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

5 Sindacato e relazioni industriali in AIA 
(l’opinione di iscritti e delegati FLAI-CGIL) 

Sommario 5.1 La rilevazione del 2011 e le integrazioni realizzate nel 2015. – 5.2 Il confronto tra 
vecchia e nuova rilevazione. – 5.3 Un tentativo di valutazione complessiva.

Come anticipato, la riflessione sul ruolo del sindacato e sulle relazioni in-
dustriali in AIA proposta in questo capitolo, è frutto di due successive fasi 
di analisi. Una prima ricognizione estesa e strutturata, svolta nel 2011, 
voleva comprendere come gli iscritti all’organizzazione valutavano il ruolo 
della FLAI-CGIL e l’efficacia della sua azione di tutela nel rapporto con 
l’azienda. A distanza di qualche anno (2015), l’opportunità di aggiornare 
questa riflessione ha suggerito di integrare i risultati allora raggiunti con 
un approfondimento volto a valutare i mutamenti che si erano realizzati 
nel frattempo. 

La prima fase d’indagine aveva preso le mosse da alcuni incontri con 
i delegati sindacali dei diversi stabilimenti del gruppo. Queste prime in-
formazioni erano state, poi, irrobustite da confronti svolti in occasione di 
seminari del coordinamento sindacale FLAI-CGIL di AIA. Gli elementi così 
raccolti fornivano già delle piste d’indagine, mostrando la forte interdipen-
denza tra lo specifico ambiente di lavoro AIA e l’attività di rappresentanza. 
I delegati erano consapevoli di operare in un ambiente in cui le relazioni 
risentono di una composizione sociale complessa, del peso di un ambiente 
disagiato, di richieste di prestazione onerose e vincolanti. 

Alla luce di questi aspetti, la ricerca aveva ritenuto di non fermarsi agli 
aspetti più appariscenti della condizione di lavoro, puntando a esplorare 
meglio il legame tra la situazione lavorativa in AIA e il suo sistema di re-
lazioni sindacali. Pertanto, si era deciso di realizzare una forma di ascolto 
dei lavoratori dell’AIA iscritti alla FLAI-CGIL, organizzando a questo scopo 
un’apposita rilevazione. 

L’indagine sul campo svolta nel 2011 aveva consentito di approfondi-
re meglio le prime impressioni raccolte. I soggetti attivi sindacalmente 
segnalavano delle valutazioni molto critiche sull’ambiente organizzativo 
dell’impresa, in particolare il peso attribuito dall’impresa al controllo ge-
rarchico. Altrettanto evidente, tuttavia, appariva la forte separazione tra 
i diversi reparti aziendali, la propensione dell’impresa a disconoscere il 
ruolo dei delegati, cioè rappresentanti aziendali di reparto (RSU), modesti 
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livelli di scambio sociale tra i lavoratori, l’assenza di forme di coesione 
integrative, la scarsa comunicazione interna. In senso generale, quindi, 
prendeva corpo l’impressione che le particolari condizioni aziendali non 
erano soltanto l’esito della complessa situazione socio-produttiva, ma de-
rivavano da strategie di gestione volte a mantenere un forte controllo sui 
processi organizzativi. Su un altro versante, più collegato alla regolazione 
del lavoro, l’indagine incrociava il tema della flessibilità, questione sentita 
come luogo di potenziale di conflitto; i lavoratori esprimevano una posi-
zione molto critica rispetto al ricorso massiccio di figure instabili e preca-
rie, evidenziando una forte preoccupazione in riferimento all’intenzione 
aziendale di procedere all’utilizzo di cooperative esterne. 

Per quanto le criticità fossero evidenti, occorre dire che si tratta di que-
stioni non certo circoscritte all’AIA. Quando esse si manifestano, tendono 
a produrre degli atteggiamenti negativi in tutte le aziende, giacché pre-
figurano soluzioni che inevitabilmente hanno un impatto sulle condizioni 
di vita dei lavoratori. Tutti i lavoratori AIA sono investiti dalle modifiche 
degli orari e delle turnazioni, dall’uso delle pause, flessibilità (negativa 
o positiva a seconda del carico di lavoro) ecc., ed è normale che processi 
difficilmente governabili mettano in difficoltà anche il sindacato. Già in 
questa ricognizione, tuttavia, emergeva che tali situazioni producevano 
un malcontento che non veniva indirizzato necessariamente contro l’a-
zienda, anzi, spesso i lavoratori AIA trasformano le difficoltà produttive in 
motivo di dissenso con il sindacato, piuttosto che attribuirle alle strategie 
dell’impresa. Già la ricerca del 2011, quindi, mostrava come nell’incrocio 
tra politiche d’intervento dell’impresa ed effetti sulla vita dei lavoratori 
si determinava sostanzialmente un atteggiamento adattivo dei dipen-
denti. Se va riconosciuta all’impresa la capacità di governare situazioni 
complesse – anche in occasione dei ricorrenti processi di mobilità, per 
esuberi o per scelte di ricambio professionale e generazionale, gli inter-
venti sono sempre stati gestiti in modo relativamente indolore – tutto ciò 
sembra favorito da una larga disposizione dei lavoratori AIA ad accettare 
le decisioni dell’impresa.

5.1 La rilevazione del 2011 e le integrazioni realizzate nel 2015

Come detto, la ricerca svolta nel 2011 aveva permesso di tratteggiare un 
quadro informativo solido. La raccolta delle informazioni tra lavoratori 
iscritti alla FLAI-CGIL aveva individuato i nessi che legano la condizione 
di lavoro al ruolo del sistema di relazioni sindacali, raccogliendo le opi-
nioni degli iscritti su una tastiera di temi ritenuti rilevanti per la tutela 
del lavoro. L’interrogazione si era allargata anche a valutazioni sul vissuto 
relativo alla condizione di lavoro, quali erano le loro opinioni rispetto alle 
vicende aziendali, quali interessi andavano meglio tutelati. Nel riprendere 
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in mano queste osservazioni a distanza di qualche anno, è parso plausibile 
verificare se alcune cose si erano nel frattempo modificate. 

Per questa verifica non si è ritenuta necessaria una nuova indagine a 
questionario, ma si è deciso di ricorrere allo strumento del focus group, con 
incontri che hanno coinvolto i delegati della FLAI-CGIL degli stabilimenti 
veronesi. Se si può contare su dati di base condivisi, l’uso del focus group 
si presenta come una forma economica ed efficace di approfondimento di 
specifiche questioni. Così facendo è stato possibile valutare quanto delle 
risposte raccolte in precedenza risultavano ancora valide, per integrarle 
con le considerazioni suggerite dai cambiamenti prodottisi in questi anni. 
Complessivamente è risultato che molte delle opinioni raccolte nel 2011 
sono considerate ancora pertinenti; piuttosto, stando a quanto segnalato 
dai delegati sindacali, sono in atto delle dinamiche che indicano concreti 
rischi di un generale peggioramento del quadro.

I dati dell’indagine 2011

Per completezza di analisi conviene riprendere le caratteristiche della 
rilevazione svolta nel 2011. 

Tabella 1. Numero di lavoratori intervistati

Stabilimenti Valori assoluti %
S. Martino 36 24,5
Nogarole 24 16,3
Zevio nd nd
Villaganzerla 35 23,8
Vazzola 31 21,1
S. Giorgio 21 14,3
Totale 147 100

Tabella 2. Risposte per genere

Valori assoluti %
Maschio 82 55,8%
Femmina 56 38,1%
N.r. 9 6,1%
Totale 147 100,0%
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Tabella 3. Risposte per classi d’età

anni Valori assoluti %
< 35 anni 32 21,8%
> 35 anni 101 68,7%
n.r. 14 9,5%
totale 147 100

Tabella 4. Risposte per nazionalità 

Nazionalità  Valori assoluti %
Italiani 89 60,5
Stranieri 33 22.4
n. r. 25 17,1
Totale 147 100

Tabella 5.  Risposte per anzianità di lavoro in AIA

Anni Valori assoluti %
Fino a 10 anni 54 36,7
Oltre i 10 anni 69 46,9
n. r. 24 16,3
Totale 147 100

Tabella 6. Risposte per tipo di rapporto 

Tipo di rapporto  Valori assoluti %
Stabile 95 64,6
Avventizio 22 15,0
n. r. 30 20,4
Totale 147 100

All’epoca, il campione raggiunto con il questionario copriva poco più del 
30% del totale degli iscritti alla FLAI-CGIL negli stabilimenti AIA. Si trat-
tava di un numero contenuto di risposte, in grado tuttavia di fornire indica-
zioni utili sulle opinioni dei lavoratori più attivi. In termini di composizione 
sociale, la ricostruzione del profilo dei rispondenti appariva più incerta, 
giacché l’incompletezza di un certo numero di questionari non consentiva 
una piena identificazione delle caratteristiche degli iscritti. Incrociando 
queste informazioni con quelle già raccolte dai delegati si arrivava, co-
munque, a valutazioni di qualche interesse. Era evidente che, nel 2011, 
la FLAI-CGIL incontrava delle difficoltà a consolidare la propria presenza 
tra i lavoratori giovani (anche se ciò poteva dipendere dalle politiche di 
assunzione dell’impresa), tuttavia raccoglieva una sufficiente adesione 
tra le donne e mostrava una discreta capacità di attrazione dei lavoratori 
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immigrati (molte delle risposte incomplete sembravano riguardare que-
sti soggetti). Chiaramente, il rapporto era migliore con i lavoratori più 
stabilizzati, ma l’organizzazione riusciva anche a coinvolgere figure dalla 
collocazione più precaria. Nel riprendere la nostra osservazione a distan-
za di tempo, si rileva che in questi anni la presenza della FLAI-CGIL in 
AIA è molto cresciuta, con un evidente miglioramento della sua capacità 
rappresentativa. 

5.2 Il confronto tra vecchia e nuova rilevazione

Le attività di focus group condotte di recente permettono di ripercorrere 
l’esito della prima rilevazione, integrandola di considerazioni più puntuali 
sui cambiamenti sopravvenuti in termini di atteggiamenti e opinioni. 

La prima questione affrontata nel 2011 riguardava la valutazione dei 
fattori generali che influenzano la possibilità di migliorare la condizione 
dei lavoratori. Tra quelli più rilevanti emergeva la preoccupazione per la 
divisione tra i lavoratori, considerata un effetto delle particolari condizio-
ni interne. Tra queste problematicità si deve ricordare la diversità delle 
culture presenti, la varietà della composizione sociale, il legame con un 
territorio poco sindacalizzato, le peculiarità strutturali dell’impresa. Sono 
tutti fattori che possono obiettivamente ostacolare la formazione di un sen-
timento di condivisione e di comunità tra i lavoratori, aspetto che riguar-
dava tutte le categorie di lavoratori, qualsiasi fosse la loro collocazione e 
condizione. Era diffusa, inoltre, la convinzione che la gestione dell’impresa 
favorisse, o rendesse più difficili da superare, queste divisioni. Le valu-
tazioni sulla ridotta incisività dell’iniziativa sindacale, quindi, nascevano 
dalla convinzione che su diversi fronti il lavorio dell’impresa rendeva pro-
blematico il rafforzamento dell’unità dei lavoratori. Nello stesso tempo, 
veniva attribuita la ridotta capacità di aggregazione del fronte sindacale 
alla forte presenza dei lavoratori precari, che rendeva i lavoratori, sia gli 
avventizi che i fissi, più soggetti ai condizionamenti aziendali (Negrelli 
2013). La sensibilità per le difficoltà frapposte all’esercizio di un’efficace 
azione sindacale erano diffuse, ma è sintomatico che il peso di questo 
condizionamento venisse sottolineato con maggiore forza dai lavoratori 
più maturi, soprattutto maschi, e dagli immigrati. 

È possibile che alcune di queste valutazioni riflettessero una percezione 
un po’ ‘distorta’ del contesto relazionale: sentendosi minoranza i lavoratori 
della FLAI-CGIL sono tentati di attribuire alle politiche dell’impresa alcune 
difficoltà nel rapporto con i lavoratori. Tuttavia, altri elementi tra quelli 
raccolti (tab. 7) sembrano mostrare la fondatezza di queste considerazioni. 
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Tabella 7. Quali fattori impediscono una migliore condizione di lavoro? (più risposte)

 Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avv.
Divisione tra i lavoratori del gruppo 11 11 15 9 14 4 11 6
Divisione tra i lavoratori del mio 
stabilimento

7 30 22 14 28 7 30 5

Tentativi di divisione portati avanti 
dall’azienda 

5 26 19 14 22 8 27 2

Ridotta efficacia dell’azione 
sindacale

4 22 16 12 22 3 21 4

Incertezza delle prospettive 
aziendali

8 17 15 9 14 9 15 5

Elevata presenza di lavoratori a t. 
determinato e/o cooperative

6 24 24 8 25 6 25 6

Totale 41 130 111 66 125 37 129 28
Divisione tra i lavoratori del gruppo 26,8 8,5 13,5 13,6 11,2 10,8 8,5 21,4
Divisione tra i lavoratori del mio 
stabilimento

17,1 23,1 19,8 21,2 22,4 18,9 23,3 17,9

Tentativi di divisione portati avanti 
dall’azienda 

12,2 20,0 17,1 21,2 17,6 21,6 20,9 7,1

Ridotta efficacia dell’azione 
sindacale

9,8 16,9 14,4 18,2 17,6 8,1 16,3 14,3

Incertezza delle prospettive 
aziendali

19,5 13,1 13,5 13,6 11,2 24,3 11,6 17,9

Elevata presenza di lavoratori a t. 
determinato e/o cooperative

14,6 18,5 21,6 12,1 20,0 16,2 19,4 21,4

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

La verifica condotta nel 2015 suggerisce che il quadro non ha subito 
sostanziali mutamenti, confermando la persistenza di una divisione tra 
i lavoratori che ne condiziona i comportamenti. La valutazione fatta dai 
delegati sindacali riflette il paradosso di una comunità al lavoro che non 
sembra avere alcun collante che ne renda evidente la comune appart-
enenza. Tale mancanza deve essere interpretata come il sintomo di un 
ambiente sociale poco coeso, di soggetti che operano uno accanto all’altro 
senza elementi d’integrazione forte, di persistenti sensazioni di diversità 
che non trovano occasione di superamento. In base agli elementi rilevati 
in passato, e ancora oggi ben presenti, sembra di poter sostenere che la 
ridotta identificazione con la realtà aziendale favorisce un distacco rispetto 
all’ambiente che si traduce anche in distanza dai colleghi. 

Sarebbe sbagliato ipotizzare che la complessità dell’ambiente produttivo 
o la natura particolare del lavoro in AIA siano di per sé sufficienti a giu-
stificare questa reazione, ma va tenuto conto che l’azienda utilizza queste 
dinamiche per favorire nei lavoratori visioni e comportamenti individuali-
stici, garantendosi così il vantaggio di organizzare una moltitudine operaia 
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che non diventa comunità (Pichierri 2014). Ovviamente, ciò non significa 
che non si manifestino occasionalmente dei momenti di condivisione ge-
nerale, anche al di fuori degli ambiti legati alle reti amicali, ma questi non 
sembrano riguardare mai vicende collegate alla condizione di lavoro e, 
piuttosto, nascono da fattori di natura emotiva come espressione di sensi-
bilità personale (lutti, problemi familiari, drammi personali, ecc.). (tab. 8).

Tabella 8. Cosa rende difficile l’azione sindacale all’interno degli stabilimenti? (più risposte)

Classe d’età Genere   Nazional.   Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avv.
Diversità di aspettative e di 
esigenze tra i lavoratori

14 28 27 15 27 9 26 7

Difficoltà di relazione con colleghi 
di lavoro

6 23 15 14 18 9 22 6

Atteggiamenti dei capi reparto 6 21 11 18 21 8 22 6
Ridotto potere delle RSU 3 29 19 12 24 5 30
Divisioni sindacali 5 36 24 18 37 5 37 4
Altro 4 12 8 10 13 4 11 4
Totale 38 149 104 87 140 40 148 27
Diversità di aspettative e di 
esigenze tra i lavoratori

36,8 18,8 26,0 17,2 19,3 22,5 17,6 25,9

Difficoltà di relazione con colleghi 
di lavoro

15,8 15,4 14,4 16,1 12,9 22,5 14,9 22,2

Atteggiamenti dei capi reparto 15,8 14,1 10,6 20,7 15,0 20,0 14,9 22,2
Ridotto potere delle RSU 7,9 19,5 18,3 13,8 17,1 12,5 20,3 0,0
Divisioni sindacali 13,2 24,2 23,1 20,7 26,4 12,5 25,0 14,8
Altro 10,5 8,1 7,7 11,5 9,3 10,0 7,4 14,8
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Il tentativo di individuare con maggiore precisione i fattori che frenavano 
nel 2011 l’azione sindacale mostrava la difficoltà di conciliare le differenze 
di vedute di questo corpo sociale. In coerenza con le posizioni precedenti, 
le risposte riconfermavano la difficoltà di portare a sintesi diversità di 
cui non si coglievano ragioni e motivazioni. Questa conclusione era es-
pressa con più forza dai lavoratori giovani, che faticavano ad interpretare 
l’ambiente sociale in cui erano inseriti. Le considerazioni espresse si ba-
savano su dati di fatto concreti, ma da essi non si riusciva a trarre delle 
indicazioni che consentissero di comprendere cosa ostacolava la costru-
zione di relazioni comunitarie efficaci. 

Nel commentare le risposte raccolte nella ricerca del 2011 andavano 
evitate letture troppo riduttive: in ogni contesto le diversità rappresentano 
un ostacolo per l’azione sindacale, pur se non necessariamente danno luo-
go a atteggiamenti di scetticismo sulle possibilità di sintesi (Regalia 2009). 
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Diveniva evidente che gli atteggiamenti di molti lavoratori AIA nascevano 
da fattori culturali che prescindono dal ruolo del sindacato in azienda. 
Emergevano sentimenti di indifferenza per la condizione collettiva che si 
ritrovano normalmente nelle situazioni in cui i soggetti tendono ad estra-
niarsi dal contesto, oppure quando si cerca di difendersi da cambiamenti 
vissuti come disturbanti. 

Il rilievo di questi aspetti confermava che per il sindacato è essenziale 
comprendere questi stati d’animo, in modo da valutare meglio gli ostacoli 
all’azione collettiva e favorire atteggiamenti di maggiore apertura. Questa 
percezione mostrava che se è necessario accettare culturalmente le sfide del 
cambiamento, tuttavia i processi devono fare i conti con dinamiche comples-
se e tempi di maturazione non brevi. La particolare avversione al mutamento 
sociale che si registrava in AIA, non poteva essere contrastata con formule 
volontaristiche, ma erano richieste delle soluzioni appropriate capaci di por-
tare a visioni più aperte che aiutino a riunificare concretamente il mondo 
del lavoro. Peraltro, raramente i processi di adattamento si realizzano in 
modo spontaneo; devono agire fattori esterni favorevoli, oppure l’iniziativa 
sindacale deve saper intrecciare innovazione culturale e azione contrattuale.

Le valutazioni raccolte di recente non segnalano un miglioramento della 
situazione. Le resistenze culturali, già così diffuse all’interno dell’azienda, 
hanno finito per risentire negativamente anche della lunga crisi del Paese. 
Si tratta di un aspetto che non appare immediatamente evidente e, invece, 
va considerato con attenzione. La formazione di aspettative e sentimen-
ti, infatti, non trova necessariamente nella esperienza di lavoro l’unico 
riferimento, per cui è del tutto plausibile che in questi ambienti il timore 
della crisi abbia favorito un crescente stato di rassegnazione e insicurez-
za. Paradossalmente, la sensibilità per vicende di carattere generale può 
contare più della situazione economica aziendale, giacché un lavoratore 
può temere che gli andamenti complessivi finiranno per peggiorare anche 
la sua situazione. Se si consolidano le preoccupazioni riferite alle prospet-
tive future, come sembra stia accadendo, anche la fiducia sulla capacità 
di tutela del sindacato ne viene direttamente intaccata. 

In AIA peraltro, come mostrano le risposte al questionario, il rapporto 
con il sindacato è anche condizionato da una forte critica rispetto alle 
divisioni che le diverse organizzazioni manifestano. In questi anni non si 
è prodotto un effettivo avvicinamento tra i sindacati, anche se pare che a 
livello d’azienda sia stato fatto uno sforzo per mitigare le differenti impo-
stazioni. Tuttavia, rimane ancora diffusa l’opinione che il sindacato sia più 
impegnato sul terreno politico istituzionale che nella difesa dei lavoratori. 
Il giudizio può apparire ingeneroso, ma va preso atto che questi sentimenti 
sono molto diffusi tra i lavoratori. È possibile che questa valutazione non 
nasca dalla diretta esperienza di lavoro, ma che faccia parte di una ‘nar-
razione’ veicolata da forze politiche ed economiche che puntano a ridurre 
il potere organizzato del lavoro. Proprio per questa ragione, la battaglia 
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propriamente culturale sul terreno della rappresentazione del sindacato di-
viene un passaggio essenziale per dare conto del suo effettivo ruolo (tab. 9). 

Dalle valutazioni raccolte nel corso dei focus group è emersa l’esigenza 
dei delegati di trovare in fabbrica degli anticorpi che consentano di reagire 
all’impoverimento delle relazioni sociali. Occorre partire dalla considera-
zione che, a quasi cinque anni dalla precedente rilevazione, molti degli 
elementi di criticità permangono. Se in gran parte ciò dipende dalle stra-
tegie organizzative dell’azienda, è pure evidente che non si è in grado di 
affermare comportamenti che contrastano le opinioni correnti, così come 
si fatica a cogliere le richieste legittime dei lavoratori e dar loro risposta. 
L’azienda è accusata di non prestare ascolto ai delegati che segnalano 
difficoltà e disagi. La strategia aziendale sembra privilegiare una gestione 
autoritaria e rigida delle relazioni di fabbrica, sia in reparto con l’azione 
delle figure di controllo, che a livello complessivo. Ciò è all’origine di un 
generale disagio percepito in azienda, che determina malumore e insof-
ferenza. A parere dei delegati sindacali ciò produce un clima aziendale 
pesante, ragione non secondaria del diffuso malessere tra i lavoratori. 
Tuttavia, questo stato di tensione non produce evidenti forme di conflitto e 
sembra, piuttosto, rinforzare i segnali di distacco tra i lavoratori rendendo 
ancor più difficile promuovere delle buone relazioni sindacali. 

Tabella 9. Come valuti l’azione della tua RSU (più risposte)

 Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m. f. it. str. fis. avv.
Fa quello che può vista la situazione 
in azienda

18 53 47 27 49 17 54 13

È molto attiva nel tutelare  
i lavoratori

8 26 18 15 23 10 22 6

È poco presente e non incide sulle 
decisioni aziendali

3 17 12 10 14 5 17 4

Il sindacato non valorizza 
abbastanza il ruolo delle RSU

2 13 6 9 11 3 14

Totale 31 109 83 61 97 35 107 23
Fa quello che può vista la situazione 
in azienda

58,1 48,6 56,6 44,3 50,5 48,6 50,5 56,5

È molto attiva nel tutelare  
i lavoratori

25,8 23,9 21,7 24,6 23,7 28,6 20,6 26,1

È poco presente e non incide sulle 
decisioni aziendali

9,7 15,6 14,5 16,4 14,4 14,3 15,9 17,4

Il sindacato non valorizza 
abbastanza il ruolo delle RSU

6,5 11,9 7,2 14,8 11,3 8,6 13,1 0,0

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100
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Le risposte alla domanda sul ruolo delle RSU erano indicative di valuta-
zioni molto condivise tra i lavoratori. L’atteggiamento comprensivo nei 
confronti del sindacato, plausibile da parte di soggetti che aderiscono 
all’organizzazione, non nascondeva tuttavia la consapevolezza delle sue 
difficoltà a esercitare un’efficace iniziativa negoziale. Circa un quarto del-
le risposte riconoscevano l’impegno profuso nell’attività di tutela, ma un 
gruppo almeno altrettanto ampio attribuiva la scarsa efficacia dell’azione 
sindacale a una presenza non incisiva dell’organizzazione e a uno scarso 
sostegno ai rappresentanti di fabbrica. Le valutazioni raccolte in tempi 
recenti tendono a sovrapporre a questi problemi la considerazione su co-
me si vengano riducendo gli spazi d’azione della rappresentanza, sia per 
il minore interesse con cui i lavoratori guardano alle iniziative sindacali, 
sia per la difficoltà di gestire relazioni soddisfacenti nel quadro di un in-
debolimento delle norme di tutela generale (Leoni 2012). 

La lettura delle risposte fornite alla domanda sull’impostazione contrat-
tuale segnalava una tendenziale polarizzazione delle valutazioni dei lavora-
tori (tab. 10). Nel 2011, nei primi anni di crisi, le opzioni sulla impostazione 
contrattuale sembravano favorire un atteggiamento di ricerca di maggiore 
unità, orientando la valutazione sulla opportunità di dare maggior peso 
alla negoziazione di gruppo, pur se resisteva una forte propensione a dare 
spazio negoziale a livello di stabilimento.

Tabella 10. Come si potrebbe cambiare l’attuale impostazione contrattuale? (più risposte)

Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avv.
A livello di impresa (agricola tre 
valli)

14 45 37 24 37 15 39 9

Contrattazione anche in 
stabilimento

14 41 31 25 35 17 40 9

Coinvolgere il gruppo Veronesi 4 16 18 3 14 4 16 4
Altro 3 7 6 5 7 3 7 2
Totale 35 109 92 57 93 39 102 24
A livello di impresa (agricola tre 
valli)

40,0 41,3 40,2 42,1 39,8 38,5 38,2 37,5

Contrattazione anche in 
stabilimento

40,0 37,6 33,7 43,9 37,6 43,6 39,2 37,5

Coinvolgere il gruppo Veronesi 11,4 14,7 19,6 5,3 15,1 10,3 15,7 16,7
Altro 8,6 6,4 6,5 8,8 7,5 7,7 6,9 8,3
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Si trattava di una divisione accettabile, giacché tendeva a considerare l’uti-
lità di un approccio comune non incompatibile con la possibilità di adattare 
le risposte ai diversi contesti produttivi. In generale, non ci si opponeva a 
una strategia di rappresentanza sindacale di gruppo, ma molti lavoratori 
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continuavano a ritenere necessari interventi a livello di stabilimento per 
valutare concretamente la bontà delle soluzioni. Per quanto le risposte 
potessero mostrare delle ambiguità, le differenze che esistono negli stabili-
menti AIA suggerivano l’utilità di un mix di interventi in grado di garantire 
la contrattazione di gruppo, affidando alle RSU di stabilimento uno spazio 
di intervento adeguato. Scarso interesse raccoglieva, invece, l’obiettivo di 
definire un perimetro più ampio, il gruppo con i suoi altri stabilimenti pro-
duttivi, le aree commerciali, gli uffici, ecc. Con realismo si riteneva questa 
ipotesi prematura, anche perché era evidente la distanza che separava, e 
separa, i lavoratori in produzione dalle altre figure aziendali. 

Negli ultimi anni alcuni cambiamenti si sono prodotti anche su questo 
terreno. Forse per il diffondersi di una sensazione di debolezza nei rapporti 
con la direzione AIA o per una diversità avvertita nei vari stabilimenti, 
peraltro più ipotetica che reale, sta prendendo forza l’idea che convenga 
dare più spazio alla contrattazione di sito. I documenti sindacali che tema-
tizzano il tema dei nuovi modelli contrattuali prospettano una flessibilità 
nella contrattazione di secondo livello. Il suo ambito di riferimento non è 
più necessariamente circoscritto all’azienda, ma può coinvolgere i singoli 
siti produttivi o, all’opposto, l’intera filiera produttiva. Questa disposizione 
sembra emergere anche nel dibattito che precede il rinnovo del contratto 
aziendale di secondo livello, pur con qualche residua differenziazione. Le 
divisioni che si prospettano in azienda su questo terreno sono sintomati-
che: la tesi principale sostiene che bisogna riportare più vicino ai luoghi 
produttivi il confronto sugli istituti che regolano le condizioni concrete di 
lavoro, ma per molti delegati il rafforzamento della contrattazione di sito 
appare più funzionale agli interessi dell’azienda, che può sfruttare situa-
zioni diseguali e interlocutori meno attrezzati. Pur senza sovraccaricare 
di significati una dialettica abbastanza ricorrente, questi timori nascono 
dalla sensazione di un indebolimento dello stato di coesione dei lavoratori 
AIA che rischia di fornire maggiore spazio ad atteggiamenti di chiusura 
e di autosufficienza. Ovviamente, si tratta di un dilemma che può essere 
risolto efficacemente con una migliore iniziativa sindacale, ma i timori di 
molti delegati appaiono il sintomo di una più generale perdita di controllo 
sulla propria condizione di vita e di lavoro. 

Il quesito sulle strategie sindacali sollecitava suggerimenti per indurre il 
sindacato a riflettere sulle proprie pratiche, favorendo delle azioni in grado di 
misurarsi con un quadro molto sfrangiato. Il senso complessivo delle risposte 
ottenute evidenziava la difficoltà degli iscritti di immaginare percorsi che fuo-
riuscissero dalle linee d’intervento sindacale tradizionale. Ciò che emergeva, 
quindi, era il riconoscimento di limiti che toccavano elementi costitutivi dell’a-
zione sindacale quali: l’impegno a rafforzare il ruolo dei delegati, l’attenzione 
alle richieste dei lavoratori, la riunificazione delle diverse figure del lavoro. 
In aggiunta, le risposte ricordavano anche le preoccupazioni degli iscritti per 
delle divisioni sindacali vissute come penalizzanti, mentre altre osservazioni 
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segnalavano la marginalizzazione dei lavoratori precari o la necessità di un 
più adeguato lavoro informativo e culturale rivolto a tutti i lavoratori (tab. 11). 

Si tratta di temi ricorrenti ma non per questo di minore rilievo. Come in 
altre aziende anche in AIA lo sviluppo di buone pratiche sindacali dipende 
anche dalla stratificazione di atteggiamenti che favoriscono o ostacolano 
questi processi. Lo specifico di AIA è che in questa azienda risulta molto 
difficile portare a sintesi le aspettative di una comunità poco omogenea, 
ma anche vincere una diffusa riluttanza a sviluppare una comune azione 
di tutela, o affermare un principio di responsabilità collettiva. Sono temi 
che richiederebbero una visione condivisa, con un’iniziativa sindacale che 
sappia sconfiggere degli atteggiamenti inerziali che affidano normalmente 
all’azienda il compito di risolvere i problemi. 

Tabella 11. Quali strategie deve sviluppare il sindacato per essere più incisivo? (più risposte)

Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avv.
Rafforzare le rsu (responsabilità, 
autonomia, formaz. ecc.)

9 41 25 25 31 12 40 3

Cercare maggiore unità delle forze 
sindacali

4 40 29 15 37 7 39 3

Ascoltare di più le esigenze dei 
lavoratori

15 35 31 24 30 18 34 13

Integrare i lavoratori a tempo 
deter. avventizi e coop

8 21 20 9 15 14 20 10

Dare maggiori informazioni ai 
lavoratori

10 32 24 20 34 8 39 5

Totale 46 169 129 93 147 59 172 34
Rafforzare le RSU (responsabilità, 
auton., formaz. ecc.)

19,6 24,3 19,4 26,9 21,1 20,3 23,3 8,8

Cercare maggiore unità delle forze 
sindacali

8,7 23,7 22.5 16,1 25,2 11,9 22,7 8,8

Ascoltare di più le esigenze dei 
lavoratori

8,7 23,7 24.0 25,8 20,4 30,5 19,8 38,2

Integrare i lavoratori a tempo 
determ. avventizi e coop.

17,4 12,4 15,5 9,7 10,2 23,7 11,6 29,4

Dare maggiori informazioni ai 
lavoratori

17,4 12,4 18,6 21,5 23,1 13,6 22,7 14,7

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Anche su questo terreno il tempo trascorso non sembra aver portato a si-
gnificativi miglioramenti. Nella valutazione dei partecipanti ai focus group, 
l’accento sulle divisioni sindacali non nasce da aspettative unitarie, quan-
to dalla certezza che la divisione favorisce un atteggiamento subalterno 
all’impresa. È opinione comune che in questi anni si stiano riducendo le 
tutele garantite ai lavoratori, anche a causa di confronti aziendali più fati-
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cosi che portano a risultati meno soddisfacenti. Come già si è verificato in 
passato, anche oggi i lavoratori sembrano riconoscere la difficoltà dell’a-
zione sindacale, ma prevalgono gli atteggiamenti passivi piuttosto che gli 
orientamenti partecipativi. I delegati tornano con insistenza a criticare 
gli interventi indiretti dell’azienda, che è accusata di promuovere un forte 
autoritarismo delle figure di controllo e di favorire un clima di rapporti 
che penalizza le relazioni tra le persone. Nel complesso, si ritiene che il 
dominio esercitato dall’azienda sia così pervasivo da non preoccuparsi 
nemmeno delle forme, dimostrando che l’opinione dei lavoratori non conta 
nulla se non coincide con i voleri e le priorità dell’impresa.

Riguardo all’individuazione delle categorie di lavoratori che subivano 
nel 2011 le peggiori condizioni, le risposte apparivano abbastanza nette 
(tab. 12). Quasi metà dei rispondenti individuava nei lavoratori a tempo 
determinato (all’epoca, gli avventizi) i soggetti che si trovavano nelle si-
tuazioni più onerose. Le risposte, per quanto prevedibili, fornivano degli 
indizi sui criteri di giudizio utilizzati dai lavoratori. Poiché all’AIA non 
sembra di poter dire, né allora né oggi, che i lavoratori avventizi subiscano 
delle penalizzazioni in termini di lavoro (non sono sostanzialmente pagati 
meno, né vengono necessariamente impiegati in postazioni di lavoro peg-
giore), la differenza va piuttosto collegata allo stato di maggiore incertez-
za lavorativa di queste figure. In realtà, l’inserimento di un lavoratore a 
tempo determinato prevede delle assunzioni che durano quasi un anno; 
tale contratto può essere rinnovato più volte e normalmente conduce a 
un’assunzione definitiva. È quindi vero che gli avventizi si trovavano in 
una condizione sospesa, soggetta alle scelte di rinnovo, ma l’esperienza 
concreta ha dimostrato che tale criterio rimane il passaggio obbligato 
per l’assunzione definitiva. Va segnalato che in quel periodo l’azienda ha 
cominciato a ricorrere a cooperative esterne per lavorazioni particolar-
mente disagiate. Su questo fronte i lavoratori AIA non hanno manifestato 
altrettanta sensibilità; evidentemente, la rottura di un legame diretto con 
l’azienda introduce una distanza che ridimensiona l’interesse per la con-
dizione nelle attività esternalizzate, pur se vi è consapevolezza che esse 
riguardano i lavori peggiori. 
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Tabella 12. A tuo modo di vedere, quali sono le categorie di lavoratori che stanno peggio in 
azienda? (più risposte)

Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avv.
Donne 6 24 12 20 18 7 20 3
Immigrati 10 20 19 13 9 15 12 8
Lavoratori a tempo determinato 19 46 42 23 41 19 42 15
Lavoratori degli appalti/
cooperative

6 16 17 5 18 3 17 3

Addetti alle aree di macellazione 2 20 13 9 13 8 18 3
Altro 2 13 5 11 14 2 15
Totale 45 139 108 81 113 54 124 32
Donne 13,3 17,3 11,1 24,7 15,9 13,0 16,1 9,4
Immigrati 22,2 14,4 17,6 16,0 8,0 27,8 9,7 25,0
Lavoratori a tempo determinato 42,2 33,1 38,9 28,4 36,3 35,2 33,9 46,9
Lavoratori degli appalti/
cooperative

13,3 11,5 15,7 6,2 15,9 5,6 13,7 9,4

Addetti alle aree di macellazione 4,4 14,4 12,0 11,1 11,5 14,8 14,5 9,4
Altro 4,4 9,4 4,6 13,6 12,4 3,7 12,1 0,0
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

In questi anni il quadro di riferimento per valutare queste condizioni è 
considerevolmente mutato. Alla categoria degli avventizi si è aggiunta in 
modo strutturato una nuova tipologia di lavoro a tempo determinato: il 
lavoratore stagionale. Inoltre, si è notevolmente esteso il peso delle attività 
soggette a esternalizzazione. Il processo di esternalizzazione ha riguardato 
in un primo tempo una serie di lavorazioni di inizio ciclo particolarmente 
pesanti e sgradite, mentre in una fase successiva ha coinvolto anche alcune 
funzioni logistiche. 

Non vi è segno che questi movimenti abbiano mutato il punto di vista 
dei lavoratori. In una prima fase la fuoriuscita delle attività logistiche ha 
sollevato qualche critica, rapidamente rientrata con l’assorbimento dei 
lavoratori coinvolti all’interno. Peraltro, l’uso via via più intensivo delle 
cooperative per le lavorazioni d’inizio ciclo non solleva in azienda, né ram-
marico per la perdita, né attenzione alle condizioni di questi lavoratori. 
Paradossalmente alcune voci rimarcano solo il timore di possibili svantaggi 
per l’azienda, poiché il lavoro in appalto può determinare un minor attac-
camento all’impresa. Nello stesso tempo, non sembra che l’atteggiamen-
to verso i lavoratori stagionali riproduca la preoccupazione espressa in 
passato per la condizione degli avventizi. Forse ciò dipende dal fatto che 
l’ingresso di queste nuove figure non garantisce solo ulteriore flessibilità, 
ma appare esplicita l’intenzione aziendale di usarle per avviare un proces-
so di ricambio generazionale. È interessante segnalare che questa politica 
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punta soprattutto su giovani italiani, che vengono per lo più impiegati nelle 
attività di seconda lavorazione che costituiscono il nuovo focus strategico 
dell’impresa. Questo processo non pare essere visto con particolare fa-
vore dai lavoratori stabilizzati, che forse temono l’eccessiva adattabilità 
di questi giovani alle richieste aziendali o forse li sentono portatori di 
una cultura a loro estranea. Il percorso di rinnovamento generazionale è 
ancora troppo recente per consentire giudizi definitivi, ma è sintomatico 
che molti attribuiscano agli inserimenti l’obiettivo di rafforzare il senso di 
separazione interna, indebolendo ulteriormente forme di relazione socia-
lizzanti e spazi di comunicazione.

Il quesito sui fattori di pesantezza delle condizioni di lavoro (tab. 13), 
registrava nel 2011 l’addensarsi delle risposte sul peso dei ritmi di lavoro 
e sulla gravosità dei compiti. Le opinioni prevalenti, infatti, mettevano 
l’accento sulla diffusa percezione di fatica e di stress collegato alla pre-
stazione. Merita di rilevare che già in quella fase era evidente il ruolo di 
altri fattori di disagio lavorativo, come le flessibilità d’orario, i regimi di 
turnazione, le condotte autoritarie dei capi. La percezione di lavorare 
in condizioni difficili sembrava condivisa tra i diversi reparti, anche se 
tradizionalmente sono le aree di macellazione quelle più esposte, per la 
convinzione che tutte le postazioni di lavoro producono affaticamento fi-
sico e psichico. 

La lettura più recente integra queste considerazioni, ancora largamente 
valide, con degli appunti che approfondiscono il quadro. L’azienda effettua 
investimenti di processo importanti, che dovrebbero portare a un miglio-
ramento delle condizioni operative. Tuttavia, se questi interventi hanno 
alleggerito il peso di alcune attività, sembrano nel frattempo aver indotto 
nuovi vincoli prestazionali. I delegati sindacali riconoscono che i nuovi 
obiettivi produttivi non hanno modificato il ritmo di avanzamento delle ca-
tene, ma le prestazioni sono divenute più onerose perché sono aumentati i 
controlli e gli interventi volti a garantire la qualità del prodotto. Inoltre, le 
modifiche dei processi sembrano aver fatto nascere dei problemi di nuovo 
tipo, con il peggioramento delle condizioni ambientali per la diminuzione 
delle temperature nei reparti, o la notevole restrizione degli spazi lavora-
tivi. Permane, infine, la criticità del sistema degli orari. Il regime in vigore 
è fonte di malessere e insofferenza, tuttavia rimane un delicato punto di 
equilibrio giacché ogni altra soluzione prospettata sembra destinata a 
produrre reazioni in alcune fasce di lavoratori. Nonostante i malumori 
sembra impossibile sciogliere questo nodo, pur se appare chiaro che esso 
determina uno stato di profonda insoddisfazione. 
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Tabella 13. Quali sono gli aspetti più pesanti del lavoro (più risposte)

Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avven.
Nocività dell’ambiente di lavoro 5 8 5 8 10 1 9 1
Ritmi di lavoro, fatica, stress 21 80 57 48 69 25 78 14
Orari, turni 11 32 27 15 24 14 26 7
Mancanza di autonomia, 
responsabilità 

6 7 9 5 10 3 10 2

Autoritarismo dei capi, peso delle 
gerarchie 

3 19 18 6 17 5 20 3

Totale 46 146 116 82 130 48 143 27
Nocività dell’ambiente di lavoro 10,9 5,5 4,3 9,8 7,7 2,1 6,3 3,7
Ritmi di lavoro, fatica, stress 45,7 54,8 49,1 58,5 53,1 52,1 54,5 51,9
Orari, turni 23,9 21,9 23,3 18,3 18,5 29,2 18,2 25,9
Mancanza di autonomia, 
responsabilità 

13,0 4,8 7,8 6,1 7,7 6,3 7,0 7,4

Autoritarismo dei capi, peso delle 
gerarchie 

6,5 13,0 15,5 7,3 13,1 10,4 14,0 11,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Il riferimento alle altre variabili che incidono negativamente sulla con-
dizione di lavoro (tab. 14), cercava di individuare i fattori che più penaliz-
zano la vita lavorativa.

Tabella 14. Quali altre condizioni incidono negativamente sui lavoratori? (più risposte)

Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avven.
Pressioni per intensificare la 
prestazione 

6 22 14 14 15 10 19 6

Stati di tensione e insoddisfazione 
diffusi

11 44 34 22 42 6 42 5

Cambiamenti imposti 
unilateralmente dall’azienda

5 23 18 11 20 7 23 1

Scarsa efficacia dell’azione 
sindacale 

4 19 14 9 12 7 13 4

Interventi dell’azienda per la 
riduzione dei costi

5 11 8 8 13 3 13 1

Differenze e conflitti tra i 
lavoratori

9 33 24 20 32 10 32 9

Totale 40 152 112 84 134 43 142 26
Pressioni per intensificare la 
prestazione 

15,0 14,5 12,5 16,7 11,2 23,3 13,4 23,1
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Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avven.
Stati di tensione e insoddisfazione 
diffusi

27,5 28,9 30,4 26,2 31,3 14,0 29,6 19,2

Cambiamenti imposti 
unilateralmente dall’azienda

12,5 15,1 16,1 13,1 14,9 16,3 16,2 3,8

Scarsa efficacia dell’azione 
sindacale 

10,0 12,5 12,5 10,7 9,0 16,3 9,2 15,4

Interventi dell’azienda per la 
riduzione dei costi

12,5 7,2 7,1 9,5 9,7 7,0 9,2 3,8

Differenze e conflitti tra i 
lavoratori

22,5 21,7 21,4 23,8 23,9 23,3 22,5 34,6

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

La scala di questioni indicata dalle risposte confermava il peso di questioni 
riferite, sia alle condizioni di prestazione, che ai disagi connessi al clima 
aziendale. 

I lavoratori apparivano consapevoli che sono molti i fattori che incidono 
sulla qualità del lavoro, ma era evidente la loro disposizione a sintetizzare 
tutto ciò in uno stato di generale insoddisfazione. L’attenzione posta su 
alcune voci, peraltro, consentiva di identificare delle variabili, sia concrete 
e materiali, che frutto del clima aziendale, che convergevano nel rendere 
più disagevole la condizione di lavoro. Tra queste risposte meritavano di 
essere segnalate quelle che rimarcavano le differenze e i conflitti tra i 
lavoratori, che criticavano alcuni comportamenti dell’azienda (pressioni 
sulla prestazione e interventi unilaterali) e consideravano poco efficaci le 
risposte sindacali.

Ritornando su questi temi a distanza di qualche anno, sembra di poter 
dire che queste valutazioni hanno oggi meno valore, non tanto per il supe-
ramento dei motivi che le avevano provocate, ma per un evidente abbassa-
mento delle aspettative dei lavoratori. L’incrocio tra vicende economiche 
generali e politiche aziendali sembra aver ridimensionato agli occhi dei 
lavoratori le prospettive di miglioramento. A questo riguardo, la situazione 
dei lavoratori stagionali pare costituire un monito per chi è insofferente 
dell’attuale condizione, prefigurando un comportamento subordinato da 
estendere all’intera compagine aziendale. Nei reparti dove gli stagionali 
sono preferibilmente inseriti vengono segnalati comportamenti di com-
pleta assuefazione, che agli occhi dei delegati sindacali sono il segno di 
orientamenti che possono pregiudicare le conquiste raggiunte negli anni. 

La domanda sui temi cui i lavoratori apparivano più sensibili forniva una 
risposta largamente prevedibile (tab. 15). 
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Tabella 15. A quali temi sono più sensibili i lavoratori? (più risposte)

Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avven.
Interventi sull’organizzazione  
del lavoro

9 18 16 11 16 8 18 6

Politiche di premio 18 53 42 31 47 16 52 11
Ambiente di lavoro 9 32 24 15 28 8 26 5
Sicurezza del posto di lavoro 3 20 14 9 20 3 21 1
Altro 11 38 30 20 32 13 34 8
Totale 50 161 126 86 143 48 151 31
Interventi sull’organizzazione  
del lavoro

18,0 11,2 12,7 12,8 11,2 16,7 11,9 19,4

Politiche di premio 36,0 32,9 33,3 36,0 32,9 33,3 34,4 35,5
Ambiente di lavoro 18,0 19,9 19,0 17,4 19,6 16,7 17,2 16,1
Sicurezza del posto di lavoro 6,0 12,4 11,1 10,5 14,0 6,3 13,9 3,2
Altro… 22,0 23,6 23,8 23,3 22,4 27,1 22,5 25,8
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Gli intervistati mettevano al centro l’aspirazione ad un miglioramento 
della situazione salariale, seguita da vicino dalla preoccupazione sulle 
condizioni ambientali. L’oggettiva centralità attribuita in queste aziende 
alle condizioni materiali di base (salario e ambiente) facilitava una larga 
convergenza delle opinioni dei lavoratori. 

Le valutazioni raccolte nel 2015 segnalano una maggiore importanza 
attribuita ai temi ambientali, ma emerge anche il crescente malumore per 
la gestione degli aspetti organizzativi. Secondo i delegati si sta diffondendo 
uno stato di malessere a bassa intensità, determinato dalla scarsa soddi-
sfazione del lavoro e da scelte organizzative che rispondono alle attese 
dei lavoratori, oltre a non preoccuparsi di cercarne il consenso. Merita di 
rilevare che, ancora una volta, i delegati sindacali registrano uno stato di 
tensione che, per altri versi, non producono segni di malessere evidenti. 
La spiegazione che essi danno a questo paradosso è intrigante: essi sono 
convinti che si tratta di un sentimento diffuso, che non riesce a esprimersi 
in modo visibile per effetto delle divisioni tra i lavoratori e delle condizio-
ni di subordinazione rispetto all’azienda. L’impossibilità di dare sfogo a 
questo stato d’animo cerca, quindi, altre modalità espressive: il malumore 
percepito tende a peggiorare le relazioni con i propri compagni di lavoro, 
favorendo atteggiamenti individualistici che puntano a rimarcare la distan-
za e l’indifferenza rispetto a quanto succede in fabbrica. 

La centralità attribuita agli aspetti più concreti della condizione di la-
voro ritornava con chiarezza nel quesito finale posto nel 2011, dove si 
puntava a individuare le figure che aspiravano con maggior forza al cam-
biamento (tab. 16). 
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Tabella 16. Quali sono i soggetti che sentono con più forza la necessità di un miglioramento della 
situazione? (più risposte)

Classe d’età Genere Nazionalità Contratto
 fino 35 oltre 35 m f it. stran. fisso avven.
I giovani 6 7 12 3 6 3 8 1
Le donne 4 20 9 16 14 6 19 1
Gli immigrati 10 17 22 7 6 16 12 9
I lavoratori a tempo determinato 9 21 25 6 16 13 17 12
Tutti 12 51 32 33 48 14 54 5
Totale 41 116 100 65 90 52 110 28
I giovani 14,6 6,0 12,0 4,6 6,7 5,8 7,3 3,6
Le donne 9,8 17,2 9,0 24,6 15,6 11,5 17,3 3,6
Gli immigrati 24,4 14,7 22,0 10,8 6,7 30,8 10,9 32,1
I lavoratori a tempo determinato 22,0 18,1 25,0 9,2 17,8 25,0 15,5 42,9
Tutti 29,3 44,0 32,0 50,8 53,3 26,9 49,1 17,9
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Nonostante la particolare criticità di alcune situazioni, si poteva notare la 
condivisione del fatto che i miglioramenti dovevano investire l’intera collet-
tività aziendale, riconoscendo che le condizioni dell’ambiente generavano 
una diffusa aspettativa di miglioramento. Come ciò potesse accadere in 
assenza di iniziative sindacali adeguate è problematico dire, ma questo 
non toglieva forza all’esigenza fortemente sentita di migliorare la propria 
condizione di lavoro. 

Per stare a quanto emerso dai recenti focus group, sembra di poter di-
re che l’identificazione di un comune bisogno di miglioramento sia stata 
spiazzata dal riemergere prepotente di una visione separata della propria 
condizione. Il peso dei fattori obiettivi che determinano una composizione 
sociale molto frastagliata, riflesso di diversità etniche, di genere, di cul-
ture, di necessità elementari e altro, torna a favorire delle espressioni di 
attenzione selettiva, che esaltano approcci individualistici e disconoscono 
le differenze concrete, anche quando queste sono il prodotto di svantaggi 
effettivi. Allo stato questa complessità del quadro viene come rimossa, 
impedendo che le diversità siano ricomprese in un quadro di reciproco 
riconoscimento. Senza questa premessa appare difficile che si metta in 
moto un processo di convergenza che agisca per superare le condizioni di 
onerosità fisica e psicologica dei lavoratori. 
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5.3 Un tentativo di valutazione complessiva 

Gli elementi raccolti con il questionario hanno fornito delle utili indicazioni 
su quello che pensavano gli iscritti FLAI-CGIL delle relazioni sindacali in 
AIA, oltre a trasmettere una sensazione vivida della condizione dei lavora-
tori. Altrettanto chiaramente, le valutazioni proposte dai focus group nel 
ripercorrere a distanza di qualche anno gli stessi temi, segnalano che que-
sto quadro prospetta delle involuzioni piuttosto che dei miglioramenti. Nel 
complesso, le valutazioni di iscritti (2011) e delegati (2015) mostrano un 
approccio critico più marcato di quello espresso dall’insieme dei lavoratori 
AIA con dichiarazioni pubbliche e comportamenti collettivi. Ciò fa supporre 
che iscritti e delegati sindacali di FLAI-CGIL siano più portati a esprime-
re una visione critica e non pacificata delle condizioni in azienda, effetto 
di una cultura conflittuale meno disponibile ad assecondare le richieste 
dell’impresa. È una considerazione che può lusingare chi coltiva l’idea di 
una maggiore disposizione al conflitto dei lavoratori iscritti alla CGIL, ma si 
tratta di interpretazioni da usare con prudenza. Se le espressioni critiche dei 
lavoratori CGIL appaiono più dirette, non vuol dire che le opinioni raccolte 
non siano condivise dall’intera comunità operaia (in tutta la ricerca si fa 
riferimento alla situazione dei lavoratori operai perché in AIA non si registra 
nessun coinvolgimento sindacale delle figure impiegatizie). Per quanto la 
specifica appartenenza sindacale possa produrre atteggiamenti culturali 
differenti, una lunga storia di analisi sul campo (Bonazzi 2008) dimostra che 
le opinioni espresse dai lavoratori quando vengono interpellati su questioni 
vitali della propria condizione risultano sostanzialmente convergenti. Ciò 
che varia, e che può essere influenzato dall’appartenenza ad una specifica 
organizzazione sindacale, è il modo di esprimersi e l’atteggiamento che si 
tende ad adottare, più o meno reattivo, più o meno conflittuale, ma non il 
riconoscimento dei problemi. Anche nel caso AIA, quindi, si può ipotizzare 
che le valutazioni registrate siano indicative di stati d’animo largamente 
diffusi in azienda, pur se le reazioni appaiono di natura diversa. Nell’area 
CGIL emerge un profilo di cultura non pacificata, che induce a valutazioni 
più severe, forse anche per reazione a un’azienda che guarda con sospetto 
chi aderisce a un sindacato poco in sintonia con la cultura operaia deferente 
diffusa nell’area. Questo non vuol dire necessariamente che le valutazioni 
raccolte siano falsate da pregiudizi, piuttosto, che esse manifestano più 
esplicitamente un giudizio critico sugli aspetti che causano insofferenza e 
disagio. Peraltro, ciò deve fare i conti con la difficoltà di cambiare la base 
culturale di un ambiente poco reattivo, come dimostra la storia di quest’im-
presa la cui continuità di approcci e di atteggiamenti è poco scalfita da 
mutamenti sociali anche di straordinaria portata.

Il quadro fornito dall’interrogazione condotta nel 2011 segnalava il peso 
di una serie di nodi critici. Tra le ragioni concrete del malessere dei lavo-
ratori vi erano le difficili condizioni di vita e di lavoro in azienda: attività 
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operative pesanti, compiti rigidamente prescritti, condizioni climatiche di-
sagevoli, spazi di lavoro angusti, orari gravosi, ecc. I sentimenti di disagio 
trovavano un rinforzo nella sordità di un ambiente sociale disomogeneo, 
con forti manifestazioni di individualismo e di separatezza. Le difficili re-
lazioni tra i lavoratori e un clima aziendale poco empatico, sembravano 
produrre un effetto paradossale, poiché tendenzialmente i disagi e le forme 
di malumore operaio prendevano di mira più il sindacato che l’azienda. Va 
detto che raramente la storia sindacale dell’AIA ha dato luogo a momenti 
di forte mobilitazione, per cui è comprensibile che la debolezza strutturale 
del sindacato determinasse una distanza tra attese dei lavoratori ed effi-
cacia contrattuale. Appariva, tuttavia, paradossale che, nell’impossibilità/
indisponibilità, di contrastare l’impresa i lavoratori deviassero il proprio 
malcontento sul sindacato, accentuando uno stato di debolezza e di divi-
sione che già limita la sua iniziativa. 

Questo quadro si è riproposto nell’osservazione più recente, peraltro con 
segnali che sembrano indicare un qualche indebolimento della capacità di 
tutela del sindacato. Si tratta di una rappresentazione che deve misurarsi 
con un apparente paradosso. Se l’osservazione riguarda il funzionamento 
del sistema di relazioni sindacali aziendali, non si può non rilevare che for-
malmente questi rapporti sono in AIA meno precari che altrove. L’azienda ha 
sempre agito stando nei limiti di una normale dialettica sindacale; a differen-
za dei suoi concorrenti ha adottato il contratto dell’industria; s’è mostrata 
disponibile a integrare la normativa nazionale con una costante attività di 
contrattazione aziendale. Pur attraverso un percorso non sempre lineare, 
in azienda si è consolidato un quadro regolativo che investe le condizioni di 
lavoro, le politiche d’informazione, le normative di tutela e lo sviluppo dei 
sistemi di premio. Inoltre, la disponibilità delle parti a un reciproco ricono-
scimento ha permesso di affrontare in modo collaborativo le situazioni di 
difficoltà che si sono periodicamente presentate, come nel caso degli esuberi 
di personale, la gestione degli orari, l’organizzazione della flessibilità, la 
scelta delle tipologie contrattuali, il ricorso ad appalti esterni, ecc.

Nel complesso, la dialettica sindacale in AIA ha trovato le condizioni 
per essere formalmente riconosciuta, pur con i limiti, le resistenze e le 
difficoltà del caso. Il giudizio sulla situazione di fabbrica, quindi, non può 
prescindere da questo riconoscimento, che pone in un’altra luce le critiche 
dei delegati. Poiché lavoratori e delegati nelle loro valutazioni sembrano 
dare meno peso a questi aspetti per evidenziare questioni più controverse, 
si deve ritenere che il quadro delle relazioni sindacali sia più instabile di 
quanto sembra. Questa impressione è dimostrata, sotto traccia, dall’af-
fiorare di tensioni che rinforzano i dubbi di chi pensa che l’impresa stia 
lavorando per svuotare di significato le regole consolidate. 

Peraltro, la lettura di questi processi va sempre rapportata ai mutamen-
ti del quadro di riferimento generale. È d’immediata evidenza che negli 
ultimi anni si stanno proponendo dei mutamenti radicali. Innanzitutto, la 
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leadership conquistata da AIA propone nuove sfide: da una parte, l’azienda 
deve mantenere una linea di crescita capace di superare vincoli compe-
titivi crescenti; dall’altra, lo sforzo d’innovazione deve trovare sbocchi 
su nuovi mercati, dove i concorrenti appaiono ben più attrezzati di quelli 
che agiscono all’interno dei confini nazionali. Nello stesso tempo, le tra-
sformazioni del quadro politico sociale inducono le imprese a valutare i 
vantaggi che possono trarre da una modifica delle strategie di relazione 
con il sindacato (Leoni 2012). 

Come ben si vede, la crisi ha accelerato la propensione delle aziende, 
non solo dell’AIA, a rendere la presenza sindacale funzionale alla crescita 
delle imprese, garantendosi prevedibilità, certezza di prestazioni, adat-
tabilità ai vincoli di mercato. Solo entro questi limiti esse dichiarano di 
poter garantire ai lavoratori migliori condizioni e prospettive di lavoro. 
Pur con qualche distinguo, si può rilevare che questa pressione influisce 
anche sulla compattezza del fronte sindacale, con CISL e UIL che appaiono 
più disponibili ad accettare le priorità aziendali, mentre la CGIL tende a 
respingere ciò che le sembra stravolgere il ruolo sindacale. 

Se non va disconosciuto il valore dell’assetto di relazioni sindacali adot-
tato in AIA, non vanno nemmeno sottaciuti i suoi limiti. È evidente che 
iscritti e delegati sindacali guardano più agli aspetti sostanziali del sistema 
di regolazione, mentre azienda e sindacato si preoccupano della validità 
formale di quest’assetto. Sono due ottiche diverse, entrambe importanti, 
che vanno considerate insieme per riflettere correttamente sull’efficacia 
delle relazioni sindacali in AIA. Le risposte di delegati e iscritti dicono della 
necessità di prendere atto che l’azione sindacale trova notevoli difficoltà 
e, nel suo insieme, appare poco incisiva, soprattutto in rapporto alle tu-
tele essenziali dei lavoratori. Il malcontento nasce dalla sensazione che il 
modello relazionale tende a sottovalutare i costi sostenuti dai lavoratori 
in questa complicata realtà sociale, cui si aggiunge la convinzione che le 
esigenze aziendali siano troppo spesso recepite in modo poco selettivo e 
acritico. Sono contestazioni che forse andrebbero addebitate alla FLAI-
CGIL meno che ad altri, ma che interrogano anch’essa. Un maggior rigore 
su questi terreni appare doveroso, anche perché alcuni segnali mostrano 
un indebolimento del sistema di regolazione, sia per il diffondersi di sen-
timenti di sfiducia e di rassegnazione, sia per dei mutamenti strutturali 
(inserimento dei lavoratori stagionali, espansione delle cooperative, ecc.) 
che rendono più fragile il fronte interno.

Se i lavoratori, forse inevitabilmente, guardano alle debolezze sostan-
ziali del sistema di relazioni più che alla sua adeguatezza istituzionale, il 
divario tra le due dimensioni obbliga il sindacato a ripensare le proprie 
strategie d’intervento. Su questo piano le indicazioni, più che porre pro-
blemi di ‘linea contrattuale’, segnalano la necessità di qualificare presenza 
e ruolo del sindacato. Ne è riprova la consapevolezza che il sindacato non 
può limitarsi a soddisfare le attese dei lavoratori, ma deve rispondere 
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anche ai problemi legati alla competizione di mercato, così come deve 
saper gestire ambienti di lavoro dove s’incontrano, e scontrano, universi 
culturali estranei e distanti. 

Nonostante le critiche, quindi, i lavoratori riconoscono la necessità di 
avere un rapporto con l’azienda coerente e affidabile. Essi chiedono al 
sindacato di darsi obiettivi rigorosi e attenti ai bisogni, mostrando, però, 
responsabilità nel gestire e valutare vincoli e condizioni di mercato. Se 
alcune dichiarazioni registrano l‘attesa di risposte d’impatto ‘strategico’ 
(interventi sulle condizioni di vita e di lavoro, cura dell’ambiente, poli-
tiche d’integrazione e cooperazione, arricchimento sociale, ecc.), altre 
avvertono che è ineludibile il confronto sui vincoli concreti dell’azione 
imprenditoriale. Riaffiora, quindi, la consapevolezza che l’efficacia di un 
modello sindacale non dipende solo dal riconoscimento dei lavoratori, 
ma deve conquistare la propria legittimità anche nel rispetto dell’agire 
dell’impresa. 

Le questioni toccate richiedono una specifica sensibilità interpretativa, 
giacché il compito del sindacato non è quello di registrare ma, piuttosto, 
di dare un nome alle aspettative dei lavoratori. Come s’è visto, la fiducia 
dei lavoratori si conquista prestando attenzione ad attese e preoccupa-
zioni, ma le opinioni vanno lette cogliendone le diverse sfaccettature. Se 
analizzate singolarmente esse intrecciano dichiarazioni di principio con 
esigenze di autodifesa, o di tutela dei propri interessi, ma ricomposte in 
una visione collettiva propongono una lettura realistica dei possibili per-
corsi. Innanzitutto, esse forniscono un’indicazione di ‘metodo’ essenziale, 
suggerendo al sindacato di avere fiducia dei lavoratori. Si può leggere in 
questo modo l’invito a riconoscere maggiore autonomia e responsabilità ai 
delegati, a creare forme di ascolto delle opinioni, a impegnarsi di più per 
far circolare le informazioni in modo trasparente e completo. 

L’altro aspetto cruciale sottolinea che solo il miglioramento della coe-
sione dei lavoratori può produrre risultati soddisfacenti. Questo stato è 
in buona parte dovuto al permanente disagio dei lavoratori, sia italiani 
che stranieri, che faticano ad adattarsi alla complessa situazione sociale 
interna: parte significativa degli italiani perché non indenne da sentimenti 
di distanza rispetto ai migranti; questi ultimi per una sensazione di non 
riconoscimento. In AIA la complicata composizione del mondo del lavoro 
non è un fattore laterale, ma diviene la spia della necessità di rinnovare 
il profilo dell’azione sindacale. In questione non vi è solo l’esigenza di 
azioni che creino un clima di condivisione e di riconoscimento, riducendo 
lo spazio per le forme di avversione e pregiudizio, ma l’adozione di una 
filosofia dell’accoglienza che affronti anche i sentimenti di divisione che 
regnano in azienda.

In questi anni il sindacato si è impegnato a proporre e praticare strate-
gie solidali e integrative, ma gli scarsi risultati ottenuti aumentano la ten-
tazione di pensare che solo il passare del tempo garantirà una progressiva 
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ricomposizione. In effetti, è prevedibile che lo stabilizzarsi della presenza 
di cittadini stranieri, e il riconoscimento del diritto di cittadinanza, finisca 
per ridurre certe barriere, ma sembra ancora lontano il momento in cui 
queste differenze saranno superate. Su questi terreni l’interesse dell’im-
presa è circoscritto alle proprie esigenze immediate, cui il sindacato ha 
risposto correttamente trattando i migranti come altri lavoratori. In que-
sto modo, però, si tende ad eludere i problemi, giacché sarebbe invece 
richiesta un’azione organizzativa mirata, capace di creare conoscenza e 
vicinanza, di praticare meglio la prossimità, di guardare gli altri fuori da 
schemi chiusi e ostili. 

La situazione aziendale, per come emerge dalle opinioni degli iscritti, 
consegna al sindacato un compito molto complesso. È comprensibile che 
l’organizzazione recalcitri rispetto a impegni che, nella latitanza degli or-
gani istituzionali, si scaricano tutti sul sindacato. Tuttavia, la ricostruzione 
di un profilo contrattuale adeguato passa attraverso questo nodo, giacché 
in queste aziende l’azione sindacale è continuamente sospinta su terreni 
complicati e, apparentemente, non pertinenti. La complessità sociale e la 
molteplicità culturale rappresentano lo sfondo obbligato per il rinnova-
mento della presenza sindacale, perché le politiche contrattuali non sono 
efficaci se non si collegano allo sviluppo di percorsi di socializzazione so-
lidali. È interessante che questo problema si riaffacci oggi su due fronti: 
l’inserimento dei lavoratori stagionali e l’aumento del lavoro in appalto.

Le opinioni dei lavoratori rilevano con qualche amarezza gli effetti nega-
tivi della divisione sindacale, consapevoli che ciò non favorisce l’efficacia 
delle risposte. Anche in AIA per ovviare alle inadeguatezze del sistema 
di relazioni sindacali, si dovrebbero dedicare molte risorse a un lavoro di 
miglioramento del clima aziendale, riducendo un malessere che peggiora 
le relazioni tra i lavoratori, ma incide anche sull’efficienza del sistema. 
Ovviamente, non è facile convincere lavoratori scarsamente gratificati in 
termine di riconoscimento ad accettare i vincoli competitivi, rispondere 
alla pressione sui costi e sui margini, adattarsi alle spinte innovative. Av-
viare la riqualificazione del sistema di relazioni sindacali per renderlo più 
efficace non è semplice: non lo è per la scarsa disponibilità dell’impresa 
ad abbandonare un assetto che le consente di gestire il lavoro in modo 
efficiente; non lo è per un sindacato che, assecondando questo modello, ha 
ottenuto risultati positivi. Sono tutte considerazioni importanti, ma non va 
dimenticato che molte risposte dei lavoratori auspicano la formazione di 
una comunità di lavoro dove i processi di regolazione non siano disgiunti 
dalla presenza di relazioni più aperte, fondate su principi di equità e ri-
conoscimento. 


