
CAPITOLO I
LAVORARE AL PETROLCHIMICO

II termine «obsoleto-obsolescenza» è divenuto ormai
usuale nel frasario di politici, industriali e sindacalisti.
L'oscura percezione di questa obsolescenza è stata una
componente fondamentale dell'incubo epistemologico 

del ventesimo secolo: è alle sue radici. Ora dovrebbe essere 
possibile trovare una posizione teorica più stabile, 

necessaria al fine di limitare gli eccessi, tanto dei materialisti 
quanto di coloro che si trastullano con teoremi futuristi.

Serve una nuova filosofia per ridurre l'intolleranza che divide
i due campi. Oggi ne sappiamo abbastanza per prevedere

che questa nuova e migliore posizione sarà unitaria.
(G. Bateson)

1.1 Ricordo l’avvio del primo impianto cloro-soda 
e i primi incidenti in fabbrica.

Le  maestranze  erano  prevalentemente  ex  operai  d'impresa  che  avevano
operato all’ interno dello stabilimento in costruzione e contadini dell’entroterra
che arrivavano da Venezia,  Chioggia e dalle province di Rovigo, Padova e
Treviso.  I  capiturno  provenivano  dagli  zuccherifici  di  Cavarzere  e  dalla
Rumianca, fabbrica chimica del Piemonte. Erano gli anni Cinquanta. Si usava
una  tecnologia  oggi  povera  ma  allora  all'avanguardia:  serbatoi  di  ferro-
cemento piastrellati  in gres,  un ottimo composto di ceramica resistente alla
corrosione ma eravamo molto lontani dall'efficienza e dalla flessibilità degli
acciai  speciali  e  delle  materie  plastiche.  I  montatori  dell’impianto  non  si
chiamavano tubisti bensì gressisti. 

Rimanemmo stupefatti  quando  ci  dissero  che  dall'uso  di  sale,  acqua  ed
energia elettrica usciva un gas chiamato “cloro” e con il cloro la “soda” e “
l’idrogeno”.  Purtroppo  non  eravamo  possessori  di  una  cultura  né  di  un
addestramento  sufficienti  a  condurre  un  complesso  Petrolchimico.  Non
esisteva una scuola per capi o operai, non esistevano manuali di reparto che
comunque  pochi  avrebbero  capito;  si  dovette  imparare  dalla  pratica.  La



tecnologia  chimica  ci  piombò  addosso  come  una  valanga,  tant’è  che
l’esperienza fu pagata con la morte di molti operai e tecnici.

La Sice-Edison divenne sinonimo di cloro, portando un indelebile marchio,
una puzza costante di varecchina, tant’è che alla sera per togliere l’odore ci
lavavamo le mani con il  cloridrico diluito.  Nel reparto CS3 (produzione di
cloro) le testate in entrata e in uscita delle celle elettrolitiche a mercurio erano
prive  di  copertura,  salvo  un  leggero  battente  di  acqua,  per  permettere
all’operaio addetto alla sorveglianza di tenere il mercurio pulito, usando un
raschietto a mano. A volte, succedeva che il mercurio privo della copertura
d’acqua  evaporasse,  condensandosi  sulle  travature  della  struttura  e  sul
pavimento,  da  dove  veniva  lavato  via  con  una  manichetta  d’acqua  e
convogliato  a  dei  pozzetti  di  raccolta.  Per  la  disintossicazione  avevamo a
disposizione unicamente un litro di latte. 

Per  meglio  comprendere  come  si  viveva  e  quale  era  il  nostro  livello
culturale, voglio raccontare come, nei primi anni dopo l’avvio dell’impianto,
accadde  un  incidente  che  provocò  tre  morti,  due  operai  e  un  tecnico.
L’incidente  entrò  nell'immaginario  collettivo  e  fu  raccontato  a  ogni  nuovo
assunto come monito. Fui testimone di questo incidente, quale impiegato alla
manutenzione. 

Si  doveva  entrare  in  un  saturatore  da  100  mc.,  in  cemento  armato,
piastrellato in gres al suo interno, per effettuare un lavaggio del fondo ghiaioso
che aveva la funzione di filtro per lo scarico. Per poterlo fare si doveva passare
legati sulla pancia, attraverso una botola di entrata costituita da una tramoggia
di legno che aveva la funzione di convogliare il sale.

Il concetto della sicurezza non esisteva come valore aziendale, se non nel
buon senso individuale. La volontà dell’azienda espressa dai suoi responsabili
operativi era di spingere a far presto e bene esercitando una cultura dei profitti.
Gli  impianti  avevano  una  tecnologia  carente,  gli  strumenti  di  servizio
altrettanto.  Non esistevano sale  di  controllo  e  ogni  motore  era  avviato  sul
posto.  L'operaio doveva leggere i  pericolosi  strumenti  primari,  direttamente
allacciati ai fluidi di processo, regolando le valvole a mano, a poca distanza. Il
personale  di  manutenzione  che  interveniva  sulle  fermate  programmate  era
prevalentemente manovalanza delle  imprese edili  che  operavano all’interno
dello stabilimento.



Saturatori in cemento armato piastrellati all’interno.

Avemmo l’ordine di legare questo operaio e di farlo entrare all’interno del
saturatore.  Una  volta  arrivato  sul  fondo  avrebbe  lavato  con  un forte  getto
d'acqua il ghiaione avvolto da una patina formata dalla salamoia. L’impatto
dell'acqua provocava normalmente un’esalazione  di  cloro talmente forte  da
non poter resistere neanche con la maschera. Perciò questo operaio ricorreva
all'impiego di una manichetta di aria compressa, calata all’interno, per diluire
l’esalazione di cloro, e permettergli di procedere alla meno peggio. Uno di noi,
dall’esterno, andò come sempre sul rack delle condotte di servizio, attaccò la
manichetta  e  aprì  la  valvola.  Nel  giro  di  pochi  secondi  sentimmo l’uomo
rantolare, tirammo subito su la corda ma all'imbocco della tramoggia il corpo
non passò perché piegato su se stesso. 

Fummo  presi  dal  panico.  Un  suo  caro  amico  si  fece  legare  come  lui,
nessuno di noi in quel momento era in grado di ragionare: il secondo uomo
appena passò il cono di entrata fece la stessa fine. Intanto gridavamo aiuto e
questo fece arrivare l’assistente di giornata che si chiamava Brambilla ed era

un perito chimico proveniente da Mantova. Senza esitare si legò anche lui,

indossò una maschera più sofisticata ed entrò, ma per fare inopinatamente la
stessa fine. 



Il  caso  e  il  trambusto  fecero  arrivare  anche  il  capo  gruppo  il  quale  si
accorse  che  la  manichetta  era  stata  attaccata  sulla  condotta  dell’azoto.  La
chiuse e  dispose la  chiamata in  emergenza della  Sacaim, impresa  operante
all’interno dello stabilimento, che con un martello pneumatico aprì un foro alla
base  del  contenitore da  dove vennero  estratti  i  corpi  dei  tre  uomini  ormai
morti.

Oggi,  con  il  senno  di  poi,  potremmo  analizzare  l'incidente  trovando
numerose concomitanze di causa.  Un errore umano, l'uso di un'imbragatura
non regolare (l'uomo deve restare verticale anche se svenuto),  una carenza di
segnalazione  sulle  valvole,  una  carenza  degli  attacchi,  (oggi  le  manichette
dell'azoto sono diverse di quelle dell'aria), una carenza di regolamento, (oggi è
proibito usare aria compressa di rete per respirare), la mancanza degli appositi
ventilatori  carrellati  per  arieggiare le  cavità  e  altro,  non ultimo l'uso di  un
lavatore  automatico.  Norme  e  apparecchi  oggi  molto  diffusi,  ma  tutta
l’esperienza accumulata non ha impedito che si verificasse un incidente molto
simile nel 2015, in un depuratore in Italia meridionale. La causa? Impiego di
manodopera non qualificata! 

La sicurezza costa e quando non si vuole spendere … I racconti di queste
disgrazie  sono tanti  in  letteratura  antinfortunistica.  Con la  cultura  dell'eroe
dell'epoca, i morti sembravano un prezzo equo da pagare per il progresso, ma
capii che si sarebbero sempre più potuti evitare, sviluppando la nostra forza
contro queste forme di sfruttamento. In difesa dei lavoratori non esisteva nulla.
C’era  una  specie  di  Commissione  interna  con  compiti  inerenti  più  alla
burocrazia padronale che a favore degli operai. La latitanza del sindacato era
per me incomprensibile, inoltre eravamo assolutamente disinformati di quello
che succedeva sul fronte contrattuale.

Dalla nascita del Petrolchimico e fino al 1957, la Cgil non era rappresentata
nella Commissione. interna Nel luglio del 1958, ci presentammo al rinnovo
annuale dell’organismo con due soli candidati, Ennio Friziero e Vittorio Niero,
ottenendo un risultato sorprendente, il 40,4 per cento dei suffragi, 600 su 1480
votanti e conquistando tre seggi sugli otto complessivi. Però, avendo due soli
candidati, per regolamento i maggiori resti andarono alla Uil che conquistò un
seggio.  Nel  1960,  mi  presentai  alle  elezioni,  oltre  a  Niero  e  Friziero,  con
sorpresa si aggiunse anche Bruno Massa per la componente impiegatizia. Il
risultato fu ancora più esaltante.

Intanto la San Marco, vecchio stabilimento di forni elettrici, che produceva



carburo di calcio, calciocianamide per uso agricolo e ferro leghe, uno dei più
nocivi e pericolosi in assoluto, venne assorbita dalla Sice-Edison.

Nel 1962, la Edison diversificò la produzione suddividendola tra altre tre
nuove  società:  la  Siai,  l’Acsa  e  l’Icpm  che  insieme  dettero  vita  al
Petrolchimico 1. Nel 1963, per gli effetti della razionalizzazione, avvenne un
massiccio licenziamento di circa 130 lavoratori. Incredibilmente il sindacato
non parlò. Noi di Commissione interna accettammo supinamente; i lavoratori,
nel timore di ripercussioni,  non reagirono. Nonostante questa  strana battuta
d'arresto  continuammo  ad  organizzarci  e  partimmo  con  le  nostre  prime
rivendicazioni. 

Non ci limitavamo a richieste salariali. Volevamo appropriarci, attraverso il
lavoro, di una nostra capacità di direzione, conquistavamo pezzettini di tale
spazio e il padrone, puntualmente si attivava per riprenderseli e metterci in
ginocchio.  Era  perciò  ancora  viva  e costituzionale  l’eventualità  esterna  ed
estrema di una possibile “insurrezione” per appropriarci del lavoro, dei mezzi
per produrlo e dello Stato che lo garantiva.

La  nostra  durezza,  o  l’arroganza,  non  erano  altro  che  una  risposta,  un
tentativo di sostituire, di supplire, alla mancanza di cultura e all’isolamento
sociale.

1.2 Le prime assemblee e le mie prime investiture istituzionali.

Il  sindacato  in  fabbrica  si  limitava  alla  vigilanza  sull’applicazione  del
contratto, non vedeva, o non gli interessava vedere, il continuo riorganizzarsi
che il padrone realizzava sia attraverso il rapporto paternalistico sia spingendo
i capi a usare comportamenti  personalistici  nella gestione dei lavoratori.  Si
usavano come leva gli aumenti di merito. Aumenti di qualche lira oraria, ben
poca cosa che non cambiava la dura condizione dell'operaio onesto, ma che
serviva per lo più a giustificare i ruffiani e i delatori. Questa equivoca linea
gerarchica si permetteva di filosofare sul diritto e il dovere usando un’etica
unilaterale, dai contenuti immorali, per spingere a fare la spia e a non discutere
gli ordini della direzione. 

Stanchi dei soprusi e di dover subire in silenzio una così pessima gestione
del  lavoro  dalla  Commissione  interna,  alcuni  di  noi  cominciarono  a
rivendicare diritti di professionalità e modi diversi, più aperti, di lavorare. Fu il
primo  momento  che  al  Petrolchimico  si  mise  in  discussione  l'ortodossia
imposta dal sindacato e dal Pci. Ritenemmo legittimo le nostre rivendicazioni,



elaborando  assieme  con  gli  operai  le  piattaforme  dai  vari  contenuti  per
respingere  la  mancanza  di  dignità  sul  posto  di  lavoro  e  l’incalzante
sfruttamento  padronale.  Nacquero  in  quel  periodo  i  primi  approcci  con  il
movimento studentesco.

Il convenzionalismo politico dominava nei partiti e nei sindacati, come già
detto. Essi non erano in grado e non volevano, elaborare e riproporre pari pari,
le  idee,  l’entusiasmo  che  il  movimento  proponeva  e  tentarono  subito  di
isolarci. Cominciammo ad essere bollati come “diversi”, non allineati e quasi
eversivi, facendo capo al nascente movimento che si chiamava Potere operaio. 

In occasione di uno sciopero proclamato dal sindacato, il movimento degli
studenti appartenenti all’organizzazione Potere operaio, presentatosi davanti ai
cancelli, si rese conto della disinformazione degli operai sulle modalità della
lotta.  C’era  ignoranza  completa.  Al  Petrolchimico,  le  prime  informazioni
democratiche e indipendenti sulle motivazioni dello sciopero vennero diffuse
dal  nostro  movimento.  Anche  termini  quali  “assemblea”,  “picchetti”,
“Confindustria”  erano  sconosciuti  ai  più.  Potere  operaio,  intanto,  stava
crescendo e riuscì a dotarsi di un proprio giornale. Il primo maggio 1967 uscì
il suo primo numero.

Queste prime esperienze mi entusiasmarono fortemente per la vivacità e
serietà  degli  operai,  per  la  loro  disponibilità  al  dialogo,  per  la  voglia  di
conoscere concetti che nessuno aveva loro mai descritto. La stessa legislazione
del lavoro e il codice civile erano degli illustri sconosciuti per questi cittadini
italiani, all'epoca. Capimmo che queste persone erano disponibili ad acquisire
una forza che li sapesse organizzare. Ci furono colti figli della borghesia che si
gettarono anima e corpo in questa  missione,  anche con una certa violenza,
figlia di una voglia di vivere da protagonisti in prima persona. I burocrati del
Pci  malamente  si  resero  conto  che  le  nostre  posizioni  avanzavano
inesorabilmente e le contestazioni studentesche, assorbite e messe in pratica a
modo loro dagli operai, rivelarono subito l'arretratezza del loro apparato.

Il movimento riuscì a generare idee nuove e a gestire conflitti e scontri con
il padronato come non si era mai visto. Al Petrolchimico fummo noi di Potere
operaio  a  introdurre  una  nuova  forza  innovatrice  e  rinnovatrice  della  lotta
sindacale e politica. Anche la Commissione interna passò presto sotto il nostro
controllo.  Il  1967  fu  l’inizio  meraviglioso  di  una  nuova  attività  politica
all’interno delle fabbriche e nei quartieri. Fummo avanguardia, insieme con
migliaia di lavoratori e vivemmo un periodo magico, partendo dal 1963 per



poi arrivare al 4 agosto 1968, imponendo spesso al sindacato di rivedere al suo
interno le carenze e i limiti che erano fallimentari. 

Non si finiva mai di discutere. Era difficilissimo convincere chicchessia,
anche di fronte all'evidenza! Mi domandavo allora: ma siamo così ignoranti?
Non era assolutamente vero. C’era apatia per centomila altre ragioni. Un fatto
va sottolineato: fin dall’inizio della lotta il ruolo di guida fu assunto sempre
direttamente dagli operai con le loro avanguardie, che erano anche dei padri di
famiglia con la testa sulle spalle; non ci fu mai contraddizione tra i due ruoli! I
nostri modelli di organizzazione, con le conseguenti rivendicazioni e le nuove
tecniche  di  lotta  si  diffusero  alle  altre  fabbriche  del  gruppo.  Eravamo una
classe  operaia  giovane  e  nuova,  che  iniziò  a  formare  una  sua  propria
consapevolezza,  finalmente  fuori  dalle  limitazioni  culturali  del  sistema.
Scoprimmo in questo modo, sempre in maniera spontanea, la lotta di massa. 

Nel  1963 la Sice-Edison mise in atto una provocazione,  decurtando con
decisione unilaterale  le  ferie  e  motivando la  mossa come correzione di  un
errore, a parer suo presente nella formula contrattuale. All'invito a scioperare,
il primo giorno, si mobilitò la stragrande maggioranza degli operai. Il secondo
giorno parteciparono anche gli impiegati. Ben 7.000 lavoratori, praticamente
la totalità del Petrolchimico, si misero a lottare spontaneamente contro questa
decurtazione. 

Tra  la  massa  che  stazionava  fuori  dai  cancelli,  l’esigenza  assembleare
iniziava a farsi sentire e cominciammo a parlare tra di noi anche se il sindacato
non c'era. In breve, parole d’ordine come “assemblea spontanea” divennero
coscienza  acquisita.  La  necessità  di  comunicare  e  la  spontaneità  operaia
espressero  formalmente  una  vera  unità  dal  basso.  Cominciammo  così  a
ragionare  da  soli,  mettendo  in  evidenza  l’incapacità  e  la  chiusura  delle
organizzazioni  dei  lavoratori  che  non  volevano confrontarsi  sul  serio  sulle
cose.  Ne  nacque  una  critica  profonda  della  gestione  sindacale  e  della
situazione in cui ci si era ridotti, critica che ci portammo avanti per molti anni.

Dopo due giorni, gli impiegati si ritirarono dalla lotta, vergognosamente ma
opportunamente per il padrone, convinti non si sa bene come da Cisl e Uil. In
quei tempi, cedimenti di questo genere erano all'ordine del giorno, ma non fu il
solo. Il divide et impera si fece sentire e la Cgil ottenne in un modo o nell'altro
che la Commissione interna si dimettesse. Quindi, si andò doverosamente alle
nuove elezioni,  causando all’interno della  fabbrica  un vuoto di  potere e  di
coordinamento  che  fu  colmato,  guarda  caso,  proprio  dalle  organizzazioni



sindacali esterne. Questi fatti portarono tutti alla brutale comprensione della
mancanza di rapporto democratico fra lavoratori e organizzazioni sindacali. 

Passai un lungo periodo di assestamento personale. Stavo maturando una
riflessione politica sui limiti del sindacato e del Pci in cui militavo. Intanto, mi
venne affidata  dal  partito stesso,  con l’assenso forzato da parte della  Cgil-
chimici, la segreteria della sezione sindacale aziendale. 

Fui  investito  ancora  di  altre  cariche  e  responsabilità,  (con  un  evidente
tentativo di distrarmi dalla base operaia). Nel 1962 ero stato eletto al Comitato
federale del Pci provinciale, nel 1964 Consigliere comunale a Venezia, con
prospettive  di  essere  eletto  deputato  alla  Camera.  Chissà  perché,  ma  tutte
queste investiture non mi nobilitavano affatto anzi, mi andavano strette. Per
assentarmi dalla fabbrica ed essere presente alle sedute dovetti chiedere dei
permessi non retribuiti e tornare poi, subito dopo, dentro la fabbrica a finire il
lavoro lasciato a metà. Ero occupato più di qualsiasi altro, angosciato perché
non vedevo i frutti di questo impegno.

L’impatto  con  il  movimento  studentesco,  invece,  continuava  ad
appassionarmi.  Gli  incontri  con Massimo Cacciari,  Toni  Negri  e  tanti  altri
politicamente mi fecero rinascere. Seppure combattuto tra i due poli culturali,
svolsi comunque con passione e impegno il lavoro politico, anche trascurando
i doveri familiari. Solo una donna come mia moglie, Giovanna Berton, seppe
tollerare questo inumano sacrificio. Consigliere comunale, operaio in fabbrica,
dopo il lavoro le riunioni, distribuire volantini e cercare proseliti. Non so se
merito rispetto dai miei familiari, da mia moglie e dai miei tre figli, Tiziana,
Federico e Stefano, per averli costretti, anche se in buona fede, a fare questi
sacrifici per i miei ideali.

Tra  il  1964  e  il  1966  il  nostro  gruppo  di  avanguardia  iniziò  ad  avere
un’identità  ben  precisa,  mettendo  in  atto,  anche,  una  sua  propria
organizzazione.  Intanto,  le  incomprensioni  e  gli  attriti  con  le  istituzioni  si
facevano sempre più stridenti, ma avemmo anche delle soddisfazioni, come in
occasione di  un rinnovo del  contratto  nazionale,  quando nacque un evento
incredibile: un turno della centrale elettrica fece sciopero insieme a noi e non
era mai successo! Mentre facevamo il picchetto incontrammo un perito con
funzione di capo turno che con meravigliosa onestà ci chiese se allo sciopero
erano interessati tutti i lavoratori. Alla nostra risposta affermativa diede ordine
in senso buono ai suoi operai turnisti di partecipare allo sciopero. Per noi fu
un’immensa gioia e un primo salto di qualità che vide la figura di un capo per
la prima volta coinvolta nella lotta. Si chiamava Bruno Massa e poi diventò



dirigente di Potere operaio. Ma tutto questo, ovviamente fece sì che l’azienda
lo trasferisse nello stabilimento di Bussi, in Abruzzo, costringendolo di fatto a
licenziarsi.

Nel febbraio 1967, dopo un mio esame di coscienza su cosa significasse o
non significasse  essere militante  nel  Pci  con impegni politici  nel  Comitato
federale provinciale, pur avendo contro il parere di alcuni compagni di Potere
operaio,  tra  cui  Massimo  Cacciari,  presi  carta  e  penna  e  scrissi  le  mie
dimissioni dal partito. Ecco il testo: 

Cari compagni, per un certo tempo ho pensato e sperato, che sarebbe stato
possibile, con un aperto dibattito, riportare il partito su una linea politica di
classe: oggi sono convinto che è impossibile; l’attuale linea riformista non è
una  deviazione  momentanea,  un  errore  politico,  ma  una  precisa  scelta
dell’apparato dirigente del partito. La base non può nulla contro ciò; essa è
sempre stata chiamata esclusivamente a ratificare le decisioni già prese dai
vertici dirigenti verso i quali le si è chiesto sempre un semplice atteggiamento
di sudditanza e di incondizionata fiducia.

Capii più tardi perché il compagno Massimo Cacciari non voleva le mie
dimissioni, stava già architettando l’entrismo nel Pci in compagnia di Mario
Tronti e Alberto Asor Rosa.

1.3 All’inizio, l’ambiente era monetizzato. 
      Nel 1967, iniziò un periodo di lotte strepitose. 

Nel  1967  Cisl  e  Uil  firmarono  un  accordo  separato  di  una  incredibile
nefandezza sulla nocività.. Il 19 aprile 1967 concordarono con Montecatini-
Edison  di  condurre  un’indagine  per l”esame  obiettivo”  delle  condizioni
ambientali, con la conseguenza di ridurre  tutto lo stabilendo a solo sette i
reparti  riconosciuti  nocivi.  Nelle  rimanenti  divisioni  dello  stabilimento,
secondo  l”esame  obiettivo”  non  sarebbero  esistiti  i  presupposti  di  reparto
nocivo, per pagare l’indennità. A migliaia di lavoratori venne recapitata una
lettera con oggetto “Indennità di gravità e di nocività (artt. 14, 15 paragrafo B
-parte comune- Ccnl 27.11.1966)”:

Egregio Signore … 



Le indagini per l’esame  obiettivo  delle  condizioni  ambientali  del  suo
reparto hanno accertato che non esistono i presupposti per la correspon- sione
asuo favore dell’indennità in oggetto da lei finora goduta. 

Conseguentemente, in conformità alla norma contrattuale e in applicazione
di quanto convenuto nell’accordo aziendale del 19.04.1967, mentre l’indennità
in oggetto è soppressa, le viene assegnata l’integrazione della paga oraria pari
a lire 13,15.

Per la regolamentazione della materia si fa riferimento al citato Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  27  novembre  1966  e  all’accordo  aziendale
19.4.1967.

Distinti saluti 
 p.p. Montecatini Edison  spa

   stab.to Petrolchimico - Porto Marghera

L’accordo  separato  sulla  nocività,  che  stava  per  essere  firmato
unilateralmente da Cisl e Uil, venne rifiutato dagli aderenti alla Cgil, dietro
nostra spinta. I lavoratori entrarono in lotta il 25 agosto 1967; fecero sciopero
ben cinquecento operai, ma “Il Gazzettino”, l’unico quotidiano locale di allora,
commentò a parer suo “la non riuscita dello sciopero”. Cisl e Uil dichiararono
illegittima la lotta, definendola un atto di violenza della corrente filo-cinese
(sic),  che secondo loro aveva assunto la guida della locale  Federazione dei
lavoratori  chimici,  la Filcp-Cgil.  In realtà,  noi ci  domandavamo: è davvero
fallito lo sciopero sulla  nocività? O finalmente si  comincia a capire che la
salute  non  ha  un  prezzo?  Ricordo  giorni  e  giorni  di  discussione  sulla
situazione  in  generale  e  su  questo  in  particolare  e  per  pianificare  altre,
possibili, azioni di lotta. 

Avevamo fatto strada, raccogliendo nuovi proseliti, rinforzando la nostra

struttura.  Giovani  operai  come Augusto  Finzi,  tecnico  al  CV 6  e  Adriano
Tenderini, tecnico di laboratorio, erano compagni stimati dalla base operaia
che abbracciarono la nostra filosofia.

Era molto sentito, specialmente in alcuni reparti con una conduzione
arretrata, il delicato problema delle qualifiche, che fu scelto da noi come primo
momento di organizzazione di massa. L'avanguardia, legittimata dallo sciopero
sulla  nocività,  cominciò  a  studiare  l'annoso  problema.  Vennero  coinvolti
inizialmente  circa  trecento  operai  dei  reparti  CVP (cloruro  di  polivinile)  e
CVM (cloruro di vinile monomero), che si organizzarono e dettero il via a una



richiesta di equità sulle qualifiche, dopo anni e anni di inerzia. La Cgil e la
Cisl,  esclusa  la  Uil,  accettarono,  anche  se  con  molta  difficoltà,  di  portare
avanti la vertenza, tergiversando, però, sui principi e sulle conclusioni. 

Proprio  mentre  questa  lotta  isolata  ma  sacrosanta  e  di  grandissimo
respiro morale andava crescendo, il sindacato compì un altro dei suoi misfatti,
accettando la manovra padronale che passò sotto il nome di “armonizzazione”.
Con questa manovra si volle “perequare” i trattamenti in atto nelle fabbriche
ex Montecatini e in quelle ex Edison ormai fuse, ma ovviamente al livello più
basso. Tolsero a chi aveva di più per dare a chi aveva di meno, innescando una
protesta durissima in tutto il gruppo, tanto che la stessa Montedison sentì la
necessità di aprire uno sfogo per calmare la conflittualità in atto. 

Si presentò quindi regolarmente la scadenza del premio di produzione,
l’unica occasione di rivendicazione permessa e prevista dal contratto. Era una
scadenza  che  vedevamo con  sospetto  perché  prevedeva  aumenti  irrisori  di
neppure 1.000 lire al mese e perciò difficilmente si sarebbe potuta portare la
massa operaia in lotta per così poco.

1.4 Nasce l'egualitarismo. 5.000 lire di aumento uguale per tutti!

Nell'acceso dibattito  durato giorni,  scaturì  la  proposta  di  “5.000 lire
uguali per tutti”. La richiesta fu imposta, per acclamazione, dall'assemblea al
sindacato. Con essa si registrò la massificazione delle lotte come opposizione
alla  infinita  capacità  padronale  di  rottura  dell’unità  operaia,  si  chiarì  il
sostanziale  valore  “egualitario”  della  volontà  dei  lavoratori,  contro  le
discriminazioni  in  atto.  Era  un  nostro  slogan  ormai  tramutato  in  serio
obbiettivo.  Ci  muovevamo  finalmente  contro  la mediazione  portante
disuguaglianza  politica che  conducevano  i  sindacati.  Per  di  più,  pure  se
parziali, questi obiettivi di lotta non erano riassorbibili dal piano capitalistico.

Lanciata ufficialmente la richiesta delle 5.000 lire uguali per tutti, la
mobilitazione fu forte. La fabbrica ritrovò unitarietà nella lotta come non mai:
contro il padrone unito, la classe operaia unita! L’unificazione si realizzò fin
dove arrivò l’organizzazione operaia di Porto Marghera. Purtroppo non oltre,
nelle  altre  zone,  nelle  fabbriche del  gruppo e ovunque in Italia  tra  le  altre
migliaia di operai. Questa debolezza si sentì soprattutto nell’ultima fase. Con
una regia  ignobile,  i  sindacati  fecero un accordo a  Massa  Carrara  tenendo
separati gli stabilimenti di Mantova e Ferrara e aprendo la lotta in quelli di
Brindisi e Siracusa solo dopo la conclusione della lotta a Porto Marghera.



All'interno  di  Potere  operaio  e  successivamente  tra  gli  operai,  stava
maturando  la  consapevolezza  che  le  richieste  economiche  elaborate  dal
sindacato erano sempre inferiori  ai  bisogni minimi dei lavoratori.  Avevamo
coscienza  che  l’egualitarismo  era  indispensabile,  in  quanto  il  profitto  che
veniva dal nostro lavoro non era merito individuale, ma di squadra, di tutti, in
generale. Premiare la singola mansione con la richiesta economica legata alla
qualifica o peggio a discrezione del capo, significava darci la zappa sui piedi. 

A un certo punto, il sindacato convocò al cinema Marconi di Mestre una
riunione generale di tutte le fabbriche chimiche per tentare di riprendere in
mano la direzione della lotta, ma la partecipazione fu misera. Si presentarono
una  quarantina  di  persone  che,  anche  a  nome  degli  assenti,  diffidarono  il
sindacato  dall'abbandonare  la  linea  stabilita.  “Attenzione”,  dissero,  “siamo
stanchi  di  bidoni  e  di  sforbiciate,  vogliamo  5.000  lire  e  basta”.  Da  parte
padronale  non  si  nutriva  eccessiva  preoccupazione,  si  contava  molto  sulla
tradizionale accondiscendenza dei sindacati.

Si arrivò al primo sciopero del 21 giugno 1968, con i sindacati perplessi e i
padroni convinti di vincere. Nonostante la presenza massiccia della polizia e i
ricatti messi in atto dalla direzione in fabbrica,  lo sciopero riuscì al  90 per
cento. Si decise quindi un ulteriore programma di lotte da attuarsi tra giugno e
luglio 1968. Il 27 giugno si attuò la seconda giornata di astensione dal lavoro.
La percentuale degli scioperanti superò di nuovo il 90 per cento. Una unanime
decisione assembleare accolse la nostra proposta di rilanciare la lotta ad un
livello più alto:  sciopero un giorno si e uno no per incidere fortemente sulla
produzione e costringere il padrone alla resa. Si posero così le premesse alla to-

tale direzione operaia nella seconda fase della lotta.
Il  padrone  passò  al  contrattacco.  Convocò  la  Commissione  interna  e

manifestò  con  arroganza  l’intenzione  di  porre  in  atto  la  serrata  durante  lo
sciopero  se  non  fossero  stati  concessi  un  numero  tre  volte  maggiore  di
lavoratori “indispensabili”, rispetto alla volta precedente. Erano gli operai e i
tecnici che venivano comandati al lavoro durante gli scioperi per garantire il
funzionamento  dell’impianto  in  condizioni  di  sicurezza.  “Se  questo  ricatto
verrà  messo  in  atto,  noi  occuperemo  la  fabbrica”,  dissero  gli  operai.  E
l’occupazione venne effettivamente preparata.

Il 2 luglio 1968, terzo giorno di lotta e primo del programmato sciopero di un
giorno sì  e uno no, i  tre  segretari  sindacali  mostrarono di  essere stanchi  e
provati  da questa  inusuale (per  loro) battaglia,  anche  verbale.  Teorizzarono
l’incisività  dello  sciopero  con  strategia  navale,  velocità  di  navi  grosse  (la



Petrolchimica  che  correrebbe  troppo)  e  piccole  (le  altre  fabbriche),  scorta
convogli più consoni a tattiche di ammiragliato che non a vertenze sindacali.
Volevano far passare il rientro dello sciopero a giorni alterni. Di fronte alla
minaccia della Montedison di metter in atto la serrata, i sindacati invitarono gli
operai alla riflessione, a non “mettersi sulla strada dell’illegalità”. Cioè, per il
sindacato  la  lotta  vincente  era  illegale!  Furono  scarsamente  ascoltati  da
un’assemblea che aveva la testa da tutt’altra parte.

Allora tentarono, con un enorme faccia tosta, di falsificare il voto. Erano
presenti un migliaio di operai favorevoli alla prosecuzione della lotta a giorni
alterni.  Dopo  una  ridicola  serie  di  prove  e  controprove  il  “poveraccio”
segretario della Cgil chimici fece votare e quando annunciò che i voti a favore
di un rinvio dello sciopero a giorni alterni erano 98, dalla sala si levarono urla
di “venduti”. Il “poveraccio” ribadì: “Volete proprio che ve lo dica … solo 93
sono  i  voti  favorevoli  al  proseguimento  della  lotta  come  stabilito”.  Fu  la
falsificazione più ignominiosa e provocatoria; si voleva spingere lo sdegno, la
delusione operaia sino alla passività, fino ad abbandonare la lotta. I burocrati
non sospettavano neppure la risposta che seguì. 

Decidemmo noi avanguardia di convocare per il giorno dopo una assemblea
alla  facoltà  di  Architettura  di  Venezia  per  denunciare  il  comportamento
sindacale e per rilanciare la guida operaia della lotta. Con un nostro volantino
a firma Potere operaio distribuito il 3 luglio 1968 portammo la svolta avvenuta
a conoscenza di tutti:

Compagni  lavoratori  della  Petrolchimica,  i  sindacati  hanno  tradito  le
decisioni prese da tutti noi in assemblea, hanno cambiato il calendario dello
sciopero, hanno mistificato il risultato di regolari votazioni in direttivo ed in
assemblea.  Con il  cambiamento di  calendario,  i  nostri  scioperi  risulteranno
meno efficaci.

La mattina del 5 luglio 1968, il quarto sciopero ebbe un successo totale per
la dura determinazione degli operai. Gli scioperanti in massa, allora, chiesero
ai segretari dei chimici provinciali di rendere conto del loro comportamento in
una assemblea, ormai normale strumento democratico ma a nulla valse; essi si
rifiutarono. 

1.5 Espulsione dal sindacato.

Alcuni  burocrati  del  direttivo  Cgil  chimici  capeggiati  dal  “poveraccio”
riunirono il direttivo, con all’ordine del giorno: “Emarginare il significato e i



contenuti  dell’assemblea  di  Architettura”.  A questo direttivo era presente il
segretario nazionale dei chimici: Cipriani, il “trombone”, così chiamato per la
sua voce da venditore ambulante,  che annunciò l’espulsione dal sindacato di
quei compagni che avevano preso parte all’assemblea di Architettura.

Un disperato tentativo di liquidare una direzione operaia troppo presente
nei  fatti,  un  chiaro  riferimento  al  sottoscritto,  Italo  Sbrogiò,  e  agli  altri
compagni a me vicini. Alcuni componenti del direttivo non seppero pesare i
nostri veri rapporti di forza e se ne accorsero dopo che centinaia e centinaia di
lavoratori manifestarono contro queste decisioni. La contestazione fu persua-
siva e fece cadere le minacce di espulsione. Non solo; il segretario provinciale
dei chimici si vide costretto a presentare le dimissioni, che al momento non
vennero  nemmeno  discusse  perché  fu  comunque  esautorato  da  un  pesante
intervento  politico  per  iniziativa  della  “sinistra”  comunista  che  venne  alla
superficie e tentò in prima persona il difficile compito di cavalcare la tigre. 

Si giunse così al quinto sciopero del 12 luglio 1968. Una nuova assemblea
degli operai chimici Cgil, tenutasi al cinema Piave di Mestre, dette alla lotta
una svolta.  Venne varato un nuovo programma di  scioperi.  La necessità di
portare la lotta a conoscenza dei cittadini guidò la decisione di organizzare
cortei a Mestre e a Venezia, e con l’iniziativa si posero le basi di partenza della
seconda  fase  che  si  incamminò  verso  uno  sbocco  migliore,  mentre  si
rinsaldarono ulteriormente l'unità e gli strumenti utili per le lotte future. 

Intanto, circolarono improvvisamente voci di una apertura di trattativa alla
Vetrocoke di Porto Marghera, guarda caso diretta da personaggi della Commis-
sione interna zelanti nei confronti della Montedison e ortodossi al sindacato.
Parlarono di un’offerta di partenza di 3.000 lire, tant’è che questi gentiluomini
sospesero  per  un  giorno  la  lotta.  Ma  subito  rientrò  tutto  frettolosamente,
perché i lavoratori avevano capito che questa manovretta sapeva di trattativa
separata.  Analogo  tentativo  fu  compiuto  al  nostro  Petrolchimico  dalla  Uil
chimici, regolarmente fatto rimangiare a chi se ne era assunto la paternità.

Dal  18  al  20  luglio  1968,  sesto,  settimo,  ottavo  sciopero.  Venne
programmato un corteo a Venezia che,  partendo da Piazzale Roma, doveva
giungere  in  Campo S.  Stefano.  Per  raggiungere  Piazzale  Roma i  sindacati
avevano messo a disposizione dei pullman. Come comitato di lotta demmo
indicazioni di  formare un corteo per raggiungere Piazzale  Roma a piedi.  Il
corteo che attraversò Venezia fu enorme. Esplosero gli slogan “aumento dei
salari” e “5.000 subito”.



Il nostro lavoro di avanguardia sviluppò in fabbrica una grande direzione
operaia,  una  struttura  organizzativa  che  uscì  enormemente  rafforzata  dalle
lotte. Ci furono alti momenti di discussione e acceso confronto tra movimento
operaio e movimento studentesco, davanti  ai  cancelli,  e furono l'humus nel
quale nacquero nuove consapevolezze da entrambe le parti. 

Lo tesso tipo di scontro, sebbene meno proficuo, si ebbe nel sindacato e tra
movimento  operaio  istituzionalizzato  e  movimento  studentesco.  Il  clima
conflittuale caratterizzò tutta la conduzione del “poveraccio” segretario Cgil
che vedeva negli studenti un pericolo per lo svolgimento tranquillo della lotta
e  tentò  di  spezzare  in  ogni  modo  l’unità  tra  noi  e  loro,  temendo  che  la
generalizzazione  della  protesta  a  livello  di  massa  travolgesse  la  direzione
sindacale. Non aveva tutti i torti, perché questo si verificò puntualmente. Dallo
scontro dentro la Cgil, si passò a tentativi di mediazione allorché la “sinistra”
comunista tentò di “cavalcare la tigre”. L’organizzazione dei chimici della Cgil
reagì male, spostandosi sempre più a destra. Iniziò così una dura battaglia tra i
compagni comunisti e il sindacato, mentre il movimento studentesco veniva
usato spesso come interlocutore da entrambi. 

Il movimento studentesco veneziano fu costretto mediante un volantino a
precisare che: 

La lotta della Montedison sta assumendo un significato generale e preciso
ed è il momento in cui qualsiasi divisione interna al movimento deve lasciare
il  passo al fine preciso di rovesciare i rapporti di forza a nostro vantaggio,
l’unica arma di cui disponiamo. È importante non subire il ricatto dell'aumento
degli  indispensabili  per  la  salvaguardia  degli  impianti.  Questa  unità  deve
crescere dovunque, perché è richiesta dai fatti e dalla situazione generale. O la
si fa marciare o è la sconfitta di tutti noi.

L’unità funzionò così bene che il 25 luglio 1968 iniziò il nono giorno di
sciopero a giorni alterni; si sviluppò con tutta la sua forza la volontà operaia di
condurre la lotta fino in fondo. Picchetti duri vennero organizzati per bloccare
l’accesso delle auto dei crumiri, nacquero azioni violente. La polizia caricò, cer-
cercando di intimorirci, ma di fronte alla nostra forza anche le forze dell’ordine
ebbero paura. 

Parola d’ordine: “picchetto per tutta la giornata”. Tutti gli ingressi di tutte le
fabbriche  del  Petrolchimico,  Azotati,  Vetrocoke,  Fertlizzanti  e  Sice-Edison
vennero bloccati. La consapevolezza della nostra forza ci condusse a decidere di
non accettare più il numero di “indispensabili” impostoci fino allora dalla dire-



zione. 29 luglio 1968, decimo giorno di sciopero, nessuno degli “indispensabili”
entrò  in  fabbrica,  finché  la  direzione  non  ci  convocò,  come Commissione
interna,  per  discuterne  il  numero.  La  direzione  cedette  e  gli  indispensabili
vennero portati da centosettantasei a centocinquantasei. Il giorno successivo
imponemmo al sindacato di convocare davanti alla fabbrica un’assemblea, nel
corso della quale venne deliberata la decisione che il 31 luglio 1968, undice-
simo giorno di sciopero, si sarebbero rifiutati del tutto gli “indispensabili”.

1.6 È la vittoria, gettato alle spalle ogni legame con il passato!

Quella  mattina  gli  “indispensabili”  accettarono  di  buon  grado  di  farsi
fermare  ai  cancelli  dai  picchetti.  La  direzione  non seppe più  cosa  fare.  In
parole povere dichiarò la serrata. Vennero organizzati picchetti ancora più duri,
alcuni crumiri organizzati dalla direzione entrarono con barche dalla laguna.
Niente paura, si formarono picchetti anche in laguna. 

Il 1° agosto 1968 serrata padronale del Petrolchimico. Noi della Commis-
sione interna entrammo in fabbrica per verificare la situazione e ne uscimmo
subito  dopo,  comunicando  che  la  direzione  avrebbe  ammesso  in  fabbrica
trecento persone per la sicurezza e gli impianti sarebbero rimasti fermi.

In  pochi  minuti  si  formò  spontaneamente  un  corteo  che,  dopo  aver
assicurato la continuità dei picchetti, si avviò verso il cavalcavia di Mestre.
Una  marcia  imponente.  Dalla  Fertilizzanti,  dalla  Vetrococke,  dalla  Azotati,
dalle fabbriche del gruppo Montedison, si misero in marcia verso il cavalcavia
di Mestre 10.000 operai, bloccandolo per più di un’ora. Fu un’ora di tensione. 

Il  nostro  obiettivo  era  un  altro,  durante  la  notte  ne  avevamo  parlato  e
volevamo trovare il momento adatto per isolare i sindacalisti. Furono proprio
loro  a  fornire  l’occasione  attesa:  dissero  timidamente  che  si  era  fatto
abbastanza, che era meglio abbandonare il blocco del cavalcavia e portare la
manifestazione verso Piazza Ferretto a Mestre. La massa si avviò verso Mestre
gridando slogan,  ma all’altezza  di  via  Piave  piegammo improvvisamente  a
sinistra, irrompendo nella stazione ferroviaria e ne occupammo i binari. 



L’occupazione dei binari della stazione di Mestre, fu una piccola
rivoluzione culturale che tracciò, in qualche modo, i destini della

contrattazione lungo tutto l’autunno caldo! (foto di Enzo Manderino)

Il segretario provinciale della Uil chimici Vecchiato, molto preoccupato, ci
pregò  dagli  altoparlanti  della  stazione  con  voce  rotta  dall’apprensione,  di
abbandonare l’occupazione dei binari ma venne sommerso dai fischi.



La stazione ferroviaria era in mano operaia. Allora avanzarono i celerini in
massa  e  si  schierarono,  armeggiando  con  i  fucili,  i  lanciagranate  e  i
lacrimogeni,  apprestandosi  alla  carica.  La  tensione  era  altissima!  Tutti  noi
operai, invece di allontanarci, ci stringemmo attorno alla celere, mostrando i
pugni, raccogliendo sassi dai binari. 

Sembrava  che  lo  scontro  fosse  inevitabile,  quando  si  fece  largo  un
commissario  di  polizia  che  ordinò  la  ritirata  dei  celerini  e  dei  carabinieri.
Nessuno vide mai tante forze dell’ordine e nessuno fu più contento di noi che
se ne andassero. I celerini si ritirarono tra due muri di pugni chiusi. 

A distanza di anni, conoscemmo i retroscena: i sindacalisti avevano bluffato

con i comandanti della polizia, garantendo loro che la stazione sarebbe stata

evacuata se i celerini si fossero ritirati. Funzionò per un soffio. La
manifestazio-
ne  si  concluse  in  Piazza  Ferretto  con  due  brevi  interventi,  uno  fatto  dal
sottoscritto e l’altro da un iscritto alle Acli.

Il 2 agosto 1968, lo sciopero continua, la fabbrica è ferma. Fummo convoca-
ti  a  Roma presso  il  Ministero  del  Lavoro  per  la  trattativa,  ma,  purtroppo,
l’organizzazione operaia che rimase a Marghera per gestire le attese e le ansie
degli operai si dimostrò insufficiente. Dopo una nottata trascorsa in condizioni
atmosferiche avverse, nelle fabbriche e nei picchetti gli operai avevano ancora
il pieno controllo, ma da Roma le informazioni arrivavano con difficoltà, non
c’erano i mezzi di comunicazione di oggi e trapelavano notizie confuse. Nel
pomeriggio la situazione precipitò; i sindacati, la direzione del personale del
Petrolchimico  e  alcuni  “personaggi”  del  Pci  riuscirono  a  diffondere  tra  i
picchetti  un  certo  ottimismo  sul  risultato  della  trattativa.  La  direzione
comunicò che chiunque volesse entrare in fabbrica poteva farlo e anche se
erano le cinque del pomeriggio sarebbe stata retribuita l’intera giornata. La
ancora troppo giovane organizzazione operaia, stanca, stremata, disinformata,
che sperava umanamente nel ritorno alla normalità, non seppe rispondere alla
manovra messa in atto e cedette. 

Con  grande  difficoltà  ero  riuscito  a  mettermi  in  contatto  con  un  mio
grandissimo compagno che aveva il compito di sovrintendere alla lotta e lo
pregai  di  continuare  lo  sciopero  fino  all’indomani,  dopo  aver  sentito  in
assemblea i termini dell’accordo. Purtroppo la mia informazione arrivò tardi,
gli operai presenti, sebbene non tutti, erano già entrati. Durante le spiegazioni
dei sindacati  in assemblea, il  giorno successivo,  gli operai dell'avanguardia,



sentiti i termini dell’accordo capirono che era inutile prendersela e che sarebbe
stato pleonastico parlare di ”tradimento”. In effetti, il risultato economico era
stato  di  circa  3.000  lire.  Bisognava  ormai  impedire al  sindacato  ogni
possibilità di ingabbiare le future lotte. 

1.7 Volevamo far politica.

Non ci si poté nascondere che, malgrado l’iniziativa autonoma ed unitaria
della  classe  operaia,  negli  ultimi giorni  di  lotta  i  riformisti  erano riusciti  a
prendere in mano la situazione: la trattativa romana e la conclusione dell’accor-
do che mise fine alla lotta furono tutte responsabilità loro. Tra i riformisti, Il
segretario della  Camera  del  lavoro della  Cgil  veneziana diventò un grande
protagonista. A conclusione di questa imponente lotta sull’egualitarismo, mi
soffermai a meditare su come far proseguire, oltre che in fabbrica, anche politi-
camente il nostro intervento, perché capivo che la lotta, per essere vincente,
necessitava di un collegamento organizzativo con il sociale.

Scrissi  in un mio libro,  Tuberi e pansecco, edito da il Poligrafo nel 1990:
“La  Commissione  interna  degli  anni  Sessanta  incominciava  a  presentare
rivendicazioni che superavano le bozze preparate e impostate  dal Pci e dal
sindacato. Questo mi entusiasmava soprattutto per la vivacità e la spontaneità
degli operai, per la loro domanda di sapere e per la voglia di ricevere, di volere
soprattutto  una  forza  che  li  sapesse  organizzare.  Avevo  ancora  qualche
speranza nel Pci. Le mie speranze purtroppo non si sono avverate. Partivamo
dai  bisogni  materiali,  rivendicavamo  un  pezzo  di  tutto  quello  che
producevamo, essere in grado di avere tutto perché lo produciamo noi”.

Esercitavo con grande piacere il ruolo di fiduciario dei lavoratori,  specie
nelle assemblee. Il “capannone” del Petrolchimico esiste ancora, anche se oggi
non ci sono quasi più operai. Noi per primi l’abbiamo voluto, per discutere,
per dibattere l’evolversi delle lotte. Avevamo una vera e propria cultura del
dibattito,  in  quella  fucina  del  Petrolchimico,  e  da  quella  fucina  molti
intellettuali proletari contribuirono all’elaborazione di piattaforme che fecero
poi da guida per molti e molti anni. Questa capacità non c’era prima degli anni
Sessanta. Avevo in mente di creare un’organizzazione politica forte, grande, di
massa,  antagonista  al  capitalismo  e  al  consumismo  sfrenato.  Il  pensiero
organizzativo maturò su due livelli: attraverso una nuova organizzazione del
lavoro che voleva la partecipazione dei lavoratori alle scelte sulla produzione,



e  attraverso  l’uso  del  salario  come  variabile  indipendente  per  cogliere  le
contraddizioni del capitale e della sua politica consumistica.

Avevamo anche teorizzato il rifiuto al lavoro, insieme con gli operai che ave-
vano un certo grado di consapevolezza e  che  animavano  il  confronto  e  le
inizia- tive. Con questa seconda generazione arrivammo al convincimento che
quello che interessa a chi detiene il potere economico e produttivo è essere
conside-  rati una potenza impersonale e impalpabile, con i capitalisti che
agiscono in loro vece come loro funzionari. Tanto è vero che molto più avanti
neppure i  padro- ni furono più indispensabili  al  regime e lo abbiamo visto
avverarsi, purtroppo. 

Teorizzavamo che gli operai avessero una logica ben diversa: invece di lavo-
rare otto ore in cento dopo l’introduzione di una nuova macchina, potevamo la-
vorare benissimo in duecento facendo quattro ore a testa. Questa logica oltre
ad  alleviare  il  peso  della  permanenza  in  fabbrica,  avrebbe  risolto  anche il
problema della disoccupazione. Gli operai non erano quindi contro le macchine

e il progresso, ma contro coloro che usano le macchine e il progresso per farli

lavorare male e impoverire sempre di più!
Dicevamo ancora:  “A chi dice che lavorare è necessario, noi rispondiamo

che la quantità di scienza accumulata è tale da poter ridurre subito il lavoro a
un fatto puramente di contorno e arricchimento della vita, anziché concepirlo
come la ragione stessa dell’esistenza dell’uomo”.

Intanto ero riuscito a coinvolgere i compagni a me vicini, costituendo una
maggioranza tra  i  membri  di  Commissione interna della  Cgil  chimici.  Alle
successive elezioni ottenni seicento voti di preferenza rispetto ai poco più di
cento  raggiunti  dal  secondo  eletto.  Dopo  questo  risultato  che  riteneva
fastidioso,  il  Pci  con  furbizia  applicò  una  politica  di  avvicinamento  verso
alcuni operai che erano molto prossimi a me e alle mie idee. Uno di questi,
tutt’oggi  da  me molto  stimato,  cedette  alle  lusinghe  di  questi  ammaliatori,
schierandosi contro Potere operaio e contro il sottoscritto, in seguito entrando
in segreteria  Cgil  dei chimici a tempo pieno.  Parallelamente, il  Pci lo fece
eleggere anche al Comitato centrale del partito, dove fece le sue esperienze ed
ebbe i suoi shock, tornando presto a Marghera schifato e deluso. Rimasi molto
dispiaciuto del fatto al momento perché con questo compagno avevo organiz-
zato e condiviso tante battaglie. Per quanto riguarda la strumentalizzazione del
Pci, invece, non mi sorprese più di tanto. In tempi non sospetti anch’io ero
stato “usato” dal Pci, purtroppo un certo modo di comportarsi era nel loro Dna.



     
Una delle primissime assemblee organizzate 

da Potere Operaio nello spiazzo
davanti alla mensa della portineria 3, vicino al parcheggio.

 Il mutamento dei rapporti sociali creava reali aspettative 
di nuovo benessere e partecipazione democratica dei 

lavoratori, dentro e fuori la fabbrica. Ma la storia, anche 
recente,

presenta, in genere, violenti che vincono o non violenti
                              che subiscono, e non si crede possibile, per ignoranza e 

 per mancanza di apertura all'avvenire, che la lotta sia attivissima 



e non violenta nello stesso tempo. 
                            Tutti gli adolescenti e tutti gli adulti dovrebbero 

conoscere le tecniche del metodo non violento, perché solo mediante esse, 
                                      nell'uso del consenso e del dissenso, le società di 

pochi diventeranno veramente le società di tutti
(A. Capitini)

1.8 Eravamo usciti allo scoperto.

Intanto in tutta Porto Marghera la lotta si sviluppava. Numerosi reparti e
interi stabilimenti si misero in stato di agitazione formulando richieste decise
autonomamente  e  che  si  indirizzavano,  senza  incertezze,  su  alcuni  punti
comuni, soprattutto salario e orario. Si impostarono forme di lotta organizzate
in  comune,  anche  al  di  fuori  di  pretese  “coperture”  di  sindacato  o  di
Commissione interna. All’orizzonte si profilava un grosso e decisivo nodo: la
scadenza dei contratti per i chimici e metalmeccanici, cioè praticamente tutta
Porto Marghera. 

Padroni e sindacati avevano paura, perché si rendevano conto che questa
volta  non sarebbe stato facile  per  loro controllare  i  lavoratori  come prima.
Porto  Marghera  era  diventata  una  realtà  pensante  e  nuova  con  la  quale
avrebbero dovuto fare i conti. L’obiettivo unificante dell’aumento uguale per
tutti,  la  conquista  del  picchetto di  massa,  l’uso sociale  della  forza operaia,
portarono  a  un  livello  altissimo  l’autonomia.  Ma  ricordiamo  anche  come
questa autonomia, da sola, nulla potesse contro il controllo politico e strategico
da parte dei sindacati e dei partiti. 

Da  parte  nostra  eravamo  sorti  perché  avevamo  dovuto  sùbito
funzionare come punto di riferimento, come prima espressione organizzata là
dove c'era una domanda fortemente disattesa. Tranquillizzavamo i burocrati
dell'epoca,  che  temevano per  il  loro  “cadreghino”:  non volevamo essere  il
quarto sindacato, non chiedevamo di partecipare alle trattative come Potere
operaio. Quello che importava a noi era di imporre gli obbiettivi. Che poi se ne
potessero avvantaggiare altri istituti legali, quelli vecchi come Commissioni
interne o quelli nuovi come i vari delegati di reparto a noi non importava. Ciò
che volevamo mantenere viva e unita era la nuova organizzazione politica di
massa degli operai.

In  attesa  del  nuovo scontro tra  operai  da una parte,  padroni  e  sindacati
dall’altra,  e  grazie  alle  repressioni  in  atto  a  360  gradi  su  di  noi,  le  tre



organizzazioni sindacali  dei chimici veneziani vennero all’attacco facendoci
fallire uno sciopero che con fatica eravamo riusciti a preparare. Dato che su
mandato degli operai turnisti, avevamo in atto una dimostrazione di forza su
obiettivi quali salario, orario e nocività, con relativi picchetti, e pur se il blocco
era  piuttosto  mite,  per  evitare  conseguenze  repressive  scegliemmo, con gli
operai rimasti, di entrare, rinviando ad un altro momento questo appuntamento
di lotta. Eravamo centocinquanta persone circa. 

I tre sindacati dei chimici provinciali Cgil, Cisl e Uil cantarono vittoria e
inventarono  il  pretesto  che  la  Commissione  interna,  così  com'era,  aveva
dimostrato di essere inutilizzabile, comunicando che al rientro dei membri che
erano in ferie, tutti avrebbero rassegnato le dimissioni e si sarebbe passati a
nuove elezioni.

Le tre organizzazioni provinciali di categoria comunicarono finalmente che
il 30 novembre 1969 sarebbe scaduto il contratto e che il 23, 24 luglio, a Roma
avrebbe avuto luogo l’assemblea nazionale unitaria dei chimici per decidere la
disdetta dell’accordo stesso. I padroni avrebbero avuto un mese di tempo per
discutere  e  pensare  alla  risposta,  ma  la  lotta  poteva  iniziare  subito,  se  il
risultato di questi abboccamenti non fosse stato di gradimento dei lavoratori.
Infine, i tre sindacati affermarono che avrebbero dato corso all’organizzazione
dei comitati unitari di reparto e di fabbrica, al loro rientro da Roma. 

Il 19 luglio 1969, come Comitato operaio di base portammo a conoscenza i
lavoratori di come si fosse rallegrato il sindacato per la non riuscita di uno
sciopero organizzato da noi, credendo di averci sconfitto. Esordimmo:

 Lasciamolo nella sua allegria, allora. Potremmo solo dire che per reprimere
la lotta si sono presentati al fianco della polizia! Cosa si propone il sindacato?
Oggi, che è diventato coraggioso per questa nostra presunta sconfitta, ci dice
addirittura come intenderà gestire le nostre lotte ... Aggiunge che da parte loro
verrà “elaborato”, “discusso” e “deciso” da una assemblea unitaria nazionale
che si terrà a Roma il 23-24 luglio 1969 ... Cioè una ventina di persone riunite
a  Roma che  si  nascondono sotto  il  nome altisonante di  assemblea  unitaria
nazionale. Il  sindacato  afferma che  la  Commissione interna  così  com’è ha
dimostrato di essere inutilizzabile. È  VERO, perché rompevamo gli accordi
bidone che loro avevano firmato. Ebbene, ci hanno sostituito, quello che noi
volevamo era l’organizzazione di base e la stavamo costruendo e adesso la
costruiranno loro!



I  sindacati  cominciarono  a  dar  corso  alla  loro  nuova  organizzazione,
costituendo le Sas (Sezione sindacale aziendale) ed eleggendo ufficialmente
per la prima volta i  delegati  di  reparto,  di  fatto sposando in pieno la tanto
ripudiata organizzazione di base fatta nascere da noi, della quale volevano,
adesso,  impadronirsi.  Intanto  ci  attaccavano.  Alla  vigilia  delle  scadenze
contrattuali, informarono che forze estranee al movimento sindacale stavano
tentando  di  mettere  in  discussione  la  loro  legittimità  (poveri  verginelli).
Dissero di essere preoccupati dal processo inflazionistico nel nostro paese che
avrebbe potuto assorbire l’aumento salariale ancora prima di conquistarlo. 

La Cgil fece le lacrime di coccodrillo richiamandoci alla lealtà e al rispetto
della  linea  sindacale,  cercando  di  giustificarsi  con  i  lavoratori  sul  perché
dovevano ricorrere a nuove elezioni di Commissione interna. I rappresentanti
dell’organizzazione dissero che solo così potevano avere le carte in regola per
far parte della casta unitaria. Con questa preoccupazione presentarono il 20
agosto 1969 la lista per le elezioni: tredici “discepoli” della Cgil con lo slogan:
“Votate e fate votare questi nostri discepoli”.

Analoga iniziativa prese anche la Cisl, giustificando la nuova elezione con
il fatto che nella Commissione interna precedente i rappresentanti Cgil erano
per  buona  parte  passati  a  Potere  operaio  e  quindi  il  sindacato  era  stato
esautorato. L’organizzazione cattolica chiedeva parallelamente agli operai una
dimostrazione di fedeltà al sindacato, partecipando massicciamente al voto e
concludeva la campagna denigratoria con una lettera aperta ai lavoratori, nella
quale  chiedeva  cosa  era  rimasto  della  Commissione  interna  precedente.
Richiamandosi  poi  all’autonomia  da  padroni,  governo,  partiti  e  da  gruppi,
invitava al rispetto delle regole, ricordando che esse erano sancite negli statuti
di Cgil, Cisl e Uil. (Ma quando mai i congressi sindacali furono fatti a norma
di statuto? Furono sempre fatti a tavolino e gli statuti mai applicati  né alla
lettera né nello spirito, ma tant'è.)

L’atteggiamento sindacale dimostrava che la democrazia era venuta meno.
Gli operai non avevano più libero arbitrio né diritto di comportamento e di
organizzazione.  I  sindacati  negavano  il  nostro  diritto  sacrosanto  di  essere
presenti come lavoratori,  accusandoci di chissà che cosa.   Secondo loro,  la
grande maggioranza dei lavoratori non era favorevole ai nostri metodi di lotta
dura  ma  voleva  scioperare  “moderatamente”  ed  “educatamente”,  per  gli
obiettivi dati e non per i propri, naturalmente.

A parte  il  ridicolo  e  la  presa  in  giro,  domandiamoci  chi  fece  caricare  i
lavoratori, chi sfondò il picchetto con i propri agitatori durante una lotta decisa



da tutti democraticamente in assemblea. Questa accozzaglia sindacale invitò i
lavoratori  a  rifiutare  i  nostri  volantini  definendoci  “mestatori  e  operaisti
prezzolati”.  Rendiamoci  conto  da  che  pulpito  arrivavano  queste  prediche!
Questi  personaggi,  per  denigrarci  cominciarono  a  godere  di  libertà  di
movimento in fabbrica, concessa loro volentieri dal padrone. Domandiamoci
se questa libertà retribuita era diretta a sconfiggere il padrone o a battere noi.

In  quel  periodo,  la  Montedison licenziò  un  operaio del  CV/15 per  falsi
motivi  disciplinari,  guarda  caso  una  nostra  avanguardia.  Il  sindacato
intervenne  con  scarsa  convinzione  e  per  vie  non  ufficiali  cercando  di  far
rientrare il licenziamento ma senza riuscirci. Il giorno dopo il provvedimento,
alle  sei  del  mattino,  insieme  con  il  gruppo  di  operai  del  reparto  CV/15
riuscimmo,  come  Potere  operaio,  a  fare  nascere  una  mobilitazione  senza
precedenti, un blocco ai cancelli che rimase fino al ritiro del licenziamento.

1.9 Le manovre attorno alla vecchia Commissione interna 

Mancava poco alle  nuove elezioni  per  la Commissione interna,  senza la
nostra presenza, quando in fabbrica nacque uno dei primi tentativi di corteo
interno voluto dagli operai dell’officina centrale per dare una dimostrazione di
forza  contro  alcuni  crumiri.  Anche  questa  dimostrazione  fu  ostacolata  da
alcuni commissari ligi alle sigle sindacali. 

A fine agosto 1969 si andò all’elezione della nuova Commissione interna.
Dopo l’accordo stabilito  tra  sindacati  e  Montedison per  silurare  il  vecchio
organismo di rappresentanza in cui cinque membri su sette erano di Potere
operaio,  la  Cgil  volle  ristabilire  il  pieno  controllo,  con  i  suoi  fedeli  e
ossequiosi rappresentanti. 

Notevole e significativo era quanto accadeva in quello stesso periodo alla
Azotati, stabilimento del gruppo Montedison a qualche chilometro di distanza,
nella prima zona industriale. A causa dell'accordo bidone per l'“armonizza-
zione”, i lavoratori si videro decurtare la busta paga circa 20.000, 30.000 lire.
Essi reagirono immediatamente e costrinsero la Commissione interna a dare le
dimissioni per la vergogna. La direzione della Azotati convocò le segreterie
dei sindacati e li convinse che era inopportuno lasciarla senza controparte  (lì
non c'era ancora il Consiglio di fabbrica) e quindi fece ritirare le dimissioni. 

Era l’usuale rapporto di democrazia fra lavoratori e sindacato. Era la tanto
sbandierata autonomia che il sindacato dimostrò di non avere verso i padroni.
Avevamo detto che la Commissione interna nasceva morta e i risultati delle



elezioni ne dettero conferma: il 42% degli operai e il 38% degli impiegati non
andarono a votare, annullarono la scheda o votarono scheda bianca.

            Risultati elezioni della Commissione interna 1968 e 1969.

Come si può vedere dai risultati, l’elezione fu una precisa conferma della
volontà operaia di non lasciarsi ulteriormente ingannare. Fu un secco rifiuto
alle manovre anti-operaie e un no secco al tentativo del padrone e dei sindacati
di bloccare e ricacciare indietro l’organizzazione autonoma.  

Ma  perché  non  presentammo una  nostra  lista?  Avevamo  detto  che  non
volevamo trasformarci nel quarto sindacato; al punto in cui eravamo e per la
situazione di classe in generale, non sarebbe servito a niente di positivo. La
rabbia del sindacato nei nostri confronti dipendeva dal fatto che indicavamo la
strada della lotta diretta, non mediata da chicchessia. Noi lavoratori avevamo
ormai  individuato  quali  erano  gli  strumenti  per  imporre  i  nostri  obiettivi,
dandoci una organizzazione gestita direttamente e alternativa al clientelismo
sindacale.  

La  segreteria  Cgil  dei  chimici,  sconfitta  alle  urne  dagli  operai,  gettò  la
maschera, dimostrando risoluta ostilità verso quanti ci seguivano. Non volle
accettare  la  sconfitta  e  si  giustificò  accusandoci  di  nichilismo  e  di
qualunquismo  distruttivo.  Si  sentì  colpita  dalla  nostra  affermazione  che  la
“nuova Commissione interna nasce morta” ed ebbe l'ardire  di incolparci  di
intesa  con  la  Montedison.  La  dirigenza  dell’organizzazione  sindacale  di
sinistra ribadì che la Commissione interna non era nata morta, perché formata
sotto il segno dell’unità e non nella divisione sindacale, dimenticandosi che la
loro unità includeva un’accozzaglia eterogenea, compresa la fascista Cisnal e
altre  liste  padronali.  Osò  addirittura  far  carico  a  noi  di  aver  favorito
l’organizzazione di destra, “facendo ridere anche i polli!”   



Noi dichiarammo, ricevendo il consenso e la comprensione dei lavoratori,
che  la  lista  Cgil  non aveva solo perso,  ma era  stata  sconfitta  moralmente.
Nonostante ciò, la Cgil continuò, con “faccia di bronzo”, a invitare le maestranze
ad avere coraggio “rivoluzionario”, ad andare contro corrente, chiudendo poi
con una miserevole analisi che definiva le schede bianche e nulle essere state
uno sbaglio fatto  in  buona fede  dai  lavoratori  disinformati.  Il  sindacato  di
sinistra invitava a trarre insegnamento dagli avvenimenti,  per farci  rientrare
nelle file. 

Finita la tornata elettorale, la nostra battaglia continuò il 14 settembre 1969.
Il  nostro gruppo era composto oltre a tanti  altri,  principalmente da Alfredo
Baldan, Lamberto Barina, Italo Sbrogiò, Augusto Finzi e Luigi Manfrin, ma ci
rivolgevamo anche ai chimici di altre fabbriche, dando vita a un vero e proprio
inter-comitato  operaio.  La  nostra  attenzione e  preoccupazione erano rivolte
alla repressione strisciante che tutto il padronato italiano stava esercitando. 

A tale proposito, alcuni giorni prima i lavoratori della Chatillon avevano
presentato alla loro direzione di Porto Marghera una piattaforma contrattuale
che richiedeva: 1) La parità normativa tra operai e impiegati, per ferie, aumenti
periodici  di  anzianità,  malattia,  indennità  di  licenziamento;  2) La riduzione
dell’orario settimanale da 48 a 40 ore per i giornalieri e da 42 a 36 ore per i
turnisti; 3) L’abolizione dello straordinario; 4) La riduzione delle categorie; 5)
Aumenti salariali  uguali per tutti e salario minimo di 100.000 lire (l’ultima
categoria  percepiva  sulle  70.000  lire);  6)  Assemblee  in  fabbrica  durante
l’orario  di  lavoro;  7)  Indennità  di  liquidazione  anticipata;  8)  10  giorni  di
permesso retribuito all’anno per i lavoratori studenti; 9) Una nuova disciplina
aziendale. 

Naturalmente  il  padrone  rispose  di  no  dappertutto,  sussurrando  aperte
minacce.  Le  imprese  stavano  esercitando  intimidazioni  ovunque,  come  le
sospensioni  alla  Fiat e  alla  Rhodiatoce  di  Palanza  (Novara)  e  a  Casoria
(Napoli).  Certamente  la  Chatillon  di  Porto  Marghera  non  poteva  essere
immune a questi attacchi. Invitammo i nostri operai ad unirsi alla loro lotta,
con la tattica più efficace di un giorno sì ed uno no, già sperimentata con esiti
sorprendenti.  Faccio  notare,  e  tornerò  in  seguito  sull’argomento,  che  alla
Chatillon di Porto Marghera l’unità dei lavoratori riuscì a coinvolgere, seppur
in parte, anche il sindacato in una piattaforma avanzata.

Il fatto è che, dopo la fuoriuscita del “poveraccio” ex dittatore e segretario
precedente, con la nuova direzione sindacale dei chimici il dialogo all'interno
si fece sentire molto più forte. Forse l’organizzazione tendeva a impadronirsi



delle  nostre  iniziative,  soprattutto  di  democrazia partecipativa.  In  effetti,  in
occasione di uno sciopero per il rinnovo contrattuale, la cui piattaforma era
stata varata e presentata nel luglio 1969, si tenne una assemblea generale di
fabbrica nel parcheggio delle macchine, moto e bici, cioè fuori della mensa e
non all’interno delle  mura.  Nell’incontro si  dovevano decidere le  forme di
lotta  e  il  numero  degli  “indispensabili”  per  la  sicurezza  degli  impianti.
Personalmente notai un bel passo avanti e un cambiamento di rotta rispetto
alla ridicola gestione precedente. Non mi disturbò più di tanto che il sindacato
fosse in evoluzione, facendo proprie le nostre rivendicazioni e fui felice che
pure il Pci allentasse la morsa nei nostri riguardi. 

A muoversi  per  primi  furono  gli  operai  comunisti  e  la  sezione  Zona
industriale della Chatillon di Porto Marghera (compagni ex Potere operaio),
che avevano fatto l’entrismo nel Pci sotto la guida di Massimo Cacciari. Essi
esaltarono la loro lotta in corso e quella che si stava predisponendo con la
nuova gestione sindacale al Petrolchimico, soddisfatti che finalmente si fosse
imposta  l’assemblea  come  strumento  decisionale  permanente  e  che  si
ravvisasse un giusto rapporto tra operai e sindacato. 

I lavoratori del Pci affermarono che finalmente le parole d’ordine e le forme
di lotta più incisive si potevano comunicare a livello di massa. Ribadirono che
gli obiettivi delle 36 ore ai turnisti, di radicali aumenti salariali, della parità
normativa completa operai impiegati non dovessero essere mediati in sede di
trattativa  con  il  padronato,  e  che  solo  l’unità  operaia  poteva  portare  alla
vittoria. Affermarono che tutto doveva passare all’interno dell’assemblea di
fabbrica. Bisognava portare avanti la lotta nei termini (e modi dicevamo noi)
più radicali e di massa insieme con tutta la classe operaia.

Questi ex di Potere operaio che avevano fatto l’entrismo nel Pci e che erano
riusciti  ad  avere  un  notevole  seguito  operaio  in  Chatillon  dicevano  che:
“Bisogna  essere  pronti  a  respingere  ogni  ricatto.  Se  il  padrone  risponderà
come alla Fiat o alla Pirelli vuol dire che ha paura, che le nostre lotte pesano e
che siamo sulla strada giusta”. La nuova direzione sindacale provinciale e di
fabbrica si fece sentire costituendo, in alternativa a noi di Potere operaio, i loro
comitati di reparto e allargando finalmente la rappresentanza anche a operai
non iscritti al sindacato. 

La Commissione interna si rese docile e ossequente ai nuovi comitati di
reparto di varie espressioni, anche autonome e si rese disponibile ad affrontare
la fermata totale di ogni reparto, mettendo in atto tattiche di lotta dure e che
costassero il meno possibile. Sciopero per turni, facendo ruotare uno, due turni



e  bloccando  la  produzione  in  particolari  momenti;  fermate  di  reparto,  per
bloccare  la  produzione  in  modo  da  incidere  su  quella  degli  altri  reparti;
scioperi “in bianco”, restando nei reparti e portando la produzione ai minimi. 

Notammo che questi comitati di reparto non si esprimevano tutti in piena
autonomia, come avveniva nella prima ora guidata da noi; c'erano le tendenze
e le relazioni più diverse: chi cavalcava la tigre, chi era più o meno allineato,
chi politicizzato, chi ancora genuino. L'effetto indotto, però, fu il solito e cioè
che il meccanismo centralizzato del sindacato entrò comunque in crisi, questo
sì,  e in notevole difficoltà. In aggiunta,  con l'avvento, troppo facile a parer
nostro,  di  tutti  questi  entusiasmi  di  democrazia  partecipata,  notammo  un
rallentamento nel porre le questioni concrete e che la congruità degli obiettivi
via via raggiunti stava diventando sempre minore. 

Forse veniva usata la lotta fine a se stessa per distrarre i lavoratori dai loro
veri obiettivi, materiali e politici. Perciò, invitammo gli operai a stare attenti,
forse c’era qualcuno che speculava miseramente sulla determinazione operaia,
aiutato dalla direzione. Dichiarammo che noi eravamo per la lotta incisiva, ma
proprio per questo motivo volevamo chiarire bene quali  erano le differenze
oggettive fra le richieste operaie e quelle sindacali. Riaprimmo allora un altro
duro periodo di confronto.

1.10 La parità normativa.

La richiesta di parità degli scatti di anzianità, con rivalutazione degli ultimi
tre scatti,  significava portare gli aumenti al 5 per cento, non dicendo che il
salario di un operaio di terza categoria si aggirava sulle 65.000 lire compresa
la contingenza, mentre per l’impiegato di prima categoria lo stipendio minimo
si aggirava sulle 150.000 lire. Quindi, per l’operaio il 5 per cento equivaleva a
3.250 lire, mentre per l’impiegato a 7.500 lire.  Questo era il trabocchetto. A
proposito della richiesta di aumento di tre giorni di ferie, facemmo notare che
con  la  nuova  distribuzione  dell’orario  su  cinque  giorni  veniva  a  cadere  il
coefficiente  dell’1,2  stabilito  dal  contratto  e  che  in  tal  modo  venivano
automaticamente  recuperati  due  giorni  di  ferie  per  l’operaio  e  tre  per
l’impiegato. In questa maniera, l’impiegato passava a 20 giorni di ferie dopo
due anni, altro trabocchetto gattopardesco.

Cosa intendevano invece gli operai per parità normativa? Affermavano le
ferie uguali per tutti, come quelle degli impiegati: 20 giorni dopo due anni di
anzianità,  (la  fabbrica  è  nociva  per  tutti!).  Il  pagamento  dei  tre  giorni  di



indennità malattia (tutti hanno il diritto di non pagare due volte il male: col
dolore fisico e con la sottrazione di tre giorni di salario). Scatti biennali in cifra
fissa  per operai e impiegati. Indennità di licenziamento di un mese all’anno,
come per gli impiegati. Gli operai venivano liquidati con un’indennità di dieci
giorni  all’anno  fino  al  compimento  del  decimo  anno  di  servizio.  Infine,
chiedevano la parità della contingenza (i  lettori  di  questa generazione forse
non  sanno  cosa  fosse:  era  una  indennità  che  recuperava  l’inflazione)  per
risarcirci in parte dall’aumento del costo della vita, il che avveniva in misura
differente tra operaio e impiegato. Vi sembrano le stesse cose?

In tutti quegli anni avevamo sperimentato l’uso che il padrone faceva delle
macchine. Dall’aumento della produzione alla diminuzione della manodopera,
dalla riduzione degli organici ai licenziamenti che erano la conseguenza di ciò.
Un’altra esperienza che avevamo fatto a nostre spese era l’estrema nocività
presente  nelle  fabbriche.  A questo  riguardo,  non  occorreva  spender  molte
parole, era sufficiente elencare tutti i malanni fisici derivanti dagli impianti ai
quali tutti noi

dipendenti eravamo, chi più chi meno, soggetti. Il sindacato parlava sempre
di “diritti” non meglio specificati, spesso di monetizzazione, per fronteggiare
queste condizioni, sotto la nostra spinta fu costretto a parlare di riduzione di
orario di lavoro. Chiese le 40 ore settimanali, ma solo per qualche categoria
speciale, come i chimici. Per altre categorie parlava di accettare una riduzione
programmata nel tempo, non solo a Porto Marghera, ma nell’intero paese.

Decine  e  decine  di  contratti  di  lavoro  di  tante  categorie  erano  in
scadenza.  Milioni  di  persone  erano  coinvolte.  Le  richieste  rivendicative
lanciate  da  noi  dal  1963  in  poi,  furono  fatte  proprie  dal  sindacato  che  le
presentò nelle  trattative.  I  punti  forti  erano il  salario,  la parità normativa e
l’orario di lavoro. Noi portammo all'attenzione che certi scioperi, come quelli
sulle  zone  salariali,  iniziati  nel  gennaio  del  1969,  così  impostati  erano  un
imbroglio.  Bisognava  portare  la  lotta  di  classe  su  un  terreno  direttamente
anticapitalistico organizzandoci per generalizzare lo scontro. Avremmo dovuto
rescindere d'anticipo tutti i contratti di lavoro, senza distinzione di categoria,
non cadendo  nel  tranello  del  1962-63,  quando  erano stati  separati  prima i
metalmeccanici Fiat dagli altri, poi gli operai privati dagli operai pubblici, poi
i grossi dai piccoli, con il risultato della vittoria dei padroni ad ogni livello. 

Noi invitavamo chiunque ad incontrarci, provocavamo assemblee dentro la
fabbrica, cercavamo di darci una organizzazione politica di base, rilanciavamo
gli  obiettivi:  salario  minimo  garantito,  40  ore  pagate  48,  aumento  degli



organici, la fine della nocività. Presentammo un calendario di assemblee, oltre
che all’interno della fabbrica, anche davanti ai cancelli,  cominciando con il
turno delle ore 6, poi delle 14, delle 17.30 e delle ore 22. 

L’iniziativa scatenò l’ira della Cgil confederale che intervenne per mezzo di
un volantino il 4 febbraio ‘69 e ci attaccò definendoci “fantomatico comitato
operaio Sice-Edison”. Con acrimonia si domandavano, chi è che scrive? Cosa
vogliono? Quali interessi difendono? Da chi sono foraggiati? La loro cattiveria
si  espresse  con  falsità  nei  nostri  confronti  perché  la  nostra  critica,  se  in
democrazia è permesso farla, era alle forme di lotta e sulle inique richieste di
aumento delle pensioni. 

Sulle  questioni indicate il  6  febbraio 1969 uscimmo con un volantino a
firma Comitato di base Edison Chatillon di  Porto Marghera,  dicendo che i
nostri chiarimenti, avvenuti nelle assemblee, avevano contribuito allo sciopero
in  termini  positivi  e  che  il  problema  restava  aperto  anche  sugli  scioperi
successivi, indetti per l’8 e il 12 febbraio, che dovevano essere sempre decisi
nelle assemblee e non calati dall’alto come molto spesso succedeva. Portammo
all'attenzione  che  le  lotte  di  solidarietà,  come  quelle  per  la  Marzotto  di
Valdagno,  per  la  Sirma  di  Porto  Marghera,  per  le  Leghe  Leggere  e
successivamente  per  la  Sava  Allumina  di  Porto  Marghera,  non  servono  a
niente,  se  si  interviene  quando  i  licenziamenti  sono già  avvenuti.  La  vera
solidarietà, la vera nostra forza è quella di costringere il padrone a tenere gli
operai in fabbrica. 

Facemmo  un  bilancio  degli  ultimi  scioperi.  Gli  aspetti  negativi  li
conoscevamo benissimo;  erano  scioperi  calati  dall’alto,  come quelli  per  le
pensioni, con i quali conquistammo la miseria del 4 per cento (ben che vada)
distribuito su trenta mesi, ma in queste lotte ci furono anche aspetti positivi.
Malgrado tutto, riuscimmo a mantenere in piedi la nostra organizzazione, con
molta  fatica,  difendendola  da  padroni  e  crumiri  e  da  chi  proclamava  lotte
inutili ed inefficaci.  Dopo il luglio 1968 sapemmo, non solo di avere la forza
di controllare gli “indispensabili” negli scioperi, ma anche la consapevolezza
che  la  fabbrica  poteva  essere  fermata  diminuendo  il  numero  degli  stessi,
conducendo la trattativa da una posizione di forza con gli impianti fermi e non
al  minimo.  Alla  fine  dello  sciopero  tutti  gli  operai  dovevano  rientrare  in
fabbrica.

Il  12  febbraio  1969,  i  sindacati  fecero  l’accordo  per  le  pensioni.  Tutti
d’amore e d’accordo, i padroni, il loro governo, i loro partiti e i loro sindacati,
scodellarono  alla  classe  operaia  niente  più  che  un  piatto  di  lenticchie  e



naturalmente in percentuale. Per le zone salariali si stava recitando la stessa
commedia. Ci stavano preparando un altro “bidone”. Tutto secondo le regole. 

La strada che avrebbe portato il Pci alla scalata del governo sarebbe stata
lastricata di “bidoni”. Questa consapevolezza non era solo nostra ma anche
generalizzata e proprio per questo sentimmo la necessità di fare comizi davanti
ad alcune fabbriche. Dicemmo che i servi dei padroni sarebbero stati travolti,
facendo riferimento  ad  un unico interesse di  classe,  insistendo su obiettivi
come gli aumenti salariali uguali per tutti, 1.000 lire in più al giorno. Nessuno
deve portare a casa meno di 120.000 lire al mese. 

Il  sindacato  dei  chimici  Cgil  di  Venezia  diventò sempre  più  astioso  nei
nostri  riguardi,  ci  insultò  e  si  sentì  costretto  a  fare  un  chiarimento  su  tre
problemi: la politica dei redditi, i comitati di base e le assemblee. La politica
dei  redditi,  in sintesi,  voleva essere questa:  fare la somma della  media dei
redditi, al netto di tutti i fattori, dei settori agricolo, industriale e dei servizi,
distribuire questa media dei redditi nazionali ai lavoratori attraverso i contratti
di  categoria.  Sicché,  la  Montedison,  anziché  aumentare  i  salari,  in  base  ai
profitti del settore chimico o a quelli medi del settore industriale, li avrebbe
aumentati  in  base  al  reddito  nazionale,  ricavando  ben  tre  “risparmi
contrattuali” su uno. Per ottenere il risultato, azienda e sindacati dovevano fare
un accordo quadro che accettasse delle tregue sindacali dei contratti nazionali. 

La  Cgil  teneva  strumentalmente  a  far  notare  che  il  disegno globale  del
centro-sinistra  e  della  Confindustria  lo  aveva  non  solo  respinto,  ma  fatto
saltare, accusando noi che la nostra richiesta di 120.000 lire mensili sarebbe
stata  utopistica.  Disse  che  c'erano milioni  di  lavoratori,  come alla  Scac  di
Porto  Marghera  con  60.000,  80.000  lire  al  mese, per  perequare  i  quali  ci
sarebbero volute 40.000, 60.000 lire al mese di aumento che nessun sistema
(capitalista o socialista) sarebbe stato in grado di soddisfare. Infine. l’organiz-
zazione di sinistra ci invitava a rafforzare i sindacati iscrivendoci per avere il
diritto di esistenza e di contrattazione che doveva essere solo degli  iscritti,
mandandoci così un avvertimento: o obbedivamo o ci avrebbero espulso. Quel
volantino non era un incidente fortuito dovuto a qualche persona poco accorta;
fu discusso dal direttivo del sindacato in presenza della segreteria regionale
Cgil ed esprimeva quindi la posizione di tutta l’organizzazione.  

I sindacati dicevano che i salari non dovevano aumentare in base al reddito
medio di azienda o di settore. Questo spiegava la divisione delle categorie,
metalmeccanici  o  chimici,  in  6  o 7 contratti  diversi  e  chiariva  perché  non
volevano unificare le lotte. Dissero che un salario minimo garantito di 120.000



lire era impossibile, perché certe aziende non lo avrebbero sopportato e che se
gli operai della Scac volevano salari più alti erano liberi di andare a lavorare
altrove, dove il reddito fosse stato più alto. O così o si arrangiassero. Miracoli
non se ne fanno, dicevano, e la nostra era solo demagogia. 

Il  “poveraccio”  segretario  provinciale  dei  chimici  di  Venezia,  non  ci
tollerava  più  e  dette  la  notizia  delle  nostre  espulsioni.  Comunicò  a  tutti  i
lavoratori  della Petrolchimica la  sospensione da ogni incarico sindacale del
sottoscritto e annunciò che il direttivo aveva deciso l’espulsione anche di altri
due bravissimi compagni, sempre in prima linea, Adriano Tenderini e Luigi
Manfrin,  per  aver  svolto  attività  in  contrasto  con  la  sua  linea  rigidamente
chiusa  e  burocratica.  Ci  accusò  di  aver  avocato  tutti  i  poteri  della
Commissione  interna  e  quelli  rivendicativi  propri  della  sezione  sindacale
aziendale, non dicendo però che in questi organismi avevamo la maggioranza.
Informava che era dal luglio 1968 che c'era questo nodo da sciogliere perché
Cisl  ed  Uil  avevano  affibbiato  alla  Cgil  l’etichetta  di  sinistrismo
rivoluzionario, mentre noi accusavamo lui e molti altri  dei suoi compari di
essere  socialdemocratici.  Il  “poveraccio”  ci  sconfessò,  pur  definendo
coraggiose le lotte che i lavoratori dei forni della San Marco, della banchina
carico e scarico e infine del CV/15 avevano condotto in forma autonoma.  

Il “poveraccio” dette, in questo modo, l’ultimo colpo di coda prima di finire
miseramente i suoi anni di distruzione sindacale, rallegrandosi che la nostra
conduzione  nella  Commissione  interna  stava  per  finire  e  prima  di  essere
cacciato via dai suoi ex, ebbe addirittura il coraggio di indicare ai lavoratori il
bisogno di una necessaria ripartenza sotto il profilo organizzativo.

Noi intanto gridavamo che:  “Bisogna chiedere le  36 ore settimanali  per
turnisti, perché non godono delle 17 festività infrasettimanali come gli operai
giornalieri, per di più le ferie se le pagano con turni di lavoro di 12 ore! Per
noi l’unica riduzione di orario effettiva per i turnisti è quella con l’inserimento
della quinta squadra e cioè un aumento sostanziale di organico.” Dato che la
riduzione dell’orario era direttamente legata al salario, sarebbe stato facile per
il padrone obbligarci a fare ore straordinarie o il secondo lavoro. Ecco perché
chiedevamo le 40 ore per tutti i giornalieri e le 36 ore per i turnisti, invece di
42.

Noi  volevamo  1.000  lire  al  giorno  di  aumento  uguale  per  tutti.
Richiedevamo subito la riduzione dell’orario contro la nocività, contro il taglio
degli  organici,  contro  la  disoccupazione.  Quando  andiamo  a  comperare  i
generi alimentari, il frigorifero, un televisore, si diceva, non ci fanno un prezzo



speciale a seconda dell’appartenenza alla categoria e al contratto di lavoro che
abbiamo. Allora come mai il sindacato ci fa lottare divisi per categoria? Perché
accetta la volontà del padrone che tutto ciò sia legato alla produttività? Tutto
ciò non significa accettare la programmazione economica del padrone che vive
sullo sfruttamento nostro?  Ci trovavamo di fronte al consueto inganno.  Nel
1969 avevamo avuto il centro sinistra con i socialisti, domani avremmo avuto
una “nuova maggioranza” con il Pci. 

A questo punto voglio esprimere un mio parere politico sulla evoluzione
delle  lotte  dei  lavoratori  della  Chatillon  di  Porto  Marghera.  Dopo  la
sostituzione  del  vecchio  gruppo  comunista  in  Filcea,  legato  al  segretario
Piovesan, ci fu un radicale spostamento di direzione politica in senso generale.
Questa nuova stagione toccò il Petrolchimico, ma sopratutto il  settore fibre
rappresentato dalla fabbrica della Chatillon con un cambiamento di direzione
all'interno della Cgil-fibre. Una delle concause fu anche la nascita in Cisl di un
gruppo  radicale  facente  capo  a Ferruccio  Brugnaro  e  altri,  ma  la  causa
principale fu l'uscita da Potere operaio di Massimo Cacciari e il suo entrismo
nel Pci, quale funzionario addetto alle politiche industriali. Cacciari, assieme a
dei  bravissimi  nostri  compagni  che  lo  seguirono  (anche  se  con  qualche
ambiguità) come  Antonio  Manotti,  Bruno  Massa  e  Alfredo  Baldan,  che
avevano avuto un ruolo di direzione in Potere operaio e poi nella Assemblea
autonoma, diede vita a un gruppo che seppe guidare la terza e più giovane
generazione operaia della Chatillon in una lunga fuga in avanti rispetto alla
politica  che  il  sindacato  ufficiale  condusse  fino  agli  anni  Settanta  al
Petrolchimico.  

In quel periodo, Cacciari scrisse insieme con Manotti un articolo dal titolo
La linea delle lotte alla Chatillon di Porto Marghera, in cui si affermava che: 

Il  radicalizzarsi  delle  contrapposizioni  strategiche  all’interno  della
Commissione  interna,  il  pervenire  della  battaglia  all’interno  della  Filcea,
sindacato  dei  chimici,  aveva  avuto  i  suoi  punti  di  rottura.  E  anche  sulla
questione  rivendicativa,  già  allora  si  potevano  notare  alcune  differenze
importanti.  La  piattaforma Montedison per  il  premio di  produzione  (1968)
rispecchiava  tutta  una  fase  di  lotta,  di  dibattito  e  di agitazione  “chiusa”
sull'organizzazione dell’attacco operaio alla politica dei redditi e alle gabbie
rivendicative  tipo Accordo Quadro  che,  di  fatto,  venivano ancora  anche se
sempre più timidamente, proposte e “sperimentate” dal sindacato. 



Il mio parere politico è che Massimo Cacciari avrebbe benissimo potuto
esprimere tutto il suo potenziale rivoluzionario e di direzione politica, anche
restando all'interno di  Potere  operaio  e  avvalendosi,  come fece  nel  Pci,  di
quella  ottima  squadra  rappresentata  dai  compagni  che  lo  seguirono.  Ma in
questo  disegno,  a  mio  parere,  c'era  l'inizio  della  sua  carriera  politica  alla
camera dei deputati come dirigente del Pci.

Quando  il  nostro  gruppo  di  Potere  operaio  fu  espulso  dal  sindacato,
accusando  il  colpo,  nel  settembre  1968,  la  posizione  dei  vertici
dell’organizzazione fu assolutamente suicida,  continuando ad appoggiare la
vecchia  dirigenza  Filcea  contraria  alle  posizioni  forti  dei  compagni  della
Chatillon.  Tengo  a  precisare,  che  le  nostre  rivendicazioni  sugli  obiettivi
economici e normativi, furbescamente o meno, furono sposate e fatte proprie
da Massimo Cacciari, e dopo la svolta successiva, anche dal sindacato chimici
Cgil e dal Pci. A me non fece altro che piacere; il loro atteggiamento mise in
evidenza che quanto fatto non fu vano, ma semmai costrinse certi personaggi a
crescere culturalmente e ad abbracciare una politica egualitaria contraria alla
solita melina del padrone e al bieco riformismo sindacale. 

Attenzione, però: oggi sono ancora convinto che se tutti noi avessimo segui-
to le indicazioni di Cacciari, sciogliendo Potere operaio e l’Assemblea operaia
per poi entrare in blocco nel Pci, alcuni obiettivi rimasti sulla carta avrebbero
fatto, sì, certamente un passo in avanti, anche un grande passo, ma poi, sul
lungo termine, cosa ci sarebbe rimasto? Nulla o molto poco come successe a
lui.  Perché al di fuori di Porto Marghera quell’entrismo non produsse nessun
seguito. Ricordo una lettera aperta del comitato operaio della Rhodiatoce di
Casoria, Napoli, che chiedeva agli operai della Chatillon di unificare le lotte,
denunciando come il sindacato stava raccontando in giro che gli operai delle
altre fabbriche del settore rifiutavano di lottare con loro, mentre la Chatillon
stessa  stava  lottando  su  obiettivi  avanzati  ed  era  riuscita  ad  imporli  al
sindacato. Tutto questo é falso, contestarono, ribadendo la loro disponibilità e
affermarono che bisognava sconfiggere la politica di divisione del sindacato.

1.11 Si lottava duro solo alla Petrolchimica?

Ci trovammo il 4 Novembre 1969 a fare il punto, dopo 14 giorni di lotta, per il
rinnovo del  contratto.  Altri  compagni  e  io  constatammo che  si  erano rotte
nuovamente le trattative,  stavamo assistendo ad un ennesimo inceppamento
del folle tentativo sindacale di mediare a tavolino la conflittualità operaia con



gli  interessi  padronali.  Che  cosa  guadagnavamo  da  tutto  ciò?  Che  cosa
intendeva fare ora il sindacato per piegare il padrone? Che cosa intendevamo
fare noi operai?

La risposta alla prima domanda era ovvia. Gli operai non avevano nulla da
guadagnare quando fra noi e i padroni, unici veri protagonisti della lotta, si
inserivano dei tentativi di mediazione ruffiana e interessata che frenavano e
disgregavano i tentativi operai di arrivare all’urto frontale e a far sì che la lotta
investisse  tutti  i  settori,  unico  modo  possibile  per  piegare  il  padrone.  La
seconda risposta ci veniva data dai sindacati stessi. Essi ci dicevano che stava-
mo già facendo la lotta dura e che se il padrone non recedeva dalle sue posizio-
ni la lotta sarebbe stata generalizzata. La terza risposta la dovevamo dare noi
operai unificando e generalizzando le lotte per non rinunciare agli obiettivi che
sorgevano  dalle  nostre  esigenze  materiali.  Era  facile  compren  der  lo.  Al
Petrolchimico esistevano condizioni particolarmente difficili per i sindacati e i
padroni. Avevamo dimostrato di saperci organizzare autonomamente. Avevamo
capito il tentativo di ingabbiarci e sconfiggerci. Mettevamo in dubbio il ruolo
ambiguo dei sindacati che si presentavano in veste avanguardista, accettando
forme di lotta mai concesse prima (ricordiamo la loro opposizione agli scioperi
a giorni alterni nel luglio 1968). Concedendo la massima democrazia formale
sulle forme di lotta, sindacati e padroni cercavano di burocratizzare l’autono-
mia operaia attraverso nuovi organismi, quali i “comitati di lotta” o i “delegati
di reparto”, addirittura concedendoci l’accesso, solo come uditori naturalmen-
te, alla stanza dei compromessi. Ma in cambio di qualche concessione, noi
lavoratori dovevamo tralasciare interamente la generalizzazione delle lotte.  

La nostra lotta articolata di reparto incideva duramente sulla produzione.
Nelle altre fabbriche del gruppo a Marghera, Vetrocoke, Azotati e Fertilizzanti,
facevano scioperetti blandi, non incisivi. Ci domandavamo: ma sono gli operai
che non vogliono la lotta dura o sono i sindacati a non volerla? 

La lotta che costruimmo al Petrolchimico non fu fatta invano, permise di
legittimare azioni allora considerate pericolose quali i picchetti di massa, le
assemblee e di affrontare seriamente da entrambe le parti la valutazione degli
indispensabili. 

Sulla  lotta  articolata  eravamo  ormai  degli  esperti,  avevamo  trovato  un
equilibrio e chiedevamo al sindacato perché l’unica fabbrica che attuava lo
sciopero articolato di reparto eravamo solo noi del Petrolchimico di Marghera.
A  Ferrara,  per  esempio,  stavano  facendo  lo  sciopero  sul  rendimento,
sbandierandolo come una conquista, quando il primo a volerlo era la stessa



Montedison. Era una lotta ridicola; si erano accordati con la direzione per far
marciare gli impianti al 50 per cento, così il padrone evitava i maggiori danni e
non  si  compromettevano  gli  impianti  di  produzione.  A Brindisi,  Mantova,
Terni, Porto Torres facevano lo sciopero negli stessi giorni, ma articolati alla
vecchia maniera, per non arrecare eccessivo danno alla produzione.  

Non erano gli operai a non volere lotte più incisive, perché dopo 14 giorni
di confronto il desiderio operaio era di colpire nel modo più duro possibile.
Ma allora chi faceva di tutto per impedire la generalizzazione dello scontro a
tutti i settori? Erano le stesse organizzazioni sindacali che qui al Petrolchimico
fingevano di avere la faccia feroce. Erano le stesse che in realtà cercavano di
frenare  la  lotta,  invece  di  generalizzarla.  Erano  le  stesse  che  ci  avevano
espulso e ora cercavano di isolarci dalle altre fabbriche. 

Effettivamente i sindacati e i partiti politici per sconfiggerci e isolarci ne
fecero di tutti i colori. Ci scavalcarono a sinistra, impossessandosi delle nostre
parole d’ordine, dei nostri obiettivi, sotto il profilo organizzativo lanciarono
cloni  di  nostre  idee come i  comitati  di  reparto e  le  assemblee in  fabbrica.
Ottennero dalla direzione il permesso di fare delle assemblee nel recinto del
parcheggio. 

1.12 Il Consiglio comunale in fabbrica.

Eravamo esausti, ma non sconfitti dalle lotte per il rinnovo del contratto. Il
10 Novembre 1969 i  burocrati  politici  e  i  loro affiliati  nella  Commissione
interna ebbero la  peregrina idea di  far  convocare una seduta del  Consiglio
comunale di Venezia (di cui anch’io ero consigliere) per portare solidarietà ai
lavoratori in sciopero da mesi. Il compagno Pietro Trevisan con la sua tenacia
(a me piacevole) lanciò l’invito a partecipare un po’ a tutti, dai democristiani
fino all’Msi, perché anche quest’ultimo partito aveva una rappresentanza in
Comune  di  Venezia.  Noi  con  un  volantino  dal  tono  ridicolizzante
annunciammo  la  presenza  degli  amministratori  pubblici  che  avrebbero
partecipato con dolore  (nostro)  ai  nostri  sacrifici  derivanti  dalle lotte per il
rinnovo del contratto nazionale di lavoro.



              Consiglio comunale al Petrolchimico, 10 novembre 1969
(foto di Enzo Manderino)

“Grande festa di beneficenza in  Sice”, il  nome  che  persisteva  nell’uso
popolare.

All'assemblea erano presenti giornalisti, assessori e consiglieri; mancava il

sindaco Favaretto Fisca e nessuno giustificò la sua assenza. I lavoratori com-

mentarono che  era assente  per  paura  di  un linciaggio morale.  Il  palco che
esponeva i componenti del Consiglio comunale era formato dal poggiolo della
mensa aziendale. Sulle scale sostavano i sindacalisti. Il ruolo del sindaco lo
prese il vice. Assessori e consiglieri si trovarono di fronte a un popolo operaio
stremato, ma non sconfitto, con una differenza, che in questa sala consigliare,
al posto degli affreschi, c’erano i reparti non certo produttori di bellezza, ma di
nocività.  Il  piagnisteo  degli  interventi  espresse  la  loro  volontà  di  essere
presenti  per  portare  solidarietà  ai  lavoratori  in  sciopero  da  mesi  e  il  loro
contributo  fu  un  assegno  di  250  milioni  di  lire,  cifra  che  i  lavoratori
considerarono irrisoria. 

In realtà, i lavoratori incazzati aspettavano al varco i sindacalisti provin-
ciali. Finalmente, prese la parola il compagno Umberto Conte, segretario della
Cgil provinciale e appena cercò di parlare venne subissato dai fischi. Dopo



questo discorso mi sentii con l’adrenalina alle stelle e feci il mio intervento
contestando i bla bla precedenti, dicendo che non si trattava di programmi o di
idee,  ma  di  uomini.  Pronunciai  la  parola  “uomini”  con  forza  e  animo  di
compagno in rivolta, ridicolizzando i sindacalisti squalificati agli occhi di tutti.
Mi dispiacque anche l’imbarazzo di Conte alle mie spietate accuse. 

La  farsa  stava  per  concludersi  ma  dalla  strada  statale  arrivò  un  corteo,
urlando slogan bellicosi. Gianni Moriani, lavoratore studente della Chatillon,
tutto  emozionato,  prese  la  parola,  portando  il  saluto  e  l'impegno  dei  suoi
compagni lavoratori e inneggiando alla lotta dura, unico strumento per battere
padroni  e  burocrati,  riscuotendo  un  certo  consenso.  I  sindacalisti  del
Petrolchimico, in chiusura, giudicarono l’accaduto complessivamente positivo.
Gli operai si consolarono ridendogli in faccia con una risata che suggellò la
vergogna degli attori che recitarono in quello squallido spettacolo. 

Come Comitato operaio rispondemmo con un volantino distribuito il giorno
seguente. Fu un’opera quasi artistica del compagno Adriano Tenderini, assiduo
attivista di Potere operaio, laureato in Scienze Politiche, venuto a mancare in
seguito  per  un  “banale”  incidente  stradale.  Di  lui  ci  sono  rimaste  vive
nell’animo la bontà e la disponibilità, per l’aiuto anche economico che diede ai
compagni in difficoltà, colpiti dalla repressione. Si era licenziato per aprirsi
una libreria, sua passione di sempre. Al ciclostile disegnò una cambiale di £.
250.000.000: 

Al 10 dicembre 69 pagherò questa cambiale agli operai di Porto Marghera.
           nome e indirizzo del  debitore:  Comune di Venezia – Ca’ Farsetti
           firma:                                          La  Giunta Comunale
           per avallo                                    Dc, Psi,Psu,Pri,Psiup
           spazio riservato per girate e protesti
           E per noi pagate gas luce ed acqua, gli operai di Porto Marghera -  
  Protestata il 12.12.1969 per insolvibilità dell’ente, impossibile  
  ogni azione di pignoramento giudiziario in quanto i debitori
  risultano nulla tenenti.

Mancano pure di buona fede!

Risultati  conseguiti  dai  promotori  della  farsa:  il  Pci riuscì  a  dimostrare
tramite  i  suoi  portavoce  sindacali  che  le  Istituzioni  possono  cambiare
purché si cambino gli uomini. Il Psi manifestò la sua disponibilità a una
nuova composizione della giunta. La Dc tentò di evitare che la manovra Pci



– Psiup – Psi le passasse sulla testa. Tutti tentarono un’ultima campagna
elettorale  per  le  prossime  elezioni  amministrative.  Tutta  questa  sporca
manovra politica venne fatta gravare sulla testa degli operai che in quasi tre
mesi non percepirono un salario intero! Agli operai restò il consueto pugno
di mosche.              

                                    firmato: Comitato operaio Petrolchimico

1.13 Consigli di fabbrica, nuovi percorsi.  

Eravamo alla fine del 1969, le lotte di autunno avevano dato vigore alla
nuova  direzione  sindacale  dei  chimici.  Dopo  aver  tolto  di  mezzo  il
“poveraccio”,  la  nuova  direzione  cavalcò  il  cavalcabile,  ruppe  gli  schemi
organizzativi pregressi, usò la nostra terminologia. 

Era  in  discussione  in  parlamento  una  legge  innovativa,  lo  “Statuto  dei
lavoratori”. Le confederazioni Cgil, Cisl e Uil si prepararono ad una struttura
operaia  più  autonoma.  Si  apprestarono  a  togliere  i  vecchi  vincoli  fascisti,
accettarono al  loro  interno operai  senza  tessera,  organizzando i  delegati  di
reparto e il Consiglio di fabbrica. 

Devo dire che all'interno di Potere operaio si  aprì  una seria discussione,
anche perché, contrariamente ai sindacati e ai partiti, noi non avevamo statuti
che obbligavano le discussioni su binari precostituiti. La nostra forza era la
totale libertà nel confronto, cercando l’ottimale per battere il padrone ed i suoi
eventuali servi. Aprendo il nuovo percorso, un certo interesse da parte degli
operai ci fu, anche se molti avevano una sana diffidenza verso questo strano
cambiamento,  ma al  nostro interno nessuno obbligò  nessuno a  trascurare  i
nuovi  avvenimenti.  Le  organizzazioni  sindacali  non  persero  tempo  e  si
buttarono  a  capofitto  nel  merito  delle  nostre  discussioni  interne  su  questo
argomento, al che noi ci meravigliammo perché eravamo a detta loro tre gatti. 

I sindacati diffusero un volantino, in data 13 novembre 1969, sintetizzando
quanto era accaduto nel corso della lotta. Ammisero che noi avevamo vinto sul
far loro ingoiare la lotta articolata e si organizzarono, come proponevamo noi,
per fare quella a giorni alterni. Dissero che gli operai da quel momento erano,
da loro,  autorizzati  a  sperimentare l’articolazione e che potevano costruirsi
direttamente i delegati di reparto per gestirla. Ci accusarono anche di aver fatto
marcia indietro perché a mezzo della nostra stampa (giornale, volantini …)
eravamo  contro  i  “loro”  delegati  di  reparto,  ma  eravamo  stati  battuti.  Ci



accusarono miseramente di generare azioni di disturbo per superare la nostra
crisi  interna,  ricorrendo  ad  azioni  avventuristiche.  Conclusero  che:  “Non
dobbiamo permettere a nessuno, di distruggere questo patrimonio prezioso che
fa paura a Potere operaio”.

Che  i  sindacati  vivessero  di  falsità  era  tanto  noto  che  queste  loro
dichiarazioni non ci scalfirono neppure. Al nostro interno, il dibattito ci portò
verso  altre  considerazioni.  Non  avendo  una  gestione  centralizzata
antidemocratica come loro, da noi non avvenne nessuna espulsione. Alcuni di
noi, ben conosciuti dai lavoratori, furono comunque votati senza avere in tasca
nessuna  tessera.  Con  questi  nostri  compagni  e  lavoratori  autonomi,  che
scelsero  di  essere  delegati  di  reparto,  continuammo  a  esercitare  il  nostro
intervento portando all'attenzione dei lavoratori che da tempo la direzione di
stabilimento attaccava gli operai in sciopero, minacciando di non pagare le ore
improduttive  nei  reparti  dove  lo  sciopero  non  permetteva  una  ripresa
istantanea del lavoro.  

 Il sindacato si svegliò e rispose alle intimidazioni con timidi belati, che non
dettero  la  minima  possibilità  di  scalfire  il  tipo  di  rapporto  di  forza  che
Montedison  intendeva  imporre.  Le  organizzazioni  confederali  proposero  di
appellarsi a delle sentenze di tribunale, informando le segreterie nazionali e
tutte  le  istituzioni,  e  minacciando  di  non  sottoscrivere  il  contratto  se  non
venivano ritirate le minacce. 

Quest’ultima peregrina affermazione aveva trovato conferma solo da parte
di alcuni “amici” della Cisl. Era peregrina per il fatto che voleva far pesare la
pregiudiziale  dei  seimila  della  Petrolchimica  nei  confronti  degli  altri
duecentoventimila chimici interessati alla chiusura della vertenza, ma anche
perché nessuno di noi poteva scordare le assicurazioni fatte in occasione delle
sospensioni  messe  in  atto  dalla  Edison  nel  1963  nei  confronti  degli
“indispensabili” che rifiutarono la lettera di comandata, dopo che il sindacato e
tutti noi avevamo ritenuto il numero di comandati eccessivo. Povero sindacato,
che cosa sperava di ottenere appellandosi alle leggi che sono sue leggi emanate
dai suoi governi e dal suo sistema che ci ha sempre umiliato? 

La risposta che si doveva dare noi tutti, e che il padrone temeva di più, era
quella di fare in modo che la rappresaglia non ricadesse solo su alcuni reparti.
Se la lotta in corso ai reparti CV, AM, PR e negli altri veniva attaccata noi
dovevamo fare in modo che tutti  gli  altri  fossero ugualmente improduttivi.
Non si trattava di convincere gli operai già convinti ma, ancora una volta, di
costringere il sindacato ad unificare le lotte.



Dopo la conclusione del contratto nazionale dei chimici, le tre federazioni
provinciali Cgil Cisl e Uil commentarono che quella non doveva essere assolu-
tamente la conclusione del conflitto all’interno della fabbrica. Dissero che il
padrone non stava perdendo tempo, stava eseguendo degli spostamenti con re
visioni degli organici e facendo dei cambiamenti di orario che miravano a ca-
ricare ogni singolo lavoratore di maggior lavoro, oltre a raggiungere lo scopo,
come nei reparti CV/15, di rompere l'unità di classe raggiunta durante le lotte. 

I sindacati affermavano che queste iniziative non dovevano assolutamente
passare, che l’acquisito diritto alla contrattazione aziendale non sarebbe servito
a niente se non ci si poneva subito contro questo disegno di riorganizzazione
del  lavoro attuato  sulla  pelle  degli  operai,  per  recuperare  i  maggiori  oneri
derivanti  dal  rinnovo  del  contratto.  Le  federazioni  sindacali  invitavano  i
lavoratori  ad  una  reazione  immediata  e  decisa,  come  avevano  fatto  in
precedenza gli operai del reparto CV/15. Insomma, volevano appropriarsi di
tutta  la  lotta  autonomamente  condotta  da  queste  avanguardie  e  da  loro
volutamente ignorata in passato, per far vedere che facevano sul serio. 

Le  stesse  organizzazioni  convocarono  nello  stesso  periodo una  riunione
burocratica dei delegati di reparto per rispondere agli attacchi di “razionaliz-
zazione” (così la chiamavano) del lavoro. Noi come Comitato operaio di Porto
Marghera  portammo  a  conoscenza  tutti  i  lavoratori  della  Petrolchimica,
compresi quelli delle imprese dell’appalto, degli attacchi agli operai del CV/15
che intanto erano scesi nuovamente in sciopero per qualifiche, salario, e per
legittimare  in  tutti  i  modi  l’organizzazione  che  essi  si  erano  dati.  La
Montedison, per vincere il CV/15, arrivò fino a licenziare un operaio, ma tutta
la  fabbrica  di  colpo  si  sollevò  facendole  rimangiare  l’odioso  attacco
all’autonomia operaia.

1.14 Eravamo una vera organizzazione autonoma   

Dopo la parentesi contrattuale, Montedison fece di tutto per prevenire una
nuova lotta degli operai attorno alle necessità materiali. Volevano distruggere
ogni forma di organizzazione autonoma e quindi ogni punto di riferimento che
sfuggisse  al  controllo  di  quelli  che  riteneva  gli  “unici  agenti  contrattuali”,
ovvero dei  sindacati.  La direzione giustificò il  trasferimento ad altri  reparti
degli  operai  addetti  all’insaccamento  come  una  sua  nuova  sensibilità
all'ambiente,  dicendo che  il  loro  lavoro era  gravoso e  che  in  breve  tempo
logorava il fisico e che perciò li metteva in una situazione migliore.



Insaccatori del reparto CV 10, 1970 (foto Stea, archivio Syndial).

La malafede apparve evidente quando a sostituire questi  operai,  vennero
chiamati  quelli  delle  imprese  (operai  sfruttati  da due padroni,  considerati  e
trattati come uomini di seconda categoria). Così la direzione avrebbe ottenuto i
due risultati di disgregare l’organizzazione operaia, dove essa si era formata al



di  fuori  di  ogni  suo controllo,  e  di  sbarazzarsi  con facilità  dei  “residui  di
manodopera”, ovvero degli operai “spremuti” dai ritmi e condizioni inumane
di lavoro, scaricando questa incombenza ai padroni delle imprese di comodo. 

Il  provvedimento  venne  realizzato  col  beneplacito  dei  sindacati  che
avallarono  la  divisione  degli  operai  in  settori  dentro  i  recinti  della  stessa
fabbrica. La lotta degli operai del CV/15 era il solo tipo di risposta da dare, ma
per  vincere  non bisognava  limitarsi  alla  replica.  Essi  dovevano trovare  un
collegamento immediato con quelli delle imprese e con quelli di altri reparti,
non solo del Petrolchimico, ma anche delle altre fabbriche in cui esistevano
problemi  analoghi  di  ricorso  alle  imprese.  Solo  così  il  sindacato  avrebbe
potuto dire di aver svolto il proprio dovere e questo lo gridammo forte, ma pur
sempre inascoltati. 

Gli  scontri,  le  lotte  dure dell’autunno caldo  non erano state  dimenticate
dalla  magistratura.  In  aggiunta  a  tutto  ciò,  scattò  la  delazione  di  un  certo
giornalismo. Migliaia  e migliaia di  lavoratori  vennero denunciati,  decine di
operai  e  studenti  vennero  ristretti  in  “stato  di  fermo”,  creando  forme  di
intimidazione. Il 2 febbraio 1970 i compagni di Potere operaio Alfredo Baldan,
Augusto Finzi,  Bruno Massa,  Italo Sbrogiò e Paolo Zuccarato, tutti  facenti
parte  del  Comitato  operaio,  vennero denunciati  alla  magistratura  per  un
preteso  disegno  criminoso  consistente  nell'aver  promosso,  davanti  al
Petrolchimico, senza dare il preavviso al questore, una assemblea per discutere
sulle lotte contrattuali. 

Non era certo l'assemblea il “disegno criminoso”, quello che dava fastidio
era il contenuto della discussione per le nostre prese di posizione contro le
organizzazioni  sindacali.  Nell’assemblea  cercammo  di  mettere  in  evidenza
come le richieste dei sindacati si basassero sulle disponibilità del capitale e
fossero  quindi  funzionali  allo  sviluppo  di  questo.  Al  contrario,  la
rivendicazione  del  Comitato  operaio  partiva  esclusivamente  dagli  interessi
materiali veri degli operai: 1.000 lire al giorno di aumento per tutti. Orario di
lavoro di 36 ore invece di 37 e 20 minuti e quinta squadra per i turnisti. Parità
normativa completa tra operai e impiegati. 

La repressione che subimmo in fabbrica e attraverso lo Stato (oltre 10.000
denunce) fu diretta quasi esclusivamente contro le avanguardie in un violento
tentativo di restaurazione. Si stava provando a ottenere una tregua isolando gli
attivisti  più  efficaci.  Di  questa  manovra  il  sindacato  fu  in  qualche  modo
complice.  La risposta  che dovevamo dare a  questo attacco non poteva che
essere  politica.  Bisognava  non  farci  rinchiudere  nei  confini  della  nostra



fabbrica ma al contrario cercare collegamenti con gli altri lavoratori e con gli
altri  settori  su  obiettivi  di  lotta  comuni,  determinando  scadenze  di  lotta
generali. Ben consapevoli di questo, continuammo il nostro attivismo.

A  proposito  del  contendere  ideale  in  quel  periodo,  i  delegati,
originariamente  semplici  portavoce  dell'assemblea  di  reparto,  stavano
resistendo  al  tentativo  dei  sindacati  di  ingabbiarli  nelle  Sezioni  sindacali
aziendali.  L’Unione  dei  Comunisti  Italiani  marxisti-leninisti,  sezione  di
Marghera distribuì  un volantino  l’11 febbraio 1970 che  affermava:  “Non a
caso, quando cominciarono i trasferimenti dal CV/15, il ‘compagno’ Trevisan
disse  che  questi  trasferimenti  non  c’entravano  con  la  repressione;  per  lui
andavano benissimo perché veniva spezzata l’unità in un reparto che non stava
agli  ordini  del  sindacato“.  E  poi  continuava:  “Trevisan  e  soci  in  nome
dell’unità con i saragattiani della Uil,  e con i capi democristiani della Cisl,
legati al governo dei padroni cercano di rompere la vera unità”.

E a proposito di volantini, arrivò al Petrolchimico il 12 febbraio 1970 anche
un ciclostilato del Nucleo aziendale Uilcid: 

Gli  iscritti  alla  Uilcid  nell’intento  di  affrontare con impegno e  senso di
responsabilità la gestione contrattuale, hanno eletto riuniti in assemblea la Ras
denominata Nucleo aziendale Uilcid la cui funzione di agente contrattuale in
fabbrica è una delle più valide conquiste del nuovo contratto di lavoro. 

Si  augurano  di  trovare  una  attiva  collaborazione  da  parte  di  tutti
specialmente  da  parte  delle  rappresentanze  Sindacali  aziendali  della  Cisl e
Cgil.  Questo tipo di  collaborazione  intendiamo possa  e  debba essere  leale,
obiettiva, priva di faziosità di parte.

Questo non significa certamente scarsa volontà di lottare. Vogliamo però
ribadire  che  c’è  modo  e  modo  di  lottare.  Non  possiamo  perciò  accettare
l’imposizione di una lotta quando non siamo interpellati per portare il nostro
contributo di idee e opinioni sui problemi in discussione. Questo è il caso dello
sciopero dei lavoratori giornalieri proclamato per sabato e domenica p. v.”.

Come sempre la Uil era la prima che cercava di sabotare gli scioperi che
non erano stati proclamati dalla Cgil, chissà perché? 

Le lotte degli operai, nella statura di “uomini” in senso sociale, avevano
dimostrato l'inadeguatezza delle organizzazioni sindacali. Non di meno, fu la
politica, anche questa volta e mai come questa  volta, a esternarsi  nella sua
veste peggiore, sotto tutte le sigle di partito,  con un'immodestia, una superbia
e un livore da primi della classe. Sembrava quasi che noi operai le dessimo
fastidio;  non ci  ascoltava  nemmeno,  ci  snobbava.  Non si  erano  accorta  di



quanta arretratezza avevano le loro proposte di predicare bene (neanche tanto),
ma notoriamente razzolare malissimo.   

Gli uomini impegnati nel proprio lavoro in fabbrica, specialmente i nuovi
assunti a rimpolpare le maestranze in vista dell'apertura del Petrolchimico 2,
cominciavano a essere, anche se di provenienza contadina, possessori di una
cultura  più  elevata  di  quelli  della  nostra  generazione.  Erano  anche  più
informati in generale e non di facile infatuazione, semmai si appassionavano
nell'instaurare un rapporto che non fosse strumentale. 

Tra  il  1965  e  il  1970,  nell’intero  comparto  chimico,  per  effetto  delle
chiusure di interi reparti e dell’accordo sull’armonizzazione di Montecatini ed
Edison,  si  persero  circa  3.000 posti  di  lavoro.  Una riduzione  che  avvenne
attraverso licenziamenti volontari, pensionamenti anticipati e messa in libertà
del  personale dell’indotto per  fine lavori.  Successivamente vengono assunti
circa 8.500 dipendenti per coprire le uscite precedenti e per portare a regime il
lavoro di turnazione del ciclo continuo.

La supponenza gratuita della politica andò avanti. Anche il Psiup aveva un
piccolo nucleo in fabbrica, che polemizzò anche lui, come se ce ne fosse biso-
gno, con il sindacato socialdemocratico della Uil, dicendo che durante le lotte
questa organizzazione si richiamava all’unità, ma che nei fatti assumeva atteg-
giamenti opposti alla lotta di classe. La accusava di strane alleanze con i diri-
genti di fabbrica con lo scopo di boicottare, dove poteva, la lotta dei reparti. 

Ricordo  che  gli  iscritti  del  Psiup  criticarono  anche  un  volantino  del
sindacato chimici Cgil nel quale erano elencate una serie di rivendicazioni, in
questo  caso,  sottovalutando  maldestramente  la  maturità  dei  lavoratori.
Secondo me,  all’interno della  Cgil  c’erano degli  estensori  di  volantini  che
usavano certe espressioni anche per pavoneggiarsi con sciocchi compiacimenti
per le proprie velleità. Gli uomini di fabbrica erano stanchi di assistere a questi
continui teatrini e di vedere sempre più questi attori autorizzati andarsene a
tempo pieno per la fabbrica a fare proselitismo. Tempo pieno concessogli dal
gestore del teatro in cambio di cosa?

Come Comitato operaio mantenevamo vivo il dibattito e il confronto sugli
obiettivi.  La  politica  non  esisteva  per  noi,  era  talmente  “becera”  da  farci
schifo.  Noi  stessi  eravamo  abbastanza  limitati,  non  eravamo  un  partito.
Sarebbe stato velleitario da parte nostra invadere la politica istituzionale. Il
nostro intervento era molto parziale però era un continuo e onesto gridare e
chiedere e reclamare i nostri diritti che, da che esiste il mondo, il capitale ce li
ha sempre e puntualmente negati.  



Non continuavamo che a lavorare otto ore in fabbrica e a mantenere vivo il
dibattito sui contenuti e sulla viscida politica dei padroni, dei sindacati e dei
loro partiti. Ci rivolgevamo a quanti avevano giudicato “avanzati” gli obiettivi
posti  dal  sindacato  nell’ultimo  contratto  e  a  coloro  che  giudicavano
“impossibili” gli obiettivi indicati da noi operai, dicendo loro che a soli tre
mesi  dalle  “conclusioni”  delle  lotte  contrattuali,  le  “conquiste”  si  erano
rivelate per quelle che erano: balle indorate, ma sempre balle. Gli aumenti,
infatti,  erano  stati  assorbiti  in  soli  sei  mesi  dalla  presentazione  della
“piattaforma”.  La  diminuzione  dell’orario  era  talmente  dilazionata  che
permetteva di attuare la riorganizzazione aumentando i ritmi e i carichi. 

Il tanto sbandierato “potere” sindacale si risolse in interminabili discussioni
in malafede su come eleggere i vari Ras e Sas, commissioni, comitati e simili
organismi mirati al mantenimento del loro controllo. Per i punti del contratto
definiti “secondari”, le famose “scatole chiuse”, come qualifiche, mansionari,
declaratorie e balle varie, sarebbe stato necessario andare in lotta nuovamente
per  la  loro applicazione.  Prima lottare  per conquistarle,  successivamente di
nuovo lottare per il “mercato delle vacche”. Questa, cari lettori, era la politica,
non certamente dissimile da quella di oggi. Questi sono i dati di fatto. 

Intanto  gli  operai  dei  reparti  MT2  (metilmetacrilato)  e  il  PR21
(caprolattame) erano scesi in lotta e il sindacato ancora una volta tentava di
presentarsi a questi operai con la faccia di colui che è degno di portare avanti i
loro interessi, mediatori di piazza, come al mercato. Ma quali erano le carte in
“regola”  per  portare  avanti  gli  interessi  di  questi  uomini?  Gli  operai
chiedevano di lavorare meno per sottrarsi  il  più possibile  alla nocività, per
diminuire il loro assoggettamento ai ritmi e ai carichi di lavoro. I sindacati
rispondevano che questi “loro” problemi sarebbero stati affrontati dalle Ras o
Rappresentanze sindacali aziendali e dalle commissioni paritetiche (noi le chia-
mavamo  peripatetiche;  non  sopravvissero  molto,  comunque),  costituite  da
rappresentanti padronali e sindacali. E a quanti volevano la parità normativa
per malattia, ferie, indennità di licenziamento e aumenti periodici di anzianità,

essi proponevano la prospettiva generica di ulteriori, ipotetiche lotte per un

maggior potere in fabbrica e nella società. 
Al tentativo di contenere le lotte entro i margini consentiti dal contratto di

lavoro,  gli  operai  dei  reparti  PR21 e MT2 risposero con lo  sciopero duro,
ponendo  degli  obiettivi  capaci  di  estendere  la  lotta  ad  altri  settori  e



generalizzandola.  Questo  era  il  tipo  di  organizzazione  che  gli  operai
intendevano darsi e che piaceva a noi.

1.15 Lo sconquasso dell’autunno caldo

È certo  che  l’autunno  caldo  del  1969  provocò  un  notevole  sconquasso
all’interno delle istituzioni, dei partiti e dei sindacati, i quali, per non essere
lasciati per strada, fecero una virata a 360 gradi, cercando di cavalcare la tigre.
Non tutti però erano in possesso delle credenziali giuste e alcuni di questi, per
fortuna, non si presentarono nemmeno alla ribalta. Iniziò così il lungo periodo
gattopardesco in cui tutto doveva cambiare perché non cambiasse nulla, e gli
sforzi  di  questi  mestieranti  per  mascherarsi  da  sinistroidi  furono  notevoli:
esaltavano la lotta per recuperare a sinistra.

I comunisti del Petrolchimico si rivolsero direttamente agli operai con un
volantino, suggerendo che le rivendicazioni nate in alcuni reparti e che stavano
per allargarsi  ad altri,  non erano sufficientemente complete e generalizzate.
Ammettevano che la riorganizzazione del lavoro aveva aumentato i carichi,
non sostituendo gli operai assenti per ferie o malattia. Notavano che la stessa
riduzione dell’orario veniva applicata senza aumentare l’organico e il padrone
si rifiutava di contrattare i temi come qualifiche e nocività. Il padrone perseve-
ra, dissero, nel recuperare ciò che è stato costretto a cedere in virtù delle lotte
ed è anche in controffensiva sul piano politico e in piena attività repressiva
tendente  ad  aumentare  la  produttività  del  lavoro con lo  sfruttamento,  vista
l’impossibilità di rimettere in piedi il cadavere del centro sinistra”.  

Mi sentivo grato di tutto quel lavoro politico che svolgevamo in fabbrica.
Non  mi  disturbava  affatto  il  tentativo  dei  comunisti  del  Petrolchimico  di
strumentalizzare  le  lotte  di  reparto  dove noi  materialmente  eravamo prota-
gonisti. Mi piaceva sentirli invitare tutte le forze politiche a farsi partecipi di
quelle lotte, un tempo definite “strumentali”, perché erano condotte da noi in
autonomia con i lavoratori dei reparti interessati. Non ci stancavamo mai di dire

che bisognava recuperare ed allargare il carattere della lotta contrattuale che il
padrone voleva imporci ai fini del suo profitto. 

Ripeto, ero contento per questa conflittualità che il Pci di fabbrica lanciava,
richiamandosi  a  organizzare  assemblee  generali  e  di  reparto,  per  discutere
piattaforme rivendicative su di un terreno concreto nei contenuti e della lotta
per il loro conseguimento. E andavano giù duri contro quanti non volevano
marciare  seriamente  per  la  conquista  degli  obiettivi  da loro indicati  e  cioè



l’aumento degli  organici  ai  fini  di  diminuire  i  ritmi di lavoro, la  riduzione
dell’orario di lavoro a 36 ore da 42 e la costituzione della 5a squadra per tutto
l’organico di reparto, turnisti e giornalieri, il rifiuto dello straordinario e della
monetizzazione della nocività, le misure drastiche sul processo produttivo per
eliminare, e non solo ridurre, la nocività. E giù fendenti ai sindacati esaltando
il delegato di reparto come centro di organizzazione dell’antagonismo di classe
al meccanismo di sfruttamento e dell’autogoverno della lotta.

Non  so  se  fossero  in  buona  o  in  malafede,  per  il  fatto  che  quanto
rivendicavano era tanto anche per noi. Se non fossi stato uomo di esperienza e
non  avessi  prima  vissuto  nelle  file  del  Pci,  non  avrei  esitato  un  attimo  a
chiedere scusa e a fare l’entrismo; altro che quello di Massimo Cacciari del
1969!  Mi  persuasi  che  molti  miei  ex  compagni  di  partito,  estensori  del
volantino, fossero in buona fede. Ma sono certo che a distanza di tempo siano
ora concordi con quanto affermai nella lettera delle mie dimissioni dal Partito.
Sicuramente  i  loro  compari  al  vertice  avevano  già  svenduto  al  maggior
offerente la garanzia che lo status quo non sarebbe cambiato. 

Il  Partito  socialista  di  fabbrica  era  certamente  più  libertario  e  in  quel
periodo disse la sua. Si presentò ai lavoratori con un volantino il 31 marzo ‘70,
dove esaminò i  vari  problemi  della  fabbrica dopo le  lotte  contrattuali  e  si
soffermò sulla rottura circa la contrattazione delle declaratorie per cui, presto,
tutti i lavoratori sarebbero stati chiamati in lotta. Riteneva, che insieme con la
vertenza delle  qualifiche,  andasse elaborata una piattaforma aziendale per i
problemi rimasti insoluti, giustificandola con il fatto che alle detrazioni per gli
scioperi di circa 200 ore, fosse contrapposta una rivalutazione degli aumenti
acquisiti secondo il costo della vita. Aggiungeva la parità normativa e l'elimina-
zione completa della nocività, l'aumento degli organici per poter applicare la
riduzione dell’orario, e infine toccava il tasto delle ore improduttive, volgare
attacco padronale agli scioperi articolati, e giù anche loro ai richiami che tutto
ciò fosse stato confermato da un dibattito in assemblea. 

Anche qui, sono più che convinto, che gli estensori fossero in piena buona

fede. Peccato che non riuscissero a capire che dall’alto la pensavano in manie-

ra molto diversa.  Dopo questa  passerella dei partiti  cosiddetti  di sinistra,  il
sindacato  si  ripresentò  agli  operai  con  la  piattaforma  “di  primavera”,  (lo
sapevate  che  in  primavera,  al  Petrolchimico,  fiorivano  piattaforme?)  dove
almeno  apparentemente,  certe  richieste  operaie  venivano  accolte.  Avevamo
forse  costretto  il  sindacato  a  cambiare  la  sua  linea?  Certamente  no.  La



conferma ci venne dalla malafede di alcuni signori che nelle loro richieste, al
3° punto,  ponevano le  36 ore uguali  per tutti  i  turnisti.  A distanza di  sette
giorni ci ritrovammo con la stessa richiesta ridimensionata, da applicare  solo
per  i  reparti  dove  la  nocività  e  la  gravosità  fossero  tali  che  la  riduzione
diventasse un fatto inconfutabile, incontrovertibile, e bla bla bla.

Per gli operai le 36 ore per tutti, la 1a categoria per tutti, la parità normativa
completa,  erano  veri  obiettivi  politici,  contro  i  tentativi  padronali  di
rimangiarsi ad esempio la riduzione di orario, viste le ristrutturazioni Abital e
Vetrocoke, aziende del gruppo Montedison. Le 36 ore erano inoltre un modo
corretto  per  affrontare  il  problema della  nocività:  meno  lavoro  uguale  più
salute. Era politica anche la richiesta della 1a categoria per tutti, per eliminare
le divisioni. Politica era anche la parità normativa, che il padronato e i partiti
non  volevano  assolutamente,  per  continuare  a  tenere  a  distanza  operai  e
impiegati.  Solo  in  questa  maniera  saremmo riusciti  a  far  prevalere  i  nostri
interessi. Il sindacato teneva lontano questi obiettivi politici e voleva avviarci
verso lotte di carattere aziendale tipo quella della Chatillon di Porto Marghera
e  la  nostra  del  luglio  ‘68 per  il  premio di  produzione.  Voleva  costringerci
all’isolamento soffocando gli obiettivi generali e la nostra lotta entro le mura
del Petrolchimico per poi mettersi in cattedra e dire “l’avete voluto voi!”

1.16 Intanto le imprese di appalto.

All’interno  del  Petrolchimico  esisteva  nelle  forme  più  vergognose  ed
esasperate l‘uso del personale delle imprese come tappabuchi, con un'antin-
fortunistica  carente  o  addirittura  inesistente,  come erano assenti  le  minime
garanzie di tutti gli altri lavoratori del Petrolchimico. Erano circa cinquemila
lavoratori di serie B e lottavano coraggiosamente su una modesta piattaforma
sindacale  da più di  un mese. Facemmo anche,  con fatica perché dovemmo
imporlo,  qualche  assemblea  congiunta in  “capannone”,  ma non avevano la
nostra  visibilità.  Tutte  le  istituzioni  politiche,  il  sindacato e la  magistratura
conoscevano questo andazzo, ma a loro andava bene. Non si capisce perché
non si facesse un esposto alla magistratura, la quale, svolgendo il suo dovere,
poteva contribuire a far risparmiare qualche sciopero a questi lavoratori.

Le  imprese  chiedevano l'eliminazione  del  salario  “nero”,  i  fuori  busta  e
maggiori  tutele  per l’integrità  fisica.  Volevano l’eliminazione della  4a e 5a
categoria, una elevazione del trattamento economico di trasferta, portandolo a
4.500 lire giornaliere, la soppressione di tutte le imprese di comodo, usate nei



lavori  produttivi,  con  relativa  assunzione  in  fabbrica. Erano  tutte  richieste
sacrosante, però non ottenibili per la complicità di molti paladini zelanti nella
difesa degli operai, ma molto di più dell'interesse dei padroni. 

Incredibile  era  la  meraviglia  simulata  dai  sindacati  nel  far  finta  di  non
conoscere la grossissima presenza delle imprese, ditte, cooperative e carovane
di  comodo al  Petrolchimico.  Definivano vergognoso e  da  razzisti,  anzi  da
sfruttatori  lo  stato delle  cose,  che  conoscevano benissimo e  tolleravano da
lungo  tempo.  Decisero,  in  segno  di  solidarietà  verso  questi  poveri  esseri
umani, una proclamazione di 24 ore di sciopero suddiviso in due giorni, come
per dire: via il dente via il dolore. 

La Filcea (Cgil), sindacato dei chimici, il 25 luglio 1970 riunì il Comitato
direttivo  provinciale  per  discutere  i  problemi  della  ristrutturazione  e  lo
sciopero di solidarietà da fare con gli operai delle imprese. I dirigenti sindacali
affermarono  che  parallelamente  all'ammodernamento  degli  impianti  per
renderli più automatici e più produttivi, il padrone stava facendo una vera e
propria ristrutturazione e quindi diventava imperiosa l’esigenza del controllo e
della  contrattazione  dell’organizzazione  del  lavoro  da  parte  dei  lavoratori.
Cantarono poi il  solito ritornello in  senso generico di  discutere la  richiesta
della riduzione dell’orario. 

Fu il colmo quando criticarono il modo in cui erano arrivati alla dichiarazio-
ne dello sciopero per i lavoratori delle imprese, perché secondo loro non aveva
permesso una organizzazione più efficace, ma nello stesso tempo plaudevano i
lavoratori chimici e la validità dello sciopero duro in generale. Espressero la
preoccupazione  nei  confronti  della  Uilcid,  il  sindacato  dei  chimici  social-
democratico, per le sue posizioni contrarie e astensionistiche che incoraggia-
vano i nemici dell’unità sindacale, e facevano voti perché tali atteggiamenti
negativi non si ripetessero nella vertenza in corso con Montedison.

Poveri  sindacati,  erano come i  ladri  di  Pisa:  nemici  di  giorno,  amici  di
notte. I lavoratori capivano benissimo la presa in giro sull’unità sindacale che
nei fatti non è stata mai voluta, e si rendevano conto con rabbia di quanto
erano  oggetto  di  strumentalizzazione.  Sull’unità  sindacale  e  sulle  diatribe
strumentali, rimpallate dall'uno all'altro, intervenne la Rsa Cgil affermando di
essere d’accordo per un sindacato unico, e che però doveva avere alla base la
volontà  di  lottare  contro  i  processi  di  ristrutturazione.  Unità  sindacale
significava  essere  contro  i  partiti  della  crisi  e  del  governo  Colombo,  che
nell’estate del 1970, con faccia tosta, chiedeva ulteriori sacrifici ricorrendo alle
tasche dei più poveri. 



I  rappresentanti  della  Cgil  continuavano dicendo che  unità  e  autonomia
sindacale significavano essere autonomi dai partiti, dal governo e dai padroni,
a meno che al governo non ci fossero stati anche loro. Poi ripetevano la solita
musica di chiedere le 36 ore e la 5a squadra e 40 ore subito per i giornalieri e
la parità normativa. Proseguivano con la ridicola proposta che tutto ciò doveva
essere legato alla ripresa della lotta per le riforme in senso politico generale.
Chi più ne ha, più ne metta! Concludevano chiedendo ai rappresentanti della
Uil e della Cisl se erano d’accordo. Poveri mestieranti, se ancora oggi non si
sono messi d’accordo, come si può dare credito a questi “personaggi”? I “ladri
di Pisa” continuavano il balletto spalleggiandosi colpe e meriti. 

La  Federchimici,  Cisl,  si  rivolse  ai  lavoratori  con  un  altro  volantino,
riguardo  alla sospensione  della  trattativa  Montedison.  Addossò  la
responsabilità  della  rottura  alla  Cgil,  perché  aveva posto  una  pregiudiziale
inerente l’orario di lavoro e  sostanzialmente si era defilata dal tavolo con il
pretesto  che  l’azienda  avrebbe  dovuto  dare  garanzie  scritte  sui  criteri  e  le
modalità. La Cisl giustificava l’essere contraria alla pregiudiziale della Cgil
perché questa doveva essere una scelta da fare mesi prima, quando era stata
presentata  la  piattaforma,  e  ritenevano  una  scusante  strumentale  il  fatto  di
voler garanzie scritte, ritenendole valide tanto quanto i lavoratori in fabbrica
avrebbero avuto poi il  potere di farle rispettare  o meno. Minacciavano che
nell’assemblea convocata per discutere sull’argomento  loro avrebbero potuto
anche essere battuti dal voto dei lavoratori.

I nostri  delegati,  di  fronte a queste affermazioni, rimanevano stupiti e si
domandavano  se  dovevano essere  grati  o  meno di  fronte  a  queste  baruffe
chioggiotte tra i “ladri di Pisa”, che finalmente inneggiavano alla validità delle
decisioni assembleari, strumento voluto e rivendicato da noi di Potere operaio
fin dagli anni Sessanta.

Su questa turpe conduzione della trattativa e sulle sue inadeguate conclu-
sioni, la Filcea Cgil  con i suoi rappresentanti della Rsa e della Commissione
interna,  cercò di salvarsi  l'anima  stigmatizzando ancora una volta i  motivi
della rottura sull’orario, su parità normativa, premio di produzione e mensa,
con un lagnoso “pianto del latte versato” volendo far notare la sottomissione e
la disponibilità della Cisl e della Uil riguardo ai risultati negativi. Volevano
dimostrare ai lavoratori che loro erano più a sinistra, concludendo il pistolotto
con il lancio di stupidi slogan quali: “No alla monetizzazione dell’orario. Sì
alla assunzione di manodopera”. 



La conclusione della vicenda costò a Montedison solo 4.000 lire circa al
mese, mentre da gennaio a luglio del 1970 i prezzi lievitarono di un 6 per
cento. Ecco il guadagno che ci proponeva la Commissione interna. Che fosse
composta da una accozzaglia poco raccomandabile, non se ne era accorto solo
il Comitato operaio, se ne erano accorti tutti quelli che avevano tolto la delega
al sindacato. La conclusione della trattativa, con il deviazionismo continuo dei
tre sindacati e della Commissione interna, ci aveva stancati e delusi, non ce la
facevamo  più,  anche  fisicamente  e  mancavamo  di  freschezza.  Per  queste
ragioni  eravamo  indecisi  se  partecipare  o  no  all'assemblea  dove  avremmo
ascoltato e subito delle decisioni che sicuramente avevano già concordato.

I  lavoratori  e  noi  andammo  comunque  alle  assemblee  con  lo  slogan:
“Perché l’accordo è un bidone?” I nostri interventi erano basati sui perché: le
5.000 lire di aumento del premio erano una cifra irrisoria quando il governo
Colombo aveva già dichiarato che prevedeva una ulteriore inflazione del 6 per
cento,  che  significava  2.000  lire  da  restituire  al  padrone?  Perché  per  il
meccanismo del pagamento dei giorni di malattia dovevamo pagarcelo noi con
l’aumento  della  quota  di  iscrizione  all’istituto  interno  di  integrazione  del
salario  Fiami,  Fondo  aziendale  malattia  infortuni)?  Perché  la  riduzione
dell’orario veniva effettuata con la diminuzione degli organici aumentando le
mansioni, e solo chi accettava il nuovo carico di lavoro aveva la qualifica?

Alcuni  lavoratori  si  lasciarono  trasportare  nel  dare  un  giudizio  positivo
dell’operato del sindacato in quanto, essi dicevano, il premio non ci è costato
nemmeno  un’ora  di  sciopero.  E  se  si  fosse  scioperato,  aggiungevano,  il
risultato sarebbe migliorato di poco, non tanto da compensare la spesa dello
sciopero. 

Se questi lavoratori si riferivano a tutte le lotte del passato e del presente
condotte dai  sindacati,  avevano perfettamente ragione.  Noi,  come Comitato
operaio avevamo detto in assemblea quanto grande fosse la necessità di una
organizzazione autonoma. Anche perché si fa presto a dire “ancora una volta ci
hanno bidonato”, continuando poi a delegarli e sapendo che porteranno avanti
i loro interessi invece che i nostri. 

Esprimemmo,  quindi,  in  assemblea,  senza  opportunismo,  cosa  aveva
significato per Montedison quell’accordo. Il primo vantaggio lo traeva nel far
passare  il  nuovo  disegno,  politico  e  padronale  di  legittimazione  sindacale,
volendo fare intendere che quel poco che poteva dare lo si poteva ottenere
senza lotta.  Un ingabbiamento schifoso da far passare sulla  nostra pelle.  Il
secondo  vantaggio  che  l’azienda  voleva  ottenere  era  di  isolare  le  lotte,



concludendo sui singoli  obiettivi e impedendo  la generalizzazione. Ecco il
perché di qualche soldino in più rispetto  alle altre volte.

Le continue amare esperienze dei nostri compagni che si erano adoperati in
buona fede ebbero un risveglio di maturazione, quello di darsi obiettivi operai
e  gestirli  fino  in  fondo.  Ci  dicemmo:  non  dobbiamo  più  trovarci  nelle
situazioni di ripetere la frase: “Ancora una volta ci hanno bidonati”; dobbiamo
arrivare a dire: “Questa volta abbiamo vinto”!

1.17 Le barricate di Marghera

Torniamo alle tre giornate di Marghera. L’appassionato e duro periodo di
scontri, nato dagli operai delle imprese, fu un fatto argomentato e discusso da
molti.  Il  problema sorse  alla  fine  degli  anni  Sessanta,  quando  la  evidente
disuguaglianza  di  trattamento  sotto  il  profilo  economico,  sociale  e  della
sicurezza delle imprese di comodo, ma anche delle altre imprese nei cantieri
interni rispetto ai lavoratori del Petrolchimico, che già ne avevano di loro da
dire, creò una situazione intollerabile. 

I  primi  timidi  contatti  per  conoscere  queste  disuguaglianze  li  avevamo
organizzati noi della vecchia Commissione interna, prima di essere espulsi dal
sindacato. Fu anche una delle occasioni possibili per avere un contatto vero con
questi  operai  sino  allora  trascurati.  I  problemi  che  avevamo affrontato  per
primi erano di contenuto umano e di giustizia. Rivendicammo tutti insieme che
gli operai delle imprese dovessero avere il diritto di usufruire del pasto mensa
uguale a noi, di avere uno spogliatoio dove poter lavarsi e custodire i primi co-
 me noi e, infine. di avere gli indumenti di sicurezza come avevamo noi. 

Erano tre richieste che, viste con l’ottica di oggi, sembrano incredi- bili per
il  loro  minimalismo,  eppure  al  tempo  destarono  scalpore  e  rigetto  quasi
fossero un'eresia eversiva. Questi tre problemi affrontati a suo tempo furono il
primo  salto  di  qualità  teso  a  tramutare  la  umana  solidarietà  in  diritto  di
eguaglianza. 

Partirono  i  primi  scioperi  organizzati  dai  lavoratori  e  poi  fatti  propri,
sempre in ritardo e a rimorchio, dai sindacati. Si ottennero i primi risultati, e
cioè che le ditte di appalto dovevano organizzarsi e riconoscere questi diritti
umani. Nacquero i primi spogliatoi decenti per le imprese, ebbero anche loro
l'accessibilità alla mensa, e a dire il vero, un po'  a fatica, cominciarono ad
avere i primi indumenti e presidi protettivi.  



La condivisione fra i lavoratori delle imprese e i lavoratori della Montedison
avvenne con gradualità e lentezza per i ristrettissimi limiti culturali dell'epoca.
Limiti anche interni ai tre sindacati che coltivavano la disuguaglianza con un
istinto egoistico e ignorante. Il distinguo di trattamento dava loro la possibilità
di sguazzare in un interclassismo coltivato apertamente dalla Cisl e Uil e da
parte della Cgil. Il fatto che milioni di lavoratori fossero divisi in centinaia di
contratti e lo siano ancora oggi è l’esempio clamoroso del perdurante andazzo.

Ci volle il fatidico 13 luglio 1970 con una prima manifestazione risoluta nel
chiedere  un salario  garantito,  un migliore  trattamento nei  luoghi  di  lavoro,
aumenti salariali sostanziosi, il  passaggio alle ditte committenti degli operai
non  trasfertisti  che  ultimavano  i  lavori  e  di  quelli  che  svolgevano attività
lavorativa nei cicli produttivi. Gli operai non volevano più riscuotere parte del
loro salario “fuori busta”, non ce la facevano più a resistere. C’erano da tempo
delle trattative in corso, ma con una gestione che sottovalutò il malcontento. 

Anche all'interno delle  imprese  esistevano delle  avanguardie,  soprattutto
nelle grosse imprese. Una su tutte era l’impresa Elecreton, controllata dalla
Montedison. Noi di Potere operaio avemmo una grossa parte nell’attivare il
risveglio di questi lavoratori, cominciando dalla fine degli anni Sessanta, ma
successivamente  non  sapemmo  coltivarla  al  meglio.  A  tutt’oggi,  mi  sto
chiedendo ancora il perché di questa debolezza, di questa nostra inefficacia.
Comunque, di fronte alla tiepidezza dei sindacati metalmeccanici e al rifiuto
dei  padroni,  la  lotta  si  infiammò  improvvisamente,  causando  avvenimenti
drammatici ben conosciuti. Non ho ricordi personali di aver assistito a fatti
così gravi come quelli avvenuti durante quei tre giorni. 



Uno dei momenti drammatici dello scontro sindacale a Marghera:
nell’agosto del 1970 la vertenza dei dipendenti delle imprese di appalto sfocia

in duri scontri con la polizia.

Cariche,  barricate,  spari,  lacrimogeni,  interventi  materiali  e  spontanei  in
sostegno della lotta da parte della cittadinanza per soccorrere i feriti che poi
vengono portati in ospedale. 

Come se non fosse bastata l’ignavia e la scarsa presenza dei sindacati delle
imprese, quelli dei chimici, presi in contropiede e impreparati, non arrivarono
puntuali  neanche  stavolta.  Ci  fu  qualche  riunione  unitaria  convocata
d’urgenza, ma, mancando i maggiori responsabili, spariti nelle sedi politiche, i
modesti  quadri  presenti  non si  sentirono di  prendersi  grosse responsabilità.
Serpeggiò anche una certa paura per la violenza in atto. L’embrione regolare,
benedetto dal sindacato,  del primo Consiglio di fabbrica del Petrolchimico,
l’unico che avrebbe potuto dire una parola in più, in mancanza di input, non si
mosse; idem la Commissione interna. 

Intanto si innescò uno sporco e indecoroso atteggiamento di insulti da parte
della stampa che addossò le responsabilità dei gravi fatti agli aderenti a Lotta
continua e anche agli altri  gruppi,  senza alcuna verifica nel merito e senza
informare il pubblico che questi operai delle imprese erano sì esasperati ma
erano lavoratori regolari e non estranei o estremisti facinorosi venuti da fuori.
Non spiego i dettagli della vergogna perché ci vorrebbero molte pagine.  



Il 5 agosto 1970 venne finalmente proclamato un sciopero di solidarietà. La
vergogna  del  sindacato  fu  quella  di  muoversi  solo  dopo tre  mesi  di  lotte,
confermando quanto nel passato fece in favore di questi operai: tanti proclami,
ma poca sostanza. I violenti  contrasti portarono comunque alla firma di un
accordo.  Vennero  dati,  in  busta  paga,  dei  miglioramenti  economici,  ma  la
garanzia occupazionale rimase aleatoria. Fu una grandiosa lotta e nonostante
ciò i tre sindacati  fecero qualcosa solo perché costretti,  dimostrando ancora
una volta la loro arretratezza culturale che è rimasta tale ancora oggi.

Lotta continua si attribuì la vittoria, la assegnò a sé e a tutti i lavoratori
delle imprese. I sindacalisti accusarono Potere operaio, Lotta continua e altri
gruppi,  di  strani  tentativi  per  crearsi  una  legittimazione  politica  con  la
violenza.  Noi  di  Potere  operaio  rispondemmo che  certi  rappresentanti  dei
lavoratori erano degli imbroglioni bugiardi, che se ne era accorto anche il mio
amico e compagno Pietro Trevisan che con merito e coraggio prese posizione
in un suo volantino, dove dichiarava che “alcuni dirigenti sindacali” avevano
la responsabilità  del sangue versato martedì 4 agosto dalla polizia, che aveva
sparato colpendo due lavoratori delle imprese. Queste affermazioni sono state
da me condivise nonostante i nostri diversi punti di vista. Sulle “tre giornate di
Marghera”  e le barricate delle imprese, tornerò più avanti.

Gli operai sapevano ormai smascherare la “solidarietà” del sindacato che
aveva portato alla sconfitta gli operai della Sirma, delle Leghe Leggere, della
Scac.  È   utile  ricordare  l'esempio  della  fabbrica  di  abbigliamento  Abital
Montedison, dove furono licenziate otto operaie. I sindacati si erano dimostrati
ridicoli  nell’esprimere  la  “solidarietà  operaia  dello  scioperetto”.  Sputavano
veleno nei nostri confronti, accusandoci di essere un “gruppetto” e ignorando
il  vero  motivo  che  aveva  spinto  gli  operai  del  Petrolchimico  a  recarsi  in
manifestazione all’Abital. 

La  Cgil  continuò  a  sputare  veleno  contro  di  noi,  affermando  che  la
direzione  dell’Abital  era  stata  fermata  dal  sindacato,  che  con  le  sue  lotte
revocava i licenziamenti e le intimidazioni. Infatti, dopo ben due mesi di lotta
inutile delle operaie dell’Abital, “il Gazzettino” del 24 dicembre 1970, portò a
conoscenza i contenuti di quel pessimo accordo. “L’azienda revoca e trasforma
i  licenziamenti  in  sospensioni  dal  lavoro.  Corrisponderà  alle  operaie  la
retribuzione  normale a  partire  dal  1°  novembre fino a  tutto  dicembre e  un
indennizzo di due mensilità e mezzo comprensivo del preavviso non lavorato.
Le operaie presenteranno una lettera di dimissioni con la data  31 dicembre
1970”.  Questi  erano i  licenziamenti  regalati  dalla  solidarietà  del  sindacato,



analoga  o  quasi  a  quella  che  avrebbero  avuto  in  seguito  gli  operai  della
Chatillon (previo isolamento totale).

1.18 Nascita di un’identità.

Si chiuse il 1971 con il lancio di un volantino da parte delle Rsa di fabbrica
di  Cgil  e  Cisl  sulla  esigenza  di  una  più  ampia  democratizzazione  del
movimento  sindacale,  invitando  tutti  i  lavoratori,  in  forma  autonoma,  alla
elezione  dei  nuovi  delegati  di  reparto  votati  su  scheda  bianca.  In  un
comunicato  si  descrissero  i  criteri,  concludendo  che  queste  elezioni
assumevano un ruolo primario per la costituzione del Consiglio di fabbrica,
Rsa  e  Commissione  interna,  come  primo  embrione  per  andare  verso  un
sindacato unico addirittura dell’intera classe lavoratrice. 

Un argomento che creò delle turbative fra di noi, perché sembrava troppo
bello. E se magari fossero stati ubriachi? Non potevamo credere che si fosse
veramente  innescato  un  dibattito,  un  confronto  all'interno  di  una  comunità
operaia che andava, seppur molto confusa, verso l’organizzazione autonoma.
Ci affascinava il movimento per i Consigli di fabbrica, sostenuti dal segretario
Fiom, Bruno Trentin, e che si richiamavano ad Antonio Gramsci. 

Su questo  argomento spendemmo milioni di parole senza arrivare ad una
conclusione. Ritenemmo, poi, più terra terra, che questo rilancio da parte del
sindacato non fosse nient’altro che un modo per imbrigliare le lotte meravi-
gliose del 1968-69. All'interno di Potere operaio, intanto, si erano create delle
diversità di opinioni, tant’è, che appoggiammo la proposta dei Comitati Operai.
Molte nostre avanguardie ritennero che farsi eleggere in questo nuovo orga-
nismo non significasse che la costituzione, di fatto, di un quarto sindacato. (La
storia si incaricò di confermare questo triste sospetto, quando fu costituita la
Federazione unitaria provinciale, di fatto, una quarta istituzione che aumentò
le spese, i funzionari e la burocrazia. Ebbero anche il laido coraggio di chiede-
re una trattenuta di diecimila lire sulle buste paga per la sua costituzione).

Era chiaro a tutti che la prima generazione operaia degli anni Quaranta e la
seconda degli  anni  Sessanta non accettavano più supinamente la  disciplina
sindacale.  Era  emersa  chiaramente  l’arretratezza  culturale  dei  dirigenti
sindacali, il rapporto degli iscritti rispetto al numero dei dipendenti era ridicolo
e  un  cambiamento  si  presentava  ormai  necessario.  Questa  autonomia  di
pensare e di elaborare rivendicazioni alla base, senza aspettare il vertice, stava
emergendo sempre più in tutti e tre i sindacati. Lo scollamento fra segreterie e



lavoratori, anche se iscritti, era sempre più evidente e il divario era per me un
elemento  su  cui  si  doveva  fare  leva,  senza  essere  frettolosi  nel  decretare
giudizi negativi in blocco, che derivavano anche dalla nostra ideologizzazione.

Per  me  c’era  un  potenziale  da  accogliere  di  uomini  capaci  e  disposti  a
creare i presupposti per il cambiamento anche stando all'interno del sindacato.
La mia coscienza non poteva negare quello che vedevo e anche se poi questi
volonterosi  furono  sconfitti  dalla  cricca  clientelare  e  borghese  che  stava
attorno ai burocrati, all'epoca non volli negare loro una possibilità potenziale
sacrosanta. Il nuovo organismo eletto dal basso, affrontò, all’inizio del 1971,
un dibattito già lanciato in precedenza da noi e vertente su una piattaforma con
orario,  salario e normativa.  Con il  tempismo che ci  ha sempre distinto dai
burocrati sindacali, a gennaio 1971 avevamo già aperto un dialogo al nostro
interno,  lanciando  la  sfida  alla  suocera  (Montedison),  perché  la  nuora
(sindacati)  intendesse.  Avevamo  elaborato  una  nostra  richiesta  operaia  dai
seguenti contenuti, illustrando anche graficamente la diminuzione di orario e
la sua applicazione con lo schema del turno e delle sue squadre.

                                                     

Orario, questo é il turno che gli operai vogliono
 (leggenda dello schema di turno: 1 = turno orario dalle 6.00 – fino alle

14.00 - 2 = turno orario dalle 14.00 – fino alle  22.00 - 3 = turno orario dalle
22.00 – fino alle  6.00 - r = riposo)

Devo ammettere che con l’accordo del 1970 sul premio di produzione, i
sindacati e i padroni erano riusciti a dividere, in parte, gli operai, anche perché



avevamo  messo  in  atto  una  certa  concessione  di  qualifiche.  Questi
comportamenti  degli  operai,  talvolta egoistici  e  corporativi,  talvolta ritenuti
indisciplinati  dai  loro  stessi  sindacati,  portarono  anche  noi  come  Potere
operaio a qualche riflessione. Tant’è che a livello nazionale aprimmo, là dove
possibile, una collaborazione su un’ipotesi di nuova organizzazione politica. 

Nel gennaio 1971 lanciammo a livello locale uno slogan: costruiamo
l’organizzazione, varando questo diverso tentativo di darci un ruolo politico
che  andasse  oltre  alla  rivendicazione  dei  bisogni  materiali.  Si  aprì  una
collaborazione politica con il Manifesto. Questa scelta fu facilitata dal fatto
che  anche  nel  Manifesto  c’erano  dei  compagni  espulsi  dal  Pci  come  era
toccato a noi, e quindi un certo lavoro politico lo avevamo in passato già fatto
insieme, pur essendoci una differenza non secondaria fra loro e noi sul fatto di
essere loro un partito. 

Contemporaneamente in molte fabbriche, come Sava Alluminio, L. L.
(leghe leggere), Dim (Montedison), Mira Lanza si stava lottando da mesi per
l’orario ed il salario. Al Petrolchimico stavamo per partire con la lotta per la
diminuzione dell’orario a 36 ore, costituendo la quinta squadra e chiedendo il
salario inversamente proporzionale alla categoria. Nelle altre fabbriche e nelle
imprese erano in corso di elaborazione delle piattaforme analoghe alla nostra.
Su  questi  obiettivi  partiva  la  nostra  risposta  dura  al  padrone  che  dopo  i
contratti aveva messo in atto la sua manovra per recuperare quanto datoci in
precedenza:  aumento dei prezzi, decretone, chiusura degli impianti, aumento
dei carichi  di  lavoro, riduzione degli  organici,  cassa integrazione.  Usava le
riforme,  pagate  dagli  operai,  portate  avanti  dal  sindacato  e  dal  partito,  per
gestire la lotta nelle fabbriche e mel sociale. 

Dovevamo rispondere radicalizzando le lotte sui nostri obiettivi, contro la
sua organizzazione del lavoro. Dovevamo mettere in atto una nostra capacità
di comunicare con i lavoratori che era data dal saper “anticipare le decisioni
politiche dei padroni” e delle “istituzioni”, ecco perché eravamo ripet- itivi.
Portavamo alla attenzione della gente che il padrone cercava di batterci con
l’isolamento portando gli esempi dei lavoratori della Sava (Allumina), L. L.
(Leghe Leggere), Dim (Montedison), Chatillon (Porto Marghera). 

Ripetevamo alla nausea che l’isolamento significava sconfitta dell’organiz-
zazione operaia.  Il  pensiero libero di  molti  lavoratori  cominciava ad essere
discusso in reparto, nelle squadre e tra di loro. I contenuti di queste discussioni
investivano i problemi a 360 gradi, tant’è che i vari capi reazionari al servizio
del  padrone  (per  fortuna  non  tutti) comunicavano  tempestivamente  ai  loro



superiori  (capo  reparto,  capo  gruppo) le  discussioni  di  cui  venivano  a
conoscenza  e  i  supposti  pericoli  ai  quali  era  esposta  l'organizzazione
produttiva di reparto.

Riguardo all'ambiente di lavoro, il padrone, attraverso i suoi lacchè, aveva
appeso alla bacheca dei reparti un comunicato rivolto agli operai, mettendoli a
conoscenza dei  pericoli  ai  quali  erano soggetti  e  avendo la  pretesa di  farli
firmare per presa visione, rendendoli corresponsabili dei possibili incidenti. A
questa pretesa del padrone diversi lavoratori di un reparto AC/1 (acetilene) si
rifiutarono di stare al gioco decidendo di dare una risposta ben diversa alla
nocività,  organizzandosi  nei  Comitati  contro  la  nocività  lanciati  da  Potere
operaio,  scatenandosi  su  quanti  “mestieranti”  (sindacalisti)  si  stavano
interessando  della  loro  salute,  arrivando  al  punto  di  compilare  il  libretto
personale nel quale era scritto, nelle diagnosi:   

Operaio della Banchina:    spostamento degli anelli della spina dorsale.
Operaio degli AS (acido solforico):        enfisema polmonare.
Operaio dei TDI (toluendisocianato):    foratura  dei  polmoni.

Questo era un sistema per coinvolgerti nell’aver preso visione dei pericoli
che correvi (vedi lettere in bacheca) dichiarandoti responsabile di quello che
poteva capitare per poi dirti: “Lo sapevate, avevate preso visione dei rischi e
firmato”.

Tratto da “La Fiaba di una città industriale” di Italo Sbrogiò, 2016 Casa Editrice el 
squero, Venezia www.edizionielsquero.it 
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