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Testimonianza di Vittorio Morelli 
(con note integrative dal colloquio del 21 giugno 2016) 

 

 

Il dramma della guerra 

Sono nato nel 1937 a Classe di Ravenna. Nella nostra zona durante la seconda guerra 

mondiale c'era la cosiddetta linea gotica e il fronte è rimasto fermo per diversi mesi. La 

mia infanzia è stata segnata da un evento drammatico, legato a quelle vicende: i miei 

genitori sono saltati per aria insieme a causa di due mine, il giorno dopo in cui i tedeschi 

erano andati via da Ravenna (4 dicembre 1944). Noi eravamo sfollati e i miei genitori 

mi avevano affidato temporaneamente ad un contadino dell'azienda dove stavamo, per 

andare a vedere le condizioni della nostra casa. Hanno fatto forse non più di 500 metri 

quando sono saltati in aria tutti e due. Questo per dire come la guerra ha pesato lì! Dopo 

quella tragedia io sono cresciuto con i nonni materni e con due zii, tra cui uno, zio 

Gigetto, era il responsabile zonale del Partito repubblicano e collaborò con gli alleati per 

riuscire a salvare la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Ho scritto anche un libretto su 

questa storia che si intitola Repubblicani e Classe. 

 

 

Il percorso professionale 

Mi sono diplomato Perito meccanico a Forli nel 1959. Dopo una settimana dal diploma 

ho ricevuto una lettera dalla Soc. SAROM di Ravenna, raffineria di proprietà di Attilio 

Monti, che mi proponeva un corso di addestramento di 6 mesi. A quei tempi le aziende 

ti venivano a cercare a casa. Ora, invece, i diplomati e laureati impiegano anni prima di 

trovare lavoro.  

Dopo alcuni mesi di addestramento ho fatto l’operatore, poi il conduttore del topping, 

impianto per la distillazione del petrolio greggio, quindi del reforming catalitico per l’ 

aromatizzazione delle benzine per l’autotrazione. La formazione alla Sarom non è stata 

di buon livello: in particolare subivo le discriminazioni e le invidie dei vecchi operatori 

e conduttori di impianto. I rapporti coi superiori erano di tipo padronale e paternalistico: 

dopo nove mesi non mi era stata assegnata la qualifica che mi era stata promessa, quindi 

mi sono dimesso assieme ad alcuni colleghi che erano stati assunti con me. 

Nell’estate/autunno 1960 ho lavorato presso lo zuccherificio Eridania di Classe di 

Ravenna; poi nel gennaio 1961 sono stato assunto dalla Montecatini di Ferrara con la 

qualifica di impiegato di seconda categoria. 

 

L'ANIC di Ravenna 

Non avevo pensato invece di far domanda per entrare all'ANIC, perché avevo una certa 

antipatia per quella fabbrica, sia perché c'erano stati alcuni gravi incidenti, sia perché le 

assunzioni lì erano clientelari: avvenivano attraverso il prete e i segretari di partito. Ad 

esempio mio zio Gigetto, che era segretario della sezione del Pri di Sant'Apollinare in 

Classe, veniva interpellato dai carabinieri sulla qualità morali e soprattutto 

dell’orientamento politico delle persone da assumere all'Anic. Ricordo bene, in 

proposito, che durante una vacanza, forse nell'estate del 1958, io mi trovavo a sostituire 

mio zio nel suo distributore di benzina, quando arrivarono proprio i carabinieri che lo 

cercavano: perciò chiesero a me se sapevo che un tale fosse iscritto al Partito. 
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Andammo a controllare i registri e risultò che quel tale era effettivamente iscritto al Pri: 

il che evidentemente rappresentava una garanzia. Ravenna, d'altra parte, ha una storia 

tutta particolare e una forte tradizione mazziniana: il Pri aveva preso il 38 per cento dei 

voti alle prime elezioni comunali dopo la nascita della Repubblica, mentre la Dc aveva 

avuto solo il 10 per cento. Una tradizione che ha radici lontane tanto che Garibaldi, nel 

1849, fu eletto proprio in quella circoscrizione al Parlamento della Repubblica romana.  

 

 

Il petrolchimico di Ferrara della Montecatini 

Ho fatto una domanda alla sede centrale della Montecatini di Milano e dopo un breve 

colloquio e sono stato assunto al petrolchimico di Ferrara. Era un grosso complesso che 

aveva oltre 4000 dipendenti: c'era una zona dove si producevano i concimi chimici; poi 

c'erano due cracking, uno avviato nel 1954 e un'altro avviato nel 1959.tra gli altri, gli 

impianti del Politene e del Glicole etilenico. In quel periodo la Montecatini stava 

costruendo il petrolchimico di Brindisi ed infatti molti tecnici vennero portati lì giù in 

Puglia. 

Io fui assegnato al nuovo cracking e lì ho fatto il mio tirocinio. Il primo cracking era 

stato fermato per fare un revamping, ma non venne riavviato subito perché Giulio Natta, 

che stava studiando la produzione del polipropilene, invenzione che gli valse poi il 

premio Nobel, utilizzò alcune colonne di quell'impianto per fare degli esperimenti sulla 

rettifica del propilene. Per produrre il polipropilene bisogna alzare la concentrazione di 

propilene nella miscela tra propilene e propano, prodotti dal cracking, sopra il 

novantanove per cento. Avevano utilizzato anche alcuni catalizzatori per fare gli 

esperimenti sulla riduzione dei polinsaturi contenuti nel prodotto.  

Dopo circa sei mesi di addestramento sui due steam cracking, mi hanno trasferito nel 

vecchio cracking, che era stato riavviato, dove ho percorso le tappe di routine, prima in 

qualità di assistente al capoturno, poi di capoturno generale quindi assistente di 

giornata. 

Il cracking è costituito da due zone di lavorazione: una zona di reazione dove i prodotti 

petroliferi vengono crackizzati e una zona di frazionamento. La reazione di cracking 

consiste nella rottura delle molecole di benzine provenienti dalla raffinazione in prodotti 

semplici: idrogeno, etilene, propilene, butani, benzine aromatiche; tutti prodotti 

utilizzati nelle successive lavorazioni (politene, cumene-fenolo, gomme, ecc). 

L'assistente al capoturno generale è in genere il più giovane e conduce la zona reazione. 

Poi dopo un anno mi hanno dato l'incarico di capoturno generale e mi trovai così a 

dover affrontare anche qualche imprevisto. Mi ricordo, ad esempio, che il giorno di 

Natale del 1961 ero per la prima volta capoturno generale e c'era da fare un'operazione 

particolare, cioè sostituire delle apparecchiature. Un'operazione che non avevo mai 

svolto e per la quale, da pivellino qual ero, mi trovavo in difficoltà, perché i 

compressori non ce la facevano a comprimere i prodotti gassosi. Allora mi sono rivolto 

al capoturno generale dell'altro cracking, un veneto che si chiamava Bertoni, 

spiegandogli che non stavo riuscendo a risolvere il problema e lui mi aiutò, dicendomi 

che avrei dovuto semplicemente ridurre un po' il carico. Una soluzione facile, alla quale 

non avevo pensato, perché in generale l'idea di ridurre il carico era vista male 

dall'azienda, dato che bisognava rispettare certi standard di produzione. 

La Montecatini, che dopo qualche anno sarebbe diventata Montedison, curava molto la 

preparazione dei tecnici, di cui molti avevano frequentato la scuola di formazione di 
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Milano; anche la sicurezza sul lavoro era molto curata, nel mio impianto in cinque anni 

non c’è mai stato un incidente grave.  

I colleghi e gli operai con cui ho lavorato a Ferrara erano preparati; molti di loro 

avevano lavorato al montaggio e all’avviamento, nel 1955, del primo cracking italiano 

che la Montecatini aveva acquistato dalla società americana Kellogg a scatola chiusa. I 

rapporti personali erano ottimi fra colleghi, ma anche con i superiori: tra loro ricordo 

Giorgio Fasce e Valeriano Mazza, che poi sono venuti in Sardegna.  

Nel frattempo, precisamente il primo settembre del 1963, mi ero sposato con Gabriella 

Mondardini e avevamo messo su casa a Ferrara. 

 

L'assunzione alla SIR 

Nel 1964 diversi tecnici e operatori della Montecatini, erano stati assunti dalla SIR 

incentivati da una buona retribuzione. Anch’io ho presentato una domanda di 

assunzione alla direzione del personale di Milano. Dopo un breve colloquio a Milano ho 

concordato la retribuzione e la qualifica. Prima di dare conferma a metà luglio 1965 ho 

fatto visita allo stabilimento di Porto Torres. Mi ha ricevuto il dr. Luigi Ciabatti, il quale 

era impegnatissimo a seguire l’avviamento dell’impianto politene uno, tuttavia 

brevemente mi ha illustrato lo stabilimento e la struttura organizzativa. 

Assieme a mia moglie siamo arrivati in Sardegna il 4 agosto 1965, con una vecchia auto 

1100/103, con alcune valige e abbiamo alloggiato al Jolly Hotel di Sassari. Il giorno 

successivo ho preso servizio presso l’impianto Steam Cracking con la funzione di capo 

impianto e la qualifica di primo livello, quindi senza limitazione di orario. A quei tempi 

gli impiegati di primo livello nello stabilimento di Porto Torres erano nove. 

 

La scelta di trasferirsi a Porto Torres 

Io a Ferrara, facendo i turni, guadagnavo 120.000 lire al mese. A Porto Torres avrei 

avuto possibilità di carriera ed ebbi una retribuzione oltre tre volte maggiore. Anzi 

ricordo che in breve arrivai a prendere 460.000 lire, quando la paga di un operaio in 

turno era di 60.000 lire. Essendo stato assunto come impiegato di primo livello non 

avevo però limitazione di orario e non percepivo straordinari. Si arrivò perciò al 

paradosso che i tecnici con esperienza che erano stati assunti di secondo livello 

potevano guadagnare con gli straordinari anche 700.000 mila lire; per questo motivo, 

terminato l'anno di prova, chiesi o di essere passato anch'io al secondo livello o di 

ricevere un compenso adeguato; e così, grazie anche all'intervento di Giorgio Fasce, mi 

fu dato un altro superminimo. 

Prima di decidere chiesi a mia moglie: “Ci andiamo in Sardegna?”. E lei non fece 

nessuna obiezione. Qui a Porto Torres non abbiamo avuto nessuna difficoltà di 

ambientamento né tra la popolazione né nello stabilimento. Anche Gabriella si trovò 

bene, mentre certe mogli di miei colleghi non ci sono volute restare. I primi sei anni qui 

io li ho vissuti giorno e notte in fabbrica. Mia moglie si è adattata impegnandosi lei a 

tirar su i figli, che nel frattempo erano nati.  

 

La fabbrica e la popolazione locale 

Allora a Porto Torres c'era degrado e molta povertà: la vita nel paese era, come dire, 

quasi primitiva. Basta pensare che i pescatori vivevano nelle casette di via Libio oppure 

in una serie di casette che stavano dove ora c'è la Capitaneria di Porto, casette che già da 

allora erano in fase di demolizione. La gente allora viveva sulla strada e le donne 

accendevano il braciere sulla porta di casa, case che spesso erano solo dei magazzini. 
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Una realtà molto diversa non solo rispetto a Ferrara ma anche a Sant'Apollinare in 

Classe, che era un piccolo borgo di contadini che però avevano tutto il necessario e delle 

case confortevoli. 

Direi che allora c'è stata un'accettazione della fabbrica da parte dei locali. C'è stata 

un'accettazione del petrolchimico, nessuna forma di rigetto. 

Adesso invece incontro molti anziani che dicono che la fabbrica ha fatto tanti disastri, 

ha portato solo rovina e disoccupazione; ne sento parecchi che la pensano così, in effetti 

il suo fallimento ha impoverito nuovamente il territorio. C'è anche il club dei pensionati 

miei colleghi sardi e continentali che il petrolchimico lo rimpiangano un pochino e 

ritengono che sia stata una cosa utile. 

Certo forse il petrolchimico non sarebbe dovuto sorgere, rileggendo i documenti di 

allora risulta che si dovevano costruire piccole aziende che sfruttassero i prodotti locali. 

Se l'obiettivo sulla carta era la nascita di piccole aziende, Rovelli ha pensato bene perciò 

di frazionare in modo fittizio la sua azienda per ottenere i finanziamenti: è stato un falso 

che tutti sapevano, in primo luogo i politici che l'hanno accettato. 

 

La mia vita privata 

Arrivati con mia moglie, dopo aver alloggiato all’hotel Jolly di Sassari e per qualche 

mese all'albergo Rais di Porto Torres abbiamo preso in affitto un appartamento della 

Società Opere Marittime (SOM), posto davanti allo Scoglio Lungo. Nel 1971 abbiamo 

acquistato un piccolo appartamento in via Sassari. 

Mentre io trascorrevo la maggior parte del tempo in fabbrica, mia moglie Gabriella 

mandava avanti la famiglia. Allevava la figlia Laura nata nel 1967 e Filippo nato nel 

1968. Gabriella col diploma magistrale ottenuto a Lugo di Romagna, aveva vinto il 

concorso per il ruolo di maestra e difatti dal 1970 ha insegnato per sei anni nelle scuole 

elementari di Ottava. Nel 1969, quando a Sassari è stato istituita la facoltà di Magistero, 

si è iscritta e laureata nel 1973 con indirizzo antropologico. In seguito ha avuto inizio la 

sua carriera universitaria fino al pensionamento nel 2010 col ruolo di professore 

ordinario di Antropologia culturale. Durante i primi anni i figli sono stati spesso 

custoditi da delle ragazze di Porto Torres. Qualche giorno fa ho chiesto a mio figlio se, 

ripensando ai primi anni della sua vita, si ricorda di me e lui mi ha risposto che mi ha 

conosciuto solo quando aveva sei anni, vale a dire quando ho smesso di lavorare alla 

conduzione degli impianti! 

 

Il primo impatto con lo stabilimento di Porto Torres 

Il precedente capo impianto del cracking Francesco Pulze, ex collega proveniente dalla 

Montecatini prima di Ferrara poi di Brindisi, che aveva partecipato al montaggio e 

all’avviamento del cracking della SIR, non era soddisfatto dell’ambiente di lavoro a 

Porto Torres, perché fra l’altro era entrato in conflitto con i tecnici della direzione lavori 

che era diretta dal sig. Rabasco (dirigente molto autoritario). Pulze aveva chiesto perciò 

il trasferimento presso un’altra sede; tuttavia prima di andar via mi ha affiancato per 

alcuni mesi. 

Quando sono entrato, l’impianto era in fermata generale di routine per le operazioni di 

messa a punto dopo tre mesi di marcia. Riavviato l’impianto ho svolto la funzione di 

conduttore in turno di 12 ore, pur svolgendo il ruolo assegnato di capo impianto. In 

turno con me c’erano due tecnici della direzione lavori Napoleone Zangarini e Carlo 

Motta. 
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I ritmi di lavoro erano impegnativi. Quando facevo 12 ore di notte, dalle 20 alle 8 del 

mattino, rientravo sempre nel pomeriggio per altre 4-6 ore per perfezionare la 

conoscenza tecnica ed operativa dell’impianto. Svolgevo compiti burocratici e 

l’addestramento del personale, con particolare riferimento alla sicurezza. Quando 

facevo il successivo turno di giorno 8-20, rientravo diverse ore il mattino successivo. I 

turni sono durati quasi un anno fino a quando nuovi tecnici furono pronti a rimpiazzarci. 

In caso di emergenza per la fermata dell’impianto, dovuto a disservizi, l’orario era 

illimitato rendendo il lavoro pesante e stressante 

 

La passione per il lavoro 

Da parte mia c'era, nonostante tutto, passione per il mio lavoro. Succedeva anche due o 

tre volte alla settimana che mi chiamavano a qualsiasi ora della notte, perché 

nell'impianto c'era qualcosa che non andava bene; mi infilavo i calzoni sopra il pigiama, 

prendevo la macchina e in dieci minuti ero in fabbrica. 

Io lavoravo volentieri anche se era pesante e faticoso fronteggiare le continue 

emergenze. Tant'è vero che io, in quel periodo lì sono rimasto a vivere a Porto Torres 

proprio perché, per fronteggiare certe emergenze, era utile e necessaria la mia presenza 

quasi immediata. Entravo direttamente in macchina, non mi fermavo neanche in 

portineria: facevo un cenno alla guardia e entravo dritto sino al cancello dell'impianto. 

Molti dei miei colleghi, invece, ad esempio Fasce e Mazza, si erano trasferiti a Sassari e 

avevano comprato casa verso il Fosso della Noce, nella zona di viale Trento, dove 

c'erano case nuove in costruzione. A me era stato consigliato dall'azienda di restare a 

Porto Torres e così mi sono trasferito a Sassari solo nel 1992, quando sono andato in 

pensione, per consentire a mia moglie di essere più vicina al suo posto di lavoro. 

 

 

Il problema dell'acqua 

Il famoso e antico ponte Romano dopo duemila anni ha sopportato il peso di tutto il 

petrolchimico sino a quando hanno fatto la circonvallazione, la strada che sorpassava la 

ferrovia, vicino a dove c'erano le famose pompe che aspiravano l'acqua dal Rio Mannu 

per lo stabilimento.  

D'estate il Rio Mannu tendeva a prosciugarsi e per fronteggiare questa situazione furono 

realizzati sette o otto pozzi che, a pieno regime, erano capaci di prelevare 600/700 metri 

cubi ora di acqua. Sotto la Nurra c’è un enorme falda acquifera che dicono si estenda 

fino al lago Bratz, difatti quando si facevano prelievi dalla falda il lago tendeva a 

prosciugarsi con moria di pesci. Lì c'è tutta una storia che ho seguito di persona: 

addirittura avevo il registro del livello della falda da cui si prelevava l'acqua per i pozzi 

e preparavo un grafico per rappresentare la situazione. Erano carte che conservavo 

ancora sino a qualche tempo fa.  

Un impianto di cracking ha oltre cento pompe e ricordo bene che nelle tenute delle 

stesse viene immessa dell'acqua che serve per il raffreddamento dei cuscinetti e delle 

bronzine. A volte quando le tenute non erano perfette un po' di idrocarburi poteva pure 

sfuggire. In tempo di crisi idrica, durante d’estate, quell'acqua veniva prelevata, inviata 

in un impianto di rigenerazione un po' rudimentale e recuperata. Tutti gli scarichi che 

dovevano andare in fogna ed essere avviati a mare venivano convogliati in un pozzetto e 

pompati in un piccolo impianto di decantazione degli idrocarburi e di lì rilanciati nella 

rete di stabilimento, cioè nel circuito delle acque di raffreddamento delle pompe; fu un 

notevole risparmio idrico e un minor scarico si idrocarburi a mare. 
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L’impianto cracking della SIR  

Era un impianto efficiente in parte copiato del secondo cracking di Ferrara progettato 

dalla Montecatini. Alla progettazione aveva dato un contributo determinante Giorgio 

Fasce, che aveva collaborato con gli uffici tecnici della SIR di Solbiate. 

Rispetto all’impianto di Ferrara c’erano state delle modifiche non trascurabili, suggerite 

appunto da Fasce. In particolare nella zona di reazione di cracking erano state realizzate 

delle migliorie che consentivano di aumentare la temperatura e raggiungendo gli 800 

gradi centigradi si aumentava il rendimento. Il processo di trattamento e di 

frazionamento dei prodotti non si discostava molto da quello di Ferrara, ma alcune 

apparecchiature avevano avuto sostanziali modifiche che ne aumentavano l’efficienza e 

consentivano di ridurre i tempi di manutenzione, con risparmi notevoli. 

Un accorgimento determinante fu l’uso dei motocompressori per la per comprimere il 

gas di processo, che utilizzavano metano autoprodotto. I turbo compressori per i cicli 

frigoriferi utilizzavano come forza motrice il vapore prodotto nell’impianto. Ciò 

rendeva l’impianto, in alcune parti fondamentali, autonomo della fornitura di energia 

elettrica pubblica allora poco affidabile; si pensi che nel gennaio del 1968 l'elettricità è 

mancata 23 volte in 25 giorni e la messa a regime dell’impianto dopo una fermata 

richiedeva oltre 24 ore. 

Negli impianti della Rumianca di Assemini, dove erano stati installati tutti motori 

elettrici, i continui blocchi e guasti avevano costretto a lunghe fermate degli impianti in 

attesa delle scorte. E, a quanto si diceva, fu proprio a causa di questi problemi che la 

Rumianca si trovò in difficoltà e Renato Gualino si decise a cedere la Società fondata 

dal padre all’ing. Rovelli. 

 

L’organigramma del personale del cracking 

Nel petrolchimico di Porto Torres il mio capo, Giorgio Fasce, dipendeva dal direttore 

dello stabilimento dr. Ciabatti. Fasce in seguito ha coordinato anche altri impianti del 

gruppo SIR (butadiene e aromatici) e poi fu promosso dirigente. Io da capo impianto del 

cracking, non avevo assistenti di giornata. In turno c’erano tecnici con qualifica di 

impiegati di secondo livello: il capoturno generale, un assistente del capoturno che 

sovraintendeva a una sezione zona calda dell’impianto. L’organico degli operai in turno 

era costituito da due quadristi che in sala controllo conducevano gli automatismi 

dell’impianto e verificavano parametri di funzionamento; c’era un responsabile della 

sala compressori che godeva una certa autonomia e controllava direttamente il regolare 

funzionamento delle macchine. Nelle varie aree dell’impianto erano dislocati gli 

operatori esterni che controllavano le macchine, le apparecchiature di zona e quando 

necessario operavano manualmente sulle stesse. Durante le emergenze tutto il personale 

in turno doveva eseguire una serie di operazioni, secondo una apposita procedura 

codificata, che variava secondo dell’evento. Il responsabile in turno o il capo impianto, 

se presente, stabilivano comunque l’ordine delle manovre. 

L’impianto di steam cracking non aveva apparecchiature di serie, ma una catena che 

partiva dalla alimentazione della virgin naftha ai forni e terminava nelle sezioni 

catalitiche e di frazionamento. In alcune colonne di distillazione si raggiungevano i 

meno 100 gradi centigradi e da queste fuoriuscivano le materie che venivano distribuite 

agli altri impianti dello stabilimento: etilene, propilene, butani, metano, idrogeno, 

benzine e oli pesanti. Un guasto in una in una qualsiasi sezione intermedia o addirittura 
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la mancanza di una utilities: energia elettrica, acqua di raffreddamento, aria , vapore 

comportava il fuori servizio di tutto l’impianto. Come già detto, in questi casi ogni 

operatore aveva dei precisi compiti extra routine che se non venivano eseguiti 

correttamente, mettevano a rischio la sicurezza dell’impianto e del personale; lo stesso 

si verificava nell'avviamento. 

Nei primi tempi il cracking comprendeva la gestione del parco serbatoi, la stazione di 

pompaggio dell’acqua mare di tutto lo stabilimento e un'officina, con un organico 

complessivo che raggiungeva i 100 dipendenti. 

Quando entravo in reparto effettuavo un controllo accurato di tutte le sezioni. In 

particolare ricordo che andavo con le mani a toccare tutti i cuscinetti di quelle 100/120 

pompe e i compressori del gas di processo e dei cicli frigoriferi per due motivi: primo, 

per vedere se avveniva regolarmente il raffreddamento, secondo, per sentire se il motore 

aveva per caso delle vibrazioni; così si poteva percepire se c'era qualcosa che non 

andava e far eseguire i controlli del caso ai meccanici di area.  

 

Il turn over 

Il turnover al cracking, cioè i lavoratori che lasciavano la fabbrica nei primi anni, era 

altissimo e raggiungeva il 40-50 per cento: erano lavoratori insoddisfatti per l’ambiente 

e per il tipo di lavoro, ma influiva anche la bassa retribuzione che bastava appena a 

pagare una camera in affitto a Porto Torres. Questo ci costringeva a rinnovare gli 

organici con personale inesperto e ripartire con l’addestramento. 

Ho ancora i registri dove c'è segnato tutto: i dati personali, il titolo di studio, eventuali 

esperienze lavorative. E’ indicato quando sono stati trasferiti in altri impianti, e poi le 

dimissioni e i licenziamenti. Erano quasi tutti giovani e analizzando bene quei registri 

quel fenomeno lo si può capire meglio. Si tratta di approfondire se, quanti e quando 

lasciavano la fabbrica, ma il trasferimenti interno era in qualche modo inevitabile 

perché, come ho detto, molti venivano assunti lì per essere addestrati e poi avviati ad 

altri impianti. Il cracking è stato in quegli anni un po' l'incubatore.  

Nell’ottobre 1973, ormai fuori dalla conduzione diretta degli impianti, e quindi con più 

tempo libero, mi sono iscritto alla facoltà di Scienze politiche e mi sono laureato nel 

1978 col prof. Marcello Lelli, indirizzo storico sociologico. La mia tesi 

“Industrializzazione e classi: 6 anni a Porto Torres. Indagine sugli assunti di una grande 

industria petrolchimica a Porto Torres negli anni 1964 -1969” era proprio su questo 

argomento. Elaborai molti dati, ma forse, ripensandoci, certi particolari allora non ero 

andato a cercarli. 

 

L'assunzione del personale specializzato 

Nel 1962, come ho detto, Giorgio Fasce ha partecipato alla progettazione del cracking 

della Sir, e per il montaggio e l’avviamento si era circondato di suoi tecnici di fiducia 

provenienti anche loro dalla Montecatini: Francesco Pulze, Vito Gementi, Aldo 

Ghersina, Cecchelli Miotti; questo gruppo veniva definita in gergo una “cordata”. 

Quella di far arrivare alla Sir tecnici di esperienza strappandoli alla concorrenza fu una 

strategia che si è ripetuta molte volte: al Politene (ex Montedison), agli elastomeri (ex 

Anic), alla manutenzioni (ex Anic), alle fibre, e anche in altri casi; l'azienda era 

interessata e disponibile all’assunzione del personale di fiducia segnalato dal 

responsabile, il fenomeno clientelare era limitato. 

Venivano assunti anche tecnici di altra provenienza: ad esempio macchinisti navali con 

esperienza di navigazione, che venivano inseriti rapidamente in posizioni di 
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responsabilità. Altri neodiplomati, periti industriali e macchinisti navali, ricevevano un 

intenso addestramento a cui provvedevo personalmente con cicli di lezioni che si 

concludevano con una relazione prima di assumere ruoli di comando. Questo metodo, 

che avevo appreso alla Montecatini, mi consentiva di circondarmi di personale 

preparato, nel tentativo di far andar bene le cose e di aiutare a far crescere i colleghi più 

giovani, al contrario del sistema egoistico incontrato ad asempio alla Sarom di Ravenna. 

Per condurre un cracking non ci vuole un chimico, ci vuole un meccanico. Ecco perché 

a fare i capoturno erano stati assunti diversi macchinisti navali che avevano alle spalle 

anni di navigazione, gente che era stata anche in Giappone: Vincenzo Clematis e 

Guglielmo Cadeluppi, che sono venuti a lavorare da noi, erano persone capaci, in mezzo 

al Pacifico, di smontare e riparare un turbina, perché una petroliera non può restare 

ferma ad aspettare la manutenzione. Ciò non toglie che, sopratutto per i responsabili, sia 

indispensabile una buona conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti 

petroliferi e chimici e della loro eventuale pericolosità per la salute. E’ indispensabile 

anche la conoscenza dei processi termici-catalitici e della distillazione dei prodotti. La 

chimica studiata a scuola non è sufficiente, io mi sono sempre documentato. 

 

Il personale operaio  

Gli operai, invece, venivano assunti senza nessuna conoscenza degli impianti e della 

chimica e quindi bisognava fare un addestramento accelerato, partendo da zero. A 

Ferrara invece c'erano operai, assistenti di giornata, equiparati che già avevano fatto 

l'avviamento del primo cracking. Avevano già cinque e sei anni di esperienza e 

praticamente l'impianto lo conducevano da solo. E' chiaro che il capoturno dava delle 

indicazioni, ma quelle erano persone con cui non ho mai incontrato difficoltà. 

La situazione degli operai era più problematica, la maggior parte aveva la licenza 

elementare, altri la licenza media, pochi avevano frequentato scuole professionali. La 

maggior parte non aveva precedenti esperienze di lavoro in fabbrica e proveniva dai 

lavori agricoli; tra i pochi che avevano una minima esperienza di motori c'erano gli ex 

pescatori.  

Nel reparto gli operai neoassunti venivano affiancati a quelli più esperti e erano 

assegnati a ruoli meno impegnativi. Solo dopo un certo periodo si valutava il passaggio 

ad attività più qualificate: quadristi, compressoristi, fuochisti; il che comportava una 

qualifica e una retribuzione superiore. Mi risulta che le promozioni avvenivano solo in 

base alla valutazione delle capacità e delle poche assenze; non esistevano promozioni 

clientelari: nelle scelte che facevamo era prioritario il buon andamento dell’impianto. Le 

promozioni in genere venivano concordate con i rispettivi capoturno e approvate dal 

mio capo, Fasce. 

 

La disciplina e il rispetto delle norme di sicurezza 

Il personale neoassunto era generalmente ben disposto ad apprendere; tuttavia prima di 

raggiungere una preparazione adeguata alla complessità dell’impianto e acquisire le più 

elementari nozioni di sicurezza sul lavoro occorreva un certo tempo e ciò comportava 

notevoli rischi per il buon andamento dell’impianto e per la sicurezza. 

Alcuni operai vennero trovati a fumare e in questi casi si era inflessibili e venivano 

chiamate le guardie giurate che provvedevano ad espellerli dallo stabilimento: quindi 

venivano licenziati “in tronco”. Il rigoroso rispetto di questa norma era connesso al 

rischio di provocare incendi con effetti devastanti per l’impianto e per le persone. Anche 

le assenze ingiustificate di 5 giorni venivano sanzionate con il licenziamento.   
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Ricordo che, soprattutto nei primi tempi, diversi operai si assentavano in occasione 

delle feste patronali dei loro luoghi d’origine; ma in un impianto a ciclo continuo ogni 

assente costringeva il collega a sostituirlo e a trattenersi in fabbrica per il turno 

successivo con gravi disagi. Operai che facevano molte assenze senza preavviso 

venivano sanzionati e considerati poco affidabili; perciò spesso venivano trasferiti a 

servizi meno impegnativi. 

Qualche volta c'è stato chi si è assentato dal lavoro in anticipo facendo timbrare il 

marcatempo a un collega: in questo caso la sanzione inevitabile era il licenziamento. 

Altre volte mi è capitato di trovare degli operai appisolati nelle cabine di area ed allora, 

almeno per la prima volta, mi limitavo a un rimprovero. 

In un impianto pieno in ogni sua parte di idrocarburi, con temperature che superano i 

1000 gradi all’interno dei forni e raggiungono i meno 100 nei cicli frigoriferi, la 

presenza di motori a scoppio in sala compressori e pressioni all’interno di alcune 

apparecchiature di 40 atmosfere, il problema della sicurezza era fondamentale. Nel 

mondo si sono verificati alcuni disastri che in diversi casi hanno provocato la totale 

distruzione degli impianti di steam cracking.  

Per anni ho provveduto personalmente a illustrare a tecnici ed operai le caratteristiche 

dei prodotti, i loro danni per la salute e il pericolo di incendi ed esplosioni. Mantenevo 

un registro delle lezioni, che facevo controfirmare ai partecipanti. 

Impartivo anche lezioni sulle norme operative per la routine di esercizio, ma di 

particolare importanza era la conoscenza delle procedure per fronteggiare le emergenze: 

nei fuori servizi dell’impianto, negli interventi per le fughe di gas e per fronteggiare gli 

incendi. 

Col termine emergenze si intendono i fuori servizio dell’impianto per mancanza di 

energia elettrica, acqua di raffreddamento, vapore ecc. In questi casi ogni operatore 

doveva eseguire una serie di manovre sia sulle strumentazioni automatiche sia 

manualmente sulle apparecchiature per evitare danni all'impianto che potevano essere 

disastrosi, anche se ogni apparecchiatura era provvista di valvole di sicurezza per 

evitare la sovrappressione.  

 

Incidenti sul lavoro 

Ricordo bene un incidente, avvenuto nel febbraio 1967, che è costato la vita a un 

operaio di una ditta esterna, impegnato nella manutenzione di uno scambiatore di calore 

all’interno dell’impianto. Quando si doveva operare su una apparecchiatura 

dell’impianto esistevano delle apposite procedure: si rimuovevano gli idrocarburi 

dall’interno quindi si applicavano dei dischi ciechi che impedivano la contaminazione di 

gas esplosivi. Il tutto era stato eseguito secondo le disposizioni che avevo dato sul 

quaderno delle consegne. La squadra sfuggita al controllo degli operatori di reparto 

stava erroneamente smontando un dico cieco di sicurezza, provocando la fuoriuscita di 

benzina che si è incendiata investendo in modo irreparabile un operaio. 

Nel reparto si conservava un apposito registro dove veniva segnalato ogni minimo 

incidente. Nel periodo in cui sono stato caporeparto sono state segnalati un certo 

numero di altri infortuni ma fortunatamente di lieve entità: un bullone caduto dall’alto 

che colpì alla testa un operaio che aveva omesso di portare l’elmetto, oppure qualche 

scottatura. Una volta un operaio fu colpito da uno spruzzo di soda caustica: ma tutto si 

risolse con una abbondante doccia grazie ad un apposito dispositivo che era disponibile 

in reparto. 
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Rapporti personali 

Nel reparto qualche vertenza fra addetti veniva risolta tramite colloqui personali. Nei 

miei riguardi, ancor oggi, i rapporti con gli ex colleghi e gli operai sono improntati alla 

stima ed al rispetto. Una volta sono stato rimproverato del mio capo Giorgio Fasce, 

perché sarei stato “troppo buono” con i subalterni: non ricordo la circostanza e il motivo 

di quel rimprovero, ma probabilmente avevo tollerato qualche insubordinazione anziché 

sanzionarla! 

Qualche volta nascevano conflitti con altri reparti che dovevano fornire dei servizi: una 

analisi del laboratorio (il cui capo era il dr. Marranci), errata, tardiva, omessa, poteva 

danneggiare la produzione, perché i prodotti dovevano essere inviati agli utenti solo se 

rispettavano le specifiche prefissate; altri motivi di contrasto potevano nascere con gli 

addetto alla manutenzioni quando non venivano eseguite a regola d’arte o in ritardo 

rispetto il programma.  

Una notte (1967) fui chiamato dal capoturno (come già ho detto capitava di frequente), 

intorno alle due di notte, perché una macchina non funzionava e aveva provocato il 

fuori norma del metano che alimentava la sintesi ammoniaca. Appena entrato in reparto 

ho avvertito il capoturno dell’impianto utente, inoltre è intervenuto anche il tecnico di 

fabbrica (Sillo Lami) che a sua volta ha segnalato l’anomalia chiedendo di interrompere 

il prelievo. L’impianto ha continuato a prelevare il metano non a norma provocando 

danni irreparabili ai catalizzatori dell’impianto sintesi ammoniaca. Era regola che gli 

impianti dopo l’avviamento fossero gestiti dalla direzione lavori, gestita dal sig. 

Rabasco. Si fece un’inchiesta (il sig. Fasce era in ferie) dopo la quale il sig. Rabasco 

propose per me due giorni di sospensione. Ma chi avrebbero messo a fare il capo 

impianto? In conclusione io fui assolto perché, avevo rispettato le regole facendo le 

opportune segnalazioni al reparto utente e fu invece licenziato il capo impianto 

dell'Ammoniaca. 

 

I primi anni alla SIR 

Anche quando sono passato giornaliero l’orario di lavoro era comunque di oltre 12 ore 

al giorno con un breve intervallo per recarmi a casa a pranzare. Una volta il capo mi ha 

rimproverato perché mi ero trattenuto troppo a pranzo: forse qualcuno l’aveva informato 

che mi ero permesso di fare un breve bagno a Balai.  

Si è capito che l’impianto cracking è molto complesso e in caso di fuori servizio per 

cause esterne o interne o quando si doveva procedere alle fermate generali, circa due 

volte all’anno, il riavviamento richiedeva dalle 24 alle 36 ore e la mia presenza era quasi 

continua. 

Alcune volte al mese i responsabili degli impianti dovevano fare il tecnico di fabbrica 

con una notte di presenza. Questo comportava una conoscenza minima di tutti gli 

impianti marcianti con un particolare riguardo agli impianti fornitori di utilities, 

(energia elettrica, vapore, aria compressa, acqua, azoto, ecc). Il tecnico provvedeva a 

chiamare le squadre di manutenzione, i pompieri e i responsabili di impianto nei casi in 

cui non fosse possibile risolvere autonomamente le emergenze. 

Nei primi anni, dal 1965 sino al 1969, gli scioperi sono stati pochi; in seguito invece 

furono numerosi. In questi casi si provvedeva e ridurre la produzione, si formavano 

delle squadre di emergenza costituite da tutti i capoturno e la mia presenza in fabbrica 

era continua. 

Io non mi occupavo di rapporti con i sindacati, tutto si svolgeva ad un altro livello. Una 

volta il mio capo mi disse che dovevo trasferire due operai, perché sembra che fossero 
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attivisti sindacali. La cosa non mi piacque, anche perché erano due bravi operai, ma 

furono trasferiti alla stazione di pompaggio dell’acqua mare, reparto meno impegnativo 

con un organico ridotto. 

Più volte mi sono domandato cosa avrei dovuto fare quando ricevevo degli ordini per 

cui dovevo operare senza il totale rispetto delle norme; in certi periodi ho avuto gli 

organici ridotti, che comportavano un pericolo per la sicurezza, cose che contrastavano 

con la mia coscienza. Una volta ho minacciato di licenziarmi: ho ottenuto qualcosa ma 

poi mi sono adeguato! 

 

Il nuovo cracking 

Il primo cracking era tutto regolato con strumentazione pneumatica. A Porto Torres la 

strumentazione elettronica è subentrata con il secondo cracking (l'impianto Sio-Sie) che 

venne avviato nel 1969 ed entrò quindi in funzione prima del nuovo cracking della 

Montedison a Marghera. 

Nel 1968 sono stato affiancato in qualità di assistente da Giuseppe Leone che mi sostituì 

nel ruolo di capo impianto in poco tempo. Leone, assunto nel 1962, aveva partecipato al 

montaggio e avviamento degli impianti fenolo, cumene, stirolo, cicloesanolo e venuto al 

cracking era stato uno dei primi capoturno generali. 

Scaricato in parte dalla conduzione di routine dell’impianto mi fu assegnato l’incarico di 

visionare il progetto di costruzione del nuovo cracking, che conclusi con una relazione 

che conteneva oltre 100 suggerimenti che furono in gran parte accettati.  

Nel frattempo a seguire il montaggio e l'avviamento del secondo cracking (SIO_SIE) 

erano giunti da Ferrara ex colleghi Valeriano Mazza, Franco Frigo e Giuseppe Nannini 

e il conseguente il trasferimento del personale più qualificato del primo cracking. Così è 

nata la mia partecipazione alla realizzazione del nuovo impianto e dopo l’avviamento 

della prima sezione sono stato incaricato di coordinare il montaggio e l’avviamento 

della seconda sezione: forni per il cracking, zona calda e compressori. Impiegai diversi 

mesi a fare le verifiche delle apparecchiature e delle strumentazioni che di mano in 

mano venivano montate. 

Avevo a disposizione poco personale per le verifiche dei montaggi; i collaudi dei forni e 

delle apparecchiature erano impegnativi. I nuovi forni forniti dalla Foster Wherler 

olandese ebbero dei seri problemi. Si verificarono delle rotture dei serpentini del 

recupero del calore, causa un errore di progettazione, per fortuna senza conseguenze per 

il personale e la società fornitrice dovette sostituire i serpentini. 

Il primo settembre 1972, era in corso uno sciopero a cui avevano partecipato tutti gli 

operai, in turno c’erano i capoturno e le squadre di emergenza. Io ero a casa, sarei 

dovuto entrare al mattino successivo, sono stato chiamato per una emergenza dovuta al 

fuori servizio della alimentazione elettrica alla strumentazione. Un serbatoio della virgin 

nafta, ubicato presso i forni, aveva traboccato e incendiandosi aveva ustionato 

gravemente l’operaio Cavalieri. Da una verifica successiva risultò che in mancanza di 

energia elettrica la carica ha continuato ad alimentare il serbatoio provocando il 

traboccamento. Accertai che il sistema di alimentazione non era corretto e che la 

modifica di quel dispositivo rientrava fra le segnalazioni che avevo fatto, ma non era 

stata accettata dallo studio di progettazione, dopo una accesa discussione. 

Il raddoppio fu completato ed avviato, ebbi occasione più volte di segnalare la carenza 

di personale in quella sezione del reparto. Nel 1972 il sig. Fasce fu trasferito in sede e fu 

sostituito prima dall’ing. Baldo, quindi dall’ing Willermin e successivamente dal dr. 

Caraffini come responsabili del gruppo di impianti. 
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L'anno dopo la SIR aveva deciso di riavviare il cracking uno, dopo un revamping. Mi 

chiamò il dottor Ciabatti e dopo una serie di complimenti in merito alle mie capacità, mi 

propose di riavviare l’impianto. Io chiesi di poter scegliere il personale e avere piena 

autonomia. Il dottor Ciabatti ci rimase male e non accettò le mie condizioni. Ci fu poi 

un tentativo di riavviare l’impianto ma non se ne fece più niente. 

A seguito della scarsa collaborazione ottenuta nell’avviamento della sezione del 

secondo cracking e la vicenda del rifiuto di far ripartire il primo cracking, chiesi di 

essere trasferito ad un servizio meno impegnativo; cosi iniziai una nuova attività presso 

l’Ufficio Coordinamento Programmi (COPO). 

 

Nuovi incarichi in azienda 

Quando sono entrato al COPO il capo ufficio era l’ing. Willermin successivamente 

trasferito al Gruppo Olefine. Il personale dell’ufficio elaborava manualmente i dati della 

contabilità industriale. Io collaboravo con i tecnici di fabbrica, che svolgevano il lavoro 

un tempo assegnato periodicamente ai capi impianto. A stretto contatto con i tecnici di 

fabbrica intervenivo a svolgere particolari attività di coordinamento fra gli impianti. 

Programmi di manutenzione delle reti utilities, problemi ambientali, fuori servizi, ecc. 

I tecnici di fabbrica rispondevano del loro operato al direttore di produzione, l’ing. 

Maselli, dirigente ex responsabile del gruppo politene, e anch’io riferivo a lui il risultato 

degli interventi. Nell’estate1975 stavo per andare in ferie e mi sono recato nell’ufficio 

dall’ingegnere per un ultimo rapporto e fare un saluto. Era dolorante con la pancia 

appoggiata sopra la scrivania e mi sono permesso di suggerirgli di farsi portare al pronto 

soccorso. Mi ha risposto che non poteva allontanarsi dallo stabilimento perché il 

direttore dr. Ciabatti era sua volta in ferie. Al mio ritorno dalle ferie ho appreso però che 

purtroppo era deceduto.  

 

 

Problemi ambientali 

Con l’approvazione della legge Merli, del 10 maggio 1976, n. 319, “Norme per la tutela 

delle acque dall’inquinamento”, la direzione dello stabilimento ha attivato delle 

strategia per contenere le fonti di inquinamento delle acque in attesa della realizzazione 

dell’impianto consortile di trattamento delle acque di scarico a mare. Mi è stato 

assegnato anche l’incarico di fare verifiche e proporre suggerimenti per contenere 

scarichi a mare e all’atmosfera.  

Il sistema fognario aziendale era costituito da fogne bianche che raccoglievano le acque 

piovane di strade e piazzali, che scaricavano direttamente a mare, da fogne oleose 

provenienti dalle zone degli impianti operativi e da fogne acide o alcaline che 

provenivano dagli impianti di depurazione acque. 

Gli impianti o i gruppi avevano al limite di batteria una vasca di decantazione dove 

venivano trattenuti e estratti gli organici galleggianti e eventuali solidi. 

Per gli impianti che producevano cips o solidi vari (fibre, resine, gomme) si provvedeva 

a trattenere i prodotti di scarto con interventi meccanici, ma purtroppo qualche volta 

quando la quantità aumentava avveniva lo scarico a mare; difatti quei prodotti della SIR 

si trovavano spesso sulle coste sabbiose del golfo dell'Asinara. 

Il gruppo fenolo, cumene, stirolo, etilbenzolo aveva due vasche di decantazione 

meccanizzate in comune, in prossimità del mare, dove i pesanti decantavano in fondo e 

gli organici galleggiavano. Gli organici galleggianti venivano estratti e recuperati; 

invece per i solidi e i prodotti pesanti, le vasche venivano alternativamente escluse e i 
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prodotti raccolti erano portati alla discarica (Minciareddu!). Il problema era la solubilità 

in acqua di questi composti organici: il fenolo ha una solubilità altissima di 80 grammi 

per litro, il cicloesanolo di quasi 40 grammi, mentre il benzene è di 0,7 per litro, un dato 

che per gli altri idrocarburi è inferiore. Quindi il sistema era inadeguato a trattenere gli 

organici in soluzione che venivano versati a mare. 

Gli impianti clororganici: clorosoda, dicloroetano, vinilcloruro monomero (materia 

prima per il Pvc) e alchilbenzene lineare avevano a loro volta delle vasche di 

decantazione dalle quali le acque di scarico si immettevano nello stagno di Genano e 

quindi a mare. Qui si riproponeva il problema di trattenere prodotti pesanti 

cloroorganici e tracce di mercurio provenienti dell’impianto clorosoda. 

Accorgimenti simili erano stati adottati per il gruppo raffineria e olefine, ma qui i 

prodotti organici erano più facili da decantare avendo una minore solubilità in acqua. 

Come ho detto, per ridurre lo scarico delle acque inquinate a mare, furono attuati dei 

sistemi di recupero delle acque dolci di raffreddamento dei macchinari, spesso inquinate 

da prodotti organici e dopo un pretrattamento immesse nel circuito. Questo 

accorgimento fu utile anche a fronteggiare le crisi idriche estive quando il rio Mannu 

tendeva prosciugarsi. La crisi idrica fu fronteggiata anche con la realizzazione di una 

serie di pozzi nella zone Busincu e Baiona, esterni allo stabilimento, fino all’arrivo 

dell’acqua proveniente dalla nuova condotta del Coghinas. 

Dove ci sono impianti petrolchimici è ovvio che ci siano delle esalazioni di idrocarburi, 

che comunque si cercava di contenere al massimo. Nei fuori servizio alcuni impianti, in 

particolare lo steam cracking aveva la necessità di espellere notevoli quantità di prodotti 

gassosi che altrimenti avrebbero potuto causare danni irreparabili alle apparecchiature, 

comunque protette da valvole di sicurezza. Questi gas venivano convogliati in un grosso 

collettore e bruciati nella torcia. Il problema del fumo era connesso alla carenza di 

ossigeno durante la combustione con la conseguente produzione di fuliggine. Questo 

fumo creava sempre molto allarme nella popolazione, ma dal punto vista ambientale era 

meglio bruciare i gas anziché disperderli! Tuttavia a metà degli anni 70 fu costruita una 

torcia smokeless provvista a monte di un capiente serbatoio di decantazione dei prodotti 

più pesanti, principale causa della produzione di fuliggine e sul terminale un dispositivo 

arricchiva di ossigeno i gas e con l’immissione di vapore disperdente. 

 

Interventi ambientali 

Dopo il 1976 fui incaricato, assieme ai tecnici di reparto, di fare una ricerca per il 

riutilizzo di alcuni prodotti di scarto che venivano inviati in discarica o dispersi 

nell’atmosfera. Ne furono individuati circa 15. I cips di politene e di polistirolo, ad 

esempio, furono recuperati e commercializzati per lavorazioni meno pregiate. 

Dopo la scoperta che il Vcm (vinilcloruromonomero) utilizzato per la produzione di Pvc 

era cancerogeno, i tecnici di reparto fecero interventi per ridurre la concentrazione di 

Vcm nel prodotto finale e si intervenne anche nella dispersione nell’ambiente di lavoro. 

Anche alcuni idrocarburi pesanti delle produzioni furono recuperati e opportunamente 

miscelati inviati alla combustione nei forni. Le peci clororganiche prodotte dalla 

lavorazione del Vcm, che se bruciate avrebbero prodotto acido cloridrico, furono 

recuperate e inviate allo stabilimento di Assemini dove venivano riutilizzate. 

Altri interventi furono effettuati più avanti negli impianti produttori di tripolifosfati per 

eliminare lo scarico a mare del fosforo che aveva fatto proliferare le alghe marine. 

Un intervento importante fu effettuato all’impianto clorosoda, dove come è noto nel 

processo elettrolitico per la dissociazione del cloruro di sodio si produce cloro, da 



14 

 

utilizzare negli impianti cloro derivati, soda caustica e dell’idrogeno. Uno dei poli del 

processo elettrolitico è costituito dal mercurio, pertanto l’idrogeno che si produce 

contiene tracce di mercurio. Poiché tale idrogeno veniva immesso nell’atmosfera si 

provvide ad installare un compressore che lo immetteva nella rete del gas combustibile 

delle centrali dove si bruciava assieme olio combustibile, il mercurio si combinava e 

finiva nelle ceneri! 

L’acqua di processo dell’impianto clorosoda conteneva tracce di mercurio. La solubilità 

del mercurio in acqua è minima, tuttavia sufficiente per mettere fuori norma lo scarico: 

difatti la legge 319 prevede un limite di 0,005 mg/litro. Fu approntato perciò un 

impianto pilota che consentiva di eliminare il mercurio dall’acqua. Nell’impianto si 

immettevano dei batteri prodotti dalla depurazione delle acque domestiche. Con 

abbondante aerazione i batteri fagocitavano il mercurio e precipitavano nei fanghi come 

in tutti i trattamenti di depurazione delle acque. L’impianto dava ottimi risultati, ma non 

fu realizzato in scala industriale causa le fermata dell’impianto clorosoda. 

Negli anni successivi con l’ausilio di tecnici di reparto e operai abbiamo fatto una 

rilevazione di tutto il sistema fognario dello stabilimento per predisporre il 

convogliamento di tutte le fogne all’impianto di depurazione consortile. Si produsse una 

planimetria di tutte le fogne, utilizzando anche i piani di costruzione conservati all’OPT, 

con la misurazione delle portate degli scarichi dei singoli impianti. Ciò consentì inoltre 

di segnalare delle anomalie e delle dispersioni che furono eliminate.  

In prossimità del vecchio impianto di depurazione delle acque, in corso di demolizione, 

si riscontrò una caverna profonda una decina di metri che aveva travolto le fogne 

dell’impianto fenolo e gli scarichi si riversavano in un torrentello sotterraneo. Adiacenti 

a queste fogne c’era stato lo scarico delle acque acide dell’impianto di depurazione che 

evidentemente aveva provocato la corrosione delle fogne e del terreno. Segnalai subito 

la grave anomalia alla direzione che provvide a far deviare il flusso delle acque oleose 

dell’impianto fenolo, istallando una pompa al limite di batteria. Potrebbe essere la causa 

della polla a mare tuttora esistente? 

 

Altre attività 

Nel 1982 mi fu affidato il compito di mettere in funzione un sistema automatico  di 

contabilità industriale. In precedenza i reparti consegnavano al COPO i diagrammi di 

flusso che venivano integrati a mano ed elaborati per determinare la produzione e i 

consumi. Tali dati in mattinata venivano trasmessi alla direzione. 

Col nuovo sistema, chiamato G00, ogni capoturno alle sei del mattino, prima di cessare 

il servizio, trasmetteva in modo telematico tutti i dati relativi ai consumi delle materie 

prime e delle utilities, le variazioni livello dei serbatoi contenenti liquidi e ovviamente 

le produzioni. La messa a punto del sistema, non è stato facile ed è durato qualche anno. 

Ho fatto dei corsi di addestramento di tutti i capoturno per illustrare il metodo. I 

parametri da inserire nel sistema erano qualche migliaio. Quando il sistema divenne 

operativo, al mattino la direzione e i responsabili di esercizio furono in grado di avere 

un quadro completo dei bilanci di materia dello stabilimento. Questi dati non 

rappresentavano un semplice sistema contabile, ma consentivano di verificare i bilanci 

di materia di tutte le utilities e di tutti prodotti. Se fra le quantità prodotte e quella 

consumate risultavano delle differenze fuori dei limiti consentiti, si procedeva una 

indagine per verificare la causa. La più banale era un errore di lettura degli strumenti o 

un loro cattivo funzionamento. Ma la cosa più grave era una perdita di prodotto, una 
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perdita della linea di distribuzione delle utilities (gas combustibile, vapore, acqua, azoto, 

ecc), ma cosa ancor più grave era un traboccamento di un serbatoio! 

La procedura risultò molto utile ed era in corso l’adozione presso gli altri stabilimenti, 

ma con scarsi risultati, così alla fine del 1986 sono rimasto 6 mesi a Ravenna per 

collaborare alla messa punto del sistema. Il direttore dello stabilimento era l’ing. Terzi, 

che era stato in precedenza direttore tecnico a Porto Torres mi propose di restare a 

Ravenna, con condizioni economiche favorevoli. Non accettai per non essere costretto a 

fare il pendolare, perché la mia famiglia ormai era stabillmente radicata in Sardegna. 

L’anno successivo ho trascorso diversi mesi a Priolo per fare la stessa operazione. 

 

La costituzione del SI.N.Quadri I. 

Alla fine del 1983 demmo vita al Sindacato Nazionale Quadri Industria (SI.N. QUADRI 

I) aderente alla Confederquadri (Cofederazione Nazionale Quadri Italiani). In base al 

contratto collettivo nazionale del lavoro dell'industria chimica, siglato il 23 luglio 1979, 

gli iscritti erano impiegati con funzioni direttive di settimo e ottavo livello; ma c'era 

anche qualche sesto livello con funzioni di particolare autonomia. Le iscrizioni a Porto 

Torres continuarono fino al 1987 cosi ripartite:  

ENICHEM ANIC S.p.a.  n. 113 

ENICHEM BASE S.p.a.  n. 28 

ENICHEM FIBRE S. p.a.  n. 10 

MECCANICA SARDA S. p. a.  n.  4 

SIR FINANZIARIAS S:p.a. n.  1 

ENICHEM AUGUSTA S.p.a. n.  7 

ENICHEM ELASTOMERI S.p.a. n.  8 

In Sardegna gli iscritti, che furono oltre 700, appartenevano principalmente alle aziende 

seguenti: GENCORD, ALLUMINIO ITALIA, SAMETON, SCAINI SARDA, 

SO.CO.MET PORTO SCUSO, ENICHEM FIBRE OTTANA, EUROALLUMINA 

PORTO SCUSO, ENICHEM POLIMERI ASSEMINI, NURACHEM, ENEL. 

Nel petrolchimico di Porto Torres la nascita del sindacato dei quadri fu motivato dal 

fallimento della SIR di Rovelli e dal conseguente arrivo dell’ANIC nella gestione dello 

stabilimento. Ciò comportò l’ingresso di nuovi dirigenti, tecnici ed amministrativi, e 

una cordata di quadri intermedi di fiducia, tutti appartenenti al gruppo ENI. La gestione 

della fabbrica, che un tempo era in prevalenza basata sulle competenze dei singoli, fu 

parzialmente sconvolta con l’adozioni di sistemi clientelari tipici delle aziende a 

partecipazione statale. 

A complicare le cose c'era l'incombente minaccia di ristrutturazioni e fermate di 

impianti per favorire località politicamente più importanti come la Sicilia e l’Emilia, 

senza tener conto della reale efficienza degli impianti. 

I quadri aziendali un tempo appartenevano tutti al settimo livello; poi col citato 

contratto del 1979 fu istituito l’ottavo livello che consentì all’azienda di effettuare delle 

promozioni discriminatorie. Il contratto successivo peggiorò la situazione aggiungendo 

alle declaratorie le qualifiche di operaio e quadro super! 

Con l’ingresso dell’ANIC si verificarono perciò diversi conflitti per l’attribuzione delle 

qualifiche. La mia vicenda personale è esemplare. Feci richiesta alla SIR di attribuzione 

della qualifica di quadro di ottavo livello a partire del 1979, con una istanza alla 

commissione provinciale del lavoro e difatti il primo febbraio 1984 mi fu riconosciuta la 

qualifica di ottavo livello con un indennizzo di tre milioni di lire. 
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Nel frattempo però ero stato assunto dell’ANIC di settimo livello. Il contratto aziendale 

dei chimici delle Partecipazioni statali prevedeva dei parametri retributivi superiori a 

quelli precedenti. Tale parametro fu adeguato attingendo all’assegno personale. Dopo il 

fallimento della SIR le assunzioni ANIC avvennero a seguito di verbali sottoscritti 

presso una commissione costituita da un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro, da 

un sindacalista confederale, e un legale nominato dai lavoratori. Su questa commissione 

si nutrirono seri dubbi di legittimità in quanto spesso le firme furono poste a domicilio! 

In base al riconoscimento ottenuto dalla SIR feci ricorso presso la pretura di Porto 

Torres, ma la mia istanza fu respinta il 5 luglio 1990. Nel frattempo la direzione 

aziendale mi aveva attribuito, con un provvedimento liberale, un generoso aumento del 

superminimo. 

Queste vicende vanno collegate in parte alla sconfitta sindacale a seguito della famosa 

“marcia dei 40.000!” della Fiat (1980). Tale manifestazione fu guidata da Giovanni 

Arisio che non a caso divenne deputato del Partito repubblicano e dal dr. Corrado 

Rossitto fondatore della Unionquadri, costituita da quadri, dirigenti, liberi professionisti, 

ecc di chiaro orientamento filo padronale e governativo, ideologicamente vicina ai 

socialisti e ai repubblicani. La Confederquadri invece dichiarava una sua autonomia 

politica, ma in pratica era vicina alla componente democristiana di sinistra e mi risulta 

che in questa ultimi anni si sia spesso alleata con la CISL. 

Il Sinquadri a Porto Torres sorse perché i quadri si sentirono ignorati e boicottati dalle 

organizzazioni sindacali confederali, che spesso assumevano comportamenti filo 

padronali. Nel caso della Sardegna la nuova proprietà ha sottovalutato la preparazione 

dei quadri ex SIR, e la qualità degli impianti, che furono considerati a priori poco 

efficienti, nella convinzione che fossero stati realizzati al solo scopo di ottenere 

finanziamenti pubblici. 

 

Attività del Sinquadri 

Negli anni 1984- 86 il Sinquadri aveva una struttura semplice con dei rappresentanti di 

ciascuna unità produttiva, i rapporti con la direzione erano per lo più propositivi su temi 

organizzativi. Nel febbraio 1987 vi furono le elezioni dei rappresentanti nel direttivo. 

Placido Scuncia fu nominato segretario generale; io divenni segretario sindacale, ruolo 

che ricoprii anche a livello regionale. Nel 1987 la crisi aziendale si stava aggravando e 

l’Enichem convocò al tavolo delle trattative solo i sindacati confederali. La richiesta di 

partecipazione da parte del Sinquadri fu respinta e fu proclamato uno sciopero a 

singhiozzo dei quadri dal 28 maggio al 2 giugno. 

Con la costituzione dell’Enimont ebbe inizio una fase dei riassetti produttivi a livello 

nazionale e per lo stabilimento di Porto Torres il piano era di quasi totale chiusura. 

L’attività del Sinquadri si concentrò nello studiare gli assetti produttivi a livello 

nazionale per la tutela dello stabilimento. Alla fine del 1989 per dare il loro sostegno 

alla organizzazioni sindacali, e far fronte comune, dieci quadri si iscrissero ai sindacati 

CGIL, CISL e UIL. Con questa investitura ufficiale fu consentito a tre quadri, tra i quali 

io, assieme a tre sindacalisti confederali, di partecipare agli incontri, presso la sede delle 

partecipazioni statali di Roma, per definire gli assetti produttivi di Porto Torres.  

Il piano prevedeva la fermata del cracking, del politene, dei tripolifosfati, mentre le fibre 

erano già ferme e la raffineria era ferma già da tempo con la scusa di fare manutenzione. 

Avvennero due incontri alla presenza del ministro delle Partecipazioni statali Carlo 

Fracanzani e, per l’Enimont, dell’amministratore delegato ing. Cragnotti e di altri (forse 

l’ing. Nistri). 
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Nel primo incontro fu illustrato il piano senza raggiungere nessun risultato. Nel secondo 

incontro, dopo una lunga discussione, dove noi sostenevamo la qualità degli impianti di 

Porto Torres, apparve De Michelis, allora vicepresidente del Consiglio dei ministri, e 

intervenne con tono perentorio dicendo: “Fermiamo la raffineria e i tripolifosfati; per 

cracking e il politene si vedrà”. Ci furono licenziamenti e messa in cassa integrazione e 

il Sinquadri partecipò alle attività sindacali con scarsi risultati. 

Io fui messo in cassa integrazione per 6 mesi il primo ottobre 1990, le mie lamentele, in 

quanto ritenevo di essere stato discriminato, non ottennero nessun risultato. Al termine 

del periodo di cassa integrazione un decreto consentiva il prepensionamento; così nella 

primavera del 1991 sono andato in pensione con un lauto compenso. 

Nell'autunno 1991 la Snam progetti inglese mi ha invitato a fare una consulenza di sei 

mesi per la preparazione dei manuali operativi relativi alla progettazione di un cracking 

e altri impianti petrolchimici in corso di realizzazione per la Cina. Poi mi sono dedicato 

ad attività politiche, studi e ricerche personali. 

  


