
PREFAZIONE

Il libro di Chiara Puppini propone una interessante rilettura di al-
cune vicende emblematiche della Porto Marghera degli anni Set-
tanta, attraverso l'archivio di documenti raccolti dal marito Germa-
no Antonini, e le interviste ad alcuni dei protagonisti di quegli anni; 
un lavoro molto interessante che contribuisce a comprendere l’ori-
gine di molti problemi con cui Porto Marghera, ma più in generale 
il Paese devono ancor oggi misurarsi.

La crisi della Sava, la chiusura di molti stabilimenti di produ-
zione dell’alluminio e di tante altre realtà industriali verificatesi ne-
gli anni successivi hanno lasciato un vuoto produttivo mai colmato, 
per l’assenza di un disegno di politica industriale in grado di favo-
rire investimenti sull’innovazione di prodotto e di processo, e per 
il miglioramento della produttività di sistema. Non c’è stata allora, 
e manca ancor oggi, una consapevolezza diffusa di come la valoriz-
zazione di infrastrutture quali il porto e l’aeroporto potesse dare 
un contributo decisivo allo sviluppo di attività produttive ad alto 
impiego di manodopera. Il progressivo vuoto di imprenditorialità, 
managerialità e professionalità che ha seguito l’abbandono di Por-
to Marghera da parte delle multinazionali straniere poteva essere 
colmato solo da un ruolo più attivo dello Stato, attraverso un dise-
gno di politica industriale e una forte spinta all’innovazione da par-
te delle aziende a partecipazione statale. Eppure, le testimonianze 
di quegli anni difficili ci ricordano come già allora il sindacato fos-
se consapevole di dover coniugare con la propria azione più obiet-
tivi, portando avanti un lavoro che era a un tempo culturale e sinda-
cale per l’affermazione del diritto alla salute, che non poteva essere 
monetizzata, a una giusta retribuzione, al lavoro, alle pari dignità.

Le lotte per l’affermazione di diritti fondamentali si svolgevano 
in quegli anni su un terreno di forte competizione con una plura-
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Fabbriche, lavoro, operai, sindacato: “materiali” ai quali l’Istituto 
veneziano per la storia della Resistenza e della società contempo-
ranea (Iveser), fin dalla sua costituzione, ha dedicato continua at-
tenzione e impegno raccogliendo e catalogando archivi, promuo-
vendo studi e ricerche, realizzando volumi e documentari. Non 
poteva essere altrimenti: senza la zona industriale e la realtà ope-
raia di Porto Marghera buona parte del Novecento veneziano re-
sterebbe incomprensibile.

Spetta alla penna nitida ed efficace di Chiara Puppini raccon-
tare un altro importante frammento di questa storia sofferman-
dosi sulla vicenda della Sava (Società Alluminio Veneto Anoni-
ma), uno dei numerosi stabilimenti che hanno progressivamente 
riempito quel lembo lagunare di gru, banchine, ciminiere e tute 
blu. La Sava, riconosciuto «capo politico di tutto il movimento di 
Porto Marghera», diventa quasi il paradigma della parabola della 
storia industriale italiana lungo il «secolo breve»: le aspettative di 
crescita, sviluppo e benessere, l’«illusione del controllo e del sa-
pere operaio» e di un nuovo, a tratti palingenetico, rovesciamen-
to dell’organizzazione economica e sociale.

L’autrice si è accostata all’argomento adottando un’origina-
le prospettiva, muovendosi con capacità ed equilibrio tra storia e 
memoria, fonti orali e robusta documentazione. Con puntualità e 
rigore metodologico, ci viene riconsegnato un quadro completo 
delle tante questioni che ruotano intorno alla storia della fabbri-
ca: dalla sua fondazione al Sessantotto. Sono le premesse per ap-
prodare al 1971, “cuore” della ricerca e anno decisivo per il de-
stino degli stabilimenti, collocati a Marghera e Fusina, e l’occupa-
zione di migliaia tra operai, tecnici e impiegati. Ne esce un accura-
to e quasi quotidiano taccuino di oltre dodici mesi di lotta, ormai 

INTRODUZIONE
lità di altri soggetti, talvolta violenti, che perseguivano obiettivi di 
radicalizzazione dello scontro sociale, rendendo ancor più difficile 
l’azione del sindacato. Una competizione che il sindacato ha sapu-
to vincere facendo leva dell’unità sindacale, che proprio in quegli 
anni raggiungeva il punto più alto, grazie alla spinta dei lavoratori 
e alla convinzione che solo uniti si sarebbero potuto vincere batta-
glie all’apparenza impossibili.

Quanti oggi evidenziano la caduta di consenso nei confronti del 
sindacato per ridimensionarne il peso sociale, dovrebbero riflettere 
sul fatto che diritti e tutele non sono acquisiti una volta per sempre, 
e che il sindacato non è un soggetto burocratico, lontano dai luoghi 
di lavoro, quanto invece la somma di tanti lavoratori che nel tem-
po hanno accettato, prima in fabbrica e poi sul territorio, di porta-
re avanti con passione e abnegazione una battaglia per il lavoro, la 
dignità e l’emancipazione. Chiara Puppini dà voce a molti dei pro-
tagonisti delle vicende sindacali di quegli anni, attraverso interviste, 
documenti fotografici e testi scritti, che trasmettono la passione, la 
forza, la voglia di immaginare e di lottare per costruire un futuro mi-
gliore. Una capacità di visione, di progettazione e costruzione del fu-
turo che pare essersi esaurita, non solo in Italia, ma nella stessa Eu-
ropa, la cui costruzione sembra essersi arenata, come purtroppo è 
già successo con l’unità sindacale, per il prevalere di visioni partico-
lari, che hanno come principale conseguenza l’arretramento di tutti.

Grazie dunque a Chiara Puppini per il suo prezioso lavoro, gra-
zie ai protagonisti del suo racconto. Confidiamo che altri come lei ab-
biano l’intelligenza di raccogliere e tramandare il patrimonio di testi-
monianze, di umanità e intelligenza dei tanti protagonisti della sta-
gione forse più difficile, forse la più bella della storia del sindacato.
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dell’oblio” nella quale ormai l’intero Paese sembra stia sprofon-
dando, ma soprattutto un invito per ripensare, a quasi cento anni 
dalla sua nascita, l’intera vicenda di Porto Marghera, uno straor-
dinario patrimonio di esperienze e di vissuto e non solo aree e su-
perfici da bonificare e ricollocare sul mercato. 
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aspra e insanabile, tra la proprietà aziendale (l’elvetica Alusuisse), 
il sindacato e i lavoratori; un anno segnato dall’alternarsi di vitto-
rie e sconfitte e punteggiato da un interminabile elenco di mani-
festazioni, cortei, scioperi, assemblee, trattative, chiusure forzate 
di reparti, casse integrazioni, reintegri e licenziamenti.

Una ricostruzione che si caratterizza anche per il dichiarato 
coinvolgimento dell’autrice e una cronaca forse meno distaccata 
rispetto l’oggettivo canone proprio della ricerca storica: ogni pa-
gina, infatti, è indelebilmente segnata dal ricordo vivo e mai ritua-
le di Germano Antonini, protagonista di quella stagione e custo-
de di un prezioso archivio, la cui “voce” è parte imprescindibi-
le della narrazione assieme alle molte altre testimonianze, raccol-
te pazientemente da Chiara Puppini, che armonizzano e impre-
ziosiscono il volume.

Dal volume sembrano uscire alcune indicazioni importanti: 
l’incessante azione rivendicativa di tutte le forze sindacali soffe-
renti però per l’affiorare di nuove formazioni sempre più critiche 
sul ruolo e la mediazione “riformista” del sindacato; una certa in-
capacità di leggere con lucidità, e anche lungimiranza, dinamiche 
socio-economiche non occasionali o contingenti; alcune incertez-
ze nel valutare l’influenza di quelle lotte oltre i cancelli delle fab-
briche, soprattutto tra le pieghe di una società anch’essa sottopo-
sta a forti tensioni e cambiamenti.

Gli anni Settanta, dunque, restano un periodo indimentica-
bile, e non solo per le vicende della Sava: l’inizio di quel proces-
so di ristrutturazione – effetto dell’incalzante globalizzazione – in 
grado di modificare radicalmente modelli, assetti e localizzazioni 
industriali, il preludio dell’inarrestabile crepuscolo delle ciminie-
re di Marghera. 

Altro merito dell’autrice è stato quello di non lasciarsi irretire 
esclusivamente dall’oggettività dei fatti di ieri, stimolando una ri-
flessione sull’attualità della memoria industriale e su quanto e cosa 
sia rimasto dopo quella lunga stagione. 

Anche per questi motivi la lettura del libro di Chiara Puppi-
ni risulta particolarmente consigliata: un ulteriore tassello per co-
noscere il recente passato e contrastare la progressiva “politica 


