembra valere anche per gli stagionali, è rinnovato abbastanza 
regolarmente, creando un effetto di concreta continuità nel legame 
con l’azienda. Non vi sono informazioni sull’effettiva disponibilità 
degli avventizi a rinnovare il contratto qualora siano richiamati, ma 
se si guarda alla quota di lavoratori immigrati inseriti stabilmente, 
si ha la riprova che una parte rilevante degli avventizi ha utilizzato 
questa possibilità fino al momento dell’assunzione definitiva. Poiché 
non è dato sapere quanti, nel frattempo, hanno rinunciato e si sono 
orientati altrimenti, si può concludere che gli assunti sono sogget-
ti che erano intenzionati a superare ogni condizione di difficoltà, 
anche psicologica, pur di inserirsi stabilmente. La durata di questo 
percorso, peraltro, fa supporre che solo una parte dei lavoratori 
rimanga in attesa dell’assunzione definitiva.

c. Apprendimento e professionalità: la stabilizzazione dei meccanismi 
d’inserimento dei lavoratori stranieri propone con particolare forza 
il problema dell’apprendimento e delle sue relazioni con l’organizza-
zione del lavoro. Il quadro settoriale segnala un uso sostanzialmente 
dequalificato delle risorse di questi lavoratori, con qualche esito di 
segregazione, a riprova dello scarso impegno delle aziende per la 
formazione professionale di queste figure. Per molti versi, AIA non 
sembra volersi distinguere da questo indirizzo generale. Lo scarso 
interesse per la qualificazione dei dipendenti trova delle ragioni 
nelle specifiche condizioni operative del comparto, che richiedono 
competenze modeste. Ovviamente, il processo di apprendimento 
può riguardare anche altri aspetti collegati alla professione (sicu-
rezza, norme igieniche, conoscenza del sistema produttivo, ecc.), 
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pure questi perseguiti in modo sporadico dalle imprese. Peraltro, 
lo stesso sindacato non appare determinato nel sostenere dei con-
fronti con le imprese che prevedano strategie di qualificazione, e/o 
arricchimento professionale, tanto per i lavoratori autoctoni che 
per i migranti. Nel caso di AIA, tale comportamento aziendale può 
essere influenzato dalla scarsa attenzione mostrata dai lavoratori 
italiani per i percorsi di qualificazione. Obiettivamente, domanda 
di lavoro polarizzata sulle basse professionalità, natura ‘fordista’ 
del processo produttivo, scarsa identificazione con il contenuto del 
lavoro, ecc., rendono poco plausibili spazi di miglioramento conse-
guibili attraverso l’impegno formativo. La realtà aziendale mostra 
che l’avanzamento professionale avviene più facilmente per motivi 
organizzativi (o altro: entrare nelle grazie dei capi), più che per 
effettiva progressione. L’obiettiva difficoltà di modificare i processi 
produttivi non impedirebbe, tuttavia, di immaginare dei percorsi 
di qualificazione, pur legati ad aspetti complementari della pre-
stazione, con l’obiettivo di ridurre gli impatti più onerosi. Ciò non 
sembra essere considerato necessario dall’azienda, che nel sottrarsi 
a questi impegni utilizza anche una certa disattenzione sindacale 
per le problematiche formative. 

d. Segnali e prospettive: le previsioni sull’evoluzione di questo qua-
dro non sono facili. Le dinamiche in AIA sembravano ben definite, 
ma negli ultimi tempi si registra un movimento in controtendenza, 
dovuto a una ripresa delle assunzioni di giovani italiani. La scelta 
dell’azienda prospetta il tentativo di riequilibrare i processi di in-
serimento degli ultimi anni, in connessione a un piano di ricambio 
generazionale che, evidentemente, prevede un ruolo maggiore dei 
lavoratori autoctoni. Nello stesso tempo, vari segnali mostrano una 
maggiore propensione alla stabilità lavorativa dei migranti, con una 
diminuzione del turn over, sia come risposta alla crisi, che per il 
consolidamento dei nuclei familiari. Una lettura di più lungo pe-
riodo fornisce segnali controversi. È vero che il lavoro straniero è 
divenuto una risorsa strutturale del mercato del lavoro, poiché da 
essa dipende la continuità di molti processi lavorativi, ma i segni di 
maggiore disponibilità dei giovani italiani indicano un mutamento 
di atteggiamenti che può riaprire un conflitto allocativo. Il quadro si 
comprende meglio alla luce di alcune varianti che si sono profilate in 
questi anni. Sempre più diffusamente alcune attività vengono ester-
nalizzate e affidate a società (cooperative) che impiegano esclusi-
vamente lavoratori stranieri. Si tratta normalmente di lavorazioni 
collocate a monte e a valle del ciclo produttivo, che risultano più 
onerose, soggette a maggiore flessibilità e di più difficile gestione. 
Per questo motivo esse vengono rifiutate anche dalle figure deboli 
del mercato del lavoro di nazionalità italiana. Il trasferimento di 
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queste attività a cooperative esterne, determina la concentrazione 
di posizioni svantaggiate e di lavoro etnico, con effetti socio-orga-
nizzativi a oggi imprevedibili. 

3.9 Presenza di lavoratori stranieri e comportamenti sociali 

Il microcosmo AIA offre numerosi spunti per riflettere sui mutamenti so-
ciali che si producono nel tempo all’interno di un contesto comunitario. Se 
si guarda ai requisiti della condizione lavorativa, è indubbio che aziende 
come AIA hanno introdotto notevoli miglioramenti, anche se non è dato 
sapere se questa dinamica sia condivisa dalle altre aziende del comparto. 
Malgrado ciò, permangono degli elementi di gravosità, sia per la fatica 
richiesta da alcune lavorazioni, che per la materia trattata, che contrad-
distinguono strutturalmente il lavoro in un’area di macello.

Stante la continuità di queste condizioni strutturali, ciò che sembra 
aver influito sulla situazione aziendale è l’inserimento, in un periodo re-
lativamente ristretto, di una massiccia quota di lavoratori stranieri. Per 
le forme e la velocità del fenomeno ciò ha prodotto un riflesso negativo in 
soggetti che si percepiscono diversi dai nuovi entranti. Le conseguenze 
di questo ingresso sono misurabili su vari fronti, sia con il manifestarsi di 
reazioni di ostilità, sia con l’affiorare di umori prima lasciati in ombra. I 
sentimenti che hanno preso progressivamente forma all’interno del luogo 
di lavoro, quindi, disegnano un quadro che deve essere adeguatamente 
riconosciuto. Tramite esso si possono trarre indizi su come si sta all’interno 
dell’ambiente di lavoro, quali effetti sulla formazione di un senso d’iden-
tità, quanto profondo può divenire il sentimento di estraneità rispetto ai 
propri compagni. Com’è comprensibile, gli atteggiamenti che possono 
essere assunti da un gruppo sociale nel luogo di lavoro sono tutt’altro 
che predefiniti univocamente. Essi dipendono da condizioni soggettive 
e da vincoli ambientali, possono essere simili all’interno di una frazione 
del gruppo e differenziarsi in altre parti, produrre ragioni aggregative o 
sentimenti di divisione: tutto ciò in modo instabile e variabile nel tempo. 

Per limitarci a segnalare gli aspetti che appaiono di più immediata evi-
denza, si può rilevare che in AIA i lavoratori mostrano una scarsa identifi-
cazione con l’impresa e il lavoro. Questo sentimento è mitigato dall’apprez-
zamento per le condizioni salariali e normative, per la sicurezza del posto, 
in parte anche per un sistema d’orario pur gravoso ma che consente alcuni 
vantaggi (lascia libero l’intero pomeriggio o permette un rientro a casa per 
ora di cena). Alla naturale e comprensibile avversione per le lavorazioni 
più pesanti, per la ripetitività delle mansioni e per l’intensità prestaziona-
le richiesta, si è aggiunta in questi anni una forma di disagio psicologico 
collegata all’aumentata presenza dei lavoratori stranieri. I segnali raccolti 
tendono a confermare che in coincidenza con questo processo è avvenuto 
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un mutamento nell’atteggiamento complessivo dei lavoratori autoctoni. 
Pur in forme controverse, i lavoratori AIA hanno tradizionalmente espresso 
un livello di omogeneità culturale che rendeva più facile il riconoscimen-
to reciproco, la condivisione di logiche di risposta, la prevedibilità degli 
atteggiamenti. Lo sconvolgimento portato dall’immissione dei lavoratori 
stranieri segnala che stanno perdendo di peso gli elementi che avevano 
garantito tale omogeneità, per lasciare il posto a un apprezzamento stru-
mentale, unicamente legato allo scambio contrattuale. 

Nonostante la distanza tra lavoratori autoctoni e stranieri, non deve 
sorprendere che sul piano delle condizioni di lavoro gli immigrati esprima-
no considerazioni simili a quelle dei colleghi italiani. Nello stesso tempo 
anch’essi non nascondono dei sentimenti di diffidenza: significativamente 
molti di essi non gradiscano l’eccessiva contiguità con gli autoctoni, tanto 
che di alcuni reparti si apprezza il fatto che consentono un contatto meno 
diretto con i lavoratori italiani. In questo modo, la percezione di una di-
versità che non trova strumenti e occasioni per essere superata, porta a 
consolidare il mantenimento di una certa distanza, utile a non turbare la 
propria rappresentazione identitaria. 

In questo quadro, è parso necessario approfondire meglio le ragioni 
di gradimento degli immigrati, per capire se hanno lo stesso significato 
che per i lavoratori autoctoni o se devono essere declinate in altro modo. 
Si è rilevato che le motivazioni materiali contano molto nella valutazione 
dei lavoratori stranieri, ma trovano spazio anche altri aspetti meritevoli 
di approfondimento. L’accento è stato più volte messo sui meccanismi di 
tutela contrattuale, ma è apparso utile indagare anche sulla presenza di 
altri aspetti, quali la sicurezza del posto, il clima in azienda, i contenuti 
professionali, il senso di comunità, ecc.

a. Il salario: il fattore salario costituisce un elemento centrale nella 
valutazione di un lavoratore immigrato, sia in termini di entità, che 
di certezza e regolarità dei pagamenti. AIA offre discreti vantaggi 
rispetto ad altre imprese del settore. Essa ha adottato il contrat-
to dell’industria, ha una contrattazione integrativa che migliora le 
condizioni salariali e normative e riconosce un premio di risultato 
tra i più elevati del settore. Anche per i lavoratori avventizi (o sta-
gionali) le condizioni appaiono favorevoli, giacché le perdite dovute 
all’interruzione del rapporto sono coperte dalla corresponsione dei 
dodicesimi di ferie e del trattamento di fine rapporto. 

b. Sicurezza del posto di lavoro: la sicurezza del posto di lavoro è 
normalmente considerata un’attrattiva di cruciale valore per i la-
voratori immigrati. Il dato singolare è che in AIA essa sembra di-
pendere solo in parte dall’assunzione a tempo indeterminato. Nelle 
valutazioni dei lavoratori stranieri le garanzie di sicurezza in termini 
di continuità sono legate principalmente alle condizioni di stabilità 
produttiva dell’azienda. Il fatto che lo status di avventizio possa pro-
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trarsi a lungo, pur collegato al rinnovo periodico, non sembra deter-
minare necessariamente un sentimento di insicurezza, almeno per 
quella quota di lavoratori che si prefigge di ottenere l’assunzione 
definitiva. I lavoratori hanno modo di sperimentare la disposizione 
dell’azienda a rinnovare sistematicamente questi contratti, esito di 
una domanda di lavoro che rimane consistente. Pertanto, malgrado 
qualche timore, è l’esperienza concreta a mostrare che vi sono lar-
ghe possibilità di inserimento stabile. Normalmente si può ritenere 
che la condizione di avventizio determini un sentimento di debolezza 
nel rapporto con l’impresa, ma anche su questo piano le valutazioni 
che sembrano trarre i lavoratori stranieri non sono simili a quelle 
solitamente espresse dai lavoratori autoctoni. In realtà, essi tendo-
no a ritenere che l’esistenza di un apparato normativo consenta di 
poter sempre giungere a qualche forma di conciliazione. Per molti 
lavoratori stranieri, peraltro, la situazione in azienda non motiva il 
formarsi di logiche di contrapposizione con l’impresa. Forse condi-
zionati dall’avversione al conflitto manifestata dai lavoratori italiani, 
essi sono portati a escludere la possibilità/necessità di contrapporsi 
all’impresa, ritenendo che la sola presenza del sindacato garantisca 
la soluzione dei problemi.

c. Regolazione contrattuale: la formalizzazione di uno status con-
trattuale riconosciuto assume agli occhi dei lavoratori stranieri un 
significato che va oltre il semplice riferimento normativo. Essere 
inquadrato contrattualmente, per il lavoratore straniero segna l’at-
tivazione di un processo di inserimento che porta a forme di inte-
grazione sociale, forse all’avvio verso il riconoscimento della citta-
dinanza. Poiché è normale che la sensibilità dei lavoratori stranieri 
sia colpita negativamente dalla diffusione di quadri regolativi forte-
mente precari, ciò rinforza la convinzione che un sistema di regole 
formali, con inquadramenti salariali e normativi omogenei, abbia un 
valore istituzionale. Essere inserito in questo quadro regolativo, pur 
come avventizio, acquista un valore che va oltre la dimensione di 
lavoro, fornendo un mutamento di status percepito come essenziale. 

d. Contenuti professionali: gli elementi di criticità che si manifestano in 
termini di contenuto professionale non sembrano incrinare i giudizi 
complessivi. La semplicità della mansione è apprezzata perché con-
sente di divenire rapidamente autosufficienti, in modo da sottrarsi a 
controlli e supervisioni considerate troppo pressanti. Piuttosto, nelle 
valutazioni degli immigrati stanno prendendo corpo nuove attese, 
che si manifestano in una più esplicita richiesta di riconoscimento di 
ruolo. Già ora, in forme non vistose ma con segnalazioni abbastanza 
nette, si registrano i primi elementi di potenziale contestazione sul 
terreno della mobilità professionale, giacché è largamente diffuso 
il sospetto che nell’attribuzione dei compiti l’impresa garantisca 
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meglio i lavoratori autoctoni. Se il malumore rimane contenuto è 
perché, seppure raramente, qualche avanzamento professionale 
coinvolge anche i lavoratori immigrati, segnalando la possibilità di 
aperture professionali che non li escludano. Peraltro, la sensazione 
è che queste scelte siano sostanzialmente affidate ai capi, figure 
percepite come tra le più avverse ai lavoratori stranieri. 

e. Clima aziendale: il riferimento al clima vissuto in azienda rimanda 
a un fattore di difficile verifica, ma che ha grande rilevanza nella 
definizione dei sentimenti provati nel luogo di lavoro. Questa perce-
zione notoriamente incide sulle condizioni di vita e di lavoro e, nel 
caso degli immigrati, significa sovente sentire se si vive in ambienti 
sereni e rispettosi. Su questo terreno i giudizi sono contrastanti. Il 
racconto dei lavoratori stranieri con maggiore anzianità aziendale 
segnala che il clima interno è stato a lungo segnato da forti elemen-
ti di criticità, da condizioni emotive pesanti, da manifestazioni e 
comportamenti vissuti come offensivi e irritanti. Alcuni dichiarano 
che questa situazione risulta, almeno parzialmente, mutata, ma è 
difficile dire se sia effettivamente così, giacché molte espressioni 
appaiono un po’ reticenti. Probabilmente nella fase di primo inse-
rimento questi lavoratori erano particolarmente sensibili a come 
venivano accolti, mentre, successivamente, sono divenuti più di-
sponibili a considerare certi comportamenti non necessariamente 
espressione di atteggiamenti ostili. È possibile, peraltro, che molti 
immigrati abbiano deciso di reagire con indifferenza alle manifesta-
zioni ostili, cercando di non dar loro soverchia importanza. Sensibi-
lità e reattività sembrano, peraltro, seguire la linea del colore: gli 
immigrati dell’est Europa o dell’America latina si lamentano meno 
di quest’aspetto, mentre il problema rimane molto avvertito tra i 
lavoratori di origine africana. Se rimane precario il collante che 
lega l’intera comunità operaia di fabbrica, la forte presenza di mi-
granti sembra aver reso più instabile anche il rapporto tra gli stessi 
lavoratori italiani, come se il mutamento di composizione sociale 
avesse fatto venir meno sentimenti di comune appartenenza. Nel 
caso dei gruppi etnici più numerosi, invece, sembra consolidarsi un 
senso di comunanza al proprio interno. Ciò non pare favorire azioni 
condotte in chiave di appartenenza etnica, magari per influenzare 
i comportamenti lavorativi, ma appare evidente che questi gruppi 
possono contare su dei meccanismi di riconoscimento più forti, an-
che per la disposizione a individuare delle figure di riferimento per 
l’intera comunità. 
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3.10 Politiche aziendali e gestione dei lavoratori immigrati 

Le politiche adottate in AIA per gestire gli effetti del massiccio inserimento 
di lavoratori stranieri rimandano a un’impostazione che si può definire di 
tipo ‘neutrale’. L’impostazione neutrale è formalmente legittima, anche se 
non è detto che sia in grado di tutelare adeguatamente i più vulnerabili/
deboli o chi si trova in una situazione di marginalità. Nel caso AIA, tutta-
via, la necessità di adottare soluzioni non discriminatorie ha solide basi 
organizzative, giacché l’estesa presenza di lavoratori stranieri richiede una 
gestione attenta volta ad evitare problemi e incomprensioni. È possibile 
che in un primo tempo l’azienda abbia pensato di ricorrere limitatamente 
al lavoro straniero, e che solo il progressivo esaurirsi dell’offerta di lavoro 
locale l’abbia costretta a prendere atto che tale presenza era destinata 
a crescere e stabilizzarsi. A cavallo di fine secolo, le aziende obbligate a 
produrre sul territorio come AIA, hanno visto il ricorso alla manodopera 
straniera come un evento ineludibile. Per molte di esse si è trattato di un 
cambiamento rilevante, che le ha obbligate a nuovi criteri di gestione, a 
strategie più adattive, assumendo comportamenti in grado di mostrarsi 
efficaci nel lungo periodo. 

Paradossalmente, nel momento in cui questa prospettiva sembrava con-
solidata, la lunga crisi del Paese ha mutato parzialmente questo quadro. 
Pur se l’economa italiana non potrà più fare a meno del contributo degli 
immigrati, le aziende sono pronte a cogliere i segnali in controtendenza 
che si manifestano nel mercato del lavoro. Nel caso AIA, merita di se-
gnalare la prontezza dell’azienda nel cogliere le opportunità di questa 
fase. La ricomparsa sul mercato del lavoro industriale di una nuova leva 
di lavoratori autoctoni, ha suggerito all’impresa di avviare un percorso 
di ricambio generazionale centrato su queste figure. L’istituzione di una 
fattispecie professionale mai usata prima, il lavoratore stagionale, appare 
particolarmente adatta al tentativo di riportare in azienda gruppi di giovani 
italiani: se in anni precedenti questi soggetti avevano rifiutato tale sbocco, 
ora, invece, paiono apprezzare le possibilità d’impiego offerte da AIA. 

Tornando ai processi di governo del lavoro migrante, è importante 
identificare la peculiarità dell’approccio utilizzato da AIA per gestire l’in-
serimento dei lavoratori stranieri. Questa impostazione può essere per 
comodità riferita a tre principali linee di condotta. La prima di queste 
linee riguarda le forme di tutela organizzativa in situazioni a forte dif-
ferenziazione sociale. Come si è visto, AIA occupa un numero elevato di 
lavoratori immigrati (oltre 1.000 interni, più circa altrettanti inseriti nelle 
cooperative in appalto), ma in alcuni stabilimenti minori (quello di Vazzola, 
nel trevigiano, e quello di San Giorgio in Bosco, nel padovano) i lavoratori 
stranieri sono la maggioranza degli addetti ai reparti produttivi. Questa 
situazione ha suggerito strategie meditate, volte a minimizzare gli effetti 
negativi indotti dalla concentrazione dei lavoratori stranieri. È noto che 
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molte aziende tendono a evitare un’eccessiva concentrazione di lavoratori 
stranieri, soprattutto se i gruppi coinvolti sviluppano un senso di apparte-
nenza che influisce sui comportamenti lavorativi. In una fase iniziale l’AIA 
non ha espresso questa preoccupazione e per un certo tempo si è proce-
duto a inserimenti poco selettivi; solo quando la presenza di alcuni gruppi 
etnici è divenuta cospicua sono state modificate le politiche di assunzione. 
D’altronde, se la concentrazione etnica può produrre difficoltà, anche le 
politiche di differenziazione hanno delle controindicazioni, con un aumento 
della complessità organizzativa che può essere difficile da governare. In 
questi ultimi anni AIA ha scelto la strada della differenziazione, aprendosi 
all’inserimento di una vasta pluralità di etnie e oggi, con qualche vanto, 
segnala che i suoi dipendenti provengono da più di cinquanta Paesi diversi. 

La relativa indifferenza di AIA per le complicazioni indotte da questa 
complessità sociale è apprezzabile ma va correttamente compresa. Di fatto 
l’azienda dimostra che si possono governare i processi di convivenza in 
fabbrica con una buona qualità del sistema di gestione ma, soprattutto, 
utilizzando la forza regolativa dei meccanismi produttivi. 

I processi operativi di AIA sono di chiara impronta fordista: le fasi sono 
articolate per catene, con sequenze produttive rigidamente strutturate; 
i compiti sono standardizzati e prevedono operazioni semplici e ripetute; 
l’avanzamento del lavoro è governato da cadenze e obiettivi produttivi 
imposti; l’intero svolgimento del processo è sottoposto a un attento con-
trollo gerarchico. Nelle grandi imprese fordiste le differenze tra lavoratori, 
come le eventuali difficoltà di comunicazione, tendono a essere assorbite 
da procedure che determinano compiti regolati e puntuali, minimizzando 
la necessità di orientamenti cooperativi.

Il secondo indirizzo adottato ha un carattere nettamente progressivo, 
muovendosi nel solco di una preferenza per soluzioni paritarie. Il modello 
di gestione dell’impresa implica logiche di direzione non discriminan-
ti, con l’adozione di un sistema contrattuale moderno e l’uso di regole 
semplici ed egualitarie che semplificano il governo dell’organizzazione. 
Si deve presumere che una delle fasi più delicate di tale impostazione si 
manifesti quando le richieste di assunzione sono valutate e selezionate 
allo scopo di evitare problemi di inserimento. Il processo di selezione 
deve essere duttile, sia per la necessità di gestire un numero cospicuo 
d’ingressi, sia per il ricorso a soluzioni diverse (anche indicazioni rac-
colte tra i dipendenti) che riducano i costi dell’operazione. In realtà, il 
vero fattore ordinativo non appare tanto collegato a una valutazione 
preventiva del soggetto quanto al meccanismo d’inserimento, il contrat-
to di avventizio, che consente un’osservazione prolungata del soggetto. 
Sembra evidente che le regole che guidano l’inserimento dei lavoratori 
avventizi, e oggi ancor più con il ricorso ai contratti stagionali, operino 
come uno strumento di grande efficacia per il controllo dell’organico e 
dell’ambiente di lavoro. 
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Dalle esperienze raccolte sembra di poter dire che il passaggio dal la-
voro a tempo determinato all’inserimento stabile non ha un carattere di-
scriminante: è più probabile che siano piuttosto i lavoratori a non rendersi 
disponibili per il rinnovo che l’azienda a negarlo. Con il ricorso alle assun-
zioni stagionali gli itinerari si sono fatti meno visibili, giacché il meccani-
smo di chiamata è così flessibile che consente di selezionare i rinnovi in 
modo indolore. Per quanto riguarda i lavoratori avventizi, essi sono tutelati 
contrattualmente, pur se normalmente vengono impiegati nei contesti di 
maggiore criticità produttiva (turni pomeridiani, forme di flessibilità strut-
turale, lavorazioni più onerose, ecc.). Per il resto, sono previsti dei criteri 
d’inserimento abbastanza omogenei, che risentono solo sporadicamente 
di qualche manifestazione di clientelismo. In linea di massima le regole 
adottate valgono per tutti e, anche nei loro aspetti selettivi, sono compren-
sibili e condivise. I lavoratori stabilizzati, italiani e stranieri, percepiscono 
che il trattamento riservato agli avventizi risponde alla logica di tutelare 
meglio i lavoratori stabili, ma concordano che la loro specifica condizione è 
temporanea e non dipende da genere, razza o nazionalità. Tale procedura, 
quindi, tende a essere riconosciuta come non discriminante, espressione 
di un percorso codificato, guidato da regole obiettive che sono applicate 
uniformemente in vista dell’inserimento definitivo. In realtà, oltre ai bene-
fici in termini di flessibilità offerti dall’istituto, l’azienda può selezionare in 
modo accurato le figure da inserire, senza ricorrere a meccanismi punitivi 
ma limitandosi a verificare nel tempo l’adesione alle norme e alle regole 
lavorative. Come detto, questi criteri si sono mostrati efficaci per quanto 
riguarda i processi di impiego degli avventizi. Con l’introduzione della figu-
ra dello stagionale la situazione sembra divenuta meno lineare: a tutt’oggi 
risulta evidente la decisione di privilegiare l’inserimento di giovani italiani, 
secondo un principio di rinnovamento generazionale che pare attendersi 
da ciò anche la riduzione della complessità sociale dell’impresa.

I criteri applicati dal sistema d’inquadramento seguono un’impostazione 
formale, che sancisce una stretta corrispondenza tra mansione svolta e 
qualifica attribuita. Come in tutte le aziende a produzione standardizzata, 
il principio trova facile applicazione per l’esistenza di un quadro professio-
nale poco articolato. Nel caso specifico, le intese aziendali fissano un livello 
d’ingresso di durata definita, dopo di che vi è un passaggio automatico al 
livello successivo. In questa nuova categoria, corrispondente al 4° livello 
del CCNL, si concentra la grande parte dei lavoratori delle catene, con un 
massiccio addensamento dei lavoratori, sia stranieri che italiani. Al livello 
successivo possono accedere i lavoratori con maggiore anzianità di ruolo, 
che solitamente svolgono mansioni di capo macchina o capo linea: si tratta 
normalmente di lavoratori italiani, con presenze di immigrati molto spo-
radiche. Infine, ai livelli superiori sono inquadrate le figure gerarchiche 
vere e proprie (capi e tecnici), e in nessun caso è previsto l’inserimento 
di lavoratori stranieri. 
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Il livello d’inquadramento, quindi, è sempre collegato a una posizione 
chiaramente codificata all’interno del processo produttivo, a sua volta 
connessa all’esperienza maturata. Il principio regolatore è l’anzianità di 
mansione e, formalmente, sembra questo il motivo per cui solo un numero 
ristretto di lavoratori immigrati è nella condizione di andare oltre il 4° 
livello. Ovviamente, i lavoratori immigrati hanno dei dubbi sul fatto che 
tali criteri siano rispettati in modo rigoroso, pur riconoscendo che in linea 
di principio il criterio dell’anzianità è condivisibile. 

Il terzo indirizzo è più controverso e, per certi aspetti, anche difficile 
da interpretare. Esso riguarda quel complesso mix di sentimenti, regole e 
orientamenti che determinano, in concreto, la qualità del vivere insieme 
in azienda. Come già rilevato, l’azienda governa la complessità del sistema 
produttivo attraverso un modello di relazioni efficiente e l’azione di vincoli 
operativi cogenti, il tutto supportato da pratiche contrattuali di segno po-
sitivo. Un’osservazione più accurata, tuttavia, rivela che essa non si limita 
a disporre efficacemente di questi strumenti, ma fa leva su aspetti meno 
visibili: in concreto, l’esplicita sottovalutazione da parte dell’azienda dei 
pregiudizi e delle chiusure culturali che permeano l’ambiente di fabbrica, 
e i territori circostanti, può essere letta come la consapevole ricerca di 
trarre un vantaggio dalle dinamiche di questi processi. Mentre per l’or-
ganizzazione dei processi produttivi si ricorre a criteri formalizzati, per 
la gestione delle dinamiche interne l’impresa consente (non promuove, 
ma non ostacola) che agiscano liberamente atteggiamenti e scelte che 
favoriscono la separazione tra lavoratori italiani e stranieri. Per valutare il 
grado di responsabilità dell’azienda, si deve rilevare che tutti i lavoratori 
migranti attribuiscono ai capi un ruolo particolarmente attivo nel ripro-
durre questi meccanismi. Se può essere complicato per AIA contrastare gli 
umori xenofobi che le culture locali riportano all’interno delle fabbriche, 
è evidente che l’azienda non si cura di contrastare questi sentimenti né, 
tantomeno, essa impone ai capi di adottare diverse strategie di compor-
tamento. Il moto di ripulsa che ha coinvolto i lavoratori italiani quando 
sono cresciute queste presenze, soprattutto nella fase della loro repentina 
espansione, è comprovato da testimonianze che segnalano la frequenza 
di comportamenti discriminatori, di manifestazioni di pretesa superiori-
tà, di espressioni rivelatrici di forti pregiudizi. Si tratta di manifestazioni 
sottolineate da tutti gli intervistati e che, peraltro, non sono negate dagli 
stessi lavoratori italiani. Molti rilevano che questi comportamenti erano 
più evidenti nelle prime fasi dell’inserimento della manodopera stranie-
ra e si sono venuti ridimensionando nel tempo, forse per una continuità 
di rapporti che ha favorito una qualche familiarità. Se si sono ridotte le 
espressioni aggressive, tuttavia, esse sono state sostituire da un atteg-
giamento di sostanziale indifferenza verso le nuove figure. È come se, nei 
comportamenti e nelle valutazioni, i lavoratori autoctoni non volessero, né 
riconoscere, né accettare quanto è mutato il panorama aziendale. Usando 
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una chiave psicologica, sembra di poter dire che in questo modo si manife-
sta un sentimento collettivo che tende a rimuovere gli elementi di comples-
sità prospettati da un ambiente sociale che appare ormai irriconoscibile. 
I lavoratori italiani non possono negare che gli immigrati ci sono, e sono 
tanti, ma sembrano rifiutarsi di trarne le conseguenze. La prossimità, fisica 
e temporale, riduce il senso di estraneità e di lontananza, ma i tentativi di 
costruire rapporti più solidi, soprattutto da parte dei lavoratori stranieri, 
non pare produrre alcun risultato. 

Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe dire che i lavoratori stra-
nieri sono presenti ma non vengono riconosciuti nella loro soggettività. 
Rimangono delle entità indistinte la cui vicinanza è in qualche modo accet-
tata, ma senza che ciò si traduca in percorsi di familiarità e, tantomeno, di 
solidarietà. Questa distanza è aggravata dalla forte differenziazione etnica 
che si registra in azienda. La varietà di gruppi e di nazionalità non frap-
pone ostacoli rilevanti alla gestione dei processi produttivi, ma sembra, 
piuttosto, favorire dei comportamenti poco attivi, chiusi e reticenti, in molti 
lavoratori stranieri. Se per i lavoratori italiani le differenze etniche sono 
uno schermo che distanzia dai colleghi stranieri, nel caso degli immigra-
ti questa situazione sospinge verso la propria comunità, separandosi da 
chi è percepito come esterno/estraneo. I sentimenti di ridotta solidarietà, 
quindi, non riguardano solo il rapporto tra italiani e stranieri, ma possono 
agire come elemento di separazione anche tra le diverse comunità. Poiché 
l’azienda sembra volersi astenere da qualsiasi intervento che contrasti 
queste dinamiche spontanee, essa finisce per convalidare e legittimare il 
diffuso sentimento di separazione tra i lavoratori che contraddistingue la 
situazione in AIA.

È evidente che i comportamenti rilevati nascono da fattori socio-culturali 
stratificati difficilmente governabili, che possono manifestarsi a prescinde-
re dalle attese e dalle intenzioni dell’impresa (Donati 2008). La rilevanza di 
questi fattori, peraltro, sembra da collegare fortemente alla storia di una 
comunità operaia che raramente s’è mossa come attore collettivo, che ha 
avuto scarse occasioni di riconoscersi come soggetto di mutamento, le cui 
remore per l’azione sindacale ne hanno frenato le affermazioni di identità. 
Su queste difficoltà si è innestato un processo di trasformazione sociale 
che ha mutato radicalmente criteri di riferimento e immagine di sé. La 
reazione spontanea di molti lavoratori di AIA rimane quella di arroccarsi 
in una pretesa diversità, rifiutando l’idea di partecipare alla costruzione di 
un ambiente sociale recettivo delle tante differenze. I processi di trasfor-
mazione culturale sono lunghi e vischiosi e appare evidente che l’effetto 
spiazzamento che ha colpito i lavoratori AIA non è ancora pienamente 
elaborato. Tuttavia, è difficile comprendere quali sbocchi possa produrre 
questo stato d’animo in assenza di un’azione più aperta e reattiva. L’atteg-
giamento prevalente sembra oscillare tra rifiuto e rassegnazione, come 
se i soggetti fossero immersi in una trasformazione che non controllano 
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nei processi e di cui non si conoscono appieno gli esiti. Nei rapporti con 
l’impresa questa incertezza sugli sviluppi futuri finisce per favorire gli at-
teggiamenti passivi, in chiara continuità con tanta parte della storia di AIA. 

Si tratta di una posizione fondata su premesse facilmente identificabili. 
Innanzitutto, la speranza che i buoni risultati dell’impresa tutelino gli as-
setti contrattuali, poi, l’auspicio che il governo della complessità sociale 
consenta di mantenere le distanze tra i gruppi, infine, l’affidamento su 
regole che difendano i valori tradizionali dell’impresa. L’implicita richiesta 
che i lavoratori italiani rivolgono all’impresa pare essere quella di venire 
difesi dalle nuove condizioni, trascurando che queste sono già radicalmen-
te mutate. Essi devono riconoscere che i processi evolutivi sono sempre 
più dettati dalle strategie dell’impresa, ma la difficoltà a confidare sulle 
risorse di solidarietà e di unione da formarsi nel luogo di lavoro li rende 
inevitabilmente passivi.

3.11 Concentrazione operaia e ruolo del territorio 

La condizione del lavoro migrante in un’impresa di grandi dimensioni come 
AIA, offre materia per tornare a riflettere sulle possibili conseguenze di 
meccanismi che determinano un particolare addensamento di lavoratori 
stranieri. 

Si deve ritenere che l’addensamento dei lavoratori stranieri influenzi 
qualitativamente gli assetti aziendali, come i sentimenti nel territorio. 
Per una riflessione sul particolare contesto dell’area veronese si possono 
vedere alcuni contributi di ricerca (Franzina 2009). Anche l’esperienza 
AIA mostra che finché la presenza degli immigrati rimane contenuta, la 
relazione segue binari ben definiti: vi è certezza delle gerarchie sociali; si 
dà per scontato un ruolo subalterno del lavoratore straniero; prevalgono 
gli atteggiamenti paternalistici; si confida in un adattamento più o meno 
forzato, ecc. L’infittirsi di queste presenze tende a modificare la natura 
dei meccanismi relazionali. La minore personalizzazione del rapporto e la 
complessità dello scambio attribuiscono un diverso ruolo agli elementi sim-
bolici, e le richieste di adattamento investono sia l’azienda che i lavoratori. 
La concentrazione dei lavoratori stranieri, peraltro, attribuisce loro una 
specie di potere, per molti versi del tutto virtuale, che tende ad attivare re-
azioni contrapposte, sia dentro la fabbrica, che fuori. Per le considerazioni 
già espresse, risulta che le aziende sono molto recettive nell’assorbire gli 
umori diffusi nel territorio circostante, con meccanismi di rinforzo difficili 
da combattere. Gli stabilimenti AIA, inoltre, sono distribuiti in aree del Ve-
neto che hanno reagito in modo particolarmente ostile all’espansione dei 
flussi migratori. Ciò che era apprezzato dagli imprenditori, l’opportunità 
di un’offerta di lavoro sostitutiva di quella autoctona, è stato ben presto 
osteggiato da quote rilevanti di popolazione, che del fenomeno hanno colto 
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gli effetti in termini di complessità sociale, aumento dei costi collettivi, 
insicurezza e rottura di equilibri consolidati. 

Peraltro, si tende spesso a trascurare che il fenomeno dell’immigrazio-
ne ha investito comunità già culturalmente indebolite, messe alla prova 
di mutamenti culturali indotti dai rapidi processi di trasformazione indu-
striale, così come non si è avvertito che molte delle ferite inferte al pae-
saggio sociale della regione erano destinate a peggiorare con l’aumentato 
afflusso dei migranti. Malgrado condizioni diffuse di benessere, larghe 
fasce della popolazione hanno iniziato a guardare con apprensione a questi 
mutamenti, preoccupati che riservassero loro più complicazioni che van-
taggi. Questo spiazzamento culturale ha trovato sul piano politico forze 
e schieramenti pronti a utilizzare il disagio per trasformarlo in consenso 
elettorale, facendo della battaglia contro gli immigrati uno strumento per 
la ricostruzione di un’identità più immaginata che reale. 

All’interno delle fabbriche questi atteggiamenti sono mediati dai vincoli 
imposti dalle imprese, ma non mancano direzioni aziendali che guardano 
con favore lo sviluppo di atteggiamenti di separazione, quando non di ripul-
sa/ostilità. Su questi aspetti, quindi, si registra una forte permeabilità tra 
gli umori maturati nel territorio e i comportamenti assunti in fabbrica. Pa-
radossalmente, uno degli elementi che esaspera questa forzata convivenza 
aziendale nasce dalla riprovazione di come vivono i migranti fuori dalla 
fabbrica, trascurando come ciò sia sovente il prodotto dell’incuria pubblica 
o dell’avidità privata, oltre che dei limiti delle politiche d’accoglienza. In 
tal modo le situazioni di disagio di cui gli immigrati sono le prime vittime, 
divengono il pretesto per mettere in discussione il loro legittimo accesso ai 
servizi, e magari al lavoro. Come sempre succede, le polemiche sui servizi 
sono apparentemente motivate da ragioni di sostenibilità economica: in 
realtà, si vuole impedire che sia loro riconosciuto uno status di portatori 
di diritti, com’è doveroso nei confronti di soggetti che sono contribuenti, 
rispettosi delle regole, attori dello sviluppo economico locale.

3.12 Dinamiche sociali e ruolo del sindacato 

I cambiamenti che investono i luoghi di lavoro a forte concentrazione di 
migranti richiedono una riflessione sull’efficacia delle strategie di rap-
presentanza sindacale (Mottura, Cozzi, Rinaldini 2010). I problemi che 
emergono dall’osservazione del quadro socio-culturale di AIA, anche per 
l’influenza del territorio circostante, segnalano la necessità e l’urgenza 
di affrontare questioni ormai ineludibili. Ancora una volta particolare at-
tenzione va posta sull’effetto addensamento. Una presenza contenuta di 
lavoratori stranieri non ha grande impatto e consente all’impresa di gestire 
in modo efficiente le relazioni. Ma quando aumenta la presenza, il carico 
dell’adattamento viene spostato dall’azienda al lavoratore, penalizzando 
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la sua idea di ordine sociale, le esigenze di riconoscimento, l’immagine di 
sé riflessa all’esterno. Su questi temi la riflessione del sindacato richie-
derebbe analisi più accurate, evitando visioni che troppo spesso oscillano 
tra estremi: dall’immaginare equilibri perfettamente coesi, ad accettare o 
sottovalutare situazioni di discriminazione e ghettizzazione. L’osservazione 
sul terreno porta inevitabilmente a incontrare situazioni differenti, ma ciò 
non giustifica l’assenza di un criterio interpretativo coerente. 

Se è utile poter contare su parametri omogenei in modo da collegare i 
processi a tendenze riconoscibili, il caso AIA aiuta a fissare delle coordina-
te precise. Come dato di partenza, si può assumere che, salvo aspetti mar-
ginali, gli stranieri si vedono riconosciute, formalmente e concretamente, 
le stesse condizioni dei dipendenti italiani. Il quadro normativo aziendale 
non prevede regole che consentano differenze di salario, d’inquadramento, 
di tutela e di prestazione. Ovviamente, non si può escludere qualche epi-
sodio meno trasparente, ma l’azienda può essere accusata di omissioni più 
che di intento discriminatorio. La definizione di questi criteri è un aspetto 
importante, giacché il rispetto formale di condizioni di neutralità, pur 
non escludendo manifestazioni di criticità su aspetti meno appariscenti, 
consente di avere un metro di paragone solido. 

Questa lettura è utile anche perché indica che tali criteri non sono 
sufficienti per rassicurare sulle prospettive. Un ruolo cruciale, infatti, va 
attribuito ai fattori che più direttamente risentono dell’azione di specifici 
meccanismi culturali e della precarietà delle forme di relazione socia-
le. A questo proposito, l’indagine suggerisce che è forse utile cambiare 
l’ordine della domanda per coglierne tutte le implicazioni. Il rispetto for-
male dei diritti sindacali permette di affermare che è risolto il problema 
della tutela? L’adozione di criteri non discriminanti risolve i problemi di 
inserimento e, nelle intenzioni dell’azienda e del sindacato, determina 
un processo tendenzialmente integrativo? Pur con qualche prudenza, si 
può dire che queste affermazioni non trovano molta corrispondenza nella 
dinamica dei processi reali. Soprattutto per il sindacato il problema che 
si pone è ben più complesso della sola applicazione formalistica dei con-
tratti. L’interrogativo riguarda la capacità di sviluppare processi in grado 
di modificare ambienti culturali chiusi, quando non ostili. In realtà così 
complicate, presenti più di quanto non si creda nel territorio veneto, sia 
nelle aree periferiche che nelle città, l’azione sindacale non può limitarsi 
alla gestione delle tradizionali forme di tutela. La situazione sociale di AIA 
mostra con evidenza la natura delle sfide che investono il ruolo del sinda-
cato: come affrontare il discrimine che separa l’azione di tutela formale 
dalla costruzione di una comunità di lavoro; come mettere in relazione 
esperienze che si vivono come reciprocamente estranee; come riportare 
a sentire condiviso esigenze e attese di miglioramento lavorativo. 

L’ascolto dei lavoratori immigrati rivela che molte di tali questioni sono 
lontane dall’essere risolte. Se poteva essere messo in conto che, nella fase 
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d’ingresso, la presenza di lavoratori stranieri producesse reazioni diffusa-
mente negative, colpiscono tuttavia le ripetute dichiarazioni di aver subito 
espressioni o atteggiamenti irrispettosi, che in alcuni casi continuano tut-
tora. Per quanto sia singolare dirlo, questo non appare il dato più proble-
matico. L’effetto più grave, che persiste tuttora, è la diffusione da parte dei 
lavoratori italiani di un atteggiamento di sostanziale indifferenza che, anche 
quando non produce manifestazioni offensive, segnala una distanza/lonta-
nanza che frena il riconoscimento di una comune appartenenza aziendale. 
Poiché gli stessi lavoratori stranieri si sentono occasionalmente vicini ma 
membri di comunità diverse, l’esito è una realtà sociale molto frammentata e 
segmentata, che ostacola più che favorire i sentimenti di unità e solidarietà. 

In questo scenario, l’atteggiamento dell’azienda viene ad assumere un 
diverso significato, anche alla luce dell’azione dei capi cui è attribuito 
un ruolo cruciale nella gestione dei processi di lavoro. In continuità con 
quanto rilevato in precedenza, i lavoratori stranieri considerano la gestio-
ne dei capi uno degli aspetti più sgraditi della propria condizione, attri-
buendo a queste figure comportamenti ottusi, autoritari e ostili, quando 
non penalizzanti. Ritorna in evidenza la contraddizione: mentre azienda e 
sindacato concordano l’adozione di politiche contrattuali neutrali, i capi 
sono sovente promotori di comportamenti che accentuano le differenze 
tra italiani e stranieri. 

In realtà, essi appaiono i più coerenti interpreti di un principio di chiu-
sura culturale che ancora domina le relazioni di lavoro in azienda. Non 
è chiaro se ciò riflette solo una carente cultura gestionale o nasce dalla 
volontà di favorire la divisione tra lavoratori confidando, con qualche ra-
gione, che un atteggiamento più rigido con gli stranieri sia apprezzato dai 
lavoratori italiani. Tuttavia, si deve rilevare che questi aspetti alimentano 
tensione e ripulsa e potrebbero sfociare in azioni di dissenso più esplicito. 
È difficile credere che l’azienda non si renda conto della contraddizione, 
per cui si deve ritenere che essa adotti consapevolmente un doppio regi-
stro, neutrale sugli aspetti formali, selettivo su altri.

La riprovazione per molti comportamenti dei lavoratori italiani non può 
prescindere dal tentativo di comprenderne le motivazioni. In azienda sono 
presenti gruppi consistenti di lavoratori di età matura, con bassa scolarità, 
provenienti da territori periferici, con limitate capacità linguistiche. Molti 
di loro hanno lasciato l’agricoltura per inserirsi in un’industria professio-
nalmente povera, alla ricerca di un reddito integrativo. Questo quadro, 
modesto ma stabile e conosciuto, è stato repentinamente stravolto dall’in-
gresso di soggettività estranee: non solo giovani contadini che vengono da 
paesi poveri e da realtà di guerra e disperazione, ma anche laureati, che 
parlano più lingue, che sono carichi di attese e di vissuto che li aprono a 
nuove esperienze.

Sembra fondato ritenere che molti comportamenti dei lavoratori autoc-
toni, come appare anche in altre comunità operaie della nostra regione, 
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siano principalmente espressione del disagio indotto da un cambiamento 
ambientale di cui non governano la complessità. I lavoratori locali vivono 
l’ingresso degli immigrati come uno spiazzamento rispetto al contesto 
consolidato, segno di una progressiva invadenza che muta accenti e modi 
di stare sul lavoro. Dagli aspetti più banali come la difficoltà a capirsi e par-
larsi, alla fatica richiesta per comprendere atteggiamenti che esprimono 
altre preferenze, sensibilità, posizioni, tutto ha concorso a rendere compli-
cati i rapporti interpersonali, l’integrazione e le forme di comunicazione. 

Non va trascurato che questa presa di distanza è promossa dagli ita-
liani, ma può trovare corrispondenza anche sull’altro versante. Nel caso 
degli immigrati, è rilevante l’ostacolo frapposto dalla non conoscenza della 
lingua italiana: per alcuni di loro ciò diviene una sorta di difesa, di scudo, 
che fa dell’impossibilità di comunicare un modo per evitare il confronto. 
Nel complesso, gli stranieri percepiscono un’ostilità e un’indifferenza che 
provoca loro un forte risentimento, pur trattenuto, ma non sembrano saper 
reagire se non, a loro volta, confermando questa distanza. È interessante 
notare, peraltro, che nei gruppi etnici più consistenti con maggiore forza e 
autonomia grazie alla compattezza numerica e alla solidarietà interna, ciò 
tende a rafforzare le forme di autoreferenzialità. All’opposto, gli stranieri 
di Paesi poco rappresentati sembrano avere più facilità a costruire relazio-
ni, forse perché costretti ad attivare delle reti di comunicazione più aperte. 
Anche su questi aspetti il sindacato dovrebbe ragionare, utilizzando tali 
opportunità per mettere in atto delle strategie d’integrazione più efficaci. 

Tra gli impedimenti che ostacolano la relazione, il più rilevante è legato 
al fatto che i due gruppi, italiani e stranieri, non sentono di aver bisogno 
gli uni degli altri. Questa situazione riduce l’incisività di un ambiente sin-
dacale già poco recettivo, complicando anche la normalizzazione delle 
relazioni sociali più semplici. Scarsa partecipazione sindacale e assenza 
di coesione sociale in fabbrica, quindi, costituiscono i principali ostacoli 
alla formazione di assetti coerenti e solidali. Queste condizioni, tuttavia, 
vanno interpretate più come una causa che un effetto della separazione 
che permane tra i lavoratori: è il vuoto di partecipazione e di solidarietà 
che produce separazione e non viceversa, rendendo ancor più pregnante 
la necessità di un ruolo consapevole e culturalmente attivo del sindacato. 

Mentre i lavoratori AIA non fanno intravvedere una particolare tensione 
per le dinamiche acquisitive, l’azienda si mostra accorta nel garantire un 
quadro migliorativo rispetto alle altre aziende del settore, garantendosi 
che ogni concessione sia ripagata con un aumento delle prestazioni. In tal 
modo le intese sindacali producono scarse esperienze di conflitto, poco 
o per nulla praticato né nelle vertenze di gruppo né in quelle nazionali. 
Per quanto riguarda i lavoratori migranti, non è facile interpretare la loro 
propensione a partecipare alle azioni sindacali, ma certamente essa risulta 
frenata da un quadro in cui solo gruppi ristretti di dipendenti AIA parte-
cipano agli scioperi e alle iniziative. 
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Se molti lavoratori esprimono una visione pregiudiziale nei confronti 
del sindacato, frutto di una visione deferente del rapporto con l’impresa, 
non si può dire che l’azienda eserciti una vera egemonia culturale. Essa è 
consapevole che per il lavoratore valgono più i vantaggi materiali che la 
possibilità di identificarsi con il proprio lavoro, per cui il suo impegno si 
focalizza sul mantenimento di un efficiente regime di governo delle rela-
zioni. I lavoratori avvertono che il rapporto con l’azienda è strumentale, 
giacché altre sono le esperienze che danno identità, e all’azienda si limita-
no a chiedere garanzie di stabilità e di assetti retributivi. Questo comporta 
il mantenimento dei criteri di regolazione (contratto dell’industria, accordi 
aziendali e di gruppo, stabilità del lavoro, ecc.) e l’accettazione delle regole 
organizzative, anche se ciò significa forte controllo gerarchico, divisione 
tra lavoratori, orari pesanti seppur compatibili con altre esigenze (fami-
glia, lavoro agricolo, ecc.). 

In sostanza, entrambi i gruppi, italiani e stranieri, sembrano oggi con-
venire sui vantaggi di una presenza sindacale ‘leggera’, che garantisce 
discreti risultati senza richiedere eccessivi costi di partecipazione e soste-
gno. D’altro canto, non è chiaro se la tenuta del fronte sindacale, in caso di 
contrapposizioni, sarebbe garantita: se i lavoratori autoctoni continuano a 
pensare di non poter contare sui colleghi stranieri, questi ultimi si stanno 
abituando alla passività dei colleghi italiani. Se si guarda all’evoluzione 
del modello in un’ottica di medio periodo, si può affermare che per la 
gestione del lavoro straniero in AIA si è adottato un profilo a basso inve-
stimento. Per l’azienda ciò ha significato garantirsi un inserimento che 
minimizzava i costi di gestione della diversità, mentre per il sindacato vi è 
stato il vantaggio di poter aumentare le adesioni senza che fosse richiesta 
un’innovazione nelle strategie di rappresentanza. 

Permane per i lavoratori italiani il problema di riconoscersi parte attiva 
di questo nuovo ambiente, mentre è plausibile che i lavoratori stranie-
ri attiveranno progressivamente aspettative simili a quelle dei colleghi 
italiani: viene meno la disponibilità illimitata alla dequalificazione e alla 
segregazione occupazionale; si alza l’asticella delle aspettative occupa-
zionali; si persegue una massimizzazione del reddito a spese delle stra-
tegie di miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni di vita. 
È possibile che la cattiva congiuntura del Paese abbia frenato in questi 
anni la richiesta di ottenere una migliore integrazione, ma difficilmente la 
bloccherà in futuro. Se nelle fabbriche sono ancora rare le manifestazioni 
di tensione etnica, che gli stranieri hanno per lo più subito, è dubbio che 
per contrastarle basti promuovere modelli contrattuali neutrali. Occorre, 
invece, combattere esplicitamente le forme di separazione e di segmenta-
zione sociale che tendono a riprodursi incessantemente.

Come molte altre aziende, AIA è ricorsa alla forza lavoro straniera per 
supplire al rifiuto dei lavoratori autoctoni, evitando, per quanto possibile, 
di doversi far carico dei costi legati alla nuova complessità sociale. An-
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che le strategie sindacali sono apparse poco ambiziose, pur dovendo fare 
i conti con le forti resistenze dei lavoratori italiani e le reticenze degli 
immigrati. In questo modo si è finito per subire politiche aziendali che 
perpetuano la divisione tra i lavoratori, preoccupate soltanto di utilizzare 
i migranti come risorse poco esigenti. 

Le vicende dell’AIA segnalano che le logiche sindacali neutrali hanno un 
effetto trasformativo limitato se non si introducono specifiche politiche di 
rinforzo. Le resistenze dei lavoratori italiani non vanno sottovalutate, ma 
la soluzione non può essere un richiamo astratto alla solidarietà, quanto 
l’avvio di un agire che faccia leva sulle nuove presenze per rinnovare il 
rapporto con l’intero mondo del lavoro. Oggi questo non sta accadendo, 
con un sindacato incerto tra l’obbligo di rassicurare i lavoratori italiani e il 
tentativo di rappresentare all’interno di questi schemi anche gli immigrati. 
La CGIL è più attenta delle altre organizzazioni su questi aspetti, ma è sul 
terreno dell’azione concreta che si misura la reale volontà di cambiamento. 

Pur se molto lontane, possono venire utili le esperienze fatte da Paesi 
che, più intensamente e prima di noi, hanno sperimentato queste dinami-
che. In ambienti a forte varietà etnica, il sindacato deve comprendere che 
le politiche a favore dei gruppi sottorappresentati nel mondo del lavoro 
sono parte essenziale delle nuove strategie di insediamento organizzativo. 
In Italia l’immigrazione è un fenomeno cresciuto repentinamente, ed è 
naturale che la propensione a gestire l’integrazione sia molto più acerba, 
ma ciò rende più urgenti strategie e politiche pertinenti. 

Nello stesso tempo i segnali recenti espressi dall’azienda non vanno 
sottovalutati. Sia l’aumento degli appalti alle cooperative che la riapertura 
dei processi di assunzione di giovani lavoratori italiani, tracciano delle tra-
iettorie che vanno attentamente considerate. Se le cooperative diventano 
il destino del lavoro migrante, mentre i giovani sono tenuti in condizione 
di subalternità e ricattabilità, la prospettiva rischia di essere quella di un 
sindacato ancora più impotente nei confronti dell’impresa.




