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Lino Chinellato 
 
61 anni, licenza elementare e corso per saldatore all’Istituto Berna, pensionato, ex operaio di 4° 
livello alla Breda di Porto Marghera (costruzioni navali, 2.500-3.000 addetti), ex delegato. Ha 
iniziato a lavorare a 13 anni e mezzo, vedovo con un figlio. 
 
Intervista di Daniele Ceschin 
Registrata in un bar di Campalto il 3 marzo 2001. 
 
Nota 
L’intervistato ha mostrato fin da subito interesse per l’iniziativa in sé. La lingua usata durante la 
conversazione è stata prevalentemente il dialetto; solo durante qualche passaggio l’intervistato è 
passato all’uso dell’italiano. Durante l’intervista ci sono state un paio d’interruzioni dovute alla 
commozione dell’intervistato nel ricordare alcuni momenti della sua vita privata. 
 
Quali sono le sue origini familiari? 
Mio padre era contadino, proveniva dai campi, poi andò a lavorare presso un’impresa e dopo in una 
fabbrica che adesso ha trascorso tutta una serie di vicende ed è passata sotto la Montedison. In 
pensione sarebbe andato lì, se non fosse morto prima in un incidente, è caduto da una scala, a casa. 
Mia madre lo stesso. Aveva due sorelle, di cui una è morta. Dopo si sono trasferiti da Marocco a 
Campalto. Mio padre ha iniziato a lavorare in fabbrica dopo il militare, anche perché a quell’epoca 
era mezzadro e non proprietario della terra che lavorava. 
 
Come è composta la sua attuale famiglia? 
Ho mio figlio. Mia moglie è morta 5 anni fa. Attualmente sono con una compagna. Mio figlio si è 
sposato, abita in una casa che stiamo ancora ristrutturando. Ha una tabaccheria dove io lo aiuto 
quasi giornalmente. 
 
Lei abita in una casa in affitto o di proprietà? 
Di proprietà della compagna. 
 
Qual è il suo grado d’istruzione? 
La 5a elementare. 
 
Ha frequentato i circoli parrocchiali? 
Non molto però li ho frequentati sia a Mogliano, sia a Campalto, in tutte e due le parti. C’è stato un 
certo inserimento in tutte e due le parrocchie, sia a Mogliano, sia a Campalto. Poi, non si sa bene 
perché, ma avvengono quelle cose per le quali ci si distacca. Senza saperlo, non si riesce a capire 
perché non ci si ritrovi più, senza andare da nessun’altra parte. Magari perché il sacerdote che c’era 
è andato via e con l’altro ti trovavi un po’ meno. 
 
Mi può parlare della sua infanzia e dei rapporti con la famiglia? 
I rapporti con la famiglia sono stati sempre buoni, nel senso che con quello vivevi, quello c’era e 
con quello dovevi vivere. Se ce n’era, ce n’era un po’ per tutti, se non ce n’era, non ce n’era per 
nessuno. Non avevi l’opulenza che hanno i giovani di oggi. Come del resto tutti allora. Ma era tutto 
tranquillo, nonostante la mia famiglia abbia passato dei periodi abbastanza brutti. Prima con mia 
sorella che è caduta, è stata operata a un fianco, ha subìto un’operazione un po’ particolare e ne 
porta ancora le conseguenze. Poi è nata un’altra sorella che è morta nel 1990. Nonostante abbia 
tentato di frequentare le scuole, leggeva a stento, scriveva a stento. Nonostante questo è stata 
un’infanzia con tutti i problemi che c’erano allora e che si potevano trovare. Anche perché quando 
eravamo a Marocco, eravamo in molti. Essendo morto mio nonno molto giovane, mio padre che era 
il primo dei fratelli, ha dovuto sobbarcarsi l’onere non solo della sua famiglia, ma anche di quella di 
origine, di fratelli e di sorelle.  
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Desidera parlare del suo rapporto con la religione? 
Il mio rapporto attualmente con la religione è di uno che non frequenta molto. A volte vorresti 
credere in Dio, a volte sei un attimo più lucido, analizzi più lucidamente tutta la storia e dici… Cioè 
uno che crede in Dio in senso lato, come un musulmano, un buddhista, un cristiano, crede sia 
perché noi siamo un po’ deboli e quindi abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa. Mi ricordo ad 
esempio mia moglie quando era in ospedale a Vicenza assieme a una compagna di stanza molto 
credente e diceva che almeno lei credeva a qualcosa, aveva qualcosa a cui appellarsi. 
 
Da quanti anni lei è in pensione? 
Dal 1992, quindi da 8 anni. 
 
Come s’immagina il suo futuro ora che ha 60 anni? Quali sono le sue aspettative?  
La mia vita futura? Vorrei regolarizzare intanto la mia situazione. Poi che mio figlio fosse a posto. 
Nonostante tutto non è che uno che è andato a lavorare alla Breda possa di punto in bianco aprire 
un’attività come una tabaccheria che è costosa. Dopo ristrutturare una casa e q uindi vuol dire mutuo 
su mutuo. Che vada bene mio figlio, nel senso che riesca a star bene. E dall’altro lato lavorare un 
po’ meno. Comunque dare una mano a mio figlio perché altrimenti da solo non ce la fa, dal 
momento che sua moglie lavora, a parte che ora è incinta e quindi è a casa. Si spera di andare avanti 
il meglio possibile. Bisogna regolarizzare la situazione che si è venuta a creare, perché da soli non 
si può andare avanti, si diventa un peso anche per i figli. Spero che il rapporto resti sempre così. 
Una volta regolarizzato il rapporto, spero che tutto vada meglio. Mi piacerebbe viaggiare, però non 
è che ci siano molte possibilità, però qualche viaggetto spero di farlo. 
 
Passiamo quindi al secondo gruppo di domande dedicate al lavoro. A quale età ha iniziato a 
lavorare? 
A 13 anni e mezzo. 
 
E quale è stato il suo primo lavoro? 
Fornaio. Davo la mano in un forno. 
 
Presso una persona che già conosceva? 
Sì, mio zio. Aveva un forno. 
 
Quindi il suo primo “padrone” è stato suo zio. Quanto è durato questo lavoro? 
Tre anni circa. Poi sono andato a fare pavimenti in legno. Finché nel 1962 sono andato alla Breda 
come saldatore elettrico, dopo aver fatto un corso. Ovviamente da fornaio, a parquettista, a saldatore 
elettrico... 
 
A quanti anni ha iniziato a lavorare alla Breda? 
A 22 anni, nel 1962, quindi a 22 anni. 
 
Qual è stato l’impatto con quello che vogliamo chiamare “padrone”, anche se alla Breda non 
esisteva un padrone in senso stretto? 
Un impatto con la grande fabbrica dove non avevi un padrone diretto, come potevo avere quando 
facevo il parquettista. Però avevi un’organizzazione con i suoi sovrintendenti che organizzavano il 
lavoro. Forse, tutto sommato, era anche meglio, perché essendo a cottimo, potevi gestire tu tutto il 
lavoro. Loro dicevano di fare in un determinato tempo questo e tu sapevi che dovevi farlo. Dopo se 
finivi prima, meglio per te; se finivi dopo, andavi a mangiarti il guadagno, perché il cottimo è così. 
Avevi 70 ore su 100 e non è che le altre 20 le guadagnassi; c’era una percentuale su qu elle 20 ore. 
Avevi una giusta percentuale sulle ore. Certo più su andavi, meno percentuale avevi. Certo che là 
c’era un’organizzazione forte…  
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Con che tipo di contratto lavorava? 
Sono andato dentro subito con... a quel tempo si usava la firma, nel senso di un mese, due mesi, tre 
mesi. Io ho fatto il primo mese, poi questo tipo di contratto è decaduto per legge, e quindi sono 
rimasto fisso. C’era gente che erano già tre o quattro volte che rinnovava questo tipo di contratto. 
Perché facevano il primo mese, dopo facevano tre mesi, dopo quattro mesi, poteva essere anche sei 
mesi, finché passavano fissi, se andava bene. Se il capo diceva di stare a casa... il guaio di quel tipo 
di contratto era proprio quello. 
 
Quindi ha poi lavorato con un contratto “normale”?  
Sì un contratto normale, come un lavoratore fisso. 
 
E con quale qualifica? 
Quando sono entrato era di manovale specializzato. Era quella in cui non eri un manovale generico, 
ma eri un manovale che sapeva fare un mestiere. Non ero specializzato in quel mestiere, ma però 
avevo i primi rudimenti, diciamo. Quindi partivi da manovale specializzato, dopo operaio 
qualificato, e dopo operaio specializzato. Adesso magari non è così, perché c’è 1°, 2°, 3°, 4° livello 
e così via. 
 
L’impatto con il lavoro come è stato? Lei sapeva fare determinate cose, oppure le ha dovute 
imparare? 
Ho dovuto imparare. Ho fatto un corso all’Istituto Berna a Mestre. Prima avevano la sede in Mestre 
centro, vicino la chiesa della Salute. Facevano questi corsi serali per saldatori, tornitori ecc. 
 
Questi corsi li ha fatti di sua iniziativa oppure era l’azienda a renderli obbligatori?  
No, sono andato io a farli, prima di iniziare il lavoro. Poi mi hanno chiamato. Perché era così, questi 
erano dei corsi che potevano essere chiamati quasi corsi esterni della Breda, tant’è vero che era un 
operaio della Breda che faceva il maestro, che insegnava a saldare. E quindi è ovvio che quando si 
finivano i corsi, eri destinato ad andare a lavorare alla Breda. Poi se uno non voleva... Mi ricordo 
che quando ho iniziato a far parte del sindacato, si andava a vedere questi corsi, come 
funzionavano. Quindi era corsi abbastanza legati alla Breda. 
 
Come ha inciso la busta paga nella sua vita a cominciare dal suo primo lavoro di fornaio per 
arrivare al lavoro presso la Breda? 
Ecco, quello che ti teneva su alla Breda era il pensare che fosse un lavoro fisso, però i soldi erano 
molto pochi. Mi ricordo che il primo mese, eravamo nel 1962, la paga era di 36.000 lire mensili. Un 
roba irrisoria. Dopo potevi prendere tranquillamente anche 50.000 o 60.000 lire. Il primo anno 
potevi arrivare sulle 45.000-50.000 lire. Però avevi questa illusione del posto fisso. 
 
Lei all’epoca viveva ancora in famiglia?  
Sì. 
 
E quindi, da parte sua, la busta paga era anche una forma di autonomia economica? 
No, perché noi siamo sempre stati abituati a darla in casa a mia mamma. Poi raggiunta una certa 
età... Però avevi quella forma di dire: c’è famiglia, quindi distribuzione dei soldi, intanto si mette 
tutto dentro, e dopo si distribuisce in maniera che ognuno ne abbia. 
 
Mi diceva che il suo era un lavoro specializzato. Ma era un lavoro ripetitivo nelle sue mansioni 
oppure no? 
Una volta nell’ambito della saldatura, era un lavoro ripetitivo, perché saldavi e basta. Non è che 
potevi fare un’altra cosa . Se saldavi, avevi quel compito. Un saldatore è un saldatore anche oggi. 
Però era anche abbastanza vario. Andavi dal piano, alla saldatura verticale sopra la testa; dopo testa 
a testa, nel senso dell’unione tra due lamiere, senza sostegno. Quindi anche là  ci voleva una certa 
capacità. Ogni due anni eri costretto – perché il cantiere bisognava che si avvalesse di saldatori 
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specializzati e iscritti con il brevetto Rina (Registro Navale Italiano), se non avevano questo 
chiudevano il cantiere – ogni due anni eri soggetto a queste prove che consistevano in una prova di 
piano, sempre testa a testa, una verticale e una in 45 gradi. Se ce la facevi ti davano il brevetto, 
altrimenti... Per passare specializzato bisognava fare questa prova. Ogni due anni eri soggetto a 
questa prova. Una volta passato eri sempre comunque specializzato, però se non ce la facevi dopo... 
La prova durava mezza giornata, magari avevi la giornata storta, era facile sbagliare, anche se 
sembrava una cosa semplice. 
 
Quindi il suo lavoro era vario? 
Sì, come saldatore era un lavoro vario, nell’ambito della saldatura. Certo, sempre saldare era, quindi 
un lavoro abbastanza monotono, usando il ferro. 
 
Lo considerava un lavoro semplice oppure difficile? 
Se era ripetitivo e sempre piano, era un lavoro semplicissimo, soprattutto adesso. Se invece dovevi 
fare il lavoro in cantiere, era un lavoro abbastanza impegnativo. Bisogna tenere presente che un 
saldatore salda anche tubi ad alta pressione, ad alte atmosfere, quindi bisogna che la saldatura abbia 
una certa resistenza. Anzi, bisogna che la saldatura sia più resistente del ferro. Però è un lavoro 
abbastanza semplice nella gamma dei lavori. Certo che trovi anche quello più impegnativo e non 
tutti sono capaci di eseguirlo. C’è diversità, ad esempio, tra un  saldatore navale e un saldatore di 
tubi, un saldatore di carpenteria e un saldatore navale. Il saldatore di carpenteria è un lavoro che va, 
poi diventa sempre più qualificante, fino ad arrivare al saldatore di tubi. 
 
Con la nuova qualifica di saldatore specializzato ha avuto un aumento in busta paga? 
Sì, avevi un aumento in busta paga. Però la Breda è sempre stata un’azienda che pagava poco 
rispetto alle altre. Siamo riusciti a metterci un po’ in carreggiata quando è venuto dentro Lolli 
Ghetti e quindi ci ha dato un lavoro continuativo per 10 anni. Questo ci ha permesso di fare delle 
rivendicazioni che prima, nonostante gli scioperi della Breda che sono stati sempre famosi… infine 
quello che acquisivi era sempre pochissimo. Dopo invece, a fronte di questo Lolli Ghetti che è 
entrato, un armatore che aveva iniziato a fare delle carboniere per trasportare il carbone del Sulcis… 
Lui aveva fatto cinque navi consecutive, dopo aveva iniziato a fare il bacino. Con il suo inserimento 
facevi anche altre cose, perché noi abbiamo fatto, ad esempio, anche i condensatori per l’Enel. 
Insomma anche là si lavorava fuori a Brindisi, a Piacenza. Era dunque un’azienda che come 
cantiere era specializzato oltre che alle navi, anche a questi condensatori. 
 
Quindi ha dovuto trasferirsi altrove per lavorare? 
Sì. Una volta per 6 mesi, un’altra volta 2 mesi, un’altra volta ancora 3 -4 mesi. Dopo sono stato a 
lavorare anche ad Ancona. Sono stati degli anni durante i quali con Lolli Ghetti ci siamo messi 
quasi alla pari con gli altri. Tenendo presente che prima dell’entrata di Lolli Ghetti c’è stata una 
cassa integrazione dove è andata fuori, me compreso, diversa gente. 
 
In che anno? 
È stato nel 1964-1965.   
 
Quindi dopo pochissimi anni che lavorava? 
Sì, con pochissima esperienza. Quindi era ovvio che se non eri riuscito a farti… eravamo i primi 
che andavamo fuori. Ovviamente loro si tenevano “i sui”, si chiamavano “i sui”. È stato un anno e 
mezzo, mi pare, di cassa integrazione. Dove la cassa integrazione era a scalare. Sono partiti con 
l’8 0% e poi, andando avanti, l’azienda ci faceva un prestito. Siamo andati avanti tutti diversi anni 
per pagare. Poi con Lolli Ghetti ci siamo portati ai livelli degli altri. Sotto l’aspetto della formazione 
sindacale è stata una scuola di vita. Hai imparato a vivere, a vedere cosa era il lavoro, cosa era la 
vita, a sapere che bisognava pagare degli oneri per avere anche onori. Rispetto ad altri posti dove la 
persona fa 8 ore di lavoro e dopo va via subito, là, oltre alle 8 ore di lavoro, c’erano anche 8 ore d i 
discussione. Insomma è sempre stata una scuola di vita, penso anche adesso. Ora le fasi di 
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lavorazione sono molto cambiate, perché una volta eri in scalo e quindi la nave che cominciava a 
essere montata lamiera per lamiera; prima si faceva l’ossatura, po i si montava la lamiera. C’erano 
allora alcune lavorazioni della nave che venivano fatte ancora con i chiodi. Piano piano si è 
cambiato e la saldatura ha cominciato a sostituire anche queste che erano le parti mobili, come la 
chiglia. La saldatura ha cambiato il modo di lavorare e di costruire la nave. Poi si è passati al bacino 
ed è stato necessario costruire anche dei capannoni. C’era una prima lavorazione piccola, poi media, 
poi grande. Il lavoro nel bacino è stato tutto più semplice, più rapido e meno pericoloso. 
 
Lei aveva dei tempi stretti di lavoro, era all’interno di una sorta di catena di montaggio?  
All’inizio avevi questo cottimo che permetteva di gestirsi. Non era una cosa che contrattavi, c’erano 
delle tabelle. All’inizio no, erano delle tabelle non scritte. Dopo i saldatori hanno fatto delle lotte 
molto forti. Da dire: si va in fabbrica, dire se è tutto a posto, se è firmato e se non si è firmato 
tornare fuori tutti quanti. Si parla di 150 persone e per coordinarle tutte ci vuole un’organizzazion e 
abbastanza forte, non solo un’organizzazione sindacale, ma anche un’organizzazione interna. Avevi 
queste tabelle, per questo pezzo ci voleva tanto, per quest’altro ci voleva tanto. Erano sempre 
tabelle che ci stavi dentro. Il guaio è queste tabelle sono scese dall’80% al 60%, senza nessun 
intervento che andava a supportare i tempi, soltanto per effetto dell’organizzazione del lavoro, con 
te che sei stato costretto a lavorare un po’ di più. E quindi ultimamente avevi dei tempi abbastanza... 
Dopo di che il cottimo non è più esistito, nel senso che non dava più soldi, perché la contingenza 
aveva fatto in maniera che la paga tua di base era uguale e quindi il cottimo che incideva sulla paga 
base a quel punto non aveva più ragione di esistere. C’è stata una dis cussione sul cottimo stesso e lo 
si è eliminato. Pensando poi che stavi attaccato 8 ore all’elettrodo, sapendo poi l’alta nocività che 
avevano gli elettrodi.  
 
Ha avuto problemi di salute legati al suo lavoro? 
Sono stato operato alle corde vocali, ma non so se sia stata una conseguenza o no del mio lavoro. È 
stato circa vent’anni fa.  
 
Quante ore a giorno lavorava? 
Era quello che dicevo prima. Dipendeva come eri abituato a lavorare. Uno poteva lavorare 5 ore, un 
altro 6, un altro 4 e mezza. 7 ore era quasi impossibile lavorare. Cioè la permanenza sul luogo di 
lavoro era di 8 ore, però a bruciare l’elettrodo, quando hai fatto un’ora e mezza di bruciatura è una 
cosa spaventosa. 
 
Aveva dunque delle pause? 
Non c’erano pause che tu ti prendevi, ma pause che tu eri  costretto a prenderti. Perché prendere 
l’elettrodo, infilarlo, pulite la scoria, dare una scopata... erano pause derivate dal tipo di lavorazione. 
Non erano pause vere e proprie, erano contemplate in questa tabella. Quindi quando si parla di 
lavoro di saldatura, si parla di due fasi. Quella di bruciatura dell’elettrodo che è una fase di 
saldatura, di lavoro; e dopo c’è la fase complementare, senza questa non puoi continuare, una fase 
che comunque non è di bruciatura. E dopo c’erano i tempi di pausa che ti prendevi tu. 
 
Quanto durava la pausa per il pranzo? 
Un’ora. Anche se nessuno era fiscale.  
 
Esistevano forme di lavoro straordinario? 
Sì. Però erano pochi che facevano gli straordinari. Adesso è un’abitudine. Però a quell’epoca erano 
pochi che facevano gli straordinari, proprio perché lo straordinario era straordinario. C’erano reparti 
che facevano straordinari, gli elettricisti, ad esempio, o i meccanici, perché bisognava consegnare la 
nave. Quelle erano le ore di lavorazione e quelli erano i tempi di consegna. Se quel giorno dovevi 
consegnare la nave e il lavoro era indietro, lavoravi giorno e notte. Anche nella saldatura, ma nella 
saldatura era un po’ difficile. C’erano alcuni tipi di saldatura che necessitavano di straordinari o per 
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lo meno di turni notte e giorno, perché non si poteva interrompere la lavorazione altrimenti si 
spaccava tutto. 
 
Quindi un lavoro giornaliero, ma anche la possibilità di fare i turni? 
Sarebbe stato un lavoro prevalentemente giornaliero, ma poi con il bacino si potevano fare anche i 
turni, dalle 6 alle 2 e dalle 2 alle 10. Non di notte, perché era troppo pericoloso. Di notte si facevano 
gli straordinari solo in alcune lavorazioni come dicevo prima. Io ho fatto prevalentemente il 
giornaliero. Fare il turno dalle 2 alle 10 era un disastro perché era troppo caldo, soprattutto d’estate.  
 
Come era il controllo all’interno del cantiere?  
Il controllo non era sui capi, ma sui cottimisti. Il capo veniva a controllare la qualità del lavoro, ti 
diceva dove dovevi andare, che saldatura dovevi fare, perché non tutti i tipi di saldatura erano 
uguali. Questo finché c’è stato il cottimo. Poi quando non c’è più stato il cottimo, allora il capo 
poteva dire che bisognava lavorare di più. Ma non sapendolo fare, era ovvio che i primi tempi o si 
giocava troppo con i tempi, oppure ti era sempre addosso. E allora c’erano diatribe tra capo e 
saldatori. 
 
Lei ha mai avuto paura di rimanere senza lavoro? 
Senza lavoro non è che si potesse rimanere. Aspettavi, passava la cassa integrazione e tornavi in 
cantiere. Diciamo che era difficile mantenere una famiglia con la cassa integrazione. Perché, ad 
esempio, durante la prima cassa integrazione sono dovuto andare a lavorare fuori, perché era 
consentito. Durante la seconda cassa integrazione – erano intanto subentrate leggi, l’80% dello 
stipendio – non potevi andare a lavorare, e quindi ognuno era costretto a vivere con quello. Mi 
ricordo che durante i primi mesi la busta paga di un operaio era un milione - un milione e cento, e io 
prendevo 600.000 lire. Mantenere una famiglia con 600.000 lire... glielo dico io perché l’ho 
provato. 
 
Questa in che anno accadeva? 
Mi ricordo più della prima che della seconda... Nel 1975 forse... Anzi nel 1985. Sì verso il 1985. 
 
Ha mai pensato durante la sua permanenza alla Breda di cambiare lavoro? 
A me il lavoro non dispiaceva. Mi sarebbe piaciuto fare il carpentiere, ad esempio. Perché, 
nonostante tutto, era un lavoro che bisognava stare là, e a me stare là, tipo abbastanza nervoso... 
Però non è che potessi cambiare tanto facilmente, eri stato assunto così e così dovevi andare avanti. 
C’era qualcuno che però attraverso l’amico dell’amico...  
 
Quale era il suo rapporto con i compagni di lavoro? 
Era a volte anche di scontro, essendo io sindacalista. Sui temi sindacali e su tutta una serie di cose. 
 
E sul lavoro vero e proprio? 
Non ci sono state particolari diatribe. Tutti, più o meno, eravamo alla pari. Uno faceva una cosa, 
uno ne faceva un’altra.  
 
Com’era il luogo di lavoro e com’erano le condizioni nelle quali lavorava?  
Diciamo che all’inv erno era freddo e all’estate era caldo. Nonostante si fosse in officina. Se si era in 
scalo era da piangere. Mi ricordo che abbiamo fatto delle bananiere e io e altre cinque persone 
siamo andati a iniziarle, e quindi a fare i fondi. Eravamo una squadra di saldatori e una squadra di 
carpentieri, due squadre; quattro carpentieri e sei saldatori. Era estate, i doppifondi dovevamo 
andare a saldarli sotto. Avevamo anche due canottiere, ma dopo un’ora che eri sotto, venivi sopra e 
ti cambiavi, perché eri tutto sudato. Era allucinante. Secondo me adesso non lo farebbero più. 
 
Quindi il suo era un lavoro molto duro e usurante? 
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Prevalentemente il lavoro del carpentiere è sempre duro e anche pericoloso. Meno adesso, ma ha 
sempre la sua pericolosità. Tanto è vero che una volta non c’era una barca che non ci fosse un 
morto. Poche volte quelle della Breda, sempre quelle delle altre imprese dove i lavoratori erano 
meno tutelati e capivano meno la pericolosità che c’era. Mi ricordo uno, dentro un doppiofondo, 
caldo da morire, ha aperto il rubinetto per rinfrescarsi con l’ossigeno; l’ossigeno a contatto con 
l’olio s’infiamma. Gli abbiamo detto di non farlo, perché primo si sarebbe bruciato lui e poi 
l’ambiente si sarebbe saturato di gas. È anche successo.  
 
Ci sono stati incidenti sul lavoro e incidenti mortali che lei si ricorda? 
L’ultimo è stato con il Mar, una specie di catrame, altamente tossico, altamente infiammabile. Non 
si capisce come, è esploso, si vede che c’era qualcuno che saldava sopra. Due sono riusciti a 
scappare, ma hanno avuto ustioni dappertutto e uno è rimasto dentro. Dopo ci sono stati altri 
incidenti, ma non gravi. 
 
Un cantiere dove c’era poco spazio per l’iniziativa personale.  
Direi che non c’era alcun spazio per l’iniziativa personale. Potevi dire solo ch e invece d’iniziare da 
una parte, iniziavi dall’altra. Tabelle di lavoro e organizzazione. La fantasia non c’era.  
 
Parlavamo prima dei corsi professionali. Durante la sua esperienza di lavoro ci sono stati corsi 
professionali organizzati dall’azienda?  
Sì. Ci sono stati anche corsi di qualificazioni. Ho partecipato anche a uno di questi corsi. Però non è 
che fossero un granché. Le cognizioni che davano... Era il periodo in cui questi corsi venivano 
finanziati dalla Cee e quindi loro per reperire i soldi facevano i corsi. 
 
Passiamo adesso a parlare della sua militanza sindacale. Quali sono state le sue prime esperienze 
politiche e sindacali? 
Diciamo che dopo un periodo di adattamento mi sono iscritto al Pci. Poco dopo la cassa 
integrazione, nel 1966-1967, nella sezione della Breda che ha sempre avuto una sezione. Prima era 
una cellula e dopo è stata fatta una sezione vera e propria. 
 
Lei ha ricoperto delle cariche all’interno di questa sezione?  
Sì, ero segretario. Sono rimasto segretario per 5 anni consecutivamente, poi è subentrato un altro e 
io facevo parte della segreteria. Poi è venuto un altro e io ho sempre fatto parte della segreteria. Non 
ero segretario, però c’è stata una serie di circostanze per le quali ho dovuto riprenderla in mano. Mi 
sono sempre interessato. Ho dovuto riprendere la sezione come segretario, perché erano nate delle 
diatribe e quindi l’unico che poteva farlo ero ancora io. Poi sappiamo che a lungo andare anche 
quello non fa più unità. Quando sono uscito ero riconosciuto ancora come segretario.  
 
Lei è sempre stato iscritto al Pci? 
Sì. Dopo ha cambiato nome. Attualmente sono iscritto ai Ds. 
 
Quando è entrato nella Fiom?  
Dopo la prima cassa integrazione. Perché la Fiom non poteva entrare dentro una volta. C’era la 
commissione interna, era lei che gestiva. Tutte le organizzazioni sindacali erano esterne, non 
potevano entrare in fabbrica. Dopo c’è stata una legge che stabiliva che le organizzazioni sindacali 
potevano entrare come sigle, non come persone. Però bisognava che tu ti andassi a iscrivere 
all’ufficio personale e quindi di fronte al direttore del personale. Molti non lo hanno fatto. Prima 
potevi dare il soldi per sostenere la commissione interna, oppure eri iscritto esternamente. Poi è 
stato tutto molto più semplice. 
 
Vista la sua appartenenza politica, la Fiom è stata una scelta quasi obbligata?  
Neanche obbligata. Diciamo scontata. Dopo c’erano alcuni che erano iscritti al Pci ed erano della 
Cisl. Erano gli anomali. 
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Gli anomali? Come venivano chiamati? Anomali? 
No, compagni comunque. Ma loro non erano iscritti nella sezione. Erano iscritti fuori. 
 
Come venivano visti i delegati e gli iscritti alle altre organizzazioni? 
Diciamo che la maggior parte dei lavoratori della Breda erano iscritti ai sindacati. Erano pochi i non 
iscritti. Diciamo che prima che subentrassero i consigli di fabbrica, ma anche dopo, i delegati 
rappresentavano veramente gli operai, perché venivano eletti dalla base, dal reparto. Il rapporto 
poteva essere conflittuale, a volte c’erano scontri tremendi. Bisogna ten er presente che nel reparto 
non erano tutti iscritti alla Fiom, e quindi le diatribe prevalentemente avvenivano con gli altri. Ma a 
volte avvenivano anche con i tuoi, magari perché volevano andare troppo avanti e tu capivi che 
andando più avanti rischiavi di fare un cattivo uso dello sciopero. Allora c’erano questi scontri per 
tenerli. Oppure all’opposto, per dire loro che se non ci si muoveva, non andavamo avanti e questi ci 
prendevano in giro. Ad esempio, io una volta non sono stato eletto. Eravamo passati dal delegato di 
base al delegato di reparto, e io ero un delegato di reparto, eletto all’esecutivo di fabbrica e non 
riuscivo mai ad andare al reparto. Dopo ho voluto andare in reparto non sindacalizzato, dove il capo 
si era scelto determinate persone, tutta gente un po’ particolare – poi sono risultate alla fine anche 
brave persone; quindi avendo scelto quel reparto, ovviamente non mi conoscevano, e chi mi 
conosceva era contrario alle mie idee. Io quando non sono stato eletto, sono andato a lavorare, 
ovviamente. Dopo quattro o cinque mesi, a furor di popolo, volevano che mi impegnassi di nuovo. 
Ma ormai si era instaurato all’interno del sindacato un tipo di ambiente in cui muovere una cosa 
voleva dire scombussolare tutto. Abbiamo dunque aspettato la scadenza naturale, anche se io 
fungevo da delegato comunque, non riconosciuto sulla carta, però riconosciuto di fatto. 
 
Quanti delegati c’erano in totale?  
Non ricordo, però diversi. Saremmo stati un cinquantina. Però l’80% era della Fiom. Prima c’era un 
delegato ogni 15 operai. Poi ci siano accorti che veniva fuori una cosa troppo grossa e ingestibile da 
tutti. E quindi abbiamo ridotto a 25 e a 50. Negli anni ‘90 c’era un delegato ogni 50 operai. Tieni 
presente che c’era stato un periodo in cui eravamo 3.000 per sone. Facevamo un conclave. 
 
Quando è stato delegato per la prima volta? 
Nel 1979. Sono stato eletto anche nell’esecutivo di fabbrica.  
 
E  fino a quando è rimasto delegato? 
Fino al 1988. Quattro anni prima di finire il lavoro. Anche come partito sono andato in fine. Ma 
come delegato ho fatto la scelta di non ripresentarmi. 
 
Ha ricevuto molte soddisfazioni dalla sua attività sindacale? 
Si hanno sempre due sacchi, uno per ricevere e uno per dare.  
 
Una battaglia vinta e una battaglia persa? 
Non c’erano battag lie vinte e perse, perché era tutto un insieme di cose. Anche se a quell’epoca non 
ero delegato, una cosa che mi ha soddisfatto... No, ci sono stati due momenti in cui mi sono ritenuto 
soddisfatto. Una prima volta quando hanno fatto le tabelle per il cottimo. E poi il primo contratto 
che si è fatto, quello legato alla proposta di Lama dell’Eur. Quello è stato un contratto che io ho 
portato avanti con un impegno forse maggiore degli altri. Quella è stata una cosa che mi ha dato 
molte soddisfazioni. Quella che mi ha lasciato un po’ di amarezza è che non si è concluso il ciclo, 
per un motivo semplice, perché il Partito comunista non è andato al governo. E quindi noi ci siamo 
trovati con un potere enorme, ma non siamo stati in grado di adoperarlo. Ad esempio, non è stato 
semplice convincere un pilota che oggi chiede un milione, un milione e otto in più, tramite una 
discussione, che la sua richiesta fosse di 30.000 lire in più come quella di un metalmeccanico. 
Dopo, un po’ per errore dei sindacati di categoria, tu tti hanno cominciato a chiedere. Dopo, 
comunque, ci sono state anche delle diatribe interne nella conduzione della Breda. 
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Su quali temi si è impegnato di più durante la sua militanza sindacale? 
Un po’ su tutti. Perché essendo stato subito eletto nell’esec utivo ho acquisito quella mentalità di 
dire che uno non esclude l’altro. Cioè non c’è una cosa più importante nel mondo del lavoro, 
specialmente alla Breda, tutte sono importanti. E anche essendo nella politica mi ha portato a vedere 
come prioritari un po’  tutti i problemi. Poi, nella pratica, eri costretto comunque a porre davanti dei 
problemi rispetto ad altri.  
 
Come erano le assemblee di fabbrica? 
Le più brutte e incomprensibili dalla gente erano sempre quelle sul contratto di lavoro, perché 
dovevi tenere conto della globalità delle cose. Si guardava di chiedere magari 100.000 lire in più, 
non disdegnando anche la qualità del lavoro. Bisognava tenerli abbastanza [gli operai], perché le 
assemblee erano abbastanza movimentate. Bisogna mediare abbastanza tra quello che voleva 
l’operaio e quello che ti proponeva il sindacato esterno.  
 
Che giudizio aveva del sindacato che abbiamo definito esterno? 
Penso che Lama sia stato un buon sindacalista. Aveva una visione globale molto buona. Peccato che 
non si sia riusciti a concretizzare. Era un capo, ma non era capopopolo, era un dirigente sindacale 
che spiegava come stavano le cose e quindi ti convinceva a fare una scelta. 
 
Come ha vissuto la battaglia sulla scala mobile? 
Ovviamente è stata vissuta molto male, prima e dopo il referendum. Anche perché andava a 
espropriare una cosa che avevi conquistato. Anche perché quando si parla di soldi si parla sempre di 
un dividendo delle risorse, come devono essere collocate le risorse. Allora, un conto è che le risorse 
servano a scapito mio e prendo 100.000 lire in meno; un conto se queste 100.000 lire vanno nel 
portafoglio del padrone. Secondo me oggi le risorse sono mal ripartite. C’era stato quel periodo con 
Lama che sembrava... però non c’è stato nulla di concreto.  
 
Cosa pensa del sindacato attuale in generale? 
Credo che su certi temi vada avanti bene. Su altri stenta a ingranare, stenta a capire che il mondo è 
cambiato. Certe fermezze non so quanto bene facciano a mondo del lavoro. Mi pare siano un po’ 
troppo poco inclini al mutamento. Anche se come riscontro c’è la spartizione della mela. Oggi 
bisogna sapere che il lavoro è molto cambiato, dalle fabbriche si è passati alle piccole aziende, alle 
singole capacità delle persone a istruirsi. Lo vediamo adesso con le nuove tecnologie. 
 
Come vede la sinistra di oggi? 
Dovrebbe avere più coraggio. La sinistra si è bloccata. Non siamo riusciti a capire che un mondo 
era andato giù e che bisognava in fretta e furia farne un altro. Quale poteva essere? Prima c’era 
l’ideologia, c’era l’Un ione Sovietica e potevi dire: “Possiamo cambiare lo Stato”. Una volta caduto 
quel modello, ovviamente bisogna chiedersi su che cosa noi ci differenziavamo. E lì siamo stati un 
attimo fermi, bisognava sbrigarsi. Ecco, secondo me, adesso ci si muove un po’ a  livello di governo 
e a livello di partito, ma a livello più basso è solo negli ultimi tempi che cominciamo a dire 
qualcosa. A parte che Bertinotti con tutte le sue inflessibilità rende problematiche le cose, ma io 
penso che dove noi sono anni che governiamo, come a Venezia, abbiamo ancora della gente, delle 
commissioni che operano come una volta. Non si può guardare a quello che si guardava una volta. 
Ora devi guardare ai bisogni della gente. Come nei consigli di quartiere, ma occorre che questi 
abbiano potere, certo nell’ambito delle regole. Se ci sono delle richieste che provengono da 
consiglio di quartiere, bisogna seguirle. Bisogna che la sinistra si dia una mossa, si svegli un attimo 
di più, proprio su queste cose qui. 
 
Secondo lei si muove prima la politica e poi il sindacato o viceversa? 
Finora si era mosso prima il sindacato su alcuni temi, mentre la sinistra era ferma. Oggi bisogna che 
ci sia una correlazione tra sindacato e sinistra e politica. Perché i bisogni che ha il sindacato sono 
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bisogni che comunque vanno risolti. Invece un’altra cosa è come governa la sinistra. Bisogna che 
questa si dia una mossa. A me sembra che sia abbastanza statica. Bisogna che discuta sulle cose che 
vuole la gente. Una volta eravamo più attaccati alla gente. Certo era più facile perché eravamo 
all’opposizione. Però credo che anche adesso che siamo al governo dobbiamo ascoltare di più la 
gente. Penso che ci siano troppe diatribe. Bisogna che su alcune cose come scuola, poteri della 
Chiesa e altre cose vi sia più unità, perché uno dice una cosa e uno ne dice un’altra.  
 
Criteri usati nella trascrizione: Trascrizione in italiano (l’intervista è in dialetto)  
 


