
 

Intervista a Giuliano D'Ottavio 
Sassari, 14 maggio 1996 
 
(1 nastro - lato A. Crotone) 
 
Il mio ingresso nel campo della chimica è stato un po’ traumatico. Era il maggio del 1955. 
Io ero un elettrotecnico e quando sono entrato nell'allora Montecatini, mi hanno fatto fare un 
paio di mesi di corso di addestramento a Milano, in via Marconi, un centro di addestramento 
per neo-assunti, neo-diplomati. E' lì che mi hanno insegnato i rudimenti della chimica. Dopo 
mi hanno mandato a Cesano Maderno dove sono rimasto qualche mese. 
Un bel giorno mi chiamano dalla sede a Milano, dall'ufficio personale, e mi dicono che 
avevano bisogno di gente che andasse in Calabria, a Crotone, spiegandomi che avrei dovuto 
decidermi in pochissimo tempo: praticamente era un vero e proprio ordine, per cui non potei 
fare altro che accettare. Così è iniziata la mia avventura crotonese, che dal punto di vista del 
lavoro è stata brillantissima.  
La chimica in quel periodo era per un buon 50% chimica dei fertilizzanti, un 30% 
farmaceutica,  un altro 20% anticrittogamici ed altri prodotti per l'agricoltura. Lo 
stabilimento di Crotone era fondamentalmente specializzato proprio nel settore 
dell'agricoltura (fertilizzanti fosfatici e azotati), però aveva anche delle produzioni 
secondarie interessanti (per esempio si faceva il cloruro di ammonio che veniva usato per le 
fibre, il metabisolfito di potassio, altri composti fluorurati ecc.).  
Una caratteristica di questo stabilimento consisteva nel fatto che il personale, specie ai 
livelli medio-alti, si rinnovava continuamente (anche i direttori, come il personale tecnico, 
cambiavano in continuazione, cambiavano spesso). Inoltre era estremamente decentrato 
rispetto alla sede centrale, per cui  arrivava molto tenue la mano e l'impronta della sede di 
Milano. Anche perciò il direttore dello stabilimento di Crotone era in qualche modo "un 
piccolo presidente", nel senso che nell'ambito delle direttive aveva un'amplissima autonomia 
gestionale ed anche di conduzione del personale. Questa situazione di lontananza logistica 
imponeva,  rendeva necessario, trovare  soluzioni autonomamente: allora non c'erano le 
società di consulenza, se si presentava un problema tecnico bisognava risolverlo in loco. 
Crotone aveva un'altra caratteristica: il problema di un impianto era il problema dell'intero 
stabilimento.  
Io ho iniziato come assistente dell'impianto dell'acido solforico, però successivamente ho 
dovuto imparare a conoscere tutti gli altri impianti, ad esempio quando c'è stato bisogno di 
mandare avanti un impianto di fosfato di calcio (una materia prima per i mangimi per la 
quale avevamo un arretrato di ordini spaventoso cui non riuscivamo a far fronte). Allora il 
direttore con un ordine di servizio ha indicato tre persone (tra le quali c'ero anche io) che per 
due mesi avrebbero dovuto spostarsi a fare i capi-turno in quell'impianto fino a quando non 
fosse stata recuperata la produzione e sistemato l'impianto in condizione di marciare a 
regime.  
Ecco, questo tipo di approccio col lavoro ci ha fatto crescere notevolmente sia dal punto di 
vista tecnico, sia dal punto di vista gestionale anche perché la Montecatini è sempre stata 
molto attenta ai problemi della gestione. Al capo-impianto venivano affidate forse per la 
prima volta nella storia dell'industria italiana le responsabilità gestionali: questa nuova 
procedura, questa nuova prassi, risale al 1959 e venne introdotta in Italia, mi sembra, dal 
dottor Baldini, responsabile del personale ed ex-sindacalista, il quale, dopo aver lasciato il 
sindacato, era stato inviato dall'azienda negli Usa per due anni dove studiò i nuovi sistemi di 
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gestione del personale coinvolgendo completamente i responsabili di impianto nelle scelte 
operative. Da allora ha avuto inizio la responsabilità di gestione, la conoscenza del lavoro 
integrato, quello che tanti anni dopo venne chiamato brain storming: essendoci un problema 
ci si riunisce in una stanza e si parla a ruota libera con uno che registra tutto quello che si 
dice e ognuno ha la libertà di dire quello che pensa.  
Ecco, l'inizio di questo "lavoro integrato" arrivò in Montecatini nel 1959. Fu allora che si 
svolsero le prime riunioni di questo tipo, i primi corsi aziendali. Crotone da questo punto di 
vista è stato una fucina e ci ha insegnato anche ad apprezzare il lavoro, ad amare l'impianto; 
da allora ho sempre considerato l'impianto, gli impianti in cui ho lavorato, come miei; anche 
se potevo non essere d'accordo con l'azienda, con i capi, io agli operai ripetevo sempre che 
l'impianto era nostro: «Finché lo facciamo andare bene» gli dicevo «siamo sicuri». E devo 
aggiungere che siamo sempre riusciti, negli impianti in cui ho lavorato, ad essere tra i primi, 
sia come gestione, sia come rapporti all'interno del luogo di lavoro. Questa atmosfera di 
solidarietà e amicizia sul lavoro, che era bellissima a Crotone, ci portava ad organizzare 
periodicamente delle cene tra tutti quelli che operavano nell'impianto. Queste cene erano 
forse il frutto di un paternalismo larvato da parte della Montecatini, però funzionavano ed 
erano ben viste da tutti i lavoratori.  
Il territorio ha cominciato a sfornare i primi periti industriali locali alla fine degli anni 
Cinquanta e c'è da dire che, oggettivamente, non è che fossero di qualità eccelsa, forse 
perché la scuola era all'inizio e aveva bisogno di un po' di rodaggio, tanto che poi anche i 
quadri locali sono cresciuti. Quando sono arrivato io, l'età media, se non ricordo male, era 
superiore ai 45 anni, quindi la maggioranza era formata da lavoratori anziani. 
Quanto alla sindacalizzazione esisteva una commissione interna composta da nove membri 
di cui cinque erano iscritti alla Cgil, tre alla Cisl, uno della Uil. La Cgil, sebbene fosse 
bersagliata dalla direzione, dominava, almeno tra gli operai: non aveva uomini eccelsi ma 
aveva il vantaggio di essere guidata da persone certamente oneste. Faccio un esempio che 
mi sembra significativo. Noi responsabili della gestione degli impianti ricevevamo dalla 
direzione gli elenchi del personale nei quali gli attivisti della Cgil erano segnalati con dei 
cerchietti rossi: per costoro, almeno per i più accesi, l'ordine era che non fossero mai 
gratificati con aumenti o con altri premi.  
Verso il 1957 la Montecatini tentò peraltro di attuare un'operazione simile a quella 
realizzata da Valletta alla Fiat, anche se, in questo caso, senza l'appoggio di un sindacato 
apertamente padronale. Un'operazione simile nel senso che propose ad alcuni tra i più 
brillanti di questi attivisti della Cgil un passaggio di categoria, sistemandoli nella fascia 
intermedia dei cosiddetti equiparati. E un certo numero di queste persone accettò la 
proposta, dopo aver fatto un periodo di rodaggio nello stabilimento di Ferrara: questo 
periodo di training che consisteva, di fatto, in una sorta di lavaggio del cervello, anche se 
formalmente veniva presentato come finalizzato all'addestramento. Devo aggiungere che 
questa fase di allontanamento da Crotone aveva probabilmente anche la funzione di 
proteggere questi operai da possibili ritorsioni da parte dei compagni di lavoro,  perché lì 
quando c'era sciopero c'era sciopero veramente, anche se il picchettaggio riguardava più gli 
operai, che accettavano il fatto che noi impiegati non partecipassimo alle lotte. 
Nel 1958 il direttore mi propose di fare il rappresentante sindacale degli impiegati, una 
proposta che accettai non senza perplessità, perché non mi ero mai occupato di sindacato, 
anche se mi ero iscritto alla Cisl subito dopo essere arrivato nella fabbrica. All'interno della 
Commissione interna il rappresentante degli impiegati era una figura a sé stante, al punto 
che non si riuniva con i commissari espressi dal mondo operaio. La mia era una posizione 



 

un po' anomala, in quanto ero un capo-reparto, avevo la seconda categoria, non timbravo 
dunque il cartellino, ma firmavo semplicemente e di conseguenza potevo fare tutte le ore 
che volevo anzi che dovevo: infatti spesso la sera, quando ce n'era bisogno,  restavo in 
fabbrica sino alle 20 o alle 21. Però chiaramente non facevo straordinario dal momento che 
ero tra coloro che non avevano limiti di età, dal momento che la Montecatini sfruttava e 
interpretava a suo modo una legge del 1928 che diceva che "i responsabili di impianti ed 
uffici non necessariamente di prima categoria non erano soggetti a limiti di età". 
Però tutto sommato il compenso di questo lavoro straordinario ci veniva riconosciuto in 
altro modo perché, anche se allora non esisteva la tredicesima,  noi impiegati con livelli di 
responsabilità sugli impianti avevamo una gratifica di bilancio che ci veniva data verso 
aprile-maggio, che corrispondeva almeno a due stipendi. Inoltre agli impiegati che stavano a  
Crotone la Montecatini metteva a disposizione l'alloggio o il rimborso delle spese d'affitto 
per chi come me era sposato, ed avevamo anche un nostro circolo al mare. 
Questo serviva un po' ad alleviare la pillola per quelli che venivano sbattuti a Crotone e a 
favorire la socializzazione tra gli impiegati, tanto che si finiva per stare insieme tra noi 
anche finito il lavoro, si stava sempre insieme e quindi i rapporti dentro lo stabilimento 
erano più che amichevoli, cosicché, di conseguenza, se c'era una necessità in fabbrica non 
c'erano dubbi: si andava.  Insomma c'era, si era creato, un po' lo spirito di frontiera. 
Il direttore, d'altra parte, era considerato un po' il padre di tutti, anche degli operai. L'operaio 
che aveva la figlia da sposare, ad esempio, andava da lui a chiedere aiuto e lui interveniva 
per aiutarlo con il fondo prestiti. E lo stabilimento di Crotone si reggeva su questo sistema 
di rapporti, tanto che, quando è crollato questo sistema, la fabbrica di Crotone è entrata in 
crisi, è morta.  
Adesso, facendo un salto di trent'anni, quando le cose sono cambiate e si è avuto il 
sopravvento della petrolchimica, quando a Crotone hanno cominciato ad essere in 
prevalenza i quadri locali, che erano più attenti alla gestione quotidiana che a guardare il 
futuro, allora è cominciata per quella fabbrica la crisi. Crotone avrebbe dovuto essere 
sviluppata perché aveva soprattutto un capitale umano immenso; certo, era vecchia come 
fabbrica, perché la sua nascita risaliva al tempo del fascismo, ma d'altra parte proprio per 
questo c'era un'esperienza di generazioni di lavoratori e proprio per questo si poteva 
spostare il personale da un impianto all'altro con estrema disinvoltura, proprio perché c'era 
alla base un consistente bagaglio di esperienze e di conoscenze. Invece, purtroppo, non c'è 
stato chi ha guardato al di là, per cui quando le produzioni, che prima erano attestate su 
livelli ridotti, sono passate alle centinaia di tonnellate Crotone non ha più retto la 
concorrenza. 
Un esempio importante di innovazione si ebbe agli inizi degli anni Sessanta con la 
produzione del tripolifostato; quell'impianto, quando venne realizzato, era unico in Europa e 
si basava su una circostanza del tutto particolare. Era stata costituita una società mista tra 
una società elettrica di allora, la Same, e la Montecatini una convenzione di durata 
trentennale (che credo avesse anche contributi statali) per cui l'energia veniva pagata a costi 
ridotti e questo consentiva di produrre vantaggiosamente la produzione del fosforo per via 
termica. Evidentemente però i manager avrebbero dovuto nel corso degli anni prevedere 
che, una volta scaduta la convenzione, si sarebbero determinati problemi di costi di gestione 
e studiare soluzioni tecniche alternative. Invece, quando nei primi anni Novanta, è scaduta 
la convenzione, quell'alternativa non era stata predisposta.  
Da qui gli scioperi e le proteste degli operai, di cui hanno parlato i giornali qualche volta 
con toni di forte critica. In realtà, quando mi è capitato di parlarne con i miei colleghi di 



 

sede (perché poi siamo passati tutti sotto la gestione dell'Enichem Augusta), io ho sempre 
che forse gli operai di Crotone erano stati troppo buoni, perché la realtà è quello 
stabilimento è stato progressivamente smantellato, anche se era uno dei pochi siti dove 
esisteva la famosa chimica secondaria. Anche la produzione di fertilizzanti avrebbe dovuto 
essere rinnovata, adeguando gli impianti alle dimensioni prima della concorrenza europea e 
poi delle produzioni di acido fosforico che hanno cominciato ad arrivare dal Marocco a 
prezzi assolutamente competitivi dato che lì c'era la materia prima, la manodopera costava 
pochissimo e le problematiche relative all'inquinamento erano del tutto trascurate.  
 
(1 nastro - lato B Marghera) 
 
Io lasciai lo stabilimento di Crotone nel 1962, dopo quasi otto anni di permanenza in 
Calabria e fui trasferito a Porto Marghera. Lì la Montecatini nel 1961 aveva acquisito una 
fabbrica di fertilizzanti e gli stabilimenti della Vetrocoke che erano della Fiat. A dirigerli 
mandò ovviamente suoi uomini. A guidare lo stabilimento di fertilizzanti (che aveva circa 
1.400 dipendenti, un poco di più dei circa 1. 200 della fabbrica di Crotone) fu nominato 
l'ingegner Miani, il quale piano piano si portò su dalla Calabria i suoi uomini fidati cercando 
e riuscendo almeno in parte a ricreare in quello stabilimento lo spirito e l'atmosfera che c'era 
a Crotone. In questo fu favorito anche dal fatto che in quel periodo i veneti erano in qualche 
maniera i terroni del Nord, forse molto meno brillanti dal punto di iniziative dei crotonesi, 
però grandissimi lavoratori.  
Gli stabilimenti di Marghera erano stati riempiti di uomini che venivano dalle campagne dei 
dintorni, avevano una mentalità contadina e che spesso entravano nel polo industriale grazie 
alle raccomandazioni dei parroci: ecco perché lì sciopero non se ne sarebbe fatto almeno 
sino al 1968. Prima ci furono solo piccole scaramucce ma nessuna manifestazione di 
qualche rilievo, almeno in questa fabbrica di fertilizzanti che era formata in prevalenza da 
gente anziana e che era diversa dal petrolchimico.  
Lì ho trovato degli impianti che erano certamente di dimensione maggiore rispetto a quelli 
di Crotone dato che erano costruiti almeno una decina di anni dopo, quindi con criteri più 
nuovi, ma erano in qualche modo dei colabrodi, anche perché erano stati gestiti fino ad 
allora da un'azienda quale la Fiat che non aveva una precisa vocazione chimica. Oltre tutto 
in quella fabbrica c'era stato un direttore, mio paesano, che pensava alla ricerca 
coniugandola con i suoi interessi, tanto che ha brevettato a suo nome un centinaio di 
soluzioni e procedimenti tecnologici.  
Questo direttore, che era certamente un esperto del settore tanto che anche i francesi ne 
avevano una grande ammirazione, utilizzava però gli impianti per fare i suoi esperimenti e 
dunque nel complesso lo stabilimento non era curato. Se ad esempio doveva fare la 
desolforazione del gas allora puntava su quel problema specifico disinteressandosi del resto, 
cioè concentrava la sua attenzione su quello che gli interessava. Mentre dopo ci si è 
applicati in modo più continuo a migliorare i livelli produttivi in tutta la fabbrica. Così ad 
esempio l'impianto dell'acido solforico, dove ho lavorato io, mediamente produceva soltanto 
agli inizi degli anni Sessanta tra le 70 e le 80 mila tonnellate. Mentre nel 1965 abbiamo 
cominciato a produrre 150 mila e  nel 1972, quando sono andato via,  eravamo arrivati a 200 
mila.  
Anche qui, alla Vetrocoke, abbiamo avuto dei momenti brillanti dal punto di vista tecnico 
un po' per merito dell'ingegner Miani, un po' per una serie di combinazioni fortunate. La 
nostra fabbrica era rimasta estranea alle combinazioni societarie di quegli anni: non era 



 

entrata nel pacchetto dell'accordo MonteSchell, così come non entrò, almeno all'inizio, nella 
fusione Montecatini-Edison. Rispetto a queste realtà la nostra fabbrica aveva un 
amministratore delegato a sé stante, che risiedeva a Marghera, e che era in stretto rapporto 
con l'ingegner Miani, il quale era diventato a sua volta direttore generale. Forse il fatto che 
questi dirigenti fossero a diretto contatto e conoscessero bene la realtà dell'azienda consentì 
di vivere in quegli anni una straordinaria fucina sul piano tecnico, tanto che io ricordo il 
biennio 1966-67 come il periodo più bello in assoluto della mia lunga esperienza lavorativa. 
C'era infatti la possibilità concreta di avere un'idea innovativa, dimostrarla teoricamente, 
diciamo, sulla carta, fare un piccolo esperimento in impianto per verificare le migliorie e nel 
giro di un massimo di sei mesi la si vedeva realizzata: insomma, partendo dal lavoro 
quotidiano, si poteva contribuire positivamente ad ottimizzare la produzione. In altri 
termini: mentre a Crotone bisognava fare le capriole per tener su e migliorare gli impianti, 
nel senso che c'era una decorosa manutenzione ma tutta fatta in casa, lì c'erano 
indubbiamente più mezzi e soprattutto una forte volontà manageriale per tradurre in pratica 
le idee innovative. Inoltre furono realizzati impianti nuovi: quello per la produzione di urea 
che produceva circa 400 tonnellate al giorno ed era per quei tempi tra i più automatizzati; 
quello di ammoniaca che utilizzava il sistema Klauser invece del tradizionale sistema 
Casale; quello di acido nitrico, a colonna unica, e dunque abbastanza all'avanguardia. 
D'altra parte almeno sino agli anni Cinquanta la chimica in Italia aveva coinciso con la 
Montecatini, una grande azienda che curava sicuramente anche gli interessi degli azionisti, 
ma nello stesso curava anche la ricerca e l'innovazione. Aveva una grande mente, che era 
l'ingegner Fauser, il quale stava a Novara ed era un altro di quelli che brevettava a getto 
continuo. Era una figura straordinaria, di vecchio stampo, uno che, per esempio, girava in 
bicicletta; un tecnico geniale che sapeva andare nei vari impianti a fornire indicazioni 
operative sempre molto precise.  
Un altro grande personaggio era sicuramente l'ingegner Giustiniani, l'amministratore 
delegato. Fu lui il primo che capì l'importanza che avrebbe avuto la petrolchimica, tanto che 
fu lui a spingere in modo decisivo per la realizzazione dello stabilimento di Brindisi. Si era 
ormai agli inizi degli anni Sessanta. Il grande investimento che fu necessario per realizzare 
quel petrolchimico richiese però probabilmente un'esposizione finanziaria superiore a 
quanto potevano sopportare le casse dell'azienda. A ciò si aggiunsero anche beghe di 
parrocchia interne da parte di coloro che non vedevano di buon occhio questa nuova 
frontiera nella quale Giustiniani stava invece scommettendo. Anche perciò questo manager 
venne fatto fuori di brutto. 
Tra i punti di forza che avevano caratterizzato la Montecatini c'era la disponibilità di uno 
staff tecnico di prim'ordine. Una specie di norma che guidava l'azienda nel regolare la 
carriera dei suoi dirigenti era che l'ingegnere giovane cominciava sul campo, si doveva 
formare dentro gli stabilimenti, ed arrivava perciò nei posti di comando, alla sede centrale, 
soltanto dopo, portando con sé dunque il bagaglio "del fronte", e quindi in sede c'era tutta 
gente che aveva alle spalle molta esperienza. 
Ma per completare questo ragionamento bisogna ricordare che, per far fronte alle difficoltà 
finanziarie provocate dal massiccio investimento di Brindisi, la Montecatini tentò un 
aggancio con la Shell che portò alla creazione della MonteShell, un accordo importante che 
poteva garantire prospettive di sviluppo alla petrolchimica italiana. Tuttavia la compagnia 
petrolifera anglo-olandese dopo un po' di tempo decise di mollare sia perché  si accorse che 
all'interno del management della Montecatini c'erano forti conflitti sul piano gestionale sia 
anche perché venne a sapere che erano in corso trattative segrete con la Edison.  



 

Così, nel 1966 si arrivò alla fusione tra la Montecatini e la Edison, che in realtà fu una vera 
e propria acquisizione da parte della Edison. Con la nazionalizzazione dell'industria elettrica 
infatti la Edison si era trovata in mano un sacco di soldi e decise di investirli soprattutto 
nell'acquisto della Montecatini, creando la Montedison. 
Fu quello, secondo me, l'atto che segnò il principio della fine della chimica italiana. Non 
soltanto, infatti, vennero fatti fuori i manager chimici con maggiore esperienza, ma vennero 
anche emarginati tutta una serie di quadri intermedi che costituivano l'ossatura dell'industria 
chimica italiana. Così, ad esempio, in una divisione tecnologica che era guidata da un 
manager con esperienza nel settore, arrivava un pivellino della Edison con compiti di 
comando; e ciò accadeva anche se nel campo della chimica la Edison non aveva nessuna 
esperienza perché gli unici impianti che aveva realizzato in proprio avevano tutti tecnologia 
tedesca, al punto che qualsiasi problema si verifica negli impianti erano costretti a chiamare 
in Germania. Questo cambio della guardia contribuisce a spiegare perché successivamente 
anche gli impianti che prima andavano bene cominciarono a perdere colpi e quindi le cose 
iniziarono a mettersi male.  
Per evidenziare la differenza di vedute gestionali, i differenti criteri economici di gestione 
degli impianti e degli stabilimenti che esistevano in chi, come noi, aveva alle spalle la 
tradizione della Montecatini e in chi, invece, aveva lavorato alla Edison vorrei citare un 
episodio: si doveva costruire una linea per portare dei prodotti e dei sottoprodotti dallo 
stabilimento dove lavoravo io, la Vetrocoke azotati, ad un impianto di fertilizzanti del 
petrolchimico. C'erano da costruire 5 o 6 chilometri di linea, la stazione di pompaggio era 
da noi e quindi la parte più grossa dell'investimento era da noi. Dopo il muro c'era il 
proseguio della linea e quindi anche qualche strumentazione da parte della ricezione. 
Facciamo i preventivi separati e dovendoci confrontare con i nostri cugini, ex Edison, noi, 
ex Montecatini, facciamo le cose per con l'ufficio tecnico, valutando accuratamente anche i 
dettagli. Una volta ultimato il preventivo siamo arrivati ad una cifra di circa 300 milioni e 
siamo arrivati confrontarci con i nostri colleghi dell'altra parte del muro. Costoro invece, 
solo per la parte che li riguardava (che era, come ho detto, meno rilevante della nostra) 
avevano preventivato ben 600 milioni! Questo per dire che il modo di approciare i problemi 
era completamente diverso. Noi seguivano anche il vecchio criterio, che poi era quello 
giusto, di badare alle spese, di puntare al risparmio, in base a standard ben definiti. Per loro 
invece sembrava che non ci fossero problemi di spesa!  
D'altra parte, ad un certo punto, a Marghera non si muoveva più foglia sul piano delle 
innovazioni industriali, perché c'era già stato l'allarme per il salvataggio ambientale di 
Venezia, c'era stato il documento dell'Unesco sul degrado del centro storico veneziano del 
quale veniva data la responsabilità ai fumi della zona industriale: insomma erano suonati i 
primi campanelli di allarme e quindi era stata bloccata qualsiasi nuova iniziativa, cosicché 
gli investimenti erano bloccati, dentro le fabbriche non si poteva fare nessun nuovo 
intervento. 
Il riflesso di questa situazione investì anche la Vetrocoke, il nostro stabilimento di 
fertilizzanti, nel quale, per così dire, ad un certo punto non si batteva più chiodo, non si 
faceva più nulla di nuovo, il lavoro era diventato mera routine, si andava in fabbrica per fare 
sempre le stesse cose.  
 
 
 
 



 

(2 nastro - lato A. Il sindacato a Marghera) 
 
Risale allora, a quel periodo, vale a dire poco prima del 1968, la seconda fase del mio 
impegno sindacale. Sebbene fossi capo-impianto fui eletto per la Cisl nella Commissione 
interna, al cui interno c'erano questi rapporti di forza: otto erano della Cgil, cinque della Cisl 
e due della Uil. Inizialmente l'attività era un po' di ordinaria amministrazione. La svolta vera 
si ebbe nel 1968, quando si verificarono i primi blocchi, anzi il primo blocco totale, che 
avvenne nel luglio di quell'anno. 
Fino ad allora, come avveniva a Crotone e in molte altre fabbriche italiane, anche a 
Marghera gli impiegati chimici andavano regolarmente al lavoro durante gli scioperi. Da 
quel momento si verificò un cambiamento profondo anche dentro di noi, o almeno alcuni di 
noi, che ci portò a staccarci in qualche modo dall'azienda e a stare sull'altra sponda. 
Partecipai al Congresso della Federchimici-Cisl e venni eletto nel Consiglio provinciale del 
sindacato: ed era la prima volta che ciò accadeva per un impiegato di prima categoria. 
Successivamente abbiamo cominciato a partecipare agli scioperi anche come impiegati. E lì 
nacque una cosa interessante. Essendo capo-reparto, la società mi diceva che dovevo essere 
reperibile se c'era qualche emergenza per problemi di sicurezza. In cambio per questa 
reperibilità mi garantivano la retribuzione; tanto che mi capitò di segnalare all'azienda che 
mi avrebbero trovato tra le 21 e le 23 al picchetto davanti allo stabilimento! Però il 
problema era che a fine mese la Montedison ci retribuiva anche la giornata di sciopero e 
questo naturalmente non ci sembrava bello rispetto agli altri lavoratori. Così, insieme al 
compagno  Ageno, che era un capo-impianto della Cgil, decidemmo che avremmo devoluto 
questa parte di retribuzione, diciamo così anomala, ai nostri rispettivi sindacati provinciali. 
Quando poi Ageno mi disse che questa pratica era stata criticata all'interno del Pci, 
decidemmo di interromperla e così ogni volta dovevamo chiedere espressamente per iscritto 
all'azienda di non essere retribuiti in occasione degli scioperi. 
Un altro episodio interessante riguarda la creazione, intorno al 1970, della prima 
Rappresentanza sindacale aziendale. Sulla spinta del nuovo clima unitario si decise, alla 
Vetrocoke, di procedere alla costituzione di questo organismo, previsto dallo Statuto dei 
Lavoratori, facendo un'elezione con lista unica, disponendo i nomi in ordine alfabetico, 
senza indicazioni di sigla sindacale. I risultati furono per tanti versi inattesi (fummo eletti 
otto rappresentanti della Cisl, sei della Filcea-Cgil e due della Uil) e causarono una 
conseguenza clamorosa e in qualche modo drammatica: Piovesan, il segretario provinciale 
della Filcea, fu sostituito dal suo incarico, fu  improvvisamente licenziato dal suo sindacato 
e, all'età di 55 anni si trovò improvvisamente senza lavoro. 
Io allora facevo anche parte della Commissione interna centrale, nazionale, della 
Montedison, Commissione che era formata da esponenti delle varie Rappresentanze 
sindacali degli stabilimenti. Ora poiché il segretario nazionale della Filcea, al quale ci 
eravamo rivolti noi della Federchimici perché facesse qualcosa per risolvere il problema di 
Piovesan, non ne voleva sapere, allora abbiamo parlato con i segretari della RSA centrale 
(mi ricordo che quello della Cgil era un sardo, un bravissimo ragazzo) i quali si sono assunti 
l'incarico di andare a parlare con il dottor Licembrani, responsabile del personale della 
Montedison, per fare assumere Piovesan al petrolchimico di Marghera. Il che per fortuna 
avvenne e così questo sindacalista, lavorando per cinque anni in fabbrica, arrivò ad avere i 
contributi necessari per poter arrivare ad una pensione dignitosa. 
Durante le lotte per il contratto, nell'autunno del 1969, al petrolchimico venne introdotta una 
nuova forma di lotta, il cosiddetto sciopero a cascata. Ad esempio: scioperano i lavoratori 



 

del cloro-soda e di conseguenza si fermava il Cvm, il dicloroetano, anche se in sciopero 
erano soltanto quelli del cloro-soda. Ad un certo però la Montedison decise di non accettare 
questa forma di lotta, che penalizzava molto l'azienda, e  impose ai responsabili degli 
impianti e alle guardie giurate, in caso di blocco di qualche ciclo produttivo, di "mettere in 
libertà" tutto il personale gli impianti a valle. In sostanza non si riconosceva più il diritto di 
retribuzione ai lavoratori degli impianti investiti indirettamente da questa forma di lotta.  
Dopo alcuni mesi di scioperi intensi arrivammo comunque alla conclusione della tornata 
contrattuale. Quello fu certamente un contratto molto buono sul piano economico ed anche 
molto innovativo perché introdusse per la prima volta il principio della contrattazione 
aziendale nel settore chimico: a partire dal 1970, infatti, si cominciarono a trattare le 
categorie e gli altri miglioramenti, impianto per impianto, nello stabilimento. Quel contratto,  
peraltro, non andava incontro ai desiderata della frangia estremista presente nel 
petrolchimico di Marghera che rivendicava gli aumenti economici in maniera inversamente 
proporzionale alla scala parametrale e voleva anche il riconoscimento del diritto dello 
sciopero a monte. In ogni modo dal momento che la stragrande maggioranza dei lavoratori 
chimici italiani erano d'accordo per la firma di quel contratto (con l'eccezione appunto del 
petrolchimico di Marghera).  
Il contratto nazionale venne firmato, con l'aggiunta di un compromesso per quanto 
riguardava le ore cosiddette improduttive: la Montedison ottenne il riconoscimento formale 
del suo diritto a considerare improduttivi e quindi a non retribuire i lavoratori degli impianti 
dove era impossibile produrre per qualche sciopero a monte, però acconsentì nel caso 
specifico a garantire in qualche modo la salvaguardia della busta-paga dei lavoratori (che 
era stata drasticamente decurtata) con un prestito a lunghissima scadenza. 
Definito l'accordo contrattuale si trattava però poi di andarlo a presentare in fabbrica, alla 
base, e nessuno dei sindacalisti aveva il coraggio di affrontare i lavoratori più arrabbiati. In 
quella circostanza per l'assemblea alla Vetrocoke fui scelto io che ero appena arrivato da 
Roma dove avevamo seguito le trattative. E ricordo che, ancora con la barba lunga e con 
l'eskimo, introdussi l'assemblea, calcando forte sugli aspetti brillanti, sulle conquiste 
ottenute, e  sorvolando invece sui punti critici; ci furono interventi e discussioni ma in ogni 
modo alla fine l'accordo venne approvato all'unanimità. 
Il momento di maggior tensione, dolore e paura di quel 1969 si verificò immediatamente 
dopo uno sciopero alla Vetrocoke, quando fermammo  l'impianto dell'ammoniaca, il vecchio 
impianto Casale a 900 atmosfere che in genere non fermavamo mai, perché portare delle 
colonne da 900 atmosfere a zero e poi andare a meno 280 gradi, perché il frazionamento si 
fa a quella temperatura e poi il ritornare su comporta degli shock termici che potrebbero 
provocare danni e incidenti. Ma in quella circostanza, anche per accontentare quelli del 
petrolchimico che volevano da noi un esempio di durezza, l'abbiamo fermato. Al 
riavviamento però saltò una colonna e investì in pieno un vice capo-turno, uccidendolo: 
ufficialmente non si seppe mai per quale motivo avvenne quell'incidente: forse si trattò di un 
errore di manovra, forse ci fu troppa fretta nel riavviare l’impianto, forse ci fu proprio uno 
stress termico. Nei funerali del povero Guarienti, che si svolsero subito dopo quel 
drammatico incidente, oltre al dolore si respirava un clima di tensione terribile.  Come 
sindacalisti  fummo delegati a cercare di garantire che non ci fossero incidenti; ricordo che 
alla stazione di Mestre erano arrivati tantissimi poliziotti e carabinieri e perciò ci recammo 
dal questore per chiedergli di tenerli lontani dal funerale. Ci fu un corteo formato da almeno 
10.000 persone: Mestre fu bloccata per tutta la mattinata.  Ma, nonostante i rischi di 
incidenti fossero altissimi, riuscimmo, a garantire che non accadesse nessun incidente, 



 

grazie anche, devo dirlo, all'imponente servizio d'ordine che ci fu messo a disposizione dal 
Pci, che allora era sempre molto ben organizzato, tanto che dietro ogni militante di Potere 
operaio vennero sistemati, come angeli custodi, almeno due portuali! Ci fu prima la messa, 
poi arrivammo in corteo al cimitero dove parlò padre Evaristo, cappellano del lavoro, e ci fu 
un momento di profonda commozione generale. Dopo di che si sciolse tutto 
tranquillamente. 
Oltre a quella giornata, che rimane indimenticabile, ci furono altri momenti di tensione nel 
1970, quando c'era il governo Colombo contro il quale qualcuno arrivò a tentare di attuare 
uno sciopero politico ad oltranza. In quell'occasione ci furono tensioni ai picchetti davanti 
alla fabbrica e nelle assemblee sindacali unitarie che si svolsero nella nostra sede, alla Cisl. 
Ma ricordo che anche allora quando interveniva qualcuno particolarmente arrabbiato nella 
sala c'era sempre qualche portuale pronto a calmarlo con una manata sulla spalla:- "Sta 
bon!" gli diceva!  
Un altro episodio significativo avvenne la volta che ci recammo in corteo alla Mira Lanza. 
C'era la strada provinciale, poi il canale e quindi la strada interna che portava alla fabbrica. 
Noi facciamo una manifestazione davanti allo stabilimento, escono le donne, che lì erano la 
maggioranza, comincia il comizio e, mentre il segretario Geromin parlava, compare una 
colonna di poliziotti al di là della strada, armati di tutto punto e pronti a lanciare le bombe 
lacrimogene. Tra di noi, che saremmo stati più un migliaio di manifestanti, c'erano anche 
quelli di Potere operaio e quelli di Lotta Continua che ogni tanto si staccavano dalla massa e 
andavano a lanciare qualche sasso. In quella situazione c'era un forte rischio che da una 
provocazione si arrivasse a qualche incidente grave. Perciò noi del sindacato siamo stati lì in 
continua tensione. Così mentre Geromin continuava il suo comizio noi periodicamente 
andavano a cercare di bloccare questi ragazzi sino a quando l'assemblea piano piano si è 
dispersa e siamo tornati tutti a Mestre, sia pure alla spicciolata. 
In quel periodo erano iniziate anche a Porto Marghera le prime lotte violente che non 
avevano, per la verità, molto a che fare con la tradizione del movimento operaio. E furono 
quelli, indubbiamente, i momenti meno esaltanti di questa mia parentesi di impegno 
sindacale che per tanti versi giudico oggi molto interessante, molto bella. Anche perché 
eravamo ispirati da valori di lealtà e di rispetto reciproco.  
Prima ho ricordato la vicenda di Piovesan. Proprio questo sindacalista della Cgil, che era più 
grande di noi, ci aveva insegnato che l'onestà doveva sempre guidare il lavoro sindacale. E 
con lui i rapporti furono sempre improntati al rispetto reciproco. Quando avemmo una 
divergenza sulle modalità di applicazione di un accordo che avevamo firmato insieme a 
Milano trovammo il modo di confrontarci e trovare un punto di incontro. 
Ricordo anche un vecchio socialista lombardiano, il quale era stato da sempre in 
Commissione interna restando sempre operaio di seconda categoria: quando seppe che come 
Rappresentanze sindacali aziendali avevamo proposto al direttore di dargli la categoria, lui 
rispose che l'avrebbe rifiutata ("Mì non la voglio!") e soltanto dopo passò di categoria per 
un'iniziativa motu proprio della direzione.  
In altri termini si viveva ancora con episodi di sindacato puro, anche se, nello stesso tempo, 
stava crescendo, soprattutto al petrolchimico, un brutto clima di intimidazione e di violenza. 
 
 
 
 
 



 

 
(2 nastro - lato B. L’arrivo in Sardegna) 
 
Fu agli inizi degli anni Settanta, in un periodo nel quale le motivazioni personali sul lavoro 
erano in qualche modo frustrate dalla routine che caratterizzava ormai la vita della 
Vetrocoke, che ebbi i primi contatti indiretti con la realtà della Sir, una realtà che fino ad 
allora era rimasta per me quasi sconosciuta. Certo i giornali parlavano spesso di Rovelli, ma 
non è che a Marghera fossimo molto interessati a quanto accadeva in Sardegna.  
Tuttavia la Sir era in grande espansione. Ne ebbi conferma quando riuscii ad avere e leggere 
una copia del Piano chimico nazionale. Analizzandolo, anche a posteriori, si capisce che  
quel Piano non era altro che la sommatoria dei progetti della Montedison, dell'Anic e della 
Sir. Ciascuna di queste società aveva fatto le sue previsioni di sviluppo per gli anni Settanta: 
quindi, ad esempio, si prevedeva che da poco più di 1 milione di tonnellate di etilene si 
sarebbe dovuti arrivare a produrne più di 4 milioni nel 1980. Il Piano, quindi, invece di fare 
la media dei tre piani aziendali fece probabilmente la somma, per cui vennero poi concesse 
le autorizzazioni a tutti per fare nuovi impianti di base non solo di etilene ma, ovviamente, 
di tutti i prodotti che lo utilizzano. 
In ogni modo Rovelli faceva sempre nuovi impianti, anche se non disponeva di tecnologie 
proprie e di quadri preparati se non in qualche ramo delle plastiche: e una volta realizzati 
questi nuovi impianti avevano la necessità di trovare chi li sapesse gestire. Così ci fu in quel 
periodo più di un collega della Montedison che si trasferì a Porto Torres, chiamato dalla Sir. 
Qualcuno però, come l'amico Viviani, che venne a fare l'avviamento dell'urea qui a Porto 
Torres,  tornò a Marghera disperato, raccontando cose tragiche, dal momento che gli 
avevano dato una brandina in sala controllo e gli avevano chiesto di restare lì sino a che 
l'impianto non fosse stato in marcia: dunque aveva dovuto fare quell'avviamento affiancato 
solo da gente che non aveva mai visto un impianto di urea. 
Un giorno mi telefonò a casa il signor Gattoni, che era stato a Marghera il capo-settore del 
settore azotati (ammoniaca, urea, ammonio ecc.) e che era stato ingaggiato da poco dalla 
Sir. Ci conoscevamo bene con Gattoni: e fu lui che mi offrì una consulenza per l'impianto di 
tripolifosfato di Porto Torres, nella cui gestione, mi spiegò, c'erano dei problemi. Mi invitò 
ad andare a parlarne con lui a Milano, presso la direzione della Sir, dove era diventato capo 
della divisione fertilizzanti. Ma io rimanevo molto incerto, non ero convinto. Ad un certo 
punto però, nel  maggio del 1972, dunque 24 anni fa, il dottor Agostini tornò alla carica per 
convincermi a trasferirmi alla Sir. "Tra una settimana - mi disse - io devo andare giù a Porto 
Torres; vienici anche tu con tua moglie". Devo dire che l'idea di trasferirci in Sardegna non 
c'era, però non ci dispiacque l'idea di una passeggiata, di un viaggio.  
In effetti con quella passeggiata è cambiata la nostra vita: perché Mirella, mia moglie, è 
venuta giù con me, ci hanno dato una macchina, siamo andati un po' in giro insieme e poi, 
mentre io ero in fabbrica a guardare gli impianti, lei è stata a Sassari, che le è piaciuta come 
città e, da insegnante qual era, è andata a visitare il Liceo Azuni e rimase colpita dal fatto 
che un ragazzo, uno studente, a cui aveva chiesto delle informazioni, nascose, per 
risponderle, la sigaretta che aveva in mano: un gesto di educazione, di rispetto, che la colpì 
positivamente. Risultato: siamo tornati a casa con la decisione di trasferirci, anche perché 
ormai io a Marghera mi annoiavo dal punto di vista del lavoro. E le trattative con la Sir per 
il nostro trasferimento è andata a farle lei! 
C'è da dire che la Montedison, quando seppe che ero intenzionato ad andar via, mi propose 
di andare a Priolo, dove c'erano problemi di impianti e dove effettivamente rimasi per un 



 

mese, in trasferta. Quegli impianti erano in una brutta condizione, un po' trascurati. A Priolo 
era stato direttore il dottor Sebastiani, che poi era andato a Marghera, e chi comandava era 
Trapasso, il famoso dottor Trapasso che poi andò all'Anic. L'incontro con quest'uomo fu uno 
strazio: rimasi nel suo ufficio per tre ore, riuscendo però a parlare effettivamente con lui sì e 
no cinque minuti, perché venivamo continuamente interrotti dalle telefonate. Dopo il mese, 
feci la relazione che mi era stata richiesta, ma avevo già preso la decisione di andar via.  
Il caso della vita volle che due persone che incontrai in quella missione in Sicilia li abbia 
ritrovati anni dopo alla Rumianca: uno era l'ingegnere che era stato direttore a Pieve di 
Vergonte e l'altro era Ancilletta. Una conferma, d'altra parte,  che nella chimica, tra tecnici, 
ci si ritrova in continuazione. Dopo quella trasferta comunque lasciai la Montedison e mi 
trasferii a Sassari, dove era già andata la mia famiglia, per cominciare a lavorare alla Sir. 
Il primo approccio con lo stabilimento di Porto Torres è stato traumatico: per alcuni mesi mi 
sono chiesto chi me lo avesse fatto fare. Dopo 5-6 mesi il dottor Stellino, che era il capo-
settore, mi chiese se mi ero pentito di essermi trasferito e io risposi francamente di sì. 
Quello che mi aveva traumatizzato era stato un discorso che avevo sentito da uno dei capi, il 
dottor Bonetta:- "A noi non ce ne frega niente di fare la produzione, a noi ci interessa 
realizzare degli impianti!". Ad uno come me che era venuto qui per far marciare bene gli 
impianti, sentirsi dire che alla Sir non gliene fregava niente della qualità della produzione fu 
un vero shock. In effetti, in quegli anni, nei primi anni Settanta, alla Sir interessava soltanto 
fare la produzione in qualche modo: sul come, il quanto e a che costo proprio non c'era 
l'idea! Quando io ho cominciato a preparare le tabelle dei costi per prodotto, con le voci di 
costo, mi accorsi che, ad esempio, un dirigente del livello di Wagner non le aveva mai viste! 
Intendiamoci, alla Sir c'erano anche tecnici bravi. Ma c'era anche gente che veniva da 
esperienze non specialistiche. Nessuno comunque si preoccupava, neanche in sede, di fare 
l'analisi dei costi. Ed era una cosa assurda, che mi meravigliava. Ma è possibile, pensavo, 
che nessuno mi chieda quanto ci costa fare un chilo di acido solforico? E' possibile che a 
nessuno interessi un dato del genere?  
Io lavoravo negli impianti di chimica inorganica. Abbiamo avviato degli impianti con 60 
ragazzi, neo-assunti e neo-diplomati, per lo più geometri, che non avevano mai visto un 
tubo, una valvola. Noi comunque abbiamo avviato l'impianto del Tpf (tripolifostafo). 
Ripeto: avevamo solo 5 operai di una certa esperienza; due avevano lavorato nell'impianto 
di furfurolo di Alghero, uno aveva  l'esperienza acquisita in un altro impianto del 
petrolchimico, due erano ex-motoristi come l'ex-sindaco di Olmedo, Casu. Erano questi gli 
unici che avessero una qualche esperienza di qualche impianto. Il resto erano alla prima 
esperienza. E devo dire che anche i  cinque neo-laureati, che pure sicuramente la chimica la 
sapevano, non avevano mai visto un impianto. In ogni modo e in queste condizioni gli 
impianti furono avviati ma si stava lì anche 12, 14 e 16 ore e ci si alternava il giorno e la 
notte, dovendo stare continuamente in movimento, perché se dalla sala-controllo davi la 
disposizione di fare una certa manovra, bisognava che seguissi l'operatore che andava a farla 
per accertarsi che avesse capito cosa doveva fare, finché non si era certi che la facesse nella 
maniera giusta. Adesso lo si può dire: nel 1973-74-75, più o meno in quegli anni, ci fu un 
gran fiorire di cozze nella zona di mare antistante allo stabilimento. Questo perché noi 
abbiamo buttato in quegli anni in acqua una roba come 15.000 tonnellate di fosforiti, dato 
avevamo una resa globale di trasformazione delle fosforiti in tripolifostato, nell'ordine del 
50-55%: una roba assurda, dato che tutto il resto si scaricava a mare. Una roba assurda, e 
questo perché non c'erano le tecnologie, la capacità di evitarlo e non c'era la giusta 
mentalità.  



 

D'altra parte c'era una differenza di fondo tra gli impianti inorganici come i nostri e il resto 
della petrolchimica. La pompa del fenolo magari può marciare per otto anni senza essere 
mai controllata. Gli impianti inorganici sono invece altamente corrosivi. Per l'ingegner 
Sanseverino pensare che una pompa dopo sei mesi dovesse essere buttata via era quasi un 
assurdo tecnico, la spia che qualcosa non funzionava bene. Invece era un fenomeno 
fisiologico e le pompe, nei nostri impianti, vanno cambiate anche prima dei sei mesi. Quindi 
si dovette lottare con queste resistenze, con questa scarsa conoscenza di una realtà che 
costituiva o veniva vista, diciamo così, come se fosse una realtà mineraria, degli impianti 
sporchi, rispetto ad impianti come il cracking. 
Certo, dopo l'Abl divenne un fiore all'occhiello della Sir. Ma allora era diverso, non c'era 
ancora il raggruppamento, la divisione della detergenza. Solo dopo, quando, si è creata 
questa divisione anche un impianto come il Tpf è stato visto con occhi diversi, anzi il nostro 
tripolifosfato era uno dei più apprezzati del mercato. Ma all'inizio, per spiegare qual era la 
mentalità della Sir, siamo arrivati a questo assurdo. 
L'impianto era stato costruito un po' in casa, "rubacchiando" qua e là: era una specie di 
ibrido di sistemi diversi. Non fu copiato integralmente da un solo impianto: si mise insieme 
il sistema semi-intensivo, la parte secca fu progettata da Giulini, la parte umida fu 
"rubacchiata" qua e là. Risultato: Giulini ci diceva come doveva marciare la parte secca, 
però chi avesse in mano la tecnologia completa del Tpf non c'era. L'unico che avesse visto 
concretamente in marcia un impianto del Tpf ero io, che ero stato a Crotone. Ma 
quell'impianto era di vecchia concezione, era molto più semplice, era per via termica, 
mancava tutta la parte chimica iniziale. Ora, siccome c'era il concetto che la direzione dei 
servizi avviamento consegnasse l'impianto alla produzione dopo averlo avviato, durante la 
fase di avviamento noi che eravamo destinati alla produzione non potevamo intervenire. 
Quindi io mi trovai a sentire dissertare di tripolifostato da gente che non lo aveva mai visto 
produrre, tanto che inizialmente la nostra produzione fu tutto tranne che tripolifostato! 
Questa prima esperienza fu dunque completamente negativa. Ma la colpa più che di Rovelli 
forse era dei suoi tirapiedi, perché Rovelli, lui personalmente, alla qualità della produzione 
ci avrebbe tenuto.  
Però io ho sempre sostenuto una cosa: se non fosse arrivato Infelisi, Rovelli sarebbe stato 
"condannato" a riempire di impianti petrolchimici la Sardegna. Era una catena di 
Sant'Antonio! Però non c'erano solo i finanziamenti a fondo perduto, c'erano anche i crediti, 
i debiti, quindi lui si indebitava e man mano con i nuovi finanziamenti pagava i vecchi 
debiti. Tuttavia gli impianti, anche per una serie di circostanze particolari del momento, non 
erano molto remunerativi. Non solo perché non si guardavano i costi, si produceva perché si 
doveva produrre, ma anche perché la Sir non aveva una rete commerciale adeguata. 
La Sir è nata con degli avventurieri, anche se forse questo nessuno lo ha mai detto. Almeno 
la parte commerciale dell'azienda era costituita da avventurieri. Io e altri miei colleghi ci 
siamo sentiti dire da nostri amici e colleghi della concorrenza che eravamo dei delinquenti, 
perché la Sir vendeva il politene a metà del prezzo di costo. Quando produrre il politene 
costava 1.000 £ al chilo, la Sir poteva arrivare a venderlo anche a 700 £, dunque meno del 
costo di produzione! 
Era quella ancora la fase in cui si diceva: guadagniamo col fare gli impianti. 
Successivamente, quando è andata via l'ondata, diciamo, degli arruffoni, ci si è organizzati 
meglio e questo lo si deve molto, oltre che al dottor Ciabatti, all'ingegner Nistri, che è stato 
coordinatore direzionale, in pratica quasi un amministratore delegato verso la metà degli 
anni Settanta. 



 

Questo ingegner Nistri era indubbiamente un tecnico di valore, anche se dal punto di vista 
umano era una bestia, uno che trattava le persone a pesci in faccia e spesso arrivava anche 
ad offenderle pubblicamente. Ad esempio pretendeva che, quando lui arrivava in fabbrica 
alle 7 e mezzo anche tutti noi fossimo già lì e spesso lo facevamo, più che altro per non 
sentire le sue sfuriate Però devo dire, e questo mi consta personalmente, che se gli si 
rispondeva a muso duro, allora Nistri ti rispettava. Infatti mi è capitato di dovergli 
rispondere con durezza durante alcune riunioni di lavoro, alla presenza anche del direttore di 
stabilimento e di altri, nelle quali il suo atteggiamento non era stato corretto nei miei 
confronti. In quell'occasione lui mi mandò dopo il dottor Stellino perché facesse da paciere.  
Comunque Nistri, al di là di questi aspetti caratteriali, era veramente un tecnico, uno che 
sapeva curare la gestione degli impianti, tanto che dopo la Sir andò alla Mira Lanza, dove fu 
anche amministratore delegato. Con Nistri si cominciò veramente ad organizzare le 
divisioni, a curare gli impianti ed è stato allora che anche il Tpf ha cominciato a fare una 
buona produzione, a fare risultati.  
Devo anche dire che, anche se può sembrare paradossale, uno dei periodi dal punto di vista 
tecnico e gestionale che ricordo con maggiore entusiasmo è stato forse il 1980, l'anno più 
nero come società, una fase in un cui non c'era neppure una lira, e gli stessi stipendi 
arrivavano con difficoltà. Gli impianti infatti marciavano soprattutto in conto lavorazione: 
allora la Propter, la Palmolive, la Leder ci compravano la fosforina e ce la passavano perché 
i marocchini a noi non l'avrebbero data perché avevamo con loro un debito pendente. Noi 
pagavamo poi queste ditte in tripolifosfati e i margini che rimanevano servivano per gli 
stipendi. Oppure altre società ci mandavano il grezzo in conto lavorazione e poi si 
riportavano indietro il lavorato. 
In quel periodo io e altri miei colleghi abbiamo fatto delle brutte figure in giro per il mondo. 
Una volta siamo andati in Germania per dei problemi alle macchine e siamo stati trattati 
gentilmente; poi però abbiamo sollecitato dei pezzi di ricambio che ci dovevano mandare e 
allora ci siamo sentiti rispondere che il materiale era pronto, ma c'era un particolare: 
mancava l'accredito "su primaria banca tedesca". Un'altra volta siamo andati a Milano alla 
Denora e il proprietario, l'ingegner Denora, ci spiegò che ci riceveva perché eravamo dei 
tecnici, ma si sfogò apertamente contro quelli che definì "quei delinquenti della Sir".  
In effetti la Sir aveva lasciato debiti ovunque. Tanto che il signor Miotti, che era il 
responsabile del magazzino, una volta è andato a Porto Torres a comprare pezzi di ricambio 
per la sua macchina, per la sua macchina, e il negoziante non glieli ha voluti dati perché 
anche lui aveva crediti inevasi da parte della Sir. Comunque, ripeto, al di là di questa 
difficile situazione societaria, quella fase è stata esaltante dal punto di vista tecnico, perché 
bisognava fare i conti con il contingente, bisognava sapersi arrangiare. Fu allora che venne 
ideata dal dottor Ciabatti una brillantissima iniziativa: ogni giorno alle 11 riuniva in 
direzione i responsabili dei settori e si faceva l'esame delle emergenze, vale a dire delle 
situazioni che non davano affidamento per più di 24 ore; su queste emergenze si 
concentravano  gli sforzi mandando a comprare su piazza il necessario per la produzione. 
Allora sì che veramente si facevano le capriole! Si facevano le capriole perché si trattava di 
vita o di morte! Al Tpf, per esempio, abbiamo dovuto usare un fosfato americano che 
normalmente si usa solo per i fertilizzanti; ma noi ci siamo ingegnati a trovare il sistema di 
lavorarlo con l'impianto che avevamo e quando abbiamo chiesto ai tecnici tedeschi se 
potevamo usare il calcinatore a quelle condizioni, loro sono rimasti meravigliati.  
Ma anche il cracker, per fare un altro esempio, ha usato in periodo tutti i grezzi più schifosi 
del mondo. Non a caso oggi è certamente quello più versatile tra i cracking italiani, perché 



 

ha creato nel suo bagaglio tecnologico un ventaglio molto ampio di parametri e di 
condizioni che gli permettono di essere flessibile. E questa flessibilità la si deve a quel 
periodo lì, nel quale tutti quanti ci siamo spremuti ogni giorno per risolvere i mille problemi 
che si presentavano per cavare, diciamo così, l'olio dai sassi.  
C'è da dire, peraltro, che gli impianti valevano. L'Eni ha barato in maniera sporca con gli 
impianti della Sir. Li ha valutati quattro soldi, fatta eccezione forse solo per l'Abl, che per 
necessità ha valutato al punto giusto. Ma gli altri impianti li ha considerati a prezzo di 
rottame. Tanto che i nostri colleghi dell'Anic ci ripetevano sempre questa tesi, anche se 
sapevano benissimo che non era vero.  
Prendiamo ad esempio la raffineria, che era un punto di forza dello stabilimento perché era 
in linea con tutto quanto a valle, perché Rovelli queste cose le aveva fatte bene, aveva capito 
l'importanza di poter disporre della catena completa; dicevo, la raffineria dal punto di vista 
economico probabilmente non aveva rivali in Italia. Uno degli ingegneri dell'Eni, che faceva 
parte della commissione dei tecnici per la valutazione degli impianti, mi disse a questo 
proposito: "Noi, per quanto facessimo, non siamo riusciti a trovare un elemento che portasse 
la raffineria ad essere negativa rispetto alle altre raffinerie, anche maggiori. E da tecnici 
abbiamo portato questi risultati positivi". Ma poi a Milano hanno deciso che la raffineria si 
doveva fermare e l'hanno fermata. 
La conferma l'abbiamo avuta d'altra parte quando siamo andati a Roma a parlare con i 
politici. Il dottor Luciano Marongiu si era laureato a Roma con il dottor Passino, uno degli 
alti dirigenti dell'Eni, il quale gli ha detto chiaramente che, al di là di tutto, al di là delle cifre 
e dei dati, la raffineria si doveva fermare.   
Gli impianti erano validi, sul piano tecnologico, anche  perché la Sir, dovendo, avendo 
l'interesse a mostrare di aver fatto anche spese superiori a  quelle reali, sceglieva le migliori 
tecnologie sul mercato anche in fatto di strumentazioni. La Sir, non a caso, ha automatizzato 
gli impianti sicuramente prima di Montedison, per non parlare dell'Anic. Questo non 
esclude, che poi non ci fossero, almeno inizialmente, persone capaci di gestirli bene, questi 
impianti, e che tante cose non andassero bene in termini di know-how, processi, ecc., perché 
qualcosa è stata comprata, ma il resto è stato fatto risanando su e giù, migliorando 
l'esistente.  
Un esempio di impianto fatto bene, ma raffazzonato è il biossido di Titanio. Una specie di 
bambino nato morto, o meglio di un bambino morto ma quando stava tirando fuori la testa. 
Di questo impianto stavano facendo le prove di avviamento. Ma a quel  momento non si era 
ancora deciso di cosa fare dei famosi fanghi rossi, che costituiscono come è noto il 
principale problema ecologico collegato a questa produzione. Strada facendo, mentre si 
avviava, si è cambiata tecnologia. E' stato ingaggiato un tecnico che veniva dal Canada: e 
così invece di usare ilmenite si è pensato di usato le scorie canadesi, un'ilmenite 
deferrizzata, con il vantaggio di ridimensionare il problema dei residui. Ma questo, lo  
ripeto, solo in corso d'opera; fino ad allora si era indecisi se accumulare il solfato ferroso 
come si faceva con il gesso o se neutralizzarlo e trasportarlo da qualche parte come faceva 
la Montedison a Scarlino. D'altra parte questo impianto della Sir, che era copiato quasi 
integralmente proprio da quello di Scarlino, si interruppe in un punto perché, quando stava 
per copiare l'ultimo pezzo, il "copiatore", diciamo così, fu pescato dalla Finanza. Quindi, se 
avessimo fatto il biossido di titanio, dato che l'ultima fase del processo di trasformazione 
non era stata copiata, avremmo fatto solo l'anadasio e non il rutilo perché ha due stati 
cristallografici diversi, lo stesso composto chimico con cristallografie diverse,  per cui il 
rutilo è quello usato per le vernici, mentre l'anadasio ha un mercato più ridotto. 



 

Provando a valutare più complessivamente i grandi programmi d'investimento della Sir che, 
dopo il crack di Rovelli, sono rimasti incompiuti, penso che quei grandi investimenti non si 
sarebbero dovuti fare o quanto meno il sindacato non avrebbe dovuto dare il suo assenso 
perché si facessero. Non si dovevano fare perché era sicuramenbte ipotizzabile un rincaro 
del grezzo, quindi un rincaro dell'etilene, quindi se non un blocco almeno una caduta dei 
consumi delle materie plastiche. Quindi, mentre prima del 1973 c'era stata una crescita 
esponenziale dei consumi delle resine, dopo l'impennata del prezzo del greggio gli scenari 
cambiarono.  
Certo, se la Sir avesse avuto i mezzi, quegli investimenti avrebbero assicurato l'avvenire 
perché in particolare lo stabilimento di Porto Torres era veramente integrato e i 10-12 
milioni all'anno di grezzo da raffinare avrebbero significato la marcia a valle di tutti gli altri 
impianti anche perché erano state fatte delle scelte abbastanza oculate. La maggior parte 
degli impianti che erano stati progettati qui poi sono stati fatti in giro: a Mantova, a 
Ravenna, in altri posti. C'è poi da considerare che lo stesso cracking di Priolo da 700.000 
tonnellate è nato dopo quella fase e Priolo non è uno stabilimento integrato, anche se ha 
vicina la raffineria di Milazzo. Quindi in queste scelte hanno sicuramente pesato i giochi 
politici. 
C'è peraltro da considerare che mentre alcuni impianti a Porto Torres erano effettivamente 
in una fase di costruzione molto avanzata, del cracker nuovo non c'era quasi niente, a parte i 
tre forni ed invece era molto più avanti il nuovo cracker di Assemini. A buon punto, a Porto 
Torres, erano invece i servizi: la nuova centrale, le nuove prese a mare, l'impianto di 
depurazione delle acque, il frazionamento dell'aria. I servizi erano dunque quasi completi, 
così come qualche altro impianto di resine, come il polistirolo espanso.  
Il resto, però, era ancora molto sulla carta e credo che il sindacato non avesse gli strumenti, 
le conoscenze tecniche per fare una disamina precisa di questa situazione. Lo dimostra 
anche l'andamento della prima Conferenza di produzione, nel 1978, che fu più un'iniziativa 
politica che tecnica: grandi discorsi, molto spesso su imboccate date dalla stessa Sir, che 
aveva preparato delle schede per il sindacato, che sostanzialmente le ripropose. 
 
(Terzo nastro- il sindacato alla Sir) 
 
Fu allora che cominciò la fase della cogestione tra sindacato e lo staff tecnico della Sir, che 
seguiva alcuni anni di conflittualità sindacale. Mentre direi che sino al 1974-75 la gestione 
del personale in Sir era completamente paternalistica, nel senso che il padre-padrone 
Balducci pensava ad aggiustare le cose.  
A quanto si diceva Balducci, nelle sue prime esperienze lavorative, prima di arrivare alla Sir 
come responsabile del personale, fosse stato rappresentante sindacale degli impiegati; 
questa notizia doveva essere fondata dato che la prima volta che ci siamo conosciuti, lui mi 
disse che eravamo colleghi, spiegandomi che anche lui era stato sindacalista. In effetti prima 
non ho detto che quando il dottor Agostini mi fece fare la domanda, alla fine c'era anche una 
casella che riguardava gli eventuali impegni sindacali ed io scrissi che ero stato  membro del 
Consiglio direttivo della Fulc di Porto Marghera. Questa dichiarazione generica di 
appartenza alla Fulc, però, non sembrò sufficiente, perché mi domandarono a quale 
sindacato ero iscritto e poi di fatto mi chiesero, in modo più o meno esplicito, di rinunciare 
in futuro a svolgere attività sindacale in prima persona.  
Comunque, dicevo, quando sono entrato io, c'era ancora la gestione paternalistica dei tempi 
vecchi, per cui le cose le aggiustavamo tra di noi. Uno dei primissimi casi riguardò i 



 

diplomati, perché Balducci, per la gestione degli impianti della chimica inorganica, assunse 
diplomati e li assunse con terza categoria (e quello fu un suo errore gravissimo come non 
mancai di dirgli, perché lui non conosceva la tipologia di questi nostri impianti, tanto che lui 
pensava ad un operatore polivalente, aveva in mente la tipologia di un impianto moderno, 
semiautomatizzato, come può essere un cracker moderno, mentre invece al tpf, al fosforico, 
in un solforico, ci voleva molto di più gente di fatica che, diciamo così, gente di pensiero). 
Dopo di che scegliemmo in qualche modo i dieci capi-turno e li scegliemmo quasi a sorte 
perché in qualche maniera si equivalevano, ma questi ragazzi si trovarono  addosso nuove 
responsabilità pur restando allo stesso livello retributivo degli altri. Quindi cominciarono le 
prime rivendicazioni, anche da parte degli impiegati. Rivendicazioni che si risolsero, grazie 
anche ad una mediazione che avevo suggerito, con l'attribuzione di un superminimo a coloro 
cui erano state assegnate mansioni di responsabilità. 
In ogni modo, confrontandola con la realtà di Marghera, al petrolchimico di Porto Torres 
direi che c'era sostanzialmente, tranne qualche sciopero, una calma piatta, almeno nei primi 
anni in cui arrivai io. A muoversi e a scioperare erano soprattutto i dipendenti delle imprese 
esterne. Anche se tra i chimici non mancarono i momenti di scontro anche acuto, si trattò 
soprattutto di episodi isolati.  
Quando arrivai io la Federchimici-Cisl veniva dall'esperienza della segreteria di Piano. Nel 
1973 arrivò poi, proprio da Marghera, D'Errico con il compito, più o meno chiaro, di 
commissariare questo sindacato, di riorganizzarne un po' le file. D'Errico, che a Marghera 
era stato segretario, conosceva bene la realtà dei petrolchimici. Più avanti arrivò anche un 
altro dirigente della Federchimici, Trucchi, che proveniva dalla segreteria nazionale.  
Comunque io allora non ero neppure più iscritto alla Cisl: mantenni la parola che avevo 
dato, quando, al momento del mio arrivo, mi avevano chiesto di non occuparmi di questioni 
sindacali. E d'altra parte la sindacalizzazione tra gli impiegati alla Sir allora era scarsa, anzi 
del tutto inesistente! 
Nel 1973, poi, rimasi vittima di un episodio schifoso, i cui contorni non mi sono mai stati 
chiari. Avevo mantenuto rapporti di amicizia con i miei colleghi di lavoro di Marghera e 
perciò avevo chiesto ad alcuni di loro qualche conforto di carattere tecnico, ed avevo portato 
le loro lettere che contenevano utili indicazioni per la gestione dell'impianto, niente di 
eccezionale. Un giorno però mi telefona Ciaolìn, che è il padre del segretario di De 
Michelis, chiedendomi, molto preoccupato, cosa avevo combinato. Cosa era successo? 
Questi miei amici erano stati chiamati a Milano, dalla direzione del personale della 
Montedison, dove gli mostrarono le copie di queste lettere "incriminate". La cosa 
fortunatamente non ebbe conseguenze, né per me né per loro, però avvenne. E non ho mai 
scoperto chi fosse stato l'artefice di questa montatura. Solo dopo tanti anni ho saputo proprio 
dal dottor Agostini, quello che mi aveva fatto fare la domanda di assunzione, che nel 1974 
era stato deciso il mio licenziamento, a cui però si opposero Bianchi e Nistri. Ma lo seppi 
solo dopo tanti anni. 
D'altra parte nella gestione del personale la Sir affiancava al paternalismo, anche la 
repressione. Quindi non era facile per il sindacato costruire e formare i suoi quadri dentro la 
fabbrica. Ma la Cgil fu aiutata certamente dalla presenza e dall'organizzazione del Pci, 
mentre la Cisl, allora, o meglio la Federchimici, doveva costruire i suoi quadri solo 
all'interno del sindacato. Un sindacato che in ambito Sir viveva soprattutto giorno per 
giorno, nel contingente, e i cui quadri avevano troppo spesso una visione limitata al singolo 
impianto, alle piccole lotte. Non c'era o tardò la capacità di capire qual era il ruolo dello 



 

stabilimento rispetto alla società, alla società sarda, ma anche e soprattutto nella società e 
nell'economia italiana e internazionale. 
Soltanto successivamente alcuni quadri che venivano dal petrolchimico hanno finito per 
coprire ruoli di rilievo nel sindacato non solo a livello territoriale ma anche regionale: un 
fenomeno che ha riguardato sia la Cgil che la Cisl. Questo avvenne però in una fase 
successiva quando le vicende del petrolchimico hanno assunto una dimensione e una 
valenza nazionale, il che ha portato a doversi confrontare con l'esterno e con gli altri. Fino 
alla crisi della Sir o poco prima, invece, la dimensione dei problemi e delle dinamiche 
sindacali era stata troppo spesso legata ad aspetti locali o a semplici questioni di impianto.  
Ecco, facendo un confronto con le altre esperienze di lavoro, questo era un limite di Porto 
Torres: altrove, a Crotone, a Marghera, c'erano più contatti con l'esterno. Qui forse sono 
rimasti più chiusi, fino a quando non si è arrivati a capire che problemi come il cracker, 
l'etilene, eccetera, andavano affrontati in un'ottica nazionale. D'altra parte esisteva anche un 
problema opposto. Fuori della Sardegna, non solo a livello industriale, ma anche forse a 
livello sindacale c'era l'idea che il petrolchimico di Porto Torres fosse semplicemente il 
frutto di un pazzoide di nome Rovelli, fosse l'avventura di uno che aveva trovato il modo di 
prendere soldi per fare impianti e basta. Tanto che fuori, né a livello industriale né a livello 
sindacale si dava al petrolchimico di Porto Torres l'importanza che oggettivamente aveva.  
Quando però sono cominciati i contatti e gli scambi si è avuto quell'innalzamento culturale 
che ha portato alla formazione di nuovi quadri: e, ad esempio, se Salvatore Cugusi ha scelto 
e si è indirizzato su un filone che potrei definire "politico", Michele Dore, ad esempio, ha un 
bagaglio di preparazione tecnico-economica notevole, anzi direi che è un tecnico, prestato al 
sindacato.  
Quando poi, nel 1982, lo stabilimento è passato all'Eni non c'è stata, come ci si poteva 
attendere, una gestione univoca, unitaria. Anzi parlerei di una gestione estremamente 
contraddittoria, che ha risentito dei vari passaggi che si sono avuti negli anni scorsi ai vertici 
dell'Anic. Ho cominciato a vedere per la prima volta, e mi ha dato anche fastidio, l'incidenza 
della politica, o meglio della partitocrazia, qualche volta anche sfacciata, nella gestione. 
Qualche volta mi sono trovato di fronte ad una contrattazione sui livelli con il responsabile 
di personale di sede. Noi eravamo una società autonoma e dunque nelle trattative io 
rappresentavo la produzione per la Chimica Augusta, affiancato dal vice-responsabile del 
personale di sede. Cominciamo la trattativa nella quale i rappresentati sindacali dell'Abl 
chiedevano 21 livelli, mentre il responsabile del personale rispondeva che se ne potevano 
concedere al massimo 5. Dunque uno scontro e una chiusura completa. Dopo ore di 
discussione, usciamo e andiamo dal responsabile del personale di sede, il quale, di botto, 
decise di offrire 16 livelli subito e 5 dopo qualche mese, facendo improvvisamente 
sbiancare il suo vice. Com'era stato possibile? Il responsabile del personale era socialista, 
proprio come il sindacalista che guidava la trattativa! Ecco, questo è un esempio per 
spiegare come con l'Eni sia entrata per la prima volta in modo formale la politica o meglio i 
favoritismi di partito nella gestione aziendale. Che le alte cariche dell'Eni se le lottizzassero, 
lo sapevo e lo sapevamo, ma non immaginavo che questo avvenisse a tutti i livelli, anche 
nelle gerarchie e nei posti-chiave degli stabilimenti. Una cosa scioccante! 
  
 
 
 
 



 

 


