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LUIGI VECCHIATO

…Omissis…
… un giorno mi confidò “Bepi Visentin”… quando mi parlò di “lontani fatti” laddove sicuramente
fondavano “le radici” della storia della UIL Veneziana… : <… eravamo all’inizio della seconda
metà degli “anni ‘50”… da non più di qualche anno “era nata la UIL”, come espressione di un
nuovo “Sindacalismo laico”… fuori dalle “ferree dottrine” e scevro dai “dogmi” delle “due Grandi
Chiese”: quella “massimalista” dei Comunisti e dei Socialisti “Frontisti” della CGIL e quella
“Integralista” dei Democristiani della CISL…>.
<All’epoca, alcuni giovani volonterosi ed “assai coraggiosi”, s’affacciarono sulla scena politica
locale… e bussarono alla porta della “UIL-Veneziana” offrendo all’allora Segretario Camerale,
“Dott. Emiliani”, la loro disponibilità, il loro impegno, per rafforzare, per far “crescere la UIL”…>…
<…tra questi un giovane Chimico “Luigi Vecchiato”: assai promettente determinato, vocato
“all’attivismo sindacale”… presto venne “individuato” e su Lui puntate le attenzioni della
“Componenti Partitica” sulle quali s’era attestato… quella “Socialdemocratica”: dei Viglianesi e
dei Ravecca… >.
<Venne così mandato a frequentare “uno Stages”: “in USA”1 assieme ad altri
“Socialdemocratici” della UIL: approfittando di una “iniziativa” promossa nell’ambito “del Piano
Marshal”…>… <… Narra “la leggenda”…>… ricordava, allora, “Bepi Visentin”, nel proseguire
con la sua narrazione, che:… <… “il giovane Vecchiato”, andato lì per “uno Stage” di alcune
settimane, trovò una inaspettata “ospitalità” da parte dei Dirigenti Americani “dell’AFL-CIO”2 che
offrirono ai più promettenti del Gruppo, tra i quali “il Gigio”, l’opportunità di fermarsi a studiare lì…
a Filadelfia, a Detroit: frequentando “Scuole”, visitando “Fabbriche”… ecco perché ancora oggi, in
molti, lo chiamano “l’Americano”!…>.
<Per cui, “il Dott. Emiliani” si ritrovò a disporre di un valido “e motivato” giovane collaboratore,
“portatore di un’indiscussa esperienza” che aveva profondamente segnato “la Sua vita”… e
destinata col tempo ad inciderla, “marcarla”, sempre più. Quella “magnifica avventura” vissuta, in
ragione del Suo naturale “cliché caratteriale”, spontaneamente elaborato e col tempo maturato,
influì indubbiamente a caratterizzare l’importante “Ruolo” successivamente assunto dal “Gigio
Vecchiato” nella “UIL-Veneziana”…>.
…Omissis…
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…Omissis…

QUADERNO II
MEMORIE DI UN LONTANO PASSATO
…Omissis…

 Mercoledì 19 Luglio 1967
…Omissis…

Politicamente e Sindacalmente appetibile: “i primi approcci”
Per quanto poi riguarda il futuro rinnovo del “C.C.N.L.”3 dell’Industria Chimica è già da più d’un
mese che, quando capita d’essere in turno assieme, “Giulio Perini” mi coinvolge su discorsi di
tipo “sindacale” e mi fa capire che non vedrebbe male un mio inserimento nella costituenda
“Commissione Qualifiche” che, a livello di fabbrica, sotto l’egida della “Commissione Interna”,
verrà designata per predisporre le nuove “declaratorie e profili” d’inquadramento contrattuale.
Mi diceva “Griffoni” che “Giulio” è il fratello di “Romeo” che è un componente della “C.I.”4 per il
“Sindacato UIL-CID”5, insieme con “Domenico Sanna” ed un giovane perito che sta per
“laurearsi”, sembra in chimica, “Roberto Sanguinetti”, eletto dagli “impiegati”… sembra che il
“Romeo”, che ha già una certa età: si dice che abbia “sui 45 anni”, sia uno che “conta” nel
Sindacato della UIL e che sappia anche imporsi nei confronti dell’Ufficio Manodopera… sembra
che lavori in un’altra zona dello Stabilimento all’ex “I.C.P.M.”, nei Reparti “MT”, dove vengono
prodotte le “lastre di plexiglass”, di “Metilmetacrilato”, e che, insieme con un impiegato, anche lui
come il “Sanna”, di origini sarde: “Francesco Marras”, stiano tentando di far “crescere la UIL”, che
attualmente è un Sindacato che conta pochi iscritti, non più di “una quarantina”, qui in questa
fabbrica che sembra contare più di “7.200 dipendenti”, più 3000 “cartellinati” d’Impresa.
Sicuramente, adesso che saremo in turno assieme, “il Giulio” avrà maggiori occasioni di
avvicinarmi e di venire più spesso alla carica… l’ultima volta mi diceva che voleva presentarmi,
farmi conoscere, suo fratello “Romeo”… “tergiversai”, anche perché allora ero ancora in “prova”,
mi sembrava “prematuro”… ma adesso che sono già stato “assunto” posso anche “valutare”… mi
diceva “Giulio” di essersi “iscritto” anche lui da non molto tempo alla UILCID e che “Penzo e
Griffoni” ci stanno seriamente pensando… mi diceva inoltre che un altro iscritto, o per meglio dire
un “Attivista UILCID”, è anche il “Capo Turno” all’Essicamento del nostro Reparto CV 6, “Ruggero
Quagliato”.
Quest’ultima “confidenza” è stata per me assai “stimolante”… se non sbaglio,infatti, lo dovrò
appurare, “il Ruggero”, che qui in Reparto ho avuto modo di vedere “frettolosamente passare” un
paio di volte, deve anche essere o esser stato il “Presidente degli ex Allievi Salesiani”, lì a
Venezia, nell’Isola di San Giorgio, che anche lui deve aver frequentato magari qualche anno prima
di me, visto che avrà già più d’una trentina d’anni.
Infatti, mi sembra proprio che sia lui quello che è venuto un giorno con il “Direttore Don Conti” in
classe, quando eravamo all’ultimo anno dei “Corsi d’Avviamento”, a portarci la sua
“testimonianza” di “Lavoratore Cattolico e Salesiano”… e, sempre se non sbaglio, anche
successivamente, un paio d’anni fa, quando partecipai ad uno degli “incontri annuali degli ex
Allievi”, lì al San Giorgio, e lui era non solo seduto al “tavolo della presidenza” ma ha tenuto anche
la “relazione introduttiva” al convegno: alquanto lunga a dir la verità, però “toccante”, incisiva…
d’uno che si vedeva avere una “reale esperienza” di vita e di lavoro.
Certo che la “UIL”, come Sindacato, non mi andrebbe male… si dice che i “suoi iscritti” siano di
“fede Socialista, Socialdemocratica e Repubblicana”, abbastanza vicino quindi alle mie idee
politiche, che riscopro essere sempre più socialiste: “Saragattiane”.
…Omissis…
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Ogni tanto un pensiero, una riflessione… “qualche ricordo”
Ora sono sicuro!… se “Giulio Perini” torna alla “carica” questa volta mi lascerò quasi sicuramente
“convincere”!… lascerò che mi presenti suo fratello “Romeo”, lascerò che m’introduca nel
Sindacato, nella “UIL”… sono curioso di conoscere quel suo Segretario Provinciale dei Chimici:
“Luigi Vecchiato”, di cui qui al “CV 6” ne ho sentito spesso parlare… c’è anche chi per
“millantarne amicizia” lo chiama, familiarmente, “Gigio”… si dice che sia un tipo “tosto”,
preparato, che sa “imporsi”: per niente disposto a lasciarsi mettere i piedi in testa dagli altri. Per il
momento, comunque, sarà bene che m’impegni ad affermarmi bene nel mio lavoro di
“Autoclavista”.
…Omissis…

QUADERNO III
“PERCORSI DI VITA”: ALBA E TRAMONTO DI ANNI DIFFICILI
Giovedì 01 Agosto 1968
Il “CV 6”: un Impianto che fa Politica
E’ trascorso più d’un anno dall’ultima volta che mi sono sentito “trasportato” a soffermarmi
“a pensare” e scrivere quanto meditato… eppure, di cose ne sono accadute parecchie al lavoro da
indurmi più volte a “profonde riflessioni”: non è semplice però trovare poi la “voglia ed il tempo” di
soffermarsi e “mettere nero su bianco”.
Questa sera, però… “reduce” da una giornata che ho avuto “modo di vivere” in tutta la sua
“drammaticità”… una delle tante giornate che ultimamente mi sembra stiano “influendo”
profondamente sulla mia “maturazione”… sul mio “modo di intendere” e di praticare “il Sindacato
e la Politica” e sulla mia “radicalizzazione”, anche se “moderata”, al “modello ed ai valori”
emergenti … “questa sera”, dicevo… che avendo cenato presto, dispongo di tempo sufficiente per
“scrivere”… approfittando anche di questa “leggera brezza” che entra dalla finestra del mio studio,
“voglio sfruttarla tutta” sia per immortalare le “emozioni” e gli “impulsi” interiorizzati nel “vissuto di
quest’ultimo anno”, sia per raccogliere le “mie memorie famigliari”, anche al fine di completare, per
quanto possibile, la “ricostruzione” di quella “saga” già iniziata ed a buon punto avviata. La “notte
di Venerdì 21 Luglio ‘67”, dopo nemmeno un’ora che lì al “CV 6”6 ero “montato in turno”, sono
stato avvicinato dal mio “collega Giulio Perini” che mi ha “riproposto un aggancio” con suo
fratello “Romeo”, membro della “Commissione Interna di Fabbrica” della “UIL-CID”7… va
bene… “accetto”!
L’occasione dell’incontro viene “rinviata” alla settimana dopo quando, smontando dal “turno
06.00/14.00” ci siamo dati appuntamento, un “nutrito gruppo d’Autoclavisti” delle diverse
Squadre, alle ore 14.30, al “Dopolavoro”, lì all’angolo tra via Fratelli Bandiera e via Galvani, per
recarsi tutti assieme alla “Camera del Lavoro”, nella Sede della “CGIL”8 di via Allegri a Mestre,
per sentire la posizione del Segretario Provinciale “FILCEP”9, “Armido Piovesan”, in merito alla
“nostra richiesta avanzata” di rivedere l’inquadramento degli “operatori alle autoclavi”… in pratica il
passaggio di categoria da “operai qualificati a specializzati”.
Restiamo d’accordo, infatti, che alla fine di quell’incontro, con quanti ci seguiranno, andremo a
“sentire” anche la “posizione della UILCID”, lì sempre a Mestre, in fondo al Corso del Popolo,
all’altezza della “Rampa Cavalcavia”, laddove ci sarà “Romeo”, il fratello di “Giulio”, ad
aspettarci. Nessuno avanza l’idea di recarsi anche in “Sede Federchimici – CISL”10 a sentire il
parere del suo Segretario, “Alfredo Fabris”… d’altronde al “CV 6” sembra non avere né attivisti
né iscritti e nemmeno “simpatizzanti”.
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Martedì 25 Luglio, come preventivato, alle ore 14.30, oltre “una ventina di noi del CV 6” ci si
ritrova al “Dopolavoro della Montecatini Edison”: il tempo di bere un caffè al bar e poi si esce a
prendere “le macchine” per andare a Mestre… sulla porta del “CRAL”11 incrociamo il “Membro
della C.I.12, Italo Sbrogiò”: scambia alcune “battute” con il nostro collega “Zennaro” della
CGIL… poi s’intrattiene con il nostro gruppo… parla “a ruota libera”: nocività, qualifiche,
contrattazione… è uno che sa parlare bene!… si esprime con la sicurezza e l’autorevolezza di chi
“questi problemi di fabbrica” li conosce assai bene, di chi ha molta “esperienza”… d’altronde un
ragazzo non lo è più: ad “occhio e croce” penso che avrà ormai i “suoi 33 anni”.
Cerco di “stargli dietro”, di capire “dove vuol parare”… vorrei interloquire con lui, fargli delle
domande, approfondire i concetti che sta esprimendo: anche perché, in verità, “fatico assai ad
afferarli”… mo non lo faccio, mi vergogno… provo quello che “Don Marco Cinguetti” soleva
definire: banale forma di “rispetto umano”, ed è proprio così... non voglio fare la figura del
“pivellino”: sì!… è pur vero che sono solo un ”20 enne” però di lavoro non sono a digiuno e non mi
va d’essere giudicato inesperto, alle “prime armi”. “Zennaro” guarda l’orologio, ci fa cenno
d’andare: mi dispiace che s’interrompi così quell’incontro… d’altronde il momento stava facendosi
per me “imbarazzante”… avevo come l’impressione che da un momento all’altro “guardandomi
sugli occhi” potesse leggerci su che di tutto quel “suo discorso” ne avevo apprezzato la “musicalità
e l’interpretazione” ma, quanto al “contenuto”, non né avevo capito più di tanto.
Con “Zennaro e Giulio Perini” si sale in macchina di “Giorgio Penzo” e ci si avvia verso la
“Camera del Lavoro”… strada facendo faccio qualche domanda, “cerco di capire”, d’inquadrare
un po’ meglio il “personaggio Sbrogiò”… “Giulio” mi dice che è il “più votato” ed autorevole
membro della “Commissione Interna” della “CGIL” e che è anche “Consigliere del PCI”13 al
“Comune di Venezia”: quasi sicuramente un “futuro Deputato”… quando chiedo se ci sarà
anche lui, quindi, alla riunione che andremo a fare alla CGIL, “Zennaro”, che da quanto ho
appurato è sia iscritto alla CGIL che al PCI, dice di no!…dice che “non è stato invitato” perché
sembra che abbia aderito ad un altro “movimento”: a “Potere Operaio”… per cui si è posto
“fuori dal Sindacato” e sembra “anche dal Partito”.
Non è che il discorso mi sia stato molto chiaro, comunque dissi, tra me e me, che avrei avuto
sicuramente modo, in seguito, d’approfondire il tutto. Alla “Camera del lavoro” di Mestre
trovammo ad attenderci “un’altra ventina d’Autoclavisti”, forse più… in tutti saremo stati una
“cinquantina”: ce n’erano pure del “CV 3” e del “CV 14/16”14… prendemmo posto in una “sala
riunioni” non molto ampia, io ed altri più giovani restammo in piedi.
A presenziare l’incontro, come preventivato, c’era il Segretario Provinciale Generale della CGIL
Chimici, “componente PCI”, Armido Piovesan… un signore “anziano”, pacato, assai poco
“appariscente” per essere il “Leader” di un così “grande Sindacato”; con lui c’era anche il suo
vicesegretario, “componente PSI”15, Luigi Ruspini, “Gigi”… questo sì “giovane”, aitante, bel
portamento, spigliato, dai tratti fisiognomici del “Dirigente”.
“Piovesan” sviluppò il problema spiegando sostanzialmente che un “diverso inquadramento”
doveva esser visto alla luce di una modifica delle “declaratorie” e dei “profili contrattuali”…
bisognava lavorare, quindi, perché nel futuro “C.C.N.L.”16 dell’Industria Chimica fossero recepiti
ed inquadrati “anche gli Autoclavisti” nel modo giusto… bisognava, insomma, mettere insieme
un “Gruppo di Studio e Lavoro” che s’impegnasse ad elaborare e seguire poi al “tavolo delle
trattative”: prima nazionali e successivamente aziendali, questo “progetto”.
Adesso cominciavo già a capirci qualcosa di più…c’era un distinguo netto tra la posizione del
“Piovesan” e quella che recepii poc’anzi essere quella del “suo membro di C.I. Italo Sbrogiò”
che aveva lasciato intendere che “una vertenza” su tale questione delle “qualifiche” avrebbe potuto
concludersi sicuramente con “successo”… bastava solo essere “tutti uniti nella rivendicazione” e
soprattutto nella “lotta” come “Gruppo dei CV”, magari anche con i “Blenderisti del CV 5/15”.
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Una “posizione questa” che non dev’esser stata del tutto “improvvisata”… del tutto
“spontaneamente partorita”, lì davanti al “CRAL” dal solo “Sbrogiò”… se gli interventi dei miei
“colleghi Autoclavisti” che susseguirono “all’apertura del Piovesan” erano prevalentemente
indirizzati più su posizioni “intransigenti del tutto e subito” e della “lotta dura” piuttosto che sulla
definizione del “Gruppo di Studio e Lavoro”. “Piovesan”, fermo sulle sue posizioni si sforzava di
“farci ragionare”… di considerare quanto fosse “improbabile”, per non dire “impossibile” il
raggiungimento d’un “obiettivo” come quello, anche a fronte di una “dura lotta”, al di fuori di “ogni
riferimento contrattuale”.
A me il discorso di “quel Sindacalista”, di “quell’Armido”, sembrava “onesto e serio”… quell’uomo
m’incuteva “fiducia”… il classico “buon padre di famiglia”… quello che non sa “strumentalizzare le
cose”: che sa darti “solo buoni consigli”.
Io non l’avevo conosciuto, ma dai “racconti” che m’aveva fatto “mia madre” e da qualche vecchia
foto vista, “il Piovesan” mi rammentava… o almeno così me l’immaginavo… “mio Nonno
Eugenio”… un “galantuomo”!!
Mi sposto da quella sala nel vicino “salone d’entrata”…
m’accendo una “sigaretta”… m’avvicino alla grande finestra che da sulla “Piazza Ferretto” e
guardo le autovetture ed i “filobus” passare… di là i “toni” si fanno “sempre più accesi”: mi
riavvicino alla “sala riunioni”: m’appoggio con le spalle alla parete esterna e continuo a fumare…
tanto, da quanto “gridano”, anche se sto fuori sento tutto lo stesso.
…Omissis…
…e pensare che quando sono da soli, in Reparto, davanti alle “autoclavi” quei “miei colleghi”
sembrano così “innocui”, docili, indifesi… e quando sono in tanti, “in Gruppo”, invece!?! Forse sto
“equivocando” tutto: ma non so come o perché non riesco a “ricredermi”, mi sento “amareggiato”,
deluso… di là, intanto, la riunione finisce con “un nulla di fatto”… il Piovesan” rimane fermo sulle
sue posizioni “non si schioda”… dice che “non vuol cavalcar tigri”… i più “irruenti” escono
“promettendo sciopero” già col turno montante.
“Zennaro e Tagliapietra”: due tra i più anziani e “rispettati” autoclavisti, di sicura “ortodossia
CGIL/PCI” tentano di calmare i “facinorosi”, cercando a modo loro di “tradurre” le parole
“dell’Armido” al fine di far accettare quella posizione… di “far meglio ingoiare la pillola”… ma nello
scendere le scale per uscire in strada la posizione dei più “esagitati” sembra prevalere.
“Giulio” ed io, proponiamo d’andare tutti in “Sede della UIL” per sentire il parere anche di “quel
Sindacato”… alcuni ci guardano come stessimo “bestemmiando”… qualcun altro guarda
l’orologio: si son fatte “le 17.00”, nell’addurre ad una scusa e se ne va… restiamo in sei: saliamo
su due macchine… io continuo a salire su quella “di Giorgio Penzo”: mi piace come guida… ha
una guida “scattante”.

L’incontro col “Segretario Generale UIL-CID”: Luigi Vecchiato
Entriamo nella “Sede UIL”, lì al primo piano, su quel “palazzo moderno”, lì ai piedi della rampa del
“Cavalcavia”… un enorme “salone” predisposto per “assemblee”: con sedie, palco e microfoni e,
tutt’intorno le porte degli “Uffici delle Categorie”: dei Metalmeccanici, degli Edili, degli Ospedalieri,
del Pubblico Impiego… verso il centro c’è la porta della “UIL-CID”, dei “Chimici”… a farci strada
c’è “Maria”, vestita con “grembiule d’ordinanza nero”… una “Segretaria Intercategoriale”, questa,
con postazione di “reception” all’entrata: addetta al centralino telefonico, alla “gestione posta” ed a
“ricevere e smistare l’utenza”… che, precedendoci, dopo aver “premurosamente bussato”,
c’introduce in quell’ufficio.
Entriamo: di fronte, in fondo, sotto le finestre: un tavolo con delle sedie attorno… sulla destra una
grande scrivania con sedute davanti tre persone e dietro, al “posto di comando”, un’altra ancora.
“Giulio” s’affretta a fare le presentazioni… uno dei “quattro”, quello un po’ più anziano, altezza
normale, folta capigliatura nera, “sorrisetto sornione”, è suo fratello “Romeo Perini”, membro della
“C.I.F.”17, per la “UIL-CID”… dalla sedia s’alza un “trentenne”, alto, molto alto: “Mario Cocolet”,
un “Geometra”, un “attivista” interno al “Petrolchimico”… così come un “attivista” è anche il terzo:
“Dino Pol” che lavora come “Analista” in “Laboratorio Centrale”…alto, slanciato, sorriso affabile,
amicante.
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Dietro la scrivania “un uomo” poco più che “42 enne”: sguardo e sorriso di persona cordiale ma,
nel contempo assai “decisa, determinata”… pochi capelli in testa, occhiali da vista con
“mezzaluna” sulle lenti da presbite… si alza in piedi: né basso, né troppo alto, comunque una
“figura che colpisce”, dalla quale ne traspare “dirittura morale”… una “personalità” a dir poco
“imponente”… si presenta: << Luigi Vecchiato, per gli amici “Gigio” >>… ci da la mano: stretta
ferma, “comunicativa”, di chi sa trasmettere il piacere di fare la tua conoscenza, “voce
possente”, energica, “suadente”.
Si entra nel merito della “questione qualifiche”… interviene “Romeo”: borbotta qualcosa, si afferra
il “concetto” anche se si capisce subito che non è un “gran parlatore”… ad “ampliare il concetto”,
non si fa pregare, ci pensa il “Gigio”… stessa posizione, quasi le stesse parole del “Piovesan” e,
tutto sommato del “Romeo”… dette però con un’ enfasi, con una sicurezza, con una risolutezza…
con “l’autorevolezza” di chi sa trasmetterti ed infonderti la “certezza” che ogni “altra strada”
intrapresa sarebbe fuorviante, strumentale.
Non c’è che dire!?!… “quell’uomo” mi ha “convinto”… o per meglio dire mi ha letteralmente
“politicamente folgorato”!!… nell’ispirare “onestà intellettuale”, sa coinvolgerti e
“conquistarti” col suo “schietto argomentare”… un “Uomo” di carattere, “ricco di carisma”.
Quella sera esco di lì, da quella “Sede”, soddisfatto e consapevole d’aver conosciuto un “Leader”
con il quale… ne sono oramai “più che persuaso”… lo stesso “destino” che ci ha fatto
“politicamente incontrare”, abbia altresì prefissato un lungo, futuro, percorso assieme.
“L’alba” della mia “Stagione” di vita “Politico – Sindacale” sento che sta sorgendo proprio da
oggi… da questa “occasione d’incontro”.
…Omissis…

Quando la “lotta” cominciò a farsi “dura”
La mattinata di oggi, poi…di questo “primo giorno d’Agosto del ‘68”… è “tutta da ricordare”,
anche per la “sua drammaticità”!… anche oggi “Sciopero Generale dei Chimici”: con
“manifestazione” a Mestre… esasperazione ai picchetti: il tentativo è sempre quello di “ostacolare”
l’accesso dei “comandati”… non ci s’accontenta della “mancata produzione”: si vuol portare
l’Azienda alla “serrata”.
Partenza del “corteo” dal Petrolchimico… al “raduno”, si contano inizialmente più di “6.000
lavoratori” della Montedison, Chatillon, Mira Lanza… all’arrivo in “Cavalcavia di Mestre”, con la
confluenza degli “aggregati” giunti dalla Vidal, Caffaro, Azotati, Vego, Fertilizzanti, Vetrocoke.
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Si “superano i 10.000”: una “marea umana”… lo “slogan”, che viene “scandito” lungo tutto il
percorso è uno solo:… < “5.000 Lire uguali per tutti”… >.L’appuntamento è in “Piazza Ferretto”
con “Comizio Unitario CGIL-CISL-UIL”… davanti alla “Stazione Ferroviaria” però il corteo
“devia”… anziché girare per “via Piave”, su incitazione dei membri la “C.I.” del Petrolchimico di
“P.O.”, ma non solo, “entra massivamente” in Stazione e, alcune centinaia di lavoratori corrono
ad assieparsi “lungo i binari”… tutto il “transito ferroviario” viene “bloccato”.
Il “Commissario di Polizia”: capelli rossi e “fascia tricolore”, invita più volte a “sgomberare”…
nessuno lo ascolta… alle “sue minacce” nessuno sembra dar “credito” e, per meglio dire, nel
contempo, nessuno dei suoi “interlocutori ufficiali”: Segretari Generali delle “tre OO.SS” sembra
più essere in grado di riprendere in mano e di “governare la situazione”.
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Foto dell’occupazione della “Stazione di Mestre”: scattata il giorno 1 Agosto 1968.
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Nel frattempo entrano in Stazione, da “più varchi”, oltre “300 Celerini di Padova”, in tenuta
“antisommossa”, che prendono posizione per “caricare”… “diversi operai” e non solo i più
“facinorosi” e scalmanati ma anche altri, di norma “tranquilli”, ora “esasperati”… tra questi noto
anche qualche “nostro iscritto UIL-CID”, hanno preso dai binari dei “sassi”, sono pronti a fare
“resistenza”… fuori della “Stazione”, si dice, che ci sia anche il “Questore” che sta “mediando” con
alcuni “Onorevoli”: Comunisti !?… “Cesco Chinello” ?!… qualcuno dice che ci sia anche qualche
“Deputato Socialista”!?
La situazione si sta facendo “pesante”… “calda”, assai calda: e non solo perché è il “1° giorno
d’Agosto”… vedo “Gigio Vecchiato” staccarsi dal “Gruppo dei Segretari” che sta parlando col
“Commissario Diamare” e dirigersi col “Capo Stazione” verso gli “Uffici Ferroviari”;
contestualmente il Commissario chiamare in disparte il “Comandante” quel “Battaglione di Celerini”
che… subito dopo “dispone” l’immediato ritiro dei “suoi uomini” all’esterno della Stazione, nel
mentre gli “altoparlanti” interni diffondono un “accorato richiamo” ai lavoratori… ad uscire dalla
stazione, a “liberare i binari”.
Non è un “appello anonimo”… anche se “la voce” che lo diffonde “è inconfondibile”… chi lo
sta “pronunciando”, prima di parlare, com’è “suo costume”, ha tenuto a qualificarsi:…
<…
Lavoratori!… chi vi parla è “Luigi Vecchiato”, il Segretario Generale Provinciale della “UIL
Chimici”… Lavoratori…>… la “duplice e combinata azione”: del “ritiro dei Celerini” e dell’invito ad
uscire… ora che ci si trova in una “posizione apparentemente vincente”… sortisce il suo effetto… i
lavoratori lasciano i binari ed escono.
In diversi… tra quelli di “Potere Operaio”, ma anche “altri Sindacalisti”: della Chatillon e della
Mira Lanza sembrano “non digerire” la coraggiosa “e responsabile” presa di posizione di “Gigio”: li
guardo esterrefatto… va bene che “a 20 anni” potrò non essere ancora “scafato al punto giusto”
per capire i termini del reale “Valore” di quel loro “attaccamento alla classe operaia” quando poi,
di fatto, dimostrando di non saper o voler “governare” certe situazioni, lasciano trasparire che
dell’incolumità di quei giovani lavoratori ed ancor di più… di quei “padri di famiglia”, di quegli
operai più anziani, meritevoli se non altro di “doveroso rispetto”, sembrano non farci più di tanto
caso. Ciò che appare ancor più strano è, oltretutto, il fatto che oramai, tutto sommato, “la lotta”
sembra aver “prodotto” il suo effetto… l’Ufficio Regionale del Lavoro si sta dimostrando
“disponibile” a dare un suo contributo e, comunque, “per domani a Roma” è già indetto un
incontro con “Montedison” e, sicuramente, della “delegazione sindacale” farà parte anche “Italo
Sbrogiò” della “Commissione Interna del Petrolchimico” e membro di “Potere Operaio”… per
cui, se si può capire la “linea dura” e determinata di proseguire lo “sciopero ad oltranza”, finché la
“trattativa” non sarà conclusa con un “accordo” che sancisca la “conquista delle 5.000 Lire
rivendicate”, viceversa, non capisco il perché di tanta “esagitazione”, quasi di “esasperazione” in
questa “fase della lotta”.
…Omissis…

QUADERNO IV :
FINCHE’ LA SORTE E’ AMICA LA MORTE ASPETTA
Domenica 19 Dicembre 1971
…Omissis…

Finalmente si presenta l’occasione per “migliorare”: per “cambiare”
E così, tra un “turno di lavoro” e l’altro… tra la frequenza di “una lezione” all’altra, lì alla “Scuola
Aziendale”, erano passati gli anni… quando a “Luglio del 1971” detti “l’esame” per ottenere
“l’Attestato”, a superamento di quel “Corso Triennale di Chimica Industriale”, ero ormai un “uomo
sposato”… ed erano successe anche tante altre cose.
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…Omissis…
Un altro avvenimento importante era anche quello che “avevo cambiato lavoro”… sempre in
“Sicedison” o, per meglio dire, “Montecatini Edison”, come si chiama adesso, ma non più al
“Reparto CV 6”, bensì nel “Servizio Distribuzione”: nel Reparto “Banchine solidi”…
…Omissis…
M’ero anche “affermato nel Sindacato”: prima come “Attivista” della UIL Chimici al CV 6, poi
componente il “Direttivo Provinciale UIL-CID”19 ed ora ero anche in “Segreteria Provinciale”
sempre della UIL-Chimici, al fianco di “Luigi Vecchiato”.
Dopo essermi anche iscritto
“negli anni 1969  ‘70” nel
“PSU”20, con l’allora “Segretario
Mauro Ferri”, dopo la inevitabile
conseguente, rapida “ennesima
scissione”, avevo anche aderito
al costituendo “PSDI”21… ero e
sono, un credente “Riformista
Saragatiano”… Lavoro, Case,
Scuole Ospedali… il Segretario
era rimasto sempre “Mauro
Ferri”… ma ovviamente io mi
rapportavo ai “politici locali”: l’On.
Avv. “Sandro Reggiani”, l’Ing.
“Ravà”… ed ai più giovani “astri
nascenti”:
l’amico
Avv.
“Gianfranco Pontel” e l’Ing.
“Alberto Tomassini”, che stimo
assai e con i quali ho “legato
parecchio”.
Quante cose s’erano succedute nel corso di “quei tre anni”!?!…
…Omissis…

Mercoledì 22 Dicembre 1971
Assemblee di Fabbrica: il mio “primo intervento”
…Omissis…
Ed è “con questo spirito” che mi ritrovai a pensare a questo mio “nuova lavoro”: come e perché c’ero
“approdato”, come finora l’avevo vissuto… le speranze e le aspettative in esso riposte.
E con la mente avevo iniziato “a navigare in quel mare di ricordi”… ero ritornato a quel
“Settembre del ‘70” quando, ormai avviato nella mia attività di “Autoclavista al CV 6”, assunto da
più di tre anni “a tempo indeterminato”, sposato e con un figlio di quasi un anno… mi sentivo già un
affermato “attivista sindacale del mio Reparto”… quasi tutta “la mia Squadra” s’era iscritta alla
“UILCID” e, attraverso significative adesioni, stavo facendo breccia nelle “altre Squadre” e negli
“altri Reparti del Gruppo CV”.
…Omissis…
19
20
21
22

Unione Italiana del Lavoro – Chimici e Industrie Diverse.
Partito Socialista Unitario.
Partito Socialista Democratico Italiano.
Tessere di “Giuseppe Favero” d’iscrizione: prima al PSU, 1969  ’70 e poi al PSDI, 1971.
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…la UILCID al Petrolchimico era cresciuta notevolmente: dai “39 iscritti” che contava in totale nel
’67 ora eravamo “oltre 250 iscritti”… per cui, in ambito Provinciale della UIL ed anche delle altre
Organizzazioni Sindacali, venivo intravisto come un “nuovo Quadro”, un giovane Leader… “il
Delfino” dell’autorevole Segretario Generale Provinciale della UIL Chimici, di “Luigi Vecchiato”,
che mi aveva voluto al suo fianco in “Segreteria Provinciale”, nonché “Segretario del GAU”23 del
Petrolchimico.
…Omissis…
La lunga “stagione calda” avviatasi “nel ‘68” non era ancora tramontata, anzi!… ”quel processo” di
partecipazione, “di lotte”, ed anche di conquiste, sembrava e “sembra tuttora”, dover progredire in
modo inarrestabile e, spesso, “incontrollabile”… talvolta ingovernabile, “ingestibile”.
Ritornai, quindi, con la memoria a “quel periodo”, ad un evento che, in particolare, mi è rimasto
impresso più degli altri in proposito al “mio impegno sindacale”… sia perché è legato ad un giorno,
quello “del 20 Ottobre del ‘69” per me “memorabile”:…
…Omissis…
… quella mattina ebbi modo “di vivere” momenti determinanti, sicuramente “decisivi”, per la “mia
maturazione ideologica”.
Alle “ore 05.00” di quella mattina ero già davanti “ai cancelli” del parcheggio “dell’Ingresso 3”: era
stato decretato “Sciopero con Assemblea”… c’era già “il picchetto”, nessuno passava… io con
altri “del Sindacato” eravamo lì anche per garantire l’accesso “ai 163 Comandati”, concordati il
giorno prima con “la Direzione”…
…Omissis…
Alle “ore 08.30” aveva inizio “l’Assemblea”, lì all’aperto, sul “piazzale del parcheggio”, antistante
“la Mensa aziendale”… “il palco” per gli oratori era costituito dal “I° pianerottolo” delle due rampe
di scale, in grigliato, d’accesso alle sale mensa… s’era giunti ad “un momento critico” della “lotta
sindacale” in corso per il “Rinnovo del C.C.N.L.24 dell’Industria Chimica”… questa volta non si
trattava del classico rinnovo… “la posta in gioco era alta”: aumenti retributivi; scatti d’anzianità; orario
a 40 ore settimanali; regolamentazione degli straordinari; ferie minime di 15 giorni; nuove
“classificazioni”; garanzie di Sicurezza ed igiene nell’Ambiente di Lavoro; nuovi “Diritti Sindacali”.
In merito a “quest’ultimo punto”, a Marghera, nel lottare per il “Diritto alle Assemblee di Fabbrica
retribuite”, ci si batteva anche per la conquista di “un Capannone Sindacale”: grande, capiente, in
grado d’ospitare “i Lavoratori in Assemblea”, al riparo, al coperto e non come “quella mattina” in luogo
improvvisato, all’aperto: per fortuna che non pioveva.
In “posizione antagonista” al Sindacato dei Chimici s’era posto “il Comitato Operaio di Porto
Marghera”, che si diceva fosse “capeggiato” da aderenti e simpatizzanti di “Potere Operaio” ed i cui
“obiettivi” si differenziavano, sostanzialmente, all’apparenza nel fatto che propugnavano la “parità
normativa” tra Operai ed Impiegati… in realtà perché allo strumento della “contrattazione”
contrapponevano quello della “lotta” in ogni caso.
…Omissis…
… l’andamento e l’evoluzione di “quella Assemblea” si stava facendo “sempre più infuocata”:
avevano già parlato i “principali Leaders” Provinciali e di Fabbrica… di ogni “grado e fazione”… sul
pianerottolo, col megafono in mano, c’era “la Carmen”, la “passionaria”, la “Compagna Morelli
della Vidal”… sul ballatoio sovrastante e sugli spazi sottostanti “al Palco” c’erano un po’ tutti
“i
Capi del Sindacato” e più in generale del “Movimento Operaio”:…
…Omissis…

23
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… per la prima volta vedevo “la Carmen” in difficoltà nel procedere col “suo intervento”.
L’Assemblea era assai numerosa “e rumorosa”: alle migliaia di “Lavoratori del Petrolchimico”
s’erano aggiunti anche quelli della Chatillon, dell’Azotati, della Vego, della Fertilizzanti, della Caffaro,
della Vetrococke e della Mira Lanza e delegazioni dei Vetrai capeggiate dal “vecchio Libano”…
forse “10.000 Lavoratori” erano lì “accalcati” su quel parcheggio e sulla antistante “Strada Statale”
che risultava “occupata al traffico”… una delle “questioni critiche” del contendere era data non solo
dalla “contrapposizione Sindacato – Comitato Operaio” bensì da un contrasto in seno al
Sindacato stesso, per cui diviso non appariva più in grado di prendere in mano la situazione e di
“poterla governare”.
Il “pomo della discordia” riguardava quanti, anche per non farsi sfuggire la situazione di mano,
propugnavano l’intensificazione della lotta con “scioperi articolati” e chi, invece, considerando che
“il Contratto” da rinnovare “era nazionale” e che diverse “altre realtà Chimiche d’Italia” stavano
tirando “il culo indietro”, non era disposto a programmare ore di sciopero in più, a livello locale, di
quelle già decretate dal “Sindacato Nazionale di Categoria” in forma “Unitaria”… a sostenere
quest’ultima posizione c’era tutta la “Rappresentanza degli Impiegati UIL”: per non dire “tutta la UIL”,
me compreso… e di buona parte “della CISL”, almeno di quelli del Petrolchimico: anche se
manifestato in modo meno palese, “più discreto”.
Il “mio Segretario”, Vecchiato, mi chiamò allora in disparte e senza tanti giri di parole mi fece capire
che “come UILCID” dovevamo fare “un passo indietro”… così divisi “come Sindacato” era
impossibile pensare di portare “quell’Assemblea” ad una “sintesi Unitaria”… si rischiava in mezzo a
“tutto quel baillame” che il “Comitato Operaio” prendesse il sopravvento… <… spetta a te, come
“Segretario del GAU”25 e componente la “Segreteria Provinciale”…>… mi disse, allora, “Gigio”…
<… dare “una sterzatina”, uscire da questo “cul de sac”…>.
<…I muri perimetrali di cinta “del Petrolchimico” è già da un pezzo che portano, “a lettere cubitali”,
la “minacciosa scritta”, impressa con “calce bianchissima”, da “mano ignota”… “UIL SINDACATO
FASCISTA FUORI DALLE FABBRICHE”…>… <… siamo nel bel mezzo di “una Vertenza
Contrattuale Nazionale”, non di uno dei tanti, soliti “scioperi a fini politici”… abbiamo già dimostrato
che quando è il momento “sappiamo differenziarsi” e farsi valere… ed in quanto a dare non si può
dire che “non abbiamo già dato”… ma ora o ne usciamo “compatti come Sindacato” o rischiamo che,
per non intensificare come Marghera “un po’ la lotta”, la situazione “ci sfugga di mano” e trovi una
propria “autonoma” conduzione con “picchetti” che portano al “blocco dei comandati” e quindi alla
“fermata degli Impianti”… c’è già chi, in questo momento “teorizza l’autogestione”…>.
< OK!…
OK!!… messaggio ricevuto!!!… >.
A due a due, feci allora quei dieci gradini che mi separavano dal pianerottolo ed atteso che
“la Carmen” completasse il suo intervento, prima che altri se ne impadronissero, prendevo in mano
“il megafono” ed iniziavo a parlare:… <… “Compagni”… “Amici”…>… guardai la “platea” che
avevo di fronte: “era sterminata”… davanti, a destra, a sinistra: “una marea di teste”… era la prima
volta che mi trovavo a fare “un intervento in mezzo a tanta gente”… mi accorsi che “stavo destando
attenzione”: erano cessate le urla, “le imprecazioni”, persino il “brusio di fondo”… mi stavano
ascoltando: “curiosità”?!… la mia giovane età??… non credo perché “mitigato il volto” da un enorme
“folto barbone”, dimostravo già allora qualche anno in più.
Sicuramente era “il possente” e determinato “tono della voce” ed il fatto che non venivo intravisto
come “uno dei soliti addetti ai lavori” che gli si proponeva loro davanti e ciò stava giocando
sicuramente a mio favore… improvvisai così “l’apologo del treno”:… <… di questo enorme
“possente convoglio” in movimento, rappresentato da tutti “i Chimici italiani in lotta” per il
rinnovo di questo Contratto Nazionale di Lavoro… “a noi” di Porto Marghera, “il fato” o chissà…
forse anche “la Storia”… ci sta chiamando oggi ad esserne “il locomotore” e non, pur se
importante, “un mero vagone”… orsù!… anche se ciò comporta una “intensificazione locale della
lotta” e può costarci qualche ora di sciopero pro capite in più… facciamocene carico e
“sappiamone essere fieri”… >… consensi e “tanti applausi”… la UILCID si era “schierata”.
S’era “ricompattata” l’Unità d’Azione in seno al Sindacato… “Vecchiato mi strizzò d’occhio”…
alcuni iscritti, Impiegati e non, “dei miei”, ma anche tanti “della CISL” e, soprattutto, “tanti non iscritti”,
mi si avvicinarono e mi fecero segno del loro disappunto, del “loro dissenso”… non ebbi il tempo per
ascoltarli, per controbattere: avevo cose più importanti da fare…
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