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Nota introduttiva 

 

Sono qui raccolte – per brevi estratti in 

questo volume e nei testi integrali nel cd-

rom allegato – 126 interviste di operaie e 

operai, tecnici e impiegati metalmeccanici 

– di tutti i livelli di inquadramento 

professionale, dal secondo al settimo – di 

81 fabbriche in Veneto che sono 126 

storie di vita, di lavoro e di militanza 

sindacale. Non possiamo che far nostro 

l’«elogio del magnetofono» di Gianni Bosio  

– «documenta la presenza costante della 

cultura oppositiva la quale proviene non 

soltanto dall’obiettiva presenza storica 

delle classi popolari e della classe operaia, 

ma anche delle forme di consapevolezza» 

(1) – che ci ha supportato nella raccolta 

di queste interviste che si configurano 

come uno spaccato rilevante di vita e 

socialità operaia in Veneto, direttamente e 

intensamente raccontate, appunto, in 

modo «oppositivo» e con 
«consapevolezza». 

È il risultato del lavoro che 27 

intervistatori hanno portato avanti, nella 

maggioranza dei casi per la prima volta 

come ricercatori sul campo, con un forte 

impegno culturale e politico in un rapporto 

diretto con una formazione sociale così 

complessa come quella operaia dei nostri 

giorni e che certi soloni liberisti del «Pec», 

come lo chiama Luciano Gallino – «il 

pensiero economicamente corretto. Cioè 

l’ortodossia economica dell’ultimo 

decennio» (2) o, per dirla più 

comunemente, «Pensiero unico» – non 

vedono o vedono solo come residuale. 

Quasi fossimo ai tempi di Loiseau con il 

suo Traité des Ordres del 1613 dove era 

codificato che «chiamiamo comunemente 

meccanico ciò che è vile e abietto» (3). 

 

È da dire – per dichiarare in premessa modalità e strumenti di questa ricerca – che i criteri 

seguiti per la scelta degli estratti delle interviste pubblicati in questo volume non sono stati 

quelli della sintesi e/o del montaggio in modo da avere dei testi brevi ma completi e 

autosufficienti nel dare senso e significato della singola intervista e per cui il cd-rom avrebbe, 

per certi versi, una limitata funzione di database, una sorta di archivio allegato per le ulteriori 

ricerche e approfondimenti degli studiosi, come avrebbe potuto essere, e anche in modo del 

tutto valido, sul piano metodologico. La strada proposta, per molti aspetti anche più rischiosa, 

è stata invece quella della selezione in sequenza di brani delle interviste – grosso modo in 

proporzione alla lunghezza del testo, senza montaggio e con segnati anche graficamente i tagli 

nelle risposte alle domande e i vuoti nei blocchi di domanda/risposta – che, se possono darne il 

senso, mirano soprattutto a stimolare la lettura dei testi completi nel cd-rom che così assume 
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una funzione integrativa indispensabile e irrinunciabile. 

Per il semplice ma validissimo motivo che il «bello» – se così si può dire – di queste interviste 

sta proprio nei particolari: nei racconti di vita e in quelli di fabbrica; nelle descrizioni in 

dettaglio di cosa voglia dire in concreto «precarietà» del lavoro per un giovane in contratto 

interinale o a tempo determinato o, ancora, la composizione della busta paga nel rapporto tra 

salario base e produttività o il turno di notte imposto alle donne; nella descrizione degli 

ambienti di lavoro e degli infortuni; nell’impegno quotidiano del delegato e nel dettaglio di una 

trattativa; nell’organizzazione di un picchetto o di uno sciopero e altro ancora. Perdere tutti 

questi dati singoli e soggettivi significherebbe lasciarsi sfuggire i molti e complicati passaggi 

indispensabili per cogliere in tutte le articolazioni i processi di socializzazione politica, i modi di 

pensare e i comportamenti operai nella fabbrica integrata e flessibile, soprattutto delle giovani 

generazioni operaie che si presentano, ancor oggi, come «cera vergine» (4) (per usare il 

termine di Romano Alquati all’apparire dell’«operaio massa» alla fine degli anni Cinquanta in 
un famoso convegno sulla Fiat nel gennaio 1961). 

L’idea originaria della nostra inchiesta era appunto quella di concluderla con la pubblicazione 

dei testi completi delle interviste, ma alla fine – data l’espansione assunta dalla ricerca – ne 

sarebbe uscito un volumone di 1.300-1.400 pagine: troppo ingombrante e non maneggiabile. 

Di qui la collocazione dei testi integrali nel cd-rom allegato, validissimo strumento alla 

condizione di essere usato senza remore e per cui occorre la motivazione che vorremmo 

appunto suscitare con il metodo seguito. Non semplicissimo, ma del tutto fattibile. 

   

Il «Progetto memoria»  

Il 2001 è stato l’anno centenario della Fiom – nata come Federazione italiana operai 

metallurgici e dopo la Liberazione diventata Federazione impiegati operai metallurgici (5) – 

come centenario del suo 1° Congresso di fondazione tenuto a Livorno fra il 16 e il 18 giugno 

1901, anche se a rigor di termini storici le radici dell’organizzazione metallurgica – come 

analizzano Maurizio Antonioli e Bruno Brezza nella loro Introduzione al bel volume di 

documenti sulle origini della Fiom – risalgono ancora al 1892, al 1897 e al 1900 (6). È da 

aggiungere che – a parte la tenuta del 1° Congresso regionale a Venezia nel settembre 1904 

(7) – finora ben poco sappiamo delle origini della Fiom in Veneto per cui il centenario del 2004 
potrebbe anche essere occasione di una ricerca storica. 

Qualche mese prima della messa in cantiere delle iniziative sul centenario – per parteciparvi in 

un modo non puramente celebrativo – la Fiom/Veneto ha approntato, con la collaborazione mia 

e dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) 

presieduto da Mario Isnenghi, il «Progetto memoria» nella mira di raccogliere tracce di 

memoria operaia: in concreto cento interviste su vita/lavoro/militanza sindacale di cento 
operaie e operai metalmeccanici Fiom in Veneto. 

Le ragioni per questo lavoro sono molte, a partire dai buchi più che vistosi nella ricerca sulla 

storia operaia e del lavoro e in quella sul movimento operaio in Veneto, come risulta dalla 

bibliografia piuttosto povera, dato per scontato che la storia dell’impresa o dell’economia – con 

bibliografia più ricca – è appunto storia di impresa o di economia, non storia operaia, anche se 

ovviamente possono esserci delle relazioni, perché resta determinante il punto di vista. Ma, 

oltre ai buchi storiografici, vi è forte anche una carenza di ricerca sulla composizione operaia in 

Veneto configuratasi – nell’ultimo ventennio – nel processo produttivo informatizzato. 

Appunto, cento interviste per mettere insieme vecchi e nuovi operai e le loro identità: a questo 

fine la scelta dei testimoni da intervistare si orientava, nel «Progetto» – data la configurazione 

storica dello sviluppo industriale del Veneto – nell’«equilibrio tra le due formazioni operaie che 

si sono strutturate lungo il corso di questo secondo lungo dopoguerra e che si possono 
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schematicamente sintetizzare nelle figure dell’operaio-massa e dell’operaio flessibile» (8). 

L’«operaio-massa» come l’operaio della produzione fordista sino a tutti gli anni Settanta, 

predominante nell’industria di base a Porto Marghera ma soprattutto nella fabbrica 

manifatturiera diffusa della trasformazione industriale del Veneto negli anni Cinquanta e 

Sessanta in cui vanno incluse sia le fabbriche medio-grandi tipo Zoppas, Zedapa, Campagnolo, 

Riello, De Longhi ecc., sia quelle medio-piccole che, soprattutto, hanno trasformato il 

paesaggio economico-sociale contadino del Veneto, e che si è riconosciuto nel sindacato dei 

consigli e nella unitaria Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm). Gran parte di questi 

operai sono ora in pensione – hanno cominciato a lavorare a 13-15 anni – per cui, in definitiva, 
la loro memoria è già storica. 

L’operaio flessibile, e sempre più precario, invece come l’operaio della produzione 

informatizzata postfordista predominante dagli anni Ottanta – che riguarda praticamente ciò 

che è rimasto della grande fabbrica, ma ristrutturata tecnologicamente – Fincantieri, Zanussi e 

altre –  e tutte le altre fabbriche, sino ai singoli capannoni, che hanno caratterizzato il dinamico 

e forte sviluppo capitalistico del Nord-Est – e che vive l’attuale crisi di rappresentatività e di 

potere contrattuale del sindacato. Gran parte di questi operai – con una forte percentuale 

femminile e con la presenza sempre più consistente di lavoratori extracomunitari – sono in 

produzione per cui l’intervista assume solo in piccola parte un carattere storico, e si presenta 

invece prevalentemente come ricerca sul campo del modo di vivere e percepire l’attuale 

condizione operaia. 

Va ribadito – per chiarezza analitica – che questa distinzione tra produzione fordista 

(meccanizzata) e organizzazione del lavoro fordista-taylorista («organizzazione scientifica del 

lavoro»: scomposizione autoritaria del lavoro), da una parte, e, dall’altra, produzione 

postfordista (informatizzata) e organizzazione del lavoro flessibile (nuova composizione del 

lavoro controllata dalla catena informatica in cui il comando arriva sempre dal computer 

centrale e quindi sempre pre-determinato) non significa in alcun modo – come talvolta si 

intende – distinzione tra operai della grande fabbrica e quelli della piccola e piccolissima, ma 

appunto distinzione tra i due modelli di organizzazione produttiva e del lavoro che determinano 

due figure di operai radicalmente diverse nella introiezione del lavoro stesso e dei suoi modi 

attuativi, nella identità non solo sociale, nella scala delle professionalità, nei comportamenti, 
nelle stesse relazioni sociali e persino umane. 

In questa impostazione del «Progetto» sono ben presenti, dunque, sia il senso del mutamento, 

della grande trasformazione tecnologica e organizzativa che sta segnando a scala mondiale – 

«globale» – la fine del Novecento, che il bisogno di capire se e come questi operaie/operai 

metalmeccanici – nel loro insieme e nel momento in cui si mischiano le generazioni per non 

pochi aspetti, oltre a quelli anagrafici – hanno vissuto e vivono questo mutamento. 

   

«Nuovo paradigma» o «passaggio di fase»? Le trasformazioni in Veneto  

Come è noto, la discussione è aperta da tempo e vasta è la letteratura in materia avviata 

ancora nel 1994 dal libro di Christian Marazzi dal suggestivo titolo de Il posto dei calzini (9) e 

subito dopo, nel 1995, da Appuntamenti di fine secolo di Pietro Ingrao e Rossana Rossanda 

(10) e che ha avuto il suo culmine nei due lavori di Bruno Trentin (11) e di Marco Revelli 

(12), pubblicati pressoché in contemporanea nel 1997, segnando di fatto l’area effettiva della 

ricerca nel presentare i due punti di vista alternativi, persino nei titoli, nell’analisi e nelle 

proposte strategiche per la fase in atto. Discussione aperta tra chi analizza questo passaggio 

dal fordismo a quello che comunemente va sotto il nome di «postfordismo», con significato 

puramente nominalistico/temporale visto che – come osserva Luigi Cavallaro – «non è facile 

condensare in una battuta l’essenza di quella mutazione strutturale» (13). Postfordismo come 

rottura del vecchio «paradigma economico-sociale» fordista oppure come «passaggio di fase» 

senza tratti forti. In altri termini se siamo o no nel «passaggio dalla prima alla seconda 
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modernità» (14). Anche se non abbiamo intenzione di approfondire in questa sede l’analisi dei 

testi, non possiamo non rilevare che in tutte le interviste – di giovani o meno giovani, uomini o 

donne, di alto o basso livello di inquadramento e che attualmente lavorano in fabbrica, pur con 

linguaggi e accenti diversi – è presente il segno della rottura, del nuovo paradigma, della 

«svolta del tempo» insieme a quella che Zygmunt Bauman nel suo ultimo libro definisce 

«endemica incertezza» come «insicurezza [che] attanaglia tutti noi, immersi come siamo in un 

impalpabile e imprevedibile mondo fatto di liberalizzazione, flessibilità, competitività» (15). 

Sono dati molto significativi che funzionano perfettamente come approccio critico ai problemi 
sul tappeto e che non sono pochi né semplici. 

E infatti l’analisi fattuale è lì a confermare le linee di rottura del modello socio-economico del 

Novecento dentro la «globalizzazione» – proprio quando essa si presenta come 

«organizzazione mondiale della sussunzione della circolazione nella produzione, la “messa al 

lavoro” della vita della forza lavoro nella fabbrica globale» (16) –  e la metamorfosi 

territoriale: passaggio da un mercato del lavoro omogeneo a uno frammentato (disoccupazione 

generalizzata nel Meridione, precarietà e flessibilità a scala generale) cui si aggiunge la sempre 

maggiore presenza del lavoro autonomo di «seconda generazione» (17); superamento del 

sistema della produzione di massa nel sistema dei bisogni e consumi segmentati e 

personalizzati; crisi del modello della famiglia basato sulla rigida divisione del lavoro tra i sessi 

e sulla centralità del lavoro salariato maschile; delegittimazione delle vecchie élite burocratiche 

e amministrative che decidevano le politiche pubbliche; inadeguatezza sempre più evidente 

della cultura produttivistica (la crescita illimitata). Più in generale, a livello politico/sociale – 

come scrive Thurow – «ciò che è certo è che il contratto sociale non scritto del secondo 

dopoguerra è stato rescisso» (18). Questi processi sono veri, profondi e sconvolgenti. Hanno 
cambiato tutto, hanno colpito il cuore della società industriale. 

Nel nostro ambito, il Veneto – più precisamente il Nord-Est – ne è una certificazione 

esemplare. L’ha descritta come si deve Aldo Bonomi: «un laboratorio del produrre per 

competere, un luogo dove più che altrove l’“apocalisse” antropologica della modernizzazione 

accelerata ha scavato in profondità. Un luogo dove, a fronte di una radicale scomposizione 

sociale, ha senso interrogarsi sulle nuove forme dei conflitti» (19). Non sembra reggere alla 

prova dei fatti la tesi di coloro che negano la radicalità di tali processi postfordisti perché 

riscontrano una permanenza massiccia di lavoro serializzato (20). Decisivo resta invece il 

cambiamento del contesto relazionale che dà i tratti nuovi, la rigidità produttiva e organizzativa 

tipica del fordismo che si è rovesciata nel suo contrario, la scomposizione totale della struttura 

della forza lavoro che comporta una nuova formazione operaia: è quello che accade tutti i 
giorni sotto i nostri occhi. 

Siamo così di fronte a un sistema di forza-lavoro totalmente eterogeneo ma dentro un 

processo di valorizzazione unitario. Ed è qui che cominciano i problemi. Per gli apologeti del 

postfordismo le nuove tecnologie aprono magnifiche sorti e progressive per l’umanità: 

liberazione del lavoro e autorealizzazione, oltre che sviluppo e progresso. Con il paradosso di 

rovesciare le parti rispetto ai progressisti tradizionali: come annota spiritosamente Serge 

Latouche, «per un’astuzia sottile e piena d’ironia della storia, questi spiriti progressisti si 

vedono ormai tacciati di conservatorismo dai giovani lupi di un liberalismo puro e duro che ci 

riporta allegramente indietro di cent’anni, ai bei vecchi tempi dello sfruttamento sanguinario 

del XIX secolo» (21). Infatti, giornali, tv e carta stampata, aule accademiche e istituzioni 

politiche ed economiche riversano ogni giorno, tutti i giorni, fiumi di melmosa retorica sui 

«valori» del mercato e della flessibilità/competitività sino a far apparire i vari tipi di contratti 

precari, magari prolungati per una vita, come il massimo delle libertà individuali e persino 

l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori come machiavello della nuova 

occupazione e di un mercato del lavoro più aperto. False e strumentali teorie liberazioniste del 

lavoro e dell’umanità con cui però bisogna fare i conti sul piano teorico/politico e su quello 

della pratica sociale, visto che in una parte non piccola sono state introiettate anche dalla 
sinistra, ivi compresi settori del sindacato. 

Nella parte più aperta del sindacato e della sinistra si configurano invece due opzioni o, per 
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meglio dire, due «scuole», che poi costituiscono il vero terreno della discussione e della 

ricerca. In schema: per la prima – grosso modo sostenuta, oltre che da Revelli, da «Carta» e 

da taluni settori dei movimenti «no global» – il meccanismo capitalistico globalizzato è così 

forte da distruggere ogni forma di organizzazione sociale, ogni socialità, per cui non resta altro 

che l’autocostruzione di spazi di libertà fuori, all’esterno di tale meccanismo, facendo leva sul 

«volontario», dal basso. Il regno della libertà come atto di volontà individuale – autocoscienza 

individuale – come se il capitalismo non continuasse a esistere e a pervadere la società e la 
vita di ciascuno. 

È la tesi del film Non mi basta mai di Guido Chiesa e Daniele Vicari sui 35 giorni Fiat nel 1980 

che – se è bellissimo per le immagini, la dinamica e la tensione interne che lo reggono – lascia 

un vuoto di orizzonte nel momento in cui i cinque operai, che sono stati o si sono licenziati 

dalla Fiat, forti delle culture del lavoro e temprati dalle lotte di fabbrica, si mettono in proprio 

costruendosi un nuovo lavoro e con ciò autorealizzandosi. Con questo vogliono dire che la 

salvezza è fuori dalla schiavitù della fabbrica: è una verità ma per singoli individui, mentre 

nelle nuove fabbriche e in quelli che possiamo continuare a chiamare luoghi di lavoro – dai call 

center, uno dei quali è raccontato da una nostra intervistata, agli «iperluoghi» de Il distretto 

del piacere di cui ha scritto Aldo Bonomi e «dove si costruiscono gli impulsi del consumatore e 

dell’utente finale intorno a cui ruota la produzione postfordista» (22) – continuano a starci 

miliardi di persone sotto tutti i cieli in modo precario, supersfruttati e senza diritti, compresi i 
bambini della Nike e dell’Adidas come ai tempi della prima industrializzazione. 

È a questo punto che si deve rispondere anche teoricamente al seguente quesito: se i nuovi 

meccanismi del capitalismo globalizzato generano questi fattori destrutturanti che decidono 

sulla vita individuale e sociale, come è possibile ricercare altrove, all’esterno di tali 

meccanismi, l’affermazione dei propri diritti e la conquista di spazi di libertà nel rapporto di 

oppressione? In altri termini, è vero o no – per dirla con Rossana Rossanda – che «è sul lavoro 
che il denaro diventa capitale, si forma il valore (…) si reifica l’umano in merce»? (23) 

La verità è che se anche riusciamo a costruirci un nostro piccolo paradiso, quel meccanismo 

capitalistico di produzione continuerà a infiltrarsi, a pervadere e a dominare le vite della grande 

maggioranza delle persone in modo ancor più facile perché non contrastato. Se è vero che le 

nuove forme del lavoro non hanno più i segni fisici del lavoro fordista è altrettanto vero che nel 

processo produttivo informatizzato e flessibilizzato – con il suo flusso impalpabile dei saperi – 

c’è una nuova organizzazione del lavoro flessibilissima, precarizzata e senza diritti: è saltata la 

vecchia stratificazione, ma se ne è formata una nuova, articolatissima e frammentata e per 

questo difficile da sindacalizzare. Certamente nel nuovo sistema macchinale del linguaggio e 

delle relazioni, una parte – ristretta rispetto al tutto – è creativa, autonoma, ma l’altra grande 

parte è subordinata, comandata, «condannata» al lavoro, ha forti i segni delle nuove forme del 

lavoro che non sono solo quelli della fatica fisica, ma dello stress, dei ritmi infernali imposti, 

degli orari lunghi, dei più bassi salari, dell’insicurezza e della precarietà, della mancanza di 

diritti riconosciuti. Segni già riscontrati in varie situazioni e in molte ricerche e che anche le 
nostre interviste confermano. 

Sempre in schema, per la seconda opzione – grosso modo quella più consona alla cultura e alla 

lunga storia della Fiom, oltre che a Trentin – è da indicare la tematica del rapporto di 

oppressione, mai o scarsamente esplorata veramente dalla sinistra e dal sindacato 

confederale. La politica rivendicativa – del resto in linea con la tradizione classica del 

movimento operaio – è stata sinora finalizzata alla redistribuzione più equa della ricchezza 

prodotta, e condotta – salvo la fase degli anni Sessanta-Settanta – nella forma della 

centralizzazione contrattuale da cui è derivata poi, per molte ragioni, l’attuale crisi di 

rappresentatività e di potere contrattuale che vivono il sindacato e anche la Fiom. Questo 

redistributivo è obiettivo valido solo se strettamente correlato alla messa in causa del rapporto 

di oppressione proprio perché l’appropriazione di una quota di lavoro vivo da parte del padrone 

(pluslavoro) comporta la subordinazione del lavoro eterodiretto comandato dall’alto, 

dall’esterno, vincolato, ripetitivo, alienato – «Tu, qui, non sei nulla. Tu non conti. Tu sei qui per 

piegarti, subire tutto e tacere» (24) scriveva Simone Weil ancora nel 1941 parlando della sua 
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esperienza di fabbrica – e che attualmente si estrinseca sotto forma di espropriazione del 

sapere dei lavoratori nella catena informatizzata. È proprio questo rapporto di oppressione che 

oggi viene ancor più esaltato nel processo produttivo informatizzato nei suoi meccanismi più 

interni, come a suo tempo abbiamo potuto riscontrare direttamente con l’inchiesta della Fiom 

Veneto alla Zanussi di Susegana dove «il 70% dei lavoratori è afflitto, con varia intensità, da 

“sindromi di reificazione della soggettività”, cioè da forme significative di disagio fra estraneità 
e avversione al lavoro» (25) . 

Per cui, se sono veri – e lo sono – questi segni leggeri, incorporei e frammentati del lavoro, 

allora gli spazi di libertà sono da ricercare all’interno di questo rapporto che è quello che più 

incide sulla persona, sono da costruire nella lotta contro i contenuti più oppressivi del rapporto 

del lavoratore con l’impresa, con l’organizzazione sociale e con lo Stato. L’impegno del 

«volontario», dunque, da concretizzarsi non fuori, ma all’interno di questo rapporto per 

costruire – nel conflitto quando necessario – questi spazi di libertà. Appunto, non farne – come 

analizza Luisa Passerini per le donne, ma la riflessione ha validità generale – «solo una storia 

di vittime» ma vederne anche, e praticarli, «i possibili rovesciamenti in emancipazione» (26). 

Sotto questo profilo ritorna la questione – da non pochi superficialmente negata a priori – se 

nel nuovo processo produttivo informatizzato, disperso nel territorio e 

frammentato/disarticolato nella struttura della forza lavoro, le nuove forme del lavoro, per 

quanto precarie e flessibili, siano ancora, o no, fattori di identità del lavoratore, non tanto o 

non solo rapporto di produzione strumentale ma rapporto sociale. Se cioè il lavoro funziona 

ancora come strumento di formazione socioculturale della persona e non, come qualche volta 

si intende confondendo i termini del problema, direttamente come autorealizzazione, 

impossibile nel lavoro alienato. In termini più generali ancora se è vero o no che siamo in 

«congedo dal secolo del lavoro» (27), come pensa André Gorz, e se bisogna o no guardare al 

lavoro come al «luogo della perdita» (28), come teorizza Marco Revelli. Tutti, o quasi tutti, gli 

intervistati sembrano invece rivelare evidenti i segni di una identità che si forma criticamente 

in fabbrica nella doppia relazione, soggettiva, con le molte forme del lavoro – compresi i 

momenti della loro contestazione e rifiuto – e, sociale, con gli altri lavoratori e i relativi modelli 

(oggi molto variabili) di solidarietà. Comunque sia, queste, sono domande tutt’altro che 

peregrine dalle risposte alle quali dipendono molte scelte politiche e sindacali. 

   

Le interviste  

Queste coordinate, grosso modo, avevamo in testa quando abbiamo discusso per la prima 

volta il «Progetto memoria» nella Fiom Veneto – e mi è stato affidato il coordinamento del 

gruppo di lavoro – e successivamente nel primo seminario di impostazione con gli 

intervistatori. Coordinate che, se miravano apertamente a tener presenti i mutamenti in corso, 

prevedevano che il lavoro si orientasse spontaneamente, e prevalentemente o quasi, verso i 

pensionati metalmeccanici. Così non è stato: su 126 interviste solo 36 – di cui 4 donne – sono 

di pensionati, solo poco più di un quarto, mentre ben 90 sono di lavoratori attivi. Più che 
sorprendente. 

C’è una prima spiegazione organizzativa e sta nella perdita dei legami dei metalmeccanici con 

la Fiom allorquando cessa il rapporto di lavoro. Più in generale sta il fatto che i lavoratori, nel 

momento in cui vanno in pensione, passano a quella sorta di sindacato generale che è lo Spi, il 

sindacato Cgil dei pensionati che mette insieme gli ex lavoratori dipendenti di tutte le 

categorie. E nel passare del tempo accade che i nomi di molti operai che nelle commissioni 

interne o nei consigli di fabbrica hanno fatto la storia sindacale della loro fabbrica, siano del 

tutto sconosciuti ai più giovani funzionari del sindacato, o pian piano anche dimenticati dai 

meno giovani, il che di fatto costituisce una perdita di memoria della stessa organizzazione e 

nel contempo anche un ostacolo per il ricercatore. Tanto è vero che per una parte non piccola i 

nomi dei pensionati intervistati non sono stati dati dal sindacato, ma reperiti direttamente dagli 
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stessi intervistatori (14 su 36, circa il 40%). 

Alla conclusione, il risultato del lavoro complessivo, del resto non paradossalmente, rivela una 

fortissima discrasia di contenuti e di linguaggi fra i due gruppi di interviste – degli operai in 

pensione e degli operai in attività –, una separazione netta. Da una parte, una vera e propria 

«memoria» dei lavoratori pensionati che raccontano di fabbriche che oggi sembrano 

preistoriche, di catene di montaggio meccaniche dal ritmo cronometrato manualmente, di 

fonderie non molto dissimili dalle ferriere dell’Ottocento, e che ripensano con più di qualche 

nostalgia e passione all’autunno caldo e alle grandi manifestazioni nelle piazze riconquistate 

alla visibilità operaia, agli scontri quotidiani quasi a contatto fisico con i «padroni», al «tu» o al 

«lei» dato loro secondo le circostanze come racconta una nostra intervistata, al controllo 

operaio forte sull’organizzazione del lavoro, all’avvio della lotta per l’ambiente in fabbrica (i 

rumori, i fumi, i vapori, l’amianto, il piombo, il mercurio ecc.), persino alle lotte per avere la 

mensa o per far entrare il sindacato in fabbrica e agli ormai mitici consigli di fabbrica eletti su 

scheda bianca per gruppo omogeneo e alla conquista, con il Contratto del 1973, delle «150 

ore» come «riconoscimento al diritto allo studio» (29), novità assoluta nella storia sindacale. 

Dall’altra parte, scorrendo invece le interviste dei lavoratori in attività, sembra di addentrarsi – 

appunto – in un altro mondo, in un’altra fabbrica, in un altro intreccio di relazioni sociali e 

umane, e il più delle volte anche senza memoria, come se – lamentano nelle interviste non 

pochi delegati nei confronti dei più giovani lavoratori – tutto (il contratto aziendale, la 

turnazione, la rappresentanza sindacale, la vigilanza sull’ambiente di lavoro, la mensa in 

comune con gli impiegati e altro ancora) fosse dovuto, piovuto dal cielo e non frutto di 

durissime lotte e tuttora da difendere. 

A pensarci bene – col senno di poi – doveva essere prevedibile che sarebbe andata a finire 

così. Perché non si è trattato tanto del limite organizzativo, pur presente, ma della rottura 

materiale nei processi in fabbrica e del mutamento socio/culturale nei modi di pensare e nel 

comportamento quotidiano delle persone: le esperienze di vita e le relazioni sono diverse, 

diverso è il vissuto della fabbrica, persino la comune militanza nella Fiom è praticata in altro 

modo e vista con occhio più critico. In realtà, il mutamento è stato così radicale che non 

poteva non tener banco ed esplodere nelle interviste. Alla fine, questo risultato si presenta 

come quello più complesso, ma anche più ricco e più rispondente alle dinamiche reali e anche 
ai bisogni del sindacato di capire più a fondo cosa pensano i suoi militanti. 

È quindi del tutto comprensibile che le 126 interviste non diano risposte univoche ai molti e 

difficili problemi che le realtà di fabbrica – nell’attuale fase del ciclo produttivo informatizzato e 

flessibile ognuna si presenta come un modello economico/produttivo a sé stante, con i suoi 

specifici problemi organizzativi – prospettano ai lavoratori e al sindacato. Queste interviste 

offrono invece un vastissimo materiale per l’analisi e la riflessione sia del ricercatore di storia 

sui linguaggi e sulle sedimentazioni sociali e culturali che poi fanno la storia, sia del 

sindacalista sul come costruire un potere contrattuale dal basso e dentro i processi: in realtà 

esse costituiscono una vera e propria inchiesta sugli operai metalmeccanici veneti all’inizio del 
nuovo secolo. 

Non siamo qui in grado – ma, per la verità, neanche vorremmo in questo momento – 

presentare un’analisi comparata dei testi né un’analisi sulle componenti soggettive e neanche 

un inventario dei moltissimi temi che affiorano, né tentare di ricavarne uno schema sintetico 

analitico e propositivo di carattere generale. Per fare questo lavoro occorre tempo e l’impegno 

di molti in grado di affrontare i molti aspetti di questa ricerca così complessa e occorre una 

lettura più diffusa attenta e critica dei testi: è sotto questo profilo che come sindacato e come 

Istituti storici della Resistenza progettiamo di continuare il lavoro di scavo in appositi seminari 

con docenti e ricercatori dei dipartimenti di storia e a cui invitare a partecipare tutti quelli che 

hanno interesse a un simile lavoro. Con il proposito poi di pubblicare gli esiti di questo lavoro 
analitico collettivo. 
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I testimoni  

Nell’affrontare questo tipo di iniziativa – nuova per il sindacato ma anche per gli Istituti storici 

della Resistenza che così hanno allargato l’orizzonte della loro ricerca – si sono evidentemente 

presentati molti problemi di orientamento culturale, di metodologia della ricerca e anche di 

carattere organizzativo vero e proprio a cui ci siamo sforzati di dare soluzioni ma dei limiti delle 
quali abbiamo anche consapevolezza critica. 

Se volessimo qualificare in qualche modo questo lavoro, non lo si potrebbe collocare che nel 

campo di ricerca della storia orale, anche se solo in modo molto approssimativo: nei criteri di 

scelta dei testimoni e degli intervistatori, nella griglia delle domande da presentare ai 
testimoni, nella trascrizione stessa delle interviste. 

Del rapporto tra lavoratore in attività e lavoratore in pensione abbiamo già detto. Il primo 

problema è sorto sulla scelta degli operai in attività da intervistare: chi li sceglie e come, 

tenendo fermo che non si trattava di una ricerca «accademica» ma finalizzata dalla e alla Fiom, 

cioè un soggetto istituzionalmente codificato che si propone di riflettere su sé stesso 
nell’occasione del suo centenario. 

Dal loro punto di vista, e con ragioni del tutto valide, i ricercatori di storia orale manifestano 

forti sospetti sui limiti autoreferenziali del sindacato nel fare o far fare la sua storia che è, o 

dovrebbe essere, storia operaia del lavoro, oltre che dell’organizzazione. Scrive fuori dai denti 

Cesare Bermani, uno dei ricercatori più attivi in campo con Portelli: «I gruppi dirigenti sindacali 

sono spesso allergici alle ricostruzioni della storia operaia nutrita da voci che vengono dal 

basso» (30). Chi ha lavorato in materia sa che è un pericolo sempre incombente e da cui 

guardarsi con molta attenzione. Tenendo conto proprio di questo abbiamo deciso – nei 

seminari preparatori con gli intervistatori, proposto alla Fiom Veneto che l’ha condiviso – che la 

ricerca dei testimoni fosse orientata dal delegato «in giù», al militante e all’iscritto di base e 

anche a qualche non iscritto, con esclusione cioè del «su», appunto nella ricerca della 

testimonianza di base meno stratificata possibile, anche se tracce «dall’alto» rimangono 

sempre. Non che i racconti di vita e di sindacato anche dei dirigenti delle organizzazioni locali 

non possano essere interessanti e offrire materiali validi alla ricerca: tutt’altro, molti di loro poi 

provengono dalla fabbrica, ma è vero che sentono molto di più i vincoli dell’organizzazione. Il 

nostro obiettivo era un’inchiesta sul campo, alla base del sindacato e in fabbrica. Se il 

sindacato – in questo caso la Fiom, ma il discorso vale per tutte le organizzazioni del 

movimento operaio e sindacale – non è tutto, non rappresenta l’universo lavorativo, tuttavia è, 

come sottolinea Eric J. Hobsbawm, «una dimensione essenziale della vita delle classi 
lavoratrici» (31). 

Dei 90 lavoratori in attività intervistati, 62 – quasi il 70% – sono delegati o ex delegati (nel 

senso che lo sono al momento dell’intervista o lo sono stati precedentemente) fra cui anche un 

lavoratore extracomunitario, 25 sono militanti di base (iscritti di base ma in genere attivisti 

sindacali di fabbrica, da cui la qualifica di «militante»), 3 non sono iscritti ad alcun sindacato. 

Se poi incrociamo questi dati con i livelli di inquadramento, sempre dei lavoratori in attività, 

riscontriamo che dei 35 lavoratori (di cui 7 donne) che sono fra i livelli più alti – fra il quinto e 

il settimo – ben 25 sono delegati. Gli altri 55 testimoni – di cui 16 donne – sono fra il secondo 
e il quarto livello e di questi 37 sono delegati. 

È, questo dei delegati, un quadro fortemente esemplificativo del livello effettivamente radicato 

e rappresentativo della Fiom (con i limiti politico/organizzativi delle Rappresentanze sindacali 

unitarie [Rsu] rispetto ai consigli di fabbrica) che – in uno con i contenuti di tutte le interviste – 

conferma anche a livello veneto quel risultato che l’indagine di Braga e Carrieri sui delegati di 

Milano ha sintetizzato nell’espressione di «capitale sociale» del sindacato: «Non è l’unica 

risorsa di partecipazione civica, ma la più rilevante all’interno del mondo del lavoro 

dipendente» (32). In altri termini, si ha conferma che, senza i delegati, il sindacato sarebbe 

totalmente svuotato di senso e di forza politica. 
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Per quanto riguarda l’età dei 90 testimoni attivi al lavoro, riscontriamo che solo meno del 18% 

è sotto i 30 anni, poco più del 31% tra i 31 e i 40 anni, quasi il 36% tra i 41 e i 50, e il 

restante 15% oltre i 50 anni: un corpo che rappresenterà certamente la Fiom ma non il 

complesso della forza lavoro la cui età media è largamente inferiore. Analogo, se non ancora 

più rilevante, è il limite della quota femminile dei testimoni: solo 23 donne su 90 (e a Verona 

neanche un’operaia intervistata), una percentuale troppo ridotta rispetto alla forza lavoro 

femminile complessiva. In entrambi i casi si rivela un limite – peraltro osservabile anche da 
altri punti di vista – di capacità di inserimento e di relazione del sindacato. 

È d’interesse osservare inoltre certi aspetti della composizione del gruppo dei 36 pensionati: 29 

(l’80%) sono stati delegati o membri di Commissione interna; esattamente la metà è tra i 51 e 

i 60 anni – segno dell’età molto giovane dell’avvio al lavoro e, in più di qualche caso, del 

prepensionamento causa ristrutturazioni – e l’altra metà oltre i 60 anni, sino ai due casi 
rispettivamente di 82 e 86 anni. 

Va anche annotato, più in particolare, che sono stati intervistati 5 operai metalmeccanici 

extracomunitari che, se rappresentano una percentuale minima rispetto al loro numero 

continuamente crescente in tutti i settori – e valutati in Veneto, all’inizio del 2000, attorno alle 

«90-100.000» unità (33), ma ora probabilmente molti di più – testificano il dovere primario 

dell’attenzione del sindacato per questi salariati che fanno i lavori più duri e sporchi, spesso in 

nero, vivendo in condizioni spesso inumane e senza diritti civili, quasi sempre criminalizzati nel 

pagare i costi di quella che Alberto Burgio chiama la «mitologia delle razze» che «attraversa le 
nostre società» (34). 

La scelta nominativa di questi testimoni è stata in gran parte fatta dalle Fiom locali sulla base 

delle loro reti e tenendo conto di alcuni fattori che erano stati loro indicati (35), e poi affidata 

agli intervistatori per il contatto: con non poche eccezioni, come già detto, per i pensionati, ma 

anche per i lavoratori in attività reperiti direttamente dagli intervistatori. Il che ha permesso di 

allargare il quadro dell’indagine in un modo significativo: vedi i casi di quelle due lavoratrici, 

una di 19 e l’altra di 26 anni, a contratto interinale trimestrale alla Sapa di Oderzo e non 

iscritte al sindacato. Una di esse, la più giovane, racconta – ponendo con ciò direttamente un 

vero problema esistenziale, tutt’altro che il «mito» del posto fisso, come lo chiamano certuni 

che evidentemente non hanno provato sulla propria pelle certe situazioni – di quando «si sono 

dimenticati di dirlo, oppure gliel’hanno detto due giorni prima, un giorno prima», a proposito 

del rinnovo del contratto interinale: «E poi dirlo due giorni prima, pensi alla persona che è a 

casa (…) io sono ancora a casa con i miei e non mi serve lo stipendio per vivere, per mangiare, 

ma se una persona ha famiglia e pensa che forse tra due giorni non avrà più il lavoro, non è 

una bella situazione. È per questo che a me non piace il sistema delle agenzie». È proprio vero 

– come scrive Naomi Klein – che i lavoratori interinali «hanno bisogno di tutta la speranza 
possibile» (36). 

Certo, siamo stati consapevoli sin dall’inizio che la scelta nominativa dei testimoni fatta 

dall’organizzazione aveva i suoi limiti rispetto a una di tipo scientifico in cui si procede per 

campioni e per scelte dirette degli operatori, ma tuttavia – come già accennato e ribadiamo ora 

– essendo la ricerca promossa dalla Fiom al suo interno e per i suoi fini, questa era l’unica 

procedura possibile se si voleva fare il lavoro con una certa rapidità e rimanendo all’interno 

degli obiettivi proposti. Come il lettore potrà giudicare direttamente dai testi, nel complesso la 

ricerca ha funzionato: si ha un corpo di 126 interviste – molte di più rispetto all’obiettivo 

iniziale – che, salvo qualche rarissima eccezione di qualche pensionato, nulla ha di trionfalistico 

o di agiografico – anche questo era uno dei timori iniziali – e che, al contrario, offre un quadro 

ricchissimo di informazione sociale, di umori, di culture, di analisi, spesso critica ma tutta 

dall’interno, su sindacato e sinistra che coinvolgono in una lettura – il più delle volte 

avvincente nei linguaggi, negli approcci e nelle descrizioni – della realtà del lavoro e delle 

relazioni in questa fase postfordista. È ormai una frase fatta dire che oggi il mondo del lavoro è 

del tutto cambiato – soprattutto nel sentirla distorta da certe bocche, non solo confindustriali, 

a fini liberisti – ma se ne comprende concretamente la profondità e la vastità nell’essere 

accompagnati per mano sin dentro i reparti, nelle linee di montaggio computerizzate o fra i 
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robot e le macchine a controllo numerico, nel complesso labirinto dei nuovi processi produttivi 
informatizzati. 

In questo contesto così radicalmente trasformato, il tradizionale vocabolario dell’attività 

sindacale – precarietà, flessibilità, salario, orario, premio di risultato, organizzazione del lavoro, 

saturazione, ambiente, diritti e altro ancora – cambia man mano significato e contenuti 

ponendo così un’infinita serie di problemi nuovi e complessi il cui nocciolo duro si profila 

nell’esigenza primaria di modellare forme adeguate di potere contrattuale nella condizione di 

lavoro nella fabbrica integrata e flessibile postfordista, nell’esercitare effettivamente giorno per 

giorno una appropriata capacità di controllo e di intervento sulle nuove forme dei rapporti di 

sfruttamento e di oppressione che incidono così fortemente nella determinazione del tempo e 

della qualità di vita del lavoratore. Perché risulta chiaro da tutte le interviste che le condizioni 

di lavoro nel processo produttivo informatizzato – specifiche per ogni singola fabbrica in 

relazione alla flessibilità del mercato – proprio a ragione della loro complessità, non possono 

che essere discusse e contrattate dagli stessi lavoratori che ne sono direttamente coinvolti e 

dai loro delegati. Anche se poi, da queste stesse interviste, risulta essere fortemente carente – 

qui sta l’origine dell’attuale crisi di potere contrattuale del sindacato – la tematica del controllo 

e della contrattazione dell’organizzazione del lavoro visto che ormai in quasi tutte le fabbriche 

il tema di gran lunga prevalente nelle contrattazioni aziendali, e solo in termini difensivi, è 

quello del rapporto salario/produttività, cioè del «Premio di risultato» (Pdr), vale a dire della 

quota variabile del salario legata esclusivamente alla produttività: in altri termini e per dirla 

chiaramente, senza incremento di produttività del lavoro non vi è incremento di salario. In altri 

termini ancora, intangibilità del profitto che, nel frattempo – data la «linea retta» con cui è 

rappresentata la relazione tra saggio di profitto e salario nel famoso saggio di Piero Sraffa: 

«Quando il salario venga gradualmente ridotto da 1 a 0 il saggio del profitto aumenta in 

proporzione» (37) – ha realizzato fortissimi incrementi. Mentre l’adeguamento, parziale, del 

salario contrattuale all’inflazione reale segue, quando segue, solo a qualche anno di distanza. I 

salari mensili, comprensivi di tutte le voci e denunciati in cifra esplicita in molte interviste, 

sono lì a parlare da soli, a indicare la forbice sempre più divaricante tra salario, da un lato, e 

produttività e profitti, dall’altro. 

Risulta ancor più evidente che se il sindacato, dall’esterno e su questi specifici termini, in 

concreto può incidere in modo relativo, può invece intervenire direttamente nella formazione 

dei delegati, per attrezzarli e metterli in condizioni di far fronte a tali difficili compiti. Richiesta 

di formazione su cui non certo a caso insistono con forza gli stessi delegati nelle interviste 

rilevandone criticamente i limiti attuali, peraltro confermati nella citata indagine sui delegati di 

Braga e Carrieri che critica la «lentezza del sindacato nell’assumere come componente della 
propria azione» (38) lo sviluppo di tale attività. 

Storie personali di lavoro e di sindacato, dunque, ma anche storie di vita, belle storie di vissuti 

individuali, con i loro miti e le loro speranze, e con un immaginario collettivo che si esprime in 

codici multiformi e non sempre subito facilmente decifrabili, che umanizzano di riflesso il 

sindacato e, spesso, anche il lavoro e che mostrano nel dettaglio il salto antropologico fra le 

generazioni del dopoguerra. Si può aggiungere che a leggere queste storie di vita e di lavoro si 

è sospinti anche a guardare il mondo in modo diverso e più critico e nel contempo si ha 

conferma che il lavoro – brutto o bello, precario e flessibile e non – è sempre fattore di identità 
e di formazione di vita. 

Ma anche storie personali di militanza politica nella sinistra che raramente si distingue da 

quella sindacale, in particolare nel Pci: operai comunisti in fabbrica che praticavano per primi – 

per dare l’esempio, come nel racconto dell’operaio della Sava Allumina di Porto Marghera – 

quell’originario sciopero nel «ciclo continuo», poco dopo la liberazione, nelle ultime due ore del 

turno di notte, alle quattro del mattino, sciopero che prima era considerato «sabotaggio», 

riflettendo sul fatto che, durante la guerra, quando «si mollava» repentinamente la fabbrica 

per fuggire dai bombardamenti, poi «si riusciva riprendere la produzione». Ma anche cattolici di 

sinistra che si dipartono dalle Acli della «scelta socialista», come nel caso dell’ingegnere 

intervistato – 7° livello – che è oggi delegato all’Aprilia e che si ricorda ancora dei «comunistelli 
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di sacrestia», come erano definiti i militanti delle Acli tra gli anni sessante e settanta, nella 

democristiana S. Donà di Piave, quand’era ancora ragazzino. Storie di militanza – dense di 

attività organizzativa giorno dopo giorno come pratica di solidarietà, di altruismo, di resistenza 

a «testa alta» di fronte ai padroni, di consapevolezza sociale che «il padrone non ti regala mai 

niente» e che quindi «bisogna lottare se vuoi ottenere qualcosa», principio introiettato nel 

sapere operaio sin dai primordi del movimento socialista. E, insieme, di speranze e certezze 

talvolta un po’ messianiche – che oggi potranno sembrare utopiche – ma che esprimevano 

bene la voglia del tempo non solo di conoscere, ma di «trasformare il mondo», cioé la voglia di 

essere parte attiva della «politica» e non solo semplici «spettatori» passivi, come oggi si 

teorizza e si pratica da non poche parti. 

  

Le fabbriche  

Come già detto, le fabbriche in cui lavorano i 126 intervistati sono 81 per un totale 

complessivo di oltre 30.000 addetti, tutte ovviamente in Veneto (salvo una, la Rex, collocata in 

Friuli). Anzi, sono esattamente 77 fabbriche come si intendono comunemente – luoghi in cui si 

produce materialmente – e 4 che fabbriche non sono nel senso citato: 3 aziende legate 

all’«informazione/comunicazione» come beni produttivi – la Omnitel di Padova che 

praticamente è un call center, la Venise di Venezia e la Sogeda di Padova che producono 
servizi informatici – e una autoconcessionaria a Belluno. 

Di quelle non più in attività – e di cui ovviamente sono stati intervistati lavoratori in pensione – 

alcune come l’Ilva/Deltasider, le Leghe Leggere e la Sava Allumina sono state fabbriche 

storiche di Porto Marghera e punti di forza del sindacato e della sinistra e sono state chiuse per 

obsolescenza tecnologica a fronte dei processi della globalizzazione; altre sono state chiuse più 

o meno recentemente in relazione alle discutibili politiche delle direzioni, come la Sordina di 

Selvazzano o la Simp di Occhiobello, quest’ultima chiusa addirittura pochi giorni dopo le 
interviste di due testimoni che perciò sono rimasti senza lavoro in età non proprio giovanile. 

Delle fabbriche in attività, ovviamente la grandissima maggioranza, alcune sono pure storiche 

ma nel tempo hanno cambiato proprietà, gestione e nome, trasformandosi in varia misura: la 

Breda/Fincantieri di Porto Marghera di cui sono stati intervistati ben 5 lavoratori (3 in pensione 

e 2 in attività), la Zedapa/Zetronix/Molex di Padova (3 intervistati) e la Zoppas/Zanussi/Sipa di 

Oderzo (4 intervistati di cui 3 in attività). Altre – l’Aprilia di Scorzè-Noale, la Carraro di 

Campodarsego, la Riello di Legnago (3 intervistati), la Valbruna di Vicenza, la Zannussi di 

Susegana (4 intervistati di cui uno solo in attività) e la Zanussi di Mel con ben 6 intervistati, la 

Costan di Limana (4 intervistati), la Bassano Grimeca di Ceregnano (3 intervistati) e qualche 

altra – sono grandi fabbriche, relativamente al Veneto, che hanno la loro storia, molte di 

successo e con tecnologie e produzioni moderne, e che sono nel contempo punti di forza del 

sindacato. Le rimanenti sono quelle medio-piccole e costituiscono esempi significativi della 

realtà industriale diffusa nella regione. Il censimento industriale, appena fatto, ci darà – si 

spera fra non molto – un quadro più aggiornato della realtà produttiva in Veneto, ma si può 

dire che il campione delle fabbriche in cui si sono fatte le interviste, anche se non è 

scientificamente rappresentativo della struttura industriale regionale, tuttavia ne è uno 

spaccato sufficientemente indicativo, come del resto lo sono le interviste stesse.  

   

Gli intervistatori  

10 intervistatrici e 17 intervistatori – come risulta dai «cenni biografici» pubblicati più avanti, 

in gran parte dottorandi, laureati, laureandi e due studenti in storia, per quasi la metà sotto i 

trent’anni e quindi ancora freschi di studi – hanno realizzato le 126 interviste, poco più di un 

quinto delle quali raccolte dopo le elezioni politiche del 13 maggio e la firma separata, il 7 

luglio 2001, del Contratto dei metalmeccanici da parte di Fim-Uilm. Periodizzazione che va 



rilevata in entrambi i casi, perché si riflette nelle interviste stesse con una ampia critica: per 

una parte, alla sinistra e al suo deficit nel rapporto con il lavoro e i lavoratori e con la 

previsione abbastanza generalizzata ed esplicita della sua sconfitta e dei problemi più difficili 

che investiranno il mondo del lavoro; per l’altra, alla divisione sindacale che, se ha obbligato a 

un compromesso al ribasso nella stessa definizione della piattaforma contrattuale, spesso 

contestata nelle interviste, ha portato a una conclusione gravemente negativa per dichiarata 

responsabilità di Fim-Uilm che hanno rifiutato persino il referendum fra chi detiene la titolarità 

autentica del contratto stesso in quanto parte in causa e con ciò cancellando nei fatti ogni tipo 

di rappresentanza. Incredibile se si guarda dal punto di vista del principio democratico, in un 

certo senso comprensibile – ma avventato – nell’attuale fase della politica di centro-destra 
sempre più privatizzata, verticalizzata e spettacolarizzata. 

La scelta dei nomi degli intervistatori è stata opera in gran parte degli Istituti di storia della 

Resistenza di Venezia, Treviso, Belluno e Verona che li ha fra i suoi collaboratori e si è 

dimostrata scelta validissima con doppio effetto: sia per la realizzazione delle interviste stesse 

sia per l’esperienza diretta e il contatto con i lavoratori che ha permesso di toccare con mano 

una realtà sociale che è fondante della storia e del presente del paese e che raramente – per 
non dire mai – è praticata nei corsi universitari di storia. 

Con gli intervistatori si è inoltre discusso sui metodi e sui contenuti da adottare per la 

realizzazione delle interviste. Si è convenuto sin dall’inizio «sulla opportunità di predisporre 

uno schema base delle domande da fare» da non intendere «come uno schema rigido e 

obbligatorio, ma come un semplice promemoria, base di partenza aperta a circostanze, umori, 

sensibilità dei soggetti che emergeranno nel corso delle interviste stesse (come il più delle 

volte accade). Le interviste saranno fatte con il registratore e va lasciato liberamente parlare 

l’interlocutore per tutto il tempo necessario» (39). E così è stato fatto come si può facilmente 

desumere dalla lettura dei testi: ciascuno – per la sua parte, intervistatore e intervistato – ha 
messo molto di suo. E questo spiega anche la diversissima durata delle interviste. 

Circa i contenuti si è pure convenuto di puntare sui tre nodi essenziali di quello che, alla fine di 

ogni intervista, doveva apparire come il «conto» di una vita: storie di vita sulla famiglia di 

provenienza e sulle sue origini, sui nonni e padri spesso emigranti, sulle scuole frequentate, sul 

contesto sociale del paese o della città, sulla vita associativa, sulla maturazione delle 

aspettative di vita, e così via; storie di lavoro e di fabbrica come il primo lavoro, le sue 

condizioni, i rapporti con gli altri lavoratori, i rapporti col padrone, se e quale etica del lavoro, 

le trasformazioni tecnologiche, l’ambiente, la cassa integrazione ecc.; infine storie di vita 

sindacale a partire dalle ragioni della scelta del sindacato, il tipo della militanza, come 

maturata, le esperienze di delegato, la prima assemblea, la trattativa in direzione, 

l’organizzazione dello sciopero e altro ancora. Si è inoltre attirata l’attenzione sul rischio 

sempre incombente del trionfalismo di ogni tipo, possibile nel momento della ricostruzione 

della memoria, nel momento cioè in cui si dà senso e significato alla propria vita, anche se poi 

va tenuta ben presente l’osservazione di Alessandro Portelli: «L’interesse della testimonianza 

orale non consiste solamente nella sua aderenza ai fatti, ma nella sua divaricazione da essi: 

perché in questo scarto si insinua l’immaginario, il simbolico, il desiderio» (40) che, appunto, 

fanno parte dell’interpretazione storica. 

Fatta l’intervista si è stabilito che il testo trascritto dovesse essere rivisto dal testimone che vi 

avrebbe potuto portare quelle modifiche e integrazioni che avesse ritenuto necessarie e che 

tale testo era quello da pubblicare. Nessun altro avrebbe potuto metterci le mani: con ciò si 

vuole mettere in tutta evidenza che sui testi non vi è stata alcuna interferenza esterna e che 

gli autori di questo volume sono – a tutti gli effetti e meritandolo pienamente – gli 
intervistatori e i testimoni. 

Premessa dell’avvio del lavoro vero e proprio delle interviste – contributo alla formazione degli 

intervistatori – sono stati tenuti due seminari, il primo, da Piero Brunello sulle metodologie 

della storia orale e dell’intervista e, il secondo, da chi scrive sul quadro storico del sindacato e 
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sulle trasformazioni produttive, tecnologiche e organizzative in Veneto.  

  

La trascrizione delle interviste  

Viste le finalità dell’iniziativa della Fiom Veneto, non vi era altra possibilità materiale che quella 

della trascrizione da nastro delle interviste che il più delle volte è stata fatta dallo stesso 

intervistatore. Avevamo e abbiamo ben presente la lezione di Portelli – «La trascrizione 

trasforma materiali sonori in materiali visivi, con irreparabili effetti di riduzione e 

manipolazione» (41) – e le sue indicazioni metodologiche secondo cui non sempre la 

trascrizione più letterale è la più fedele. Quindi abbiamo ben presente che i testi scritti ricavati 

dalle deregistrazioni, per quanto «fedeli» siano, non possono rendere i vari aspetti e sfumature 

di quello che il testimone ha detto magari in dialetto – nel qual caso si aggiunge la seconda 

«manipolazione» della traduzione – nel tono della voce o nel gesto della mano o nell’accento di 

una parola di gergo o nelle pause più o meno lunghe. Tuttavia, pur con questi limiti delle 

potenzialità interpretative delle trascrizioni, se a leggere i testi si rimane del pari molto 

coinvolti nella molteplicità delle storie e per le tensioni narrative interne, significa che i 

documenti «sonori» costituiscono effettivamente un vero e proprio patrimonio primario di 
testimonianze dirette su cui la ricerca va continuata e approfondita: è storia. 

Consapevoli di questo, dunque, si è deciso sin dall’inizio e sempre in accordo con la Fiom 

Veneto che tutti i nastri con le relative schede più quelle di ciascuna intervista, preparate a 

cura degli intervistatori e a cui è da aggiungere il materiale collaterale prodotto nel corso 

dell’attuazione del lavoro (relazioni ai seminari, comunicazioni, posta elettronica 

sull’andamento dei lavori a cui si aggiunge la raccolta trentennale delle buste paga di un 

operaio [42] ), saranno riunite in un «Fondo Fiom Veneto – Interviste 2001» che sarà 

depositato presso l’archivio dell’Iveser a completa disposizione dei ricercatori e degli studiosi. 

In più – a garanzia per la conservazione futura – ci proponiamo sin d’ora di trasferire il tutto in 
digitale. 

Più in particolare va aggiunto che i testi delle interviste sia nella versione completa nel cd-rom 

che in quella per estratti del volume si apre – al fine di una immediata presentazione del 

testimone – con una breve annotazione a cura redazionale contenente i suoi dati essenziali: 

età, titolo di studio, qualifica lavorativa e livello di inquadramento, nome della fabbrica in cui 

lavora e comune di insediamento, tipo di produzione, numero degli addetti e, infine, la 

funzione sindacale. Seguono il nome dell’intervistatore, data e luogo dell’intervista e una breve 

nota in cui l’intervistatore stesso si propone di rendere l’atmosfera e le impressioni 

dell’intervista, l’approccio dell’intervistato, il tono delle sue risposte, le ironie e tutte le altre 

osservazioni che servono a caratterizzare l’intervista stessa. Alla fine dei testi completi delle 

interviste – pubblicate nel cd-rom – sono annotati, sempre a cura dell’intervistatore, i criteri 
usati nella trascrizione. 

Va aggiunto infine che ci si è trovati di fronte a un difficile e complesso problema di metodo nel 

momento della decisione di pubblicare il volume con gli estratti di tutte le interviste: chi fa gli 

estratti e come. Abbiamo alla fine adottato il metodo indicato in apertura di questa nota 

introduttiva per le ragioni lì esposte e la misura degli estratti pari mediamente a meno di un 
quarto della lunghezza complessiva dei testi per star dentro al tipo stabilito di libro. 

In prima stesura ho preparato il lavoro degli estratti e poi lo abbiamo ripassato due volte, in 

reciproco scambio, con Alessandro Casellato che ha dato – con la sua esperienza di ricerca 

storico/sociale di base (43) – un contributo validissimo alla configurazione dei testi che sono 

presentati nel volume a stampa. Alla fine del va e vieni, mi sono assunto la responsabilità 

finale dei testi con la conseguente assunzione di responsabilità dei limiti e delle manchevolezze 

che certamente sono presenti per cui, ancora a maggior ragione, ribadisco che solo nei testi 

completi nel cd-rom appare la ricchezza e la forza delle storie di vita dei lavoratori raccontate 
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da loro stessi.  

Alla conclusione del lavoro, non possiamo dire che i nostri intervistati costituiscono un 

campione preciso dell’attuale realtà operaia metalmeccanica veneta – occorrerebbero ancora 

più giovani, più donne e più fabbriche e soprattutto gli umori di quelli che non sono Fiom o che 

addirittura (la maggioranza numerica) non sono in un sindacato – ma possiamo dire che 

questo nostro è uno spaccato reale che merita molta attenzione e interesse, e non solo da 

parte del sindacato, per la varietà e diversità del paesaggio sociale che, se non è il tutto, è 

certamente fortemente rappresentativo di una sua ampia parte. Non possiamo che ritrovarci in 

pieno nella domanda/risposta di Danilo Montaldi: «Che cosa di più effimero della vita di un 
militante di base? Che cosa, d’altra parte, di più “dentro”?» (44). 

Va anche aggiunto che gli intervistati hanno mostrato molta voglia di parlare e di raccontare – 

se le interviste dalle previste cento sono diventate 126 – e tutt’altro che in modo trionfalistico 

e acritico, a segnare così un bisogno di comunicazione e di rapporto molto più stretti con la 

loro organizzazione sindacale, e anche con la sinistra, in situazioni nuove e difficili che non si 

risolvono certo a livello individualistico, tanto meno in epoca di «globalizzazione neoliberista» 

(45) che, dopo l’11 settembre, rischia di – per Marco Revelli sta per – passare alla war 

economy: «Dalla globalizzazione libera e selvaggia alla globalizzazione armata  e sorvegliata 

(…) È la forma  con cui il capitalismo globalizzato, prendendo le armi, si congeda 

dall’insostenibile leggerezza della sua fase liberista» (46). Un bisogno di prendere la parola, 

espresso nelle interviste, di cui si dovrà tener attento conto e su cui bisognerà riflettere ancora 
a lungo. 

febbraio 2002 

  

Nota al testo 

- L'editore ha preferito non rivedere redazionalmente in alcuna forma le interviste a garanzia 
della totale fedeltà dei testi. 
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politica» (V. Foa, La struttura del salario, Alfani, Roma, 1976, pag. 13). 

 
43) Cfr. A. Casellato, Una «piccola Russia». Un quartiere popolare di Treviso tra fine Ottocento e Secondo dopoguerra, Cierre, 
Verona, 1998. 

 
44) D. Montaldi, Militanti politici di base, Einaudi, Torino, 1971, pag. XIV. 

 
45) Così la globalizzazione viene qualificata ne «Il Documento finale del World Social Forum di Porto Alegre» del 30 gennaio 
2001, in M. Pianta, Globalizzazione dal basso. Economia mondiale e movimenti sociali, manifestolibri, Roma, 2001, 
«Appendice», pagg. 187-190. 

 
46) M. Revelli, La seconda globalizzazione, «Carta», a. IV, n. 5, 7-13 febbraio 2002, pag. 52. 

 
 

file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252834%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252835%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252836%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252837%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252838%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252839%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252840%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252841%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%5b42%5d
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252843%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252844%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252845%2529
file:///E:/cd_ark/nota_int.htm%23%252846%2529

