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PREFAZIONE
di Maurizio Landini
Questo è un libro importante. Narra di alcune significative
lotte sindacali svoltesi nella provincia di Vicenza e copre
un arco temporale di quasi mezzo secolo incrociando la
politica nazionale.
Il racconto, sorretto da un’ampia documentazione, segue con minuziosità e accortezza il mutamento del mondo
del lavoro dagli anni ’70 a oggi. Nel disegnare l’ambiente
sociale e culturale che ospita le lotte, i conflitti, le vittorie e le sconfitte del movimento operaio, offre altresì una
rappresentazione di come, nel corso del tempo, la rimozione della centralità del lavoro sia stata l’obiettivo di fondo
della politica delle destre, non adeguatamente contrastata
dalle forze progressiste e di sinistra. Attraverso un intelligente artificio retorico dei due ragazzi diciottenni di Borgo
Berga che indagano sul passato degli abitanti di quell’area
dismessa, una volta CotoRossi, prende corpo un racconto
assai documentato di un lembo dell’Italia industriale che
ha conosciuto trasformazioni profonde.
Il libro ricostruisce con passione e intelligenza la storia
delle lotte operaie, dei conflitti che attraversarono un territorio indubbiamente difficile, il Veneto bianco. Anche lì
però, come testimonia il racconto, ci furono esperienze di
lotte importanti. E Oscar Mancini ne fu protagonista e testimone diretto.
La narrazione ci restituisce l’effetto del tempo, il sapore di un’epoca, non solo ricorrendo a ricordi personali ma
soprattutto ai documenti per ricostruire una razionalità e
un significato alla memoria individuale e collettiva. I documenti ci raccontano i fatti, definiscono gli avvenimenti,
forniscono la dimensione certificabile del passato offrendo
le basi per una narrazione storica. L’obiettivo dichiarato è
quello di dare agli avvenimenti un senso nel lungo periodo
per tentare di uscire da una condizione che ci vede prigio9

nieri di una dimensione temporale legata esclusivamente
alla nostra condizione attuale.
Ecco allora che nel libro prende corpo il racconto delle grandi vertenze CotoRossi, Lanerossi, Marzotto con il
loro intricato susseguirsi di azioni, risposte, attese. Le
rivendicazioni di quelle lotte e di quelle vertenze non riguardano solo il salario. Viene posta in discussione l’intera
organizzazione del lavoro della fabbrica ‘fordista’: i ritmi,
il cottimo, la salute, le gerarchie. L’intera società vicentina
guarda con interesse e partecipazione allo sviluppo delle
diverse vertenze. È un coinvolgimento intenso e cosciente
che dà vita a episodi di autentica creatività e che diventano racconto, raggiungono i fedeli nelle chiese, i tifosi alle
partite, i viaggiatori alle stazioni che sentono annunciare
all’altoparlante il mancato pagamento degli stipendi.
Nel resoconto delle lotte ci sono operaie e operai, delegati, esponenti politici, padroni, uomini di governo, ciascuno
cosciente del proprio ruolo e della propria autonomia. Le
lotte sono aspre ma non si demonizza il conflitto e i diritti
del lavoro non sono concepiti come fastidiosi orpelli di cui
liberarsi. Né c’è alcun segno di insofferenza tra culture e
provenienze diverse, tra veneti, laziali, meridionali, tutti
già ‘mescolati’ dalla prima immigrazione nelle fabbriche
del Nord. Anzi, si è tutti accomunati dalla lotta per la difesa dell’occupazione nelle fabbriche.
È proprio a partire da quelle vertenze e da quelle lotte
che l’Italia conosce un’intensa stagione di democrazia diffusa che ha investito ogni aspetto della vita sociale ed è durata nel tempo: le lotte per la casa, lo statuto dei lavoratori,
i collettivi femministi, le comunità cristiane di base, le 150
ore per conquistare e cambiare il sapere. Inoltre, cambiamenti profondi toccarono comportamenti e cultura di settori importanti della società. Si possono fare diversi esempi: medicina democratica che, attraverso lo straordinario
contributo di Giulio Maccacaro, pose l’accento sulla prevenzione, sulla salute in fabbrica, sulla salute intesa come
diritto universale; Psichiatria Democratica che con Franco
10

Basaglia e il gruppo di Trieste pose in discussione l’istituzione manicomiale e aprì una riflessione sul rapporto tra
malattia e salute in campo mentale; Magistratura Democratica, che mise in discussione la struttura gerarchica delle procure; settori del mondo scientifico che contestarono
la presunta neutralità della scienza.
Senza questo retroterra, di cui il protagonismo operaio fu elemento determinante, non si capirebbero riforme
quali l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, il divorzio, la legalizzazione dell’interruzione di gravidanza, la
legge per il superamento dei manicomi.
Quella grande stagione democratica è stata contrastata
in ogni modo. Si verificano una serie di eventi drammatici:
la strategia della tensione, gli attacchi fascisti, la deriva del
terrorismo.
I lavoratori e il sindacato furono un presidio democratico di fondamentale importanza e svolsero una funzione
decisiva per sconfiggere quei tentativi. Ma non ci fu solo
la strategia della tensione che andò avanti per anni. Già
all’inizio degli anni ’70, infatti, alcuni organismi internazionali avviarono un’offensiva tesa a dire che nel mondo
occidentale vi era un eccesso di domande sociali che andavano contrastate e ridotte perché altrimenti avrebbero
prodotto ingovernabilità.
Così, a quel grande ciclo di lotte operaie degli anni ’60’70 che il libro di Oscar Mancini riscostruisce con passione e intelligenza, si risponde con la deterritorializzazione
dell’impresa, la precarizzazione del lavoro, la frammentazione delle forme contrattuali. L’organizzazione della produzione si decompone, si frantuma socialmente, economicamente, culturalmente.
Nel medesimo posto di lavoro molte attività vengono
affidate in appalto e così i lavoratori, pur lavorando uno
vicino all’altro, dipendono da diversi datori di lavoro, con
trattamenti, diritti, salari, assai diversificati. Si sconvolgono così interi contesti sociali e si colpiscono solidarietà e
impegno collettivo. Si ridefiniscono le filiere produttive
11

che sostituiscono il sistema di fabbrica con la connessa sequenza di intere aree dismesse.
Anche di questo ci parla il libro di Oscar Mancini. Borgo
Berga è infatti la storia di un mondo ricco di lotte, dove si
sono affermati diritti sociali e collettivi ma che, dagli anni
’80 a oggi, vede crescere le diseguaglianze, la rottura dei
legami sociali, il degrado e la privatizzazione dei beni comuni e collettivi.
Dal racconto emergono diversi riferimenti al ruolo del
sindacato. Non poteva essere altrimenti visto che Oscar
Mancini è stato protagonista di esperienze importanti di
lotta e ha ricoperto incarichi di rilievo sia di categoria che
confederali. E non mancano certo rilievi critici relativi in
particolare ad alcune fasi della vita del sindacato. Con altrettanta evidenza l’autore mette in rilievo l’insostituibilità
del sindacato. Tanto più oggi quando prevale un mondo
del lavoro frammentato e diviso. Fondamentale diventa allora il ruolo di un sindacato confederale. La confederalità,
infatti, è l’azione capace di riunificare, a partire da dove ci
sono le divisioni.
Il contratto nazionale, la contrattazione aziendale, di sito,
di filiera rappresentano strumenti irrinunciabili proprio
per riunificare ciò che si vuole dividere. Devono individuare un campo di diritti comuni per tutti i lavoratori che operano in un determinato posto di lavoro.
Tra gli altri, c’è un episodio nel libro che dovrebbe far
riflettere. Si racconta del viaggio di tre camper di delegati
e segretari del sindacato dei tessili ad Hannover. Lo scopo
del viaggio era quello di studiare e anticipare una valutazione autonoma sulle innovazioni tecnologiche in corso
nel settore tessile. Si trattava, in sostanza, di valutare la
ricaduta della rivoluzione tecnologica sull’organizzazione
del lavoro, sui ritmi, sugli orari e quindi sulla capacità di
contrattazione in relazione ai nuovi investimenti alla CotoRossi, alla Marzotto, alla Lanerossi, alla Niggeler e Küpfer,
al Bustese. L’elaborazione di quella esperienza porterà ad
accordi importanti in Lombardia e in Veneto, con l’intro12

duzione di nuovi macchinari mantenendo però l’occupazione con orari ridotti a 36 o 32 ore settimanali pagate
però per 40 ore, secondo il grado di utilizzo degli impianti
e senza le ‘squadrette week end’. Sono esperienze che ci dicono quanto fosse importante il controllo e la conoscenza
del ciclo produttivo da parte dei lavoratori. È un tema che
oggi si ripropone ma in forme del tutto nuove. Il decentramento produttivo, le sconfitte sindacali, l’avvio della rivoluzione tecnologica hanno indebolito quella capacità di
conoscenza, di sapere, di controllo del ciclo produttivo. La
finanziarizzazione e la globalizzazione hanno esasperato
questa caduta di sapere. Recuperare questa conoscenza è
una questione decisiva. Tenendo conto che oggi non esiste
un luogo centrale come la grande fabbrica e che il capitale
ha messo al lavoro tutto il tempo della vita e tutto il territorio.
Proprio per questo, per ricostruire la conoscenza e la capacità di controllo del ciclo produttivo c’è bisogno di una
presenza capillare del sindacato sul territorio. Non è più
un fatto scontato che i lavoratori vengano di loro iniziativa presso le strutture sindacali. Sono le camere del lavoro,
le categorie che devono organizzare una presenza diffusa
sul territorio che consenta di contattare, di discutere, di
organizzare lavoratrici e lavoratori spesso dispersi in una
miriade di posti di lavoro. In sostanza, diventa sempre più
importante che il sindacato riesca a vedere il rapporto posti di lavoro – territorio. E questo significa vedere il lavoratore nell’esercizio del proprio lavoro ma anche nella sua
condizione sociale, quale soggetto di un impegno collettivo
anche nel luogo dove si vive. Guardare al territorio significa incontrare altri soggetti che si battono su temi quali il
diritto alla mobilità, il diritto alla casa e a servizi di qualità.
È questo ‘il sindacato di strada’: un soggetto attivo entro
un processo aperto e più ampio.
Nel racconto di Oscar Mancini troviamo argomentazioni
e sollecitazioni che vanno proprio in questa direzione. È
un libro, frutto di un egregio lavoro di ricostruzione storica,
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che offre strumenti di lettura e di analisi della storia recente, locale e non solo, assai utile a chi oggi ha il compito di
fare sindacato cambiando anche il suo modo di essere.
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2020, DUE DICIOTTENNI A BORGO BERGA
di Stefano Ferrio
Yasmine è una ragazza vicentina di 18 anni che indossa il
velo delle donne islamiche, ma anche i jeans strappati al
ginocchio come le compagne di scuola del liceo scientifico.
Porta lo stesso nome della nonna paterna, che vive ancora
nel Marocco da dove i suoi genitori partirono una trentina
di anni fa in cerca di fortuna, trovando un lavoro e una casa
in una città del Nordest italiano chiamata Vicenza.
Gigi, che ha 18 anni pure lui, non è solo il compagno di
banco di Yasmine, ma anche il lentigginoso amico del cuore a cui questa ragazza dai folti boccoli neri confida ‘quasi’
tutto. Come Yasmine, Gigi porta un nome di famiglia, Luigi,
che è lo stesso del nonno materno, diminutivo compreso.
Nati dopo gli attentati dell’11 settembre, mentre i loro famigliari iniziavano a prendere confidenza con la nuova moneta chiamata euro, nell’anno 2020 Yasmine e Gigi sono
due ragazzi vicentini di quarta liceo scientifico a cui tocca
svolgere una ricerca assegnata in classe dalla professoressa
di storia, che chiede ai propri alunni di scoprire il passato
della città dove vivono attraverso le vicende di un luogo a
loro libera scelta. Potrà quindi trattarsi di un palazzo, di un
quartiere, di una chiesa, di un parco, di un condominio, di
un edificio pubblico, perfino di un rudere, ma a patto che
riveli una qualche, illuminante ‘verità’ su Vicenza, e le persone e i fatti che ne hanno determinato la storia.
Concordi nel voler essere originali e, per questo motivo,
nel non puntare sulla nota Vicenza dei monumenti palladiani, i due amici si consigliano con i loro cari, così da
scoprire che proprio l’omonimo nonno di Gigi faceva l’operaio, circa mezzo secolo prima, in una fabbrica chiamata CotoRossi, dalle parti di borgo Berga, alla periferia est
della città. Quello stabilimento oggi non esiste più, chiuso
perché un brutto giorno smise di dare occupazione ai propri dipendenti, ma sorge al suo posto il nuovo tribunale di
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Vicenza, nel cui cantiere, guarda caso, ha lavorato come
muratore, il padre di Yasmine.
Un palazzo di giustizia che prima era una fabbrica dove
si turnavano, giorno e notte, migliaia fra operai e impiegati.
Un complesso produttivo posto in linea d’aria a trecento
metri dallo stadio Menti dove gioca la gloriosa squadra
calcistica cittadina, che da un paio d’anni è tornata a chiamarsi «Lanerossi Vicenza», riassumendo la denominazione per cui era nota ai tempi di queste lotte per un posto
di lavoro. Lanerossi, CotoRossi, marchi di una medesima
storia industriale e sociale... Ce n’è davvero abbastanza per
andare a cercare da quali vicende di umanità abbia preso
via via forma questo singolare, controverso angolo di un
ricco e fervente capoluogo di veneta provincia che ha nome
Vicenza, le cui fondamenta iniziavano a sorgere, lungo il
corso dei fiumi attualmente chiamati Bacchiglione e Retrone, oltre duemila anni fa.
Alla curiosità di Yasmine e Gigi, così come a quella di
tanti altri vicentini interessati a capire cosa si nasconde
fra le radici della loro città, Oscar Mancini dedica questo
libro. È un’opera nata dalla sua esperienza di sindacalista
della CGIL che tante battaglie ha combattuto fra le mura
del glorioso CotoRossi, partecipando da testimone diretto a una serie di eventi così emozionanti, irripetibili, e a
volte drammatici, da faticare a credere che siano davvero
avvenuti, oltre quarant’anni fa, nella stessa, un po’ sonnacchiosa, congestionata e sfuggente Vicenza del 2020, fatta
di banche svuotate e cieli inquinati dall’ossido di carbonio.
Eppure, questo libro si accinge a rivelarci che andò proprio così in quel passato forse non così lontano, quando,
nel nome della solidarietà sociale, oltre a scioperare e a
occupare fabbriche, orgogliosamente, e quasi gioiosamente, i vicentini rivendicavano il diritto a un posto di lavoro
manifestando dentro le banche, sui sagrati delle chiese e
perfino allo stadio Menti, prima di una partita di calcio di
Serie A giocata da un campione di nome Paolo Rossi. Tutto
concentrato in una manciata di mesi compresi fra il 1977
16

e il 1978, originando titoli di cronaca scritti a caratteri così
cubitali e a distanza così ravvicinata, da farci oggi guardare
a quel periodo come alla dimostrazione storica che un’‘altra Vicenza’ era, ed è tuttora possibile. E che non sia stato
uno scherzo della Storia, un caso isolato, in un periodo più
recente ce lo ricorda il grandioso e romantico movimento
No Dal Molin, formatosi nei primi anni del Duemila contro la nuova base militare americana, tema a sua volta di
alcuni capitoli di quest’opera.
Si dirà che erano altri tempi, altri campioni, altre chiese,
altri modelli sociali, altre speranze, altri cortei. Vero, ma è
quanto basta perché, consapevoli di una civica Memoria
da salvare a ogni costo, Yasmine e Gigi si tuffino nella lettura di questo libro. Assieme a noi.
Vicenza, 3 novembre 2019
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Parte prima
LO STADIO, LE CHIESE, LA PIAZZA

Perché questo libro

Il lettore non troverà, in questo libro, né un saggio di Storia,
né un’opera di fantasia.
Sono ricordi personali, sorretti dalla documentazione
che sono riuscito a rintracciare. Ricordi riferiti alle lotte
operaie a cui ho preso direttamente parte nella seconda
metà degli anni Settanta in qualità di segretario generale
della FILTEA CGIL della provincia di Vicenza, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, uniti a ricordi più recenti, quelli
di vent’anni dopo, quando ritorno a Vicenza per assumere
il ruolo di segretario generale di quella stessa Camera del
Lavoro.
All’inizio di questa storia ho solo 28 anni, età in cui, alla
fine del 1976, vengo chiamato ad assumere l’impegnativo
incarico di direzione della categoria dei tessili, su proposta
di Gildo Palmieri, segretario regionale della CGIL e responsabile dell’organizzazione. Da qui si capisce perché al centro
del racconto abbia posto la vertenza CotoRossi, la grande
fabbrica cotoniera del capoluogo berico. Per tre ragioni.
Perché emblematica del rapporto tra fabbrica e società
e tra fabbrica e politica locale e nazionale, ma anche tra
ruolo del mercato e ruolo dello Stato nell’economia.
Perché di quella lotta si è persa completamente memoria.
Perché si è svolta in un’epoca che, ormai in pieno XXI secolo, viene sbrigativamente riassunta come ‘Anni di Piombo’. Con questa espressione si crede di poter riassumere
un intero decennio della nostra storia, quello che va dalla
strage di piazza Fontana, avvenuta a Milano nel dicembre
1969 a opera di terroristi neofascisti, al cosiddetto ‘riflusso’
seguito, negli anni Ottanta, alla militanza politica di massa.
Eppure, sotto quella coltre di piombo, restano seppellite
le storie di tante lotte democratiche che hanno cambiato il
volto del Paese, di tanti protagonisti della difesa delle istituzioni democratiche. Solo raccontandole può riemergere
lo straordinario impegno politico di una generazione, solo
21

così si riesce a far rivivere lo ‘spirito del tempo’, che non fu
fatto solo di violenza. Solo così possiamo sottrarre gli anni
Settanta a immagini troppo univoche. Anzi io penso che si
dovrebbe evitare di considerare il decennio ’70-’80 come
un blocco monolitico, come un unico ciclo indivisibile.
Forse si dovrebbe tentare una diversa periodizzazione.
La mia idea è quella di considerare un unico ciclo il periodo ’67-’73 chiamandolo «prologo ed epilogo dell’autunno
caldo», di assumere la crisi petrolifera del dicembre 1973
come spartiacque tra un periodo storico in cui prevalgono
le dinamiche interne ai vari Paesi e un periodo in cui i vincoli esogeni sono determinanti, di assumere il 1977 come
l’anno in cui inizia il declino della classe operaia intesa
come soggetto sociale egemone.
Una volta fissate queste pietre miliari, bisogna cercare di
capire come possiamo definire il conclusivo triennio ’77–’80,
che è il periodo più difficile da caratterizzare. Sono gli anni
in cui entra irreversibilmente in crisi la «strategia del compromesso storico» con la Democrazia Cristiana, ragione per
cui potremmo definirlo «l’epilogo della grande speranza»
che l’avanzata del PCI aveva suscitato tra le masse popolari.
Dove però le spinte che si esauriscono lasciano sul campo
un tale sedimento di elementi simbolici e materiali da farle
apparire ancora operanti e dotate di forza propulsiva.
Questo io ricordo. Molta acqua era passata sotto i ponti
dall’autunno caldo, ma ancora, nel ’74 e nel ’75, la classe
operaia tessile era all’offensiva alla Marzotto e alla Lanerossi sui temi del salario e dell’organizzazione del lavoro.
Memorabile la lotta delle lavoratrici delle Confezioni Marzotto per il superamento del cottimo, forma di retribuzione
per la quale il lavoratore è remunerato in base al risultato
ottenuto anziché in base alla durata del lavoro. Succede nel
1973-’74, quando, a seguito della crisi petrolifera, nell’intero gruppo Marzotto viene ridotto l’orario di lavoro a cinque
ore e venti, e il sindacato contratta il pagamento del 90%
del salario normale senza rinunciare a condurre una forte
contrattazione dei carichi di lavoro.
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Ho ancora un vivo ricordo di quel memorabile episodio
di lotta, così come delle lotte del ’76, per la tutela della salute e dell’ambiente, nel distretto conciario di Arzignano.
In quel contesto di mobilitazioni e rivendicazioni, quando, nell’estate del ’77, entra in crisi il CotoRossi, la città
di Vicenza risponde straordinariamente unita e compatta,
come racconto in questo libro.
Nel farlo, ho tracciato a larghe pennellate lo sfondo storico - politico entro il quale quelle lotte si svolgevano, per
cercare di renderle comprensibili a chi, per ragioni anagrafiche, non ha vissuto quella stagione. Non si tratta quindi
di un lavoro a tesi, ma della testimonianza di accadimenti
di un’epoca in cui il movimento operaio era protagonista
della vita sociale e politica del Paese anche in una ‘provincia bianca’ qual era quella vicentina. Un’epoca in cui era
già iniziato il declino della classe operaia come ‘classe generale’ anche se noi allora non ne eravamo consapevoli o
comunque, se ne avvertivamo i segnali, ci ostinavamo, con
l’ottimismo della volontà, a negarlo.
Volgevano al termine quegli anni Settanta quando un
giovane e sconosciuto ricercatore delle CISL Vicentina di
nome Ilvo Diamanti venne ad abitare a Caldogno e a condividere con me lo stesso pianerottolo. Molti anni dopo gli
ho confessato che ascoltavo con diffidenza le sue analisi sociologiche sulle pulsioni localistiche che stavano prendendo piede in certe frange della classe operaia pedemontana.
Mi apparivano prive di un necessario approccio critico e
quindi foriere di inammissibili cedimenti culturali, come
fossero la premessa con cui giustificare il localismo democristiano alla base del ‘modello veneto’: la fabbrica per ogni
campanile che in quegli anni si diffondeva con grande rapidità e che sarà alla base del cambiamento del ‘modo di
produzione’ che si svilupperà nel corso degli anni Ottanta. Non prestavo quindi la necessaria attenzione a quelle
che, formulate dall’amico Ilvo, si riveleranno fondamentali
analisi della società veneta: non volevo vedere quello che
stava sotto i miei occhi, perché metteva in crisi le mie cate23

gorie interpretative di derivazione marxista che affidavano
alla classe operaia il ruolo di classe generale, come «forza
chiamata dal corso stesso delle cose a foggiare la nuova storia dell’umanità».
Mi capita di ricordare come le mie lenti ideologiche mi facessero velo della realtà. Eravamo capaci di compiere straordinarie inchieste operaie sulle condizioni di lavoro, ma
restavamo diffidenti verso le analisi sociologiche. Eppure
eravamo formati ad avere insieme «un pensiero estremo e
un agire accorto», sapevamo cioè distinguere la strategia
dalla tattica, valutare i rapporti di forza tra le classi – requisito indispensabile per un sindacalista – e soprattutto avevamo introiettato la via italiana al socialismo e applicavamo
il concetto di egemonia appreso dall’opera illuminante di
Antonio Gramsci. Ma l’ottimismo della volontà spesso aveva il sopravvento sul pessimismo dell’intelligenza.
Mi capita spesso in questo tempo povero che stiamo vivendo di richiamare la necessità di coltivare la memoria,
soprattutto quella di un’epoca in cui i rapporti di forza tra
le classi sociali erano meno sfavorevoli alle classi subalterne. Ho vivo un bel ricordo di quell’età ove l’impegno politico era dominante nella nostra vita, di quella pratica di
conflitto sociale, di quel modo di pensare, di quella scelta
d’azione che informava la vita dei militanti della sinistra
comunista, socialista e cristiano sociale.
Soprattutto, ho grande nostalgia di quelle persone, uomini e donne, calate in un agire e in un sentire collettivo
dove l’autenticità dell’impegno politico per una società migliore determinava un plusvalore umano che, nei decenni
seguenti, non mi è più capitato di riconoscere intorno a me.
Oggi siamo di fronte a un ‘finanzcapitalismo’ che genera crescenti diseguaglianze, instaurando una prassi che ha
imposto al centro dell’organizzazione sociale il danaro anziché il lavoro, così da porre le condizioni di un presente e
di un futuro caratterizzati dalla disoccupazione (o sottoccupazione) di massa, di un lavoro svalorizzato e privo di
diritti. Una mega-macchina creata con lo scopo di massi24

mizzare il valore estraibile sia dagli esseri umani che dagli
ecosistemi,1 dove l’istinto predatorio è stato assecondato da
vari fattori: dalla deregolamentazione del mercato del lavoro che ha creato precarietà; dalle privatizzazioni che hanno
sottratto allo Stato asset strategici per governare l’innovazione; da una ideologia del maggioritario che, unita a quella dei partiti leggeri, ha favorito la deriva personalistica;
dall’inseguimento leghista che ha prodotto un federalismo
confuso, sfociato in un centralismo regionale che ora degenera nella rivendicazione della ‘secessione dei ricchi’.
Quale sarà la via d’uscita?
Eppure, anche da queste cronache di miseria, spesso
salta fuori, la forza di una dignità che resta inviolabile in
ogni essere umano, e che è alla radice del riscatto sociale
e politico, la radice di una sinistra che assume il volto di
un sindacalista di origini ivoriane, Aboubakar Soumahoro,
capace di ricordare ai braccianti di oggi (e a noi tutti) la
storia del grande Giuseppe Di Vittorio, bracciante, antifascista militante e segretario generale della CGIL nel secondo dopoguerra.
È un mondo divenuto prossimo, quello dei poveri, contiguo alla cosiddetta classe media che rischia di scivolarci
dentro perché, come ci ricorda Maurizio Landini, si può
essere poveri anche lavorando. A questi strati sociali, dimenticati dalla sinistra, si è rivolta la Lega, prima del M5S
e ora persino meglio, aizzando il loro malcontento non
verso le vere élite ma verso i poveri disperati che contano
meno di tutti, i migranti.2
«Stiamo dentro questa terribile stretta: mai come oggi un
altro mondo è necessario e mai come oggi un altro mondo
non è possibile. Diciamo: non lo è per il momento. Quanto
sarà lungo questo momento, non sappiamo».3
1. L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino,
Einaudi, 2011.
2. G. Provenzano, La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto, Roma,
Donzelli Editore, 2019.
3. M. Tronti, EuroNomade, www.euronomade.info/?p=7366, (maggio
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Quel che sappiamo lo troviamo scritto in un piccolo opuscolo ottocentesco troppe volte messo in soffitta perché
ritenuto «logoro e muffito documento» e invece recentemente riscoperto e rivalutato persino oltreoceano nella sua
inscindibile unità di fatti e di pensiero:
«La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte
di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi
della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una
parola oppressori e oppressi sono sempre stati in contrasto
tra di loro, hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte
nascosta, a volte palese: una lotta che finì sempre o con
una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con
la rovina comune delle classi in lotta».4
Questa interpretazione della storia appare oggi agli occhi
dei più come una concezione del mondo superata, connessa ai tempi in cui c’era la classe operaia. Si è così abbandonata la lettura di classe della società ed è prevalso il dogma neoliberista secondo cui la lotta di classe è finita. Ne è
conseguito che il lavoro non dispone più di una autonoma
e libera rappresentanza politica: questo è il reale approdo della transizione, non solo italiana, iniziata nell’89 con
la caduta del muro di Berlino. Forse perché la sinistra ha
dimenticato che la condizione sociale di classe per farsi
politica deve assumere un proprio punto di vista ‘di parte’. Dato che la classe non è una categoria sociologica, non
basta neppure il radicamento nelle condizioni materiali
perché «sia compiuta, formata e organizzata come tale».
Perché ciò accada è necessaria la politica, cioè – per dirla
con Gramsci – una «direzione intellettuale e morale» che
abbia l’ambizione di diventare egemone nella società. Solo
allora sarà la classe in grado di contrapporsi a un opposto
punto di vista capitalistico che, per esprimersi, ha quindi la
2020). Lettera invita da Mario Tronti in occasione della giornata di studio su Operai e capitale organizzata all’Università Paris X Nanterre l’11
giugno 2016.
4. Manifesto del Partito Comunista, passim.

26

necessità di una teoria solida e di un’organizzazione capace
di leggere e di organizzare il variegato e disperso mondo
del lavoro dell’epoca post-fordista.
Ritessere i legami dentro questo pluriverso mondo è
compito arduo ma necessario: la politica è, infatti, la scienza dei legami, e i legami servono a far si che la democrazia
sia sana e forte. Quando queste condizioni vengono a mancare si crea un vuoto. Poiché in politica i vuoti non esistono,
quello spazio è stato riempito da soluzioni reazionarie.
La deriva oligarchica dell’economia e della politica – che
ha reso il mondo sempre più diseguale – ha nutrito l’ascesa
di una destra che promette al popolo la riconquista della
sovranità, offrendo l’illusione di protezione in cambio di libertà. E qui il grande paradosso: la nuova destra non mette
in discussione l’oligarchia, anzi, con la sua deriva autoritaria la protegge perseverando nell’alimentare crescenti
diseguaglianze che sono alla base delle proteste sociali che
dilagano – mentre scrivo – dal Cile all’Irak fino al Libano,
dove i giovani manifestanti cantano Bella Ciao. Tanto che
oltreoceano, nell’America sovranista di Donald Trump, si
assiste persino alla rinascita di un’idea di socialismo, magari sui volti di donne giovani e coraggiose, mentre in larga
parte d’Europa questa stessa bandiera è ammainata, e la
parola bandita.
Il 2018, anno zero per la sinistra, è stato il bicentenario
della nascita di Karl Marx. Dopo che molte volte sulle sue
idee sembrava chiudersi il sipario della storia, di Marx, in
realtà e per fortuna, non ci siamo liberati: stampe, musica,
cinema, articoli, saggi, riviste e convegni, raccontano di un
‘ritorno’ di Karl Marx che ha preso le forme più sorprendenti.
I suoi scritti tornano a essere studiati per una migliore
comprensione del presente, cioè l’analisi del finanzcapitalismo digitale5. Segno evidente che le ragioni della sinistra, l’uguaglianza nella libertà, sono più attuali che mai.
5. Provenzano, La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto, cit., p. 218.
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Affermarle non è scontato ma nemmeno impossibile. Alla
domanda stringente, e non certo rinviabile ad altra epoca
storica, su come si possa ricostruire una rappresentanza
del lavoro in Italia, una prima risposta la possiamo individuare nella Costituzione come piattaforma per costruire
un movimento politico di massa e definire un programma
di riforme anti-liberiste.6 Una parallela linea di azione è
rappresentata dalla conversione ecologica dell’economia,
un orizzonte teorico che rimette la Natura al centro della
vita produttiva, come attore cooperante insieme al lavoro
umano, e che fornisce alla sinistra l’alfabeto per una nuova
narrazione dell’economia.7
Infine, va perseguita l’assunzione della dimensione europea come spazio d’azione all’altezza dei processi di globalizzazione dei mercati.
Ho premesso che questo non è un saggio, né un libro di
storia, né io ho la pretesa di scriverla, la Storia. Ho raccontato quello che ho vissuto e mi ha maggiormente colpito.
Non alla fantasia ho fatto appello ma alla mia memoria e
ai documenti dell’epoca. Ho cercato, per quanto possibile,
di spogliarmi della mia esperienza successiva e ho ricordato quelle lotte per come le ho realmente vissute, con le
idee e i sentimenti di allora. Ecco perché non ho riflettuto
con il senno del poi esaminando criticamente, o nascondendo, gli errori compiuti, ma ho cercato di rappresentare
lo spirito del tempo ricorrendo anche a molti aneddoti. Ho
preferito ricorrere alla memoria, esercizio tanto più utile in
quanto si tratta di una ‘storia’ espunta dalla narrativa ufficiale. Il ricordare è un ‘atto sovversivo’, affermava il filosofo
tedesco Herbert Marcuse, perché evidenzia il distacco tra
il reale e il possibile.
Sulla base degli illuminanti avvenimenti verificatisi a
6. P. Ciofi, Il lavoro senza rappresentanza. La privatizzazione della politica, Roma, Manifestolibri, 2004, p. 283.
7. P. Bevilacqua, Il cammello della sinistra e la cruna dell’ago ambientalista, «il manifesto», 8 giugno 2019.
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Vicenza sul finire degli anni ’70, attorno al CotoRossi, mi
sembra giusto, quindi, dire ai giovani di oggi che essi non
partono da zero. È bene che agiscano in modi diversi da noi,
ma non è sul nulla che poggiano i piedi. Sappiano, piuttosto, che la lotta che noi affrontammo nei decenni passati
non può essere ridotta a uno scontro tra libertà e totalitarismo come è stata strumentalmente rappresentata dopo
l’89. In Italia, almeno, è stata una lotta per la democrazia.
Non è superfluo ricordarlo in questa epoca in cui dominante è la volontà di affermare il presente come dimensione totalizzante, che cancella quindi la storia e la memoria
del passato, affidandosi così a una dimensione temporale
che, alla mente dei contemporanei non provvisti di altre
fonti di conoscenza, appare come un caotico, ingovernabile, disperante esplodere di avvenimenti. Siamo bombardati
da una caterva di informazioni che ci sovrastano, facendoci
dimenticare quel che è accaduto perfino nel più recente
passato. Finiscono così in un mucchio indistinto la memoria delle lotte che si resero necessarie per conquistare la
libertà e la democrazia, il superamento delle gabbie salariali, lo Statuto dei diritti dei lavoratori, i contratti, lo Stato
sociale e ancor più la memoria della Repubblica nata dalla
Resistenza, offesa da un volgare revisionismo storico che
si prefigge di manomettere la Costituzione repubblicana.
Uno storico ha scritto che la perdita di memoria è l’interfaccia della ‘mancanza di magazzino’ dell’impresa postfordista che disperde il lavoro in mille rivoli nel territorio e
rende quindi difficile trasmettere alle nuove generazioni il
valore delle lotte delle generazioni precedenti. Il senso politico dell’operazione è chiarissimo: indebolire l’identità di
un movimento dei lavoratori che nella storia ha profondissime radici, e considerare ormai inattuale l’eredità di quella più che centenaria vicenda che, in virtù di movimenti
organizzati e democratici, ha trasformato una plebe senza
diritti, qual era ancora in larga misura il proletariato alla
fine dell’Ottocento, in cittadini consapevoli della propria
dignità e del proprio ruolo nella società.
29

È bene quindi tenere in mente il monito di Gramsci:
«Una generazione che deprime la generazione precedente,
che non riesce a vederne le grandezze e il significato necessario, non può che essere meschina e senza fiducia in
sé stessa anche se assume pose gladiatorie e smania per la
grandezza».
E aggiunge: «Si rimprovera al passato di non aver compiuto il compito del presente: come sarebbe più comodo se
i genitori avessero fatto il lavoro dei figli. Nella svalutazione del passato è implicita una giustificazione della nullità
del presente. Una generazione vitale e forte che si propone
di lavorare e di affermarsi tende invece a sopravvalutare la
generazione precedente perché è la propria energia che le
dà sicurezza che andrà più oltre».8
Ovviamente, l’ammonimento di Gramsci vale anche per
la mia generazione. Noi siamo stati quel che siamo stati
perché avevamo alle spalle la storia del socialismo italiano
e grandi maestri a cui ispirarci.
Tuttavia, abbiamo compiuto anche molti errori, spesso
non imputabili ai nostri maestri, come emerge anche in
alcune vicende che mi accingo a raccontare. Forse perché
quei maestri ci davano la sicurezza che si poteva andare oltre, anche quando ci sconsigliavano dal perseguire obiettivi
che ci avrebbero portati alla sconfitta.
Se questo libro servirà ad aggiungere un indispensabile
tassello alla conoscenza di ciò che è stata la lotta di classe
di una parte importante del movimento operaio vicentino
in uno spicchio del ‘secolo breve’, allora avrà raggiunto il
suo scopo.

8. A. Reichlin, Il midollo del leone. Riflessioni sulla crisi della politica,
Bari, Laterza, 2010, pp. 46-47.
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1. Storia di una memorabile conversazione
fra compagni

Le storie non vivono mai solitarie,
sono rami di una famiglia
che occorre risalire all’indietro e in avanti
(Roberto Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia)

Una mattina dell’estate del 1971 vedo comparire nel mio
ufficio alla Camera del Lavoro di Rimini Sergio Giulianati,9
un vicentino divenuto segretario nazionale della Filtea Cgil
per la corrente sindacale del Psiup, il Partito Socialista di
Unità Proletaria, che all’epoca era il mio partito.
La visita era inaspettata. «Sono in vacanza a Cesenatico e
ho approfittato per farti visita. Raccontami cosa stai facendo», esordisce Sergio, per entrare in argomento.
Con grande trasporto gli racconto con dovizia di particolari che abbiamo occupato due fabbriche e aperto innumerevoli vertenze. In particolare, mi soffermo sui risultati
ottenuti in un grosso calzaturificio di Verucchio dove, attraverso un’originale forma di lotta, ovvero «il salto della
scarpa destra», eravamo riusciti a contrattare una significativa riduzione della velocità della ‘manovia’, la catena di
montaggio dei calzaturifici, con grande soddisfazione delle
lavoratrici.
Informatosi sulla dimensione di quelle fabbriche, Sergio
replica: «Ottimo lavoro, ma queste sono poco più che botteghe!» Io rimango di stucco ma lui, senza attendere la mia
reazione, incalza: «Per te abbiamo pensato a un ruolo di
grande responsabilità: ti piacerebbe dirigere la Marzotto
9. Un significativo, curioso e drammatico episodio dell’esperienza giovanile di Sergio Giulianati è riportato in: E. M. Simini, Due giorni con
il sole negli occhi. L’attentato a Togliatti e il “Processo dei 103” dell’Alto
Vicentino, pref. di A. Curzi, Schio, Edizioni Grafiche Marcolin, 2004, pp.
116, 117, 118, 120, 131, 133, 144, 159.
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