
Intervista a Franco Cordoni (nato a Tula nel 1939) 
 
Sassari, 29 maggio 2013 
 
Com'era il tuo paese, Tula, negli anni Cinquanta? 
 
Tula, quando sono emigrato io, era considerato uno dei granai del Nord Sardegna 
perchè la sua economia era basata allora soprattutto sull'agricoltura: la pastorizia 
stava iniziando ma culturalmente non c'era il pastore tulese. La pastorizia si è 
sviluppata dopo, quando è arrivata gente di Orune, di Benetutti, di Pattada 
specializzata nell'allevamento degli ovini. Prima da noi chi aveva bestiame aveva 
magari delle mucche, solo dopo si è allargata molto la pastorizia che ora, devo dire, si 
è anche razionalizzata molto. Ma, come ho detto, l'economia del paese era basata 
allara sull'agricoltura, sulla coltivazione del grano, ed io, che ero il maggiore di 
cinque figli, quattro maschi e una femmina, sono cresciuto come contadino insieme a 
mio padre. 
 
E la scuola? 
 
Io, come scuola mi ero fermato alla quinta elementare. Soltanto poi, dopo che sono 
andato in Svizzera, ho preso anche la licenza media. Lasciare la scuola mi era 
dispiaciuto moltissimo ma dovevo aiutare mio padre e la famiglia. Già da 
giovanissimo mi ero avvicinato alla politica anche perchè mio padre era un comunista 
convinto: quando mi sono iscritto alla Fgci avevo soltanto 14 anni. E non ero da solo 
dato che gli iscritti giovani saremo stati forse un centinaio in un paese che allora 
aveva forse 1.200 abitanti e dove c'era una forte presenza del Pci. 
Quando avrò avuto forse 18 anni era venuto in paese Luigi Berlinguer che era 
segretario provinciale della Fgci: io ero intervenuto durante quell'assemblea 
congressuale e il mio intervento era piaciuto tanto che lui mi aveva chiesto se sarei 
voluto andare alla scuola di partito: si iniziava dalle Frattocchie e poi c'era anche chi 
veniva mandato in Russia. Poi però non se n'era fatto nulla.  
Comunque tra noi giovani c'era una forte voglia di riscattarsi e l'emigrazione 
rappresentava una speranza di riscatto. Io sono andato via a 21 anni perchè era quella 
l'età in cui allora si diventava maggiorenni; per emigrare prima ci voleva la firma dei 
genitori, ma io avevo accennato a mio padre questa mia idea lui mi aveva risposto 
secco: “Neanche a parlarne!”. Però quando ho compiuto 21 anni ho deciso: adesso 
me ne vado! 
Dal suo punto di vista aveva ragione, perchè in campagna c'era bisogno di braccia: 
noi eravamo mezzadri ed eravamo passati da poco dall'essere solo agricoltori ad 
essere anche allevatori. Con l'aiuto dei figli poteva seguire bene l'azienda che aveva. 
Io mi occupavo in particolare del grano: ero io che seminavo e che aravo. Prima 
avevamo un nostro giogo di buoi solo dopo era arrivato il trattore che apparteneva  al 
padrone dei nostri terreni: era Francesco Ledà d'Ittiri, una brava persona, che a Tula 
era proprietario di circa 700 ettari e il cui nipote, Isidoro Aiello, segue ancora oggi 
una parte di quella proprietà.  
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Comunque, come dicevo, io ho deciso di emigrare. E sono emigrato come accadeva 
allora, avendo come riferimento  un amico che si era già trasferito a Zurigo, un mio 
amico tulese quasi mio coetaneo, che però a differenza di me, non aveva una 
necessità materiale a spingerlo a lasciare Tula, perchè la sua famiglia aveva in paese 
una grande falegnameria e i falegnami allora facevano un po' di tutto, dai mobili agli 
infissi per le nuove case.   
 
Qual è stato il tuo primo impatto con la Svizzera e con una grande città come 
Zurigo? 
 
Il primo impatto è stato quello dovuto alla differenza di clima: ero partito dalla 
Sardegna che era già tutta gialla, arida e avevo trovato lì, invece, un clima molto 
diverso, una natura tutta verde. L'ambiente era molto diverso: il verde, i fiori sui 
balconi, la massima pulizia per le strade. Però al meglio ti ci abitui facilmente! 
 
E come hai fatto per la lingua tedesca? 
 
Mi sono subito iscritto alla scuola serale di tedesco che poi ho frequentato sino a 
quando non mi sono sposato, tanto che il tedesco dopo un po' lo parlavo e lo scrivevo 
anche. D'altra parte io sono uno che ha sempre letto di tutto ed avevo chiaro che se 
vuoi conoscere il Paese dove vai a vivere e le sue leggi, la condizione necessaria é 
conoscerne la lingua. Quindi mi ero iscritto a questa scuola serale per frequentare la 
quale non pagavi quasi nulla, diciamo che l'iscrizione era una fesseria. La frequenza 
però era un po' pesantuccia perché in Svizzera, allora, si lavoravano 10 ore al giorno: 
al lavoro si entrava di mattina preso e si usciva alle cinque; quindi rientravo a casa a 
mangiare qualcosa e alle sei di sera andavo a scuola dove restavo sino alle nove di 
sera.   
 
Com'era organizzata questa scuola? Di dov'erano gli insegnanti? 
 
La scuola era ben organizzata e noi eravamo molto seguiti:  oltre a noi italiani, 
c'erano spagnoli, c'erano turchi e c'erano anche degli svedesi. Io ho sempre avuto 
come insegnante uno svizzero, il dottor Riice, che però parlava bene anche l'italiano 
perché sua madre era italiana.  Però dopo qualche mese di scuola lui ha voluto, ha 
preteso che parlassimo solo in tedesco: all'inizio è stato difficile poi però questo 
metodo si è dimostrato più che valido. 
 
Qual è stato il tuo primo lavoro? 
 
Sono entrato a lavorare nella falegnameria dove era stato assunto il mio amico. Era 
una grande falegnameria specializzata nella preparazione di infissi e in particolare  
delle finestre. A me avevano affidato come mansione quella della sistemazione dei 
vetri. 
 
Poi però sei stato assunto in una fabbrica metalmeccanica... 



Sì, avevo saputo che cercavano operai alla Maag Zanreder (che in tedesco vuol dire 
ingranaggio), una fabbrica nel settore della meccanica di precisione che aveva più di 
2.000 dipendenti; mi sono presentato e mi hanno assunto come manovale. E lì ho 
iniziato tutta la trafila nel mestiere, che ho terminato con la qualifica di 5a super. 
Inizialmente mi hanno adibito a preparare i pezzi grezzi che uscivano dalla fonderia 
per poi mandarli alla prima verniciatura. Però subito dopo ho saputo che c'era il corso 
di aggiustatore meccanico e che lo avrei potuto frequentare, accettando un patto che 
proponeva l'azienda. Il patto era questo: loro ti  facevano seguire il corso che era 
basato molto  sulla pratica anche c'era anche una parte teorica e tu dovevi accettare in 
cambio che per quel periodo ti dessero lo stipendio ridotto. L'idea mi è andata bene  e 
così dopo il primo anno  mi hanno dato la prima qualifica e ho preso il mio primo 
stipendio pieno. 
 
La Svizzera è rinomata anche per la sua formazione professionale...  
 
Sì, in Svizzera c'è un ottimo sistema di formazione professionale che invece da noi 
non c'è. Per esempio, qui in Italia, prima esisteva l'apprendistato che si svolgeva nelle 
botteghe artigiane, ma era tutto soltanto pratica. Invece le scuole professionali sono 
forse troppo teoriche: l'ho verificato quando mi hanno chiamato come commissario  
d'esame esterno all'Istituto professionale per l'Industria che c'è a Sassari nella zona di 
San Francesco, al Monte Rosello alto. 
Lì in Svizzera la formazione professionale era migliore perché quello che si impara 
sul campo, in fabbrica, è tutta un'altra cosa. I ragazzi facevano esperienza in tutti i 
settori della fabbrica: incominciavano a passare nel reparto di tempera dove di 
preparavano gli utensili, poi passavano sui torni, poi alle frese, sino al montaggio. 
Quindi quando avevano 19 anni erano già ben formati per entrare in produzione. 
 
Qual era la tua mansione ? 
 
Io lavoravo nel pre-montaggio dove sistemavamo tutti i pezzi pronti che ci arrivavano 
dal reparto dei verniciatori; poi arrivava il montatore e concludeva il lavoro. La 
nostra fabbrica produceva rettifiche per ingranaggi e lavoravano soprattutto per 
l'industria aereonoautica: quindi il nostro era un lavoro che richiedeva la massima 
precisione, si lavorava sulle misure precise al millesimo ed è anche perciò che ho 
imparato ad usare così bene la lima che quando mi hanno visto lavorare a Porto 
Torres sono rimasti meravigliati. 
 
Qual era la retribuzione? 
 
C'è da dire che lì, in quella fabbrica, esisteva il cottimo individuale che consentiva, 
senza ammazzarsi di lavoro, di incrementare bene il salario. Per capire la mia paga 
era di 450 franchi svizzeri, e siccome allora un franco svizzero valeva 150 lire 
italiane moltiplicando arrivavo a prendere circa 450.000 lire. Quando sono tornato in 
Sardegna e sono entrato a lavorare a Porto Torres il mio primo stipendio è stato 
invece di 66.000 lire. 



E' vero che a Zurigo c'era un costo della vita maggiore però non tanto maggiore 
rispetto all'Italia. Anzi in qualche cosa era inferiore: ad esempio per l'affitto della 
casa, che apparteneva alla ditta, se ne andava un quarto dello stipendio, mentre 
quando con mia moglie siamo tornati in Sardegna e siamo andati a vivere a Li Punti 
io prendevo 66.000 lire e per l'affitto ne spendevo 25.000.  
 
Ma quando ti eri sposato? 
 
Ci siamo sposati nel 1964: con mia moglie Giovanna Maria, che è anche lei di Tula, 
ci conoscevamo già da prima e il nostro, inizialmente, è stato un rapporto contrastato 
dalla sua famiglia perchè io ero operaio e lei, invece, era diplomata alle magistrali. 
Infatti lei, in Svizzera, ha insegnato nelle scuole italiane gestite dal nostro Consolato.  
 
E tua moglie quanto prendeva allora lavorando all'asilo?   
 
In Svizzera le insegnanti prendevano pochissimo. E poi lei ha insegnato solo per un 
certo periodo perché poi abbiamo avuto la prima figlia e subito dopo lei è rimasta 
nuovamente incinta.  
 
E' stata la nascita delle vostre figlie a spingervi a rientrare in Italia? 
 
In parte sì perché a quel punto, nel 1967, abbiamo riflettuto sul da farsi, perchè noi 
non volevamo fare come facevano allora tanti altri emigrati che riportavano i figli in 
Sardegna e li facevano allevare dai nonni: a noi questo non è mai passato per la 
mente; d'altra parte, però, in Svizzera il costo degli asili nido è altissimo. Quindi 
abbiamo pensato che rientrando qui io avrei potuto inserirmi a Porto Torres, dove la 
Sir cercava meccanici specializzati perché allora il petrolchimico era in forte 
espansione e lei avrebbe potuto inserirsi nell'insegnamento; e abbiamo deciso di farlo 
subito, prima che nostre figlie crescescero ed avessero poi problemi di inserimento 
qui in Italia.  
 
Dove siete andati ad abitare al vostro rientro in Sardegna? 
 
A Li Punti: stavamo in un appartamento nuovo, appena costruito, ma avevamo il 
problema dell'acqua: c'erano ancora il sistema  delle fontanelle e a volte si faceva il 
turno sino a mezzantotte per poterla prendere e poi, comunque, ne arrivava poca. Tu 
pensa l'impatto in questa situazione per noi che, a Zurigo, stavamo in un posto dove 
c'era in casa l'acqua calda e fredda tutto il giorno. 
 
Al rientro vi hanno spinto anche le speranze legate al Piano di Rinascita? 
  
Più che alla Rinascita in generale per me è stato determinante sapere il fatto che 
stesse sorgendo a Porto Torres un'industria di quelle proporzioni che era alla ricerca 
di personale specializzato; per cui ho pensato che dovevo cogliere al volo 
quell'occasione, perché, se aspettavo, dopo avrei trovato magari un bel po' di 



difficoltà. Allora avevo 29 anni e quindi mi sono deciso a rientrare anche se si 
prendeva meno. 
 
Ma avevi sondato il terreno? Avevi fatto prima un viaggio esplorativo? 
 
No, avevo scritto ad un amico di Tula, che era stato anche lui emigrato e che si era 
già trasferito a Porto Torres: è stato lui a consigliarmi come dovevo fare la domanda 
di assunzione. 
 
Lavorava anche lui all'Opt? 
 
Sì, ma alla sezione metalmeccanica dell'Opt, dove facevano carpenteria, quindi non 
nel reparto dove sono stato assunto io che era il reparto dei veri e propri meccanici.  
L'Opt aveva altre due sezioni: quella degli elettricisti e degli strumentisti, e poi quella 
che faceva capo a Pedrotti, dove c'erano le macchine, le frese, i torni. Questi operai 
erano inizialmente i privilegiati: sono stati loro, ad esempio, i primi che hanno avuto 
la mensa. In quel reparto facevano di tutto: gli scambiatori, i pezzi nuovi, gli alberi di 
motore. Sommando i vari reparti all'Opt c'erano, ad un certo punto, più di 1.000 
dipendenti e devo dire che c'era grande professionalità, una professionalità che poi è 
stata distrutta dalla crisi. 
 
Ma quando sei arrivato erano molti gli altri lavoratori sardi specializzati nel settore 
meccanico?  
 
Quando sono arrivato mi hanno chiamato a far la prova: e lì è stato un altro impatto 
negativo. Infatti ero abituato ad una fabbrica dove non ti mancava niente, perché se 
un attrezzo non funzionava potevi andare al magazzino e fartene dare uno nuovo. 
Invece arrivo lì, a Porto Torres, e intanto mi hatto fatto aspettare tre ore prima della 
prova; poi mi hanno portato dal capo degli aggiustatori, che era un genovese, Rufino 
si chiamava, e lui mi ha fatto vedere il materiale che avevo a disposizione, 
dell'acciaio inossidabile e una lamiera, per realizzare un certo tipo di squadra. Io gli 
ho spiegato che mi ero portato soltanto il calibro e lui mi ha risposto che gli attrezzi, 
il seghetto e la lima, me li sarei dovuti far dare: quando ho visto la lima che c'era, 
però, ho visto subito  che non funzionava bene e glielo l'ho fatto notare, ma lui mi ha 
detto che mi sarei dovuto arrangiare con quella. Una cosa molto diversa dalla 
Svizzera dove, come ho detto, avevamo a disposizione sempre attrezzi in perfetta 
efficienza! Comunque la sera, quando già erano andati via quasi tutti, anche se non 
avevo ancora finito signor Rufino mi ha chiamato dicendomi che avevano capito che 
avevo una buona mano e perciò mi assumevano.  
E così, in agosto, siamo rientrati con la famiglia dalla Svizzera, anche se poi mi 
hanno chiamato a lavorare solo a settembre e mi hanno fatto assumere dalla Scei, una 
ditta nella qualche c'erano anche operai edili, e che funzionava come filtro e serbatoio 
di manodopera per la Sir. Ho saputo anche che a casa dei miei genitori erano passati i 
carabinieri ai quali la Sir aveva chiesto informazioni su di me. Ricordo in proposito 
una battuta che mi fece Balducci, che era già il capo del personale quando io ero 



diventato segretario della Fiom: “Abbiamo fatto le acrobazie per evitare che 
entrassero i comunisti ed adesso ce ne troviamo dentro tantissimi!”.  
Dopo un po' che lavoravo lì dentro mi avevano detto che dovevano passarmi di 
qualifica, ma invece questo riconoscimento non arrivava e così la mia retribuzione 
restava immutata.  
 
E quindi cosa hai fatto? 
 
Ad un certo punto è iniziato il lavoro a Scala di Giocca, per il raddoppio dei forni del 
cementificio: quello che sta più vicino alla strada è il secondo forno; e, dato che 
stavano, assumendo sono andato ad informarmi: così ho saputo che sarei andato a 
prendere quasi 100.000 lire mentre alla Sir prendevo 66.000! 
Perciò sono andato dal capo reparto Miotti, dicendogli che avevo trovato lavoro e 
quindi me ne andavo; lui c'è rimasto male perché, non lo dico per vantarmi, ma come 
operaio ero molto quotato; perciò ha cercato di convincermi a rimanere offrendomi 
però solo un aumento di 20 lire all'ora.  
Io non ho accettato e sono andato a lavorare al cementificio alle dipendenze di una 
ditta sassarese, la Rubattu e Chessa, che faceva in parte carpenteria e in parte 
montaggio e che era presente anche dentro il petrolchimico. Ricordo che avevo 
parlato proprio con Rubattu che, con la sua offerta, che mi consentiva di guadagnare 
di colpo molto di più, mi aveva convinto ad andare con loro: d'altra parte allora il 
mercato del lavoro tirava! 
 
Sai dirmi come si era formata questa impresa che era allora, nell'impiantistica, una 
delle poche ditte locali?  
 
Rubattu e Chessa avevano iniziato facendo i cottimisti. Erano due operai molti bravi 
che sapevano fare di tutto: i tubisti, i saldatori, i carpentieri. Ed erano, inizialmente, 
dipendenti di altre imprese che però prendevano a cottimo alcuni lavori (ad esempio 
la realizzazione di una scala in ferro, di una serie di tubi o di alcuni gomiti) che si 
impegnavano a realizzare in tempi brevi, lavorando, se necessario, anche il sabato e 
la domenica.  Poi qualcuno, vedendo che erano veramente bravi, gli aveva consigliato 
di mettersi in proprio e così hanno creato una loro impresa specializzandosi nei lavori 
di manutenzione e non solo dentro il petrolchimico di Porto Torres, tanto che la 
Rubattu e Chessa è arrivata a seguire la manutenzione di tutti gli impianti 
dell'Italcementi non solo in Sardegna ma in tutta Italia. 
Comunque, tornando alla mia esperienza al cementificio che non è durata molto 
perchè si trattava di un lavoro a termine, ricordo che lì, ad un certo punto, era venuto 
un tecnico tedesco, perchè gli elettrofiltri arrivavano dalla Germania; ed io ero stato 
utile perché parlavo bene ancora il tedesco, una lingua che mi piaceva e mi piace 
anche se sembra aspra. Quando poi abbiamo terminato il montaggio, Rubattu mi 
aveva proposto di tornare a lavorare per loro dentro il petrolchimico; ed io avevo 
accettato. 
 
 



Ma alla Sir come valutarono questo tuo rientro nello stabilimento?  
 
Ora ti racconto. Al mio rientro con Rubattu fui messo a lavorare in un'area del 
petrolchimico, il cui capo era un genovese mezzo compagno che si chiamava Iaia. 
Lui mi ha incaricato di fare tutte le misure di una pompa che era stata appena 
smontata, quindi l'albero, la boccola, eccetera; bisognava fare un disegnino anche 
perché l'albero voleva nuovo e per le boccole ci voleva uno strumento specifico, 
l'esametro con il micrometro. Dopo che un operaio che era stato mandato al 
magazzino centrale per farmeli avere era tornato portando uno strumento sbagliato, 
Iaia volle che prendessi io la bicicletta per andare di persona al magazzino. E così ho 
fatto: d'altra parte il magazzino centrale lo conoscevo bene perchè era proprio a 
fianco all'officina dove avevo lavorato io,  tanto che, quando sono arrivato,  avevo 
ricevuto i saluti festosi dei miei vecchi compagni. Io però ho preso in fretta quello 
che mi serviva e sono rientrato dove stavo lavorando: avevo fatto tutte le visure e 
avevo completato il lavoro quando, dopo un po', vedo tornare Iaia che mi dice: 
“Cordoni, abbiamo fatto proprio una cazzata!”; “perché? ” gli chiedo io; “perché sei 
andato in officina centrale e allora ci vogliono tutti e due entro un'ora in direzione!”. 
Andiamo così in direzione e lì troviamo ad aspettarci Miotti e l'ingegner Vignano, che 
era a capo di tutti, dentro l'Opt. Mi fanno sedere davanti a loro e comincia subito a 
parlare Miotti: “Lei se n'era andato via e qui non doveva più rientrare”. Io gli ho 
risposto senza timore: “Lei lo sa bene perchè sono andato via e, d'altra parte, non mi 
risulta che mi sia portato appresso qualcosa!”. E allora, dopo questo primo scontro, in 
cui hanno cercato di impaurirmi, sono arrivati a dirmi cosa volevano e mi hanno 
proposto di tornare a lavorare alle dipendenze dell'Opt. Io ho dato la mia disponibilità 
chiedendo però un adeguamento della mia paga e così mi hanno fatto assumere, come 
facevano spesso, da un'altra impresa per poi portarmi di nuovo negli organici 
dell'Opt.  
 
L'Opt era divisa in quattro sezioni. Da chi era composta la manodopera? 
 
L'officina dove ero io era l'officina centrale, specializzata nella manutenzione: si 
interveniva sugli impianti, o ad aggiustare qualcosa in loco o a smontarla e portarla in 
officina. C'era poi la seconda sezione dove c'erano i torni e dove lavorava anche 
Antonello Salis, che era un bravissimo operaio. Un'altra sezione era l'officina 
metalmeccanica dove si faceva carpenteria e si costruivano i pezzi ed anche grandi 
sylos: lì c'erano dei bravissimi saldatori che a volte intervenivano anche loro in 
manutenzione. C'era infine l'officina degli strumenti affiancata a quella elettrica. 
La maggior parte della manodopera era sarda. Molti operai Rovelli agli inizi li  aveva 
mandati a formarsi a Solbiate; alcuni, molto esperti, provenivano dalle miniere e in 
particolare dall'Argentiera dove esisteva un'importante officina. Alcuni provenivano 
da altre aziende sarde come la Scia, ma c'era anche chi aveva lavorato alla 
Montedison. Tra i giovani molti si erano formati nelle scuole professionali o negli 
istituti tecnici. Dario Satta, ad esempio, aveva preso il diploma a San Camillo; mentre 
Pier Nicola Moretti, che inizialmente come Mondo Frongia era alla direzione lavori 
anche se poi l'avevano mandato in area, è stato uno dei primi impiegati a prendere la 



tessera della Fiom: lui aveva il diploma di perito navale del Nautico. 
 
Che mansioni svolgevi? 
 
Io dovevo controllare la funzionalità dei pesi in tutto lo stabilimento, un lavoro che 
mi dava una qualche autonomia dato che dovevo spostarmi in bicicletta da un 
impianto all'altro. Mi avevano dato questo incarico anche perché sapevano che 
conoscevo e per fare la manutenzione straordinaria sui pesi arrivava a Porto Torres un 
tecnico tedesco.  
 
All'Opt lavorava anche Alfredo Nadotti. Qual era la specializzazione di questo 
tecnico di origini liguri che da giovane era stato partigiano?  
 
Lui era un grande frigorista: penso che avesse imparato quel mestiere anche 
imbarcandosi nelle navi e alla Sir seguiva la manutenzione di tutte le macchine di 
refrigerazione che c'erano nei vari impianti. 
 
Al petrolchimico lavoravano anche altri operai di Tula?  
 
Sì, penso che da Tula ce ne fossero almeno una quindicina che lavoravano nelle varie 
ditte esterne e che viaggiavano ogni giorno. Il pullman che partiva dal paese si 
fermava poi a Ploaghe dove caricava tanti altri lavoratori.  
 
E tuo fratello quando è entrato al petrolchimico? 
 
Mio fratello Gianni prima era andato a Torino ed aveva fatto lì l'apprendistato; poi era 
rientrato qui in Sardegna ed aveva lavorato con me a Scala di Giocca; dopo di che è 
riuscito ad entrare anche lui al petrolchimico e lavorava anche lui, in area, alle 
manutenzioni. 
 
Quando avvenne il tuo rientro nell'Opt? 
 
Alla fine del 1969.  
 
Come era iniziaato il tuo rapporto con il sindacato, con la Fiom-Cgil?  
 
Quando ho avuto i primi contatti con la Cgil, la Fiom quasi non esisteva, a parte un 
piccolo nucleo di iscritti alla Fiat di Sassari. Quando noi che eravamo dipendenti 
delle imprese esterne mangiavamo nelle cunette, all'ora di pranzo venivano a 
contattarci Luciano Mastino e Nino Manca, chiedendoci di firmare le deleghe. Ed io 
non ho avuto bisogno di essere stuzzicato: ero già orientato a sinistra e trovavo 
naturale iscrivermi alla Cgil. Mi sembrava giusto impegnarmi nel sindacato e così 
avevo accolto volentieri l'invito ad andare nella sede di via Carmelo, che ho 
cominciato a frequentare assiduamente quando rientravo dal lavoro. 
Ricordo che già da quando ero entrato la prima volta all'Opt c'era stato uno sciopero 



proclamato dalla sola Cgil; allora la Commissione interna era formata solo dalla Cisl 
e la Cisl aveva pubblicato un comunicato invitando i lavoratori a non scioperare, 
anche se poi lo sciopero era riuscito perfettamente. Il giorno dopo mi avevano 
chiamato per chie dermi perché avevo aderito e io avevo risposto che ero convinto 
che fosse giusto farlo.  
In quel periodo ho partecipato anche ad alcune riunioni della categoria a livello 
nazionale, ma qui in zona le categorie dell'industria le controllava ancora 
direttamente la Confederazione, a parte gli edili, i panettieri, gli elettrici, i ferrovieri, 
la Funzione pubblica. In provincia di Sassari il primo segretario della Fiom, nominato 
però direttamente da Luciano Mastino e non eletto, era stato Giuseppe Frau, che 
lavorava alla Cmi, un'impresa esterna appartente alle Partecipazioni Statali, dove 
c'era una commissione interna che funzionava molto bene.  
 
Per i sindacati un salto organizzativo lo garantì lo Statuto dei lavoratori.  
 
Sì, ricordo bene che lo Statuto fu approvato dopo pochi mesi che ero rientrato in 
fabbrica, il 20 maggio 1970. In quello stesso anno si è fatto il primo vero congresso 
della Fiom,  a livello provinciale, e lì mi hanno eletto segretario.  
Per un periodo svolgevo il mio ruolo con i permessi non retribuiti: avvisavo il capo-
officina, Rasetto, che dovevo assentarmi e lui, che era ligure, più di una volta 
esclamava: “Oh, belìn, non riesco a darti un lavoro, non riesco mai ad affidarti un 
lavoro in grazia di Dio”.  
Poi alla Confederazione mi hanno detto che stavano pensando di mettermi in 
aspettativa. L'azienda non ti pagava niente però ti metteva i contributi e lo stipendio 
lo pagava il sindacato. Poi a ottobre la Cgil ha fatto la richiesta per farmi dare il 
distacco sindacale dall'azienda. E, una volta ottenuto il distacco, tutto il mio tempo 
era dedicato all'organizzazione: ci siamo dati da fare e così in poco tempo non c'era 
azienda non solo alla zona industriale ma anche a Sassari dove non eravamo presenti. 
 
Poi si arrivò anche alla creazione  dei Consigli di fabbrica. 
 
Sì, ma successivamente; prima si formarono le Rsa. Di questi rappresentanti la 
maggior parte erano della Cgil, però siccome ci voleva la rappresentanza delle 
diverse sigle, allora in qualche caso eravamo noi a spingere qualcuno dei nostri a 
accettare la nomina con un'altra sigla.   
Ad esempio Tore Mura, che lavorava alla Sipi, era un comunista e, siccome la Cisl in 
quell'impresa non sapeva dove sbattere la testa, l'hanno fatto prima delegato sindacale 
e poi era diventato anche segretario della Fim. Diciamo che gli Rsa (i 
rappresententanti sindacali aziendali) all'80 per cento erano di sinistra. 
Solo poi, con la creazione della Flm, sono nati i Consigli di fabbrica, ma anche lì 
bisognava stare col bilancino, perchè se non veniva eletto qualcuno della Cisl 
sorgevano i problemi; allora bisognava mediare, e così cercavamo magari qualcuno 
più vicino a noi da far eleggere come Cisl e spesso ci riuscivamo.   
 
 



La Sipi era un'azienda di manutenzione di medie dimensioni, che si diceva fosse 
un'emanazione della Sir. La stessa cosa che si diceva anche per le CoSarde 
un'impresa che raggiunse il migliaio di dipendenti. 
 
E li superò anche, perché raggiunse i 1200 addetti. Io non so con precisione di chi 
fosse, perché ho conosciuto sono gli ingegneri che la guidavano, ma si diceva che 
dietro quell'azienda ci fosse Pedrotti.  
 
Proprio alla CoSarde avvenne uno scontro molto duro tra l'azienda e il Consiglio di 
Fabbrica. 
 
Quella vicenda l'ho vissuta in modo drammatico. Perchè ero andato a fare un'altra 
assemblea ma mi hanno chiamato d'improvviso lì. Tutto era nato perché, per il 
sindacato, chi lavorava il sabato doveva fare il riposo compensativo e per ottenere 
questo risultato era stato proclamato anche uno sciopero e l'avevamo spuntata. Però 
poi questi del Consiglio di fabbrica delle Cosarde si erano impuntati e volevano che 
l'azienda pagasse anche le tre ore dello sciopero che era stato effettuato: una richiesta 
impossibile. Cioè hanno fatto lo sciopero per avere pagate le ore di sciopero! 
Dicevo che ero andato a fare un'altra assemblea e, come sempre, erano venuti a 
prenderci le guardie giurate ai cancelli della cosiddetta portineria di Stintino. Furono 
loro a dirmi cosa stava capitando alle Cosarde, dove addiritura gli operai stavano 
imbragando gli uffici. In effetti sono arrivato là e ho visto che gli uffici erano in tira: 
c'erano le gru sopra, pronte ad entrare in azione. Quando sono entrato alcuni hanno 
incominciato a sputarmi e a gridarmi: “Cosa sei venuto a fare qui? Che cosa vuoi? 
Chi ti ha chiamato?”. Io però non mi sono spaventato e mi sono fatto dare un 
megafono:  “Questa è un'azione sbagliata, le battaglie non si fanno in questo modo! 
Per me bisogna rientrare al lavoro”. E loro: “No, facciamo subito l'assemblea e 
decidiamo noi!”. E io deciso: “No, l'assemblea la facciamo dopo, quando sono 
rientrati tutti”: questo perché mi ero accorto che molti operai, e soprattutto quelli che 
non erano d'accordo con quell'azione, si erano allontanati. E così abbiamo fatto; e in 
assemblea i più facinorosi, che saranno stati un centinaio, sono stati messi in 
minoranza. 
 
Poi però erano scattati i licenziamenti... 
 
Sì, già da subito, il giorno dopo, l'azienda e la Sir avevano già preso i provvedimenti: 
intanto non hanno fatto entrare tutto il Consiglio di fabbrica, i cui componenti, 
ritenuti responsabili di quel fatto, vennero licenziati e poi c'erano pronte anche altre 
lettere di licenziamento, ad esempio, per  i gruisti che erano stati tutti individuati. 
Quando abbiamo aperta la trattativa è venuto un dirigente della ditta per dirci che 
c'erano altre 37 lettere pronte.  
Ora, per noi era indubbio che chi aveva fatto quell'azione aveva torto: perciò in quella 
sede dichiarammo che, per evitare che partissero le altre lettere di licenziamenti, 
accettavano che restassero i licenziamenti in atto e che la Cgil non avrebbe 
impugnato niente. Ma poi in realtà seguimmo un'altra strada, cioè invitammo ai 



delegati sindacali di difendersi e di impugnare il licenziamento per via giudiziaria 
direttamente loro e gli consigliammo di rivolgersi all'avvocato Gino Aiello che era un 
esperto in materia. Ed infatti fu lui ad impugnare quei licenziamenti che, in base 
all'art. 187, avevano un vizio di forma perché non erano stati regolarmente 
preaavvisati. Ecco perché poi il pretore rese nulli quei licenziamenti imponendo 
all'azienda il reintegro dei delegati che erano stati licenziati. 
 
Farei ora un passo indietro sul piano temporale per sentire il tuo parere 
sull'occupazione del petrolchimico che avvenne nel giugno del 1971 per iniziativa 
degli operai delle imprese esterne. 
 
Lì c'è da fare molta autocritica, per non aver capito nulla di come funzionavano le 
cose. Soltanto poi, riflettendoci, ci siamo arrivati a capirlo dentro il sindacato. Lì ogni 
volta che c'era un licenziamento nelle imprese subito si proclamava lo sciopero, non 
solo in quell'azienda  lì, che era la Delfino, ma anche anche nelle altre. La cosa bella 
è che bastava un fischio e i lavoratori di tutte le altre imprese esterne aderivano, 
perché  c'era una solidarietà sentita. 
Anche lì, in quell'occasione, era stato annunciato un consistente licenziamento. C'ero 
all'assemblea alla Delfino e devo dire che c'è scappata un po' di mano la cosa: si era 
fatta l'assemblea però la nostra linea non aveva prevalso; tra i lavoratori invece era 
passata l'idea di occupare il petrolchimico, anche se noi non eravamo d'accordo 
perché ritenevamo quella scelta pericolosa. Ma, come dicevo, la nostra linea non è 
passata perché c'era un foraggiamento terribile e dietro, secondo me, c'era Rovelli: 
chiaro, no?! Perchè ogni volta che capitavano queste cose Rovelli andava a bussare 
soldi, sostenendo che per il mantenimento dei livelli occupativi c'era bisogno di nuovi 
finanziamenti: il sistema funzionava così. E piano piano queste cose sono state 
evidenti perché poi, nell'occupazione, hanno circolato le pecore bollite e c'erano 
questi che sembravano quelli più rivoluzionari che erano invece foraggiati, tutta gente 
che era apparsa quasi all'improvviso.  
 
Antonio Monti, che allora era delegato della Delfino, anni fa nel convegno su “Gli 
anni della Sir” ha rievocato però diversamente quella vicenda. Lui ha ricordato, ad 
esempio, che il problema dei pasti fu risolto con la solidarietà delle popolazioni dei 
paesi limitrofi: un panettiere di Porto Torres portava con il suo furgoncino il pane, da 
Uri arrivava la pasta cotta, da Sennori giunse del vino e da Sorso qualcuno portò 
una cassetta di sardine. Insomma il territorio affiancò i lavoratori in lotta. 
 
Ovviamente, io non riferivo a compagni come Antonio Monti. Ma credo che noi 
allora, come sindacato, siamo stati incapaci di analisi, non abbiamo capito quali erano 
le strategie dell'azienda. 
    
In quel periodo a guidare i chimici era arrivato il siciliano Domenico Piccione... 
 
Sì, era venuto perché il petrolchimico non aveva tirato fuori quadri dirigenti; l'unico 
che è venuto fuori dopo è stato Lepori, Cugini era venuto a Porto Torres a fare l'Inca. 



Dopo di che è stato “costruito”, più che altro, Cugini, è stato “costruito”, non ha una 
storia di fabbrica alle spalle. E allora Piccione era venuto qui mandato dal nazionale 
per costruire il gruppo dirigente della Filcea. 
 
E, se non ricordo male, lui non prese una posizione contraria anzi partecipò ai 
cancelli a quell'occupazione... 
 
Non si oppose anche perché quella lotta non dipendeva da loro: chi ha fatto tutto, in 
quel caso, sono stati i metalmeccanici e gli edili, che poi erano le categorie più 
combattive. D'altra parte prima di spingere un chimico a scioperare allora ce ne 
voleva! Infatti quando noi facevano i “rastrellamenti”, cioè i cortei interni, di chimico 
ce n'era più di uno che veniva trascinato, spinto a partecipare. Perché allora solo di 
metalmeccanici ce n'erano più di 4.000 e quando si muovevano in corteo dentro la 
fabbrica esprimevano una forza notevole. 
 
Questa impressione di un uso strumentale delle lotte operaie, pensato e programmato 
dalla Sir,  l'ho avuta quando nel 1974-75, quando a livello nazionale, in una fase di 
grande crisi economica e finanziaria, sembrava che dovessero essere bloccati i nuovi 
grandi finanziamenti destinati alla petrolchimica. Ricordo ad esempio quando ci fu  
una sorta di serrata nelle imprese esterne a cui il movimento sindacale rispose con 
una grande manifestazione che si svolse a Sassari.  
 
In effetti già si diceva che la chimica italiana non era più competitiva e non solo 
perché c'era poca ricerca. A questo proposito mi ricordo che Balducci in una trattativa 
ci disse: “Voi forse non avete capito che chi vende la materia prima si sta 
cominciando a fare gli impianti, almeno i primi impianti delle produzioni di base: 
quindi prima o poi certe produzioni qui spariranno”. Cosa che poi, come abbiamo 
visto, è avvenuta. Abbiamo visto, ad esempio, con gli anni siano stati chiusi gli 
impianti: dal Politene che era uno dei cuori della Sir, al Pvc che è stato il caso più 
recente. Mentre queste produzioni le stanno facendo i paesi che hanno il petrolio.  
 
Però è vero che, ad esempio, in Germania l'industria petrolchimica è rimasta molto 
forte. Ma per tornare agli anni Settanta anche la piattaforma nazionale della Fulc 
relativa ai grandi gruppi non metteva in discussione i massicci investimenti previsti 
dalle aziende. 
 
In realtà sulla difesa dei  livelli occupativi anche noi meccanici eravamo sempre 
d'accordo . 
 
Appunto: ed era proprio questo obiettivo che veniva strumentalizzato dalla Sir. 
Perché, visto che nelle imprese esterne lavoravano 4-5000 persone, tenerle occupate 
voleva dire garantire nuovi investimenti.... 
 
Per cui magari saremmo arrivati ad Olbia con gli impianti!   
 



In effetti quando, con l'avvio dell'inchiesta giudiziaria alla fine del 1977, i piani di 
investimento della Sir furono bloccati, era in corso di realizzazione il cosiddetto 
raddoppio del petrolchimico, non solo a Porto Torres ma anche ad Assemini. 
 
Sì, ed in particolare qui a Porto Torres era andato molto avanti la costruzione di 
nuova grande centrale elettrica: ricordo che erano arrivati tutti i macchinari, era quasi 
ultimata, era arrivato tutto, ma poi non è entrata mai in funzione. D'altra parte 
secondo me Rovelli guadagnava da questo, dal fare impianti, non da quello che gli 
impianti producevano. 
  
In questo meccanismo era fondamentale il controllo dell'Opt:  era questa società di 
progettazione, di ingegneria, che apparteneva alla Sir, a fare le stime sui costi degli 
impianti. E per qualche ragione poco chiara a metà degli anni Settanta l'Opt  era 
stata trasformata prima in Oms e poi in Euteco. 
 
Questi frequenti cambi di assetti, almeno nominalmente, hanno riguardato peraltro 
anche tante altre società della Sir. Ogni tanto le aziende del gruppo cambiavano 
nome: doveva esserci forse un meccanismo agevolativo finalizzato ad acquisire nuovi 
contributi. 
 
Quanto contava, a tuo giudizio, la struttura della rappresentanza sindacale della 
parte imprenditoriale, la Confindustria sassarese, nelle trattative e nelle vertenze che 
riguardavano il petrolchimico?   
 
Molto poco, direi. La Sir utilizzava spesso i locali della Confindustria per le 
trattative, che però a volte si svolgevano direttamente in azienda, a Porto Torres. 
Allora si può dire che c'era un solo vero padrone, Rovelli, che tra l'altro controllava 
anche la stampa locale. La Confindustria, nelle vertenze che riguardavamo la Sir,  
presenziava e boh.  
 
Alla guida della rappresentanza sindacale dei datori di lavoro delle imprese 
metalmeccaniche c'era però un imprenditore locale.  
 
Sì, c'era Antonio Soro proprietario della Cosmi, assieme ad un socio continentale. La 
loro impresa si era specializzata soprattutto nella realizzazione di serbatoi.  
Con Soro, che era un ozierese, ci davamo del tu. Mi ricordo che una volta si era 
lamentato: “Avete fatto le battaglie per far avere il latte ai saldatori dicendo che il 
latte gli è necessario per disintossicarsi; dopodiche vengo a scoprire che i saldatori il 
latte se lo ritiravano solo il venerdì per portarselo a casa e allora non ci sono stato più: 
e proitte io dappu mantennere sa famiglia tua cun cussu latte meu!”. 
Però con lui si riusciva ad andare abbastanza d'accordo, tanto che ogni anno si faceva 
la vertenza su mensa e trasporti. Ad un certo punto però me lo sono preso a 
quattr'occhi e gli ho detto: “Ma non ci riuscite voi imprese a consorziarvi per mettere 
i pullman e le mense? Non capite che sarebbe una cosa che vi converrebbe? Perchè 
qui c'è gente che fa 200 chilometri al giorno; e ci sono ancora le macchine multiple: 



ecco perché noi dobbiamo chiedere che vengano rimborsati. Ma se voi fate le mense 
e garantite i trasporti gli operai risparmiano e sarà un vantaggio per tutti. E così, 
ragionando, siamo riusciti ad ottenere quanto chiedevamo. 
 
Quando fu siglato quell'accordo? 
 
Penso, intorno al 1975-76. E fu un indubbio passo in avanti, ma non tutti, tra gli 
operai, rimasero soddisfatti: quelli che possedevano le macchine multiple e che 
portavano sui loro mezzi i compagni di lavoro nei rispettivi paesi, questi signori qui, 
mica erano stati contenti, perché con quell'accordo si interrompeva un loro guadagno. 
 
Che fine ha fatto poi la Cosmi? 
 
Penso che ora non esista più.   
 
Invece ora nella zona industriale di Porto Torres continua ad operare 
nell'impiantistica, la Sices, una ditta di Varese. 
 
Sì, però la Sices è arrivata dopo, forse nei primi anni Ottanta. Da Varese veniva anche 
la Siti, che poi cambiò nome in Sipi.   
 
Si dice che, quando fu avviata l'inchiesta giudiziaria, Rovelli si aspettasse un 
appoggio dal movimento operaio: era cioè convinto che, siccome i sindacati avevano 
interesse a salvare i livelli occupativi, alla fine, grazie anche alla mobilitazione del 
territorio la Sir si sarebbe salvata. 
 
Ma noi, che su questo c'eravamo cascati prima, non potevamo cascarci anche dopo! Il   
sindacato era ormai unitariamente collocato su una posizione decisa a far andar via 
Rovelli. Eravamo certi d'altra parte che, come poi è avvenuto, gli impianti sarebbero 
stati rilevati dall'Eni e pensavamo che, dato che lo Stato la Sir la stava pagando, era 
meglio che avesse almeno un rientro. 
 
Sì, però è anche vero che tutti gli investimenti in corso a Porto Torres e a Assemini 
sono stati prima sospesi e poi definitivamente abbandonati. 
 
Ma secondo me quegli investimenti era inutile farli, già da prima. 
 
Ne sei sicuro? A me qualche dubbio invece mi è venuto: nel senso che, se fossero stati 
completati almeno certi impianti, il petrolchimico di Porto Torres sarebbe diventato 
agli iniizi degli anni Ottanta uno dei più moderni d'Europa. 
 
Non credo, intanto perché le tecnologie che stavano utilizzando non erano così 
avanzate e poi perché si stavano chiudendo gli sbocchi di mercato per una serie di 
produzioni. 
 



A quali produzioni stai pensando? Nel caso delle materie plastiche, ad esempio, 
l'Italia aveva una bilancia commerciale favorevole sino al 1977 e poi, invece, anche 
per la crisi della Sir la bilancia ha cominciato ad andare in rosso. 
 
Ma questo è avvenuto perché c'era carenza nella ricerca e nelle tecnologie produttive. 
E questo è stato ed è un problema di tutta l'industria italiana e non solo della 
petrolchimica. Pensiamo ad esempio al settore auto: perché la Wolkswagen riesce a 
dare ancora ad espandere il suo mercato e a dare ai suoi dipendenti un premio di 
produzione (la notizia è proprio di questi giorni), e invece qui la Fiat non tira ed anzi 
è in crisi? Quali investimenti ha fatto la Fiat per rinnovarsi e per riuscire a competere 
nel mercato globale?  E un ragionamento analogo si potrebbe fare per l'Olivetti.  
   
Quali furono, a tuo giudizio, le ragioni per le quali non andò a buon fine il tentativo 
della Flm sarda di consolidare una base dell'impiantistica in Sardegna e di ottenere 
il trasferimento nell'isola di pezzi di aziende importanti quali, ad esempio, la 
Same?Quella vertenza non fu adeguatamente appoggiata dalla Confederazioni o fu 
avviata troppo tardi? 
 
Penso che il trasferimento di segmenti produttivi di alcune aziende meccaniche  in 
Sardegna non fosse facile sia per l'handicap dei trasporti, sia perché da noi manca 
quel tessuto produttivo diffuso che è invece uno dei punti di forza del Nord Italia,  
dove, accanto alle grandi aziende, ci sono sono tante piccole imprese spesso in 
rapporto tra loro, per cui le aziende sanno a chi rivolgersi se hanno bisogno, ad 
esempio, di un bullone o di qualche altra componente più complessa. 
 
Agli inizi degli anni Settanta, durante un incontro con una Commissione d'inchiesta 
regionale, Rovelli, in polemica con gli investimenti ipotizzati nell'isola dall'Eni e 
dalla Montedison, affermò che, per risolvere il problema occupazionale della 
Sardegna, non sarebbero bastate le industrie di base, ma sarebbero state necessarie 
“cinquecento piccole industrie”: ma queste poi non sono mai sorte.  
 
In effetti Rovelli ha avuto l'idea e si è dimostrato capace di fare l'industria di base; ma 
a lui bastava fare impianti, il suo guadagno veniva da lì. Intorno invece non si è 
creato un  tessuto imprenditoriale. In parte per le caratteristiche della petrolchimica; 
ma in parte perché qui manca  la capacità imprenditoriale. Una volta Marco Tarantola 
si era incazzato con me perché, in una riunione, avevo detto che l'Associazione degli 
industriali era fatta in realtà solo di palazzinari. Non gli era piaciuto questo mio 
giudizio. In realtà è un fatto che nel Sassarese non ce n'è tessuto industriale. 
 
Come è sorta la vostra cooperativa per la fabbricazione dei fusti? 
 
Quell'esperienza è nata su basi buone: era un buon progetto nato nel 1989 da un 
imput che veniva dall'Eni e che fu finanziato con la legge 28. Con un investimento di 
circa 3 miliardi e mezzo di lire siamo arrivati ad occupare 29 persone: quindi, come 
osservò Luigi Cogodi (che allora mi sembra fosse assessore regionale al Lavoro), 



avevamo un parametro ottimale rispetto al rapporto tra capitale investito e posti di 
lavoro. Alla base c'era uno  studio preciso della situazione e una certezza:  sapevamo 
infatti che l'Eni li faceva arrivare da Solbiate e che, facendoli in loco, ci poteva essere 
un vantaggio. Il mercato quindi c'era: ad esempio il fenolo che acquistava la Cina 
veniva spedito in fusti e così anche la soda. Siamo nati quindi sulla base del 
fabbisogno del petrolchimico di Porto Torres e all'inizio c'era un margine ampio. 
Dopo di che le cose hanno cominciato a cambiare e, ad esempio, il fenolo ha 
cominciato ad entrare in crisi proprio perché è cominciato a mancare il mercato 
cinese; allora abbiamo cominciato a vendere i nostri fusti anche a Priolo e a Ravenna. 
Poi però pian piano è entrata in crisi tutta l'industria petrolchimica e allora la 
situazione è diventata sempre più critica. Così in una decina d'anni quell'esperienza si 
è dovuta concludere.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ritagli 
 
la dinamica sindacale non ha prodotto effetti negativi sul territorio 
alcune aziende piccole  
 
Mi sono messo sempre 
se ci sono margini 
l'applicazione del contratto dopo di che vediamo se si può chieder e altro 
e questo l'ho fatto alla Renaulkt mi facevo dare una buista oaga, la controllavo 
e per esempio avevo scoperao che alla Renaulkt non c'erano gli scatti di anzianità 
 
Prova a 
Devi andare alla Sardox perchè ci sono due pesi che non stanno funzionando ed io mi 
riposavo un po'!  
Vuoi venire di nuovo giùa Pt sai io sono andato via. 
 
Ritagli 
Nadotti era responsabile degli impianti frigo 
responsabile dei pesi 
e le macchine erano tedesche  
e ti fai spiegare tutto la visura 
Quando il sacco si chiude prima oppure 
 
Forse solo agli inizi Rovelli aveva pensato di sfidare la Montedison sul piano 
propriamente produttiv 
 
(Cosarde) Quindi, alla fine, il sindacato ha fatto tanti passi indietro in quella vicenda 
 
 
Quando poi è subentrata l'Eni ha fatto investimenti forse solo nell'ambiente, non sai 
cosa buttava in acqua Rovelli e questo quando è arrivato l'Eni si è evitato negli 
scarichi 
 
gestioni cattoliche 5.000 18000 in perchè era parificata  
 
La verità era questa però in quel periodo la tendenza era a coltivare il proprio 
orticello però si seguiva  
 
Nell'edilizia c'era un'impresa di Pietrino Oggiano 
 



facevano anche quei grandi silos che andavano fuori poi ci sono quelle che da 5 
centimetri 
c'era l'officina strumenti 
c'era l'Opt 2 era c'era Antonello Salis, un bravissimo operaio  
 
di ex emigrati ce n'erano tre o quattro li ha mandati a Solbiate 
 
Castriotta  
 
lui era di Sesto San Giovanni 
lui è venuto alla Frigosarda 
i Ferrari erano compagni era riuscito a farlo entrare alla Frigosarda, dopo che era 
stato licenziato 
 
Aveva fatto fare uno sciopero perchè pagavano in assegno 
a lui glielo davano i contanti 
era sempre in prima fila 
 
l'Intermare di Arbatax e la Sices 
 
Lì, via mare, è un tipo fanno piattaforme petrolifere ci vogliono mezzi speciali. Non è 
come fare una fabbrica di trattori. 
Le confederazioni sarde non l'hanno appoggiata perché non si è intravvisto qualche 
imprenditore che avesse quelle idee o perchè ho un mercato  o perché ci sono 
incentivi 
 
Queste competenze professionali si sono disperse 
 
 
Socimi e Keller 
 
All'inizio c'era anche a Sassari non stava facendo altro bonificando le carrozze a 
Chilivani.   


