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a) Terrorismo 
 

1979 

- Lettera manoscritta firmata da Silvio Domenghini e [firma illeggibile] datata Porto Marghera 16 

maggio 1979, con cui si dissociano dall’iniziativa del Collegio di Difesa degli autonomi incriminati 

- “La Repubblica”, martedì 13 dicembre 1979, Articolo di Giorgio Bocca Padova, città dello scontro 

tra l’organizzazione dei lavoratori e i gruppi di autonomia - Viaggio nel sindacato nei giorni della 

crisi”, intervista a Massimo Cacciari 

- PCI, Dipartimento stampa, propaganda e informazione “12 dicembre 1969: la strage di Piazza 

Fontana. Da allora, dieci anni di …. Attacco alla democrazia” (opuscolo 32 pp.) 

- Volantino Commissione Stampa CdF Petrolchimico del 12.12.1979 di convocazione di un’ora di 

sciopero  
 

1980 

- Volantino C.I.P. Cellula PCI. Petrolchimico di Porto Marghera, 8 gennaio 1980 

- Comunicato della Federazione Veneziana del PCI del 10 gennaio 1980 su un volantino 

dell’autonomia organizzata 

- Due pagine manoscritte, scaletta per un comunicato contro il terrorismo, sull’autonomia, su 

Finzi, Cellula PCI Petrolchimico, 1980 

- Comunicato Ciclostilato del Comitato Coordinamento del Consiglio di Fabbrica ‘Petrolchimico’, 

F.U.L.C. Provinciale, Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL dell’11 gennaio 1980 

- “L’Unità”, 11 gennaio 1980, Articolo di Ferdinando Adornato Il Pensiero del partito armato e le 

radici dell’eversione – Ma sono figli della crisi? 

- Volantino ciclostilato di due pagine data gennaio 1980 di invito all’assemblea generale di sabato 

19 gennaio all’Istituto Massari di Mestre contro gli arresti 

- Volantino di due pagine non datato, del Comitato Operaio Petrolchimico “4° Livello per tutti” 

- Volantino non datato, del Gruppo Sociale Marghera, Gruppo Sociale Viale San Marco, Comitato 

Interistituti Mestre, “Noi votiamo: Libertà per i comunisti, case e servizi a prezzo politico, no ai 

contratti bidone” 

- Volantino non datato del Comitato Operaio Petrolchimico, “L’unico terrorista è il padrone – 

ennesimo triplo omicidio alla Montedison di Priolo!!” 

- Manifesto, venerdì, 11 gennaio 1980, Lettera di 83 lavoratori di Marghera: “Chi è Augusto Finzi” 

- Volantino 12 gennaio 1980 “Mozione dell’ASSEMBLEA Cittadina convocata dal Comitato 

Interistituti di Mestre, contro le posizioni del PCI 

- Volantino Comitato Operaio Petrolchimico “Unico Disegno Politico: La distruzione violenta delle 

avanguardie di classe!!!” non datato, fine 1979? 

- “L’Espresso” 13 gennaio 1980, Tutto il terrore, sigla per sigla, Grafico di Franco Originario, pp. 

18-19  



- Volantino ciclostilato del 16/1/1980 del Comitato Operaio Petrolchimico (Per il Potere Operaio) 

contro attivisti del PCI: “Basta con le intimidazioni” (due pagine) 

- Volantino Brigate Rosse Per Il Comunismo di rivendicazione dell’assassinio di Sergio Gori”, 

febbraio 1980 (tre pagine) 

- Volantino 12/2/1980 Comitato Operaio Petrolchimico “Tutti in Piazza: Sabato 23 febbraio ore 17 

Piazzale della Stazione F.F.S.S. Mestre” (due pagine); una copia di questo volantino porta a 

penna le osservazioni di qualcuno (PCI, Sindacato)  

- Volantino del Comitato Operaio Petrolchimico senza data, dal titolo “Sperimentazione = Inganno 

per gli operai” 

- Volantino del Comitato Operaio Petrolchimico senza data, dal titolo “Adesso basta?” (due 

pagine) 

- Volantino Comitato 7 Aprile Mestre Venezia invito alla mobilitazione e all’assemblea provinciale 

sabato 15 marzo 1980 al Cinema Marconi Mestre, “No alla strategia di annientamento dello 

Stato contro i Comunisti” 

- Volantino ciclostilato il 20/3/1980 del Comitato 7 Aprile “Antiterrorismo o Anticomunismo? Più 

in alto Calogero solleva la sua pietra più forte gli cadrà sui piedi- Libertà per i Comunisti” 

- Volantino del 9 aprile 1980 della Cellula del Petrolchimico di Porto Marghera del PCI Sezione “E. 

Curiel”: “Antiterrorismo o Anticomunismo?” 

- Articolo di Toni Sirena su “l’Unità” del 26 ottobre 1980, Ora attaccano dirigenti e sindacato – I 

terroristi dopo il pestaggio del dirigente del Petrolchimico (mezza pagina) 
 

1982 

- Appunti manoscritti di una riunione 

Consultazione popolare del PCI sul terrorismo: 

- Maggio 1982 Modulo Consultazione popolare del PC “25 domande sul terrorismo”, distribuito in 

tutto il territorio nazionale 

- Articolo sui risultati Terroristi? Denunciarli è un dovere, pagina 5 de “l’Unità”, 11 maggio 1982 

- Articolo su “l’Unità”, senza data, dal titolo Berlinguer: una indagine approfondita che darà 

nuovo impulso alla lotta 

- Lettera del   5 luglio 1982 della Federazione PCI di Venezia, a firma Giuseppe Scaboro per la 

segreteria, con la quale vengono inviati i risultati del questionario  

 

b) Pubblicazioni periodiche e aperiodiche 
 

- “Fogli Operai”, settembre 1973 – numero unico a cura del PCI delle fabbriche di P. Marghera 

- Volantone di 4 facciate “Il PCI contro la nocività per un diverso sviluppo economico e sociale per 

nuove condizioni di lavoro a Porto Marghera” 

“Fogli Operai”, Mensile a cura della sezione PCI “E. Curiel” delle Fabbriche Montedison di P. 

Marghera, formato A3 

- Numero unico, aprile 1975 “Perché un giornale?”, 14 pp. 

-  Maggio/Giugno 1975 “Con l’unità, con le lotte, con il voto affermare un nuovo ruolo dirigente 

della classe operaia”, 10 pp. 



-  Settembre 1975 “Situazione economica e occupazione nella fase contrattuale”, 14 pp. 

- Marzo 1976 “Le proposte della sezione CURIEL sui problemi dell’assetto proprietario della 

Montedison, sulle questioni degli investimenti e del risanamento a Portomarghera”, 10 pp. 

- Maggio 1976 “Unità Democratica”, 10 pp. 

- Ottobre 1976 “Vertenza Montedison”, 10 pp. 

“Via Torino”, Mensile dei lavoratori veneziani, a cura delle sezioni aziendali del Partito comunista 

italiano (ogni numero è di 16 pagine formato A4) 

- Dicembre 1978 

- Gennaio 1979 

- Febbraio 1979 

- Marzo 1979 

- Aprile 1979 

- Maggio 1979 

- FILCEA CGIL Regionale Veneto, Numero unico, 16 pagine dicembre 1980 

 

c) Sui Tecnici 
 

- Dicembre 1978, Documento Base per iniziativa FULC su Impiegati e Tecnici, 6 pp. 

- Luglio 10, 1978, Lettera di un gruppo di Quadri e Tecnici della Montedison di Porto Marghera 

inviato a Direzione Montedison Marghera, CdF Petrolchimico, FULC Provinciale e Federazioni 

provinciali di Venezia dei Partiti Politici con il documento “Proposta dei Quadri-Tecnici-

Specialisti dello Stabilimento Petrolchimico di P. Marghera (approvato dall’Assemblea del 29 

giugno 1978), 22 pp. 

 

d) Materialismo storico – Teoria marxista del lavoro 
 

- Mario Spinella, “La concezione materialistica e dialettica della storia, Il Materialismo storico” e 

“Marxismo e scienze umane” in Il Calendario del Popolo No. 393/4, ottobre/novembre 1977, 8 

pp. 

- Istituto di Studi Comunisti “Eugenio Curiel” Faggeto Lario. Relazione del compagno Luciano 

Gruppi su: “Stato in Marx ed Engels”, Lezione tenuta all’Istituto “P. Togliatti” di Frattocchie, 

anno 1977 

- “La teoria marxista del lavoro”, Estratti dal libro di Harry Braverman “Lavoro e capitale 

monopolistico” Einaudi 1978 (50 pagine) 

- Estratto da “Rinascita” n. 32 del 24 agosto 1979, Ripensando a un editoriale di Togliatti del 1946, 

Il Compromesso nella fase attuale di Enrico Berlinguer  

 

e) Conferenze di Produzione PCI 
 

- PCI – Sezione “E. Curiel” del Petrolchimico, Conferenza di produzione Petrolchimico P.to 

Marghera, appunti e vari articoli su “L’Unità” e “Rinascita” 1979/1980 ottobre e novembre 1980  



- PCI – Sezione “E. Curiel” del Petrolchimico, Conferenza di Produzione 10 gennaio 1981 al 

Cinema Marconi, Mestre – Relazioni (9).  (Manifesto con il programma: Intervento di Sergio 

Garavini per la Federazione Nazionale Cgil-Cisl-UIL e Conclusioni dell’on. Gerardo Chiaromonte 

della segreteria Nazionale del PCI e responsabile del Dipartimento Economia) 

 

f) Documenti vari del Consiglio di Fabbrica dello Stabilimento Petrolchimico di 

Porto Marghera – Montedison 
 

- Bozza di programma della Commissione Strutture del Consiglio di fabbrica, 29 maggio 1979, 3 

pagine 

- Programma di lavoro – Commissione Servizi Sociali, 18 maggio 1979, 2 pagine 

- Programma del Gruppo di Lavoro della Commissione Ambiente per l’Attività di Patronato, 23 

maggio 1979, 2 pagine 

- Organizzazione della Commissione Ambiente e Mappe di Rischio e Schede di Affidabilità, maggio 

1979, 2 pagine 

- Tabella “Costruzione Nuovi Minimi Contrattuali (1979-1980) 

- Commissione Organizzazione del Lavoro – Bozza di Programma, senza data, 2 pagine 

- Proposta di lavoro della Commissione Stampa, 15 maggio 1979, 3 pagine 

- Bozza di Programma della Commissione Riconversione, senza data, 2 pagine 

 

g) Volantini ciclostilati  
 

- “Trasformare significa risanare”, PCI Sezione “E. Curiel”, Cellula Petrolchimico, 27 settembre 

1979, 2 pagine 

- “Salute in Fabbrica” Partito Socialista Italiano Sezione Aziendale “G. Brodolini” Petrolchimico, 

senza data [settembre 1979?], 2 pagine 

- “Chiarezza innanzitutto” Volantino PCI Sezione “E. Curiel” in risposta al volantino del PSI, 9 

ottobre 1979, 2 pagine 

- “Movimento Operaio: Unità. Democrazia e Lotta al Terrorismo. Il Caso FIAT e quello che c’è 

dietro”, PCI Zona Industriale, 15 ottobre 1979, 2 pagine 

- “Ricomporre ed allargare il fronte dei lavoratori contro l’inflazione, la recessione, per 

l’occupazione e la giustizia sociale”, PCI Zona Industriale, senza data, 2 pagine (fa riferimento al 

primo governo Cossiga, il primo dell’VIII Legislatura, durato dal 5 agosto 1979 al 19 marzo 1980 

che era seguito all’Andreotti V, ultimo della VII Legislatura; Nel primo Governo Cossiga Nicolazzi, 

PSDI, era Ministro dei LL.PP.)  

 

 

 


