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UNA SEZIONE CONTRO

Introduzione
di Aldo Tortorella

A trent’anni dalla sua fine, il PCI fa ancora discutere nella
disputa politica corrente. Non è raro trovare nella pubblicistica dei giornali benpensanti, pur nell’ovvio permanere
della contrapposizione ideologica, l’elogio della sua serietà
per criticare il trasformismo attuale. Ed è abituale che esponenti della destra, dopo averlo combattuto tutta la vita, rinfaccino alla sinistra moderata di oggi l’esempio di rigore di
Enrico Barlinguer. Ma in questi strumentali richiami ci si
riferisce a una immagine stereotipata del partito scomparso
trenta anni fa: una sorta di monolite, una quadrata legione
fatta di obbedienza e disciplina un po’ o molto ottuse. Ma
non è solo una immagine cara alla destra. Mentre leggevo
le testimonianze raccolte in questo libro, su un diffuso quotidiano che ha avuto gran peso nella metamorfosi del PCI e
nelle ininterrotte trasmutazioni dei suoi eredi, parlo de La
Repubblica, compariva un articolo di nuovi consigli sociologici per non so quale nuovo assetto da dare al Partito Democratico. Si consigliava, certo, un radicamento popolare. Però,
si diceva, “non il partito delle sezioni”, ma centri di iniziativa
sui problemi del quartiere e delle persone, dell’abitazione,
della sanità, della scuola ecc. Secondo questa ottica, le sezioni sarebbero state essenzialmente luoghi di trasmissione di
direttive e di discussioni astratte o inconcludenti. In realtà,
se le migliaia e migliaia di sezioni del PCI fossero state solo
questo il partito sarebbe morto sul nascere. Furono proprio,
prevalentemente, luoghi di incontro popolare sui temi della vita vera e dei bisogni delle persone. La parola d’ordine
iniziale fu: una sezione ogni campanile. E a chi, polemicamente, chiedeva se il partito dovesse essere “quello che si
occupa della fontanella” la risposta era, sì, se la fontanella
non funziona.
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Perciò è prezioso il ricordo, di cui si compone questo testo,
di quel che fosse realmente la vita di una organizzazione di
base dei comunisti italiani, benché la sezione veneziana di
San Polo e Santa Croce che si chiamò Lenin, sia stata una
sezione diversa da altre. Una sezione “contro” perché fu fieramente schierata a sinistra tra gli anni ’60 e i ’70 del secolo
scorso, che parevano annunciare una trasformazione del
mondo. Dapprima c’erano stati papa Giovanni che iniziava un rinnovamento della Chiesa, Krusciov che, denunciato
lo stalinismo, cercava in URSS una via di riforme, Kennedy
che apriva la speranza di una distensione dopo la fallita aggressione a Fidel Castro e lo scontro con i sovietici per i missili a Cuba. La morte dell’uno, la defenestrazione dell’altro
e l’assassinio, ancora impunito, del presidente americano, a
metà degli anni sessanta, non fecero cessare speranze e lotte, perché si sviluppava, intanto, l’epopea della inaudita resistenza dei Vietnamiti, che sarà vittoriosa, contro il gigante
americano, e si avvertono i sintomi sociali e il malessere
della fine dell’impetuoso sviluppo economico post bellico.
Arriva il ’68 studentesco e il ’69 italiano delle lotte operaie.
È in questo momento storico che un gruppo di giovani
studenti universitari di sentimenti rivoluzionari, anche appartenenti a gruppi come Potere Operaio, scelgono di entrare in quello che allora definiva se stesso il “partito della
classe operaia” e che, in effetti, ne aveva nelle sue file o ne
rappresentava una parte maggioritaria. La sezione, invecchiata, languiva e trovò così nuova vita. Si fece partecipe
di tutte le lotte operaie, e protagonista dei movimenti per
affrontare i problemi delle persone a partire da quello della casa, grave ovunque per i meno abbienti, drammatico a
Venezia. Il compito del partito appariva quello di raccogliere
la spinta delle lotte operaie e popolari rendendone esplicito
quello che appariva l’implicito spirito anticapitalistico e rivoluzionario. Ma non era questo il contenuto delle tesi del
XII congresso del Pci, e la sezione Lenin le respinse. Era il
congresso della fine del 1969, il congresso che porterà Enrico Berlinguer ad affiancare come vicesegretario Luigi Longo,
il segretario, ormai malato, che aveva sostenuto di persona
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la primavera di Praga, che, primo dopo Gramsci, aveva dissentito pubblicamente dai sovietici, che aveva voluto dialogare con il movimento studentesco, che propugnava una
intesa a sinistra e infatti, finita la segreteria e divenuto presidente del partito, contrasterà il compromesso storico in
quanto intesa con la DC. Il PCI non fu mai un monolite. Anche Togliatti lottò a lungo per affermare, dopo la guerra, la
idea del “partito nuovo”, protagonista della vita concreta del
Paese con una linea democratica e nazionale e non mero
propagandista di un mondo avvenire. E, con lui e dopo di
lui, fu permanente il dissenso, sebbene coperto, tra diverse
od opposte interpretazione di questa linea finchè una prevalse drasticamente con la metamorfosi del partito e fu la
rottura.
La Lenin era una sezione, ci spiegano le memorie, definita “degli intellettuali” e “delle donne” forse per gli studenti
reclutati e per la capacità e il numero delle dirigenti, in una
federazione che ebbe come segretario, in quegli anni, Cesco Chinello (partigiano eroico, deputato, senatore, storico
della sua Marghera) definibile ‘ingraiano’ nel lessico di partito, dal nome del dirigente cui si riferivano molti dei più
giovani quadri comunisti, a Venezia e in tutta l’Italia, per
le sue idee profondamente innovatrici (la democrazia nel
partito, il nuovo modello di sviluppo, ad esempio). I giovani
studenti che entrano nel PCI in nome delle lotte operaie
lasciando i gruppi di sinistra minori vedranno quasi subito, però, una parte consistente della sinistra comunista farsi gruppo pubblicando il Manifesto ed esponendosi, in tal
modo, come capro sacrificale alla fatale reazione di destra
che impugna la violazione del divieto statutario del frazionismo per ottenerne la radiazione. Uno statuto che era stato
ribadito dal congresso appena concluso (quello del ’69) la
cui violazione Ingrao non può negare, rimanendo così ancora più solo, entro il PCI, a difendere le proprie idee che, in
sostanza, chiedono un nuovo modo di essere e di pensare
del partito. A buona parte di quelle idee si volgerà Enrico
Berlinguer, nell’ultima parte della sua vita, dopo l’assassinio
di Aldo Moro e la constatazione del fallimento e la rottura
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dell’intesa con la DC. Una parte del Manifesto rientrerà nel
partito, ma era ormai troppo tardi.
Questo pezzo di storia del PCI e dell’Italia noi la vediamo
qui, fino alle vittorie del 1975, dalla parte della base comunista, dalla parte di una sezione di sinistra che rimane criticamente nel partito ( al XIII congresso approveranno le tesi
ma solo “sostanzialmente”) e che, proprio per le convinzioni
che animano i suoi dirigenti, tanto più sarà in gara con altre
nella lotta comune di difesa degli oppressi e degli sfruttati,
dei senza casa, delle persone in difficoltà, nelle proposte di
soluzione sui problemi gravi della città, nel rapporto con
tutto il popolo attraverso le feste dell’Unità – da quella della
sezione a quella nazionale che si sparse per tutta Venezia. E
niente si sarebbe potuto fare senza la partecipazione, l’entusiasmo, il sacrificio di tante e tanti, alcuni dei quali qui
hanno scritto della propria esperienza.
Certamente, una nuova fondazione era indispensabile nel
programma e nella vita del partito per il mutare dei mezzi
e dei metodi della comunicazione e della produzione determinati dall’avanzare della rivoluzione tecnologica e per l’obsolescenza di obiettivi e di pratiche politiche di altri tempi.
Ma i fatti provano che fu erroneo pensare, di fronte alla vittoria del capitalismo nella guerra fredda alla fine del ’900,
che la nuova fondazione consistesse nel gettare via tutto
il patrimonio accumulato da una grande comunità umana
mossa dal desiderio e dal bisogno di un nuovo ordine sociale. E fu illusorio, oltre che sbagliato, pensare che il “nuovo”
consistesse nell’accettazione anima e corpo dell’assetto sociale dato e nel mostrarsi più capaci della destra nel gestire
il corso economico neo liberista, allora vincente, fondato
sulla illusione che il mercato tutto risolvesse e che non solo
Marx ma lo stesso Keynes fossero da ripudiare. Così come
fu illusorio e vano pensare che la risposta all’abiura potesse
essere la nostalgia.
Una sinistra italiana, e mondiale, distratta o inconsapevole dei drammi generati entro le classi subalterne dalla globalizzazione diretta dal capitale finanziario rimarrà senza
parole e senza idee davanti a una crisi economica destinata
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ad aggravare ulteriormente le condizioni degli ultimi e dei
penultimi. È stata questa distrazione, questa inconsapevolezza, questa rottura con le proprie radici delle maggiori forze d’ispirazione socialista o progressista (si ricordi il New
Labour di Blair, la SPD come “Nuovo Centro” di Schroeder, il
Clinton del ripudio delle ultime vestigia rooseveltiane, oltre
che il crollo del PSI del corso craxiano e l’autoscioglimento
del PCI) a favorire l’avanzata di una nuova destra in occidente. Da Trump negli Stati Uniti ai cosiddetti sovranisti e
populisti europei, sino alla ripresa di formazioni naziste e
fasciste.
Questo libro di memorie non invita solo a ripensare il
passato raccontando fatti e sentimenti e così vedendone i
pregi, ma anche i limiti o gli errori, cosa del tutto sconosciuta per chi pensa la propria storia tutta negativo o tutta
positivo. Questo libro invita la sinistra attuale a ripensare se
stessa ricordandole che è decisivo il rapporto con le persone,
uomini e donne che si vorrebbero rappresentare, e che è
assurdo ignorare che ognuna di esse è se stessa ed è parte di
una classe sociale. Ignorare che la società è divisa, pur nelle
profonde differenze rispetto ad altri tempi, tra chi ha tutto,
chi ha poco o pochissimo o addirittura niente, non è modernità, ma ignoranza. La sinistra nasce per il sentimento della
giustizia sociale, della libertà solidale, della eguaglianza nelle differenze, della cooperazione fraterna contro l’inimicizia
di ciascuno verso tutti gli altri. La storia della Lenin e delle
sezioni comuniste ci parla di tutto questo patrimonio di valori divenuti pratica politica. Non c’è da rimpiangere, ma da
prendere esempio, nelle condizioni di oggi. Che chiedono
nuovi saperi e nuovi modi di azione nei tempi del mondo unificato dall’infosfera ma diviso dall’urto tra le potenze. Tempi del capitalismo delle piattaforme elettroniche ma
pieni di vecchia e nuova ingiustizia e del pericolo estremo
per lo sviluppo infinito in un mondo finito che chiedono
non la dimenticanza ma il rafforzamento dei motivi ideali e
pratici per cui una sinistra nacque e visse.
Un grazie ai protagonisti della vita della sezione che qui
parlano anche per quelli che non ci sono più. Un grazie per
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il loro passato e per averci trasmesso la loro memoria. Per
chiederci di non dimenticare. Una persona o un insieme di
persone senza passato non sono, sono nessuno.

Parte prima

“ È qui che cominciano
i ricordi diretti della vita
di partito nella sezione,
che abbiamo cominciato
a raccogliere nella speranza
che altri compagni e
compagne si aggiungano
nel tentativo di creare
una memoria collettiva”

Gli anni della ricostituzione:
da “Chi lavora è perduto”
(1963) alla conquista del
Comune (15 giugno 1975)
Agli occhi della generazione postbellica, di quei giovani,
cioè, che negli anni ’60 si affacciavano per la prima volta
alla vita sociale e politica, il Partito comunista appariva poco
attraente: messo all’angolo della scena nazionale dominata
dall’asse Dc–Psi (dal 4 dicembre 1964 inizia la serie dei tre
governi Moro), privato di una forte leadership dalla morte di
Togliatti (21 agosto 1964) e attraversato da tensioni interne,
disorientato dall’aprirsi di nuovi tipi di conflittualità nelle
grandi fabbriche, contestato da sinistra dalle nuove formazioni politiche anticapitalistiche. Insomma, l’immagine che
i giovani di allora avevano del grande partito dei lavoratori
era più quella di una gloriosa corazzata arrugginita, piuttosto che di un agile vascello pirata cui affidare i loro sogni di
cambiamento.
C’è un film del ’63 ambientato a Venezia, Chi lavora è
perduto (titolo poi cambiato per questioni di censura in: In
capo al mondo), primo lungometraggio di Tinto Brass, che
a noi pare restituisca magnificamente il clima psicologico di
depressione che attraversava i protagonisti della resistenza
antifascista, le loro delusioni, il rifiuto di integrarsi nell’Italia
borghese della ricostruzione e, più in generale, la fatica di
vivere dei giovani usciti dallo sconvolgimento della guerra.
“Un film sull’amarezza di una generazione di fronte al boom”
economico, come ebbe a dire lo stesso Brass.1
Quel film, per molte ragioni, ci sembra il modo migliore
per dare un inizio al racconto della nostra micro–storia della
sezione del Pci dei sestieri di San Polo e Santa Croce.
Coautori, sceneggiatori, attori e montatori del film sono
1. Irene Bignardi, Storie di cinema
a Venezia, ed. Consorzio Venezia due veneziani, grandi amici: Tinto Brass (noto regista tutNuova, 2011.
tora in attività, nato nel 1933) e Franco Arcalli, detto Kim
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(1929 – 1978), giovanissimo partigiano del GAP che mise in
atto l’attentato al comando della Wehrmacht installatosi a
Cà Giustinian (il 26 luglio 1944), e poi comandante della Brigata Garibaldi “Francesco Biancotto” che la sera del 12 marzo 1945 organizzò la “Beffa del Teatro Goldoni”: come noto,
un gruppo di partigiani fece irruzione, pistole in pugno, sul
palcoscenico durante uno spettacolo. Senza colpo ferire, di
fronte a molti soldati tedeschi e fascisti nostrani, impietriti
sulle loro poltrone, il ventenne Cesco Chinello lesse un proclama di liberazione dal nazifascismo.2
Il Kim era orfano di padre, trucidato dai fascisti, ed era
stato cresciuto come un figlio da sua zia Arpalice Orcalli (la
differenza tra Orcalli e Arcalli è dovuta semplicemente a un
errore di trascrizione dell’ufficio anagrafe) moglie di Giuseppe Stefani.
Giuseppe Stefani, chiamato Bepi Carta, è tra i fondatori del
Pci a Venezia. Antifascista confinato a Ventotene, fu punto
di riferimento e segretario della sezione di San Polo praticamente fino al 1968, per quarantasei anni. Il suo negozio
di materiali di cartoleria e per belle arti (da qui il soprannome) fu il cuore organizzativo della sezione nel periodo della
clandestinità e anche successivamente. (Quando Bepi Carta e sua moglie Arpalice, ormai molto anziani, decidono di
cessare l’attività, alcuni amici vanno a fare l’inventario del
negozio e, come racconta Carlo Dell’Olivo nella sua memoria
raccolta in questo libro, “Tra gli scaffali del grande magazzino, strapieno di merce invendibile, abbiamo trovato un
pacco di volantini con il volto di Giacomo Matteotti e due
cassette di munizioni”).
Con la Liberazione il Pci “conquistò”, come sede provinciale, un palazzo, ex sede del Fascio, situato in una calle che
sbuca in Campo San Polo. Ma fu presto costretto a lasciarlo,
per trasferirsi, assieme alla Camera del lavoro, grazie a una
grande sottoscrizione popolare, nel magnifico palazzo sul
Canal Grande di Corte del Remer a Cannaregio.
In quegli anni, probabilmente, anche la sede della sezione
territoriale del Pci di San Polo trova spazio nell’ex Casa del
Fascio.

2. Chinello tenne un vero e proprio
comizio: “Veneziani, l’ultimo quarto d’ora per Hitler e i traditori fascisti sta per scoccare. Lottate con
noi per la causa della liberazione
nazionale e per lo schiacciamento definitivo del nazifascismo. La
Liberazione è vicina! Stringetevi
intorno al Comitato di Liberazione Nazionale e alle bandiere degli
eroici partigiani che combattono
per la libertà d’Italia dal giogo nazifascista. Noi lottiamo per poter
garantire, attraverso la democrazia
progressiva e l’unità di tutti i partiti
antifascisti, l’avvenire e la ricostruzione della nostra Patria. A morte
il fascismo! Libertà ai popoli! Viva
il Fronte della Gioventù!”. Dopo
aver beffato i fascisti e i tedeschi
e averli derisi pubblicamente, Chinello salutò il pubblico sorridendo: “Signore e signori, buonasera
e arrivederci”. C. Chinello, La mia
“educazione sentimentale”. Autobiografia resistenziale, in G. Albanese
– M. Borghi (a cura di), Nella Resistenza. Vecchi e giovani a Venezia
sessant’anni dopo, Nuova Dimensione, Portogruaro, 2004, pp. 72–78.
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Oltre alla sezione di San Polo, nel confinante sestiere di
Santa Croce opera un’altra sezione, con una bella sede in
Campo San Giacomo dell’Orio, vicino al luogo dove i nazifascisti, ormai in capitolazione, nel 1945 avevano fatto esplodere due bombe uccidendo tre giovani donne e facendo numerosi feriti (una lapide, in Campo san Giacomo dell’Orio,
ricorda l’avvenimento).
Luciana De Fanti, in una delle Memorie che abbiamo raccolto in questo volume, ricorda di una vita di sezione ricca
di buone relazioni e di impegno civile: “Ogni domenica si
ballava (tango e rock and roll) nell’ampio salone con palchetto per la musica. Ma c’era anche una stanza con una biblioteca ben fornita”. Un bel ricordo che coincide con quelli
di molti altri compagni e compagne in tutte le sedi del Pci.
Lidia Scanferla, in un’altra memoria che abbiamo qui raccolto, dice, a proposito della sua sezione nel padovano: “La
mia era una famiglia antifascista. Dopo la guerra mia madre
e mio padre frequentavano la sezione del Pci. Le sezioni
erano il luogo in cui si incontravano le famiglie comuniste,
con i figlioli”.
Ma i tempi sono destinati a cambiare presto.
Un altro motivo per cui Chi lavora è perduto è caro alla
sezione di San Polo è la scena, girata dal vero (l’unica a colori), in cui viene ripreso il triste funerale di un comunista
con tanto di bandiere rosse. A detta di molti il funerale è
quello di Carlo Tenderini, altro partigiano veneziano, morto
nel 1950, a cui la sezione del PCI di San Polo venne allora
intitolata.
Le immagini di quel funerale le prendiamo come simbolo di un lento venir meno della spinta rivoluzionaria della
Resistenza sotto il peso dei “bui anni Cinquanta”,3 della repressione di Scelba (e di Valletta), della perdita del Comune
(col sindaco della Liberazione, Giobatta Gianquinto) alle elezioni comunali del 1951, dello shock della destalinizzazione
(il “rapporto segreto” di Kruscov è del ’56), della rivolta in
Ungheria e delle lacerazioni nell’VIII° Congresso (’56).
3. Cesco Chinello, Un barbaro veneScriverà Cesco Chinello a proposito dello stato del Pci agli
ziano, mezzo secolo da comunista,
albori degli anni ’60: “Nelle sezioni mancavano i giovani –
Il Poligrafico, 2008, p. 51.
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erano oramai passati quasi quindici anni dalla Liberazione
– e gli attivisti erano sempre quelli e cominciavano a essere
avanti con gli anni”.4
È è da qui che cominciano i ricordi diretti della vita di
partito nella sezione, che abbiamo cominciato a raccogliere
nella speranza che altri compagni e compagne si aggiungano nel tentativo di creare una memoria collettiva.
Così ricorda di quegli anni Carlo dell’Olivo:
La mia prima tessera è del ’64. Per iscriversi era allora consuetudine essere presentato da un compagno che doveva
garantire sulle tue qualità morali. Io sono stato presentato da Bruno Favaro detto “el Neto” (perché completamente glabro) di mestiere imbianchino e quindi velocissimo e
abilissimo nell’attaccare i manifesti. A testimoniarlo quel
manifesto con il simbolo del PCI che è rimasto perfettamente aderente al soffitto del sottoportico di Siora Bettina per
almeno 20 anni. Agli inizi degli anni Settanta Bruno passa
in ML [Marxisti Leninisti].

In mancanza di una sede per la sezione, le tessere venivano
fatte da Bepi Carta nella sua cartoleria. Bepi e Arpalice, la
moglie, erano molto stimati e amati dai compagni per l’impegno di una vita spesa per la causa socialista e da loro, in
una cartoleria piena all’inverosimile di materiali di cancelleria, si trovava l’esiguo spazio per gli incontri. Quasi di fronte
c’era la profumeria di Romano Zafalon, che durante la Liberazione era stata una “base” partigiana. Fra Bepi e Romano
a volte c’erano accese discussioni: li metteva in contrasto la
loro diversa visione sulla situazione dell’Unione Sovietica:
critica quella di Romano, “ortodossa” quella di Bepi. Sia pure
con sfumature diverse una querelle destinata a continuare
nel tempo fra le diverse anime del partito, e della sezione.
Senza una sede fissa, dunque, le riunioni si tenevano in
esercizi pubblici di compagni o simpatizzanti: ristoranti, bar,
osterie, negozi del quartiere.
4. Cesco Chinello, Un barbaro veneLì di volta in volta convergevano, dalla loro abitazione o ziano, mezzo secolo da comunista,
dai luoghi di lavoro, gli iscritti più attivi. C’erano commer- Il Poligrafico, 2008, p. 99.
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Iscritti al Pci nella provincia di
Venezia dal 1954 al 1976. Bollettino
della Federazione Provinciale del Pci
(Archivio Fondazione Rinascita).

cianti, dipendenti comunali, operatori del mercato di Rialto, netturbini, artigiani, che per lo più si impegnavano, poi,
nella diffusione della stampa di partito (l’Unità, Vie Nuove,
Noi Donne) e nell’affissione dei manifesti. Per le manifestazioni improvvisate (di solito in occasione di avvenimenti di
portata internazionale: manifestazioni non autorizzate che
la polizia si incaricava regolarmente di disperdere) c’era il
passaparola.
La ripresa dei conflitti di massa negli anni Sessanta (dal luglio del ’60 a Genova e a Reggio Emilia, passando per Piazza
Statuto nella Torino del ’62, per il contratto dei Metalmeccanici del ’63, l’occupazione della Sirma di Porto Marghera nel
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1965, fino al ’68, attraverso la stagione dei contratti nazionali di lavoro ’66–’67) e, più in generale, il rinnovato clima
socio–culturale, riportarono una voglia di protagonismo nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e anche nella politica.
L’entrata del Psi nel governo Moro (1963) provoca in questo partito una forte rottura interna. C’è di conseguenza la
nascita del Psiup (gennaio 1964) per iniziativa di personalità importanti: Tullio Vecchietti (segretario), Lelio Basso, Dario Valori, Lucio Libertini, Pino Ferraris, Antonio Lettieri e,
tra quelle più note in ambito veneto, Lucio Mario Luzzato
(deputato), Giorgio Zecchi (medico, consigliere comunale),
Amos Luzzato (tra le figure più significative dell’ebraismo
italiano del dopoguerra, più tardi presidente della Comunità
ebraica), Bruno Massa (sindacalista Cgil), Roberto Berengo
(giovanissimo segretario della sezione di San Barnaba).
La vicenda del Psiup ha una piccola ricaduta positiva anche per la sezione del Pci di San Polo, che trovò ospitalità,
sempre in Campo San Polo, in una stanza a pianoterra della
sede provinciale del Psiup (che aveva ottenuto un piano di
un palazzo di proprietà dell’ente ospedaliero).
Diventava così possibile incontrarsi con una maggiore
regolarità e le riunioni si tenevano, di solito, la domenica
mattina. Il tema per la discussione veniva deciso di volta in
volta, con un’introduzione quasi sempre affidata ad Arnoldo
Polacco (vedi la memoria di Carlo Dell’Olivo). Gli incontri
vedevano una buona partecipazione, in netta prevalenza di
compagni delle più diverse estrazioni, come si è detto in
precedenza (le donne, allora, si contavano sulle dita di una
mano, a differenza di quanto avverrà in seguito). Una contraddizione apparente, trattandosi del PCI, era la scarsa presenza della componente degli occupati a porto Marghera: ma
il fatto si chiarisce una volta detto che i lavoratori dell’industria si iscrivevano alle cellule delle fabbriche. Tuttavia, ogni
tanto, un operaio o un sindacalista veniva in sezione e allora
“portava” uno stile diverso. I giovani, dopo le riunioni, erano
da loro “interrogati” sugli argomenti di cui si era discusso,
quasi un esame (anche qui vedi la memoria di Dell’Olivo) per
accertare la comprensione e la condivisione degli interventi.
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Erano occasioni importanti, per i giovani iscritti, di avere
un contatto di prima mano con chi viveva la realtà e aveva
esperienza delle lotte operaie di Porto Marghera.
Il sistema dei partiti, compresi il Pci e il Psiup, non sembra
accorgersi dell’avanzata del ciclone che poi si scatenò nel
’67–’68 con gli studenti e con il lungo “autunno caldo” operaio del ’69–’70.
Il Pci è attraversato da un defatigante confronto interno
tra l’ala che oggi chiameremmo più “politicista”, tattica, concentrata sui rapporti politici istituzionali (Amendola, Napolitano, Di Giulio) e quella più “movimentista”, sindacale
e operaista, più attenta ai rapporti di forza sociali (Ingrao,
Bruno Trentin, Rossana Rossanda). Confronto che raggiungerà l’apice all’XI° Congresso nazionale nel gennaio del 1966
con la messa in minoranza e la successiva emarginazione
della sinistra ingraiana.
Il Pci di Venezia era una delle poche federazioni provinciali schierata “a sinistra”. Cesco Chinello (che ricopre la carica di segretario dal ’61 ai primi mesi del ’68), Perri Granziera (responsabile per la Zona Industriale), Berto Conte
(segretario della Camera del Lavoro), Momi Federici (Comitato Comunale), Zanchi (Porto), Domenico “Nico” Luciani,
Gianni Fabbri, Lia Finzi, Mario Baratto, Luigi Nono, erano i
punti di riferimento più noti. Il loro impegno e l’apertura ai
temi più controversi (le condizioni di lavoro in fabbrica, le
conseguenze dell’industrialismo sull’ambiente, “l’uso capitalistico della città” insulare, l’antiautoritarismo dei giovani,
l’involuzione dell’Urss, l’autonomia delle espressioni artistiche) garantivano, soprattutto nel Partito del centro storico,
la possibilità di dialogare con i movimenti e i gruppi che
cominciavano a muoversi autonomamente a partire dalle
fabbriche.
In quei convulsi ultimi anni Sessanta si creò, così, una
strana situazione per cui, fra i compagni collocati ai vertici (Comitato Federale Provinciale) quelli più vicini ai movimenti un po’ per volta si allontanarono dal Partito (Italo Sbrogiò, sindacalista della Montedison fu espulso dalla
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Cgil, Perri Granziera, Nico Luciani, Cristiano Gasparetto
seguirono il gruppo de “il manifesto”). Lo stesso Chinello
nel gennaio del 1968, fu rimosso da segretario, e “promosso”
deputato, sostituito da Giuseppe Golinelli. Le ragioni erano
diverse: scelta personale (in prevalenza l’adesione al gruppo
che poi diede vita a “il manifesto”), esasperazione causata
dalle rigidità dei vertici romani e regionali, provvedimenti
disciplinari veri e propri. Al contrario, seguendo il percorso
inverso, dal movimento studentesco entravano nel Partito
forze nuove. Una specie di “porta girevole”, dunque, con non
poche incomprensioni tra chi usciva e chi entrava. I primi
pensavano che non ci fosse più alcuna possibilità di rinnovare il partito dall’interno poiché – come ha scritto Chinello:
(Il Pci) ha mantenuto in sé, fino alla Bolognina [1989], quel
virus stalinista del principio organizzativo del suo operare
che è stato il “centralismo democratico”, vera e propria barriera che ha impedito al Pci la lettura critica della nuova fase
dello sviluppo capitalistico e la costruzione positiva di un
rapporto con i movimenti anticapitalistici che sul finire degli
anni Sessanta hanno scosso e anche, in più modi, cambiato
l’Italia e il mondo.5

I giovani che entravano pensavano invece che fosse indispensabile conquistare il Pci a una nuova linea rivoluzionaria poiché era l’unica organizzazione politica che, per
tradizione e forza, conteneva al suo interno i mitici motori
del cambiamento e della storia: gli operai. Non si trattava di
un progetto “entrista” tradizionale (di stampo trozkista, frazionista) ma di una sorta di penetrazione dei tentacoli del
movimento (studentesco e operaio) dalle fabbriche e dalla
società fin dentro le istituzioni politiche. Una tattica che veniva allora teorizzata da Alberto Asor Rosa, da Mario Tronti,
da Massimo Cacciari nella rivista “Contro Piano”. Osteggiata
invece da Toni Negri (passato dalla sinistra del Psi a Potere
Operaio) e da tutti gli altri gruppi marxisti–leninisti, oltre
che dal gruppo che poi diede vita a “il manifesto”. Tutti questi, al di fuori di Lotta Continua, presto o tardi, tentarono di

5. C. Chinello, cit., pp. 78–79.
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organizzarsi per proprio conto in partito e di dare l’assalto
in solitaria al Parlamento.
Tra il ’67 e il ’69 entrarono nel partito molti giovanissimi quadri del movimento studentesco. Nella nostra sezione
ricordiamo Paolo Cacciari, Fabio Vedovato, Ernesto e Giannina Longobardi (nipoti di Enrico, consigliere provinciale
del Pci, attivo nella Resistenza), Sandro Grandese, Piero Barel e, seppure solo per qualche mese, Giorgio Giandomenici,
simpaticissimo e superattivo compagno che, a nome degli
studenti veneziani, parlò dal palco, prima di Luigi Longo, il
25 aprile del ’68, in uno dei più grandi comizi mai tenuti a
Venezia, a conclusione della campagna elettorale.
La sezione di San Polo Santa Croce attraversa in pieno il
’68. La vicina università di Architettura, da poco trasferitasi dall’Accademia ai Tolentini, è l’epicentro del movimento.
I vecchi compagni della sezione guardano con simpatia e
aprono con fiducia le porte ai nuovi “antagonisti”, come diremmo oggi. Un ricambio generazionale nella conduzione
della sezione si impone nei fatti e avviene senza alcun trauma. Così Paolo Cacciari ricorda la sua nomina a segretario:
Le insofferenze di Giorgio Giandomenici (candidato naturale
a rilevare l’eredità di Bepi Carta per cercare di rilanciare la
sezione), portano me ad assumere la carica di segretario
della sezione sulla base di un ricco e dettagliato programma
di lavoro (predisposto dal direttivo e approvato dall’assemblea degli iscritti il 30 giugno).

In quel programma di lavoro, appunto, dopo un’analisi della situazione internazionale e nazionale in cui risulta che
“(la) funzione che lo stato borghese è chiamato ad assolvere
in difesa del capitale internazionale si concretizza in tutta
una serie di tentativi di ‘piani nazionali’ mirati a ingabbiare
tutte le lotte della classe operaia” si conclude che “Per un
corretto lavoro, la sezione deve conseguire le seguenti finalità: primo, cogliere le situazioni locali; secondo, mantenere
intatta tutta la forza di massa che posseggono i movimenti
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locali; terzo, ritrasmettere le esigenze politiche di queste for- Sopra e a destra: Campo Santo
Stefano, 25 aprile 1968, comizio di
ze ai livelli più alti del partito”.6
Luigi Longo.

Poi, in agosto, l’invasione sovietica in Cecoslovacchia cambiò molti piani di lavoro. Assemblee di sezione vennero urgentemente convocate nel tentativo di spiegare l’inspiegabile. Nella memoria di Sergio Spirch si legge:
Nel mese di agosto la domenica successiva all’invasione
della Cecoslovacchia si tenne in sezione un’ assemblea sui
fatti avvenuti, e alcuni compagni votarono a favore dell’intervento.

6. Programma di lavoro per la se-

zione di S. Polo – S. Croce. Archivio
Fondazione Rinascita, Fondo Paolo
Cacciari.
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7. Partito Comunista Italiano Fede-

razione di Venezia, XIII Congresso
Provinciale, Cà Giustinian 17–18–19
gennaio 1969. Riunioni del Comitato Federale (…) sulla situazione
Cecoslovacchia RISOLUZIONE. Un
documento che nasconde male
l’imbarazzo per quelli che vengono
definiti gli “avvenimenti cecoslovacchi”, anche se esplicita una critica (cara ai compagni de “il manifesto”) alla “concezione burocratica e
autoritaria del partito e dello Stato”
nei paesi socialisti.

Furono davvero discussioni drammatiche, e non solo nelle
sezioni. Occuparono nell’autunno–inverno ben quattro Comitati Federali e proseguirono fino al XIII° Congresso provinciale che si tenne a Ca’ Giustinian nel gennaio del 1969.7
Ma il clima generale e il livello dello scontro sociale
quell’anno era tale da proiettare tutta l’attenzione degli attivisti verso le lotte operaie in corso non solo a Porto Marghera, ma anche alla Giudecca (Junghans, Cnomv, Dreher),
al Porto, nelle aziende dei servizi (Pastorino, Veneziana Gas,
Acnil, Ospedalieri) e sulla casa.
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In particolare è proprio il problema della casa quello forse più drammatico perché la situazione di molte famiglie è
disperata. E tanto più esplosivo per la contraddizione che,
a Venezia, vede l’esistenza di numerose case sfitte. Perciò
sono frequenti le iniziative “dal basso”, che si traducono in
occupazioni spontanee. Di una di queste è protagonista uno
fra i compagni più attivi della sezione, Sergio Gallo, assieme
alla moglie Lella e al piccolo figlio Manuel.
Altre occupazioni si verificano a Cannaregio e a Dorsoduro. Vengono prese di mira le case sfitte della Curia. Prima in
calle dei Boteri, poi ai Frari. Finalmente, ai Carmini, si trova
un accomodamento.
Se l’impegno della sezione a sostegno delle occupazioni è
quotidiano,8 non minore attenzione viene dedicata alla vertenza per la pubblicizzazione della Pastorino, l’azienda della
nettezza urbana, di cui Renato Nordio, segretario del Pci di
Sacca Fisola, era il sindacalista di riferimento.
Nell’azienda del Gas, i cui lavoratori chiedevano la municipalizzazione, erano numerosi i dipendenti iscritti al Partito,
che poteva contare su una sezione fortissima con Ermino
Bon, di Burano, e Pomiato (vicino a Potere Operaio) tra i
capi carismatici. Mentre al Mercato all’ingrosso e al minuto
di Rialto esisteva una forte cellula (ambulanti e braccianti)
che rivendicava miglioramenti nelle condizioni di lavoro: già
si paventava uno spostamento del mercato al Tronchetto.
La sezione arriva a occuparsi della condizione dei sostituti
gondolieri, sfruttati dai loro padroni: un bel volantino dal
titolo “Una gondola per ogni gondoliere”9 attesta l’impegno
di quel periodo, così intenso, anche su questo problema.
Il modo di operare del Partito allora si caratterizzava per il
tentativo di riportare in sezione le esperienze di lotta che
ogni attivista andava facendo nel suo posto di lavoro o nella
sua scuola. Lo sforzo era quello di trovare un collegamento
tra quanto il Partito nazionale affermava (l’Unità pubblicava
i chilometrici resoconti dei Comitati Centrali, oltre che dei
Congressi) e quanto stava accadendo nelle piazze. Lo scontro
sulla “linea” non era quindi del tutto astratto, ideologico o

8. “Lotta contro gli sfratti (…) 1.200
appartamenti a Venezia e oltre
2.000 a Mestre sono vuoti da anni
(…) la casa è un diritto sancito dalla
Costituzione: Facciamolo valere!”.
Volantino: Lotta contro gli sfratti. Archivio Fondazione Rinascita,
Fondo Paolo Cacciari.
9. Una gondola per ogni gondoliere,
1969. Archivio Fondazione Rinascita, Fondo Paolo Cacciari.
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pretestuoso, ma sempre, bene o male, ancorato al vissuto. I
momenti dedicati alla definizione della linea politica del Partito erano i Congressi: quelli di sezione con cadenza annuale,
mentre i provinciali e i nazionali si tenevano ogni due anni.
Un momento che comportava una precisa liturgia (la verifica dell’attività svolta, il conto delle tessere, dei “reclutati” e
dei “trasferiti”, il bilancio economico, il rinnovo delle cariche,
l’elezione dei delegati al Congresso provinciale) e serviva ai
vertici del Partito per verificare il grado di consenso e di coesione della “base”.
Il XII Congresso nazionale (il XIII della Federazione di Venezia, uno in più) incominciò con la pubblicazione delle
Tesi nel novembre del ’68 e fu uno tra i più vivaci. La sezione lo preparò a dovere, con varie riunioni precongressuali,
un documento preparatorio inviato a tutti gli iscritti,10 infine
con una lunga mozione (otto pagine ciclostilate spazio uno)
che fu approvata nell’assemblea finale.11 Un documento che
10. Partito Comunista Italiano Se- fece scalpore perché, fatto del tutto inusuale per le consuezioni S. Polo – S. Croce Venezia tudini comuniste, bocciava duramente le Tesi congressuali
4.12.1968. Archivio di Paolo Cacciari. nazionali:
La sezione si collocava decisamente dalla parte dei movimenti. “Crediamo che il ruolo fondamentale
del partito non consista nell’essere
agente soltanto a livello istituzionale (…) ma, bensì, come momento
coordinatore e generalizzatore a livello di movimenti di massa, e non
sopra di essi, dello scontro diretto
e non mediato tra i movimenti
stessi e le istituzioni”. Dal punto di
vista dei contenuti, il documento
riecheggia le idee operaiste secondo cui “Il salario diviene l’elemento
dinamico di tutte le strutture della
società”. Archivio Fondazione Rinascita, Fondo Paolo Cacciari.

I compagni di S. Polo–S. Croce, analizzato il progetto di tesi per
il XII congresso, dopo averlo discusso in numerose assemblee
di sezione, pensano di doverlo respingere come del tutto inadeguato all’attuale livello raggiunto dallo scontro di classe.12

Seguono estese motivazioni che argomentano sulla politica
internazionale contro la formula della “coesistenza pacifica” e, sulla politica interna, contro la formula della “strategia delle riforme di struttura”. Il timore era che il partito si
“mettesse ai margini dello scontro effettivo di classe”, considerato potenzialmente anticapitalistico. I riferimenti sono
al Maggio francese, ai tessili di Valdagno, alla ripresa delle
lotte in Fiat e, soprattutto, a ciò che stava succedendo alla
11. XII CONGRESSO Sezione S. Polo
Montedison
di Porto Marghera. Nel complesso il documenS. Croce. Archivio Fondazione Rinato afferma che il Partito “non riesce a mettersi al di fuori
scita, Fondo Paolo Cacciari.
12. Archivio Fondazione Rinascita, della logica del piano capitalistico. I rapporti di produzione
Fondo Paolo Cacciari.
capitalistici, il lavoro salariato, l’estrazione del plus–valore,
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fondamento di ogni pianificazione, non vengono contestati”. Sostanzialmente si accusa la linea del Pci di essere interna al riformismo di stampo socialdemocratico nell’“utopia
di un controllo del sistema dall’interno delle sue strutture
di piano”. Documenti analoghi, anche se non così espliciti,
vennero votati anche da altre sezioni (Giudecca e Sette Martiri di Castello).13
Scriverà Cesco Chinello:
Nei congressi di sezione, soprattutto in quelli di Venezia città, la discussione è stata molto accesa, come dimostrano le
mozioni approvate in critica alle Tesi.14

In tal modo i compagni e le compagne della sezione di San
Polo Santa Croce si conquistarono meritevolmente la fama
di sezione “difficile”. Così nel ricordo lasciato da Lidia Chinello all’Istituto Veneto di Storia e della Resistenza:
Lidia è una delle più assidue militanti di base della sezione
‘Lenin’, la cosiddetta ‘sezione delle donne’, la sezione ‘contro’,
spesso critica rispetto alle grandi scelte di linea del partito.
Entra nel movimento dei Consigli di quartiere, osservatorio
da cui vive tutte le questioni sociali del territorio: la casa, la
scuola, la salute, l’assistenza, le battaglie referendarie, a cominciare da quella in difesa della legge sul divorzio.
I quasi vent’anni di questa attività Lidia li ricorda come la
stagione più bella della sua esperienza di donna del Pci.15

La vita di sezione nei quartieri è quotidianamente impegnata su due versanti: a sostenere e divulgare le ragioni delle
lotte operaie a Porto Marghera16 e a organizzare in prima
persona vertenze territoriali sui problemi dell’abitazione e
della qualità della vita. La grande acqua alta del 4 novembre
1966 era ancora un ricordo vivissimo. Moltissimi piani terra erano abitati e, in generale, la fatiscenza del patrimonio
edilizio era drammatica. Cresceva una nuova consapevolezza dei diritti in tema di salute (servizi sanitari e sociali), di
istruzione (scuole materne e dell’obbligo), trasporti e sicu-

13. PCI – Sezione “7 Martiri” Docu-

mento politico post–congressuale.
E: Documento conclusivo del Congresso della sezione “G. Crovato”
Giudecca 7–8 dicembre 1968. Archivio Fondazione Rinascita, Fondo
Paolo Cacciari.
14. Cesco Chinello, Un barbaro ve-

neziano cit., p. 265.
15. Memoria di Lidia Chinello rac-

colta dall’Istituto Veneto di Storia
e della Resistenza.
16. Questa meritevole attività di co-

struzione di una rete di solidarietà
informata attorno alle vertenze
operaie tocca punti che alla luce
odierna sembrano persino lirici. Ad
esempio, in un volantino firmato
“P.C.I. Cellula Gondolieri” si legge:
“Compagni Gondolieri, (…) coscienti che i nostri interessi vengono
salvaguardati solo sostenendo e
intensificando le lotte operaie e
dando a esse un pieno appoggio
ci identifichiamo con questa lotta
manifestando assieme contro i licenziamenti della S.A.V.A. (…)”. MANIFESTAZIONE OPERAIA Venerdì 4
giugno. Archivio Fondazione Rinascita, Fondo Paolo Cacciari.
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rezza sociale in generale. Dalle fabbriche al territorio sembrava essere la via giusta per riuscire a strappare risultati
duraturi. Lo sciopero generale sulle riforme del 19 novembre
1969 – durante il quale, a Venezia, in Piazza San Marco, ci
fu una delle più grandi manifestazioni – fu allora il naturale
sbocco di un processo di politicizzazione e socializzazione
dello scontro operaio e sociale.
Le sezioni territoriali del Pci si impegnarono particolarmente sulla questione dello sblocco dei fitti, sblocco che
gradualmente il governo aveva introdotto a partire dal 31
dicembre 1969. In un volantino firmato “un gruppo di abitanti di S. Croce”17 si davano istruzioni su come rispondere
alle lettere raccomandate con cui i padroni di casa avvisavano della scadenza del contratto d’affitto. Altri volantini testimoniano le condizioni di estremo disagio di alcune famiglie
colpite dagli sfratti:
SABATO una famiglia col padre operaio edile disoccupato
(con moglie e 4 bambine) sfrattata, viene a sapere che a San
Polo ci sono due appartamenti della Curia sfitti da 3 anni (e
non sono proprio gli unici: a Venezia sono 1.200 gli appartamenti vuoti) e la famiglia decide di stabilirsi lì, pagando
un giusto affitto.
DOMENICA è venuta ancora l’acqua alta e ha di nuovo sommerso gli appartamenti del piano terra: una di queste famiglie (…) ha una bambina con la broncopolmonite. Questa
famiglia non ha aspettato oltre (…).18

17. ABITANTI DI S. CROCE, Venezia,

19.11.’68. Archivio Fondazione Rinascita, Fondo Paolo Cacciari.
18. LOTTA CONTRO GLI SFRATTI,

Comitato abitanti di S. Polo, Giudecca, Cannaregio, Castello. Archivio Fondazione Rinascita, Fondo
Paolo Cacciari.

L’impegno della sezione sul tema della casa è forte, ricordato da tutti i compagni e le compagne e documentato in
molti modi. Ad esempio in un volantino del ’69, chiaro e
lungimirante, si legge:
ABITANTI DI VENEZIA. La situazione abitativa veneziana sta
raggiungendo livelli insostenibili. Esiste un preciso disegno
capitalistico tendente a risolvere i problemi di Venezia in
modo del tutto artificioso ed estraneo ai reali interessi dei
lavoratori veneziani. Da una parte si spinge un sempre cre-
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