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Riflettere quarant’anni dopo sulle lotte operaie alla Marzotto, in
particolare a Valdagno e a Maglio, che culminarono nell’abbatti-
mento della statua del conte Gaetano Marzotto, fondatore della di-
nastia tessile, rappresenta non soltanto il necessario ricorso alla
memoria storica di un evento importante nella lotta di classe del
Veneto, che è stata per tanti decenni dura e difficile, ma anche, di
fronte alla nuova vittoria della destra confindustriale in Italia e in
quella regione, un episodio significativo di una svolta che segnò im-
portanti vittorie degli operai del Nord.

Se le condizioni attuali sono di grande oppressione da parte del
padronato e di duro sfruttamento degli immigrati che sono assai
numerosi in Veneto, in quella primavera del 1968 il movimento
sindacale della CGIL, alla fine seguito anche dagli altri due sindaca-
ti della CISL e della UIL, seppe guidare gli operai verso una clamo-
rosa vittoria contro il tentativo industriale in atto di aggravare i rit-
mi di lavoro senza un adeguato mutamento tecnologico.

Fu una vittoria difficile, dovuta a una grande tenacia e capacità di
resistenza della massa operaia, che dovette fronteggiare arresti
temporanei e scontri anche duri con le forze dell’ordine, ma la cau-
sa operaia era limpida e gli organizzatori riuscirono a farla capire
alla popolazione locale e a suscitare la solidarietà attiva degli stu-
denti e delle istituzioni cittadine.

Ci fu allora una conduzione prudente e insieme audace delle lot-
te, un’attività attenta alle alleanze politiche e sindacali, una buona
capacità di comunicare il significato della battaglia.

* Storico.

Prefazione
di Nicola Tranfaglia*
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E, di fronte a una risposta intransigente e un po’ ottusa dell’in-
dustria tessile dei Marzotto che non prendeva atto delle condizioni
diverse rispetto al periodo precedente, gli operai seppero condurre
una lotta fatta di scioperi e di occupazioni delle fabbriche con la
volontà finale di accettare le trattative e un accordo equo.

Non sono condizioni queste che si realizzano spesso né sempre
possono fruire di un momento congiunturale dal punto di vista
economico favorevole al mercato del lavoro. La globalizzazione al-
lora non era ancora arrivata e il tessile aveva ancora in Italia e in
Europa possibilità di espansione,

Ma ai giovani di oggi una storia come quella raccontata attraver-
so significative e diverse testimonianze contenute in questo libro
può essere molto utile a comprendere non solo il clima di quegli
anni e di quel ’68 ma anche la strategia di un sindacato che tendeva
allora ad essere vicino alle esigenze delle masse lavoratrici.



11

Cari amici e compagni, gentili ospiti, caro sindaco,
è con una certa emozione che mi appresto a presentare questo

convegno che mi dà la gradita opportunità di incontrare, dopo tanti
anni, persone straordinarie con le quali ho condiviso, negli anni
della mia gioventù, tante battaglie per l’emancipazione dei lavora-
tori e persone più giovani con le quali abbiamo insieme affrontato,
in tempi più recenti, nuove sfide.

La storia della CGIL è una sequenza di vicende individuali e col-
lettive di cui voi siete stati e continuate ad essere i protagonisti. Una
storia di grandissimo rilievo per tutta la società italiana e le sue isti-
tuzioni democratiche che dalle lotte dei lavoratori hanno tratto linfa
vitale.

1968: quarant’anni dopo. Un’occasione per ricordare e riflettere
su di noi. La conservazione della memoria è una necessità per l’esi-
stenza di una qualunque civiltà. Lo è ancor più oggi in una società
dove il just in time dell’impresa postfordista ha investito inevitabil-
mente anche la sfera culturale.

Uno storico ha scritto che la perdita della memoria storica in
quest’epoca è l’interfaccia della «mancanza di magazzino» dell’im-
presa postfordista che disperde il lavoro in mille rivoli nel territorio
e rende difficile trasmettere alle nuove generazioni il valore delle
lotte delle generazioni precedenti.

Quarant’anni dopo il ’68 può essere nella memoria personale
solo per chi ha almeno 55 anni. Per i più giovani è, forse, un mito
dal significato ambiguo.

* Segretario generale della CGIL di Vicenza.

Introduzione
di Oscar Mancini *

«Ogni previsione sul mondo reale si basa
in gran parte su qualche inferenza per il futuro
tratta da ciò che è accaduto nel passato»

Eric J. Hosbsbawm
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Sono molte, in questo periodo, le rievocazioni di quell’anno
straordinario.

Il 1968 è stato definito non a torto l’anno degli studenti. In effetti,
fu la contestazione studentesca a determinare un primo forte shock
che ebbe profonde ripercussioni su tutta la società. Le motivazioni
avevano certamente una matrice che possiamo definire «interna» e
un’altra «esterna», nel senso che non è espressione di fenomeni pe-
culiari soltanto del nostro paese. Il ’68 italiano infatti partecipava e
interagiva con un più generale movimento che vedeva mobilitarsi la
gioventù studentesca di numerosi altri paesi, all’est come all’ovest.

Un movimento che sovvertiva valori ormai in crisi, propri del-
l’equilibrio del secondo dopoguerra, che aveva sorretto le motiva-
zioni della guerra fredda e il rapporto tra il nord e il sud del piane-
ta. Una crisi ideale e culturale del modello di democrazia praticato
negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale. Ma vi è anche un altro
sessantotto, quello dell’inizio della riscossa operaia. La spinta dal
basso aiutò la CGIL a proclamare, dopo un periodo d’incertezza, lo
sciopero generale del 7 marzo sulle pensioni e creò le condizioni
per introdurre profonde innovazioni nella struttura del sindacato.

Tra il ’68 e il ’69 si elessero i delegati su scheda bianca, rappre-
sentanti di tutti i lavoratori di un gruppo omogeneo; i delegati for-
marono i Consigli di fabbrica che divennero protagonisti delle deci-
sioni sulle piattaforme e sulle forme di lotta; l’assemblea di fabbrica
divenne soggetto normale di decisione e di controllo; le rivendica-
zioni si radicalizzarono sia dal punto di vista quantitativo che quali-
tativo, investendo sempre nuovi terreni e in primo luogo la questio-
ne cruciale della contestazione e del controllo dell’organizzazione
del lavoro in fabbrica. Un sessantotto operaio di cui poco si parla.

Questa constatazione ha indotto la Fondazione Di Vittorio, qui
rappresentata dal suo presidente Carlo Ghezzi, la CGIL regionale
con il compagno Emilio Viafora e la Camera del Lavoro di Vicenza
a promuovere questo convegno.

Un’analoga iniziativa realizzammo quattro anni fa in questa stes-
sa sala quando presentammo il quarto quaderno dei «Materiali di
storia»1 dedicato a Valdagno e la Marzotto, dal ’68 alle lotte sindacali de-
gli anni ’70, realizzato da Giorgio Roverato e Giuseppe Pupillo che

1 Materiali di storia, Quaderni del Centenario della Camera del Lavoro di Vicenza, n. 4,
dicembre 2003.
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ne hanno curato la pubblicazione. Colgo l’occasione per ringraziarli
nuovamente e ricordare che il volumetto, ormai esaurito, è scarica-
bile dal sito della Fondazione Luccini.

Il biennio ’68/69 è un periodo di straordinario fermento sociale,
la più grande stagione di azione collettiva della storia della Repub-
blica.

Durante quegli anni l’organizzazione della società italiana fu
messa in discussione a quasi tutti i livelli: dalla fabbrica alla scuola.

Il ’68 è uno spartiacque: prima la democrazia si fermano ai can-
celli delle fabbriche, come soleva ripetere Norberto Bobbio. Dopo la
democrazia entra in fabbrica con i delegati, i comitati di reparto, i
Consigli di fabbrica che contrattano l’organizzazione del lavoro.

L’Italia non eguagliò certo, per intensità e potenziale rivoluzio-
nario, i fatti del maggio ’68 in Francia, ma il movimento di protesta
italiano fu il più profondo e duraturo in Europa.

Esso si diffuse dalle università e dalle scuole nelle fabbriche e suc-
cessivamente entro tutta la società.

Le prime battaglie operaie del 1968 non avvennero nel triangolo
industriale, dove la classe operaia era più forte, ma in aree periferi-
che. L’abbattimento della statua di Marzotto a Valdagno, le lotte
della Zoppas a Conegliano, le fiaccole che si spengono al Petrol-
chimico di Marghera sono le immagini forti della protesta sociale
del 1968-69, da alcuni definito il nuovo «biennio rosso» a mezzo se-
colo dal precedente: 1919-20.

Scrive Giovanni Sbordone:

Dopo decenni in cui, nelle industrie venete, le grandi agitazioni (dalle
occupazioni del 1920 agli scioperi articolati del ’44, agli stessi fatti del
luglio 1960) erano state più che altro generosi tentativi di seguire la via
indicata dai compagni del triangolo industriale, l’eccezionalità del 1968-
69 di Marghera, Valdagno e Conegliano sta anche nel fatto che qui, per
la prima volta, i lavoratori di questa regione si pongono tra le avanguar-
die operaie della penisola2.

La più drammatica di queste prime lotte ebbe luogo proprio qui a
Valdagno, alla Marzotto, dove i sindacati, e la CGIL in particolare,

2 Giovanni Sbordone, Il filo rosso. Breve storia della CGIL del Veneto bianco, Venezia,
Nuova dimensione, 2007.
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erano tradizionalmente deboli. Di questi avvenimenti che cambia-
rono profondamente la società valdagnese ci parleranno oggi, oltre
agli storici, anche i protagonisti dell’epoca: Ermenegildo Palmieri,
allora segretario provinciale della FILTEA, il sindacato dei tessili
della CGIL, e Andrea Cestonaro, allora componente della segrete-
ria provinciale e responsabile di zona del PCI a Valdagno.

Io mi limito a leggere quanto scrive Paul Ginsborg nella sua Sto-
ria d’Italia:

la fabbrica esisteva dal 1836 e la famiglia Marzotto l’aveva sempre diretta
con criteri paternalistici di stampo cattolico; a questa lunga tradizione
cominciò ad affiancarsi, nel corso degli anni ’60, una profonda ristruttu-
razione dell’organizzazione del lavoro. Come avvenne in tante altre fab-
briche, i ritmi di lavoro crebbero dopo l’introduzione dell’analisi tempi e
metodi, i premi del cottimo divennero meno accessibili, i salari reali di-
minuirono e l’amministrazione minacciò circa 400 licenziamenti. I sinda-
cati non erano mai stati forti alla Marzotto, e gli operai risposero al peg-
gioramento delle loro condizioni con azioni spontanee di protesta. Una
notte, nell’aprile 1968, gli uffici dove erano situati tutti i nuovi elenchi
dei ritmi furono invasi, e gli elenchi distrutti.
Il 19 aprile 1968, una manifestazione con ben 4000 dimostranti, tra cui
un’alta percentuale di donne, marciò attraverso la città, e nella piazza
principale venne tirata giù la statua del conte Gaetano Marzotto, fonda-
tore della dinastia tessile. La polizia rispose con quarantadue arresti. Fu
significativo che nella reazione rabbiosa che seguì, il Consiglio comunale,
a maggioranza democristiana, si schierò dalla parte dei lavoratori, ri-
chiedendo il rilascio degli arrestati e l’intervento del governo per ristabi-
lire la concordia sociale...3

Ma com’era la vita in fabbrica per gli operai valdagnesi sul finire
degli anni sessanta?

L’operaio Espedito Floriani4 ce la racconta così:

sai cosa sono i Bidò?5 Una volta c’erano i Bidò per i cottimi. Era una cosa
impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi con il cronometro in

3 Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989.
4 Espedito Floriani, Testimonianza (qui riportata in appendice), tratta dalla tesi di

laurea di Walter Cocco.
5 Termine popolare per indicare il sistema di cottimo denominato Bedaux, dal

nome del suo ideatore Charles Bedaux (1886-1944), meccanico francese emigrato
negli Stati Uniti nel 1909. Egli ideò un sistema di cottimo nel quale, con il pretesto di
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mano. Contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla
su. Con il cottimo chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava
meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo
quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cro-
nometro e quando andavi al gabinetto lo fermava, ti seguiva e controlla-
va quanto rimanevi dentro. E poi c’erano i provvedimenti disciplinari e il
rischio di finire nella lista dei licenziati.

Prosegue Floriani:

il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavamo così perché era un
maggiore dell’esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto
a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria.
Lì dovevi stare in silenzio e lui ti infliggeva le punizioni: multe sospen-
sioni o licenziamento.

La testimonianza di Floriani descrive una situazione denunciata da
molti documenti sindacali dell’epoca: un clima oppressivo, ferrea
disciplina militare, massacranti ritmi di lavoro e basse retribuzioni.

Ecco le cause della rivolta del 19 aprile che fu rivolta di popolo e
non già di «foresti», come abbiamo sentito riecheggiare ancora in
questi giorni sulla scorta di quanto scrissero alcuni giornali all’indo-
mani dei fatti.

Scriveva infatti il Giornale di Vicenza il 20 aprile 1968: «i disordini
[sono stati] sempre fomentati da un gruppo di facinorosi giunti da
alcuni centri (a Valdagno, città civilissima, non si erano mai verifica-
ti episodi di violenza simile)».

Commenta Walter Cocco6: «il cronista giunge a questa conclusio-
ne per mezzo del seguente ragionamento: i valdagnesi non si sono
mai ribellati, quindi non possono essere loro i responsabili dei di-
sordini».

La storia ci dice invece che quel 19 aprile esplose l’esasperazione
degli operai della Marzotto sotto la provocazione delle forze dell’or-
dine. La solidarietà della città scattò immediatamente e lo stesso
Consiglio comunale se ne fece interprete.

Da quel giorno fu chiaro a tutti che Valdagno non era «la città

aumentare il rendimento si eliminavano tutti i movimenti inutili e si costringeva l’o-
peraio a lavorare con movimenti fissi e calcolati come una macchina.

6 Walter Cocco, Quaderni del centenario della Camera del lavoro di Vicenza, n. 4, di-
cembre 2003.
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dell’Armonia» e la CGIL fece bene a non sottoscrivere la famosa
«premessa»7 all’accordo sulla «facinorosa violenza» dei soggetti
estranei a Valdagno.

A quarant’anni di distanza se ne deve fare una ragione anche
Pietro Marzotto, che pure negli anni successivi svolse un’azione
positiva in discontinuità con la politica di Giannino Marzotto e del
suo Piantini.

Di questo parleranno le relazioni degli storici. Io vorrei invece
portare brevemente la mia testimonianza8.

Quel ciclo di lotte che ebbe inizio nella primavera del ’68 lasciò
una cospicua eredità.

Quando quattro anni dopo ebbi il privilegio di essere catapultato,
assai giovane, a Valdagno, nel vivo di un intenso processo di ristrut-
turazione produttiva della Marzotto, allora guidata da Pietro Mar-
zotto, trovai un sindacato dotato di notevole potere contrattuale.

Esso si fondava su strutture profondamente democratizzate dal-
l’istituzione dei delegati, dei comitati di reparto eletti su scheda
bianca, del Consiglio di fabbrica e della pratica del rapporto costan-
te con i lavoratori attraverso le assemblee e la quotidiana presenza
dei sindacalisti di fronte alle portinerie.

Il Consiglio di fabbrica degli stabilimenti vicentini del gruppo
che occupava ancora oltre 5.000 lavoratori era costituito da 211 de-
legati.

I successi sindacali del biennio ’68-69 avevano avviato un proces-
so di crescita dei salari e di riduzione degli orari ed avevano deter-
minato nei lavoratori una volontà di contare in fabbrica.

Quotidiane erano le trattative sui carichi e i ritmi di lavoro e le
assegnazioni di macchinario. Le lotte per il miglioramento delle

7 La CGIL si rifiutò di sottoscrivere questa premessa all’accordo separato del 12
maggio ’68: «le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza
compiuti il 19 aprile da gruppi estranei all’ambiente di lavoro». Quella coraggiosa
scelta ha certamente pesato nella crescita di prestigio e di consenso alla CGIL. «Ma
quanto restasse bruciante a distanza di tempo lo mostra il fatto che Pietro Marzotto
l’abbia rievocata polemicamente nel maggio del 1983, nella sua relazione all’Assem-
blea annuale degli imprenditori vicentini». Giuseppe Pupillo, Il pesciolino rosso, Ergon
Edizioni, 2001. E forse anche l’episodio che racconto nella mia testimonianza in ap-
pendice lo conferma. Infatti nel luglio dell’80  Pietro Marzotto ebbe uno scatto d’ira
di fronte ad un analogo rifiuto di firmare una premessa non concordata.

8 Oscar Mancini, Quaderni del Centenario della Camera del lavoro di Vicenza, n. 4, ri-
prodotta in appendice.
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condizioni di lavoro si saldavano con la volontà dei lavoratori di
avere voce in capitolo sugli investimenti, le scelte produttive, i livelli
occupazionali.

Una effervescenza rivendicativa la cui influenza si trasmetteva in
tutta la vallata, anche in quel tessuto di piccola e media impresa che
cominciava a prendere forma proprio in quegli anni e più in gene-
rale nel rapporto tra fabbrica e territorio, tra fabbrica e società, sul
terreno della qualità e dello sviluppo.

Solo recentemente mi è capitata tra le mani un’intervista rilascia-
ta da Pietro Marzotto nel ’94. Egli ricorda di aver assunto il ruolo di
amministratore delegato nel 1972. Detto per inciso è lo stesso anno
in cui anch’io assunsi la responsabilità della FILTEA a Valdagno.

Pietro Marzotto parlando di quell’anno afferma: «ritenevo di ave-
re esuberi di personale per 3.000 unità in organico» e subito dopo
aggiunge: «provvedimenti troppo drastici e affrettati avrebbero ri-
schiato di compromettere l’esito di un percorso più lungo, ma quasi
sicuramente vincente. Si trattava di fare tutto ciò che era accettabile
dal mercato e dai sindacati, ricostruendo l’efficienza e la solidità
aziendale con decisione, ma anche con prudenza». «Gli anni ’70»,
prosegue Marzotto «sono per me gli anni più interessanti»9.

Da questa autorevole testimonianza possiamo avere la conferma
di quanto grandi furono allora il peso e l’influenza del sindacato
nelle decisioni aziendali, nella difesa dell’occupazione, nella difesa
dell’economia della vallata di cui la Marzotto costituiva l’architrave.

Ma è anche, perché non riconoscerlo, la testimonianza di un pa-
drone che ha saputo essere un manager lungimirante che credeva
nell’industria e anche nella sua funzione sociale.

Una controparte difficile, come ho cercato di testimoniare, ma
anche una controparte intelligente e legata al territorio, rispettosa
del ruolo del sindacato.

Se pensiamo alla disinvoltura con cui, negli anni più recenti, sono
state compiute scelte aziendali di chiusura di interi stabilimenti, di
ridimensionamento drastico dell’occupazione, per trasferire la pro-
duzione in paesi a più basso costo del lavoro, possiamo misurare la
differenza con il passato. Un passato in cui, sotto la spinta del sin-
dacato, le imprese innovavano per essere competitive.

9 Pietro Marzotto, libro intervista.
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Da diversi anni ormai, alcune imprese, tra cui la Marzotto, hanno
scelto di competere sul piano internazionale prevalentemente in
termini di costo del lavoro piuttosto che sull’innovazione, sulle tec-
nologie più avanzate, su prodotti innovativi, come stanno invece fa-
cendo egregiamente tedeschi, francesi, inglesi e naturalmente gli
americani. Noi non possiamo accettare che a grandi imprese come
la Marzotto sia consentito di recidere il legame con un territorio la
cui forza produttiva è impegnata da 172 anni a lavorare nel settore
tessile e abbigliamento, pena l’impoverimento della vallata del-
l’Agno.

La Marzotto e la Valentino, seppur ridimensionate, continuano a
svolgere un ruolo importante per l’economia di Valdagno e della
sua vallata. Pertanto esse vanno difese e rilanciate. Ma non possia-
mo affidare il nostro futuro solo a ciò che resta in Italia di un gran-
de gruppo.

Occorre pensare a un nuovo sviluppo capace di dare un lavoro
qualificato alle giovani generazioni. Per questo la CGIL ha avanzato
idee e proposte anche per utilizzare gli spazi degli stabilimenti
Marzotto lasciati liberi dalle attività industriali dismesse10.

Ne stiamo discutendo insieme a CISL e UIL, alle amministrazioni
comunali e alle associazioni imprenditoriali con l’obiettivo di far de-
collare l’Intesa Programmatica d’Area (IPA), uno strumento di pro-
grammazione economica per tutto l’alto Vicentino.

Non è questa la sede per ulteriori approfondimenti, ma non sem-
bri fuori luogo questo richiamo alle dure sfide del presente contras-
segnate dall’inaudito attacco di Montezemolo al ruolo e alla funzione
del sindacato. Infatti, l’importanza della memoria collettiva è oggi
resa più evidente dalla fase politica e sociale che stiamo attraversando.

Noi viviamo in un’epoca in cui dominano la cancellazione del
senso del passato, l’affermarsi totalizzante del presente.

Una dimensione temporale che, alla mente dei contemporanei
non provvisti di altre fonti di conoscenza, appare come un caotico,
ingovernabile, disperante esplodere di avvenimenti di difficile in-
terpretazione.

Siamo bombardati da una caterva di informazioni quotidiane che
ci sovrastano, facendoci dimenticare cos’è accaduto il mese prima,

10 Oscar Mancini, Materiali di lavoro, Quaderni della Camera del lavoro di Vicenza, n.
1, 2008.
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l’anno prima, dieci anni fa, come se non ci fosse alcuna relazione tra
gli accadimenti dell’oggi e ciò che è successo nel passato.

Ma se scompare la memoria tende a svanire l’identità del movi-
mento dei lavoratori che nella memoria ha le sue radici.

La memoria delle lotte resesi 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 me-
moria della Repubblica nata dalla Resistenza, offesa da un inaccet-
tabile revisionismo storico che si prefigge di manomettere la Costi-
tuzione repubblicana.

Questa perdita di memoria è una delle ragioni dell’insufficiente
capacità di reagire agli attacchi alla contrattazione e con essa ai di-
ritti dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini.

C’è un rapporto gravemente compromesso tra le generazioni più
giovani e il nostro recente passato.

Dunque, convegni come questo sono occasione non solo di com-
piacimento ma soprattutto di meditazione. A questo proposito, var-
rebbe la pena di analizzare il cammino percorso, sotto l’impulso dei
fatti, dagli economisti del lavoro, dai sociologi, dagli «scienziati»
dell’organizzazione del lavoro.

Negli anni ’60 gli economisti del lavoro cercavano di costruire un
sistema di relazioni industriali incardinato su formule di rapporto
tra salario e produttività discutendo a non finire se la produttività
dovesse essere calcolata a livello di azienda o di sistema; oppure cal-
colavano quanta disoccupazione fosse necessaria per contenere le
richieste salariali.

Tutti questi discorsi ressero finché furono inutili perché la debo-
lezza operaia dei primi anni ’60 risolveva per suo conto il problema
del rapporto tra salario e produttività.

La ricerca economica si fece seria solo quando sotto la spinta
delle lotte operaie studiò i rapporti economici nella loro realtà. In
questa ottica considero ancora attuale quanto scriveva Vittorio Foa
nel 1975: «il sistema della contrattazione collettiva risente prevalen-
temente dello stato dei rapporti di forza tra le classi e del rapporto
tra la classe operaia e la sua organizzazione economica, il sindaca-
to»11. Ça va sans dire, della nuova classe operaia postfordista. Ma non

11 Vittorio Foa, Per una storia del movimento operaio, Torino, Einaudi, 1980; Contrat-
tazione collettiva, sindacato e classe operaia, 1975.
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è un discorso ideologico, come dimostra anche la lotta alla Marzot-
to, a determinare il conflitto sociale, bensì la capacità d’intervenire
nella concretezza delle condizioni di lavoro.

Dal conflitto rinasce, in forma nuova, l’ideologia politica. Non vi-
ceversa. Naturalmente ciò accade quasi sempre quando il sindacato
è capace d’interpretare e rappresentare la domanda di cambiamen-
to che proviene dai luoghi di lavoro e di promuovere il protagoni-
smo dei lavoratori nella lotta per mutare la propria condizione.
Questo è certamente il caso della FILTEA diretta in quegli anni da
Ermenegildo Palmieri. Quando accade, con l’intensità e l’ampiezza
che si manifestò nel biennio ’68-69, anche il sindacato si rinnova
perché i lavoratori «si appropriano del sindacato» come loro espres-
sione e strumento unitario.

L’unità sindacale a lungo perseguita dalla CGIL fin dal momento
della scissione viene finalmente realizzata nei fatti sotto la spinta dal
basso, nel vivo del conflitto sociale. L’onda lunga del ’68-69 s’inoltra
in profondità negli anni settanta con la stagione del «sindacato dei
Consigli» fino a creare le condizioni per la «costituente» del sindaca-
to unitario e il tentativo di costruire un rapporto tra fabbrica e so-
cietà con la costituzione dei «Consigli di zona». Infatti, l’ascesa del
sindacato dei Consigli parve per un breve tratto irresistibile. Nel ’70
e nel ’71, nelle memorabili riunioni dei Consigli generali di Firenze
Uno e Firenze Due, il programma era chiaramente quello di arriva-
re allo scioglimento delle tre Confederazioni per costituire una or-
ganizzazione unitaria e intanto di dare vita a strutture unitarie terri-
toriali e di categoria, nel corso di questo processo.

Gli eventi successivi, con la ripresa elettorale della destra e ancor
più il mutamento di umori della DC. portarono ad una diversa con-
clusione, la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL (Firenze Tre) che
resse fino all’84 (decreto Craxi sulla scala mobile) e il conseguente
tramonto del sindacato dei Consigli. Non ancora dei Consigli di
fabbrica che proseguirono invece la loro parabola vitale fino ai pri-
missimi anni ’90.

Gli anni sessanta si chiudevano con una grande avanzata del
mondo del lavoro e con una consistente affermazione antiautorita-
ria. La risposta che arrivò fu inquietante perché inafferrabile. Il 12
dicembre del 1969 una bomba fece una strage alla Banca dell’Agri-
coltura di Milano. Ci fu la solita caccia all’anarchico e poi il buio, il
buio totale per anni e decenni. Era un avvertimento; se cercate di
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andare avanti abbiamo la risposta: il disordine, la violenza e, sullo
sfondo, il fascismo.

Il fascismo tornava nell’immaginazione popolare e non più come
violenza perpetrata da attori visibili ma come un nemico dentro lo
Stato, nascosto nei suoi luoghi più riposti e inafferrabili. Iniziava
l’epoca dello stragismo, la presenza cioè di un potere invisibile e
omicida che puntava a condizionare il sindacato e la politica ed im-
pedire le riforme, ovvero la strategia al centro del Congresso della
CGIL, tenutosi a Bari nel 1973. Ai tentativi di destabilizzazione da
destra rispondeva l’iniziativa del Partito Comunista, segnata dalla
forte personalità di Enrico Berlinguer, per un’intesa tra le grandi
forze di ispirazione cattolica e comunista per assicurare al paese
stabilità attraverso la strategia delle riforme. E, sul versante sociale,
con la piattaforma dell’EUR, varata da CGIL, CISL e UIL.

Ma, questa volta «da sinistra», venne avanti un nuovo tentativo di
destabilizzazione, quello del terrorismo. Gli anni settanta si chiudo-
no con la lotta al terrorismo e anche con l’esaurimento del com-
promesso storico e dei suoi protagonisti, comunisti e democristiani.
Nel vuoto che si era creato nacque e si rafforzò il craxismo. E insie-
me con esso riprese vigore il controllo capitalistico sul lavoro, anche
qui con un elemento simbolico, la sconfitta operaia alla FIAT nel-
l’autunno del 198012. Si chiude così un ciclo che ebbe inizio proprio
qui a Valdagno il 19 aprile del 1968 con l’abbattimento della statua
di Marzotto.

Rimango infatti profondamente convinto della validità della con-
solidata opinione storica secondo la quale la lotta degli operai della
Marzotto «fu evento anticipatore dell’autunno caldo». Le sue peculia-
rità non possono oscurare il fatto che essa è stata prima di tutto la
conquista di alcuni diritti fondamentali di espressione, di partecipa-
zione: è la conquista dell’assemblea nei luoghi di lavoro, dei comita-
ti di reparto e del Consiglio di fabbrica e con essi il diritto a contrat-
tare i tempi e le cadenze della prestazione lavorativa. Una grande
conquista di libertà e di potere che mette in discussione il dispoti-
smo padronale.

Non è stato forse questo il significato più profondo e duraturo
dell’autunno caldo?

12 Vittorio Foa, Questo Novecento, Torino, Einaudi, 1996.
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Naturalmente – ci ricorda Bruno Trentin – la democrazia, la conquista di
nuove libertà è, contrariamente a quanto sostengono molti ideologi o
molti poeti, la cosa meno spontanea che ci sia. La cosa più spontanea in
una società organizzata, come in una associazione, come in un sindacato,
è la burocrazia, non è la democrazia, la democrazia si deve conquistare
faticosamente ogni giorno…13.

Le testimonianze di Ermenegildo Palmieri e di Andrea Cestonaro ci
dicono che così è accaduto a Valdagno nella seconda metà degli anni
sessanta. Così è stato, in parte, anche nei primi anni settanta, come
ho cercato di testimoniare. Non è senza significato lo slogan che adot-
tammo al Congresso della Camera del Lavoro di Valdagno del ’73,
concluso da Sergio Garavini: «Rivitalizzare i Consigli di fabbrica».

Non avevamo dimenticato la preziosa eredità che ci aveva lasciato
il ’68/69. Più di altri non l’aveva dimenticata Bruno Trentin se ancora
nel 1998 ci spronava con questa riflessione di straordinaria attualità:

Sì, l’esercizio della democrazia, ha bisogno di essere continuamente ria-
limentato, di nuovi motivi, di nuovi obiettivi che diano ragione dei dirit-
ti, delle libertà conquistate […]; I consigli dei delegati erano stati conqui-
stati nell’autunno caldo con l’obiettivo di procedere a dei rinnovi fre-
quenti degli eletti, con l’obiettivo di riverificare continuamente, attraver-
so assemblee di reparto e di gruppo, quali erano i problemi che doveva-
no essere affrontati e risolti. Dopo pochi anni invece i delegati hanno
cominciato a essere sempre gli stessi, le elezioni non si sono più rifatte, e
mentre cambiavano i problemi dell’organizzazione del lavoro […] si al-
lentò il controllo, e si allentò anche quell’ansia di democrazia nei con-
fronti del sindacato stesso […]. Se non c’è la capacità di alimentarla di
nuovi motivi, di attualizzarla continuamente, la tensione si abbassa, l’or-
ganizzazione si ripiega su una routine che diventa sempre più burocratica
e si distacca poi dalla gente in carne ed ossa14.

Parla a noi, alla necessità di rinnovare l’organizzazione.
Ma il rinnovamento dei gruppi dirigenti non può mai essere se-

parato da un rinnovamento delle politiche, del programma, della
strategia della nostra organizzazione. Il rinnovamento cammina con
la coerenza delle idee, con la coerenza della proposta e del progetto
politico.

13 Bruno Trentin, Intervista video di Franco Giraldi, 1998.
14 Bruno Trentin, ibid.
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Questo a me sembra essere il grande insegnamento di quella
straordinaria stagione di lotte e di conquiste.

Per comprendere pienamente la rottura del sessantotto consenti-
temi di leggervi ciò che qualche anno dopo scriveva Vittorio Foa a
proposito degli anni che lo precedettero:

Si predicò la fine delle ideologie come fine delle ragioni del conflitto so-
ciale. Si cercarono le ‘nuove sedi’ più adatte perché il sindacato diventas-
se valido contraente in una contrattazione politica dei salari. Si teorizzò
che la contrattazione avesse nella storia tre fasi: quella concorrenziale,
teorizzata dai classici come lotta di classe; quella del governo industriale,
cioè di una complessa gestione istituzionale da parte dei padroni, dei
sindacati e del governo, non senza conflitti residui; e quindi la fase finale
della cogestione dove l’integrazione degli interessi del lavoro con quelli
del capitale si sarebbe felicemente conclusa. La sociologia di tipo istitu-
zionalista continuava a non vedere il quarto personaggio del dramma, la
classe operaia […]. E invece fu proprio questo quarto personaggio a ri-
mescolare, nella primavera del 1968, tutte le carte.
Il sistema di relazioni industriali fondato sul contratto aziendale delegato
dal contratto nazionale si dissolse nel corso di poche settimane quando
[…] in decine e poi in centinaia d’imprese i lavoratori avviarono lunghi e
duri scioperi per obiettivi non previsti dal contratto nazionale, per au-
menti salariali, per l’abrogazione della ‘job evaluation’, per il controllo
sull’organizzazione del lavoro15.

Le nuove condizioni imposte dalla globalizzazione e dalla disper-
sione del lavoro, indotte dal nuovo «modo di produzione» tipico
dell’impresa postfordista rendono oggi ardua l’iniziativa del sinda-
cato sul terreno del controllo dell’organizzazione del lavoro. Cia-
scuno di noi può però constatare come le presunte nuove dottrine
della modernità che ci vengono presentate oggi non siano altro che
la riproposizione, neppure tanto aggiornata, di vecchie ricette con-
findustriali tese a perpetuare vecchie disuguaglianze sociali e vecchi
rapporti di potere.

 Il carattere di questa introduzione non mi consente di svolgere,
come sarebbe necessario, ulteriori approfondimenti di contesto sto-
rico politico. L’auspicio è che la CGIL sia capace nel futuro di for-
mare le nuove generazioni all’amore per lo studio della storia del
movimento sindacale.

15 Vittorio Foa, Per una storia del movimento operaio, Torino, Einaudi, 1980.
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Oggi lo facciamo sulla vicenda Marzotto con la consapevolezza che
la storia della nostra Camera del Lavoro è, in misura non trascura-
bile, la storia della vita sociale delle nostre città e paesi, di Valdagno
e della sua vallata, delle passioni e dei conflitti che hanno coinvolto i
suoi abitanti nel corso di un secolo e che ci hanno portato fin qui.

Da quegli eventi nasce la nostra condizione attuale.
È con questo spirito che oggi ho l’onore non solo di presentare

questo importante convegno ma anche di rinnovare il nostro impe-
gno a tenere alta la bandiera della CGIL per la difesa dei diritti dei
lavoratori e dei pensionati. Esso passa anche attraverso

la costruzione del sindacato generale nel territorio. E qui c’è forse da ri-
tornare al passato, alle Camere del Lavoro delle origini, che siano in
grado di rappresentare tutte le figure intermedie, mobili, che cambiano
professione anche nello stesso anno, e fare del sindacato, della Camera
del Lavoro, una rappresentanza generale di tutte queste figure. Tipiche e
atipiche15.

È questa una sfida che dobbiamo affrontare con più coraggio. La
scelta che abbiamo compiuto alla nostra Conferenza di organizza-
zione di eleggere i Consigli di zona è un primo passo in questa di-
rezione.

Grazie per l’attenzione.

15 Bruno Trentin, Lavoro e libertà, a cura di Michele Magno, Roma, Ediesse, 2008.
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La CGIL vuole ricordare i gravosi e grandi eventi che hanno coin-
volto migliaia e migliaia di lavoratori e le loro famiglie negli anni
’60 e particolarmente dal 1962 al 1969, passando per il 1968, per-
ché questo passato può essere messo a frutto per affrontare meglio
il presente, che è cambiato, ed il futuro, specialmente per quanto
riguarda il mondo del lavoro.

Vogliamo ricordare le lotte alla Marzotto di Valdagno perché
hanno coinvolto non solo i lavoratori e le loro famiglie, ma anche i
partiti politici, le istituzioni e particolarmente i sindacati.

In quegli anni, in provincia di Vicenza, molte donne e uomini
hanno dovuto pagare con discriminazioni odiose, dequalificazioni e
perfino licenziamenti la loro adesione alla CGIL e la loro attività
nell’indicare ai loro compagni di lavoro la strada dell’unità e della
lotta per superare le condizioni di mortificante sudditanza padro-
nale e affermare quindi la centralità dell’uomo e dei suoi diritti nei
rapporti di produzione e nella società.

Noi della CGIL abbiamo sempre orientato le rivendicazioni aven-
do presente che il mercato e il profitto devono essere messi in sin-
tonia con il diritto al lavoro, alla gamma dei diritti individuali e so-
ciali nei luoghi di lavoro e nella società, come del resto recita la Co-
stituzione italiana: dal giusto salario agli orari di lavoro, dai ritmi e
carichi di lavoro alla tutela della salute, dalla giusta pensione ai di-
ritti universali della sanità e della scuola.

In quel periodo i circa seimila lavoratori di Valdagno e Maglio
hanno dovuto affrontare una lunghissima e gravosa lotta per difen-

* Già segretario generale della CGIL di Vicenza.

Testimonianza
di Ermenegildo Palmieri *



26

dere una condizione di lavoro che intaccava la loro salute, il loro
salario, il loro posto di lavoro.

Infatti la direzione Marzotto in quegli anni, in particolare dal
1965 al 1969, aveva avviato un processo di riorganizzazione produt-
tiva tendente ad aumentare la produzione globale attraverso l’uti-
lizzo dei vecchi impianti esistenti e quindi assegnando ad ogni ope-
raio più macchine, più ritmi di lavoro, predisposti dalla direzione
Marzotto.

In ogni reparto e linea di produzione operavano infatti i «marca-
tempi» che con il cronometro in mano controllavano i singoli lavo-
ratori per verificare quanti minuti impiegavano per fare le singole
operazioni, quante volte si assentavano per andare al bagno e se alla
fine della giornata di otto ore per turno avevano o no realizzato il
livello di produzione previsto. Se non arrivavano a realizzare questo
risultato, assai difficile, questi operai perdevano quote di salario e di
cottimo e venivano segnalati alla direzione e predisposti ad essere
sospesi dal lavoro, anticamera del licenziamento.

In quegli anni, dal 1962 al 1968, gli organici si erano fortemente
ridotti.

L’obiettivo della direzione Marzotto era quello di aumentare la
produzione globale senza evoluzione tecnologica ma soltanto con
un fortissimo aumento dei carichi di lavoro attraverso maggior mac-
chinario e maggiori ritmi.

Infatti Marzotto, il 25 settembre 1965 – già con ristrutturazione
in corso – inviava una lettera al sottosegretario di Stato del Ministe-
ro dell’Industria dove lamentava l’aumento del costo del lavoro e
parlava delle difficoltà di investire in un ambiente che si compiaceva
della preconcetta ostilità. Chiedeva al sottosegretario finanziamenti
e nello stesso tempo avrebbe voluto che le autorità sindacali si aste-
nessero dal giudicare pubblicamente i risultati della sua ristruttura-
zione.

Questa singolare richiesta si collocava nel contesto delle intese as-
sunte in precedenza nell’incontro fra i massimi imprenditori della
provincia di Vicenza, i sindaci dei maggiori comuni della provincia
e i parlamentari di centro-destra, compreso l’onorevole che era an-
che segretario provinciale della confederazione CISL di Vicenza.

Nel 1966, per meglio accelerare il già gravoso processo organiz-
zativo, viene creato l’ufficio «Tempi e Metodi» per elaborare e in-
tensificare le linee della ulteriore ristrutturazione.
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Nel gennaio 1967 la direzione Marzotto propone ai sindacati un
accordo globale che verrebbe a ratificare le scelte fatte in materia di
ristrutturazione.

La CGIL rifiuta di sottoscriverlo. La direzione Marzotto attraver-
so lo studio cosiddetto scientifico dell’ufficio Tempi e Metodi pro-
cede ad aumentare ancora le macchine e i carichi di lavoro ad ogni
operaio per realizzare al massimo il rapporto uomo/macchina con la
saturazione dei tempi.

Nel corso di questa ristrutturazione, definita selvaggia dagli stessi
operai iscritti a CISL e UIL, è venuto crescendo e si è diffuso il mal-
contento nei confronti di quei dirigenti sindacali che avevano accet-
tato l’accordo separato.

È in questo contesto che bisogna valutare le lotte di quegli anni
tra paura e rabbia nei confronti del padrone Marzotto e giudicare i
comportamenti dei singoli sindacati. In questa situazione di malcon-
tento operaio, tra il ’66 e il ’68, i dirigenti provinciali del Sindacato
Tessili della CISL e della UIL firmarono altri accordi separati.

Dal gennaio 1967, data dell’accordo separato cosiddetto globale,
il malcontento nei reparti cresceva sia contro Marzotto che nei con-
fronti dei dirigenti provinciali di CISL e UIL che l’avevano sotto-
scritto. In quelle settimane molti iscritti a CISL e UIL, di nascosto,
venivano ad informare i dirigenti della CGIL sulle dure condizioni
di lavoro nei reparti.

E allora: perché quelle lavoratrici e quei lavoratori non avrebbero
dovuto difendere la loro salute, il loro salario, che diminuiva, il po-
sto di lavoro che perdevano prima con centinaia di sospensioni e
poi con il licenziamento?

Perché non avrebbero dovuto difendere la loro dignità umana di
fronte ad una direzione Marzotto che mandava le squadre di marca-
tempi, tutti i giorni, in tutti i reparti, a controllare i minuti che ogni
lavoratrice e lavoratore impiegava per fare ogni operazione, sapen-
do che se non riuscivano a realizzare la quantità di produzione pre-
vista dalla direzione perdevano il salario e, nel tempo, venivano so-
spesi o licenziati?

In questa situazione anche gli iscritti alla CISL e alla UIL, tra
paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai tre sindacati, tra l’8
marzo e il 10 aprile 1968, ben 143 ore di sciopero unitario, fino ad
arrivare, così, allo sciopero generale di 24 ore di tutti gli stabilimen-
ti il 19 aprile 1968.



28

Quel mattino tutti gli operai dei vari stabilimenti si radunarono
davanti al piazzale della fabbrica di Valdagno. Arrivò anche il corteo
studentesco degli studenti delle scuole superiori di Valdagno che si
unì ai lavoratori. Questi lavoratori in sciopero davanti al piazzale si
trovarono di fronte, oltre al personale di guardia dello stabilimento,
pattuglie di carabinieri che occupavano le portinerie. Cominciarono
così a manifestarsi le prime avvisaglie degli incidenti tra le provoca-
zioni da parte di alcuni dirigenti e le risposte verbali dei lavoratori.

Iniziarono i primi spintoni, sempre sul piazzale tra carabinieri e
operai e, in questo contesto, vennero arrestati due operai e trascina-
ti all’interno dello stabilimento. È in questo momento che scattò la
reazione esasperata dei lavoratori presenti contro l’arresto di questi
due operai che venivano malmenati e trascinati dentro lo stabili-
mento.

La reazione dei lavoratori contro questo atto provocatorio fu du-
ra: protestavano nei confronti dei carabinieri che avevano eseguito
l’ordine della direzione. Le ore passavano senza che i due compagni
di lavoro venissero liberati.

Questa situazione di confronto si protrasse fino al pomeriggio,
con sempre maggior affluenza sul piazzale antistante la fabbrica di
Valdagno dei lavoratori in sciopero, dei familiari e delle scolaresche
della città. Nel frattempo arrivavano rinforzi di carabinieri e di poli-
zia e riprendevano gli spintoni, i tafferugli e le rivendicazioni dei
lavoratori perché i due operai malmenati e trascinati dentro lo sta-
bilimento venissero liberati.

La direzione Marzotto mandò a dire da un emissario che per li-
berare i due lavoratori prelevati al mattino si doveva sgombrare il
piazzale e lasciare libera la portineria.

La gran massa di lavoratori e familiari respinse la richiesta di
sciogliere la manifestazione davanti allo stabilimento e questa situa-
zione portò ai primi scontri con i carabinieri che nel frattempo, in
serata, avevano rinforzato la propria presenza in portineria; come
sapemmo dopo, la direzione Marzotto aveva chiamato le autorità
competenti per rafforzare le forze dell’ordine. Infatti arrivarono a
Valdagno i famosi reparti «celere» di Padova, alcune centinaia di
poliziotti, e cominciarono gli scontri con i manifestanti con manga-
nellate e lanci di bombe fumogene, bombette a mano che scoppian-
do liberavano piccole schegge che potevano colpire le gambe dei
manifestanti.
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Questi, sempre più numerosi, cercavano di sfuggire alle cariche
della celere e di manifestare per le strade di Valdagno tutta la loro
rabbia per il trattamento che stavano subendo.

In tarda serata, mentre la celere continuava a pattugliare le stra-
de e le portinerie degli stabilimenti e le ville dei dirigenti, alcune
centinaia di lavoratrici e di lavoratori abbattevano la statua simbolo
del potere di Marzotto.

Il 24 aprile 1968 CGIL, CISL e UIL dichiararono un altro sciope-
ro generale di tutti gli stabilimenti Marzotto; ai primi di maggio i
tre sindacati dichiararono altre 48 ore di sciopero.

Marzotto propose un accordo che prevedeva una premessa inac-
cettabile per la CGIL, che infatti la respinse, il cui senso era: «non
sono i suoi operai che hanno abbattuto la statua, né la popolazione
di Valdagno e della vallata, ma estremisti venuti da fuori».

Purtroppo i dirigenti provinciali della CISL e della UIL il 12
maggio sottoscrissero l’accordo, accettando tale premessa.

Da notare che in quel pomeriggio e in quella notte del 1968, la
celere e i carabinieri fermarono 300 persone trattenendone 150 per
la nottata; ne arrestarono invece 42 che portarono a Padova: i fer-
mati e gli arrestati erano tutte persone di Valdagno e dei comuni
della vallata, dipendenti della Marzotto e familiari.

Quei dirigenti sindacali non capirono, o non vollero capire, la
rabbia accumulata da lavoratrici e lavoratori e dalle loro famiglie,
maturata nel corso di quegli anni di duri sacrifici materiali e morali;
e quella premessa menzognera non la potevano sopportare.

Inoltre quell’accordo prevedeva dei comitati nominati dai diri-
genti sindacali firmatari dei vari accordi separati; che non potevano
avere nessuna possibilità di contrastare i marcatempi della direzio-
ne in quanto dovevano accettare il criterio della misurazione dei
tempi di saturazione e quindi dei carichi di lavoro che per la dire-
zione erano scientifici e oggettivi.

Infatti dopo qualche settimana i lavoratori ripresero a protestare
nei reparti e a sollecitare la CGIL a prendere iniziative proprie.

E questa iniziativa venne presa il 12 giugno 1968, quando la
CGIL raccolse le richieste dei lavoratori di ridurre i carichi di lavo-
ro, aumentare il salario e il cottimo, adottare misure particolari per
i turni notturni, porre fine alle sospensioni e ai licenziamenti. Inol-
tre si rivendicava che i Comitati di reparto venissero eletti diretta-
mente dai lavoratori su scheda bianca con il diritto di contestare e



30

contrattare i carichi di lavoro respingendo la cosiddetta scientificità
e oggettività conclamata dalla direzione.

Su questi contenuti la CGIL il 12 giugno 1968 distribuì un volan-
tino-referendum contenente le nuove rivendicazioni e la proclama-
zione dello sciopero generale da effettuarsi il successivo 15 giugno.
I lavoratori riconsegnarono il volantino-referendum ai dirigenti
sindacali nella quasi totalità con l’approvazione sia dei contenuti sia
dello sciopero.

Il 15 giugno 1968 quindi la CGIL proclamò lo sciopero generale
degli stabilimenti e la partecipazione fu quasi totale.

Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono scioperi spontanei
nei vari reparti degli stabilimenti.

Il 16 luglio 1968 la CGIL indisse un secondo referendum tra i la-
voratori per un nuovo sciopero generale da effettuarsi il successivo
20 luglio 1968: anche a questo sciopero i lavoratori parteciparono
in massa.

Dopo il periodo feriale, nei mesi successivi la mobilitazione dei
lavoratori riprese nei reparti contro la politica della direzione e nei
confronti dei dirigenti provinciali della CISL e della UIL: le lavora-
trici e i lavoratori erano decisi ad ottenere risultati concreti contro
la ristrutturazione iniqua in atto.

Questa mobilitazione e pressione sulla CISL e sulla UIL indusse i
dirigenti di questi sindacati a concordare con la CGIL la nuova piat-
taforma rivendicativa unitaria che presentarono unitariamente alla
direzione il 29 ottobre 1968. Le richieste erano: riconoscimento
sindacale dei Comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda
bianca con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro,
l’assegnazione del macchinario; riduzione dell’orario di lavoro;
premio di rendimento, aumento delle indennità per lavoro nottur-
no; ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia; fine
delle sospensioni dei lavoratori; diritto dei lavoratori a riunirsi den-
tro gli stabilimenti in assemblea sindacale.

Fu una svolta voluta dalla grandissima maggioranza dei lavorato-
ri e dal comportamento positivo e nuovo del segretario confederale
provinciale della CISL vicentina Francesco Guidolin.

È in questo nuovo e finalmente unitario contesto che tra i sinda-
cati si concordarono le nuove forme di lotta e tra queste il segretario
confederale CISL Guidolin propose l’occupazione degli stabilimenti
che avvenne il 24 gennaio 1969.
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La preoccupazione della CGIL era quella di non isolare i lavora-
tori rinchiusi dentro lo stabilimento dal contesto delle forze politi-
che, dalla popolazione della vallata e dalle Amministrazioni co-
munali.

Ma la lotta finalmente unitaria continuò con la solidarietà degli
studenti e della popolazione della vallata, delle forze politiche e
delle stesse amministrazioni comunali.

I lavoratori che occupavano la fabbrica non furono quindi isolati
e le manifestazioni di consenso arrivarono da tutta la regione. Tra
le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi
fu la grande marcia su Vicenza di oltre diecimila persone che si re-
carono in Piazza dei Signori tra gli applausi della popolazione.

Fu quella la vera svolta della lunghissima vertenza. Infatti il 22
febbraio 1969 la direzione chiamò i sindacati a trattare, una trattati-
va che durò tutta la nottata fino all’alba quando si siglò la bozza di
accordo.

Il 23 febbraio 1969, mattina, un’affollatissima assemblea di lavo-
ratori accoglieva i sindacalisti e con votazione unanime approvava
l’accordo tra la commozione e gli applausi.

E fu una grande festa; anche perché i diritti conquistati dopo
lunghi anni di lotta alla Marzotto furono acquisiti negli altri stabili-
menti della provincia, a cominciare dal Gruppo Lanerossi.

Oggi, in questi anni duemila, nel mondo globalizzato, i principi
democratici e sociali della Costituzione italiana sono ancora più im-
portanti e universali per affrontare i nuovi problemi di giustizia so-
ciale, a cominciare dalla detassazione dei salari e delle pensioni; per
affrontare i problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro e per crea-
re lavoro non precario per i giovani.

Nota integrativa

Dopo il primo referendum-sciopero del 15 giugno 1968, venne in-
detto dalla CGIL un secondo referendum-sciopero per il 20 luglio,
la cui risposta fu altrettanto massiccia che nella prima consultazione
con un risultato analogo. CISL e UIL il giorno prima dello sciopero
uscirono con un comunicato dal tono profondamente diverso da
quello del mese precedente: se prima si accusava il sindacato social-
comunista di provocazione e di brogli, ora invece si affermava:
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Lo sciopero per tali nuove richieste è stato approvato dalla grande mag-
gioranza degli operai che hanno votato il referendum. Spetta quindi a
questi operai ed alla CGIL battersi per realizzare le richieste avanzate.
Da sempre la CISL e la UIL ritengono di avere energicamente ed one-
stamente, pur tra molte difficoltà, tutelato i reali interessi dei lavoratori
della Marzotto. La CGIL non ha mai firmato un accordo, non si è mai as-
sunta alcuna difficoltà, ha sempre criticato tutto. È giunto il momento
anche per la CGIL di dimostrare con i fatti la propria capacità di fare gli
interessi dei lavoratori concludendo soddisfacenti accordi sindacali.
Stando al referendum della CGIL la maggioranza degli operai votanti è
d’accordo. La CISL e la UIL, come sempre rispettose del metodo demo-
cratico, non si oppongono pertanto allo sciopero proclamato per domani
[…] intendono solo rispettare la volontà di una larga parte dei lavoratori
e creare tutte le condizioni favorevoli perché la CGIL dimostri final-
mente la propria coerenza fra il dire e il fare.

Al di là del tono di sfida, CISL e UIL riconoscevano che il clima era
cambiato e capivano che i lavoratori avrebbero aderito allo sciopero,
come infatti avvenne, in maniera plebiscitaria. Anche l’azienda ne
prese atto, e il 23 luglio diramò un comunicato, firmato dal diretto-
re centrale Paolo Marzotto, indirizzato a CISL, UIL e a tutte le mae-
stranze del settore laniero, del seguente tenore:

Recentemente si sono verificati episodi di abbandono del posto di lavoro.
Inoltre nelle giornate di sabato 15 giugno 1968 e sabato 20 luglio 1968,
sono stati attuati scioperi aventi per oggetto le materie regolate dall’ac-
cordo. Il ripetersi di simili atteggiamenti sarà da noi interpretato come
una violazione dell’accordo che noi stiamo rispettando. In tale caso, sa-
remo costretti a sospendere l’applicazione dell’accordo in attesa di chia-
rimenti o addirittura a denunciarne l’efficacia o la validità fin dall’inizio.
Non ha infatti senso il rispetto di un contratto da una parte quando l’al-
tra si sottrae ai propri obblighi. Desideriamo che prendiate ufficialmente
nota di quanto sopra ed anche del fatto che ci sentiamo fin d’ora meno
impegnati a mantenere – con evidente sacrificio – pieni orari di lavoro
laddove dimostra coi fatti di non tenervi particolarmente.

Oggi, in questi anni duemila, nel mondo globalizzato, i principi
democratici e sociali della Costituzione italiana sono ancora più im-
portanti e universali per affrontare i nuovi problemi di giustizia so-
ciale, a cominciare dalla detassazione dei salari e delle pensioni; per
affrontare i problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro e per crea-
re lavoro non precario per i giovani.
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Buongiorno a tutti. È un piacere e un onore per me portare oggi a
voi tutti che siete qui intervenuti il saluto e il ringraziamento della
città e dell’Amministrazione comunale.

Ma vorrei anche alimentare la discussione con un mio contributo
personale.

Recentemente abbiamo organizzato – come Amministrazione
comunale, assieme alla rivista Nordesteuropa e ad altri sei comuni
della fascia pedemontana – la prima edizione del Festival delle Cit-
tà-impresa. Come prima ricordava anche Oscar Mancini, il venerdì
sera si è svolto uno degli eventi più attesi e riusciti, un confronto sui
fatti del ’68 a Valdagno tra Pietro Marzotto e Bruno Oboe, due dei
protagonisti di allora. Si è trattato di una testimonianza importante,
anche se ovviamente parziale, con due personalità che hanno rico-
struito quei fatti, dandone la propria lettura.

Assieme al convegno di oggi, dunque, sono state numerose e si-
gnificative le occasioni che abbiamo cercato di dare alla nostra città
per riflettere, ricordare, comprendere gli eventi di quel periodo sto-
rico. Ma proprio perché il senso di quegli eventi e le loro conseguen-
ze sono tuttora, a distanza di quarant’anni, vivi e presenti nella no-
stra attualità, seppure in forme differenti e diversamente evocative
per ciascuno (anche con giudizi non sempre unanimi), non dobbia-
mo compiere l’errore di fermarci alla semplice rievocazione storica.

È importante piuttosto partire da un’approfondita lettura di que-
gli anni per offrire ai cittadini di oggi delle lenti utili per leggere il
presente e il futuro. Io spero perciò che nel prosieguo – non solo

* Sindaco di Valdagno.

Saluto
di Alberto Neri *
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oggi, ma anche nelle prossime settimane – vorremo tutti cogliere
l’occasione di questo quarantennale per ragionare non solo sul pas-
sato, ma soprattutto sul nostro futuro, su ciò che ci dobbiamo atten-
dere da esso e, magari, su ciò che possiamo fare per renderlo un po’
migliore di come potrebbe presentarsi.

Nel solco di questa impostazione, vorrei fare una prima conside-
razione.

Il ’68, a Valdagno, in realtà è iniziato qualche anno prima, quan-
do all’interno della Marzotto – che rappresentava il riferimento so-
ciale storico di gran parte della città – l’aumento dei carichi di lavo-
ro, la ristrutturazione aziendale e la messa in discussione dell’occu-
pazione hanno creato una grande incertezza tra i lavoratori, rom-
pendo l’equilibrio nelle relazioni fra città e fabbrica.

In questo contesto, poi, è assolutamente necessario, per una cor-
retta comprensione di che cosa rappresentasse allora Gaetano Mar-
zotto per Valdagno.

Oggi siamo presenti ad un convegno organizzato dalla Fondazio-
ne Giuseppe Di Vittorio. Di Vittorio stesso era venuto in quegli anni
a Valdagno ed ebbe modo di apprezzare tutte le iniziative sociali
che Gaetano Marzotto aveva costruito nel tempo. Anche questo
aneddoto significativo ci aiuta a comprendere come Marzotto rap-
presentasse il riferimento della città sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, e ovviamente, rappresentava la certezza occupazio-
nale, non solo per Valdagno, ma per tutta la vallata. A questo pro-
posito, ricordo a beneficio di tutti che negli anni ’50-52, quando il
Vicentino era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavo-
ravano ben 8.000 lavoratori tra Valdagno e Maglio di Sopra.

Ma oltre al valore in termini di occupazione e di certezza del la-
voro, la figura di Gaetano Marzotto ha lasciato il suo segno anche e
soprattutto per la costruzione della Città sociale, con un investi-
mento impressionante anche in termini economici, riconosciuto
proprio dalle parole di Giuseppe Di Vittorio. Un investimento che
aveva dato origine ad un complesso sistema di protezioni e soste-
gni sociali, costituito – con una visione di grande modernità assolu-
tamente non scontata per l’epoca – non solo dalle residenze, ma
anche e soprattutto da una serie di servizi sociali completa e incre-
dibilmente avanzata: scuola materna, asilo nido, casa per anziani,
stadio, teatro, piscina, scuola di musica, dopolavoro aziendale e
molto altro ancora.



35

Allora si chiamava «paternalismo»; oggi forse lo chiamerebbero
«responsabilità sociale». In ogni caso, al di là delle implicazioni più
o meno positive della terminologia, ciò che è ormai storicamente ri-
conosciuto è il ruolo di Gaetano Marzotto come punto di riferimen-
to dei valdagnesi non solo per la certezza del lavoro, ma anche per
una rete di protezione sociale che offriva un quotidiano e reale con-
tributo alla qualità della vita dei valdagnesi e degli abitanti della
valle dell’Agno.

È all’interno di questo quadro che dobbiamo leggere i fenomeni
avvenuti verso la fine degli anni ’60. Nel ’66, infatti, sono comincia-
te le incertezze, le difficoltà, la messa in discussione dei posti di la-
voro. Oggi ho sentito Palmieri che, come Cestonaro, ha vissuto in
prima persona quei fatti. Nel ’68, poi, si è arrivati al culmine di que-
ste tensioni, che hanno portato ad una fase di esasperazione dei la-
voratori valdagnesi, sfociata anche in alcuni episodi che sono andati
oltre quello che ci si doveva aspettare.

Occorre dunque partire da quella che è stata la storia per fare al-
cune considerazioni ulteriori.

Nel ’68, si diceva, c’era soprattutto la paura per il posto di lavoro.
Ma si intuiva che il momento storico comportava necessariamente –
per superare appieno la congiuntura negativa e dare una prospetti-
va duratura – una frattura anzitutto culturale per i valdagnesi: un
rapido e violento cambiamento delle abituali relazioni tra la fabbri-
ca e la città, cambiamento che necessitava di una veloce e piena pre-
sa di coscienza e della messa in campo di una strategia nuova per lo
sviluppo locale.

Prima Oscar Mancini ricordava l’ordine del giorno votato dal
Consiglio comunale nel «momento caldo» delle contestazioni. Io ri-
cordo bene quel momento: ero uno studente allora, e stavo fuori,
sulle scale del Consiglio, e ricordo cosa avvenne.

Il Consiglio comunale quel giorno era davvero partecipato. Non
come adesso, quando nelle sedi istituzionali non c’è nessuno e sono
i mezzi di comunicazione che danno le notizie di ciò che avviene.
Era così partecipato che la prima protesta dei lavoratori è stata:
«mettete gli altoparlanti anche sulle scale e in piazza, perché è ne-
cessario che tutti sappiano quello che succede»!

Ma al di là di questi aspetti, se vogliamo, secondari (anche se si-
gnificativi delle tensioni e delle passioni che si respiravano in quei
giorni), ciò che mi preme farvi notare è il contenuto della discussio-
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ne di quel Consiglio. L’ordine del giorno votato dal Consiglio co-
munale conteneva alcuni messaggi fondamentali. In primo luogo la
richiesta di liberare gli arrestati, che era ovviamente molto sentita e
rappresentava la necessità di sanare immediatamente una ferita e
calmare gli animi e ll tensioni. Ma, oltre a questo, quell’ordine del
giorno toccava una serie di temi che prendevano di petto la crisi del
rapporto fra città e azienda: la legge tessile, un’industria a parteci-
pazione statale e la zona industriale di Valdagno. Questi erano gli
argomenti sui quali quel Consiglio comunale si è speso. Come si ve-
de, quella seduta, seppure in un momento drammatico e sofferto,
aveva colto pienamente il senso di quegli eventi e della complessiva
situazione valdagnese: già nel ’68 ci si rendeva esattamente conto
che era necessario creare un’alternativa occupazionale forte alla
Marzotto, unica strada in grado di dare uno sviluppo cittadino du-
raturo e compatibile con la congiuntura economica e con i muta-
menti in corso nei modelli sociali e culturali, nonché ovviamente
economico-produttivi.

Il ’68 dunque, è bene ricordarlo, ha rappresentato non solo un
momento di lotta e di protesta, ma la separazione netta delle sorti
della città da quelle della famiglia Marzotto, l’evento che ha per-
messo di leggere con lenti nuove la società valdagnese e le strategie
da porre in atto per conseguire uno sviluppo della città.

Gli andamenti storici, poi, hanno rispettato solo in parte questi
indirizzi. Come ricordava correttamente Mancini, dopo questa se-
parazione, ci sono stati dei momenti di rallentamento, perché la
politica aziendale è cambiata e non si andava più avanti come pri-
ma, come se avessero la verità in tasca. Insomma il momento di ri-
flessività ha coinvolto anche l’azienda, non solo il senso comune cit-
tadino, spingendola a modificare il suo modo di stare nella società.
Forse, come sostiene qualcuno, il ’68 è riuscito addirittura a salvare
la Marzotto.

Ma da quel ’68 è innegabile che è partita per Valdagno una fase
completamente diversa, con l’ente pubblico che si è riappropriato di
quelle che erano le sue competenze. Competenze che prima erano
surrogate dall’azienda. Lo dimostra la stessa costruzione a Oltre
Agno di un’altra città, la Città dell’Armonia, la Città sociale. Ma so-
prattutto il fatto che l’azienda gestiva tutti i servizi sociali e non solo,
garantendo un sostegno assai più esteso ed efficace rispetto a quan-
to lo Stato e gli Enti locali riuscivano a fare. Pensiamo, ad esempio,
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che Valdagno ha avuto il Piano regolatore nel 1950, quando non lo
aveva neanche Vicenza; la stessa Venezia lo ebbe solo nel ’54. Un
Piano che era stato affidato ad un tecnico di fiducia di Marzotto, il
quale, ovviamente, aveva fatto le sue scelte in relazione a quello che
riteneva che questa zona dovesse avere per quel che riguarda l’occu-
pazione, l’industrializzazione e così via.

Nel ’68 c’è stato il primo momento di un passaggio importante
per Valdagno, una divisione netta dei ruoli che ha poi trovato com-
pimento nel tempo. Con alcune ovvie conseguenze anche negative:
una riduzione costante dell’occupazione, ad esempio, supportata
dalla crescita delle nuove realtà produttive della zona industriale e
dalla crescita del terziario e dei servizi. Ma, soprattutto, si è arrivati
all’evoluzione degli ultimi anni, in cui si è passati ad una ormai net-
ta chiusura da parte dell’azienda verso la città, nonostante i tentativi
di aprire un dialogo.

L’autonomia di Valdagno è stata senz’altro una conquista, un se-
gno di modernizzazione, che ormai la città ha fatto suo. Ma non è
positivo che non vi sia più alcun ruolo pubblico per ciò che è origi-
nato da quelle aziende, alle quali questa città ha storicamente dato
molto. Si tratta di un’evoluzione negativa, maturata in gran parte
negli ultimi anni. Non erano questi i rapporti, ad esempio, quando
ancora c’era a capo dell’azienda Pietro Marzotto. E di questo è giu-
sto dargli atto. Da parte sua, infatti, c’era un’attenzione anche per
gli aspetti sociali che altri imprenditori, anche in Italia, non hanno
avuto, e che continua, ad esempio, nell’opera svolta dalla Fondazio-
ne Marzotto, di cui continua ad essere un punto di riferimento fon-
damentale.

Allora, concludendo, io credo che questo convegno possa servire
per aiutare a ripensare anche a quelle che forse erano le nostre idee
nel ’68, per cercare una strada positiva per il nostro futuro: come
dicevo, delle lenti nuove per aiutarci a leggere correttamente ciò
che ci aspetta e a mettere in campo le scelte giuste per l’interesse
della comunità. Se riusciamo a costruirle con questo spirito e dando
loro queste giuste finalità, occasioni come queste riescono a resti-
tuirci molto, a rappresentare occasioni realmente utili di crescita e
sviluppo culturale.

Ad esempio, sempre tornando al Festival delle Città-impresa, so-
no convinto che le conferenze dedicate alle questioni urbanistiche ci
abbiano permesso di individuare spunti di azione davvero interes-
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santi. È quanto per esempio è avvenuto con l’intervento dell’assesso-
re Alberto Redolfi di Ivrea, che ci ha raccontato le modalità con le
quali in quella città abbiano guidato il mutamento seguito all’uscita
di scena di Olivetti, un caso per certi versi comparabile con quello
valdagnese.

Altre occasioni, invece, dovrebbero farci maggiormente riflettere
sui mutamenti dei modelli produttivi nei nostri territori. Alcune ri-
cerche, invero, lo hanno già fatto (come ad esempio quella condotta
qualche tempo fa da Luca Romano per il Gruppo Area), anche se
andrebbero supportate da nuove occasioni di confronto e maggiori
spazi di informazione, affinché quelle conoscenze diventino patri-
monio diffuso e condiviso.

Dobbiamo pensare, ad esempio, che oggi i dipendenti delle azien-
de originate dal «sistema Marzotto», tra Maglio e Valdagno, sono in
tutto 1.200, contro le migliaia di quaranta o più anni fa. Nel frat-
tempo, però, è nata una piccola e media industria, anche qui a Val-
dagno, che sta bene anche sul mercato internazionale, che non pen-
sa a delocalizzare. È una realtà viva, una colonna portante del no-
stro sistema sociale, ma che stenta a essere riconosciuta in tutta la
sua importanza dai valdagnesi e dagli stessi operatori economici. E
quando nei convegni sento magnificare la delocalizzazione, mi
chiedo, e dobbiamo chiederci tutti, dove si va a finire su questa
strada. Portare all’estremo la delocalizzazione, infatti, non fa i conti
con la realtà, che invece presuppone una capacità di governo dei
fenomeni, una capacità di modificare i nostri modelli di riferimen-
to. Quella stessa capacità di lettura della situazione che la città – ne-
gli anni difficili della sua storia a partire proprio dal ’68 e da quel
Consiglio comunale – ha saputo mostrare realizzando una nuova so-
stenibilità economica, non più centrata solo sulla grande industria e
sul «paternalismo» marzottiano.

Ecco, dunque, io credo che questo convegno, come gli altri che
verranno, dovranno servire principalmente per pensare il nostro fu-
turo. Per questo lo ritengo importante ed ho voluto venire perso-
nalmente a portare il saluto.

Sono convinto che bisogna osservare il nostro passato, però sem-
pre con una prospettiva futura, perché solo chi controlla il proprio
passato può avere qualche elemento utile a governare le complessità
del futuro. La realtà di oggi, infatti, presenta sfide inconsuete, che
spesso ci lasciano pochi appigli utili a governarle adeguatamente e
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solo un modo nuovo e più consapevole di leggere la realtà ci può
aiutare in questa sfida.

Ringrazio, dunque, la CGIL e tutti voi a nome dell’amministra-
zione comunale per aver contribuito a realizzare e a dare vita a que-
sta iniziativa, nella consapevolezza che essa ci aiuta a meditare sul
nostro domani.

Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
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Gli avvenimenti culminati a Valdagno nella giornata del 19 aprile
1968 sono finiti da gran tempo nei libri di storia, quantunque non
sempre magari figurino, con giusto rilievo, nei manuali scolastici.
La memoria di chi c’era, e aveva avuto modo di assistervi (se non
anche di parteciparvi così da vicino come da lontano), resiste tutta-
via e ciclicamente registra, ad ogni anniversario, qualche nuovo sus-
sulto, recuperando dettagli e rafforzando letture o interpretazioni
che raramente, peraltro, si discostano da quelle fornite a caldo da
testimoni e da protagonisti1.

Gli anni trascorsi e le stesse modalità della vicenda – un conflitto
aziendale trasformatosi (apparentemente in maniera imprevedibile
e subitanea) in rivolta «di popolo»2 – giustificano le circostanze del
ricordo ma solo in parte aiutano a perfezionare un’analisi che ancor
oggi si presenta abbastanza complicata e, per alcuni aspetti, contro-
versa.

Dall’inizio del 1967 la vertenza sempre più aspra che contrappo-
neva le organizzazioni sindacali alla Manifattura Lane G. Marzotto
& Figli guidata all’epoca da Giannino Marzotto e da un management

* Storico.
1 I primi tentativi di storicizzare tutta la vicenda si possono rintracciare in due in-

terventi di Giuseppe Pupillo comparsi rispettivamente nel 1969 e nel 1970 su riviste
d’area, in particolare il secondo ospitato da quella, importante per la storia e per la
storiografia del movimento operaio, fondata e diretta da Stefano Merli: G. Pupillo, La
lotta operaia a Valdagno, in Problemi del socialismo, n.s. XI, n. 38 e Id., Classe operaia, par-
titi e sindacati nella lotta alla Marzotto, in Classe, II, n. 2, 1970.

2 A. Boscato, A Valdagno cade un monumento. 1968-1969: gli anni ‘difficili’ della Mar-
zotto, Valdagno, 1983.

Relazione
di Emilio Franzina *
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esterno (e in buona sostanza estraneo alla città) assunse via via i con-
torni d’una «resa dei conti» con la storia stessa della comunità pla-
smata da quasi un secolo di paternalismo aziendale, alla base, forse
ancor più di quello ottocentesco rossiano3, del cosiddetto «modello
veneto» su cui si sarebbero esercitati e affaticati, prima della sua len-
ta torsione leghista, un bel po’ di storici e di esegeti di varia estra-
zione4. Inquadrato nondimeno nel contesto che propriamente già lo
riguardava e che condusse poi, quasi dovunque, al «declino della
grande impresa» (e però anche alla nascita della «questione setten-
trionale», particolarmente nel nord-est)5, il fenomeno valdagnese
costituisce un osservatorio privilegiato per capire parecchi dei mu-
tamenti verificatisi nell’Italia industriale sul finire del secolo scorso6.

Nel caso specifico, per come esso si era venuto configurando fra
Otto e Novecento, esiste, grazie in specie alle molte indagini con-
dotte da Giorgio Roverato7 e dai suoi allievi, tutta una piccola lette-
ratura che già inserisce i fatti dell’aprile 1968 nel loro giusto conte-
sto, anche di lungo periodo, ponendo in rilievo la natura non ca-
suale delle ultime tappe di un complesso percorso di crisi (1961-
1967), le quali portarono al famoso abbattimento della statua di
Gaetano Marzotto senior e ad una sorta di sanzione simbolica appli-
cabile tanto alla lotta operaia in corso quanto alle paure e alle preoc-

3 G.L. Fontana, Mercanti, pionieri e capitani d’industria. Imprenditori e imprese nel Vi-
centino tra ’700 e ’900, Vicenza, 1993.

4 E. Franzina, La modernizzazione regolata. Identità e localismo nel Veneto contempora-
neo, Introduzione a Id., La transizione dolce. Storie del Veneto tra ’800 e ’900, Verona,
1990, pp. I-LXIV e G. Roverato, L’industria nel Veneto: storia economica di un caso regio-
nale, Padova, 1996.

 5 G. Roverato e G.L. Fontana, Processi di settorializzazione e di distrettualizzazione nei
sistemi economici locali. Il caso veneto, in F. Amatori e A. Colli (a cura di), Comunità di im-
prese. Sistemi locali in Italia tra Otto e Novecento, Bologna, 2001; F. Lavista, Il declino della
grande impresa, in G. Berta (a cura di), La questione settentrionale. Economia e società in
trasformazione, Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, XLI, 2007.

6 Nella gran massa di testi sui cambiamenti indotti dal ’68 in Italia scelgo, e traggo
quasi a caso, l’affermazione, a mio avviso più che condivisibile, secondo cui «Valdagno
e la Marzotto furono un caso pionieristico nonché indicativo [del] nuovo spirito che
aveva già permeato il mondo del lavoro… di fatto un nuovo mondo…», P. Casamas-
sima e F. Piperno, ’68. L’anno che ritorna, Milano, 2008.

7 Cfr. in specie gli studi sulla controparte imprenditorial/familiare e sulle trasfor-
mazioni industriali del Novecento di G. Roverato, Una casa industriale. I Marzotto, Mi-
lano, 1986 e Id., Dalla Marzotto alla nascita dell’Aresa-sistema, in G.A. Cisotto, Storia della
Valle dell’Agno. L’ambiente, gli uomini, l’economia, Valdagno, 2002.
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cupazioni serpeggianti dai primi anni sessanta in seno alla società
locale8. Qui le difficoltà in cui si dibatteva allora l’impresa, a causa
di scelte perdenti (compiute, assieme ai suoi collaboratori più stret-
ti, da Giannino Marzotto) e per colpa di strategie aziendali decisa-
mente sbagliate ma destinate a ripercuotersi in modo negativo pri-
ma di tutto sui livelli occupazionali e sulla qualità (remuneratività,
intensità, durezza ecc.) del lavoro salariato9, erano state corretta-
mente percepite dai valdagnesi come segnali di un distacco dalla
città ormai imminente e comunque possibile da parte della indu-
stria leader (o meglio della «industria tutto» della vallata).

Passando in rassegna le ricostruzioni realizzate nel corso del
tempo soprattutto dagli storici10, ai quali oramai compete, sempre
di più, la trattazione di quello che a molti apparve (e di fatto anche
fu) «un avvenimento topico del ’68 italiano», ci si accorge però di
quanto siano in sostanza uniformi e nel contempo «paradossalmen-
te» articolate le risposte offerte al quesito sbrigativamente posto og-
gi da un osservatore di allora: «come poteva essere esplosa Valda-
gno?»11. Se di fronte alla coreograficità e alla crucialità dell’episodio
persino un operaista di rango come Toni Negri quasi si tira indietro
e dichiara, passati quarant’anni, di non voler nemmeno provarsi a
descriverlo, esistendo in materia «un intero scaffale di biblioteca»,
verrebbe voglia di andare a vedere subito cosa ci sia su quello scaf-
fale anche a costo magari di tralasciare uno sforzo descrittivo di re-
cente ben assolto, peraltro, in questa e in altre sedi, da Giorgio Ro-
verato, da Francesco Boschetto, da Walter Cocco ecc.12

8 N. Zandegiacomi, Marzotto, un monumento nella polvere. A Valdagno lo sfruttamento
perde la maschera, in Il Manifesto, 30 marzo 1988 (suppl. «1968 Marzo»); E. Franzina, Il
caso veneto, in P.P. Poggio (a cura di), Il Sessantotto. L’evento e la storia, Annali della
Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, 1990 e Id., Il ‘nuovo Veneto’ e le sinistre dalla libe-
razione agli anni ’70 (1945-1973), in M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a
Verona, Verona, 1997, pp. 147-196.

9 P. Fortunato, Condizione operaia e rivendicazioni sindacali alla Marzotto, in Quaderni
di Rassegna Sindacale, 1968, n. 20.

10 G. Roverato, Il 1968 a Valdagno: la genesi di un conflitto aziendale, in Aa.Vv., Sinda-
cato e lavoratori a Padova e nel Veneto (1945-1969), Padova, 1998.

11 T. Negri, Il padre-padrone kaputt, in Il Manifesto, 26 aprile 2008.
12 Aa.Vv., Valdagno e la Marzotto dal ’68 alle lotte sindacali degli anni Settanta, in Mate-

riali di storia/Quaderni del Centenario della Camera del Lavoro di Vicenza (1902-2002), n. 4,
2003.
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Prima di passare in nota allo scaffale, ad ogni modo, sarà lecito
gettare uno sguardo sulla dinamica degli avvenimenti sottolineando
in prima battuta che le loro premesse e le loro conseguenze ebbero
straordinaria importanza per gli operai e per i sindacalisti del posto
ed osservando altresì, più in largo, che essi, dato che ne rappresen-
tarono un’anticipazione cronologica obiettiva, finirono pure per
annunciare e per prefigurare molti aspetti dell’autunno caldo pros-
simo venturo. La guerriglia urbana del 19 aprile, come poi l’oc-
cupazione degli stabilimenti che vi tenne dietro l’anno successivo
dal 24 gennaio al 23 febbraio 1969 (e che fu «suggerita», come ve-
dremo, dalla CISL di Francesco Guidolin), venne variamente impu-
tata, sin dall’inizio, alla presenza attiva di frange intellettuali e stu-
dentesche del tutto estranee all’ambiente locale13 secondo una co-
moda tesi fatta propria e rilanciata dalla stampa d’informazione co-
siddetta indipendente14, ma non più abbandonata sino ai nostri
giorni da molti critici poco disposti ad entrare nel merito della vi-
cenda, che viceversa si sviluppò tutta all’interno della comunità an-

13 Secondo una diceria divenuta più tardi vulgata, ma del tutto destituita di fon-
damento. Studenti attivi e coinvolti ve ne furono sì in gran numero, ma pressoché tut-
ti di Valdagno o della provincia di Vicenza, compresi un paio di «Lotta Continua»
universitari a Padova oppure iscritti a Sociologia nell’ateneo trentino e tramiti proba-
bili della intermittente presenza in città di un altro paio di loro colleghi di corso «fo-
resti» (e comunque fattisi vivi solo l’indomani 20 aprile); i valdagnesi inoltre, che co-
stituivano la schiacciante maggioranza, erano spesso figli o parenti degli operai in lot-
ta (cfr. le osservazioni di F. Boschetto, Agitazioni studentesche a Valdagno, in Aa.Vv., Val-
dagno e la Marzotto, cit., pp. 73-87).

14 Sulla «rivolta nelle cronache dei giornali» nazionali e veneti, cfr. W. Cocco, La
Vandea diventa giacobina: cronaca di un biennio rivoluzionario, in Aa.Vv., Valdagno e la
Marzotto, cit., pp. 38-46. Uno sguardo alla stampa strettamente locale, ossia valdagne-
se, del periodo 1967-1969 permette di riscontrare soprattutto silenzi, lacune e omis-
sioni: a parte quelle surrogate dalla produzione a ciclostile di documenti e di volanti-
ni, di cui dà documentata notizia il Boschetto, c’è da dire che s’era appena esaurita,
nel 1967, l’esperienza, in corso dal 1964, del foglio divenuto organo del Movimento
Studenti Cattolici di Valdagno (su cui fra gli altri scrivevano il giovane Giorgio Rove-
rato, ma anche futuri sindaci DC come Gaetano Bressan, personaggi di un certo av-
venire funzionariale come Rosario Drago ecc.); si pensi all’attività di un giornale co-
me Il Nostro Campanile tradizionalmente rivolto ai valdagnesi emigrati nelle più diver-
se parti del mondo che tacque del tutto sui fatti per non fornire ai concittadini che vi-
vevano all’estero «l’immagine di una Valdagno percorsa da una violenza inaspettata»
(V. Visonà, ‘Il Nostro Campanile’ e cinquant’anni di stampa locale, in Quaderni del Gruppo
Storico Valle dell’Agno, maggio 2007, n. 35, p. 45).



45

che se non esattamente nel modo più tardi rivendicato da alcune
sue componenti15.

Scontando l’apparente paradossalità dell’affermazione, sin quasi
dall’inizio, ad esempio, furono gli stessi amministratori democri-
stiani ad attribuire a se stessi e a pezzi di mondo operaio a loro con-
tigui il «merito» addirittura della sommossa e senz’altro delle «lotte»
come appare nitidamente in una lunga serie di dichiarazioni e di ri-
visitazioni culminate ch’è poco tempo nella rievocazione congiunta
di due ex sindaci e notabili DC come Gaetano Bressan e Maurizio
Dal Lago16.

Se da un lato occorre non perdere mai di vista il radicamento as-
sai forte che la Chiesa e il partito cattolico ebbero sempre a Valda-
gno tra le file dello stesso proletariato di fabbrica17, come potrebbe
dimostrare anche un sommario rinvio all’unico precedente di con-
flittualità sociale paragonabile a quello del 1968/69 (e cioè lo scio-
pero e il braccio di ferro coronati da grave insuccesso del 1921)18,

15 Basti per tutte la versione, ai limiti del grottesco, offerta in un suo strampalato
libro di memorie da Giannino Marzotto il quale letteralmente ricorda: «Il 17 aprile
1968 mio padre mi nominò Presidente e Consigliere Delegato della Marzotto. Due
giorni dopo, il 19 aprile sull’imbrunire, un gruppuscolo proveniente da Trento, insi-
nuavano guidato da Curcio e ispirato da Toni Negri, invase manu militari Valdagno,
disselciando le strade, minacciando chiunque e concludendo l’azione di guerriglia ab-
battendo le statue di mio nonno e bisnonno erette in una delle principali piazze» (G.
Marzotto, Così è o mi parve. Dalla grande industria alle Mille Miglia in doppiopetto. Ricordi,
aforismi, interviste e parole in libertà, Milano, 2006, p. 46, ma cfr. concetti analoghi alle
pp. 101-102). Per operare un salutare confronto di memorie basti il rinvio a quella
forse più tardi meglio nota di un operaio comunista come l’ex partigiano di Recoaro,
alle dipendenze della Marzotto dal 1945, Espedito Floriani, raccolta in una intervista
del febbraio 1997 da Walter Cocco e da lui edita in appendice alla sua tesi di laurea in
storia (nonché poi ripubblicata o riprodotta per stralci in varie sedi), ossia W. Cocco,
Una statua nella polvere. Industria capitalistica e classe operaia alla Marzotto di Valdagno
dalle origini al 1969, tesi di laurea, Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, Facol-
tà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia, aa. 1999-2000, rel. prof. Piero
Brunello, pp. 226-236 (specie pp. 230-233).

16 G. Bressan e M. Dal Lago, Politica e società. Valdagno 1968-1995, Valdagno 2005,
pp. 15-19.

17 Cfr. Boscato, A Valdagno cade un monumento, cit., pp. 149-150. Per il contesto
provinciale cfr. P. Contin, Realtà cattolica e Democrazia Cristiana. Vicenza 1960-1970, Vi-
cenza, 1992 e Id. (a cura di), Democristiani a Vicenza. Il partito cattolico in area berica
(1944-1953), Vicenza, 2008.

18 Cfr. G. Roverato, Gli operai dei Marzotto, in Aa.Vv., La classe, gli uomini e i partiti.
Storia del movimento operaio e socialista in una provincia bianca: il Vicentino (1873-1948), a
cura di E. Franzina, Vicenza, 1982, 2 voll., II, pp. 939-942.
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da un altro bisogna ammettere però che la journée di aprile spez-
zando il tradizionale «rapporto di subordinazione e di moderatismo
della manodopera valdagnese»19 – e sia pure di quella forse più no-
stalgica del welfare aziendale durato in vita sino a pochi anni prima
dello scoppio della protesta – scaturì anche dal lavoro compiuto da-
gli operai maggiormente politicizzati e dai quadri sindacali della
CGIL.

In un ambiente profondamente esasperato dai fermi di polizia,
dagli arresti e dall’imprigionamento di una quarantina di manife-
stanti, tutti rigorosamente del posto, tra quelli ritenuti responsabili
dei disordini di piazza e soprattutto dell’abbattimento della statua,
la stessa trattativa, che si svolse dopo gli ulteriori scioperi seguiti il
24 aprile e il 9 maggio 1969, contribuì a mettere in luce e a raffor-
zare una tale circostanza specialmente dopo il rifiuto opposto dalla
CGIL ad accogliere un preambolo politico di condanna degli «epi-
sodi di vandalismo» indubbiamente accaduti. Un rifiuto a cui non si
unirono la CISL e la UIL e che venne criticato da molte parti tanto
più quanto più i contenuti tecnici dell’accordo erano stati ritenuti
da ogni parte, CGIL compresa, abbastanza soddisfacenti. In realtà
quella scelta, rivendicata ancora a molti anni di distanza nelle me-
morie di chi si trovò a compierla, spianò la strada a un’affermazione
inedita di protagonismo del sindacato di classe quasi «costringendo»
Francesco Guidolin e la sua organizzazione ad optare per una visto-
sa radicalizzazione dello scontro esplicitata poi dalla ricordata occu-
pazione della fabbrica20.

Mentre gli accordi ipotizzati nella bozza di maggio stentavano
dunque a prender forma concreta incagliandosi su singoli punti ri-
masti controversi e soprattutto sulla questione dei cottimi, la CGIL
in virtù dell’opposizione prestata alla pretesa di definire i fatti del
19 aprile come uno scoppio insensato di cieca violenza, trasse in-
dubbiamente vantaggio dalla sua presa di posizione volta a negare
la natura esclusivamente «vandeana» e, in prospettiva, quasi luddi-

19 G. Roverato, Valdagno: la ‘città della lana’ ed il trauma del ’68, in Aa.Vv., Valdagno e
la Marzotto, cit.

20 Sul ruolo a Valdagno (e sul radicamento nel Vicentino) della CISL cfr. P. Ma-
rangon, Le radici del sindacato nuovo. Il movimento sociale cattolico e le origini della CISL a
Vicenza, 1948-1958, Vicenza, 1992 e soprattutto, con interessanti documenti anche di
mano degli operai, L. Bortoloso (a cura di), Una scelta di contestazione e proposte. La
FILTA-CISL ed i fatti di Valdagno 1968-69, Vicenza, 1980.
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sta della protesta, asserita, allora e poi, da non pochi osservatori
prevenuti o interessati e distratti. Su questo punto, a distanza di
quarant’anni, non costa certo fatica ammettere una certa dose di at-
tendibilità all’interpretazione offerta in termini di jacquerie operaia
già all’epoca, ma sarebbe del tutto fuorviante ed errato attribuirvi
invece un valore assoluto, che infatti non ebbe e che troppo contra-
sterebbe con i dati di fatto.

Prima che l’avvio a soluzione della vertenza e, nel suo insieme
anche se in modo provvisorio, dell’intero «contenzioso comunita-
rio», intervenisse a segnalare come il conflitto fra i lavoratori soste-
nuti dalla popolazione e la Marzotto, affidata ora alla guida più ac-
corta del giovane Pietro, fosse stato sì «una presa di coscienza della
classe operaia locale, ma anche dell’antica famiglia imprenditoria-
le» (Roverato), la CGIL raccolse i frutti di una lettura corretta e
realistica degli avvenimenti. Minoritaria sin lì rispetto alla CISL e
tuttavia incoraggiata dalle suggestioni provenienti dalla base degli
iscritti e dei delegati – ma soprattutto pilotata da un gruppo diri-
gente di rara intelligenza e perspicacia – essa mise di sicuro a pro-
fitto il fatto di essere a un certo punto rimasta da sola «a rappre-
sentare il malcontento operaio che continuava a crescere»21. Per al-
tri versi, e forse per la prima volta nella valle dell’Agno, essa riuscì
pure ad uscire, infine spezzandolo, da un obiettivo isolamento che
non era stato solo ideologico, bensì frutto di pesanti condiziona-
menti psicologici e materiali nonché di pressioni precise legate in
genere, e non tanto dagli anni sessanta quanto da vari decenni, alle
scelte di campo e alle affinità politiche dei suoi quadri visibilmente
in virtù di un antisocialismo e di un anticomunismo a dir poco vi-
scerali e capillarmente diffusi22. La riuscita ad esempio, durante
l’estate del 1968, di alcune sue inusitate iniziative tese a interpella-
re direttamente gli operai – in due diverse occasioni – sulla oppor-
tunità d’indire nuovi scioperi, poi effettivamente tenutisi con suc-

21 Cfr. la brillante ed efficace sintesi (Tirannicidio a Valdagno) di G. Sbordone, Il filo
rosso. Breve storia della CGIL nel Veneto bianco, Venezia, 2007, pp. 190-196.

22 Per la forza e la durevolezza di certi sentimenti in una visione carica di sugge-
stioni reazionarie e visibilmente debitrici alla nostalgia del «padrone perduto» si veda
ad esempio la stralunatissima rivisitazione paraletteraria di Sergio Lovato, che con
ogni probabilità si autoritrae nella veste dell’incolpevole «sognatore», arrestato anche
lui dalla celere e incarcerato a Padova con altri 41 arrestati, nel racconto Il miracolo di
Gaetano Marzotto, in Id., La valle del Paradiso, [Cornedo 2004], pp. 51-63.
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cesso23, seppur criticata e messa in dubbio sulle prime da una CISL
costretta sulla difensiva e incerta al momento su come reagire (il
che sarebbe avvenuto più tardi, come s’è accennato, alzando ulte-
riormente il livello dello scontro), diede l’idea precoce, in Italia, di
quale fosse ormai la (giusta) direzione imboccata dai fautori di una
effettiva democrazia sindacale e di ciò che si stava comunque pre-
parando, come strategia e come clima, da Marghera al triangolo
industriale, sul terreno delle relazioni fra dipendenti e padronato
all’interno dei luoghi di lavoro.

La possibilità di disinnescare la pregiudiziale politica delle riser-
ve e ancor più degli ostracismi decretati nei confronti dell’impegno
speso in seno alle vecchie Commissioni Interne da soggetti, come si
amava dire, troppo «appiattiti» sulle posizioni dei partiti di opposi-
zione, in sostanza il PCI e il PSI o il PSIUP, scaturì anche dall’indi-
viduazione di strumenti e di modi nuovi e più efficaci (ma soprat-
tutto, sotto il profilo della democrazia partecipativa, più coerenti),
adottabili per meglio «combattere» in fabbrica, e contemporanea-
mente anche in quello che si cominciò proprio allora a chiamare il
«territorio», una grande battaglia non solo d’interessi, bensì pure
di civiltà.

Dalle letture d’insieme e dalle ricostruzioni ad affresco degli sto-
rici si sa come tutto questo sarebbe culminato – e come sarebbe stato
in gran parte recepito – nello Statuto dei Lavoratori, non a caso, in
tempi di pura revanche padronale, preso oggi brutalmente di mira
da evidenti pretese di neutralizzazione che hanno per obiettivo
principale il ripristino di antiche condizioni di asservimento e di as-
soluta subordinazione, ad ogni livello, della forza lavoro alle ragioni
del capitale e, tendenzialmente, la messa in mora se non pure lo
smantellamento e l’eliminazione «fisica» dei sindacati e di tutte le
organizzazioni dei lavoratori.

Del sindacato, cioè, inteso come apparato e come «macchina», ma
anche come interlocutore e come punto di riferimento per tutti in
un dialogo, sia pur sempre faticoso, ma reso possibile e plausibile

23 Sulla declinazione valdagnese dell’imperativo «fare l’inchiesta» che, assieme alle
altre motivazioni richiamate nel testo, stava probabilmente alla base dei quesiti refe-
rendari si vedano i documenti raccolti per tempo da Tina Merlin, la celebre giornali-
sta bellunese attiva all’epoca come corrispondente dell’Unità nel Vicentino, in T.
Merlin, Avanguardia di classe e politica delle alleanze, Roma, 1969.
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da esperienze simili a quella maturata a Valdagno anche un po’
prima del fatidico «abbattimento della statua».

Conservano tutto il loro valore, al riguardo, le osservazioni svolte
da Gildo Palmieri, che fu poi segretario della Camera del Lavoro di
Vicenza, uno degli uomini chiave, con Neno Coldagelli, della CGIL
e dei tessili vicentini all’epoca dei fatti, là dove sottolineano con for-
za come la FILTEA, contro il controllo autoritario dei tempi e dei
ritmi, contro la nocività e l’uso esasperato del cottimo, contro l’arbi-
trarietà delle turnazioni ecc., ossia per la soluzione dei problemi
concreti che essi comportavano, mise in atto per prima nei maggiori
stabilimenti del settore (alla Marzotto cioè, ma anche alla Lanerossi)
una sua diversa strategia e quasi una moderna pedagogia d’inter-
vento che segnò la svolta destinata a rivelarsi « davvero come uno
spartiacque tra due fasi della storia sindacale del dopoguerra».

Rispetto a quei problemi, insomma,

dovevano essere i lavoratori in ogni reparto a delegare unitariamente,
indipendentemente dalla tessera sindacale, uno o più rappresentanti a
trattare con le direzioni aziendali. Questo – continua Palmieri – è stato
un punto centrale nel processo che ha poi determinato una svolta nella
vita sindacale e nella partecipazione dei lavoratori […]. L’assiduità di-
nanzi alle fabbriche, la puntualità delle indicazioni, il metodo di ascoltare
i lavoratori attraverso i referendum, il continuo rivolgerci ad essi perché
fossero protagonisti, non in contrapposizione ai sindacati ma innovando
i sindacati, furono elementi essenziali per superare le diffidenze. To-
gliemmo dal nostro cammino un macigno, quello del pregiudizio anti-
CGIL, dando prova che noi volevamo l’autonomia e l’unità dei lavorato-
ri; che noi non volevamo imporre nulla dall’alto, ma far sì che fossero i
lavoratori in prima persona gli attori della vita sindacale e contrattuale
[…] questo fu il punto decisivo e vincente e difatti sfociò poi nel febbraio
’69 nella conquista alla Marzotto delle assemblee e dei delegati di repar-
to, nonostante le iniziali resistenze della CISL e della UIL, resistenze poi
superate anche in altre vertenze di fabbriche del settore24.

Lungi dall’essere stata una semplice manifestazione occasionale di
rabbia e di collera, per quanto ne assumesse le forme e risultasse un

24 Cfr. in Aa.Vv., La CGIL vicentina nelle testimonianze dei suoi Segretari (1969-1996)
con una nota introduttiva di Giuseppe Pupillo, in Materiali di storia/Quaderni del Centenario
della Camera del Lavoro di Vicenza (1902-2002), n. 2, 2002, Le testimonianze (a cura di G.
Pupillo e F. Schiavo), Gildo Palmieri, pp. 25-26.
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esempio in apparenza anacronistico, come si è detto, di jacquerie
operaia, la giornata del 19 aprile 1968 aveva dietro di sé (e subito
davanti a sé) prospettive e ragioni ben più robuste di quanto non la-
sciasse intendere la pur importante dialettica in atto tra fabbrica e
società civile a Valdagno e nella sua vallata, dove peraltro anche al-
cuni elementi di saldatura fra l’universo operaio e la città, al di là
degli ovvi nessi familiari immediati o delle stesse apprensioni rese
manifeste dal sostegno offerto ai lavoratori in lotta dalla Chiesa e
dagli amministratori locali, vennero resi materialmente possibili, si
pensi ai referendum, dalle nuove pratiche e dalle nuove tecniche
d’intervento della CGIL, presente così negli stabilimenti e nei re-
parti come sul territorio.

Da questo punto di vista il «prima» e il «dopo» del 19 aprile, e
non solo ciò che accadde in quel giorno, risultano emblematici di
una storia del paese e del sindacato protesi verso forme di presenza
e verso ruoli propulsivi (di democrazia interna, unità sindacale, di-
ritti e concertazioni ma anche garanzie e salvaguardie salariali ecc.)
in grado di reggere abbastanza bene sino alle avvisaglie della re-
staurazione liberista sopraggiunta sul finire del Novecento allorché,
«abbandonati» dai Marzotto, anche Valdagno e il suo hinterland riu-
scirono a riqualificarsi economicamente inserendosi nella «crescita
poderosa» che avrebbe propiziato, negli anni ’80 del Novecento, la
nascita anche qui di una nuova e diversa base produttiva25.

Se anche fosse vero poi, come attualmente si opina, che sia «finito
il sindacato del ’900», non per questo dev’essere perso di vista il pa-
trimonio di conquiste normative e contrattuali ottenute grazie al suo
impegno a partire da un ciclo di lotte e di vicende che ebbero
nell’episodio valdagnese quasi un modello e un preannuncio in vir-
tù di quella declinazione che si è detta e che si affermò soprattutto
nel corso della decade 1970. Guardando dunque ad essa senza una
comoda (ma legittima) nostalgia e vedendo le cose alla luce dei pa-
norami dischiusi alquanto in negativo dall’incedere degli eventi su
di un piano interno e internazionale, si può probabilmente recupe-
rare, dell’ormai anch’essa «antica lezione», qualcosa che aiuti ancora
a comprendere (e ad affrontare) un presente che sembra, forse non

25 G. Corò, I sistemi produttivi locali dagli anni Settanta al Duemila: tra crescita estensiva
e percorsi per l’innovazione, in G.L. Fontana (a cura di), L’industria vicentina dal medioevo
a oggi, Vicenza, 2004, pp. 543-622.
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solo a chi scrive, abbastanza fosco e pieno d’incognite. «Quel sinda-
cato che si è sviluppato intorno alla fabbrica e allo Stato-nazione», è
stato autorevolmente detto26, è scomparso. Oggi chi ne voglia rac-
cogliere la migliore eredità deve disporsi in maniera diversa e «deve
stare sempre più sul territorio, sempre più nella fabbrica, ma deve
uscire dai confini dello Stato-nazione: serve più attenzione al livello
europeo e internazionale».

Affermazione senz’altro condivisibile tanto più quanto più è mu-
tata oggigiorno, sin nella composizione etnica, la fisionomia del no-
stro mondo del lavoro. E tuttavia, dei due corni del dilemma, quello
locale a cui rinvia l’esigenza di confrontarsi con «fabbrica» e «terri-
torio» e quello transnazionale indubbiamente imposto dalla globa-
lizzazione dei mercati, sarà il caso di continuare, in un certo senso, a
privilegiare, senza che vada a scapito del secondo, la cura del pri-
mo, che forse più dell’altro implica e reclama il rispetto delle per-
sone in carne ed ossa, la tutela intelligente dei loro diritti e, perché
no?, una salvaguardia «istituzionale» dei loro interessi che è nel con-
tempo difesa dei redditi e del tenore di vita, ma anche della stessa
dignità dei lavoratori.

26 Queste e le altre poi nel testo sono parole pronunciate da Guglielmo Epifani a
Roma in chiusura, il 31 maggio 2008, della Conferenza nazionale di organizzazione
della CGIL e riportate all’indomani dal Corriere della Sera, da La Repubblica e, in gene-
re, da tutti i maggiori quotidiani italiani.
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Quarant’anni fa, con una mia collega, Lia Umberta Biagi, ero in un
gruppo di laurea parte di un collettivo comunista che si occupava
dello studio della città composto da una quarantina di studenti; il
gruppo di laurea, formato da quattro studenti (Bassetti, Biagi, Mion
e Norzi) di architettura di Venezia, decise di concludere l’iter di
studi approfondendo le problematiche della ricerca scientifica an-
che nel campo dell’architettura per demistificarne l’uso mercantile
nei rapporti di produzione e di scambio e verificando, a contatto di-
retto con la realtà, in relazione alle esperienze di conflitto sociale e
territoriale, le possibili vie per conquistare, costruire una città libe-
ra, equa e solidale.

Di qui la scelta di Valdagno, di circa un anno (il 1968 e i primi
mesi del ’69) di ricognizione sul campo (ne scrive efficacemente Tina
Merlin in un articolo dell’aprile ’69 nel Contemporaneo di Rinascita) a
fronte di un passaggio estremamente critico per i processi di ristrut-
turazione produttiva (espulsione continua di lavoratori, aumento del-
l’assegnazione dei macchinari e dei ritmi, impossibilità di raggiunge-
re i minimi di cottimo) che investivano la grande fabbrica fordista in
particolare dall’autunno 1967 agli scioperi del ’68, al 19 aprile e poi
agli scioperi e alla dura occupazione dei primi mesi del ’69, con ef-
fetti di coinvolgimento nella lotta della società civile: studenti, comi-
tati di cittadini… la realtà provinciale e regionale (ricordo la protesta
degli studenti universitari a Venezia presso la sede della redazione
del giornale vicentino, contro l’informazione falsa sui fatti del 19
aprile, con intervento della polizia anche in quell’occasione).

* Architetto.

Relazione
di Giampaolo Bassetti *
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La scelta perciò della tesi di laurea Espropriare Valdagno, le condi-
zioni del lavoratore nella città al centro della lotta di Valdagno per cambia-
re la stessa proprietà e la destinazione del suolo (anno accademico 1967-
68), relatore dell’Istituto di architettura Paolo Ceccarelli, correlatore
esterno, fatto senza precedenti, Romano Carotti, segretario della Fe-
derazione del PCI vicentino, e i professori Samonà, Astengo, Levi.

Si trattò di un lavoro fondato su un’esperienza intensa di relazio-
ne-ascolto dei movimenti della società civile: interviste, ricognizione
sistematica di volantini e documenti, rassegna stampa di un anno di
lotta, inquadramento storico del 1900 per poter costruire una cro-
nologia critica dei processi dialettici riguardanti la natura del con-
senso a Valdagno, relativamente ad una comunità investita dalla fab-
brica totale di Marzotto che interessava il 90% delle attività presenti.

Vorrei precisare, dato che ricordiamo il ’68, che il senso della no-
stra scelta sul campo (l’immaginazione al potere, l’antiautoritarismo,
il rifiuto della logica gerarchica) per la costruzione della nuova città
era la presa di distanza critica dal modello utopico (verticistico, ra-
diocentrico e simmetrico nella forma) di città ideale (non a caso il
nostro collettivo nel corso della sua esperienza di studi e di lotta
nell’università cambiò il nome da Collettivo per lo studio della città
comunista a Collettivo comunista per lo studio della città) per assu-
mere-animare una progettazione consapevole, partecipata e condi-
visa dei processi sociali (una città per e con i cittadini) caratterizzan-
ti i diversi contesti del vivere.

Quindi la proposta di «Espropriare» non per statalizzare ma per
poter rigenerare/costruire dal basso il senso di una cittadinanza atti-
va per una città ed un territorio vissuti come beni comuni.

«Espropriare» per evitare che interessi privatistici, legati anche a
beni d’uso collettivo, consentissero il trasferimento degli stessi ad at-
tività affaristiche, finanziarie ed immobiliari, come d’altra parte è
avvenuto spesso spostando capitali dall’investimento che doveva es-
sere diretto alle stesse attività industriali.

Il confronto straordinario politico-culturale che si viveva allora
anche sui temi della città, della casa e dei servizi, della trasforma-
zione radicale del regime immobiliare è riscontrabile nei contenuti
dell’articolo Diritto alla città contro la città dei padroni, scritto su l’Unità
da Campos Venuti, che ho conservato.

Vi leggo alcuni passaggi proprio per dare il senso del clima poli-
tico di allora.
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Quali sono le cause che hanno condotto alla sconfitta della riforma urba-
nistica radicale? L’analisi critica che la sinistra italiana ha svolto sui rap-
porti fra regime immobiliare e sistema capitalistico mi sembra ineccepi-
bile, come sostanzialmente valide mi sembrano anche le proposte di ri-
forma legislativa avanzata. Che cosa è mancato allora? La risposta è cre-
do fin troppo facile: ci è mancata la capacità di mobilitare le masse per la
riforma urbanistica.
[…]
È quindi nei quartieri che deve estendersi oggi la contestazione al capi-
talismo, creando un clima di lotta generale che non abbia angoli morti,
che non risparmi i luoghi di residenza dei lavoratori dopo aver divam-
pato nei luoghi di lavoro: né il sindacato può contentarsi di difendere la
personalità produttiva dei propri membri, ma deve estendere il proprio
impegno oltre i temi dell’occupazione, del salario, dell’assistenza, delle
condizioni di lavoro, anche ai temi che investono più in generale tutte le
condizioni dei lavoratori nel luogo dove essi vivono con le loro famiglie.
La contestazione della città capitalistica si offre anche come impegno po-
litico di eccezionale interesse al movimento studentesco, impegno che
per la verità è stato spesso già raccolto.
Il movimento studentesco per sopravvivere e rafforzarsi non può limitare
la propria azione all’ambito specifico dell’università e della scuola, ma
deve trovare in una partecipazione diretta alle lotte dei lavoratori, i mez-
zi della sua maturazione e del suo inserimento permanente nel blocco di
forze anticapitalistiche e rivoluzionarie.
[…]
l’incontro fra operai e studenti: un incontro da pari a pari, senza maestri,
né allievi, un incontro che avviene nel quadro delle contraddizioni più
recenti esplose nel capitalismo contemporaneo, con un preciso obiettivo
comune a numerosi altri gruppi sociali, quello di scatenare la lotta contro
la città capitalistica e di iniziare a costruire dalle fondamenta la città del
socialismo.
(G. Campos Venuti, da l’Unità, 23/1/1969)

È dunque sul terreno del conflitto sociale che può maturare a Val-
dagno negli operai, studenti, abitanti, la coscienza dell’essere privati
della loro autonomia e dignità da un paternalismo (padre-padrone)
che lega in modo totale, esclusivo, la vita di tutta la comunità alle
sorti dell’industria in una dimensione fisica nella valle sentita allora
come isolamento, chiusura rispetto allo stesso contesto territoriale.

Non a caso l’abbattimento della statua venne richiamato e vissuto
come parricidio totemico da parte di una comunità strutturata come
maestranza docile e disciplinata.
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Del resto come si erano formati quei comportamenti piegati al-
l’obbedienza e al conformismo?

Alcuni atti di quel paternalismo padronale tesi a privare il lavora-
tore cittadino di autonome scelte di vita e di libere responsabilità
sono illustrati da un discorso di Gaetano Marzotto ai suoi lavoratori,
a fine 1940, di auguri per il 1941:

La famiglia è la base della società e la base della Nazione: è benedetta
dalla religione e dal regime. A tutte le vostre famiglie gli auguri più fer-
vidi per il prossimo anno. L’anno che si chiude oggi è stato l’anno della
storica decisione che, come ha detto il Duce, ha bruciato alle nostre
spalle i vascelli: è stato l’anno della guerra.
[…]
Col fascismo, ricordatevi, è l’avvenire e il benessere del popolo italiano;
questa guerra è fatta solamente per il popolo. Le classi abbiente e media
non avevano bisogno di sviluppare l’attività fuori dal loro Paese per po-
ter vivere. Era precisamente il popolo che aveva questo bisogno ed è per
il popolo e col popolo che il Fascismo fa questa guerra che deve dare il
benessere a tutta l’Italia. Se no sarebbe stata la miseria che porta l’abbru-
timento.
[…]
Bisogna avere fede e disciplina.
Altre prove potrebbero esserci portate nei prossimi giorni, nelle prossime
settimane, nei prossimi mesi.
[…]
Però io vi assicuro che alla fine di questa guerra ci sarà un grande benes-
sere e di questo potete essere assolutamente sicuri e tranquilli.
Ora, bisogna andare avanti con fede e disciplina.
Ricordate una cosa: c’è troppa facilità di ripetere le voci allarmistiche che
molti imbecilli vanno cercando alla radio.
Io vi invito a denunciare i disfattisti e prima di denunciarli a rompere lo-
ro il muso.
Se avete dei dubbi, delle incertezze, venite da me; sarà sempre un mio
grandissimo piacere di poter con convinzione dissipare ogni vostro dub-
bio. Questo lo ritengo un mio dovere e anche un mio privilegio […] (dal
Bollettino dei Lanifici Marzotto, novembre-dicembre 1940).

Altri documenti e vicende che testimoniano lo stesso atteggiamento
sono:

– il Regolamento interno della Manifattura lane G. Marzotto & Fi-
gli, norme aggiuntive di quanto stabilito dal Contratto nazionale
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di lavoro che il personale in organico era tenuto a conoscere e ad
osservare, nel rispetto e nell’obbedienza verso i superiori (23 feb-
braio 1953);

– il Regolamento di locazione con il quale anche la casa privata, ol-
tre alla fabbrica, è trasformata in strumenti di controllo sociale e
di ricatto:

Venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di loca-
zione si intenderà risolto ed i locali dovranno essere lasciati liberi da per-
sone e cose entro il termine di quattro mesi dalla cessazione del rapporto
stesso (dalla premessa al Regolamento, 1954).

– la storia di operai come Lorenzo Griffani, figlio di operai tessili,
partigiano combattente, condannato all’ergastolo dai tribunali
tedeschi, deportato in Germania, nel 1954 licenziato in tronco
per aver denunciato soprusi ed angherie all’interno della fab-
brica.

Mi preme soprattutto, oggi, rilevare come vi siano dei limiti alla
prepotenza padronale, come, quarant’anni fa, tutta una comunità
ha saputo reagire all’arroganza ed ha rotto quell’equilibrio confor-
mistico della «città dell’armonia» del padre-padrone: operai, stu-
denti, ceto medio valdagnese uniti «attorno ad un comune interesse,
quello dello sviluppo economico, sociale e civile della vallata» (scri-
veva Mario Passi).

Noi studenti universitari eravamo lì per cogliere e capire le vitali-
tà, le potenzialità espresse, per far maturare e costruire un lavoro
ed una città finalmente liberi dagli interessi privatistici.

Ricordo le voci di alcuni di quei soggetti, risorse vitali di una so-
cietà civile in movimento.

Del movimento studentesco di Valdagno (24 maggio 1968)

Studenti di Valdagno, perché la nostra condizione di studenti ci lascia in-
soddisfatti? […]
Molti di noi dicono ‘quando potrò andar a lavorare cambierà tutto’.
Balle!
La scuola è fatta in questo modo proprio per preparaci alla nostra futura
condizione di ‘lavoratori’. Sia che noi finiamo in una industria, in una
banca, in un ufficio, su una cattedra a insegnare, le cose che abbiamo
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imparato a scuola ci serviranno poco e se anche ci serviranno ci sono
state insegnate in modo tale che ci sembrerà normale fare il ‘capo ciur-
ma’ (far cioè la guardia a una squadra di operai per farli produrre al
massimo senza tener conto della loro condizione di esseri umani), ci
sembrerà normale eseguire gli ordini dei ‘capi’ senza discuterli, ci sem-
brerà normale essere parte assolutamente insignificante del sistema pro-
duttivo.
E a quei professori che si incazzano con noi perché siamo amorfi, perché
c’interessiamo solo di sport e di canzoni, rispondiamo che se siamo così è
colpa del sistema in cui viviamo.
Come ci possiamo interessare di cose ‘importanti’ senza nessuno che ci
abitui a farlo?
A scuola, in famiglia, la pubblicità, i giornali, tutti ci dicono ‘fai questo e
questo altro’.
Fallo perché è giusto così.
Ma la cosa più tragica è che presidi e professori non si rendono conto di
questo; nessuno di loro ci promuove perché ‘siamo pronti per essere
immessi nel sistema produttivo’ ma ci promuovono perché sappiamo la
formula a memoria, la poesia a memoria, perché sappiamo ‘ragionare’
(ragionare come vogliono loro), perché siamo quieti e tranquilli dentro e
fuori della scuola: ma questo è il punto: promovendo solo chi è in grado
di apprendere tutto quello che vogliono loro, promuovono solo chi è
‘adatto a ubbidire senza discutere’ o chi è ‘adatto a farsi ubbidire senza
discutere’, immettono nel ‘sistema’ solo chi è funzionale al sistema stesso
e chi non si adegua viene espulso dalla scuola perché non ‘adatto a occu-
pare posti di responsabilità’.

Del Comitato di iniziativa studentesca (Valdagno 4 gennaio 1969)

UNITÀ STUDENTI - OPERAI

Da oltre dieci giorni continua l’occupazione da parte dei lavoratori delle
fabbriche ‘Marzotto’.
La lotta che i nostri concittadini, amici, genitori e fratelli, stanno da tem-
po e instancabilmente sostenendo, è una lotta dura che avrà delle serie
ripercussioni sulla ormai ‘tradizionale ed amorfa’ vita della città di Val-
dagno.
UNA LOTTA INCISIVA CHE DEVE DARE L’AVVIO AD UNA SVOLTA CHIARA, PRECISA

E DECISIVA AL NOSTRO MODO DI PENSARE ED AGIRE! […]
Pertanto, mentre nella fabbrica gli operai programmano nuove forme di
lotta e di auto-gestione, all’interno della scuola discutiamo della reale es-
senza della cultura che ci viene propinata; della libertà che crediamo di
avere; delle reali possibilità di inserimento nella società con i diplomi
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carta-straccia che ci vengono a stento dati; dell’autoritarismo nella scuo-
la, nella famiglia, nella società; della manipolazione dei mezzi di infor-
mazione; dei nostri reali diritti all’interno della scuola (rifiutando ad es.
l’inganno della circolare Sullo sul diritto d’Assemblea); costituendo dei
gruppi di studio sui temi che più da vicino c’interessano (come ad es. la
situazione operaia alla ‘Marzotto’ ed a Valdagno).
Solo così la scuola ci sarà utile per comprendere la realtà che ci circonda
e ci aiuterà ad affrontare nella sua reale concretezza la società di cui sia-
mo parte integrante.

Di un gruppo di studenti (Valdagno 23 gennaio 1969)

[…] Si tratta oggi di decidere se:
1) Valdagno deve continuare ad essere il ‘feudo’ dei Marzotto;
2) le giornate dell’aprile scorso sono state solo un episodio, o se invece

abbiamo capito che ogni giorno può e deve essere un ‘19 aprile’,
cioè un netto rifiuto di ogni sopruso padronale e compromesso di
vertice.

GLI INTERESSI DEI LAVORATORI SONO GLI INTERESSI DI NOI TUTTI!
Il loro nemico è il nostro nemico, checché ne dica il Sig. Preside. Tant’è
vero che gli operai hanno chiesto il nostro intervento al loro fianco.
Oggi, in tutta Italia, vediamo accomunate le lotte di studenti ed operai.
Gli uni contro la scuola classista, gli altri contro lo sfruttamento ed il
profitto, molla del sistema borghese; gli studenti per il diritto di assem-
blea nella scuola, gli operai per il diritto di assemblea nella fabbrica.
Gli uni e gli altri vogliono essere uomini liberi in una società libera, dove
sia abolito lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, e con esso ogni altra
forma di oppressione. […]
Non limitiamoci a ‘fare il tifo’ per gli operai: il miglior modo per appog-
giali è aprire un fronte di lotta nella scuola, boicottare la produzione di
cervelli docili al volere dei padroni.

Degli studenti degli istituti superiori
(Valdagno, gennaio-febbraio 1969)

[…] Questa manifestazione non vuole essere un gesto isolato, ma espri-
mere un interesse e un appoggio che dovranno continuare in futuro at-
traverso la ricerca di contatti con Sindacati, Operai, e quanti potranno
introdurci alla conoscenza e alla valutazione dei problemi della nostra
comunità valdagnese, perché la scuola non sia un «ghetto culturale» che
ci isola dal mondo esterno e crea una barriera fra la nostra vita scolastica
e la vita sociale […].
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Del Comitato zona Rio: un appello alle lavoratrici, lavoratori
dei lanifici Marzotto (20 febbraio 69)

[…] Ci vuole una prospettiva chiara, precisa, decisa a condurre la lotta
con maggiore forza e coraggio come richiede la situazione ed il tipo di
avversario che abbiamo di fronte.
Innanzitutto tenete presente che il sindacato siete voi e, a voi spetta ogni
decisione, ogni iniziativa.
È necessario però, che vi scrolliate di dosso quella pigrizia che vi tiene
legati ai banchi della mensa.
BASTA CON LE CARTE E CON LA TOMBOLA

BASTA CON LE BARZELLETTE E LE POESIE

Lo sciopero è una manifestazione di lotta e non una occasione per far
baldoria e per riposarsi.
La occupazione della fabbrica è una forma di lotta ancora più avanzata e
più dura e, richiede maggiori sacrifici, maggiore decisione, maggiore co-
raggio.
DOVETE ESSERE VOI A DECIDERE COSA E COME FARE.
DOVETE ESSERE VOI AD INDICARE AI SINDACATI LA STRADA DA SEGUIRE.
VOI SIETE GLI ARTEFICI PRIMI DI QUESTA E DI ALTRE LOTTE.
[…] Lasciate un picchetto in fabbrica, gli altri
TUTTI FUORI […]

È opportuno anche ricordare, a due giorni dal 25 aprile, l’appello
dei partigiani della «Garemi» agli operai degli stabilimenti Marzotto
in lotta (febbraio 1969):

[…] Mentre riconfermiamo tutta la nostra solidarietà con i tessili di Val-
dagno in lotta, ci preme far conoscere una verità che alla maggior parte
di voi è sconosciuta: gli stabilimenti Marzotto sono stati salvati più volte
dalla distruzione, durante l’ultima guerra, grazie all’intervento dei parti-
giani.
Ciò avvenne per due volte nell’estate del 1944, quando alcune azioni
partigiane fecero rallentare in vari modi il ritmo della produzione nelle
fabbriche Marzotto, riuscendo così a convincere gli alleati a rinunciare ai
bombardamenti a tappeto che essi avevano progettato su Valdagno (il
prodotto che usciva dalla Marzotto andava infatti ad alimentare il poten-
ziale bellico dei tedeschi).
La terza volta fu nei giorni della Liberazione, dal 25 al 29 aprile 1945,
quando il pronto intervento dei partigiani a difesa delle fabbriche impedì
che i tedeschi, nella loro ritirata, potessero far saltare le enormi cariche
di tritolo che in precedenza avevano collocato agli angoli degli stabili-
menti più importanti della nostra provincia, quelli Marzotto compresi.
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Marzotto questi fatti dovrebbe ricordarseli bene anche se, in quei giorni
cruciali, preferì scapparsene da Valdagno e rifugiarsi a Vittorio Veneto,
lasciando ai partigiani di allora, molti dei quali oggi hanno i figli che oc-
cupano la grande fabbrica di Valdagno, il compito di difendere lo stabi-
limento!
Si capisce bene che quegli stabilimenti non furono salvati per fare un ser-
vizio ad una dinastia che si era fin troppo compromessa col fascismo ed
aveva la sua parte di colpa dei mali che affliggevano il Paese. Ma i parti-
giani fecero il loro dovere, non badando a sacrifici, perché avevano co-
scienza che con quegli stabilimenti salvavano un capitale immenso, tanto
utile per dare lavoro a migliaia di operai e per favorire la ripresa econo-
mica del Paese […].

Ringrazio i compagni della CGIL di Vicenza per avermi indotto,
anche se frettolosamente, a ripensare, rivisitare quella esperienza
significativa: ho fatto la scelta di ricordare, in particolare, il valore
umano e civile dell’azione di alcuni soggetti collettivi nelle lotte del
’68-69 a Valdagno… sono alcune tracce di memoria per reagire al-
l’amnesia individuale e collettiva anche attraverso la riscoperta del
valore dei luoghi come paesaggi vissuti ed esistenziali e non come
spazi della mercificazione e della mera percezione sensitiva.
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19 aprile 1968: una statua nella polvere

Il 19 aprile 1968, giornata di uno sciopero operaio alla Marzotto di
Valdagno (Vicenza), conclusasi con le cariche del 2° Celere di Pado-
va, e l’abbattimento della statua del fondatore di quella dinastia in-
dustriale, nonché con decine e decine di arresti, è una data simbolo
del ’68 italiano.

Una interpretazione consolidata è che quell’episodio (con la oc-
cupazione nel gennaio-febbraio 1969 degli stabilimenti da parte dei
lavoratori) segnò una sorta di emancipazione collettiva rispetto al
«dominio» marzottiano, e fu evento anticipatore dell’autunno caldo
dell’anno successivo.

Essendomi occupato a lungo della storia dell’azienda valdagnese,
rileggo ancor oggi la vicenda di quel 19 aprile in modo parzialmen-
te diverso.

L’autunno caldo fu, infatti, una grande ed estesa rivendicazione di
diritti e di aumenti salariali, ed aprì la stagione che ebbe una sua
(parziale) conclusione con l’approvazione nel maggio 1970 del co-
siddetto «Statuto dei Lavoratori». Esso si concretò in lotte generaliz-
zate che costrinsero il padronato italiano a riconoscere finalmente il
sindacato come interlocutore legittimo nei processi di riorganizza-
zione del lavoro.

La lunga vertenza valdagnese, che si dipanò dall’inizio del 1967
alla poi risolutiva occupazione degli impianti, presenta invece, a
mio parere, caratteristiche che hanno in gran parte a che fare con la

* Storico.

Relazione
di Giorgio Roverato *
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particolarità del luogo in cui essa si svolse, e con l’endemica crisi di
un settore maturo.

Innanzi tutto conviene ricordare come l’approdo di quel centro
dell’alto Vicentino al «sistema di fabbrica» (datato nei primi decenni
dell’800) sia coevo alla prima industrializzazione continentale. Da
cui discende il fatto che la presenza di una classe operaia in quella
vallata era di antica origine, e stratificata in un orgoglio di mestiere
trasmesso di generazione in generazione.

Nel corso dei decenni si instaurò una stretta simbiosi tra lavorato-
ri e famiglia imprenditoriale, la quale negli anni venti e trenta del
Novecento trasformò il vecchio paternalismo ottocentesco in un
moderno welfare aziendale, in grado di compensare – con una rete
estesa di benefici e di istituzioni assistenziali – la «sofferenza» dei la-
voratori di fronte ai radicali processi di ristrutturazione/moderniz-
zazione che l’azienda conobbe in quel periodo.

Le ripetute crisi che investirono il comparto laniero dagli anni
cinquanta in poi portarono ad un progressivo ridimensionamento
di tale welfare, che venne vissuto dai lavoratori come la rottura di un
«patto non scritto», ma ritenuto cogente. O, meglio, lo si interpretò
come una sorta di «tradimento» che, di fatto, minava irrimediabil-
mente quel senso di sicurezza che un posto di lavoro alla Marzotto
da sempre rappresentava nell’immaginario collettivo.

Bisogna partire da qui per capire il clima in cui maturò il conflit-
to che per due anni vide duramente contrapposte le organizzazioni
sindacali e la Marzotto, e che trovò uno sbocco simbolico negli av-
venimenti che il 19 aprile sconvolsero la vita di Valdagno. Il con-
flitto nasceva dalle difficoltà del comparto, ed in particolare della
sua azienda più grande, che derivavano dagli effetti combinati di
almeno tre fattori: a) una sostanziale stagnazione (se non caduta)
della domanda laniera, dovuta alla concorrenza delle fibre artifi-
ciali e sintetiche, che si andavano imponendo sia per un prezzo più
contenuto sia per la versatilità di applicazioni; b) l’obsolescenza
degli impianti valdagnesi causata dall’innovazione tecnologica, che
dopo decenni di stasi stava rivoluzionando l’industria meccano-tes-
sile; c) l’irrompere nel prodotto laniero di paesi terzi a basto costo
del lavoro.

Contrastare questi fattori significava per la Marzotto recuperare
da un lato produttività attraverso nuovi investimenti impiantistici ed
una nuova organizzazione del lavoro che consentissero di contenere
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gli accresciuti costi salariali, ed innovare dall’altro i prodotti per ri-
spondere alla concorrenza di fibre altre dalla lana stimolando così
una domanda in decremento.

Il rifiuto aziendale di aprirsi al dialogo con i sindacati per creare
un percorso condiviso nel processo di riorganizzazione, unito ad
una serie di errori strategici, nonché le divisioni tra le sigle sindaca-
li, portarono ad una pericolosa situazione di stallo ed al montare
del disagio tra i lavoratori.

Anche perché lo strategico rinnovo tecnologico degli impianti fu
timidissimo, e per lo più rinviato a tempi non definiti; e la direzione
aziendale puntò tutto sulla «massima saturazione del macchinario e
della forza lavoro» e su un nuovo sistema di cottimo.

Tale «saturazione» consisteva nell’incremento del numero di
macchinari assegnati al singolo operaio, ad esempio da 5 a 8, nei
reparti del «Ritorto», con una riduzione degli operai «di scorta» da
7 a 4. La conseguenza fu la sospensione a zero ore di un non esiguo
numero di lavoratori. Ma le sospensioni investirono poi anche que-
gli operai che non riuscivano a raggiungere gli standard di cottimo
fissati dall’ufficio Tempi e Metodi. Ed era attraverso le sospensioni
che si contabilizzavano gli esuberi di personale, anticamera del li-
cenziamento.

Il nuovo cottimo, peraltro, provocava una diminuzione tra il 5 e il
10% del salario di fatto. E più che sulla «saturazione» del macchina-
rio, fu proprio su di esso che montò la rabbia operaia. Anche perché
il cottimo era a Valdagno più di un semplice incentivo economico;
era piuttosto il modo con cui l’operaio si inseriva nel sistema pro-
duttivo e vi veniva coinvolto. Esso aveva una rilevanza psicologica
forse superiore allo stesso salario, in quanto diversificava l’operaio
pur all’interno delle stesse mansioni, ed evitava un eccessivo appiat-
timento retributivo premiando il merito. Solo che il nuovo sistema,
ponendo soglie più elevate di produttività, giungeva ad annullare la
politica incentivante precedentemente seguita, causando l’indicata
contrazione della retribuzione reale.

Se in un primo momento, e contrariamente alla CGIL, la mag-
gioritaria CISL e la UIL accettarono (febbraio 1967) questa tardiva
«riscoperta» aziendale di un taylorismo spicciolo, giacché deconte-
stualizzato dagli interventi sull’innovazione tecnologica, ad ottobre
esse dovettero prendere atto del montante disagio operaio, denun-
ciando l’accordo. Seguirono alcune giornate di scioperi unitari, e
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poi una fase convulsa in cui nuovamente i comportamenti delle tre
sigle si differenziarono, fino alla ricomposizione (in realtà imposta
dal basso) che portò allo sciopero generale del 19 aprile. La prote-
sta pacifica contro una riorganizzazione calata dall’alto venne tutta-
via stravolta dalla presenza massiccia della polizia e dalla tensione
che ciò provocò.

L’improvvida «gestione» della piazza fece il resto. Nacquero da
qui gli incidenti che si conclusero con l’esplosione della rabbia ope-
raia, ed in parte della popolazione, verso i simboli della città mar-
zottiana, di cui l’abbattimento del monumento a Gaetano Marzotto
senior costituì un momento emblematico.

Partì da quell’evento un lungo percorso, con il replicarsi della
posizione della minoritaria CGIL contraria a compromessi al ribas-
so, e le più concilianti (ma anche altalenanti) CISL e UIL. Ciò fino
all’occupazione degli stabilimenti, che determinò uno straordinario
cambiamento epocale.

Avvenne infatti che una grande impresa – ancorché di tipo tradi-
zionale, data la tipologia del prodotto – fu alla fine costretta ad
aprirsi al confronto con le controparti sociali, avviando un inedito
percorso di moderne relazioni industriali, all’interno delle quali due
soggetti «naturalmente» antagonisti (l’impresa da un lato, e le tre
confederazioni sindacali dall’altro) cominciarono a dialogare profi-
cuamente e a contrattare modi, tempi ed esiti di una dura (ma ine-
vitabile) ristrutturazione aziendale.

Con due significativi percorsi: da un lato, che organizzazioni sin-
dacali reciprocamente concorrenti trovarono finalmente un (dura-
turo) terreno d’intesa unitario, e dall’altro che una impresa tipica-
mente «familiare» (ed arroccata nella strenua difesa della sua atipi-
cità, vale a dire di essere il monopolista datore di lavoro del territo-
rio) acconsentì – ancorché dopo momenti estremamente aspri e un
non indolore cambio di leadership – ad un positivo dialogo con con-
troparti finalmente unite.

Ma è il modo con cui si arrivò al cambio del vertice aziendale (in-
dispensabile per la soluzione del lungo conflitto) che marca la diffe-
renza tra il ’68 valdagnese e l’autunno caldo. Infatti esso non fu sem-
plicemente la vittoria dei lavoratori e la sconfitta dell’azienda, ma
passò attraverso il (rassicurante) ritorno alla presidenza formale
della S.p.A. valdagnese di Gaetano Marzotto junior, e il successivo
passaggio delle consegne a Pietro e Paolo M., fino ad allora non
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coinvolti nelle linee di comando strategico della società. «Rassicu-
rante», tale ritorno, nella misura in cui il vecchio capo d’azienda ri-
tesseva il rapporto fiduciario con le maestranze, se vogliamo con ac-
centi che richiamavano il paternalismo d’antan, ma utile a confer-
mare che il legame tra famiglia imprenditoriale e lavoratori poteva
riprendere un più sereno cammino sotto la guida di chi non aveva
avuto diretta responsabilità in una riorganizzazione aziendale insen-
satamente calata dall’alto.

Non furono rose e fiori, ovviamente, ma iniziava così una nuova
epoca, fino alla costruzione di un moderno sistema di relazioni in-
dustriali che riuscì a coniugare il naturale antagonismo tra interessi
divergenti (l’ovvio contrasto sulla redistribuzione dei benefici eco-
nomici derivanti dagli incrementi della produttività aziendale) e le
esigenze collaborative del processo produttivo.

E la ristrutturazione, non più «imposta», divenne terreno di posi-
tivo confronto, con l’avvio di sistemi «morbidi» di incentivazione alla
fuoriuscita degli esuberi, e nel contempo di politiche, sia aziendali
che comunali, tese a stimolare nuova imprenditorialità. La linea
della «contrattazione continua», come venne definita quella pratica-
ta da Pietro Marzotto, poi presidente esecutivo della società, portò il
sindacato a riconoscere le esigenze di snellimento aziendale imposte
da quei fenomeni macroeconomici che condizionavano pesante-
mente il settore. Fu una politica, quella del confronto serrato, anche
duro, ma mai pregiudiziale, che consentì alla Marzotto di fermare il
declino, e di divenire una dei player mondiali del tessile-abbiglia-
mento.

Poteva avvenire prima, evitando i costi sociali che l’asprezza dello
scontro 1967-69 comportò? Probabilmente sì.

Una decina d’anni fa, Pietro Marzotto ebbe in un intervento pub-
blico occasione di osservare che, ferma restando la cogenza delle
ragioni che spingevano ad una sua radicale riorganizzazione, la
Marzotto aveva in quella lunga vicenda mancato di adeguata «tra-
sparenza», non mettendo subito in luce che il recupero di produtti-
vità doveva necessariamente avvenire facendo prevalentemente leva
sulla forza lavoro. Un radicale ed accelerato intervento impiantisti-
co, pure posto a base della ristrutturazione, avrebbe infatti nel breve
periodo implicato un esubero di manodopera dirompente, ben
maggiore di quello che innescò il conflitto sindacale. L’aumento
della produttività individuale, ad invarianza qualitativa del macchi-
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nario, se si traduceva in un pesante aumento della fatica del lavora-
tore, era infatti l’unica strada per recuperare competitività senza ri-
durre drasticamente l’occupazione.

Sì, è la mancata trasparenza, la carenza di informazioni essenzia-
li, la non considerazione delle ragioni della controparte a portare
spesso all’esasperazione di un conflitto.

Così capitò a Valdagno in quella lontana stagione.



69

Avevo venticinque anni quando nel 1965 Romano Carotti decise di
inviarmi a Valdagno con l’incarico di responsabile della vallata del-
l’Agno.

Dormivo all’Albergo Roma, in pieno centro, all’inizio di via Gari-
baldi, dove aprimmo subito la sede di zona del PCI, luogo che
avrebbe poi avuto un ruolo importante negli avvenimenti successivi.

La decisione di avere «sul posto» un funzionario a tempo pieno fu
presa dopo l’amaro esito delle elezioni politiche in provincia di Vi-
cenza, in particolare a Schio e Valdagno, e la crisi del settore tessile
gestita da Marzotto e dai partiti di governo con modalità che provo-
cavano gravissime conseguenze sui lavoratori.

Oggi, in questo convegno, mancano, perché purtroppo nel frat-
tempo sono scomparsi, alcuni importanti testimoni: Romano Carot-
ti, allora segretario provinciale del PCI, Tina Merlin, corrisponden-
te da Vicenza de l’Unità e Otello Fochesato, artista fotografo.

Romano era un artista ed un politico, due tratti della sua forma-
zione che non si separavano mai.

Veniva dal sindacato, dove aveva diretto i tessili prima di essere
eletto segretario generale della Camera del Lavoro vicentina.

Dal suo talento e dalla fantasia creativa uscivano i grandi cani di
ceramica, i quadri impressionisti; tutti lavori eseguiti rubando ore al
sonno. Un giorno, tornando dall’altipiano di Asiago dove avevamo
tenuto un’assemblea degli iscritti, nel bosco scorse un grosso tronco;
fermarsi e caricarlo in macchina fu un attimo: da quel tronco nacque
una scultura che in seguito non vidi più, forse fece una donazione.

* Sindacalista della CGIL di Vicenza.

Testimonianza
di Andrea Cestonaro *
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Questa sua componente lo aiutò a vivere fuori dagli schemi e ad
essere un convinto innovatore.

In quel periodo, già prima del sessantotto, all’interno del Partito,
nelle riunioni con i compagni operai, era aperta la discussione sul
ruolo delle Commissioni Interne, sull’opportunità di allargare la
rappresentanza di base. Era l’inizio di una fase che poi sarebbe sfo-
ciata nel sindacato dei Consigli. Ebbene, Romano era la punta, il
trascinatore che travolse le resistenze interne che, dobbiamo dirlo,
erano robuste.

Inevitabile fu un duro scontro con le posizioni dell’allora segreta-
rio provinciale del settore tessile della CISL, conservatore della tra-
dizione e di fatto acquiescente rispetto alla politica marzottiana.

Bellissimo, perché rende l’idea del personaggio, l’episodio avve-
nuto qualche tempo dopo, quando, sostituito alla direzione dei tessili
CISL perché candidato nelle liste DC, durante il comizio di chiusura
in Piazza a Valdagno disse: «Noi non abbiamo paura dell’aumento
dei carichi di lavoro che Marzotto ha deciso perché siamo ALPINI!».

Chiaro che ci facilitò la campagna elettorale.
Tina Merlin era la giornalista de l’Unità anticipatrice con i suoi

articoli del pericolo costituito dalla purtroppo famosa diga del Va-
jont. Venne a Vicenza inviata da l’Unità dopo l’esperienza in Un-
gheria, dove aveva diretto la redazione italiana di Radio Budapest.

Arrivò nell’estate del sessantotto, dopo i referendum indetti dalla
sola CGIL che aprirono nuovi orizzonti nella vita e nella struttura
sindacale. Era una giornalista militante, comprese immediatamente
l’enorme portata degli avvenimenti in corso e fino alla chiusura po-
sitiva della lotta con la firma dell’accordo e la fine dell’occupazione
degli stabilimenti fu con i suoi articoli sulle pagine nazionali de
l’Unità un megafono fondamentale per rompere il tentativo di met-
tere il silenziatore alle lotte in corso a Valdagno.

A far cadere definitivamente il muro di silenzio sulla lotta alla
Marzotto con le fabbriche occupate fu l’occasione offerta dal Con-
gresso Nazionale del PCI.

A quel tempo i Congressi dei partiti di massa erano grandi avve-
nimenti politici. Una delegazione di operai della Marzotto fu rice-
vuta e fatta salire sul palco, e dalla tribuna un operaio fece il suo in-
tervento denunciando il silenzio della TV sulla loro lotta in corso.
Grande e positiva fu la ripercussione. Quel congresso nel Comitato
Centrale elesse un operaio della Marzotto (Lilio Ferrin), tradizione



71

di eleggere operai che continuò al Congresso successivo con l’ele-
zione di un’operaia della Lanerossi (Antonietta Marcante).

Durante i primi giorni dell’occupazione, per l’istinto di essere
sempre «sul fronte», la Tina tentò inutilmente di entrare in fabbrica
per raccontare dal vivo la voce degli operai occupanti. Non fu pos-
sibile perché in quel momento prevaleva l’impostazione del «via tut-
ti» compresi i sindacalisti. Molti anni dopo, in una intervista del
1981, il commissario interno della CISL Dalle Molle ebbe a dire:
«Non era amata neanche dagli operai comunisti!». Altroché, basta
rileggere i suoi pezzi carichi di passione e partecipazione per capire
il forte legame con chi stava lottando.

D’altra parte è lo stesso Dalle Molle che tredici anni dopo non
aveva ancora capito il cambiamento avvenuto se affermava che tra le
Commissioni Interne e i Consigli non vedeva molta differenza.

Il libro Avanguardia di classe e politica delle alleanze (Editori Riuniti,
1969) fu curato da Tina e scritto a sei mani: lei, il sottoscritto e Ro-
mano. Solo chi conobbe i due testimoni oggi assenti può immagina-
re la mia fatica ad impedire che le scintille che i due sprigionavano
diventassero fuochi devastanti.

Otello Fochesato era un artista, un fotografo con lo studio in via
Garibaldi di fronte alla nostra sede. Anarchico, cappello nero a lar-
ga tesa e fiocco al collo a chiudere la camicia. Condannato a dodici
anni nel 1944 dal tribunale fascista. Pranzavamo assieme all’Albergo
Roma. Un giorno mi consegnò uno scritto che conservo ancora con
le disposizioni per i suoi funerali civili e per la cremazione.

Per incarichi diversi successivamente venni via da Valdagno e
persi i collegamenti con lui. Spero tanto che i suoi desideri siano
stati soddisfatti. Per l’età e per i dolori si muoveva con le stampelle
e per questo fui io che all’alba del 20 aprile 1968 lo portai in giro
per Valdagno a fare «il servizio» fotografico.

L’immagine che fece il giro del mondo la scattò lui poco dopo le
cinque del mattino.

1964-1965

Il 1964 è un anno importante per capire gli avvenimenti successivi.
Il clima «politico» determinato dalla grande avanzata del PCI (na-
zionale) nelle elezioni politiche del ’63 contrastava con la realtà val-
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dagnese dove Marzotto per uscire dalla crisi del settore tessile pren-
deva decisioni unicamente contro i lavoratori (chiusura delle fabbri-
che per una settimana, riapertura con orari ridotti, sospensione di
decine di operai, riduzione degli organici di reparto ed aumento
dei carichi di lavoro).

Nello stesso tempo Marzotto chiedeva alle pubbliche istituzioni
un sostegno alle sua linea strategica.

Il sostegno venne. Venne dai parlamentari democristiani vicenti-
ni, dai sindaci democristiani di Vicenza, Schio e Valdagno, di fatto
dalla segreteria provinciale CISL e della presidenza provinciale
ACLI che coincidevano nelle persone elette in Parlamento.

In una riunione tenutasi nel febbraio 1964 alla Camera di Com-
mercio di Vicenza con la partecipazione dei soli parlamentari de-
mocristiani Cengarle (segretario provinciale CISL) e Dall’Armellina
(presidente provinciale ACLI e vice sindaco di Recoaro), gli indu-
striali Marzotto, barone Rossi, comm. Laverda, dott. Roasio dirigen-
te Lanerossi ed i sindaci Sala (Vicenza), Spanevello (Valdagno) e
Gramola (Schio) i partecipanti decisero all’unanimità di chiedere al
governo le seguenti misure con carattere di urgenza:

a. commesse dallo Stato e concentrazione delle stesse nei loro stabi-
limenti;

b. esenzioni fiscali (la famosa tassa sui fusi);
c. finanziamenti a costo moderato anche in valuta pregiata.

Questa impostazione si ritroverà nel disegno di legge (legge tessile)
che vedrà tra i firmatari l’on. Dall’Armellina.

A questa riunione il PCI reagì, non solo per le esclusioni (da nota-
re che Vicenza aveva un parlamentare comunista e sempre da notare
la presenza dell’on. Cengarle nella sua doppia veste di deputato de-
mocristiano e segretario provinciale CISL) ma per le decisioni che
non tenevano nessun conto dei lavoratori e delle loro condizioni.

A nome del PCI provinciale facemmo un invito a tutte le forze
politiche della sinistra per un’azione unitaria nelle istituzioni locali
ed in Parlamento per inserire tre fondamentali richieste:

• riassunzione dei sospesi,
• ripristino degli orari normali,
• contrattare gli organici dei reparti, le assegnazioni dei macchinari.
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È questo l’inizio di un rapporto permanente con «la fabbrica» at-
traverso contatti quotidiani con gli operai comunisti (a casa o all’u-
scita dei turni o successivamente in sede quando la aprimmo) e con
la distribuzione di volantini a tutti i turni (il volantinaggio in quegli
anni era l’unica fonte di informazione e quindi erano letteralmente
«bevuti» quando li distribuivamo).

Non è questa la sede per approfondire le cause della crisi del set-
tore tessile, cosa che invece facemmo in sede politica al tempo. Par-
timmo certamente dalla condizione operaia che conoscevamo sem-
pre più in profondità per affrontare l’intero arco dei problemi.

Proprio per questo, a novembre del 1965, a Schio il PCI tenne la
Conferenza Regionale sul settore tessile: ricerca, investimenti, quali-
tà dei prodotti, occupazione e condizioni di lavoro furono i temi af-
frontati. La strategia del PCI era alternativa a quella padronale che
era diventata la strategia della DC a tutti i livelli istituzionali: Par-
lamento ed Enti locali.

Ci furono le commesse e le agevolazioni fiscali, ma i finanziamen-
ti non furono indirizzati verso ricerca e qualità dei macchinari e dei
prodotti. I finanziamenti presero altre strade per cui la strada del
peggioramento delle condizioni di lavoro era obbligata.

1966-67

Nel corso del biennio la strategia padronale procedette con conse-
guenze gravi. L’occupazione calava e le condizioni di lavoro che i
nostri compagni riportavano nelle riunioni erano definite insosteni-
bili. Decidemmo di muoverci su due fronti, la fabbrica e il territorio,
investendo l’Ente locale.

Soprattutto nel corso del 1967 sviluppammo una intensa campa-
gna sulla condizione di lavoro sostenuta da volantini a cadenza set-
timanale. D’ora in poi ne citerò alcuni, cioè quelli ravvicinati ad epi-
sodi di rilievo.

Nell’ottobre 1967 come Comitato di fabbrica del PCI scrivemmo:

[…] per Marzotto ristrutturazione vuol dire nuova saturazione dei tempi,
altro carico da imporre, altri operai e operaie da cacciare dalla fabbrica
in una mostruosa spirale che può essere arrestata solo dalla lotta operaia.
Il fisico e il sistema nervoso dell’operaio non reggono più, le malattie so-
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no sempre più frequenti e diffuse; oltre a quelle tradizionali del settore
tessile, come i dolori artritici, preoccupante e sintomatico è l’estendersi
delle malattie nervose […] il governo di centro sinistra è impegnato solo
a sostenere e finanziare Marzotto e il grande padronato (come con la de-
cisione governativa del 10 ottobre ’67 che prolunga il prezioso regalo
del-l’esenzione della ‘tassa sui fusi’ senza chiedere contropartite per
l’occupa-zione e la salute dei lavoratori).

Decidemmo di investire il Comune di Valdagno con una interpel-
lanza urgente al sindaco dei consiglieri comunisti, il cui testo dif-
fondemmo davanti agli stabilimenti.

Dopo avere descritto la situazione in fabbrica scrivemmo:

[…] Il comune si faccia promotore di una larga mobilitazione popolare
perché il parlamento approvi il disegno di legge del CNEL il quale pre-
vede la riduzione di tre ore dell’orario di lavoro e una corrispondente ri-
duzione di orario a parità di retribuzione nei settori dove si registra un
alto incremento della produttività (come alla Marzotto).
Promuovere, attraverso una Commissione Comunale rappresentativa,
una inchiesta sulla salute nelle fabbriche. Intraprendere un piano orga-
nico di infrastrutture civili pubbliche (asili nido, trasporti, cultura, tempo
libero, impianti sportivi) che sottragga all’iniziativa privata gli attuali
strumenti di assolutismo e soggezione della società civile […]

L’obiettivo che ci ponevamo appare qui in tutta la sua evidenza:
portare attraverso una commissione paritetica il Comune dentro la
fabbrica e contemporaneamente cercare di far capire che era neces-
sario uscire dall’assoggettamento e dall’influenza sull’intera società
di Marzotto che possedeva tutto.

Il Consiglio comunale respinse la proposta, per cui decidemmo
di procedere da soli, decidemmo cioè di promuovere un’inchiesta
attraverso un questionario.

1968-69

La preparazione fu laboriosa perché doveva essere semplice e nello
stesso tempo esaustivo.

Molti furono gli incontri per selezionare e formulare le domande.
Con il compagno Zorzin della Federazione e con l’aiuto di compa-
gni della facoltà di statistica a dicembre ’67 fummo pronti.
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La prima pagina del questionario viene riportata qui sopra. È il vo-
lantino con le risposte che distribuimmo in migliaia di copie non
solo in fabbrica ma anche nelle scuole superiori.

Il questionario venne distribuito in fabbrica accompagnato da un
volantino esplicativo dell’iniziativa. La raccolta avvenne all’uscita
dei lavoratori per più giorni oppure fu fatta dai nostri compagni
all’interno dei reparti. Come si vede dall’allegato finale il quadro
che emerse era peggiore di ogni più fosca previsione.

Non mi dilungo nei commenti, basti vedere la scritta a penna in
inchiostro in una risposta che ben riassume la situazione: «in fabbri-
ca si muore, ti fanno s/ciopare».
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Era la fine di marzo. Nei giorni successivi alla distribuzione l’ufficio
che conteneva le schede dei «marcatempi» (di cui si parla in altre te-
stimonianze) venne messo a soqquadro e le schede distrutte.

Nei mesi di marzo e di aprile la lotta si inasprisce e la tensione
sale anche per le provocazioni dell’azienda e delle forze di polizia
ben prima del fatidico 19 aprile. Tra l’8 marzo e il 19 aprile gli
scioperi in vario modi articolati furono dodici.

Altri parleranno delle lotte e delle relative forme, a me qui inte-
ressa cogliere alcuni momenti di svolta ed il ruolo che avemmo co-
me comunisti.

Lo sciopero del 10 aprile fu importante. Fu totale per i turni in-
teressati con una fortissima presenza di lavoratori che presidiavano
l’entrata principale (vedi qui sopra la foto scattata il 10 aprile 1968).

Improvvisamente si presentò in forze la polizia con fare intimida-
torio. In riunione con i compagni decidemmo che occorreva andare
oltre la fabbrica e l’Ente locale e coinvolgere gli studenti delle supe-
riori anche perché un certo lavorio soprattutto verso la Valdagno
bene, verso i commercianti, verso professionisti nelle varie articola-
zioni cominciava ad avere dei risultati: le lotte «sporcavano» l’imma-
gine di una Valdagno tranquilla.

Il tentativo mai smesso di isolare la fabbrica dalla società era in-
tensificato. Per cui, il giorno dopo l’11 aprile, uscimmo con un co-
municato diffuso ovunque che si apriva così: «Il governo colpisca
Marzotto, non i lavoratori! Invece di mandare la polizia davanti alla
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fabbrica» e dopo aver argomentato la posizione del PCI si chiudeva
con: «Chiediamo l’immediata convocazione del Consiglio comunale
con la partecipazione dei sindacati e dei lavoratori per precisare le
forme di lotta contro la politica di Marzotto (e chi lo sostiene) che
danneggia tutta la collettività».

E poi distribuimmo in tutte le scuole superiori di Valdagno un
appello firmato: gli operai comunisti della Marzotto.

Argomentammo le ragioni della lotta in corso ma contempora-
neamente inserimmo due concetti attraverso questi passaggi:

Studenti! Noi non vogliamo solidarietà. Vogliamo che siate consapevoli
che il vostro posto nella lotta è a fianco a noi per battere lo strapotere
padronale (pensate allo strapotere di Marzotto che oltre alla fabbrica
possiede tutte le infrastrutture di Valdagno), per uno sviluppo della de-
mocrazia, per una partecipazione degli operai e degli studenti alla dire-
zione reale nelle fabbriche e nelle scuole, per trasformare questa società
basata sul privilegio e sullo sfruttamento [...]
Studenti! Astenetevi dalle lezioni durante gli scioperi della Marzotto.

Era il 16 di aprile. Qui voglio inserire una perla. Dopo la giornata
del 19, cioè dopo l’abbattimento della statua, gli studenti della DC
escono con un volantino distribuito quasi clandestinamente in cui
tra l’altro si scrive:

l’anno scolastico svolge ormai alla fine e quindi dobbiamo sentirci ora
maggiormente impegnati per una migliore riuscita nello studio, nella
certezza che il maggiore contributo che noi potremo dare alla causa co-
mune sta nell’adempimento del nostro dovere e nel sopportare con sere-
nità d’animo le immancabili difficoltà della vita.

Nella relazione dell’architetto Bassetti e nella testimonianza che
porterò poi gli studenti si mossero in ben altro modo rispetto ai
consigli della DC.

Il 19 aprile

La cronaca della giornata è conosciuta. Sono state pubblicate testi-
monianze; abbiamo sentito la rievocazione di un diretto protagonista
come Palmieri; è pubblicata la cronaca ragionata della FILTEA na-
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zionale. Non faccio perdere tempo per raccontare come l’ho vissuta
io (comunque, per quasi tutte le 24 ore, assieme a Gildo).

Mi interessa qui dire che gli studenti scioperarono ed erano tutti
valdagnesi, mi interessa dire che dal pomeriggio dalle vie, dalle pe-
riferie e dalle contrade collinari affluirono cittadini e la manifesta-
zione divenne «popolo», popolo valdagnese e della vallata.

Mi interessa dire che la sera durante le retate della polizia la no-
stra sede divenne rifugio di decine di cittadini che scappavano di
fronte ad arresti indiscriminati.

Mi interessa dire che i nostri consiglieri comunali tentarono inu-
tilmente chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio co-
munale perché il sindaco fu irreperibile per tutta la notte.

Come sappiamo, partì la campagna di disinformazione. Tutti i
giornali locali e nazionali (salvo l’Unità) parlarono di facinorosi ve-
nuti dall’esterno (purtroppo a questa tesi qualcuno forse per farsi
bello fece un po’ da sponda perché disse successivamente di esserci
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stato e che girava un cane portaordini), piccole bugie facilmente
smontate.

Tra gli arrestati l’unico «esterno» era un giovane professore sup-
plente di Padova con il quale mangiavo qualche volta presso l’Alber-
go Roma. Il colmo è che il poveretto aveva tendenze liberali (nel
senso del Partito Liberale).

Comunque lo scossone politico fu talmente forte che il Consiglio
comunale, finalmente convocato nella seduta del 22 aprile, votò
all’unanimità un ordine del giorno che di fatto cancellò tutte le falsi-
tà e finalmente sostenne le lotte dei lavoratori, chiese il ritiro imme-
diato delle forze dell’ordine «esterne», impegnò il governo a risolve-
re la situazione ed istituì una commissione permanente paritetica.

Quello che il Consiglio comunale sulla spinta della lotta popolare
comprese purtroppo non lo comprese Marzotto, che in un rapporto
indirizzato all’autorità di governo sui fatti del 19 aprile tra l’altro
scrisse:

[…] le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l’inef-
ficacia di una severa prevenzione, non possono non accrescere la baldan-
za, l’arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i
ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali d’ispira-
zione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti
spietatamente in tempo, dall’autorità e dai mezzi dello Stato, temo che
toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in ‘vigilantes’ e rea-
gire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace
sociale e alla convivenza civile. Che si tratti di studentaglia, o di teppisti,
o di lavoratori traviati, o di bolscevichi miliardari, non conta!

Qui c’è un po’ di attualità. Se qui oggi ci fosse Guidolin, segretario
provinciale della CISL (ha giustificato la sua assenza con la necessità
di sottoporsi a controlli medici) durante la successiva occupazione
degli stabilimenti, potrebbe confermare che nell’ambito della fami-
glia Marzotto c’era chi pensava di far sgomberare la fabbrica con as-
salti dal cielo (elicotteri e bombe lacrimogene), testimonianza detta-
ta in A Valdagno cade un monumento, Boscato, marzo 1983.

Le elezioni politiche erano fissate per il 19 maggio. Era passato
solo qualche giorno dall’abbattimento della statua. Con la segreteria
nazionale del PCI concordammo un comizio in piazza a Valdagno
con il compagno Natta. La città era però ancora praticamente blin-
data e non mi diedero il permesso per il comizio.
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Io però nel frattempo avevo già organizzato una forte propagan-
da… Andai in stazione a Vicenza a ricevere Natta ed insieme an-
dammo a Valdagno.

Arrivammo mezz’ora prima della convocazione e la piazza era già
piena di gente. Natta disse: «permesso o no parliamo lo stesso».

Avvenne un fatto curioso, ma illuminante. Eravamo già sul palco
e si avvicinò un ufficiale di polizia, mi pare di ricordare che si qua-
lificasse come capitano Pellicanò, e ci comunicò che il permesso era
arrivato (sic!).

Fu un grande comizio. Natta pochi giorni dopo ne scrisse in un
editoriale su l’Unità.

Gli eventi successivi fino all’estate sono stati ben descritti nella te-
stimonianza di Palmieri.

Alcune considerazioni: se è vero che il Consiglio comunale sul-
l’onda degli eventi votò quel positivo ordine del giorno, è vero nello
stesso tempo che non solo Marzotto, ma neanche la DC assieme a
CISL e UIL avevano compreso che il «mondo valdagnese» era cam-
biato, che non sarebbe più stato come prima.

I fatti successivi dimostrano ciò che ho detto. Le elezioni del 19
maggio vedono a Valdagno un’avanzata del PCI e PSIUP dell’otto
per cento in tempi in cui gli spostamenti percentuali erano la rego-
la; l’accettazione da parte di CISL e UIL del preambolo all’ipotesi
di accordo che parla di forze esterne viene spazzata via dagli operai
che sostengono le tesi della CGIL, la novità del soggetto «studente»,
l’emergere di un gruppo di studenti universitari valdagnesi che eb-
bero una funzione importante soprattutto negli anni successivi. Mi
piace ricordare qui il giovane Neri, oggi sindaco di Valdagno.

I mesi di aprile e maggio a Valdagno non erano fuori dal mondo:
Berkeley, Parigi, Roma… era un fiorire di movimenti guidati dagli
studenti.

A Valdagno ci fu un’eccezione: gli operai in lotta vittoriosa apri-
rono una strada nuova che sfociò nel sindacato dei Consigli, nei
delegati di reparto, nella partecipazione. Di fatto ne uscì un operaio
nuovo cosciente della sua forza. Ma l’eccezione non si fermò qui: i
Comuni ebbero un ruolo che avevano sempre rifiutato (intervenire
sui problemi della salute nei luoghi di lavoro, programmare lo svi-
luppo economico-sociale) e gli studenti delle scuole superiori prese-
ro coscienza della necessità di organizzarsi, di convocare assemblee,
di promuovere iniziative rifiutando gli inviti ad attenersi solo allo
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studio e a lasciar perdere i problemi «esterni» alla scuola (inviti del
preside e della DC).

In autunno la volontà unitaria che c’è sempre stata tra gli operai
impone l’unità tra CGIL, CISL e UIL.

 Nasce una piattaforma unitaria ed iniziano gli scioperi.
Il PCI si muove in tre direzioni: verso la fabbrica, verso il Comu-

ne e verso gli studenti.
Tra novembre ’68 e gennaio ’69 il PCI esce con decine di volan-

tini; in particolare due sono i momenti chiave: il 18 gennaio i consi-
glieri comunali comunisti Faggion e Traforti presentano una inter-
pellanza urgente (diffusa subito in tutto il territorio) con la quale
chiedono un’attiva iniziativa del Comune a sostegno dei lavoratori
in lotta ed invitano lavoratori e cittadini a partecipare ai lavori del
Consiglio comunale.

Il 22 gennaio il PCI invita gli studenti a scioperare e a partecipa-
re alla manifestazione indetta dai sindacati. Fu una grande manife-
stazione con operai e studenti assieme nel corteo.

Il 24 gennaio la fabbrica viene occupata e quella mattina per le
vie di Valdagno sfilano gli studenti di tutti gli istituti superiori in
sciopero.

Come dicevo all’inizio della mia testimonianza nei primi giorni
dell’occupazione prevalse l’idea di una fabbrica occupata con la pre-
senza interna dei soli operai.

Era chiaramente un errore. Il primo obbiettivo fu di far entrare i
sindacalisti e poi decidere in assemblee interne delle iniziative «ver-
so l’esterno».

La qual cosa avvenne anche se con tempi dilazionati.
Dall’esterno però partirono subito iniziative di sostegno. Iniziati-

ve politiche ed iniziative… chiamiamole concrete: per tutto il perio-
do dell’occupazione il PCI organizzò il rifornimento di viveri e be-
vande che si consegnavano davanti ai cancelli; in questa azione si di-
stinse particolarmente Gino Busato.

Il quartiere Rio organizzò due manifestazioni con corteo fino da-
vanti alla fabbrica. L’anima del quartiere era Lorenzo Griffani, par-
tigiano combattente, operaio della Marzotto, licenziato politico ne-
gli anni ’50.

Si mosse la Divisione Garemi con comunicati di sostegno, si mos-
sero soprattutto gli studenti valdagnesi. Significativo è un volantino
studentesco del 25 gennaio che invita gli studenti a scioperare as-
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sieme ai lavoratori di tutta la vallata aderendo all’astensione dal la-
voro indetta da CGIL, CISL e UIL.

Bisognava però uscire da Valdagno per cui ci impegnammo a
sviluppare azioni in provincia.

Ricordo qui, tra le altre, lo sciopero degli studenti dell’Istituto
Fogazzaro di Vicenza dell’8 febbraio, la manifestazione del 21 feb-
braio a Vicenza, in Corso Palladio, davanti al «Fuso d’Oro» della ca-
tena dei negozi di Marzotto.

Intervenne la polizia, caricò e fermò undici giovani che furono
portati in Questura; erano giovani della FGCI e del PSIUP eviden-
temente conosciuti dalla squadra politica, come si chiamava allora, e
per questo furono fermati loro e non altri. Iniziò l’iter processuale
che si fermò con l’amnistia.

A Valstagna il Circolo Giovanile Unitario promosse una raccolta
di fondi che poi furono consegnati agli operai della Marzotto con
interessanti motivazioni. Scrissero:

la vittoria degli operai della Marzotto è importante per tutti gli operai
del Veneto e non solo del Veneto.
Chiediamo per gli operai della Marzotto non l’elemosina, ma un contri-
buto fattivo, oltre che finanziario, morale e di appoggio, di apprezza-
menti e di sostegno nella lotta che è anche la nostra.
La raccolta verrà fatta domenica 23 per le vie di Valstagna.

Mi piace ricordare che il giovane animatore dell’iniziativa era il qui
presente architetto Giampaolo Bassetti.

Conosciamo l’esito vittorioso e sappiamo che da lì, dalle vittorie
dei valdagnesi e poi italiane, conquistammo diritti fino allora im-
pensabili, sociali, civili e politici: lo Statuto dei Lavoratori, la 194 e
le grandi avanzate della sinistra nel 1975.
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Nella ricorrenza del 40° anniversario sono state indette diverse ini-
ziative, dal sindacato, al Liceo classico di Valdagno, ad altri soggetti
politici e storici.

Tutti hanno evidenziato come un’intera città si fosse riversata in
piazza a protestare per le giuste rivendicazioni dei lavoratori della
Marzotto.

In questo contesto, gli storici hanno dibattuto a lungo spiegando
fin nei minimi dettagli i fatti e gli eventi che hanno caratterizzato
quella giornata.

Ma per quanto preparati, documentati, non potranno mai spie-
gare gli afrori, i rumori e soprattutto le condizioni di lavoro, che un
operaio viveva giorno dopo giorno in fabbrica.

Ed è in questa logica, che voglio scrivere queste poche righe, per
evidenziare le sensazioni soggettive di chi quel periodo l’ha vissuto.

Giunto ormai alla sera della vita, posso guardare a quel periodo
senza usare lenti colorate, con obiettività e serenità d’animo,

Sono entrato in fabbrica all’età di 17 anni, dopo le scuole tecni-
che, come apprendista tessitore. Lavoro che ho ricoperto per tutta
la durata del mio impiego fino alla pensione, con la qualifica di
«maestro», titolo che veniva conferito a chi svolgeva determinate
mansioni lavorative e aveva una certa anzianità di servizio.

L’aspettativa di un giovane a quell’epoca era di entrare quanto
prima nel mondo del lavoro; oggi a distanza di quarant’anni c’è una
certa similitudine, ma con una sostanziale differenza, che allora non
possedevi nulla, non mi riferisco alla macchina, alla tv, al telefoni-

* Pensionato, ex operaio della Marzotto.

Intervento
di Umberto Dal Maso *
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no, al frigorifero, ma al miraggio di comprarti una bicicletta sporti-
va! La vita era veramente difficile e dura per l’operaio in quanto la
famiglia faticava ad arrivare alla fine del mese.

Uso il termine operaio di proposito, perché all’epoca di cui parlo
esisteva una sostanziale differenza di classe, termine oggi desueto,
ma che allora ricopriva un profondo significato.

La dicotomia operaio-impiegato si evidenziava in maniera pla-
teale in fabbrica, ma raggiungeva l’apice quando si riverberava nella
società.

Essere operaio significava essere poco considerato, voleva dire
frequentare solo e comunque il tuo ambiente, anche i sentimenti
molto spesso ti erano preclusi.

Pure le unioni matrimoniali nella maggioranza avvenivano nel-
l’ambito delle stesse categorie. Per chi aveva della sensibilità d’ani-
mo, o qualche sogno recondito, era un vero e proprio supplizio!

Per suffragare quanto ho descritto finora, mi limiterò a elencare
le normative che facevano la differenza. Per gli impiegati c’era la
malattia con copertura al 100% del salario, la stanza riservata
all’ospedale, la quattordicesima mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in
fundo, il circolo privato.

Ma la cosa che più mi feriva nell’animo era il fatto che potevi es-
sere considerato un sospetto e potenziale profittatore. Mi riferisco al
fatto che alla fine di ogni turno di lavoro dovevi passare attraverso
le «forche caudine», cioè attraverso uno stretto pertugio dove una
guardia controllava il passaggio dei lavoratori, gli uomini a sinistra
e le donne a destra, quando venivi additato dovevi entrare in una
stanza e sottoporti alla perquisizione.

Questa operazione veniva definita «la palpa» per ovvi motivi, po-
tete immaginare quale era il sentimento di frustrazione nel mondo
del lavoro.

Poi c’era la parte riguardante il lavoro, la situazione all’interno
dei reparti era diventata insostenibile. Una classe dirigente certa-
mente non all’altezza della situazione voleva scaricare sui lavoratori
la mancata ristrutturazione dei macchinari, in gran parte obsoleti,
così non trovarono di meglio che raddoppiare, se non triplicare, il
carico di lavoro, per poter reggere la sfida che il mercato imponeva.

A tutto questo aggiungiamo le angherie, le multe per ogni inezia
commessa, figuriamoci che non era nemmeno permesso mangiare
un pezzo di pane sul posto di lavoro, non parliamo poi del fatto che
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se un operaio veniva colto a dare una boccata di fumo poteva perfi-
no essere licenziato se recidivo. Tutto quanto ho descritto era ormai
insopportabile dal punto di vista umano, e sfociò nella forte conte-
stazione e in seguito nell’occupazione della stessa fabbrica.

Da questi eventi scaturiscono le grandi conquiste sindacali degli
anni ’70 e ’80, che portarono in fabbrica la dignità e lo Statuto dei
Lavoratori.

Il connubio fra il sindacato, i delegati di reparto e il mondo di la-
voro con una classe dirigente rinnovata e lungimirante e un fronte
politico determinato ha reso possibile questa grande trasformazio-
ne: poter guardare al futuro con una maggiore fiducia.

Forte di questa consapevolezza, mi sento di dare un modesto con-
tributo di esperienza ai responsabili della RSU e ai lavoratori.
Quello che avete ereditato lo dovete mantenere, con la coscienza
che non esistono scorciatoie, sirene ammalianti, ma solo con l’unio-
ne dei lavoratori e il sindacato sarà possibile perpetuare nel tempo
questa eredità.

Mi rendo conto che sto diventando alquanto prolisso, pertanto
vado verso la conclusione di questa mia testimonianza. Vi ho narra-
to quello che è stato il mio sentire, il mio pathos, il mio vivere in quel
momento particolare. Lontano da ogni rancore per quello che è sta-
to il mio trascorso pieno di sogni e di speranze, ma sicuro con la
consapevolezza che di strada ne abbiamo percorsa tanta nella digni-
tà e nell’avanzamento sociale.

E come disse il sommo poeta: «ai posteri l’ardua sentenza».
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Care compagne, cari compagni,
va detto innanzi tutto, per correttezza, che chi vi parla non è un

delegato della Marzotto, bensì dell’attuale Valentino Fashion Group
(ex Marzotto Abbigliamento): una delle tante «scatole cinesi» nelle
quali si è suddivisa la «galassia» del Gruppo.

Sarebbe opportuno, a questo punto, fare una parentesi su cosa sia
oggi il vecchio Gruppo Marzotto, ma ci vorrebbe troppo tempo ed è
di altro che voglio parlare.

Partirò dai fatti del ’68 cercando di interpretarne il lascito pro-
grammatico e analitico, ma anche le dinamiche che si sono prodotte
in quegli anni per capire il passato e, come si dovrebbe fare, ragio-
nare sul presente.

Lezioni per l’analisi industriale dell’oggi

Se, come oggi, si viene a sapere cosa sono state le lotte del ’68 si ca-
pisce che il tessile è sempre stato in crisi. Quindi quando i padroni
nelle trattative ci parlano della crisi congiunturale, che impedisce lo
sviluppo industriale, potremmo controbattere dicendo che la crisi è
strutturale e che la colpa è sempre del capitale che punta ad azzera-
re il costo della manodopera invece di investire sulla ricerca e lo
sviluppo.

Migliora o peggiora la condizione operaia?

* Delegato sindacale.

Intervento
di Giuliano Ezzelini Storti *
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La condizione operaia alla Marzotto oggi, intesa come nome rias-
suntivo di tutta la sua ex galassia, la voglio sintetizzare così: è mi-
gliorata, ma anche peggiorata.

Se penso alla mia situazione, per esempio, sono più tutelato con
lo Statuto dei Lavoratori come operaio assunto a tempo indetermi-
nato; se penso invece al mio vicino, ed è paradossale, che lavora nel
mio stesso reparto e magari a fare la stessa mansione, ma di una dit-
ta interinale o cooperativa di facchinaggio, vedo meno tutele e me-
no salario.

Se faccio poi un ulteriore esame della condizione dei lavoratori e
delle lavoratrici di cooperative e ditte interinali, vedo meno tutele
rispetto agli anni ’60, che comunque davano una condizione uguale
a tutti.

Va detto che, se questo non spinge a indignarsi o a capire, se non
muta questa situazione, peggiorano anche le cosiddette rendite di
posizione, come la mia, acquisite dal passato, approdando ad una
«guerra fra poveri» senza senso.

 Si dice: «se perdo il lavoro o comincio a lavorare di più e peggio
è colpa del ‘cooperativo’ che si fa pagare meno e non si lamenta…».
Non si dice che è colpa del padrone che sfrutta!

Ed allora che fare?
Io penso che andrebbero riprese le lotte e le formule di autoco-

scienza, di diritti sui posti di lavoro e di dignità, come furono fatte
anche e soprattutto a Valdagno nel vicino 1968! Non per estremi-
smo o per conflitto fine a se stesso, ma per due motivi: maggior so-
lidarietà fra lavoratori e lavoratrici; maggior coscienza di classe fra
operai e operaie.

Si deve fare, per dare futuro al lavoro nel nostro paese, per le
giovani generazioni che sono le più coinvolte.

Perché si sappia, senza ipocrisia, che le condizioni dei giovani so-
no molto peggiorate, in quanto sono i più precarizzati, rispetto ad
una volta.

Si tende ormai tutti a sostenere che le giovani generazioni sono
sicure di avere un futuro peggiore rispetto a quello dei propri geni-
tori, rispetto a chi ha fatto il ’68, anche nelle grandi fabbriche come
la Marzotto.

Questo non è un punto marginale: se non si inverte questa ten-
denza, in futuro sarà sempre più difficile conquistare nuovi diritti e
addirittura lottare per mantenere quelli già acquisiti.
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Le strategie industriali moderne (un po’ vecchie!)

Andando avanti nell’analisi della situazione, se manca la solidarietà
operaia si inserisce un cancro ulteriore nei rapporti di lavoro e nella
contrattazione sindacale: la contrattazione individuale fra lavoratore
e padrone! Dove il padrone, per mettere uno contro l’altro, «sgan-
cia» anche 100 euro in più: è così che un impiegato risulta privile-
giato rispetto ad un operaio e un operaio assunto a tempo indeter-
minato rispetto ad un precario.

Qui, chiaramente, si finisce per liquidare il ’68 e i suoi valori fon-
dati sull’agire collettivo con l’obiettivo di conquistare maggiori tu-
tele per tutti.

Va aggiunto a questo il retaggio più pesante del passato, cioè che
l’impiegato (nient’altro che un operaio intellettuale) viene percepito
come un «alieno» di proprietà del padrone, che quindi non si deve
iscrivere al sindacato e non si iscrive: le RSU, fino a poco tempo fa,
sostenevano che non si doveva lottare per gli impiegati! Dimentican-
do che il rapporto odierno tra i lavoratori è assai mutato: sono pre-
senti alla Valentino di Maglio 200 operai circa e 350 impiegati.

Com’è composto oggi il capitale

Voglio aggiungere ancora, per integrazione al nostro ragionamento
sul ’68 valdagnese e l’attualità: com’è oggi il ruolo nel capitale indu-
striale della famiglia Marzotto? Com’è composto il capitale aziona-
rio della mia fabbrica, la Valentino Fashion Group?

Il capitale non ha più un padrone fisico (i Marzotto, se ci sono,
sembra siano marginali), ma un capitale astratto, per cui il tuo dato-
re di lavoro è un manager, che oggi c’è, domani forse, dopodomani
sicuramente ha cambiato azienda. Questo è il capitale finanziario!

Azionisti sparsi in «mille rivoli», in «scatole cinesi» con sede in
Inghilterra, Lussemburgo ecc.

Sia chiaro che il quadro è molto complesso e di difficile gestione.
Da un lato perché non hai un padrone ben definito col quale

confrontarti, ma qualcuno che delega le sue funzioni, che una volta
svolgeva direttamente, a manager carrieristi e senza scrupoli. Dal-
l’altro lato perché, avendo gli azionisti la sede fuori dallo Stato ita-
liano (nel nostro caso un fondo finanziario inglese), hai ancora più
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difficoltà a legare le tue rivendicazioni ad un risarcimento sociale
territoriale, come era nel passato.

Come si muove la rappresentanza sindacale unitaria in questa si-
tuazione?

Intanto va segnalato che alle ultime elezioni la rappresentanza
CGIL è passata da un delegato a tre e la CISL non è più maggio-
ranza assoluta, bensì maggioranza relativa. Visto che vi è un solo
precedente nella storia è opportuno dirlo.

Come RSU poi, non ci siamo dati per vinti, anzi, siamo ripartiti
da noi per crescere in qualità e proposta politico-sindacale. Abbia-
mo messo la formazione al primo posto. Purtroppo, va detto, solo la
CGIL.

Poi abbiamo messo al centro la partecipazione attiva dei lavorato-
ri e delle lavoratrici alle scelte strategiche, ed anche di piccolo inte-
resse, che riguardavano la contrattazione aziendale e nazionale. Ab-
biamo messo tutto a votazione referendaria!

Anche con il contratto di secondo livello, rinnovato di recente –
su cui abbiamo abolito definitivamente il cottimo e aumentato alcu-
ni salari che da quel sistema retributivo non percepivano una lira (o
un euro) in più da anni – i lavoratori, le lavoratrici hanno potuto vo-
tare l’ipotesi di accordo e l’accordo definitivo (approvati entrambi
con l’80% di consensi).

Abbiamo quindi ricreato, benché le altre sigle sindacali non ve-
dessero di buon occhio questo metodo di lavoro, una connessione
fra lavoratori e sindacato, seppur con molte difficoltà.

Questa connessione, che si era persa, come detto prima, nel
«cancro» della contrattazione individuale, ha determinato il rilancio
del tesseramento della CGIL, ma anche di CISL e UIL.

Il delegato è tornato al centro dell’attività sindacale aziendale fi-
no al punto di gestire autonomamente le assemblee, ripristinare le
permanenze nella stanza adibita al consiglio di fabbrica, per riceve-
re i lavoratori e bloccare la contrattazione individuale.

Le assemblee hanno cominciato ad essere ripopolate e le perso-
ne, per qualsiasi esigenza, anche gli impiegati (per chi conosce Mar-
zotto è un enorme cambiamento!), si rivolgono a noi delegati.

Abbiamo cercato di far capire, e questo è ancora molto difficile,
ma non ci rassegniamo, che l’operaio e l’impiegato sono ingranaggi
della stessa macchina e che uno funziona meglio se si relaziona con
l’altro. La speranza è l’ultima a morire!
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Va detto inoltre che serpeggia in fabbrica una certa delusione nei
confronti del sindacato. Molti lavoratori, soprattutto i più anziani,
vivono il disincanto delle lotte del ’68, ma anche su questo stiamo
lavorando.

Perché se cresce il delegato, come ribadito nella nostra conferen-
za di organizzazione CGIL, cresce il sindacato, migliorano le condi-
zioni dei lavoratori e delle lavoratrici e cala la disillusione perché si
è più direttamente vicini alle esigenze operaie che oggi sono molto
mutate.

Una proposta finale

Voglio fare una proposta alla CGIL e al sindaco di Valdagno che qui
vedo presente: perché non facciamo un’iniziativa insieme, per capi-
re cos’è oggi la Marzotto?

Ne abbiamo discusso molte volte, anche con il sindaco, ma non si
è mai fatto un quadro completo della situazione e mai si è tentato di
ricostruire quella connessione naturale fra lavoro e politica, fra la-
voro e istituzioni.

Penso che se facessimo questo ulteriore passaggio, oltre all’ini-
ziativa di oggi che, non per piaggeria, ritengo ben fatta, daremmo
un servizio ulteriore ai lavoratori e alle lavoratrici della Marzotto e
della Valentino, al sindacato e alla città di Valdagno.
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A quarant’anni dalla grande vertenza della Marzotto, che ha segna-
to una tappa nella vita sindacale non solo vicentina, il convegno or-
ganizzato dalla CGIL rappresenta l’occasione per riflettere con una
più chiara visione storica su quelle vicende e sugli indubbi effetti
che ne sono derivati e che hanno influito profondamente sulla suc-
cessiva stagione sindacale.

Gli avvenimenti accaduti alla Marzotto nell’arco temporale che
va dalla seconda metà del 1967 ai primi mesi del 1969 segnano
uno spartiacque, un cambio d’epoca, ed incidono in modo deter-
minante sulla qualità e sulla stessa natura delle relazioni sindacali
come conseguenza di una «presa di coscienza» in una fabbrica fino
ad allora contrassegnata da un modello paternalistico e «totaliz-
zante».

La distanza temporale e le valutazioni consegnateci da storici, so-
ciologi e studiosi del movimento operaio ci consentono di cogliere
più compiutamente tutti gli aspetti politici e di cambiamento nei
rapporti sociali che hanno fatto della vicenda Marzotto una delle
pagine più significative dell’affermarsi della «soggettività» operaia e
sindacale nel Veneto ed un evento anticipatore di quel vasto movi-
mento che si svilupperà in tutto il paese nell’arco del 1969.

Le lotte alla Marzotto non nascono nel vuoto, né sono una fiam-
mata episodica.

Si sviluppano in un contesto culturale già gravido di quello che
sarà un lungo ciclo di lotte in Italia e nel Veneto.

* Segretario generale della CGIL Veneto.

Intervento
di Emilio Viafora *
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Nella regione questo clima si respira a pieni polmoni. Ne sono
testimonianza le battaglie dei chimici a Marghera, approdate a temi
come quello della salute in fabbrica, mentre a Valdagno la vertenza
contro il cottimo e per i diritti sindacali si imponeva all’attenzione
dell’intero paese.

Quei fatti hanno avuto una grande valenza; sono arrivati a in-
fluenzare la legislazione italiana e il quadro delle relazioni sindacali
sul piano nazionale e ad imporre una svolta su temi cruciali quali il
riconoscimento della salute e della sicurezza come diritto universale
e pubblico, o ad affermare la pratica della democrazia nei luoghi di
lavoro e il superamento delle più odiose forme di sfruttamento
promuovendo rapporti di lavoro più moderni.

Molto è stato scritto e si scriverà ancora sulla vicenda Marzotto.
Dal canto mio vorrei sottolineare alcuni elementi di portata ge-

nerale i cui riverberi segnarono la fase sociale successiva.
L’abbattimento, il 19 aprile del 1968, della statua di Gaetano

Marzotto, capostipite della dinastia industriale e fondatore (oltre
che del «modello aziendale») della fabbrica attorno a cui aveva fino
ad allora ruotato il ritmo quotidiano dell’intera vallata, è pieno di
quegli elementi simbolici che segnano un cambio di fase, un pas-
saggio storico. I lavoratori e le loro famiglie non accettano più quel
capitalismo paternalistico e caritatevole che non si limita a regolare
i rapporti all’interno dell’azienda ma interviene sulla vita comples-
siva delle persone e dell’intera comunità, laddove Marzotto non è
solo il «padrone» dello stabilimento industriale, ma è proprietario
delle campagne, del mulino, delle case, delle scuole e dei negozi,
erogatore di welfare e perfino organizzatore di cultura che propaga
senza nemmeno bisogno degli opinion leader di paese.

Quel modello entra in crisi negli anni del boom industriale, quan-
do il sistema di conduzione familiare non regge più e le prime diffi-
coltà incontrate dall’azienda si traducono in licenziamenti ed ina-
sprimenti dei ritmi e dei carichi di lavoro.

Il capitalismo mostra un volto fino ad allora nascosto ed iniziano
le prime lotte operaie.

È chiara la distanza tra i lavoratori e l’azienda, rappresentata dalla
nuova generazione dei Marzotto e da manager «venuti da fuori».

La fabbrica non è più il luogo a-conflittuale in cui si riconosce
l’intero paese e che fa da traino alla costruzione delle reti relazionali
di tutta la comunità, da Valdagno fino all’intera vallata. Diventa il
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luogo dove si stagliano, ed entrano in un conflitto moderno, gli in-
teressi della proprietà e l’aspirazione dei lavoratori ad un salario
giusto e all’esercizio dei diritti sindacali.

La rottura con il passato è radicale, ma, come sempre in questi
casi, non avviene in modo netto e globale, ma si sviluppa in presen-
za di profonde contraddizioni che attraversano sia la proprietà che
il movimento sindacale.

Tra i figli di Marzotto si misurano due impostazioni: una tutta
repressiva ed una, che potremmo definire «trattativista», che ricono-
sce la necessità di fare i conti con il cambiamento delle relazioni
dentro la fabbrica.

Sul versante sindacale è utile ricordare che la lotta era stata pro-
mossa e sostenuta inizialmente dalla sola CGIL e che la CISL (sin-
dacato egemone fino a quel momento e firmatario assieme alla UIL
di un accordo separato sulla ristrutturazione) all’inizio non l’aveva
condivisa, salvo poi non solo aderirvi ma addirittura arrivare ad
esprimere una marcata radicalità.

In ogni caso, il rapporto unitario tra CGIL, CISL e UIL che si era
venuto a ricostruire, sia nella formulazione delle rivendicazioni che
nella condivisione delle forme di lotta, ha segnato la fine dell’egemo-
nia del sindacato bianco all’interno della Marzotto ed ha schiuso le
porte ad una nuova cultura sindacale democratica e partecipativa.

Non va dimenticato che la contestazione dell’accordo separato
del novembre del 1967 da parte della CGIL riguardava il fatto che
esso consegnasse all’azienda il totale arbitrio sull’espulsione, senza
garanzia alcuna, di centinaia di lavoratori.

Il tema del controllo operaio sui processi di ristrutturazione, del-
l’ancoraggio a criteri verificabili e definiti tra le parti, la solidarietà
verso i più deboli sottraendo alla Direzione il potere di decidere
unilateralmente chi licenziare sono i capisaldi della nuova cultura
sindacale che irrompe in fabbrica, identificabile nella richiesta della
CGIL della contrattazione preventiva dei carichi e della costituzione
di «Comitati Tecnici Paritetici» sull’andamento della ristrutturazione.

L’inadeguatezza dell’accordo separato fu subito evidente. Si rin-
saldò l’unità sindacale e si riaccese uno scontro durissimo (costò 130
ore di sciopero nel solo mese di marzo 1968, proseguì con forte in-
tensità per l’intero corso dell’anno e si concluse con l’occupazione
della fabbrica nel gennaio e febbraio del 1969 fino all’intesa finale)
che meritò l’appellativo di «anticipazione dell’autunno caldo».
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Ma la vertenza Marzotto non fu solo lotta operaia. Esplosa in
fabbrica, arrivò ben presto a coinvolgere l’intera comunità e gli stu-
denti furono animatori di un movimento di sostegno alle battaglie
dei lavoratori.

Anche questo è un dato che anticipa quanto avverrà nei mesi suc-
cessivi nel paese: operai e studenti uniti nella lotta per affermare
nuovi diritti nel lavoro e nella scuola. Così la democrazia entrerà sia
nelle fabbriche che nelle scuole.

Ma non ci furono solo gli studenti.
La Chiesa e la Democrazia Cristiana, che in un primo momento

avevano guardato con freddezza a quanto stava maturando alla
Marzotto e che erano rimaste spiazzate dall’intensità della lotta
delle maestranze, finirono entrambe per solidarizzare con i lavo-
ratori.

Forse niente più di quanto è avvenuto in quelle settimane a Val-
dagno testimonia la grande complessità della cultura cattolica e di
quella democristiana in Veneto, capace di essere contemporanea-
mente soggetto politico di riferimento dei «padroni» ed interprete
del bisogno di cambiamento che matura nella società.

Non si tratta solo dell’«interclassismo» della DC, ma anche della
presenza di alcuni filoni del cattolicesimo con una forte matrice po-
polare che si è estrinsecata, per ragioni storiche, nel Veneto più che
altrove.

Per i partiti della sinistra stare dalla parte dei lavoratori era più
facile e ne animarono in parte l’iniziativa pensando che quelle lotte
avrebbero mutato i rapporti di forza anche in termini politici.

Molti sono gli spunti per un bilancio che si può trarre a posteriori
dalla vicenda Marzotto. Mi limiterò qui ad alcuni elementi che ci ri-
guardano più direttamente come sindacato:

1) la CGIL nel Veneto, allora come in tutti gli anni successivi, se non
è il sindacato maggioritario tra i lavoratori, non è nemmeno un
soggetto minoritario e rimane protagonista, con la propria visio-
ne e la propria cultura, dei momenti più alti delle lotte e delle
conquiste del mondo del lavoro;

2) se la vicenda della sinistra politica è stata segnata da forti elemen-
ti di minoritarismo, quella della sinistra sociale non ha avuto
quelle caratteristiche, ma, al contrario, ha svolto una grande fun-
zione modernizzatrice;
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3) la CGIL ha saputo svolgere un ruolo centrale a fronte delle gran-
di trasformazioni economiche, produttive e sociali che hanno ac-
compagnato nel Veneto il grande balzo dalla società prevalente-
mente rurale a quella industriale, manifatturiera e dei servizi.
Credo che questo sia stato e sia un grande punto di forza per un
sindacato che vuole continuare ad essere protagonista della vita
politica e sociale della regione e del paese.
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Per inquadrare quanto accadde il 19 aprile del 1968 penso si debba
partire, pur molto schematicamente, da molto lontano. Dopo la
sconfitta subita dalla FIOM-CGIL alla FIAT nelle elezioni per il
rinnovo della Commissione interna, l’autocritica di Di Vittorio apre
la strada a profondi ripensamenti della politica rivendicativa, so-
ciale e organizzativa della CGIL, si innesta lentamente un processo
di riscossa sindacale che gli storici chiameranno la «riscossa operaia»
che, a partire dalle lotte degli elettromeccanici, dal Natale in Piazza
Duomo a Milano nel 1960, dalla sconfitta del governo Tambroni,
dall’affermarsi della pratica della contrattazione articolata che sarà
riconosciuta per la prima volta dalle intese siglate con l’Intersind
nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1963, passa
alle prime sperimentazioni dell’unità d’azione tra FIOM, FIM e
UILM e successivamente a una cauta ma innovativa ripresa del
confronto unitario tra le tre maggiori organizzazioni sindacali ita-
liane. La cosiddetta congiuntura economica della metà degli anni
sessanta determina negli anni ’65 e ’66 un raffreddamento dell’ini-
ziativa sindacale e della sua incisività finché non si affaccia alle cro-
nache il 1968.

Il 7 marzo di quell’anno, dopo che un accordo sindacale raggiun-
to dalle confederazioni con il governo Moro sulla riforma delle pen-
sioni è contestato e ritenuto insufficiente dalla base operaia, la
CGIL proclama da sola lo sciopero generale che ottiene un successo
straordinario, non atteso né da chi sostenne tale scelta né da chi la

* Presidente della Fondazione Giuseppe Di Vittorio.

Conclusioni
di Carlo Ghezzi *
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avversò. Alcune organizzazioni locali di CISL e di UIL, con alla testa
le FIM-CISL di Milano, di Genova di Torino e di altre città del
Nord, aderiscono allo sciopero. Moro comprende il significato della
riuscita della lotta e ritira il provvedimento aprendo così la strada a
nuove fasi di confronto ed al conseguimento di una seria riforma
previdenziale.

E veniamo così a Valdagno dove vi è il Lanificio Luigi Marzotto &
Figli, che nasce nel 1836 e si afferma come uno dei gruppi indu-
striali tessili più importanti d’Italia. Nel corso degli anni il sistema
di relazioni sindacali nelle aziende del gruppo laniero rimane tradi-
zionalmente ancorato ad un marcato paternalismo, impresso, nelle
fabbriche come nel territorio, dagli esponenti della famiglia Marzot-
to che si susseguono nella direzione dell’impresa ed è ovviamente
caratterizzato dalla scarsa incidenza dell’azione sindacale anche
nella storia dell’Italia repubblicana. Nel 1968 il sindacato è sempre
molto debole in quell’azienda. In una zona caratterizzata da una
cultura politica moderata la CISL è il sindacato più presente mentre
la CGIL ha solo 42 iscritti. Bassi salari e scarsa innovazione sono le
scelte prevalenti che la borghesia italiana continua ad attuare per
poter competere sui mercati interni e internazionali. Tali scelte, tut-
t’altro che lungimiranti, hanno la conseguenza di scaricare abitual-
mente sui lavoratori tutto il peso della competitività. Il paternalismo
della Marzotto è affiancato anche dallo strumento della repressione:
proliferano le ammonizioni, le multe e i licenziamenti individuali
mentre vengono licenziati quei lavoratori che non riescono a fare il
cottimo. Poiché esiste una qualche forma di welfare aziendale, il co-
siddetto villaggio sociale, sempre gestito ed egemonizzato da Mar-
zotto, chi perde il posto di lavoro perde anche la casa.

Alla Marzotto di Valdagno dal settembre 1967 era in corso una
fase di trattative tra sindacati e Direzione aziendale sul piano di ri-
strutturazione dell’azienda caratterizzata da confronti difficili e de-
cisamente insoddisfacenti. Il confronto sindacale approdò infine, in
data 8 novembre 1967, ad un sofferto accordo condiviso da CISL e
UIL ma che il sindacato tessili della CGIL non sottoscrisse. Nel
marzo e nell’aprile dell’anno successivo riprendono gli scioperi e
ben 143 sono le ore di lotta contro l’intensificazione dei ritmi di la-
voro e per il mantenimento dei livelli occupazionali. Nel frattempo
vi era stato il passaggio della carica di presidente del gruppo dal
padre Gaetano Marzotto junior al figlio Giannino.
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Gli scioperi, che riescono molto bene, sono caratterizzati da una
ampia partecipazione e dalla rabbia dei lavoratori, che cresce fino a
quando, il 19 aprile, nel corso di uno sciopero generale di 24 ore
per tutti i lavoratori del gruppo industriale laniero proclamato uni-
tariamente da CGIL, CISL e UIL, oltre 3.000 persone manifestano
a Valdagno sul piazzale della fabbrica. Vi sono cariche della polizia
che intende sgomberare il piazzale per permettere l’accesso al lavo-
ro di alcuni impiegati. Due operai sono fermati e successivamente
rilasciati anche grazie all’intervento dell’Amministrazione comuna-
le, ma le tensioni si accentuano. Sono presenti poche persone estra-
nee al paese e alle maestranze della Marzotto, solo una mezza doz-
zina di studenti di Trento e qualche giovane psiuppino venuto da
Vicenza.

Nel tardo pomeriggio prendono corpo altri scontri con la polizia
accompagnati da qualche sassaiola, gli operai degli stabilimenti in
sciopero resistono con determinazione alle cariche delle forze del-
l’ordine e alcuni di loro danno vita a una battaglia che contrattacca i
poliziotti coinvolgendo progressivamente tutto il paese e che si con-
clude con un bilancio molto pesante: 300 fermi che vengono tra-
sformati in arresti per 42 persone. Sono tutti di Valdagno escluso un
giovane professore di Padova che insegna nella locale scuola media.

Mentre continuano i tafferugli tra lavoratori e forze di polizia, un
gruppo di operai esasperati lega con una corda la statua di bronzo
alta circa otto metri che raffigura il conte Gaetano Marzotto senior,
collocata in Piazza Dante non lontano dall’ingresso dello stabilimen-
to tessile. La fune non regge gli strappi e si spezza, viene sostituita
da una più robusta e al secondo attacco la statua è abbattuta e cade
con fragore.

Quel gesto per molti giovani operai segna la fine della subalterni-
tà alle regole del padrone, sia che assuma la forma del paternalismo
nelle valli venete, sia che assuma forme più repressive altrove. Vi è
indubbiamente tra molti lavoratori un senso di liberazione per la
conquista simbolica che ottengono attraverso l’abbattimento della
statua del conte; annoterà Cesco Chinello: «L’abbattimento della
statua del Conte Marzotto descrive lapidariamente l’itinerario per-
corso dalla rassegnazione alla lotta».

Il 12 maggio del ’68 vi è un nuovo accordo sindacale sulla ristrut-
turazione e su alcuni aumenti economici, una intesa che la CGIL
non sottoscrive nuovamente poiché contiene a premessa una stru-
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mentale condanna di quanto successo il 19 aprile attribuendo il tut-
to a persone estranee al mondo del lavoro di Valdagno e negando il
protagonismo, pur estremizzato, degli operai che avevano scelto di
rompere con un passato di costante subordinazione all’azienda sia
in fabbrica che nel territorio.

La conflittualità in azienda riprende ugualmente il sopravvento,
prosegue per tutto il corso dell’anno fino a sfociare nell’occupazione
della fabbrica di Valdagno protrattasi dal 24 gennaio al 23 febbraio
del 1969 finché si determinano le condizioni per giungere definiti-
vamente ad un accordo sindacale importante sottoscritto unitaria-
mente dalle tre maggiori organizzazioni sindacali.

In quella fase vertenziale vennero sperimentati nuovi strumenti
di partecipazione democratica dei lavoratori alla vita del sindacato,
dal referendum tra i lavoratori alle assemblee, all’elezione dei dele-
gati di reparto. Anche queste nuove pratiche di democrazia sinda-
cale con le conseguenti necessarie agibilità vennero riconosciute
dall’azienda nell’accordo del febbraio del ’69.

Nel gruppo Marzotto la Direzione fu costretta da quegli avveni-
menti ad aprirsi al confronto con le controparti sindacali avviando
un inedito percorso di moderne relazioni industriali. Va dato atto di
tutto questo anche alla nuova leadership aziendale espressa dalla fa-
miglia Marzotto che, contrattando costantemente con le organizza-
zioni sindacali, creò le premesse per evitare il declino dell’azienda.
Tutto ciò permise di rilanciare il gruppo industriale tessile verso una
nuova collocazione nazionale e internazionale.

Possiamo quindi sostenere che dopo il trauma del 19 aprile del
1968 la presa di coscienza dei lavoratori si accompagna e si intreccia
con una speculare presa di coscienza della storica famiglia degli im-
prenditori di Valdagno su come intessere le relazioni in azienda. Da
allora si troveranno sempre delle intese concordate, ovviamente
non sempre facili, ma si sapranno trovare anche nelle circostanze
più complesse.

Dal 1968-69 alla Marzotto si concretizza un sistema di relazioni
industriali che costituisce un modello di grande interesse nel nostro
paese. Un modello di relazioni affine a quello che caratterizza an-
che altre significative esperienze nel settore industriale e in quello
dei servizi, ma che purtroppo non diviene mai egemone all’interno
dell’imprenditoria italiana. Un modello di relazioni industriali nel
quale il sindacato continua a rimanere combattivo ma allo stesso
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tempo molto concreto nei suoi rapporti con la direzione aziendale.
Da parte sua la Marzotto, pur prefiggendosi il conseguimento dei
propri interessi, rispetta la funzione del sindacato, della contratta-
zione e il ruolo della rappresentanza collettiva. Sindacato e azienda
riconoscono reciprocamente la legittimità del proprio ruolo. Quan-
do non si trova un accordo, il conflitto determina le condizioni per
giungere ad intese accettabili per entrambi le parti. Dopo di che:
«pacta servanda sunt» e gli accordi vengono gestiti con pari respon-
sabilità.

Ovviamente seguita a vivere il naturale antagonismo tra lavorato-
ri e parti datoriali, ma si sviluppa dentro un sistema di regole che
permetterà di affrontare le ristrutturazioni di fine anni sessanta così
come tanti altri successivi processi di riorganizzazione produttiva
nei quali il conflitto è sempre stato finalizzato a modificare le posi-
zioni della controparte quando queste non erano ritenute accettabi-
li, ma sempre per giungere ad una intesa che, una volta sottoscritta,
le parti si impegnano lealmente a sostenere e a gestire.

I dirigenti della Marzotto si sottraggono quindi a quell’anomalia
italiana che ha vissuto e che vive tuttora, a differenza di quanto ac-
caduto nelle grandi democrazie del Centro e del Nord dell’Europa,
nel rapporto tra i produttori. In Italia, escludendo forse la prima
parte dell’esperienza giolittiana, le lotte del lavoro sono sempre sta-
te considerate «sovversive» e l’imprenditoria, insieme con la mag-
gioranza delle classi dirigenti, non ha mai storicamente voluto fare i
conti fino in fondo con le forze del lavoro riconoscendone la fun-
zione e soprattutto la piena rappresentanza. Costoro hanno sempre
misurato il sistema di relazioni industriali quasi esclusivamente sui
momentanei rapporti di forza senza mai accettare definitivamente
un quadro di compromesso di fondo normato da un sistema di re-
gole condiviso e duraturo nel tempo, nelle buone come nelle cattive
stagioni. I patti tra i produttori, costantemente proposti da Di Vitto-
rio ai giorni d’oggi, sono sempre stati vivacemente discussi nel no-
stro paese ma mai attivati. Le vicende industriali e sindacali torinesi
rappresentano meglio di altre lo spaccato più aspro e più evidente
nella storia d’Italia di questo stato di cose, di culture imprenditoriali
che persistono nel misconoscere la piena dignità del lavoro, che con
alterne vicende procedono così da oltre un secolo e lasciando un
profondo disappunto in coloro che vogliono immaginare cosa sa-
rebbe potuto essere questo paese se la Costituzione repubblicana
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avesse potuto, sin dal momento della sua approvazione, varcare i
cancelli delle fabbriche e se non si fosse invece costantemente tenta-
to di costruire un fordismo contro gli operai incentrato, contraria-
mente a quanto sosteneva Henry Ford, sui bassi salari e su quella
forma di capitalismo italiano che Antonio Gramsci definì un capita-
lismo feudale.

Le vicende della Marzotto, insieme con lo sciopero generale per
le pensioni che le precede di poche settimane, segnano l’inizio del
biennio rosso 1968-69. Il ’68 è indubbiamente l’anno degli studenti,
ma il lavoro, come abbiamo visto, non è stato né assente né silente.
Il 1969 è invece indiscutibilmente l’anno dei lavoratori. L’autunno
caldo della classe operaia italiana, a differenza da quanto accade in
altri paesi europei a partire dalla Francia, dura oltre un decennio;
con alti e bassi si protrae praticamente fino alla sconfitta subita dal
sindacato alla FIAT nel 1980.

Il 1968 e a maggior ragione l’anno successivo hanno profonda-
mente inciso sul costume, la cultura di massa, la qualità dei processi
partecipativi e democratici, i rapporti di distribuzione del reddito e
quindi di forza tra diversi ceti sociali che uscirono da quella contra-
stata stagione notevolmente modificati. Alcuni tratti della nostra so-
cietà vennero cambiati in modo irreversibile. Furono quelle delle
stagioni ricche di enormi energie, di straordinarie potenzialità, ma
anche di contraddizioni non risolte che si riproposero negli anni
successivi. Emersero con evidenza anche le difficoltà della politica
italiana ad offrire orizzonti e sbocchi adeguati alle energie nuove e
alle istanze di cambiamento che da quella fase erano emerse.

Le radici di quello straordinario biennio furono profonde e va-
riegate. Trassero alimento dalla contestazione diffusa nel mondo
del conflitto condotto dagli Stati Uniti in Vietnam, dalle condizioni
di lavoro e di reddito che vedevano le forze del lavoro in Italia, no-
nostante il tumultuoso sviluppo economico degli anni sessanta, re-
legate in posizioni di retroguardia in Europa, dalla struttura classi-
sta e chiusa di una scuola che era divenuta di massa, dalle novità e
dai fermenti emersi dal Concilio Vaticano Secondo, da un diffuso
sentimento antiautoritario che animava in particolare le giovani ge-
nerazioni. L’invasione sovietica della Cecoslovacchia, avvenuta il 21
agosto del 1968, rappresentò un trauma che pesò notevolmente sia
sullo scenario internazionale sia nel dibattito interno e nell’imma-
gine di grandi partiti della sinistra storica dell’Europa occidentale.



109

Questo e altro si mescolarono a tante tensioni che ribollivano nel
profondo della nostra società, a volontà di riscatto e a speranze di
progresso portate avanti da giovani generazioni che non avevano
conosciuto la guerra, dai protagonisti di bibliche migrazioni di mas-
sa che lasciarono il Mezzogiorno d’Italia e che al Nord si mescola-
rono in fabbrica con i lavoratori già sindacalizzati trovandosi così a
lavorare quotidianamente gomito a gomito e condividendo una
condizione lavorativa abbastanza omogenea con gli attivisti che ave-
vano vissuto la Resistenza, gli anni difficili delle divisioni fra i sinda-
cati e tutti insieme ponevano domande nuove anche su cosa pro-
durre, come e per chi. E in fabbrica erano arrivate tante donne che
divennero protagoniste delle lotte nel lavoro a partire dagli orari e
dai salari e nella società per nuovi diritti e nuove protezioni sociali,
che favorirono nuove esperienze contrattuali in azienda come nel
territorio.

Anche il sindacato uscì da quegli anni profondamente mutato
avendo saputo cogliere molte delle istanze che erano emerse da
quella convulsa fase storica; esso seppe misurarsi, non senza alcune
resistenze interne, con le novità e la voglia di partecipare che tanta
parte della società esprimeva in forme nuove. Il sindacato ha altresì
avuto la lungimiranza di comprendere molte delle novità che emer-
sero in quel periodo e di integrarne le potenzialità nell’organizza-
zione.

Si aprì così in quell’anno nel nostro paese una stagione molto in-
tensa di battaglie sociali, culturali, civili e democratiche e destinata a
durare a lungo. Una stagione che è giusto e doveroso riproporre
oggi sia per chi quelle battaglie le ha vissute sia per chi, perché gio-
vane, di quella stagione ha sentito solo parlare.
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Impossibile non volgere il pensiero ad Italo Svevo leggendo questa
testimonianza. Il ricordo del signor Floriani sembra marcato dalla
proibizione del fumo, dal rigido controllo e dalla dura repressione
del vizio che svolgevano le guardie all’interno della Marzotto; ver-
rebbe da pensare che è il bisogno di fumare ad innescare un proces-
so rivoluzionario nella coscienza di quest’uomo.

In realtà il fumo è una lente attraverso la quale il testimone foca-
lizza una situazione, esprime il clima che si «respirava» in fabbrica
in quegli anni.

La conquista di una condizione più umana passava anche per la
rivendicazione del diritto a fumare, perché in realtà l’ottenimento
della pausa per la sigaretta (dopo l’occupazione si riuscirà ad otte-
nere uno spazio apposito) sottendeva il rifiuto di essere controllati e
disturbati anche nei propri bisogni fisiologici, insomma il desiderio
di poter stare in pace almeno al cesso.

Peraltro fumare era a quell’epoca un’abitudine molto più diffusa,
socialmente accettata, e sicuramente rivendicata da un grande nu-
mero di lavoratori. Il clima non era certo quello dei giorni nostri in
cui la lotta al fumo passivo riduce spazi e legittimità ai fumatori.

Senza voler fare della psicologia spicciola, è probabile che per
Floriani porre l’accento sulla conquista del diritto alla pausa sigaret-
ta è – in un certo modo – una rivalsa nei confronti della proibizione
impostagli anni più tardi dal medico – questa sì amaramente accet-

* L’intervista a Floriani, ex operaio Marzotto, è tratta da Walter Cocco, Una statua
nella polvere. Industria capitalistica e classe operaia alla Marzotto di Valdagno dalle origini al
1969, cit., pp. 226-236.

Intervista
a Espedito Floriani *

«Ricordo di aver fumato molto! celato in tutti
i luoghi possibili»

Italo Svevo, La coscienza di Zeno
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tata – dopo l’attacco di trombosi che l’ha colpito mentre stava lavo-
rando: la malattia l’ha colpito nel 1977 obbligandolo ad andare in
pensione per invalidità.

Una volta rimessosi ha chiesto però il reintegro in fabbrica per
poter raggiungere i trentacinque anni di lavoro e mettersi così a ri-
poso con una pensione migliore. Raggiunto tale limite nel 1980, ha
lasciato definitivamente la Marzotto.

Operaio stagnino nel reparto tessitura dello stabilimento di Val-
dagno, Floriani era entrato in fabbrica nel giugno 1945, all’indo-
mani della Liberazione. Precedentemente egli aveva partecipato at-
tivamente alla guerra partigiana con il grado di capo pattuglia (cor-
rispondente al grado di ufficiale nell’esercito, come orgogliosamen-
te precisa nel corso dell’intervista). Furia era il suo nome di batta-
glia. Alla conclusione del conflitto, quando Marzotto era ancora in
Svizzera e la fabbrica era retta dal triumvirato su incarico del CLN
locale, l’azienda si era impegnata ad assumere circa 200 partigiani.

Floriani, senza lavoro ed appartenente ad una famiglia in gravi
difficoltà economiche, fu assunto grazie al proprio impegno nella
guerra di Liberazione. Militante comunista, è stato per 25 anni con-
sigliere comunale del PCI a Recoaro sino al 1980, anno in cui ri-
nuncia a ricandidarsi a causa dei problemi di salute emersi negli ul-
timi anni del mandato.

Militante della CGIL, ha vissuto da protagonista gli eventi del ’68-
69 ed ha rilasciato una testimonianza che, pur con qualche impreci-
sione ed incertezza nella cronologia degli avvenimenti, rievoca con
viva emozione i momenti cruciali di quella lotta. Dotato di una gran-
de capacità drammaturgica difficilmente riproducibile, egli ci rac-
conta una serie di aneddoti che uniscono aspetti epici ad altri comici.

Il racconto è stato qui reso in italiano (l’originale è in dialetto) –
eccezion fatta per qualche efficace espressione dialettale – e riorga-
nizzato per temi ed episodi che nell’intervista risultano frammentari
e più volte ripresi dal testimone.

Guardie, sigarette e «Bidò»

In quale anno ha iniziato a lavorare alla Marzotto?
lo sono entrato nel ’45, appena finita la guerra. Sono stato assunto
perché la Marzotto si era impegnata ad assumere un po’ di parti-
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giani. lo ero stato comandante di pattuglia, l’equivalente di tenente
dell’esercito, un ufficiale. Mi hanno rilasciato la certificazione che
avevo partecipato alla guerra partigiana e così sono entrato. Oltre
tutto io ne avevo bisogno perché eravamo in quattro fratelli e mio
padre era disoccupato, non lavorava nessuno ed io ero il più grande.
Quindi sono entrato sì come partigiano, ma anche perché ero pove-
ro. Era il giugno 1945, due o tre mesi dopo la fine della guerra.

Marzotto non era in Italia a quel tempo.
No, era in Svizzera. Ad assumere c’erano due persone. Il capo del
personale era stato anche lui partigiano. Fu lui a dirmi di pro-
curarmi la certificazione e che con questa mi avrebbe assunto. Mi
disse che si erano impegnati ad assumere duecento partigiani. Così
sono andato al distretto militare. lo non pretendevo il posto perché
partigiano, ma in quanto povero.

E racconta del clima in fabbrica e dell’isolamento della CGIL in fabbrica...
lo lavoravo come un matto, e vedevo che per essere comunista, per
avere voce in capitolo, bisognava lavorare. E tanti dei migliori ope-
rai erano comunisti. Eri anche costretto, perché con chi appartene-
va al sindacato di Marzotto – se anche qualche volta mancava – so-
prassedevano, lo stesso accadeva con quelli dei Sindacati Liberi, ma
se eri della CGIL e del Partito Comunista eri visto male dai diri-
genti.

Dai capi reparto invece eri ben visto perché lavoravi. Marzotto
era come una minaccia e tutti avevano paura ad iscriversi alla CGIL,
perché venivi licenziato e bollato da Marzotto. La CISL a Valdagno
aveva la maggioranza degli operai, mentre noi eravamo pochi, ben-
ché avessimo dirigenti come Carotti e Palmieri.

E la CISL?
Erano un po’ così, mollavano facilmente.

E la UIL?
La UIL era il sindacato di Marzotto. La UIL è nata dalle ceneri del
sindacato di Marzotto, il sindacato del padrone, quando si sono resi
conto che non poteva durare. C’era Castagna, di San Quirico, che
era del sindacato liberale. Noi li chiamavamo i sindacati liberali,
perché Marzotto era liberale. Loro non facevano che parteggiare
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per Marzotto, ad un certo punto hanno visto che non poteva durare
ed allora si è costituita la UIL e se li è tirati dentro. Con quelli che
provenivano dal sindacato di Marzotto non potevi discutere, ma con
gli esterni sì.

Per spiegare il clima di repressione che si viveva alla Marzotto parte da un
episodio di molti anni prima che l’ha visto protagonista.
Nel 1953 Vittorio Marzotto si è candidato nella lista del Partito Li-
berale per il Parlamento. Andava in giro a far comizi. È venuto an-
che a Staro, all’albergo che allora gestivano le suore, ed ha chiesto
un balcone dal quale parlare. Lui è arrivato con al seguito 50-60 au-
to, perché se la gente non accorreva al comizio, almeno aveva i suoi
sostenitori ad applaudirlo. Io sono andato con mio figlio che aveva
(dunque lui è del ’49 ed eravamo nel ’53) quattro anni. Egli ha ini-
ziato il comizio dicendo: «Guardate che strada avete per andare a
Valli! Se votate me, io ve la sistemerò, io ho i soldi per farlo. Avete
una chiesa diroccata, io vi costruirò la nuova chiesa...». La gente ap-
plaudiva, ma erano i suoi sostenitori a battere le mani. Poi ad un
certo punto ha chiesto: «C’è qualcuno che deve dire qualcosa?».

lo alzo la mano e dico: «Senta, prima di venir qui a promettere
alla gente di Staro (proprio così ho detto) che farà loro strade, chie-
se eccetera, metta a posto il suo stabilimento dove i lavoratori sono
trattati come schiavi». Marzotto con espressione di stupore chiede:
«Chi è lei?». Io rispondo: «Un suo operaio che lavora a Valdagno!»;
«Come si chiama?». Ecco, ho pensato dentro di me, ora questo mi
licenzia, ma ho risposto: «Fioriani Espedito!». Allora tutti mi sono
saltati addosso, il mio bimbo piangeva. Lì c’era il brigadiere dei ca-
rabinieri di Valli e gli dico: «Guardi che è stato lui a darmi la parola
e adesso mi saltano addosso e mi picchiano e lei cosa fa? [...] È stato
lui a chiedere se qualcuno aveva qualcosa da dire ed io ho espresso
la mia opinione, mi difenda!»... Macché. I suoi sostenitori continua-
vano a spingermi e mio figlio che piangeva. In quel momento io ho
pensato che mi avrebbero licenziato, era successo ancora che licen-
ziassero operai per avere risposto a Marzotto.

Il giorno dopo mi manda a chiamare il mio direttore e mi dice:
«Ma Floriani cosa ha combinato ieri lassù?». Io gli ho raccontato
l’accaduto. «Sono venuti a prendere informazioni per licenziarla»,
mi dice. «Le dico la verità, ho risposto che per me lei è uno dei mi-
gliori operai ed allora hanno lasciato perdere».
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Con questo voglio dire che lavoravo molto e per questo non mi
hanno licenziato.

Quelli erano momenti orribili, se mi avessero licenziato nel ’53, mi
toccava andare all’estero. lo sono sempre stato povero, una volta an-
davo a chiedere l’elemosina, ed avere questo posto era la salvezza, lo
difendevo con i denti, ma c’erano cose che non riuscivo a sopportare.
Questo per dire come era il clima in fabbrica con Vittorio e Giannino.

Ora passiamo ad una descrizione della situazione in fabbrica.
Sai cosa sono i «Bidò»? Una volta c’erano i «Bidò» per i cottimi. Era
una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi – con il
cronometro in mano – contava quanto ci mettevi a togliere la bobi-
na, quanto a metterla su.

Con il cottimo chi lavora di più guadagna di più, chi lavora meno
guadagna di meno.

Beh, forse c’erano anche dei fannulloni che era anche giusto con-
trollare, ma il Bidò colpiva tutti. Ti veniva assegnata una macchina
e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti se-
guiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava, ti
seguiva e controllava quanto rimanevi dentro.

Controllavano i problemi fisici che avevi, perché magari c’era
quello che andava in bagno tre volte in una notte, perché aveva la
diarrea e veniva segnalato.

Sostenevano che in fabbrica si viene per lavorare e non per anda-
re al cesso, se non stavi bene dovevi startene a casa in malattia.

Con queste pressioni, c’era quello che faceva un quintale di più
[di prodotto] e allora tu venivi convocato perché non riuscivi a pro-
durre altrettanto. Era una continua guerra interna tra noi ed allora
cercavamo di convincere i nostri compagni a non esagerare, per
non mettere in difficoltà gli altri.

Lei in che reparto lavorava e che mansione aveva?
Io ero stagnino e facevo pettini. lo dovevo stagnare 200 pezzi al
giorno. I cottimi era fatti così, il marcatempi controllava mentre
stagnavo il pettine e lo mettevo sulla mola da smeriglio, perché i
pettini dovevano essere tutti belli lisci altrimenti la lana avrebbe fat-
to dei nodi. Io lavoravo, ma cercavo anche di controllarmi un po’.

Qualche pezzo, d’accordo con le donne, lo nascondevamo, lo
mettevamo da parte per quel giorno che non ti sentivi in forma e
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non ce la facevi ad arrivare alle sei con un certo cottimo. E allora ti-
ravi fuori quei pezzi che avevi prodotto in più.

Un giorno qualcuno ha fatto la spia ed hanno scoperto la produ-
zione che avevamo nascosto, l’hanno portata giù in portineria. Ci
hanno convocato, c’erano le guardie e il «maggiore». Io ho chiama-
to i sindacati perché fossero anche loro presenti alla discussione. Ci
chiedono la ragione di quei pezzi nascosti. Rispondemmo che tutti
noi lo facevamo, a volte, per raggiungere i minimi di cottimo. Era-
vamo in certo qual modo obbligati a ricorrere a quel sistema e lo ri-
tenevamo legittimo. In fin dei conti non avevamo rubato nulla, non
ce li eravamo certo portati a casa.

Ci fu contestato che era un comportamento inaccettabile e che in
fabbrica si veniva per lavorare e il giorno che non eravamo in grado
dovevamo restare a casa in malattia.

Eravamo così finiti tutti nella lista dei licenziati, anche le donne,
per complicità. Fu quell’occasione il sindacato minacciò di far ricor-
so contro la decisione per mancanza di giusta causa. Questo ci salvò
dal licenziamento. Il «maggiore» era il capo delle guardie. Lo chia-
mavamo così perché era un maggiore dell’esercito fascista in pen-
sione. Le guardie facevano rapporto a lui e, dopo qualche giorno, ti
faceva chiamare in portineria.

Lì dovevi stare in silenzio e lui ti infliggeva le punizioni: multe,
sospensioni o licenziamento, a seconda dell’infrazione commessa
contro l’inflessibile disciplina.

Vizio proibito

Era proibito fumare nel posto di lavoro e per fumare andavi al ga-
binetto. Al gabinetto c’erano quelle porte [con un gesto spiega che
sono del tipo saloon, n.d.c.]. Andavi e ti accucciavi, ma il fumo salen-
do si vedeva. La guardia se ne accorgeva e ti apriva la porta e ti
chiedeva il nome e cognome.

Dopo un paio di giorni ti chiamava in portineria e ti chiedevano
perché hai fumato ben sapendo che è proibito fumare. Tu ti giusti-
ficavi che l’avevi fatto al gabinetto. La prima volta era un giorno di
sospensione, due giorni la seconda volta e la terza eri minacciato di
licenziamento. Questo capitava non solo a me, era una cosa comune
a tutti quelli che fumavano.
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Tre o quattro volte mi è successo, come a tutti quelli che fumava-
no, perché se avevi il vizio di fumare ce l’avevi. Io trovavo che la
proibizione di fumare era anche giusta dove c’era la lana. Dove
c’era materiale infiammabile era anche ammesso, ma dentro ai ga-
binetti io non lo capivo.

Erano queste cose che non si sopportavano, e poi il lavoro be-
stiale, i capi sempre addosso, essere messi l’uno contro l’altro. ’Sto
Bidò che ti controllava con l’orologio quando andavi al gabinetto e
quante volte ci andavi.

Le paghe erano basse, Marzotto non voleva saperne di aumen-
tarle e c’erano contratti locali, magari a Biella prendevano tanto e
qui si guadagnava sempre meno.

Quel Giannino lì, ostia [con tono spregiativo, n.d.c.], era una cosa
impressionante!

Soldi non te ne davano... quarantadù franchi e quindeze schel e que-
sti Bidò che ti controllavano in questo modo. La gente era proprio
esasperata, si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano
fare assemblee... niente di niente!

Il sindacato non poteva entrare, e la commissione interna, quan-
do veniva convocata in direzione, doveva stare in silenzio e sotto-
messa perché erano loro a comandare. Questo era il clima che si era
creato.

Ma dopo l’occupazione è stato eliminato il Bidò?
Sì, dopo è stato eliminato, ma molto più tardi. Dopo l’occupazione
è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso, il marca-
tempi non ti era più addosso come prima. Prima c’era troppa op-
pressione.

La rabbia operaia

Il racconto della giornata del 19 aprile.
Avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste di un
minimo aumento di paga e un po’ di umanità all’interno dello stabi-
limento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta
piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e ci eravamo un po’ premu-
niti, tanti avevano uova marce, altri avevano nascosto sassi un po’
dappertutto là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione.
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I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano su per le scale
e lo picchiano. La rabbia allora è esplosa [enfasi nei gesti, n.d.c.],
perché vedere ’sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla
testa era una brutta cosa, proprio vedevi che lo facevano con odio. E
allora hanno iniziato a volare sassi. Giù nella strada c’erano i nostri
operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi
dappertutto e le vetrate della portineria in un attimo erano tutte
rotte. Sai quel ponticello che c’è dove si passa a piedi? Lì era tutto
marmo e vennero spaccati i marmi, nell’Agno c’erano tre o quattro
operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli
contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville.
Anch’io lanciavo sassi.

Anche contro le case?
In quelle case c’erano tutti dirigenti ed anche loro erano colpevoli e
lanciavamo sassi anche contro le loro case. Lì e quella gente lì. Do-
po sono scappati e per dieci anni non hanno più voluto venire a vi-
vere lì, avevano paura.

Ma questo quand’è successo, al mattino?
No, è stato nel pomeriggio, verso le tre o le quattro, che è iniziata la
battaglia furibonda.

Beh, io ero davanti alla fabbrica quando è iniziata la rivolta, i ca-
rabinieri sono usciti e hanno fatto una retata. lo stavo scappando
verso la stazione, ma avevo quattro o cinque donne davanti a me
che mi impedivano di camminare velocemente. Un carabiniere mi è
venuto dietro e mi ha dato una manganellata [indica con il gesto la
parte laterale posteriore della testa, n.d.c.], mi ha fatto un bernoc-
colo e usciva sangue. Sono andato giù da mia nipote che mi disse:
«Guarda [quanto] sangue che ti esce, ti portiamo all’ospedale!». «No!»,
ho detto: «Perché all’ospedale ci sono i poliziotti che sono stati feri-
ti. Se arrivo là, anch’io ferito, mi arrestano».

C’era un piccolo taglio ed il sangue faceva impressione, ma era
più il bernoccolo che doleva.

I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per
cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a
tornare indietro; perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto
le porte e li avremmo tirati fuori. La camionetta ha fatto tre o quat-
tro incursioni, facevano il giro, ma poi rientravano.
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Dentro c’erano un ventina di carabinieri, ma non uscivano. Ave-
vano paura ad uscire, li avevamo circondati. Continuavano a telefo-
nare per chiedere rinforzi perché loro erano prigionieri dentro alla
fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi.

Erano i carabinieri di Valdagno?
Sì, di Valdagno e di Vicenza, erano venti o trenta carabinieri ed
hanno telefonato a Padova perché intervenisse la polizia, la celere.
La celere è arrivata verso le dieci e mezzo della sera.

E il monumento?
Dopo hanno cominciato a tirar giù il monumento. All’epoca Mar-
zotto aveva il monumento in piazza. Sono saltate fuori le corde,
erano lunghe e grosse così! [gesto con la mano ad indicare un gros-
so cavo, n.d.c.]. Qualcuno è andato a prenderle in qualche contrada.
Si sono arrampicati su delle scale – Marzotto era bello grande, sarà
stato alto 7 o 8 metri – ed hanno attaccato la corda al collo. Al pri-
mo colpo è saltata una corda, si vede che era ben cementato, e allo-
ra pronti un’altra corda ancor più grossa. Una volta attaccata, si è
sentito tutti gridare ohhh ohhh, tutta la piazza piena di operai, fin-
ché non è venuto giù ’sto monumento.

Quelli di Trento.
C’era anche molta coscienza fra gli operai, perché c’era qualcuno da
Trento di quelli che volevano fare soltanto vandalismo e non una
battaglia giusta.

Ma noi quando andavamo a fare le dimostrazioni in piazza du-
rante gli scioperi, eravamo sempre in sette o otto a controllare (ser-
vizio d’ordine) che non andassero a rompere le vetrine ai privati.
Perché i privati non c’entravano. Noi avevamo paura che lo facesse-
ro, perché quelli lì da Trento, quelli della Lotta Continua, loro
spaccavano tutto quello che capitava. Non guardavano che fosse di
Marzotto, spaccavano anche quella del poveraccio che aveva la pic-
cola bottega. E quelle cose lì non si dovevano fare! Là alla Rinascen-
te c’era uno che aveva una bottega in affitto e uno di loro stava
rompendo la vetrina. Noi lo abbiamo fermato e questo ci risponde:
«Questo è di Marzotto!». «Sì, ma dentro c’è un poveraccio in affitto!
Perché vuoi fare danni a questo qui, lui non c’entra!», gli conte-
stammo.
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E sono entrati lì al Fuso d’Oro, lì sì che hanno tirato fuori tutto.
Lì aveva operai Marzotto, era lui che gestiva ed hanno buttato tutto
nell’Agno. Lì poi si aveva paura che portassero via le cose, perché
poi passavi da ladro e ti attiravi anche 1’odio della gente. Finché si è
tirato giù Marzotto c’è stato un applauso, quando si è smantellato il
ponte per lanciare i sassi anche, l’assalto al Fuso d’Oro pure, ma poi
basta.

Non bisogna andar fuori dai limiti e noi controllavamo queste
cose.

L’arrivo della celere.
Arriva la polizia a sirene spiegate verso le dieci e mezza della sera. È
venuta tutta una colonna, saranno stati tre o quattrocento poliziotti
e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone den-
tro alla stazione; hanno preso e portato a Padova anche B.G. [nome
e cognome], il dentista.

Era operaio all’epoca?
No, ma era lì anche lui a dare una mano agli operai. E così ne han-
no portati via non so se quaranta o cinquanta. Davano la caccia al-
l’uomo e manganellavano tutti.

E sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo, più in là avevano
paura a venire.

Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed
hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, quelli che
han trovato sono stati arrestati e in un’ora è sparito tutto.

Erano bombe lacrimogene?
No, scheggiavano, erano bombe. Erano bombe che esplodevano e
spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcava-
no nelle gambe ed usciva sangue. I feriti arrivavano là dentro la se-
de [del PCI] di Via Rio, tre o quattro li ho medicati anch’io.

Poi con queste camionette sono andati su al Maglio. Hanno fatto
una retata, ne hanno portati via una quarantina, cinquanta. Noi con
la battaglia successiva abbiamo detto sì, trattiamo su tutto ma che li-
berino i nostri prigionieri a Padova.

Ed infatti poi li hanno liberati.
Quella sera sono andato via verso le quattro del mattino. Per ve-

nire a casa ho oltrepassato l’Agno, non potevo tornare per la strada



123

perché mi avrebbero arrestato. Allora sono andato giù verso l’ospe-
dale ed ho passato l’Agno a stento.

Sono passato dall’altra parte e sono salito sopra alla caserma dei
carabinieri, ma ben più alto, ed ho camminato seguendo il monte
passando per la Valgrossa e Novale e sono venuto a casa. Il mattino
dopo sono andato a lavorare. Eh sì, tutti a lavorare, tutti pieni di
paura. Valdagno era ridotta proprio male.

Il terrore del giorno dopo e la ripresa del conflitto

Com’era l’ambiente nei giorni successivi?
I giorni successivi era tutto quieto, tutti in silenzio! Tutti gli operai
avevano lanciato sassi, c’era stata unità tra di loro, ma poi vedendo
le retate della polizia, tutti avevano paura di essere stati visti e che
qualcuno facesse la spia. Anche perché la polizia aveva cominciato
ad indagare su chi aveva lanciato i sassi, chi aveva abbattuto il mo-
numento e chi aveva assaltato la Rinascente. C’erano indagini in
corso e tutti avevano paura, tutti in silenzio. Tra di noi c’era la pau-
ra della delazione. Perché quella sera tutti avevano collaborato:
operai ed anche cittadini di Valdagno ci avevano aiutato.

La ragione di quella rabbia era che Giannino Marzotto era spieta-
to e l’ambiente in fabbrica non si poteva reggere; c’era schiavitù,
come dicevo: quei controlli al gabinetto, la proibizione del fumo.
Sembrava di essere in galera, non in fabbrica.

Nei contratti poi, finché c’era Giannino, questi non voleva mai
cedere nulla e le paghe erano basse.

Si è poi giunti ad un accordo che però è durato poco.
Non è durato nulla. Si è fatto quell’accordo per tirar fuori la gente
della galera, ma non si aveva ottenuto nulla per le condizioni inter-
ne alla fabbrica. I Bidò [rimanevano] ancora e le paghe sono rima-
ste basse, il clima era quello di prima.

Regnava il terrore della repressione dopo i fatti, ma gli operai
rimanevano scontenti e arrabbiati perché si lavorava ancora come
prima.

Allora c’era Palmieri sindacalista per la CGIL e una volta gli ho
detto: «Guarda che gli operai sperano che si vada a trattare con
Marzotto». Lui mi rispose: «Noi siamo disposti a trattare», e Gian-
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nino si affaccia alla portineria: «Io tratto, ma non voglio Palmieri!».
Insomma era troppo, era il sindacalista più importante ed il più in
gamba che c’era e Marzotto non lo voleva al tavolo delle trattative.
Lo conosci? È stato anche onorevole, era bravo, tutti gli volevano
bene in fabbrica. Insomma è stato un affronto, perché faceva queste
discriminazioni? Perché i Sindacati Liberi e la UIL sì e Palmieri no,
perché era della CGIL? Lui non trattava o voleva darci 5 o l0 lire di
aumento, stupidaggini!

Dopo l’accordo di maggio, che ha seguito i fatti di aprile, le agitazioni sono
riprese con il referendum fatto della CGIL.
Si sono riprese con il referendum. È stato Palmieri a idearlo per ri-
prendere l’iniziativa, per poter fare sciopero.

Ed hanno risposto in tanti?
In quasi tutti, l’ottanta per cento! Mi ricordo che ci siamo trovati in
fondo alle scalette dell’ingresso io, Palmieri e Centomo – il segreta-
rio della CISL – che ci contestava l’iniziativa e Palmieri gli ha rispo-
sto: «Qui abbiamo il referendum degli operai, sono loro a volere ri-
prendere la lotta». Lui [Centomo] poi è andato nella sua sede e si è
reso conto che tutti i suoi iscritti avevano aderito. Allora hanno do-
vuto accettare, invece di leccare sempre il culo a Marzotto.

Il referendum era stato distribuito in fabbrica perché la gente
d’accordo sulla ripresa della lotta su determinati obiettivi votasse e
mandasse la scheda alla Camera del Lavoro. L’hanno mandata qua-
si tutti, perché non si poteva più resistere. Da quel referendum è
uscito che non potevamo reggere quella situazione: non era cambia-
to nulla, i Bidò c’erano ancora, le umiliazioni continuavano, le pa-
ghe rimanevano basse e si doveva riprendere a scioperare. Tutti
hanno votato, sarà stato il 5% che non ha votato, così anche i Sinda-
cati Liberi han dovuto cambiar posizione.

In un primo momento hanno detto di no.
Al primo colpo hanno detto di no, ma dopo sono venuti con noi.
Perché anche i loro dentro la fabbrica erano d’accordo. lo dicevo ai
miei compagni che erano dei Sindacati Liberi: «Ma come si fa a
reggere questa situazione?». Con il Bidò, quello là ha fatto un quin-
tale più di me ed io ne subisco le conseguenze, magari mi licenzia-
no. Perché se non arrivavi ad una certa produzione erano liberi di
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licenziarti per scarso rendimento. Marzotto aveva il coltello dalla
parte del manico.

Dopo le battaglie è cambiato qualcosa anche per la CGIL?
Ad aiutarci molto è stata la petizione [il referendum] ideata da Pal-
mieri: è stata una grande idea.

L’occupazione

Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Lo abbiamo
deciso democraticamente e d’accordo con i sindacati. Ci siamo pre-
sentati sulle scalette, c’ero anch’io quel mattino,una quarantina di
operaie – senza violenza – abbiamo avvisato le guardie che da quel
momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto
nulla, e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne sarem-
mo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto.

E loro come hanno reagito?
Quando hanno visto questa massa di persone cosa volevi che faces-
sero, avevano pure la pistola, ma se ne sono andati e noi siamo en-
trati. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica. lo poi ho fatto parte delle
pattuglie, sorvegliavamo lo stabilimento che non entrassero sabota-
tori, che fossero rispettate le macchine. Perché le macchine sono
quelle che ci danno il pane, dicevamo! In caso di sabotaggio l’azien-
da avrebbe avuto il coltello dalla parte del manico. Noi dovevamo
salvare la fabbrica, perché lì ci guadagnavamo il nostro pane, ma
volevamo che Marzotto fosse un po’ più umano. E l’abbiamo tenuta
un mese prima che Giannino cedesse. Sempre ’sto Giannino che non
voleva cedere.

Al momento dell’accordo, ricorderò sempre, ci han detto: «venti-
cinque lire in più all’ora», una stupidaggine insomma! Siamo rima-
sti un po’ tutti perplessi, ma molti operai erano preoccupati. Dopo
un mese di occupazione, senza paga e la famiglia sulle spalle, vole-
vano tornare a lavorare.

Vedevamo che il fronte cominciava a cedere. Tuttavia siamo
riusciti ad ottenere un contratto più rispettabile: per la prima vol-
ta nella storia italiana sono sorti i comitati di fabbrica, il diritto a
fare assemblee e a far entrare il sindacato in fabbrica. In Italia la
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prima fabbrica è stata la Marzotto dopo il nostro mese di occupa-
zione.

Secondo le dichiarazioni di Oboe, nei primi giorni dell’occupazione, la Dire-
zione Marzotto era scomparsa, non c’era modo di contattarla.
Non c’era modo di trovarli. Giannino, era lui che se ne fregava e di-
ceva: «Che stiano là, tanto soldi non ne prendono». Loro erano spa-
riti, sembrava se ne fossero andati dalle ville. La fabbrica era in ma-
no nostra e le guardie stavano lì, in disparte, eravamo noi i padroni.

Noi, ricordo che siamo andati con una delegazione al Congresso
del PCI a Bologna e ci hanno ricevuto con un grande applauso. Ci
hanno annunciato come una delegazione operaia di una delle pri-
me occupazioni nella storia italiana, una fabbrica di sette-ottomila
operai che oramai da un mese hanno in mano la fabbrica.

Ci hanno fatto salire sul palco ed è cominciato l’applauso. Floria-
no (che poi entrerà a far parte del comitato di fabbrica) ha spiegato
com’era la situazione. È passata alla storia l’occupazione, così come
è passata alla storia la conquista dei delegati di reparto, del diritto
di assemblea. È passato tutto alla storia e noialtri siamo stati orgo-
gliosi di questo perché abbiamo piegato Marzotto.

Ho letto che Marzotto voleva denunciare i sindacalisti per l’occupazione e
che erano girate raccolte di firme per la cessazione dell’occupazione.
Loro dicevano che l’occupazione era una violazione della legge. Ci
dicevano: «Avete violato la proprietà privata e sarete denunciati».
Noi rispondevamo che dovevano firmare il contratto e noi avremmo
rinunciato all’occupazione. Noi eravamo là in massa, dovevano de-
nunciare tutti i seimila operai. Abbiamo fatto un’assemblea ed ab-
biamo detto che se saremo denunciati, saremo tutti responsabili
perché la fabbrica l’abbiamo occupata tutti. Hanno visto che era una
cosa inammissibile, loro ci volevano ricattare. Ma quando l’occupa-
zione è fatta con il consenso di tutti, come si fa a denunciare seimila
operai? Ci portavano tutti seimila in prigione?

Ma c’era stato qualcuno che aveva provato a diffondere questa raccolta di
firme.
Sì, ma noi ridevamo di loro. Non potevano denunciare Palmieri,
perché avrebbero dovuto denunciare anche gli operai, saremmo an-
dati anche noi a difenderlo, anche noi eravamo responsabili perché
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l’occupazione è stata decisa per alzata di mano e la maggioranza ha
detto sì, e allora basta. E il dirigente non si lascia isolato. Quella oc-
cupazione è stata fatta bene, siamo andati con i piedi di piombo.

Ma poi ci sono state varie manifestazioni durante l’occupazione.
Sì, assemblee ne facevamo una ogni giorno, e poi manifestazioni in
piazza; dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo
perché Marzotto era latitante.

E dopo sono stati rispettati i comitati di fabbrica?
Eh sì, dopo assemblee ne abbiamo sempre fatte. Venivano i sindaca-
ti, veniva anche Palmieri, tutti. Avevamo la sala mensa e là facevamo
le assemblee, con i nostri comitati di reparto, si facevano le elezioni.

E dopo, ripreso il lavoro, il clima è cambiato?
Beh, dopo hanno visto anche loro che era Giannino che non andava
ed è stato allontanato. Al suo posto è venuto Piero. Lui era un po’
più morbido, si poteva trattare con lui. I comitati sono andati da
Piero ed hanno cambiato anche qualche dirigente, perché i dirigen-
ti di una volta erano di tipo fascista. Il clima era diverso, avevamo i
comitati, non potevano più licenziarti perché fumavi, sono finite an-
che le multe. Ci si rivolgeva al comitato ed il comitato trattava. Il
clima era cambiato, entravano i sindacati, si parlava liberamente.

È stata ritirata anche la trattenuta antisciopero?
Io ho sempre fatto sciopero, anche da solo nel mio reparto. Veniva
la guardia e mi chiedeva il nome, mi chiedeva perché facevo lo
sciopero da solo. lo gli rispondevo che se gli altri non volevano far
sciopero era un problema loro, ma io seguivo il mio sindacato e lo
facevo. Facevi sciopero e al giorno di paga ti mancavano soldi, men-
tre agli altri – quelli dei Sindacati Liberi – invece venivano dati.
Erano queste le discriminazioni. Ricordo che in Commissione In-
terna l’abbiamo discussa questa faccenda e abbiamo chiesto il per-
ché di queste discriminazioni. Ma anche queste cose siamo riusciti a
superarle e ad andare avanti.

Su questa cosa hanno reagito anche gli operai della CISL?
Sì, la cosa l’ho discussa anche con quello che lavorava con me, che
era un dirigente dei Sindacati Liberi, avevamo lottato insieme ed io
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ero stato penalizzato e lui disse: «Non è giusto!, lotto anch’io perché
queste cose non le devono fare!».

Insomma dopo l’occupazione certe cose sono sparite. Si poteva
fumare al gabinetto e poi han fatto le cabine apposite per fumare.
Ogni reparto aveva la sua cabina perché l’operaio potesse andare a
fumare.

Fino ai 53 anni ho fumato come un turco. Infatti il professore –
quando mi ha operato – se n’è accorto e mi ha detto: «Ma quanto ha
fumato lei?». «Tanto!», ho risposto. «Si vede il risultato», ha detto
lui. Dopo l’operazione non ho più fumato [con un po’ di rimpianto
nell’espressione, n.d.c.].
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«La memoria è determinante. È determinante perché io sono ricco di memo-
rie e l'uomo che non ha memoria è un pover'uomo, perché essa dovrebbe ar-
ricchire la vita, dar diritto, far fare dei confronti, dar la possibilità di pensa-
re ad errori o cose giuste fatte. Non si tratta di un esame di coscienza, ma di
qualche cosa che va al di là, perché con la memoria si possono fare dei bi-
lanci, delle considerazioni, delle scelte e perché credo che uno scrittore, un
poeta, uno scienziato, un lettore, un agricoltore, un uomo, uno che non ha
memoria è un pover'uomo. Non si tratta di ricordare la scadenza di una
data, ma qualche cosa di più, che dà molto valore alla vita»
Mario Rigoni Stern

1. La mia è una testimonianza sul filo della memoria, senza alcuna
pretesa di ricostruzione organica della lotta sindacale alla Marzotto
nel periodo in cui ho diretto la FILTEA valdagnese (dal ’72 al ’74)
e, qualche anno dopo, la FILTEA provinciale (dal ’77 ai primi anni
ottanta).

Sono stato, per così dire, catapultato, assai giovane, a Valdagno,
nell’ottobre del 1972, trovandomi ad affrontare una serie di nodi
che derivavano dall’intenso ed esteso processo di riorganizzazione
produttiva della Marzotto allora guidata da Pietro Marzotto.

Lo scioglimento del PSIUP agli inizi dell’autunno ’72 mi aveva la-
sciato senza partito ed ancora incerto sulla strada da seguire: se
aderire al PCI come aveva fatto la maggioranza dei militanti psiup-
pini, oppure seguire quel gruppo di «resistenti» che successivamen-
te fondò, insieme al gruppo del «Manifesto», il Partito di Unità
Proletaria (PDUP).

Testimonianza
di Oscar Mancini
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La tormentata riflessione condotta insieme ad un piccolo gruppo
di «resistenti» vicentini, tra cui Mario Falisi, Lorenzo Bernardi, Giu-
seppe Secone ed alcuni delegati delle fabbriche Lanerossi e Marzot-
to, ci fece alla fine propendere per l’iscrizione al Partito Comunista
nonostante mantenessimo riserve su alcuni punti, come ad esempio
l’eccessivo filosovietismo di quel partito.

Questo cenno autobiografico mi serve per dare conto di un signi-
ficativo tratto comportamentale del segretario provinciale di quegli
anni della Camera del Lavoro, Ermenegildo Palmieri. Egli mi affi-
dò, con piena fiducia, benché non appartenessi nell’autunno del ’72
a nessuna delle due componenti che allora formavano il gruppo di-
rigente della CGIL, quell’importante e delicato incarico.

2. Il ciclo di lotte che ebbe inizio nella primavera del ’68, quando
venne abbattuta la statua di Gaetano Marzotto, sorta di icona mo-
numentale del paternalismo padronale nel Veneto bianco, aveva la-
sciato una cospicua eredità. Trovai a Valdagno un sindacato dotato
di notevole potere contrattuale, di strutture rappresentative pro-
fondamente democratizzate dall’istituzione dei delegati di reparto,
del Consiglio di fabbrica e della pratica del rapporto costante coi la-
voratori attraverso le assemblee e la quotidiana presenza dei sinda-
calisti dinanzi alle portinerie. La democrazia di mandato era diven-
tata un punto fermo nella prassi sindacale di quegli anni.

Il Consiglio di fabbrica degli stabilimenti vicentini del Gruppo
Marzotto (GMF), che occupavano circa seimila dipendenti, era costi-
tuito da un numero elevato di delegati, mi pare di ricordare due-
centodieci. Una struttura di rappresentanza capillare, articolata per
comitati di reparto, consigli di stabilimento e/o divisione produttiva
che esprimevano esecutivi (di stabilimento o divisione produttiva)
con un componente distaccato dalla produzione a rotazione giorna-
liera.

I successi sindacali dell’autunno caldo del ’69 avevano avviato un
processo di crescita dei salari e di riduzione degli orari dei lavora-
tori. Avevano determinato una volontà di contare nella fabbrica,
con l’obiettivo non solo di migliorare la condizione dei lavoratori,
ma di avere voce in capitolo anche sulle scelte produttive ed orga-
nizzative.

Sarebbe assai interessante compiere uno studio (possibile perché
se ne è conservata la documentazione nella sede del Consiglio di
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fabbrica della Marzotto e parzialmente nell’archivio storico della
CGIL depositato alla Bertoliana) sulle rivendicazioni che i comitati
di reparto svilupparono fin dalla loro costituzione su un arco tema-
tico ben più vasto di quanto contrattato dalle Commissioni interne.

Si ebbe cioè una situazione non solo di effervescenza rivendicati-
va, in taluni casi persino esuberante, ma di autentico salto di quali-
tà, potendo le operaie e gli operai nelle assemblee esprimersi su
una molteplicità di questioni e a loro volta i delegati di reparto im-
pegnarsi a tradurre in rivendicazioni organizzate quanto era frutto
della diretta esperienza individuale e collettiva dei lavoratori.

Le trattative di reparto venivano condotte dai comitati di reparto,
solitamente assistiti dal membro di turno dell’esecutivo del Consi-
glio di fabbrica (in tal modo l’esecutivo poteva avere una visione
complessiva di tutta la dinamica negoziale negli stabilimenti del
GMF), e di fronte avevano uno staff della direzione aziendale in ge-
nere guidato dal capo del personale. Solo quando le vertenze, riferi-
te all’organizzazione del lavoro, non si componevano, venivano
chiamate in campo le segreterie mandamentali dei tessili.

Se poi i negoziati continuavano a presentarsi complicati, entrava
in gioco direttamente Piero Marzotto.

C’erano poi le trattative di livello superiore che riguardavano un
singolo stabilimento o una divisione produttiva e, in questo caso
partecipavano ad esse, accanto ai rappresentanti dei Consigli di
fabbrica, sia le segreterie provinciali che quelle mandamentali dei
sindacati tessili che allora avevano nella FULTA l’organizzazione
unitaria.

Nei negoziati riguardanti l’intero gruppo GMF intervenivano an-
che rappresentanti delle segreterie nazionali di categoria.

Il sindacato aveva quindi uno strettissimo rapporto coi lavoratori.
E, data l’importanza della Marzotto, egualmente continui, almeno
sul piano informativo, erano i rapporti con le segreterie nazionali di
categoria.

E qui devo ricordare il segretario di allora della FILTEA, Sergio
Garavini, la cui lungimirante, colta e combattiva figura ispirava a
noi giovani dirigenti della FILTEA vicentina un atteggiamento re-
verenziale, di grande ammirazione e rispetto, oltreché di condivi-
sione sia dell’impostazione sindacale che politica.

Garavini fu decisivo nella nostra formazione e nel nostro modo di
essere sindacalisti. Lui seguiva con estrema attenzione tutto il com-
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parto tessile-abbigliamento: dalle grandi fabbriche sino alle ricama-
trici di Martina Franca e al diffuso pulviscolo delle lavoranti a do-
micilio presenti in tante aree del paese.

Ovviamente il suo perno strategico era che i rapporti di forza
contrattuali si giocavano nelle maggiori aziende e che i successi o gli
insuccessi qui riportati si ripercuotevano sull’intera categoria, ma
egualmente seguiva ogni aspetto della produzione e della organiz-
zazione del lavoro tessile. Egli ci indicava una linea d’azione basata
sulla «connessione fra contrattazione del salario e delle condizioni
di lavoro nella fabbrica, e contrattazione delle tariffe e copertura
previdenziale per il lavoro a domicilio»1.

Garavini, oltre ad essere sovente presente nel Vicentino nei mo-
menti sindacalmente più significativi o nelle stesse più impegnative
discussioni negli organismi in cui si articolava la FILTEA vicentina,
voleva essere costantemente informato e si adombrava se non veniva
messo a giorno di ciò che maturava non solo nelle grandi fabbriche
tessili provinciali ma anche in quelle minori.

Eravamo quindi collegati sia con le superiori strutture di direzio-
ne sindacale che con i lavoratori. Io posso far mio quanto dice Col-
dagelli nel numero 2 di Quaderni del Centenario, allorché racconta di
essere stato sottoposto, non appena giunto a Vicenza da Roma, alla
«cura Palmieri», cura che consisteva nella quotidiana presenza di-
nanzi agli stabilimenti. Io ebbi, parafrasando, la «cura Soldà», com-
battivo delegato del «Ritorto». Se non mi trovava dinanzi alle porti-
nerie o se sua moglie diceva di non avermi visto dinanzi al Maglio,
lui me ne chiedeva conto, facendomi entrare concretamente in
quella dimensione della vita sindacale basata sul rapporto quotidia-
no coi lavoratori.

Mi sono soffermato su questi aspetti, perché furono caratteristici
di un modo straordinariamente intenso di essere della vita sindaca-
le, tema su cui tornerò.

3. Dicevo prima delle eredità dell’autunno caldo. Tra di esse la con-
quista del contratto integrativo aziendale. Ma quando arrivai a Val-
dagno c’era una situazione di effervescenza sopra il rispetto dello
stesso. I sindacati tessili, e in primo luogo la FILTEA, denunciavano
una linea aziendale che tendeva a forzare i termini del contratto in-

1 Quaderni di rassegna sindacale, n. 44/45, settembre/dicembre 1973.
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tegrativo siglato nella primavera del ’71; che non rispettava gli im-
pegni di garanzia occupazionale e di sviluppo del settore confezio-
ni; che operava continui spostamenti di lavoratori da un reparto
all’altro; che introduceva nuovi macchinari senza contrattare i ritmi
di lavoro, i cottimi, gli organici di reparto.

Inoltre, i sindacati lamentavano il fatto che la direzione aziendale
informasse a posteriori di decisioni sostanzialmente già prese.

L’attenzione sindacale si concentrava anche sul fatto che la gran-
de industria tessile era in una fase di accelerata ristrutturazione, con
programmi di investimenti favoriti dalle disponibilità di finanzia-
menti agevolati garantiti dalla Legge tessile. E difatti la Marzotto
prevedeva per il quinquennio ’73-78 un programma di investimenti
di diciassette miliardi, potendo godere del tasso agevolato al 4%
previsto dalla legge sopra citata, ma chiedeva insistentemente un
maggior utilizzo degli impianti mediante modifiche all’orario di la-
voro che voleva organizzato su sei giorni settimanali, dalle 6 del lu-
nedì mattina alle 6 della domenica mattina, con l’effettuazione della
seconda giornata di riposo a scorrimento nei sei giorni lavorativi
della settimana.

Era una questione presente nel settore a livello nazionale, tanto
che l’organismo unitario nazionale dei sindacati tessili, la FULTA,
aveva dichiarato proprio all’inizio del ’73 di essere disponibile, ove
ve ne fossero fondati motivi, a contrattare una diversa distribuzione
dell’orario di lavoro.

Ricordo che la FULTA mandamentale, in un documento della
primavera, si richiamò a quella posizione nazionale, chiedendo però
contropartite in ordine ai livelli di occupazione, al miglioramento
delle condizioni generali di lavoro, al miglioramento dei servizi so-
ciali e ad una riduzione dell’orario di lavoro. Insomma i tre sindaca-
ti mandamentali discussero, con posizioni diverse, quel tema, af-
frontando preliminarmente la questione se si dovesse respingere la
richiesta della Marzotto sull’orario oppure entrare nel merito, nel
qual caso la decisione sarebbe stata di elaborare una propria auto-
noma proposta.

Tornerò tra breve su questa questione così importante e così sen-
tita dai lavoratori, tant’è che essa si ripresentò varie volte in tutti gli
anni in cui sono stato alla FILTEA vicentina, soprattutto in occasio-
ne dei rinnovi del contratto integrativo aziendale.

Voglio ora mettere in rilievo un altro punto. Tra le eredità dell’au-
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tunno caldo, un forte radicamento nella coscienza dei lavoratori ave-
va preso l’idea dell’eguaglianza, anche se si esprimeva soprattutto
nella versione cislina di una politica egualitaristica interna al mondo
del lavoro. Sindacati e lavoratori volevano cancellare non solo ingiu-
stificate differenze materiali, ma disuguaglianze di status, in primo
luogo tra operai e impiegati, ma anche tra operai qualificati e operai
comuni, tra uomo e donna, tra adulto e giovane, tra provincia e pro-
vincia (si trattava in quest’ultimo caso del superamento delle gabbie
salariali che differenziavano Nord e Sud ed anche province al loro
interno: superamento che avvenne definitivamente nel ’72).

Il tema del superamento delle disuguaglianze venne affrontato
con molto impegno e con risultati notevoli. Era ancora una visione
materialistica dell’eguaglianza che doveva negli anni successivi en-
trare in conflitto con altri principi come quello del riconoscimento
del tempo e della fatica per costruire le diverse professionalità. Ma
fu una grande lotta ideale.

I successi sindacali, col relativo aumento del costo del lavoro e col
minore controllo aziendale (allora si diceva padronale) sulle presta-
zioni lavorative, indussero la Marzotto, come ho detto prima, ad
adottare un esteso programma di investimenti favorito dall’emana-
zione della Legge tessile; programma basato essenzialmente sull’in-
novazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e
sul tentativo di recuperare margini di profitto sul terreno dei ritmi e
dei carichi di lavoro.

A questi processi la FILTEA-CGIL, grazie all’illuminata direzione
di Sergio Garavini, segretario generale di allora, rispondeva con
una strategia fondata su due pilastri.

Il primo, la necessità di sollecitare ed assecondare un vasto pro-
gramma di investimenti tecnologici, affinché la competitività non
fosse ricercata sul terreno della compressione del costo del lavoro.
Si trattava però di investimenti labour saving che mettevano a rischio
i livelli di occupazione e difatti in quegli anni i prepensionamenti
furono particolarmente numerosi.

La nostra strategia di difesa dei livelli occupazionali era fondata
sulla richiesta di investimenti tesi all’allargamento della base pro-
duttiva e sulla rivendicazione di una ulteriore riduzione dell’orario
di lavoro a 36 ore settimanali. Per ottenere quest’ultimo obiettivo la
FILTEA-CGIL era disponibile ad accettare un maggiore utilizzo de-
gli impianti il sabato. Insomma essa mirava ad uno scambio recipro-
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camente vantaggioso tra la necessità aziendale di ammortizzare ra-
pidamente i cospicui investimenti e l’obiettivo sindacale di ridurre
gli orari di lavoro.

Tale strategia non era condivisa dalla CISL, la quale imputava
alla CGIL di voler mettere a repentaglio l’unità delle famiglie. E
c’era anche una forte resistenza da parte dei lavoratori, che avevano
associato la riduzione dell’orario di lavoro a quaranta ore settima-
nali al sabato libero, al sabato di riposo.

L’analisi che compivamo allora era che l’introduzione sempre più
massiccia di fibre artificiali, la continua immissione sul mercato di
telai e filatoi sempre più avanzati, veloci e capaci di realizzare ope-
razioni automatizzate rendevano rapidamente obsoleti i tradizionali
macchinari. Non era perciò possibile attestarsi sulla trincea difensi-
va del puro contrasto della forte spinta aziendale tesa ad utilizzare
gli impianti per ammortizzare rapidamente gli investimenti.

Occorreva una linea realisticamente più dinamica, capace di rea-
lizzare vantaggi sia riguardo alle necessità della competitività inter-
nazionale sia per i lavoratori. Da qui la scelta della FILTEA valda-
gnese di assecondare o comunque di non contrastare la spinta
aziendale al maggior utilizzo degli impianti a condizione che si rea-
lizzasse una ulteriore riduzione degli orari di lavoro a trentasei ore.

In particolare eravamo convinti dello schema 6×6, sei ore gior-
naliere per sei giorni alla settimana. Convinti per tre ragioni. Pen-
savamo, e questa visione era radicata nei gruppi dirigenti della
CGIL, che: primo, quello schema di turnazione fosse più controlla-
bile sindacalmente; secondo, garantisse una maggiore occupazione;
terzo, offrisse al lavoratore una migliore qualità di vita rispetto allo
schema di importazione americana della settimana corta.

Quest’ultima convinzione risentiva di un qualche ideologismo,
ma altrettanto ideologica era l’obiezione mossaci dalla CISL che una
tale distribuzione della giornata tra lavoro e tempo libero avrebbe
nuociuto all’unità delle famiglie.

Ho già detto che la nostra impostazione non era molto popolare
tra gli operai della Marzotto, che avevano identificato la precedente
conquista delle quaranta ore settimanali come l’acquisizione del sa-
bato libero. Ciò comportava da parte nostra un grande lavoro di
convincimento.

Il secondo pilastro dell’iniziativa della FILTEA nazionale era co-
stituito da un costante impegno sui temi dell’organizzazione del la-
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voro, sulle condizioni materiali del lavoro, sul modo di prelievo del
tempo e delle energie del lavoratore. Non più solo salario e orario,
temi ovviamente importantissimi, ma anche ambiente di lavoro,
salute, tempi, ritmi, carichi di lavoro, incentivi nel senso del salario
variabile, del cottimo.

Era cioè la contrattazione dell’organizzazione del lavoro legata
all’introduzione di macchinari più moderni ed alle modifiche orga-
nizzative. Su questo versante decisivo era il ruolo dei comitati di re-
parto, dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente
interessati.

Questi assi strategici furono presenti nella piattaforma rivendica-
tiva aziendale presentata dalla FULTA mandamentale nella prima-
vera del ’73. Rispetto al piano di ristrutturazione della Direzione
aziendale, la FULTA intendeva fissare sia i livelli di occupazione
globale negli stabilimenti tessili e di confezioni, sia gli organici di
reparto e di linea; ed intendeva controllare preventivamente i cari-
chi di lavoro, i ritmi, le assegnazioni di macchinario nonché le con-
dizioni generali ed ambientali di lavoro.

 Quanto ad una nuova distribuzione dell’orario, le organizzazioni
sindacali la condizionavano al consenso effettivo dei lavoratori.

Le trattative con la direzione del GMF furono lunghe, complesse,
defatiganti e dall’esito tutt’altro che scontato.

Ricordo in particolare la difficoltà di concludere la trattativa sulla
richiesta aziendale di assegnare il quarto fronte in filatura e di rad-
doppiare l’assegnazione di macchinario nella roccatura al Maglio,
rappresentata dal giovane e combattivo delegato Ulderico Guiotto.

Lo scontro si acuì in quest’ultimo reparto. Scesero in campo da un
lato Piero Marzotto e dall’altro i segretari territoriali della FULTA.
Benché il mandato dei lavoratori fosse allora di netto rifiuto, alla qua-
rantaquattresima seduta negoziale la FILTA-CISL decise di accettare
le richieste aziendali. Si trattava di un’ipotesi di accordo separato.

Era il 13 luglio del 1973, proprio alla vigilia delle ferie. Il succes-
so della CGIL per aver ottenuto l’anticipazione delle ferie a luglio
per favorire gli scaglionamenti delle stesse in quel caso ci si rivolge-
va contro. La FILTEA dichiarò di non aderire all’accordo perché
non accoglieva le richieste presentate unitariamente dai lavoratori
ed affermò che in ogni caso il giudizio sull’ipotesi di accordo spetta-
va alle assemblee dei lavoratori.

Il giorno dopo andai a Milano con Palmieri per incontrare Gara-
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vini, che approvò la scelta da me compiuta, in quanto la democrazia
di mandato era per la CGIL un dato da cui non poteva prescindere,
ma era preoccupato. Temeva che la concomitanza con la vertenza
più generale del gruppo potesse determinare anche in questo caso
un accordo separato allargando la divisione tra i sindacati.

Quell’anno per Palmieri e per me non ci furono ferie. Ripren-
demmo le trattative e l’8 agosto firmammo un positivo accordo di
gruppo che per la prima volta introduceva un turno di sei ore al sa-
bato, pagate otto, a scorrimento, e con riposo compensativo. Non
era il 6×6, ma pur sempre avviava una riduzione dell’orario di lavo-
ro sotto le quaranta ore.

L’accordo muoveva dunque sulla nostra linea, ma per ottenerlo
dovetti contemporaneamente bere l’amaro calice di apporre la fir-
ma all’accordo separato della roccatura. Ho ancora negli occhi lo
sguardo severo delle lavoratrici e dei lavoratori di quel reparto che
avevano contato sulla mia «tenuta».

Partirono i due mesi di sperimentazione previsti dal contratto.
Quasi ogni mattina alle 5.30 ero di fronte alla portineria del Ma-
glio, per invitare i lavoratori a non rassegnarsi e a dimostrare le no-
stre buone ragioni.

Già prima che scadessero i due mesi, le organizzazioni sindacali
ritennero unitariamente che il nuovo carico di lavoro alla roccatura
comportasse un livello di insopportabilità fisica. Ed invitarono i la-
voratori a ripristinare il precedente carico di lavoro, rifiutando le
assegnazioni oggetto di sperimentazione. Di fronte all’atteggia-
mento dei lavoratori e dei sindacati, l’azienda dovette cedere e ri-
nunciare all’aumento dei carichi di lavoro.

Pochi giorni dopo, al Direttivo nazionale della FILTEA, a cui par-
tecipai insieme ad Egidio Pasetto, il segretario nazionale Sergio Gara-
vini citò quell’esperienza come una vicenda che intrecciava esem-
plarmente tattica e strategia: un passo indietro per farne due in avanti.

Le lotte del laniero insomma, in quel periodo, ebbero un note-
vole livello di maturità, per la capacità sindacale di tenere uno stret-
to collegamento tra il controllo dell’organizzazione del lavoro e il
controllo degli investimenti, così come tra l’iniziativa di fabbrica e
quella più generale.

Questo tema stette al centro del Congresso nazionale della CGIL
che si tenne a Bari nell’estate del 1973. In quell’assise Sergio Gara-
vini sostenne la tesi che ove la classe operaia fosse stata sconfitta in
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fabbrica non avrebbe poi potuto realmente lottare per le riforme.
Era una posizione differenziata da quella del segretario generale
Luciano Lama, che aveva posto la lotta per le riforme al centro della
sua relazione introduttiva.

Il congresso poi si chiuse con una sorta di mediazione fatta da
Rinaldo Scheda, per cui compito del sindacato era superare impo-
stazioni unilaterali ed assumersi la contemporanea responsabilità
della lotta nella fabbrica per un diverso potere dei lavoratori e
dell’azione nella società per le riforme sociali.

4. Il congresso della Camera del Lavoro di Valdagno che si svolse a
Castelgomberto nei primi mesi del 1973 con la partecipazione di
Sergio Garavini aveva al centro il tema dell’unità sindacale.

Se a livello di fabbrica la contraddizione tra Consigli e sindacati
di categoria era meno acuta, mano a mano che si affermava il nuovo
rapporto con i lavoratori, nel territorio, particolarmente a livello
orizzontale, il processo unitario rimase frenato anche dopo la riu-
nione di Firenze 2 (novembre ’71) che aveva fissato la data per lo
scioglimento di CGIL, CISL, UIL (il 21 settembre 1972) e il periodo
per la «convocazione del congresso costituente della nuova organiz-
zazione sindacale unitaria dei lavoratori Italiani» entro i cinque mesi
successivi.

Ma nel primo semestre del 1972 si acuirono le resistenze contro
l’applicazione delle decisioni unitarie, anche a causa dell’influenza
particolarmente negativa avuta dalle elezioni anticipate di maggio,
svoltesi sotto il segno di una sterzata a destra dei democristiani e dei
socialdemocratici.

In questo mutato clima politico, le forze contrarie all’unità nella
CISL e nella UIL si fecero sentire con un’offensiva interna, che riuscì
ad imporre la revoca dei congressi di scioglimento già in prepara-
zione. Per evitare il completo fallimento del processo unitario si
giunse, ai primi di luglio, alla definizione di un accordo di com-
promesso trovato nel «patto federativo» tra CGIL, CISL, UIL come
«ponte» verso l’unità organica (Firenze 3).

In realtà il patto garantiva a tempo indeterminato la sopravvi-
venza delle tre centrali sindacali e la costituzione di organismi fede-
rativi composti pariteticamente.

Pur trattandosi di un equilibrio vantaggioso per la FILTEA e la
Camera del Lavoro di Valdagno, dove continuavamo pur sempre ad
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essere il secondo sindacato, la delusione per l’esito del processo uni-
tario era forte tra i nostri quadri. Soprattutto perché si andava deli-
neando una «unità d’azione istituzionalizzata» tra le confederazioni
che mal si conciliava con l’idea «dell’unità dal basso» che continuava
a vivere in particolare a Schio con la straordinaria esperienza parte-
cipativa del Consiglio di zona sotto la spinta della FLM e dei consi-
gli di fabbrica della Lanerossi.

Per queste ragioni a Castelgomberto attuammo comunque il con-
gresso di scioglimento della Camera del Lavoro di Valdagno e ri-
lanciammo l’obiettivo del Consiglio di zona unitario. È probabile
che in quell’atto un po’ velleitario e volontaristico vi fosse una com-
ponente propagandistica.

L’obiettivo era quello di far sapere ai lavoratori che il fallimento
dell’unità organica non era addebitabile alla CGIL. Ma insieme vi
era anche la forte spinta unitaria del gruppo dirigente della Camera
del Lavoro e soprattutto una concezione dell’unità fondata su forme
di vita democratica che facevano perno sulla partecipazione. In so-
stanza per noi il Consiglio di zona non era la sommatoria delle tre
organizzazioni, bensì un’istanza nuova che sostituiva quelle esistenti,
che aveva un funzionamento autonomo, che ricercava il difficile
equilibrio tra rappresentanza politica generale e valorizzazione
delle esperienze più vive.

Era questa la posizione della sinistra sindacale guardata con «dif-
fidenza» dallo stesso Luciano Lama2.

Ma l’autunno caldo era ormai lontano e la spinta dal basso si stava
affievolendo. I congressi nazionali della UIL, della CISL, della
CGIL tornavano a ribadire l’obiettivo dell’unità organica, ma in
realtà chiudevano definitivamente quell’esperienza e sancivano il
«ponte» del patto federativo. Il tempo si incaricherà di dimostrare
che quel ponte non poggiava su basi solide anche se sarebbe servito
a garantire una solida unità d’azione per un lungo periodo (fino al
decreto Craxi del 1984).

5. Ora, nel contesto del tessile tradizionale della Marzotto, l’intrec-
cio tra economia e politica appariva evidente, a partire dalla conte-
stazione dell’organizzazione del lavoro, dalla lotta per gli investi-
menti e per l’occupazione. Tutto ciò dava vita ad un confronto viva-

2 Quaderni di rassegna sindacale, n. 39-40, novembre 1972, febbraio 1973.
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ce tra le tre componenti storiche fortemente presenti nel laniero e
fortemente caratterizzate: la sinistra democristiana, i comunisti ed i
socialisti.

Un dibattito assai intenso vi era nella stessa FILTEA vicentina. La
nostra provincia, avendo due grandi aziende – una privata e l’altra,
la Lanerossi, a partecipazione pubblica – nonché una miriade di
aziende medie e piccole ed una discreta presenza di lavoranti a do-
micilio, si presentava come una sorta di laboratorio per nuove poli-
tiche sindacali. Essendo l’unico funzionario della CGIL nell’intera
vallata dell’Agno, nei fatti svolgevo le funzioni di segretario della
Camera del Lavoro. E così mi occupavo anche delle piccole imprese
della plastica (dalla Crocco alla Mainetti), della chimica (Rimar), ma
anche dei comunali e degli ospedalieri.

Ricordo, a questo proposito, un episodio illuminante della diffi-
coltà di affermare i diritti delle lavoratrici nelle piccole imprese. In
una di queste, alla Crocco, un’azienda del settore della plastica, ci fu
un confronto aspro per ottenere un orario che consentisse di affer-
mare il diritto allo studio della nostra unica, coraggiosa e giovanis-
sima iscritta.

Ciò dimostra che non è poi vero, come spesso si è affermato, che
la nostra attenzione fosse rivolta sostanzialmente solo alle grandi
fabbriche, ovvero a Lanerossi, Marzotto, Cotorossi. In quegli anni,
in cui la FILTEA arrivò quasi ai seimila iscritti, realizzammo
un’opera di costruzione della CGIL in tante realtà produttive anche
piccole: per esempio, nella Vallata dell’Agno la FILTEA si insediò
alla Sicons, alla Essesud, alla Tandrini ed in altre. Il gruppo diri-
gente della FILTEA si pose il problema dell’estensione della rap-
presentanza.

Ancor meno vero è che si occupasse solo della fabbrica: l’azione
sindacale invece investì sempre di più la vita amministrativa, le
grandi questioni territoriali, ambientali, sanitarie, assistenziali.
Spesso su questi temi tenevo comizi la domenica mattina all’uscita
dalla messa nei paesi della vallata. Così come fummo impegnati a
sostegno di grandi battaglie civili.

Ricordo a questo proposito il comizio di Sergio Garavini in piazza
a Valdagno nella campagna referendaria del ’74 per il divorzio.
Proprio su questi due versanti, lotta nella fabbrica ed iniziativa all’e-
sterno, il confronto nella FILTEA vicentina fu assai vivace, appas-
sionante ed unitario.
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Nell’impostazione delle vertenze alla Marzotto e alla Lanerossi ci
furono diversità, sostanzialmente dovute alla diversa priorità con cui
si presentavano i problemi nei due stabilimenti o con cui li percepi-
vano i lavoratori.

A Valdagno mettemmo l’accento sui temi connessi all’organizza-
zione del lavoro, proprio perché la direzione aziendale spingeva di
più sull’intensificazione dei carichi e dei ritmi, mentre Falisi e Paset-
to, che operavano a Schio, erano più attenti alle questioni di natura
salariale, questo perché probabilmente nella Vallata del Leogra si
era determinato un differenziale salariale notevole tra metalmecca-
nici e tessili, i quali sino a pochi anni prima erano considerati nella
zona la categoria operaia per eccellenza, quella dotata di maggiore
professionalità.

In più c’è da considerare che il Consiglio sindacale di zona di
Schio aveva una maggiore proiezione esterna, rappresentando una
gamma di comparti produttivi, di problemi e rivendicazioni che
coinvolgevano aspetti molti vari ed articolati dell’economia e del
territorio, mentre a Valdagno la Marzotto aveva una posizione do-
minante ed i suoi problemi finivano per identificarsi con quelli della
Vallata dell’Agno.

A Valdagno la proiezione sindacale all’esterno degli stabilimenti
fu maggiormente istituzionale, cioè ebbe come punti di riferimento
essenziali le Giunte ed i Consigli comunali e di questi ultimi faceva-
no parte diversi quadri e lavoratori della Marzotto.

Qui è giusto che dica una cosa autocriticamente.
Non avevo cioè allora capito fino in fondo alcune battaglie che

questi quadri conducevano all’interno dei Consigli comunali, per la
creazione di una zona industriale consortile o di una struttura pro-
duttiva più articolata per settori merceologici. Temevo che quelle
iniziative finissero per agevolare un certo disimpegno di Marzotto
dal settore tessile o lo sfoltimento della manodopera che la direzio-
ne aziendale si proponeva. Chiarito questo, negli anni seguenti la
FILTEA partecipò alle iniziative di promozione di una struttura
produttiva della Vallata dell’Agno non più monosettoriale, ma arti-
colata. La proiezione esterna del sindacato a Valdagno si accentuò
ancora a partire dal ’76, ma di ciò dirò qualcosa più avanti.

6. Quello che avrebbe dovuto essere uno scenario di sviluppo pro-
duttivo si infranse nell’autunno del 1973. Irruppe la crisi petrolife-
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ra, connessa alla guerra arabo-israeliana, ma dovuta ai contrasti di
fondo tra i paesi produttori ed i paesi consumatori su scala mon-
diale. Nel corso di un anno il prezzo del greggio si quadruplicò,
con conseguenze molto pesanti sull’Europa e particolarmente sul-
l’Italia.

Il preannuncio della crisi era stato dato, due anni prima, dalla
decisione degli Stati Uniti, nell’agosto del ’71, di sospendere la con-
vertibilità del dollaro, rompendo quell’ordine finanziario instaurato
quindici anni prima a Bretton Woods che aveva consentito alle eco-
nomie occidentali uno straordinario periodo di espansione. Per
l’Italia si interrompevano le condizioni di stabilità dei cambi che
avevano costituito un requisito decisivo della lunga ascesa comincia-
ta subito dopo il dopoguerra.

Il peggioramento delle ragioni di scambio, soprattutto nel settore
fondamentale dell’energia, determinò un sensibile rallentamento
economico e la Marzotto fu una delle prime aziende a risentirne.
Essa fece ricorso alla cassa integrazione guadagni con la riduzione
dell’orario di lavoro a cinque ore e venti. Ricordo ancora l’interesse
dei mass media per la crisi della Marzotto: inviati RAI e dei grandi
giornali si occuparono degli stabilimenti valdagnesi.

Tutti ricordano i provvedimenti che in quell’autunno vennero
presi dal governo per il risparmio energetico: dalle domeniche sen-
za circolazione automobilistica ai nuovi orari dei cinema, misure che
modificarono abitudini consolidate. E noi, anche in conseguenza del
mutamento dell’orario di lavoro in azienda, dovemmo modificare
quella di tenere ogni sabato pomeriggio la riunione del gruppo di-
rigente della FILTEA valdagnese, spostandola al sabato mattina.

Il 1974 fu soprattutto l’anno della vertenza alle Confezioni Mar-
zotto. Era la parte più giovane del GMF, con una prevalenza di ma-
nodopera femminile, ed aveva meno partecipato, se non ricordo
male, alla fase delle lotte ’68-69.

Se nel laniero la CGIL aveva un peso significativo, nelle Confe-
zioni l’egemonia della CISL era pressoché incontrastata. La presen-
za della CGIL nelle Confezioni maschili era relegata a monte ed a
valle del ciclo della lavorazione: nei clichés e nel taglio, quasi assente
nel cucito. Alle Confezioni maschili, su una quarantina di delegati di
reparto, solo due o tre erano iscritti alla CGIL. Alle Confezioni
femminili mi pare che contassimo su un solo delegato. Al Pantalo-
nificio di Noventa i rapporti di forza erano analoghi.
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Mentre nel laniero i ritmi di lavoro erano dettati essenzialmente,
ma non solo, dalla quantità di macchine da seguire, nelle Confezio-
ni erano invece vincolati dai tempi di esecuzione assegnati dall’a-
zienda alle singole mansioni, molto parcellizzate. Si era cioè in pre-
senza di un taylorismo spinto. Il meccanismo si fondava sul criterio
della paga a pezzo. Il cottimo, quindi, svolgeva un ruolo centrale
nell’incentivazione di ritmi di lavoro sempre più intensi.

Compresi ben presto che l’esasperazione tra le lavoratrici aveva
raggiunto livelli molto elevati. L’azienda ci chiamava a discutere sul-
l’assenteismo che, come è noto, è una forma di difesa individuale
del lavoratore da uno sfruttamento troppo intenso.

Capii che la situazione era favorevole per impostare una vertenza
che interpretasse il malessere delle lavoratrici e lanciai ripetutamen-
te in assemblea la proposta di ottenere una fascia fissa di cottimo
garantito indipendente dalla produzione. La proposta fu accolta en-
tusiasticamente dalle lavoratrici. La CISL, che alle Confezioni dete-
neva la grandissima maggioranza degli iscritti, era in evidente diffi-
coltà. Decise alla fine di cavalcare la spinta dei lavoratori e delle la-
voratrici e raddoppiò le quantità salariali da me proposte.

Iniziarono gli scioperi, compatti. Grandi cortei partivano dallo
stabilimento di Maglio Confezioni per unirsi alle lavoratrici delle
Confezioni nel grande cinema al di là dell’Agno, il Rivoli.

Le assemblee furono vivacissime, partecipate. Marzotto tentò la
carta del ricatto attraverso il ricorso alla cassa integrazione. Rispon-
demmo unitariamente con lo «sciopero alla rovescia». La manovra
aziendale fallì. Gli iscritti alla CGIL furono protagonisti, le delegate
e i delegati più significativi della CISL erano in difficoltà. La lotta
andò avanti per diversi mesi, con decine di ore di sciopero, e costi-
tuì un momento di crescita fondamentale per quei lavoratori. La
Camera del Lavoro, allora in via Festari, era diventata troppo pic-
cola per contenere quanti volevano partecipare alle riunioni, tant’è
che un giorno, per la calca, cadde la parete divisoria che separava la
sala delle riunioni da un’altra stanza.

Una parte dei nostri iscritti, paga del risultato raggiunto, spinge-
va perché la CGIL non accettasse alcun compromesso, delegando
alla CISL la responsabilità di fare l’accordo.

Mi battei contro questa posizione minoritaria, l’accordo fu rag-
giunto: le quantità salariali ottenute furono modeste, ma il principio
della fascia fissa garantita indipendentemente dalla produzione
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realizzata venne finalmente affermato. I risultati per la CGIL non
tardarono a giungere: alle Confezioni maschili le elezioni del Con-
siglio di fabbrica, nel gennaio ’75, registrarono un successo della
CGIL, che passò dai due o tre delegati di prima ad una ventina. Per
la prima volta ottenemmo consensi tra gli impiegati ed analogo ri-
scontro positivo avemmo alle Confezioni femminili3.

Durante quegli anni che cosa accadde anche? Ci fu la chiusura di
uno stabilimento in Friuli, l’Ausatex, che, pur non appartenente al
GMF, era però in qualche modo della famiglia Marzotto. Ricordo
che la solidarietà fu molto forte, che ci fu uno sciopero a Valdagno
che si chiuse con un comizio del segretario nazionale della FILTA-
CISL Vittorio Meraviglia e mio.

A conclusione di questa parte, vorrei ancora insistere sulla inten-
sità delle discussioni all’interno della FILTEA, ad ogni livello. Per
esempio a livello di segreteria provinciale ci fu una diversa valuta-
zione tra me e Pasetto sulla vertenza Lanerossi di quell’anno, ma di
ciò ha scritto lo stesso Pasetto sul numero 2 di Quaderni del Centena-
rio, con nitidissima onestà intellettuale e forse con un eccesso di au-
tocritica, rilevando come in quella occasione il sindacato non aves-
se contrastato come avrebbe dovuto spinte massimaliste, sul piano
della rivendicazione salariale, e non avesse presentato un quadro
lucido degli sbocchi possibili di una vertenza che peraltro i lavora-
tori sentivano molto.

Spinte massimaliste, tra gli iscritti alla CGIL, esistevano anche
alla Marzotto, per esempio alle Confezioni maschili, ma credo che
il gruppo dirigente della FILTEA abbia saputo mantenere un
equilibrio tra la capacità di rappresentare le istanze dei lavoratori
ed il mantenimento di un ruolo di guida e di mediazione. Nel La-
niero, dove i quadri della CGIL avevano una lunga esperienza, i

3 Tra i delegati della CGIL più impegnati ricordo i seguenti. Valdagno lana: Batti-
stin Paolo, Cazzola Giuseppe, Cornale Gabriella, Cracco Adelina, Dal Maso Giovanni,
Dal Maso Umberto, Espedito Floriano, Ferrin Lino, Peruffo Paolo, Pirroca Giuseppe,
Prebianca Virginio, Refosco Luciano, Rossato Giovanbattista, Soldà Floriano, Torren-
te Roberto.

Maglio lana: Bicego Giorgio, Ulderico Guiotto, Mascella Ruggero, Schiesaro O-
tello, Paolo Zanuso, Bruno Zigiotti, Vittorino Zigiotti.

Confezioni maschili: Battistin Arduino, Bertoldi Vanda, Consolaro Eraldo, De For-
tunati Giorgio, Fioretto Gaetano, Guiotto Amerigo, Pellizzaro Nives, Povoleri
Gianpietro, Povolo Rosanna.

Confezioni femminili: Luciano Zarantonello.
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rapporti tra i gruppi dirigenti di fabbrica e il gruppo dirigente ter-
ritoriale della FILTEA furono sempre ottimi, con una discussione
costante. Credo che proprio questa, tradotta in riunioni settimanali
al sabato, aperte da una relazione a cui faceva seguito un animato
dibattito di tre, quattro ore, con posizioni anche differenziate tra
chi voleva un’azione sindacale più cauta e chi, all’opposto, più ra-
dicale, sia da considerare la chiave di volta del nostro comporta-
mento fermo ma realista.

7. Conclusasi positivamente quella lotta, ottenuti lusinghieri risultati
nelle elezioni dei Consigli di fabbrica, il segretario provinciale della
Camera del Lavoro, Gildo Palmieri, volle che facessi il segretario
provinciale del sindacato dei chimici, dove rimasi per due anni.

Al mio posto venne a Valdagno un sindacalista da un’altra pro-
vincia. Sia per l’oggettivo appesantimento della situazione economi-
ca nazionale, sia per la difficoltà di intrecciare rapporti profondi
con i nostri quadri ed iscritti, questa esperienza non fu positiva.

La presenza della FILTEA risultò meno dinamica ed incisiva,
meno collegata ai lavoratori, e lo si vide con chiarezza nelle elezioni
del ’76 per il rinnovo dei delegati di reparto. La FILTEA resse so-
stanzialmente nel Laniero, mentre subì, rispetto al ’74, un grave ar-
retramento nelle Confezioni maschili, dove erano tornate a farsi
sentire al nostro interno posizioni minoritarie e talora contestatrici
dello stesso sindacato.

Ritornai alla FILTEA, come segretario provinciale, nel gennaio del
1977. In quel periodo di direzione che si protrasse sino al 1981, il
mio impegno si concentrò soprattutto sulle complesse vicende della
Lanerossi, entrata far parte del gruppo Tescon, e su quelle difficilis-
sime del Cotorossi di Vicenza, sotto amministrazione controllata.

Segretaria nazionale della FILTEA era da alcuni anni Nella Mar-
cellino, dirigente «di lungo corso» particolarmente attenta alle vi-
cende sindacali della nostra provincia.

La ragione risiedeva nel fatto che a Vicenza era insediato non
solo il principale gruppo tessile privato italiano (la Marzotto) ma
anche la capogruppo di una rete di imprese delle Partecipazioni
statali che occupavano complessivamente oltre 27.000 lavoratori in
Italia. Parlo ovviamente della Lanerossi.

E in quegli stessi anni esplose la crisi del Cotorossi, la grande
fabbrica cotoniera cittadina.
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Erano tutte vicende che incrociavano la politica, le scelte del go-
verno nazionale.

Ricordo di quegli anni i confronti vivaci con i ministri delle Par-
tecipazioni statali e, nel caso del Cotorossi, con lo stesso presidente
del Consiglio Giulio Andreotti. Anche questa è una vicenda che an-
drebbe studiata.

Si può ben capire come, quando cominciarono a prendere consi-
stenza i propositi di disimpegno dell’ENI dal tessile, quello diven-
tasse il nostro principale fronte di iniziativa. E si può comprendere
come un forte impegno venisse profuso nella tormentata vicenda
del Cotorossi, la maggiore industria cittadina.

Dovendomi limitare alla Marzotto, il punto di partenza può esse-
re la piattaforma per il GMF presentata nel ’77, riguardante tanto
gli stabilimenti tessili che quelli delle confezioni.

Se non ricordo male, essa intendeva impegnare la Direzione del
GMF ad un programma di investimenti atti sia a sostenere la com-
petitività internazionale che a salvaguardare i livelli occupazionali
in tutte le aree in cui Marzotto era presente direttamente o attraver-
so consociate; ad affermare la tendenza alla trasformazione del cot-
timo individuale in cottimo collettivo; ad operare per una maggiore
perequazione dei salari. Se vogliamo, era una piattaforma in un cer-
to senso produttivistica, che mirava ad allargare la struttura azien-
dale anche ammettendo eventuali diversificazioni produttive.

Essa risentiva del clima politico, dove nei programmi dei governi
appoggiati anche dal PCI i problemi della riconversione industriale,
dell’allargamento della base produttiva del paese, dei piani di setto-
re, avevano grande rilievo. E proprio nel piano di settore tessile i
sindacati ritenevano che alla Marzotto si giocasse una partita impor-
tante.

Ma proprio in quel periodo Marzotto puntava ad una maggiore
produttività da ottenersi invece lavorando di più, facendo scorrere
la mezz’ora di riposo ed introducendo i tre turni lavorativi al sabato.

Anche qui il negoziato fu faticoso, ma alla fine si addivenne ad un
accordo positivo che per l’orario non modificava l’accordo del ’73 e
prevedeva il parziale rimpiazzo dell’esodo naturale con 300 nuovi
assunti nonché la creazione di 400 nuovi posti di lavoro in Vallata
mediante un contributo quinquennale a fondo perduto dato da
Marzotto per abbattere i tassi delle aziende che intendevano svilup-
pare l’occupazione.



147

La questione reale era però avere la capacità di controllare la ge-
stione di quell’accordo. Si apriva infatti una nuova fase di ristruttu-
razione.

Acquisimmo piena consapevolezza della «rivoluzione tecnologica»
imminente quando visitai, insieme a Teresiano Rudella e Vittorio
Meneghini, rispettivamente segretari provinciali della FILTA-CISL
e della UILTA-UIL e a un tecnico di fiducia, l’ITMA, la grande fiera
del meccano tessile ad Hannover.

Insieme alla delegazione della FILTEA lombarda, guidata da
Mario Agostinelli, ci dedicammo ad uno studio delle innovazioni
tecnologiche riflettendo sulle ricadute occupazionali che avrebbero
determinato.

Pietro Marzotto ci accompagnò negli stand della Savio e della
Shulzer mostrandoci i nuovi filatoi e telai che aveva in animo di
comprare.

Ma aggiunse che la decisione finale sarebbe dipesa da noi, da un
accordo preventivo sulle assegnazioni.

La nostra risposta ovviamente fu che l’accordo poteva derivare
solo da una sperimentazione in fabbrica, anche perché molte erano
le variabili da esaminare nella contrattazione dei carichi di lavoro.

Un episodio significativo di come fosse incessante il tentativo
della Direzione aziendale di appesantire i carichi di lavoro lo si ebbe
alla Filatura e in altri reparti del Maglio.

Non solo nelle trattative Marzotto assunse una posizione rigida,
ma minacciò di ricorrere ai sindacati nazionali per metterli in con-
trapposizione con quelli mandamentali e provinciali. In sostanza
minacciava la centralizzazione della contrattazione di reparto svuo-
tando di fatto il potere contrattuale dei comitati di reparto.

L’accordo al Maglio, vincendo la rigidità padronale, fu poi rag-
giunto nell’estate del ’78. Ricordo che un punto di forza per il sin-
dacato era costituito dal confronto con le più favorevoli assegnazio-
ni di macchinario della Lanerossi a cui Marzotto contrapponeva le
straordinarie performance dei lavoratori della Folco di Montecchio
Maggiore.

Proprio per il carattere della piattaforma del ’77, i sindacati
mandamentali (e approfitto per ricordare che nel periodo manda-
mentale i responsabili della FILTEA di Valdagno furono dapprima
Guido Zemin e poi Francesco Boschetto) intrattennero costanti rap-
porti con gli Enti locali ed i partiti della vallata, giacché una que-
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stione di fondo era l’effettiva messa in operatività della zona indu-
striale consortile.

Questo intreccio politico-sindacale aveva ragioni obbiettive, ma
certamente vi influì l’esperienza che stava prendendo corpo nella
gestione della difficilissima vertenza del Cotorossi di Vicenza.

Di quel periodo ricordo un’interessante, e per quel periodo ine-
dita, riflessione propostaci da Francesco Boschetto a proposito del
diverso approccio delle nuove generazioni al lavoro.

Il suo rapporto con i giovani delle piccole imprese della Vallata
gli offriva un osservatorio privilegiato per comprendere ciò che a
me, occupato principalmente dalle vicende Lanerossi, Marzotto e
Cotorossi, il quel momento sfuggiva.

Poco dopo si inserì la questione della chiusura decisa da Marzotto
di due aziende trentine, la Emme Alfa di Cles e la Emme Beta di
Mezzocorona.

Il coordinamento sindacale del GMF proclamò, in seguito a quella
chiusura, uno sciopero, e inviammo delegazioni negli stabilimenti
trentini.

Ma la decisione più rilevante del coordinamento sindacale del
GMF fu di chiedere al ministro del Lavoro Carlo Donat Cattin di
sospendere la concessione dei finanziamenti della Legge tessile alla
Marzotto sino a che non avesse riaperto i due stabilimenti.

Donat Cattin convocò a Roma le parti. Pietro Marzotto commise
un errore drammatico: invece di presentarsi personalmente inviò
un suo avvocato.

Col che mandò su tutte le furie Donat Cattin, che praticamente
cacciò quell’avvocato e adottò seduta stante un provvedimento di
sospensione dei finanziamenti della Legge tessile al GMF.

Credo si trattasse di qualcosa come ventiquattro miliardi di lire,
cifra per allora imponente.

Tale decisione, prolungata per molti mesi, fu dirompente, anche
perché poteva mettere in discussione i punti della piattaforma del
’77 riguardanti le 300 nuove assunzioni e la creazione di 400 nuovi
posti di lavoro in Vallata. Il dibattito negli Enti locali, tra le forze
politiche ed i sindacati, fu intenso.

Lo sblocco dei finanziamenti avvenne nel dicembre ’79 e doveva
avere come contropartita l’impegno di Marzotto sulla soluzione dei
problemi occupazionali creati dalla chiusura dei due stabilimenti,
soluzione da cercare attraverso fonti di lavoro alternative.
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Devo però dire che il licenziamento degli operai non determinò
i drammi che temevamo: era quello un periodo in cui i prodotti
frutticoli del Trentino (la famosa mela della Val di Non) stavano
conquistando i mercati nazionali ed in quel nuovo ambito produt-
tivo parecchi lavoratori licenziati dalla Marzotto trovarono un re-
impiego.

Nell’aprile del 1980 i sindacati presentarono la piattaforma ri-
vendicativa per il rinnovo dell’accordo integrativo del GMF. La ver-
tenza si concluse ai primi di luglio con un risultato positivo, ma in
quegli anni era normale che così fosse, ottenuto dopo un negoziato
finale che ci impegnò per 22 ore consecutive.

Ma ricordo che verso le cinque del mattino, dopo una riunione
pressoché conclusiva anche in sede ristretta, al momento della firma
mi trovai di fronte una premessa all’accordo che non era stata con-
cordata. Premessa che a me evocava quella famosa del maggio
1968, sebbene di significato più modesto: essa legava in qualche
modo gli accordi negoziali al conseguimento di obiettivi abbastanza
generici di produttività. In realtà era una premessa di carattere
ideologico.

Quando mi fu sottoposto il testo integrale, dissi che a causa della
premessa, non lo avrei firmato. Pietro Marzotto ebbe uno scatto
d’ira, prese il testo e lo strappò in tanti pezzettini poi lanciati in
aria. Devo anche dire, per valutare obiettivamente quell’episodio,
che va considerato il contesto, ovvero la stanchezza che tutti aveva-
mo alle cinque di mattina dopo due giornate intense di trattative.
Comunque Pietro Marzotto si alzò dal tavolo, seguito da tutta la
delegazione aziendale.

Eravamo sconcertati. Mi ricordo che allora dissi: «Facciamo anco-
ra in tempo a bloccare le portinerie».

Il clima era di attesa. C’era un gran silenzio, davvero un silenzio
pesante.

Sentivo che la situazione stava in bilico: la responsabilità della
rottura poteva essere addebitata a me o invece a Marzotto per aver
introdotto una premessa non concordata. Insomma la tensione era
alta.

La cosa fu poi risolta dal capo del personale della Marzotto che
dopo pochi minuti tornò nella sala della trattativa, pregando di scu-
sare Marzotto che aveva avuto uno scatto d’ira dopo un lungo e fati-
coso negoziato. Così l’accordo fu firmato senza quella premessa.
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Se ho ricordato tale episodio è perché esso è emblematico sia del
potere contrattuale che della obiettiva necessità di Marzotto di fare
del dialogo coi sindacati un punto fermo.

L’accordo prevedeva l’impegno di Marzotto a realizzare nel
triennio venticinque miliardi di investimenti per il rinnovo tecnolo-
gico e per il risanamento degli ambienti di lavoro, nonché l’impe-
gno ad effettuare, entro l’82, 350 assunzioni a tempo pieno e 50 a
tempo parziale. Ed ancora una volta venne respinto il disegno di
Marzotto di avere mano libera sull’orario e di acquisire la piena uti-
lizzazione degli impianti il sabato e la domenica, nonostante la mi-
naccia di ricorrere alle «squadrette week end».

Il giudizio dei lavoratori fu positivo, anche se rimanevano ancora
diversità di opinione sull’orario fissato dall’accordo del ’73.

Restavano, al di là dell’intesa, diversi problemi aperti: la riduzio-
ne del personale nella fase di filatura; la volontà padronale di far
derivare dall’innovazione un sostanziale aumento dei carichi di la-
voro, l’accentuazione della pressione padronale per l’utilizzo mag-
giore degli impianti in tessitura e roccatura nel sabato.

Come per ogni accordo, il problema di fondo era la sua gestione
quotidiana, insomma fare sì che venisse rispettato.

Ma poco dopo lasciai il sindacato vicentino per compiere una
nuova esperienza di direzione sindacale a Venezia.




