
Memoria operaia di Porto Marghera 
Gli intervistati 
 
 
EGIDIO BALDASSA  
dal ’69, per trent’anni, operaio all’Acsa-Chatillon-Montefibre    
 
GIANCARLO BARBAN 
operaio d’impresa alla Delfino dal ’70  
 
PATRIZIO BARBAZZA 
lavoratore petrolchimico alla Solvay 
 
ALDO BASTASI 
dal ’74 operaio nello stabilimento Azotati della Montecatini-Montedison  
 
GILBERTO BELLO’ 
operaio specializzato alle Leghe Leggere dal ’62, dalla metà degli anni Settanta funzionario 
sindacale  
 
FRANCO BELLOTTO 
perito chimico al Petrolchimico dal ’56, fondatore all’inizio degli anni Novanta della sede veneziana 
dell’Associazione esposti amianto 
 
ROBERTO BERTON 
operaio dell’impresa meccanica Idromacchine dal ’73  
 
ANDREA BIANCO 
operaio alla Sirma al momento dell’intervista, nel 2006, due anni prima della chiusura della 
fabbrica 
 
HAMID BOUHYA 
originario di Casablanca, dal 2002 saldatore alla Fincantieri 
 
FERRUCCIO BRUGNARO 
poeta-operaio e leader di fabbrica dell’Acsa-Chatillon-Montefibre dai primi anni Sessanta 
 
FRANCESCO BRUGNARO 
il più giovane intervistato (classe 1972), ha lavorato al Feltrificio Veneto negli ultimi anni prima 
della chiusura nel 2002 
 
GIROLEMINA CALOSI 
operaia alla Riseria italiana dal ’61 
 
GINO CARRARO 
assunto alla Sava nel ’78, dopo diversi anni nelle imprese meccaniche di manutenzione,  
 
MORENO CHINELLATO 
operaio all’Acsa-Chatillon-Montefibre per dieci anni dal ’74 
 
WALTER CHINELLATO 
assunto dall’Ina durante la guerra, partigiano comunista della Brigata “Ferretto”, dal ’55 all’80 
operaio alla Sartori (fabbrica di serbatoi)  
 
IVANO CHIOZZOTTO 
operaio ai Fertilizzanti, al momento della chiusura-bonifica della fabbrica, nel ’93, trasferito al 



Petrolchimico  
 
LEDA COSSU 
operaia all’Acsa-Chatillon-Montefibre dal ’66 ai primi anni Ottanta, partecipa all’esperienza dei 
gruppi di fabbrica delle Acli 
 
ENRICO COSTANZI 
operaio d’impresa alla Delfino dal ’70 al ’94 
 
GESUENZO DI DIO 
emigrato con la famiglia d’origine dalla Sicilia, dal ’73 operaio alle Leghe Leggere  
 
ARDUINO FAVARETTO 
dopo vent’anni di lavoro in una “fabbrichetta” di fanalerie passa nel ’92 alla Sapio-Crion (ex 
Petrolchimico), dove è tutt’ora impiegato 
 
JEAN FAYE 
proveniente dal Senegal, saldatore alla Fincantieri dal 2002 
 
FERDINANDO FILIPPINI 
licenziato dall’Arsenale di Venezia nel ’60, viene assunto alla Sirma, dove partecipa 
all’occupazione del ’65 come membro della Commissione interna  
 
GIOVANNI GARBIN 
saldatore alla Breda-Fincantieri dal ’69 
 
TARCISIO GHION 
operaio all’Ina-Alumetal e poi all’Agip dal ’69 sino all’inizio del nuovo millennio 
 
LUIGI GIACOMELLI 
operaio al Feltrificio Veneto dalla fine degli anni Sessanta sino alla chiusura della fabbrica 
 
JOLE LAZZARO 
assunta dalla Vidal a quattordici anni, vi lavora fino al ’96 
 
GIANNI MANZIEGA 
primo prete-operaio della diocesi di Venezia, per trent’anni operaio dell’impresa di coibentazione 
Sital 
 
LUCIANO MAZZOLIN 
impiegato al Petrolchimico dal ’74, militante di movimenti ambientalisti 
 
BRUNO PIETROBON 
carpentiere alla Breda-Fincantieri dal ’74 
 
ABDELMAJID RABEH 
biologo marocchino, dopo alcuni anni in Italia viene assunto alla Sirma, dove lavora fino alla 
recente chiusura 
 
GASTONE SANTORO 
perito chimico diplomato all’Istituto “Pacinotti”, entra alla Sava nel ’66 e ne segue da sindacalista le 
diverse crisi e trasformazioni 
 
TULLIO SILVESTRI 
rettificatore all’Ilva dal ’57 fino al ’90 
 
AMEDEO TIVERON 



dopo un’esperienza presso l’impresa Berengo assunto all’Acsa-Chatillon-Montefibre, da cui esce 
nel ’79 per impegnarsi a tempo pieno nell’attività sindacale 
 
DINO TOFFOLETTI 
operaio agli Azotati per dieci anni dal ’74, si licenzia quando inizia la ristrutturazione, per dedicarsi 
al commercio nel centro storico veneziano 
 
GIUSEPPE VETTORELLO 
dopo alcuni anni nelle imprese meccaniche viene assunto agli Azotati, dove rimane sino alla 
chiusura-bonifica, venendo poi “ricollocato” al Petrolchimico 
 
GIOVANNI VIANELLO 
lavora all’Enel dal ’63 al ’98 
 
LUCIANA ZABEO 
madre di Leda Cossu, operaia al Cotonificio Veneto durante la Seconda guerra mondiale 
 


