


<<UNA SPIA DA UN MILIONE DI DOLLARI >>

Antonio Marraccini

“Io vedo, trasento, guardo, parlo e così testimonio, 
brutta parola che ancora può valere quando sussurra:

“E’ falso”  all’orecchio di chi ascolta le  
cantilene a rima baciata dei meccanismi di potere.

La verità è parziale, in fondo,se fosse riducibile
 a formula oggettiva, sarebbe chimica”.

(Roberto Saviano, Gomorra )

                                                                                                                                
                                                                                                                                Al mi’ figliolo.

CENNI AUTOBIOGRAFICI E BREVE SCHEDA DEL LIBRO
Cosa c’è dietro la guerra sommersa di una grande holding italiana,  i cui vertici furono inquisiti 
durante il periodo di “ Mani pulite”, contro una << spia da un milione di dollari>>?
<< Ma cosa aveva portato un bravo ricercatore a varcare la soglia dell’illecito e chi era veramente la 
“ spia da un milione di dollari >>? Si chiede il Corriere della Sera in prima pagina , il giorno dopo il 
fermo?
Questo libro nasce nel 1990, come dossier interno per rispondere alla prima domanda, denunciando 
gli illeciti subiti dentro l’azienda, da parte del top managment…senza ricevere alcuna risposta.
I  fatti  accaduti  più di  venti  anni  fa,  illustrano il  rovescio  della  medaglia  di  quella  che oggi,  è 
considerata la più grande guerra sommersa, che si combatte ogni giorno nelle multinazionali, per 
individuare i piani della concorrenza e disporre di informazioni  tempestive,  su nuovi prodotti  e 
processi.Per rispondere alla seconda domanda” chi era?”, dopo che era stato dipinto , sulla stampa 
italiana  ed  estera,  come  un  potenziale  terrorista,  con  articoli  infamanti  e  con  condanna  senza 
appello. Un evento che divide la sua vita in un prima e un dopo, da raccontare, per capire chi era la 
“spia”, a partire dalle sue radici all’attualità.
Il libro parte dalle “ Radici” della “spia” e ne descrive le diverse vite della sua esistenza.
Nato a Monsummano Terme nel 1944, si diploma all’ITIS Tullio Buzzi di Prato. Diventa cattolico  
del  dissenso,  all’epoca  di  Don  Dilani,  dell’Isolotto,  del  Cattolicesimo  olandese.  Iscritto  
all’Università  di  Pisa,  negli  anni  del  ’68,  partecipa  all’occupazione  della  Sapienza  nel  1967,  
diventa portavoce del corso di laurea in Chimica. Si laurea nel 1970. Assunto come riceratore  
Montedison, presso l’Istituto Guido Donegani di Novara. Fonda Lotta Continua, nelle province di  
Novara e  Verbania.  Divenuto  Responsabile  dell’Unità  di  Ricerca  Esplorativa  sul  Fluoro della  
Montefluos. In risposta ai misfatti e agli illeciti subiti, decide di ribellarsi e diventare una “spia”,  
proponendo  le  sue  Proposte  di  Ricerca  e  le  sue  scoperte,  alla  Concorrenza  Internazionale.  
Sventato il tentativo, si scatena una campagna di stampa infamante in Italia e all’Estero, che di  
fatto diventa un processo e  una condanna senza appello. Con l’obbligo del silenzio stampa. Segue  
la  perdita  del  lavoro  ed  il  processo,  da  loro  imposto  concordato,  per  evitare  ogni  dibattito  
pubblico. Paga il suo debito con la legge. Loro no.
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Questa storia rivela,  come possano venire messe in atto  azioni,  ai  danni di  ricercatori-inventori 
considerati scomodi. Una Un’azione pressante, oggi catalogabile come  mobbing,  che  evidenzia i  
limiti dei diritti dei ricercatori.
Gli  viene  preclusa  ogni  possibilità  di  fare  ricerca  in  Italia  e  all’estero.  Dopo  un  anno  di 
disoccupazione, ritrova comunque la forza di rialzarsi, insegnando come docente precario all’ITIS 
L. da Vinci  di  Borgomanero,  nella  fase delle  “riforme” dei cicli  di  studio,  dove diviene infine 
protagonista,  come  professore  impegnato  in  prima  linea  e  Presidente  fondatore  dei  Comitati 
Insegnanti Precari Associazione Nazionale (CIP-AN), che conseguono una vittoria storica.
Giunto alla pensione, decide infine di trasferirsi all’estero, per vivere in un isola, lontano da un 
paese in cui non si riconosce e in cui si sente un estraneo. Non è il paese per il quale ha lottato.
Rientrato in Italia,  per motivi  di  salute,  vista la  situazione senza precedenti  del paese,  con una 
democrazia sospesa, in ostaggio delle banche e i costi della crisi, fatti pagare interamente a chi paga 
le tasse per tutti, non può fare a meno di dare il suo ultimo contributo, alla mobilitazione e lotte dei 
precari, giovani e non, dei lavoratori messi in cassa integrazione o licenziati, con numerosi casi di 
suicidio  per disperazione, con i privilegi della casta politica e dirigente intoccabili.
L’impossibilità  di  replica  pubblica,  in  un  periodo  in  cui  si  sono  succeduti  numerosi  fatti  di 
corruzione che, insieme al suo, sono stati poi archiviati, non gli ha impedito, di tentare la strada 
della pubblicazione di un racconto, con l’intento di fare luce su una vicenda, che appartiene non 
solo al vissuto personale, alla memoria storico-collettiva della cosiddetta “Prima Repubblica” e ai 
problemi dell’attualità.
Gli eventi vengono inquadrati, nell’ambito della distruzione di quasi tutta l’industria high tech., che 
precludono a priori crescita e innovazione ed il rischio di diventare una colonia industriale,  nel 
quadro della globalizzazione e la sorte dei marchi o logo. Vengono evidenziate le analogie, tra la 
fine della Montedison e le sorti della Fiat. L’analisi delle mobilitazioni in tutto il mondo occidentale 
contro le banche, che hanno generato la crisi economica attuale,ben più grave delle precedenti, che 
mette  in discussione il  capitalismo neoliberista,  comporta  brevi  considerazioni  sulle  tante  teorie 
rivoluzionarie e sul che fare concretamente. In merito l’autore propone di dare la parola ai cittadini, 
rendendoli  soggetti  attivi,  tramite  la  raccolta  di  firme  su  una  proposta  di  Programma  Politico 
Apartitico Unitario dei Cittadini, per la rigenerazione dal basso della democrazia.    
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PREFAZIONE

Sabato 3 ottobre 2009, da un tecnico informatico dell’ITIS “L. da Vinci” di Borgomanero, ho avuto 

la conferma che i files relativi ad un paio di centinaia di pagine, salvati su un floppy disk, non erano 

più accessibili, tranne pochi frammenti . Era così andata in fumo, a quasi due decenni di distanza, la 

versione finale di un dossier, iniziato nel 1990, per spiegare ai vertici della Montedison i fatti , i 

misfatti accaduti  e gli illeciti compiuti nella Montefluos, che avevano portato al mio tentativo di 

spionaggio industriale, sventato e finito in cronaca con clamore  e infamia . 

La maledizione di Tutankamen? 

Nei  due  anni  successivi,completato  quel  dossier,intitolato“Un  tentativo  di  spionaggio  in 

Montedison.  Come e perché”,  l’avevo inviato e diverse case editrici.  Senza esito,  nonostante il 

clamore sui mass media nazionali e internazionali, che quel tentativo aveva suscitato.

Esigenze di mercato o timore di indisporre il colosso della chimica italiana?

Ma cosa aveva portato un bravo ricercatore a varcare la soglia dell’illecito e chi era veramente<<la 

spia da un milione di dollari>>? Vollero completarne il profilo ideologico: una spia con un torbido 

passato  politico,indagato  in  relazione  all’omicidio  Calabresi,  di  cui  continuava  la  tormentata 

vicenda processuale. Vollero saldare i conti anche con quel mio passato, a modo loro,come se fosse 

attinente alla vicenda. Non lo era. Troppo comodo e troppo facile, liquidare così la questione, dopo 

avermi processato e condannato, con un processo sommario pubblico 

Da qui la necessità,  di  analizzare e spiegare quanto accaduto e rivisitare  quel mio passato. 

Lo feci nei ritagli di tempo, negli anni di una vita ritirata, di lavoro di terra e di bosco e l’impegno 

per superare la mia condizione di docente precario. 

Ormai lo facevo solo per me stesso.

Purtroppo lo scritto, salvato su disco rigido, distrutto da un virus, era andato perso.. 

Amen. Storia chiusa. Sepolta nella mia memoria. Non con l’animo in pace . 

Quel  epilogo infamante,  aveva  distrutto  la  mia  immagine  pubblica,  la  mia  dignità  personale  e 

professionale per sempre, precludendo le mie aspirazioni di Ricerca, la verifica delle mie idee di 

ricerca, dovunque e comunque, in Italia e all’estero. Stravolto la mia vita. Ipotecato il mio futuro, 

costringendomi a ripartire da zero,da disoccupato. Uno spartiacque nella mia vita. Da allora c’è un 

prima e un dopo
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Dopo la partenza di mia moglie  per Pisa, vicina al  figlio e alla madre,  mi ero ritrovato solo,in  

compagnia del mio magnifico gatto, a trascorrere le giornate da pensionato, nella casa di legno, 

isolata, ai margini del bosco, sognata da giovane.

<< Lo sa che chi  scrive non legge?>> aveva scritto,  con mia  sorpresa,  Giorgio Bocca.  << Da 

pensionati, il tempo non manca>> aveva detto Tom, un ex operaio di Lotta Continua. Verissimo. 

Non sempre si riesce a farne un uso proficuo. Trascorrevo le giornate a leggere,  alla ricerca di 

risposte alle domande, che mi trascinavo dietro da anni.,. Con tanto di chiose e annotazioni, come se 

dovessi  farne  uso,  finalizzate  all’agire,  come  in  passato.  Ho  scritto  sempre  tanto.  Migliaia  tra 

volantini,  documenti,  manifesti  politici.  Relazioni  tecnico-scientifiche  Brevetti  e  pubblicazioni 

Programmi e verifiche scolastiche. Di nuovo documenti e mozioni . Sempre per uno scopo quindi. 

Non era più così. 

Come si sa un libro tira l’altro, di fatto, leggevo per passare il tempo. Per il piacere che mi dava. 

Non era poco.

Poi, ormai nell’estate del 2009, nel fare una libreria assieme, dopo i consueti pareri opposti sul 

come iniziare e cosa fare, mio figlio mi aveva sorpreso con dure affermazioni sulla nostra famiglia, 

a suo dire “sgangherata”, per colpa mia:  << ma tu che cosa ne sai, che cosa hai capito di quello che 

ho fatto nella mia vita e che idee ti sei fatto di me  e dei nostri rapporti famigliari ?>> << Di quello 

che hai fatto ne so poco o nulla, perché non me ne hai mai parlato e poi tu non ci sei mai stato  

( intendeva a casa, con lui )>> mi aveva risposto lapidario. Non era la prima volta che  qualcosa 

non quadrava tra noi, ma mai prima con questa chiarezza.

Nonostante  che  per  me,  il  rapporto  affettivo  col  figlio  fosse  la  cosa  più  importante,  lui   mi 

conosceva poco. Dalla sua infanzia in poi avevo continuato a sbagliare! Il costo pagato per una 

militanza totalizzante, era risultato troppo alto, impagabile col senno di poi.

Fu una rivelazione, uno shock che innescò una reazione a catena di pensieri

Ero sconcertato. Era vero. Ma era solo una faccia della verità. Per non condizionarlo, non gli avevo 

mai  parlato  delle  mie  scelte  di  militanza  politica,  di  cui  lui  e  sua  madre  avevano  pagato  le 

conseguenze. C’era stata scarsa comunicazione nell’adolescenza,  per colpa del mio impegno nel 

lavoro e di pendolare. Aveva rimosso i giorni dell’infamia, in cui uscivo al mattino e rientravo a  

buio. Non gli avevo mai parlato a fondo, di quanto accaduto in Montefluos. Della mia nuova vita da 

docente precario, iniziata da zero, lui, lontano, non sapeva pressoché niente.

Andato a Pisa, dai nonni, per fare l’università ,il nostro rapporto era proseguito per telefono, con 

consigli, rispetto per le sue scelte, anche  se non condivise, come l’abbandono degli studi.
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Di fatto, iniziava a costruirsi la sua vita, da solo,per tentativi ed errori,lontano da noi. Al nord non 

ha più voluto viverci.  Questo non l’avevamo previsto.  Ci mancava.  e noi mancavamo a lui,  in 

questa nuova fase della sua vita adulta, in cui entrava

Le sue parole non potevano esprimere il senso e il significato del nostro rapporto

Me ne sentivo responsabile. Lo ero. Gli dovevo assolutamente delle spiegazioni, delle risposte, 

Non si può spiegare a parole, le diverse vite di un’esistenza. Manca il tempo per farlo.

Questo era lo scopo,  per rimettermi a scrivere, a distanza di così tanti anni e spiegargli perché stavo 

per lasciare il paese, senza di loro, perché mi sentivo abbandonato dalla moglie e dal figlio, che 

ormai aveva la propria vita e per altre ragioni,  “ politiche”.

Da un pensiero dovuto alla solitudine, capita di maturare la scelta di una nuova vita, chissà forse 

l’ultima. Andare via, a trascorrere quello che resta da vivere, lontano da un paese, ancora bello ma 

senz’anima, in cui mi sento un diverso, un estraneo. Un paese gestito da un’oligarchia, costituita da 

caste privilegiate e corporative. Che va a marcia indietro, nostalgico di un passato italico,dimentico 

che è stato tragico. Nauseato da un premier circondato dalla sua corte di nani e ballerine, che ha 

fatto  eleggere  deputati,ministri,  presidenti  e  assessori  regionali  e  ha  dato  vita  ad  un  governo 

xenofobo e razzista. Dal suo populismo furbesco, divenuto mentalità dilagante. 

Uno che in tutti gli altri paesi democratici, non avrebbe potuto neppure candidarsi ed essere eletto, 

per gli enormi conflitti d’interesse, palesi.

In alcune settimane, avevo rifatto il bilancio di un’esistenza, utilizzando il reperto integrale cartaceo 

dei fatti accaduti in Montefluos, aggiornato agli ultimi anni  Salvato sul floppy andato distrutto. 

Ancora !

Ma non potevo né volevo arrendermi. Partivo, lasciavo il Paese, la famiglia e lui che, oltre al mio 

passato, doveva sapere perché

Ho prima sistemato le cose materiali. Ho segato e accatastato la legna, rimasta dopo il taglio del  

bosco, per evitare altri crolli e voragini, per le trombe d’aria ormai frequenti, sulle scoscese pendici 

del  torrente  Strola.  Ho tagliato  l’erba  del  prato,  potato  le  piante,  completato  la  recinzione  del 

terreno, riverniciato le pareti esterne e il basamento in cemento, della mia casa in legno, da me 

sognata,progettata e completata,ma in cui non c’éra più futuro per me e per i miei.

In  una  settimana,  full  immersion,  ho  riscritto  la  testimonianza  della  mia  partecipazione,  agli 

avvenimenti degli ultimi cinquanta anni, in cui ho sempre lottato e fatto molte battaglie, quasi tutte 

perse. Diversa quindi dalla storia, che è scritta dai vincitori, dai potenti.

In quasi due decenni, erano cambiati lo scopo e i contesti in cui scrivevo. C’era stata un’altra vita di 

mezzo.
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Lo stile di scrittura delle versioni originali, in cui rivivevo stati d’animo molto emotivi, per eventi 

recenti, più incisivo e denso di significato, è andato perso per sempre. La dattilografa che batté a 

macchina il primo dossier, pianse e del resto anch’io, ogni tanto piangevo nello scriverlo; lacrime di 

dolore e di ribellione impotente.

Per pubblicarlo di ragioni ve ne sono. Per i contenuti, diversi, ma dedotti dalla vicenda spartiacque 

della mia vita e ricondotti ad una sintesi finale, che affronta le questioni del presente. So che non 

sarà facile, perché non sono nessuno, ma si può sempre fare on line.

I criteri e i metodi reali di gestione, interni alla Grande Impresa a tecnologia avanzata, non sono 

stati una prerogativa esclusiva, di quella in cui ho lavorato venti anni, occupandomi di Ricerca. Non 

sono cambiati in meglio, vista l’involuzione del Paese in questi anni. <<Dare a ciascuno il suo>> 

può forse servire per gettare uno spiraglio di luce sulla realtà di quei criteri e dei metodi, non emersi 

nel processo Mani Pulite, sebbene complementari a quelli esterni.

L’analogia tra il piano industriale di Mr Marchionne, filosofo sedicente “ metalmeccanico”, uno 

come noi,col golfino, che fa tanto “ democratico” e quello del Dr Gardini, nocchiero sedicente 

“contadino”, che portò alla scomparsa della Grande Chimica italiana, è impressionante .e pone seri 

interrogativi, sul futuro della Fiat in Italia. La  ricchezza del Mr e quella dei grandi azionisti, non 

dipende dalla  fine che farà  la  Fiat,  il  progetto  Fabbrica  Italia  o da come va l’Italia,  perché  è  

svincolata dai destini della nazione, nel capitalismo neoliberista nella fase della globalizzazione.

La caste  padrona,  politica,  la  classe dirigente  italiana,  non ha distrutto  o smembrato e venduto 

all’estero  solo  la  Grande  Chimica.  Lo  ha  fatto  con  quasi tutte le  grandi  imprese  a  tecnologia 

avanzata. Le uniche in grado di fare Ricerca e Sviluppo (R&D) e quindi Innovazione per competere 

nell’arena dei mercati  globali  nel terzo millenni  e garantire  la crescita economica del Paese. A 

conferma della loro incapacità  e miopia,  a gestire queste imprese e con esse le sorti  del Paese. 

Hanno pensato solo, a farsi dare soldi dallo Stato e ai loro profitti personali 

La  lotta  dei  docenti  precari  degli  anni  ‘90,  l’unica  vincente,  che  ho fatto  da  primo Presidente 

fondatore dei Comitati Insegnanti Precari Associazione Nazionale (CIP-AN), è, purtroppo, ancora 

rilevante, come pure l’ultima , contro la cosiddetta “riforma Moratti”, resuscitata con il Ministro 

dell’Istruzione  Gelmini  e  confermata  dall’attuale  Ministro  “tecnico”  ,  che  taglia  e  impoverisce 

l’istruzione pubblica, a vantaggio di quella confessionale privata. Che vuole abolire il valore legale 

dei titoli di studio, Diploma e Laurea. Istituire una assurda gerarchia tra i docenti, in cui, quelli 

precari, presenti in entità abnorme, restano discriminati contrattualmente e non vengono stabilizzati. 

Contro di essa la lotta degli studenti, dei docenti e ricercatori universitari tutti precari, non si è mai 

fermata .
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L’idea che già allora, dovesse diventare la lotta dell’intero popolo della scuola e cioè dei docenti 

precari e non, del personale ATA, dei genitori e degli studenti,  che non riuscii a trasformare in 

realtà, potrebbe essere la prospettiva necessaria,nella scuola, in cui muoversi oggi, perché il diritto 

all’istruzione pubblica riguarda tutti, non solo gli studenti. Un Paese che impoverisce l’istruzione 

pubblica, impoverisce il proprio futuro 

Il debutto sulla scena mondiale del neoliberismo, della “Scuola di Chicago”  di Friedman, avviena 

col golpe cileno del ’73 e successivamente in America Latina, Polonia, Russia, Sud Africa, Cina, 

Est Asiatico, Iraq, Sri Lanka. Abbinato alle tecniche della CIA di annullamento della capacità di 

reazione delle popolazioni, che chiamò <<terapia da shok>>, da cui il nome di Shock Economy.

In Italia compare nel ’74, con la crisi petrolifera e le politiche per il “rigore e l’austerità” Oggi nella 

forma di Shock del Debito, abbinato al condizionamento ideologico dei mass media e a massicce 

campagne di propaganda,investe  gli  anelli  deboli  dell’Europa,  i  paesi  della  fascia mediterranea. 

Sotto le direttive della BCE,del  FMI e della Banca mondiale ,che impongono ai governi, politiche 

recessive di taglio dello stato sociale, deregulation e privatizzazioni. 

Il neoliberismo, storicamente è sempre stato incompatibile con una piena democrazia .Prevede il 

taglio delle funzioni e delle prerogative dello Stato Nazione, fino a ridurlo a un ectoplasma, privo di 

funzioni e poteri. In mano alle Corporation e al sistema finanziario e bancario

I governi  europei  tutti,  di  centro,  di  destra,  laburisti  o socialisti,  non mettono in discussione  il 

neoliberismo. Scaricano i costi della crisi generata dalle banche e dalla speculazione finanziaria, 

sulle fasce deboli delle popolazioni e sui giovani in primis, costretti alla precarietà del lavoro, della 

loro stessa vita

La precarietà, contro cui ho lottato, è la stessa contro cui lottano oggi i precari giovani e non, perché 

nessun  lavoro  è  garantito  e  lo  dimostrano  gli  over  cinquanta,  con  contratto  a  tempo 

indeterminato,esodati, licenziati, con la sola prospettiva della disoccupazione. La  situazione delle 

giovani generazioni, è molto peggiore di quella dei loro genitori, della mia generazione. 

Una intera generazione precaria, che in gran parte non usufruirà della pensione. Senza futuro, si 

dice.  Perché,  così  come stanno le  cose,  l’unico  futuro  loro  riservato  dalle  caste  dirigenti,  è  la 

precarietà  a vita.  Peggiorata e ridotta  analoga a quella degli  immigrati  o la disoccupazione,  per 

privarli addirittura del diritto, a pensare a costruirsi il proprio futuro, perché vogliono togliere dalla 

loro testa, persino l’aspirazione a un futuro.

 Cosa di cui hanno paura.

 Perché  sanno,  che le  giovani  generazioni  sono il  futuro e  questo  è  nelle  loro  mani.  Liberi,  a 

differenza di noi, dai condizionamenti ideologici del passato, di cui ratificammo la fine. e dipenderà 
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da cosa vorranno,potranno o saranno costretti a fare, per necessità, per aspirazione e per la loro 

dignità di persone. 

Sanno  di  avere  di  fronte  l’ideologia  capitalista  neoliberista,  nella  fase  della  globalizzazione, 

responsabile della loro situazione e di quella del Paese. 

L’ultima ideologia, responsabile della loro condizione, contro cui lottare.

Gli Indignados con le manifestazioni di Occupy Wall Street in USA e in molte città europee, non 

vogliono pagare i costi della crisi, nata e originata in Wall Street e da lì esportata in tutto il mondo. 

Non sono i soli a scendere in piazza. In lotta per i loro obiettivi specifici, a presidiare le fabbriche, a 

salire sulle torri, a occupare i cunicoli nelle miniere, ci sono lavoratori precari e non , i No Tav e 

tanti altri

Stiamo vivendo nella più grave crisi economica, da quando è nato il capitalismo neoliberista. 

Crisi che avevano già fatto da levatrice al Fascismo e al Nazismo e che nelle recenti elezioni, hanno 

visto l’affermazione, in alcuni paesi europei, della destra neonazista, entrata in parlamento E’ stato 

inevitabile quindi accennare alle diverse teorie attuali sulla rivoluzione fattibile, per uscire dalla 

crisi, diversamente dal passato, “ da sinistra”.

Che nessuno pensi alla ghigliottina della Comune di Parigi, né alla presa del Palazzo d’Inverno: la 

prima ci ha lasciato Egalitè, Fraternitè, Libertè, idee perenni e bandiera di qualunque democratico o 

libertario. La seconda, ha portato ai gulag e a una dittatura feroce, crollata col muro di Berlino nel 

1989, che ha trascinato con sé, il crollo della concezione leninista del Partito e della presa del 

potere. Del Socialismo reale. 

L’avvio di un processo forse rivoluzionario, non violento, non inquinato da ideologie superate dalla 

storia, per cambiare radicalmente e democraticamente lo stato delle cose, a cominciare dal fare 

pagare la crisi a chi l‘ha causata e a chi non ha mai pagato, è ai primi incerti passi nel nostro paese, 

articolato, per ora, in molteplici lotte di soggetti sociali diversi, per obiettivi specifici.

La necessità di un salto di qualità, per mettere assieme tutte le lotte su obiettivi e proposte comuni, 

generali e concreti, che riguardano tutta la popolazione che paga i costi della crisi, è stata posta 

all’ordine del giorno.

I governi europei stanno navigando a vista. Non sanno come uscire dalla crisi. Si fanno le ipotesi 

più disparate in lingue che non comunicano: revisione dei trattati di Maastricht, abrogazione del 

FMI, nascita del Fondo Monetario Europeo, fino alla liquidazione dell’euro. Una novella Torre di 

Babele, in attesa della del crollo della Cee, dell’euro, imminente o ritardato che sia 

Noi sappiamo solo che, come andranno le cose, potrà dipendere da noi, dalla nostra capacità di 

mobilitazione, di fare richieste e proposte, espressione della grande maggioranza della popolazione  
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Nel nostro Paese, la democrazia  è stata accantonata di fatto, nientemeno che dal Presidente della 

Repubblica, garante della Costituzione.

Oggi c’è una oligarchia tecnocratica, diretta espressione delle banche, con un governo non eletto e 

con la sospensione delle regole democratiche. Come in Grecia. Banchi di prova per altri Stati 

Nazione europei.

Noi sappiamo solo che, come andranno le cose, potrà dipendere anche da noi, dalla nostra capacità 

di mobilitazione, di fare richieste e proposte, espressione della grande maggioranza della 

popolazione  

E’ il contesto finale, in cui si colloca l’ultima parte del libro.

Rientrato in Italia nel 2011 per motivi di salute, sono ripiombato, mio malgrado, nella  situazione 

economica,  politica e sociale suddetta,  per cui non ho potuto fare a meno di scriverne. Appena 

possibile andrò via, lontano, di nuovo.

Per questo, dopo molti anni di vita privata, mi sono deciso a fare una proposta politica pubblica, in 

nome del sacrosanto diritto di parola di tutti coloro, da sempre senza voce in caqpitolo, perché è 

stata loro negato, tranne il mettere una croce su un simbolo e un nome scelto dall’alto, con gli eletti 

con una delega in bianco. 

Le mie analisi e le proposte per il Movimento, sono il mio contributo alla mobilitazione e alla lotta 

dei  giovani,  che  hanno  molto  da  perdere,  il  loro  futuro  appunto.  Spetta  a  loro  lottare  per 

riappropriarsene.  Quelli  come me,  possono solo  dare una  mano,  mettere  a  loro disposizione  la 

propria esperienza passata.

Come pensionato, con un figlio giovane, ho cercato di esporre con parole semplici e chiare cosa 

vogliamo e proponiamo in una  proposta di Programma , che ho lanciato in rete, come una bottiglia 

nel mare, sperando che approdi da qualche parte e qualcuno la raccolga e ne usi e integri il 

contenuto, con le richieste e proposte, fatte da chi sta lottando, dal Movimento.

Per intendersi, visto che vanno di moda le primarie, si tratterebbe di firme per le scelte primarie da 

fare, per un Programma fatto dal basso, di cosa vogliamo e proponiamo. Un pronunciamento 

popolare, concreto e politico allo stesso tempo, per poi esprimere i propri rappresentanti e il 

Programma da attuare. Da presentare alle elezioni

L’inizio della rigenerazione della democrazia partecipativa quindi.

Occorre dare inizio ad una rivoluzione culturale, che  ci liberi dalle scorie del berlusconismo, dal 

malgoverno, dai privilegi delle caste dirigenti, corporative, dal modello economico neoliberista

Non sarà facile Se accadrà sarà la prima volta
Dopo Martin Luther King, molti hanno detto di avere un sogno. 

Io, dal 1990, ne ho più di uno
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Che mi sia resa giustizia, che la mia immagine, venga riabilitata pubblicamente, che mi sia restituita 

quella dignità  personale e professionale,  che hanno infangato.  Che, a partire  dalla mia vicenda, 

vengano riconosciuti e tutelati i diritti di chi fa Ricerca scientifica, in ambito pubblico o privato. Il 

diritto al riconoscimento economico, derivante dalla applicazione industriale dei loro trovati.  Un 

business di dimensioni colossali, ad esclusivo vantaggio dei datori di lavoro, da cui gli inventori 

sono esclusi. . Una ricchezza da ridistribuire, che investe aspetti di Diritto e adeguamenti legislativi.

Il libro  può servire a questi scopi 

I miei diritti economici in merito, sembrano preclusi dalla conclusione giudiziaria e comunque non 

avrei i  mezzi  per fare causa,  né saprei  contro chi Il  rispetto del mio diritto  alla  menzione sui 

brevetti derivati da mie proposte di ricerca, sicuramente non rispettato, è difficilmente verificabile, 

per la  difficoltà  a  rintracciarli,  per  il  linguaggio  brevettuale,  di  per se complesso e teso più ad 

occultare, che a fare capire. Questi restano sogni irrealizzabili

Il colloquio avvenuto in questura, dopo il fermo e le mie dichiarazioni alla stampa, in cui affermo la 

mia paternità delle invenzioni, inascoltate da chi è tenuto ad applicare la legge,fanno sorgere dubbi 

su quella che fu detta una operazione << brillante >> che  fu e restò a senso unico. Contro di me

Dubbi forse inopportuni. Forse no. Benvenuti pareri competenti in merito.

Fare conoscere i fatti e il significato della mia vicenda, finita sui mass media, viceversa è possibile 

ed è l’unico modo per cancellare l’infamia, con cui vollero bollare la mia vita, stravolgendola.

La dignità non è una questione privata, perché la nostra vita è totalmente intrecciata con la vita degli 

altri e la ricerca della dignità personale, ci pone di fronte alla necessità del fare, per cambiare lo 

stato delle cose presente, per un mondo d’umanità, di dignità.

Il fare cambia, nega uno stato di cose, va oltre, perché, come dice Marx <<I filosofi hanno soltanto  

diversamente interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo>> e questo significa, che la teoria fa 

parte della pratica, parte della lotta per cambiare il mondo e basarsi sul fare per cambiare, significa 

vedere il mondo come una lotta continua e, in questo, ritrovo il filo rosso della mia vita. 

Questo libro testimonia lotte del passato, di cui avere memoria storica. Solleva questioni di rilievo 

per l’impresa postmoderna. Per coloro che fanno ricerca scientifica.. Per la mobilitazione dei precari 

di tutte le età, dei lavoratori, dei pensionati e dell’intera generazione dei loro padri.. Per ridare la 

parola ai cittadini

Un libro di denuncia, di testimonianza e di lotta dunque. 

Se sarà un contributo per un nuovo assalto al cielo o l’ultimo canto del cigno di un dinosauro 

ribelle, quindi folle, secondo il Che, lo diranno i fatti.

IL MIO,UN LIBRO DESTINATO A NON VEDERE LA LUCE?

<< Ho scritto un libro, lo vorrei pubblicare, se di vostro interesse>> 
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<< Bene. Che tipo di libro? Romanzo?Saggistica? Autobiografico?>>
Queste lo scambio di parole,quando mi sono presentato al Pisa Book Festival La domanda è 

inevitabile, e colgo un attimo di delusione nell’interlocutore, che in primo luogo vuol vendere e 

perchè , con i capelli bianchi, sono un improbabile scrittore alla sua opera prima.  Forse l’ultima. 

Un’opera unica .Inoltre la sequenza delle domande, corrisponde all’interesse della maggiore parte 

degli editori.  

Rispondere non è semplice. Credo che sia un libro fuori dagli schemi, per la varietà dei contenuti. 

Nato nei primi anni ’90,come dossier dei fatti accaduti in Montefluos. Negli anni è cambiato, il 

contesto, i contenuti. Pure gli scopi che si sono aggiunti a quello originario. Infine il titolo cambiato 

più volte.

E’ nato come dossier sui fatti , misfatti e illeciti, accaduti e compiuti in Montefluos

Ampliato in senso autobiografico, per rispondere al quadro fatto della mia persona dalla stampa, è 

diventato un libro dal titolo<<Un’esistenza di vite diverse>>, perché esperienze vissute 

intensamente e segnate da un voltare pagina, lasciandomele alle spalle e ricominciando da capo. 

Cambiato poi in << Una vita contro>>, perché quello è stato uno dei fili rossi, che hanno segnato le 

mie scelte di vita e perché era  subentrata  la necessità, di un dialogo soprattutto col figlio, che delle 

mie scelte di vita, aveva subito le conseguenze, nell’infanzia, senza saperne i perché. 

Era una testimonianza sulla seconda metà del novecento, narrata da uno dei tanti  protagonisti 

sconosciuti. Un giovane cattolico del dissenso, un sessantottino , portavoce di Chimica a Pisa, 

fondatore di Lotta Continua nelle province di Novara e Verbania,.un ricercatore Montedison 

all’Istituto Guido Donegani di Novara, Responsabile Operativo dell’Unità di Ricerca Avanzata sul 

Floro della Montefluos, tentata <<spia>> finita in cronaca con infamia, disoccupato poi .docente 

precario Presidente fondatore dei CIP-AN e infine di ruolo, contro la “ “riforma Moratti.” Ora 

pensionato. 

Tante battaglie, fatte dall’età quasi adulta all’ultimo anno di insegnamento. Quasi tutte perse. Fatte, 

prima per cambiare il mondo, poi per cambiare lo stato delle cose nel nostro Paese, per migliorarlo. 

Per l’equità sociale. Per l’eguaglianza,la solidarietà e la libertà, in primo luogo dal bisogno. Per le 

pari opportunità per tutti. Una testimonianza di battaglie passate, ma ancora attuali 

Una memoria storica, di lotte ed esperienze ancora utili, per non ripetere gli errori fatti e per 

ripartire, da dove è arrivata la mia generazione

Il titolo della versione successiva,  era  << La mia ultima battaglia>>, attualizzata alla situazione 

politica, economica e sociale del  presente. Questo era diventato il senso finale del libro, in cui il 

passato si ricollega al presente e lo scrivere torna ad essere finalizzato all’agire.
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Adesso il titolo finale è <<Una spia da un milione di dollari>> forse più stimolante per un lettore. In 

realtà perché quella vicenda, è stata una discriminante nella mia vita, per cui, da allora  c’è un prima 

e un dopo, dovendo rifarmi una vita, iniziata da disoccupato Un titolo che non rende conto, di tutto 

quello che è accaduto prima e dopo e non è poco. 

Non è semplice  dare un titolo,  che esprima i contenuti del libro. Ancora più complicato, spiegare 

queste cose in pochi minuti e poche parole, a chi chiede che tipo di libro è. Forse servirebbe un 

titolo di fantasia, che non so dare. 

Così ho riscoperto, per le case editrici  minori e indipendenti, in lotta per la sopravvivenza, tutto 

sommato, quello che sapevo già per quelle maggiori. Se sei il signor nessuno, senza 

raccomandazioni di autori o intellettuali noti, è molto difficile, farsi pubblicare, anche se i contenuti 

ci sono. 

Per poter vendere è’ lo stile che conta . E il titolo Le regole del mercato sono tiranne. Per fortuna, si 

può pubblicare on line e per questa via, arrivare anche nelle librerie, con il libro stampato. Un modo 

per scaricare sullo scrittore-editore, che deve darsi da fare per vendere, i costi di stampa e il rischio 

di un flop, riducendo a zero quello delle case editrici. L’altra faccia della medaglia, è che on line 

leggono i giovani, perché costa meno, per cui il rischio vale la candela.

C’è infine uno scopo privato del libro. L’ultimo. Non il meno importante. Riguarda la necessità del 

dialogo col figlio .A voce non sarebbe stato possibile farlo Con la moglie c’è stato e ha rivelato 

concezioni ed esigenze di vita diverse Lei ha sempre rifiutato, di condividere le mie scelte di 

impegno. Dice che sono un “ diverso” uno “ scomodo” con cui vivere e, dal suo punto di vista, ha 

ragione Eppure siamo rimasti assieme e ora so che vuole continuare a vivere assieme, all’estero e in 

Italia

Col figlio, non c’è mai stato un dialogo approfondito sulle mie scelte di vita e di impegno, che 

hanno condizionato la sua.  Delle mie scelte da docente precario e poi di ruolo,. lui, lontano a Pisa, 

ne ha saputo solo quello che ne hanno detto i mass media, cioè poco. Non ha ascoltato le interviste 

fatte da Radio Zorro, da radio Radicale, da Radio Città Futura. Dubito che abbia letto i giornali, o 

che abbia visto l’intervista su RAI 3,.in occasione dello sciopero della fame in Piazza Monte 

Citorio, davanti al Parlamento

Mi sento un diverso, un estraneo nel nostro Paese. Non è certo quello per cui ho lottato. Per questo 

me ne sono andato via, lontano, a fare una vita semplice, con uno stato d’animo, testimoniato in 

alcune poesiole.

Avrei dovuto ricordarmi, quello che sapevo da docente precario: mai fare progetti a lungo termine.. 

Ci si è messo di mezzo e di traverso il mio stato di salute, che mi costretto a ritornare in Italia per 

operarmi e poi curarmi, per oltre sei mesi.
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Ho avuto modo così di vivere il presente politico del paese e non ho potuto fare a meno di scriverne. 

Analisi politiche che, per gli impegnati sfondano porte aperte, ma spero utili agli altri. Proposte che 

viceversa, non sono sentite come prioritarie nel Movimento e che, viceversa , per me, sono decisive, 

a partire dalla necessità di un coordinamento tra le diverse anime del movimento, fino a una 

proposta di un Programma comune

Queste le mie ultime intenzioni, aggiuntesi alle spiegazioni da dare al figlio.Per riprendere un 

dialogo, che è sempre stato carente, con lui. Spero di esserci riuscito.La situazione dei giovani, la 

capisce benissimo, come le responsabilità di questo..

Parliamo poco tra noi; vi sono ragioni concrete, molto concrete. 

E’ di poche parole e non so se condive la mia proposta.<<Non c’è il tempo>>dice. Io ne ho anche 

troppo. Lui ne ha troppo poco per ragioni di lavoro e  per la sua scelta di vita, preso dai suoi 

problemi e dai suoi interessi, tipici della sua generazione.. Forse per divergenze più che di idee, per 

la impossibilità di realizzarle, vista  la situazione, analoga a quella della grande maggioranza dei 

giovani, molto peggiore di quella della mia generazione alla sua età.

So che ci vogliamo molto bene. Si preoccupa per la mia salute che, secondo lui , dovrei curare di 

più, per rimettermi in forma. Le lunghe camminate sulla spiaggia e le nuotate che ho intenzione di 

fare, vanno in questa direzione.

Alla condizione dei giovani ci ha pensato il coccodrillo che piange, con la nuova legislazione sul 

lavoro- giudicata inutile e contorta persino dal << Wall Street Journal>>-, che li priva di fatto del 

diritto alla pensione, per cui lei li “ consiglia” di farsi una pensione integrativa, e un lavoro sicuro 

tutelato dall’articolo 18, relativo al licenziamento per giusta causa. Per i precari l’art.18 non c’è, ma 

lei un lavoro tutelato per il presente e il futuro, vuole toglierlo dalla loro prospettiva, dalle loro 

aspirazioni.Deve restare un sogno irrealizzabile 

Una legislazione, che fa parte del piano neoliberista di abolire gradualmente l’INPS, che a sua volta 

rientra nel progetto strategico, di eliminare gradualmente le prerogative e le funzioni dello Stato, da 

privatizzare o da appaltare alle Corporation.

Noi siamo molto avanti su questa strada, secondo il modo all’italiana: il 94% dei lavoratori nelle 

piccole fabbriche, nella grande distribuzione, nel turismo, nelle libere professioni, nell’edilizia, 

nell’agricoltura, sono precari o lavorano in nero, per integrare salari insufficienti e può essere 

licenziato dall’oggi all’indomani, oltre a non avere alcuna parità dei diritti contrattuali a fronte dei 

pari doveri, con l’assenza della cassa integrazione e di un salario sociale.

                                             IL FILO ROSSO DI UN’ESISTENZA
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Il contesto, le circostanze e le situazioni e i cambiamenti radicali, hanno segnato la mia esistenza,  

sino a viverla come vite diverse tra loro,facendone un bilancio e girando pagina Potrei dire di averle 

bruciate, per la loro intensità.

D’altra parte, ciò che ha unito questi passaggi di vita è stato un filo rosso importante: lo stare con i  

deboli, gli oppressi, contro i potenti, lottare per cambiare lo status quo.

Sta accadendo di nuovo oggi.

Certo, ho sempre cercato e individuato di volta in volta un filo rosso interiore, che si è snodato e che 

collega le mie vite. Forse diversi fili rossi, ripescati nel profondo cosciente di me stesso, sapendo 

che emerge da un inconscio insondabile e consapevole che può esserci è c’è differenza, tra il lato 

pubblico e quello intimo di un’esistenza. 

Quattro foto pubbliche, testimoniano momenti diversi di vite contro

La prima è sulla cronaca di Pisa della Nazione del 29 Febbraio 1968 (anno bisestile) e mi ritrae 

all’alba, con masserizie sulle spalle 

<< Alcuni studenti mentre smobilitano>> recita la didascalia.

<<PER  L’OCCUPAZIONE  DELLA  SAPIENZA  DELL’ANNO  SCORSO,  SETTANTUNO 

MANDATI DI COMPARIZIONE EMESSI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

Il  4  Marzo  cominceranno  gli  interrogatori  degli  studenti,  che  furono  trovati  dalla  polizia  

all’interno  dell’edificio.  Lo  stesso  giorno  riapre  Lettere  e  ricominciano  gli  esami.  Domani  il  

congresso dell’ANPUR.

Agli ordini del questore poliziotti e carabinieri, alle 5 del mattino dell’11 febbraio penetrarono da 

un ingresso secondario nella Sapienza occupata….L’intervento della polizia segnò una svolta nella 

storia delle agitazioni studentesche: era la prima volta, dal dopoguerra, che agenti entravano in 

Sapienza….L’occupazione …era stata decisa a Bologna da studenti di alcune università italiane, 

che avevano scelto Pisa, sia perché la Sapienza, con le precedenti occupazioni, faceva <<storia>> 

nelle agitazione degli atenei, sia perché l’11 febbraio si sarebbero riuniti a Pisa i rettori di tutte le 

università…..Ma la situazione era notevolmente difficile fin da prima, perché già da diversi giorni 

erano state occupate le facoltà di lettere, di chimica e di fisica. La decisione di far intervenire la 

polizia,  che destò scalpore,  fu giustificata  dalle  autorità  accademiche,  le  quali  affermarono che 

all’occupazione stessa, attuata da << un commando di sconosciuti>>, era contraria la stragrande 

maggioranza degli universitari pisani. Ecc ecc.>>

 Come si capisce, per i sepolcri imbiancati delle autorità accademiche, le agitazioni degli studenti, le 

loro  cause  e  le  loro  richieste,  erano  solo  un  problema di  ordine  pubblico,  da  risolvere  “manu 

militari”  e  non  esitarono  a  farlo,  segnando  effettivamente  una  svolta.  Era  la  prima  volta  dal  
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dopoguerra,  perché  prima  della  Liberazione,  poliziotti  e  polizia  politica  erano  di  casa  nelle 

università e nella loro epurazione da ebrei e antifascisti . 

Io  non facevo parte  di  un  “commando  di  sconosciuti”.  Frequentavo regolarmente  le  lezioni  di 

Chimica  al terzo anno, come studenti frequentanti erano tutti gli altri, certamente “sconosciuti” a 

quelle autorità baronali, di cui mettevamo in discussione il potere assoluto e rivendicavamo il nostro 

diritto  di parola,  sulle  questioni  della  didattica e della  ricerca universitaria.  Ero tra gli  studenti 

andati a Bologna, su mandato dell’assemblea di Chimica, di cui ero diventato uno dei portavoce. 

Non avevo alle spalle alcun partito o organizzazione. 

Ero uno dei tanti studenti provenienti dagli ITIS, con la liberalizzazione dell’accesso, mentre io, 

perito  chimico,  tre  anni  prima avevo dovuto superare un esame di  chimica  per  l’ammissione  a 

Chimica  (!)  .  Figli  della  piccola  borghesia  e  di  operai,  lavoratori-studenti,  ai  quali  prima  era 

precluso l’accesso ai massimi livelli d’istruzione. Portatori di nuove esigenze, che richiedevano un 

cambiamento profondo,radicale,  culturale  e di mentalità e delle strutture universitarie,  concepite 

solo per una ristretta élite.

 Un’occupazione decisa da un’assemblea, di diverse centinaia di studenti, quanti ne conteneva  il 

cortile gremito e la strada antistante la Sapienza, concordi e compatti nel respingere l’assalto tentato 

da “ un manipolo”, questo si, di fascisti, scomparsi tra urla ostili e con la coda tra le gambe e mai  

più visti a Pisa, dove per loro non tirava aria salubre.

Un’altra foto in quella circostanza ritrae di spalle e con i capelli biondi, Riccardo, l’amico fraterno 

più importante della mia età adulta, con cui divisi per anni la camera, le notti trascorse a parlare di 

quanto accadeva,  delle  mie  numerose  vicende sentimentali,  di  filosofia  della  scienza  e  di  tutto 

quello  che  ritenevamo  importante  per  noi,  compreso  il  sogno  di  una  casa  di  legno.  Le  cene 

pantagrueliche, di pappardelle alla lepre e carni alla brace, alle quattro strade, per interrompere il 

tran tran dei  pasti  frugali  alla  mensa,  la  preparazione  di  esami  e  le  ore di  relax  in  Piazza  dei 

Miracoli, col prato fiorito di studenti a prendere il sole.

 Alcuni  anni dopo, l’avevo rincontrato all’Istituto Guido Donegani di Novara, avevo dormito a casa 

sua, in occasione delle voci dei tentativi di golpe, per precauzione. Era poi  ritornato a Carrara. 

Facemmo una  breve  gita  ai  Ponti  di  Barga.  Suo  figlio  Francesco,  mi  veniva  a  vedere  mentre  

dormivo  e  mi  chiamava  zio  e,  quasi  adolescente,  è  la  sua  immagine  spiaccicata.  Sara,  la  sua 

principessa dai capelli d’oro e Bianca, che conobbe a mensa e che gli ricordava una bellezza severa, 

da segretaria con gli occhiali e gli occhi azzurri bellissimi. I suoi due levrieri irlandesi, che era uno 

spettacolo vederli correre e l’ultimo figlio, Emanuele, che non si aspettava. Il male incurabile di cui 

soffriva e di cui non parlavamo mai,  se lo portò via, ancora troppo giovane e non mi resta che 

guardarlo, in una nostra foto che tengo sulla scrivania.
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L’interrogatorio dopo il fermo non ci fu; fummo schedati ufficialmente, dopo esserlo già stati non 

ufficialmente, grazie alle riprese televisive delle nostre assemblee aperte, mai messe in onda, che 

finivano in questura.

E la questura di Milano, 23 anni dopo (!), nonostante fossi incensurato, le conservava ancora << lei  

è una vecchia conoscenza per noi, su di lei c’è un voluminoso fascicolo>>,  aveva detto il capo 

della Mobile di Milano e ne aveva informato la stampa. Non era tenuto a farlo

Nel  cinquantenario  del  ’68,  i  vincitori  dai  loro  scranni  del  potere,  si  danno  da  fare  per  le 

commemorazioni e gli anatemi di comodo, in un clima di revisionismo storico ad opera dei vincitori 

di  turno,  che  al  sessantotto  attribuiscono,  la  responsabilità  di  tutti  i  nostri  mali,  rivalutano  e 

rimpiangono il regime democristiano e minimizzano i disastri del fascismo, sdoganandolo. 

Quelli  della  mia  generazione,  sconfitti  come  me,  a  fianco  dell’ultimo  ciclo  di  lotte  operaie in 

Europa, che è stato l’assalto al cielo e il canto del cigno, dell’operaio massa della fabbrica fordista,  

Gasparazzo, guardandoci attorno, prendiamo atto dell’esito storico, di quel ciclo  iniziato nel ’68, 

con la rivoluzione culturale quasi globale, della mia generazione dei paesi industrializzati, eccezion 

fatta per l’URSS.

Tutto questo, ha molto a che vedere con la eterogenesi dei fini, di cui hanno scritto  Adriano e altri. 

Tuttavia non tutto è  come vogliono farci credere e appare in superficie.

Contro i costi della crisi, indotta dalla globalizzazione e fatti pagare alle popolazioni e ai giovani in 

particolare, costretti alla precarietà, stanno iniziando lotte in molti Paesi.

In prima fila i giovani Indignados, da Wall Street, a Madrid, a Roma, a Londra, a Milano.

Siamo di fronte alla nascita di un nuovo “68”? No Siamo oltre

Analoga per suo carattere internazionale,per l’assalto al cielo che vogliono dare, per la pluralità dei 

contenuti espressi. E’ oltre il ’68, perchè non limitata all’università. Non sono soli, la generazione 

che li precede non è loro contrapposta, è al loro fianco. Il loro obiettivo è utopico e radicale, ma  

concreto,  rifiuta  di  pagare  i  costi  della  crisi,  generata  dalle  Borse  e  dalle  banche,  mette  in 

discussione il capitalismo neoliberista e il suo modello di sviluppo . .

Vogliono cambiare il mondo. Elaborano proposte. Stanno quindi cambiando il mondo

Dovunque nelle  democrazie  occidentali.  Le  loro  richieste  rappresentano tutta  l’umanità,  colpita 

dalla  crisi,  impoverita,  oppressa  e  sfruttata,  di  tutte  le  età.  Nuovi  proletari,  nell’era  della 

globalizzazione  Disoccupati.  Precari  e non. La loro lotta,  riguarda tutti  e al  loro fianco,  sono i 

lavoratori, i pensionati, la generazione dei loro padri. .

Siamo alla seconda foto

In prima pagina, il Corriere della Sera del 15 febbraio 1990 , mi ritrae con i capelli ormai molto 

imbiancati, con aria pensosa e gli occhi semichiusi per la luce radente, guanti e cappotto, mentre 
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consegno la  mia borsa a  due agenti  in borghese.  Altre foto immortalano l’evento,  nella  pagine 

interne, con lunghi articoli in cronaca nazionale e di Milano

Didascalia in prima pagina

<<UNA SPIA DA UN MILIONE DI DOLLARI>>

Milano – Un clamoroso tentativo di spionaggio industriale, è stato sventato dagli agenti della Digos. 

Un ricercatore di primo piano della Montefluos, società del gruppo Montedison-Ferruzzi, è stato 

bloccato, l’altra mattina davanti all’hotel Hilton: pochi minuti prima aveva ritirato una valigetta, 

con un milione di dollari, ricevuti in cambio della cessione, di alcuni importantissimi brevetti.

Il ricercatore, Antonio Marraccini, 46 anni ( nella foto tra due agenti davanti all’albergo), abitante in 

provincia di Novara, in passato militante di Lotta Continua, si era messo in contatto, cinque mesi fa, 

con la multinazionale statunitense Du Pont, per la vendita dei segreti industriali.

In uno degli articoli  interni viene ribadito <<  in passato esponente di lotta Continua, la sua casa fu 

perquisita dopo il delitto Calabresi e venne denunciato per l’occupazione dell’università di Pisa >>

Parlo diffusamente e analizzo il significato di questa brutta storia in seguito. Spiego perché, anche 

questa circostanza, è un momento di ribellione.

Sulla rivista scientifica internazionale Chemical and Engineering News il 26 febbrario e sul Journal 

Chemical Society, Montedison, fece pubblicare questa comunicazione : <<Police in Milan, Italy, 

arrested a Montedison researcher earlier this month, on charges of stealing confidential company 

documents and attempting to sell them to Du Pont for $ 1 million....arrested Antonio Marraccini, a 

junior chemist, im a team that developed the new patented manufacturing process for its subsidiary 

Montefluos.....the process put Montefluos “two years ahead of competitors” with a simpler, more 

economic technique, that produced a wider range of final products....currently use a difficult, low 

yield process. It is a multimillion dollar market>> .

Vengono evidenziati i vantaggi, della nuova tecnologia sulle altre e la dimensione del mercato. Con 

questo comunicato, hanno voluto sponsorizzare la la scoperta, bruciarmi e soprattutto, precludere 

ogni possibilità di lavoro all’estero, dove verificare le mie idee di ricerca.

Dire e spiegare quello che era realmente successo, in Montefluos e poi in Montedison, diventò la 

cosa più importante della mia vita, nei primi anni ‘90

Potei farlo, solo dopo essere uscito dal tunnel della disperazione. Significò rivivere la sequenza dei 

fatti di quella brutta storia, analizzarla nelle sue sfaccettature e implicazioni e nel suo significato più 

ampio, per molti versi esemplare, della realtà interna al grande Gruppo Industriale del Nord, i cui 

vertici risultarono  coinvolti, nelle vicende indagate dal pool milanese chiamato “Mani Pulite”.
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Il  processo segnò la  fine  dei  partiti  alleati  del  regime  democristiano,  mentre,  al  contrario,  non 

intaccò minimamente l’assetto del potere imprenditoriale, i suoi criteri e metodi di gestione reali, gli 

illeciti penali compiuti all’interno dell’impresa,  complice nel malaffare di tangenti e corruzione.

La realtà di quel potere, dietro i cancelli dell’impresa, i suoi meccanismi reali di gestione, furono 

ritenuti intoccabili. Un tabù

Peccato,  perché,  se  scoperchiati,  avrebbero  portato  allo  scoperto,  illeciti  civili  e  penali  e 

meccanismi, non molto diversi, da quelli emersi nel rapporto con i partiti. Sarebbe stata messa in 

discussione,  la  pretesa  meritocrazia,  la  superiorità  della  gestione  privata  su  quella  pubblica, 

divenuta ideologia dominante, indiscussa, rivendicata e pubblicizzata.

Una realtà, non certo limitata a quel colosso e certo non migliorata da allora, vista l’involuzione del 

paese.

Un colosso, smembrato in società indipendenti, da Gardini, sedicente “ contadino, che aveva tenuto 

per sé, le società di interesse strategico, ad elevata tecnologia, i” gioielli di famiglia” dei Ferruzzi,  

poi venduti  dalle banche creditrici,  finiti  tutti  in mano straniera, con la scomparsa della Grande 

Chimica  a  tecnologia  avanzata.  Come  non  pensare  al  Mr.  sedicente  “metalmeccanico”,  al  suo 

progetto  Fabbrica  Italia,  allo  smembramento  della  Fiat  in  società,  che  potranno  essere  vendute 

separatamente ?

Una vicenda non unica nel nostro Paese. Piuttosto una prassi, della casta padrona e dirigente con la 

complicità  di  quella  politica  e  al  malgoverno,  che  ha  portato  alla  scomparsa,  dell’informatica, 

dell’elettronica di consumo, dell’aeronautica civile, delle imprese high tech. , cioè di tutti i settori 

industriali, importanti e strategici nel nuovo millennio.  Ci resta solo l’auto. Finché dura.

In  queste  nuove  pagine,  ripercorro  gli  aspetti  più  significativi,  di  quel  epilogo  clamoroso  e 

infamante.  Un  processo  sommario,con  un’edizione  straordinaria  pomeridiana  del  TG1di  Bruno 

Vespa e su tutti gli organi di stampa nazionali e internazionali, per circa una settimana.

 Poi,improvviso, il silenzio. 

Il potente Golia, innocente e proditoriamente tradito, lo volle e di fatto lo impose al reo. Lo dovetti 

subire, per non fare sprofondare in un baratro senza fondo la mia famiglia. Non potevo permettermi 

una guerra impari, per la quale avrei dovuto essere solo a pagarne il prezzo. Perdere tutto quello che 

mi  era  rimasto,  ma recuperando la  mia  dignità  personale e  professionale Loro avrebbero  perso 

incomparabilmente  di  più,  sia  economicamente  che  come  immagine,  che  vale  più  di  quanto 

comunemente si pensi, nell’epoca della promozione del Logo, del marchio. Più importante della 

produzione.

Per certe battaglie, bisogna essere soli a pagarne il prezzo. 
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Da quando l’innocente, che dovrebbe continuare a gridare la verità e a denunciare quanto subito dal 

malfattore, impone il silenzio al reo, al traditore e spia ? 

La risposta è semplice e netta e rende retorica la domanda. Il silenzio lo vuole chi ha paura della  

verità, perché ha tutto da perdere se venisse detta.

Raggiunsero i loro obbiettivi. Impedirmi per sempre di fare Ricerca Scientifica in Italia e all’estero,. 

Un chiaro monito per tutti i ricercatori. La promozione della propria immagine, nella fase della lotta 

con Eni, per il controllo della Chimica italiana. 

La vicenda si concluse pochi mesi dopo, anche sul piano giudiziario.  Nel più assoluto silenzio, 

come vollero. Io pagai il mio debito per avere infranto la Legge. Loro no, rimasero impuniti,    

Dovetti rifarmi una vita,: insegnando Chimica in un ITIS, ai ragazzi che avevano fatto la stessa 

scelta da me fatta alla loro età e l’ho fatto fino alla pensione.

Forse nella vita c’è un destino  

Dopo una breve intervista televisiva su RAI 3, fatta all’ottavo giorno (!) dello sciopero della fame di 

13 giorni, fatto nel luglio del 1999, in Piazza Monte Citorio, davanti al Parlamento, come presidente 

dei Comitati Insegnanti Precari Associazione Nazionale (CIPAN), assieme ai colleghi del Direttivo 

Nazionale, la terza foto mi ritrae con un cartello sul petto << sciopero della fame>> , i capelli ormai 

bianchi, su La Stampa giovedì 7 dicembre 2000, in cronaca di Novara :

<<UN INSEGNANTE RIFIUTA IL CIBO

LA PROTESTA ALL’ISTITUTO DI BORGOMANERO, PERCHE’ NON PAGANO STIPENDI 

AI PRECARI>>

L’articolo spiega le ragioni della protesta <<…nelle due province siamo in circa settecento , in una 

condizione inaccettabile….Molti di noi sono in affitto e si trovano in gravi difficoltà a far fronte al 

pagamento della pigione. C’è il caso di una collega, che non può pagare l’affitto e ha ricevuto lo 

sfratto ed un’altra che è caduta dalle scale a scuola, in servizio, e si trova con metà stipendio>> I 

precari protestano, anche perché sono esclusi dalle elezioni, per le rappresentanze sindacali…

Una quarta foto nel 2005 mi ritrae sorridente , come docente di ruolo, di nuovo in sciopero della 

fame, questa volta per l’abrogazione, della cosiddetta “ riforma Moratti”, attuato all’ITIS “ L. Da 

Vinci”  di  Borgomanero,  per  10  giorni,  continuando  ad  insegnare  fino  alla  fine  dell’anno  e 

dormendo in Istituto, su una brandina, per i militari presenti, in occasione delle elezioni politiche 

nell’istituto  seggio  elettorale  Uno  sciopero,  che  ricevette  e  mail  di  solidarietà  in  rete,  da 

sindaci,sindacati, colleghi da tutto il paese e che ricoprivano, parecchi metri quadrati di una parete, 

sotto la scritta “ abroghiamo la Moratti”. 

Fu uno sciopero della fame vero, ma “ anomalo” L’anno dopo, sarei andato in pensione e quindi 

non avrei sofferto le conseguenze della “ riforma”. Fatto restando a scuola e in servizio,perché la 
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mia  controparte  non  erano  i  ragazzi  e  il  loro  diritto  all’istruzione  pubblica.  Interrotto,  per 

partecipare agli esami di maturità. Ai ragazzi  stavo facendo una lezione di vita, di impegno civico.:  

Volevo che capissero bene, cosa si può arrivare a fare in prima persona, per cambiare le cose. Per 

me, è stata la mia lezione più importante e più bella, che ho fatto in diciassette anni di scuola

In questi anni, i docenti precari e non, gli studenti, i ricercatori universitari, tutti precari,  lottano 

contro i tagli di Brunetta e della Gelmini, che li espelle a decine di migliaia dalla scuola. Dopo anni 

e decenni d’insegnamento e di professionalità acquisita e arricchita sul campo. Discriminati da una 

vergognosa  e  iniqua  disparità  di  diritti,  ratificata  dai  sindacati  confederali,  a  fronte  dei  pari 

doveri,della unicità della funzione docente e della collegialità dell’azione del corpo docente, che il 

governo  di  destra  vuole  frantumare,introducendo  una  gerarchia  tra  docenti,  assurda  sul  piano 

didattico,  ma  funzionale  ai  loro  disegni,  di  impoverire  e  dequalificare  l’istruzione  pubblica,  a 

vantaggio della  privata, quasi totalmente confessionale. 

E’ stata istituita addirittura, una corsia preferenziale per l’immissione in ruolo degli insegnanti di 

religione, assunti con l’imprimatur del vescovo e che poi possono andare ad occupare altre cattedre, 

se in possesso del titolo richiesto, scavalcando i colleghi abilitatisi tramite concorso pubblico. Una 

vergogna, in un paese che la Costituzione dichiara laico.

Non mancano di nuovo i tentativi squallidi e vergognosi, di innescare una guerra tra poveri, tra i 

docenti  precari  che  cercano  disperatamente  di  accumulare  punteggio,  utile  per  avanzare  in 

graduatoria, col governo che promuove addirittura costosi corsi  a pagamento  (c.a 600euro) e inutili 

professionalmente, di aggiornamento on line

Una legge dello Stato, la n.° 230/1962, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da contratto 

a tempo determinato a indeterminato,  al  terzo incarico  annuale,  in ottemperanza alla  normativa 

europea e sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale ( n.° 41/2000), ma il contratto ratificato 

dai confederali non lo prevede; lo esclude esplicitamente. Una delle tante leggi inapplicate, con la 

complicità dei confederali

Le forme di lotta eclatanti,clamorose e poco costose, che iniziammo ad attuare autonomamente dal 

basso, per primi negli anni ’90, considerati mosche bianche, da chi vedeva solo gli scioperi e la 

manifestazione a Roma, con costi insostenibili per i precari, oggi dilagano anche nelle fabbriche.

Con l’impoverimento  e  il  taglio  del  potere  d’acquisto  generalizzato,  sono il  simbolo  di  questa 

stagione di lotte disperate, per la difesa del posto di lavoro, per il lavoro e la sua dignità, con la crisi 

che taglia  posti di lavoro, a centinaia di migliaia, in cui nessun lavoro è sicuro e non permette di 

fare progetti di sorta e affrontare la vita con serenità. 

Tentai e proposi di coordinare su scala nazionale, queste forme di lotta, attuate dal basso da tutto il  

popolo della scuola, docenti precari e di ruolo,personale Ata, studenti, genitori, tramite una Rete di 
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Collegi dei Docenti, per dare loro maggiore legittimità, forza e incisività e allargare la solidarietà 

attiva  a  loro  sostegno.  Condizioni  decisive  per  vincere.  Non  ci  riuscii  al  livello  di  estensione 

necessario.

I tempi non erano maturi, ma credo ancora che sia la strada giusta da percorrere, ricordandosi che la 

lotta per la tutela dei diritti acquisiti, è inscindibile da quella per acquisirne di nuovi. Le vittorie 

passate, non tutelano per sempre e tutto può essere rimesso in discussione. O lo facciamo noi o lo 

fanno loro. Dagli anni ’80 lo stanno facendo, con gli “affondi” del governo Amato, di quello Dini, 

fino  a  quelli  di  Berlusconi  ed  oggi  Monti,  a  cui  siaffianca  la  disdetta  del  Mr,  del  CCNL dei 

metalmeccanici e il taglio della rappresentanza sindacale dentro la fabbrica, con l’espulsione della 

Fiom e gli accordi separati con i nuovi sindacati gialli Fim, Uilm e Ugl, ridotti a ricoprire il ruolo 

dei sindacati-guardiani, dell’Unione Sovietica.

<< LA SPIA DA UN MILIONE DI DOLLARI>>
L’EPILOGO IN CRONACA

Premessa al dossier definitivo dei fatti accaduti in Montefluos

Nota: queste pagine fino alla vicenda in Colleflora, sono rimaste invariate dai primi anni ’90, 

perché salvate su copia cartacea

Mentre termino di scrivere queste pagine, sono passati più di due anni da quel 14 Febbraio 1990, in 

cui  fui  fermato  dalla  Digos nella  hall  dell’hotel  Hilton a  Milano.  Avevo una borsa rossa,  resa 

pesante dal milione di dollari, ricevuti poco prima nella camera 407, da un anziano signore, Mr. 

Barrow, in cambio delle fotocopie di due brevetti, di proprietà della Ausimont. Questo l’epilogo di 

una <<brillante operazione>>, che aveva suscitato tanto scalpore per una settimana nell’opinione 

pubblica, per una vicenda che si sarebbe invece conclusa riservatamente, in un piovoso mattino di 

ottobre, in un’aula della pretura di Verbania.. Nel più assoluto silenzio  come loro vollero. 

Pagai il mio debito per avere infranto la legge.

Loro  no,  per  gli  illeciti  penali  commessi  contro  di  me,  rimasero  impuniti.  Raggiunsero  i  loro 

obiettivi.

L’epilogo costituisce la chiave di lettura, dell’intera sequenza cronologica dei fatti accaduti e dà il  

significato ultimo, alle scelta della Montedison, per le quali l’operato dei signori della Montefluos, 

trova legittimazione in una logica aziendale, di Ausimont e dell’intero Gruppo.

Nei giorni del clamore e dell’infamia, si era assistito ad uno strano gioco delle parti, a ruoli invertiti  

Il potente, vittima dello spionaggio, data la sua versione con clamore, con il diritto dell’innocente 

tutelato dalla  legge,  non ribatteva al  reo,  <<ladro>>, spia e <<giuda traditore>> che,  invece di 

restare ammutolito per la vergogna, parlava e osava accusare.
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Quello non era il distaccato e superiore riserbo, di chi non vuole infierire e questa non erano le 

parole, di uno che vuole confondere le carte in tavola, a propria discolpa, perché il potente impose il 

silenzio stampa anche al reo. 

In gioco quindi, non c’era tanto quello che era stato detto, bensì quello che poteva essere aggiunto. 

La verità  su una brutta  storia,  con le conseguenze che poteva comportare,  sulla  lotta con l’Eni 

ancora in corso, per il controllo  dell’Enimont, di cui il Dr. Gardini rivendicava il controllo, in nome 

della superiorità dei propri criteri di gestione aziendale privata, della meritocrazia.

Per il reato commesso, ho poi reso conto alla legge, ma la condanna che a loro interessava di più, 

l’avevano già  emessa secondo il  loro stile,  facendomi pagare un prezzo ben al  di  la  di  quanto 

prevede la legge.  L’infamia con cui infangare la mia dignità personale e professionale,  con cui 

stravolgere la mia vita, ipotecandone il futuro. 

Loro hanno potuto non rendere conto alcuno e a nessuno, per quello che mi avevano fatto.

Il mio non era il caso esemplare, per quel epilogo infamante. Tutto troppo facile, comodo, ingiusto e 

allora è giusto << dare a ciascuno il suo>> pubblicamente. La responsabilità delle mie scelte ,da 

allora, non è più coatta.

Se dopo quei giorni non sono crollato definitivamente, lo devo all’affetto di chi mi è stato vicino e 

al duro lavoro di bosco e queste pagine le devo a me stesso e alla mia coscienza, a cui sento di  

dover rendere conto, solo per quello che ho causato a coloro che mi sono cari. A loro spero servano 

a capire, perché ho potuto agire così.

Il mio è stato un atto di ribellione e di riaffermazione, della mia dignità di ricercatore e di persona e 

di stima per me stesso, che loro avevano calpestato, fino a negarmi ogni aspirazione di realizzazione 

sul piano personale Mi hanno fatto pagare il mio passato politico, di lotte fatte alla luce del sole e in  

prima persona. Hanno calpestato il mio presente,condizionato il mio futuro, negato il mio diritto di 

poter verificare le mie idee e proposte di ricerca, di cui si sono appropriati.

Avevano preteso che ne fossi anche contento. Altri in passato, hanno avuto questa pretesa per i loro 

crimini incomparabili. 

Non ho niente di cui dovermi giustificare, né tanto meno pentire, per ciò che ho voluto fare, dopo 

quello che mi avevano fatto, tranne le conseguenze sofferte dai miei cari.  Né ritengo di dovere 

giustificare  una mia decisione, di cui ho piena responsabilità, non sminuita per le circostanze in cui 

la presi, anche se nel voler ritorcere contro di loro i loro misfatti, mi ponevo sul loro stesso  piano 

ed in questo io avevo già perso e loro vinto.

E’ con mezzi diversi, che gente simile può e dovrebbe essere combattuta. Sul piano dei rapporti  

aziendali, non hanno la forza della ragione. Il potere che è loro concesso e di cui è loro consentito 

abusare,  poggia  su  un assenso,  reso  coatto  dalla  mancanza  di  libertà  e  di  tutela  contrattuale  e 
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legislativa,  da  regole  interne  diverse  da  quelle  scritte  e  da  criteri  di  gestione  diversi  da  quelli  

sbandierati, che possono arrivare a essere mafiosi e impuniti.

Un memoriale  dunque, per dire la verità  dei fatti,  accaduti  in questa brutta storia,  da loro resa 

esemplare e significativa e su questo, per ragioni diverse e opposte, concordo, perché ritengo che sia 

utile per capire aspetti importanti, della realtà interna alla moderna impresa, a tecnologia avanzata, 

gestita  a  loro  dire  con  criteri  imprenditoriali  e  manageriali,  rivendicati  pubblicamente  e  resi 

operativi senza interferenze di sorta, dopo la sconfitta di Gasparazzo e con l’assenso complice, dei 

sindacati confederali.

Stiamo parlando infatti di Ricerca e Sviluppo, a carattere industriale e in particolare di ricerche 

esplorative nella Chimica, un settore propulsore dell’innovazione tecnologica in ogni paese.

I fatti sono avvenuti in uno dei “ gioielli di famiglia”, che il Dr Gardini tenne per sé, quando collocò 

le altre imprese della Montedison, nell’Enimont. L’operato di cui  parlo, non è quello di un manager 

periferico qualsiasi, bensì del vertice, del top managment della Montefluos.. 

Montedison ne viene a conoscenza, ben cinque mesi prima dell’epilogo in cronaca e, senza fare 

niente, lo legittima di fatto a posteriori e quindi se ne rende complice. Non farà niente, neppure 

dopo aver avuto il mio primo dossier, su quanto accaduto nel settembre del ‘90 e quell’operato 

rientra quindi, a pieno titolo, nella  logica aziendale del Gruppo.

Ognuno può constatare, come sono state gestite le mie sorti di lavoro e di carriera e secondo quali 

criteri, da un manager ritenuto brillante. Come ha agito il top managment dell’azienda. Come sono 

state valutate, riconosciute e premiate le capacità professionali e i risultati eccezionali conseguiti. 

Brevetti che proiettano la Società << due anni avanti alla concorrenza internazionale…un abisso in 

questo campo, la cui vendita avrebbe comportato un danno di centinaia di miliardi>>. <<Brevetti di 

cui lo spione…si è spacciato per padre senza esserlo>> commenta il giornalista, opportunamente 

informato, del Corriere e come conferma il Prof. Dario Sianesi  <<ognuno si inventa le paternità 

che vuole>> . 

Già, chi ha il potere di farlo e lo vuole fare per interesse personale, lo fa impunemente.

Emerge così, una realtà interna ad un’azienda a tecnologia avanzata, di cui la Ricerca è il cuore 

propulsivo, paradossalmente arretrata,  caratterizzata da criteri  di gestione, tipici  di una cricca di 

malaffare, che usa metodi mafiosi, per il proprio tornaconto personale, perfettamente compatibile 

con la Società e il Gruppo di cui fa parte e che la delegano a gestire le risorse umane, a loro totale  

discrezione.

Queste pagine, se rese pubbliche, dicono che anche lor signori ,possono essere chiamati a rendere 

conto del loro operato e delle loro scelte, se non di fronte alla legge, all’opinione pubblica e per 
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questo, forse domani, a nuove norme legislative, più rispondenti ad un paese industrialmente  o post 

industriale, avanzato e civilmente evoluto, sul piano dei diritti di chi lavora. 

Allora anche per me questa storia allucinante sarà finalmente conclusa.  

Per capire certe storie occorre partire dall’epilogo.

La <<brillante operazione >>

Quando, ancora in Montefluos, all’inizio dell’estate del 1989, decido di scrivere alla Du Pont ed a 

un’altra concorrente, proponendomi come collaboratore, per poter verificare le mie idee e proposte 

di ricerca,  dopo la scoperta,  parlo dei miei  due ultimi brevetti, ne specifico il valore,  “millions 

dollars”. So di innescare un meccanismo, che avrebbe potuto portarmi a compiere un reato. So che 

non  mi  sarei  tirato  indietro;tutti  sanno  che  il  modo  più  usato,  per  portare  a  conoscenza  la 

concorrenza  di  invenzioni  e  conoscenze,  è  quello  di  andare  a  lavorare  per  loro,  o  diventarne 

consulente, come nelle mie intenzioni.  

Il meccanismo che metto in moto, è da ingenuo, roba da telefilm di quell’epoca. << Per fare certe 

cose bisogna esserci nati>>, dirà un collega in seguito. Già.  

Ma a me importa averlo fatto, indipendentemente dall’esito, che non dipenderà più solo da me. La 

scrittura di quelle lettere, mi ha ridato un po’di pace interiore, mi ha fatto ritrovare il me stesso di 

sempre. .

Lettere,  dietro  un  anonimato,  Carlos,  ai  tempi  il  nome  di  una  famosa  spia  internazionale 

imprendibile,  con  recapito  fermo  posta  ad  Arona,  città  in  cui  vivo,  dietro  una  carta  d’identità 

scaduta di mia moglie, alla quale dico, che sto cercando riservatamente un lavoro all’estero, perché 

non voglio che Montefluos lo sappia e lei non ha alcuna difficoltà a credermi, perché sa quello che 

mi hanno fatto.

La copia dei due brevetti, non ha in realtà il valore di “millions dollars” che indico, in quanto quello 

base della  scoperta,  è  già  stato depositato  e  questo costituisce  priorità,  in caso di  controversia. 

Questo è il loro valore, se la concorrenza ne viene a conoscenza con due anni d’anticipo, il tempo 

necessario per l’uscita pubblica del brevetto,  ed il valore di mercato di quei Perfloropolieteri  è, 

come  evidenziato  dagli  organi  di  stampa,  di  <<centinaia  di  miliardi  di  lire>>  e  quei  brevetti, 

consentono all’azienda di restare leader a livello internazionale.

Dopo avere scritto le lettere, aspetto oltre cinque mesi una risposta, continuando a fare il mio nuovo 

lavoro e controllando periodicamente il fermo posta, cosa che lascio fare anche a mia moglie, visto 

che per andare a scuola, passa davanti all’ufficio postale. Finalmente ricevo una lettera dagli States. 

del 29 novembre ’89, da parte di un’agenzia, la Abbington, LTD e E. M. Barrow President, mi 

informa, di rappresentare una società interessata alla mia proposta. Finalmente! 
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Nel  frattempo  in  Montefluos,  nessun  cambiamento  della  mia  situazione.  Lavoro  distaccato  a 

Novara,  senza  alcun  ruolo  nelle  ricerche  in  corso,  di  cui  non  vengo  informato,  se  non 

occasionalmente dal mio ex collaboratore e le mie relazioni e proposte nel nuovo lavoro, non so 

neppure se vengono letti.

Una situazione insostenibile. 

Devo decidere cosa fare e non ho più alcun dubbio.

Rispondo.

Viene concordato e confermato il primo appuntamento a Milano, al Savini, il 14 Gennaio all’ora di 

pranzo Io sono Mr Carlos, ho i capelli quasi bianchi e indosso un paltò marrone spigato; lui mi 

avvicinerà…non è così che le cose accadevano nelle fictions?

La notte  prima la  passo in  bianco,  perché ho coliche  renali  e  devo farmi  vedere  dalla  guardia 

medica, che mi prescrive punture di Voltaren e riposo. Altro che riposo. 

Dopo la nottata, l’indomani mattina chiedo a mia moglie di accompagnarmi ad un incontro, con il  

rappresentante  di  una società  interessata  alla  mia  collaborazione,  con le  punture di  Voltaren  in 

borsa. Arrivati in galleria, le chiedo di aspettarmi nel bar vicino, visto che lei non parla inglese e 

che la sua presenza, non è necessaria né opportuna. Come saprò in seguito, viene avvicinata da una 

signora con consorte, che le “tengono compagnia” fino al mio ritorno.

Davanti al Savini, mi viene incontro un signore anziano<<Excuse me… Mr Carlos?>> <<yes… Mr 

Barrow? Welcome, how are you?>>. Entriamo, ordiniamo entrambi,solo riso all’olio,perdo l’unica 

occasione  di  gustare  la  cucina  del  Savini.  Lui,  prende pastiglie  e  stiamo leggeri,  per  problemi 

analoghi. Portano un portafiori  con fiori finti sul tavolo. Vedo entrare l’Ing.De Benedetti,  che è 

evidentemente di casa.

 Entriamo  nel  merito,  gli  spiego  le  mie  intenzioni  scritte  nella  lettera.  Gli  consegno  la  copia 

dell’illustrazione  dell’importanza  del  brevetto  e  una  copia  dello  stesso,  tagliata  nelle  parti  che 

rivelano l’invenzione. Lui mi chiede il loro valore. <<Millions dollars>> rispondo. Mi chiede in 

quale moneta, qualora vada in porto la cosa, come e dove eventualmente pagarli. Gli dico in dollari 

e in Svizzera, in contanti. 

Insisto  sulla  mia  intenzione,  di  iniziare  una  collaborazione  con  la  committente,  per  illustrare 

l’importanza dei brevetti.  Gli  comunico la  mia disponibilità  ad illustrarli,se necessario anche in 

America  o  a  Milano stesso,  qualora  abbiano  sedi  in  Italia  e,  in  caso  di  loro  interesse,  la  mia 

disponibilità, a definire i termini di una mia futura collaborazione. 

Lui riporta il  discorso sul valore dei brevetti,  in particolare sul secondo, di  gran lunga il meno  

importante, in quanto è un’applicazione del primo, per bypassare il brevetto di una concorrente,di 

cui gli chiedo il nome senza ricevere risposta. Restiamo d’accordo di risentirci telefonicamente, per 
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comunicazioni da parte sua. Gli do il numero del telefono di casa mia <<good bye, mr Barrow, have 

a nice flight>> << good bye mr Carlos, see you soon>>

Lui mi richiama dopo pochi giorni,<<Hello Mr Carlos?>><<yes, hello Mr Barrow>>, mi comunica 

l’interesse per i due brevetti della sua committente, che non ritiene necessaria alcuna presentazione. 

Mi dice che l’incontro per lo scambio può essere fatto a Milano, al che specifico che il pagamento 

deve essere in lire, in contanti, suggerisce l’appuntamento all’Hilton <<ok, see you, bye>> 

Non  gli  ci  è  voluto  molto  tempo,  per  capire  l’importanza  dei  brevetti,  penso,del  resto  i  dati 

sperimentali forniti parlano chiaro, se valutati da chi si occupa di ricerche nel settore. Può darsi che 

dopo  che  avranno  visto,  che  è  necessario  conoscere  la  chimica  del  Fluoro  e  degli  iniziatori 

perfluorurati, scoprano che hanno bisogno delle mie competenze,per cui non è affatto escluso che 

mi propongano una collaborazione, in seguito..

Ho delle perplessità sul poco tempo, in cui hanno preso la loro decisione…ma poi penso alla solita 

efficienza degli americani .

Il 13 febbraio, è una bella mattinata soleggiata.Di buonora prendo il treno. Guardo la nebbiolina 

bassa  sulla  superficie  del  lago,  destinata  a  dissolversi  di  li  a  poco.  Ripenso  a  quello  che  sta 

avvenendo e con soddisfazione, immagino il sollievo dei dirigenti Colleflora, quando mi licenzierò 

e la mia soddisfazione nel farlo e nel dirgli quello che penso di loro. Oltre alla faccia che faranno, 

quando appariranno brevetti  ricavati  dalle  mie idee.  Penso anche a che farne dei  soldi,  ma per 

questo c’è tempo, intanto depositarli in più banche italiane.

<<Quando alla  Digos, hanno sentito  che volevo depositarli  in banca,  si sono messi  a ridere>>, 

scriverà un quotidiano, ma il fatto è che non sapevo proprio cos’altro fare. 

Arrivato all’Hilton verso mezzogiorno, mi fanno accomodare nella camera 107, dove c’è Barrow. I 

soliti convenevoli. Gli do i brevetti. Lui apre una valigia piena dell’equivalente in lire di un milione 

di dollari, un miliardo e duecento cinquanta milioni di lire, ( mai visti tanti soldi in vita mia). Mi 

chiede se voglio contarli<<no…no it’s ok>>. Mi chiede se voglio continuare a passare documenti 

riservati. Gli dico secco di no << questo mercato non mi interessa, ho delle motivazioni del mio 

comportamento,  che  potrei  spiegare  al  suo  cliente;  altrimenti  considero  questa  transazione 

conclusa>> e ribadisco il mio interesse ad una collaborazione col suo cliente. <<Good Bye Mr. 

Barrow>>.

 Metto la valigia in una borsa a tracolla rossa, (com’è pesante), saluto, esco, prendo l’ascensore 

assieme  a  due  giovani,  un  uomo  e  una  donna.  Vado  nella  Hall,  mi  siedo  per  pensare  cosa 

fare,<<cosa c’è in quella borsa?La apra !>> chiede una voce, perentoria. Sono i due giovani…è un 

attimo. Mi crolla il mondo addosso, un pugno nello stomaco e un senso di gelo, mentre alzo la testa  

<<avrete  modo  di  verificarlo>>,  risponde la  mia  voce.  Io  sono lontano,  altrove,  e  ho  solo  un 
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pensiero lancinante <<ho rovinato la mia famiglia>>. Mi mette le manette. Usciamo, c’è il sole ma 

io ho freddo, quel pensiero è lancinante. Movimenti frenetici di fotografi, che scattano foto. Sulla 

macchina che corre alla questura, mi chiedo cosa sia successo. Cosa sia andato storto non lo so, ma 

decido di dire comunque le cose come stanno.

E’ circa il tocco quando  entro in un ufficio elegante ai piani superiori. Mi accoglie sorridente il Dr 

Achille Serra, << si accomodi dottore… può chiamare un avvocato se vuole>>, ma il mio non lo 

trovo  e  neppure  l’Avv.  Pisapia,  che  non conosco  di  persona,  ma  che  so  essere  bravo  e  forse 

disponibile,  visto  che  ha  difeso  i  compagni  in  passato.  <<Non  trova  neppure  uno  straccio 

d’avvocato>> commenta ridacchiando un tizio coi baffetti. Dopo avermi mostrato un faldone ( sono 

incensurato, perché quel faldone, penso) << lei è una vecchia conoscenza>> ( ora capisco, risale 

all’università e alla mia militanza in Lotta Continua). Mi ricorda una perquisizione, fatta in casa mia 

anni prima <<non me ne fu detto il  motivo>> << lei  è stato indagato in relazione all’omicidio 

Calabresi>> <<Calabresi???...Pensavo fosse in relazione ad un dibattito sulle Forze Armate, in cui 

parlarono soldati di leva in divisa, ed era vietato, un reato di cui, in qualità di responsabile della 

sede di LC, sono stato processato e assolto>> Se perquisirono me, vuol dire che diverse centinaia di 

compagni di LC, furono oggetto di perquisizioni, Tutte, come nel mio caso, senza alcun esito, per 

cui, nel mio caso, dovevano avere capito, che avevano preso un abbaglio. Perché allora parlarne 

nella sua conferenza stampa? Lui <<il Giudice Istruttore è impegnato lo vedrà nel pomeriggio>>…

<< cosa voleva fare dottore?>> << volevo vendere idee>> <<idee?Non scherziamo dottore!>> gli 

spiego  che  volevo propormi  come collaboratore,  per  verificare  le  mie  idee.  Gli  dico  che  sono 

l’inventore di quei brevetti.  Lui non fa una piega, chissà forse pensa che sono un mitomane. Gli 

spiego che in realtà, che i brevetti,  non avevano il valore di un milione di dollari,  perché il più 

importante,già  depositato, questo costituisce precedenza << non scherziamo…vuole aggravare la 

sua situazione?Potrebbe essere incriminato per tentata truffa!>>. Non era così. Io stavo mettendo in 

discussione, la loro convinzione investigativa, informandolo di un illecito penale subito. Ma lui non 

da peso alle mie parole

Resta il fatto, che quelle bozze non avevano, di per se, quel valore, perché esisteva già domanda di 

deposito  dei  brevetti  e  questo  costituisce  priorità  a  livello  internazionale,  in  caso  di  depositi 

successivi concorrenti. Il loro valore consisteva nel venire a conoscenza di quei brevetti da subito, 

prima  della  loro  pubblicazione  e  di  conseguenza,  poter  iniziare  ricerche  correlate,  avendo  le 

competenze per farle, che avevo io già pronte, a loro disposizione, come proponevo nelle lettere 

Mi accusa di furto: <<c’è mezza Montedison nell’altra stanza,  che dice che ha trafugato i brevetti 

ed altri documenti…se continua a negare li chiamo a confronto>>; << non ho trafugato proprio 

niente!che vengano, ho io delle cose da dire!>>. Gli spiego che, in quanto inventore, ho il diritto-
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dovere di avere tutta la documentazione attinente i brevetti, il cui iter compete a me seguire e a 

difenderli in termini tecnici, qualora non venisse concesso il referti, per estenderli in USA…ma lui 

lascia perdere. Ancora

<<  Chi  era  la  signora  del  Savini?>> Lo sapeva  benissimo  e  aveva  provveduto,  a  farle  tenere 

compagnia. L’accusa di complicità, per avere ritirato cinque mesi prima, la lettera della concorrente 

<<  era  mia  moglie>>.  Gli  spiego  lo  scopo  dell’incontro  nelle  mie  intenzioni,  invitandolo  a 

chiederne conferma a Mr Barrow, che ritengo sia stato fermato come me,perché non ho ancora 

realizzato  che  è  un agente  della  Digos o dell’Interpol  Cose  che  lui  sa  benissimo,  perché  tutto 

l’incontro al Savini è stato registrato e filmato. Sanno che non ho alcuna organizzazione alle spalle ( 

e quale avrebbe dovuto essere, LC? Non scherziamo). Loro sanno tutto di me, 24 ore dopo avere 

ricevuto la mia lettera dalla Montedison e da allora io, tutta la mia famiglia, il mio collaboratore  

diretto e chissà chi altro, siamo sotto controllo. 

Nonostante questo, mia moglie quel pomeriggio, viene portata in questura in stato di fermo, senza 

darle alcuna spiegazione e vi viene trattenuta fino a sera, controllata a vista anche al bagno, mentre 

un gruppo di agenti perquisisce la casa, il garage, la barca e un tecnico di Datamont, società della 

Montedison, svuota la memoria del mio computer, alla presenza di mio figlio, a cui non viene detto 

niente. Mi chiedo cosa avrà pensato.

Ma le mie dichiarazioni, non fanno venire al detective nessun dubbio. 

Do la mia disponibilità, ad accompagnare gli agenti sia a casa che in ufficio al Donegani, cosa che 

fanno  sfrecciando  veloci  nel  traffico,  perché  uno mostra  la  pistola  fuori  dal  finestrino  (gasato 

penso). A casa nel primo pomeriggio, ho appena il tempo di salutare mio figlio stralunato e, sempre 

guardato a vista, consegno loro lettere e documenti attinenti, di cui loro non hanno la più pallida  

idea. Di nuovo a corsa folle al Donegani. In ufficio ho armadi pieni di documentazione scientifica,  

per loro incomprensibile. Di nuovo consegno quella attinente, che prendo dalla scrivania piena di 

documenti

 Di nuovo di corsa a Milano…ma stavolta direttamente negli scantinati, insieme ad una umanità 

derelitta e disperata. In gran parte donne, prostitute suppongo. Nell’attesa chiedo al mio custode, lo 

stesso  dell’ascensore,  che  non  ha  l’aria  cattiva  <<quanto  guadagna?>>.  Me lo  dice << non  è 

molto>> gli dico, << lo so>> risponde asciutto…ma guardandomi in modo diverso da prima, chissà 

se mi ritiene ancora una pericolosa spia… . Mi fanno le foto segnaletiche di prassi e mi prendono le 

impronte digitali.

Un’operazione <<brillante >> ?

La <<brillante operazione>> è conclusa, il reo è stato preso in trappola con le mani nel sacco, ma 

mi sorgono alcune domande, inquietanti o forse fuori luogo, perché da inesperto  :
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Dalle indagini, emerge che agisco da solo, che non c’è alcuna organizzazione alle mie spalle. Sono 

inoltre  incensurato:  perché  c’è ancora quel  faldone di  documentazione  sul  mio  conto,  risalente 

addirittura al ‘67 ? Le indagini su un cittadino risultato innocente, sono eterne, non spariscono mai? 

 Perché Serra dice alla stampa, del mio passato di sessantottino e in LC e delle indagini sul mio  

conto, in relazione all’omicidio Calabresi, da cui peraltro ,grazie alle loro indagini, risulto estraneo? 

Questo serve solo a rendere la “ spia” una losca figura con un torbido passato politico. Ma questo 

non rientra nei suoi compiti, credo. Uno zelo verso Montedison direi.

Perché quando dico di volere vendere idee, lui reagisce minacciando di incriminarmi per tentata 

truffa, cosa del tutto fuori luogo, visto come stavano le cose, dato che aveva registrato l’incontro del 

Savini: voleva escludere ad ogni costo, la possibilità che quella fosse la mia reale intenzione?

Cosa volevo fare era chiaro dalle lettere,  dai colloqui col Barrow registrati  e da me ribaditi  in 

questura, per di più sono io, che chiedo di dire ai quelli di Montedison cosa penso di loro e dico che 

io sono l’inventore dei brevetti, cosa che ribadisco nelle dichiarazioni alla stampa.

Perché non s’indaga, se in Montefluos hanno commesso illeciti? Che differenza passa tra la mia 

intenzione di compiere un reato e chi mi espropria illecitamente della paternità dei brevetti, del mio 

diritto al primo nome, quello dell’inventore?

Quando mi accusa di furto,  nego in maniera recisa e chiedo io di fare il  confronto con chi mi 

accusa, perché mi hanno espropriato della titolarità dell’invenzione.

Perché quel confronto non viene fatto?

Perché si esclude a priori, la veridicità delle mie dichiarazioni e delle mie accuse?

Serra dice che ci sarà un colloquio col Giudice Istruttore, che viceversa non viene fatto: perché? Il  

Giudice Istruttore è il Dott. Antonio Simone, della Procura Circondariale di Verbania, che autorizza 

le perquisizioni a casa mia e in Donegani ed è poi PM nel procedimento giudiziario.

Serra mi riconsegna solo la copia dell’illustrazione, che proponevo di fare alla società interessata, 

proponendomi come collaboratore,è  materiale  di  prova,  corpo di reato:  perché ? Si  vuole forse 

escludere quell’alternativa? Io non so, se quella presentazione sia tra i corpi di reato, di cui mi viene 

rilasciata copia in parte illeggibile. La borsa rossa che non è corpo di reato, non mi viene restituita 

ed è meglio così, se no al guardarla mi sentirei male 

Sostengo il colloquio, anche in assenza di avvocato, non sono affatto reticente, dò la disponibilità a 

consegnare  documentazione  attinente,  di  cui  lui  né  i  suoi  agenti  avrebbero  potuto  valutarne 

l’attinenza, nel mare magnum della mia documentazione scientifica: questo non gli impedisce di 

parlare del mio<< freddo atteggiamento>> invece che della mia “collaborazione”

Viene fatta una conferenza stampa al pomeriggio : il mio fermo era così importante?
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Vespa fa un’ edizione speciale del TG1 Mia madre ottantenne nel sentirla, sviene e si rompe un 

braccio.

Il fermo, le indagini a senso unico indipendentemente dalle mie dichiarazioni ribadite e ripetute, la 

conferenza stampa, l’edizione speciale pomeridiana del TG1. Una sequenza preordinata, dalla quale 

non  era  previsto  sgarrare,  in  nessun  caso?  Una  trappola,  che  doveva  scattare  comunque, 

indipendentemente da tutto?

L’operazione è stata brillante ma a senso unico. Contro di me, dall’inizio alla fine e le indagini non 

all’altezza, al di sopra delle parti, a 360 gradi,. Né la giustizia è stata uguale per tutti. 

I vertici della Montedison, verosimilmente già sotto indagine, per i fatti di corruzione, appena due 

anni  dopo appaiono imputati  nel  processo “Mani Pulite”.  A nessun magistrato,  viene in  mente 

quella storia clamorosa e le mie dichiarazioni fatte in questura e alla stampa. 

Gli  illeciti  da  codice  civile  e  penale,  compiuti  in  Montefluos,  che  erano  all’origine  della  mia 

intenzione di compiere il reato che poi compii, non furono oggetto di alcuna attenzione, indagine o 

provvedimento. Io quel reato non l’avrei commesso, se i miei diritti fossero stati tutelati prima o 

riconosciuti  dopo.  Io  non  so  dove  si  collocano  i  confini  di  ciò  che  può  essere  ritenuto 

favoreggiamento  a  compiere  un  reato,  so  solo  che  nessuno  ha  fatto  niente,  per  impedirmi  di 

compierlo e tutto per farmelo compiere, perché hanno agevolato e gestito la mia intenzione fino alla 

trappola.

Alle otto  di sera,  tornato al  piano terra,  vedo mia moglie,  che mi chiede cosa è successo e mi 

racconta che è stata prelevata a casa dagli agenti che hanno perquisito tutto, barca compresa e, senza 

spiegarle niente. L’hanno portata in stato di fermo in questura, dove è rimasta tutto il pomeriggio 

senza chiederle niente e l’hanno rilasciata a sera, senza dirle niente.

Cerco di spiegarle l’accaduto a pezzi e bocconi, di ritorno in treno, non fa che piangere e io con lei.  

Rientrati a casa a mezzanotte, troviamo il figlio sconvolto, spiego di nuovo cosa è successo e  resta 

ammutolito. Dopo una giornata, in cui mi sono imposto la calma,  sono stanco, sto crollando, dico a 

mia moglie e mio figlio che non si devono vergognare di niente e di andare l’indomani a scuola, ai 

loro doveri scolastici.

Cosa che fanno, dopo una notte insonne per tutti, vincendo la disperazione, mentre sono già usciti i 

quotidiani  con  titoli  a  carattere  cubitali,  sulle  pagine  nazionali  ed  è  iniziato  il  mio  linciaggio 

pubblico. 

Mi chiedo cosa abbia provato mio figlio, a vedere portare via sua madre da due agenti in borghese, 

dopo avere  assistito  alla  perquisizione  e  al  vederci  tornare a  mezzanotte  e  sentire  cosa  mi  era 

successo: anche questo metto nel conto di quell’ epilogo.   
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Iniziarono i giorni dell’infamia, del linciaggio morale e professionale e capimmo chi erano i veri 

amici.

Ci aspettavano giorni difficili.Niente sarebbe stato più come prima. Non sapevamo ancora, che la 

mia disoccupazione sarebbe durata a lungo, per la terra bruciata che mi avevano fatto in Italia e 

all’estero, perché questo è stato il loro obiettivo ultimo nei miei confronti: impedirmi di fare ancora 

ricerca scientifica.

Mio figlio, in seguito non si ricorderà più niente, delle settimane passate dopo il linciaggio e il  

licenziamento. Si ricorda solo che partivo al mattino presto e tornavo alla sera tardi, a buio,stanco e 

di poche parole. Ha rimosso tutto..

Le dichiarazioni che incominciai a fare  a caldo, per difendermi dalla marea di fango, di menzogne, 

per ribattere alle infamie, non furono tollerate .

<<Certe  dichiarazioni  possono  crearci  dei  problemi…abbiamo  400  ricercatori  da  gestire…vi 

chiediamo il silenzio stampa fino alla fine della vicenda>> : questa la telefonata che ricevette il mio 

legale, dalla Funzione Personale della Montefluos, a nome dell’amministratore delegato, che stava 

sopra di lui.

Temevano le conseguenze interne,  di quelle mie dichiarazioni e soprattutto di quello che avevo 

ancora da dire. Forse il salto di qualche poltrona, reso inevitabile dal bucato in pubblico dei loro  

panni sporchi e soprattutto l’invalidazione del brevetto, dovendone attribuire la paternità a me e 

quindi sputtanando l’Emerito,  il  Geniaccio e il  Boss che aveva coperto tutto.  Questo non se lo 

potevano proprio permettere.. 

Per  non  parlare  dell’immagine  del  gruppo,  che  stava  emergendo  pubblicamente  dalle  mie 

dichiarazioni , nella delicata fase della lotta in corso per il controllo di Enimont.

Silenzio !

Rinunciai ad un’intervista con Ezio Mauro, allora direttore della Stampa, che aveva capito che il 

quadro fatto da Montedison non quadrava affatto e mi propose un’ijntervista di una pagina. Dovetti 

subire quell’imposizione leonina, contro i miei principi. 

Silenzio dunque

Il 14 febbraio, ricevo la Contestazione disciplinare da parte di Montefluos, in cui dicono che sono a 

conoscenza dei brevetti in quanto << addetto, in posizione di responsabilità alle relative ricerche>> 

Continuano a negare la mia paternità dei brevetti.  Dichiarano il falso perché sono stato rimosso 

dalla Ricerca,quando faccio la scoperta. Mi chiedono di continuare a fare ricerca, nel caso specifico, 

perché sanno che quella ricerca l’ho proposta io, quello che ha avuto l’idea, che l’ha sperimentata e 

verificata, in altri termini l’inventore e mi  invitano a presentare eventuali giustificazioni, cosa che 
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non faccio perché non ha proprio senso : avrei dovuto dire a loro, quello che loro avevano fatto a 

me.  

.Il  22 Febbraio, ricevo la lettera del mio licenziamento,( in Appendice) Non parla ovviamente degli 

illeciti, commessi nei miei confronti.

Chi avrebbe potuto e dovuto tutelarmi ? I sindacati che, però , sono fuori dal gioco per quanto 

riguarda questi aspetti e in generale, hanno lasciato la gestione dei Quadri in mano all’azienda. 

 Neppure la legge  l’ha fatto, quando ho rivendicato la paternità dei brevetti. Visto che appellarvisi  

prima, senza licenziarsi, dentro quella realtà è impensabile. Io viceversa, l’ho fatto con i dirigenti 

sopra di me, fino all’amministratore delegato, secondo le norme ufficiali,con i risultati detti.

Chi non conosce la realtà dentro l’impresa, non sa che le decisioni dei ricercatori sono coatte, non 

sono libere… a meno di licenziarsi e fare causa. Ve lo immaginate con quale possibilità di vittoria e 

con quale esito, per un semplice cittadino contro un colosso simile ?

Firmo, per presa visione, una delega che autorizza. Ausimont, proprietaria dei trovati, a firmare i 

brevetti per mio conto. E’un errore forse, anche se non delego affatto a firmare a mio nome. Lo 

faccio, all’idea di dover incontrare di nuovo certe persone.

Segue la mia lettera del 9 aprile 1990, in cui riconosco la titolarità di Montefluos dei diritti sulle 

invenzioni,  fermo  restando  il  mio  diritto  ad  essere  citato  come  coinventore e  di  accettare  il 

licenziamento, rinunciando alla sua impugnazione.

Segue lettera relativa al “ patteggiamento”, di cui agli artt.444 e ss. CPP. La Montefluos dichiara, 

dopo la mia accettazione del licenziamento<< di rinunciare al risarcimento dei danni per i  fatti  

esposti  nella  querela,  alla  sola  condizione  che  Ella  chieda  ed  ottenga  la  sentenza  conseguente 

all’accordo sulla pena ex art.444, 2 comma CPP>>, con il ritiro della querela contro mia moglie e il  

pagamento della liquidazione.

Io non rinuncio mai quindi, a comparire come inventore di futuri brevetti, fatti dopo la verifica delle 

mie proposte di ricerca ( Appendice). Ma non credo affatto che questo sia avvenuto, difficile da 

verificare. O coautore di quelli correlati con i  brevetti base, come prevede la legge, né ai diritti che 

ne conseguono, qualora abbiano applicazioni industriali.   Ma di miei diritti  economici  manco a 

parlarne.  Il  mio  avvocato  dice  che  con  la  sentenza,li  ho  persi  tutti.  Anche  quelli  relativi  ad 

invenzioni  future,  frutto  delle  mie  proposte  di  ricerca?  O  quelli  precedenti  alla  scoperta,  ade 

esempio, quelli dei fluidi idraulici non infiammabili per aeronautica?Su questo aspetto ho dei forti 

dubbi, ma non sono un esperto in merito.

Firmo la Ricevuta Liberatoria, in cui ricevo la liquidazione e dò atto a Montedison, di rinunciare ad 

ogni ulteriore pretesa, diritto o azione. E’ questo a cui si riferisce il mio avvocato, mentre io sono 

propenso a credere, che ci si riferisca ai brevetti della scoperta
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Avevo chiesto di ritirare la querela contro di me. Ma il PM non ci sta. Hanno detto che la mia  

condanna era necessaria, per tutelare Montefluos in merito alla proprietà dei brevetti

Il 21 giugno, dichiaro alla Pretura Circondariale di Verbania  di <<aderire alla proposta , formulata 

dallo stesso PM…per il delitto contestato, della pena nella misura di mesi sei di reclusione con la 

sospensione condizionale>>

Il 3 Ottobre infine la sentenza, con la remissione della querela nei confronti di mia moglie, nessuna 

richiesta di risarcimento danni ( cifre da capogiro) e la condanna di cui sopra.

Loro decisero e imposero quella conclusione giudiziaria riservata , tramite il patteggiamento e ne 

stabilirono le condizioni, che dovetti accettare. In un processo pubblico sarebbe venuto fuori tutto 

quanto era accaduto in Montefluos e questo non se lo potevano proprio permettere. 

Dall’imposizione del silenzio stampa e per tutta la “trattativa”, fatta di ricatti in piena regola, ho 

dovuto subire le loro imposizioni leonine, per non rendere la posizione drammatica sul piano legale, 

tragica per la mia famiglia, con mia moglie accusata di complicità e le conseguenze economiche, 

cifre da capogiro,facendola sprofondare in un baratro senza fine.

La mia unica arma, era l’invalidazione dei brevetti e dire tutto quanto era accaduto Senza la mia 

firma,  quei  brevetti  sarebbero  non  stati   validi  all’estero,  con  un  danno  economico  per  loro 

incalcolabile  e  la  verità  sui  fatti  avrebbe  avuto  conseguenze  importanti  sulla  loro  immagine 

pubblica.

Neppure  dopo  la  consegna  del  mio  dossier  sui  fatti  e  misfatti  accaduti  in  Montefluos,  al 

rappresentante ufficiale della Ferruzzi –Montedison, nell’incontro in Foro Bonaparte nel settembre 

’90, dopo l’epilogo, non è successo niente, nessuna rimozione, nessun provvedimento. L’operato 

dei vertici della Montefluos, ha ricevuto copertura e legittimazione finale e definitiva di fatto dal 

Gruppo, che ha fatto quadrato.

Dopo più di un anno dal processo
Dopo più di un anno dal processo (!), ho cercato di nuovo di cercare di lavorare all’estero scrivendo 

lettere, senza nascondere il mio passato, allegando  l’articolo comparso su Chemical Engineering 

News.  Il  mio  avvocato  mi  mostrò  copia  di  una  di  quelle  lettere,  pervenuta  alla  Montedison 

,dicendomi che il legale che l’aveva tutelata  nella circostanza, ce l’aveva sulla scrivania e, anche se 

a suo parere forse non vi erano gli estremi, per un’azione legale ( infatti stavo solo cercando lavoro) 

, gli aveva detto che gli era stato chiesto di perseguirmi  e spettava a lui decidere se farlo o lasciare 

perdere tutto, se avessi smesso di cercare lavoro << dì al tuo cliente di riflettere bene, perché non ha 

certo degli amici in Montedison>> aveva concluso 

Posso immaginarlo e anche chi fossero.
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Non so di quale reato avrebbero potuto accusarmi, forse di rivelazione di notizie riservate? Non 

credo. Fino a che punto possono arrivare, nell’impedire ad uno di cercare lavoro nel proprio ambito  

di  ricerca?  Chi  lo  avrebbe  potuto  stabilire?  Il  sindacato  era  lontano  anni  luce  da  queste 

problematiche e non c’era nessun ente terzo, che potesse dire qualcosa in merito. Credo che non vi 

sia neppure oggi

Sono domande che mi posi, ma un dato era chiaro: ero un disoccupato,  non avevo certo la forza 

economica per andare in causa contro un colosso del genere, che aveva potuto pagare una parcella 

di 200 milioni al suo avvocato, mentre io ne avevo potuti dare due, uno per uno, al mio, civilista 

Fracchia, ex compagno di LC e a Cardinali, penalista.

Tanto accanimento non si spiega verso chi, a loro dire sui mezzi di informazione, <<si era inventato 

una paternità non sua>> , visto che l’Emerito aveva dichiarato<< Ho lavorato col Marraccini una 

volta sola per un prodotto>> Falso, io non ho mai lavorato con lui a nessun prodotto. Io avevo 

scoperto una nuova tecnologia.

<< Ognuno si inventa le paternità che vuole>> aveva detto la << vera testa d’uovo>>  il Prof. 

Siamesi. Il cronista, imbeccato, aggiungeva che <<lo spione  non conosce neppure il tenore delle 

ricerche già in corso >> e che<< la lavorazione ha già fatto passi avanti, rispetto alle conoscenze di 

Marraccini>>. Menzogne spudorate. Lo dimostrano le mie proposte di ricerca e il fatto che dopo la 

sperimentazione per il brevetto base, avevamo già iniziato altre prove , con nuovi iniziatori.

Loro hanno voluto e potuto impedirmi di verificare le mie idee di ricerca, dovunque e comunque, 

per sempre.

A distanza di un anno mi ponevano di fronte ad un nuovo ricatto e a un sopruso, ma i miei avevano  

già pagato un prezzo troppo alto per le mie scelte. 

<< Antonio vuoi fare da solo guerra alla Montedison?>> aveva chiesto Fracchia,  che mi aveva 

parlato delle richieste di danni per decine di miliardi, in circostanze di minore importanza 

<< No.Vorrei ma non posso>>

Per fare certe scelte si dovrebbe essere soli e da solo avrei fatto quella “ guerra”, rifiutando il 

silenzio stampa, il patteggiamento e la conclusione riservata,  perché io avrei potuto perdere tutto 

quello che avevo. Mentre i brevetti, senza la mia firma, potevano essere invalidati e non avrebbero 

potuto essere estesi all’estero.  Avrebbero dovuto valutare le loro perdite. Centinaia di miliardi e 

questo conta molto nelle loro decisioni.

Smisi per sempre di cercare un lavoro nella ricerca scientifica e ricominciai la mia vita da zero, da 

disoccupato.

L’ aver scritto di nuovo, dopo quasi 20 anni di quello che è successo in Montefluos e il suo epilogo 

in cronaca, non mi ha lasciato affatto indifferente,  ma al contempo mi è servito per capire, che 

37



uscire  da quel ambiente e dai suoi meccanismi infernali è stata una fortuna. Ho avuto il tempo per  

realizzare la casa di legno che sognavo, fare l’orto, curare il bosco e ho potuto vivere una nuova 

vita, serena, che non avrei potuto fare restando là dentro. 

LA LOGICA DELLE SCELTE MONTEDISON

Quando decisi di scrivere le lettere alla concorrenza, sapevo di innescare un meccanismo che, in 

assenza di un segnale da parte dell’azienda, mi avrebbe portato a compiere il reato di rivelazione di 

notizie riservate. Qualora fossi divenuto loro consulente o collaboratore, per la verifica delle mie 

proposte di ricerca, che era lo scopo dichiarato, sarebbe divenuto inevitabile. Questa era la reale 

paura di Montedison.

L’avere scritto le lettere, come una scelta di ribellione e di recupero della mia dignità personale, era 

stata per me una sorta di liberazione, verso la mia coerenza col mio passato e per la mia coscienza,  

non commettevo alcun reato. Il reato lo avevano già commesso loro contro di me, legittimando il  

blitz dell’Emerito e perché quelle idee erano mie. Avevo fatto quello che dovevo fare, il resto non 

dipendeva più solo da me 

Montedson, quasi subito venne a conoscenza della mia lettera alla Du Pont,- che capì subito che si 

trattava  di  brevetti  Montefluos-  e  poté  verificare  velocemente  chi  erano  gli  inventori.  Affidò 

l’indagine alla Digos che, in 24 ore, gli può dire che l’aspirante spia ero io, grazie al fermo posta 

con carta d’identità di mia moglie, ad Arona, dove risiedevo.

Già a questo punto Montedison, cinque mesi prima dell’epilogo, poté verificare i motivi che mi 

avevano indotto a scrivere quella lettera, e soprattutto cosa era successo

La correttezza o meno del quadro, fatto dai vertici  Montefluos alla Montedison, era verificabile 

dalle lettere e atti ufficiali, al CRS  ( Centro Ricerche e Sviluppo) di Bollate, tutti, ma proprio tutti, 

sapevano chi era l’inventore e  come e chi, me ne aveva negata la paternità, appropriandosene.

Quadri discrepanti, ma verificabili, a loro totale discrezione.

Montedison, poté appurare l’importanza dei brevetti (i vantaggi resi pubblici, ricalcavano quelli da 

me evidenziati per la presentazione, che avrei dovuto farne al presidente di Ausimont ); 

Da quel momento la Montedison, ha avuto la mia sorte nelle sue mani. Io non sò chi ha deciso, né la 

sequenza delle decisioni, ma sicuramente furono collegiali con il vertice Montefluos, prese ad alto 

livello, quello di competenza, e valutate in tutti gli aspetti. Prese in base al quadro relativo alla mia 

persona e all’importanza dei brevetti. .

La Digos aveva velocemente escluso, che avessi un’organizzazione alle spalle. Ero solo.
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Ero sotto stretto controllo, dentro e fuori dal lavoro e constatarono che non prendevo altre iniziative. 

Per  cinque mesi.Questo  non bastò,  a  chiedersi  il  perché  agivo così  e  quali  aspettative  avevo?. 

Sapevano che volevo il Senior Scientist e potere continuare a seguire le mie ricerche, anche part 

time, senza interferenze di sorta, da parte del neo responsabile dell’Unità. 

Tutto questo non ha contato, sulle loro decisioni al mio riguardo. Hanno solo pensato a gestire la 

cosa nel modo più utile per loro e col massimo danno per me

L’operato e il ruolo dei vertici Montefluos, nelle decisioni riguardo l’epilogo, ha la sua importanza. 

Non è escluso che, nonostante la verifica dei fatti, Montedison , fatta la sua scelta, abbia delegato 

Montefluos, a gestire gli aspetti concreti dell’epilogo e le mie sorti, lasciate nelle mani dei miei 

persecutori. E’ infatti  Montefluos che mi chiede il silenzio stampa.

Hanno parlato di falchi e colombe nelle loro decisioni; io non ho visto colombe ed è chiaro chi 

siano stati i falchi, interessati a difendere il loro operato.

Montedison poteva decidere un esito  diverso,  più adeguato alla  situazione,  tenendo conto delle 

circostanze emerse.

Intanto avrebbero  dovuto riconoscere la mia paternità dell’invenzione e il diritto al primo nome, 

quello dell’inventore,  sul brevetto. Avrebbero potuto prendere provvedimenti  nei confronti della 

cricca,  a  loro  totale  e  insindacabile  discrezione.  Avrebbero  potuto  darmi  il  riconoscimento 

scientifico,  a cui avevo dimostrato di avere pieno dirito,  anche,se questo avrebbe reso alquanto 

contraddittoria, la mia rimozione da Responsabile dell’Unità di Ricerca, ma non più di tanto, visto 

la  loro  filosofia  della  doppia  carriera  (Appendice)  e  l’assegnazione  al  marketing,  avvenuta 

comunque con una semplice letterina e non con ordine di servizio.

Queste scelte erano fattibili, senza provocare terremoti e coerenti con la loro filosofia aziendale

Il rapporto “di fiducia” era stato rotto, da loro e non per colpa mia e i risultati delle mie ricerche, 

dicevano chiaramente chi faceva di fatto, gli interessi dell’azienda e del gruppo. Le mie proposte di 

ricerca ufficiali,  dicevano quale era il mio senso di responsabilità verso l’azienda, la società e il 

gruppo.Non stavo bluffando. Quelle  proposte,  avrei potuto benissimo tenerle  per me Nemmeno 

questo ha contato e influito sulla loro decisione.Ero talmente diverso da loro quanto poteva esserlo 

un alieno…o uno sprovveduto, ma su questo c’era da dubitare, alla luce di quello che avevo fatto da 

militante di LC.

Con la mia lettera in mano, prima di licenziarmi, come hanno fatto cinque mesi dopo, avrebbero 

potuto  lasciarmi  iniziare  a  verificare  le  mie  proposte  di  ricerca,col  mio  collaboratore,  prima 

dell’uscita pubblica del brevetto, distaccato al  Donegani e indipendente dall’Unita’ di Ricerca. Una 

soluzione pragmatica, utile, di autotutela dei loro interessi economici, in previsione dell’inizio delle 

ricerche da parte della concorrenza. A sperimentazione conclusa, potevano licenziarmi per giusta 
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causa, mostrandomi la mia lettera. A ben vedere queste ipotesi alternative, non sono così fantasiose, 

come può sembrare a prima vista. 

A loro tutto questo non interessava granchè, perché il punto era che avevo osato ribellarmi ad un 

sistema che a loro andava bene così com’era ed erano altri gli interessi da tutelare.

Simili considerazioni, non hanno inciso sulle loro decisioni, semplicemente perché il meccanismo 

che mi ha stritolato in Montefluos, non è affatto diverso da quello operante nel Gruppo e il potere, 

la gestione del potere e gli interessi personali connessi, hanno contato e contano addirittura più del 

profitto per l’azienda, la società e il Gruppo. 

Sicuramente hanno valutato, le possibili opzioni, sotto ogni profilo nel fare le loro scelte e quelle 

fatte, dicono quale è stato più importante per loro.

Avrebbero in ogni caso, potuto evitare l’epilogo infamante in cronaca e questo è fuori discussione. 

Si aspettavano che rimanessi zitto, annichilito. Eh no, troppo comodo, infangare la mia immagine 

pubblica personale e professionale, senza che reagissi. Anche nelle condizioni pietose in cui ero 

ridotto, col groppo alla gola, iniziai a dire qualcosa, perché la tutela della mia dignità , una cosa per 

loro incomprensibile e inconcepibile, era più forte della disperazione. Dovevo reagire, per me e per 

la mia famiglia che avevo rovinato. Piano piano riuscii a dire, a pezzi e bocconi qua e là, quello che 

ritenevo importante.

Viceversa hanno optato per la scelta che, nelle loro intenzioni, permetteva di usare la circostanza, 

per  sponsorizzare  la  “loro”  scoperta,  le  loro  ricerche,  le  tecnologie,  i  prodotti.  Per  lamentare 

l’insufficienza di rigore della legge, per i casi di spionaggio industriale.. In altri termini, nelle loro 

intenzioni,  hanno utilizzato la circostanza,  per sponsorizzare l’immagine del Gruppo, nella  fase 

delle trattative con Eni, per il controllo della Grande Chimica italiana.

Controllo, che in realtà si contendevano a suon di tangenti ai politici, complici conniventi, come già 

avveniva  e  poi  emerso,  appena  due  anni  dopo,  con  le  indagini  dei  magistrati  di  Mani  Pulite 

L’immagine contava per il valore delle azioni in borsa, in gran parte possedute da top managment 

del Gruppo, di Ausimont e di Montefluos e, in cascata fino ai manager di primo livello. 

Sotto questo profilo con le scelte fatte, loro, tutelavano i loro interessi personali e dei membri della 

cricca Montefluos.

Hanno deciso di trasformare,  proprio il  mio,  in un caso esemplare,  in un duro monito per altri 

ricercatori in futuro. Una vera e propria operazione di terrorismo aziendale.  Guardate cosa capita a 

non  subire  l’esproprio  del  proprio  diritto  alla  paternità  delle  proprie  invenzioni,  a  chi  volesse 

ribellarsi, provarci..

Un’operazione, mirata a fare terra bruciata attorno alla mia persona, alla mia figura di ricercatore; a 

precludermi di fare le mie ricerche dovunque e per sempre. 
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Hanno voluto condizionare la mia vita, ipotecarne il futuro 

Conoscono l’impatto delle notizie clamorose e la debolezza delle precisazioni a posteriori, date da 

un  “losco  figuro”,da  uno << spione  ladrone>>  <<che  tradisce  l’azienda  per  soldi>>.  Con un 

passato politico torbido. Senza attenuanti di sorta

Scelsero quella che, in termini giuridici è nota come “provocazione”. Agevolare la mia intenzione a 

compiere il reato, fino alla trappola finale. 

Il mio penalista dice, che è un’accezione che si è imposta nella prassi giudiziaria, nella lotta contro 

il terrorismo e la mafia. Ma io non ero né un terrorista, anche se lo avevano pensato anni prima, né 

un mafioso. La mia era un’intenzione di compiere un reato, cioè la rivelazione di notizie riservate, 

relative  a  brevetti  di  proprietà  di  Ausimont,  che  poteva  essere  non consumato  o che  potevano 

impedirmi di farlo, senza l’epilogo infamante.

Gli illeciti da codice civile e penale che avevano compiuto a mio danno,il mancato riconoscimento 

della  mia  paternità  dei  brevetti  e  il  sopruso commesso nella  scelta  degli  inventori,  non furono 

oggetto di alcuna indagine da parte degli investigatori, di alcun intervento o provvedimento da parte 

di Montedison. Era ancora possibile cambiare la paternità dei bevetti, senza problemi, e quel reato 

non l’avrei concepito, se i miei diritti fossero stati tutelati prima e non l’avrei commesso se fossero 

stati comunque riconosciuti dopo.

Facile pensare che così, abbiano voluto saldare i conti con me per la mia militanza politica,roba 

vecchia, dei primi anni ’70, con le mie idee di allora. Queste non mi avevano impedito, di fare 

invenzioni per Ausimont, da cui avevano tratto profitto. Prima con i miei brevetti sui “pigmenti 

compositi atossici”, poi con i miei “fluidi idraulici non infiammabili per aeronautica” e infine con 

gli ultimi, dal valore di centinaia di miliardi

In conclusione, la loro fu una scelta politica cinica, comoda e utile a quel sistema di cordate e lobby, 

nell’Azienda,  nella  Società  e  nel  Gruppo,  perché  in  tutte  queste  realtà,  a  tutti  i  livelli,  dal  top 

managment al manager di primo livello, i criteri e i metodi di gestione, sono gli stessi.

Detto in altri termini, i rappresentanti dell’ideologia capitalista, fanno in primo luogo gli interessi 

personali propri e, in subordine, del profitto del capitale e questo spiega, ad esempio, gli enormi 

emolumenti  personali  dei  manager  al  top  nei  campi  finanziari,  economici  e  imprenditoriali. 

Addirittura confermati  nelle liquidazioni d’oro, anche nei casi in cui sono responsabili,  del loro 

dissesto e bancarotta.

Non era affatto necessario, dare un monito esemplare ai ricercatori, salvo ricordare loro di subire 

anche l’esproprio, della paternità delle proprie invenzioni. Né tutelare la loro immagine, che non 

credo sia emersa, così come volevano, dopo le mie dichiarazioni alla stampa. 
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Immagine che, comunque e di fatto,non era così importante nella lotta per il controllo dell’Enimont, 

perché si decideva a suon di tangenti, come è stato appurato, per altre vie, con gli stessi mezzi, non 

a caso, operanti all’interno dell’impresa

Fu una scelta coerente col sistema di corruzione in atto. Impunito.

Alla  base  di  quella  loro  scelta,  c’era  la  logica  di  un  potere  assoluto,  corrotto  e  reso  protervo 

dall’impunità,  che prescinde dalla verifica dei fatti  o dai fatti  appurati.  A loro interessava solo, 

tutelare  i  loro  interessi  personali  immediati,  a  prescindere  dal  prezzo  che  mi  facevano  pagare, 

sottovalutando l’importanza di una verifica immediata, delle mie proposte di ricerca,nell’interesse 

della Società

Il  mio caso non era esemplare,  per come l’hanno presentato loro, tutt’altro.  Era esemplare,  per 

capire la realtà dei criteri e dei meccanismi reali di gestione interna a quel Gruppo, a quella Società 

e quell’Azienda a tecnologia avanzata, non credo diversa sostanzialmente da quella di altri Gruppi, 

Società e grandi aziende,  per infrangere il tabù che le protegge...

Dopo la consegna del mio dossier,  sui fatti  e misfatti  accaduti  in Montefluos,  al  rappresentante 

ufficiale  della  Ferruzzi  –Montedison,  nell’incontro  in  Foro  Bonaparte  nel  settembre  ’90,  dopo 

l’epilogo, non è successo niente, nessuna rimozione, nessun provvedimento.

L’operato dei vertici della Montefluos ha ricevuto copertura e legittimazione finale e definitiva dal 

Gruppo, che ha fatto quadrato.

Si  sono resi  complici.  Hanno dichiarato  le   proprie  norme  e  criteri  aziendali  ufficiali  scritti  e 

proclamati,  posticci  e  di  facciata  Hanno  negato  “sacri”  principi,  quali  la  meritocrazia,  il 

riconoscimento  e  il  premio  di  risultati  conseguiti,  su  cui  si  dichiara  basata  la  gestione 

imprenditoriale privata.

Anni di mano libera, senza interferenze di sorta e carta bianca, per plasmare la realtà aziendale, 

secondo il loro volere, hanno portato a una nomenklatura, che non vuole glastnoss, per perpetuare i 

propri adepti, i  propri affari personal e se stessa.

In definitiva la realtà aziendale di cui parlo, l’hanno voluta e plasmata loro, perché era loro utile e 

funzionale così com’è,con cordate clientelari e lobbies di potere, che assolvono ai loro compiti e 

affari, senza alcuna contraddizione per il Gruppo, al quale non interessa in che modo e con quali 

mezzi,  agiscono i  delegati  a gestire le risorse umane.  Interessano solo gli  indici  economici  e il 

ritorno sugli investimenti e, sopra questi, il potere e la gestione del potere, secondo questi criteri e 

metodi, per il tornaconto personale, più importante del profitto del Gruppo stesso.

Un sistema,  che riduce a mistificazione i criteri  ufficiali  di  gestione,  penalizza in particolare le 

figure scientifiche e tecniche,  con competenze cruciali  per imprese ad elevata tecnologia,  la cui 

evoluzione di carriera professionale, dipende solo dai risultati conseguiti . 
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Non spetta  a  loro  cambiare  questo  sistema.  Lo faranno  solo  se  e  quando ci  saranno  costretti.  

Quando  questi  meccanismi  risulteranno  inefficaci  per  i  loro  obbiettivi,  per  l’elevato  costo  che 

comportano o perché resi impraticabili.

Gli aspetti sindacali e giuridico-brevettuali, che vengono sollevati, investono un segmento sociale, 

quello  dei  ricercatori,  numericamente  limitato,  con  scarso  potere  contrattuale,  economico, 

politico,elettorale, nonostante il suo ruolo cruciale e crescente, nelle imprese a tecnologia avanzata e 

il  valore  economico  incalcolabile  e  l’importanza  strategica  dei  loro  trovati,  vitali  per  il  valore 

dell’impresa e per la sua esistenza. Per il  suo sviluppo e per l’innovazione competitiva e quindi per  

il futuro di un paese. 

La legislazione, in merito ai diritti derivanti alle invenzioni è arretrata, fa riferimento a quella di 

origine fascista e scritta da esperti , dipendenti o ex dipendenti delle imprese

La mia vicenda, dice chiaramente le qualità mostrate da un manager, preposto a gestire ricercatori e 

tecnologi, la cui carriera non dipende dai risultati scientifici e tecnici conseguiti, bensì da criteri 

politici. Le qualità che fanno premio, sono evidenziate in questa brutta storia.

C’è da chiedersi chi fa gli interessi reali e concreti,  di una azienda a tecnologia avanzata, il cui 

valore è costituito dalle competenze scientifiche e tecniche, dal  know how e cioè dai brevetti  di 

prodotti e processi: i  ricercatori  inventori  o manager in lotta per i propri interessi  personali? In 

termini brutali, chi faceva guadagnare di più Montefluos e Ausimont, la mia attività di ricerca  con i  

miei brevetti o il manager sopra di me e l’intero top managment, e il modo in cui ha gestito le mie 

sorti? Evidentemente e paradossamente loro e i loro metodi . 

La mia vicenda mostra e conferma che l’illecito, l’esproprio e lo sfruttamento del lavoro e delle idee 

alrui,  è  la  norma  basilare  dell’accumulazione  capitalistica,  non  solo  primaria,  nella  prima 

industrializzazione, bensì  in ogni fase del suo sviluppo, anche nelle imprese high tech., che fanno 

Ricerca  e  Sviluppo  (R&D),  indispensabili  per  l’Innovazione  tecnologica,  necessaria  per  potere 

essere  competitivi,  nei  mercati  della  globalizzazione  e  quindi  indispensabile  per  la  crescita 

economica di un Paese. Il resto è solo mistificazione.

<<L’economia canaglia>> di cui scrive Loretta Napoleoni e cioè la compenetrazione tra malavita, 

mafie e affari, con la logica di gestione mafiosa, è arrivata a investire la stessa R&D, divenendo 

prevalente, perché al di fuori e al di sopra delle regole ufficiali, che sono fittizie e valgono solo per i  

ricercatori. 

AMARCORD
 Queste pagine sono il ricordo di un mondo lontano,scomparso, in cui affiorano i miei ricordi più 

remoti che, emersi a fatica, come le onde del mare, incessantemente, arrivano e si ritraggono. 
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Sono ricordi diretti, o ricevuti in consegna, che riemersi più volte nel passato, non sempre forse 

sono veritieri, sempre parziali ma gli unici che contano poi nella vita. C’è nostalgia nel rivivere le 

immagini, ora nitide ora sbiadite, nel risentirne i rumori e gli stessi odori, indimenticabili perché 

quelli delle prime volte, non più ritrovati.

Nei miei, scomparse le ansie, il dolore, le prepotenze subite, la miseria dell’immediato dopoguerra e 

le miserie umane di quel mondo, restano i momenti felici e quella umanità con le sue passioni, la 

sua vita, di cui è giusto rendere testimonianza, perché da quell’umanità emerge, il ragazzo che farà 

poi le sue scelte radicali di vita, che in quel mondo trovano la loro radice, il filo rosso che poi 

percorrerà la sua  intera esistenza

Gli amici dell’infanzia e delle vite successive, non li vedo più, anche se alcuni li sento ancora tali, 

perchè l’amicizia profonda, si porta dentro, quasi col pudore per le cose intime,anche se non c’è 

occasione di esternarla. Nella mia vita sono accadute cose, che  hanno fatto capire chi erano i veri 

amici, -molti meno del previsto-, dai quali mi separano le distanze geografiche e gli avvenimenti 

famigliari. Di nuovi, tranne rare eccezioni, non ne ho. I rapporti con conoscenti, sono cosa diversa 

da vere amicizie, perché quelle appartengono agli anni della gioventù e comunque a esperienze di 

vita e passioni, ideali e idee condivise e vissute assieme. Tutte cose del passato, col mio ritiro a vita 

privata.Riprese solo negli anni della mia lotta da precario. I nuovi amici acquisiti in 

quell’esperienza, lontani e sparsi per il paese,non li frequento più. Restano i pochissimi, a cui puoi 

chiedere aiuto, in caso di necessità

Con pochi dei parenti,  sono rimasti  rapporti  sporadici.Delle numerose famiglie patriarcali,  della 

generazione dei miei genitori, dopo  la morte dei figli maschi, restano solo i rapporti tra le famiglie 

della figlie femmine, a conferma che sono le donne di casa a determinare i rapporti parentali. Resta 

poi  la  diaspora  dei  membri  di  queste  famiglie  allargate,  allontanatesi  dai  luoghi  d’origine,  per 

ragioni di lavoro.

L’ultima volta che ho rivisto tutti i miei parenti assieme, è stata quella per i funerali di mio padre.

Il babbo era riuscito a vedere suo nipote, nato nel’71, nell’ospedale di Pescia. << Sai dovrebbero 

farmi un buco qui per respirare>>, diceva indicando la gola; mentre gli davo da mangiare, perché 

non ce la faceva più neppure ad alzare il cucchiaio. 

Mi  era  morto  letteralmente  tra  le  braccia,  ridotto  allo  stremo  e  senza  più  polmoni  erosi 

dall’enfisema, nel gennaio ’72, all’alba e ormai in coma. Il suo cuore ingrossato per lo sforzo di 

anni,  non  era  più  riuscito  a  pompare  il  sangue,  che  avevo  sentito  rifluire  in  alto  dal  polso 

all’avambraccio. In tasca del pigiama aveva due monete, il prezzo da pagare a Caronte. Ora riposa 

in un urna, con i teschi di suo padre e sua madre, all’ombra dei cipressi in quel di Monsummano
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Mia madre, quando non ce l’ha più fatta ad essere autonoma, nonostante la presenza del nipote, 

Franco,ormai semicieca, è andata in un pensionato gestito dalle suore, tutte indiane o pakistane, poi 

in un ricovero vero e proprio, dove è morta , dopo avere rivisto, dopo anni, mio figlio. L’avevo 

pettinata e a me sembrava una bambina, ma dopo tanti anni in cui aveva aspettato il mio ritorno 

vicino a lei, ora la sentivo rassegnata, distante. Morì poche settimane dopo; con i suoi risparmi della 

pensione sociale si è pagata tutto, tomba compresa e ha addirittura lasciato una piccola eredità. Non 

ha mai chiesto niente, accontentandosi del poco della mia presenza che le ho dato e di questo provo 

profondi  sensi  di  colpa,  perché  lei  per  me  ha  fatto  l’impossibile  Non  ho  potuto  nemmeno 

partecipare al suo funerale,  perché ricoverato in ospedale, nel reparto rianimazione,  dopo che il 

bosco, in cui nel ‘90 avevo faticosamente ricominciato a vivere, dopo il licenziamento, quella vita 

voleva riprendersela. 

Nel segare un albero con la motosega, incrinato verticalmente, si era improvvisamente squarciato e 

mi era piombato addosso mentre ero accucciato, mi aveva schiantato a terra sotto il peso del tronco 

che, per fortuna, non aveva colpito la spina dorsale nè la testa, solo sfiorate. Non ero svenuto, avevo 

capito che dovevo rialzarmi ad ogni costo, altrimenti ci sarei rimasto per sempre, visto che mia 

moglie era fuori casa e al ritorno, non mi avrebbe certo cercato nel bosco. Nonostante le fitte atroci 

e quasi senza poter respirare, mi ero alzato, avevo risalito le pendici scoscese del bosco, mi ero 

accasciato su una sedia e avevo chiamato il 113. Mi avevano portato via seduto. La radiografia 

aveva evidenziato sette costole rotte e scomposte, con perforamento della pleura. Uscii dal reparto 

rianimazione, sotto ossigeno e restando seduto nel letto, dopo venti giorni e dopo un’altro paio di 

settimane, potei gradualmente stendermi del tutto.  .

Con la morte dei miei,le mie radici si sono perse, per i trasferimenti di casa e lavoro e la vendita 

delle case paterna e materna, dopo la loro morte

LE  RADICI
Percorrendo la strada che corre parallela all’autostrada Firenze-Mare, sulla piana dell’Ombrone in 

direzione  dei  colli,  superato  il  Passo  di  Serravalle,  si  scende  sulla  piana  più  bassa  della 

Valdinievole, limitata alla sua sinistra dai colli e da Monsummano Alto, dalla cui cima, sottostante 

appare l’omonima cittadina  Monsummano Terme, allora paese, con una forma di X sghemba, con 

la via Del Ciuo che dal passo e dalla Grotta Parlanti vi entra, viale Baracca che porta a Pieve a 

Nievole e a Montecatini Terme, quella di Palaia che porta a Fucecchio e la via C. Battisti che porta 

a Le Case e poi al Padule di Fucecchio

Sono nato alle 7,35 di Lunedì 10 Gennaio 1944, nel palazzo del Buralli in viale Baracca, con la 

contraerea  sul tetto a terrazza, dopo un parto lungo e molto difficile, tanto che la zia Ada, molto 

pia, mi battezzò neonato << eri lungo e tutto blù>>, temendo che non ce la facessi a respirare ed 
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emettere il primo vagito per vivere e rischiassi di andare nel Limbo. Poi ce la feci e fui battezzato di 

nuovo in chiesa.  Mi chiamarono Antonio  e Romano,  il  primo per  grazia  ricevuta  dal  Santo di 

Padova, a cui l’aveva chiesta la mamma, che per tutta la vita ha continuatoa mandare soldi al Santo 

e il secondo perché, come mi diceva quando glielo chiedevo accoccolato in collo , << ti abbiamo 

messo insieme col babbo a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, sotto il bombardamento>>.

 La mamma il giorno dopo il parto, era a fare il bucato al lavatoio.

Poco distante, la piazza, dove la statua del poeta Giuseppe Giusti guarda pensoso Le Logge,- antica 

sede del Municipio prima e poi tribunale con annesso carcere ed infine luogo di ritrovo-, volgendo 

le  spalle  alla  chiesa,  il  Santuario  della  Madonna  della  Fonte  Nova,  nella  cui  cripta  sgorga  la 

sorgente, che aveva salvato dalla siccità e determinato la nascita del paese a valle di Monsummano 

Alto,  in cui nacque Ivo Livi, emigrato in Francia e diventato Ives Montand .

Monsummano, dallo stemma raffigurante un << mons sub manu>> , mentre l’aggettivo termale è 

dovuto alle Grotte Giusti, che traggono il calore, crescente con la profondità, per i suoi fanghi , 

nelle sale Paradiso, Purgatorio e Inferno, dalle viscere calde di quel monte di origine vulcanica,  

nelle cui rocce si ritrovano reperti fossili, che rivelano la loro origine marina,a testimoniare che lì 

arrivava  il  mare,  ora  distante  una  sessantina  di  chilometri.  Le  sue  pendici  sono  orrendamente 

squarciate dalle cave di pietra, che si sono fermate appena sotto la Torre diroccata, ultimo resto di 

una roccaforte, distrutta a cannonate da quella di Montecatini Alto. 

Poco distanti, cucuzzoli di colli, sedi di borghi medioevali come quello di Montevettolini, ancora 

abitato e ben conservato, dove si svolgeva una processione in costume,di cui mi resta il ricordo di  

un bambino a cavallo, ricoperto di fogli verdini da cinquemila lire e rosati da dieci. La mancanza 

d’acqua aveva determinato l’abbandono di Monsummano Alto, dove resta una cappella e poche 

casupole, che rivivevano, addobbate con i festoni e le lampadine per  Pasquetta, con musica dal 

vivo  e balli . 

A Le Case c’è la via Pineta, una traversa di Via C. Battisti. Quando ero piccolo, ancora la gente del 

posto la chiamava la << via dei Marraccini>>, perché lì c’era la prima casa a memoria d’uomo,con 

lo  stemma  ovale,di  pietra  arenaria  grigio  verde,  sul  muro  sopra  la  porta,  raffigurante  le  palle 

medicee con la corona sovrastante e attigua la bottega-officina, di una stirpe di fabbri, la nostra, che  

mio nonno Valente, figlio di Cosimo, diceva coniassero moneta. . 

Valente era il patriarca di una famiglia con dieci figli,  avuti dalla nonna Annunziata, che aveva 

sposato, dissuadendola dal farsi suora, facendo il giro di nozze su una carrozza col cavallo bianco 

per  le  strade  del  paese.  Capo  officina  della  ditta  Polli,  ai  tempi  della  Grande  guerra,  in  cui  

produceva carni in scatola, dove lavoravano anche lo zio Cesare, che al ritorno dal lavoro fischiava 
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al merlo che si appoggiava sulla spalla e Dante, morti nella grande guerra, ma io non trovai i loro 

nomi nel Cimitero Monumentale di Re di Puglia, forse perché morti in ospedale da campo. 

Con le punte delle corna delle vacche macellate, fecero un bellissimo bastone con l’anima di ferro e 

il pomello d’argento, rimasto a mio cugino Giancarlo. 

Rimasto  vedovo, a oltre  70 anni  gli  piacevano ancora le  donne, che sbirciava  mentre  lavavano 

chine, i panni e faceva la corte alla signorina Babini che, dopo la morte del suo tenentino al fronte 

nella Grande Guerra, non si era mai sposata. 

Il nonno, aveva preso la prima e unica patente della Valdinievole, per la conduzione delle prime 

trebbiatrici del grano, a vapore. Molti anni dopo, ebbi modo di vedere, all’ITIS Cobianchi di Intra, 

l’antico manifesto, che parlava appunto del corso per il conseguimento di quella patente. Conosceva 

le  costellazioni,  che  guardava perché  dormiva  poco e  quando gli  dissi  che  andavo alla  Scuola 

Media, lui si tolse di bocca l’immancabile mezzo toscano e sorridendo mi declinò in latino << rosa,  

rosae,  rosam,  rosa,  rosa>>,  lasciandomi  di  stucco.  Amante  della  musica,  andava  a  piedi, 

attraversando i colli , ad ascoltare la banda degli ottoni fino a Pistoia. A 93 anni, dopo una vita in  

cui non era mai stato a letto malato, una sera disse di sentirsi stanco e andò a letto a dormire per 

sempre.

Per la Grande Guerra, era partito anche lo zio Ulderico, classe 1899, con ancora i calzoni corti. 

Raggiunse il fronte camminando e piangendo per strade << tra due file di cadaveri che non finivano 

mai>> e per  il  rombo del  cannone,  a  cui  fu  addetto,  era  diventato  quasi  sordo. Era un fabbro 

artigiano, con capacità artistiche e la recinzione in ferro battuto del cimitero di Montecatini, con i 

suoi  tralci,  le  foglie  e  i  pampini  d’uva,  lo  testimonia.  In  occasione  della  laurea,  mi  regalò  un 

magnifico lampadario ottagonale, in ferro battuto, con telaio ritorto ornato da foglie,draghi alati che 

tengono i portalampade, un drago alato con la criniera e la lingua colore del fuoco, che regge un 

portapenne, un treppiede alto e tondo, portavasi con tralci e boccioli di rosa, un posacenere a foglia 

di fico, con un uomo col sesso in mano, un candelabro  e un coccodrillo con in bocca un serpente. 

Tutti fatti da lui in ferro arrossato alla forgia, ritorto e battuto col martello sull’incudine e brunito 

nell’olio. Vere opere d’arte artigiana Suo figlio Giancarlo, non ha potuto fare quel mestiere, perché 

rimasto con un occhio solo sin da ragazzo, per un pezzo d’elica schizzato via da un motore in 

riparazione,al mercato, che gli aveva squarciato il viso.

Anche lo zio Giovanni ha fatto il fabbro, lavorando il ferro portato al color rosso nella fucina ,col  

maglio meccanico per fare zappe, aratri, vanghe, ringhiere. Un comico nato, che quando raccontava 

le sue storie  nel bar  del babbo,  la domenica,la  gente lo ascoltava  per ore,  perché erano vere e 

proprie recite fatte con gesti, la mimica del volto e le smorfie, muovendo gli orecchi. Recitava di 

quella volta che, vestito da donna, con un abito rosso di sua moglie Erina, era sfrecciato in bicicletta 
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e le gonne al vento sulle cosce nude, davanti ai clienti dell’osteria, che non credendo ai loro occhi 

avevano  inforcato  le  biciclette  per  corrergli  dietro.  O  quando  aveva  gettato  sul  pavimento 

dell’officina,  dei pezzetti di ferro ardenti e un contadino a piedi scalzi ci andò sopra e la suola 

callosa sotto la pianta dei piedi, cominciò a fumare e lui niente, fino a che, arrivato alla carne viva 

aveva cominciato a saltellare urlando. O quando aveva buttato due uova barlacce sode, nell’insalata 

del vicino che, non credendo a tanta grazia se la mangiò come se niente fosse. Comicità allo stato 

puro.

Dei suoi due figli, Pierluigi ha continuato il mestiere, diversificandolo ulteriormente per riparazioni 

delle  parti  meccaniche  dei  trattori  e  macchinari  per  l’agricoltura  e  oggi  lo  continua  suo figlio 

Giorgio, che porta il nome in memoria dello zio, amante del trattore che guidava sin da piccolo. Ne 

aveva comprato uno potente, alla fiera di Verona, con aratri alti più di un metro, con cui fare lo 

scasso dei terreni incolti, compreso lo sradicamento delle ceppaie degli antichi platani della fattoria 

Borghesi. Lavorava molto nelle notti d’estate col fresco e quando andavo a guardarlo, nelle pause si 

mangiava il cocomero e via di nuovo alla luce dei fari, a fare solchi dritti come fusi. Aveva una Fiat 

600Abart, con cui gareggiava su per i tornanti di Montecatini Alto contro le Porsche.

Con l’Abart, ormai stremato dalle chemio e dalle radioterapie, aveva voluto fare un lungo giro, di  

un  giorno,con  me  diciottenne.  Guidava  bravo  e  sicuro,  per  i  tornanti  che  salgono  da  Pistoia, 

attraversando i paesi dell’Appennino Tosco Emiliano, scendendo a Bagni di Lucca e sorridendo mi 

diceva << senti che rombo eh! >>. Ma non riusciva trattenere sempre, una smorfia per la stanchezza 

e allora ci si fermava a guardare il panorama e poi a mangiare alla trattoria del Foro di San Giuliano 

e infine a Pisa, dove per la prima volta vidi la torre << bella eh…vai su, io non vengo, ti aspetto giù, 

vai, sali tu>>. Salii da solo,lui non ce la faceva, ma non disse mai sono stanco. 

Una giornata splendida, con lui sorridente come lo era sempre, con tutti quelli che lo conoscevano. 

Sono sempre stato convinto, che lui abbia voluto fare quel lungo giro con me, guidando la sua 

Abart, sapendo che forse era l’ultima volta per lui. E l’ultima fu, perché se ne andò a ventisette anni, 

ridotto a trentasette chili e, senza farsi vedere da me, perché volevo che di lui restasse il ricordo di  

quella giornata. Non visto intravidi solo il suo sguardo assente nel volto affilato. Volli portare la 

bara a spalle sorretta dagli amici da Pazzera  fino alla chiesa del Cintolese. 

Lui  mi  guarda  dal  ritratto  a  matita  che  gli  ho  fatto,  sorridente,  ma  col  volto  già  affilato  dal 

male,dalla parete sopra la mia scrivania. 

Sulla facciata della casa in via Pineta, c’erano ancora i fori delle pallottole che i fascisti vi avevano 

sparato contro, perché lì viveva una famiglia di antifascisti, tutti cresciuti cattolici osservanti, niente 

pranzo la Domenica se non erano andati alla messa e comunicati, erano tutti o socialisti o comunisti. 

La casa era stata perquisita, alla ricerca di libri sovversivi, che leggeva in particolare lo zio Paolo, 
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che sapeva lavorare e intarsiare il legno. Comunista e certo un tipo un po’ strano, che fattasi dare la 

pistola dal maresciallo , <<bella>> aveva detto e l’aveva gettata nel campo, ridendo. La notte prima 

di partire col primo treno per Firenze e Roma, si era presentato all’osteria, in seguito diventata del 

babbo, e, pistola alla mano, aveva fatto cantare  bandiera rossa , l’internazionale e quant’altro ai 

fascisti presenti.

A Roma, operava ai mercati generali e frequentava, come ex partigiano, il Parlamento << siediti lì, 

sulla  poltrona  del  Presidente  della  Camera>> aveva detto  al  babbo.  Era un bell’uomo e aveva 

fascino e quindi amanti, tra cui una contessa. Trasferitosi a Giulianova, aveva guidato le lotte dei 

contadini, contro una baronessa latifondista e avevano vinto la causa in tribunale << ci rivedremo a 

Filippi>> aveva sibilato l’avvocato.  Poi,  coi  voti  dei  contadini,  era stato eletto  sindaco per più 

mandati. Morto prematuramente, per un’appendicite fulminante degenerata in peritonite. A niente 

era valso il ricovero all’ospedale di Ancona, dove la zia Lina era madre superiora e responsabile del 

convitto e scuola per infermiere e caposala .

Il babbo ha sempre sospettato, che dietro quella morte ci sia stata la latifondista. 

I figli Marco, Cesare , Dante e Silvia chiamata Paola, bella come il padre,con i capelli biondi che 

arrivavano fin sotto la vita, hanno fatto altre attività, mantenendo un estro creativo, Marco inventore 

e produttore di un nuovo tipo di pedale per bicicletta. Dante facendo il giornalista e regista di  film,  

uno  sulla  regina  di  Saba,  che  gli  ha  valso  la  fiducia  dei  governanti  dell’Etiopia,  con  cui  ha 

intrattenuto affari. Cesare si è occupato di forniture di materiale amministrativo per ufficio, un suo 

figlio, si chiama Paolo e fa il chirurgo.

Lo zio Gabriele, dai riccioli d’oro e le labbra rosse, che il babbo piccolo,ultimo nato, gli bagnava 

col fazzoletto, se lo era portato via, ancora ragazzo, la febbre spagnola.

Oltre alla zia Lina, la prima nata e nume tutelare di tutti i fratelli e sorelle, le altre zie erano Paola e 

Maria.

Quando nacqui  c’era mia sorella Carla, nata tredici anni prima e che mi ha fatto da mamma perché 

la mamma lavorava “a opre”, innestando ulivi dal Nozzoli a Pescia, era forte la mamma e di opre ne 

faceva anche più di una.

C’era ancora la guerra e mia sorella durante un bombardamento si era riparata sotto il tavolo ma, 

per la paura, le era venuto il “ballo di San Vito” 

Il babbo non c’era; si erano sposati con la mamma incinta, in seguito alla minaccia col revolver del 

nonno  Francesco,  detto  Bicci,  che  era  emigrato  in  America,  lavorando  alla  costruzione  della 

ferrovia che attraversava il West. In America era rimasta una sua sorella. Tornato, si era sposato con 

la nonna Cesira, aveva comprato la casa e il terreno al Botteghino di Uzzano, ad un tiro di schioppo 

dal centro di Pescia, per la coltura di piante e fiori. La crisi del ’29 aveva ridotto a carta straccia il  
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cassetto del comò  pieno di soldi ; morto giovane col rimpianto di non avere avuto né figli, né nipoti 

maschi.

Il babbo, senza la tessera del fascio, non poteva avere un lavoro fisso, faceva il cameriere stagionale 

a  Montecatini,  all’albergo  La  Pace  nella  sala  detta  “O” per  la  sua  forma,ogni  tavolo  aveva  5 

camerieri, la lingua era francese. In quell’albergo morì lo Scià di Persia, nel bagno, dopo una notte 

con una puttana e per la bella vita e le donnine era famosa quella stazione termale di giorno, con 

l’orchestrina in pineta, il Caffè Gambrinus, il Kursal e Le Panteraie,  con gli ospiti a passeggio alle 

Terme, col bicchiere d’acqua amara e lassativa in mano e latrine vicine per bisogni impellenti.

Le male lingue monsummanesi dicevano che arrivavano vagoni di sale inglese.

Sposato e con una figlia era stato richiamato militare e lo aveva fatto per nove anni; prima mandato 

in Libia, di cui mi parlava dei nostri soldati morti di El Alemain, ridotti a combattere con le sole 

molotov contro i carri armati ; del ghibli che infuriava e la sabbia finissima bloccava i motori delle  

macchine,  requisite  in  Italia  e  abbandonate  nel  deserto con una  picconata  nel  radiatore.  Aveva 

servito Emma Grammatica in visita alle truppe; le libiche, diceva, erano belle ma invecchiavano 

presto  e  allattavano  coi  seni  cadenti  i  piccoli  tenuti  dietro  le  spalle;  gli  arabi  se  potevano  li  

fregavano vendendo per fresche, uova marce assodate al  sole ; una foto lo ritrae in maniche di  

camicia, pantaloni alla zuava e le fasce arrotolate fino ai polpacci al posto dei calzini, mentre fa il 

bucato con altri commilitoni. 

Tornato in Italia , la zia Lina aveva dovuto disinfestarlo dai parassiti infiltranti sotto le ascelle, dove 

era rimasto un reticolo di piccole cicatrici. In licenza a casa, dopo anni di tenda, dormiva sul tappeto 

di pelle di capra riportato dalla Libia, in terra perché non ci riusciva più sul letto. Con la stessa 

divisa  della  stoffa  usata  nel  deserto  libico  era  stato  trasferito  nel  corpo degli  alpini  sul  fronte 

occidentale  , per invadere la Francia. Mi raccontava dei carabinieri schierati coi moschetti dietro le 

nostre linee con l’ordine di sparare a chi cercava scampo nella fuga ; dei capitani che pistola alla 

mano incitavano ad andare avanti e ad attraversare il ponte sulla Dora Baltea, preso d’infilata dalle  

mitragliatrici francesi, e si vedevano le teste saltare e i corpi cadere nell’acqua del fiume, rosso di  

sangue. Non passarono fino a quando non arrivarono i tedeschi alle spalle dei francesi. In Giugno si 

erano risvegliati sotto un metro di neve e aveva preso la pleurite con ricovero in ospedale. Per non 

essere mandato sul fronte russo si era tolto i denti molari con le pinze e parlava degli innumerevoli  

episodi  di  autolesionismo di  soldati  stanchi  della  guerra  e  consapevoli  che  da  quel  fronte  non 

sarebbero tornati e infatti delle << centomila gavette di ghiaccio>> erano tornate poche migliaia di 

sbandati.

Per quella malattia contratta  in zona di operazione al fronte non gli  è mai stata riconosciuta la 

pensione di  guerra,  per  la  quale  si  è  dato  da fare  fino  alla  mia  età  quasi  adulta,  nonostante  il 
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certificato militare e la lettera del suo capitano che lo attestava e che avevo recuperato negli archivi  

del Ministero della Difesa a Roma , visto che i documenti dell’ospedale erano andati distrutti in 

seguito ai bombardamenti Il processo e le condanne dei medici militari dell’ospedale San Gallo di 

Firenze,per  la  vendita  delle  pensioni  a  chi  il  militare  neppure  l’aveva  fatto  è  un  dato  storico 

assodato.

Dopo il soldato il babbo era andato a cercare fortuna raggiungendo lo zio Paolo e seguendolo fino a 

Giulianova, dove avevano vinto nel processo con la baronessa latifondista. Aveva lasciato un buon 

ricordo, a giudicare dall’accoglienza a base di non ricordo quante cene, tante furono,che mi fecero 

le  famiglie  di  contadini  quando  mi  ci  portarono  i  miei  cugini  ormai  maggiorenne  e  studente 

universitario << questo è il figlio di Carlo>> e giù abbracci e inviti a restare ai quali non si poteva 

dire di no.

Con la mia nascita il babbo e la mamma si rimisero assieme, anche se i loro litigi hanno segnato 

tutta la mia infanzia e da lì la mia voglia di una famiglia serena; ma mi volevano un bene dell’anima 

e da quello il mio carattere sicuro da adulto. 

Avevo meno di due anni quando ero salito sul davanzale della finestra e, aggrappato alla maniglia , 

dondolavo il piede agitando la manina a salutare il gruppetto di gente che mi guardava e urlava dal 

marciapiede tre piani sotto; il babbo, senza farsi vedere, mi agguantò al volo con un balzo. Tornato 

in casa con un gatto stretto al petto tutto graffiato, il giorno dopo era schizzato miagolando fuori 

dall’armadio in cui l’avevo chiuso; il mio amore per i gatti risale ad allora  e da allora quasi sempre 

ne ho avuti.

C’era  ancora  la  guerra  sulla  linea  gotica  e  la  gente  sfollava  in  campagna  per  evitare  i 

bombardamenti e i rastrellamenti e io , tutto fasciato di bianco dai piedi al collo, per le gambe dritte 

si diceva e più concretamente perché le donne lavoravano per campare e non c’era il tempo per 

ricambi durante il giorno; non piangevo con i vicini nascosti sotto il ponte della gora, mentre i 

tedeschi sfilavano sopra. Quelle fasce e una pompetta per tirare il latte che la mamma non aveva, 

tantè che mi diceva <<sei cresciuto a farinate e Mellin>> che lei era sempre riuscita a procurarsi, 

sono rimaste per molti anni nel cassetto dell’armadio della camera in cui sono nato.

Un tedesco in ritirata, mi aveva visto in braccio alla mamma nel cortile, si era avvicinato e tentava 

di prendermi << bello bambino, bello, dare me, io portare in Germania, essere ricco, lui stare bene, 

dare me>> e la mamma urlava come una furia <<Alerinooo, Alerinooo, corri che mi vuole portare 

via il bimbo, corri! >> E Alerino era corso con la forca in mano << dai, inforcalo, buttiamolo nel 

pozzo, inforcalo!>> gridava la mamma e il tedesco capì che diceva sul serio e aveva mollato la 

presa andandosene e quando me lo raccontava mi figuravo la scena e in collo mi stringevo al suo 

petto, al sicuro.
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Con i soldi risparmiati  con la vendita delle matassine che tingevano nei pentolini e andavano a 

vendere fino a Pisa, in bicicletta, dopo che una volta il babbo aveva viaggiato su un furgone pieno 

di sangue che forse era di carne macellata e venduta al  mercato nero, ma che poteva essere di 

peggio perché c’era “ la mano nera” che non ci pensava due volte a ammazzare per rapinare. 

Col ricavato della vendita di alcune stanze della casa del Botteghino, comprarono , a poco, una casa 

da Alceste, che aveva una fabbrica per rivestire le damigiane e aveva bisogno di liquidi, a Le Case 

e  rilevarono,  nel  Dicembre  1946  ,  per  29.000  lire,dal  Pazzini  avo  del  giocatore,  bravo  come 

Romano ala sinistra nella Monsummanese, l’annesso esercizio commerciale con la patente <<per la 

vendita di commestibili, vino e generi vari>> il che significa che avrebbero potuto vendere di tutto. 

Avevano valutato anche la possibilità di comprare un locale a Viareggio, vicino a Tito del Molo ma 

non ne avevano fatto niente  .

Nel 1947 ci trasferimmo nella nuova casa davanti alla ditta Polli dove sono cresciuto e da lì iniziano 

i miei  ricordi,  mentre  i  precedenti  sono il frutto di quello che mi avevano raccontato i miei:  il 

mucchio di terra in giardino, di cui era ricoperto il pavimento di cucina, tanto che i miei temevano 

non ci fosse; io che pedalo sul triciclo  che aveva un’asta di legno per sedile e vado a mangiare lo  

zabaione  dalla  mamma  o  che  mi  arrampico  sulla  persiana  dello  sporto  della  bottega,  un  vizio 

rimasto dopo l’episodio detto, il che vuol dire che mi era proprio piaciuto.

Dormivo felice nel lettone coi miei e il lettino per mia sorella nella stessa camera ed era questa  

un’abitudine  molto  comune.  I  miei,per  arrotondare  i  magri  guadagni  ,  affittavano  due  stanze  , 

cucina  e  camera,  ad  una  coppia  con  due  bambini.  Nessuno dei  miei  amici  aveva  una  propria 

cameretta; non c’era la stanza da bagno bensì il gabinetto il lavandino e al posto del WC un piano 

rialzato con la buca col coperchio di pietra e i giornali o altra carta per pulirsi,in corrispondenza di  

quello esterno al piano terra per i clienti del bar. Non c’erano fosse biologiche, comparse solo anni 

dopo e i  contadini  venivano a “  levare  la  botte”.  Nella  cucina,  dietro  la  stanza  del  bar-osteria 

comunicante con quella degli alimentari, c’era il ripiano del camino con la bocca del forno a legna 

per fare il pane da vendere e le buche dei fornelli  col carbone ,che quando si bolliva il  latte e 

traboccava aveva un buon profumo; il caffè si faceva bollendo la polvere in un tegamino e solo 

dopo anni sono comparse le moka. Non mancava il braciere da accendere con un pezzo di ferro 

dentro per evitare lo sviluppo dell’ossido di carbonio letale e il cardano da mettere sotto le coperte 

del letto; dopo comparve il fornello con la bombola del gas e alla fine della scuola media inferiore 

la casa fu ristrutturata e al piano superiore ebbi una cameretta per conto mio e la stanza da bagno 

come si  deve,  mentre  prima mi  lavava mia  sorella  sull’acquaio di cucina  e poi da solo in  una 

tinozza.
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Erano ormai gli anni ’50, quelli del boom e il paese risollevatosi dalla guerra si avviava a profonde 

trasformazioni; a Le Case gli appezzamenti coltivati venivano rimpiazzati da villette, sulla strada 

circolavano sempre più motorini, vespe e lambrette e macchine di passaggio e infine le 500 e le 600 

e i piccoli non giocavano più sulla strada e i poderi a mezzadria si stavano spopolando.

LA VITA A “LE CASE”
Da Monsummano Alto si ha la bella vista dell’intera Valdinievole, dal nome del fiume a carattere  

torrentizio che l’ha generata, ridotto a un rigagnolo che scorre tra argini imponenti, eretti a difesa da 

alluvioni  disastrose  ancora  negli  anni  ’50,  che  avevano  ridotto  alla  fame  alcune  famiglie  di 

contadini. La Nievole va a sboccare nel Padule di Fucecchio, per la cui bonifica si paga ancora una 

tassa diventata  perenne,  in cui ci  fu un eccidio feroce di 184 persone,  intere famiglie,  bambini 

compresi, gettati in aria e falciati con i mitra ad opera dei tedeschi e dei fascisti; 

“ Baldelli  spia” denunciava una scritta  nera sul muro vicino alla  ditta Polli,  a Le Case,  ultimo 

abitato prima dell’aperta campagna, rimasta lì per decenni, a denuncia del misfatto.

Lungo la via  Cesare Battisti all’altezza del “ ponte di mabuio” iniziano  Le Case, il cui territorio si 

estende, a sinistra con la via Pineta fino alla Vergine dei Pini, cento metri oltre a destra con la via  

che porta da Marrocco fino al Ponte del Terzo che porta poi al Ponte Buggianese; e a dritto fino alla 

fine della strada asfaltata, al crocevia dove inizia il Fossetto e si diparte il “vione” che, oltrepassato 

il ponte sul fiume, porta dritto in Padule

Le Case erano un mondo a se, costituite da un abitato e appezzamenti di terreno agricoli, a circa un 

chilometro dalla piazza, con la Ditta Polli , la fattoria Borghesi e la Scuola Parificata “ Le Case”, 

gestita dalle suore di San Vincenzo con i loro cappelli  bianchi e le ali svolazzanti,  mostrate da 

Fellini in una celebre sfilata, prima dell’aperta campagna.

La campagna era tutta coltivata a mezzadria, cioè con la suddivisione dei raccolti tra il proprietario 

e il contadino che lavorava i campi, coltivati , non a monocolture intensive come oggi, bensì poderi 

policolturali, con appezzamenti coltivati a grano, granturco, ortaggi, erba medica e fieno per fare 

mangime, tutti delimitati da fosse e dai filari di vigna di trebbiano, sangiovese e americana per il 

vino e dargli colore,la colombana e le “palle di gatto” grossa da tavola e alberi da frutto, meli, peri,  

ciliegi, susini, pesche mentre i noci erano nell’aia .

I casolari  e cascinali  portavano il nome  della stessa famiglia che vi lavorava da generazioni,  i  

Monti, i Baronti, i Luchi, i Malucchi, i Lollini, i Benvenuti…. con l’aia , il pagliaio, il lavatoio di  

pietra, la pompa per tirare su l’acqua dalla cisterna interrata o di falda alta e il pozzo più profondo, 

dove in estate si buttava il cocomero, per mangiarlo fresco. E freschi di cantina erano tutti gli altri  

alimenti  e  il  vino;  la  cantina  con le  botti  per  il  vino,  distinte  per  il  vino  da  pasto,  di  minore 

gradazione delle viti dei campi in pianura e quelle per il vino da mescita, delle vigne più in alto o in  
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collina. Entrambi fatti,  dopo la mietitura fatta a mano, con le pigne d’uva rossa e bianca messe 

assieme nei canestri di vimini , portati alla pigiatura nei tini grossi di legno, fatta con i piedi scalzi  

dalle bambine e ragazze con le gonne tirate su e poi travasando e strizzando il mosto coi raspi col  

torchio di legno girato a mano, raccogliendo il mosto di vino nei tini piccoli e messo quindi nei tini 

a fermentare, con gli acini e le bucce, quello per il rosso e poi nelle botti a farsi. 

Piccole  quelle  per  il  vinello  dolce  da  bere  dopo  giorni  o  settimane,  grosse  le  altre  con  un 

troppopieno di vetro in alto piena a metà di mosto(non ricordo come si chiama) per fare il rabbocco 

con l’aggiunta di vinacce e mosto nutriente a intervalli di tempo e l’aggiunta di bisolfito per fare il 

bianco limpido, che in toscana era dorato, più delicato del rosso e rigorosamente travasato in luna 

calante per evitare l’intorbidamento. Il travaso del vino per uso familiare, fatta nella prima metà di 

Gennaio, dalle botti nelle damigiane di vetro col canestro di vimini e impagliate, per finire di farsi, 

perché il vino genuino è sempre vivo e si capisce dal fatto che va in aceto e fa la madre.

La levata per la vendita era pronta nel medesimo periodo ed era una festa grande perchè era uno dei  

maggiori introiti, assieme a quella del grano. L’altra era la trebbiatura, fatta con la trebbiatrice con 

la lunga cinghia di cuoio,fatta girare col motore del trattore nell’aia, dopo che era stato tagliato a 

mano col falcetto da uomini e donne e fatto a covoni appena pochi giorni prima, ad evitare piogge,  

con gli uomini che passavano con le forche  i covoni a quelli che da sopra li infilavano nella bocca 

della trebbiatrice, in un rumore assordante e nello spolverio, per cui tutti avevano i fazzoletti sul 

viso e le donne anche sulla testa, il grano raccolto dal dietro dallo staccio nei sacchi e la paglia che a 

forcate veniva ammucchiata attorno al palo di legno per fare il pagliaio. 

Una giornata di lavoro duro di molte persone,sotto il sole,seguita a sera o già a notte da grandi 

mangiate e bevute,dopo essersi lavati nel lavatoio, senza escludere qualche altro passatempo nei 

campi, perché tutti erano stanchi ma felici,eccitati e avevano bevuto. 

C’erano poi le trecce dell’aglio, le cipolle rosse grosse e dolci,i fagioli secchi che erano stati messi a 

seccare al sole e poi battuti sull’aia, le pannocchie di granturco per il pollame, i pomodorini appesi 

per fare la conserva poi imbottigliata e sterilizzata scaldando le bottiglie chiuse in bidoni con la 

paglia e l’acqua,i  vasetti  delle composte di frutta  e di  melacotogna e gli  insaccati  profumati,  il 

prosciutto  non dolce  e  un  po’  salato,  come  tutti  gli  insaccati  in  toscani,da  mangiare  col  pane 

sciocco, cioè non salato, la spalla, la coppa, le salsicce, il mallegato, con e senza uvetta tutti appesi e 

l’arista arrostita sottolio;l’uva colombana da mangiare a Natale e Capodanno 

I canicci con sopra le mele, le pere, le susine e lo zibibbo per fare il vinsanto, lasciato a farsi nei  

caratelli  dove con l’invecchiamento si restringeva e aumentava di gradazione,  i  sacchi di  farina 

bianca per  fare  il  pane e  gialla  per la  polenta.  Il  pane veniva  fatto  nel  forno a legna,  dopo la  

lievitazione su lunghe tavole ,coperto con teli bianchi, era cotto in filoni da un chilo o coppie da due 
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chili, dal colore dorato, visto che le famiglie erano molto allargate;era un pane con la mollica non 

bianca come quella  di  oggi  che indurisce dopo un giorno, bensì un bianco leggermente grigio, 

consistente, che poteva durare oltre una settimana, senza diventare duro, secco; nelle famiglie più 

povere la farina era mischiata a crusca e a quella di segale ed il pane era più scuro, quasi come 

quello in tempo di guerra e di autarchia.. 

Chi  non ha  avuto  la  fortuna  di  mangiare  quel  pane  con i  salumi  e  tutto  quello  che  facevano,  

allevavano e cucinavano i contadini,  non ha la più pallida idea del loro vero sapore,  di  quanto 

fossero buoni e quella per me è la sola alta cucina di cui, nostalgico, vado sempre alla ricerca, senza 

speranza, perché,anche se fatti in casa e molto buoni dal mio cugino, il maiale e il pollame non sono 

più allevati come prima e il pane è quello comprato

Non mancavano le file delle gabbie con gli uccelli da richiamo, tenute coperte al buio in inverno e 

quando non c’era l’apertura della caccia e, talvolta persino crudelmente accecati, perché cantassero 

di più quando sentivano gli altri liberi nel cielo, passare vicino al capanno. Oltre che col fucile del  

20 e la doppietta, si faceva anche con le reti da usare sugli stormi a terra a pasturare o nelle botti in  

padule per le anatre di passo. Non mancavano le reti , il tramaglio, il cerchio e le nasse per la pesca,  

oltre agli attrezzi per il lavoro dei campi e il barroccio.

A fianco la stalla, spesso sotto il fienile e le stanze da letto per sfruttare il calore dei buoi, coi quali  

si aravano i campi e le mucche da latte, da mungere il mattino alle cinque, da fare tutti i giorni, 

domeniche e feste comprese e il latte era bianco giallognolo tanto era ricco di panna che, affiorata a  

galla, si mangiava con lo zucchero o il miele. Coi mucchi di letame per concimare i campi, fatti  

fuori e coperti Il porcile col maiale, allevato con gli scarti di cucina, degli ortaggi, dei meloni e 

poponi, la frutta e la broscia calda con la crusca in inverno.Tutti gli animali da cortile,polli, galline 

ovaiole che quando covavano erano portate in zone appartate, galli, anatre mute e germane, i luci 

ora chiamati tacchini,con i barbigi rossi e le ali semiaperte basse e la coda con la ruota  dei maschi,  

sempre impettiti << come un tacchino>> si dice ancora,i conigli nelle conigliere, i piccioni nelle 

loro casette appese in alto, oche e paperi alti e bianchi che erano aggressivi e ci rincorrevano ad ali 

aperte e facevano la guardia e il cane, quasi sempre alla catena scorrevole su un filo alto che ne 

limitava il raggio di azione, soprattutto perché poteva mangiare il pollame oltre che scorrazzargli 

dietro con piume che volavano dappertutto, soprattutto da cuccioli inesperti; erano tutti da guardia e 

da caccia e mai aggressivi e quando abbaiavano era per giocare con noi. I confini verso la strada 

erano fatti coi muri a secco e i pavimenti di casa con i mattoni di cotto rosso perché  puliti col 

cinabro, in cucina non poteva mancare la madia per la farina per il pane e i dolci fatti al forno, la  

moschiera con la rete fitta che consentiva l’arieggiamento, il tavolo lungo col piano di legno o di 

marmo e il forno a legna grande, su un ripiano rialzato su cui c’erano le sedie per le donne che vi  
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cucinavano, oltre che con la cucina economica a legna, con la canna dei fumi che passava dalle 

camere per il riscaldamento.

I polli si ammazzavano tirandogli il collo e si spennavano asciutti e poi passandoli sulla fiamma per 

bruciare le piume residue, i conigli a testa in giù con un colpo secco di taglio con le mani dietro il  

collo e la pelle, lanciata contro il muro e lasciata  a seccare, veniva raccolta da chi faceva le pellicce 

di lapin, ai piccioni veniva schiacciata le testa con le dita. 

Raccapricciante a dirsi, ma questo era il destino degli animali da cortile 

Ammazzare il maiale era uno strazio per le sue urla che sembravano umane << strilla come un 

maiale>> si dice : legato per le zampe posteriori a testa in giù su una scala, con lo spillo, una punta 

di ferro attorcigliato che gli veniva infilata nel cuore e poi tappando il buco con un tappo di sughero 

fino alla morte, la lavatura con acqua bollente,per cui appariva la bella pelle rosa lo squartamento 

della  pancia  e  la  raccolta  di  tutto  il  sangue  nei  catini  per  farci  il  mallegato.  La  lavorazione 

proseguiva sul tavolo tagliando la testa per farci la coppa ( altrove chiamata soppressata e con coppa 

si intende un altro salume che da noi si chiamava capocollo), le cosce per i prosciutti, le zampe 

anteriori perla spalla, entrambi messi su una tavola inclinata e ricoperti di sale per perdere i liquidi e 

prosciugarsi e poi unti col lardo e spalmati di sale e pepe, per cui quelli toscani non sono di carne 

dolce.  Il  lardo bianco rosato con cui cucinare o da mangiare a fette sottili  o che invecchiato e 

ingiallito diventava sugna, con cui ungere gli zoccoli  o lo stesso pallone da calcio.  Le budella, 

lavate e tenute in acqua e aceto per gli insaccati, fino alle setole per spazzole e pennelli, i ciccioli  

venivano bolliti e mangiati subito. Insomma del maiale non si butta via nulla dopo averlo ingrassato 

per un anno; vita breve, tranne quella della scrofa tenuta per figliare col verro.

A parte il maiale, tutto il pollame veniva comprato vivo e ammazzato in casa, per cui sono cresciuto 

vedendo queste cose, in cui non c’era crudeltà e io lo sapevo fare e ,già all’università, avevo tirato il 

collo ad un gallo, perché la signora di città non sapeva come fare.

Quei cascinali e casolari erano pieni di vita, di rumori e odori a cominciare da quello della terra 

bagnata dopo la pioggia, quelli della cantina, con gli odori del vino e dei salumi,quello caldo della  

stalla, pungente quello delle conigliere, quello del pagliaio tagliato con la falce per fare la lettiera 

dei  bovini  e  quello  del  fieno che  mangiavano,e  quelli  dell’aia  con i  suoi  perenni  rumori  dello 

starnazzare, del canto del gallo al mattino, dei pigolii, del tubare dei maschi in perenne corteggio 

delle femmine, con le penne del collo gonfie, delle lotte tra i galli maschi e delle galline, col collo 

spesso spennato di quelle giovani coperte dai galli appena potevano e tutti che correvano attorno 

alla massaia che gettava il mangime con ampi gesti. 

In  poche  parole  ogni  podere  aveva  un  economia  pressochè  autosufficiente  sotto  il  profilo 

alimentare. 
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Il sogno degli  ecologisti  di  oggi, di mercati  alimentari  a chilometri  zero e agricoltura biologica 

presso cui approvvigionarsi tramite i Gruppi d’Acquisto Solidale che sono già una realtà in crescita, 

sempre più necessaria, per poter mangiare meglio cioè più genuino e a minor costo, evitando di farsi 

strozzare  dai  prodotti  che si  trovano nella  grande distribuzione,  cosiddetti  “  biologici”  che  tali 

spesso non sono, perché ormai con la crisi quello che conta prima è il prezzo, perché la qualità è 

relativa, perché è tutto di serra, spesso ogm e si trova di tutto in tutte le stagioni.

Un mondo vivo che non si può più dimenticare dopo averlo conosciuto e averci vissuto, prima che 

scomparisse.

Oggi  quasi  tutti  quei  casolari  sono  ruderi  diroccati  che  fanno  tristezza,  molti  campi  sono 

abbandonati  e  incolti  o  soppiantati  da  ampie  distese  di  monocolture  a  carattere  intensivo:  una 

campagna che non riconosco più, che non mi piace e non amo più. 

Ma  era  soprattutto  un  mondo  non  bucolico,  fatto  di  vita  dura  per  chi  ci  lavorava,  senza  la 

meccanizzazione che iniziò in seguito con l’aratura fatta fare con i trattori, col lavoro dall’alba al 

tramonto tutti i giorni, salvo un po’ di riposo nei mesi invernali, brevi perché iniziava l’aratura dei 

campi,la vangatura, la zappatura e rastrellatura degli orti, la potatura delle vigne e degli alberi da 

frutto, dell’erba per il fieno e dell’erba medica per il mangime, la riparazione degli attrezzi, dei 

filari, la pulizia delle fosse.

Nella Toscana divisa per città e borghi, tutti di origine medioevale e in guerra tra loro, ancora in 

quegli  anni  gli  stessi  borghi  e  i  rioni  costituivano gelose realtà  identitarie  per  appartenenza,  in 

perenne antagonismo, se non lite, e chi vi abitava era “uno di” a stabilirne origine e caratteristiche, 

classificate secondo criteri e gerarchie di parte, di cui resta vistosa testimonianza nel Palio di Siena, 

nel gioco del Pallone in Costume fiorentino e in quello Del Ponte pisano, tra i rioni di Tramontana e 

quelli di Mezzogiorno ai due lati dell’Arno, in cui la mezza città perdente viene lasciata al buio una 

notte; << maledetti toscani>> si dice a conferma di questo carattere spesso litigioso, sempre critico 

e  altrettanto  spesso bestemmiatore  che è in  realtà  un intercalare  e  non tanto e  non sempre  per 

offendere dio e i santi; un aspetto in calo.

Dopo le cannonate tra le roccaforti sui due colli di Montecatini Alto e Monsummano alto, per una 

mentalità  sopravvissuta  al  fascismo  che  aveva  acuito  le  differenze  sociali,in  quegli  anni  i 

montecatinesi  si sentivano più cittadini  e più importanti, per la loro economia basata sugli alberghi 

e il turismo, ancora di lusso ma calante, in una città pulita e col divieto di suonare il clacson per non 

disturbare i villeggianti, che aveva raggiunto l’apice prima del ventennio. Senza contare la misera 

realtà di chi vi lavorava, dietro la facciata e che con gli anni avrebbe visto il turismo di massa e dei  

pensionati subentrare a quello dei ricchi Una cittadina con un’ampia ricezione alberghiera,in cui 

alloggiare per i turisti in visita a Firenze e io stesso vi avevo alloggiato, molti anni dopo in gita di  
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istruzione scolastica con i miei alunni e avevo di nuovo  assaporato la ricotta e il pecorino toscano, 

un sapore unico di latte di pecora che, invecchiando, trasuda oleoso, che da ragazzino mangiavo 

fatto  dal  pastore  Ivo,  e  ora  fatto  in  Garfagnana,  ultimo  baluardo  dei  prodotti  genuini,  perché 

abbastanza appartato e perché oggi si fanno pagare perché lo meritano. 

I  montecatinesi  consideravano  inferiori  ,poco  più  che  campagnoli  i  monsummanesi,  lavoratori, 

operai, nonostante la loro florida economia industriale fatta di calzaturifici, e a loro volta 

ricambiavano ritenendoli snob con la puzza sotto il naso, anche se tutti andavano a divertircisi.. 

Le Case non godevano di buona reputazione , in un paese diviso tra quelli della piazza che, per gli 

stessi motivi detti, si sentivano superiori a tutti, poi quelli limitrofi di via del ciuo e della palaia ,  

quelli  della vergine e poi noi. Naturalmente in piazza abitavano le famiglie di  vecchia e nuova 

ricchezza, il medico condotto, il farmacista, il direttore di banca , l’avvocato, i negozianti e i liberi 

professionisti poi venivano gli insegnanti laureati e le maestre. Gli artigiani,gli impiegati,gli operai, 

i bottegai stavano nelle vie limitrofe e quelli de Le Case confinavano con la campagna e quindi coi 

contadini,  che  occupavano  l’ultimo  gradino  della  scala  sociale,  anche  se  durante  la  guerra  e 

immediatamente dopo stavano sicuramente meglio di tutti perché avevano da mangiare, mentre in 

paese  facevano la fame, quella vera. 

Una  gerarchizzazione  in  strati  sociali  acuita  dal  fascismo,  finito  appeso  a  Piazzale  Loreto  ma 

perdurante come mentalità, rinverdita negli anni ’80 con <<il paese da bere>> e perfezionata fino 

ad una nuova mentalità dal Cav., che ha alleccorito e plagiato gli italiani, con le perline di vetro 

colorato delle sue promesse mirabolanti, come i coloniali facevano con le popolazioni indigene, per 

espropriarli  delle  loro ricchezze,  oltre  che delle loro terre  “incolte” anche se ricche di minerali 

pregiati e diamanti.

Il Cav  ha arricchito i ricchi e impoverito tutti gli altri sospingendo in basso il ceto medio, che a 

questo si oppone guardando a destra alla ricerca di uno status perso per sempre e non al mondo del 

lavoro che tira avanti il paese, con in fondo il lavoro precario, perché anche il lavoro da artigianale, 

divenuto specializzato è stato progressivamente  declassato a operaio massa dequalificato ma ancora 

con contratto  a tempo indeterminato,  e  infine  interinale,  in  affitto,  part  time cioè precario,  che 

vorrebbero portare al livello di quello degli immigrati.  :

Possiamo dire che, c’era, inconsapevolmente, ante litteram, la “ superiorità” dell’immagine e quindi 

del marchio o logo,detto alla Klein, sulla produzione, che nella globalizzazione vede il concentrarsi 

degli investimenti sulla promozione della prima e la riduzione di quelli nella seconda appaltata nelle 

Zone di Produzione per l’Esportazione del terzo mondo

 La guerra aveva provocato l’impoverimento di tutti ed in particolare di alcune famiglie benestanti, 

che avevano dovuto vendere i bei mobili di famiglia all’asta: la camera in cui ero nato aveva questa 
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origine,  premiata  in  una  esposizione,  come  attesta  un  foglio  ingiallito  incollato  sul  retro  del 

cassettone, comprata con i soldi della vendita delle stanze del Botteghino e i risparmi dei miei con 

la  tintura  delle  matassine  di  filato  per  cucire,  perché  con quasi  tutte  le  fabbriche  bombardate, 

mancava tutto e quel poco che si trovava veniva pagato bene 

Nacquero improvvise fortune dei collaborazionisti, grazie anche alla carta moneta abbandonata dai 

tedeschi  in  ritirata  precipitosa:  uno di  questi  stava  proprio  a  Le  Case  e  con quei  soldi  voleva 

ricomprare la casa pagata poco dai miei, e suo figlio crebbe guardandoci con invidia giocare in 

strada, da dietro il cancello.

Le scuole elementari le ho fatte alla scuola parificata Le Case, gestita dalle suore, in un grande 

palazzo a tre piani annesso alla fattoria Borghesi, lasciato o dato in uso dalla famiglia omonima, 

latifondista con  proprietà terriere in tutta Italia .Il palazzo comprendeva l’ultimo piano di camerate 

per  le  suore,  con i  letti  a  baldacchino  coperti  da  veli  bianchi,  ormai  semivuote  per  il  calo  di  

vocazioni delle ragazze di campagna, ,con le larghe lastre zincate dove erano stesi i veli inamidati  

dei cappelli,  al piano più in basso le aule dalla prima alla quinta,al piano terra la cappelletta, le 

cucine con l’odore del latte condensato  e gli uffici; annesso c’era un salone col palco per le recite , 

oltre a un ampio cortile interno e un campetto da calcio davanti, con la strada privata tra due filari di 

cipressi per accesso 

Avevo frequentato per alcuni mesi la prima elementare con un anno di anticipo, a cinque anni, con 

pluri ripetenti  più grandi, ormai adolescenti,  conoscendo la terribile Suor Giuseppina, segaligna, 

miope occhialuta e cattiva e le sue righellate sulle mani stese sul banco, con il buco e il vasetto per 

l’inchiostro; non diversi da quelli trovati poi alle scuole medie e superiori . Le cartelle erano di fibra 

e avere l’astuccio di legno a due piani snodabili era un privilegio; le penne di legno colorato col 

pennino e  regolarmente ciucciate in cima per cui finivano con una specie di ciuffo a pennello. 

Avevamo come divisa  un blusotto  blu,  col  colletto  di  plastica  celeste  e  le  bimbe  il  grembiule  

celeste; l’uscita da scuola era una corsa a perdifiato lungo il vialetto coi cipressi fino alla strada 

principale

Ero tornato quindi all’asilo e l’anno dopo in prima all’età giusta, lontano dalle grinfie della megera; 

per tutti e cinque gli anni, per fortuna ebbi come maestre le <<signorine>>che si chiamavano così 

anche se sposate  e con figli,   che quasi ogni anno cambiavano.  La Giuseppina,  romana,  aveva 

passato  le  nozze  a  casa  nostra,  ricambiando  a  Montecompatri,  quando  mi  sono  sposato.  Alle 

maestre  portavamo mazzetti  di  viole  a mammola  o rami  di pesco fioriti;  i  figli  degli  operai  si 

distinguevano da quelli dei contadini, perché i primi, sebbene rapati ,mantenevano un ciuffo davanti 

e portavano le scarpe di pelle colla suola di cuoio e i secondi rapati a zero e con gli zoccoli fino alla  
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caviglia con la suola di legno ed entrambi comunque con i chiodi sotto la suola e la punta protetta  

col lamierino , per farli durare di più. 

In classe si trattava di stabilire una supremazia, per cui le scazzottate erano frequenti fino a quando 

l’altro di fatto si sottometteva; io facevo a pugni col Benvenuti,  rapato a zero che non si è mai 

arreso ma, forse anche perché ero il più bravo, mi ritenni il capo. A pugni avevo già fatto, con 

Roberto  che  si  abbassava  e  schivava  i  miei  colpi  mentre  mi  colpiva  e  con Valerio  che  avevo 

atterrato sotto di me ma che non me la sentivo di colpirlo sul viso << ti arrendi? Arrenditi!>> ma lui 

non si arrese, si divincolò, mi mise sotto e, dopo avermi dato una gragnola di colpi  sul viso, scappò 

via. Fare a cazzotti non lasciava rancori perché era allora l’unico modo per stabilire gerarchie tra i  

maschi dentro e fuori da scuola 

La scuola era alternata alle funzioni religiose a cui non ci si poteva sottrarre, dalle messe a tutti i riti 

pomeridiani compresi previsti nei diversi mesi dell’anno, che avvenivano nell’annessa cappella che, 

in alto a destra, aveva una grata traforata, dietro cui si intravedevano le sagome dei familiari del 

fattore,  che  vi  accedevano  direttamente  dal  loro  palazzo  tramite  un  corridoio  sospeso  e  noi  li 

invidiavamo perché potevano arrivare in ritardo e non seguire tutto il rituale di seduti e in piedi, 

senza dover guardare l’ostia esposta in alto dalle  mani  del prete,  girato verso di noi solo nella 

circostanza,  sotto lo sguardo vigile e severo a cui eravamo sottoposti  noi. che io, qualche volta 

come tutti, non avevo resistito a guardare di sottecchi, ma non senza qualche senso di colpa la prima 

volta; per la festa delle Palme, la cappella era sommersa dai rami d’ulivo e i rami di pesco in fiore  

potati ornavano classi e case.

Nel mese di maggio, le donne portavano le sedie sotto le nicchie della Madonna lungo la strada , per 

l’occasione ornate di fiori e lumini  e vi recitavano il rosario. Noi ne approfittavamo per uscite serali 

per giocare a rimpiattino al buio. << lucciola lucciola vien da me, ti darò il pan del re, il pan del re e 

della regina, lucciola lucciola vien vicina>> questa la giaculatoria per prenderle, metterle sotto il 

bicchiere rovesciato e trovarci il mattino dopo, qualche lira di carta, perché i soldi erano solo di 

carta fino alle cinque e dieci mila lire che erano molto grandi e con cui erano ricoperti i bambini 

vestiti da angeli, sopra i cavalli con i drappi e il corteo in costume e le bandiere medievali che si  

svolgeva a Montevettolini.

In prima classe si cominciava con le aste orizzontali, verticali e oblique sui quaderni a quadretti, poi 

c’erano quelli a righe ad altezza crescente dalla seconda e fino alla quarta e a riga piena in quinta, 

con i bordi di colore rosso, con la copertina nera quelli per i compiti in classe.  

Nonostante fossi il più bravo della classe, avevo una calligrafia pessima e la maestra, in una prova 

di calligrafia in cui ce l’avevo messa tutta col risultato che sembrava una grafia gotica, mi aveva 

dato come voto zero tagliato, cioè metà di zero, mi aveva appeso il quaderno sulle spalle e mi aveva 

60



fatto accompagnare in tutte le classi dalla Isabella, la bambina perfida che lo fece di gusto, di cui 

ero innamorato ; la calligrafia non migliorò nonostante l’umiliazione subita e l’impegno che, tanto 

era maggiore tanto peggiore l’esito , per cui battaglia persa, inutile e abbandonata per sempre.

Viceversa ero bravo in disegno e rivaleggiavo con Spinello, che aveva il tratto più marcato, colori 

più intensi e faceva bellissimi disegni naif ma il mio disegno del Corsaro Rosso non ebbe rivali.

Regolarmente nei temi,  sempre lunghi,  il  giudizio indicava che erano molto ricchi di  contenuto 

anche se con molte divagazioni;feci bene il compito di aritmetica in cui calcolare in quanto tempo si 

sarebbe riempita una vasca che perdeva acqua col rubinetto aperto che ve la versava : un classico.

Andare a scuola mi piaceva  e studiavo volentieri,  anche se poco, perché capivo e ricordavo le 

spiegazioni; in realtà ci si divertiva anche in classe, oltre che nel lungo intervallo in cortile con le 

partite di pallone; ero bravo ma vivace, sempre seduto negli ultimi banchi e il dieci in condotta non 

l’ho mai preso e non ci tenevo;una volta sono persino andato a scuola la domenica mattina, notando 

che stranamente non vedevo nessuno andarci e trovandola ovviamente chiusa.

Sono stato il primo della classe fino in quinta, ma nella recita della scuola che durava un’ora e che 

portammo al Teatro Verdi in piazza,  davanti  agli  scolari  della scuola della piazza,  la mia parte 

consisteva nell’entrare trafelato e in ritardo in classe, in pantaloni lunghi ( dello zio Ulderico, basso 

di  statura)  e  la  peluria  nera  disegnata  sotto  il  naso  a  significare  che  ero  un  pluripetente  e  al  

rimprovero  << sempre in ritardo, dov’eri?>> rispondevo << ero in cortile a giocare a palline>> e 

mi mettevo seduto. Tutto qua. Di farmi cantare nel coro, neppure parlarne, negato. Ho il sospetto 

che dopo una mia tentata performance sessuale all’asilo con una coetanea, non fossi molto ben visto 

dalle pie sorelle.

Del resto non mi hanno mai fatto fare neppure il chierichetto, col suo rituale di spostare il messale e 

di suonare il campanello all’eucaristia, per fare abbassare la testa ai fedeli e non guardare l’ostia che 

il  vecchio  canonico  Fedi,  girandosi,  esponeva alta  sopra  la  testa  ;  le  preghiere  in  latino  erano 

cantilene  con parole  storpiate  e  prive di  significato  per chi  le  diceva <<nuncatinoramortinostra 

amen>>.

La vita di noi bambini e ragazzi adolescenti si svolgeva sulla strada asfaltata, dove le macchine 

erano rare, e in campagna, di cui si conosceva ogni pianta da frutto e l’epoca in cui iniziavano a 

maturare, le susine dalla goccia d’oro, le pesche gialle e bianche, le pere, le ciliegie, le mele e i 

melograni e l’uva trebbiano e sangiovese, le palle di gatto, la colombana e quella americana, perché 

di  sicuro  eravamo  i  primi  a  mangiarli  nei  raids  di  ispezione  che  compivamo  ,che  spesso  si 

concludevano con fughe affannose e salti di fossi, inseguiti dai contadini inferociti e urlanti con 

lunghi salci e torchi che saettavano e talvolta segnavano gambe e cosce. I cocomeri e i poponi li 

coltivavano  in  mezzo  ai  campi  di  granturco,  ma  inutilmente;  passare  davanti  al  cancello  del 
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Bartolini, nonostante le cautele, significava sempre correre a perdifiato per cento o duecento metri 

rincorsi dal grosso cane che abbaiava; forse voleva solo giocare o forse no, ma faceva troppa paura 

per farsi prendere e vedere, anche se non ci ha mai morso.

Quando avevamo sete <<acqua corrente la beve il serpente la beve dio la bevo anch’io>> capitava 

di bere l’acqua limpida delle fosse, caso mai le stesse dove pescavamo i ranocchi con le mani che 

sprofondavamo nel fango o con la canna, di canneto o di bambù, più ambite ma più rare da trovare, 

col filo di refe, senza amo, solo un boccone fatto col lombrico per prendere il primo e poi con la sua 

pelle. Capitava talvolta che venisse su anche la biscia che se lo stava succhiando, per poi metterli 

nella zucca seccata e svuotata; in quei fossi gelati d’inverno si facevano gli scivoloni.

I  giochi  dipendevano  dalla  stagione  e  prevalentemente  estivi,  e  dall’età,  ma  le  bande 

comprendevano dai ragazzi adolescenti  fino a quelli  di scuola elementare,  per cui i soprusi e le 

prepotenze erano scontate, ma si subivano come il prezzo da pagare per potere farne parte. Nella 

banda o branco avveniva la reale educazione, il luogo di apprendimento di tutte le conoscenze che 

contavano per vivere in quel mondo ed aveva le sue regole, crudeli talvolta.

Quell’apprendimento da autodidatti era utile e favoriva lo sviluppo della creatività, del saper fare le 

cose,  a  partire  dai  più  semplici  giocattoli,  fino  ai  carretti  di  legno  per  correre  ,  ad  esempio 

l’imparare ad andare in bicicletta sin da piccoli; su quelle da uomo avviandole col piede sinistro sul 

pedale e pedalando da sotto la canna, di sguincio, perché sopra non ci si arrivava; io avevo imparato 

su quella da donna ma non riuscii ad evitare di andare a sbattere contro il palo della luce o a finire 

nel fosso avendo preso troppo veloce la curva di Marrocco e in quel fosso pieno di rami e rovi ci 

feci metri, uscendone tutto sanguinante.

Sotto questo profilo la maggiore cura odierna dei genitori verso i bambini con i suoi lati positivi di 

sicurezza, fino però al “ mammismo” non presente nelle mamme straniere, ha il risvolto di limitarne 

lo  sviluppo  dell’autonomia,  dell’imparare  a  fare  da  sè,  dell’autostima  e  della  sicurezza, 

dell’inventività  e  della  creatività;  una protezione  limitante  che,  per  non fare mancare  niente  ai 

piccoli e per sopperire alle carenze affettive, finisce per allevare dei piccoli tiranni, a cui non è stato 

detto mai  di no, per cui quando se lo sentono dire dalla  maestra,  somatizzano mal  di pancia e  

vogliono  andare  a  casa.  Mia  moglie   maestra  li  definiva”  mostri”,  nonostante  vi  fosse  molto 

affezionata e quando è andata in pensione, le è dispiaciuto e li ha rimpinti…nonostante avesse fatto 

appena in tempo a non rientrare nelle misure del coccodrillo che piange, che l’avrebbero costretta a 

lavorare ancora cinque anni. 

E qui si aprirebbe il discorso sui genitori e il loro rapporto con le maestre di cui mi parla mia moglie  

e la scuola in generale; ma lasciamo perdere.
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Migliori per la socializzazione, importante, sono gli asili nido e le scuole materne : peccato che 

quelle  pubbliche  siano  poche  e  insufficienti  per  cui  molti  devono  andare  a  quelle  private  a 

pagamento, in gran parte confessionali. 

Era scontato imparare da se anche da adolescenti e impensabile pagare dei maestri per imparare a 

fare sport, a giocare a tennis o a sciare o a nuotare.

C’erano le sassaiole tra gruppi rivali e in una, con i bimbi dei Lollini contadini, per il possesso e 

l’utilizzo  dell’argilla  di  un  fosso  con  cui  si  modellavano  giocattoli,  ne  ero  uscito  con  la  testa 

sanguinante, curato dal Moro, il portiere della Polli, perché, in casi come quello, evitavo di tornare 

malconcio a casa, perché la mamma, prima me le dava aggiungendo dolore a quello già provato e 

poi mi curava e consolava.

Le gare con i tappini delle bibite, con i più ambiti che venivano da quelle di Montecatini di marche  

di lusso, più costose, sia su pista disegnata col gesso che in gare di distanza sulla strada, dove era 

fortissimo Remigio; il gioco d’abilità con sei sassolini, seduti da gettare interra e tirarne uno in aria 

e riprendere al volo con una mano, prima due, poi tre fino a cinque, potendo muovere gli altri e  

infine di nuovo senza poterli muovere. 

Analogamente a quello con gli shangai; non mancava la raccolta delle figurine, con lo scambio dei 

doppioni, veri e propri mercanteggiamenti in cui ognuno riteneva di avere i più rari per alzarne il 

prezzo  di  scambio  e  che  non  sono  mai  riuscito  a  completare;  le  figurine  si  giocavano  anche 

facendole cadere rasoterra al muro e si vinceva quando ricoprivamo le altre.

Altro gioco era quello del quadrello in cui , prima si gettava le monete lontane e chi arrivava più 

vicino ad un riga, le poteva tirare tutte verso un quadrato di quattro riquadri e si guadagnava quelle 

che andavano dentro e col diritto a buttarci le altre strusciando le dita sull’asfalto o il marciapiede.

Questi  erano giochi estivi  protratti  fino a che qualcuno, stufo, ne proponeva altri  e di  solito  lo 

faceva chi perdeva.

Le scazzottate, aizzati dai più grandi e per affermare il proprio livello di potere nel gruppo o branco 

che dir si voglia, ma con Remigio non erano riusciti a farci colpire e facevamo solo finta, dopo 

essersi toccati la punta del naso, segno di sfida, perché eravamo troppo amici; il gioco agli indiani 

in fortini fatti nei canneti, gli archi fatti con le stecche  d’ombrello, pericolosi, e le spiombole fatte  

da biforcazioni dei rami d’albero e con strisce di camera d’aria o di caucciù, più duro da tirare ma 

che portavano più lontano, con cui si tirava agli uccelli ( mai preso uno) o ai gatti ( a loro io no).

Alle caviglie,  nelle fosse, si attaccavano le sanguisughe; la pesca dei luccetti con le mani poste 

davanti a loro, immobili, in una gara di velocità tra i loro guizzi improvvisi in linea retta in avanti  

col colpo di coda e i nostri riflessi pronti ad abbassare le mani giunte;  oppure col cerchio e la rete ,  

fermando  il  corso  del  rio  con  argini  di  fango  all’entrata  e  all’uscita  di  un  ponticello  e  poi 
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prosciugandolo e soprattutto interi pomeriggi estivi di partite di pallone, in cui chi giocava peggio 

stava in porta, io di solito giocavo in difesa, partite in cui si arrivava a 20 gol .

 Dopo si andava tutti con la bicicletta a fare il bagno nella Nievole, dopo il ponte in fondo al Vione 

polveroso, prima del padule, in pozze profonde dove si faceva a gara a buttarsi per primi, gnudi, 

nell’acqua ancora pulita e dopo una mangiata di mele o pere a portata di mano, c’era il rito delle  

seghe collettive, sdraiati sul ciglio d’erba, la mangiata di frutta e via di nuovo a giocare fino all’ora 

di cena, chiamati dalle mamme; la mia aveva la voce più acuta che risentiva anche da molto lontano 

e in questo mi sentivo sfortunato perché ero più sotto controllo e l’idea di fare finta di non avere 

sentito era da scartare a priori.

Per non tornare a casa troppo pulito mi sporcavo con la terra le gambe, perché la mamma non 

voleva  che  facessi  il  bagno e una volta  era  venuta  a  tirarmi  fuori  dalla  buca sotto  il  ponte di 

Pieveanievole in cui andavamo un po’ più grandicelli e con il costume, io con un paio di mutande di 

stoffa rosa di mia sorella, e mi aveva trascinato dai carabinieri in piazza per farmi fare la romanzina, 

perché quella buca era profonda e pericolosa; non voleva neppure che sudassi per giocare al pallone 

e mi avrebbe voluto più tranquillo e a casa, ma quel mondo era troppo affascinante per rinunciarvi e 

appena potevo scappavo dopo mangiato e mi rifacevo vivo per l’ora di cena.

Dai carabinieri  avevo rischiato di finirci  perché sospettato ingiustamente dal gelataio che aveva 

perso i  soldi;  io  che,  in altra  circostanza,  avendo trovato  un portafoglio  pieno di  soldi  l’avevo 

portato  a  casa e  i  miei  l’avevano restituito  al  vecchio  Bartoli  e,  anni  dopo,  per  avere  urtato  e 

atterrato una vecchietta mentre scendeva in ritardo dall’autobus e che non potevo vedere per colpa 

degli sportelli spalancati in fuori; era stata ricoverata in pronto soccorso per le escoriazioni, per cui 

era scattata automaticamente la denuncia del fatto, anche se era il fattorino che avrebbe dovuto 

scendere e gli sportelli non avrebbero dovuto aprirsi in fuori, come avvenne nei modelli successivi : 

me la  cavai  perché la  mamma spiegò ai  carabinieri  che ero un bravo ragazzo,  bravo a  scuola, 

invitandoli a verificare alla scuola media e loro lo fecero. 

Bastava un niente a quei tempi per avere la fedina penale macchiata; eppure non ce l’ebbero gli 

uomini adulti per episodi di pedofilia che ci furono, non seguiti da denuncia anche se tutti sapevano 

della bambina milanese molestata dal gelataio, che dopo quella volta non venne più dai nonni,del 

bottegaio che in cambio di caramelle teneva sulle ginocchia coi calzoncini giù,del verniciatore e 

pescatore che, se poteva, molestava i bambini, del manovale che mise in cinta la figlia dodicenne, 

per cui ci veniva detto di non accettare mai caramelle di non andare mai con tizio a pescare, un ex 

fascista di quelli innocui, che amava andare in padule in bicicletta cantando << giovinezza>> con i 

giovani  avanguardisti.  Non  mancava  neppure  una  anziana  lesbica  che  andava  con  le  giovani 

commesse del suo negozio.
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Diversamente era andata ad un impiegato omosessuale delle Poste, durante il fascismo licenziato in 

tronco e che passava in bicicletta, seduto di traverso e la giacca svolazzante e salutava il babbo.

Nelle fosse si trovavano ancora mucchi di pallottole intatte, che svuotavamo e poi ne bruciavamo la 

polvere nera; nelle case si vedevano i bossoli d’ottone di proiettili di cannone lucidati, usati come 

vasi  portafiori  e  delle  ife  dei  canneti  che  duravano  di  più;  sui  muri  c’erano  i  manifesti  con 

l’illustrazione di esplosioni  di ordigni  in mano ai  bambini.  I  bulloni grossi,  riempiti  nella  zona 

filettata di polvere di zolfo e perclorato comprato in farmacia senza ricetta e tappati, con la carta 

pressata e con la polvere, nel dado riavvitato con cautela, si lanciavano in aria e ricadendo facevano 

il botto rimbalzando. Erano giochi da dopoguerra, di cui ricordo il passaggio di pochi carrarmati 

sferraglianti sulla strada. 

Le bande erano di soli maschi ma con le bambine si giocava “al dottore” che significava visitarle fin 

sotto le mutandine e il nome del gioco la diceva lunga come venivano valutate le visite del medico 

condotto,  che  andava a  fare  le  visite  in  campagna  col  calesse  e  immancabilmente  tornava  con 

pollame , frutta e verdure.

L’educazione sessuale era precoce ed era fatta dai più grandi che si tiravano le seghe dopo aver 

bagnato la cappella col latte di fico, che aveva l’effetto di arrossarla; le prime volte che vedevano 

uscire il brodo era un avvenimento di cui tutti si era resi compartecipi.

Non  andavo ancora a scuola quando una delle  ragazze grandi  mi  portò in camera  sua e nella 

penombra, mi tolse i calzoncini, mi toccò e, sdraiata sul bordo del letto con le cosce bianche che 

finivano in un triangolo di peli nero, mi tirò sopra di sè, sul triangolo e cominciò a spingermi su e 

giù con le mani e sentii un caldo umido; poi mi fece giurare di non dirlo a nessuno e io capii solo  

che aveva fatto con me qualcosa da tenere nascosto e niente di più. Non lo dissi mai a nessuno ma 

da adolescente la guardavo ricordandomi tutto. 

Quando ero all’asilo mi ero rinchiuso nel gabinetto con una bambina, ovviamente senza combinare 

niente, ci avevano sorpresi quelli della scuola in ricreazione e le suore mi avevano mandato a casa 

malamente.  

Più grandicelli si facevano i carrettini di legno,  con le stanghe a triangolo, le assi per sedile e una 

sbarra a manubrio rasoterra, con i cuscinetti a sfera per ruote, su cui ci si sdraiava spingendosi con 

una gamba; quando si veniva giù in velocità dalla salita della vergine era pericoloso. 

Si facevano giri in bicicletta via via più lunghi e la salita fino a Montevettolini, che non sono mai  

riuscito a scalare fino in cima; negli ultimi tempi, più grandi il giro era allargato alla Valdinievole e 

comprendeva la salita del Baronti.

Il babbo diceva che alcuni giochi assomigliavano a quelli che faceva lui da piccolo.
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Sin da piccolo, soprattutto in inverno, leggevo per ore i giornalini a fumetti, ben pochi comprati, 

quelli  dell’uomo mascherato,  di Roland Eagle,  di Tom Mix, di Tex Willer in bianco e nero, di 

topolino coi calzoni corti e la coda e paperino. 

Ho passato tutta l’infanzia e fino all’adolescenza a guardare per ore le partite a carte che facevano 

gli operai della Polli di fronte casa, nell’intervallo di pranzo, prima del suono sibilante della sirena 

che  scandiva  le  giornate  di  lavoro,  con  le  donne  che  sfrecciavano  veloci  in  bici,  all’ultimo 

momento, infilandosi nel cancello.

Partite frettolose che avevano per posta il pagare il caffè, il vino, la bibita, fatte di segni di spalla (il 

gobbo o fante), ammiccamenti con occhi (il re) e bocca ( la lingua per la donna)e le chiamate a 

tressette  e  <<busso>>  e  giù  pugni  con  le  nocche  sul  tavolo  e  <<  volo  >>,  immancabilmente 

accompagnate da imprecazioni e bestemmie e talvolta da litigate,  perché l’appartenenza politica 

covava sotto la cenere ardente fino ad esplodere, a saldo di vecchi e nuovi rancori, in particolare tra 

ex fascisti andati volontari in Spagna o che erano stati picchiatori e comunisti o partigiani, tutti  

stalinisti ovviamente. 

I pensionati giocavano più a lungo ed il conteggio di vincite e perdite era complicato e basato su 

quello in cui si giocava “ il fiasco” di vino ovviamente. Il tutto sotto una perenne coltre di fumo di 

sigarette. Gli uomini bevevano vino da mescita sfuso e misurato con i cilindri di litro, mezzo litro e 

quartino, perché il vino in bottiglia non c’era e capitava spesso di vederli briai e, talvolta litigavano 

a pugni; la mamma diceva che da briai si vedeva l’indole della persona, i buoni e i cattivi. Già “ in 

vino veritas”. Il babbo il vino lo beveva a piccoli sorsi e lo reggeva bene perché, diceva, di avere 

bevuto prima un cucchiaio d’olio d’oliva e forse aveva ragione, perché evitava che si sviluppassero 

i vapori alcolici; sempre con l’olio si ungeva i capelli e li pettinava facendosi l’onda con le dita, la 

barba se la faceva insaponandosi con le mani  e col sapone, come ho continuato a fare io e ho 

mantenuto la pelle del viso fresca. . 

Dopo cena o la domenica capitava il Failla con la chitarra o la fisarmonica e le ore passavano tra il  

canto di “ romanze” lunghe e spesso tristi legate alla vita militare, in cui gli assolo si alternavano al 

coro collettivo,  alcune erano molto belle  e non le ho più sentite,  peccato non averle registrate. 

Capitava che il babbo, dopo la chiusura, andasse con gli amici da Ivo, il pastore, a mangiare ricotta 

e pecorino fresco e stagionato e bevute e cantate fino alle prime luci dell’alba, quando rintoccava la 

campana della prima messa e una volta era ritornato bagnato fradicio, perché invece d’imboccare il 

ponticello, con la bicicletta era finito nel fosso, che per la pioggia pareggiava la strada.

Nel  bar  si  svolgeva  buona  parte  della  vita  sociale  degli  uomini  e  suonare  e  cantare  era  una 

consuetudine mentre le donne facevano crocchio con le sedie davanti alla porta,chiacchierando. 
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La levata  del vino nuovo da mescita,  il  babbo la faceva in Gennaio nei poderi  sulle colline di 

Larciano o del Bizzarrino e si concludeva con mangiate memorabili dal contadino che festeggiava 

la vendita importante di decine di damigiane di vino, con le donne dentro il focolare del camino, 

che servivano in tavola antipasti di prosciutto, salame, salsicce,ariste sott’olio, coppa, soppressata, 

mallegato coll’uvetta crudo e impanato fritto, salsiccia,verdure grigliate e crostini , pane fatto in 

casa, primi di pasta all’uovo fatta in casa, al brodo di gallina e al sugo di carne, fatto con l’interiora 

del pollo, comprese le budella pulite il giorno prima e tenute sotto acqua e aceto e quello era è resta 

il vero sugo toscano incomparabilmente più buono di quello fatto col macinato di carne , gallina 

bollita, fritti e arrosti di maiale, anatra, piccione, coniglio e fegatelli. Ne scrivo in dettaglio perché 

per me quella era “ alta cucina”, mi viene l’acquolina in bocca al ricordo, perché quei sapori non si 

possono dimenticare. 

Una volta il babbo , per dimostrarmi che non aveva bevuto troppo - la mamma mi aveva detto di 

controllarlo e io tenevo il conto dei bicchieri sul taccuino- si sdondolò dentro il pozzo profondo, 

reggendosi sulle mani e le braccia ad arco sul bordo e io ebbi conferma che aveva bevuto ed ebbi  

paura che ci cadesse dentro, ma alla mamma non lo dissi; al ritorno legarono Cesare briao fradicio 

sulle damigiane sopra il camioncino e sotto la pioggerellina gli fumava la testa .

A Monsummano all’epoca facevano i carri allegorici per il carnevale, recuperando parte di quelli di 

Viareggio dell’anno prima, completandoli e riverniciandoli; quello de Le Case era tirato da buoi 

enormi bianchi, con le corna e gli zoccoli dorati e una treccia rossa penzoloni dal collo. Le figure di  

cartapesta erano mosse dal di dentro con un complicato sistema di leve e tiranti,azionati a mano dal 

solito  Cesare in compagnia di un paio di fiaschi,  per cui da un certo punto in poi le figure di 

cartapesta  facevano  movimenti  strani,  mentre  le  ragazze  sopra  il  carro  ballavano  e  cantavano 

Papaveri e Papere lanciando coriandoli: Un anno lo fecero nel nostro giardino-cortile e comportò il 

taglio di una pianta di roselline che era al centro e i cui tralci fioriti ricoprivano tutto il giardino, un 

rettangolo di circa quaranta metri quadri, sterrato, sorretti da un reticolato di fili di ferro.

Mi sono fatto male seriamente in più occasioni e questo spiega l’assillo di mia madre che mi voleva 

sotto  controllo;  la  prima  quando  fui  preso  per  le  caviglie  dal  biondo  già  adolescente  che  mi 

sdondolò fuori dal pianale del camion e mi lasciò cadere a testa in giù sull’asfalto, con conseguente 

principio di commozione cerebrale, visitato da più dottori e febbre alta e per settimane lui passava 

davanti a casa mia di corsa sul lato opposto della strada rincorso dalla mamma; 

Il figlio del dr. Polli mi sparò un piumino nella coscia con la carabina e la mamma lo rincorse fin 

dentro la villa per dargliele, trattenuta dalla governante, poi i suoi si vennero a scusare. Ero rimasto 

con la mano chiusa attaccata ad un tirante di ferro del pergolato in cui passava corrente per un 

contatto con un filo scoperto e mi aveva liberato lei e da lì la decisione di tagliere poi il pergolato.  
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Ero caduto dal muro di recinzione del giardino fratturandomi un polso, per cui fu poi abbattuto e 

sostituito da un muretto basso. Saltando uno dei fuochi che si facevano sulla strada in occasione di 

non ricordo quale ricorrenza,forse quella dei morti, mi ero scontrato col Morino che saltava in senso 

opposto ed ero caduto sulle braci ardenti Tutti gridavano ma nessuno faceva niente, fino a quando la 

mamma corse fuori casa e mi tirò su. Mi curarono con pasta di patata grattugiata e messa sulla 

intera gamba ustionata, che fumava e che cambiavano con pasta fresca, poi mi fasciarono e io che 

dicevo  piangendo  <<  non  lo  faccio  più,  non  lo  faccio  più  >>  perché  il  babbo  e  la  mamma  

piangevano; di quell’ustione non è rimasta traccia.

Si capisce allora perché sulla mensola del camino del forno in cui facevano il pane per venderlo,  

c’era una vetta di salcio a perenne monito e incombente minaccia e che avevo assaggiato sulle cosce 

più di una volta, dato che con le mani sono stato picchiato dalla mamma solo sul culo e sulle cosce, 

perché, diceva quasi a scusarsi, aveva le mani “ leggere” mentre quelle del babbo sarebbero state 

pesanti  Per cui  mi  capitava  di andare a scuola con le  cosce striate  di  strisce rosso-bluastro,  in 

pantaloni corti anche  in inverno, perché quelli lunghi li rompevo sulle ginocchia e perché il freddo 

sulle cosce non faceva male, diceva sempre la mamma e del resto anche il babbo e i suoi fratelli 

erano cresciuti con i pantaloni corti tutto l’anno. 

La mamma fece benedire da un frate francescano la maglia che portavo sulla pelle, perché pensava 

che mi avessero dato il malocchio, causa dei miei incidenti.

Nella bottega di alimentari tutti i generi erano sfusi, non confezionati, i legumi, tutti i tipi di pasta 

compresa la lunga e ricurva del Maltagliati che la produceva a Massa Cozzile e si sentivano gli 

aromi delle spezie come oggi si sentono solo in poche drogherie. C’era la bilancia a piatti con i pesi 

bollati, i quartini, il mezzo litro e il litro per il vino nei fiaschi di paglia, da pasto da 11-12° e da 

mescita da 13-14° , i coltelli per gli affettati, i larghi fogli di carta gialla e quella oleata per i salumi, 

Negli alti vasi di vetro c’erano caramelle, cavallucci, la magnese, e dadi da brodo Robor, con cui le  

donne all’inizio facevano il brodo senza il bollito.  All’inizio c’era ancora la <<tessera>> per la 

spesa, poi i libretti dove segnare le spese fatte dalle donne degli operai, che pagavano quando i 

mariti riscuotevano il salario, il 15 del mese.

I generi alimentari, nel primo dopoguerra, non li portavano i rappresentanti e i miei li compravano 

dal  Burlali,  un  grossista.  Erano  sfuse  anche  le  sementi  che  la  mamma,  per  integrare  i  magri  

guadagni, vendeva al mercato su un tavolino con tutti i sacchetti, in particolare per tutti gli ortaggi e 

fiori.

Si lavorava nelle cave, in cui brillavano le mine e i sassetti cadevano fin sui tetti in piazza,o in Polli  

dove lavorava anche il bottaio e c’erano enormi tini con i sottaceti o in salamoia, in cui sarei caduto 

se si fosse rotto il tetto del capannone su cui ero corso per recuperare una palla, o nei calzaturifici,  
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che erano numerosi e che segnavano improvvise fortune di ex operai che si mettevano in proprio e 

chiusure altrettanto improvvise, quando il settore andava in crisi o per incapacità di gestirli.

Nei primi anni ’50 stava cominciando l’esodo dalla campagna per andare in fabbrica, più che per 

ragioni economiche, per scappare dalla fatica del lavoro dei campi fatto a mano e per conseguire 

uno status  sociale  superiore,  visto  che  in  quegli  anni  nei  calzaturifici  c’era  lavoro per  tutti;  in 

diverse botteghe artigianali si disegnavano e tagliavano i nuovi modelli e in molte case le donne 

facevano i tacchi per le scarpe e a Le Case pulivano le cipolline bianche per la Polli 

Adesso credo che di calzaturifici  ne siano rimasti  solo tre  o quattro grandi e tutti  i  casolari  in 

campagna sono ruderi abbandonati e molte terre incolte o coltivate a monocultura, grano o mais,  

con la scomparsa dei prodotti ortofrutticoli e delle vigne e alberi da frutto che ornavano i bordi dei 

campi.

Lascia o raddoppia fu la prima trasmissione che la gente veniva a vedere in massa al bar, portandosi 

le  sedie,  perché  nelle  case  non c’era  la  TV,  tranne  che  in  quelle  dei  ricchi.  Venivano  pure  i  

comunisti del Circolo, il che è tutto dire, diretto concorrente del bar del babbo e frequentato da 

contadini e rossi, amici suoi che conoscevano le idee politiche dei Marraccini, ma ligi alle direttive 

del partito. Poi ci fu la moglie formosa di Xavier Cugat  che ballava sinuosa e faceva sbavare gli 

uomini incollati allo schermo in estasi.; ma durò una breve stagione perché i bigotti la esclusero 

dalla TV. 

A Dicembre si faceva la tombola anche nelle sale cinematografiche e i  premi erano  a base di 

pollame, tacchini ma anche prosciutti e il maialino per le più grosse. 

In occasione della festa della madonna, oltre ai giochi con l’autoscontro e la giostra a calci in culo e 

i banchi con i croccanti e i brigidini, c’era la processione, una volta con enormi crocefissi in ferro 

portati  da  uomini  venuti  apposta,  che  li  tenevano  in  equilibrio  su  una  cintola  particolare  e 

avanzavano lenti dondolando e fendendo la folla, in caso di caduta ci sarebbero stati morti e il tutto 

finiva coi  tradizionali  fuochi  d’artificio  col  botto finale,  dopo di  che tutti  a casa  a  piedi  o  in 

bicicletta.

In quell’occasione era gremito anche il circolo comunista Rinascita , con i tavoli  fuori in quasi 

mezza piazza, con gli uomini che toccavano ferro, cioè le palle, quando incrociavano il prete con la 

tonaca ed il clima evocato da Peppone e don Camillo descriveva bene quello del paese. 

A Le Case veniva fatto l’albero della cuccagna, tutto ingrassato e insaponato, con in cima salsicce,  

salumi e prosciutto appeso al cerchio e si faceva la pentolaccia con i pentoli  in coccio pieni di 

caramelle da rompere con un bastone, bendati, per carnevale al teatro Verdi coi palchetti in legno, 

dove la domenica ballavano.  Io ci andai la prima volta a 16 anni e riuscii a ballare con la bella  
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ragazza  formosa  sempre  inguainata  in  abiti  stretti  e  tacchi  alti,  più  grande di  me  e  che  avevo 

seguito, perché dimostravo più anni della mia età. 

C’erano  due  sale  cinematografiche  dove  in  gran  parte  proiettavano  film di  caw boy e  tutti  si 

aspettava l’immancabile arrivo dei “nostri” a salvare i bravi pionieri sbaragliando i selvaggi e cattivi 

indiani; superfluo dire che Buffalo Bill, il massacratore di bufali  per le pelli, era un mito.

A pasquetta, festa della primavera in cui le ragazze si alleggerivano di abiti,si andava tutti in Padule 

a mangiare sui prati e sui cigli dei fossi e il babbo portava la damigiana del vino e i barchini neri di  

catrame e affusolati traghettavano a pelo d’acqua da un argine all’altro, si mangiava sulle tovaglie  

stese sull’erba e non potevano mancare i ranocchi fritti o in umido e le anguille.

Quelli di piazza andavano al Segalare e i giovani soprattutto a piedi, perché la salita è impervia e 

solo  un  ex  ciclista  professionista  che  portava  le  bombole  del  gas  con la  bici  c’era  riuscito,  a 

Monsummano Alto, che per l’occasione riviveva,si suonava e si ballava con l’orchestrina e i festoni 

illuminati con l’elettricità portata da lunghi cavi dal paese.

L’albero  di  Natale  era  guarnito  di  fiocchi  di  cotone  bianco,  qualche  mandarino  appeso  e  rari 

medaglioni  di  cioccolato.  Babbo Natale  portatore  di  doni  non era ancora comparso  e  i  doni  li 

portava la befana. Non mancava il presepe, vero simbolo della natività 

Per i morti si facevano le morti secche con una zucca svuotata e intagliata , col lumino dentro e al 

buio faceva impressione. Per la befana il babbo si vestiva da vecchia con la stoppa come capelli e 

mi dava i regali:dei dolcetti di farina , uova e zucchero, non lievitata e carbone vero e questo era 

pressoché tutto. Capii che era lui una volta che vidi i sandali spuntare sotto il lenzuolo bianco e da 

adolescente la befana la feci io ed ebbi modo di vedere gli sguardi misti di timore e curiosità, come i 

miei alla loro età..

Per San Crispino, patrono dei calzaturieri, il babbo cucinava e apparecchiava per decine di persone; 

i  contadini  festeggiavano i  matrimoni  con grandi  tavolate  all’aperto sotto i  pergolati  e il  babbo 

talvolta affittava tavoli, tovaglie e posaterie e faceva da cameriere con la giacca bianca

Il tifo calcistico non la faceva da padrone, tranne che per la Monsummanese e regolarmente finiva a 

scazzottate con i tifosi ospiti o con l’arbitro chiuso negli spogliatoi; capitava anche che il pallone 

finisse nel rio Candalla che costeggiava il vecchio campo sportivo, dove noi de Le Case giocammo 

contro tutti gli altri, col pallone grosso “ del cinque” usato dai calciatori, a cui non eravamo abituati 

e nel campo ci si sperdeva.

Era in  netta  prevalenza  il  tifo  per  il  ciclismo di  cui  si  ascoltava  la  radiocronaca,  caso mai  dal 

barbiere con conseguenti discussioni e quando passava il Giro sull’autostrada Firenze Mare ad una 

carreggiata,tutti ai bordi e sui paracarri, come canta Conte, a vedere la maglia rosa e i beniamini,  

Coppi e Bartali, in primis, eterni rivali, con la preferenza, nonostante Bartali fosse fiorentino, per 
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Coppi di quelli di sinistra, e ben pochi democristiani soprattutto dopo che aveva lasciato la moglie 

per la “dama bianca” con scandalo dei benpensanti. Quelli di destra tifavano Magni e qualche anno 

dopo tutti  per Merx e i richiami a Binda,  Guerra erano frequenti  e tutti  sapevano di Caracollo, 

maglia  nera perché sempre ultimo.  Solo molti  anni dopo ho letto  un servizio che spiegava che 

essere maglia nera era molto ambito perché si guadagnava di più. 

Anche la boxe in TV riscuoteva successo per Tiberio Mitri, dalla boxe elegante, per Mazzinghi che 

sembrava scolpito,  per Benvenuti  anche se di destra nella  Toscana rossa e a Le Case chiamate 

Stalingrado, a indicare che più rosse di così non era possibile. Nell’automobilismo il tifo per la 

Ferrari è sempre stato unanime Nuvolari, mitico

Il tifo per il calcio subentrò lentamente e il ricordo per il Torino era immancabile e commovente, io 

diventai  iuventino  perché  avevo visto  una gondola  bianconera  in  casa  di  un amico  e  Remigio 

milanista perché suo padre era milanese, anche se lui viveva col suo zio, senza figli e benestante 

finchè il calzaturificio non fallì perché  lui , che le scarpe le sapeva fare bene, sperperava i soldi a 

puttane e si ubriacava, fino ad una caduta rovinosa con la lambretta da cui non si riprese mai del 

tutto.

Quasi tutti i ragazzi che uscivano dalla scuola elementare de Le Case, andavano a lavorare, alcuni 

alla scuola di avviamento commerciale fino ai 14 anni e poi al lavoro.

Io feci una scelta diversa perché in famiglia, io ero coinvolto nelle decisioni,  eravamo d’accordo 

che avrei proseguito e quindi avevo scelto di fare la Scuola Media Per poterci andare, a Montecatini 

in Viale Bicchierai,  provenendo da una scuola parificata, dovetti prepararmi per dare l’esame di 

ammissione, che prevedeva un tema e l’orale con 15 poesie da imparare a memoria e lo feci con la 

maestra Pezzini, che mi turbava quando si chinava su di me e sentivo i suoi seni che cercavo di  

sbirciare dentro la scollatura della camicetta bianca. 

A dare l’esame ci andai da solo e da allora lo studio fu un problema che dovevo gestirmi io; i  

genitori andavano ai colloqui, vedevano le pagelle e l’esito a fine anno e, visti i risultati,  hanno 

sempre avuto la massima fiducia. Da allora e per tutta la durata degli studi non mi hanno mai fatto 

mancare i soldi in tasca << i soldi li devi avere, non si sa mai cosa può capitare e devi averli>>  

disse allora la mamma e dopo queste parole era chiaro che non avrei potuto spenderli a vanvera. 

Vedevo  la  vita  che  facevano,  la  casa  era  arredata  con  i  mobili  essenziali,  niente  telefono, 

riscaldamento con la stufa a legna, cucina economica si chiamava, e il tubo che passava dalla mia 

cameretta col letto, l’armadio e la scrivania; gli unici libri in casa sono stati i miei di scuola

Con la bicicletta da uomo e la borsa di pelle ,comprate per l’occasione e che mi accompagnarono 

fino all’università, facevo un chilometro con acqua, neve e sempre controvento, di tramontana, che 

soffiava dal passo di Serravalle ,andavo in piazza a prendere l’autobus della Lazzi, cosa che è durata 
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fino alla laurea. Assieme ai coetanei di piazza, con le ragazzine coi calzini bianchi, le ballerine ai 

piedi e la camicetta col golfino e la gonna, più curate di quelle de Le Case e che mi sembravano più  

carine; nessuna portava i jeans prerogativa solo dei maschi Me ne stavo un po’ in disparte cercando 

di darmi un contegno serioso e le sbirciavo e una era un angelo biondo con i capelli lunghi e gli 

occhi azzurri, per cui fu cotta a prima vista.

In inverno indossavo il giaccone di pelle pesante del babbo, come quello che usavano i sensali, che 

mi arrivava sotto i calzoni corti, mentre molti avevano il montgomeri. Già in seconda ero tra i tre 

migliori della classe e una mia cronaca in cui descrivevo un giorno di pioggia vista dalla cucina in 

cui  studiavo,  fu  fatta  leggere  nelle  classi  (  la  rivincita  sullo  zero  tagliato!).  Quelli  di  piazza 

cominciarono ad invitarmi a casa loro a fare i compiti e io i compiti li facevo anche per loro che,  

appena potevano ascoltavano Only You e ballavano col giradischi. 

Ebbi uno sviluppo in altezza in udue anni di circa 20 centimetri molto veloce e, da grassottello,  

diventai  magro  e  con i  blue  jeans  della  Levi’s,  regolarmente  scoloriti  strusciando  i  sassi  sulle 

ginocchia e il sedere sul muretto, ormai frequentavo i nuovi amici. Ero uno di loro alla pari ed ero 

un bel ragazzo, soprannominato “ cespuglio” per i capelli pettinati con la divisa ed il ciuffo indietro, 

con una cotta ricambiata dall’angelo biondo; ormai il sabato sera andavo al cinema e stavo vicino a 

lei a vedere Scandalo al Sole; una cotta che durò anni dissimulata, un amore purtroppo platonico, 

mentre intorno a lei cominciavano a ronzare giovanotti con la macchina.

Da  allora  capii  che  con  i  rapporti  platonici  era  meglio  chiudere  e  cominciai  la  mia  vita  di 

adolescente, un giovane lupo solitario in cerca di ragazze.

Al termine dei tre anni mi licenziai con una media dell’otto, tra i primi della scuola. 

In casa discutemmo quale scuola secondaria fare e, scartati i licei che comportavano l’università, 

che non ci si poteva permettere, nonostante il consiglio di iscrivermi al liceo, fu scelto l’ITIS Tullio 

Buzzi di Prato. Un istituto prestigioso nato come scuola di specializzazione post laurea e che allora 

formava diplomati  Perito Tessile e Perito Chimico Capotecnico Colorista e Tintore, visto che un 

nipote  della  mamma  con  quel  diploma  era  diventato  direttore  di  uno  zuccherificio  e  un  altro 

guadagnava bene. 

Ad iscrivermi ci andai da solo e l’istituto era un edificio grigio in Piazza Ciardi  con alberi stenti e  

una fontana con vasca circolare vuota al centro che metteva tristezza; per le strade brulicanti era un 

via  vai  di  carretti  e  camioncini  stracarichi  di  stracci,  che  costituivano  la  materia  prima  di 

lavorazione per i lanifici,dove si lavorava lana “rigenerata” oltre che filata.

Quella  scelta  comportò  il  mio  distacco  dai  compagni  della  scuola  media,  che  in  gran  parte  si 

iscrissero ai licei a Montecatini o a ragioneria o per geometri a Pistoia; loro partivano alle 7,30 e  

rientravano per il pranzo; io mi alzavo alle sei, mi facevo il solito chilometro in bicicletta, partivo 
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alle 7 con la Lazzi , viaggiando con donne e uomini che andavano a lavorare a Pistoia o a Prato e  

sonnecchiavano,  facevo 44 ore  di  scuola  la  settimana,   8  ore  tutti  i  giorni  con i  laboratori  al  

pomeriggio in cui rientravo alle sette di sera e 4 ore al sabato, in cui a Pistoia di ritorno salivano i 

monsummanesi,che scherzavano tra di loro e mi davano un saluto distratto.

 Il pranzo si alternava tra squallide trattorie con l’odore dell’olio fritto e del minestrone di cavolo o 

più spesso panini, per poter studiare prima di rientrare, perché il laboratorio di chimica, oltre alle 

esperienze fatte dallo Sbragia e che dovevamo descrivere sul quaderno complete dei disegni delle 

apparecchiature, comportava gli esercizi di stechiometria, per niente facili, con l’uso del Kuster e i 

logaritmi  e  il  regolo  calcolatore  per  chimici.  Lo  studio  dopo  cena,  visto  il  poco  tempo  e  la 

stanchezza, non bastava e capitava di addormentarmi quasi sui libri.

Di fatto l’ITIS fu diseducativo per il metodo di studio, perché  non c’era il tempo per approfondire 

niente e con l’esigenza di capire al volo o in breve tempo. 

Quei 5 anni li ricordo come un periodo grigio che segnò gli anni della mia adolescenza, in cui la 

voglia di vivere è impetuosa e che vivevo solo durante le vacanze.  In tutti  e cinque gli anni le 

ragazze iscritte furono due e noi con i camici neri ci rifacevamo gli occhi molto raramente, alle 

partite di calcio tra le scuole. Meglio se li rifacevano i pratesi e i fiorentini, perché già alla stazione 

di Santa Maria Novella era uno sciamare di ragazze e le strade e le piazze ne erano piene, come ebbi 

modo di vedere di persona al quarto anno, il più duro, in cui vissi a Firenze da mia sorella ed ebbi 

modo di abbordare due fanciulle e di andarci al cinema con un amico, pomiciando finalmente come 

si deve. Avevo fatto forca una sola volta per vedere La Dolce Vita al Politeama di Prato e mi  

sbronzai per la festa del diploma. 

Con le ragazze ci potevo stare solo nelle vacanze, andando a ballare all’aperto a Monsummano e 

cercando di rimorchiare, ma a piedi era dura, ciononostante ebbi la fortuna di ballare tutta una serata 

con una bella  ragazza  che  fu eletta  miss,facendoci  il  ballo  da  soli  nello  spiazzo per  le  danze. 

Continuammo a frequentarci  mentre  leggevo i  Promessi  Sposi in  pineta,si  può immaginare  con 

quale concentrazione,ma  lei  lavorava  come parrucchiera  in  un salone e il  proprietario  le  aveva 

chiesto di sposarsi, per cui la cosa finì lì.

Peggio di me se la  passava il  Talini,  un ragazzo alto  e magro,  che veniva da Campo Tizzoro,  

sull’Appennino  pistoiese, si alzava alle 4, scendeva a Pistoia col trenino a scartamento ridotto e da 

lì poi veniva in treno per entrare a scuola alle 8 e rientrare a casa alle 9 di sera. Roba da Lettera a  

una Professoressa. 

Promosso a Giugno tutti gli anni, senza infamia e senza lode perché i professori erano stretti nei 

voti, anche se non fummo in molti a riuscirci e a diplomarci in 5 anni, perché arrivammo all’esame 

di maturità  in 13 raccattando ripetenti  strada facendo e avendo cominciato in una trentina.  Dei 

73



docenti non ho un buon ricordo al biennio,anzi pessimo per la prof. di italiano che pretese di farci 

comprare un suo libercolo per imparare a fare i temi, al triennio l’insegnante di laboratorio Sbragia,  

un ex allievo, era molto preparato e a lui dovevo una buona preparazione chimica che mi è servita 

anche al primo anno di università, mentre delle materie specialistiche non mi rimase niente, libri 

(pochi) e appunti ( moltissimi) compresi, che regalai al figlio di un conoscente, che me li chiese; 

bravo era anche l’insegnante di italiano e in generale quasi tutti i prof e i tecnici di laboratorio, ma 

non mancarono palloni gonfiati boriosi.

Vedevo ancora l’angelo biondo ma sulla spider rossa di un calciatore della Monsummanese che poi 

la sposò, ma il matrimonio non fu fortunato e lui , dopo aver fatto il rappresentante di scarpe si era 

poi ridotto a raccogliere cartone e ferro vecchio, mentre l’angelo era abituato ad una vita diversa e 

mi fu detto,aveva cominciato a frequentare un giovane della Monsummano bene.

Al quinto anno, dopo numerose visite d’istruzione nelle fabbriche toscane e a Terni, con la paglietta 

dalla fascia verde e nera e i soldi estorti alle matricole, era tradizione fare una lunga gita all’estero, 

di  cui  erano  testimonianza  i  riquadri  fotografici  ingranditi  che  tappezzavano  il  corridoio 

centrale,finanziata in buona parte con i soldi estorti alle matricole. La nostra prevedeva viaggio in 

treno,  visita all’ACNA di Cesano Maderno; una fabbrica vecchia con i reparti con il rigagnolo al  

centro  dei  corridoi,  colorati  come le  pareti  e  i  macchinari  dalle  polveri  dei  coloranti  che vi  si  

producevano e che determinarono decine di tumori alla vescica. 

Poi in treno di notte, in cui nessuno dormì passata a giocare a poker e io avevo la paglietta piena di  

fiches vinte ma senza alcun pagamento, visita alla Francolor a Parigi, che ovviamente era la nostra 

vera meta, con l’obbligo di vedere i famosi spogliarelli, ma quello che vidi risultò uno spettacolino 

casto e pochi si permisero le Folies Berger o Pialle. Molto belli Les Invalids, Notre dame, Le Sacre 

Coeur, i lungo Senna meravigliosi,  con i barboni che sui larghi boulevards dormivano sopra gli 

sfiatatoi che da terra buttavano aria calda, e il quartiere latino dove alloggiavamo e dove c’era un 

mercato coperto immenso e infine il Louvre con la Gioconda e la Venere di Milo.

Dopo,sempre in treno di notte, Colonia, ospiti della Bayer, nel suo casinò apposito per le visite 

scolastiche e che valutavano bene i periti del Buzzi, di cui alcuni vi lavoravano; col suo marchio di 

circa centomila lampadine, visibile da chilometri, i laboratori fantascientifici e gli impianti colossali 

a Dormagen e Leverkusen. Al mattino e al pomeriggio conferenze e visite <<5 minuti per piccola 

pisciata>> aveva detto l’accompagnatore ridacchiando, pranzo nel loro casinò, cene con direttori e 

responsabili  di  ricerche nei ristoranti  lungo il  Reno; in tavola non c’erano bottiglie  di  vino ma 

appena vuotavi il bicchiere i camerieri te lo riempivano; finita la cena arrivava in tavola un vassoio 

enorme di pacchetti di sigarette di tutte le marche ed è inutile dire che veniva lentamente svuotato.
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Fumai  il  mio  primo  sigaro  cubano  e  iniziai  a  fumare,  un  vizio  che  mi  ha  accompagnato  fino 

all’incidente nel bosco all’età di 56 anni in cui rimasi in rianimazione a lungo e dopo alcuni anni in 

cui non fumavo al mattino e mai a letto, rotti questi argini durante gli anni di LC, arrivai a una 

media al giorno di quasi due pacchetti di Nazionali, che costavano meno ed erano forti e uno o due 

mezzi toscani, per fumare meno sigarette e senza traspirarne il fumo; una scusa patetica e inutile 

perché traspiravo anche loro. Dopo l’incidente smisi in tronco e non ho più ripreso, memore di un 

precedente tentativo durato due anni e fallito in occasione della campagna elettorale antifascista in 

cui, per la tensione ricominciai, con una e nel giro di una settimana ero tornato ai miei precedenti 

livelli. 

Ci fu anche il tempo per visitare Koln, il sacro e il profano, la sua bella cattedrale gotica e la sua 

strada chiusa, con le vetrine a luce rossa e le donnine in mostra e una sosta fu d’obbligo, ma quel 

sesso a pagamento non mi piacque e non era paragonabile a quello fatto con una fiorentina un anno 

prima, fino a quando non mi spaventò dicendomi che forse era incinta e per fortuna non risultò 

vero. 

Il diploma,era chiaro che non avrebbe comportato un buon avvenire in tintorie umide e malsane, per 

cui fu deciso di proseguire gli studi all’università. Su suggerimento del prof di fisica avevo tentato il 

concorso alla Scuola Normale Superiore di Pisa , senza esito positivo, perché il tipo di studi fatti 

non consentiva una preparazione adeguata per quel tipo d’esame di Fisica,che avevo lasciato al 

quarto anno e che prevedeva di ipotizzare un esperimento per ricavare la legge di caduta di una 

palla su un piano inclinato; in compenso passai dei bei giorni alloggiando nel Palazzo dei Cavalieri 

e vedendo la sua magnifica biblioteca con tavoli di legno massiccio, con l’abajour verde e le aule ; 

la sera ci vedevamo e giravamo per Pisa chiacchierando ; per me fu come una breve vacanza ma in 

realtà risultò determinante per la scelta di iscrivermi al corso di Laurea in Chimica a Pisa, invece 

che a Firenze, che sarebbe stata la sede più vicina. 

Le Case, come mondo a sé, non esistevano  più, come gli adulti di quel mondo , nella  campagna 

tutti i casolari  abbandonati e fatiscenti,  le ampie monocolture al posto dei poderi policolturali  e 

anche a seguito della massiccia immigrazione dal meridione, non erano più una realtà identitaria e 

non hanno più i loro confini territoriali dal ponte di mabuio, che ormai nessuno chiama più così.  

Tutto era più costruito; le cave finalmente avevano smesso di brillare le mine, con i sassetti che 

piovevano  sui  tetti  in  piazza  e  sono  chiuse  per  sempre,  ma  hanno  lasciato  le  loro  voragini  a 

deturpare il monte,fino sotto la torre, diventate palestre di roccia e un po’ mimetizzate; suonava 

ancora la sirena della ditta Polli, il bar dove sono cresciuto, che era stato il primo a Le Case ,dopo 

essere stato osteria, non c’è più,la casa dei Marraccini con annessa l’officina è stata venduta e lo 

stemma non c’è più e la via col loro nome ora è solo via Pineta
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L’UNIVERSITA’, IL MIO ’68
Già  prima  di  diplomarmi  era  chiaro  che  le  prospettive  lavorative  sognate  da  mia  madre 

appartenevano al  passato e,  se  tutto  andava bene ,  avrei  lavorato  in  una tintoria,  in  condizioni 

all’epoca  non  tanto  salubri.  Per  questo  discutemmo  in  famiglia  della  possibilità  di  iscrivermi 

all’università; fatte presenti le nostre condizioni economiche e i sacrifici che comportavano, i miei 

assentirono, incuranti di tutti coloro che dicevano che era meglio se andavo a lavorare. 

Ero il primo dei Marraccini, e rimasto l’unico della scuola elementare parificata Le Case ad andare 

all’università e i miei ne erano orgogliosi.

<< Si vuole iscrivere a chimica col diploma di perito, ma l’ha superato l’esame d’ammissione?>> 

aveva chiesto il segretario Marra al termine di una lunga fila, la prima di innumerevoli altre fatte in 

seguito. Ero rimasto folgorato dalla domanda, perché non avevo neppure preso in considerazione 

l’eventualità di non averlo superato, ripensando alla trattazione chimica che avevo scritto in merito 

al  PH,  mentre  per  precauzione  guardavo  la  fila  a  fianco,  quella  per  iscriversi  a  Economia  e 

Commercio, l’unica possibilità consentita  all’epoca per i diplomati ( non ho mai capito il perché) 

<< …ma certo che l’ha passato >> aveva detto sorridendo con il foglio degli esiti  in mano, perché 

aveva notato l’ansia nel mio sguardo. 

Ce l’avevo fatta. Era fatta .

Preso un letto in una camera in affitto in via Trieste,con altri due studenti di medicina, iniziai a  

frequentare i corsi, dandomi un contegno maturo e sicuro per evitare i cacciatori di matricole,con i 

“fagioli” e le “colonne” più famelici; le lezioni di Chimica si tenevano nell’edificio sede del corso 

di laurea, dove erano anche i laboratori, quelle di Matematica alla Sapienza.

Nell’ampia aula magna ad anfiteatro<< Del Casino>> aveva detto l’assistente,quasi ridacchiando, 

nel fare l’appello per le presenze necessarie per prendere la firma attestante la frequenza del corso, 

<<presente>> aveva risposto una ragazza imbarazzata tra le risate generali.  Mi resi conto presto 

della  debolezza  della  mie  basi  matematiche  e  di  fisica,  abbandonate  al  quarto  anno dell’ITIS, 

mentre mi sentivo a mio agio nel corso di Chimica Generale e fortissimo in quello di Esercitazioni  

di Preparazioni Chimiche, dove di fatto in laboratorio aiutavo gli studenti provenienti dai licei in 

crisi nera, timorosi di maneggiare l’attrezzatura di vetro o di travasare un acido.

Quel primo anno studiai duro, volevo preparare quattro o cinque esami , cosa impossibile,senza 

alcuna distrazione, mai andato al cinema, tranne la volta in cui, in cambio del papiro, ci andai e 

pagai anche per i due compagni di camera, impegnati a preparare l’esame di anatomia su un librone 

pazzesco, dovendolo praticamente memorizzare ad alta voce, uno studio molto diverso dal mio che 

richiedeva molta concentrazione.
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Il venerdì pomeriggio tornavo a casa, Lazzi e bici ,il sabato sera cinema e pizza verso mezzanotte  

con gli amici, la domenica a ballare al Kursal, prima di ripartire per Pisa nel tardo pomeriggio e 

cenare a mensa. 

Il primo esame fu proprio quello di laboratorio e le mie attese erano di prendere trenta; sapevo tutto 

e rispondevo con estrema sicurezza alle domande fatte al candidato prima di me, un perito che 

aveva preso 30, ma le mie risposte sembravano troppo sicure e schematiche per il paludato stile del 

prof Fischione, visto raramente alle lezioni e mai in laboratorio; <<24>> disse sibilando, mentre i 

suoi giovani assistenti mi guardavano quasi imbarazzati, ma io non potevo permettermi di rifiutare 

voti, dovevo dare esami; accettai. Fu una delusione cocente che servì a farmi capire che gli esami 

potevano essere anche una lotteria e che comunque era bene rispondere con calma. 

All’esame di Disegno, a cui avevo portato trenta tavole fatte durante il corso, ma che erano un po’ 

malconce perché cadute nell’acqua sotto un temporale, il prof mi aveva proposto 27 ma << se le 

serve per il presalario, posso dargli anche un voto più alto>> aveva detto ed io ingenuamente non ne 

approfittai e con l’esame di Chimica e Matematica,la media per il presalario non la presi.

Al termine del biennio, dopo il superamento degli altri esami lo scoglio rimasto erano le due fisiche, 

il  cui  mancato  superamento  costituiva  il  blocco e  l’impossibilità  d’iscriversi  al  terzo anno.  Per 

fortuna superai bene Fisica 1 e potei proseguire il corso.

Feci in tempo a provare lo status di matricola, poi fagiolo e colonna con tanto di cappello goliardico 

che  sostituì  la  paglietta  del  5°  anno  del  Buzzi  e  partecipai  alle  feste  della  matricola;  ultime 

manifestazioni della goliardia e dei suoi riti, spazzati via poco dopo.

Intanto negli  States erano cominciate le lotte studentesche e la repressione, e nel ’66- 67 erano 

iniziate le lotte a Trento, Torino, Pavia…e  si bloccò anche l’università di Pisa, con l’occupazione 

di lettere, chimica, fisica, geologia…poi con l’occupazione della Sapienza, di cui parlava l’articolo 

sulla Nazione citato, con la difesa del portone d’ingresso dal tentativo di sfondamento da parte dei 

fascisti, l’asserragliamento per la notte temendo l’irruzione delle forze dell’ordine e le interminabili 

discussioni per l’elaborazione delle cosiddette Tesi della Sapienza, cui partecipavano studenti con 

una solida preparazione politico-teorica,  come Cazzaniga e Campione.  Quest’ultimo me lo sarei 

trovato davanti, io come docente precario e lui come segretario del ministro Berlinguer, al ministero 

MPI circa trent’anni dopo. Lo sgombero a opera di carabinieri e polizia ci fu all’alba.

Il mattino dopo ci fu un sit in di migliaia di studenti e assistenti in Piazza dei Cavalieri : iniziavano 

in molte università italiane le lotte studentesche di cui da molti, molto è stato detto e non è il caso di  

aggiungere altro, se non la mia esperienza personale negli eventi a Pisa.

Alla  prima  occupazione  di  Chimica,  frequentavo  il  terzo  anno  ed  era  stata  decisa  pressoché 

all’unanimità  da  un’assemblea  affollatissima,  in  cui  parlavano  solo  studenti  quasi  laureandi  da 
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dietro  la  cattedra,  ma  anche  studenti  come  me  poco  politicizzati  e  mettevamo  l’accento  sulla 

necessità di una didattica più attenta alle nostre esigenze, sul problema dello sbarramento al biennio, 

che era causa di molti abbandoni o, per chi aveva mezzi, di trasferimenti di sede; sulla necessità di 

migliori  attrezzature  di  laboratorio;  sul  costo  degli  affitti  delle  camere  per  i  fuorisede:  erano 

interventi su cose concrete e sentite, molto lontani dal livello di quelli politici in Sapienza e da parte 

dei colleghi di lettere 

Su mandato dell’assemblea di Chimica, ero andato a Bologna, con Pietro, Carla e Anna ad una 

riunione col segretario nazionale dell’UGI in un’aula di chimica occupata. I bolognesi goderecci , a 

giudicare  dal  ballo  a  luci  spente  in  un  grande  atrio  affollato,  che  più  che  un  ballo  era  un 

pomiciamento stretto, intendevano l’occupazione con modalità un po’ diverse dalle nostre, spese in 

interminabili discussioni  e li invidiai. Dopo una riunione notturna estenuante in cui ero intervenuto 

secco contro l’intervento fiume del segretario che parlava da ore, andammo a mangiare una bella 

bistecca ai ferri e ripartimmo con la 500 rientrando al mattino a Pisa. 

Non ricordo se fu decisa lì l’occupazione della Sapienza, ero troppo stanco, ma la facemmo. 

Avevo partecipato  anche all’occupazione-assemblea  della  casa  dello  studente  conoscendo molti 

studenti delle altre facoltà.

Oggi possono sembrare cose banali, perché da allora si continuano a fare,ma è da allora che sono 

diventate un diritto e quelle erano le prime assemblee e occupazioni per le quali si veniva schedati 

come sovversivi ed erano esperienze molto partecipate e vissute intensamente, come tutte quelle 

della  “prima  volta”,consapevoli  di  fare  qualcosa  di  nuovo  e  di  importante,  di  cui  capimmo  il 

carattere”rivoluzionario”, cioè di cambiamento radicale, proprio dalla reazione dei Rettori e delle 

forze dell’ordine. 

Insomma eravamo importanti, facevamo proposte di riforme minime all’inizio, ma ciononostante 

eravamo ritenuti e trattati da sovversivi.

Alle prime gremite  assemblee a chimica occupata facevamo entrare stampa e TV, ma le nostre 

interviste  non  venivano  pubblicate  né  si  vedevano  i  filmati  televisivi,  che  finivano  invece 

regolarmente  in  questura,  per  cui  impedimmo  ai  giornalisti  di  parteciparvi.Iniziammo  a  fare 

“controinformazione”  su enormi  manifesti,  che poi  chiamammo “dazebao” alla  cinese,  dopo la 

lettura  critica  degli  articoli  e  il  commento  collettivo  e  capimmo  il  ruolo  conservatore  della 

cosiddetta stampa libera che, quando non in palese malafede, faceva disinformazione perchè era 

comunque incapace di capirci.

Per la  prima volta  noi  studenti  avevamo voce e  volevamo dire  la  nostra,  per  i  tempi  di  allora 

inconcepibile, a cominciare dalla denuncia e critica dello stato delle cose, ed erano tante che non 

andavano, che ci andavano strette.  Idee e cambiamenti via via più radicali,  iniziate mettendo in 
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discussione la carenza delle strutture spesso vetuste, la didattica con gli assurdi sbarramenti  per 

potere  sbiennare,  per  i  quali  non  pochi  dovevano  abbandonare  o  cambiare  corso  di  laurea, 

addirittura sede universitaria; per arrivare a mettere in discussione la scienza solo al servizio del 

sistema  capitalistico  e  di  conseguenza  la  ricerca  scientifica,  peraltro  penalizzata  dalle  carenze 

strutturali, l’assenza cronica dei cattedratici, quasi mai visti alle lezioni.

 E poi su su fino ad investire le baronie accademiche e in definitiva tutta l’università, quale struttura 

concepita per un elìte, concepita per formare una classe dirigente, mentre ormai , col libero accesso, 

arrivavano masse crescenti di studenti dagli ITIS, tipica scuola per i meno abbienti.

Era chiaro che pochi lo sarebbero diventati, e per ragioni diverse dall’avere il titolo di studio e non a 

caso veniva fuori il caro affitti per i fuorisede e la necessità di un presalario; già allora il reddito di 

una  famiglia  di  lavoratori  o  piccoli  commercianti,  precludeva  il  poterne  usufruire,  mentre  lo 

potevano avere figli di liberi professionisti e notai, perché poveri in quanto evasori.

Allora imparai per sempre come leggere i giornali con spirito critico.

Io ero  tra  quelli  che arrivavano dagli  ITIS dovendo superare  un esame d’ammissione,  arrivato 

avendo letto Lettera ad Una Professoressa, che capivo molto bene avendo visto la non vita del 

Talini dell’Appennino pistoiese come i suoi alunni di Barbiana, per poter studiare al Buzzi di Prato. 

Non  ero  certo  un  <<  figlio  della  borghesia>>  come  aveva  equivocato  Pasolini  guardando  gli 

studenti borghesi della Milano e della Roma bene  e che poi si sarebbe scusato << con i ragazzi di  

Pisa>> dopo averli conosciuti, ma ormai quel giudizio del principale intellettuale italiano di sinistra, 

era diventato la bandiera di tutti i forcaioli.

Venivo  da  e  vivevo  intensamente  un’esperienza  recente,  come  giovane  cattolico  del  dissenso, 

impegnato nella denuncia pubblica delle ipocrisie, del Natale consumistico; con manifesti appesi di 

fronte alla chiesa, che parlavano dei poveri di tutto il mondo e che in paese creava scandalo tra i 

benpensanti benestanti. Della necessità di una chiesa più povera e più vicina ai poveri. Parlavamo 

della Comunità dell’Isolotto, di Don Milani a Barbiana, del cattolicesimo olandese; facevamo ritiri 

spirituali e la comunione col pane e col vino; avevamo invitato padre Balducci e ascoltato la sua 

eloquenza forte, mi ero abbonato alla sua rivista Testimonianze.

Politicamente ero di idee socialiste << ci vorrebbe un bel socialismo >> diceva la mamma,non tanto 

per una formazione politica, quanto per l’impegno sociale di una parte della chiesa che dava ascolto  

al discorso della montagna e soprattutto per avere vissuto in mezzo agli operai da sempre, in una 

famiglia non certo benestante, dove non si parlava di politica. Ma bastava ascoltare dal babbo la 

storia della sua famiglia, del macello e dei lutti delle due guerre e del ventennio fascista e ricordare 

il dopoguerra, con le famiglie  sconvolte e la miseria diffusa, per avere dei punti di riferimento 
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chiari,  l’essere e lo stare dalla parte dei deboli  contro i potenti  di turno, Santa Romana Chiesa 

compresa.    

Da adolescente andavo alla messa in piazza, per abitudine e poi mi fermavo a leggere il giornale 

sotto le logge; a messa c’erano le “ figlie di Maria” che sbirciavo, perché questo era lo scopo dei 

giovani , mai dichiarato, anche se ci voleva poco a capirlo. Poi era arrivato un parroco giovane che 

aveva avuto la vocazione da adulto, impiegato di banca e il suo commento del vangelo era diverso 

dal solito; mi ci ero confessato in sacrestia, ma non mi aveva potuto assolvere perché non avevo 

intenzione di rompere la relazione che avevo con una giovane sposata e la cosa si ripetè diverse 

volte, fino a che l’assoluzione me la dette, anche se non smisi la relazione e lui lo sapeva, disse che 

bastava l’intenzione di farlo.

Ne  nacque  una  curiosità  reciproca,  un’amicizia,  una  frequentazione  assieme  ad  un  gruppo  di 

giovani; leggevamo e commentavamo bibbia, vangeli, lettere degli apostoli, con la loro lettura in 

chiesa fatta da noi e scoprivo una religione diversa da quella data dalle suore o dal solito prete; il 

discorso della montagna mi aveva colpito e mi riconoscevo in quel Cristo. 

Il fermento della mia generazione stava rompendo gli argini anche dentro la Chiesa, che si chiuse a 

riccio, arroccata. Il parroco di lì a poco sarebbe stato richiamato all’ordine e trasferito a Pescia sotto 

la vigilanza del vescovo e nel paese tutto sarebbe tornato come sempre: I giovani della FGCI al bar 

Rinascita, i giovani non comunisti al bar delle ACLI, i giovani bene al Circolo dei signori; io, per 

esclusione, andavo al bar dei non comunisti, frequentato da ragazzi operai e artigiani con cui mi 

trovavo bene e con cui passavo i miei weekend di svago, cinema, pizza, ballare per cuccare ragazze.

Nelle assemblee avevo prima ascoltato e poi, grazie anche alla dimestichezza nelle discussioni di 

cattolico  impegnato,  avevo  iniziato  a  intervenire  e  lentamente  col  proseguire  delle  lotte,  delle 

assemblee, delle esperienze vissute in prima persona e delle letture, maturavo  una comprensione e 

consapevolezza e una capacità di analisi delle situazioni, e del contesto delle lotte,  più ampie e 

profonde, fino a diventare uno dei leader portavoce di chimica.

Occupare Chimica oltre alle assemblee,le commissioni, la scrittura dei manifesti e comunicati e i 

gruppi di studio, significava dormire per terra sui giornali o una brandina i pochi fortunati e partite a 

carte, avere cura di chiudere i laboratori e la biblioteca e mettere le catene ai cancelli ed una sera nel 

farlo,al buio toccai i capelli e mi ritrovai tra le braccia Fiamma, la più bella ragazza di Chimica e 

una fiamma  ci bruciò per alcuni giorni, sul tetto a terrazza.

Nonostante i gruppi di studio, di cui ero un sostenitore, in quanto ambito di uno studio individuale e 

collettivo al contempo, proficuo per tutti, per il ruolo didattico e di approfondimento dei più bravi  ,  

ovviamente,per il vantaggio dei più deboli e soprattutto per la solidarietà che si sarebbe sviluppata 

in un ambito viceversa di competizione, che non avrebbe limitato le differenze di profitto anche se 
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gli esami potevano essere di gruppo. A Chimica esami di gruppo non ve ne furono e l’impegno 

nello  studio  riprendeva  tra  un’occupazione  e  l’altra,  sempre  votate  a  larga  maggioranza  dalle 

assemblee affollate.

Non ricordo affatto  che il  ’68 abbia cambiato questa realtà  nel corso di  laurea.  di  chimica.  Di 

diverso ci fu il rapporto con i giovani assistenti  docenti,  che fecero le loro lotte al loro livello,  

relative ad una diversa organizzazione dell’università.. 

A restare alla Normale che richiedeva dare tutti gli esami ogni anno con la media di 27 per tutta la  

durata del corso di laurea, a chimica ci riuscì solo uno studente che si laureò con la lode, mentre a  

un altro, pur non essendo normalista, ma con una media dei voti di 110 prima della tesi, la lode non 

fu data. 

Questo accadeva nel 1969 : altro che esami facili o di gruppo!!!

Non mi ci  volle molto a capire che la via del dissenso cattolico non avrebbe comportato alcun 

cambiamento e da allora il mio distacco dalla vita di cattolico credente praticante, progressivamente 

all’inizio e poi bruscamente terminò e diventai e sono rimasto un laico agnostico, non credente, ma 

non ateo, perché rispetto chi crede per fede, anche se del cattolicesimo vissuto intensamente ne 

sapevo molto.  In casa dei  miei  l’unico papa stimato  fu Papa Giovanni XXIII.   Mia madre  era 

diventata praticante, dalla morte di sua nipote,Eliana,morta giovane, di tisi, a suo dire in santità << 

col profuma di rose e di gigli>>

Dallo sgombero della Sapienza, l’antiautoritarismo e la lotta contro la repressione fu una costante, 

che si autoalimentava, per le notizie che arrivavano dagli atenei di tutta Italia : sembrava una partita 

di  ping  pong  e  le  notizie  arrivavano  anche  dall’estero  e,sotto  questo  profilo,  oltre  che  per  i 

contenuti, la lotta degli studenti è sempre stata internazionalista 

Nei gruppi di studio il contributo collettivo delle discussioni era notevole e lentamente fu l’intera 

condizione di noi studenti a diventare oggetto di discussione e di analisi. Una scuola quadri auto 

gestita  che  ci  arricchiva  sempre  più  e  ci  fece  prendere  coscienza,  al  di  là  e  al  di  sopra  degli 

schieramenti  politici  di  partito,  ai  quali  eravamo in gran parte  estranei.  Contrapposti,  visto  che 

l’intero arco costituzionale,  prima tentò di strumentalizzarci poi, visto l’esito,  iniziò una diffusa 

campagna  di  presa  di  distanze,  denigrazione,  disinformazione  o esplicita  condanna,  in  cui  non 

c’erano sostanziali differenze, tra i democristiani e gli altri arroccati a difesa dell’esistente e, con le 

dovute differenze, PCI compreso. Stavamo rompendo gli schemi da loro previsti e gli steccati in cui 

ci  volevano  rinchiusi,  si  ritrovarono  impreparati  e  contrapposti  a  quello  tsunami  che  stava 

arrivando, incapaci a capirlo, fuori dal loro controllo e dalla loro influenza.

Il regime democristiano era il nemico scontato, la faccia del potere e se ne capiva la reazione; ma 

quella del PCI destò sorpresa e la sua contrapposizione al movimento dei giovani iniziata nel ’68, si  

81



sarebbe confermata  in  tutti  gli  anni  a  venire,  per  impedire  la  saldatura tra  lotte  studentesche  e 

operaie, a conferma della sua contrapposizione alle lotte che non controllava , e al fatto, dato storico 

, che i giovani e i loro movimenti non li ha mai capiti e ha temuto le loro idee di cambiamento

 Negli anni di lotta successivi, fuori gioco la DC dai movimenti, è stato il PCI l’estremo baluardo a 

difesa dello status quo, emerso dalla spartizione di Yalta e fino al crollo del muro di Berlino: sin dai 

tempi di Togliatti , in cui hanno fatto carte false per potere andare al governo, senza mai riuscirci 

per colpa di quegli ingrati democristiani che non ce l’hanno mai voluto<< vengo anch’io,no tu no>> 

e del sistema economico finanziario; anche il PCI infine aveva la sua fetta di potere e di privilegi di 

casta da difendere.nelle cosiddette regioni “ rosse”

Iniziavano anche le manifestazioni contro la guerra in Vietnam, in cui non c’erano distinzioni di 

sorta ed erano fiumane umane colorate di bandiere rosse e striscioni, che fendevano ali di folla e 

solo dagli slogan si capivano le differenze politiche a sinistra; << Vietcong vince perché spara>> 

gridavamo.  In occasione della  proiezione  del film “ berretti  verdi”,  un’apologia della  guerra  in 

Vietnam, ci fu una rumorosa contestazione davanti all’ingresso. Già, prassi spontanea e di massa, si  

contestava rumorosamente la proiezione degli spot pubblicitari nell’intervallo dei film al cinema 

Mignon e poi in tutte, tant’è che diverse sale li sospesero: il consumismo a noi studenti non piaceva.

In occasione di uno sciopero generale, il primo dopo l’inizio delle lotte studentesche, il servizio 

d’ordine del PCI impedì la fusione in un unico corteo di operai e studenti ma i nostri slogan 

<< operai e studenti uniti nella lotta>> echeggiavano in tutto il corteo e nelle nostre file c’erano 

anche operai  che  facevano  riferimento  a  Il  Potere  Operaio  di  Pisa  ,  di  cui  usciva  il  periodico 

omonimo  e  che  faceva  intervento  ,  più  che  all’università,  davanti  le  fabbriche  della  zona,tra  i 

netturbini, le commesse dell’Upim. 

Nell’assemblea fatta dopo il corteo parlò Sofri, cosa insolita per lui e intervennero tutti i compagni 

più  noti  degli  altri  corsi  di  laurea,  che  ormai  conoscevo  per  averli  sentiti  e  conosciuti  nelle 

assemblee. Io proposi di andare in corteo davanti ai cancelli della Saint Gobain e ci andammo e fu 

chiaro dalla cintura di sicurezza  davanti alla fabbrica e il controllo totale nella Toscana “ rossa” , 

che il PCI, l’unità degli operai con gli studenti non la voleva proprio : aveva paura di perdere il  

controllo delle lotte operaie, come era già accaduto per quelle studentesche, che avevano spazzato 

via i “parlamentini” universitari in rappresentanza di tutti i partiti politici che, se sopravvissuti, lo 

furono come ectoplasmi, zombies.

Avevo tentato di portare il vento che spirava dalle nostre occupazioni a Monsummano, andando ad 

una affollata riunione al Bar Rinascita coi giovani del PCI, ma nonostante l’impegno per far capire 

cosa  stava  accadendo  nelle  università  e  in  quella  pisana  in  particolare,  il  partito  non  perse  il 
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controllo di quei giovani, ancora stalinisti, tranne pochi ragazzi che frequentarono un Circolo Lenin 

a Pistoia. La “ chiesa rossa” fuori dalle sedi universitarie teneva e tenne. 

Tutti i “movimenti” da allora sono nati, si sono sviluppati e organizzati autonomamente, in aperta 

contrapposizione ai partiti ufficiali, tutti a difesa dello status quo.

Gli  scontri  alla  stazione  nel  marzo  ’68,  dopo  quelli  di  Valle  Giulia,  si  verificarono  dopo  una 

manifestazione sotto il carcere chiedendo la liberazione dei compagni arrestati  e poi direttasi alla 

stazione  per  coinvolgere  i  pendolari.  In  realtà  avvennero  in  seguito  alle  cariche  violente  e 

indiscriminate dei celerini che sembravano drogati , picchiavano chiunque gli capitasse a tiro, senza 

risparmiare neppure le ragazze per terra e i pendolari sul treno. Alla vista delle ragazzine picchiate e 

tirate per i capelli per terra, non si poteva non reagire e iniziarono i lanci di sassi e le fughe lungo i 

binari,i fermi.

La sera dopo cena, iniziarono gli scontri nel centro storico, con i lacrimogeni sparati  ad altezza 

d’uomo in corso Italia e la città al buio per il coprifuoco, mentre sulle saracinesche abbassate si 

udivano gli  schiocchi secchi della granate e il  ritmo del maggio francese; comparvero anche le 

prime molotov, per impedire le cariche . 

Gli scontri si interrompevano di giorno per riprendere dopocena; per tre giorni; con i celerini che, 

dopo i primi tentativi falliti di caricare, non entravano in certe piazze e strade limitrofe di Corso 

Italia perché dalle finestre pioveva di tutto e di pesante.

Così, dopo i racconti  del babbo su cosa facevano i carabinieri  dietro le linee del fronte, feci la 

conoscenza diretta con la repressione e la violenza degli apparati  dello stato e la solidarietà dei 

proletari pisani.

Non partecipai alla contestazione di fine d’anno della Bussola e agli scontri, seguiti alle cariche dei 

celerini che spararono ad altezza d’uomo e in cui Soriano Ceccanti restò paralizzato. 

La vita universitaria, in particolare in quegli anni, fu per me un periodo felice, il più bello della mia 

vita, dopo il grigiore dell’istituto tecnico, in cui mi ripresi la mia parte di gioia di vivere e la vissi  

intensamente. Nei ricordi restano gli aspetti belli, le lunghe chiacchierate in Piazza Garibaldi e sui 

bei lungarni fino a notte inoltrata; alle Piagge e alla Cittadella con le ragazze, le visite alle lezioni di 

Lingue piene di bellissime figliole allegre, le lezioni di laboratorio date alle biologhe, le lunghe 

code della mensa che erano un momento di relax e di svago, con la sosta,dopo, nel prato di Piazza 

dei Miracoli fiorito di giovani, prima di rientrare nei tetri laboratori, dove si poteva stare solo per la 

passione per la chimica. 

Con la tendenza a dimenticare le notti passate a studiare fino al mattino e cosa significava superare 

30  esami,  scritto  a  sbarramento  e  orale  e  finalmente  imparare  a  fare  una  ricerca  bibliografica 

esauriente e una tesi sperimentale, per potersi laureare. La mia fu biennale.

83



L’esperienza di quegli  anni ,  che cambiò per sempre chi la visse in prima persona, riguardò le 

generazioni  dei  giovani  in  quasi  tutto  il  mondo  sviluppato  industrializzato  e  hanno  portato  a 

cambiamenti significativi di cultura, di costume, di mentalità in molti paesi. Anche il rapporto tra 

genitori  e  figli  è  stato  messo  in  discussione,  ma  non  il  mio  con  i  miei  che,  nonostante  non 

condividessero le mie nuove idee, soprattutto nel timore di possibili conseguenze sul mio futuro di 

lavoro, non mi ostacolarono mai ed ebbi sempre la loro fiducia al mio fianco.

Furono aperti nuovi  scenari e nuovi orizzonti in molti paesi e nonostante la reazione che vi fu 

pressoché dovunque; la mentalità di quelle società era cambiata per sempre o meglio, per sempre 

no, visto cosa sta accadendo in questi anni in Italia in particolare, ma non solo. Ma quelle nuove 

idee sono rimaste e hanno scavato sottoterra  e non possono più essere cancellate e sotto questo 

profilo si può parlare di rivoluzioni vere, fatte col metodo scientifico, cioè per tentativi ed errori, 

anche se non vi fu alcuna presa di alcun palazzo d’inverno. 

E’ stato scritto che , passata la “sbornia del giorno dopo” tutte le rivoluzioni falliscono. E’ vero ma 

poi ripartono da dove si era arrivati o quasi. Sempre 

<<Provaci  ancora Sam.  Provaci  meglio>> citando Samuel  Becket,  ci  ricorda Slavoj  Zizek “  In 

difesa delle cause perse”, un tomo di diffide lettura per me, pieno di analisi lacaniane, col limite di 

non analizzare, oltre a tutte le altre storiche, la “rivoluzione” fallita nel ciclo di lotte in Europa e in 

Italia in particolare tra gli anni ’60 e ‘70.  

Nel nostro paese le lotte studentesche furono la miccia dell’esplosione delle lotte operaie, dilagate 

nel ’69 e nessuno era in grado di impedirne la saldatura tra loro e nessun servizio d’ordine poteva 

tenerle separate, perché le idee non hanno confini e la loro circolazione non può essere impedita da 

alcun recinto.

Tra il ’68 e il ’69 nacquero tutte le organizzazioni extraparlamentari e Lotta Continua a Novembre 

’69 a Torino, dall’incontro tra gli operai della FIAT, che avevano cominciato i loro cortei autonomi 

interni alla Mirafiori e gli studenti di Palazzo Campana e i “pisani” trasferitisi a Torino, in buona 

parte i portavoce delle assemblee di Pisa, che frequentavano la sede de Il potere Operaio pisano.

Fu la  paura di quel  cambiamento  e  della  conseguenza  di  quella  osmosi  e saldatura  tra  le  lotte  

operaie e studentesche, che risuonò lugubre nelle bombe di Piazza Fontana quel 12 dicembre del 

’69 e fu chiaro allora che in gioco c’era molto di più che fermare le lotte studentesche. Si fu messi 

di fronte ad un tentativo di svolta autoritaria, stragista, nel paese che era considerato l’anello debole 

nella NATO. Se in Grecia si mossero i colonnelli coi carrarmati e il colpo di stato; da noi si mossero 

apparati dello stato,fascisti e logge massoniche segrete.

Iniziava  così “ la strategia della tensione”, l’unica risposta della casta padrona e dirigente alle lotte 

che osavano mettere in discussione lo stato di cose presente e il loro potere.
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Quella sera stessa andai per la prima volta nella sede de Il Potere Operaio, dove ritrovai molte facce 

conosciute nelle assemblee,Pietro, Cesare, Carla, Mariella, con i volti tesi e gli sguardi increduli. 

Dopo una lunga discussione si  delineò una analisi  del  significato  di quanto accaduto,  in cui si 

diceva che un compagno non può averlo fatto e si spiegava “ cui prodest”. La notte la passai a 

ciclostilare un volantino con Marcello, con il ciclostile tenuto  fuori dalla portata di perquisizioni; il 

mattino dopo lo distribuii a chimica, dopo essermi scontrato con amici sconvolti che, avendo letto i 

giornali che addossarono subito la strage agli anarchici, mi assalirono con male parole.

Il  potere di condizionamento dei mass media era molto forte,  in quell’epoca,  in cui quello  che 

dicevano i giornali, la radio o la TV era ritenuto la verità 

Nei giorni successivi i titoli cubitali <<La belva umana>> e simili, il fermo del ferroviere anarchico 

Pinelli,  suicidato  con  un   “volo”  dal  quarto  piano  della  questura;  il  fermo  del  <<  ballerino 

anarchico>> Valpreda e la canea a senso unico di tutti i mass media.

Il  primo articolo a tutta pagina del quotidiano LC, attribuiva a Calabresi  la <<responsabilità>> 

dell’uccisione di Pinelli,  in quanto <<responsabile>> dell’ufficio.  Sui muri questo fu tradotto in 

<<Calabresi assassino>>, cosa falsa, perché nel processo voluto da LC, emerse chiaramente che , al 

momento  del  “volo”,  Calabresi  era  fuori  dall’ufficio.  Della  sua morte  ci  resta  la  responsabilità 

morale, per la campagna di stampa fatta.

Fu un vero e proprio coro, con pochi distinguo marginali, un terrorismo mass mediatico a “ difesa” 

delle istituzioni, che viceversa quella strage voleva sovvertire con un atto criminale, sovversivo e 

reazionario, per fermare le lotte operaie e studentesche.

Ci  vollero  anni  di  controinformazione  e  il  foglio “La Strage di  Stato” redatto  dai  gruppi  extra 

parlamentari, per appurare da che parte furono fatte quella e tutte le altre stragi,che seguirono per le 

quali nessuno ha ancora pagato..

Questa è sempre stata l’unica risposta data alle richieste di cambiamento espresse nelle lotte.

Avevo iniziato, al quarto anno, il lavoro di una tesi sperimentale durata due anni, che mi assorbì 

completamente,con  la  mia  donna  che  mi  portava  il  pranzo  fatto  da  sua  madre  emiliana,  che 

trascrisse in bella grafia il mio manoscritto di tesi di cui un breve estratto fu pubblicato su Chimica 

e Industria, al termine dei quali mi laureai nell’aula magna de La Sapienza, presenti i miei genitori, 

venuti a vedere il risultato dei loro sacrifici e a conoscere i genitori della mia donna.

A differenza di molti altri che in quegli anni interruppero gli studi per la militanza, quella scelta non 

mi passò nemmeno nell’anticamera del cervello e non la feci.  Portare al termine gli studi fu il 

regalo fatto ai miei per ripagarli dei sacrifici fatti, contro tutti i pareri contrari ricevuti e che avevano 

comportato la vendita di un terreno di mia madre e un prestito chiesto allo zio Giovanni. 
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Dopo avere festeggiato con gli amici la sera stessa, tutti a casa di Augusto e Gianfranco, tornato a 

Monsummano il giorno dopo, festeggiai con i confetti rosa, con i parenti : il primo dei Marraccini a 

laurearsi e credo di essere rimasto l’unico alunno proveniente dalla Scuola Elementare Parificata Le 

Case, che non esiste più.

Paradossalmente  negli  anni detti  “ il  ‘68” non credevo di fare una rivoluzione,  semplicemente 

volevo cambiare molte cose, troppe sembrerebbe, vista la reazione che vi fu da parte dei baroni 

accademici e , in questo senso era di fatto una rivoluzione che per di più, essendo prevalentemente 

culturale dette i suoi molteplici frutti negli anni a seguire. Tutto il nuovo che è venuto poi trova nel  

’68 la sua culla ed è per questo che è così odiato, vilipeso e demonizzato, da chi il nuovo lo teme 

più della peste, per cui tutto quello che c’è di male nel nostro paese gestito da loro, è comunque 

colpa del ’68. 

La parola “sessantottino” denota un ribelle, uno che lotta contro lo stato delle cose presente, contro i 

potentati  di turno, dal basso, senza delegare e gestendo le proprie lotte indipendenti da partiti o 

sindacati e , sotto questo profilo è e agisce di fatto come un rivoluzionario, che lo voglia o no, che 

ne sia consapevole o meno,  per cui un rivoluzionario lo sono stato di fatto  anche se non nelle 

intenzioni.

.Nella  lotta  a  fianco  di  Gasparazzo,  viceversa   volevamo  farla  la  rivoluzione,ma  non  ce  la 

facemmo,fummo sconfitti, ma nella sconfitta capimmo molte cose, mettendo in discussione le basi 

teoriche del nostro agire e molto di più ce lo fecero capire le donne, per cui , da allora, se ci saranno 

ancora processi rivoluzionari,  e ci saranno perché sono inevitabili,  saranno diversi da quelli  che 

pensavamo noi.

In conclusione partecipare ai processi rivoluzionari è sempre utile oltre che, ovviamente,. giusto.

Direi che si vince anche quando si perde, se serve a capire perché .e a non ripetere errori, anzi è  

addirittura meglio perdere che prendere il potere e degenerare in dittature, per cui forse non serve 

prenderlo il potere, ma cambiare lo stato delle cose e le persone durante il processo rivoluzionario. 

Così dice Holloway  in <<Fare la rivoluzione senza prendere il potere>>. Oddio sarebbe l’ora di 

cominciare un po’ a vincere, perché perdere non entusiasma, visto che poi chi vince vuole riportare 

indietro l’orologio della storia e purtroppo, temporaneamente, ci riesce o quasi 

IL LAVORO AL NORD E LA MILITANZA IN LOTTA CONTINUA
Dopo la laurea mi era stata offerta una borsa di studio a Chimica, ma non potevo permettermela, 

annuale e  scarsamente  retribuita  per  cui,  due mesi  dopo, accettai  il  colloquio  propostomi  dalla 

Montedison,  prima in Foro Bonaparte  sede del  Gruppo, con i  soliti  test  e il  colloquio con una 

psicologa  e  l’indomani  mattina  all’Istituto  Guido Donegani  (  IGD) di Novara,  visto  che avevo 

espresso la mia preferenza per la Ricerca e l’IGD era il prestigioso centro delle ricerche del Gruppo.
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Dopo il test e il colloquio con la psicologa, cui avevo dato l’immagine del laureato progressista, 

cosa tutto sommata vera, anche il colloquio tecnico l’indomani mattina andò bene ed io fui assunto. 

Arrivando con l’autobus urbano,dopo una curva, in periferia nella zona industriale,  in un mattino 

grigio mi apparve un edificio squadrato di tre piani, con la facciata ricoperta di marmo grigio,con 

ancora i fasci littori e l’aquila imperiale di epoca fascista, <<andiamo bene>> pensai. Una volta 

entrato, a metà di un anonimo corridoio color panna, uno slargo con alla sinistra un mezzobusto in 

marmo del fondatore, originariamente a figura intera, seppi dopo da un operaio, partigiano dei Gap 

che con altri l’avevano abbattuta dopo la Liberazione e le sue idee erano espresse degnamente da 

due  enormi  quadri  dentro  la  saletta  di  fronte,raffiguranti  le  corporazioni,  sotto  la  madre  Italia 

seduta,  e  cominciai  a  chiedermi  dov’ero capitato,  seduto ad un bellissimo tavolo  ottagonale  di 

radica.

Il colloquio col Prof Chiusoli, cattedratico e direttore del Centro di Chimica Organica Esplorativa, 

fu cordiale e positivo, per cui seppi subito che avrei lavorato lì.

Alloggiai  in  una  camera  in  affitto  in  quella  città  ,dal  nome  che  in  celtico  significava  << 

sull’acqua>> perché tra i fiumi Ticino e Scrivia e quasi del tutto circondata dalle risaie, al cui centro 

spuntavano dall’acqua bei casolari, con tanto di piccolo cimitero annesso. Era stata un avamposto 

militare romano, con le strade ad angolo retto, una superba cinta di bastioni di epoca successiva, il 

Broletto antico municipio medioevale, il Duomo con un cortile a loggiato interno e logge nel centro 

storico con la Piazza Delle Erbe e infine una chiesa con la cupola del Brunelleschi con a fianco due 

torri  che  svettavano  alte  e  visibili  da  lontano;  alcune  caserme  della  Divisione  Corazzata 

Centauro,bei palazzi d’epoca e un bel parco, dove c’era un bar che dava l’Autant ai clienti ai tavoli,  

contro il flagello indimenticabile della zanzare che la fanno da padrone in quella città. La ferrovia 

divideva la  parte benestante  e ricca,  dalla  zona industriale  abitata  da lavoratori,  con le  vecchie 

fabbriche tessili della prima industrializzazione, con dentro gli asili per i figli delle operaie, come 

alla  Wild  e  Olcese,  in  progressiva  chiusura,  quelle  metalmeccaniche  come  la  Santandrea   e 

chimiche della Montedison, la De Agostini e, più decentrata verso il vercellese, la Pavesi.

La Montedison dall’inizio alla fine

La Montedison, in cui ho lavorato fino al 1990, come scrive Luciano Gallino in “La scomparsa del 

mondo industriale”, nasce nel 1966, dalla fusione tra la Montecatini,  una impresa con circa 160 

stabilimenti chimici,  collocata tra le prime cinque imprese del settore a livello mondiale , esclusi gli 

USA, e alla ricerca disperata di fondi pubblici e la Edison, il maggior produttore italiano di energia 

elettrica,  ricca  di  capitali  avuti  quale  indennizzo  statale  a  seguito  della  nazionalizzazione 

dell’energia elettrica, mediante incorporazione della prima nella seconda. 
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Era nato un gigante con però i piedi di argilla, perché si trattava di fondere tra loro due culture 

aziendali, perché con la fusione si trovavano accanto due classi dirigenti, due classi impiegatizie,  

due classi di tecnici e di maestranze, che si erano scontrate per anni e che ora dovevano misurarsi 

l’una con l’altra e trovare il proprio spazio all’interno della stessa azienda. Il conflitto si trasferì 

dall’esterno all’interno e la chimica era estranea alla storia, all’anima, alle competenze manageriali 

dell’impresa Edison.. 

  L’Eni, che aveva nell’Anic una sua divisione chimica, con la partecipazione dell’Iri e l’assenso del 

governo, entra in Montedison nel 1968 con  una partecipazione di controllo. La conglomerata fa 

gola a molti, negli anni ’70, all’Eni rampante di Eugenio Cefis ( con il taglio dei “ rami secchi”), nel 

1981 al manager Mario Schimberni ( ipotesi di public company e Holding pubblica).

 Nei  tre  anni  successivi  una  nuova  operazione  di  risanamento  su  base  finanziaria,  inizia  col 

conferimento  delle  azioni  Montedison  possedute  da  Eni  e  Iri  a  Mediobanaca  ma  il  bilancio 

consolidato  della  holding  peggiora,  per  cui  tra  l’86  e  ’87  è  facile  per  i  Ferruzzi,un  gruppo 

finanziario, con vaste fazende in Argentina e il trading di granaglie a livello mondiale, guidati da 

Gardini,  acquisire  il  controllo  del  40% delle  azioni.  Ma già  un  anno  dopo,nel  1988,  inizia  la 

trattativa con l’Eni per costituire una nuova società, l’Enimont, data di nascita 1° Gennaio 1989, a 

cui Montedison avrebbe ceduto la proprietà di gran parte dei suoi impianti e destinata a collocarsi 

tra le prime 10 società chimiche del mondo. 

Ma la convivenza tra i manager provenienti dai due gruppi costituenti, si rivela ingestibile e appena 

un anno dopo avviene la spartizione delle società , con la Ferruzzi schiacciata dai debiti, che tiene 

per se solo i “ gioielli di famiglia”, cioè le imprese a tecnologia avanzata, le competenze di tipo 

strategico, con i relativi Know How e ricercatori. 

Un’operazione che alla sua conclusione ultima vedrà restare l’Enichem ma oberata di debiti, per cui 

l’Eni corre ai ripari a colpi di dismissioni e di tagli all’occupazione. Dal ’92 al 2000gli occupati  

scendono da 30.000 a meno di 13.000; concentrati tutti i suoi stabilimenti nella Polimeri Europa e 

infine una trattativa di cessione  alla Sabic saudita del pacchetto di maggioranza, mentre rinasce la 

Edison. 

Come dire, dall’energia alla chimica e di nuovo all’energia. Variante di vado l’ammazzo e torno.

Più o meno alla stessa data si può considerare pressoché estinto ciò che resta  della Montedison, 

dopo essere stata salvata da Mediobanca per i 31000 miliardi di lire di debiti consolidati in cambio 

della liquidazione dei resti del suo impero chimico e, tra il 2001e il 2002, questo scompare con la 

vendita dell’Ausimont

Come si può capire gli anni in cui opero come ricercatore all’IGD , sono quelli dei tagli dei “ rami 

secchi” di Cefis poi della Holding pubblica di Schimberni e infine di Gardini., Circondato da uno 
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staff di bocconiani,  esperti di economia e finanza, che guardano solo ai costi e al profitto delle 

operazioni di scorporo, senza tenere conto delle competenze scientifiche e tecnologiche che vanno 

disperse,  teorizzandone viceversa l’acquisto,  tramite  aziende da comprare.  E’ questa  logica  che 

porterà alla disintegrazione del IGD che, da centro ricerche di circa 600 dipendenti, finirà in Eni, 

ridotto a poco più di cento dipendenti e svuotato di competenze strategiche,perse per sempre

.Questo è quello che succede quando la sola logica finanziaria tipica dei bocconiani,  prevale su 

quella imprenditoriale, di per se già assente nei Ferruzzi impegnati nel trading di granaglie che con 

Gardini tentano il colpaccio di controllare tutta la Grande Chimica italiana. 

Gardini fallisce e si suicida

In IGD le nomine dirigenziali hanno dovuto tenere conto delle provenienze dalla fusione tra Edison 

e Montecatini e dell’appartenenza politica, dato il carattere semipubblico del gruppo, democristiana 

fino agli anni ’80 e poi craxiana fino allo scorporo e  rampante con Gardini, fase in cui la figura del 

ricercatore  cambia,  per  diventare  anche  capo  progetto,  imprenditore.  Un  passaggio  cruciale 

indispensabile per trasformare i Progetti e le competenze in imprese di nicchia

Il 4 maggio 1970, inizio a lavorare. Il mio primo stipendio è di 138.000 lire, ma mi consente di 

risparmiare; ogni venerdì vado a Pisa dalla fidanzata e dopo appena cinque mesi ci sposiamo perché 

è chiaro che sento il bisogno di una compagna di vita. 

Dopo una semplice cerimonia in chiesa per non dare dispiacere ai miei e il pranzo fatto in casa con i 

familiari,  il  viaggio  di  nozze  prima  a  Montecompatri  sui  colli  romani,  ospite  della  mia 

maestra,Giuseppina, dopo un solo giorno di visita ai Fori imperiali a causa delle galle ai piedi di  

mia moglie, che le impediscono di visitare la città, e per il disagio derivante dal pudore di essere 

ospiti  della  mia  ex  maestra,  partiamo  per  l’isola  D’Elba  dove  trascorriamo  la  luna  di  miele,  

visitandola in autobus, in magnifiche giornate ottobrine e viste mozzafiato di calle, insenature e 

villaggi

A  Novara  alloggiamo  in  un  piccolo  appartamento  in  affitto  e  con  i  soldi  che  riusciamo  a 

risparmiare,  riusciamo  a  pagare  le  rate  di  buona  parte  dell’arredamento  e  della  mia  prima 

macchina,presa all’età di 27 anni.

Lo stipendio poi gradualmente salì,  non di molto, ma il potere d’acquisto era molto superiore a 

quello odierno.

Fino al 1980 sono responsabile di ricerche su nuovi coloranti e pigmenti organici atossici, sostitutivi 

di quelli al Cadmio  Cromo, per conto di ACNA, che non ha nessun interesse a sviluppare nuovi 

prodotti nel suo stabilimento di Cesano Maderno, che non siano del tutto compatibili con i loro 

processi..  Un  nuovo  pigmento  competitivo  con  quello  della  Hoechst  concorrente,  non  viene 

sviluppato perché << le nostre tine servono per i coloranti già in produzione>> disse il loro direttore 
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:Le tine (!) Erano le stesse che avevo visto nella gita scolastica fatta al 5° anno al Buzzi Era chiaro 

che ACNA non avrebbe mai sviluppato alcun pigmento atossico.

Lo stabilimento verrà chiuso pochi anni dopo e inizieranno i processi per le decine di casi di tumore  

alla vescica. Ne resterà aperto uno, a Cengio, per la produzione di prodotti intermedi, moderno ma, 

si diceva, costruito su una collina di rifiuti industriali, che avevano portato alla morte del fiume 

Bormida.

Avevo poi lavorato alla ricerca di “ nuovi pigmenti compositi” fino all’82 per conto di Ausimont e  

una serie di brevetti compositi organo-inorganici di nuova concezione, risultarono d’interesse del 

colosso tedesco Hoechst,  mi fu detto, dalla divisione Licenze e Brevetti, interessato all’acquisto.

 Non ho mai  saputo come sia andata a finire,  ma è significativo che il  gruppo leader a livello 

mondiale nella produzione di coloranti e pigmenti,voleva acquistare i miei brevetti, perché di nuova 

concezione.

L’evoluzione  della  mia  carriera  era  stata  ovviamente  condizionata  dalla  mia  militanza  in  Lotta 

Continua, iniziata sin dal primo anno di lavoro, con dispendio di energie che non mi impedì di 

svolgere il mio lavoro e soprattutto a spese della vita famigliare.

Una  militanza  totalizzante,  iniziata  dopo essere  andato  a  Milano  ad  un’assemblea  degli  operai 

presieduta da Pietro e una visita di Bolis che distaccò da Pavia un militante a tempo pieno per 

aiutarmi.

Una scelta che avevo iniziato vendendo il quotidiano in centro alla sera dopo il lavoro. Dopo la 

partecipazione ad un corteo di studenti, con i nostri cartelli portati dalle studentesse delle magistrali, 

si erano avvicinati alcuni studenti ed avevamo iniziato a riunirci in un locale datoci dal bar Dori.

Assieme ai primi operai del IGD e Rodiatoce, tessili, metalmeccanici e della Pavesi e agli studenti, 

aprimmo  una  sede,  con  l’inizio  dell’intervento  in  tutte  le  fabbriche  e  nei  quartieri,  secondo  il 

programma di Prendiamoci la Città .

Comprato il  ciclostile,avevamo organizzato con gli  studenti   la copertura dei turni della Fiat di 

Cameri oltre che le fabbriche chimiche; contemporaneamente era iniziato l’intervento nei quartieri 

popolari, soprattutto San Rocco, dove parlavo con un gruppo di giovani operai di varie fabbriche,di 

droga che nel quartiere circolava e a cui erano destinati, e dei problemi che avevano in fabbrica.  

Diventarono tutti di LC.  

In pratica ero tutte le sere impegnato in riunioni, nella scrittura dei manifesti e dei volantini con una 

portatile Olivetti  22 e ciclostilati;   coprivamo i turni di fabbrica, compreso il notturno in quelle 

chimiche e intervenivamo alle caserme della Divisione corazzata Centauro di Novara , Cameri e poi 

Lenta e dell’Aeronautica, con i volantini e manifesti spesso sequestrati,  proprio perché, parlavamo 
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dei casi di meningite e dei problemi della vita di caserma e con la vendita di Proletari in Divisa 

Iniziarono le riunioni con i soldati di leva, nei circoli un po’ defilati,  perché loro rischiavano la 

galera.

Credo  di  avere  scritto  il  testo  di  centinaia  di  volantini  e  manifesti,  subendo  perquisizioni, 

incriminazioni e un processo dal quale sono comunque sempre uscito assolto,grazie all’assistenza 

gratuita dell’Avv. Cardinali, penalista. 

A seguito di  una riunione alla  Rodiatoce  di Verbania,  avevo conosciuto dei  compagni  che poi 

aprirono una sezione di LC e poi a Omegna con gli operai della Lagostina; ad Arona con i giovani 

di  Arona Nostra e operai  della Ignis di  Varese,  della  Snia,  della Siai  Marchetti  e delle  piccole 

fabbriche  ed infine a Borgomanero con operai delle rubinetterie e a Oleggio Grande, presenti nelle 

piccole fabbriche.

L’apertura  di  nuove  sezioni  comportava  partecipare  a  ulteriori  riunioni  e  quelle  di  Arona 

significavano fendere di notte una nebbia densa come latte, riunioni e viaggi a Milano, Torino e 

come membro del Comitato Nazionale (CN) a Roma ,mensilmente, viaggiando in treno di notte e 

rientrando giusto in tempo per andare a lavorare, il lunedì mattina

A questo  si  aggiunse  l’impegno  per  l’organizzazione  e  partecipazione  alle  manifestazioni  e  la 

mobilitazione antifascista << i fascisti non devono parlare>> nel periodo elettorale; per i comizi di  

Almirante, a cui era stata concessa Piazza Martiri, col monumento ai caduti partigiani, con cariche 

contro cittadini antifascisti e scontri  con i baschi neri venuti a proteggerli e che si protrassero fino a 

notte nei vicoli del centro storico. Dopo di allora poterono parlare solo al chiuso, ma sempre con 

scontri all’esterno. 

Correva forte nella notte la Renault rossa dopo l’attacchinaggio a Treccate, paese con forte presenza 

di fascisti, quando un’alfetta ci affiancò e tentò di speronarci e lo speronamento reciproco continuò 

fino a quando loro non desistettero. Correvo con la mia Ford rossa di ritorno di notte da Torino, 

quando mi assopii e urtai il paraurti autostradale, fortunatamente senza conseguenze. Scontri contro 

gli spacciatori di eroina spalleggiati dalla malavita a Borgomanero, dove tentarono di attaccare una 

nostra  mostra  che li  denunciava e  dopo una dura lezione in  piazza,  si  aggiunse quella  al  loro 

tentativo di assaltare la sera stessa la Casa del Popolo di Arona. 

Questo spiega il mio intervento contro lo spinello fatto da Mauro al CN: il problema non era lo 

spinello di per sé, ovviamente, bensì il cambiamento della posizione sulla droga, a cui sottraevamo 

tanti  giovani,  prima che passassero a quelle  pesanti  e data  la difficoltà  di stabilire  una linea di 

demarcazione netta tra le leggere e le pesanti.

Uscii assolto dal processo  per avere organizzato un’assemblea pubblica di sera al Broletto, dove 

parteciparono decine di militari in divisa e parlarono a volto coperto e sfilarono  in un corteo in 
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centro città che li riaccompagnò lasciandoli rientrare in caserma, senza denunce. Ci fu anche una 

perquisizione minuziosa di casa mia, senza saperne il motovo, perché la legge Reale lo permetteva: 

credevo fosse in relazione all’intervento nelle caserme e invece era per l’omicidio Calabresi, mi dirà 

nel ’90 il Dr Serra. Se anche uno come me fu sospettato, si può chiedersi chi non lo fu, di Lotta 

Continua.  Indagini  al  tappeto  che  non portarono a  niente  di  niente,  perché  eravamo estranei  a 

quell’omicidio, anche se ritenevamo Calabresi << responsabile>> della morte di Pinelli, in quanto 

responsabile dell’ufficio dalla cui finestra volò l’anarchico, anche se poi risultò che lui era fuori 

dall’ufficio. A noi resta la responsabilità morale della sua morte, per la campagna fatta.

 Condannare Adriano e Pietro  come mandanti e Ovidio come esecutore, dando credito al “pentito” 

Marino 18 anni dopo, in un processo indiziario, nonostante le tante contraddizioni del Marino e le 

prove addotte dalla difesa, ha avuto il significato di un verdetto politico contro Lotta Continua, per 

quello che ha fatto e per il significato che ha avuto e nonostante la sua condanna del terrorismo, in 

contrasto con la nostra linea e prassi politica. Pensare infine che Adriano e Pietro possano essere 

stati  mandanti  di  un  omicidio,  significa  non  conoscerli  come  persone.  E’  impensabile, 

inconcepibile, contrario alla loro concezione e prassi politica.

Fui e resto in disaccordo con lo slogan<< né con lo stato né con le BR>>, perché noi eravamo << 

contro il terrorismo delle BR e dello Stato >> che, con la loro guerra per bande, facevano terra 

bruciata  alla  espressione  del  movimento.  Nella  campagna  elettorale  nelle  liste  di  Democrazia 

Proletaria, in cui ci fu impedito di presentare Sofri e Viale, con i nostri candidatati costretti  in  

fondo alla lista, feci molti comizi ma spesso semideserti : Noi eravamo quelli di << lotta dura senza 

paura>> e non del voto, perché sin dalla nostra nascita dicevamo ai proletari <<è la lotta non il voto 

che decide>> e l’esito penoso lo confermò, di gran lunga inferiore al ruolo e al peso che avevamo 

nella lotta di classe.

Quando avevo fatto la scelta di militanza, avevo messo nel conto il prezzo che avrebbe comportato 

nel lavoro e in famiglia, che lo subì ; io ero convinto di sacrificarmi e lottare anche per il loro  

futuro.

Lascio immaginare gli effetti di tutto questo su mia moglie, arrivata ,all’età di 22 anni a Novara e a 

tirare  avanti  una  famiglia  in  questa  situazione;   appena  poteva  scappava  a  Pisa  anche  per 

settimane ,dove , nel 1971, è nato il figlio. 

Le conseguenze della mia militanza, a cui veniva subordinata tutto il resto e cioè la mia e la loro 

vita, sebbene durate “solo” sei anni,hanno condizionato tutta la nostra vita coniugale, segnata per 

sempre, anche nei rapporti col figlio. Un prezzo che avrebbe dovuto essere impagabile

All’IGD facevo di fatto un intervento quotidiano che investiva anche il DIPI, fabbrica cadente con 

operai  reclutati  dalle  campagne  dal  parroco,  Fauser  vi  aveva  sviluppato  il  processo  di  sintesi 
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dell’ammoniaca  che  porta  il  suo  nome,  e  la  Montedipe,  poi  diventato  Rodiatoce,  dove veniva 

prodotto l’acido adipico,che veniva poi trasformati in Nylon 6/6 a Verbania .

Adottammo  le  forme  di  lotta  di  Mirafiori,con  cortei  interni  fino  alla  porta  della  Direzione, 

chiedevamo aumenti uguali  per tutti  e la seconda categoria impiegatizia per gli operai specializzati 

che lavoravano nei laboratori  e la una nuova mensa comune per operai e impiegati,  che prima 

mangiavano  separati e male; la mia prima volta in mensa impiegati avevo mangiato un brodino di 

poche verdure sparse e per secondo fette di mortadella.

Di fatto in quegli anni in IGD si operò una sorta di rivoluzione culturale che superò la frattura fra 

tecnici, impiegati e operai e in questo fummo all’avanguardia nelle lotte di quegli anni, perché io 

non dovetti scardinare alcun apparato di controllo ,bensì superare le divisioni e contrapposizioni 

interne tra operai e impiegati

 Ormai riuscivo a vincere diverse assemblee;  a fare  una sottoscrizione  di oltre  due milioni  per 

finanziare il quotidiano a rischio di chiusura e a liquidare la velenosa domanda <<chi li paga>> I 

confederali, alla disperazione, facevano intervenire all’assemblee del IGD calibri nazionali, come 

Carniti, perché la notizia che le proposte di contratto venivano respinte dalla nostra assemblea si 

risapevano su scala nazionale, tramite il quotidiano rimbalzavano a Porto Marghera, a Brindisi e lì 

facevano paura.

Non fui mai un delegato ma questo non mi impediva di andare a dare battaglia nel consiglio di 

fabbrica, dove i sindacalisti  parlavano di “ controparte” con cui trattare e io parlavo di padroni 

contro cui lottare  e i  tecnici  che facevano riferimento a LC,  andavano regolarmente a Roma a 

controllare le trattative nazionali

Al Convegno operaio di Torino fui incaricato da Adriano di fare un intervento; parlai in particolare 

per gli operai della Fiat e denunciai duramente il tentativo di ingabbiare la lotta autonoma operaia 

con l’istituzione dei delegati di reparto, che di fatto reintroduceva la delega che le lotte autonome 

avevano spazzato via. Una figura peraltro comunque ambigua, che poteva essere usata dagli operai 

ma anche e prevalentemente dai confederali, perchè il voto di un reparto crumiro pesava quanto 

quello di chi lottava e nel “ consiglione “ di Mirafiori di 4000 delegati era scontato che sarebbe 

sempre prevalsa la posizione mediana e moderata.

 E così fu, ma dopo poco tempo , ripreso il controllo delle lotte, quella figura e i Consigli ,di fatto 

scomparvero           

RIMINI…RIMINI 

Il 6 dicembre 1975 a Roma,il servizio d’ordine aveva ostacolato la sfilata del corteo di sole 

donne,retendendo di parteciparvi e ne era seguita una scaramuccia a mani nude con quello di altre 

organizzazioni. Era lo stesso che aveva consentito la manifestazione ai Parioli,quartiere ricco e nero 
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dei massacratori del Circeo di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, in un momento in cui a Roma 

non era più possibile scendere in piazza. Fatto per le donne, aveva consentito di riprendere 

l’agibilità politica nella città, mentre ora quella scaramuccia e quella pretesa, in termini politici 

erano una prevaricazione, un tentativo di limitare la libertà d’espressione delle donne.

Era grave perché si contrapponeva all’espressione di un nuovo movimento e, sul piano interno, era 

il sintomo di una sua deviazione, in contrasto col nostro DNA e quel limite politico era il sintomo di 

quello in LC, sulla contraddizione di genere. 

Le compagne invasero il Comitato Nazionale (CN,) erano infuriate e disperate, perché era andato in 

fumo il  loro  lavoro  per  portare  le  donne della  Magliana  e  caratterizzare  in  senso  proletario  la 

manifestazione. 

Una contraddizione esplosa che la Segreteria non aveva previsto e che si era trovata impreparata ad 

affrontare,che  metteva  in  discussione  molte   cose,  alla  base  della  nostra  concezione  e  azione 

politica. Adriano, con coerenza,presentò le proprie dimissioni che il CN respinse, ma c’erano altre 

contraddizioni e questioni ormai da mettere in discussione, a cominciare dal fatto che la prospettiva 

di una rivoluzione si allontanava sempre più. Le lotte languivano 

Nel CN, di conseguenza si era sviluppata per tutto l’anno successivo una riflessione sui limiti della  

teoria marxista nell’analisi della complessità della società contemporanea, sulla teoria leninista della 

rivoluzione, sulla figura del leader e di conseguenza sulla concezione del Partito che veniva messa 

in discussione, unitamente alla ideologia e su tutte le questioni teoriche alla base di LC. 

LC  la rivoluzione voleva farla, alla guida delle lotte autonome di fabbrica e fuori, nessun ambito 

escluso, persino nei moti di Reggio Calabria per sottrarli alla egemonia fascista e i Dannati della  

terra, senza paura di sporcarci le mani e per questo ritenuta “spontaneista, estremista, avventurista” 

dalle altre organizzazioni extraparlamentari, dogmatiche o persino filostaliniste, in una prospettiva 

collaterale al PCI e ai sindacati

Coerenti  come rivoluzionari, per primi mettemmo in discussione le nostre basi teoriche, a fronte di 

nuove contraddizioni che non avevamo saputo prevedere, in primis quella di genere,che poneva in 

discussione il tipo stesso di rivoluzione da perseguire.

Il  congresso  di  Rimini,  opo  l’introduzione  d’Adriano,  iniziò  con  interventi  durissimi  delle 

compagne, sotto la guida politica delle femministe che, tra lacrime e pianti, misero sotto accusa il  

maschilismo nell’organizzazione,  la  dirigenza  politica  nazionale  e  locale,  in  cui  non si  salvava 

nessuno,  il  servizio  d’ordine  e  soprattutto  la  centralità  operaia  in  LC  e  in  ogni  processo 

rivoluzionario a venire, rivendicando la priorità della loro rivoluzione di genere, <<il personale è 

politico>>, diversa e separata dalla rivoluzione di classe, con la messa in discussione della militanza 

e dell’organizzazione. 
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Uno scontro duro sulla concezione della politica e del processo rivoluzionario.

Fu uno shock per me e per tutti, sapere che ormai da tempo, non nella grande maggioranza delle 

sedi provinciali, come Novara, ma nelle più importanti, come Torino, Roma, Milano, le riunioni 

vedevano la separatezza anche logistica tra dirigenti, operai, servizio d’ordine e compagne che, a 

Torino, mettevano in discussione lo stesso ruolo dei nostri operai, a loro dire non più avanguardie 

nei  reparti  e  che  si  erano fatti  la  macchina  e  quello  del  servizio  d’ordine,  che  da  struttura  di 

autodifesa, prevalentemente costituito dagli operai, si era via via trasformato in giovani addetti  a 

fare solo quello.

Le  riunioni,  dopo  l’assemblea  comune,  furono  separate;  quella  notturna  degli  operai,  con 

l’esclusione,  ingiusta,  dei  militanti  esterni  che  da  anni  intervenivano  davanti  alle  fabbriche,  si 

protrasse fino all’alba,con innumerevoli interventi sulla situazione della lotta di fabbrica, a partire 

dalla propria situazione specifica, ma non in grado, non potevano esserlo, di affrontare i problemi 

sollevati dalle femministe, ai quali non erano in grado di rispondere, per una mancata discussione 

alle  spalle,  che  non  c’era  stata  in  tutta  l’organizzazione  né  nel  Comitato  Nazionale  né  nella 

Segreteria.

Come dirà Pino, operaio Fiat << Io ero contrario allo scioglimento, tutti noi lo eravamo. Che cosa 

volessero le femministe non l’ho mai saputo. Ma la fine era inevitabile:  erano finite le lotte>>, 

citato in << I ragazzi che volevano fare la rivoluzione>> di Aldo Cazzullo.

Ovviamente  rivendicavano  la  loro  centralità  nel  partito,  non  poteva  essere  altrimenti  e  la 

contraddizione esplosaci in faccia non poteva essere  gestita dagli operai, visto che non era stata in 

grado di farlo la segreteria. Nel mio intervento. Quasi al mattino, parlai appunto di questo e che non 

poteva essere risolta al nostro interno ma come contraddizione in seno al popolo, prendendo atto 

che senza le compagne, “l’altra metà del cielo” non si sarebbe potuto fare alcuna rivoluzione.

Fui indicato di tenere l’intervento all’assemblea generale del mattino dopo: lo feci, dicendo che mi 

era impossibile riportare i contenuti di quella riunione fiume e drammatica, di cui invitai altri operai  

a parlare. Mi limitai  a ricordare l’umanità che, nella mia esperienza, caratterizzava i rapporti in 

LC,in  cui  tutti,  uomini  e  donne ci  sentivamo  e  agivamo  come  un pugno chiuso,  con  sacrifici 

personali altissimi e legami personali fortissimi, tra lo stupore delle compagne che viceversa ne 

denunciavano la mancanza.e infine la decisione di costituire un “quartiere generale” degli operai 

dentro LC

Si trattò  di uno scontro politico duro voluto e gestito  dalle  compagne femministe  di  LC e una 

discussione sulla concezione della politica e della rivoluzione. 
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Gli atti del congresso non possono rendere la sfera dei sentimenti, della passione,del dolore, della 

rabbia, dello sconforto, che riduttivamente si riassumono nella parola “politica”, sebbene nel suo 

senso più ampio.

Non me la sentii di dire quello che personalmente pensavo, perché era chiaro che la rottura era 

troppo profonda, irrecuperabile e parlavo come  portavoce degli operai.

I  loro  attacchi  sul  piano  personale,  durissimi  contro  Pietro  ed  Erri,  veri  capri  espiatori,  erano 

l’espressione di  quella  stessa disumanità  che si  esprimeva nella  militanza totalizzante,  di  cui  si 

dicevano vittime

Una militanza che per tutti e non solo per le compagne era la negazione del diritto a vivere una 

propria vita,  con le sue passioni,  emozioni,  sentimenti,  subordinate  alla  lotta e al  suo sviluppo. 

Vero. Ma c’era anche il rovescio della medaglia; perché nella lotta gli operai si riappropriavano del 

loro tempo, sottraendolo allo sfruttamento, lo usavano per organizzarsi, per cambiare la realtà di 

fabbrica, si riprendevano parte della loro vita

Cambiava anche chi lottava,  tutti  noi,  col crescere e cementarsi  di  nuovi rapporti  di  solidarietà 

reciproca e pronti a tutto pur di preservare quel patrimonio prezioso, anche se ci espropriava della 

nostra vita personale, per una nuova umanità. Un rapporto profondo, rimasto anche dopo anni, non 

comprensibile per chi non l’aveva vissuto e avrebbero parlato di “ lobby”

Il problema non era che gli operai si erano fatta la macchina;a loro dire imborghesiti, mentre erano 

usciti  dal  ghetto  di  una  condizione  di  vita  segregata,  discriminata,  migliorandola,  potendosi 

comprare le macchine che loro facevano.

 Eravamo già in una situazione in cui le lotte operaie, dopo un ciclo ininterrotto iniziato nel ’69 a 

Mirafiori, senza precedenti, ormai denotavano stanchezza, perché,oltre ai licenziamenti, era iniziata 

la ristrutturazione della grande fabbrica fordista e dell’intero apparato produttivo, come reazione 

alla lotta  dell’operaio massa della  catena di montaggio,  per ostacolarla  e impedirne lo sviluppo 

ulteriore.La ristrutturazione poneva sulla difensiva e indeboliva la lotta operaia, mentre l’iniziativa 

passava al padronato che, con la chiusura del contratto, per la prima volta la riprendeva.

Le femministe  stavano strumentalizzando i  sentimenti,  prese dalla foga di una contrapposizione 

ideologica tra <<centralità operaia>> e <<femminismo>>, due ideologie quindi, che da un anno 

stavamo mettendo in discussione nel CN. Rimuovevano gli operai in carne e ossa, nessuno, neppure 

loro, aveva il diritto di chiedere di più di quello che avevano fatto e facevano.. Dimenticavano che 

la concezione del partito e, con essa la militanza correlata,era già stata messa in discussione, da un 

anno, nel Comitato Nazionale.

Avevano ragione a ricordarci  che la  rivoluzione,  di  per  se,  non comporta  l’emancipazione  e la 

liberazione  delle  donne,  ma sotto  questo profilo,  le  rivoluzioni  passate  non avevano liberato  o 
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emancipato neppure gli uomini, anche se da loro gestite e dirette. Era giusto in definitiva dire e 

mettere  all’ordine  del  giorno,  la  necessità  di  andare  oltre  le  rivoluzioni  passate,  una  nuova 

concezione della rivoluzione, o meglio di un  processo rivoluzionario, lungo, tortuoso, complesso e 

soprattutto contraddittorio 

La contraddizione di genere non può essere ritenuta antagonista tra uomo e donna,in un processo 

rivoluzionario che, in primo luogo contrappone i deboli e gli sfruttati, uomini e donne ai potenti,  

agli sfruttatori e oppressori, uomini e donne pena l’impossibilità di qualunque rivoluzione. Non ci 

può essere nessuna vera  rivoluzione, senza o contro l’altra metà del cielo. 

Oltre al declino incipiente della centralità operaia nella società, c’era la tentazione di una deriva in 

senso militarista di una parte del servizio d’ordine, indotta dal livello di scontro imposto dallo Stato, 

con le leggi speciali, la legge Reale, e dall’antifascismo militante, in cui era difficile, impossibile, 

nell’uso  della  forza,   riduttivamente  e  distortamente  chiamata  violenza,  tracciare  una  linea  di 

confine netta tra un’azione giusta e una sbagliata.  Violenza non era solo quella negli  scontri di 

piazza.  era  anche  e  soprattutto  quella  esercitata  in  mille  forme  diverse  contro  i  proletari, 

quotidianamente.  Rimase  presente  in  tutti  i  movimenti  successivi,  come  componente  presente, 

organizzata.

A Mirafiori era nata LC, a Mirafiori moriva di fatto, nella separatezza voluta dalle femministe, di 

operai, compagne, servizio d’ordine..

Il  congresso  votò  i  nuovi  organi  dirigenti,  le  femministe  pretesero  il  loro  diritto  di  veto  sulle 

candidature e fu un errore concederlo, si rifiutarono di entrare nel CN e nella segreteria, cosa che 

fecero  anche  gli  operai  di  Mirafiori  Ma  l’analogia  della  scelta,  nascondeva  una  differenza 

sostanziale. Le femministe volevano lo scioglimento dell’organizzazione, gli operai no e con loro 

non lo volevano tutti i compagni, le compagne non femministe non intervennero nel merito. 

Il “ quartiere generale” degli operai non si riunì mai, i nuovi organi dirigenti non potevano essere 

all’altezza del compito.

Tutti a casa. Per molti fu una tragedia, pagata a caro prezzo; il licenziamento per molti operai, la  

fuga nella droga, l’ingresso nelle fila del terrorismo,  suicida per chi la fece, tragica per le loro 

vittime. Nei movimenti, gran parte degli ex divenne l’ala non violenta, creativa, alternativa all’ala 

militarista  e  espressione  del  rifiuto  del  partito  e  della  concezione  leninista  della  rivoluzione. 

Mettemmo all’ordine del giorno la necessità  di  nuovi approcci  teorici  alla  base di un processo 

rivoluzionario  e,  piano  piano,  tutte  le  altre  organizzazioni  extraparlamentari,  che  ci  avevano 

criticato duramente, lo capirono e si  sciolsero.
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Io fui tra quelli che riprese una vita normale, casa e lavoro, osservatore degli eventi, rifiutando ogni 

ruolo guida e l’ingresso in sindacati o partiti, per i quali, per anni, ero stato un provocatore, pagato 

dai padroni. Lo comunicai all’assemblea del IGD. Fu il mio ultimo intervento.

Col”68” alle spalle, il ciclo di lotte autonome iniziato a Mirafiori fu l’assalto al cielo e il canto del 

cigno di Gasparazzo, l’operaio massa della fabbrica fordista, di cui aveva scardinato l’apparato di 

controllo e la stessa organizzazione del lavoro,destinata quasi a scomparire nel giro di un decennio, 

con l’esternalizzazione, l’automazione e il controllo computerizzato dell’intero ciclo produttivo, già 

presente nella petrolchimica.

La comparsa delle BR, con i loro rituali di morte e assassinii di persone-simbolo e la guerra per 

bande con lo Stato, indebolì ogni lotta autonoma , con l’abbandono delle forme di lotta più incisive 

e più dura, pena essere accusati  di fiancheggiamento. Bruciò l’erba sotto i piedi del movimento 

nelle piazze, impedendone la crescita e incanalandolo verso il vicolo cieco e perdente dello scontro 

fine a se stesso

Ormai a Roma, ma non solo, c’erano le pistolettate e gli agguati notturni con i fascisti. 

All’ultima  manifestazione  nazionale  indetta  da  LC  <<  contro  il  carovita>>,   trasformatasi,  in 

seguito all’uccisione di Francesco Lo Russo  nella “ rossa” Bologna del ridente Zangheri, in un 

corteo militante,col divieto di sfilare in via Nazionale, presidiata nelle vie laterali dalle autoblindo, 

molti giovani salutavano col simbolo della P38. Ammainammo per sempre gli striscioni di LC.

 Il corteo sfilò sul Lungo Tevere perdendo spezzoni continuamente, con episodi di guerriglia urbana 

in  tutto  il  centro,  tanto  che,  partiti  oltre  la  sua  metà  di  coda,  dopo  l’uscita  degli  “indiani 

metropolitani” davanti,ci ritrovammo alla sua testa e non me la sentii di attraversare quel ponte per 

arrivare alle carceri e sciolsi i cordoni di Novara, mentre dietro di noi i compagni di Torino ormai  

gridavano slogan ironici. 

A sera ci ritrovammo in Trastevere, al buio per il coprifuoco, con le pistolettate e le pallottole che 

sibilavano e  allora  pensai  solo a  riportare  a  casa i  giovani  che erano con me e riuscii  a  farlo  

l’indomani mattina, dopo una notte passata in casa di una compagna ad ascoltare radio Onda Rossa 

che, nella città in stato d’assedio, dava informazioni per potere raggiungere le stazioni da cui poter 

partire. 

Fu la mia ultima manifestazione

Dopo  Rimini   per  il  primo  mese  stentavo  ad  adattarmi  alla  vita  normale,  senza  le  riunioni,  i  

volantinaggi,  l’intervento  politico;  mi  limitai  a  seguire  quello  che  accadeva  sul  quotidiano  che 

sopravvisse, ma non era più il nostro giornale. Cercai di evitare che i compagni finissero nella droga 

o nella lotta armata. Col giovane Manfredi non ci riuscii. Andai a trovarlo in carcere, per avere fatto 
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il palo nell’omicidio di Tobagi e cercai di farlo dissociare, senza riuscirci, per il clima di terrore 

interno al carcere da parte dei terroristi Morì di ictus poco tempo dopo.

Del  quotidiano  condivisi  la  posizione  e  la  battaglia  politica  per  salvare  la  vita  di  Moro,  un 

democristiano,  un essere umano che in quell’ignobile  carcere detto  “ del popolo” dimostrò una 

dignità e una umanità sconosciuta ai suoi carcerieri e ai suoi “amici” della DC, che la vedova non 

volle ai funerali, fino al Papa << triste e sofferente>> quanto si vuole, ma che aggiunse due parole 

di troppo nel suo appello ai carcerieri , a liberarlo << senza condizioni>>. 

Io, come il quotidiano, ero dalla parte di Antigone contro Creonte.

Tentai un’ultima battaglia per rimettere insieme i compagni di LC e le dive3rse espressioni del 

movimento,  a  partire  dal  recupero  del  nostro  quotidiano,per  il  quale  ci  eravamo  svenati,  in 

un’assemblea a Roma organizzata da Lotta Continua per il Comunismo, senza riuscirci; nell’aula 

magna c’erano saldamenti di conti violenti. 

<<Per fare la rivoluzione ci vuonno e’ suordi>> mi aveva detto Erri, ed era vero, non solo per 

mantenere in vita un quotidiano ma addirittura per poter comprare le risme di carta per i volantini,  

negli ultimi tempi a Novara, perché eravamo allo stremo.  

Enzo mi fece notare che nessuna delle nostre tesi congressuali era più valida, ma io non le ritenevo 

fondanti di nulla.

Non  mi  illudevo  affatto  di  fare  rivivere  LC,  il  mio  scopo  era  che  il  quotidiano  tornasse  uno 

strumento del movimento, delle lotte operaie nella difesa contro l’attacco padronale alle conquiste 

fatte,  per  la  difesa  del  posto  di  lavoro;  uno  strumento  per  ricostruire  su  nuove  basi 

un’organizzazione espressione dei suoi soggetti sociali, come avevamo sperato a Rimini.

A Roma,  avevamo  ammainato  lo  striscione  di  LC,  l’organizzazione  a  pugno chiuso  e  in  quel 

movimento che sfilava col simbolo della P38, non mi riconobbi  più.

Dopo quell’assemblea per me fu proprio tutto finito. 

Mi  ripresi  la  mia  vita  privata,  affetti  famigliari  e  lavoro,  senza  più  alcun  ruolo  pubblico;  da 

protagonista divenni osservatore, cercando di capire dove e perché avevamo sbagliato.

Riprende4rsi la vita significò lasciare Novara, lontano dalle sue zanzare, per vivere ad Arona, in un 

condominio abusivo in riva al lago Maggiore; scoprire le bellezze delle vallate alpine, le escursioni 

all’Alpe Veglia e al Severo, la salita alla Capanna Margherita, con una vista mozzafiato sull’intero 

arco alpino e vedere il Cervino più in basso faceva impressione. 

Da solo tentai  di salire alla Cima Iazzi, ma non me la sentii di oltrepassare il Passo Iachini, molto 

esposto, tentai di oltrepassarlo scalando le rocce, friabili; mi fermai dopo dieci minuti e dieci metri, 

seduto a guardare il mare di nubi sottostanti,chiedendomi cosa ci facevo lì, senza potere avanzare,  

per cui ridiscesi in mezz’ora.Nel tornare indietro sul ghiacciaio con i ramponi, lentamente stavo 
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scendendo in un enorme imbuto, da cui uscii a forza di piccozza.  Raggiunto il rifugio,iniziai  la 

discesa  nella  nebbia,verso  Macugnaga  e  salvai  dalla  caduta  nel  precipizio  una  ragazzina  che 

scendeva con le ballerine ai piedi, la presi al volo con un braccio e la piccozza infilata profonda 

nella neve; credo che non si sia nemmeno resa conto che le avevo salvato la vita.

Tutte queste emozioni mi stroncarono le gambe e potei scendere solo appoggiando una mano sulla 

spalla di uno che capì la mia situazione. Non sono più andato in montagna da solo; andavo a funghi. 

Avevo recuperato una iole da voga sommersa nel fango, la ripulii e aggiustai, col cigno maschio che 

mi soffiava contro ad ali spiegate perché la cigna era in cova nel canneto vicino; accompagnavo mio 

figlio a pescare ed era molto bravo e ormai conosceva tutte le tecniche di pesca nel lago, da quella 

con l’amettiera  con cui  prendere alborelle  che erano l’esca viva e limitata  nei movimenti  per i 

persici e i lucci predatori, alla pesca notturna delle anguille. 

I pesci lui li amava, spesso li metteva vivi nella vasca da bagno e li accarezzava, talvolta li ributtava 

in acqua ma comunque abbiamo mangiato tanto pesce, comprese le trote del lago di Antrona, prese 

il giorno dell’apertura; io non ho mai imparato a pescare e facevo solo l’aiutante perché ero rimasto 

fermo alla pesca dei ranocchi o dei luccetti con le mani.

QUELLA  BRUTTA  STORIA  IN  COLLEFLORA
Di cosa stiamo parlando

Vi sono casi  in  cui  la  realtà  interna  e  quella  esterna  di  un’impresa  non sono  descrivibili  con 

un’unica categoria di parole; per di più, sempre più spesso, il molto che si conosce di un’azienda 

riguarda la sua “ immagine”, che finisce per contare molto di più della sua stessa realtà, fino al 

punto in cui la promozione dell’immagine o del logo, diventa la mission dell’impresa,  come ci 

ricorda la Klein. 

Nel nostro caso si parla della realtà interna di un’azienda a tecnologia avanzata,  non marginale 

bensì  “un gioiello” del Gruppo chimico più importante del Paese, la Montedison e che dopo questa 

storia non è più lecito descrivere con le stesse parole di quelle da loro usate per la sua immagine 

esterna,che conta di più per loro e che propagandano come un mantra, pura ideologia.

Per  l’immagine  usano  parole  quali  imprenditoriale,  manageriale  che,  associate  ad  altre  quali 

filosofia dell’impresa, logica imprenditoriale, criteri di gestione, costituiscono una sorta di parole 

magiche,  usate  per  evocare  moderni  capitani  d’industria  ,  razionalità,  efficienza,  efficacia, 

meritocrazia,  successo  competitivo:  tutte  caratteristiche  vincenti  e  indiscusse,  sinonimi  di 

superiorità della gestione aziendale privata su quella pubblica , che ormai se ne avvale pure lei..

Sono diventati assiomi, verità indiscusse, evidenti di per sè, di una neo ideologia  che, come tutte le 

ideologie non ha alcuna legittimità ed è solo strumentale all’esercizio del loro potere,sulle persone, 

altrimenti privo di legittimità.

100



La realtà interna all’azienda come questa può essere descritta da altre parole quali cordate,lobbies, 

sponsor  e  persino  cricche  e  padrini,  che  descrivono ambienti  e  sub strutture  organizzative  non 

ufficiali,  che diventano organigramma aziendale, perchè agiscono secondo regole interne proprie 

non  dichiarate  pubblicamente  perché  non  sostenibili,  svincolate  dalle  norme  e  regole  interne 

ufficiali e dai criteri pubblici; diventano strutture che si sviluppano dall’alto in basso, al di sopra e al 

di fuori di  qualsivoglia controllo  ,  senza dovere rendere conto a nessuno e per questo risultano 

vincenti e dominanti e farne parte è vincente per chi vuole fare carriera.

In questa situazione siamo di fronte ad una  mistificazione, tanto più subdola quanto più ammantata 

di falsa equità, indispensabile per avere consenso all’interno dell’azienda; un cumulo di belle parole 

utili solo a chi ha potere gestionale e decisionale e niente, al di fuori dalla sua discrezionalità, lo 

vincola alla coerenza e al rispetto di quelle parole.

Una  realtà  con  due  volti  di  questo  tipo  è  doppiamente  subdola  perché  non  costituisce  una 

contraddizione per l’azienda che se ne avvale per i suoi scopi legittimi e non, mentre penalizza 

iniquamente chi vi opera non  facendo parte di lobbies e cordate, i criteri aziendali di valutazione 

risultano una mistificazione a suo danno.

I manager di questa vicenda sono manager cooptati tramite questi meccanismi e posti al vertice e 

nelle posizioni chiave dell’organigramma aziendale ; hanno potere decisionale e gestionale; a loro 

viene chiesto conto delle scelte in base al ritorno sugli investimenti ma non della gestione delle 

risorse umane , a loro totale discrezione.

Le risorse umane di cui si parla sono ricercatori,  tecnologi e inventori, che sono universalmente 

riconosciuti, non senza  ipocrisia verrebbe da dire,  “ il patrimonio fondamentale e più importante” 

di una azienda a tecnologia avanzata, perché sono e creano le sue competenze passate, presenti e 

future, il valore stesso dell’azienda e la sua possibilità di esistenza competitiva.

Competenze  e  cioè  conoscenze  scientifiche,  tecnologiche,  brevetti  e  know  how  di  processi  e 

prodotti, immagine scientifica; in altri termini  potenziale competitivo su scala mondiale, vitale per 

aziende di questo tipo e  per il  loro valore di mercato,  in  particolare  nella  chimica  dei prodotti  

speciali, a prestazione. In altri termini tutto in un azienda a tecnologia avanzata.

La gestione,  la  valutazione  e  la  motivazione  di  queste  risorse nella  Ricerca  sono fondamentali 

perché a loro viene richiesta creatività, contributo inventivo e innovativo.

In un’ azienda di questo tipo, chi dirige e gestisce dovrebbe ( il condizionale è d’obbligo)valutare le  

risorse umane, cioè i ricercatori per le capacità dimostrate sul campo, per come hanno assolto ai 

loro  compiti  e  mandato,  per  l’importanza  dei  risultati  conseguiti,  in  altri  termini  per  i  meriti 

concretamente legati a specifici progressi nelle attività strategiche per l’impresa. 
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Le decisioni sono a discrezione del manager e del management, ma la coerenza tra i criteri seguiti e  

quelli  ufficiali  e la rispondenza tra le decisioni prese e i risultati  oggettivi  conseguiti,  dovrebbe 

esserci e le regole del gioco da loro stabilite dovrebbero essere rispettate nell’interesse dell’azienda.

I  risultati  conseguiti,  sono stimabili  e  quantificabili  in  rapporto  ai  compiti,  agli  obiettivi  e  alle 

priorità stabilite; nella Ricerca sono valutabili in termini di efficacia; scientificamente un risultato 

non è mai negativo perché porta comunque conoscenze utili.

L’importanza e la potenzialità di una invenzione o scoperta sono da valutare nel tempo , ma vi sono 

casi, come questo, in cui sono subito evidenti e l’invenzione viene immediatamente sviluppata e 

resa operativa sul piano industriale.

I brevetti di cui stiamo parlando hanno valori economici di miliardi di lire,( oggi  milioni di euro) 

spesso stimati per difetto, perché stimolano sinergie e possono addirittura risultare determinanti per 

le sorti dell’azienda in aree di mercato strategiche, il danno per la loro perdita si può stimare in 

centinaia di miliardi di lire

Con il sistema di << doppia carriera>> , la carriera scientifica o gestionale sono le possibilità sulla 

carta per un ricercatore, ma la seconda comporta la dirigenza e anche potere decisionale e gestionale 

sulla prima, che conferisce solo prestigio scientifico e parità normativa con la seconda.

Secondo l’azienda la peculiarità del manager è la “ despecializzazione tecnica “; la sua nomina è 

quindi  “  politica”  e  svincolata  da  competenze  e  risultati  documentati,  richiesti  alla  carriera 

scientifica : due pesi e due misure per due carriere diverse.

Spetta comunque al manager fare le proposte per il Senior Scientist, che il topo managment poi 

ratifica o meno, di solito ratifica e quindi è proprio il manager la figura chiave di tutta la procedura.

Il valore dei brevetti in questione è stato evidenziato correttamente sugli organi di stampa

Vedremo come sono andate le cose , i criteri di valutazione e di gestione e le qualità dei manager 

preposti a fare gli interessi dell’impresa all’opera.

In una pubblicazione interna al Gruppo ( vedi Appendice) viene esposta la sua filosofia gestionale 

delle risorse Vedremo cos’è applicatanella realtà

                                  COME E PERCHE’ SI PUO’ DIVENTARE UNA “ SPIA”

Avvertenze

La Montedison non esiste più e, dopo lo smembramento, è stata venduta pezzo a pezzo a società 

straniere, come i suoi “gioielli di famiglia”, che oggi hanno altri nomi che non conosco, per cui 

Colleflora è un nome di fantasia, di un’azienda esistita realmente perciò,  si direbbe reale e virtuale 

e, come si dice nei film  “ogni riferimento a persone e fatti realmente accaduti è puramente casuale”

Questa è la cronistoria rigorosa dei fatti accaduti in Colleflora, anche se  si direbbero di un romanzo 

di cronaca nera, con i suoi personaggi. Il linguaggio è lineare  come si addice a quello aziendale
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Personaggi  :

Il sottoscritto, scrivente, Responsabile Operativo dell’Unita’ di Ricerca Avanzata sul Fluoro, dicono 

di  me gli  organi  di  stampa  nazionali  sotto  titoli   a  caratteri  cubitali  << spia  da un milione  di 

dollari>>, <<tradisce la ditta per soldi>>, << la spia che venne dal lago>> preso in trappola dopo 

<< cinque mesi di indagini, controlli e pedinamenti>> per il tentativo di vendere i brevetti << con 

quella formula siamo ancora leader Senza i brevetti la Montedison avrebbe avuto danni per decine 

di miliardi…Gli uomini di Achille Serra hanno fatto risparmiare al colosso del gruppo Ferruzzi 

qualche centinaio di miliardi (di lire nda)>> << lo spione…rischiava di fare un buco “nell’acqua…il 

processo ha già fatto ulteriori  passi in avanti  rispetto alle conoscenze di Marraccini,  questi  si è 

spacciato per padre senza esserlo…..ce lo conferma il professor Sianesi, <<vera testa d’uovo>>

   Il Geniaccio :  giovane manager rampante, responsabile della funzione Ricerche e Tecnologie, in 

linea sotto il l’amministratore delegato della Società e mio diretto superiore, valuta il mio operato e 

decide  le  mie  sorti  per  emolumenti,  riconoscimenti   e  carriera,  in  base  a  criteri  discrezionali,  

sembrerebbe molto diversi da quelli ufficiali ma ratificati dal top managment, prima della Società e 

poi del Gruppo  e quindi si devono ritenere a pieno titolo operativi nelle sue imprese; detto anche “ 

il  geniaccio”  dall’amministratore  delegato  di  Colleflora.;deve  la  sua  rapida  carriera  anche 

all’Emerito. del cui blitz dirà<< pierino ha colpito ancora>> a proposito dell’inventore del brevetto 

di cui si parla. 

L’Emerito:  professore  emerito,consulente,inventore  nei  primi  anni  ‘60  della  tecnologia  di 

produzione  di fluidi speciali, Perfluoropolieteri (PFPE), nella cui produzione Collefiora è leader 

mondiale;  non  ha  in  teoria  alcun  potere  di  linea,  ma  ne  ha  tantissimo  in  Colleflora  e  nella 

Montedison  di cui è stato direttore di un centro di ricerca smembrato; uno della vecchia guardia dei  

dirigenti democristiani; per sua “prassi” compare sempre come primo inventore in brevetti correlati 

ai PFPE, e non come coinventore ,  come previsto dalle norme suull’inventor ship; dichiara alla 

stampa<< uno si inventa le paternità che vuole>> e chi lo può fare lo fa; consulente scientifico dell’ 

amministratore delegato e dell’Unità di Ricerca Avanzata sul Fluoro. 

Il Boss : amministratore delegato di Colleflora, da cui dipende il Geniaccio e, sotto di lui io e quindi 

responsabile  supremo  di  tutte  le  decisioni  prese  al  mio  riguardo,  da  lui  ratificate  ;  aspira  alla 

poltrona di Mr H. presidente della Società di cui fa parte Colleflora nell’ambito del Gruppo; detto il  

boss”,  alla  sua  guardia  del  corpo,  armata  si  dice,fa  fare  il  Responsabile  del  Personale  ;  di  

formazione economica e quindi incompetente di questioni scientifiche e tecniche, sulle quali deve 

prendere decisioni strategiche, per queste si avvale delle competenze del prof. Emerito.nel Comitato 

Innovazione
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Il Predestinato: giovane ricercatore,anche detto “ la vipera in seno”, sponsorizzato dal Geniaccio e 

dall’ Emerito, predestinato a fare carriera, sulla mia pelle ; si limita ad aspettare di raccogliere i 

frutti del mio lavoro e a voler entrare a ogni costo nei brevetti successivi al primo basilare; il suo 

contributo all’Unità di Ricerca Avanzata è nullo.

Passerotto:  responsabile  della  funzione New Business Group, presso cui avrei  dovuto andare a 

lavorare “ con urgenza” a Milano, ma che , “viste le mie capacità” invece non ci sarò trasferito mai, 

continuando a lavorate distaccato in Donegani.

Il Fluoro di cui si parla è un elemento gassoso non classificato tra quelli tossico-nocivi, nonostante 

letteralmente faccia fondere, al solo contatto, l’acciaio Aisi 316  non pulito assolutamente da ogni 

traccia di prodotti organici o lubrificanti e passivato preventivamente;  l’ eventualità di respirarlo o 

di venirne a contatto deve essere quindi esclusa assolutamente, tramite modalità operative e norme 

di sicurezza rigorose. In Italia nessuno, ai tempi della storia,  lo ha mai usato o lo usa per fare  

ricerca, data la sua pericolosità; all’estero viene usato in un solo centro di eccellenza, in autoclave 

alle  temperature  bassissime  dell’azoto  liquido,  per  copertura  brevettuale  di  nuovi  prodotti 

perflorurati, ottenuti quindi con una metodologia di nessuna applicabilità industriale.

I FATTI ACCADUTI E I MISFATTI COMPIUTI

L’inizio degli  anni ’80, sotto la guida della Montedison di Schimberni e con l’avvento dell’era 

craxiana, l’Istituto Guido Donegani (IGD) vede l’avvento di una nuova leva di giovani dirigenti di  

area socialista. Si tratta in realtà di uno scontro di potere, senza esclusione di colpi, che porta alla 

liquidazione  della  vecchia  guardia  democristiana  e  nel  contempo  all’inizio  della  fase  in  cui  le 

ricerche vengono strutturate per Progetti e la figura del ricercatore acquisisce anche competenze di 

tipo gestionale ed economiche relative alla valutazione economica dei progetti  e in definitiva si 

avvia ad essere un ricercatore-imprenditore,  attraverso numerosi corsi intensivi tenuti  da esperti 

internazionali,  compatibile  con la nuova mission di IGD, che diventa il Centro di  Innovazione 

Strategica della Holding di Schimberni.

Questo cambiamento in realtà intanto liquida il patrimonio di competenze scientifiche decennali, 

non  ritenute  strategiche  e  non  più  recuperabili  e  inoltre  aprirà  la  strada  alla  allocazione  delle 

competenze  nelle  Società  di  interesse  strategico,  passo necessario al  successivo smembramento 

dello  stesso  IGD,  sotto  la  guida  della  Montedison  di  Gardini,  il  quale  si  avvale  per  le  scelte 

strategiche ad un pool di esperti di economia e finanza della Bocconi, che quindi valutano solo la 

profittabilità delle scelte da fare in merito alla Montedison. Non siamo quindi in presenza di 

“ capitani d’industria”, tutt’altro. 

Giusto per dare un’idea dei criteri con i quali decidere un investimento, secondo criteri puramente 

economici,  alla  Aston University  di  Birmingham,  ci  fu  chiesto  come avremmo investito  noi  il  
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denaro e, a seguito delle risposte, ci fu detto testualmente << nessuno di voi ha pensato ad investirlo 

nel business dell’eroina, che è di gran lunga il più profittevole di tutti>>; in quel contesto era una 

provocazione ma in definitiva diceva anche una verità,  se si ragiona solo in termini economici. 

Basti pensare all’intreccio tra narcotraffico e mondo finanziario e riciclaggio del denaro sporco e 

geopolitica,  come  è  evidente  in  America  Latina,  e  infine  in  Afganistan,  dove  nonostante  “  la 

liberazione” dal regime talebano,che con quel traffico finanziava al Kaeda, i traffici di oppio e suoi 

derivati è aumentato e non diminuito. Del resto “ pecunia non olet” . O no?

Io sono tra questi ricercatori, avulso da ogni possibilità di “ carriera” gestionale per il mio passato 

politico militante, che ho interrotto dal 1976 ; non aspiro a fare carriera, mi limito a tutelare la mia 

autonomia di ricercatore e a conseguire risultati di interesse, in altri termini mi gioco le mie carte 

sulla “ meritocrazia” dichiarata nella filosofia e nella mission del gruppo e di IGD..

Il “capetto”, privo di competenze ma di stretta osservanza democristiana che mi era stato messo 

sopra la testa quando facevo ancora ricerche su pigmenti compositi atossici e nella primissima fase 

dei nostri rapporti con Colleflora, si era licenziato, una volta sfumata la possibilità di salire più in 

alto

In quegli stessi anni, lotte di potere analoghe avvengono in Colleflora, con la chiusura del Centro 

Ricerche di Linate con cui ho i miei primi rapporti di collaborazione; tutti quei responsabili delle  

ricerche vengono liquidati e a loro subentrano quelli con cui collaboro negli anni ’85 e ’86 e infine  

dentro Colleflora come dipendente.

I miei rapporti di collaborazione con Colleflora iniziano nel 1983, come ricercatore dell’Istituto 

Centrale della Ricerche ( ICR) del Gruppo, cioè l’Istituto Guido Donegani ( IGD), dopo 13 anni di  

ricerche  nell’ambito  della  sintesi  organica,  di  nuovi  coloranti  e  pigmenti,  destinati  dalla 

committente Acna a non essere mai sviluppati industrialmente.

Opero nel Dipartimento Prodotti Florurati per fare ricerche commissionate da  Colleflora che le 

finanzia , ne stabilisce l’oggetto , gli obiettivi e i tempi.

L’inizio di quelle ricerche in IGD è dovuto ad una valutazione dell’Emerito che Colleflora non 

avesse le competenze per farle,  né per compiere il  salto di qualità  necessario;  salto  che poteva 

essere fatto in IGD, nonostante  non vi fossero le competenze scientifiche e tecniche nella chimica 

dei Prodotti Perflorurati, grazie all’ambiente particolarmente stimolante e creativo. 

Per  acquisirle,  con  l’obiettivo  di  diventare  propositivi  e  formulare  nostre  proposte  originali  di 

ricerca, di interesse della committente, vengo mandato nel 1984 in Gran Bretagna, alla prestigiosa 

University  of  Manchester  Institute  of  Science  and  Tecnology  (  UMIST),  in  uno  dei  centri  di 

eccellenza della chimica dei prodotti florurati; circostanza in cui frequento pure un corso intensivo 

presso la Aston University of Birmingham, sulla valutazione economica dei progetti.
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Nel  neo dipartimento viene realizzata la prima linea in Italia e in Europa, per l’impiego del Fluoro 

in laboratorio; anni prima nel Centro Ricerche Sviluppo di Colleflora (CRS) ci avevano provato e 

dopo che l’impianto era fuso avevano lasciato perdere.

Dall’83 all’86 viene ottenuta la tecnologia per lo sviluppo di una linea completa di precursori per 

l’ottenimento di elastomeri e plastomeri perfluorurati di alte prestazioni i PFA. 

Non dicono neppure grazie perché è chiaro che in Colleflora non si vede di buon occhio la nascita  

di competenze al di fuori del CRS, in una chimica dei prodotti fluorurati di cui prima si sentivano i 

detentori esclusivi.

Io avevo inoltre  elaborato un progetto esplorativo “ Telomeri”finanziato dal IGD e ottenuto un 

risultato  molto  importante  :  una nuova tecnologia  per  lo  sviluppo di  nuovi  fluidi  idraulici  non 

infiammabili  per  l’aeronautica,  allora  inesistenti;  un  mercato  potenziale  internazionale  enorme 

precluso per Colleflora  perchè  i suoi Perfluoropolieteri (PFPE) sono inadatti strutturalmente.

L’importanza di quel brevetto per loro è subito chiara : il Geniaccio chiede a IGD di depositarlo a 

nome loro << perché rientra appieno nei nostri programmi di sviluppo>>  Lo credo bene, c’era una 

sola azienda al mondo che proponeva prodotti analoghi al governo USA che voleva svilupparli, 

destinati a passare negli anni dall’aeronautica, prima militare poi civile, nel mercato delle auto e 

allora si può avere una pallida idea dell’importanza di quel brevetto per Colleflora, che viceversa 

non mi aveva fornito alcuna informazione in merito a quel mercato e ne ero venuto a conoscenza 

per vie traverse, occasionali.

La Direzione mi chiede l’assenso, in quanto capo progetto e inventore e io lo do : è il mio biglietto 

da visita per i nuovi rapporti  che stanno maturando con Colleflora, attraverso la costituzione di una 

sua Unità di Ricerca Avanzata , distaccata in IGD, come altre di diverse Società del Gruppo di 

interesse strategico.

Io ho il massimo di competenze nella chimica del Floro presso IGD e CRS di Collefiora e collaboro 

con la Direzione alla definizione del ruolo e delle prerogative dell’Unità, di cui sono candidato a 

diventarne il responsabile, con tutte le carte in regola verificate sul campo.

Il  27  febbraio  1987 vengo  assunto  in  Collefluora  in  Ricerche  che  comporta  attività  inventiva, 

comunicare tutti i dati e informazioni, i diritti derivanti dai brevetti appartengono alla Società, in 

allegato gli articoli del codice civile e penale relativi ai doveri dei ricercatori.( vedi Appendice) 

Mancano quelli relativi ai loro diritti e ai doveri della Società : non ne hanno ? 

Sono norme spesso scritte da funzionari degli uffici brevetti della Montedison, nel caso specifico, o 

di altre imprese, che ovviamente tutelano solo i datori di lavoro
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Non conosco  altri articoli in merito ai diritti degli inventori, ammesso che vi siano, ma credo vi 

dovrebbero essere, perché secondo il nostro codice è chiara la proprietà della Società dei diritti  

derivanti da eventuali trovati. 

Così  non  è  negli  USA,  dove  i  trovati  appartengono  all’inventore  che  ha  diritto  ad  una 

compartecipazione degli utili derivanti da applicazioni industriali dei suoi brevetti. 

Non so esattamente come stiano le cose in Germania o nel resto d’Europa, ma sono certo che agli  

inventori, in questo caso, è riconosciuto un “ giusto premio”. In Italia questo diritto è estremamente 

limitato,  ed  è  solo  dopo il  termine  del  rapporto  di  lavoro  che  pochi,  informati  e  con i  mezzi  

economici adeguati, fanno causa per ottenere  un giusto premio. 

Non sarebbe male che chi è preposto alla tutela dei ricercatori perché lavoratori, si incaricasse di 

informare dei diritti chi opera nella ricerca. Purtroppo il sindacato è rimasto lontano anni luce da 

queste tematiche, ancora legato ai mansionari, per cui da una posizione contrattuale di quadro in su, 

le sorti sono interamente nelle mani dei datori di lavoro.

L’altro aspetto riguarda la proprietà delle idee che, a rigore, dovrebbero appartenere a chi vengono 

le idee, ma che secondo queste lettere leonine, viceversa, sembra non essere così. E’ una questione 

di principio che riguarda i diritti dell’inventore che deve essere affrontata su basi nuove

Nei primi mesi dell’87 vengono discussi e definiti collegialmente ,in una serie di riunioni presiedute 

dal Geniaccio,  ruolo e competenze dell’Unità  e carattere  delle  ricerche :  ricerche di frontiera  a 

carattere esplorativo, dette anche Blue Sky, cioè senza vincoli né sui tempi di realizzazione, né di 

applicazione  immediata,  da  valutare  secondo  criteri  di  efficacia;  lo  sviluppo  è  previsto  di 

competenza del CRS, con cui avere una stretta collaborazione.

Si tratta di ricerche “ a rischio”; quello di non conseguire risultati concreti che ne giustifichino i 

costi elevati; un’arma a doppio taglio dunque che avrebbe potuto recidere, appena nata , l’Unità di 

ricerca,  dal CRS accettata obtorto collo.

La discussione è estenuante su aspetti quali l’autonomia dei due giovani ricercatori di provenienza 

Colleflora, che segnano una sorta di condizionamento delle mie prerogative; l’atteggiamento dei 

due non è dovuto a carenza di motivazioni, perché hanno ricevuto un aumento economico doppio di 

quello dei ricercatori di provenienza IGD; io, futuro responsabile dell’Unità, con un’anzianità di 

lavoro tripla, di livello contrattuale più elevato e loro futuro superiore, ne ho ricevuto uno inferiore 

a quello del Predestinato, appena rientrato da uno stage negli States con consorte  e iscritto ad un 

corso alla Bocconi, di cui io non sono stato messo al corrente dal Geniaccio; la gestione dei due 

giovani non si preannuncia facile e non lo sarà.
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 L’Unità di Ricerca Avanzata sul Fluoro viene costituita ufficialmente il 6 maggio 1987 con ordine 

di servizio del Boss;io ne viene nominato Responsabile Operativo; per il coordinamento scientifico 

il Boss potrà avvalersi della consulenza dell’Emerito.

Con sorpresa, la prima di tante altre, l’organigramma colloca l’unità nell’ambito gestionale del CRS 

due gradini  al  di  sotto  della  Funzione Ricerche,  e  quindi  equiparata  ad un semplice  gruppo di 

laboratori distaccati.

Una collocazione che non corrisponde affatto al ruolo e alle prerogative discusse e ufficializzate 

dell’Unità, che avrebbe dovuto essere collocata in una posizione di staff con la Funzione Ricerche e 

Tecnologie e fuori dall’ambito gestionale del CRS.

A me non viene ritenuto opportuno motivare quella collocazione; la mia retribuzione annuale lorda 

passa da 38.921.834 a 39.640.086 lire tre mesi dopo, in ottemperanza al CCNL per un quadro di 

livello A 

Colleflora  non  mi  gratifica  di  alcun  aumento  per  la  nomina  a  Responsabile,  né  per  la  nuova 

tecnologia da me scoperta e cedutagli gratis: dove sta la meritocrazia?

Sul  filo  di  rasoio  di  ricerche  a  rischio,  con la  “vipera  in  seno” e  alle  spalle  i  suoi  sponsor  e  

protettori,  il quadro è chiaro e non certo tranquillizzante e lo considero una sorta di periodo di 

prova,  in cui verificare sul campo,  anche se minato,  le mie capacità,  sulla  base dei risultati;  le 

uniche armi che ho, privo di santi in paradiso che non ho mai avuto e cercato.

Sono determinato a giocare le mie carte e ritengo cruciale il primo anno , per realizzare e rendere 

operativa una realtà che esiste solo sulla carta.  

Al lavoro dunque   

Nei primi mesi d’attività definisco e formalizzo un Progetto(Pgt) “ Telomeri” ,riguardante i fluidi 

non infiammabili del brevetto fatto regalare a Colleflora e,a conclusione della ricerca, ne illustro i 

risultati al Comitato Innovazione presenti il Boss, l’Emerito, il Geniaccio e Passero : l’Emerito si 

congratula per il livello scientifico del lavoro e il Geniaccio mi parla di <<tappeto rosso >> da lui 

steso per il mio ingresso nella Società.

Il Pgt era corredato da uno studio economico di costi, investimenti tecnologici richiesti, quote di 

mercato attese e  ritorno sui costi di investimento attesi nel tempo, che il Geniaccio aveva chiesto di 

non esporre, ma a Passero e al Boss non erano certo ignoti questi risvolti economici.

Nonostante  le  congratulazioni  fatte,  con mia  sorpresa,l’Emerito  cerca  di  dissuadere  il  Comitato 

dall’approvare il Pgt, da lui valutato di << scarso interesse per Colleflora>> ma, ciononostante , 

verrà approvato e passerà allo sviluppo, sotto la responsabilità ad un collega, Ralph, che, in quanto 

americano , potrà seguirlo meglio nella fase di valutazione negli USA, in competizione con una 
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società  statunitense  e  io  non  mi  oppongo   alla  scelta  ritenuta  opportuna  :  intanto  però  vengo 

estromesso dal progetto, di cui non verrò più aggiornato.

Quando l’Emerito  mi aveva chiesto riservatamente,  le mie attese,  avevo risposto che la società 

avrebbe dovuto tenere conto della sua importanza, di chi aveva definito il progetto e di chi era stato 

l’inventore  della  tecnologia;  non  capitava  tutti  i  giorni  di  entrare  in  possesso  di  una  nuova 

tecnologia vantaggiosa su quella della concorrenza, che consentiva di entrare in un’area di mercato, 

altrimenti preclusa. L’Emerito si era limitato ad ascoltare.

Un risultato eccellente di portata strategica per Colleflora ma nessun riconoscimento o gratifica per 

me.  Con quali  criteri  da parte del Comitato Innovazione,  vengono valutati  i   miei<< meriti  e i 

risultati in ambiti di interesse strategico per l’impresa> di cui parlano nel loro documento interno? 

Successivamente, a dimostrazione dell’importanza scientifica della mia ricerca, illustro i risultati 

del progetto a tutti i quadri ricercatori del CRS.

Al termine del primo anno viene fatta la presentazione ed il bilancio complessivo dell’attività svolta 

dall’Unità sia sul piano scientifico che gestionale : vengono elogiati pubblicamente perché << al di 

la  della  aspettative>>.  Vero:  ho  assolto  il  mandato  ricevuto,  ho  attivato  sinergie,  promosso  e 

organizzati seminari e conferenze, definito consulenze con università in Italia e all’estero e stages in 

centri di eccellenza in USA per i neolaureati assunti.

Sul piano scientifico le ricerche fatte hanno portato a diversi brevetti, nuovi prodotti e processi; su 

tutte le linee di ricerca sono state focalizzate nuove proposte e obbiettivi.

L’Emerito un anno prima valutava già positivamente l’eventualità di << riuscire a fare una bella 

pubblicazione scientifica, utile alla nuova immagine della ricerca della Società>> .

Ho fatto di più e mi aspetto due conseguenze : la promozione dell’Unità al livello che le compete e 

dimostrato  nei  fatti  ed  un  riconoscimento  economico  significativo;  due  aspettative  più  che 

legittimate dai risultati conseguiti e coerenti con i criteri di gestione aziendale.

Non ci sarà né l’una né l’altro. Di nuovo : con quali criteri viene valutato il mio operato?

Mentre il posizionamento risponde a criteri di politica aziendale, il riconoscimento economico mi è 

dovuto di fatto; è la prassi seguita per gratificare l’aver assolto bene a compiti non di routine, in  

ruoli di responsabilità; il mancato riconoscimento viceversa indica una valutazione di routine, non 

positiva, del mio operato, nonostante i “tappeti rossi” e le belle parole . 

Le mie sorti per telefono

Mentre in IGD i miei rapporti con la Direzione erano quotidiani, quelli col Geniaccio avvengono 

per telefono, compresi aspetti di una certa rilevanza, quali la mia posizione nella Società e la sua 

evoluzione. 
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Un “ distacco” indicativo di una “separatezza” che interpreto, tutto sommato, e ottimisticamente col 

senno di poi, come fiducia nelle mie capacità di sbrigarsela in piena autonomia.

Sbaglio. Ma in ogni modo non avrei potuto farci niente

Un errore dovuto al fatto che ho sempre agito a viso aperto e alla luce del sole e, pur non essendo un 

ingenuo, non vedo ragioni per penalizzarmi, visto che sto facendo bene gli interessi dell’azienda, 

con i risultati conseguiti.                              

La telefonata che ricevo nel marzo 1988 dal Geniaccio, non è per concretizzare gli elogi, bensì per 

propormi  con tono imbarazzato,  esitante  << hai  mai  pensato  di  trasferirti  alla  sede  centrale  di 

Milano per operare nel New Business Group ?….E’ un’esigenza molto urgente,  nell’ambito del 

Marketing strategico, decisivo per la Società….pensaci con calma e fammi sapere>> mi limito a 

dire << nessun problema per trasferirmi…preferirei restare nella Ricerca…visti i risultati mi aspetto 

un segno tangibile di riconoscimento…ma è poi così urgente ?>>

Una telefonata importante e una proposta inattesa, che riguarda il mio futuro; da ponderare bene.

Il quadro di riferimento esterno è nel frattempo cambiato come pure la mission del CRC e la sua 

stessa esistenza , visto che potrebbe cambiare proprietà, nella trattativa in corso tra “ il contadino”,  

grossista  internazionale di  granaglie,  che ha rilevato il  Gruppo e L’Eni,  per costruire  un Super 

colosso che controlli tutta la Chimica del paese; in previsione di una cessione IGD all’Eni, verrebbe 

svuotato delle competenze di interesse strategico, trasferendo logisticamente le Unità di ricerca alle 

rispettive aziende. Come avverrà anni dopo, col l’IGD che da circa 600 ricercatori passa a circa 

150, ridotto a contenitore vuoto, passato all’Eni.

Non ho motivo di valutare la proposta negativamente, visto che la loro scelta di un anno prima, si è  

rivelata proficua, un buon investimento e questo dovrebbe significare una mia valorizzazione, che 

avrebbe potuto avvenire anche in un ambito diverso, per esigenze della Società e la disponibilità al 

cambiamento è un elemento importante… e infine certe proposte non lasciano molte alternative di 

scelta. 

I miei desideri di restare in Ricerca e le mie attese le ho espresse, senza ricevere alcuna risposta. 

Dopo pochi giorni richiamo il Geniaccio e gli comunico la mia disponibilità a discuterne, mettendo 

in chiaro che ne dò per scontato il carattere di promozione, visto che me l’ha fatta lui che, più di 

ogni altro ha avuto modo di valutare il mio operato e ribadendo comunque la preferenza a restare 

nella Ricerca<< certo certo capisco ma il trasferimento è urgente>> si limita a rispondere.

Di solito in casi come questi la prassi procede velocemente, viceversa, avuta la disponibilità in linea 

di massima, il Geniaccio non entra nel merito delle mie richieste e attese. 

Viceversa si muove ultraveloce Passerotto, col quale avrei dovuto lavorare ma col quale non ho mai 

parlato e il 29 aprile, con una sua letterina su carta libera, indirizzata al Comitato Innovazione e per 
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conoscenza a me,   vengo infornato di essere stato trasferito alla funzione New Business Group 

( Appendice)

Rimango allibito; quella letterina è un assurdo perché mi assegna ad altro incarico, senza averne 

discusso e concordato i termini e soprattutto non può annullare l’ordine di servizio del Boss della 

Colleflora relativo alla mia nomina.

Il Geniaccio interpellato minimizza << sai sono le iniziative di chi vuol correre troppo,,,non dargli 

peso>>;ne  prendo atto,  anche  perché non vedo cosa  potrei  fare  in  alternativa.  Di  fatto  non ho 

alternative.

Passano mesi in cui si susseguono telefonate più o meno occasionali in cui io sono interessato a 

discutere concretamente della proposta ricevuta “a carattere d’urgenza”  fatta dal Geniaccio, che 

viceversa resta nel vago.

Qualcosa evidentemente  non quadra :  difficile  restare  sereni  in una situazione  inconcludente  in 

contrasto con la prassi ufficiale in questi casi; per di più il tenore delle telefonate che ricevo non 

fanno che aumentare dubbi e perplessità e poi niente aumento retributivo.

Prima  delle  ferie  il  Geniaccio  viceversa  mi  chiede  una  mia  indicazione  sul  mio  eventuale 

successore, dando per scontate cose non accadute ed è una domanda retorica, perché è evidente chi 

ha in mente lui, per cui indico la giovane vipera, ricevendo il suo assenso scontato << è giusto dare 

ad un giovane un’opportunità>> Ipocrita.

Io prospetto l’eventualità di continuare part time nel mio incarico in Ricerca e nel nuovo, cosa 

possibilissima, nella fase che avrebbe preceduto il trasferimento dell’Unità al CRS ma ricevo un 

netto diniego perché << i tuoi nuovi compiti assorbiranno tutte le tue energie ed il trasferimento a 

Milano immediato>>.

Dopo  le  ferie  incontro  Passerotto  e  ho  un’idea  vaga  del  futuro  lavoro,  il  Geniaccio  parla 

dell’incertezza  della  mia  nuova  posizione,  di  possibilità  remote  di  sbocco  in  Gestione  o,  in 

alternativa rientro col paracadute in Ricerca ( ??? Che senso ha prospettare un rientro e poi con 

quale ruolo ?) Viceversa ,  poco tempo dopo mi comunica di avere superato ogni perplessità in 

merito al successore, il predestinato ovviamente.

Il significato della proposta fattami e il quadro che ne emerge è chiaro : riconoscimento economico 

saltato,  l’urgenza  del  trasferimento  un pretesto,  messaggi  sul  mio  futuro vaghi  e  contraddittori, 

risolutezza nello scegliere il successore ma non per definire la mia posizione.

Non  è  così  che  gestiscono  una  promozione:  stanno  liberando  la  mia  posizione  per  darla  al 

predestinato, anche se non ha fatto niente per meritarla.

111



Quell’operazione non posso impedirla, posso solo contrattare ed assentire ad una soluzione che non 

mi penalizzi; è sufficiente che rispettino i loro criteri aziendali  e che mi diano quello che mi spetta 

e “valorizzarmi” altrove , mettendo il “ loro” pupillo al mio posto.

In attesa non mi resta che continuare il mio lavoro, anche se la serenità necessaria non c’è più e 

neppure la motivazione. .Ma è troppo il tempo che si passa al lavoro per non cercare di farlo al 

meglio per se stessi e non per loro. 

Una doppia promozione…ma non per me

A Ottobre il Geniaccio mi telefona la notizia << la Società ha emesso un ordine di servizio con cui 

nomina  il  tuo  successore,  il  nuovo  responsabile  dell’Unità  di  Ricerca  >>  che  nel  nuovo 

organigramma, che devo chiedere al mio successore giorni dopo, compie un doppio salto verso 

l’alto, in staff alla Funzione Ricerche e Tecnologie e, stranamente, fuori dall’ambito gestionale del 

CRS, proprio in previsione del suo trasferimento al CRS !

Un ordine di servizio, risultato di una decisione del top management di Colleflora, su proposta del  

mio diretto superiore, con l’assenso dell’Emerito e ratificato dal Boss.

Con quell’ordine di servizio la mia è una rimozione di fatto e una messa a disposizione, con cui mi 

viene tolto ogni potere di contrattazione in una trattativa che non c’è mai stata; ho lavorato “ per il 

re di prussia” che raccoglie i frutti del mio operato, senza aver conseguito alcun risultato scientifico.

Quell’ordine  di  servizio  è  il  riconoscimento  che  ricevo  per  quello  che  ho  fatto  e  sancisce 

un’operazione  che  non  risponde  ai  criteri  di  valutazione  e  gestione  ufficiali  e  ad  una  logica 

aziendale correttamente intesa, bensì ad altri meccanismi non ufficializzabili ma reali : la logica e il 

meccanismo delle  cordate,  in cui si collocano nelle posizioni chiave di rango adeguato i propri 

adepti protetti e cooptati.

Io sono ritenuto un “ corpo estraneo” che hanno dovuto tollerare per il regalo ricevuto  e per le mie 

competenze,  ma  quello  che  ho  fatto  non  conta  niente  e  non  può  essere  d’ostacolo  in  certe 

operazioni.

Non mi è lasciata scelta : prendere o lasciare.

Una scelta coatta, perché io non posso lasciare buttando al vento sei anni di ricerche nel nuovo 

ambito, cambiare società e ripartire da zero all’estero, perché quel tipo di chimica e di ricerche 

potrei farle solo all’estero, ammesso di riuscirci e dovendo emigrare con la famiglia, con la moglie 

che insegna e il figlio che studia.

A  giochi  fatti  il  Geniaccio  trova  persino  il  tempo  di  venire  in  IGD  a  comunicare  ai  miei 

collaboratori  la nuova situazione, dicendo  << Marraccini va nel vento>> in una situazione non 

definibile a priori.  Non posso fare a meno di pensare, con amara ironia, che nel vento ci va chi 

viene bruciato. Appunto.
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Ecco quindi come vengono gestite  le mie sorti professionali  e di  lavoro, la mia carriera in una 

moderna impresa a tecnologia avanzata, un “ gioiello” di quel Gruppo; con la rimozione e messa a 

disposizione !

Ogni commento ulteriore è superfluo, basta leggere la loro filosofia in Appendice e poi giudicare. 

Oggi manca un’ istanza e una normativa contrattuale e giuridica per tutelare i ricercatori in casi 

come questo; il sindacato è lontano anni luce da problematiche di questo tipo.

Le ricerche che avevo fatte col mio collaboratore personale sin dagli anni ‘70, avevano privilegiato 

lo studio di nuovi chimismi di reazione dei precursori perfluorurati fatti da noi e in fase di sviluppo, 

per  individuarne  nuovi  impieghi,  per  l’ottenimento  di  nuove  linee  di  prodotti  e  di  tecnologie, 

secondo logiche d’integrazione e diversificazione : una ricerca di frontiera a carattere industriale. 

L’Emerito  riteneva  limitato  coniugare  il  carattere  esplorativo  con queste  logiche<< ma cosa  si 

aspetta ancora dai suoi precursori>> e in questo giudizio c’era implicita una critica di una carenza 

innovativa delle mie ricerche personali.

Tra  la  fine  dell’87  e  l’inizio  dell’88,  avevo  prospettato  al  Geniaccio  una  sperimentazione  dei 

precursori e del Floro in presenza di ossigeno, ma lui l’aveva escluso in quanto studi pericolosi, con 

rischio di esplosioni e tutto sommato non prioritari.

Il rischio d’esplosioni c’era e non poteva essere corso senza l’assenso del superiore, ma se quegli 

studi fossero stati fatti , mi avrebbero portato alla famosa scoperta con due anni d’anticipo.

Le ricerche  erano proseguite  in  altre  direzioni  e   avevano portato  l’Unità  di  Ricerca  Avanzata 

all’avanguardia  in campo internazionale nella chimica di quei precursori,  studiati  a temperatura 

ambiente, in condizioni limite e dinamiche: un risultato non da poco e l’Emerito non riusciva a 

spiegarsi i risultati, a suo dire <<anomali e sorprendenti>> che non trovavano riscontro in quanto 

era noto, né nei suoi schemi interpretativi,  brillanti ma validi in condizioni diverse. Secondo lui 

occorreva <<fermare le bocce>> e razionalizzare il tutto e a lui sembrava che << più di tanto non si  

deve insistere per andare oltre; cosa si aspetta di nuovo dottore?>>

Per me parlavano i risultati ottenuti, in bondary conditions, nei miei studi sperimentali in cui quei 

precursori  perfluorurati  agivano  da  iniziatori  di  reazione  e  che  la  loro  azione  poteva  essere 

“guidata” e questo legittimava a mio parere nuovi impieghi in nuove condizioni,  in presenza di 

ossigeno come prospettato in precedenza, con un obiettivo nuovo che avevo messo  a fuoco.  Una 

nuova tecnologia per produrre i PFPE, un obiettivo che l’Emerito e Collefiora avevano accantonato 

per sempre, dopo circa venti anni di tentativi infruttuosi, dovendosi accontentare di quella con le 

lampadine,  cioè i  raggi  ultravioletti,  costosa e  che richiede post trattamenti  per rendere inerti  i  

PFPE.
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Nel novembre 1988, nonostante la rimozione, in una riunione ufficiale alla presenza di tutti i quadri 

ricercatori e dirigenti del CRS e dell’Unità, espongo le linee di ricerca nel mio ormai ex settore di  

ricerca ed esplicito  le prove in presenza di ossigeno, senza ricevere dinieghi e anche l’Emerito 

distrattamente commenta << ma!... comunque provare non costa nulla, faccia pure dottore>>.

Perché  faccio ancora proposte nonostante sia stato allontanato dalla Ricerca e rimosso e la loro 

verifica  completa  di  eventuali  risultati  non  dipenda  più  da  me  ?  Perché  quelle  prove  sono 

particolarmente  importanti  a  mio  parere,  per  me  a  conclusione  delle  mie  ricerche  e  sebbene 

tutt’altro che di esito scontato , io non avrò mai più maggiori elementi di conoscenza per farle; le ho 

volute ufficializzare per impedire  che possano essere accantonate,  visto che l’allocazione futura 

delle risorse non dipenderà più da me ma dal neo responsabile, che della chimica di quei precursori 

non sa niente non essendosene mai occupato.

Via libera dunque alle mie ultime prove.

La scoperta

Nei giorni successivi definisco col collaboratore le modalità operative per quelle prove, operando in 

microscala,  con  eccezionali  dispositivi  di  sicurezza;  viene  fatta  la  prima  prova.  tutto  procede 

regolarmente e alla fine otteniamo poche centinaia di milligrammi di un liquido oleoso, incolore e 

trasparente;  le analisi  subito fatte dicono che quel liquido assomiglia  inequivocabilmente ad un 

Perfluoropolietere !

Centro! 

Ecco “cosa mi aspetto di nuovo”!Altro che ricerca poco esplorativa, poco speculativa e 

<<fermare le bocce>>! Ho avuto ragione io e l’Emerito torto, ho visto più lontano di lui.

Ottengo la mia scoperta più importante a conclusione della mia attività di responsabile di ricerche, 

in  una  chimica  in  cui  ero  entrato  solo  da  alcuni  anni,  in  cui  operavano  centri  universitari  e  

industriali di eccellenza internazionali; tramite l’impiego addirittura della Floro, noto da un secolo !

E difficile, per chi non fa ricerca e non la vede come lo scopo della sua vita di lavoro, capire la  

gioia, la soddisfazione, l’orgoglio e l’emozione che provo in quel momento, nella  situazione di 

rimosso e allontanato dalla Ricerca..

Emozione certo,  seguita dalla consapevolezza dell’importanza della scoperta per Collefiora,  una 

nuova tecnologia per produrre i PFPE, che subentra a quella precedente imitata ma mai superata 

dalla  concorrenza  né  dalle  ricerche  accademiche,  nel  momento  in  cui  società  concorrenti  si 

apprestano ad adottarla, perché il  suo brevetto base è in scadenza.

E’ un risultato eccellente d’interesse strategico dell’azienda, della società e del gruppo, di quelli che 

possono capitare ogni venti anni.
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Una scoperta che cambia improvvisamente il quadro della mia situazione personale e persino della 

mia evoluzione in Colleflora. 

Adesso  il  riconoscimento  che  mi  devono  e  a  cui  ambisco,  il  Senior  Scientist  ,  non  potranno 

negarmelo; non è affatto da escludere, anzi diventa più che opportuna, la mia permanenza part time 

in Ricerca,  per portare avanti  e verificare le mie ipotesi  proposte di ricerca;  del resto lo stesso 

Emerito deve il suo prestigio alla scoperta di vent’anni prima, che ora viene superata e resa obsoleta 

dalla mia.

Non aspiro certo ad una carriera come la sua ma il Senior Scientist, che comporta la dirigenza ma 

non poteri gestionali, non me lo possono negare.

I giochi sono riaperti e tutto è possibile.

Dopo un’ulteriore prova di verifica non vi sono più dubbi: telefono al Geniaccio senza trovarlo; 

telefono all’Emerito e gli dò la notizia << ma non è possibile…non è possibile…ne è sicuro…quali 

analisi ha fatto ?>>.

<< L’NMR professore, è identico , sovrapponibile a quello dei PFPEi>> l’Emerito vuole conoscere 

tutti i dettagli, si congratula, parla dell’importanza della scoperta, della sua semplicità inaspettata, 

chiede di tenerlo aggiornato << telefoni pure a tutte le ore dottore, mi tenga informato>> << non si 

preoccupi professore sarà informato, abbiamo fatto di più di una bella pubblicazione professore>> 

<< certamente, certamente dottore, congratulazioni dottore>>.

Sono alle stelle, mi sto prendendo una bella soddisfazione anche col professore.; dopo mezz’ora 

riesco a parlare col Geniaccio, il tempo occorso all’Emerito per precipitarsi nel suo ufficio per dare 

la notizia << fuori di sè dalla contentezza, come un bambino>> ; di nuovo congratulazioni << è una 

rivoluzione  copernicana  nel  settore…procedete  con  la  massima  cautela..ti  prego  di  seguire 

personalmente la sperimentazione che ha priorità assoluta>>. 

Sono stato rimosso dalle Ricerche e passato al New Business Grup, ma, il 27 febbraio1989 mi viene 

comunicato, con lettera ufficiale che << Oggetto del Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere 

l’attività di ricerca, che comporta attività inventiva>> ; la cosa si ingarbuglia perché è annullata la  

letterina di Passerotto, ma io non sono più responsabile dell’Unità; sono stato retrocesso e ritornato 

un semplice ricercatore? Credo proprio di si. Beh, certo ricercatore lo sono perché faccio la scoperta 

e ne seguo l’intera sperimentazione, come e fintanto che a loro fa comodo, anche se è alquanto 

contraddittorio. O no?Milano e il marketing scompaiono dall’orizzonte?.Quando vogliono possono 

fare tutto

Si tratta di verificare l’idoneità della tecnologia per l’ottenimento dell’intera gamma di PFPE noti; 

di  acquisire  dati  per  fare  << un brevetto  forte,  da  estendere  immediatamente  sull’intero  globo 
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terracqueo>>  ha  detto  il  Geniaccio,e  di  evidenziare  eventuali  vantaggi  rispetto  alla  tecnologia 

industriale.

<< A rigore sei l’unico inventore…>>

Parlando del brevetto col Geniaccio gli dico << …mi sembra opportuno citare il professore come 

coautore…per rispetto>> la sua risposta << a mio parere di questa scoperta tu sei l’unico inventore 

e a rigore quel brevetto dovrebbe portare un solo nome, il tuo, spetta comunque a te la decisione 

ultima essendo l’inventore e di stabilire altri nominativi in base al contributo dato e tenendo conto 

delle ragioni di opportunità aziendale>> 

<< certamente, non preoccuparti>> e lui << il rispetto dovuto al patriarca da parte della Società è 

più che consistente e sostanziale, piuttosto mi raccomando la massima riservatezza, a tutti i livelli, 

sulla sperimentazione>> << pensavo di informarne la Direzione del IGD, anche solo vagamente>> 

<<no no…meglio di no…c’è tempo per questo>>

Una  telefonata  concisa,  chiara,  corretta  rispetto  all’inventore  e  alle  sue  prerogative…anche  se 

eccessivamente prudente verso la Direzione del IGD.

In quel periodo l’Emerito telefonerà anche due volte al giorno per essere aggiornato sui progressi 

fatti.

Dai dati emergono chiaramente i vantaggi della nuova tecnologia : più semplice, più flessibile, di 

maggiore potenzialità, più economica e idonea per l’ottenimento di una gamma più ampia di PFPE.

Tutti e solo vantaggi, oltre ogni aspettativa per cui, non appena la notizia circola al CRS dove le  

analisi  dei  miei  campioni  hanno  la  precedenza  assoluta,  ricevo  un  coro  di  <<congratulazioni 

Marraccini, bel colpo>> diventa convinzione comune che diventerà lo loro tecnologia produttiva.

Gli investimenti previsti per ampliare l’impianto produttivo basato sulle lampadine UV sono sospesi 

e questo significa che il Boss ne viene messo al corrente… ma non si fa vivo per congratularsi; il  

collega americano che avevo conosciuto ad un congresso sui prodotti florurati  a San Petersburg un 

anno prima,  e  che  era  diventato  il  capo progetto  per  lo  sviluppo dei  miei  fluidi  idraulici  non 

infiammabili,  saputa  la  notizia,  si  attacca  al  telefono  <<hello  …it  is  umbelievable…they  have 

discovered a new technology...umbelievable>>

Tra i numerosi vantaggi industriali due sono di tipo strategico: il primo è il vantaggio tecnologico 

assoluto  sulle  concorrenti  e  quello  competitivo  sul  mercato  che  ne  consegue;  l’altro  di  tipo 

scientifico sulle nuove prospettive di ricerca rese possibili,  in direzioni  prima precluse e questo 

spiega perché è corretto parlare di scoperta e non solo di invenzione brevettuale.

Mentre il  primo può essere approssimativamente  stimato,  il  secondo potenziale  potrebbe essere 

molto  maggiore,  in  termini  di  conoscenze  scientifiche,  brevetti,  know  how, prodotti  e  relativi 

mercati e profitti in entità enormi.

116



Il brevetto e i suoi autori

Spetta  all’inventore  indicare  i  coautori  e  in  una  comunicazione  ufficiale  all’Ufficio  Brevetti, 

prevedo quattro nomi, io primo nome,inventore , coautori il mio collaboratore, il collega del CRS 

che dovrà curare la messa a punto e lo sviluppo e l’Emerito, in segno di rispetto; ma il Geniaccio la  

pensa diversamente e, non a caso quasi al termine della sperimentazione , telefona le sue direttive : 

il mio collaboratore non deve comparire tra i coautori, perché semplice esecutore di prove; a niente 

valgono le mie argomentazioni,  di merito ( il  contributo dato) e, in subordine di opportunità in 

quanto si demotiva la persona che sta già lavorando ad un secondo e terzo brevetto << per lui 

provvederemo con un aumento e con il nome sui brevetti, successivi al primo>>

Queste direttive sono illegittime, di uno che  non ha titolo per farle perché con l’invenzione non ha 

niente a che spartire;  un abuso di potere su una materia  in cui esiste una normativa giuridica :  

un’istanza per impedire simili abusi non esiste. 

A me spetta il compito di dare la bella notizia al collaboratore che conosceva la mia proposta: 

<< Anto’ pensaci bene, se vuoi vado avanti anche se non posso garantirti niente, la mia situazione la 

conosci, i soldi per te li ho chiesti da un anno e hai visto com’è andata a finire, non decido io>> << 

al nome ci tenevo ma non importa, per me contano più l’aumento e il passaggio di qualifica, vuol 

dire che il nome l’avrò sui prossimi brevetti>>

Anche lui non ha alternative, le sue sorti dipendono dal Geniaccio e dal neo responsabile.

Da quel momento  non me la sento più  di chiedergli di dare il massimo; l’unico modo per aiutarlo è 

esplicitare e formalizzare ufficialmente un programma di ricerche esplicitando idee e proposte, di 

cui  lo  propongo   come  responsabile  della  loro  realizzazione,  per  potervi  lavorare  in  piena 

autonomia.

Il 23 marzo 1989, terminata la sperimentazione relativa ai primi due brevetti e iniziata quella di un 

terzo,  ufficializzo  il  mio  Progetto  (  vedi  Appendice),  relativo  alle  prospettive  di  ricerca  sulla 

chimica dei nuovi Iniziatori,  rese possibili  dalla scoperta: sei pagine con Obiettivi,  Motivazioni, 

Opportunità, Programma e sua Attuazione, esplicitando idee e proposte concrete. 

Quelle proposte rappresentano la prima risposta alle domande che mi ero fatto circa nuove ipotesi di 

ricerca  rese  possibili  da  verificare,  che  mi  avrebbero  consentito  di  continuare  ad operare  nella 

Ricerca in maniera indipendente ed autonoma dall’Unita’, distaccato in IGD. 

Propongo di dedicarvi un gruppetto di ricercatori per una verifica preliminare, da fare prima che 

diventi pubblico il brevetto base, nel 1990, momento che segna l’inizio di ricerche da parte della 

concorrenza e di università in tutto il mondo.

Queste  sono le  mie  intenzioni!  Questo  il  mio  senso  di  responsabilità  verso  la  Società!  Infine,  

ufficializzo le mie idee, per evitare che possa accadere di nuovo che mi vengano scippate o non ne 
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venga  riconosciuta  la  paternità:  a  chi  appartengono  quelle  idee,  a  me  o  a  Colleflora?  Chi  è 

l’inventore di eventuali brevetti derivanti dalle mie idee e proposte? 

La risposta sembrerebbe ovvia, ma il condizionale è d’obbligo, perché intanto Colleflora se ne è 

appropriata,  anche se non sono sue.  Questo oggi  nessuno lo può impedire.  Io non so a chi,  in 

seguito, è stata riconosciuta la paternità  di  eventuali  brevetti  in merito a quelle idee e proposte 

articolate,  anche  se  posso  immaginarlo.Non  sarebbe  affatto  semplice  verificare  se  nei  brevetti 

derivanti dalle mie proposte io venga citato come autore o coautore, data la loro complessità e il 

linguaggio, volutamente criptico, teso più ad occultare e non fare capire. Infine qualora quei brevetti 

abbiano trovato applicazione industriale, non mi è stato riconosciuto alcun diritto economico. 

Una risposta del Geniaccio non c’è e non ci sarà mai. << Lo spione della Montedison preso con le  

mani nel sacco, rischiava comunque di fare un buco nell’acqua. Non sa che il processo ha già fatto 

ulteriori  passi  avanti  rispetto  alle  sue  conoscenze>>  commenterà  molto  tempo  dopo  un 

pennivendolo imbeccato, del Corriere della sera.

Il 29 marzo  ricevo comunicazione ufficiale di essere stato di nuovo inquadrato nella funzione New 

Business Group ( vediAppendice)

 <<  con  decorrenza  1°aprile  1989  Ella  sarà  inquadrata  presso  la  funzione  New  Business 

Group….pur rimanendo la Sua sede lavorativa presso gli uffici di Novara>> 

Un tempismo perfetto non c’è che dire; avute le mie proposte hanno pensato bene di non ritenermi 

più ricercatore  con attività  inventiva,  di  cambiarmi  lavoro e lasciarmi a Novara…nonostante  la 

famosa urgenza di trasferirmi a Milano.

Vale la pena di riassumere le date delle lettere che regolano i miei rapporti con Colleflora :

-il 27 febbraio ’87 passo alle dipendenze di Colleflora

-il  6  maggio  ’87  è  costituita  l’Unità  di  ricerca  Avanzata  sul  Fluoro  e  ne  vengo  nominato 

responsabile operativo

-il 29 aprile ’88, dopo appena un anno, la letterina in carta libera di Passerotto che mi assegna al 

New Business Group e, di fatto, sono posto a disposizione

-a ottobre sono ufficialmente rimosso da responsabile operativo, senza che mi venga comunicato, 

viene  nominato  al  mio  posto  il  Predestinato  e  promossa  l’Unità;  ufficialmente  sono  messo  a 

disposizione

-a dicembre ’88, comunico l’intenzione di fare il tentativo che porta alla scoperta 

- tra gennaio e febbraio, faccio la scoperta dopo poco tempo e alla sperimentazione completa che 

porta al brevetto in circa un mese

-il 27 febbraio’89, ricevo la lettera che mi comunica l’aumento di merito, col quale mi si gratifica 

per tutto quello che ho fatto in due anni e che la mia attività <<continua ad essere l’attività di 
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ricerca>>…ergo non sono più nel marketing ,sono retrocesso a semplice ricercatore, per tutto il 

periodo  della  sperimentazione,  per  dare  corpo  al  brevetto  <<da  estendere  sull’intero  globo 

terracqueo>>

-terminata la sperimentazione per il brevetto e avviatene di nuove,il23 marzo ’89, ufficializzo le mie 

proposte di ricerche da fare entro il ’90 , data alla quale il brevetto diventa pubblico ( Appendice)

-il 29 marzo, sono informato di essere ufficialmente reinquadrato nella Funzione New Business 

Group, per cui non sono più in Ricerche.

Il tempismo delle  ultime è impressionante.  Non può essere casuale,  improvvisato.  Sono uno da 

collocare in ricerche quando serve a loro e di nuovo nel marketing, dopo avere ricevuto le mie 

proposte. Di  qua e di là, a loro piacimento e tornaconto. Altro che flessibilità! Una pacchia .. 

Il blitz: <<ognuno s’inventa le paternità che vuole>>

Terminata la sperimentazione,  nella  riunione per la definizione degli  autori  del brevetto, non è 

presente il dirigente della Funzione Brevetti  che tempo prima mi aveva accennato vagamente a 

problemi a Milano relativi ai nomi sul brevetto ma senza specificarli come gli avevo chiesto, bensì 

un funzionario addetto che chiede l’ordine dei nomi da apporre sul brevetto, una domanda fuori 

luogo viste le mie indicazioni per lettera e si capisce ora di quali problemi sin trattava e di cui non 

poteva non esserne a conoscenza il Geniaccio. 

L’Emerito risponde pronto << storicamente il mio nome nei brevetti relativi ai PFPE è sempre stato 

il  primo>> una frase  che  non dice  niente  sull’inventore  ma  dal  significato  inequivocabile,;  lui 

conosceva le mie proposte relative ai nominativi ma non c’era mai entrato in merito e a rigore non 

aveva titolo per farlo, tanto che ritenevo fosse concorde; è chiaro che il suo nome compare a titolo 

onorifico,segno  di  riguardo  all’inventore  della  prima  tecnologia;  c’è  stata  la  telefonata  col 

Geniaccio di una chiarezza esemplare ; la mia lettera alla  Funzione Brevetti;  le congratulazioni 

ricevute  da  responsabili  di  ricerche  del  CRS ma quella  frase  ha  il  potere  di  cancellare  tutto  e 

l’addetto traduce << inventore l’Emerito, coautori Marracini e Pinco Pallino….>>

Ecco fino a dove può arrivare il potere di un consulente, privo di qualunque potere di linea, fuori  

degli  organigrammi.  Sono  come  pietrificato,  sudo  freddo,  cerco  gli  occhi  dell’Emerito  senza 

riuscirci, ma non obietto niente perché non la ritengo la sede adatta per farlo, non voglio creare una 

situazione…imbarazzante  perché  non  so  se  riuscirei  a  controllarmi

All’uscita, alle 8 di sera, il collega cerca di confortarmi << sei bianco come un cencio, non te la 

prendere troppo, sono cose che capitano…lui  fa  così>> ed è teso anche lui,  tanto da sbagliare 

manovra  per  uscire  con la  macchina  << se crede che finisca  qui,  si  sbaglia  di  grosso,  non mi 

conosce>> rispondo.
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Dopo una notte insonne, l’indomani telefono al Geniaccio informandolo dell’accaduto; da parte sua 

stupore, incredulità << non è possibile >> giudizi poco lusinghieri sul blitz << Pierino ha colpito 

ancora>> ma niente altro.

Gli dico che non possono chiedermi di rinunciare ad essere l’inventore ufficiale, gli ricordo le sue 

parole  e quanto a  nome della  società  mi  ha già  chiesto;  gli  fo presente l’importanza  per me a 

conclusione  della  mia  attività  di  ricerca;  concludo  chiedendogli  di  parlarne  con  l  ‘Emerito 

informandolo del punto di vista comune che abbiamo in merito e comunque di parlarne col Boss; gli 

preciso di essere disponibile per un colloquio chiarificatore sia con l’Emerito che col Boss e lui 

risponde che il colloquio non è necessario e che << fare quanto mi chiedi è doveroso>> .Vero. 

Intanto esclude ogni colloquio chiarificatore.

Il Geniaccio mi richiama tre giorni dopo per dirmi << sai ho provato ad entrare nel merito col 

professore ma lui ha avuto una esplicita  reazione evasiva al  che… sai com’è  non me la sono 

sentita  di  insistere>> << e  il  Boss  che  ha detto?  << ci  ho parlato  e  lui  si  è  messo  a  inveire, 

bestemmiando come un turco e ha concluso molto gelidamente “ ma che vuole questo Marracini! 

>>  <<  come  cosa  voglio!  Tu  lo  sai  benissimo,  il  Senior  Scientist>>  il  Geniaccio  si  dilunga 

ricordandomi  il  sostegno  dato  dall’Emerito  alla  costituzione  dell’Unità,  infine  <<  non  vedo 

l’opportunità  di  una  tua  iniziativa  personale,  visto  l’esito  del  mio  tentativo…la  vicenda  lascia 

l’amaro in bocca, vi saranno altri brevetti col tuo nome come inventore e senza quello di Pierino, 

visto che non può comparire secondo a nessuno…avanti forza e coraggio>>

Mentre parla  stento a credere quello che sente; sono sopraffatto da un groviglio di ribellione, rabbia 

e comincio a parlare chiaro, dicendogli quello che penso di quella farsa e del gioco sporco di cui  

sono stato oggetto in passato e nella circostanza, ma il Geniaccio, temendo registrazioni, inonda il 

telefono di musica e io ormai urlo delle loro scelte e del loro significato, ma senza risposta. Solo 

musica.

Rimango alla scrivania fino a sera, sforzandosi di calmarmi e mettere ordine nei pensieri che si 

accavallano. Sono sconvolto; il significato delle loro scelte sin dall’inizio è chiaro e culminato con 

la sua rimozione e mi rimprovero di essersi comportato come uno sprovveduto e questo mi brucia, 

anche se non avevo alternative.

Non posso fare a meno di ripensare al mio passato politico, quando gentaglia simile la fronteggiavo 

e sputtanavo pubblicamente e forse anche l’Emerito si ricordava di quel giorno in cui alla testa di un 

lungo corteo interno, avevo bussato alla sua porta dicendogli<< ci sono qui i suoi ricercatori che 

vogliono parlare con lei>> e lui livido di rabbia << come si permette… come si permette!>> .

Altri tempi

120



Adesso  gentaglia  come  lui  può  permettersi  di  espropriarmi  della   scoperta,  negandomi  anche 

quest’ultima soddisfazione, un mio diritto e sono è impotente ad impedirglielo. 

Mi vergogno di me stesso.

Il Geniaccio, dirigente che mi nega i riconoscimenti dovutimi e mi rimuove dalla mia posizione 

ipotecando il mio futuro di lavoro, che ha il dovere di tutelarmi e il potere di linea per farlo, a fronte 

di  un  illecito  subito,  non  mi  tutela,  comportandosi  come  un  fantoccio,  e  rendendosi  complice 

dell’Emerito.

Il Boss, l’amministratore delegato della Società, il vertice del potere decisionale, bestemmia ma non 

interviene, non ritiene neppure opportuno parlarmi, ascoltare quello che ho da dire e cosa chiedo, no 

lui liquida la questione gelidamente; 

Mi chiedo se è il caso di credere a quanto mi dice di avere fatto il Geniaccio presso il Boss, ma resta 

il fatto che lui ha emesso l’ordine di servizio della mia rimozione, nonostante il famoso brevetto 

regalato e il mio progetto sui Telomeri , che aveva deciso di fare sviluppare. No, da uno con la 

guardia del corpo armata, non c’è da aspettarsi niente.

Il vertice intero della Società avalla l’illecito dell’Emerito e la non firma del brevetto da parte mia , 

comporterebbe  mettersi  contro  tutti  loro,  per  di  più  nella  condizione  di  rimosso  e  messo  a 

disposizione, senza alcuna forza contrattuale quindi; vorrei  farlo per coerenza con me stesso e i 

miei principi ma   il tempo di quelle battaglie è  lontano e da solo ne uscirei con le ossa rotte, non  

servirebbe a cambiare alcuna coscienza né quella realtà aziendale restaurata e resa feroce.

Sono solo e non me la sento di fare il donchisciotte o l’eroe. 

Infine in quella situazione come potrei dimostrare che l’idea è stata mia su un piano giudiziario? La 

parola mia contro la loro che hanno dimostrato di essere capaci  di tutto;  potrebbero sottrarre il  

quaderno di laboratorio con le mie firme….insomma è impossibile vincere contro un potere simile, 

una cricca, una cosca disposta a qualunque cosa per i propri interessi.

La conclusione è che comunque loro sanno chi è il vero inventore e quindi devono e possono ancora 

darmi il riconoscimento del Senior Scientist,  come gratificazione e anche lo stesso Emerito non 

dovrebbe avere niente da obiettare. 

Queste le conclusioni a tarda sera.                                      

Mesi dopo le affermazioni della “spia” fatte in questura e sui quotidiani, relative alla mia paternità 

del brevetto di cui sono stato espropriato, non inducono alcun magistrato ad appurarne la veridicità,  

per cui la legge , perde un’altra occasione per essere “ uguale per tutti”

Il tocco finale della cricca

Ora che tutto era stato fatto nei termini da loro voluti, il Geniaccio trova il tempo di convocarmi per 

discutere in concreto la mia situazione; parla dell’importanza della scoperta sottolineando i costi e 
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la mole di lavoro che comporterà la sua realizzazione industriale; discorsi che non mi interessano 

che, asciutto e conciso  entro di nuovo nel merito delle mie aspettative, più che meritate, il Senior 

Scientist e seguire la verifica sperimentale delle mie proposte e idee, con cui concludere la carriera 

di ricercatore e faccio presente di nuovo di volere informare degli eccezionali risultati la Direzione 

del IGD e tramite lei il Responsabile di Ricerche e Tecnologie del Gruppo, l’ing, prof. A.C.

La sua risposta : continuare a mantenere la massima riservatezza ( di cosa aveva paura?) perché lo 

informerà lui ( non credo che l’abbia mai fatto), anche se non è sicuro di riuscire a farlo venire alla 

riunione prevista per la presentazione annuale dei risultati più importanti conseguiti in Colleflora, a 

Mr H., presidente della Società, dando un’enfasi particolare alla mia scoperta; per la dirigenza le 

probabilità sono scarse; sul riconoscimento scientifico non una parola; poi mi consiglia di guardare 

al sodo, ai soldini, perché avrei potuto guadagnarne di più di un dirigente  (falso) poi, chiestami 

l’età  <<  45  anni>>  conclude  che  se  ne  potrà  riparlare  in  futuro.  Chissà  quando  e  con  quale  

motivazione visto che a marzo ’88  gliel’avevo   prospettata concretamente,  dopo c’era stata la 

scoperta e dopo un anno il discorso si fa più vago. Bluffava spudoratamente.

La sua proposta : un aumento consistente per i risultati eccezionali più un altro per il trasferimento a 

Milano nel marketing; in conclusione propone di portare il mio stipendio a circa 60 milioni lordi 

annui. Aggiunge che darà indicazioni all’ufficio del personale raccomandandosi di << trattare senza 

mollare>> al che  rispondo << il problema non è trattare ma che tu dia indicazione e faccia proposte 

economiche precise , perché così vanno queste cose>> e dopo un gelido saluto esco senza dare la 

mano.

Passano due mesi prima di essere convocato da un’impiegata dell’ufficio personale, per sentirsi 

chiedere << allora dottore mi faccia presenti le sue aspettative>> << veramente aspettavo le vostre 

proposte>> rispondo, dopo di che espongo le proposte concrete del Geniaccio di cui << dovreste 

esserne  a  conoscenza>>  al  che  l’impiegata  <<  la  posizione  per  lei  prevista  è  di  semplice 

collaboratore  del dr.  Passero e in  quanto tale  non comporterà  alcuna possibilità  di  dirigenza  in 

futuro; proposte del Geniaccio di aumenti per lei non ne abbiamo mai ricevute, né ora né in passato; 

per il trasferimento a Milano , al più ,le possiamo rimborsa le spese del treno>> ! 

Una situazione grottesca, saluto, esco, vado dal Geniaccio e riferisco ironico e teso i termini del 

colloquio;  da  parte  sua  un  imbarazzo  penoso,  si  agita,  dice  di  non capire  cosa  sia  successo  e 

conclude  dicendo  che  ne avrebbe  riparlato  con l’ufficio  personale.  Un pagliaccio,  tremante;  in 

circostanze così, uno o lo prendi per il bavero e l’attacchi al muro o lasci perdere e , con la porta 

aperta della segretaria presente, è meglio lasciare perdere.

Il  31 marzo 1090, con un aumento  di  dieci  milioni  lordi,  il  mio  stipendio annuale  è portato a 

49.640.986 lire : l’aumento che ricevo è equivalente ai due aumenti retributivi previsti di prassi per 
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un quadro di livello contrattuale A e che loro avevano viceversa saltato ;loro monetizzano in questo 

modo la mia attività biennale di Responsabile dell’Unità di Ricerca, da cui mi hanno rimosso, dieci 

brevetti personali, la nuova tecnologia dei Telomeri in sviluppo che li fa entrare in un  mercato 

enorme e strategico prima precluso, oltre alla scoperta di un’importanza per l’azienda eccezionale e 

il pacchetto di relative proposte di ricerca per il futuro .

Questo  è  il  riconoscimento  meritocratico  monetario,  della  “  meritocrazia”  in  base  a  cui  hanno 

gestito le mie sorti di lavoro, abbiamo già visto.

Il  trasferimento   <<urgente>> a Milano non avviene  e  non avverrà mai,  dato che  Passero mi 

comunica  << viste  le  tue  capacità  puoi  restare  a  operare  distaccato  dalla  sede  centrale>>,  alla 

presenza del pagliaccio, dimentico degli impegni presi

Io  preparo  la  presentazione  da  fare  a  Mr  H.,  dei  risultati  conseguiti,  sottolineando  i  vantaggi 

competitivi dalle nuove tecnologie rese disponibili per Colleflora e la Società, con enfasi particolare 

per la scoperta: 

E’ la prima volta in cui sono presentati al Presidente della Società i risultato ottenuti nell’Unità, con 

cui si dimostra che l’investimento fatto è stato ampiamente ripagato, è, di fatto, il riconoscimento 

personale di quello che ho fatto io ; un riconoscimento oggettivo, al di là dell’ordine dei nomi sul 

brevetto.

La  presentazione  preparata  da  me  viene  fatta,  ma  non  da  me,  bensì  da  un  collega  neo  eletto 

Responsabile  dei  progetti  Colleflora,  anche  se  non  rientrano  nei  progetti;  è  roba  di  un’altra 

parrocchia che non compete a lui presentare.

Cade  così  l’ultima  parvenza  di  rispetto  delle  regole  aziendali  e  mi  negano  anche  quell’ultima 

soddisfazione e quel diritto.

Con  alle  spalle  lo  sprone  dell’incentivo  ricevuto,  forte  della  “  motivazione”  necessaria  per 

affrontare  al  meglio  il  nuovo  incarico  che  devo  ritenere  una  “  opportunità  offertami”  per  una 

evidente “ progressione” e “ valorizzazione”, inizio il nuovo lavoro distaccato, o meglio isolato nel 

mio ufficio,di semplice collaboratore pendolare, una condizione che perlomeno limita le occasioni 

di incontrare certe facce; il mio ruolo diventa subito chiaro, interfaccia tra Ricerche e Marketing, 

con sfere di competenza non definite, anche se  ho quelle scientifiche, che Passerotto non ha perché 

di formazione economica.

Di solito in circostanze analoghe, si tirano i remi in barca cercando di sopravvivere, ma la parte di  

esistenza che si  passa a lavorare è troppa per essere sprecata,  per cui meglio pensare al  nuovo 

lavoro, per non pensare al resto.

Comincio a girare per le fabbriche dell’altra metà della società che si occupa di Silicati,  una “ 

mucca da mungere” per fare cassa, a rischio di non avere più latte, con buona parte dei processi 
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vecchi  e  senza  capacità  di  innovazione,  per  venire  incontro  alle  esigenze  di  mercato  di  nuovi 

prodotti a più alto valore aggiunto. 

Fatto il quadro della situazione, elaboro proposte di innovazione e in parte di integrazione tra le due 

realtà della società,  combinando la chimica dei prodotti fluorurati e i  silicati, in pratica fo qualcosa 

alla quale nessuno a mai pensato prima né in Colleflora né nella società La quale forse ha pure 

venduto un mio  pacchetto  di  brevetti  sui  Pigmenti  Compositi  Atossici,  richiesti  dal  più grande 

produttore mondiale di coloranti e pigmenti, la Hoechst, come mi aveva informato en funzionario di 

Brevetti e Licenze 

Certo in alcuni casi è il classico uovo di Colombo ma ci vuole la gallina per fare l’uovo d’oro e 

l’elegante ed effeminato manager concorrente del Geniaccio, non ha né le competenze per capire e 

valutare quelle proposte ,che non credo gli interessino molto, visto che è in giro per il mondo a 

cercare quello che non sa di avere in casa e per di più impegnato nella lotta col Geniaccio per la 

poltrona di Amministratore Delegato , di Colleflora, non appena si libererà, perché il Boss aspira a 

quella sopra di lui di MR H..

Nessuna meraviglia per questi manager, impegnati solo nella lotta per le poltrone, con ogni mezzo.

Col passare dei mesi i miei rapporti si accumulano, senza ritorno e non so neppure se vengano letti ; 

sono diventato un servizio periferico per chi decide sopra la mia testa a mia insaputa e altrove.

Lavorando distaccato presso IGD ho modo di costatare che le ricerche da me proposte languono, 

tranne  una  ed  il  mio  ex  collaboratore,  si  lamenta  dei  continui  tentativi  e  pressioni  del  nuovo 

responsabile dell’Unità,  per entrare a tutti i costi nei futuri brevetti << chiede sempre informazioni 

sulle tue idee che stanno dietro le proposte che hai fatto, non ce la faccio più, appena posso me ne  

vado….ma senti un po’, cosa ne pensi  come fare questa prova?>>

Il neo responsabile ha portato via anche il PC dal mio ufficio, poco male ma è il gesto che conta. 

Quando lo incontro, gli dice duro << tieni giù le mani dai prossimi brevetti>>.

 << Io in quello che ti hanno fatto non c’entro nulla>> mi dirà mesi dopo, manco gli rispondo. 

Quando torno per l’ultima volta nel mio ex ufficio, a ritirare i miei documenti e effetti personali,.

la  cartella  di  documenti  di  corrispondenza  personale,  compresa  quella  ufficiale  in  cui,  come 

inventore  comunico  le  mie  proposte  dei  coautori  dell’invenzione  e  quella  relativa  alle  nuove 

proposte di ricerca, è scomparsa. La vipera ha fatto la sua parte e reso il suo servizio a Collefiora.

Un ultimo bilancio La Ribellione. La decisione di scrivere le lettere

Riuscire a trovare interesse nel nuovo lavoro è importante, ma  non riesco a rimuovere quello che 

mi hanno fatto  e col passare del tempo,  lavorare per banditi  che disprezzo diventa  sempre  più 

difficile. Impossibile.
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Vivo ormai come dissociato; continuo ad avere rapporti occasionali col Geniaccio e con l’Emerito e 

dentro di me non smetto mai di pensare a quello che mi hanno fatto..

Loro sono soddisfatti e sorridenti, forse vorrebbero che lo fossi anch’io. 

Cosa avrei dovuto fare di più di quello che ho fatto per un riconoscimento? Anni di lavoro in cui ho  

dato il meglio, con risultati privi di riscontri se paragonati a quelli di colleghi che , con merito, quel 

riconoscimento l’hanno avuto, non sono serviti a niente. 

Dovrò continuare a lavorare per gente come loro, alle loro condizioni, senza alcuna contropartita.

Cordate  e  lobbies  clientelari  sono  prassi  usuale  nell’azienda,  ma  questo  spiega  il  loro 

comportamento fino alla scoperta. Occasione in cui hanno approfittato di un potere contro cui io 

non potevo niente, con la meschinità palese degli espedienti, la vigliaccheria, l’abuso e l’illecito 

coperto,  condiviso  e  legittimato,  l’arroganza  di  un  potere  reso  protervo  che  penalizza  fino 

all’umiliazione chi sta sotto di loro e non rientra nei loro piani. 

Nel loro agire  dopo la  scoperta,  non c’è alcuna necessità  per la  lobby,  da tutelare,  dopo avere 

promosso molto in alto il loro protetto e rimosso me, non gli è bastato, hanno dovuto scipparmi 

della scoperta,  per interessi  personali  diversi  del Geniaccio e dell’Emerito,  ma con un punto in 

comune per tutti.  La scoperta, fatta da un rimosso dalla Ricerca, metteva in discussione di fatto 

quella  loro scelta,  che  diventa  chiaramente  immotivata  e  contraddittoria,  perciò  se  l’Emerito  si 

avvale del suo potere e lo fa per prestigio e soldi per anni a venire, dopo averlo fatto sempre in 

passato e regola i suoi conti con me, reo di lesa maestà in passato,il Geniaccio non se la sente  

proprio di mettersi contro il suo potente sponsor, a cui, ancora giovane, deve la carriera brillante e  

non ottempera al suo dovere di tutelarmi, dopo che mi ha valutato negativamente e proposto al Boss 

la mia rimozione e fa promesse fasulle.  Il  Boss avalla  la mia rimozione e infine l’illecito  blitz 

dell’Emerito, perché ha bisogno della sua consulenza  e dei suoi agganci politici nel Gruppo, per cui 

liquida gelidamente il problema Marraccini, che non è nessuno, anche se i suoi risultati gli fanno 

comodo per salire più in alto.

Una  rete  d’interessi  comuni  e  di  condizionamenti,li  avvolge  e  li  fa  agire  proteggendosi 

reciprocamente, contro e a spese di chi ne è estraneo, senza esitare di fronte all’abuso illecito e 

illegale, di cui non sono chiamati a rispondere a nessuno, né tanto meno alla propria coscienza, che 

non hanno e non sanno neppure cosa significhi averla; e l’abuso non deve emergere mai, per cui 

devono operare scelte coerenti dal principio fino alla fine, con la mia mancata presentazione a MR. 

Harris., sul mio cadavere maramaldeggiano, per non mostrare la minima sbavatura, nel loro operato, 

diventato da banditi, in pieno stile mafioso.

Io ho subito troppo, ho dovuto rinnegare me stesso e quello contro cui ho sempre lottato, lasciando 

calpestare i miei diritti di ricercatore e la mia dignità di essere umano e il rispetto e la coerenza 
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verso  se  stessi  è  un  prezzo  troppo  alto  da  pagare  e  anche  se  l’ho  pagato,  il  conto  diventa 

insostenibile  e  lo  pago  sul  lavoro  e  fuori,  nella  vita,  fino  in  famiglia,  dove  sono  diventato  

intrattabile.

Dare le dimissioni avrebbe comportato ripartire da zero all’estero, un prezzo troppo alto da pagare e 

fare  pagare  ai  miei.  Pensare  di  rivalersi  sul  piano  legale  contro  la  lobby  è  impensabile  e 

impraticabile.  Loro hanno rotto con arroganza quello che ipocritamente chiamano <<rapporto di 

fiducia>> e non hanno regole da rispettare .

Quando non vi sono più regole nel gioco, questo vale per entrambe le parti e ovviamente non mi  

sento  e  non  sono,  di  fatto,  più  vincolato  ad  alcuna  correttezza  verso  l’azienda,  che  della  mia 

scoperta è proprietaria. A differenza degli USA, in cui l’inventore è proprietario dell’invenzione e 

gli  viene  riconosciuto  il  diritto  ad  una  percentuale,  sul  ricavato  dalle  invenzioni  realizzate 

industrialmente, cosa che avviene anche in Germania.

Un diritto di proprietà della Società,che non può assolutamente e non deve essere esteso anche alle 

mie idee e qualunque decisione  prenderò e cosa ne farò di quelle idee, è un problema solo mio, 

anche l’illecito perché loro lo hanno già commesso contro di me

Non posso permettere a gente che disprezzo di continuare a vincere sulla mia pelle; è giusto che 

paghino le loro scelte di comodo, prive di scrupoli e di rischi.

Loro ne avevano fatto una questione personale e non posso permettergli di rovinarmi la vita, dopo 

avermi rovinato nel lavoro. E’ giusto ripagarli della stessa moneta, usando la mia scoperta a mio 

vantaggio. Comincio così a ragionare in termini diversi dal passato. Potrei mettere al corrente la 

concorrenza della scoperta, proponendosi come consulente, con proposte e idee da verificare.

Un’idea che lentamente s’impone, in una situazione in cui la coscienza è un lusso che non mi posso 

permettere. Propormi come ricercatore-consulente a società concorrenti americane, quale inventore 

di una nuova tecnologia per produrre i PFPE e, in subordine in alternativa, prospettare la cessione 

dei brevetti, dopo aver spiegato la loro importanza senza rivelare l’invenzione, stimandone il valore 

di mercato “millions dollars” 

Loro avranno sicuramente bisogno delle mie competenze, per fare quelle ricerche sulle mie idee e 

questo  può  avvenire  in  forma  di  consulente,  con  brevi  viaggi  negli  USA.  Una  collaborazione 

comporterebbe in ogni caso rivelare l’invenzione quindi posso anche prospettare la cessione dei 

brevetti.  Col  ricavato  posso finalmente  licenziarmi,  uscire  da quell’ambiente  da incubo Le mie 

competenze  e  idee  mi  appartengono,  hanno un valore,  che  non voglio  certo  regalare  a  società 

concorrenti, che sono squali ancora più grossi di quello per il quale lavoro e i soldi per me contano, 

mi servono per vivere 

E’ la cosa da fare. 
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Scrivo le lettere e aspetto che succeda qualcosa, il resto non dipende più solo da me. Continuo a 

lavorare, ma dentro di me sono più tranquillo, perché ho recuperato il rapporto col mio passato e 

con me stesso

LA LOGICA DELLA CRICCA

L’unita’  di  Ricerca  Avanzata  sul  Fluoro  era  stata  costituita  in  base  ad  un  accordo  tra  gli 

amministratori delegati di IGD e Colleflora e, analogamente per tutte le altre unità di ricerca delle 

società del gruppo. IGD, alleggeriva i suoi costi generali di gestione, in parte compensati tramite 

l’istituzione  contemporanea,  di  un  gruppo di  laboratori  di  ricerca  presso  il  CRS di  Bollate,  di 

Colleflora. Era chiaro, sin dall’inizio, che la collocazione dell’Unita’ in IGD era temporanea, in 

attesa di essere trasferita logisticamente a Bollate.

Caduta  l’ipotesi  di  un  Polo  di  Ricerche  Strategiche  per  l’holding  pubblica,  con  l’ingresso  dei 

Ferruzzi  guidati  da   Gardini,  le  unità  di  ricerca  istituite  presso  l’IGD  assumevano  un  altro 

significato e una diversa funzione Un modo indolore di trasferire competenze di interesse strategico 

e i  ricercatori  che le possedevano alle Società  del Gruppo <<i gioielli  di  famiglia>> che,  nella 

spartizione prevista sarebbero rimaste a Gardini, mentre IGD, svuotato di competenze e progetti di 

interesse strategico, sarebbe passato come una scatola vuota all’Eni. Si evitavano così i problemi e 

le resistenze connesse a trasferimenti geografici di personale, che sarebbero avvenuti gradualmente 

e scaglionati separatamente negli anni successivi, come è poi avvenuto.

La  sistemazione  dell’Unità  di  Ricerca  Avanzata  sul  Fluoro,  nell’ambito  gestionale  del  CRS,  è 

contraddittoria  rispetto  al  quadro  suddetto,  anche  se  poteva  rientrare  in  una  discrezionalità 

gestionale di politica aziendale, in attesa di verifica sul campo della mia gestione E’ viceversa la sua 

promozione con un doppio salto in alto in posizione di staff con la Funzione Ricerche e Tecnologie 

e al di fuori dell’ambito gestionale del CRS, dopo la mia rimozione e il subentro del Predestinato,  

proprio in previsione di un trasferimento a breve dell’unità al CRS, a  dire che non rispondeva ad 

alcuna logica aziendale, bensì ad un’altra e da un significato a posteriori, diverso e inequivocabile 

alle loro scelte nei miei riguardi. Io ho occupato la posizione di Responsabile Operativo perché non 

hanno potuto fare  diversamente,  visto  il  regalo del  brevetto  sui  Telomeri  non infiammabili  per 

aeronautica e l’avere avviato e resa operativa l’Unità. Avevo occupato il posto destinato al loro 

protetto, che non ha dovuto fare nulla per averla, gli spettava come ultimo della cordata.

I  risultati  ottenuti  dall’Unità  avevano  legittimato  il  suo  ruolo  e  il  ritorno  economico 

sull’investimento fatto e la mia gestione, ma la loro logica gestionale nei miei confronti prescindeva 

dai risultati conseguiti, qualunque fossero stati. Contro la mia rimozione nessun potente si sarebbe 

opposto, perché nessuna cordata veniva ostacolata o sconvolta, io ero un battitore libero, fuori dai 

loro giochi di potere.

127



La mia scoperta, fatta dopo la mia rimozione, cambiava drasticamente il quadro della situazione; la 

sua  importanza  non  poteva  essere  ridimensionata,  ma  riconoscerne  la  mia  paternità,  rendeva 

contraddittoria  la  mia  rimozione,  innescava  un  meccanismo  di  riconoscimenti  dovuti  e  quindi 

conseguenze sul mio ruolo nelle ricerche .Non era comunque in contraddizione con la filosofia della 

<<doppia  carriera>>,  quella  scientifica  e  quella  gestionale,  che  comportava  potere  anche  sulla 

prima 

Come avrebbero potuto giustificare la mia collocazione nel marketing,  al di fuori dalla Ricerca 

dopo  una  scoperta  simile?  Nella  loro  logica  non  avrebbero  potuto,  significava  mettere  in 

discussione se stessi e i loro meccanismi di carriera, significava farmi restare in Ricerca, a verificare 

le  mie  idee  e  proposte…  col  “  rischio”  per  loro  di  altre  scoperte  e  brevetti.  Io  non  dovevo 

assolutamente  essere  l’inventore  della  nuova  tecnologia  e  non dovevo assolutamente  restare  in 

Ricerca a verificare le mie idee e per questo ogni mezzo era per loro lecito e lo hanno attuato fino 

alla fine. 

Il Boss, il top dell’azienda, che ratifica la mia nomina a responsabile dell’Unità e la mia rimozione 

dopo poco più di un anno, nonostante il Progetto sui Telomeri, di cui ha capito bene l’importanza 

del  business che apre all’azienda,  prima precluso.  A lui  non sembra  contraddittorio  l’ordine di 

servizio che firma,  per  mettere  al  mio  posto il  Predestinato,  neppure dopo la  scoperta  A lui  il  

prestigio  dell’Emerito,  era  servito  per  convincere  Mr  Harris,  presidente  della  Società  capofila, 

dell’opportunità dell’investimento per l’Unità in IGD. Un’operazione a rischio, di cui rendere conto 

in termini di risultati conseguiti e quelli da me ottenuti avevano più che giustificato quella scelta e 

la  scoperta,  li  aveva  resi  eccezionali  anche  economicamente.  Risultati  da  gestire 

imprenditorialmente , a tutto suo vantaggio e che sarebbero stati utili per andare ad occupare la 

poltrona di Mr Harris a cui aspirava. Lui non ha ritenuto opportuno nemmeno convocarmi per dirmi 

grazie, con me non ha mai parlato, per lui non esistevo, non ero nessuno. 

Proprio la mia scoperta serve quindi al Boss, per giustificare e rendere proficuo l’investimento fatto 

dal presidente  Mr Harris e dà ragione all’Emerito, che aveva sostenuto l’opportunità di aprire una 

unità di ricerca distaccata dal CRS , in IGD. Entrambi da quella mia scoperta avevano solo da 

guadagnarci. Ma non gli è bastato. Volevano di più. Volevano tutto.<<ma cosa pretende questo 

Marraccini>> aveva detto gelidamente il Boss. Appunto

L’intero vertice non fa una piega, non mostra alcuna sbavatura, tranne due lettere contraddittorie, 

relative al mio reinserimento in ricerca e alla successiva nuova rimozione,. nonostante i fatti nelle 

linee generali e la mia paternità del brevetto fossero di dominio pubblico. E’ la protervia del potere 

che può arrivare a disconoscere pubblicamente le regole ufficiali del gioco, senza pagare dazio.
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L’Emerito,  un  consulente  in  pensione,  privo  d’alcun  potere  e  di  responsabilità  di  linea  negli 

organigrammi  aziendali,  ha  potuto  espropriarmi  della  paternità  del  brevetto,  nonostante  le  mie 

indicazioni ufficiali all’Ufficio Brevetti e Licenze.

<<Ognuno s’inventa  le  paternità  che vuole,  il  Marraccini  ha lavorato  con me  una  volta  ad  un 

prodotto>> questo dichiara,  una frase che rispecchia  la  sua mentalità,  che allude ,  ma non osa 

rivendicare quella paternità; io non ho mai lavorato con lui a nessun prodotto. In effetti, per lui era 

una prassi comparire come inventore in brevetti dipendenti dal suo capostipite, di trent’anni prima, 

secondo  la  normativa  relativa  all’inventorship, che  però  prevede  solo  di  essere  citato  come 

coinventore.

La mia paternità era chiara sia come idea che come realizzazione <<a rigore l’unico inventore>> 

aveva detto il Geniaccio ed era vero. Per venticinque anni aveva cercato un’alternativa all’uso delle 

lampade  UV,  senza  esito;  la  stessa  sorte  avevano  fatto  tutti  i  tentativi  degli  altri  ricercatori; 

l’obiettivo  di  una  nuova  tecnologia  di  ossipolimerizzazione  era  stato  abbandonato,  di  fatto  e 

ufficialmente. Anche la concorrenza non aveva ricavato un ragno dal buco.

Lui era  informato di  tutte  le mie ricerche  in Colleflora sin dal  1983, conosceva prima di me i 

precursori su cui lavoravo; era informato delle nuove reazioni da me scoperte e dei risultati che 

giudicava << contraddittori, anomali>>. Lui riteneva opportuno fermare le bocce e razionalizzare

Il  suo  blitz  non  è  stato  solo  per  l’ambizione  senile  di  un  rinnovato  prestigio  nella  comunità 

scientifica internazionale. Per lui quella paternità significava tanto denaro e ancora tanto potere per 

ancora molti  anni. Il suo è stato un atto di protervia assoluta, un saldare quel vecchio conto di  

quando avevo “osato” bussare alla sua porta alla testa di un corteo interno.

Lui non ha ritenuto opportuno darmi alcuna spiegazione del suo comportamento, né allora né in 

seguito, perché per lui era prassi agire così..

L’Emerito  ha  agito  senza  scrupoli,  perché  sapeva  di  poterlo  fare  in  quell’ambiente,  nella  sua 

posizione, sapeva che avrebbe ricevuto copertura addirittura non fu tutto concordato, come io credo. 

Lui era il potere, l’eminenza grigia dietro le quinte 

Il  Geniaccio conosceva bene quel  potere,  a  cui  doveva il  placet  per  la  sua rapida  carriera;  un 

giovane con tutte le qualità del rampante, mio diretto superiore con potere decisionale e gestionale; 

a  lui  competeva  la  proposta  per  il  posizionamento  dell’Unità  sia  all’inizio  e  in  seguito;  la 

valutazione del mio operato, le decisioni per la mia posizione. Lui aveva deciso i mancati aumenti  

retributivi,  aveva proposto di trasferirmi al marketing, aveva proposto la mia rimozione e scelto il  

Predestinato;  non aveva mosso un dito contro il  Blitz dell’Emerito, suo sponsor, non mi aveva 

tutelato come era suo dovere fare Non aveva voluto che parlassi della scoperta con la Direzione di 

IGD né  con  il  Responsabile  di  Ricerche  e  Tecnologie  del  Gruppo,  il  vertice  delle  ricerche  in 
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Montedison,  perché  disse  che  lo  avrebbe  fatto  lui;  ma  non  lo  fece.  Volle  che  preparassi  la 

presentazione da fare a Mr H. da cui mi escluse e la fece fare a chi non ci aveva niente a che fare.  

Lui  aveva  deciso  i  mancati riconoscimenti  economici  per  due  anni,  con  i  quali  monetizzò  la 

scoperta ed esclude la proposta del Senior Scientist

Lui ha gestito in prima persona tutta l’operazione contro di me, agendo in assoluta malafede 

Un fantoccio, un burattino forte solo dei suoi sponsor.

Questo il  manager  “  brillante  e  geniale”,  delegato  a  gestire  le  risorse umane,  queste  le  qualità  

mostrate;  un  individuo  privo  di  scrupoli  che  agisce  senza  alcun  rischio  contro  il  proprio 

collaboratore subalterno. Dove sono i  criteri  gestionali  aziendali,  quali le qualità  manageriali  in 

questa storia, quali gli interessi che ha tutelato e in nome dei quali ha agito? I fatti lo dicono chiaro.

Posso solo immaginare il clima che c’era tra i 400 ricercatori del CRS che sapevano come erano 

andate le cose e tra i 600 del IGD che mi conoscevano da anni : era chiaro che quello che era stato 

fatto a me era un chiaro monito per tutti loro, subire anche l’esproprio della paternità dei propri 

trovati. Non tanto per dissuaderli dal fare come me, quanto per il fatto che la vicenda portava allo 

scoperto la cruda realtà aziendale e i suoi meccanismi perversi e la loro triste condizione, alla quale 

qualcuno avrebbe potuto pensare di opporsi, di porla in discussione. Insomma c’era tra i ricercatori 

un enorme fermento che creava << grossi problemi di gestione>>. Non stento a crederci.

<<Carenza di spazio per nuove dirigenze nella ricerca e i suoi costi eccessivi da ridurre>> : questo 

il significato della vicenda che viceversa il Geniaccio ha comunicato ai quadri dirigenti dopo il mio 

licenziamento: parole che occultano e mistificano quanto accaduto, nel tentativo di legittimare il 

proprio  operato,  che  ribadiscono  criteri  di  gestione  svincolati  dai  risultati  e  dalla  loro  portata 

economica. 

Parlare di costi da ridurre in un’azienda che spendeva centinaia di milioni in feste  di “ auguri”, in  

pieno stile da basso impero e che dichiarava che il problema per Colleflora non erano i soldi, che 

c’erano in quantità come non mai, bensì come e dove investirli, era un’offesa a coloro che con le 

loro ricerche fanno la fortuna di aziende, società  come quelle e di gente simile.

Di  sicuro  tutti  hanno  capito  che  potevano  dire  addio  alle  loro  speranze  di  riconoscimenti  e 

progressione di carriera. Chissà se poi hanno continuato a lavorare come facevano prima quando ci 

speravano.

Avrebbero  potuto  essere  pragmatici,  darmi  il  riconoscimento  scientifico  più  che  meritato  non 

intralciava i loro disegni perché le posizioni chiave le avevano ricoperte e i ruoli definiti.

Gente simile per i ruoli che ricopre non è vincolata a considerazioni di opportunità o pragmaticità .  

Non era nel loro interesse personale, né era tanto meno necessario darmi alcun riconoscimento. 
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L’operazione potevano gestirla come volevano, senza alcun rischio e al minimo costo, senza dover 

rendere conto.

Certe “operazioni” curano i dettagli, formalmente tutto deve quadrare, senza sbavature.

Non hanno esitato a risolvere la contraddizione a loro vantaggio, a compiere il salto nell’illecito 

civile  e  penale.  Io  potevo  risultare  solo  colui  che  aveva  realizzato  un’idea  non  sua  bensì 

dell’Emerito, uno che aveva avuto l’imbeccata e che poi osava pure pretendere. Che contava se io 

da anni mi occupavo di quelle ricerche col Fluoro e con gli iniziatori perfluorurati, già sperimentati 

in altri brevetti.? Niente. Assolutamente niente.

Nel loro comportamento da banditi sono stati coerenti fino alla fine: nella mancata monetizzazione 

della  scoperta,  nella  mancata  illustrazione;  a  me  non  era  riconosciuto  alcun  ruolo  nei  risultati 

conseguiti a nessun livello dell’Azienda, della Società, del Gruppo.

Erano esclusi così riconoscimenti scientifici futuri. Da quelli gestionale ero già stato escluso.

Erano così cancellati due anni di lavoro intenso e di risultati eccezionali. Ero stato una parentesi,  

un’anomalia accidentale, subito liquidata come un corpo estraneo.

Mi avevano ricambiato umiliandomi,  togliendomi ogni parvenza di dignità,  pretendendo che ne 

fossi  pure  contento  ma  questo  era  stato  un  prezzo  impagabile,  pena  la  mia  autodistruzione 

psicologica

La cricca ne usciva rafforzata, con la cordata già costituita e predisposta per gli anni a venire, con 

una logica proterva e vile, disposta a tutto per tutelarsi: una cricca di malaffare legata da interessi 

personali, favori, condizionamenti e ricatti reciproci, in cui la spartizione del potere rende prassi 

indispensabile la mistificazione,  la menzogna, l’abuso. Non è forse così che sono e agiscono le 

cosche mafiose? Si è così e anche se le lobbies non si macchiano le mani di sangue, ti tolgono ogni 

scopo di realizzazione nel lavoro, presente e futuro

Ribellarsi contro realtà e cricche simili è giusto. E’ un dovere  se si ha un’etica personale interiore a 

cui rispondere

Questa vicenda spiega come un ricercatore possa diventare una spia e chi legge può pensare che in 

tutta la storia, sin dall’inizio io sia stato un ingenuo e mi sia comportato da sprovveduto. Può darsi.  

Ma si tenga presente che io e quelli come me abbiamo fatto paura ai potenti molti anni prima, per 

cui sprovveduto forse non sono e allora è il caso di riflettere sulle condizioni in cui si trova un 

ricercatore, le pressioni e il condizionamento inevitabile che si subisce in quell’ambiente , in cui le 

scelte dei dipendenti sono coatte : prendere o lasciare e non tutti e non sempre si può lasciare se si 

vive del proprio lavoro.  
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A PROPOSITO DI PROFITTO, RICERCA E CAPITALISMO
L’accezione del capitalismo che emerge nelle scelte e nella logica di Montedison, che legittima 

l’operato della Montefluos e se ne avvale contro di me, già vittima di quell’operato, è quella del 

neoliberismo economico, non vincolato da alcuna regola, che non rispetta neppure le regole ufficiali 

che proclama ipocritamente, che risultano quindi una mistificazione ai danni di chi quelle regole è 

tenuto a rispettarle e tesa ad occultare la loro prassi concreta, svincolata da qualunque regola.

Nella prassi seguita, come abbiamo visto, l’interesse personale della cricca dei membri della cordata 

o lobby dominante in Montefluos, è fatta coincidere, anche a posteriori dalla Montedison ,con 

l’interesse del Gruppo. Siamo di fronte ad una simbiosi tra gestione dell’impresa e ferrea tutela del 

sistema clientelare, che si avvale , impunemente , di qualunque mezzo, anche illecito, illegale, in 

stile mafioso,per perseguire e raggiungere i propri scopi.

Lo scopo supremo del capitalismo e quindi dell’impresa capitalista è il perseguimento del massimo 

profitto, oggi e sempre più in futuro, tramite l’utilizzo della scienza e della tecnica e quindi della 

R&D .Allora c’è da chiedersi se questo scopo ultimo e supremo sia stato perseguito e raggiunto dai 

vertici Montefluos e Montedison, oppure no. 

In altri termini, la cricca al vertice Montefluos col suo operato e le scelte dei vertici  Montedison, 

hanno perseguito e raggiunto il massimo profitto per l’impresa, agendo come hanno agito contro di 

me. O viceversa ne avrebbero raggiunto uno maggiore, non destituendomi dal mio incarico di 

responsabile operativo dell’Unità di ricerca Avanzata sul Fluoro, bensì promuovendola in posizione 

di staff alla Funzione Ricerche e Tecnologie, come le competeva sin dall’inizio e come è poi 

accaduto ma non sotto la mia responsabilità. Non negandomi il riconoscimento della paternità del 

brevetto della mia scoperta; facendomi illustrare i risultati eccezionali conseguiti nell’Unità al 

Presidente di Ausimont, dimostrando che il suo investimento a rischio era stato ampiamente 

ripagato. Procedendo alla verifica immediata delle mie proposte di ricerca, prima della 

pubblicazione del brevetto base, che segna l’inizio di ricerche correlate a livello internazionale, e 

dandomi il Senior Scientist per i risultati eccellenti conseguiti che, a questo punto sarebbe stato una 

gratificazione minima, anche se adeguata alle mie aspettative, in quanto non interessato alla carriera 

manageriale.

Io in merito non ho dubbi e non credo se ne possano avere, visti i risultati conseguiti ,che 

dimostravano che io avevo il massimo di competenze, anche a livello internazionale, sul chimismo 

dei precursori radicatici da me impiegati, mentre, al mio posto hanno messo uno privo di quelle 

specifiche competenze, che non ha dato priorità alla verifica tempestiva di quelle mie proposte di 

ricerca, tese ad esplorare ulteriori potenzialità e chimismi degli iniziatori radicatici da me usati, per 

l’ottenimento di nuovi prodotti, in settori di interesse strategico per la Società.  
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In altri termini se le cose le avessero gestite diversamente, nel rispetto delle regole ufficiali scritte e 

dichiarate, questo avrebbe comportato maggiori profitti per l’azienda, la società e il gruppo.

In questa storia, l’identificazione degli interessi dell’impresa e quelli personali della cricca, 

riassumibili nel voler fare carriera e guadagnare personalmente di più ad ogni costo, non hanno 

consentito il raggiungimento del massimo profitto dell’impresa e questo dice che i suddetti interessi 

possono non coincidere o configgere, come in questo caso.

Quando viceversa gli interessi personali s’identificano nel fare Ricerca, per il conseguimento di 

risultati e di obiettivi negli ambiti di interesse strategico, e in gratificazioni scientifiche ed 

economiche conseguenti, allora gli interessi personali del ricercatore coincidono col perseguimento 

del massimo profitto tramite la scienza e la tecnica, cioè la R&D.

La distribuzione equa di questo profitto,  e non a esclusivo vantaggio delle imprese, è un’altra storia 

La cricca ha indubbiamente agito per i propri interessi personali, arrivando all’illecito penale e con 

metodi in perfetto stile mafioso.

Come abbiamo visto le scelte di Montedison sono state dettate dal fare risaltare l’immagine del 

Gruppo, non tanto per il controllo della Grande Chimica italiana, il cui esito dipendeva dalle 

tangenti ai politici, bensì per l’interesse personale del Top Managment  al  livello Montedison, 

dell’Ausimont, fino alla cricca della Monetefluos e dei suoi metodi gestionali

Questo dipende dal cambiamento, iniziato  negli anni ’80, della priorità dell’interesse del Gruppo e 

delle Società , che vede prevalere sul massimo profitto dell’attività industriale innovativa, derivante 

dalla R&D, la massimizzazione del valore delle azioni, in gran parte possedute dal top managment, 

dagli  stakeholders, in tutti  i  modi possibili  .  Tra gli  strumenti  principali  per raggiungere questo 

obiettivo c’era l’acquisizione delle competenze tramite quella delle imprese minori o la scalata delle 

imprese rivali, di cui si parlava in IGD negli anni ‘80.

Montedison non acquisì mai competenze di interesse strategico. Distrusse per sempre buona parte 

delle sue in Donegani. Con Gardini vendette le competenze sulla produzione di silicio iperpuro, di 

importanza strategica nel settore dell’informatica, non solo per loro bensì del paese e del suo futuro 

e infine furono vendute anche quelle di interesse strategico, per il Gruppo e per il Paese 

In  altri  termini   le  scelte  del  top  managment  di  gruppi  come  Montedison  e  di  Società  come 

Ausimont  e Imprese come la Montefluos e, in cascata, quelle dei manager e della cricca, nel mio 

caso, puntano a massimizzare la loro ricchezza personale, quali grossi possessori di  azioni . Questo 

segna il passaggio alla finanziarizzazione dell’economia Il tutto è favorito dalla liberalizzazione dei 

movimenti  dei  mercati  che  alimenta  la  speculazione  e  movimenta  le  borse,  in  particolare  col 

neoliberismo nell’ambito della globalizzazione. 
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Questo può arrivare a comportare che i manager e i proprietari dell’impresa,  che sono portati  a 

vendere e comprare titoli dell’impresa nel loro interesse, piuttosto che preoccuparsi della prosperità 

economica dell’impresa può indurre i manager anche a gestire male volutamente l’impresa, allo 

scopo di far cadere il valore delle azioni, per comprarle a basso prezzo e rivenderle poi, quando 

sono risalite. 

In pratica il capitalismo finanziario che nasce dal capitalismo industriale, si basa sulla borsa e sulla 

speculazione e mostra la faccia più bieca del capitalismo.

Come  si  può  vedere  la  mia  vicenda,  con  le  scelte  fatte  da  Montedison,  mostra  l’intreccio 

inestricabile,  tra la tutela dei membri della cricca Montefluos e degli interessi personali  del top 

managment  e degli  stakeholders ,  al  di  sopra degli  interessi  del  Gruppo, dell’Ausimont  e della 

Montefluos . Il tutto con la corruzione dei politici conniventi che determinano le sorti dello scontro 

per il controllo della grande Chimica italiana

Dal punto di vista di questa logica prevalente, non ha senso parlare di meritocrazia né, a rigore, di 

massimo profitto dell’attività industriale, meno importante dell’immagine, da cui dipende il valore 

delle azioni. Ma per l’immagine dell’impresa a tecnologia avanzata,viceversa dovrebbero contare le 

competenze,  i  know how, il  patrimonio  brevettale,  in  altri  termini  il  capitale  immateriale  delle 

conoscenze. Quindi la tutela dei possessori di queste conoscenze e in altre parole di coloro che le 

generano, in pratica i ricercatori e i tecnologi, non solo resta fondamentale e decisiva, ma addirittura 

risulta di  importanza strategica crescente.  Da qui la  necessità di  una maggiore tutela  delle  loro 

prerogative professionali e dei loro diritti sui brevetti e la loro applicazione industriale.

Il profitto  ha ben poco o niente a che vedere con le idee politiche. Viceversa si sostiene il 

contrario e questo è un luogo comune da sfatare, utile ai sostenitori dell’ideologia capitalista

Le mie idee, anche se contrastavano col capitalismo, in particolare con la sua versione neoliberista, 

non mi avevano impedito di conseguire risultati eccellenti. Viceversa loro mi hanno penalizzato, 

anche per le mie idee e per le lotte da me fatte nella prima metà degli anni ’70,  che mi avevano già 

fatto pagare in termini di ritardata carriera. Per loro erano un marchio indelebile, perché se 

avessimo prevalso la situazione sarebbe stata molto diversa anche dentro l’impresa. 

In Montedison, sin dalla nascita la carriera è stata condizionata dall’appartenza politica. E’ successo 

ed è stato lampante in Donegani, in Montefluos. Non esiste grande impresa in cui la carriera  non 

sia condizionata dal rapporto con i partiti, in particolare governativi, per il semplice fatto che le sorti 

dell’impresa dipendono molto dalle scelte governative.

L’appartenenza politica ha determinato le carriere,prima e più dei risultati conseguiti, e se la 

carriera si deve in primo luogo a questa, svincolata dai risultati tecnico-scientifici, è a questa che si 
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guarda. Si guarda agli interessi dei propri padrini e sponsor. Il perseguimento degli interessi 

personali e di cordata, in cui si è stati cooptati dall’alto, viene prima di tutto. 

Lo scopo del capitalismo, è totalmente indipendente dalle idee politiche ed è viceversa dipendente, 

in primo luogo, dai risultati che danno il massimo profitto o che migliorano l’immagine, che fa 

salire il valore delle azioni e, in subordine, all’identificazione ideologica, che può anche non esserci 

affatto, se ci sono i primi. 

Il neocapitalismo in Russia e Cina sono la dimostrazione storica evidente di questo dato di fatto  

Per chi sceglie di fare R&D nell’industria privata, va da se che questa userà i suoi risultati per il suo 

profitto. Certo, si può anche rifiutarsi di agire in quest’ambiente, per principio, ma si devono avere 

allora delle alternative e se sono di fare il borsista precario, per un anno con paga molto minore, 

nessuna tutela contrattuale e soprattutto nessuna garanzia per l’anno successivo, spesso non ci si 

può permetterselo.

Oggi simili considerazioni non hanno più senso, con la prospettiva della precarietà della propria 

vita, qualunque lavoro è diventato un traguardo da raggiungere e nessun laureato in discipline 

scientifche, credo, rinuncerebbe ad un lavoro sicuro perché te l’offre un capitalista per il suo 

profitto. Ce ne fosse...ma non c’è, per cui si emigra all’estero per trovarlo.

Solo nei primi anni , quelli della militanza politica in LC,  rifiutai uno stage di un anno in un centro 

di eccellenza in USA, per non lasciare le lotte che stavo facendo. Questo non m’impediva di fare 

ricerche, in una realtà in cui  non poteva esserci la motivazione necessaria, visto che 

ACNA,committente delle mie ricerche, non aveva alcuna intenzione di sviluppare nuovi pigmenti 

atossici, in quanto si apprestava a uscire dal settore dei coloranti e delle vernici, come infatti fece. 

Questa situazione non poteva motivare un impegno serio in quelle ricerche, né ci si poteva 

realizzare nel farle, indipendentemente dalle idee e dalla militanza politica, il cui obiettivo non era, 

ovviamente, boicottare la ricerca industriale, bensì le lotte per l’egualitarismo, contro la nocività nei 

reparti, per il rispetto dell’ambiente, per il superamento delle barriere tra tecnici, impiegati e operai 

e la seconda qualifica impiegatizia per tutti gli operai che operavano nei laboratori ed avevano le 

competenze per averla, per una mensa decente e così via.

Lotte che rientravano nell’ambito di quelle in corso in tutto il Paese, per creare le condizioni per 

cambiare lo stato delle cose a cominciare dal migliorare le condizioni di lavoro, dalla 

riapproprazione del tempo, sottratto allo sfruttamento, con l’acquisizione di un maggiore forza e 

potere contrattuale e nuovi diritti; lavorando alla ricomposizione delle varie figure del proletariato e 

tramite tutto questo favorire il cambiamento delle persone che lottano  per la loro emancipazione
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Cambiamento che è sempre reversibile in un processo complesso, contraddittorio, dai tempi lunghi 

in cui si procede, di fatto, per tentativi ed errori, spesso raggiungendo scopi diversi da quelli 

previsti.

Veniamo ad una questione relativa alla ricerca industriale, che per me è stata delicata.

I nuovi telomeri da me scoperti, come seppi solo dopo, ma le cose non sarebbero andate 

diversamente se lo avessi saputo prima, erano potenzialmente idonei, quali fluidi idraulici non 

infiammabili per aeronautica. Bene direte, che problema c’è. Il problema era che il loro primo ed 

esclusivo impiego, sarebbe potuto essere solo nell’aeronautica militare  americana, previo 

approvazione e finanziamento di un progetto da parte del governo USA, perché negli USA tutti i 

nuovi materiali speciali a prestazione e non solo, scoperti nella ricerca universitaria o industriale, 

vengono prima testati e, se idonei, sviluppati per impieghi militari e solo dopo, come in questo 

caso,caso mai dopo anni, saranno usati nell’aeronautica civile ed infine nei trasporti a terra. 

Lo stesso si può dire pressoché in tutti i settori, prima lo sviluppo e l’impiego per scopi militari e 

dopo per scopi civili e questo dato di fatto generale la dice lunga sull’uso prioritario che il 

capitalismo fa dei risultati delle ricerche.

Quindi quello era il destino dei nuovi fluidi da me scoperti e il loro potenziale impiego in ambito 

militare non dipendeva da me, bensì dall’impresa e dal governo USA.

Come non pensare all’eterogenesi dei fini o all’ironia della sorte, che mi aveva fatto scoprire fluidi, 

che avrebbero ridotto drasticamente la perdita d’aerei militari, usati contro civili, in bombardamenti 

e mitragliamenti, uso di napalm, se colpiti da proiettili che facevano incendiare i fluidi idraulici 

infiammabili tradizionali,  che percorrono tutte le parti dell’aereo come il sistema circolatorio 

sanguigno.

Insomma l’esito di quella mia ricerca sarebbe forse stato usato dall’imperialismo americano… per 

cui non potevo non pensare ai vietcong che abbattevano aerei ed elicotteri a fucilate mentre li 

bombardavano, massacravano e gasavano e che con i nuovi fluidi, questo non sarebbe stato più 

possibile.

Questi fugaci pensieri non ponevano in discussione quel mio risultato e quei prodotti che , 

comunque , in futuro avrebbero potuto salvare molte vite umane di civili.. A me restava la 

soddisfazione scientifica di avere scoperto nuovi chimismi e fluidi, concorrenziali  con quelli 

prodotti solo da una società americana, la Occidental Chemical Corporation.

L’uso che è fatto delle scoperte scientifiche a carattere industriale, dipende  da chi decide in merito, 

vale a dire dall’impresa che decide in base al profitto che ne può ricavare e anche ricerche fatte a 

puro scopo di ampliare le conoscenze scientifiche, possono essere impiegate per scopi totalmente 
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diversi. Comprese quelle universitarie, perché la scoperta scientifica diventa Tecnica e questo 

richiede i capitali di chi ne dispone. 

Io credo nello sviluppo inarrestabile della Scienza e della Tecnica. Quest’ultima, oggi, per essere 

sviluppata in termini d’innovazione tecnologica, richiede capitali che possono essere 

enormi,disponibili solo dalle maggiori Corporation che li usano per il loro profitto o dagli Stati 

consorziati, con conseguenze innovative su scala globale,di cui beneficia anche il cittadino comune 

dei paesi industrialmente avanzati. L’altra faccia della medaglia, in nome di profitti enormi, è 

costituita da immani tragedie ai danni della maggioranza dell’umanità, dei paesi più poveri. Della 

Natura

Il brevetto oggi

Il capitalismo nella fase della globalizzazione usa sempre più la scienza e la tecnica, come mezzo 

per la espansione e crescita, ma il dato fondamentale è che non più farne a meno, per cui, scienza e 

tecnica da mezzo diventano scopo e lo scopo della scienza e della tecnica è il loro sviluppo 

indefinito, senza limiti. Così stanno le cose, ci ricorda continuamente il filosofo Emanuele Severino. 

Spetta agli Stati, ai governi eletti e  in definitiva ai popoli e alle organizzazioni di base, no profit e ai 

soggetti sociali ormai prevalenti, tra cui quello che Negri chiama cognitariato, di cui fanno parte i 

ricercatori, e  alla loro lotta di classe contro lo sfruttamento capitalista, ostacolare l’impiego che 

vuol farne il capitalismo neoliberista e imporne uno diverso, alternativo. Anche nell’ambito di un 

capitalismo diverso e comunque nel rispetto delle regole democratiche.

A cominciare dalla proprietà dei saperi, di cui oggi, oltre ai ricercatori, sono espropriate le 

popolazioni e il cognitariato. Sicuramente quest’ultimo, è destinato ad avere un ruolo sempre più 

importante ed è ormai presente in entità rilevante come forza lavoro nei paesi avanzati 

dell’occidente. Si colloca nell’ambito più ampio del proletariato industriale, post industriale e 

agricolo, privo dei mezzi di produzione e, a livello globale privo di sussistenza, alla fame, che un 

tempo si sarebbe chiamato sottoproletariato , e che invece è il  nuovo proletariato emergente, perché 

funzionale alla globalizzazione.   

Come dice Loretta Napoleoni in “Economia canaglia”, l’idea di brevetto poggia sul concetto di 

proprietà intellettuale e commerciale, che protegge le industrie occidentali e porta alla 

proliferazione dei << biopirati>>, che razziano l’Africa alla ricerca dei suoi organismi biologici.. La 

multinazionale Genencor International, estrae dai laghi della Rift Valley, in Kenia,un 

microrganismo batterico usato nella produzione di jeans con colorazioni particolari, con un 

guadagno di 3,4 miliardi di dollari l’anno, senza pagare tasse all’amministrazione locale. La 

biopirateria alimenta molte industrie. La Procter & Gamble, usa un microrganismo del lago Nakuru 

per produrre detersivo. La Sygenta, colosso biotecnologico, ha ottenuto il brevetto  di una pianta 
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della Tanzania, la Impatiens Usambarensis , che è la pianta più venduta in USA, con ricavi di 148 

milioni di dollari annui.

Le industrie possono brevettare qualsiasi cosa e da quel momento in poi ne possiedono il marchio, a 

prescindere dall’origine della sostanza brevettata. Nel 2004 l’olandese Soil ando Crop 

Improvement, ha brevettato la proprietà intellettuale del teff, un cereale che cresce in Etiopia, e di 

tutti i suoi derivati. Il teff è l’alimento base di 80 milioni d’etiopi.

Le multinazionali dei cosmetici, hanno registrato molti enzimi, microrganismi e funghi, come nuovi 

prodotti di bellezza.. La statunitense Unigen lo ha fatto con l’aloe ferox del Sudafrica, per produrre 

una crema sbiancante. Tutto a spese dell’Africa..

La preda più spaventosa della biopirateria,  sono però i nostri geni. Un quinto dei nostri geni è di 

proprietà privata. Anche i geni patogeni, fondamentali per scoprire la cura di molte malattie, come 

l’emofilia e l’influenza, sono di proprietà dei privati. Questo permette di riscuotere denaro ogni 

volta che il gene è impiegato, anche e soprattutto, per ricerche mediche, facendone aumentare il 

costo. Ovviamente le tariffe dei brevetti moltiplicano il costo della cura e così, alla fine, coloro che 

pagano sono i pazienti.

Tutto questo ha origine dal travisamento di una sentenza della Corte suprema in USA, da parte 

dell’Ufficio Brevetti

Nell’ottobre 2006 l’Ufficio Brevetti e marchi statunitense, rifiuta due varietà su tre di chicchi di 

caffè etiopico, che il governo di Addis Abeba intende registrare negli Stai Uniti. La registrazione , 

comporterebbe un aumento complessivo dei ricavi, per i coltivatori etiopici di 88 milioni di dollari.

Il rifiuto opposto al governo d’Addis Abeba, permette a marchi come Starbucks,di continuare a 

guadagnare esponenzialmente sfruttando i coltivatori africani. 

Nel caso della biopirateria non ha senso parlare di proprietà intellettuale e i brevetti correlati, non 

devono più essere riconosciuti a livello internazionale.

Il brevetto correttamente inteso, di per se, comporta una scoperta di un nuovo prodotto fatto 

artificialmente o di un nuovo processo per produrre un prodotto noto o un nuovo impiego, che non 

comporta la brevettabilita o proprietà del prodotto.

Non può essere brevettato un prodotto presente in natura, frutto dell’evoluzione. Può essere 

brevettato un processo alternativo per produrlo artificialmente o un nuovo impiego diverso da 

quello in natura.

DI NUOVO A SCUOLA
Dopo il licenziamento e i giorni dell’infamia, quanto successo in Montefluos, in famiglia era stato 

rimosso.  Non ne  avevo  più  parlato  con i  miei,  perché  non ero  in  grado  di  parlarne  e  loro  di 

ascoltarmi. Per settimane sopravvissi andando,come un animale ferito a morte, dalla mattina fino a 
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buio a disboscare dai rovi il bosco adiacente al terreno, comprato per farci la casa di legno di cui 

avevo parlato con Riccardo all’università.

Lavoro duro che mi aiutava a non pensare, in una solitudine rotta dalle mie urla di disperazione e di 

rabbia, alla luna che m’illuminava  e che intravedevo sopra il cuneo della valletta tra il bosco e lo  

Strola, estirpando rovi, facendoli rotolare a valle in riva al torrente e bruciandoli, umidi di neve. 

Giorni, settimane, in cui ripensare a tutto quanto e a decidere di scriverne e dire tutto quello che loro 

mi avevano impedito di dire. Ripensarci era provare un dolore profondo che prendeva lo stomaco, 

ma che col tempo diminuiva.

Anche in casa vivevo una vita separata perché avevo  cominciato a scrivere riempiendo blocchi di 

carta che ritagliavo, assemblavo e integravo fino a che divenne un dossier che, battuto a macchina,  

in  uno  dei  primi  incontri  nella  sede  Montedison  di  Foro  Bonaparte,  alla  presenza  dei  legali,  

consegnai al rappresentante del Gruppo.

Mi aspettavo una qualche conseguenza che non ci fu.

Per un paio di mesi lavorai in un’azienda nell’interland milanese, , per lo smaltimento dei rifiuti e 

ebbi modo di capire la realtà di un business colossale, in bilico tra malavita organizzata e aziende 

con le  carte  in regola,  che comunque distribuivano mazzette  ai  responsabili  di  inceneritori,  per 

accaparrarsi i bancali.

A settembre riuscii ad insegnare in una scuola secondaria privata d’Arona, dove le messe mattutine 

e  le  preghiere  agli  scrutini,  non  impedirono  ai  padri  oblati  di  non  rispettare  il  settimo 

comandamento e non pagarmi,  quando mi licenziai,  la liquidazione,  come mi spettava,  per non 

avere comunicato per lettera quello che gli avevo detto a voce.

M’iscrissi alle graduatorie della scuola pubblica e nell’anno scolastico ’91-’92 ricevetti il mio primo 

incarico di supplenza annuale, all’ITIS Leonardo da Vinci di Borgomanero, dove ricoprii la cattedra 

di Chimica Organica. Dopo oltre 25 anni ritornavo in un ITIS come quello dove avevo fatto i miei  

studi di perito chimico e cominciavo ad insegnare a ragazzi che avevano fatto la mia stessa scelta 

alla loro età.

Da quel momento la mia vita di docente precario va avanti per circa dieci anni, senza la possibilità 

di potere dare un concorso, che non è più indetto da molti anni.

Per questa ragione, iscrittomi alla CGIL con loro sorpresa e a ragione perché la mia iscrizione è  

strumentale, mi occupo dei docenti precari  come me, o meglio dei supplenti, come ci chiamavano 

allora  e  in  quel  termine  c’era  implicito  un giudizio  di  insegnanti  di  second’ordine,  che veniva 

confermato  nelle  riunioni  al  Provveditorato,  dove si  discutevano  le  istanze  e  i  ricorsi,  che  mi 

facevano scoprire la triste realtà di quei miei colleghi, che accettavano incarichi anche dovendo fare 

160 al giorno chilometri per andare in scuola.
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Ero uno di loro, cominciai a pormi il problema di come superare la nostra condizione precaria che 

oltre al lavoro investiva l’intera vita, con l’impossibilità di fare progetti,  compreso lo sposarsi e 

avere figli.           

LE LOTTE DEI DOCENTI PRECARI NEGLI ANNI ‘90

I COMITATI INSEGNANTI PRECARI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE (CIP-AN)

Il riconoscimento della professionalità docente acquisita sul campo dai docenti precari, è stata sin 

dall'inizio la bandiera dei CIP-AN, assieme al loro carattere propositivo. La ragione è che le loro 

origini risalgono ad una Proposta di Riforma delle Procedure Concorsuali di Reclutamento , che 

avevo elaborato,  nota come Proposta di Novara e Verbania,  perchè per  la  prima volta  esposta, 

discussa e approvata in una riunione del Coordinamento degli Insegnanti  Precari  di Chimica di 

Novara  e  Verbania  nel  ‘96,  costituitosi  in  seguito  al  ricorso  dei  chimici  del  '95 contro  gli 

accorpamenti delle classi di concorso, tra cui chimica e fisica.. Acccorpamento a cui era favorevole 

anche il centrosinistra 

L’accorpamento  avrebbe comportato  lo  svilimento  delle  due  discipline  e  un  notevole  taglio  di 

cattedre, su proposta dei confederali ed in particolare della CGIL, per favorire la mobilità, con i 

corsi di riconversione gestiti da loro e in previsione dell'attuazione di quello che ,nel ' 96, diventa il 

Progetto Formativo del ministro Berlinguer, con il Riordino dei Cicli, che si collocano nel quadro 

degli accordi del Patto Per il Lavoro del ' 93….e che  prevedono il taglio di un anno di istruzione 

pubblica. E pensare che era un governo di centro sinistra.!

La  mia  Proposta  prevede  l’immissione  in  ruolo  dopo  720  giorni  di  supplenza,  tramite  una 

dissertazione davanti al Comitato di Valutazione Scolastico.  E’ affiancata da una mia Lettera al 

Ministro Berlinguer, che costituisce in sintesi un documento politico sulla condizione precaria, la 

sua anomalia, illegittimità e discriminazione contrattuale, una critica radicale dei concorsi ordinari e 

una  denuncia  dell'abrogazione  dei  capitoli  di  spesa  previsti,  che  anticipano  molti  dei  punti 

fondamentali della futura Piattaforma Nazionale Unitaria (PNU) e del primo documento politico dei 

CIP-AN.

In quella  primissima  fase perseguiamo la  strada  dell'approvazione  da  parte  dei  confederali  e la 

otteniamo nei  Direttivi  Provinciali  della  CGIL Scuola di  Novara  e  Verbania e  successivamente 

dall'assemblea regionale del Piemonte della CGIL,a larga maggioranza, con la presidenza che non 

se ne capacita, perché io e il collega Pietro di Verbania, non siamo nessuno. Non tengono alcun 

conto di quella votazione assembleare e la presidenza berlinguerana, si schiera col DdL 932, che 

prevede l’indizione solo  dei concorsi ordinari.

Il  responsabile  regionale  piomba a Novara e costringe  il  direttivo  provinciale  ad allinearsi.  Un 

esempio tra i tanti di come intendono la democrazia interna e il dato fatto, che la linea cala ormai 
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sempre dall’alto in basso e non raccoglie mai le istanze provenienti dal basso e dopo alcuni mesi mi 

porterà a strappare la tessera sindacale, in un’affollata assemblea pubblica a Torino.

Dall’assemblea  regionale  della  CGIL nascono i  primi  contatti  con colleghi  precari  di  Torino  e 

Cuneo 

Anche a Milano un'assemblea di centinaia di docenti precari approva la proposta che illustro e che 

circola ormai in rete e su cui si raccolgono firme già in Piemonte, Lombardia, Lazio e in Sardegna.

Da quelle assemblee iniziano le riunioni in un bar di fronte alla stazione a Milano che danno vita nel 

Novembre  '  96  in  Piemonte  e  Lombardia  ai  Comitati  Unitari  e  alla  Proposta  Unitaria  degli 

Insegnanti  Precari  Per  L'Abilitazione,  L'Idoneitò  e  l'Assunzione  con  Contratto  a  Tempo 

Indeterminato, su cui propongo una raccolta di firme nelle scuole, dei docenti precari e di ruolo. 

Vengono raccolte le prime 5.000 firme.

Io credo che si debba riflettere seriamente e ci si debba chiedere come mai una proposta del signor 

nessuno, con alle spalle nessuna organizzazione, stravince a Torino contro la CGIL in casa CGIL e 

poi  nelle  assemblee  di  centinaia  di  docenti  precari  a Milano,  compresa  quella  alla  Camera  del 

Lavoro,  con il  segretario  nazionale CGIL Scuola,  Da Crema,  e innesca  la  nascita  immediata  di 

Comitati Unitari in molte realtà dove non c'era niente, o esistevano Coordinamenti. Come mai 

inizia  la  raccolta  di  firme  dovunque  ed  infine  come  mai  i  Comitati  Unitari  privi  di  appoggi 

sindacali,  politici  e  di  mezzi  finanziari,  vincono  la  battaglia  politica  contro  il  Coordinamento 

Nazionale, autoproclamatosi tale e che ha dietro di se l’intero arco di forze politiche, dai comunisti 

ai fascisti, sindacati e mezzi finanziari non indifferenti.

L'unica  risposta  che  so  dare  è,  che  per  la  prima  volta,  s’investe  e si  mette  in  discussione la 

condizione complessiva di lavoro e sociale dei docenti precari e ci si rivolge a loro come soggetto 

contrattuale, sociale e politico, rivendicando la dignità del loro lavoro, la professionalità docente 

acquisita e maturata in servizio, che rovescia totalmente lo stereotipo della figura del “ supplente”.

Indichiamo la strada dell’impegno in prima persona, senza delegare ad altri la gestione delle nostre 

sorti, del perseguimento dell'unità coi colleghi di ruolo, il personale ATA e i genitori e obiettivi 

unificanti  per i  docenti  precari  della  scuola di ogni ordine e grado, tramite  la legittimazione,  il 

consenso  e  la  solidarietà  dell'intero  mondo  della  scuola,  con  la  raccolta  e  la  gestione  politica 

delle firme, per una prospettiva, che è nel nome e nei punti della proposta di piattaforma. 

Il problema idoneità  e abilitazione sono collocati  in un contesto e in una prospettiva più ampi, 

sebbene prioritari..

La ragione principale  è che mettiamo al primo posto, la dignità e la professionalità dei docenti 

precari e la liquidazione dell’idea sindacale e di tutta la sinistra, della scuola come servizio, che ne 
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svilisce la funzione, ridotta ad un servizio da erogare ad una utenza, come fosse le Poste, da tagliare 

come un qualunque servizio appunto .

Viceversa nella  mia  concezione  la  scuola è  una  <<Istituzione  scolastica  educativa  e  formativa, 

statale, preposta ad educare,istruire, formare, secondo il dettato costituzionale, nel rispetto e nella 

tutela della libertà d’insegnamento e di apprendimento>> questa formulazione fa piazza pulita della 

scuola come erogatrice di servizi ad una utenza, ribadisce la sua autonomia e quella della funzione 

docente,  che  richiama   la  tutela  della  dignità  e  unicità  di  quest’ultima,  dell’azione  collegiale 

paritaria  e  della  professionalità  docente  e  infine  il  diritto  all’apprendimento,  con  valenza 

costituzionale.

Sono  concetti  fondamentali,  contrapposti  alla banalizzazione fatta  dai sindacati  e condivisa dai 

partiti tutti, sinistra e estrema sinistra compresa, per i quali la scuola è un serbatoio clientelare di 

voti, tramite procedure concorsuali gestite da loro e per l’estrema sinistra niente più che un servizio 

per i figli dei lavoratori.

Questo era la prima volta che accadeva e ha costituito nello specifico   a mio parere una sorta di 

rivoluzione copernicana e culturale. 

Un  emendamento  di  questo  tenore  fatto,  dopo  il  mio  ultimo  sciopero  della  fame  nel  2005, 

all’articolo1 di una proposta di legge popolare, elaborata da docenti della Rete Scuole di Milano, 

d’osservanza comunista, alle cui riunioni ero stato invitato, non fu accolto. Come non fu accolto il 

mio  tentativo  di  ampliare  quella  proposta  di  legge  di  iniziativa  popolare,  includendovi  articoli 

relativi  alla  stabilizzazione  dei  docenti  precari,  a  mio  parere  da  coinvolgere  nell’iniziativa,  da 

estendere  assolutamente  su  scala  nazionale.  Quel  mio  tentativo  fu  definito  <<un  tentativo  di 

cammellaggio>> dal “ leader” di quei colleghi che ragionavano in primo luogo come aderenti al 

partito e il termine “ cammellaggio” era usato negli ’70 per l’apporto nei cortei di forze esterne a 

Milano… non a caso il leader era un ex di Avanguardia Operaia, per cui il conto tornava ! Ero 

ripiombato trentacinque anni indietro!

E questa per me fu l’ultima conferma, della necessità assoluta di mantenersi liberi da ideologie e da 

condizionamenti  di  partiti  e  sindacati,  contando  solo  sulle  proprie  forze  che  non  sono  affatto 

piccole, se riferite all’intero popolo della scuola. Il problema è come coinvolgerle attivamente e 

questo dipende dalla correttezza degli obiettivi generali e unitari.

Certo questo comporta problemi e limiti finanziari enormi, ai quali si può sopperire con la fantasia e 

la creatività, con iniziative intelligenti che costano poco e sono efficaci. 

Comporta anche un impegno personale non indifferente, se si occupano ruoli di responsabilità. Per 

certi aspetti in quegli anni ho riscoperto la necessità di una forma di militanza autogestita, una sorta 
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d’etica  e  di  correttezza  e  coerenza  personale  e  di  rispetto  verso  tutti  i  colleghi  attivi, 

indipendentemente dalle loro idee politiche, per quello che potevano fare. 

Le colleghe dovevano fare guardare i bambini da qualcuno per potere partecipare alle assemblee, 

per  questo  si  organizzavano  gruppi  di  badanti  alle  assemblee.  Per  altre  venire  a  Roma  dalla 

Sardegna o Sicilia significava nottate di traghetto e poi treno o venire con le scarpe buone nella 

borsa, per non sciuparle nel viaggio. 

La spesa e l’impegno era talvolta insostenibile senza un aiuto che, per orgoglio, caso mai avrebbero 

rifiutato e allora quando penso a questa umanità , alle loro condizioni, peggiori delle mie, provo un 

senso di rispetto immenso e di comprensione anche delle debolezze personali, perché quando si è in 

bilico tra precarietà e disoccupazione è comprensibile che si possa fare carte false, per un lavoro e 

per moltissimi le supplenze temporanee sono l’unico lavoro possibile 

Quello è un patrimonio d’umanità vera, in carne e ossa,di un valore incalcolabile, per il quale è 

necessario, doveroso, fare il massimo col massimo della lucidità e capacità. 

Purtroppo le debolezze umane, comprendevano anche qualità meno nobili, l’invidia per la carica di 

presidente ricoperta, il sospetto che volessi usare le lotte dei precari per fare carriera politica, perché 

questo  era  accaduto  sempre  in  passato.  Questo  mi  ha  sempre  ferito  amaramente,  perché  è  un 

sintomo di quanto i meccanismi deteriori da politicanti di quart’ordine, sono penetrati dentro di noi; 

In questi casi ricordavo il detto di Virgilio a Dante <<non ti curar di loro ma guarda e passa>> 

Nelle esperienze di lotte per l’emancipazione, non possono mancare anche questi aspetti; occorre 

saperlo prima e metterlo nel conto. Sull’altro piatto della bilancia ci sta molto di più, compreso il  

fatto  che  nella  mobilitazione  e  lotta  collettiva,  ci  emancipiamo,  si  costruiscono  rapporti  di 

solidarietà profondi e fiducia in ciò che possiamo fare con le nostre forze, possiamo veramente dare 

l’assalto al cielo.

Eravamo  gli  unici a  rivolgerci  ai  docenti  precari,  perché  colleghi  nella  stessa  barca, 

rivendicando diritti e dignità , indicando la strada dell’iniziativa dal basso autogestita, al di fuori da 

sindacati  e partiti,  il  contare sulle  proprie  forze per  affermarli,  al  di  fuori  e contro ogni logica 

clientelare e di subordinazione,  che aveva sino ad allora determinato le sorti di lavoro e che,da 

necessita, introiettata, era divenuta mentalità, che aveva segnato la vita dei docenti precari.

Firme, diritti, professionalità e dignità : parole sulle quali gli altri facevano ironia !!!

Io credo che questa rivoluzione, che ribadisce la funzione della scuola come istituzione e ricolloca 

al  centro  la  dignità  professionale  dei  docenti  precari,  segna un cambiamento  culturale  radicale 

nell'immagine,  nella consapevolezza e nella mentalità dei docenti  precari e a come essi stessi si 

considerano e siano considerati oggi, sia stata una svolta e una conquista storica irreversibile, da cui 

non si potrà tornare indietro, perché su questo piano culturale niente può tornare come prima.
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L'andata al governo delle sinistre e le conseguenti attese di cambiamento e gli spazi che si aprono 

ad eventuali richieste, la mancata indizione di concorsi da quasi un decennio, la crescita numerica 

enorme dei docenti precari e quindi anche del loro peso e della loro forza, sono le altre ragioni che 

spiegano la nascita del movimento e la sua diffusione e consistenza.

L'assemblea  nazionale del  1 Dicembre 1996a Roma,  di là  dallo  scontro politico,  tra i  Comitati 

Unitari con le loro proposte e il Coordinamento, fermo alla richiesta dell'attuazione della legge che 

chiede i concorsi riservati per l’abilitazione ( che non prevede l'idoneità), in realtà pone all'ordine 

del  giorno  del  movimento,  i  problemi  reali  e  concreti  della  rappresentatività  dei  delegati  dei 

coordinamenti presenti,  dei  quali  non  si  conosce  assolutamente  la  consistenza.   La  gestione 

democratica e non egemonica dell'assemblea; di una delegazione nazionale eletta e rappresentativa. 

Tutti aspetti allora assolutamente fuori da ogni regola, controllo e trasparenza, che portano ad un 

colpo  di  mano  del  Coordinamento,attuato  nottetempo,  della  composizione  della  delegazione 

nazionale approvata in assemblea., che vede presenti i nostri rappresentanti.

Da allora invitiamo il Coordinamento a raccogliere firme e  continuiamo a farlo per mesi senza 

esito;. A Gennaio facciamo un incontro a Brescia con le realtà organizzate del Veneto. Invitati a 

partecipare, gli esponenti del Coordinamento, disertano l'  Assemblea Nazionale, che si tiene il 9 

febbraio ‘97alla Domus Mariae a Roma, in cui viene votata la Piattaforma Nazionale Unitaria del 

Movimento  degli  Insegnanti  Precari  (PNU).  La  PNU  completa  e  la  proposta  di  riforma  delle 

procedure di reclutamento e tutti gli altri materiali dei CIP-AN,, erano reperibili sulla mailing list 

scuolaprecari@zzz.it , ora scomparsa

La PNU prevede, tra le altre cose :

-l’Abilitazione per la scuola media inferiore e superiore 

-l’Idoneità,per la scuola elementare

-l’Assunzione con contratto a tempo indeterminato

-La Valorizzazione dei colleghi abilitati e di ruolo

- Pari diritti a fronte di pari doveri, cioè la parità normativa con i docenti di ruolo,

Per la prima volta si unificano le richieste dei docenti precari della scuola d’ogni ordine e grado,  

compreso  il  sostegno,  si  espone la  proposta  di  riforma  delle  procedure  di  reclutamento,  per  il 

conseguimento dell’abilitazione e dell’idoneità, l’obbiettivo della parità normativa con i colleghi di 

ruolo, il superamento della discriminazione contrattuale, che prevede disparità dei diritti a fronte dei 

pari  doveri  contrattuali,  sanciti  dalla  unicità  della  funzione docente  e  la  collegialità  dell’azione 

didattica.

Per superare un regime assembleare caotico, in cui non si sa a nome di chi e di quanti si parla, si 

pone  all'o.d.g  la  questione  di  uno  Statuto  che  sancisca  le  regole  interne  di  democrazia  e di 
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rappresentanza  e  la  costituzione  dei  CIP  Associazione  Nazionale  (CIP-AN),  ratificata  con atto 

notorio il 23 Febbraio 1997, di cui vengo eletto primo Presidente fondatore.

La  costituzione  ufficiale  consente  il  riconoscimento  presso  MPI  e  l’audizione  presso  le 

Commissioni parlamentari di Camera e Senato

Io credo che la rappresentatività e la definizione di regole di democrazia interna, di tipo statutario o 

meno,  per  un  movimento,  come  pure  la  definizione  di  una  Piattaforma  Unitaria,  restino 

fondamentali ancora oggi, per ogni soggetto sociale presente nel movimento. Sono necessari organi 

di presidenza formalizzati, un Direttivo quale organismo di coordinamento, espressione delle realtà 

locali e di garanzia del rispetto delle regole e di guida politica

.Le lotte  di  potere  interne portano all’uccisione  o alla  degenerazione  di queste  strutture,  la  cui 

priorità resta la definizione di una linea politica, d’obiettivi e di una strategia e prassi politica per 

perseguirli.

La  nostra  PNU è  la  prima  e  l’unica  di  così  ampia  portata  e  raccoglie  consensi  in,  Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Toscana, Sardegna, Sicilia e in altre realtà, che prima facevano riferimento al 

Coordinamento, che, di fatto, sparisce poco dopo; e da allora i CIP-AN rappresentano i docenti  

precari su scala nazionale e a livello istituzionale.

Una PNU che non trova riscontri  per  ampiezza  e  contenuti  né nei  sindacati  confederali  né nei 

Cobas, per i quali i docenti precari sono solo un segmento secondario degli iscritti. Siamol’unica 

organizzazione  costituita  e  diretta  solo da docenti  precari,  svincolata  dai  partiti,  indipendente  e 

autonoma nella sua azione politica.

C’eravamo organizzati come nuovo soggetto sociale emergente..

A differenza dal passato,  propongo come strumento fondamentale per legittimare la Piattaforma 

Nazionale,  e darle forza coinvolgendo anche i colleghi docenti  di ruolo, una raccolta di  50.000 

firme in tutte le scuole, un obiettivo allora impensabile, da consegnare ai Presidenti di Camera e 

Senato, a sostegno delle nostre richieste. 

La nostra forza è nei numeri di colleghi che possiamo coinvolgere e quando i numeri diventano 

decine di migliaia,  assumono valenza  politica,  legittimano politicamente.  Diffido dello  sciopero 

perché  so che  costa  molto,  troppo per  docenti  precari  e  per  di  più  non incide,  anzi  rischia  di 

contrapporsi ai colleghi, che devono supplire assenze temporanee e ai genitori, per i quali siamo 

solo “supplenti”, per cui privilegio forme di lotta insolite, clamorose, per sfondare sui mass media e 

in parte ci riusciamo, vincendo il cordone sanitario confederale che ci circonda 

Iniziano le prime manifestazioni  locali,  audizioni  al  MPI dove incontro Campione segretario di 

Berlinguer<< ti ricordi delle tesi della Sapienza?>> gli dico<< Chi sei?>> << Uno di Chimica>> 

rispondo e saluto. In audizione alla VII Commissione Permanente del Senato; presidiamo il Senato. 
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Diamo vita a forme di lotta clamorose, laviamo i vetri delle macchine ai semafori, per catturare 

l’attenzione degli organi d’informazione, facciamo centinaia d’assemblee un po’ in tutto il paese.

Nonostante tutto ciò i mezzi d’informazione non ne parlano o lo fanno con brevi trafiletti in cronaca 

locale

Attorno ai docenti precari, alla loro condizione, alle loro proposte, alla loro mobilitazione c'è una 

cortina di silenzio impenetrabile,"assordante", che la dice lunga sull'indipendenza dell'informazione 

RAI  e dei quotidiani, rispetto ai poteri forti governativi, partitici e sindacali e sulla deontologia 

professionale degli addetti ai lavori, in quegli anni, e ogni volta che compare sulla scena “il nuovo”

Per rompere questo silenzio che circonda i docenti precari, lancio una Sottoscrizione Nazionale per 

raccogliere  i  soldi  per  pubblicare  mezza  pagina  a  pagamento  che,  per  35  milioni,  esce  come 

pubblicità sul Corriere  della Sera il 10 febbraio 1998, in cui si parla per la prima volta dei docenti 

precari e  che diventa il nostro manifesto politico pubblico. Un successo pagato a prezzo da strozzo, 

per rompere definitivamente quel muro di omertà, che riguardava centinaia di migliaia di docenti, 

che garantivano l’istruzione pubblica nel paese 

Le condizioni di vita precaria sono diventate ormai note e se ne parla , ma la loro discriminazione  

culturale  tra  i  politici  parlamentari  continua.  Per  loro siamo “ supplenti”  e  niente  di  più e  dei  

concorsi riservati  parlano in termini di “ sanatoria”, come se avessimo qualcosa da sanare e non 

fossimo assunti ad insegnare tramite concorsi pubblici ( le graduatorie pubbliche) e molti tra noi 

non avessero superato concorsi e fossero abilitati. Gli sturiamo le orecchie e da allora solo qualche 

sparuto reazionario, continua ad usare quel termine spregiativo e mistificatorio. 

Viceversa noi mettiamo al centro delle nostre argomentazioni e richieste, “la professionalità docente 

acquisita e maturata sul campo” che diventa la nostra bandiera, rompendo la mistificazione di una 

presunta minore preparazione professionale che viceversa, noi rivendichiamo, perché acquisita e 

maturata in realtà scolastiche diverse tra loro. 

Stiliamo e diffondiamo nelle scuole e in rete, un numero impressionante di documenti e soprattutto 

lettere

-Piattaforma Nazionale Unitaria  Dettagli  e chiarimenti  PNU  Vantaggi per…Lettera aperta agli 

insegnanti  Lettera ai Presidi  Lettera ai genitori  Lettera a Sua Eminenza  Lettera ai mass media  

Lettera intimazione pagamenti  Appello agli studenti  Lettera agli studenti universitari  Disdetta 

tessera sindacale  Lettera ai mass media  Lettera aperta al Ministro della Pubblica Istruzione Luigi  

Berlinguer  Lettera Aperta ai Parlamentari della Repubblica  Lettera al presidente della Repubblica

-Petizione  popolare  a  sostegno  del  nostro  Disegno  di  Legge   di  riforma  delle  procedure  di 

reclutamento
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Facciamo  in  quella  seconda  metà  degli  anni  ’90,  una  vera  e  propria  battaglia  culturale  e  la 

controparte, contro cui ci mobilitiamo e lottiamo per oltre tre anni, dosando le forze, accumulandole 

con le firme, evitando fiammate che lasciano solo cenere, è il ministro PI Luigi Berlinguer , il suo 

progetto di tagli dell’ istruzione pubblica invece che riqualificarla, il mantenimento del precariato 

docente,  in  entità  percentuale  abnorme  per  entità  e  l’indizione  dei  concorsi  ordinari  Mentre 

Rifondazione e i Cobas chiedono i concorsi riservati, ma non la stabilizzazione dei docenti precari 

né tanto meno, la parità contrattuale con i colleghi di ruolo, vista la parità dei doveri contrattuali, 

l’unicità  della  funzione  docente  e  la  collegialità  dell’azione  didattica,  oltre  alla  professionalità 

docente maturata in servizio. 

Siamo  contrari  ai  Concorsi  Ordinari,  per  loro  carattere  di  verifica  di  conoscenze  disciplinari 

enciclopediche, che si aggiunge alla Laurea che già le certifica, che non può verificare competenze 

didattiche, che sono quelle che contano, per il carattere clientelare che possono assumere, e infine 

per i brogli a cui si prestano, documentati dagli scandali.

Siamo viceversa più favorevoli ai concorsi riservati, incentrati sulla verifica di contenuti didattici.

 Le mie proposte di riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole d’ogni ordine 

e grado, a costo zero per il bilancio statale, sono presentate già dal dicembre ’97 al Parlamento, 

attraverso una Petizione Popolare sottoscritta da 50.000 docenti e genitori, sia al Senato (Petizione 

n.°198) che alla Camera (Petizione n.°248), trasformate in Disegni di Legge, non trovano forze 

politiche decise a sostenerle, anche perché i concorsi sia ordinari che riservati, sono per loro, un 

business da gestire, quindi quella via diventa impraticabile e viene abbandonata.

Raccogliamo le 50.000 firme di docenti precari, di ruolo e personale ATA, una cifra enorme a quei  

tempi a conferma del radicamento nelle scuole del paese, che consegniamo ai presidenti di Camera, 

Violante e Senato, Mancino: silenzio assoluto dei mass media sull’evento nonostante ne vengano 

informati.

Ormai è chiaro che i CIP-AN si sono conquistati  sul campo il diritto di rappresentare i docenti 

precari.  Incontriamo  i  responsabili  scuola  di  Rifondazione  Comunista  e  di  Forza  Italia,  poi  il 

presidente e il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi, che ci spiegano dettagliatamente 

il  loro  programma  che,  in  sintesi,  prevede  l’assunzione  diretta  da  parte  dei  presidi,  il  ridare  i 

concorsi ogni volta in base al numero di posti disponibili e, dulcis in fundo, il taglio dei docenti fino 

a ridurli a 400 mila (!) 

In pratica c’incontriamo anche col diavolo e discutiamo il documento riservato che ci danno, che 

diventerà la proposta di Forza Italia e poi del PDL per la scuola. Ovviamente siamo contrari ma è 

servito a fare scoprire le loro carte.
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Veniamo  ricevuti  in  audizione  dalla  VII  Commissione  Cultura  del  Senato,  Radio  Zorro  mi 

intervista, ma la TV a livello nazionale non parla di noi. E’ ormai maturo e necessario un salto di 

qualità della nostra lotta e dopo manifestazioni regionali sotto le sedi della RAI, una manifestazione 

nazionale sotto il Ministero, che ci svena per i costi, e la sua occupazione che , rimasti soli perché 

anche i Cobas non se la sono sentita, dobbiamo interrompere. Dopo l’incatenamento a staffetta di 

nostre delegazioni per una settimana sempre davanti al MPI, dove Berlinguer sta arroccato senza 

riceverci, perché lui vuole indire solo i concorsi ordinari. Silenzio stampa su tutte queste iniziative.

L’ufficio Relazioni Sindacali accredita ufficialmente i CIP-AN e fornisce informazioni a richiesta 

Veniamo così a sapere che allo sciopero nazionale indetto dalle confederazioni il 3 giugno, hanno 

aderito  solo  2178  partecipanti.  Loro  non  rappresentano  i  docenti  precari!  Dopo  poche  ore  la 

segreteria  della  Presidenza  della  Camera  comunica  che  ci  è  concessa  l’audizione  presso  la  XI 

Commissione della Camera, dove dal l 7 luglio comincia la discussione degli emendamenti al DdL 

4754. Sono presenti anche gli emendamenti e la proposta di legge dei CIP.

Questi risultati attestano la correttezza politica delle scelte e delle indicazioni date dal Cip nazionale 

e ratificano i rapporti di forza sul campo, dopo due anni di mobilitazione ininterrotta del Movimento 

dei docenti precari.

Occorre fare un ulteriore salto di qualità.

Propongo  al  Direttivo  lo  sciopero  della  fame  ad  oltranza  in  Piazza  Monte  Citorio,  davanti  al 

Parlamento, dove ormai si stanno per decidere le nostre sorti,durante le vacanze estive. 

Il direttivo, sebbene titubante, accetta quindi la mia proposta, nella fase cruciale in cui si decidono 

le nostre sorti e l’esito d’anni di mobilitazione e di lotte.

Il 1° luglio una delegazione di 60 precari dei CIP, presidia il MPI disposti ad iniziare lo sciopero 

della fame. Una delegazione viene ricevuta dalla Segreteria della Presidenza Della Camera,  una 

seconda  minaccia  lo  sciopero  della  fame  se  non  verrà  ricevuta  dal  ministro,  che  in  mezz’ora 

comunica l’incontro per l’otto luglio 1998, alle 17,30

Quei 60 precari hanno la forza che deriva dalla ragione, dalla legittimazione, dal consenso verso chi 

lotta  per  una  giusta  causa.  Dietro  di  loro  ci  sono  150.000  colleghi  accomunati  dalla  stessa 

condizione,  dalla  prospettiva  della  disoccupazione,  ci  sono  anni  di  studio,  d’insegnamento,  di 

sacrifici, diritti lesi e negati, dignità e competenze professionali disconosciute. 

Hanno alle  spalle  una  mobilitazione  priva  di  precedenti  per  ampiezza,  diffusione  e  continuità, 

capacità d’iniziativa autonoma e trasversale, articolata e coordinata a livello nazionale, diffusione in 

nuove province facendo scelte  giuste e unificanti,  attuando forme di lotta  adeguate alla  propria 

realtà  e  composizione,  dosando  le  proprie  forze  che  usano  al  momento  opportuno  senza 

velleitarismi ma con consapevolezza della posta in gioco e determinazione.

148



Contro questo movimento che non possono controllare, il ministro e i potenti sindacati con tutto il 

loro  potere  esprimono  in  realtà  debolezza,  che  deriva  da  una  politica  decennale  miope  e 

irresponsabile, fatta di tagli, dalla responsabilità della crescita abnorme del precariato docente, che 

vuole liquidare e non sa che riproporre il vecchio arsenale concorsuale iniquo, clientelare e costoso. 

Dietro il  ministro c’è la recente sconfitta  elettorale  e l’ipotesi  di  un rimpasto governativo.  Alle 

spalle  delle  confederazioni  c’è  la  vergogna  di  una  politica  di  discriminazione  contrattuale  dei 

docenti precari e la complicità nella loro espulsione dalla scuola, c’è il fallimento dello sciopero a 

favore del DdL 932 contro i precari che non rappresentano.

Nell’incontro,Berlinguer ribadisce la sua volontà di indire i soli concorsi ordinari e ci chiede di non 

attuare lo sciopero della fame

Il mattino dopo, insieme a quattro membri del Direttivo, affittato un camper dove dormire per 2 

milioni  al  giorno,  iniziamo il  digiuno.  Passano alcuni  giorni  e una marea  di fax di solidarietà 

mandano in tilt il centralino della XI Commissione, i parlamentari capiscono che facciamo sul serio 

e cominciano a firmare numerosi  la loro solidarietà,oltre 150 firme di deputati trasversali ai partiti  

di governo e opposizione.

Dopo 5 giorni cominciano a comparire articoli sia a livello nazionale che locale:

-su Liberazione che, però, non dice che i digiunatori sono dei CIP-AN

-sul Giornale d’Italia

-Interviste a Telepace, Radio Città Futura, Radio Radicale

-Notizia data al TG3 Lazio

-Articoli su Eco di Bergamo, La Stampa;L’Eco del Ghisone (Valle di Susa) Corriere di Viterbo

Viene inoltrata una protesta ufficiale al Presidente della Commissione di Vigilanza della RAI ( On 

Storace) per la mancata informazione

Fermiamo anche il Primo Ministro Prodi di passaggio e gli spieghiamo cosa stiamo facendo

Arrivano molte delegazioni da diverse province a darci coraggio e sostegno e a vedere se stiamo 

bene in salute.

Dopo un articolo comparso su un quotidiano nazionale, nella cronaca di una manifestazione davanti 

al Parlamento di Forza Italia,  che ci travolge incurante, una giornalista ci aveva chiesto <<chi siete,  

cosa fate?>> e ne aveva scritto, all’ottavo giorno di digiuno. Solo allora, Rai 3 finalmente intervista, 

il collega Roberto del CIP Cagliari e di tutta la Sardegna e me e lo manda in onda nel TG3 ,in un 

servizio sui nuovi poveri… senza citare che siamo i CIP-AN e non riprendendo il logo che ho sulla 

maglietta  che  indosso,  a  conferma  che  non  hanno  potuto  farne  a  meno  e  del  potere  di 

condizionamento da parte dei partiti e dei confederali.
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Rotto anche il muro dell’omertà della TV a livello nazionale e del silenzio complice di Berlinguer, 

(e ce n’era voluta!), dopo 13 giorni, alquanto stremati, dopo avere avuto garanzie dal Presidente 

della XI Commissione preposta a scrivere la versione della legge da fare discutere in Parlamento, 

interrompiamo il digiuno e me ne torno a Pisa, riprendere a mangiare, leggero naturalmente. 

 L’XI Commissione accoglie il nostro emendamento e lo inserisce nel disegno di legge che indice i 

concorsi ordinari e riservati e istituisce le graduatorie permanenti, per il reclutamento.

Disegno di  legge che il  Parlamento  approva,  emendamento  compreso  votato da maggioranza  e 

opposizione (con 300 voti su 315 presenti !)  e per la prima volta, credo l’unica, la bandiera dei 

CIP-AN,  la professionalità docente dei docenti precari è riconosciuta, e inserita in una legge, la 124 

e nessuno potrà più disconoscerla.

Quello sciopero della fame di quattro docenti precari davanti al Parlamento, segna il culmine di anni 

di mobilitazione ininterrotta, non è altro che la prima linea dell’intero precariato docente che ha 

dietro di se, e fa sentire la sua voce con una marea di fax da tutta Italia, con una forza che costringe 

tutte le forze politiche a schierarsi.

Questa è la forza delle firme che danno legittimità e rappresentatività e di forme di lotta incisive, 

poco dispendiose, fatte al momento giusto nel posto giusto.  Ben scavato vecchia talpa.

Credo sia stata  l’unica battaglia  politica vinta  nella mia esistenza e ne sono orgoglioso,  perché 

porterà all’immissione in ruolo negli anni successivi di circa 100.000 docenti precari, a cominciare 

da quelli con la più alta anzianità di servizio..

E’ la mia ultima battaglia collettiva ma i tempi che corrono non mi permettono di mettermi a riposo 

dopo l’immissione in ruolo

Passato di ruolo, non più presidente dei CIP-AN proseguo le mie battaglie fino ad un anno prima di 

andare in pensione

L’11 febbraio 2000, ancora  presidente, emettiamo un Comunicato in cui proponiamo la raccolta di 

500.000 firme e domande per l’attribuzione del trattamento economico accessorio ( 6 milioni di 

lire) connesso allo sviluppo della professione docente. Promuoviamo la costituzione in ogni scuola 

di Comitati Insegnanti  per la Scuola( CIPS), per raccogliere le firme, mettendo a disposizione le 

strutture dei CIP-AN, contro un riordino dei cicli che vuole tagliare un anno di istruzione pubblica, 

che dequalifica il titolo di studio, la formazione disciplinare e la specializzazione tecnica.

Il corpo docente ha la forza dei numeri, le risorse culturali, le competenze e le capacità per fare 

proprie proposte nel merito  e per gestire le proprie iniziative sia a livello di opinione pubblica che 

sul piano istituzionale e giudiziario e  l’esperienza dei CIP, dimostra che si può fare e vincere senza  

delegare ad altri le poprie sorti.. 
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La questione dei 6 milioni concepita per divederci, può diventare l’occasione per dimostrare l’unità 

e la collegialità del corpo docente, quindi 500.000 firme sono un pronunciamento forte e chiaro e 

con un peso politico che si può gestire e questo costituisce, di per se, uno stato di mobilitazione  

prolungato

L’iniziativa  purtroppo  non  raggiunge  le  dimensioni  sperate  e  fallisce  il  tentativo  di  saldare  la 

mobilitazione dei docenti precari e di ruolo su quell’obiettivo

Segue un periodo in cui,  passato  in  ruolo,  non sono più presidente  dei  CIP-AN  e  questi  non 

riescono  a  raccogliere  i  frutti  politici  e  di  crescita  sperati  dalla  vittoria  riportata.  La  nuova 

presidenza segue una politica di tran tran, di sopravvivenza, che tento di scuotere con una serie di 

mail per stimolare un confronto e un dibattito interno, ma senza esito.

Al progetto Berlinguer,  cambiato il governo, segue la cosiddetta  “ Riforma Moratti”,  è l’ora di 

ricominciare a darmi da fare, come docente di ruolo.

Scrivo  e  faccio  approvare  dal  Collegio  dei  Docenti  dell’ITS  L.da  Vinci  di  Borgomanero   nel 

febbraio 2003 una mozione 

CONTRO

-  l’Attuazione  della  Legge  delega  53/03,  la  cosiddetta  “  riforma  Moratti”  dopo  una  sedicente 

sperimentazione in sole 251 scuole pubbliche e private su oltre 18500 scuole pubbliche 

-la sua attuazione a costo zero, finanziata coi tagli del tempo scuola, dell’organico docente e dei 

posti di lavoro

-l’arroganza antidemocratica con cui hanno ignorato tutte le obiezioni e critiche di scuole, sindacati 

e associazioni professionali

, una legge concepita elaborata e definita al di sopra e al difuori dal mondo della scuola

PERCHE’

Sopprime  l’istruzione  tecnica  quinquennale  e  la  colloca  nella  formazione  professionale 

quadriennale regionale e privata

-abolisce la figura del diplomato e il diploma tecnico col suo valore legale

-rende precoce la scelta tra istruzione e formazione professionale riducendo di un anno l’istruzione 

pubblica obbligatoria

-crea una gerarchia dei ruoli  tra gli  insegnanti  e sopprime l’unicità  della  funzione docente e la 

collegialità paritaria

-suddivide l’orario scolastico in insegnamenti obbligatori e facoltativi creando una gerarchia tra le 

discipline
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.-abolisce a priori la parità di istruzione e di formazione assicurata a tutti, passando per programmi 

minimi  e  diversi  e  impoveriti  per  una parte  degli  allievi  privi  di  mezzi  per  seguirle,  laboratori 

facoltativi o opzionali a pagamento.

Il 31 Ottobre 2003 lancio un appello :<< 10.000 DELIBERE DI SCUOLE E UN MILIONE DI 

FIRME DEL POPOLO DELLA SCUOLACONTRO LA “RIFORMA MORATTI>>. La situazione, 

dopo  la  presa  di  posizione  pubblica  dei  sindacati  scuola  confederali  del  Piemonte  era  ormai 

definitivamente  chiara.  Loro  non  volevano  l'abrogazione  della  legge  53  e  dell'intero  pacchetto 

legislativo connesso e dei DDL correlati, che danno più poteri ai dirigenti, progressisti e reazionari, 

tutti  controllori  e  repressori  di  ogni  delibera  abrogativa  e  propongono  solo  delibere  contrarie 

all'attuazione della  legge e  all'emanazione  del  decreto attuativo,  solo nella  secondaria  superiore. 

Danno per scontata l'attuazione della legge 53 in tutta la scuola primaria, con oltre 9000 scuole e la 

stragrande maggioranza dei docenti che viene abbandonata alla propria sorte, dopo averla isolata e 

poi dividendola  dal resto del movimento: Credo ancora valide le considerazioni fatte allora per la 

costruzione di un movimento di tutto il popolo della scuola di ogni ordine e grado La nostra prima 

risposta  che propongo è  << Disdire le tessere dei sindacati  contrari  all’abrogazione della  legge 

53>>,  perchè è l'unico linguaggio che capiscono.

Iniziamo a raccogliere le firme ma i tempi incalzano e l’iter della 53 procede spedito per cui il 18 

febbraio 2005 il CD dell’ITIS L da Vinci approva una nuova delibera

<<Per l’Abrogazione della legge 28 febbraio 2003,n.53 e i provvedimenti legislativi correlati, 

emanati contro la scuola statale e l’istruzione pubblica, concepiti e imposti con arroganza 

antidemocratica al di fuori di ogni confronto con la scuola-docenti,Ata,genitori,studenti- ignorando 

tutele critiche e le obiezioni fatte e una mobilitazione senza precedenti delle scuole elementari. >>

<<Il Collegio dei Docenti ribadisce a proposito di “ carriera-merito:

-la funzione docente è unica e si esplica in primo luogo nell’attività d’insegnamento e non al di 

fuori di essa, fuori dlla classe e che il corpo docente, nel suo insieme, attraverso la sua azione 

collegiale paritetica, progetta, ricerca, sperimenta, valuta , si confronta,si assume responsabilità

-è fortemente a rischio la libertà d’insegnamento, intesa come facoltà di agire e di operare, di ideare 

e intraprendere efficaci e personali iniziative capaci di migliorare l’insegnamento/apprendimento, se 

sottoposti a “valutazione” e ordinati secondo “ meriti”

-non ha alcun senso continuare a parlare di presunto “ merito”, né tanto meno quantificarlo, perché 

è il prodotto dell’attività d’insegnamento/apprendimento, il cui successo dipende da soggetti e 

circostanze molteplici e diverse e comunque da variabili non quantificabili. Non può essere fatta 

alcuna scala di valutazione “ oggettiva”, bensì solo soggettiva, discrezionale e qualitativa…da cui 

non può dipendere la carriera individuale.
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Il Collegio dei Docenti delibera di approvare la presente mozione con 122 voti a favorevoli e 6 

astenuti e di inoltrare la presente mozione ai destinatari in oggetto alle Istituzioni Scolastiche.>> 

vedi itisleon@tin.it 

Per il movimento si apriva la fase in cui le scuole avrebbero votato delibere per l’abrogazione,sulla 

falsariga di quella approvata dal Collegio dei docenti dell’ITIS l da Vinci di Borgomanero il 18 

febbraio 2005

Propongo una Piattaforma Nazionale Unitaria degli Insegnanti Per la Scuola e la costituzione dei 

Comitati Insegnanti Per la Scuola (CIPS)

In pratica

La mia proposta prevede la votazione di delibere analoghe da parte dei Collegi dei Docenti e un 

programma articolato che prevede per prima cosa tutelare le cattedre e i posti di lavoro esistenti. 

Questo obiettivo viene prima della "stabilizzazione" e dell'assunzione con contratto a tempo 

indeterminato per i docenti precari e riguarda in primo luogo i colleghi di ruolo a rischio di andare 

in esubero. Perché spariranno molte delle cattedre di fatto per le supplenze e quasi tutti gli incarichi 

annuali e i posti in organico su cui essere " stabilizzati" a costo ridotto, neoprecariato discriminato e 

subordinato, in fondo alla "scala gerarchica docente", dopo il riciclo dei colleghi in esubero non 

ricollocati...cioè dopo anni.

Per diventare un movimento nazionale, era necessario in primo luogo un obiettivo strategico , 

unificante per l'intero popolo della scuola e di una indicazione politica operativa strategica che 

potesse essere eseguita dai colleghi, a partire dalle scuole, coinvolgendo i soggetti del popolo della 

scuola e i cittadini. 

Obiettivo Strategico :<< abrogazione della legge 53 e del pacchetto legislativo governativo attuato 

contro il popolo della scuola, la scuola statale e il diritto all'istruzione pubblica>> perchè si tratta di 

un pacchetto organico, non emendabile, da abrogare in toto

Indicazione  Strategica <<  10.000  delibere  di  scuole  ed  un  milione  di  firme  del  popolo  della 

scuola>>,  un pronunciamento della stragrande maggioranza delle scuole. Delibere e firme dunque 

La linea, la direzione e la gestione politica del movimento devono essere in primo luogo espresse 

dal  corpo  docente  e  dai  soggetti  autoorganizzati,  espressione  del  movimento,  secondo  criteri 

democratici di rappresentatività che tengono conto della consistenza delle realtà organizzate e della 

loro distribuzione geografica. 

Questo è un punto critico e delicato per le tentazioni egemoniche presenti ( purtroppo), che sono da 

sempre l'ostacolo principale alla costruzione di un movimento unitario nazionale  e perché errori o 

deviazioni su linea e decisioni politiche, sono il  pericolo principale per il movimento, per la sua 

esistenza, unità di azione e quindi di forza della sua azione. 
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Dalle scuole al territorio e sul piano istituzionale.

Sull'obiettivo strategico propongo di fare coagulare tutte le forze rappresentative organizzate che lo 

condividono e che entrano a fare parte a tutti gli effetti del movimento e che sono indispensabili per 

vincere

E’ evidente che ormai le battaglie si vincono sulla comunicazione di massa   

Vincere significava impedire l'emanazione del decreto attuativo della legge 53 per la secondaria 

superiore, dobbiamo provarci con il massimo di forze possibili, fino alla fine, perché avevamo di 

fronte un governo neoconservatore di concezione autoritaria, che non tiene conto dell'opposizione 

sociale,  salvo  crisi  post  elettorali.  Questa  è  sostanzialmente  la  differenza  tra  i  governi  di 

centrodestra e di centrosinistra. 

Vincere voleva dire fare esprimere la stragrande maggioranza delle scuole per l'abrogazione, con un 

pronunciamento  plebiscitario,  battendo la  manovra  di  divisione  della  scuola  primaria  da quella 

secondaria  perseguita  dai  confederali,  per  costringere  il  futuro  governo  di  centrosinistra,  ad 

ottemperarvi

Questo  vuol dire arrivare a fine anno scolastico con un movimento forte e diffuso in tutto il paese, 

per  investire in ogni capoluogo di regione << obiettivi simbolo>> da << occupare>> con i nostri 

striscioni e il Parlamento prima della chiusura dei suoi lavori,  Palazzo Chigi, il MIUR, con una 

campagna di iniziative forte, clamorosa, senza precedenti e delegazioni-presidio di docenti e del 

popolo della  scuola,  a  sostegno di  colleghi  in  sciopero della  fame a staffetta  di  una settimana,  

davanti a Parlamento e Palazzo Chigi, con una campagna di fax delle firme raccolte ai mass media, 

al Parlamento e al Quirinale 

 E’ bene ricordare che la nostra prima e principale forza, da mettere in campo era ed è ancora nei 

numeri; questi sono quelli del  1998/99

-istituzioni scolastiche statali c.a 12.621, intese come circoli didattici e scuole secondarie principali

-il personale complessivo di ruolo e non  della scuola statale è pari ac.a 961000 unità tra docenti,  

ATA, personale direttivo 

Circoli Didattici 3.832

Scuola secondaria di 1° grado 4386 sedi centrali Istituti Comprensivi 1032

Scuola Secondaria Superiore : sedi centrali 2810 

Istituti Tecnici  sedi centrali 1379 

Istuti Professionali sedi centrali 572 

Nel decennio 1990-2000 c’è stata una riduzione d’alunni del 8,2%, quella delle classi è stata in 

eccesso pari al 13,2%, in prevalenza nelle scuole elementari e di I° grado.
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Nel quinquennio tra a.s. 93/94 e a.s. 99/2000, si registra un aumento di alunni nella materna e 

minori aumenti percentuali di classi, cattedre, docenti di ruolo. In tutte le altre scuole si registra una 

riduzione percentuale di classi, cattedre e docenti di ruolo, superiore al calo percentuale di alunni. 

La  riduzione  percentuale  risulta  crescente  passando  dalle  classi  (innalzamento  rapporto 

alunni/classi) ai docenti di ruolo, per effetto delle Leggi Finanziarie. Il taglio dei docenti di ruolo 

non viene compensato dall’aumento dei docenti precari.

L’entità dei risparmi di 185 miliardi di lire nel 1999 e 630 miliardi a decorrere dal 2000…oltre a 

quelli derivanti dalla riduzione delle supplenze brevi, sono destinati alla retribuzione accessoria del 

personale. Una classica manovra di divisione

Il monte ore nazionale annuo per supplenze brevi equivale a 80.000 cattedre-orario, interamente 

gestite a discrezione dei presidi “ mani di forbice”, per incentivare funzioni obiettivo, collaboratori 

scelti dai dirigenti e tutte le prestazioni accessorie. Tutto pagato dalla perdita di lavoro dei docenti 

precari e dall’insuccesso degli alunni più deboli, al 1° anno della scuola secondaria superiore, dove 

si  ha  il  valore  più alto  del  rapporto alunni  /classe,  a  dimostrazione  del  cinismo e l’assenza  di  

qualsivoglia criterio didattico nelle scelte dei governanti.  

Lia mia proposta prevede il coinvolgimento e la mobilitazione attiva in prima persona e dal basso il 

popolo della scuola, docenti precari e di ruolo, personale ATA, genitori e studenti ed è diffuso sui 

suddetti numeri di scuole.

Questo  dà un'idea di  cosa significhi  fare  pervenire  tramite  Internet  ed altro,  documentazione  e 

materiali  scritti  per informare le scuole e i  colleghi  e spiega perché è assolutamente necessaria 

l'iniziativa che ho proposto , oltre che il passaparola.

Per concludere, probabilmente si può pensare che siano  alcune migliaia i colleghi 

"attivi" in centinaia di scuole, concentrate in prevalenza in alcuni grossi centri urbani Non basta. 

Non può bastare. Occorre prendere iniziative ad un livello superiore. Se si vuole vincere. ai colleghi 

nelle scuole va data una prospettiva per vincere, altrimenti per molti di loro non vale la pena darsi 

da fare.

All’epoca, questa mia proposta, molto ambiziosa e forse velleitaria,  non raggiunge la soglia per 

decollare ed estendersi, per cui si arriva all’ultima battaglia da me fatta per la scuola pubblica e 

contro il suo impoverimento, per il diritto allo studio.

 L’ ultima foto pubblica,mi ritrae sorridente, in sciopero della fame

Comunicato in rete il 1 Giugno 2005, ad un anno dalla pensione 

Cari colleghi

Credo che il popolo della scuola ed in particolare i docenti di ruolo e precari, debbano dare una 

risposta  politica  netta  e  inequivocabile  all'arroganza  antidemocratica  con  la  quale  Venerdì  27 
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Maggio  2005  il  Consiglio  Dei  Ministri  ha  emanato  il  Decreto  Legislativo,  concernente  la 

definizione  delle  norme  generali  relative  al  secondo  ciclo  dell'istruzione  e  della  formazione 

professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53. 

Un decreto che non tiene in alcun conto il dissenso, le critiche e le obiezioni, espresse coralmente 

dal popolo della scuola , con centinaia di migliaia di firme, migliaia di delibere di Organi Collegiali 

e di Assemblee, in ormai tre anni di mobilitazione ininterrotta , di sacrifici e di lotte. 

Si tratta dell'ultimo atto " significativo" di un governo neoconservatore e di concezioni autoritarie, 

ripetutamente delegittimato sul piano elettorale e ormai di minoranza, arroccato nel proprio bunker, 

in piena convulsione preelettorale e con la prospettiva di una sconfitta elettorale definitiva; emanato 

all'indomani di un accordo con 20 mesi di ritardo su un recupero men che parziale dell'inflazione 

reale  e  del  potere  d'acquisto  di  stipendi  già  modesti,  ed  un'altro  accordo  sulla  mobilità,  che 

evidenzia le conseguenze dell'attuazione della legge 53 e la prospettiva per il nostro lavoro e per i  

docenti in esubero, nelle loro intenzioni, se andranno in porto. 

Una risposta politica clamorosa e inequivocabile da dare, proprio per impedire che vada in porto la  

concreta e completa attuazione della legge 53 e dei DL e DDL ad essa connessi e correlati, da parte  

del futuro governo. Per dire all'attuale inquilino di Palazzo Chigi  e a chi verrà dopo di lui, che 

l'obiettivo strategico dell'abrogazione della legge 53 e dei DL e DDL ad essa connessi e correlati, 

non è in vendita  per un aumento salariale  e che i  docenti  e l'intero popolo della  scuola non si  

piegano né a ricatti né ad atti autoritari.

Noi  ci  battiamo  per  una  causa  giusta,  con  la  forza  della  ragione  dei  nostri  valori  e  principi  

deontologici, per la tutela della funzione docente unica e della collegialità docente paritaria, per il 

diritto  ad  una  istruzione  pubblica  di  tutti  e  per  tutti,  per  un'istruzione  ed  un  diploma  tecnico 

qualificati e qualificanti, per l'emancipazione culturale, civile e sociale delle giovani generazioni. 

Per queste ragioni i Collegi dei Docenti di fine anno scolastico, sono chiamati ancora una volta a 

votare delibere per l'abrogazione della legge 53 e dei DL e DDDL connessi e correlati, ricordandoci 

che gli alunni e i loro genitori non sono la nostra controparte, bensì i nostri alleati in questa battaglia 

e che pertanto non dobbiamo creare loro alcun disagio, bensì chiamarli  al nostro fianco, in una 

battaglia su obiettivi comuni. 

Comunico

che per le ragioni suddette e gli obiettivi votati il 18 febbraio 2005, con 122 voti favorevoli e 6 

astenuti,  dal Collegio dei Docenti  della  mia scuola,  l'ITI " L.  DA VINCI" di Borgomanero,  da 

Lunedì 30 maggio inizio uno sciopero della fame, che attuerò presso la mia scuola,dove chiederò il 

permesso  di  permanere  24 ore su 24,  continuando il  mio  servizio  di  insegnante,  fino alla  fine 
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dell'anno  scolastico  e  all'espletamento  degli  scrutini.  Qualora  non  dovessi  ricevere  il  suddetto 

permesso, mi riterrò << occupante>> della scuola, senza intralciarne in alcun modo l'attività. 

Certo della solidarietà dei colleghi della mia scuola, chiedo loro e ai colleghi iscritti nelle mailing 

list  sulle  quali  scrivo ,  di  fare  pervenire  questa  comunicazione  alle  altre  scuole,  agli  organi  di 

informazione e di farla circolare in rete. 

Spero che colleghi d’altre scuole e d’altre province capiscano l'importanza di questa protesta e di 

questa lotta, alla quale spero altri vorranno unirsi e che, se sostenuta con fax di solidarietà spediti al 

MIUR, a Palazzo Chigi, al Quirinale, non avrà niente di individuale e sarà a tutti gli effetti una lotta 

collettiva. 

E' superfluo dire l'importanza e la risonanza che avrebbe uno sciopero della fame di 100 colleghi in 

100 scuole e in Piazza Monte Citorio. 

Il popolo della scuola unito vincerà questa sua battaglia per il futuro dell’istruzione pubblica del 

nostro paese 

Antonio Marraccini 

Il 9 Giugno 2005 infine il bilancio di questa ultima lotta

Cari colleghi il mio sciopero della fame è terminato. La nostra mobilitazione continua

Giovedì 9 giugno, con la fine dell'anno scolastico, dopo 10 giorni, ho terminato il mio digiuno; sono 

tornato a casa da mia moglie, ho ripreso a mangiare ( non quanto vorrei): finalmente ho dormito 

come un sasso. Stamani ho letto la posta ( continuano ad arrivare mail di solidarietà). Ho visto il 

lavoro arretrato che mi aspetta a casa i prossimi giorni. Oggi ho avuto gli scrutini. Stasera ho tempo 

di completare la cronaca di quello che è accaduto dentro e fuori dalla mia scuola e di fare un primo 

bilancio di questa lotta . 

Un bilancio sul significato e sulla portata di questa lotta lo può fare chiunque, accedendo al sito 

dell'ITIS L. da Vinci.  Il  suo significato e la sua portata sono scritti nelle mail e nei fax pervenuti, 

che  indicano  quello  che  ognuno  ha  visto  in  questa  lotta.  La  sua  portata  è  nel  loro  numero  e 

provenienza da tutta Italia, nella risonanza sui mass media. 

A completamento della cronaca di questi 10 giorni mi limito ad aggiungere poche cose.

- La solidarietà dei colleghi a scuola è stata quasi totale. Quella del personale ATA unanime. Quella 

degli  studenti,  unanime,  si  è  espressa  oltre  che  con  le  firme  sui  fax,  con  un'assemblea  fuori 

programma, fatta l'ultimo giorno di scuola ( dedicato di prassi ai gavettoni), con diversi interventi e 
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l'approvazione di una loro lettera alla ministra Moratti, letta e approvata dall'assemblea. Non era 

mai accaduto prima e credo che questa lotta non la dimenticheranno;

- la solidarietà giunta dal popolo della scuola, è stata superiore alle mie attese e centinaia di e.mail 

occupano ormai un'intera parete dedicata a questa lotta. Con questi materiali verrà fatto un dossier, 

che verrà spedito al MIUR e alla Regione Piemonte Assessorato all' Istruzione. 

Mi limito  a  citare  la  solidarietà  espressa dalle  Istituzioni,  Sindaco di  Borgomanero,  Giunta del 

Comune di Arona che ha fatto pervenire un documento e organizzerà una assemblea pubblica a cui 

sarò invitato come relatore, quella dei sindacati,   pur non essendo iscritto a nessuno, FLC-CGIL 

provinciale e regionale, i COBAS Piemonte, i CUB Torino e la Gilda Venezia , oltre a quella dalle 

scuole e dai colleghi dalla provincia e da tutta Italia , impossibile da citare per il numero elevato e 

che per me è quella più significativa;

- articoli sulla Stampa ( due, in cronaca locale), La Repubblica ( cronaca del Piemonte, credo) e  

intervista su una TV locale ( Video Novara) andata in onda lunedì 7 giugno e di cui ci è stata data la 

videocassetta.

Sul piano personale, ho attraversato un momento di crisi dopo alcuni giorni, in cui sembrava che la 

mia scelta non fosse stata capita fuori dalla mia scuola; crisi superata con un pianto liberatore della 

tensione accumulata , dopo la mail di colleghi ex docenti precari e  soprattutto di Pietro Rapisarda e 

la visita di Mario ( Forum delle scuole milanesi).

Mi è stato chiesto più volte dove ho trovato la forza di farlo e la risposta è nella mia storia passata  

lontana nel tempo e sempre presente. E’ nella lotta fatta da  docente precario. E’ nelle conseguenze 

che avrebbe l'attuazione della 53 nella mia condizione di insegnante della scuola pubblica. E’ nelle 

circostanze  e nella situazione politica che stiamo vivendo e nella necessità assoluta, a mio parere, 

di dare una risposta significativa, a tutela dei nostri posti di lavoro, dell'istruzione pubblica e della 

nostra stessa dignità di insegnanti.

Come  abbiamo lottato  contro  Berlinguer  e  il  suo  governo  ieri   e  oggi  contro  la  Moratti  e  il 

suo, dovremo lottare domani contro il futuro governo se non abrogherà questa legge, perché quando 

sono in gioco certe cose, a mio parere, non si sta né a destra né a sinistra, si sta sotto e si lotta dal 

basso contro chi sta sopra, senza delegare a nessuno e contando in primo luogo sulle nostre forze.

Non sono un masochista né un autolesionista; da questa lotta esco indebolito e stanco fisicamente, 

ma con molta più forza di spirito e determinazione di prima; il mio bilancio personale e politico 

dice che  ne è valsa la pena.

Questa è stata una lotta che ha fatto chiarezza, costringendo a schierarsi; è successo con i colleghi a 

scuola  ed  è successo  fuori,  perché oltre  alla  grande  solidarietà  espressa,  c'è  anche  quella  non 

espressa, altrettanto significativa, di cui prendere atto, a conferma di chi sta dalla nostra parte e chi 
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dall'altra. Una presa d'atto per me amara nel caso d’esponenti dei CIP-AN, un'organizzazione che 

ho contribuito in maniera determinante a fare nascere.

Il movimento deve riflettere sul problema delle forme di lotta da adottare, senza pregiudiziali né 

mitizzazioni  di  sorta,  purtroppo molto  presenti  e prevalenti.  Valutandole  di  volta  in volta nelle 

circostanze date, in rapporto alle caratteristiche del soggetto sociale che le deve esercitare; alla loro 

praticabilità e soprattutto alla loro efficacia, per la crescita del movimento in una lotta di lunga 

durata, per il raggiungimento degli obiettivi che il movimento si dà.

Ai controllori di volo basta un'ora per risolvere una vertenza contrattuale; ai ferrotranvieri bastano 

pochi giorni di blocco dei trasporti.

Alla scuola occorrono mesi per un contratto e la lotta contro l'attuazione di una legge di " riforma" 

emanata  da  un  governo come  questo,  richiede  anni  e  non  può  essere  combattuta  solo  con  gli 

scioperi  poco incisivi e costosi  e le manifestazioni nazionali, che costano un sacrificio elevato per 

tutti e impossibile per molti. Queste forme di lotta si possono praticare solo in poche circostanze, se 

si vuole che esprimano forza e non debolezza..

La scuola non ha molta forza contrattuale. La sua forza è prevalentemente numerica, elevata ma 

dispersa in circa 20.000 tra scuole e plessi; divisa in tre ordini diversi ( elementare, media inferiore 

e superiore) con problemi specifici  diversi;  articolata  tra docenti  di  ruolo e precari,  e personale 

ATA , con condizioni contrattuali diverse e di condizione sociale molto diversificata, dalla moglie 

del professionista o imprenditore al precario che lavora per vivere.

Occorre chiedersi perché il movimento si trova nelle condizioni non esaltanti attuali e perché i suoi 

esponenti e portavoce non hanno dato indicazione di adottare e praticare forme di lotta clamorose, 

poco dispendiose ed efficaci.

Dopo il bilancio di questa lotta estrema, chiediamoci quale sarebbe stata la portata e l'efficacia di 

uno sciopero della fame a staffetta, una scuola  per regione e davanti al Parlamento .

In particolare dovrebbero chiederselo le organizzazioni dei docenti precari, destinati a pagare più di 

tutti;  dovrebbero chiedersi  su quali  posti  vi  saranno le  immissioni  in  ruolo,  quando vi  saranno 

e quale  differenza politica passa tra il  dovere ringraziare questo governo che ha tagliato i  vostri 

posti di lavoro e si appresta a tagliarli del tutto per anni e che eventualmente la concederà dall'alto 

facendosene vanto e credito elettorale e il doverla concedere a causa di una lotta estrema in corso : 

cosa aspettate  colleghi  ad andare  in  piazza  Monte  Citorio,  come facemmo nel  1999? Perché la 

vostra  situazione  è  peggio  di  allora  e  oggi  come  allora  occorre  la  decisione  politica  degli 

organi rappresentativi e la loro lotta in prima persona.

L'iter  per l'approvazione definitiva del decreto legislativo attuativi  della legge 53, non è ancora 

concluso. Deve superare il vaglio delle Regioni, guidate dal centro sinistra. E’ verso di loro che il 
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movimento deve fare sentire la propria voce, con le delibere approvate e da approvare, con i fax e le 

firme già raccolte in questi anni di lotta.

Prepariamoci politicamente e organizzativamente a sostenere la raccolta di 50.000 firme per una 

legge d’iniziativa popolare, perchè le 600.000 legalizzate necessarie per un referendum, l'attuale 

movimento non è ancora in grado di raccoglierle.

Il raggiungimento o meno del quorum nel referendum del 12 giugno, deve costituire un obiettivo 

del  movimento,  perché  il  suo  significato  politico  va  oltre  la  legge  40  e  quella  sull'aborto  le  

conseguenze di un mancato raggiungimento, darebbero una forza molto pericolosa per l'esito delle 

prossime elezioni politiche. Quanto accaduto in USA non è lontano dalla nostra realtà e il voto dei 

cattolici a Bush insegna.

Perdere il referendum significa dare forza insperata all'attuazione della legge 53.

Riflettiamoci colleghi cattolici del popolo della scuola.

Antonio Marraccini

PS

Il sito dell'ITIS L. da Vinci contenente tutta la documentazione dello sciopero della fame può essere 

chiesto all'indirizzo di posta elettronica itisleon@tin.it.

Non sono un teorizzatore dello sciopero della fame. Le forme di lotta da adottare devono tenere 

conto delle circostanze date I numerosi scioperi della fame fatti, spesso individuali, sono state una 

forma di lotta estrema adottata quando non vi sono state  le condizioni per adottarne altre collettive 

o il non fare niente, perché la testimonianza e la coerenza personale sono importanti. In molti casi 

non sarebbe successo niente, per diverse ragioni e questo non potevo permetterlo, dopo le analisi  

fatte e i documenti scritti, impegnativi per me. D’altra parte anche uno sciopero individuale, può 

acquisire valenza collettiva, com’è accaduto.. 

LICENZIARE LE CASTE POLITICA,PADRONA E DIRIGENTE

Quella di licenziare i padroni non è un’idea nuova o balsana. Massimo Mucchetti ha scritto un libro 

intitolato appunto << Licenziare i padroni>> e lo motiva  con un’analisi economico, finanziaria, 

politica. In poche parole Mucchetti denuncia il fatto che dopo la nazionalizzazione dell’energia 

elettrica, la decisione di privatizzare le imprese pubbliche e le inchieste giudiziarie di Mani Pulite, 

hanno creato l’opportunità di aumentare il numero delle grandi imprese high tech e di costruire una 

democrazia economica, basata sulla trasparenza e la concorrenza. Alla prova dei fatti invece, i 

nuovi padroni del vapore hanno usato i soldi del mercato per regolare i conti tra di loro, anziché 

investire nella crescita della grande impresa. Il bilancio è presto detto e impietoso. Tra il 1986e il 

2001, la FIAT ha distrutto ricchezza per 27mila miliardi di lire, La Montedison per 9 mila, Olivetti 

per 14 mila, Pirelli per 4 mila.
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Nell’Italia del centro destra che sogna il diritto a l licenziamento senza giusta causa dei lavoratori, è 

arrivato il momento di chiedersi se, come e da chi, lo stesso provvedimento possa essere preso verso 

gli azionisti di comando.

Sicuramente un governo dei cittadini che si riconoscono nella mia proposta di Programma integrato 

dalle proposte provenienti dal Movimento, potrà farlo

La casta padrona,  che dopo aver sostenuto il  fascismo è passata armi e bagagli  a sostegno dei  

quarantacinque anni democristiani, è uscita indenne dal processo “ mani pulite”, che scoperchiò  la 

rete criminosa delle tangenti e della corruzione, l’intreccio tra politica e affari, sconvolse  il sistema 

politico partitico di regime, ma lambì e non intaccò minimamente la cupola imprenditoriale che, 

impunita,  rimase al posto di comando pressoché inalterata e poté continuare i propri affari. 

Di conseguenza non furono cambiati, con nuove leggi e strumenti di prevenzione e di controllo più 

efficaci, i meccanismi all’origine  di tangentopoli, della corruzione e della collusione tra politica, 

affari e criminalità organizzata ( mafia, camorra, ‘ndrangheta) e logge coperte massoniche.

La cronaca di questi anni fa capire che quell’andazzo, allora appena scoperchiato da Mani Pulite è 

dilagato  come  una  metastasi,  fino  al  punto  in  cui  l’illegalità,  condonata,  depenalizzata  e  resa 

impunita,  per  chi  ha  i  mezzi,  è  stata  dal  Governo  Berlusconi,  eretta  a  sistema,  legalizzata  e 

istituzionalizzata di fatto. 

Oltre alla Chimica hanno distrutto quasi tutte le grandi imprese ad elevata tecnologia

Con MR Marchionne,  torna d’attualità la fine della Montedison , dopo il suo smembramento in  

società separate, con i pezzi pregiati, di interesse strategico, in mano della famiglia Ferruzzi che, 

con la scomparsa di Gardini, ormai, con nomi diversi, appartengono a Corporation non italiane.

La Montedison non esiste più, perdite economiche per decine di migliaia di miliardi,  risparmio 

privato e  fondi pubblici; trattative triangolari occulte tra finanza politica e industria, condotte a 

suon di tangenti per finire col danno al sistema paese, derivante dall’essere passato da una posizione 

di primo piano nel mondo della chimica, ad una assolutamente secondaria e marginale 

La “ grande chimica” italiana e con essa la farmaceutica, dove il nostro paese aveva competenze, 

tecnologie,  risorse  umane  e  occupava  un posto  di  primo  piano a  livello  mondiale,  da  allora  è 

scomparsa e con essa lo è ogni possibilità nel nostro paese di fare Ricerca e Sviluppo (R&S) nella  

Chimica,  per  i  costi  elevati  che  la  precludono  nella  media  e  piccola  impresa  e  neppure  fare 

innovazione  competitiva  in  ambiti  strategici,  come  quello  dei  nuovi  materiali  o  delle 

nanotecnologie, con ricadute in tutti gli atri comparti industriali e della salute.

Senza R&S parlare d’innovazione è mistificatorio

Come scrive Luciano Gallino, in << La scomparsa dell’Italia industriale>>, l’Italia ha perso la sua 

capacità produttivai ìn settori industriali nei quali era stato tra i primi al mondo, quali l’Informatica 
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e la Chimica. E’ uscita quasi completamente da mercati in continua crescita quali l’Elettronica di 

Consumo. Non è riuscita a far raggiungere un’adeguata massa critica nell’Aeronautica Civile. Dove 

esisteva, l’ha frantumata, vedi l’Elettromeccanica ad alta tecnologia.

Ciò vale in particolare per l’Informatica, la Chimica, l’Elettromeccanica, l’Aeronautica, l’Auto, che 

sono da considerare essenziali per l’economia del terzo millennio. Stiamo diventando una colonia 

industriale, subordinata alle esigenze economiche,sociali e politiche  di altri paesi che tale industria 

posseggono. Mentre tutti i costi economici, sociali e umani ricadranno sul paese ospitante

 Una tale situazione implica che tutte le decisioni in merito ai livelli di occupazione, alle condizioni 

di lavoro, alle retribuzioni, a che cosa si produce ev a quali prezzi, saranno prese altrove 

Lo smantellamento definitivo e senza ritorno dell’Informatica.

Valletta considera <<un neo da estirpare>> l’Infornatica passata da Olivetti alla Fiat, in quanto il  

settore elettronico richiede alti  investimenti.  In realtà l’Olivetti  offriva agli  operai condizioni di 

lavoro, salari e servizi sociali migliori delle sue , oltre ad una libertà d’azione sindacale maggiore.

Il neo fu estirpato.

Con  la  costituzione  della  Olivetti-General  Electric,seguita  dall’uscita  dal  settore  dei  grandi 

calcolatori, il piccolo gruppo di ingegneri rimasti in azienda, produsse il primo PC da tavolo del 

mondo, negli anni ’60. Le sue prestazioni furono superate solo, dieci anni dopo, dai PC della Apple 

e della IBM, per l’errore di non investire subito in Ricerca e Sviluppo di una macchina di successiva 

generazionee Questo determinò l’uscita dal campo della microinformatica. Nel 1984, col modello 

M-24, le vendite della Olivetti si collocano al sommo delle classifiche europee. Ma  IBM continua a 

crescere coi mainframe di classe media e con i servizi informatici alle imprese, mentre la Compaq 

diventa un leader mondiale nella produzione dei PC come la Intell.

La causa dei problemi dell’Olivetti, fu la quasi totale assenza di una propria autonoma innovazione 

tecnologica.  L’Olivetti  aveva  dovuto  in  sostanza  trasformarsi  in  un  assemblatore,  con  minime 

possibilità di innovazione, visto che il cervello erano i microprocessori di Intel, mentre i programmi 

erano monopolio di Microsoft. Nel 1996, avviene la sua trasformazione in contenitore finanziario 

per Telecom che nel 2003 cancella il marchio Olivetti, dalle imprese italiane quotate in borsa..

Attinente alla vicenda informatica avviene la vendita di un “ gioiello di famiglia” della Montedison: 

l’unica azienda italiana che produceva monocristalli di silicio iperpuro, necessario per fare i chips 

dei computer! Una cessione in mano straniera che in altri paesi sarebbe stata impedita, vista la sua  

importanza strategica

L’Aeronautica Civile : l’impegno a restare piccoli

Nel 2002 la produzione annua è di 50-60 aerei interi di piccole dimensioni,più 20 mezzi aeroplani 

civili  di  grandezza  medio  piccola.,  quasi  tutti  ad  uso  militare  L’industria  aeronautica  italiana 
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comprende altre grandi imprese quali Fiat Avio, che costruisce componenti industrialie motoristiche 

e sistemi di avionica per le maggiori case aeronautiche mondiali. Gli addetti alla progettazione e 

costruzione d’aerei dei giorni nostri, possono contare su un immenso capitale globale di conoscenze 

scientifiche e tecnologiche e di know how industriale.

Tra  la  metà  degli  anni  ’20 e  la  metà  degli  anni  ’30,  essa era  presente  con centri  di  ricerca  e  

progettazione o stabilimenti di costruzione, in quasi tutte le regioni italiane. Il maggior produttore di 

aeroplani era la Caproni, con oltre 20.000 dipendenti in Italia e altrettanti all’estero.

I progettisti di fama mondiale erano tutti italiani. L’eccellenza tecnologica dell’industri aeronautica 

italiana, fu attestata da numerosi primati mondiali di velocità, di percorsi senza scalo, di primato in 

altezza e infine con la costruzione del primo velivolo a reazione

Gran parte delle potenzialità e del capitale umano, esistevano ancora nel periodo della ricostruzione. 

Non vi fu però alcun piano di politica industriale specifico. I cicli di fusioni e acquisizioni, furono 

orientate  solo per aeronautica  militare.  L’ideale   per imprenditori,  dirigenti  delle  partecipazioni 

statali  e  ministri,  era  collocarsi  nella  posizione  di  fornitori  o  subappaltatori  di  qualche  grande 

gruppo industriale, possibilmente statunitense. 

L’occasione per diventare grande fu l’offerta all’Italia di partecipare al progetto Airbus, con 300 

posti, in grado di fare concorrenza alle case statunitensi. Nel 2001 il consorzio si trasformava in 

un’unica società per azioni indipendente. L’Italia non partecipò

L’Airbus è stata ed è l’iniziativa meglio riuscita in campo tecnologico ed economico, che i paesi 

europei abbiano intrapreso nell’ultimo cinquantennio 

Quanto è costato restare fuori del consorzio , poi Società Airbus? La costruzione di grandi velivoli  

commerciali  è  un’attività  ad  altissima  intensità  di  lavoro  e  di  conoscenza.  L’intero  ciclo  di 

fabbricazione , allestimento e montaggio di un grande aereo, richiede oltre 250.000 ore di lavoro 

umano specializzato. Se l’Italia avesse partecipato fin dall’inizio a Airbus con una quota del 20%, 

oggi si ritroverebbe con 8-9000 lavoratori  nell’indotto  e circa 27.000 posti di lavoro altamente 

qualificato.

La perdita netta di posti di lavoro può essere valutata tra le 25.000 e le 30.000unità.

Entrando nell’Airbus, l’Italia avrebbe avuto l’opportunità di essere coprotagonista della più grande 

e avanzata filiera tecnologica, industriale e logistica che esiste oggi in Europa.

Il brevetto rifiutato e l’Elettronica di Consumo.

Gli italiani si sono rivelati formidabili adepti dell’Elettronica di Consumo, dando origine al quinto o 

sesto  mercato  del  mondo  di  tale  settore.  Quasi  nessuno  dei  prodotti  disponibili  sul  mercato 

nazionale, deriva da un progetto originale d’imprese italiane e solo una quota modesta è prodotta in 

Italia, per lo più da marchi stranieri.
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Il progresso tecnologico ha allargato di molto i confini dell’elettronica di consumo. Eppure alla base 

di tale settore, anche nei suoi apparati più moderni e sofisticati, rimane la tecnologia radio

A fine  Ottocento,  l’invenzione  determinante  per  lo  sviluppo della  <<telegrafia  senza  fili>>,  fu 

realizzata da Guglielmo Marconi che non riuscì a trovare finanziamenti in Italia, per proseguire le 

ricerche. Le une e gli altri gli furono promessi in Inghilterra. Nel 1896, Marconi provò ad offrire la 

sua invenzione in esclusiva, al ministero delle Poste e Telegrafi…che la respinse perché non ne 

vedeva l’utilità 

Ragione per cui deposita la domanda di brevetto in Inghilterra e vi fonda, un gigante che esiste 

ancora oggi col nome di Marconi Corporation plc.

 La Regia Marina istituì a Livorno nel 1916 un Laboratorio Superiore di Radiotelegrafia, il primo 

importante centro di ricerca scientifica nel campo della radiotelegrafia. Col rifiuto di di acquisire 

quel  brevetto  in  esclusiva,  l’Italia  aveva  compromesso  gravemente  la  possibilità  di  diventare 

protagonista, nello sviluppo delle ricerche e soprattutto delle applicazioni industriali della radio Nel 

1937 gli abbonati erano quasi 700 mila, nel 1957 erano 6 milioni.

In  assenza  di  un  una  politica  industriale  pubblica,  sia  di  imprenditori  capaci  di  percorrere 

autonomamente le strade percorribili, nessuna strada possibile venne seguita, per cui con l’arrivo 

delle Grundig, SABA, Telefunken, PHILCO; RCA, Westighouse ed altre, in pochi anni l’industria 

italiana della apparecchi radio, venne spazzata via dal mercato nazionale.

Poiché la televisione via etere è in fondo una radio, che permette allo stesso tempo di vedere, l’Italia 

avrebbe potuto prendersi  una rivincita  su questo terreno.  Accadde invece che circa settant’anni 

dopo, un altro diniego governativo finì per infliggere danni gravissimi,  per di più preventivi,  al 

settore, che per tre decenni avrebbe dominato l’elettronica di consumo : la TV a colori.

Nel clima dello shock petrolifero la TV a colori, in Italia era ritenuto un lusso esibizionista e il  

governo si orientò verso la TV a colori,  dieci anni dopo Olanda, Inghilterra Germania,  Francia. 

Quasi ultimi inEuropa

Quanto c’è costato? Sicuramente migliaia di miliardi di deficit commerciale sin da 1977; parecchie 

migliaia  di  posti  di  lavoro in meno,  oltre  ad un impoverimento  o mancato  sviluppo del  nostro 

capitale tecnologico.

 Nel 1980 l’industria italiana produce solo 1,2 milioni di apparecchi; gli abbonati superano i 13 

milioni. Una festa per i marchi giapponesi, Sony in testa e anche per Philips, Grundig e Siemens.

Sopraffatti in pochi anni furono la Zanussi,. La Philips di Monza è emigrata in Polonia. Una quota 

apprezzabile della residua produzione nazionale, è ancora dovuta a case italiane che riescono ad 

offrire a basso costo, apparecchi assemblati con pezzi , acquistati per intero da case estere. Vi sono 

marchi italiani di nicchia, che ne propongono d’affermata eccellenza tecnologica.
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Tolte tali eccezioni, nel resto dell’elettronica di consumo la situazione è anche peggiore che non nel  

comparto TV. Si tratta di un mercato variegato che comprende i lettori CD, DVD, minidischi MP3, 

i registratori video suono ecc Tale mercato è occupato ,al ’90-‘95%, da quattro o cinque marchi 

giapponesi, con l’eccezione dell’hi fi di gamma alta, dove sono più numerosi, due-tre coreani, un 

paio statunitensi, più i tre grandi europei Philips, Grundig, Siemens.

Nel campo della telefonia cellulare, la produzione italiana è quasi trascurabilere, due-tre nel 2003.

Una quota consistente di microprocessori utilizzati da Nokia, Motoroloa, Alcatel sono fabbricati a 

Catania

Resta il fatto che il paese che inventò la radio, non ha svolto né svolge alcun ruolo nella concezione, 

nella  progettazione,  nelle  strategie  commerciali,  nell’organizzazione  produttiva  della  telefonia 

cellulare, la più moderna delle tecnologie fondate sullo sviluppo della radio

Cessioni e smembramenti d’imprese high tech.

Oltre al portare direttamente all’estinzione interi settori, esistono altri metodi per fare scendere di 

parecchie  posizioni  le  grandi  imprese  industriali  italiane.  La  cessione  a  gruppi  stranieri,  lo 

smembramento e la vendita delle parti separate

Limitiamoci a casi d’imprese produttrici di sistemi ad alta tecnologia, tra quelli che oggi dominano 

e certamente continueranno a dominare nei prossimi decenni, l’economia mondiale.

Nel  corso  delle  privatizzazioni  vengono  ceduti  a  imprese  estere  due  pezzi  pregiati  delle 

partecipazione statali

Uno è il Nuovo Pignone di Firenze, maggiore produttore mondiale nel campo dei compressori per 

impianti  petroliferi,  petrolchimici,  del  trasporto  del  gas  naturale  e  in  quello  delle  turbine  per 

azionamento meccanico. Circa il 70%del capitale del Nuovo Pignone viene ceduto dall’ENI, alla 

General Electric nel ’94 che, tramite modificazioni, diventa privata con la quota della GE salito 

oltre il 90%

Il secondo pezzo di pregio è la Elsag Bailey Process Automation di origine San Giorgio di Genova. 

Una sua divisione si specializza nelle nuove tecnologie e prende nome Elettronica San Giorgio 

(ELSAG). Tramite gemmazione nascono Elsag Automazione e Gestione Servizi e la Elsag Bailey ,  

leader mondiale sull’automazione e l’ingegnerizzazione dei processi industriali, in specie quelli per 

la produzione di Energia Elettrica. Nel 1998, la Finmeccanica cede la maggioranza delle azioni alla 

ABBA sea Brow, che in breve si  ritrova in possesso quasi del 100% del capitale  Elsag Bailey 

Broveri.

Un  caso  rilevante  di  smembramento  di  un  grande  gruppo,  incrociato  con  ripetuti  cicli  di 

privatizzazioni è l’Ansaldo,uno dei nomi più illustri dell’industria italiana Fondata a Sanpierdarena 

nel 1933 e controllata  da Finmeccanica.  Ha prodotto bastimenti  quali  il  Rex e  l’Andrea Doria, 
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automobili,  aeroplani  e  centrali  nucleari,  locomotori  e  turbine  idrauliche,  generatori  elettrici  e 

macchinari  per  la  movimentazione  dei  materiali.  Abbandonato  il  settore  navale,  si  concentra 

sull’elettromeccanica  in  oltre  40  paesi  con  18.000  dipendenti.  Intorno  al  1980  esse  erano 

raggruppate in quattro settori principali: Energia, Automazione industriale, Trasporti, Altre Attività.

Con l’uscita dal nucleare nel settore Energia vengono licenziati 2000 lavoratori Tra il 1998 e il 2000 

la Finmeccanica attua a spese dell’Ansaldo una sequenza impressionante di dismissioni e riassetti 

societari, utilizzando per lo più lo strumento delle privatizzazioni e vendite a gruppi stranieri ( USA, 

Danimarca,  Ungheria,  Brasile)  all’Ansaldo  restano  Ansaldo  Energia  e  Ansaldo  Breda,  che 

costruisce  locomotive,  autobus,  sistemi  di  segnalamento  ferroviario,  destinato  però  al 

<<disimpegno>>.

Altri due casi recenti che hanno contribuito a ridurre il peso e l’autonomia dell’industria italiana ad 

alta  tecnologia,  si  collegano  alla  Fiat,  che  con  la  Fiat  Ferroviaria  di  Savigliano  è  stata  leader 

mondiale nel campo dei treni ad assetto variabile, con oltre un quarto del mercato internazionale e 

dei dispositivi di pendolamento,  con oltre il 50% del mercato.  Si tratta del Pendolino, ETR401, 

entrato in  servizio  nel  1975, che comporta  un incremento  della  velocità  media  del  30%, senza 

dovere modificare il tracciato dei binari. Più lento dei TGV, che però richiedono tracciati e materiali 

interamente nuovi.

Nonostante  la  Fiat  abbia  piazzato  350 convogli  in  11  paesi  in  venti  anni,  cede  il  51%di  Fiat 

Ferroviaria alla Aston, con diritto di prelazione sul restante 49%, che verrà esercitato

Tre anni dopo il Gruppo Fiat cede anche la Fiat Avio, la maggiore realtà italiana nel campo dei 

grandi  motori  aeronautici  per  usi  commerciali.  Costruisce  tra  l’altro  i  propulsori  dei  lanciatori 

Arianna, che hanno portato l’Agenzia Spaziale Europea, a conquistare oltre la metà del mercato 

mondiale  del  modernissimo  mercato  dei  lanci  commerciali  Ad  Aprile  2003  Fiat  Avio  verrà 

scorporata  da  Fiat  Holding per  diventare  Avio  SpA,  col  70% del  capitale  detenuto  da Carlyle 

Group, un fondo d’investimento privato statunitense

Per tutti i casi, le ragioni addotte sono state di volta in volta, l’imperativo delle privatizzazioni fatte 

da Amato, nel presupposto ideologico che un’impresa pubblica sia per definizione meno efficiente 

di una privata. Impellenti esigenze finanziarie. La speranza nelle <<sinergie>> tra le controllate e i 

controllori…figuriamoci!

Sennonché un’organizzazione produttiva, è un sistema cognitivo complesso, qualora si abbia a che 

fare con l’elaborazione e l’applicazione industriale di tecnologie avanzate. Per formare un simile 

sistema,  occorrono  decenni,  talora  generazioni.  Il  valore  di  un’organizzazione  come  sistema 

cognitivo ha poco a che fare, con la contingente capitalizzazione in borsa, ma ha molto a che fare  

col suo valore a lungo periodo, con gli effetti positivi che induce nelle persone ,nell’economia e 
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nella vita sociale. Mediante alcune delle cessioni, è stata accresciuta la capacità concorrenziale di 

imprese estere, a danno di imprese italiane, sul loro stesso territorio, vedasi la Alstom, divenuta un 

concorrente  frontale  contro Ansaldo-Breda,  per  cui  o  questa  sarà costretta  a  chiudere  i  battenti 

perché non potrà reggere la competitività, o sarà prima o poi ceduta anch’essa a quest’ultima. 

Si è concluso lo smantellamento dei pochi gruppi italiani di elettromeccanica, che potevano essere 

competitivi con i maggiori gruppi europei

A fine 2001oltre il 42%del capitale azionario industriale, non solo di imprese high tec., è in mani 

straniere. Quota che ora sarà sicuramente maggiore. Ricordiamo che questo non ha portato nuove 

imprese in Italia, bensì nella quasi totalità, si tratta d’acquisizioni di imprese italiane da parte di 

imprese estere.

L’argomento  della  globalizzazione,  secondo cui  la  localizzazione  non è influente,  non vale  per 

l’Italia, perchè non c’è equilibrio tra le imprese globalizzate e quelle capaci di globalizzazione in 

paesi esteri. Nel  periodo 1983-98, ci sono state 2774 acquisizioni industriali in Italia, mentre le 

imprese italiane hanno portato a termine, solo 875 acquisizioni all’estero.

Con un rapporto di tre a uno tra le acquisizioni estere in Italia  e le acquisizioni italiane all’estero , 

sono le  impresec  estere,  ad avere in  mano le  leve  di  comando  sui  nostri  mercati,  compreso  il 

mercato del lavoro.

Uno degli indicatori iù efficaci, per misurare la creatività tecnologica di un paese, è il numero di 

domande di brevetto per milione di abitanti. Nella classifica del European atent Office (EPO), nella 

classifica del 2001compilata da Eurostat,  l’Italia occupava, sui quindici paesi UE, il dodicesimo 

posto e di queste meno del 10% delle domande, presentate da parte di imprese italiane nel 2000, 

riguardavano apparati o prodotti high tech. 

Elaborare tecnologia conviene, a lungo periodo, più che comprarla. Anzitutto l’attività di ricerca e 

sviluppo,  è di  per se un’attività  ad alta  intensità  di  conoscenza.  La fabbricazione  industriale  di 

prodotti ad elevata tecnologia, è anch’essa ad alta intensità di lavoro Infine attorno ad ogni nuovo 

posto di lavoro di elevato contenuto tecnologico, se ne creano in media altri tre-quattro.

Tra  le  prime  500  aziende  per  grandezza  di  fatturato,  secondo<<  Fortune>>,  nel  2002   resta,  

arretrata, solo Fiat, finché dura, dopo avere usufruito di duecento miliardi di lire di finanziamenti 

pubblici, già negli anni ‘90 .

Non solo la scomparsa delle imprese high tech.

Oltre alla scomparsa dalle imprese high tech., negli anni ’80 e ’90 sono finiti in mani francesi i 

“gioielli””  del  lusso  italiano,  come  Fendi,  Gucci,  Bulgari.  Una  colonizzazione  che  non  era 

ineluttabile e che poteva essere al contrario, se gli imprenditori avessero avuto una << vocazione 

nazionale>>, invece che guerreggiare tra loro, dominati da individualismi miopi. 
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Il problema non  è non avere azionisti stranieri, cosa che può essere utile, bensì il fatto che i centri  

di controllo finanziario stiano a Parigi, dove si prendono le decisioni strategiche, anche sul futuro 

delle nostre aziende e là si creano posti di lavoro qualificati.

Un altro pilastro della nostra qualità nazionale, l’alimentazione , è finita sotto il controllo straniero 

come Parmalat, Buitoni, Perugina e San Pellegrino. 

Il nostro paese, ha perso colpi rispetto a Francia, Spagna, Usa e Cina, anche nel turismo dove non 

abbiamo  un  polo  alberghiero  delle  dimensioni   delle  catene  alberghiere  francesi,  americane  e 

spagnole, che stanno invadendo le nostre città. Altri ne perderanno dopo il disastro criminale della 

Concordia, che è esemplare della situazione italiana, o per i colpevoli crolli di Pompei o il disastro 

colposo ,per incuria delle colline, delle Cinque Terre 

La scomparsa dei settori ad elevata tecnologia,  ha comportato ogni volta la perdita di decine di 

migliaia di posti di lavoro e complessivamente di centinaia di migliaia, senza parlare dell’indotto, 

dove si stima che le perdite di posti di lavoro sono molto maggiori e la scomparsa per sempre di  

conoscenze,competenze, know how accumulate in decenni di Ricerca e Sviluppo (R&S), ormai non 

più recuperabili e di una cultura e benefici intellettuali, che la R&S può generare nel lavoro ad alta 

intensità di conoscenza 

Si tratta di settori e comparti industriali a tecnologia avanzata, essenziali per poter competere nel 

nuovo millennio e nella globalizzazione dei mercati, da cui siamo quindi stati esclusi, relegandoci 

ad un ruolo marginale e di secondo piano, esposti alla concorrenza dei paesi emergenti e a dover  

competere,  in  una  gara  alla  riduzione  del  costo  del  lavoro  e  dei  prezzi,  dall’esito  scontato  e 

perdente.

Per queste ragioni, dopo un decennio di stagnazione, segnato da una crescita media del Pil dello 

0,2% annuale, siamo ormai in  recessione e privi di una prospettiva di crescita, grazie alle politiche 

neoliberiste  recessive,  per  l’aumento  della  disoccupazione,  la  riduzione  dei  consumi  e 

l’impoverimento dei ceti medi e bassi., in una spirale al ribasso che si auto alimenta

Siamo diventati  una sorta di colonia che dipende dall’estero,  dove si decide tutto,  occupazione, 

condizioni di lavoro, retribuzioni,  cosa si produce e a quali prezzi,  mentre a noi restano i costi  

sociali  ed economici.  Siamo diventati  un paese subordinato alle  esigenze economiche,  sociali  e 

politiche di altri,che tali industrie posseggono, siano Stati o Corporation.

Non è stata un impresa da poco, come ci sono riusciti?

Premessa: L’Economia non è una scienza

Vale la pena di accennare, come premessa, una considerazione interessante di Franco Berardi, 

“Bifo”, riguardo al fatto che l’Economia non è una scienza, per questo gli economisti non sono dei 

sapienti, né scienziati. 
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Assomigliano piuttosto ai preti

Denunciano  le  cattive  abitudini  della  società,  chiedono  pentimento  per  il  debito,  minacciano 

inflazione e miseria per i peccatori, adorano i dogmi della crescita e della competizione.

Cos’è  una  scienza?La  scienza  è  una  forma  di  conoscenza  libera  da  dogmi,  che  è  in  grado  di 

estrapolare leggi generali dei fenomeni empirici e conseguentemente è in grado estrapolare leggi 

generali  dall’osservazione sperimentale  dei  fenomeni  empirici  e  quindi  è  in grado di prevedere 

qualcosa che accadrà in futuro e infine è in grado di capire quel tipo di mutamenti, che Thomas Kun 

ha chiamato passaggi di paradigma.

 “L’economia” non corrisponde a questo tipo di definizione.

Gli economisti credono nei dogmi quali la crescita, la competizione, il prodotto nazionale lordo e 

così via. Dicono che una società non funziona, se per caso non corrisponde a questi loro criteri. In 

secondo  luogo  sono  del  tutto  incapaci,  di  trarre  leggi  dall’osservazione  della  realtà,  dato  che 

viceversa pretendono, che la realtà si armonizi con quei dogmi, che per loro sono leggi economiche.

Di conseguenza sono incapaci  di  prevedere qualsiasi  cosa, come l’esperienza ha mostrato negli 

ultimi  tre  o  quattro anni..  Infine non possono capire  quel  che accade,  quando il  paradigma sta 

cambiando e quando il loro contesto di riferimento concettuale, dovrebbe essere ridefinito.

Nelle  Facoltà  di  Economia  o nelle  scuole  di  business,  si  studia  e  s’impara  una  tecnologia,  un 

insieme di strumenti, procedure, protocolli pragmatici, che sono finalizzati a costringere la realtà 

sociale,  entro prospettive di pratica finalità:  profitto,  accumulazione,potere.  La realtà  economica 

non esiste, è un processo di modellazione tecnica di sottomissione e sfruttamento, 

Il discorso teorico che sostiene la tecnologia economica, può essere definito come un’ideologia, nel 

senso proposto da Marx, che era un critico dell’economia politica.

L’ideologia,  in  effetti,  è  una  tecnologia  finalizzata  a  sostenere  specifici  obiettivi  politici  ed 

economici.

Questa  precisazione  è  opportuna,  in  quanto  i  tecnici  economici,  tendono  a  presentarsi  come 

scienziati,  capaci  di  risolvere  scientificamente  i  problemi  della  società.  Esempio  lampante  il 

governo Monti

 Non è così, sono preti tecnocratici  dogmatici ; non sono in grado di capire e prevedere cosa accade 

nella società, vogliono cambiarla e piegarla ai loro dogmi.

Se la produzione non si conforma alle attese economiche di crescita, si pensa che la società è malata 

di recessione. Questa diagnosi non ha nulla a che fare con i bisogni della popolazione, ma 

all’astratta accumulazione capitalistica che è accumulazione di valore di scambio..
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La crescita, in senso economico, non riguarda la felicità sociale e la soddisfazione di bisogni 

fondamentali della gente, ma l’espansione dei profitti finanziari e del volume globale del valore di 

scambio.

Il prodotto nazionale lordo (Pil), principale indicatore della crescita, non è una misura del benessere 

sociale, ma una misura monetaria.

L’infelicità sociale non dipende generalmente, dalla massa di denaro che circola nell’economia, ma 

dipende dalla distribuzione della ricchezza e dall’equilibrio delle attese culturali e della disponibilità 

dei beni fisici.

La crescita è un concetto culturale, molto più che un criterio economico di valutazione della salute e 

del benessere. E’ legato alla concezione moderna del futuro come espansione infinita. Ma i limiti 

della crescita del lavoro cognitivo, sono limiti di attenzione, di energia psichica, di sensibilità.

Dopo l’illusione della New Economy, diffusa dagli ideologi neoliberisti, la delusione del crollo 

delle dotcom all’inizio del nuovo secolo, annunciò il futuro collasso dell’economia finanziaria. Dal 

settembre 2008, sappiamo che, nonostante la finanziarizzazione dell’espansione, la fine della 

crescita capitalista è all’ordine del giorno.

Questo può essere una maledizione, se il benessere sociale dipende dall’espansione dei profitti 

monetari e se siamo incapaci di ridefinire i bisogni sociali e le aspettative.

Ma può diventare una benedizione, se distribuiamo la ricchezza in maniera egualitaria, se 

condividiamo  le  risorse  esistenti  e  se  cambiamo  le  nostre  attese  culturali,  sostituendo 

l’idea  che  il  piacere  sia  legato  al  consumo.

Dopo secoli di sviluppo industriale, il continente europeo è ricco, ha milioni di tecnici, poeti,dottori, 

inventori, operai specializzati, ingegneri elettronici.

Come può essere allora che tutt’a un tratto siamo diventati poveri?E’ successo una cosa molto 

semplice. La ricchezza che i lavoratori hanno prodotto, l’hanno accaparrata i potenti, i ricchi e 

privilegiati di turno, è stata spostata dentro le casseforti di una piccola minoranza di sfruttatori e 

speculatori

L’effetto di questa distrazione, è l’impoverimento dei luoghi più ricchi del mondo L’intero 

meccanismo della crisi finanziaria europea, è finalizzato al più straordinario spostamento di 

ricchezza della società verso la classe finanziaria, che la storia abbia mai visto. L’effetto di questa 

distrazione dai luoghi più ricchi del mondo, è la sua trasformazione in astratta ricchezza finanziaria.

Non è facile identificare i capitalisti finanziari come persone. Statistiche, numeri, indici, paure, 

attese. Con referenti economici indistinguibili. Non  c’è nessun nemico, nessuna persona con cui 

negoziare ma implicazioni matematiche, automatiche concatenazioni sociali che non puoi 

smantellare o evitare.
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La finanza sembra inumana, perché non è umana e di conseguenza è senza pietà. 

Nel gioco finanziario ad esempio, vengono coinvolte le vittime, poveri, lavoratori, pensionati il cui 

futuro dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario, su cui non hanno alcun controllo e che 

spesso non conoscono nemmeno.

La risposta alla domanda di come ci sono riusciti si può dire con parole semplici, guardando a chi  

ha utilizzato l’economia come scienza, mentre non lo è e l’ha usata per i propri profitti personali e 

di casta

Sono stati responsabili il top managment finanziario e bancario, quello imprenditoriale delle grandi 

famiglie ,il sistema politico con i partiti di governo, in altri termini la classe dirigente del paese, che 

qualcuno ha scritto sarebbe appunto“ da licenziare”, alla luce di alcuni criteri guida, tra cui : 

-avere usufruito degli immensi capitali dello Stato per i salvataggi delle aziende private in crisi;  

-per le nazionalizzazioni prima e poi delle privatizzazioni a “costo zero” ( vedasi Telecom); 

-per la pervicacia di manager incompetenti;  

-l’aver privilegiato l’organizzazione taylorista del lavoro per ottenere alta produttività con l’operaio 

massa dequalificato a scapito della formazione e l’aver puntato sempre alla riduzione del costo del 

lavoro, nonostante si sappia che, ad esempio nell’auto, il suo costo incide meno del 7%. Un vicolo 

cieco,  a meno che non pensino di ridurlo ai  livelli  del terzo mondo o della Cina, piuttosto che 

puntare all’aumento della brevettazione delle invenzioni industriali, tant’è che siamo condannati a 

importare tecnologia dall’estero, assai di più di quanta ne esportiamo, come attestano i dati italiani 

dell’import-export dei brevetti internazionali.

Insomma siamo rimasti forti nell’industria del marmo,di minerali abrasivi,di olio d’oliva,di filati di 

lana e di vino.

In  altri  termini,  dice  Guido  Viale  in  “La  Conversione  Ecologica.  There  is  no  alternative”,  la 

versione italiana del “ pensiero unico” globale: prima liberismo ( a parole senza mai rinunciare agli 

aiuti  di  Stato  e  alle  pratiche  monopolistiche).  Poi  dirigismo e capitalismo di  Stato(  per  salvare 

banche,assicurazioni  e  giganti  dell’industria  dai  piedi  d’argilla,  dal  precipizio  della  crisi).  Per 

passare ora ad un vero e proprio saccheggio, usando come fossero bancomat salari, pensioni, servizi 

sociali  e “ beni comuni” privatizzati,  per saldare i debiti degli Stati,  messi in crisi dalle banche 

appena salvate. Così la ricetta che non contempla alternative oggi, è libertà dell’impresa, che va 

messa al di sopra di sicurezza, libertà e dignità ovviamente dei lavoratori. .

La  storia  della  Montedison  frantumata  e  distrutta,  con  i  “gioielli”  in  mani  straniere,  con  la 

scomparsa  della  sua  R&D,  grazie  alle  caste  politica,  padrona  e  dirigente.  La  mia  vicenda  in 

Montefluos con le “qualità” mostrate dal top managment, di un’azienda high tech e del Gruppo, i 

loro criteri gestionali interni, la mistificazione della “ meritocrazia”, della presunta superiorità della 
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gestione privata  su quella pubblica, divenuta assioma. Il ruolo degli economisti bocconiani di cui 

Gardini si circondò, fanno capire , a mio modo di vedere, che questi aspetti  interni all’azienda,  

ritenuti  un  tabù,  sono viceversa  l’altra  faccia  della  medaglia  ,  complementare  alle  caste  citate, 

perché i reali meccanismi operativi sono gli stessi, dentro e fuori l’azienda.

Per questo la mia vicenda, se analizzata, è esemplare. 

L’ Innovazione e la R&D in Aziende high tech.

L’innovazione preclusa nella piccola-media impresa,  e le competenze scientifiche necessarie per 

farla,  non è soltanto un problema di dimensioni  economiche necessarie,  perché  affonda le sue 

radici, dentro la mentalità prevalente, sin dalla fine degli anni ‘80 anche nell’impresa a tecnologia 

avanzata, dove presenta chiare analogie con la politica dei marchi o logo alla Naomi Klein , in cui la 

promozione del marchio, è privilegiata rispetto alla produzione, perché anche nlla R&D, il mercato 

la fa da padrone, per cui si investe sempre più nel marketing e nel marchio, a spese anche della  

ricerca stessa, che dell’azienda a tecnologia avanzata è il cuore pulsante, il motore che manda avanti 

tutta la baracca..

Negli anni di Gardini e il suo staff di bocconiani, esperti finanziari,  interessati solo al massimo 

rendimento delle azioni, in Donegani, Centro di Innovazione Strategica del Gruppo, la figura del 

ricercatore si arricchisce di competenze imprenditoriali, con corsi sulla valutazione economica dei 

progetti  eccetera,  funzionali  allo  sviluppo  di  Progetti  imprenditoriali  e  allo  smembramento  del 

centro  di  ricerche  ed  il  trasferimento  alle  società  del  gruppo,  delle  competenze  R&D  di  tipo 

strategico, svuotandone il Donegani, che verrà ceduto ad Enimont, poi Enichem. 

Quel  patrimonio  di  competenze,  accumulato  in  decenni   è  perso  per  sempre,  in  nome  di 

un’operazione finanziaria di smembramento della Montedison, che poi finirà in mani straniere.

Sempre in quegli anni, in Montefluos c’è un duro confronto tra le ricerche e il marketing, relativo 

alla questione se l’innovazione sia da ritenere “Market driven” o “ Research driven . Dal mercato 

arrivano i needs, cioè i problemi  da risolvere e le esigenze da soddisfare con nuovi prodotti  e 

processi, che il ricercatore traduce in ipotesi di ricerca, per rispondere a questi bisogni, verificarle e 

realizzarle, dopo di che, se consegue risultati, inizia il mestiere del “ vu cumprà”, cioè di convincere 

della bontà dei suoi risultati, chi sta sopra di lui, che spesso non ha le competenze per capirli. 

In questo realizzano un’operazione psicologica in cui il ricercatore “ deve” essere contento di poter 

fare le sue ricerche, senza chiedere altro << ma insomma che vuole questo Marraccini?>> Appunto 

Il risultato finale, se la scoperta non trova applicazione immediata, è chel’innovazione non è né 

“market driven” né “research driver, bensì “cost hindered”, per questo la stessa innovazione diventa 

sempre più miope, interessata solo ai risultati immediati, limitata dai costi della ricerca, abbassata al 

ruolo di semplice servizio, anche nell’azienda a tecnologia avanzata, di cui è il cuore.
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Resta la Ricerca universitaria, pura e applicata, dove è affidata in gran parte a ricercatori precari e 

mal pagati che, appena possono, emigrano.

Come, quando  e con quanto andranno in pensione i giovani di oggi? Molti giovani precari non 

riusciranno ad andarci maturando i requisiti d’anzianità richiesti . Per loro la pensione da lavoro è,  

di fatto, stata abolita.

Non è una novità che dal nostro paese i “cervelli” scappano e vanno in fumo i costi sostenuti per la 

loro formazione e gli USA e gli altri paesi europei ringraziano. Ormai emigrano anche i diplomati e  

i laureati. Fuggono dal precariato e dall’eterna sovvenzione famigliare, da una società bloccata in 

caste, incapace di progresso. Negli ultimi 20 anni si stima siano stati 9 milioni.

Non è quindi affatto un eufemismo, dire che l’articolo 1 della Costituzione che dichiara << l’Italia è 

una  repubblica  fondata  sul  lavoro>>  è  stato  abrogato  di  fatto,  perché  l’Italia  è  diventata  una 

Repubblica basata sul lavoro precario e in nero e sulla disoccupazione Il che significa confermare 

che la stessa democrazia, ora sospesa, è messa in discussione anche per il domani, se non si scioglie 

il  nodo del  precariato,  superandolo,  stabilizzandolo con pari  diritti  contrattuali  a fronte dei pari 

doveri..

Parlano di Crescita? D’Innovazione? Mentono !

Parlano e straparlano di innovazione e di crescita economica del paese, .Mentono spudoratamente. 

Basta porsi alcune domande e si capisce subito 

La crescita.Chi dovrebbe garantirla? 

In primo luogo l’innovazione. Ovvio. Le grandi imprese a tecnologia avanzata, le uniche in grado di 

fare Ricerca e Sviluppo e quindi innovazione, che è la condizione per poter competere nell’arena 

della globalizzazione. Peccato che non ci sono più, le hanno smembrate, distrutte o vendute 

all’estero. Bugia quindi

Il nostro apparato  industriale  costituito dal 94 per cento da piccole fabbriche, non in grado di fare 

R&D e quindi innovazione? Macchè. Anche loro oltretutto sono in crisi, chiudono perché le banche 

non fanno credito, nonostante i 350 miliardi di euro ricevuti e lo Stato non gli paga i rimborsi.O 

scappano all’Est. Altra bugia

L’auto? Finché dura la Fiat. Intanto non ne fa; anzi ha già venduto alcuni pezzi pregiati high tech; 

c’è stata la scomparsa dei famosi 20 miliardi d’investimenti promessi  e mai visti, vincolati a 

previsioni da fiaba di crescita della domanda di auto in Europa, mentre i crudeli dati di mercato 

indicavano esattamente l’opposto in tutto il mondo, Giappone, Cina e Usa compresi, a cui solo 

Fim, Uilm e Ugl, dalla vista di talpa, dettero credito. Investimenti fantasma subito sostituiti dalla 

consueta prassi di battere cassa allo Stato, di richiesta di cassa integrazione, ordinaria e 

straordinaria.
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Fabbrica Italia ha significato  lo spezzatino della Fiat nelle New Co., pronte per la loro vendita. Le 

idee  “all’americana”sulla rappresentanza sindacale, l’abolizione del CCNL e la concezione di 

democrazia in fabbrica, del Mr. col golfino, uno come noi, che faceva tanto “ democratico”, 

rivelano un Valletta nell’era della  globalizzazione. Vedremo la fine che farà la Fiat, per capire se è 

un’altra bugia, come quella dei 20 miliardi di investimenti…

Il turismo? Nemmeno. E’ in calo per gli alti prezzi, buoni per i ricchi ma non per il turismo di 

massa, che quest’estate, a Rimini, a Riccione, a Iesolo è stato “ mordi e fuggi”, s’è visto solo nel 

week end e in settimana ombrelloni chiusi e spiagge semideserte. Si aggiunge  l’incuria del 

territorio, vedi Cinque Terre, del patrimonio monumentale, archeologico , che letteralmente si 

sfalda,crolla, frana . Per non parlare della tragedia della Costa Concordia, immagine realistica 

all’estero, del nostro Paese. Altra bugia ancora.  

Ma quale crescita allora.? 

Intanto dopo anni la Stagnazione con la crescita del Pil allo 0,2 per cento è diventata recessione, 

con una riduzione del Pil del 9,4 per cento nel 2011 e ha fatto passi da gigante proprio grazie alle 

misure di Berlusconi e Monti, che candidamente, di fronte ai fatti, ai dati, ha dovuto ammetterne la 

responsabilità, come se fosse una quisquiglia di poca importanza. scontata , così ha detto, dato il 

carattere neoliberista delle sue misure, per loro natura da sempre recessive e  inique. Qui la bugia è 

dichiarata ! 

Quindi niente crescita per gli anni a venire.

Insomma per un neoliberista come lui, erano scontati, ovvi, i danni, diciamo, “ collaterali” e cioè 

aggravare la recessione, ritardare e impedire la crescita economica, far aumentare il debito pubblico, 

arricchire i ricchi e impoverire tutti gli altri, come poi è avvenuto . E, dal suo punto di vista, ha pure 

ragione, perché è vero che il neoliberismo alla Friedmann, ha sempre provocato questi effetti.

Peccato che questo sia l’esatto contrario, delle promesse sue e dei suoi sponsor e sostenitori e che 

questi “ effetti collaterali” li abbia taciuti, finché ha potuto, fino a quando le conseguenze delle sue 

misure economiche sono diventate concrete. Fatti, dati statistici e non parole.

In conclusione non ci saranno né innovazione né crescita; quella che ci aveva chiesto la Cee con la 

grancassa. Ora invece, dopo le misure prese che non sono servite allo scopo, tace. Ha altro a cui 

pensare. Alla sua sopravvivenza.

La FIAT… quale futuro?

La storia della Montedison, prima smembrata in società indipendenti, separate e poi venduta 

“ foglia a foglia”, torna attuale,per le molte analogie col progetto “Fabbrica Italia”di Marchionne 

per la Fiat-Chrysler, manager filosofo super pagato e “ metalmeccanico” che, a differenza di quelli 
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veri, comunque vada a finire,con i suoi azionisti vincerà, perché ne uscirà con un aumento degli 

utili e delle stock options , indipendentemente dalle sorti della Fiat in Italia, che qualcuno scrive sia 

“ a foglia di carciofo”, nel senso che il Mr. la sta smembrando in New Co. cioè foglie da sbucciare 

una alla volta. Vale la pena farne una sintetica descrizione.

Grazie alla globalizzazione i profitti dei capitalisti non dipendono più dalle economie nazionali, 

che, nei paesi a capitalismo avanzato dell’occidente, come il nostro, la disoccupazione complessiva, 

comprendente  gli  inoccupati  e  i  lavoratori  precari,  raggiunge  vette  che  ricordano  la  Grande 

Depressione del  ’29,  mentre  i  profitti  salgono e vengono dai  mercati  esteri  dei  paesi  in  via  di 

sviluppo.

Marchionne teorizza esplicitamente lo spostamento delle produzioni  della  Fiat  da un continente 

all’altro, dove si offrano le condizioni fiscali, sindacali  più profittevoli, sia la Polonia, gli USA o il  

Brasile. La sua ricchezza non dipende da come va l’Italia. 

Come scrive Viale., del fantomatico programma “ Fabbrica Italia”, che è il segmento nazionale di 

un piano industriale Fiat-Chrysler da sei milioni di vetture l’anno, di sicuro intanto c’è la chiusura 

di Termini Imerese e la sua messa in vendita

Si parla di un Piano A che prevede il raddoppio di produzione e vendita di auto Fiat-Chrysler, di cui  

metà  in  Europa  e  investimenti  di  20  miliardi  di  euro  “fantasma”,  che  non  sono  in  bilancio, 

subordinati alla “ripresa” del mercato europeo, in concorrenza con le altre case automobilistiche 

che,  dovrebbero  produrre  e  vendere  il  doppio  delle  auto  vendute  pre-crisi,  con  un mercato  in 

contrazione e un eccesso di produzione del 30-40%, come in USA, Giappone, Corea e del 20% in 

Cina.. Una follia. 

Dunque il Piano A non è un piano e non si farà. 

L’alternativa  è  il  Piano  B:  se  a  chiudere  non  sarà  Pomigliano  a  cadere  o  a  subire  un  netto 

ridimensionamento sarà Cassino o Mirafiori. O probabilmente tutti e tre..

La “modernizzazione” vale a dire il l’accordo-ricatto di Marchionne( o così o si chiude), a Mirafiori 

prevede aumento dei carichi di lavoro, turni anche la notte, tre pause di 10 minuti in coda,mensa a 

fine  turno  (  8ore  di  lavoro  senza  mangiare),  120  ore  di  straordinario  obbligatorie,  divieto 

d’ammalarsi in prossimità delle feste. Drastica limitazione dei diritti sindacali, divieto di sciopero 

per chi non accetta i “rappresentanti” degli operai, scelti tra chi e da chi è d’accordo col padrone, 

che ogni operaio dovrà sottoscrivere individualmente e l’abolizione della rappresentanza elettiva. 

I sindacati firmatari diventano i guardiani del regime di fabbrica, come quelli “sovietici” in URSS 

Il  suo modello  non sono le  imprese  del  terzo mondo sottosviluppato  E’  il  modello  di  fabbrica 

all’americana, dove la Chrisler, dopo averli licenziati su due piedi, ha riassunto 2500 lavoratori ma 

a metà salario. E’ il Valletta del nuovo millennio, nell’era della globalizzazione dei mercati
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Più che Fabbrica Italia questa è Fabbrica U.S.A.

Gli operai saranno messi in cassa integrazione, prima ordinaria e poi straordinaria per un evento 

“imprevisto” finanziata con fondi Inps, in gran parte sottratti alla “gestione separata”dei lavoratori 

precari e poi da contributi statali aggiuntivi, alla faccia della rinuncia della Fiat agli aiuti di Stato! 

Poi sarà costituita in tutti gli stabilimenti Fiat una New Co. che assumerà con contratti individuali e 

vincolanti gli operai che serviranno 

L’accordo di Mirafiori, dopo Pomigliano e la dismissione di Termini Imerese, dopo lo “ spin off” di 

Fiat Industrial – la separazione dell’auto di Cnh (trattori e movimento terra) e Iveco ( camion e 

autobus), settori più redditizi rimasti in mano agli Agnelli, come i “ gioielli di famiglia” rimasti in 

mano ai Ferruzzi, in attesa di accordi per Termoli e Cassino ( Melfi,  la Sava sta già per conto 

suo),prelude alla dissoluzione di Fiat Group. 

Intanto  Mirafiori  diventerà  una  “fabbrica  cacciavite”  che  lavora  per  altri  marchi,  Pomigliano 

erediterà la produzione della  polacca Tychy che lavora anche per Ford .  Magneti  Marelli  è in 

vendita  e  Maserati,  Alfa,  Lancia  e  Ferrari  sono oggi  soprattutto  “marchi”,  che  possono essere 

venduti , ad eccezione di Ferrari, come “marchi senza fabbrica”, così come Tychy e Mirafiori sono 

o possono diventare “ fabbriche senza marchio”. E’ la globalizzazione bellezza!

Cosa  sarà  la  Fiat  nel  2014?  Tante  New  Co.  (  a  Mirafiori  sono  già  tre)distinte  per  ogni 

stabilimento,con produzioni indipendenti, separate e una cosa diversa dalla Fiat-Chrysler, per cui 

ognuna potrà essere chiusa o venduta, o data in affitto, o lavorare in conto terzi.

Col perdurare della  crisi  dei mercati  sarà guerra  tra i  sei  grandi competitori  globali  previsti  da 

Marchionne, ma anche tra le varie New Co. in cui si risolverà lo “ spezzatino “ della Fiat. 

Come si  vede  l’analogia  della  strategia  dello  “spezzatino”   del  Mr.  “  metalmeccanico”,  non è 

diversa da quella  del Dr. “ contadino”, anche se molto peggiore per l’attacco ai diritti sindacali e 

per i metodi fabbrica USA

A mio parere le caste, padrona, politica e quindi la classe dirigente vanno licenziate, per giusta 

causa.

A proposito di marchi, logo, e del loro futuro

Visto che si parla di marche e di marchi, cioè di “logo”, per capire il possibile, probabile, futuro  di  

Mirafiori  e  delle  fabbriche  “  cacciavite”  e  d’assemblaggio,  o  delle  nostre  griffes,  è  opportuno 

inquadrare queste vicende nell’ambito più ampio della globalizzazione, iniziando da quanto dice la 

Klein in “ No Logo”  a proposito di. Nike, Adidas,Levi’s,Shell, Wal-Mart, McDonald’s, Microsoft, 

Disney, Starbucks, Monsanto, eccetera. 

Tutti marchi, logo appunto,di grandi Corporation che non producono più in occidente, dove hanno 

chiuso le fabbriche, bensì nelle Zone Industriali di Esportazione (EPZ)nel Sud Est asiatico, in Cina, 
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nelle  maquilladoras  del  Messico,per  produrre  scarpe,  giocattoli,capi  d’abbigliamento,apparecchi 

elettronici, macchinari, auto. 

Le EPZ subentrano al lavoro nero negli scantinati di Napoli, ad esempio, dove si producevano le 

griffe dell’alta moda italiana

In questa fase della globalizzazione “ i macchinari si usurano, le auto arrugginiscono, le persone 

muoiono, solo i marchi sopravvivono” : con questa logica le multinazionali hanno cercato fabbriche 

dovunque fossero, che permettessero di passare da ricarichi del 100% a ricarichi del 400%, in cui 

secondo Le Nazioni Unite, nei bilanci aziendali gli oneri salariali diminuiscono  sempre più.  

La produzione di prodotti finiti, non avviene più prevalentemente  nei paesi occidentali sviluppati 

che, in molti settori, si limitano produrre pezzi a più elevata tecnologia, con manodopera ridotta e 

molta automazione, robotizzazione e informatizzazione, bensì è appaltata e subappaltata nelle  EPZ, 

in Indonesia, Cina, Messico, Filippine e altrove 

L’Oganizzazione  Internazionale  del  Lavoro stimava  in  1000 le  EPZ,  in  70 paesi,  con circa  27 

milioni di lavoratori e un flusso commerciale di 200-250 miliardi di dollari Oggi molti di più 

Sono veri e propri territori sovrani, senza dazi di import-export e, spesso, senza alcuna imposta sul 

reddito o sulla proprietà. 

La giornata lavorativa va dalle 12 alle 16 ore, i salari inferiori ai livelli di sussistenza, 13 centesimi 

l’ora. La grande maggioranza dei lavoratori sono donne giovani, emigranti, lontane da casa,scappate 

dalle  campagne,  perché  hanno  perso  la  terra,  una  fuga  senza  ritorno,  l’unica  alternativa  alla 

prostituzione;  alle  dipendenze  di  ditte  appaltatrici  o  subappaltatrici  sudcoreane,  di  Taiwan o di 

Hong Kong, che producono su ordine di multinazionali  USA, Giappone, Canada, Europa..

 Non alimentano uno sviluppo sostenibile, dato che sono avulse dal Paese che le ospita. I contratti  

sono sempre a breve termine, gli ordini arrivano e finiscono con breve preavviso Le fabbriche sono 

costruite in economia e ammassate su terreni in affitto e in Guatemala vengono chiamate 

<< rondini>>. Perché vengono e vanno

Sulle zone aleggia la paura. I governi hanno paura di perdere le fabbriche straniere e fanno a gara, a  

mettere all’asta la loro gente con salari al ribasso, le fabbriche hanno paura di perdere i marchi 

committenti, i lavoratori di perdere i loro precari posti di lavoro. Gli affitti sono bassissimi, nella Sri 

Lanka gli investitori non pagano affitto per i primi dieci anni. 

E’ la globalizzazione a rischio zero, le multinazionali inviano i componenti, non pagano tasse in 

entrata e i  prodotti  finiti  vengono poi rispediti  al  mittente  senza alcuna tassa d’esportazione,  In 

pratica ospitano l’espressione più selvaggia del capitalismo occidentale Sono parte di un processo 

volto  a  “  ritagliare”  aree  di  territorio  nazionale  per  trasformarle  in  “aree  denazionalizzate”  Il 

risultato è che interi paesi vengono trasformati in ghetti industriali e di manodopera a basso costo. 
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La regola <<niente lavoro, niente paga>> vale per tutti i lavoratori, l’ingaggio avviene tramite uffici 

di  collocamento  interni  alle  fabbriche,  previo  pagamento  di  tangente,  in  Cina  molti  sono 

assolutamente privi di contratto. 

Il risultato finale  è che non siamo in presenza di una <<fuga>> di posti di lavoro ricreati altrove,  

bensì di una scomparsa di posti di lavoro. 

All’esterno di queste zone la povertà diventa più estrema. Il risultato è l’esplosione incontrollata 

dell’inquinamento,  aumento  esponenziale  dell’emigrazione  interna,  criminalità  ecc.  senza  alcun 

beneficio

La casta padrona e dirigente del nostro paese, non si è dimostrata all’altezza di gestire la Grande 

Impresa, le aziende a tecnologia avanzata, che sono l’unico futuro rimasto per i paesi europei nella 

fase  della  globalizzazione;  viceversa  hanno  distrutto  proprio  queste  aziende  ipotecando  e 

condizionando il futuro stesso del nostro paese, che si troverà a dover lottare coi paesi col costo del 

lavoro enormemente più basso. Una “mission impossible” e per questo sono da licenziare. 

A meno che non si pensi che il nostro paese possa andare avanti solo col turismo, visto che le “  

vacche  da  mungere”  cioè  le  aziende  produttrici  a  bassa  tecnologia,  con  cui  fare  cassa,  stanno 

spostandole all’estero, dove produrre con costi minori, nessuna tutela contrattuale e nessun vincolo 

ambientale.

Il loro target  di riferimento sono le EPZ? E’ quel modello che perseguono? Siamo sulla buona 

strada, già all’ultimo posto in Europa per i livelli retributivi e di pensione, ma tanto in basso non 

possiamo cadere

Finora in ogni  caso hanno continuato a chiedere  riduzione del  costo del lavoro e d’ogni tutela 

sindacale, come appunto alla Fiat che fa da battistrada per tutta l’industria medio- grande, mentre 

nella  piccola  non esiste  più  alcuna tutela  contrattuale  di  fatto  e  quasi  solo lavoro  nero.  Unica 

possibilità rimasta  per lavorare alla generazione del precariato E’ ormai la forza lavoro di gran 

lunga prevalente nel paese.

E’ la globalizzazione bellezza

La Klein non è una sovversiva, né una comunista, è , per sua ammissione una sostenitrice della 

socialdemocrazia nord europea, del Keinesismo. Una moderata quindi.

In merito alla globalizzazione e allo sviluppo capitalistico, ne scrive in << Shok Economy. L’ascesa 

del  capitalismo  dei  disastri>>,  Per  capirlo  è  bene  ricordare  che  Milton  Friedman,  teorico  del 

neoliberismo  e  del  monetarismo,  fece  da  consigliere  al  dittatore  cileno  Augusto  Pinochet, 

imponendo  tagli  fiscali,  libero  scambio,  privatizzazione  dei  servizi,  tagli  alla  spesa  sociale  e 

deregulation..
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Era l’estrema trasformazione in senso capitalistico mai tentata sino ad allora e divenne famosa come 

la << Rivoluzione della Scuola di Chicago>>, Friedman coniò un’espressione per indicare questa 

tattica dolorosa << trattamento da shock>> economico., il tutto andava di pari passo con la tortura e 

l’internamento degli oppositori. 

Esattamente trent’anni dopo  la stessa formula è riemersa con molta più violenza in Iraq. 

Prima è venuta la guerra con lo scopo, secondo gli autori, di Shock and Awe ( shock e sgomento)-  

di controllare la volontà dell’avversario e renderlo incapace di agire o reagire.

Poi è venuta la shockterapia economica imposta da Bremer di privatizzazione selvaggia, completa 

libertà di scambio, un’aliquota d’imposta unica al 15 %, un governo di proporzioni ridottissime..

Quando il  tsunami  devastò  lo  Sri  Lanka e  quando poi  l’uragano Katrina  colpì  New Orleans,  i 

conservatori parlarono di tabula rasa e fantastiche opportunità; fu chiaro che il metodo privilegiato 

per imporre gli obbiettivi delle grandi imprese, adesso, era quello di usare i momenti di trauma per  

dedicarsi  a misure di ingegneria sociale  ed economica.;  in entrambi i casi la <<ricostruzione>> 

iniziò portando a compimento il disastro , spazzando via i pescatori dalle spiagge dove ricostruirono 

gli alberghi e spazzando via buona parte di ciò che restava della sfera pubblica a New Orleans.

Paura e disordine sono i catalizzatori per ogni nuovo balzo in avanti del neoliberismo conservatore.

Il capitalismo neoliberista ha sempre avuto bisogno di golpe e  dei disastri per imporsi.

Alcune delle più drammatiche violazioni dei diritti umani nella nostra epoca sono state commesse 

con  l’intento  deliberato  di  terrorizzare  l’opinione  pubblica  al  fine  di  preparare  il  terreno  per 

l’introduzione di “ riforme” radicali in senso liberista.

E’ successo in Argentina negli anni ’70 e poi di nuovo con Menem,con le banche che si rifiutavano 

di restituire il denaro ai contocorrentisti; in Cina nel 1989 con il massacro di piazza Tienanmen e 

l’arresto di decine di migliaia di persone, che chiedevano più democrazia e che permisero al Partito 

Comunista,di trasformare il paese in una tentacolare Zona di Produzione Esportazione. 

In Russia Boris Eltsin inviò i carri armati ad appiccare il fuoco al Parlamento e chiuse in carcere i  

leader  dell’opposizione,  per  spianare  la  strada  alla  privatizzazione  a  prezzi  di  saldo,  che  fece 

nascere il capitalismo mafioso e i famigerati oligarchi di quel paese, ex dirigenti del Partito ed ex 

generali che letteralmente si spartirono le spoglie del Paese, Stati compresi..

La guerra delle Falkland  nel 1982, col rigurgito del nazionalismo, servì ad uno scopo analogo alla 

Tatcher, che prima era in netto calo nei sondaggi, con la chiusura delle miniere, i minatori, licenziati 

e  ridotti  sul  lastrico,  alla  fame,  costretti  a  vendere  casa  e  macchina.  Una  situazione  cho  ho 

conosciuto di persona.

In Polonia la scomparsa di Solidarnosch, che aveva una popolarità immensa, fu determinata dalla 

sua accettazione delle misure del capitalismo neoliberista che impoverì la popolazione e favorì, per 
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reazione, l’ascesa dei gemelli ultraconservatori, sponsorizzati da Radio Maria.

In Sud Africa il National Party di Mandela ottenne la democrazia e la rappresentanza politica, ma 

l’intero  potere  economico e  finanziario  rimase  per  legge  totalmente  in  mano  ai  bianchi,  con il 

sistema bancario nelle loro mani e indipendente dal governo e dalle sue leggi. Le misere condizioni 

di Soweto non sono cambiate. Si è tornati a sparare contro i suoi abitanti.

L’attacco della Nato a Belgrado nel 1999 creò le condizioni per repentine privatizzazioni nell’ex 

Jugoslavia.

In America Latina e in Africa negli anni ’80, fu una crisi di indebitamento a obbligare i Paesi alla 

scelta tra << privatizzazione o morte>> come l’Argentina di Menem

In Asia fu la crisi finanziaria del 1997-98- paragonabile agli effetti della Grande Depressione- a 

trasformare le Tigri asiatiche in quella che il New York Times  definì <<la svendita per cessata 

attività  più  grande  del  mondo>>;  molti  di  quei  paesi  erano  democratici,  ma  le  radicali 

trasformazioni economiche non furono imposte democraticamente..

Bush usò fin da subito la paura generata dagli attacchi alle Torri Gemelle, non solo per lanciare la 

cosiddetta<<Guerra al Terrore>> di durata perenne, Enduring Freedom, ma per assicurarsi che essa 

fosse un’impresa quasi esclusivamente volta al profitto. 

Questa è una guerra globale, iniziata nel ’73, combattuta ad ogni livello da aziende private pagate 

con denaro pubblico. 

Il fine ultimo è privatizzare il governo e a questo scopo Bush ha subappaltato molte delle funzioni 

più delicate e importanti del governo , dall’assistenza sanitaria per l’esercito,agli interrogatori dei 

prigionieri, alla raccolta e gestione di informazioni riservate su ciascun cittadino. 

Mantenere l’esercito americano è una delle economie di servizio più fiorenti del pianeta; grazie alla 

guerra for-profit, oggi l’esercito americano va in guerra con Burger King e Pizza Hut a rimorchio,  

appaltando ristoranti per le truppe nelle basi militari dall’ Iraq alle “ mini città” oggi in costruzione 

a Guantanamo. 

Oggi le risposte alle guerre e ai disastri sono così completamente privatizzate, che sono esse stesse 

il nuovo mercato.

In ogni paese in cui negli ultimi trent’anni sono stati applicati i principi della Scuola di Chicago è 

emersa una potente alleanza tra poche enormi Corporation e una classe di politici ricchi. In Russia i 

soggetti privati nell’alleanza sono chiamati <<oligarchi>> in Cina<< principini>> in Cile 

<< piranha>>, negli States sono i <<pionieri>> della campagna Bush-Cheney.

Una  definizione  più  consona per  un  sistema che  cancella  i  confini  tra  Big  Government  e  Big 

Business non è  liberal  , passando per tutti i colpi di stato in America Latina, né conservatore o 

capitalista, ma corporativista. 
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Le  sue  caratteristiche  principali  sono  enormi  trasferimenti  di  beni  pubblici  ai  privati,  spesso 

accompagnati dall’esplosione di debito pubblico, un divario sempre più tra gli scintillanti ricchi e i 

poveri usa e getta e un nazionalismo guerrafondaio che giustifica spese illimitate per la sicurezza.

Dal Cile alla Cina all’Iraq la tortura è stata un partner silenzioso nella rivoluzione liberista globale 

ed è una metafora della logica alla base della dottrina dello shock.

E’ così che funziona il capitalismo dei disastri: il  disastro originario- il colpo di stato, l’attacco 

terroristico, il crollo dei mercati, la guerra, il tsunami, l’uragano, la crisi- getta l’intera popolazione 

in uno stato di shock collettivo che impedisce ogni capacità di reazione..

Si smaschera così  la  pretesa centrale e più cara alla storia ufficiale. Che il trionfo del capitalismo 

senza regole sia nato dalla libertà, il liberismo sfrenato vada a braccetto con la democrazia. Non è 

così. Al contrario questo neoliberismo è stato invariabilmente partorito, dalle più brutali forme di 

coercizione, inflitte sul corpo politico collettivo come su innumerevoli corpi individuali..  

Leggere i manuali dei metodi di tortura della CIA applicati da ultimo ad Abugraib e Guantanamo e 

usati in economia,con gli stessi scopi di annichilire la volontà e la capacità di reagire da parte dei 

popoli, vittime dell’applicazione delle politiche economiche ispirate da Friedman, fa venire i brividi 

ma è realtà, non solo, documentata ma ormai sperimentata sulla nostra pelle.

 Ormai, infatti, quelle teorie, con lo “Shock del Debito”sono ormai attuate, per gli stessi scopi, nei 

paesi  della  Comunità  Europea,  con  tagli  allo  stato  sociale,  privatizzazioni,  recessione,  tassi  di 

disoccupazione record e precariato diffuso come non mai.

Stiamo vivendo in prima persona il  vero e proprio terrorismo economico di FMI, BCE, Banca 

mondiale  e  di  Francoforte,  che  impongono  le  loro  ricette  ai  governi  degli  Stati  Nazione  che, 

indipendentemente dal colore politico, le fanno proprie e le impongono alle popolazioni, dicendo 

sono le uniche misure inevitabili per uscire dalla crisi. Mentono. 

Le stesse politiche recessive, in realtà, che ci hanno portato a questa situazione, perché, come in 

passato,  a  fronte  dei  costi  sociali  drammatici  che  hanno  determinato,  rispondono  che  si  deve 

privatizzare, tagliare lo stato sociale e deregolamentare il mercato, ancora di più. 

Una spirale senza fine verso l’impoverimento e la disgregazione sociale 

Allora se dietro la forma di governo democratico, dalla variante oligarchica, populista e autoritaria 

berlusconiana, a quella di centrodestra di Sarkosì e Merkel, fino  a quella del socialista Zapatero, in 

realtà governa il capitalismo neoliberista  che ne determina le politiche economiche tramite il FMI , 

la Banca Mondiale e la BCE.

Questo vuole dire che occorre riflettere sulla democrazia ostaggio del capitalismo e del pensiero 

unico nella fase della globalizzazione, per non parlare della sua degenerazione, di cui il nostro paese 

fa da battistrada, perché le ex corporazioni fasciste sono diventate caste, classe dirigente..
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Senza un’informazione libera non si può più parlare di democrazia, anche se non siamo ancora alla 

dittatura, perché non è più necessaria e addirittura controproducente.

E’ evidente che il ruolo dell’informazione ed il suo controllo ideologico è cruciale, per condizionare 

l’opinione  pubblica  e  “convincerla”  che  non  ci  sono  alternative  alle  “  ricette”  dettate  dal 

neoliberismo, con un vero e proprio martellamento quotidiano di propaganda, che sostituisce le 

torture.

E’ la speculazione finanziaria, vera e propria arma di terrorismo sociale, di massa, che determina 

l’andamento  del  mercato  azionario  e  dei  mercati,  che  dettano  e  impongono,  tramite  il  sistema 

bancario,  le  scelte  economiche  e,  di  conseguenza  politiche,  ai  governi  degli  Stati  Nazione.Le 

democrazie  sono  diventate  merci  sul  mercato,  subordinate  al  massimo  profitto  capitalista  e  al 

massimo valore delle azioni  in mano al  top managment;  e questo ne determina le sorti,  la loro 

involuzione  e  snaturamento  in  senso  corporativo,  con  la  privatizzazione  crescente  di  territorio 

statale, di beni comuni, di funzioni di governo, con l’obiettivo di privatizzare gli Stati e comunque 

di subordinarli alle Corporations.

Lo hanno sperimentato su piccola scala in Iraq, a New Orleans e soprattutto nelle EPZ. Lo stanno 

facendo in Europa, dove con lo Shok del Debito pubblico, dopo la finaziarizzazione dell’economia, 

il condizionamento e la prevalenza delle banche sulla politica. Il nostro Paese, sotto questo profilo è 

avanti  a  tutti  gli  altri,  fa  da  battistrada,  seguito  già  dalla  Grecia  con  un  governo,  non  eletto, 

espressione delle banche.

Gli indignati  di tutte le età dicono che si deve rifiutare  di pagare i costi  della crisi  causata dal  

sistema  finanziario  e  bancario,  che  si  deve  mettere  in  discussione  questo  sistema  capitalista 

neoliberista e percorrere altre strade. Hanno ragione

Ancora due parole sul capitalismo neoliberista e la crisi

Perché quanto detto è potuto accadere in Europa e nel nostro Paese?Per rispondere a questa 

domanda occorre ricordare le tappe storiche citate,  come il neoliberismo ha soppiantato il 

keinesismo, dopo di che il neoliberismo non ha mai permesso di uscire dalle crisi, che viceversa 

provoca e acuisce . Occorre ricordare alcuni capisaldi neoliberisti dell’economia, che non è una 

scienza bensì roba da preti, come dice “Bifo”

Dal  1973 cominciano a dominare le dottrine neoliberiste, diventano il “ pensiero unico”, la loro 

idea è che sia utile fare tabula rasa per costruire da zero una mente, un tessuto sociale, un’utopia, 

quella del capitalismo neoliberista, nell’epoca della globalizzazione.. La “ rivoluzione” reaganiana, 

al  motto  << Lo Stato non è la  soluzione  ai  nostri  problemi,  lo Stato è il  problema>> avvia il  

programma  di  demolizione  del  Wellfare,  l’inizio  di  una  guerra  senza  tregua.,contemporaneo 

all’avvento delle nuove tecnologie informatiche nel mondo della finanza. 
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Liberalizzando i movimenti dei capitali,deregolamentando il settore bancario e il mercato, prende 

forma la  globalizzazione  finanziaria  dominante  nel  nuovo modello,  in  grado di  condizionare  le 

politiche dei governi con i mercati,  eretti  a <<vincolo esterno>> delle democrazie. Comprese le 

varianti fondamentaliste alla Bush, con l’alleanza tra neoliberismo e religiosità e l’emergere del Tea 

Party Movement nel 2009, in cui la piazza si rivoltò contro Obama, contro il suo << statalismo>> e 

contro  <<l’oppressione  fiscale>>,  contro  la  riforma  sanitaria.  Con  connotazioni  razziali,  con 

l’obiettivo  della  deriva  fanatica  del  Partito  Repubblicano.  Questi  i  <<  cinque  principi>>  del 

Movimento << Meno Stato. Bilanci pubblici in pareggio. Meno tasse.. Potere agli Stati anziché a 

Washinton. Sicurezza nazionale>> 

Basata sulla privatizzazione del bene comune, la deregulationi e il taglio drastico dello stato sociale, 

rispondenti alle esigenze delle Corporation, imposti tramite il FMI,la Banca Mondiale, la BCE,  ai 

governi degli Stati Nazione, secondo le teorie di Friedmann del monetarismo e “libero” mercato, 

nella  crisi  perdurante  generata  dalla  speculazione  finanziaria  e  dal  sistema  bancario,  di  cui  i 

responsabili non pagano i costi,fatti pagare alle  popolazioni.

Le privatizzazioni fatte dal Cav e che Monti ripropone, quando si parla di vendita di Beni dello 

Stato, rientrano in questa logica.

Questo  la  situazione  ideologica  in  cui  si  colloca  la  distruzione  di  tutte  le  Grandi  Imprese  a 

tecnologia avanzata nel nostro Paese. Resta l’auto. Per ora. Ma se non cambia il contesto la sua fine 

è facilmente prevedibile

Il neoliberismo, oltre che in diversi colpi di stato e sempre con la riduzione dei diritti civili, 

d’eguaglianza e della democrazia,  è incompatibile con la democrazia, delle pari opportunità per 

tutti. Dell’equa distribuzione della ricchezza prodotta e la riduzione delle disuguaglianze sociali.

Si tratta di politiche che arricchiscono i ricchi e impoveriscono tutti gli altri, partendo in Italia con 

l’attacco alle conquiste delle lotte operaie dell’inizio degli anni ’70 e l’attacco allo stato sociale 

Fino ad arrivare ad oggi in Europa, senza tortura, ma con la propaganda  mass mediatica, per gli 

stessi scopi

Sempre ha agito in fretta, per non dare tempo alle opposizioni e alle popolazioni di rendersi conto e 

di reagire. Esattamente come ha fatto Monti in 10 giorni. 

E’ una storia trentennale documentata dalla  Klein, già citata nella parte che tratta della 

globalizzazione

In Europa e in Italia fa la sua comparsa con la crisi del petrolio del 1974 e con “l’austerità” e il 

“ rigore”che si basa sulla lotta all’inflazione, con tutto quello che ne consegue. Altra causa fu il 

conflitto tra classe operaia e industriali, sulla ripartizione dei profitti che generò la ricorsa tra salari 

e profitti e quindi l’inflazione 
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La crisi del 2008 che perdura ancora oggi , scatenata dalle banche americane e da Wall Street, con 

lo scoppio della bolla speculativa dei subprime, cioè del credito dato per pagare i debiti, è molto più 

grave di quella del ’74 e delle altre precedenti

Originata .dalla volontà di mantenere o aumentare la disparità  tra una minoranza di privilegiati, l’1 

per cento,e il resto della popolazione, il 99 per cento, che ha raggiunto i massimi storici, in questo 

senso è un conflitto di classe. Un conflitto distributivo della ricchezza, non più solo tra capitalisti e 

lavoratori sconfitti, bensì anche tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud, per la ripartizione globale 

di risorse naturali, redditi e capitali, col declino dell’Occidente. 

Da questa crisi non si esce senza mettere in discussione il modello di sviluppo e  dei valori 

dominanti e l’ideologia neoliberista che vi sottende, che sotto questo profilo non vede differenze 

sostanziali tra governi di destra o sinistra.

Basta pensare al governo laburista di Tony Blair che attuò il programma della Tatcher, o a quello 

socialista di Zapatero che ha attuato la Reforma Laboral in coerenza col neoliberismo.. L’unica 

differenza è che i governi progressisti tutelano e ampliano i diritti civili

Oggi, a differenza del ’29 e del ’74, da un crac in Borsa i privilegiati possono tutelarsi in tanti modi, 

i loro hedge fund giostrano di volta in volta tra franco svizzero e oro, (esportato in Svizzera a 

tonnellate dai ricchi italiani) materie prime, o la speculazione ribassista che crea guadagni per 

pochi. Per di più in molti paesi occidentali si possono stracciare contratti sociali impunemente, 

perché della coesione nazionale chi sta in alto non ha più bisogno. Vedasi Marchionne. Il tutto si 

accompagna a derive  corporative delle democrazie liberali, già diventate oligarchie.

E’ infine ormai in pieno svolgimento la guerra del dollaro contro l’euro, con gli USA che, dopo 

avere salvato le banche e imposto loro regole, esporta la sua crisi in Europa, che ha salvato le 

banche, ma senza imporre regole. I voti di Standard & Poor o di Moodis ecc, tutte banche private, 

che determinano a loro discrezione la credibilità ,per i mercati ,degli Stati,  determinandone le sorti 

e la rovina, sono lo strumento di questa guerra

Ecco, questo è il contesto storico e ideologico,in cui si collocano le misure neoliberiste e recessive 

del governo prima Berlusconi e poi Monti Non è escluso che ne  richiederanno ancora altre dello 

stesso tenore, visto chela crescita non ci sarà e il debito pubblico continua ad aumentare, con lo 

spread che resta ancora alto e lo fa aumentare per gli interessi che dobbiamo pagare per la vendita 

dei titoli di stato e che si mangiano buona parte dei nostri sacrifici.per pagare i costi della crisi

Vale la pena allora continuare a farli?. No non vale la pena. Dobbiamo rifiutarci tutti di pagare quei 

costi, licenziando la classe dirigente e le sue pratiche neoliberiste, con cui loro si arricchiscono e noi 

ci si impoverisce.
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Una spirale recessiva e di impoverimento delle classi subalterne, senza fine ci dice la storia, se non 

si ribalta questa logica con la mobilitazione, con le lotte..

                                                     VIA. VIA. LONTANO

Pensionato. Rimasto solo dopo le scelte del figlio e della moglie, adesso tocca a me fare la mia: 

espatriare, andare il più possibile lontano da un paese, in cui mi sento sempre più un estraneo, un 

diverso, per andare a vivere in un’isola, al caldo tutto l’anno, lontano. 

Certo, “l’isola felice” non c’è, così dicevamo a quelli che negli anni ’70 “disertavano” le lotte per i 

paradisi esotici e poi, dopo il “tutti a casa”, se ne andarono in India in cerca di un po’ pace interiore.  

“L’isola felice” non c’è mai stata e men che meno c’è con la globalizzazione, ma io non diserto 

alcuna lotta ,lo scopo di questo libro lo testimonia, spesso purtroppo ormai solo disperata e non 

cerco paradisi artificiali. Mi accontento di una vita semplice, tranquilla, salutare.

Voglio sapere il meno possibile delle vicende di questo paese di skinhead e naziskin, tornato italico 

e nostalgico del suo ultimo duce, per disintossicarmi dalla mentalità ormai prevalente e dilagante 

berlusconiana,  incubata  dai  prodromi  craxiani   e  col  rinnovato  Concordato  tra  Stato  e  Chiesa 

mussoliniano, dopo i quarantacinque anni democristiani finiti, diciamo, per cause di forza maggiore, 

cioè per tangenti e corruzione, sul banco degli imputati, col lancio di monetine ai voraci governanti,  

con qualche manetta ai polsi e qualche condanna. In carcere solo un consulente finanziario. Nessun 

potente. 

Come fu detto per Poggiolini, a “Lor Signori”, a differenza di tutti gli altri “il carcere non si confà, 

ci stanno male”, perciò se capita che raramente lo tocchino, non ci restano il dovuto, per 

“ rieducarsi“ si dice, come tutti gli altri cittadini, perché le regole non sono uguali per tutti e per loro 

non ci sono regole che tengano 

Non credo nella funzione “ rieducativa”del carcere, luogo di pena e di espiazione della pena. Credo 

che un lungo, molto lungo, periodo di rieducazione in lavori socialmente utili, in fondo alla scala 

gerarchica sociale, farebbe loro bene, permetterebbe loro di capire cosa vuol dire guadagnarsi il 

pane per vivere.

Forse  non  poteva  andare  diversamente  nel  paese  in  cui  un  direttore  socialista  dell’Avanti  ha 

inventato il fascismo che, coi soldi e il mandato della grande borghesia imprenditoriale e terriera, ha 

preso il  potere  e  ha  anticipato  e  incubato  il  nazismo.  Con quello  che ne è  conseguito.  Con la 

complicità di una monarchia, prima imbelle e poi pavida fino alla fuga per salvare la pelle e i beni

La Liberazione segnò una discontinuità nella forma di governo, ma la mentalità fascista, se non 

apertamente  nostalgica,  sopravvisse  mascherata  sotto  il  clericalismo  scudocrociato,  con  i 

finanziatori  mandanti e complici impuniti.  Grazie anche, all’amnistia di Togliatti  ,Ministro della 
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Giustizia, che pose fine in fretta e furia ad ogni epurazione di fascisti  dai gradi superiori delle Forze 

Armate e dai vertici e dai gradi intermedi degli apparati dello Stato. 

Dopo, col voto favorevole anche del PCI, al famigerato articolo 7 della Costituzione antifascista,  

che sanciva la non totale laicità dello Stato e i privilegi, economici e non,concessi a Santa Romana 

Chiesa sanciti nel Concordato. << Con questo voto ci siamo garantiti la permanenza al governo per 

vent’anni>> disse “il migliore”. Non fu profetico. I democristiani non lo hanno mai ringraziato per i 

servigi resi. Ingrati.

Una mentalità venata di tentazioni autoritarie nei momenti di scontro sociale più acuto, col governo 

Tambroni prima, fino ad arrivare alla “ Strage di Stato” nel ‘69 e alle successive (Italicus, Bologna, 

Brescia….) alle Trame Nere e alle tentazioni golpiste. Uniche risposte della casta dirigente ad un 

lungo ciclo di lotte iniziato nel ’68, che avevano posto all’ordine del giorno un reale cambiamento 

del paese, per il quale ho lottato.

“Il Paese mancato”, lo chiamerà lo storico Guido Crainz.

Una mentalità  infine riemersa come l’araba fenice negli  anni ’90, nella versione del populismo 

autoritario xenofobo e razzista berlusconiano e leghista. 

Sembra che la maggioranza  del popolo italiano abbia rimosso i lutti, le tragedie, gli orrori di quel 

passato. Trova conferma quello che scriveva Pisolini. Nei momenti di crisi, la borghesia italiana 

tutta, alta, media e piccola, si sposta a destra alla ricerca di ordine e sicurezza.  Invece riceve in 

cambio  autoritarismo,  arricchimento  dell’alta  borghesia  e  impoverimento  sociale  della  media  e 

piccola e di quello che una volta si chiamava proletariato. Parola divenuta tabù nella società 

“liquida” interclassista in cui, dicono siano affogate le classi sociali e la lotta di classe 

Ma non è vero. Non è così 

Lascio il Paese dunque. Ma quale?

Il paese che lascio non è certo quello dei nostri centri medioevali, anche se soffocati e accerchiati 

dalle macchine o del patrimonio monumentale,artistico e culturale, a rischio per le conseguenze del 

dissesto idrogeologico e la cementificazione e infine di privatizzazione, cioè di svendita, o ancora in 

buona  parte  inaccessibile  negli  scantinati  e  delle  sue  bellezze  naturali,  anche  se  sempre  più 

deturpate   e  minacciate,  dal  dissesto  idrogeologico,  dalla  cementificazione,  dalla  speculazione 

edilizia. 

Di questo paese ereditato dal passato,  sò che avrò nostalgia, perché mi è già accaduto in passato. 

Il Paese che lascio è un altro, è quello “mancato” appunto, in cui mi sento un estraneo, un diverso, 

impotente a impedirne l’involuzione, la degenerazione, l’agonia a cui non voglio più assistere .

Via, via, lontano da questo schifo di società di caste ex corporazioni fasciste, sempre più iniqua, da 

questa  farsa  di  democrazia  marcescente  che  è,  di  fatto,  un’oligarchia  e  gestisce  il  potere  per 
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perpetuarsi. Con quella dei partiti che, con un esercito di circa cinquecentomila addetti,occupa ogni 

istituzione,  dalle  locali  alle  nazionali,  ogni  consiglio  di  amministrazione.  Secondo  criteri  di 

lottizzazione  e  spartizione.  Con costi  della  politica  abnormi.  Con rappresentanti  eletti  gonfi  di 

privilegi e privi di senso dello Stato, di etica pubblica, per cui non c’è più senso civico, senso del 

bene pubblico.  .

Via dalla compenetrazione tra mafia politica, affari e logge massoniche, dove l’illegalità impunita è 

al potere, governa e permea e avvelena quello che resta della coscienza civica del popolo italiano. 

Lascio il Paese, divenuto a sua immagine e somiglianza; di skin heads e nazi skin,con venature 

nostalgiche  e  autoritarie,  in  cui  l’unico  baluardo  che  resiste  è  la  Costituzione  Repubblicana 

antifascista, perenne incompiuta. Se non sarà stravolta

Con l’illegalità e l’evasione fiscale legalizzate dai condoni ripetuti e dalla corruzione e collusione 

con la mafia, di fatto istituzionalizzata, dai vertici del governo fino ai partiti di governo nazionale e 

locale.  Dagli  attacchi  alla  libertà  d’espressione,con  il  controllo  di  quasi  tutta  l’informazione 

televisiva, privata e pubblica.

Unico in Europa, in cui le spiagge sono privatizzate di fatto e si deve pagare per andare al mare. Ha 

rinnovato, a prezzi irrisori, contro le direttive europee, i contratti di locazione ventennali ai gestori  

dei  bagni,  che  guadagnano  milioni  di  euro  a  stagione.  Si  voleva  concedere  loro  il  diritto  di 

superficie sulle spiagge, negato per l’intervento dell’Europa, che equivaleva alla privatizzazione dei 

litorali del Demanio Pubblico, col diritto di edificarvi in muratura, il che vuol dire che invece di 

venderle si voleva addirittura regalarle e se il Demanio, tra vent’anni avesse voluto riprendersele 

avrebbe dovuto pagarle a peso d’oro.

Del resto le privatizzazioni nel nostro paese sono sempre state fatte a prezzi di saldo , dopo che l’  

IRI rilevava e risanava imprese private in dissesto e poi le ridava ai privati, i quali le hanno poi 

distrutte o smembrate e vendute a gruppi stranieri  

Tutte le stragi che l’hanno insanguinato con centinaia di vittime innocenti sono rimaste impunite. 

Come la strage continua delle morti sul lavoro e le “ morti bianche”, in buona parte omicidi, con 

responsabilità  chiare,  a  volerle  vedere,  perseguire  e  prevenire,  ma  intoccabili  perché  morti, 

sacrificati sull’altare del profitto. Dove  il lavoro nero è diventato una necessità per arrivare a fine 

mese,  il  più diffuso nelle piccole fabbriche, per cui costringono all’illegalità per sopravvivere e 

coprire  la  loro  illegalità  per  arricchirsi,  per  fare  sentirsi  loro  complici  <<  vedete  siamo  tutti 

uguali>>

Dove la prassi diffusa e la mentalità di chi gestisce un potere grande o piccolo che sia, è diventata  

mentalità corrente, assuefazione a livello popolare, ad una subcultura e ad una prassi da “furbi”,che 

“legittima” e rende “normale” l’illegalità corruttrice del costume pubblico di governanti e di potenti  
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a  tutti  i  livelli.  Se lo  fanno in  alto  i  potenti,  che  governano e danno l’esempio  perché  non si 

dovrebbe farlo a tutti i livelli. Un paese alla mercè degli appetiti dei potentati di turno.

Come dice Roberto Saviano in “ Vieni via con me” <<La confusione tra diffamazione e inchiesta è 

un metodo. E’ il modo di difendersi di chi diffama.. Lo scopo è poter dire “Siamo tutti uguali”.Il 

meccanismo della  macchina  del  fango in  fondo è  questo:  poter  dire  “Lo fate  anche voi”,  “Lo 

facciamo tutti”…In realtà , di fronte alla macchina del fango non bisogna rispondere dicendo “ Noi 

siamo migliori”. Bisogna dire “ Noi siamo diversi”>>

Il Paese “da bere” in cui il mondo del lavoro in fabbrica sembrava scomparso dai massmedia dagli  

anni ’80. Ritornato drammaticamente alla ribalta della cronaca con la strage della Tyssen e per le 

forme  di  lotta  disperate  per  la  difesa  di  quello  che  resta  del  lavoro  con  contratto  a  tempo 

indeterminato; ritenuto un “privilegio corporativo”. Con la precarietà del lavoro che investe quella 

dell’intera  vita  ed  è,  con  la  disoccupazione,   l’unica  possibilità  permessa  ai  giovani,  messi  in 

competizione  disperata  con  i  giovani  immigrati,  spesso  ridotti  alla  condizione  di  una  nuova 

schiavitù. 

Con una tendenza reale in atto, diversa da quella propagandata, che persegue l’abbassamento delle 

condizioni di tutela contrattuale e retributivi dei  precari italiani  al livello di quelle quasi inesistenti 

degli immigrati. Cosa che accadrà non appena la famiglia avrà finito i risparmi necessari per aiutarli

Con le retribuzioni e le pensioni più basse dell’Europa industrializzata.  La metà e anche meno, 

rispetto alla Germania. Con un monte salari che, negli ultimi vent’anni è aumentato del 5%  mentre 

i profitti delle imprese sono aumentati del 67 % e il divario tra il salario medio di un lavoratore e un 

manager è aumentato di cento volte

Sono ritornati i tempi in cui c’è da ringraziare per poter lavorare a qualunque condizione, perché il 

contratto a tempo indeterminato, dicono, è diventato un lusso, un privilegio corporativo. In attesa 

del tempo di dover di nuovo baciare la mano di chi farà la grazia di offrirlo un lavoro.:Chi lavora 

per le mafie lo fa già. Del resto alla donna è chiesto ben di più per avere e mantenere un lavoro.. 

Il paese in cui non è tassata la grande proprietà immobiliare e i grandi patrimoni. Con la più alta 

corruzione, eccezion fatta per la Grecia dicono, ed evasione di tutta l’Europa e Nordamerica. Il 

lavoro dipendente paga il 90 % del gettito fiscale, paga le tasse per chi non le ha mai pagate,mentre 

i datori di lavoro e il popolo delle partite IVA, denuncia redditi spesso inferiori a quelli dei propri 

dipendenti, poco al di sopra della soglia di povertà, costituendo per il fisco una buona parte dei 

cittadini a basso reddito, esentato dai tikets e che può usufruire della borse di studio, precluse ai 

figli di lavoratori perché hanno redditi troppo alti! 

Con una corruzione di 60 miliardi d’euro, pari a quella del resto d’Europa. 
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Quasi 300 miliardi il valore totale dell’evasione e dell’economia sommersa nel 2010, dicono le cifre 

ufficiali, ma le cifre reali sono ben più alte. Basterebbe tassare pesantemente questa ricchezza pr 

azzerare il deficit di bilancio e portare il debito pubblico sotto il tetto del 100 per cento del Pil

Ma non succede. Perché?

Perché il nostro Paese ha una delle più alte percentuali d’evasori al mondo

Con la  criminalità  organizzata  presente  massicciamente  in  tutti  i  subappalti  delle  grosse  opere 

pubbliche,  negli  appalti  dati  in  deroga ai  requisiti  richiesti  dalla  legge antimafia,  grazie  ad una 

“emergenza” perenne che lo consente, nel movimento terra,nel calcestruzzo e nell’edilizia, con la 

ricomparsa del caporalato, con il lavoro a giornata e la chiamata col cellulare. Nel business dei 

rifiuti,di cui Napoli e la Campania, di cui parla Saviano in Gomorra, con l’inquinamento tossico e 

nocivo dei Rifiuti Speciali, dei suoli più fertili del Paese, la “ terra felix” degli ozi di Capua.

E’ solo la punta dell’iceberg e investe l’intero Paese, con le sue discariche e l’inquinamento delle 

falde  idriche  e  dell’acqua  che  beviamo,che  costituisce  attentato  alla  salute  pubblica,  con  gli 

inceneritori e i loro fumi alla diossina,col riciclaggio del denaro sporco. 

Dove  <<L’economia  Canaglia>>  ,di   cui  scrive  Loretta  Napoleoni,  gestita  dalla  malavita 

organizzata, è molto diffusa e compenetrata con le caste , con la penetrazione diretta o indiretta 

dalle istituzioni locali alle nazionali. Arrivando a lambire la Presidenza della Repubblica, con la 

candidatura di un condannato per mafia fino agli anni ’80 e prescritto per gli altri anni. 

Con livelli di corruzione senza pari in Europa , tranne forse la Grecia e la Bulgaria, dove la mafia 

governa. Le mafie riscuotono il pizzo ,dal Sud al Nord, che sostituisce le tasse evase, controllano 

intere aree del Paese e la quasi totalità dei sub appalti pubblici. Nella sola Sicilia si stimava in 

novemila miliardi di lire l’economia gestita dalla mafia e con questo qualche opinionista insinuava 

il dubbio di che cosa avrebbe fatto lo Stato nel subentrare alla gestione mafiosa, …. Se non faremo 

la fine della Grecia rischiamo di fare quella della Bulgaria.

E’ corretto parlare di “o sistema” Italia dunque .  

Le “anomalie” dell’Italia, un Paese “ da bere”

Il Paese che lascio, dunque si caratterizza per quelle che possiamo dire  anomalie che lo rendono 

unico in Europa, ai primi posti per le caratteristiche negative e agli ultimi per quelle positive. Molte 

di vecchia data, dei 45 anni  del regime DC. Acuite, ampliate ed erette a sistema dal berlusconismo. 

Da decenni  senza una significativa opposizione sociale; una realtà politica condizionata  da sempre 

dalla Chiesa Vaticana, da uno Stato forte con i deboli e debole con i forti. Dal malgoverno. 

Guardiamo a quello che hanno fatto, ai sacrifici che ci hanno imposto, ai risultati conseguiti, alle 

menzogne ripetute
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Si può confrontare l’elenco della anomalie e verificare su quali sono intervenuti il Cav e Monti e 

quali hanno risolto o avviato a soluzione. La verifica è presto fatta, nessuna. Al contrario le hanno 

aggravate tutte e i dati ufficiali statistici sul debito, sulla crescita negativa, sulla disoccupazione, su 

stipendi salari e pensioni, sull’entità dei privilegi delle caste a cominciare da quella politica, 

sull’evasione fiscale, sulla corruzione…Lo dicono i loro dati e la realtà è anche peggio.

In Europa,tranne forse i paesi dell’est, siamo :.

-l’unico paese in cui ha potuto essere eletto e governare un Premier, non eleggibile in Europa e 

negli USA, per il palese conflitto d’interessi. un iscritto alla P2,l’uomo più ricco del paese, padrone 

di banche, di un impero editoriale e massmediatico, in grado di condizionare il voto.

Ha legalizzato l’illegalità, con i condoni,col rientro dei capitali illegalmente esportati,  ” scudati” 

entrati “ sporchi” e riusciti “puliti,nell’anonimato e con sanzioni ridicole.

Ha  sdoganato fascisti dichiarati, militanti, portandoli al governo.

Fonda un partito alleato dei mafiosi, che ricambiano facendo eleggere la totalità dei parlamentari 

siciliani controllati da loro.

Uno che fa eleggere deputati mafiosi e si avvale dei servizi di un mafioso.

Ha avuto il potere di  controllare anche la RAI, con le nomine di direttori. Ha fatto allontanarne chi  

gli  dava fastidio assieme ai  suoi  programmi,  impoverendola  nei  contenuti  e  quindi  negli  indici 

d’ascolto, cioè nella concorrenza con le sue reti televisive, che è il suo  obiettivo.

Si fa leggi  ad personam.Taglia  i  tempi di prescrizione dei suoi  reati.  Li depenalizza.  Per farsi 

impunito i suoi affari. Vuole essere sopra la legge, a cui non vuole rendere conto. Persegue i suoi  

regolamenti di conti con la magistratura, di cui vuole limitare l’autonomia dal governo.  

Un nuovo duce furbetto, perché la tragedia nella storia si ripresenta come farsa.

Condona reati fiscali e non. Invita a non pagare le tasse per giustificare chi non le paga,

Il reo è premiato e chi ha ragione è penalizzato. Non ci sono regole che valgano per i potenti Non 

c’è più la certezza del Diritto 

Insomma uno che pretende impunità e silenzio sulle malefatte dei malfattori,  perché i malfattori 

governano e dettano legge e vogliono che di questo si sia anche contenti. 

Altri , il fascismo e il nazismo, lo pretesero dalle loro vittime 

Ha negato fino all’ultimo la crisi, aggravandola, conducendo il paese sull’orlo del baratro, facendo 

lievitare il debito pubblico al terzo posto nel mondo per entità, mentre ne fa pagare i costi, a chi non 

ne ha colpa; uno che ha  screditato il paese a livello internazionale.

-  l’unico paese dove il lavoro dipendente e i pensionati pagano  il 93 % del gettito fiscale. Con 

l’imposizione fiscale al 53 %  per chi paga le tasse,che non si traduce in wellfare state, bensì va a 

finanziare i privilegi della casta dirigente, politica e corporative
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-  l’unico paese in cui la  precarietà, discriminata contrattualmente, con la disparità dei diritti a 

fronte dei pari doveri contrattuali, privo di tutele, è presente in entità senza paragoni nella Pubblica 

Istruzione, nella Sanità, nell’Università nelle Poste e dominante nelle piccole fabbriche, 

nell’edilizia, nell’agricoltura, nel commercio, nel turismo, tra i dipendenti delle partite IVA ecc..In 

competizione per il lavoro con gli immigrati Una precarietà, priva di alcuna tutela,anticamera della 

disoccupazione

- l’unico paese che con l’articolo 7 della Costituzione repubblicana,  sancisce la non totale laicità 

dello Stato e col Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica , le  conferisce privilegi  tipici di una 

Chiesa di Stato. Esentata dal pagamento dell’ICI ora IMU  per le proprietà immobiliari ad uso 

commerciale, non di solo culto. In cui i cittadini italiani pagano stipendi e pensioni d’oro ai 

cardinali di un altro Stato, quello Vaticano

-  l’unico paese dove una multinazionale, la Fiat-Chrysler Automobil (FCA), che ha usufruito di 

contributi statali, negli anni Novanta di oltre 200 miliardi di euro, trasferisce all’estero la sua sede 

legale e tributaria. Senza che lo Stato le imponga la restituzione previa dei finanziamenti ricevuti, 

tramite le molteplici agevolazioni. Abolisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il diritto 

di rappresentanza ai sindacti che non accettano i diktat di Marchionne.Con l’avallo del governo di 

Berlusconi , di Monti e di Renzi..

- l’unico paese europeo con un governo tecnico,sostenuto dal  Parlamento, ma non eletto. 

Espressione diretta  delle banche , guidato da economisti che hanno operato scelte ideologiche 

neoliberiste recessive e quindi politiche. La democrazia rappresentativa è stata sospesa  E’ diventata 

merce di scambio sul mercato, ostaggio del sistema bancario e finanziario. Un Paese a sovranità 

limitata.

- al primo posto per l’evasione fiscale e dell’economia  sommersa  valutata ufficialmente 300 

miliardi; per la corruzione ( 70 miliardi) pari a quella del resto d’Europa Il popolo delle partite IVA 

dichiara 12.500 euro l’anno Sono i poveri, esentati dal pagamento dei ticket sanitari e usufruiscono 

delle agevolazioni previste per i meno abbienti

-  al primo posto come Paese in cui la criminalità organizzata, mafia, camorra, ‘ndrangheta, sono 

diventate la più grande industria, con un fatturato stimato oltre il 9 % del PIL. “O Sistema” Italia. 

-al primo posto per i privilegi economici degli  eletti in Parlamento, che con gli extra arrivano a 

quasi 20.000 euro al mese, nell’Europarlamento e nelle Regioni e per gli alti funzionari statali I 

presidenti di Regione guadagnano di più di un Presidente di uno Stato in USA

-al primo posto per gli apparati e i costi della politica ( oltre cinquecentomila addetti) che si 

spartiscono quasi tutte le cariche e le poltrone pubbliche,dei Consigli d’Amministrazione, nelle 

Autorità…dovunque
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-  i primi per il tasso reale più alto di disoccupazione e inoccupazione , in particolare dei giovani, 

circa il 43% nazionale ma fino al 50% al Sud, senza contare chi il lavoro non lo cerca più, perché 

non c’è. 

- ai primi posti per le retribuzioni, i benefit e le liquidazioni d’oro, per i manager e gli alti 

funzionari statali e parastatali, anche condannati per corruzione o che hanno portato sull’orlo del 

fallimento le aziende 

- gli ultimi per i livelli retributivi delle pensioni e del lavoro dipendente sia pubblico che privato. 

Circa la metà rispetto alla Germania e sempre inferiori degli altri paesi europei. 

- all’ultimo posto per lo stato sociale, sia in termini quantitativi che qualitativi, a partire dagli asili 

nido pubblici, che coprono solo il 18% delle richieste, fino alla mancata assistenza per la vecchiaia

Queste anomalie , sono dati di fatto, quantificate, incontestabili

Ci sarebbe ancora un lungo elenco di ragioni per cui vado via, lontano. Non mi sento più di fare 

parte di un popolo che, in maggioranza, viceversa, a questo stato di cose ci si è adattato, se non per 

interesse, per la massima “ chinati giunco” e sembra incapace di drizzare la schiena. Anche col 

cambio di governo, dopo Berlusconi, ci vorranno anni e anni, troppi per me, per liberarsi  dalla 

mentalità  del  regime  dominante  e  prevalente  da  quasi  un  ventennio.  Com’è  successo  dopo  il 

ventennio fascista . 

Ho lottato per cambiare lo stato delle cose nel nostro Paese, assieme a molti compagni, uccisi per 

questo. 

Non è questo Paese per il quale ho lottato e non ne voglio fare più parte.

C’è un solo modo equo per annullare il debito pubblico e rendere il Paese più equo. Annullare le 

anomalie suddette, fare pagare i costi della crisi a chi l’ha provocata, a chi non ha mai pagato . 

Recuperando i  miliardi di evasione, del sommerso, della corruzione e dei business della criminalità 

organizzata, si ripiana il debito, si raggiunge il pareggio di bilancio e ne avanzano per ampliare e 

migliorare lo Stato sociale, con più servizi di qualità

Non c’è da inventarsi niente. Nei paesi scandinavi, tutti pagano le tasse, lo Stato sociale è efficiente 

e di qualità per tutti, il debito pubblico è a livelli fisiologici e  il cittadino recupera tutte le spese 

analogamente alle partite Iva. In USA, gli evasori vanno in galera. Come Al Capone. 

Si può fare. Si deve fare. Occorre cambiare radicalmente l’attuale sistema 

Non spetta certo alla casta dirigente, politica e alle caste corporative, farlo. Perché questo sistema 

l’hanno creato e gestito loro, per i loro privilegi e per il potere che detengono.

Spetta a tutti i cittadini che pagano le tasse e i costi della crisi per tutti gli altri, che non hanno mai 

pagato.
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Per fare questo occorre in primo luoga dare la parola ai cittadini, attraverso la raccolta di centinaia 

di migliaia di firme a sostegno di una Programmache esprima i loro obiettivi e le loro proposte 

concrete

UNA NUOVA VITA

La  mia  nuova  vita  all’estero,  in  un’isola,  è  presto  detta.  Una  vita  semplice  fatta  di  letture,  

passeggiate sulla lunga spiaggia e bagni in mare. Viaggi in macchina per visitare l’isola, economici 

per il minor costo della benzina. Vita economica perché il costo dei generi di consumo è inferiore 

che  in  Italia.  Una  dieta  a  base  di  pesce  e  verdure.Abbastanza  solitaria,  tranne  occasionali 

conoscenze e conversazioni sulla spiaggia. Senza sapere nulla delle vicende politiche italiane, da 

cui sono scappato ,perché non ho attivato la parabola per i canali TV. 

La situazione politica e sociale non è molto diversa da quella italiana . Ma allora perché lasciare il 

Paese,ne è valsa la pena? Non sono venuto in cerca dell’isola felice, che non c’è mai stata né tanto 

meno con la globalizzazione. Ma, a differenza del mio in cui ho lottato una vita per cambiarlo in 

meglio, per questo Paese non ho fatto niente e non mi aspetto niente. Non vedo quale contributo 

potrei dare alla lotta degli indignados, a parte il libro che esce in Italia.Ma le idee circolano e nel 

Movimento  non hanno confini

Devo ancora assuefarmi alla nuova vita  e distaccarmi dalla vecchia. Cambiare vita non è semplice 

e la nostalgia si insinua dentro di te quando meno te lo aspetti 

Ho tanto tempo per pensare e  descrivere i miei stati d’animo attraverso alcune poesiole, tutto 

sommato di stile leopardiano, forse per la solitudine in cui ho scelto di vivere, in cui traspare 

nostalgia per i posti e i luoghi che ho lasciato e la consapevolezza di una vita avviata al  tramonto, 

priva di tracce.

POESIE

LUNA

O luna che bassa e rossa spunti dai colli
e tingi d’argento il tremulo lago;

alta, d’ombre fai animare lo spoglio bosco
e impallidire la candida neve;

le ultime faville volano sui rovi ardenti
sul bordo del torrente che brilla, rimbalza

e scorre in fondo alla gola, dove, bestia ferita
ti guardo, e piango impotente;

urlo a te la rabbia e la disperazione, poi,
spossato, muto resto come le ombre e,
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sera dopo sera, riprendo a vivere.
Ora spunti alta e pallida dal brullo crinale
che scende al mare e mirandoti, solitario

rivivo lontani ricordi di vite passate,
lasciate per sempre

SENZA TRACCE

Sotto il sole che , splende, s’offusca e va e viene
e sembra giocare con le nuvole che passano

Il gabbiano, ad ali spiegate al vento,
quasi immobile, in alto stride, poi,

con ampi cerchi plana a sfiorare le onde,
che, bianche e spumose, incessanti si frangono.

Gocce di pioggia bagnano la calda sabbia,
in fretta si svuota la spiaggia,dove,

dopo il bagno nelle acque di smeraldo,
ho a lungo camminato e riposato.

E già il sole risplende e, come le labili orme
sulla battigia, cercando oblio e quiete,

la vita scorre senza tracce

ONDE

Nella notturna tempesta hanno allagato l’asciutto saladar
Ora, con potenza inattesa,imponenti,improvvise

si ergono capricciose e frangono con fragore.
Dopo avermi ghermito per tenermi al largo con loro,

divenute amiche, mi inondano di bianca spuma e,
ribollendo, potenti, mi fanno rotolare.

Ed io, di nuovo bambino,complice, gioco con loro e,
libero da ogni pensiero, di nuovo sorrido felice.
Grazie amiche per questi momenti di felicità,

creduta persa per sempre.
Grazie per cullarmi con la vostra tranquilla voce

mentre, sereno,guardo esili cirri,scorrere, alti e leggeri.
L’indomani, sotto il forte aliseo, maestose avanzano,

si rincorrono, si incrociano, si azzuffano con alti spruzzi,
senza più confini dilagano sul litorale che tutto biancheggia

E con rumore profondo destano rispetto e ammirazione.

CARPE DIEM
Nottetempo oceano furioso ha cambiato la linea di costa.
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Cullato dalla sua voce,dopo il lungo cammino
e il refrigerio del mare, quasi assopito guardo i

gabbiani che veleggiano alti,con ampi
volteggi calano a sfiorare le onde;

a coppia si appollaiano sull’acqua tremula,
in folto branco riposano, in piedi, in fila,

rivolti all’orizzonte; raggi argentati fendono le nubi,
il mare scintilla e il cielo si tinge di rosa.

Gonfie vele variopinte fendono le onde, pescherecci colorati
beccheggiano,lenti avanzano con lo stormo di famelici gabbiani.

Il pescatore solitario, paziente spera che il cimino si pieghi.
Aquiloni multiformi, multicolori, volteggiano alti.
Piccioni scuri sfrecciano bassi, altri, diversi, grigi

nella risacca, di pedina, veloci, attenti, cercano cibo.
Scoiattoli dal manto striato e la gonfia coda, si rincorrono

tra le rocce e, presa da mani generose, rosicchiano
l’agognata nocciolina, al riparo di stentati cespugli.

Sagome di sparute capre  vagano sui crinali dei brulli monti
Lontano s’ode l’abbaiare di cani che si cercano.

Bambini s’attardano nel gioco, mentre mamme , vigili, ciacolano.
Passa il turista con lo zaino,guarda, oltrepassa e scompare.

Come il tempo scorre la mia vita solitaria, verso il suo tramonto
e l’ineluttabile fato, senza alcuna meta e, priva della guida

della stella polare, nessun sole si profila sorgere all’orizzonte.

ADDIO

Addio bianca torre , resto di una rocca che fu,
in alto ti stagli nel cielo, baluardo all’orrendo  squarcio

che ferisce il monte dalle calde viscere.
Addio antico borgo che serri la valle : dalla cima
vegli sul fiume che da il nome all’ampia piana.

Addio sparsi casolari che dai pendii ornati di cipressi
, generosi di viti e ulivi,occhiuti brillate ai raggi di sole.
Addio sirena che segni il lavoro e il riposo quotidiani.
Addio compagni dei primi incerti passi, della felice

infanzia, del primo platonico amore, della verginità perduta
sul verde prato, della vita da giovane lupo predatore
Addio acque in cui, dopo le piagge, in duplice fila,
i palazzi si specchiano, fino alla cittadella turrita;
dei retoni alla foce, da cui mirar le bianche cime,

lontane e rosseggianti tramonti.
Lungo le tue rive ho incontrato la donna che mi ha dato un figlio,
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ho vissuto, intensi ,gli anni più belli e le idee rimaste per sempre.
Addio città sopra le acque, della lotta dura senza paura,

delle speranze sconfitte ma mai perse del tutto.
Addio rocca che ti specchi nel lago, dove preda il luccio,

s’inabissa lo svasso e la cigna fa il nido.
Avete visto i giorni dell’infamia per una scoperta, con abuso

carpita e di ricerche dovunque e per sempre precluse, da
protervi potenti , impuniti, contro cui lottare solo se soli.

Addio casa di legno, sognata con l’amico scomparso,
ultimo eremo per una nuova vita, al limitare del bosco,
che, dopo avermela fatta ritrovare, voleva riprendersela.

Tra le pareti vive  delle stanze ormai silenti,
è trascorsa la mia triste solitudine in compagnia dei ricordi..
Addio compagni miei di vite diverse di un’esistenza che fu.

Ora lontano da solo cammino in riva al mare, ascolto la sua voce
che mi è compagna e guardando il tramonto, vivo quello della mia vita

                                    QUALE RIVOLUZIONE ? TANTE TEORIE…

<<C’è un grande disordine sotto il cielo.La situazione è eccellente>> diceva Mao. 

Non mi sembra che sia così. Mi sembra uno scenario preoccupante, drammatico, apocalittico

Analizziamo la situazione, secondo categorie marxiste.

Oltre ad una nuova classe operaia che nelle EPZ del Terzo Mondo e, attenzione, in Cina, che si 

appresta a diventare prossimo leader mondiale economico e, di conseguenza un punto di riferimento 

obbligato,lavora in condizioni analoghe a quelle della prima industrializzazione, il fenomeno delle 

migrazioni interne, bibliche dalle “ campagne” alle baraccopoli, vere e proprie megalopoli, è l’altra 

faccia che caratterizza molti paesi del terzo mondo ed è forse l’evento geopolitica fondamentale dei 

nostri tempi, nelle capitali del Messico, dell’America Latina, dell’Africa ( Lagos, Ciad), l’India, la 

Cina, le Filippine, l’Indonesia.

Al confine tra Lagos e Ciad, esiste una megalopoli di 70 milioni di abitanti 

 La popolazione  mondiale  urbana sta  superando la  popolazione  rurale,  quella  delle  baraccopoli 

costituiscono la maggioranza di quella urbana : è in atto la crescita veloce di una popolazione che 

vive al  di  fuori  del  controllo  statale,  in  condizioni  semilegali,  con un bisogno terribile  di  auto 

organizzazione, costituita da emarginati, impiegati ed ex contadini rovinati, in gran parte lavoratori 

informali,  salariati  o imprenditori  di se stessi,  senza copertura sanitaria o sociale,  risultato della 

inclusione dei paesi del Terzo Mondo nell’economia globale, con le importazioni di cibo a basso 

costo da parte dei paesi del Primo Mondo 

Si tratta del nuovo proletariato,prodotto dalla globalizzazione dei mercati su scala internazionale, 

potenziale soggetto rivoluzionario in senso marxista. Già in tutto il Magreb ci sono state rivoluzioni 
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che hanno spazzato  via  dittature  che  sembravanoperenni.  Perché  questo  non potrebbe accadere 

nell’Africa sub sahariana?

Sono sconvolgimenti apocalittici che riguardano la maggioranza della popolazione mondiale e da 

noi i mass media non ne parlano, sono presi dalle puttanate ( anche in senso letterale) delle nostre 

prime donne politiche.

L’altra  componente  del  proletariato  nei  paesi  post  industriali  e  quindi  in  Italia,  è  il  lavoratore 

precario, interinale, part time ( ce ne sono 45 tipi), che costituisce il presente e il futuro per le nuove 

generazioni.

La precarietà  del lavoro e di conseguenza della vita, anticamera della disoccupazione per le misure 

economiche recessive, è la condizione sociale di questa figura emergente, largamente maggioritaria 

tra  i  giovani,  crescente tra  i  dipendenti  over  50 licenziati,  oltre  due milioni  e  mezzo.  Affianca 

l’operaio e il  lavoratore dipendente con contratto  a tempo indeterminato,  ma non più garantito. 

Sostituisce  pressoché la totalità   del lavoro nelle  piccole fabbriche con meno di  15 dipendenti, 

nell’edilizia,  nell’agricoltura,  negli  appalti  e  subappalti,  nel  settore  commerciale  e  turistico  e 

presente in tutti gli ambiti del lavoro privato e pubblico, dalla Sanità, all’Istruzione, all’Università, 

alle Poste.

Questo  precariato  si  colloca  al  gradino  sociale  appena  sotto  al  lavoro  con  contratto  a  tempo 

indeterminato e appena  sopra al precario immigrato e/o clandestino, ridotto al lavoro ,spesso, senza 

tutele di sorta o come schiavo nelle campagne, nella raccolta del pomodoro ad esempio.

La tendenza è alla precarizzazione del lavoro dipendente in generale, al ridimensionamento delle 

tutele contrattuali,  con la liquidazione dei contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, vedasi la Fiat- 

Chrysler, allo scivolamento verso le condizioni degli immigrati. 

Precarietà anticamera della disoccupazione dunque

Uno scenario apocalittico nel Terzo Mondo e drammatico nel Primo, che fa capire dove porta la 

globalizzazione e impone di chiedersi, fino a dove vogliono arrivare i nostri padroni quando dicono 

di ridurre ulteriormente il costo del lavoro, dopo che le retribuzioni nel nostro paese sono agli ultimi 

posti in Europa. Fino a quando la produzione e soprattutto l’assemblaggio non emigrerà nelle EPZ o 

le fabbriche non diventeranno come le “ rondini” anche da noi? Intanto non si vede come possa 

ripartire una crescita economica nel nostro paese. Per ora, dopo lo smantellamento o la vendita a 

Corporation straniere delle  grandi  imprese ad elevata  tecnologia,  molte  piccole e medie,  hanno 

chiuso i battenti o varcato i confini.“All’est, all’est!”. Il turismo di massa è in calo, “ mordi e fuggi”

Con la globalizzazione  possiamo dire certamente che la classe operaia, non più maggioritara, non 

ha più un ruolo egemone, con la produzione che si avvia a non essere più il cuore, il motore del  

capitalismo “post industriale” in tutto l’occidente,in cui solo la produzione ad alta tecnologia ha un 

197



futuro, da cui la casta padrona e dirigente ha escluso il nostro Paese in tutti i comparti strategici, per 

poter competere nei mercati globali nel nuovo millennio,

Il cognitariato

Vi sono analogie  tra  lo  svilimento  della  funzione  della  ricerca  e  dei  ricercatori  e  quello  degli 

insegnanti della scuola ridotta a servizio con l’assenso dai sindacati e dei partiti di sinistra, e infine 

quello dei ricercatori universitari tutti precari 

In tutti  i casi lo svilimento riguarda la dignità del proprio lavoro  e del lavoro in generale, che non è 

più  solo  produttivo,  esecutivo  e  non  è  inquadrabile  in  un  mansionario  e  comporta  viceversa, 

conoscenze  culturali,  competenze  scientifiche  che  appartengono  al  soggetto,  che  le  gestisce 

autonomamente, ma il cui risultato non gli appartiene, appartiene al padrone, al datore di lavoro, 

nella ricerca applicata e industriale. 

Nella  ricerca  industriale  il  datore  di  lavoro,  che  finanzia  la  ricerca,  si  appropria  totalmente  di 

qualcosa che non è totalmente suo e ne espropria il ricercatore –inventore e questa parte espropriata 

è sempre maggiore e più importante sia quantitativamente che qualitativamente in termini di valore 

e cultura e questo deve comportare un cambiamento radicale nel diritto di proprietà dell’invenzione, 

oltre che nella ridefinizione del ruolo del ricercatore e della funzione della ricerca nel paese. 

In termini marxiani ed economici questo si chiama plusvalore, certo ci assomiglia molto e allora il 

ricercatore-inventore è diventato da tempo la figura centrale e cruciale dell’impresa a tecnologia 

avanzata,  senza la  quale  non esiste  innovazione  e  questo deve essere riconosciuto.  Questa  è la 

“forza lavoro” salariata trainante nell’impresa post moderna e nell’università, la punta avanzata, il 

”cognitariato” di cui parlano Toni Negri e Oreste Scalzone, nel cuore del capitalismo nei paesi a  

capitalismo avanzato. 

Negri fa una lunga digressione su Impero e La moltitudine; Scalzone è molto più sintetico,  ma 

entrambi  individuano  il  nuovo  soggetto  rivoluzionario  negli  esperti  di  software,  negli  haker, 

nell’attività intellettuale degli operatori informatici e dei lavoratori cognitivi in generale la capacità 

di  smontare  la  dittatura  dell’automatismo  finanziario,  qualcosa  di  analogo  a  Wikileaks,  per 

smascherare le manovre finanziarie o mandarle in tilt, visto che ormai il capitalismo ha solo una 

funzione parassitaria.  Scalzone su questa falsariga si  spinge oltre e vede nelle  insurrezzzioni  di 

Londra e  nelle  quattro notti  nelle  periferie  inglesi,  Atene e Roma il  14 dicembre  2010 ,  come 

segnali  dello  straordinario  crollo  del  capitalismo  finanziario  globale  e  il  collasso  del  sistema 

finanziario europeo. 

Occorre stare attenti alle parole, perché danno significato agli eventi, esprimono idee. Insurrezioni? 

Io non credo. Se lo fossero state sarebbero tutte fallite. Gli eventi di Londra , Atene, Roma non si 

possono mettere sulla stesso piano.
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Forse è solo una questione di termini. Forse no. Anzi credo proprio di no, perché ricordo bene che 

noi eravamo quelli col pugno chiuso, loro quelli del simbolo della P38. Le parole danno significato 

agli  eventi,  esprimono idee Io non ho visto insurrezioni,  che oltretutto  sarebbero fallite,  visti  i 

risultati. A Londra Atene e Roma accadono eventi molto diversi, di soggetti sociali in parte diversi, 

con caratteristiche e scopi diversi , anche se le cause quasi comuni che rientrano tutte nei costi della 

crisi fatti pagare a chi non l’ha provocata.

 Ho visto esplodere la protesta violenta, la rivolta, il saccheggio dei negozi delle griffe, da parte dei 

giovani immigrati  dei ghetti  senza padri e delle ragazze madri,  prigioni sociali  dove il  tasso di 

disoccupazione arriva al 60 per cento, come nelle città del nord. immigrati o figli di immigrati,  

relegati  nei  quartieri  ghetto  di  Londra,  le  manifestazioni  non  violente  degli  studenti  contro 

l’aumento delle tasse universitarie,impoveriti dalle misure economiche del governo conservatore di 

Cameron; nel paese con il più alto tasso di povertà infantile, i servizi sociai ridotti all’osso e la  

crescita economica negativa..

Le molteplici manifestazioni di massa di Atene, con i manifestanti  che assediano il parlamento, 

protestano  contro  i  << saldi>> patrimoniali  del  loro  Paese,  con  scontri  violenti  con  la  polizia 

trovano  le  loro  radici  nel  trattamento  riservato  alla  Grecia  da  parte  della  Cee,  guidata  dalla 

Merkel,dalla  BCE ,dal FMI dalla banca di Francoforte;  la troika.  Il  settore pubblico è il  primo 

datore di lavoro e da più di un anno non ha i soldi per continuare ad esserlo, con un debito pari al 

142 per ceno del Pil Con una economia che tra il 2010 e il 2011 si è contratta di oltre il 16 per  

cento. L’austerità ha strangolato la crescita 

Una situazione in cui potrebbe trovarsi l’Italia, se le cose non cambieranno radicalmente. Non sono 

riuscite ad impedire la formazione di un governo guidato dalle banche, come in Italia

Quella  di  Roma  intanto  non  è  stata  un’insurrezione,  né  una  rivolta  né  una  sollevazione,  ma 

un’azione minoritaria, al massimo alcune centinaia, che ha oscurato sui mass media, il successo di 

una grande manifestazione non violenta di decine di migliaia di diversi soggetti sociali, espressione 

del Movimento. 

Il collasso europeo non è l’effetto di una crisi economica e neppure l’effetto di una crisi finanziaria,  

scrive Scalzone,ma l’effetto  di una crisi  di Maastricht.  Le cui regole  sono state trasformate in 

principi  indiscutibili,  formule  algoritmiche  e incantesimi  magici  protetti  con le  armi  dai  grandi 

sacerdoti della Banca Centrale Europea .

Il dispositivo di Maastricht, comporta il contenimento e la riduzione della spesa sociale e l’aumento 

della rendita finanziaria, che si impongono con la forza dell’automatismo. Dopo la crisi dei mutui 

immobiliari americani  e la crisi del 2008 con lo sconquasso della finanza occidentale, la rigidità dei 
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criteri  di  Maastricht  ha  impedito  qualsiasi  flessibilità  della  decisione  politica.  Il  dispositivo  di 

Maastricht ha fatto fallimento e la crisi Greca e tutto quello che ne consegue ne è la dimostrazione 

A partire dalla crisi Greca del 2010 l’effetto del dogmatismo neoliberista e monetarista è visibile :  

peggioramento  delle  condizioni  di  vita,  della  società,  aumento  della  disoccupazione, 

smantellamento delle strutture della vita civile dei servizi sociali,  insomma l’impoverimento e il 

dissanguamento generalizzato

Il potere finanziario si basa sullo sfruttamento della rete del lavoro cognitivo, attualmente privato di 

auto consapevolezza.  Solo l’emergenza cosciente del lavoro cognitivo sarà la condizione di una 

ricomposizione  della  conoscenza  comune,  scientifica,  tecnica,  affettiva,  organizzativa  e 

dell’interesse  comune.  Perché  l’intelligenza  collettiva  possa  riconquistare  la  dignità   che  il 

capitalismo finanziario e criminale  le ha sottratto,  occorre insorgere,  occorre sollevarsi,  occorre 

scendere in strada , pronti a respingere l’umiliazione che la dittatura dell’ignoranza vuole infliggere 

ad una società impaurita, contrattta. Non implicano neppure la trasformazione rivoluzionaria e il 

rovesciamento politico della realtà presente

Il  sistema  educativo,  che  costituisce  il  pilastro  fondamentale  per  lo  sviluppo  civile,  viene 

definanziato,  ridimensionato,  impoverito,  in  parte  privatizzato.  Il  sistema  sanitario  viene 

definanziato e in parte privatizzato. Le strutture di trasporto e di approvvigionamento energetico, 

vengono privatizzate e quindi sottoposte a logiche economiche del tutto estranee ai bisogni della 

collettività e funzionali solo agli interessi del ceto finanziario e agli obiettivi strategici della Banca 

Centrale.

Se questo è il prezzo dell’Adesione all’Unione europea, presto nessuno vorrà più pagarlo a allora si 

rischia il crollo dell’Unione stessa, la cui conseguenza può essere la moltiplicazione dei populismi 

territorialisti e mediatici, il diffondersi della peste fascista e razzista ai quattro angoli del continente 

L’Italia ha anticipato in parte questa tendenza, con il lungo predominio del partito mafioso del Cav. 

e del partito razzista e xenofobo di Bossi.

La  rivolta,  la  sollevazione  sarà  inevitabile.  Il  problema  non  è  organizzarla.  Il  problema  è 

immaginarne l’esito, costruire le istituzioni che rendano possibili  l’autonomia della società dalla 

catastrofe inarrestabile dell’economia capitalista..

L’essiccamento delle energie sociali, il crollo delle attese e la crisi finanziaria stanno conducendo 

l’Europa verso il collasso finale.

Per cambiare radicalmente e ribaltare la situazione nel nostro Paese, per costruire le istituzioni e gli 

scopi  citate,propongo  mezzi  diversi  che  consentano  di  ricostruire  la  democrazia  partecipativa, 

dando la parola ai cittadini, con la raccolta e gestione politica di milioni di firme.Se ci saranno 

sollevazioni di massa nel nostro paese lo vedremo; attualmente non ce n’è traccia anticipatoria, 
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senza escludere che possano esserci altrove La messa in discussione di Maastricht non è una novità,  

ne  parlano  ormai  diversi  economisti  e  opinionisti  e,  dietro  le  quinte,  nella  stessa  Cee.  So che 

possono e debbono farlo i giovani che già si mobilitano nelle piazze in tutti i paesi , i lavoratori che 

presidiano le fabbriche, quelli che salgono sulle torri o occupano i cunicoli delle miniere 

 Mi sembra che a proposito di cosa fare i pareri siano alquanto discordi anche da parte di chi ha ben 

altre capacità teoriche. Condivido quanto propone Viale in merito alla Conversione Ecologica, per 

salvare i posti di lavoro,ad esempio nel settore metalmeccanico, in cui la produzione di auto in 

questa entità non ha futuro, da riconvertire intanto in auto elettrica, nei nuovi ambiti industriali delle 

energie rinnovabili  ecocompatibili,  nell’agricoltura biologica “a  chilometri  zero”,  dei Gruppi di 

Acquisto Solidale e così via, da fare dal basso, che apre una prospettiva concretizzabile e esprime 

una sua visione utopica, che già trova riscontro in molte esperienze in atto e che si esprime nel  

movimento multicolore dei giovani che scende in piazza, come a Roma. .

Per certi aspetti si inquadra in quello che dice Holloway,  in <<Cambiare il mondo senza prendere il 

potere>> Concordo con l’idea del “cognitariato” di cui parla Negri, di cui ho sicuramente fatto 

parte, che non prevede la presa del potere, l’abbattimento e l’uscita dal capitalismo, ormai ridotto ad 

una funzione parassitaria, subordinato allo sviluppo inarrestabile della Scienza e della Tecnica, di 

cui non può più fare a meno, ci ricorda Emanuele Severino. 

In merito al superamento pacifico del capitalismo neoliberista ho molte perplessità, nel senso che 

dubito che i capitalisti, ad esempio alla Carey, lo permetteranno pacificamente  e perché non vedo 

come si  possa conviverci,  se  non cambierà  radicalmente;  costringerli  a  farlo  dipende da  noi.  I 

crimini contro l’umanità che ha commesso e commette il capitalismo neoliberista non gli possono 

essere condonati.  Del ritorno del keinesismo non si vede traccia in Europa, con l’eccezione dei 

paesi del nord Europa, dove il wellfare è stato tutelato.  Lo si vede nei paesi emergenti come il 

Brasile, con Lula 

Abbattimento del capitalismo che prevede viceversa e rivendica Slavoj Zizek in <<In difesa delle 

cause perse. Materiali per la rivoluzione globale>>, che rivendica la necessità del Partito, la presa 

del potere e il controllo e la gestione della Stato. Rimprovera a Negri di dimenticare la “ dualità” del 

capitalismo, quello dei paesi occidentali sviluppati e quello del Terzo Mondo nelle EPZ. Se è vero 

che i Terrori da Robespierre ai bolscevici a Mao a Pol Pot, si sono rivelati fallimenti e tragedie, ciò 

nonostante in essi è presente un’aspirazione di <<redenzione>>,del tutto persa nelle società liberal 

democratiche; rivendicando la giustizia rivoluzionaria e l’eguaglianza universale. Ribadisce quanto 

scriveva Samuel  Beckett  << Prova ancora.  Fallisci  ancora.  Fallisci  meglio>>,  che condivido in 

quanto, di fatto, con o senza Partito, non  necessario e incapace di esprimere le tante voci che si 

esprimono in un processo rivoluzionario, gli oppressi sono costretti a provarci e riprovarci. 
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Condivido la sostanza dei suoi obiettivi per contrastare la minaccia della catastrofe ecologica: una 

rigida giustizia egualitaria ( si devono imporre le stesse norme mondiali di consumo di energia pro 

capite, di emissioni di anidride carbonica eccetera); il terrore (punizione di tutti coloro che violano 

le misure di protezione che vengono imposte),  il volontarismo( attraverso decisioni collettive su 

ampia scala che vadano contro la logica immanente dello sviluppo << spontanea>>capitalista; tutto 

ciò combinato con la fiducia nel popolo. Tranquilli non ripropone la ghigliottina .

Secondo Bruno Jossa esiste un’alternativa al capitalismo, conforme al migliore pensiero marxista: è 

la gestione democratica delle imprese, attraverso le cooperative di produzione, da parte di chi in 

esse lavora. Con molti vantaggi . la fine del potere dei capitalisti; il potenziamento della democrazia 

politica;  la  riduzione  della  disoccupazione;  la  riduzione  delle  inflazioni;  il  miglioramento  nella 

distribuzione  del  reddito  e  nella  qualità  della  vita  dei  lavoratori.  Una rivoluzione  possibile  da 

realizzare in modo pacifico, attraverso gli strumenti della democrazia

Io  credo che  il  capitalismo  debba essere  combattuto  e  superato  nella  sua  versione  neoliberista 

dominante e  questo non può avvenire  fisiologicamente,  per sua evoluzione spontanea;  stando a 

quello che si può vedere 

Né si può pensare di lasciargli  continuare a fare tranquillamente i  disastri  e le tragedie che sta  

provocando. La mobilitazione dell’opinione pubblica in merito e campagne mirate possono essere 

uno strumento  di  pressione  efficace,  in  grado  di  costringerli  a  fare  marcia  indietro,  su  aspetti 

specifici, come è accaduto per le centrali nucleari dopo Fukushima o come è accaduto per il ponte 

sullo stretto di Messina e come potrebbe accadere contro i treni ad alta velocità in Val di Susa.

L’impiego delle forze armate,  in gran parte sempre più costituite da mercenari o da agenzie private,  

for profit in USA; contro le rivoluzioni democratiche, in Cina,nel Magreb dove sono state sconfitte 

e oggi in Siria, è lo strumento finale a cui potrebbe ricorrere, le componenti fondamentaliste del  

neoliberismo. Al dunque,o “si  convincono “ i militari, figli del popolo, a schierarsi col popolo o si  

dovrà alla fine farci i conti. 

La sola forza della ragione e dei numeri, che è fondamentale, può non bastare. 

Dopo il golpe in Cile, Lotta Continua lanciò una sottoscrizione << Armi al MIR>> è non ho dubbi 

che contro eventuali tentativi militari autoritari, dopo la rivolta e la sollevazione, sia questa la strada 

inevitabile  da seguire.

 Per quanto mi riguarda, credo che i responsabili del FMI, della Banca Mondiale ed Europea e di  

tutti  i potenti  che  hanno teorizzato,  sostenuto,fatte proprie e attuate le loro condizioni capestro 

ispirate al liberismo più sfrenato, che hanno impoverito, affamato e ucciso milioni di esseri umani, 

debbano essere  ritenuti  e  processati  come criminali  per  i  loro  Crimini  Economici  e  Finanziari  

Contro l’Umanità. Sono infatti questi i crimini che danno origine a quelli di guerra e a tutti gli altri. 
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Questa è la mia utopia .

Io  volo più basso.  Quello  che so con certezza  è  che  i  precari  costituiscono il  soggetto sociale 

maggioritario,  naturale  alleato  dei  lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  dovranno 

organizzarsi e lottare dal basso per il superamento della precarietà del lavoro e delle condizioni di 

vita, senza delegare la gestione delle loro mobilitazioni e lotte e quindi le loro sorti, a nessuno. 

Le  lotte  degli  anni  ’90  dei  docenti  precari  ed  in  particolare  dei  CIP-AN,  sono   un  punto  di 

riferimento  per  la  scelta  di  raccogliere  firme  a  sostegno  delle  loro  richieste  e  della  loro 

mobilitazione, per accumulare forza e legittimazione e l’uso forme clamorose ed estreme di lotta , 

quale lo sciopero della fame, davanti al Parlamento. Questo vale per i segmenti di precariato di 

ciascun settore  sia  produttivo,  commerciale,  turistico  e  per l’enorme fascia  non classificabile.  I 

problemi sono complessi ed enormi e occorre definire alcuni obiettivi strategici unitari e unificanti, 

oltre quelli specifici, settoriali.

Vi sono ambiti,  quali  ad esempio  quello del  commercio  e  della  grande distribuzione,  in  cui  la 

polverizzazione dei lavoratori precari e l’assenza di lotte passate, rende particolarmente difficile  le 

lotte e dove si può sopperire con una mobilitazione a bassa intensità. In altri,  come nell’agricoltura, 

il lavoro stagionale e “ da schiavi” degli immigrati rende la  lotta pressoché impossibile, se non 

sostenuta dai sindacati 

Il movimento dei giovani indignatos ha iniziato a presidiare le piazzee, i centri finanziari e bancari, 

dagli Usa all’Europa Da occupy Wall Stret, a Madrid, a Londra, a Milano, a livello internazionale.

Dovunque le richieste sono sempre le stesse : abolizione della finanziarizzazione dell’economia; 

licenziamento della casta dirigente; abolizione dei privilegi della casta politica; chi ha rubato, chi ha 

corrotto deve essere processato; incompatibilità di tutte le cariche pubbliche con condanne 

giudiziarie e soprattutto l’abbandono del modello neo liberista che ha consentito alle élites di 

sequestrare la democrazia, per i loro interessi. Un vero e proprio colpo di stato . 

Lottano contro la globalizzazione che fa pagare alle popolazioni i costi della crisi che ha generato, 

rivendicano una equa distribuzione della ricchezza, un “ salario di cittadinanza” perché rifiutano di 

pagare i costi della crisi, un “ salario sociale” garantito a tutti i giovani, inoccupati, e disoccupati, 

fino a che non si trovi un lavoro adeguato al titolo di studio posseduto. Rivendicano il diritto ad 

usufruire del “ bene comune” contro la sua privatizzazione.

Hanno ragione, sono sulla strada giusta

Nel nostro Paese oltre agli Indignados, nelle piazze, davanti ai cancelli delle fabbriche ci sono 

esponenti di tutti i settori produttivi,in lotta contro i licenziamenti e la chiusura delle fabbriche, i No 

Tav, i forconi della Sicilia, i pastori e gli operai sardi, e così via. Ciascuno in lotta per i propri 

obiettivi specifici.
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Il limite attuale di queste lotte, molte delle quali esprimono disperazione, è costituito dalla 

molteplicità degli obiettivi, tutti giusti, ma non ricondotti ad una sintesi comune., per cui non 

affrontano la condizione complessiva della popolazione sottoposta ad un attacco senza precedenti 

alle sue condizioni di vita e di lavoro nè la natura di classe dell’attacco generale contro di essa.

Questo limite ,le difficoltà connesse alla condizione precaria, ricattabile perché licenziabile senza 

giusta causa, che spesso in alcuni settori lavora a ore, la sua dispersione negli ambiti lavorativi più 

diversi, limita la partecipazione attiva dei precari e della maggioranza della popolazione, che non 

viene coinvolta con un ruolo attivo e propositivo.

Il loro e nostro futuro dipende in primo luogo da tutti loro assieme,con noi al loro fianco, le 

generazioni ora pensionate, con una mobilitazione e una lotta  comune, per il bene comune 

Con richieste e proposte, di carattere generale , che riguardano tutti coloro ai quali viene fatto 

pagare i costi della crisi, le varie anime del Movimento possono esprimere un programma politico 

generale, fatto di obiettivi e proposte cocrete,  dal basso, al di fuori e indipendente dalla casta dei 

partiti e autogestito.

Questo può essere fatto dando la parola ai cittadini, da sempre senza voce in capitolo. Sono una 

moltitudine. La grande maggioranza del paese e renderla partecipe e attiva, tramite la raccolta di 

milioni di firme , che consentano di accumulare forza, quella dei numeri, che oltre una certa soglia 

diventa politica, con forme di lotta clamorose, visibili a tutti, con poco dispendio di energie, al 

fianco di quelle già in atto Per mettere assieme tutte le forze possibili e quindi la forza di ognuno e 

quella comune, di tutti Fatte per durare e crescere, accumulare legittimità e la forza necessaria per 

cambiare lo stato delle cose presente.  

Si tratta di unificare gli obiettivi specifici di ogni ambito di lavoro, nel quadro di obiettivi generali, 

concreti nella situazione attuale, che riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini che pagano 

le tasse, attorno a cui raccogliere il consenso dei padri della generazione precaria, dei pensionati, 

perché ,oltre alla forza della ragione occorre la forza dei numeri.

Occorre dare la parola ai cittadini, tramite la raccolta di milioni di firme su un Programma  con 

obiettivi  e  proposte  generali,  comuni  econcrete,  che  riguardano  la  condizione  della  grande 

maggioranza dei cittadini, a cui è stata fatta pagare la crisi ;dai lavoratori dipendenti precari e non, 

al ceto medio impoverito, ai piccoli imprenditori che hanno dovuto chiudere i battenti.

Questo consentirà di  presentare candidati  espressi  dai Movimenti  alle prossime elezioni,locali  e 

nazionali, indipendenti dai partiti

E’sotto questo profilo che si può rigenerare dal basso la democrazia partecipativa nel nostro paese 

Sottovalutare questo piano della mobilitazione e delle lotte e restare isolati , sulle proprie richieste  

specifiche, sarebbe un errore
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 Si tratta di adottare forme di mobilitazione,  che accrescano e non brucino le forze, di adottare 

forme di lotta, dove possibili, che unifichino e non dividano

E’ in atto un feroce attacco di classe alle condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza 

della popolazione. Occorre rispondere sullo stesso piano, con una lotta, comune, con obiettivi e 

proposte generali, che coinvolgano la grande maggioranza della popolazione, a cui viena fatta 

pagare la crisi. Con la lotta di classe, quindi: parole desuete,che non vanno più di moda, eliminate 

dal lessico pubblico e massmediatico. Ma non ambigue

Per non pagare i costi della crisi e farla pagare a chi l’ha generata , per tutto quanto ci accomuna, 

per una democrazia libera dai privilegi delle caste corporative, contro il nemico comune, 

rappresentato oggi dal capitalismo neoliberista e dalle sue ricette inique e antidemocratiche.

Per il superamento della precarietà del lavoro e della vita. Per la tutela ed estensione dello stato 

sociale e servizi pubblici di qualità, dall’infanzia alla vecchiaia. Per un’equa ripartizione della 

ricchezza prodotta dal lavoro. Per uno Stato efficiente, depurato dai costi abnormi della casta 

politica e dai privilegi corporativi delle caste, ex corporazioni nel fascismo Per la tutela del bene 

comune, a cominciare dall’acqua e per la tutela ambientale con uno sviluppo eco compatibile, no 

profit. Per la difesa e la rigenerazione della stessa democrazia costituzionale, minacciata dal 

neoliberismo, svuotata di eguaglianza, di equità, ridotta a oligarchia corporativa.

 Internet è uno strumento eccezionale di cui dispongono i giovani che, tramite esso, organizzano le 

loro mobilitazioni. Ma non è ancora lo strumento utilizzato dalla grande maggioranza dei cittadini, 

dei lavoratori, e dei pensionati, della generazione precedente, che costituiscono i loro alleati per i 

quali la televisione resta il mezzo principale di “informazione” e di fatto di disinformazione. 

Nel nostro paese non esiste un’informazione indipendente, autonoma dai partiti e dai potentati

La  disinformazione,  la  mistificazione  e  la  propaganda  ideologica,operata  dal   capitalismo  è 

impressionante, un vero e proprio lavaggio del cervello delle popolazioni . Si prenda ad esempio il 

vero e  proprio  terrorismo informativo  operato per  imporre  le  misure  economiche  ai  governi  e, 

tramite  essi,  alle  popolazioni.  La  battaglia  per  la  libertà  e  l’autonomia  dell’informazione  a 

cominciare da quella pubblica, è un obiettivo da perseguire da subito 

Un’informazione  corretta  e  cioè  realmente  libera  delle  televisioni  pubbliche  è  fondamentale  e 

questo può essere intanto perseguito attraverso una pressione mirata dei movimenti; utilizzando le 

firme, presidiando le emittenti televisive della RAI. Mediante oggi spazi, domani una rete, riservata 

ad esponenti  espressi  dal Movimento,  per informare,  per fare quella  che una volta  si chiamava 

“controinformazione”,per  lo  sviluppo  e  la  diffusione  del  Movimento,  nella  prospettiva  della 

ricomposizione delle componenti del proletariato. 

Questo è un obiettivo strategico da perseguire, a cominciare dall’uso politico delle firme raccolte
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Per  fare  una  rivoluzione  culturale,  ricordando  che  la  forza  è  nei  numeri,  nel  consenso,  nella 

legittimazione delle proprie idee e proposte, fino al punto in cui ci è consentito arrivare dai rapporti 

di  forza  nella  società.  Oltre  quel  punto,  all’uso  della  forza  repressiva  si  dovrà  rispondere  con 

l’allargamento della mobilitazione, che impedisca e renda controproducente l’uso della repressione.

La forza, la nostra forza è quella della ragione, dei numeri, in primo luogo la popolazione al nostro 

fianco, con le firme e con la mobilitazione attiva, di massa, per l’agibilità politica delle piazze, della 

libertà di manifestare democraticamente, nell’esercizio della democrazia partecipativa

Certo  vi  saranno  circostanze  in  cui  occorrerà  difendere  questi  spazi,  ma  senza  illudersi  che 

l’esercizio della forza, di per se e fine a se stessa, possa far fare passi in avanti, perché indebolisce i 

movimenti e porta in vicoli ciechi. La mia generazione questo errore quando l’ha commesso, l’ha 

pagato caro, ha impedito la crescita del movimento, le ha sottratto spazi e agibilità politica, preso 

nella morsa del terrorismo brigatista e di Stato. E’ una lezione da non dimenticare.

                 
INNOVAZIONE E CRESCITA … << PER IL BENE DEL PAESE>> ?

Tutto comincia con la decisione della UE o meglio della troiika FMI, BCE. Banca di Francoforte, di 

combattere la crisi nata a Wall Street ed esportata in Europa,di imporre misure di austerità basate 

sul pareggio di bilancio e della crescita, per evitare la bancarotta dell’Italia.

Facciamo un passo indietro, al 2000, al nostro ingresso nella Cee e nell’euro

Come scrive la Napoleoni in << Il contagio Perché la crisi economica rivoluzionerà le nostre 

democrazie>> Entriamo nella Cee, e nell’euro con Prodi, grazie a una “ aggiustatine” ai bilanci in 

cui non compare il debito totale contratto, con Lehman Brothers e altre banche, a trent’anni, pari a 

2,1 miliardi, che peserà sui nostri figli e nipoti tra vent’anni Si tratta di un falso in Bilancio. Lo 

sanno la Lehman Brothers , Moodis, standard &Poor’ e le altre agenzie di ratings come pure le altre 

grosse banche d’investimento; nel governo lo sanno solo i ministri dell’economia, il parlamento non 

lo sa perché non è tenuto a saperlo.E’ la “ cartolarizzazione del debito” che va ad incidere sui 

bilanci delle regioni e dello Stato. Lo scorporare dai bilanci i debiti ha favorito sprechi e ladrocinio, 

e oggi la popolazione, ignara, deve pagare Il nostro debito pubblico quindi è più alto di quello che ci 

dicono. Il governo del Cav. non impone alcun controllo sui prezzi che lievitano a totale vantaggio 

dei commercianti e partite Iva , mentre i cittadini ne pagano il prezzo

In conclusione hanno pagato sulla nostra pelle l’ingresso nell’euro e nella Cee, che ,per ringraziarci 

ci ha imposto le misure da adottare con nuovi, più pesanti sacrifici sempre per noi che paghiamo le 

tasse per tutti.

La Merkel, portavoce della Banca di Francoforte e Sarkò impongono i criteri per raggiungere gli 

obiettivi suddetti; criteri che viceversa competono al governo italiano Viene approvato il Patto 
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dell’euro che delega  al.FMI, alla BCE e alla Banca mondiale la gestione delle finanze dei Paesi 

deficitari, mettendo nelle loro mani il destino di intere nazioni.             

Berlusconi accetta il Patto, dimostrando che l’Italia è un paese a sovranità limitata.

Tremonti emana una manovra da 80 miliardi di euro che non colpisce quel 10 % della popolazione 

che detiene il 45 % del patrimonio nazionale. Lo spread sale a livelli di guardia e si mangia per il 

rimborso degli interessi 35 miliardi : metà della manovra sono svaniti nel debito futuro. Dopo i vari 

condoni,vara inoltre  lo scudo fiscale che “ perdona” il reato di evasione ma poi lascia che la 

maggiore parte dei fondi “ ripuliti” rimanga all’estero, perché non condiziona lo scudo al rimpatrio. 

Così i soldi degli evasori sono entrati sporchi e usciti puliti..Poi aumenta le tasse per chi le paga, 

portandole al 53 per cento, le più alte in Europa.

Il berlusca aveva dichiarato <<non metterò le mani nelle tasche degli italiani>>. Mentiva, si 

ostinava a dire che la crisi non c’era<< i ristoranti sono pieni>> fino a portare il debito pubblico a 

quota 1900 miliardi e l’Italia sull’orlo della bancarotta. A quel punto metteva a rischio anche le sue 

imprese e patrimoni, per cui ha dovuto mollare. Dopo il rovescio elettorale è stato costretto a farlo. 

A questo punto Napolitano “impone” un governo non eletto,  guidato da tecnici espressi dalle 

banche, con la politica ridotta ad un ruolo subalterno. Napolitano non si comporta da Garante della 

Costituzione, l’Italia diventa un paese a sovranità limitata e la democrazia viene accantonata, 

sospesa.

Monti, un tecnocrate ex commissario europeo, ex quadro di Goldman Sachs. Presentato come il 

salvatore della Patria <<per evitare la bancarotta>> per << il bene del Paese>> prende in mano le 

redini del Paese per ottemperare al diktat della Troika, ridurre i debito pubblico e garantire la 

crescita economica del Paese, accolto da un coro unanime di consensi. Beh quasi unanime

Abbiano già visto che l’Innovazione necessaria per la crescita non ci potrà essere e che alla 

Stagnazione è subentrata la Recessione, aggravata dalle misure recessive di Monti, che lo ha dovuto 

ammettere. La crescita? E’ da circa un decennio che la nostra produzione non aumenta più del 0,2 

per cento all’anno e con la recessione in atto è crollata, per ora , di oltre il 9 % nel 2011. 

Questi dati circa la realtà produttiva del Paese, i mercati li conoscono per cui il bluff è rivolto 

all’interno del paese, perché con la scusa di una crescita fantasma, attaccano la spesa pubblica, non 

certo per razionalizzarla, ma per renderla appetibile alla privatizzazione. 

Monti in soli 10 giorni approva le misure shok che aumentano le tasse per chi le paga già per tutti e 

alzano l’età per andare in pensione,  e preclude quindi la pensione ai giovani precari, che non 

riusciranno mai a maturare 67 anni di contributi per cui saranno costretti a pagarsi una pensione 

privatamente. Inizia quindi lo smantellamento futuro dell’INPS, nella logica di ridurre 
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drasticamente le competenze sociali dello Stato. Secondo la logica di Reagan<< Lo Stato non è la 

soluzione Lo Stato è il problema>>

Hanno colpito il lavoro dipendente e i pensionati che pagano le tasse per tutti, il 95 per cento del 

gettito fiscale.

Quindi niente pareggio di bilancio né crescita, con la prospettiva di diventare una colonia 

industriale di assemblaggio. 

L’origine strutturale della crisi delle piccole fabbriche è questa, a cui si aggiunge la mancanza di 

crediti bancari ed i mancati rimborsi da parte dello Stato.

Vediamo come sono andate le cose  per  evitare la bancarotta  e << per il bene del paese>>

Intanto la bancarotta del paese, col PIL al terzo posto in Europa,non ci sarebbe stata perché avrebbe 

comportato il crollo dell’euro e della stessa CEE e l’Europa questo non poteva permetterselo. Ergo 

si potevano fare le elezioni per un nuovo governo, che si assumesse la responsabilità delle misure 

da prendere, come hanno fatto in Spagna.

Viceversa  in bancarotta ci sono andati buona parte degli italiani, lavoratori dipendenti, precari e 

non,  i pensionati che pagano le tasse e i Servizi Pubblici per tutti, buona parte del “ fu” ceto medio 

impoverito, ex operai diventati piccoli imprenditori costretti alla chiusura per mancanza di credito 

dalle banche e mancati rimborsi dallo Stato : tutti coloro che hanno pagato i costi della crisi per chi 

non ha mai pagato, al posto di chi l’ha provocata, aumentando il divario tra i ricchi ,che nella crisi ci 

si arricchiscono e tutti gli altri, impoveriti..

Per il “ bene del Paese” ?No. Proprio no. I fatti visibili a tutti e i dati statistici impietosi, dicono 

che le misure di Berlusconi prima e Monti poi hanno aggravato la recessione, cosa che ha ammesso, 

e cioè aumentato la chiusura delle fabbriche, la cassa interazione, i licenziamenti, la 

disoccupazione, la precarietà del lavoro e delle prospettive di vita.Non solo dei precari di tutte le età 

ma anche dei lavoratori cosiddetti “ garantiti”, col contratto a tempo indeterminato, che si scoprono 

per niente garantiti. Basta guardare gli “ esodati” con l’unica prospettiva della disoccupazione.

I contratti,  possono essere disconosciuti unilateralmente dal padronato, come avvenuto col CCNL 

dei metalmeccanici; la legislazione del lavoro del coccodrillo che piange, che il Wall Street Journal 

giudica inutile e contorta, prevede l’abolizione dell’art. 18 della giusta causa per i licenziamenti, 

dove è in vigore, cioè nella media e grande industria, ma non nelle piccole fabbriche e in pressoché 

tutti gli altri settori, dall’edilizia, all’agricoltura, alla distribuzione, al turismo, nelle libere 

professioni…in altri termini per la stragrande maggioranza di chi lavora l’art. 18 non c’è e non vale 

già. Introduce l’art. 8,  che consente al padronato che si dichiara in crisi, di agire in deroga di 

qualunque accordo pattuito e sottoscritto. Grazie alle lacrime del coccodrillo Fornero e alla sua 

legislazione per il lavoro. . 
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Ma allora a che servono realmente? 

I fatti e i dati dicono che “ per il bene del paese”, loro intendevano dire, più appropriatamente

<< per la tutela delle banche,  il mantenimento della speculazione finanziaria, dei grandi patrimoni e 

di tutti i privilegi delle caste corporative>>, Santa Romana Chiesa compresa. Infatti le banche 

hanno avuto la loro fetta di miliardi di euro, 350,senza alcun vincolo; la speculazione continua a 

imperversare e le caste se la passano meglio di prima, investono oro in Svizzera, 

nell’impoverimento degli altri e nessun privilegio è stato toccato

Sono misure ideologiche neoliberiste recessive e quindi politiche, a loro dire indispensabili per il 

pareggio di bilancio e la successiva crescita. Mentono spudoratamente. Il deficit di bilancio, dopo le 

misure, non cala, viceversa cresce e passa da circa19000 miliardi di euro a 1950 miliardi di euro, 

per gli alti interessi da pagare sui titoli di  stato, per cui, con lo spread a questi livelli continuerà a 

crescere.

In realtà assieme a quelle prese dal Cav, sono misure che servono ad aumentare il divario nella 

distribuzione della ricchezza prodotta col lavoro. Una distribuzione già vergognosamente iniqua 

resa ancora più iniqua.  A conferma di questo Monti, fa marcia indietro sulle annunciate 

liberalizzazioni, sulla tassazione dei grandi patrimoni e transazioni finanziarie, compresi quelli della 

Chiesa, ad eccezione dei luoghi di solo culto. Non attua una vera lotta all’evasione fiscale, impone 

sanzioni ridicole per il rientro dei capitali “ scudati”, non ha affatto fretta di fare accordi con i 

paradisi fiscali, come hanno fatto Francia e Inghilterra. Non tocca né la corruzione né i privilegi 

della casta politica e di tutte le caste corporative . In pratica agisce in piena continuità col governo 

Berlusconi, che può metterlo in crisi quando vuole o gli conviene.

Infine,dopo aver spergiurato che non si sarebbe mai presentato alle elezioni, Monti ultimamente ha 

detto che viceversa potrebbe anche ripensarci e farlo, con una coalizione adeguata, cioè solida e 

fidata. Se lo farà vedremo chi lo sosterrà e quanti lo voteranno. Auguri agli italiani che voteranno

Come noto, dopo Martin Luther King, molti leader politici e di Stato hanno scoperto di avere un 

sogno, ovviamente per il benessere e l’emancipazione della popolazione, che invece ha visto il 

proprio impoverimento e l’aumentare del proprio malessere. 

Una vita da sogno invece continuano a farla loro e guai a toccargliela : non c’è maggioranza che 

tenga

Monti non sogna e non piange lacrime di coccodrillo. Lui.dice e ripete come un mantra di vedere la 

luce in fondo al tunnel. Certamente per lui e quelli come lui la luce c’è;c’è sempre stata, perché per 

loro non c’è il tunnel della crisi, nel senso che questa non li tocca affatto , non li sfiora nemmeno. 

Peccato che non spieghi  in base a quali indici economici, dati concreti, che nessun esperto 

economista vede , si possa intravedere quella benedetta luce.
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Non si può nemmeno dire << Fiat lux>> perché per la Fiat, intesa come fabbrica e lavoratori, è buio 

pesto

Insomma Monti, al posto dei sogni, ha le allucinazioni che spaccia come sogni, droga  e menzogne 

per la popolazione.

In conclusione hanno mentito su tutto, non hanno mantenuto le promesse fatte e il prezzo delle loro 

menzogne ce l’hanno fatto pagare a noi.

A conti fatti l’Innovazione necessaria non ci sarà, invece di favorire la crescita hanno aggravato la 

recessione, il debito pubblico è aumentato.

I nostri sacrifici, il nostro impoverimento, è servito ad arricchire i ricchi, le caste corporative che 

hanno mantenuti i loro privilegi.

Forse un governo eletto di centrosinistra avrebbe fatto quasi le stesse cose. E’ probabile.

Per consolazione diciamo che Monti è servito a farci capire che anche un governo di tecnici, non è 

neutrale,fa e attua scelte politiche che nell’Europa di oggi non potevano che essere neoliberiste e 

recessive, quelle che sono state. Potrebbe servire agli italiani per capire che la loro situazione non la 

può risolvere un rappresentante della casta dirigente, sia questo un berlusca imprenditore di centro 

destra o un tecnocrate e neoliberista come Monti.     

Siamo quindi di fronte a menzogne che nascondono  uno attacco di classe senza precedenti alle 

condizioni di vita e di lavoro dei ceti meno abbienti, continuando a proporre-imporre le loro ricette 

recessive e di tagli allo stato sociale, che ci hanno portato a questa situazione, dalla quale non 

usciremo continuando a subire queste misure. Ci stanno togliendo un futuro fatto di speranza, 

equità, giustizia sociale e imponendo un futuro di insicurezza crescente, di paura, di impoverimento, 

di guerra tra poveri. Un futuro che in Europa rivede la comparsa della destra neonazista, eletta in 

alcuni parlamenti; col crollo dell’euro, già messo nel conto da alcune grandi banche americane e da 

diversi opinionisti, potrebbe portare alla scomparsa della Cee , alla frammentazione dell’Europa in 

staterelli in conflitto tra loro,a lotte interetniche, a vere e proprie guerre civili. 

E’ una prospettiva da prendere in considerazione seriamente, visto, ad esempio quello che stanno 

facendo alla Grecia , grazie all’egoismo miope della Merkel. Poi toccherà di nuovo a noi. E’ ormai 

la preoccupazione principale a livello europeo. La scomparsa dell’euro comporterebbe un costo 

sociale altissimo, con la svalutazione della lira oltre il 25 per cento.

In conclusione hanno pagato sulla nostra pelle l’ingresso nell’euro e nella Cee che ,per ringraziarci, 

ci ha imposto le misure da adottare con nuovi, più pesanti sacrifici sempre per noi che paghiamo le 

tasse per tutti.

Come si vede la posta in gioco in questo scontro di classe è molto alta e pericolosa a livello 

economico, finanziario e politico, con costi inimmaginabili che verrebbero fatti pagare ai soliti, che 
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pagarono per l’ingresso nell’euro . Vista la situazione nel nostro paese , dove il pagamento del pizzo 

sostituisce quello delle tasse, per l’elevata presenza della criminalità organizzata e i suoi intrecci col 

potere, dove un euro su tre è riciclato, non è affatto da escludere che ci si avvii verso una 

<<Economia canaglia>> come la chiama la Napoleoni.

Nel nostro paese, gestita dalla malavita organizzata, è molto diffusa e compenetrata con le caste , 

con livelli di corruzione senza pari in Europa , tranne forse la Grecia e la Bulgaria dove la mafia 

governa. Da noi le mafie riscuotono il pizzo che sostituisce le tasse e l’illegalità è stata legalizzata e 

istituzionalizzata dal governo Berlusconi. Se non faremo la fine della Grecia rischiamo di fare 

quella della Bulgaria 

Siamo già sulla buona strada se teniamo conto che una delle “ difficoltà” della lotta alla mafia era 

costituita dal fatto che la sua economia nella sola Sicilia era stimata in circa 10 mila miliardi di lire 

e il costo della corruzione è alle stelle, con l’intreccio indissolubile tra mafia politica e affari

Per questo occorre prendere atto della situazione ,rispondere sullo stesso piano e allo stesso livello 

E’ venuto il momento in cui  andare oltre le lotte su obiettivi parziali e particolari, verso obiettivi 

generali, proposte unitarie  e  unificanti. sia politiche che economiche e finanziarie .  

Si tratta di delineare un Programma Politico che metta in discussione l’attuale modello di sviluppo 

neoliberista, teso ad eliminare le anomalie del Paese, che metta al primo posto i bisogni dei 

cittadini, facendo proposte e  richieste concrete, per fare pagare i costi della crisi a chi non ha mai 

pagato e a chi l’ha generata. 

Dicono che  mancano le risorse. Mentono spudoratamente I soldi ci sono : basta una seria lotta 

all’evasione fiscale e al l’economia sommersa stimate ufficialmente in 300 miliardi, ai costi e ai 

privilegi della casta politica, ai grandi patrimoni e transazioni patrimoniali, ai privilegi e costi della 

Chiesa, ad eccezione dei luoghi di culto, alla confisca dei beni mafiosi, per capire che i soldi ci 

sono, basta andarli a prendere dove sono, a chi li ha per i privilegi che ha; bastano e avanzano. Non 

c’è da inventare niente, basta fare come nei paesi scandinavi o negli USA , dove per evasione si va 

in galera. Al Capone docet

L’obiettivo  della ricomposizione dei precari è estremamente difficile da raggiungere e questo 

dipende molto dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a loro volta sotto attacco alle loro 

conquiste e sotto il ricatto della chiusura di interi reparti o con l’esternalizzazione della fabbrica. 

Escludendo qualsiasi ruolo egemonico della classe operaia, incapace persino di concepirlo anche se 

lo volesse e liquidato dalla storia , la lotta operaia riceverebbe forza e legittimazione dall’inclusione 

nelle loro piattaforme degli obiettivi dei precari dei pari doveri a fronte dei pari diritti . Questo 

segnerebbe il passaggio dalla solidarietà familiare in cui genitori e nonni che aiutano i giovani ad 
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una solidarietà fatta da una mobilitazione comune contro i costi della crisi che accomuna operai, 

impiegati e tecnici, su un piano di parità.

Si tratta quindi di iniziare un percorso comune di ricomposizione del moderno proletariato,che 

include in primo luogo chi paga le tasse e i costi della crisi , cioè a dire i pensionati e i lavoratori 

dipendenti con contratto a tempo indeterminato e precari di tutti i settori produttivi,  dell’edilizia, 

dell’agricoltura, della distribuzione, del turismo, dei trasporti,delle libere professioni, che vanno 

dall’operaio comune all’impiegato o tecnico fino ai “quadri”,a partire da una condizione sempre più 

comune di impoverimento del potere d’acquisto e di limitazione all’utilizzo dei servizi pubblici, che 

investe pesantemente il “fu” ceto medio e i piccoli imprenditori costretti a chiudere le loro fabbriche 

Occorre quindi dare la parola ai cittadini, mediante una raccolta  di firme su un Programma che 

esprima le loro richieste e proposte, che elimini o riduca a livelli fisiologici le anomalie del nostro 

Paese.

 I cittadini diventano così soggetto politico propositivo, che fa politica dal basso,in modo diverso, 

nuovo, senza delegare, escludendo la riproposizione di leader a favore di loro portavoce, con 

centinaia di migliaia di firme, che hanno il significato di condivisione e assunzione di 

responsabilità. Si liberano così dal  ricatto elettorale della casta partitica, che chiedono deleghe in 

bianco.

E’ un Programma inaccettabile per le caste, non trattabile ed è giusto che sia così

Le caste politiche, dirigenti e corporative non possono cambiare il sistema che hanno creato e 

gestito per la tutela dei loro privilegi e hanno portato a questa situazione. Non spetta a loro farlo. 

Spetta a noi cittadini che paghiamo per tutti i costi della crisi . 

Centinaia di migliaia  di firme, sono un  pronunciamento politico che nessuno può eludere. Non 

sono alternative agli obiettivi, alle manifestazioni e in generale alle forme di lotta che si stanno 

esprimendo le varie componenti del movimento,in tutto il Paese. Sono complementari e si 

rafforzano a vicenda. Le firme possono essere gestite da tutte le componenti a sostegno delle loro 

richieste e proposte specifiche. La diversità delle anime del movimento costituisce una ricchezza  da 

potenziare con le firme.

Accanto alle firme occorre affiancare forme di lotta eclatanti, in grado di durare nel tempo, non 

escluso il presidio del Palazzo, uno sciopero della fame in Piazza Monte Citorio e nelle grandi città. 

A staffetta di una settimana per ogni delegazione. 

Un Movimento unitario ha i numeri e la forza per farlo

Significa aprire una lunga campagna elettorale del Movimento dei  Cittadini che pagano le tasse e i 

costi della crisi per tutti. Autogestita, indipendente, senza deleghe in bianco a sedicenti leader 

populisti e demagoghi, che denunciano la situazione ma non fanno proposte di sorta e che hanno 
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mostrato caratteri xenofobi, per cui non si sa che cosa altro possano tirare fuori dal loro cilindro, né 

a quali alleanze saranno disponibili. Il movimento qualunquista  dei <<vaffanculo>> ricorda molto 

quello dei << chi se ne frega>> e su questo piano un confronto è impossibile, perché le nostre sono 

richieste e proposte di classe.    

Dobbiamo e vogliamo essere un’alternativa all’astensione impotente, che si profila massiccia e al 

discredito della casta politica e dirigente, ma inefficace contro il ricatto elettorale dei partiti e delle 

caste, che non lasciano per ora alternative all’astensione o alla protesta priva di un programma  e il 

nostro Programma le firme costituiscono un impegno in questo senso.

Una campagna per una rinascita dal basso della democrazia partecipativa, in un paese dove la 

democrazia è sospesa, ostaggio delle banche e merce in vendita sul mercato. 

Non dimentichiamo come finì la Repubblica di Vaimar. I mostri possono tornare, anche se con 

nuove vesti  

L’establishment farà muro contro ogni richiesta particolare, che non sia da loro gestibile nell’ambito 

dei loro piani, attraverso compromessi utili a loro. Sotto questo profilo la lotta, contro un governo di 

centrodestra, per ogni obiettivo particolare è destinata alla sconfitta. Non vi possono essere illusioni 

in proposito. Alle prossime elezioni politiche non è affatto escluso la discesa in campo di qualche 

grosso calibro che si riproponga leader populista di una coalizione di centro destra, con nuove 

mirabolanti promesse.

Già gli italiani nei momenti di crisi hanno creduto e seguito un duce che portò il paese alla tragedia, 

poi hanno creduto al suo emulo farsesco e alle sue promesse che ci hanno portato sull’orlo del 

disastro, per cui i timori che seguano un altro leader populista e demagogo sono molto realistici. 

Anche il gioco delle alleanze elettorali potrebbe rivelare sorprese. Infine non si sa quando ci 

saranno le elezioni, né con quale legge elettorale si voterà,visto che il berlusca può mettere in crisi il 

governo quando vuole

C’è molta confusione sotto il cielo ma la situazione non è affatto eccellente. Anzi, direi 

preoccupante.

L’avere portato a Roma circa 250.000 manifestanti , rispetto ai tre milioni e mezzo di Cofferati, 

esprime una minore forza dei Confederali che l’hanno fatto per crearsi un alibi e dare questa 

risposta alla richiesta di sciopero generale che, comunque per tante ragioni rischierebbe di essere un 

flop, un’espressione di debolezza più che di forza. Hanno successo viceversa le forme di lotta più 

fantasiose e meno costose

Firme a sostegno di un Programma Politico,  di per se inaccettabile per le caste perché 

comporterebbe il loro suicidio. Le nostre non sono l’insieme di singole proposte su cui trattare. Non 

si aspetta alcuna “concessione” parziale, perché non spetta a loro cambiare il sistema che loro hanno 
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costruito per la tutela dei loro privilegi Se vi saranno cambiamenti significativi o radicali, 

dipenderà dai rapporti di forza I loro privilegi e il loro potere devono essere aboliti, devono lasciare 

il posto ad un’altra classe dirigente, espressa dai cittadini e a sostegno del Programma

Sotto questo profilo credo si possa parlare della messa all’ordine del giorno dell’inizio di un 

processo rivoluzionario democratico non violento, una rivoluzione culturale , economica, 

finanziaria, istituzionale, per cambiare lo stato delle cose e noi stessi 

Di fatto le firme hanno il significato di una confrontation, di un contrapposizione netta, di una 

messa in discussione totale del loro ruolo e del loro potere 

E’ una proposta che può essere estesa a tutti i paesi europei, in particolare a quelli della fascia 

mediterranea. La raccolta  di firme, oltre che nelle piazze, può essere fatta nei luoghi di studio e di 

lavoro, coinvolgendo interi settori di precariato,  che sono estremamente dispersi,in cui una lotta  è 

difficilmente organizzabile, se non impossibile. Nella Sanità, nelle Poste, nelle 

Scuole,nell’Università e nelle piazze ci sono già esperienze di raccolta di firme. 

Occorrono fondi che possono essere reperiti dai firmatari, e con spettacoli e iniziative culturali, 

senza escludere possibili donazioni e aste di opere artistiche.

Non è utopia. Dare l’assalto al cielo si può. La forza della ragione non basta. Occorre la forza di 

milioni di cittadini, dentro e fuori dai luoghi di lavoro. Questo è quello che ho capito dal mio 

passato politico. SE NON ORA QUANDO? ADESSO!

IN CONCLUSIONE CHE FARE?

E’ in atto un feroce attacco di classe alle condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza 

della popolazione. Occorre rispondere sullo stesso piano, con una lotta, comune, con obiettivi e 

proposte generali, che coinvolgano la grande maggioranza della popolazione, a cui viena fatta 

pagare la crisi. Con la lotta di classe, quindi: parole desuete,che non vanno più di moda, eliminate 

dal lessico pubblico e massmediatico. 

E’ un Programma inaccettabile per le caste, non trattabile ed è giusto che sia così

Le caste politiche, dirigenti e corporative non possono cambiare il sistema che hanno creato e 

gestito per la tutela dei loro privilegi e hanno portato a questa situazione. Non spetta a loro farlo. 

Spetta a noi cittadini che paghiamo per tutti i costi della crisi . 

Dobbiamo e vogliamo essere un’alternativa all’astensione impotente, che si profila massiccia e al 

discredito della casta politica e dirigente, ma inefficace contro il ricatto elettorale dei partiti e delle 

caste, che non lasciano per ora alternative all’astensione o alla protesta priva di un programma  e il 

nostro Programma le firme costituiscono un impegno in questo senso.

Una campagna per una rinascita dal basso della democrazia partecipativa, in un paese dove la 

democrazia è sospesa, ostaggio delle banche e merce in vendita sul mercato. 
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Non dimentichiamo come finì la Repubblica di Vaimar. I mostri possono tornare, anche se con 

nuove vesti  

L’establishment farà muro contro ogni richiesta particolare, che non sia da loro gestibile nell’ambito 

dei loro piani, attraverso compromessi utili a loro. Sotto questo profilo la lotta, contro un governo di 

centrodestra, per ogni obiettivo particolare è destinata alla sconfitta. Non vi possono essere illusioni 

in proposito. Alle prossime elezioni politiche non è affatto escluso la discesa in campo di qualche 

grosso calibro che si riproponga leader populista di una coalizione di centro destra, con nuove 

mirabolanti promesse.

Già gli italiani nei momenti di crisi hanno creduto e seguito un duce che portò il paese alla tragedia, 

poi hanno creduto al suo emulo farsesco e alle sue promesse che ci hanno portato sull’orlo del 

disastro, per cui i timori che seguano un altro leader populista e demagogo sono molto realistici. 

Anche il gioco delle alleanze elettorali potrebbe rivelare sorprese. Infine non si sa quando ci 

saranno le elezioni, né con quale legge elettorale si voterà,visto che il berlusca può mettere in crisi il 

governo quando vuole

L’attacco di classe attuale contro le condizioni di lavoro e di vita non ha precedenti nelle crisi 

passate. Occorre rispondere in termini generali e di classe

E’ venuto il momento in cui  andare oltre le particolarità, verso proposte generali unitarie e 

unificanti.  

Dobbiamo dare la parola ai cittadini, che non hanno altri modi di fare sentire la propria voce, le 

proprie richieste e proposte, a partire dai propri bisogni. I cittadini diventano così soggetto politico 

propositivo, che fa politica dal basso,in modo diverso, nuovo, senza delegare, con milioni di firme, 

che hanno il significato di condivisione e assunzione di responsabilità. Si liberano così dal  ricatto 

elettorale della casta partitica, che chiedono deleghe in bianco.

Centinaia di migliaia di firme, sono un  pronunciamento politico che nessuno può eludere. Non 

sono alternative agli obiettivi, alle manifestazioni e in generale alle forme di lotta che si stanno 

esprimendo le varie componenti del movimento,in tutto il Paese. Sono complementari e si 

rafforzano a vicenda. Le firme possono essere gestite da tutte le componenti a sostegno delle loro 

richieste e proposte specifiche. La diversità delle anime del movimento costituisce una ricchezza  da 

potenziare con le firme.

Firme a sostegno di un Programma Politico,  di per se inaccettabile per le caste perché 

comporterebbe il loro suicidio. Le nostre non sono l’insieme di singole proposte su cui trattare. Non 

ci si aspetta alcuna “concessione” parziale, perché non spetta a loro cambiare il sistema che loro 

hanno costruito per la tutela dei loro privilegi Se vi saranno cambiamenti significativi o radicali, 
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dipenderà dai rapporti di forza I loro privilegi e il loro potere devono essere aboliti, devono lasciare 

il posto ad un’altra classe dirigente, espressa dai cittadini e a sostegno del Programma

Di fatto le firme hanno il significato di una confrontation, di un contrapposizione netta, di una 

messa in discussione totale del loro ruolo e del loro potere 

Per non pagare i costi della crisi e farla pagare a chi l’ha generata , per tutto quanto ci accomuna, 

per una democrazia libera dai privilegi delle caste corporative, contro il nemico comune, 

rappresentato oggi dal capitalismo neoliberista e dalle sue ricette inique e antidemocratiche.

Per il superamento della precarietà del lavoro e della vita. Per la tutela ed estensione dello stato 

sociale e servizi pubblici di qualità, dall’infanzia alla vecchiaia. Per un’equa ripartizione della 

ricchezza prodotta dal lavoro. Per uno Stato efficiente, depurato dai costi abnormi della casta 

politica e dai privilegi corporativi delle caste, ex corporazioni nel fascismo Per la tutela del bene 

comune, a cominciare dall’acqua e per la tutela ambientale con uno sviluppo eco compatibile, no 

profit. Per la difesa e la rigenerazione della stessa democrazia costituzionale, minacciata dal 

neoliberismo, svuotata di eguaglianza, di equità, ridotta a oligarchia corporativa.

Le firme potranno essere usate a sostegno di ogni richiesta particolare e quelle raccolte su obiettivi 

particolari potranno confluire a sostegno del Programma politico

La diversità delle anime del movimento costituisce una ricchezza  da potenziare con le firme.

Accanto alle firme occorre affiancare forme di lotta eclatanti, in grado di durare nel tempo, non 

escluso il presidio del Palazzo, uno sciopero della fame in Piazza Monte Citorio e nelle grandi città. 

A staffetta di una settimana per ogni delegazione. 

Un Movimento unitario ha i numeri e la forza per farlo

La raccolta  di firme, oltre che nelle piazze, può essere fatta nei luoghi di studio e di lavoro, 

coinvolgendo interi settori di precariato,  che sono estremamente dispersi,in cui una lotta  è 

difficilmente organizzabile, se non impossibile. Nella Sanità, nelle Poste, nelle 

Scuole,nell’Università e nelle piazze ci sono già esperienze di raccolta di firme. 

Occorrono fondi che possono essere reperiti dai firmatari, e con spettacoli e iniziative culturali, 

senza escludere possibili donazioni e aste di opere artistiche.

Significa aprire una lunga campagna elettorale del Movimento dei  Cittadini che pagano le tasse e i 

costi della crisi per tutti. Autogestita, indipendente, senza deleghe in bianco a sedicenti leader 

populisti e demagoghi, che denunciano la situazione ma non fanno proposte di sorta e che hanno 

mostrato caratteri xenofobi, per cui non si sa che cosa altro possano tirare fuori dal loro cilindro, né 

a quali alleanze saranno disponibili.

Non abbiamo bisogno del populismo, né di capipopolo Ce n’è già in giro, per di più, sembra, con 

tratti xenofobi,autoritari, che basta e avanza. Non ci piace né tanto meno ci serve o ci aiuta la 
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protesta qualunquista dei <<vaffanculo>>, che ricorda tanto quella dei << chi se ne frega>>e su 

questo piano un confronto è impossibile, perché le nostre sono richieste e proposte di lotta di classe. 

 Il Programma Politico mette in discussione l’attuale modello di sviluppo neoliberista, tende ad 

eliminare le anomalie del Paese, mette al primo posto i bisogni dei cittadini, fa proposte e  richieste 

concrete, per fare pagare i costi della crisi a chi non ha mai pagato e a chi l’ha generata. E’di fatto 

un programma di governo, di mobilitazione ,di lotta e di rigenerazione della democrazia 

partecipativa, dal basso

L’establishment farà muro contro ogni richiesta particolare, che non sia da loro gestibile nell’ambito 

dei loro piani, attraverso compromessi utili a loro. Sotto questo profilo la lotta per ogni obiettivo 

particolare è destinata alla sconfitta. Non vi possono essere illusioni in proposito

Diversa è la situazione  di firme a sostegno del Programma : questo per loro è intrinsecamente 

inaccettabile perché comporterebbe il loro suicidio. Le nostre non sono l’insieme di singole 

proposte su cui trattare,  il nostro è un Programma , che dalle caste al potere non si aspetta alcuna 

“concessione” parziale, perché non spetta a loro cambiare il sistema che loro hanno costruito per la 

tutela dei loro privilegi I loro privilegi e il loro potere devono essere aboliti, devono lasciare il posto 

ad un’altra classe dirigente, espressa dai cittadini e a sostegno del loro Programma.

Di fatto centinaia di migliaia  di firme hanno il significato di una confrontation, di un 

contrapposizione netta, di una messa in discussione totale del loro ruolo e del loro potere 

Sotto questo profilo credo si possa parlare della messa all’ordine del giorno dell’inizio di un 

processo rivoluzionario democratico non violento, una rivoluzione culturale , economica, 

finanziaria, istituzionale, per cambiare lo stato delle cose e noi stessi 

E’ una proposta che può essere estesa a tutti i paesi europei, in particolare a quelli della fascia 

mediterranea.

Non è utopia. Dare l’assalto al cielo si può. La forza della ragione non basta. Occorre la forza di 

milioni di cittadini, dentro e fuori dai luoghi di lavoro. Questo è quello che ho capito dal mio 

passato politico. Se non ora quando? Adesso!

                               NOI LA CRISI NON LA PAGHIAMO      
     PROGRAMMA POLITICO APARTITICO UNITARIO DEI CITTADINI
 :                                PAGHI LA CRISI CHI NON HA MAI PAGATO
Rispetto rigoroso dell’art. 53 della Costituzione

• Lotta all’evasione fiscale, alla esportazione dei capitali all’estero fino a ridurla a livelli 
fisiologici e alla loro tendenziale eliminazione;

• Requisizione dei capitali e dei patrimoni immobiliari per i grandi evasori
• Adeguamento retroattivo alla media europea delle sanzioni contro l’esportazione illecita di 

capitali all’estero e per gli “ scudati”
• Accordi con la Svizzera e gli altri paradisi fiscali, per la trasparenza dei conti correnti e dei 

capitali esportati illegalmente
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• Ripristino del reato di falso in bilancio
• Tassazione dei redditi globali, sia quelli in patria che quelli all’estero, in percentuale 

progressiva
• Innalzamento delle imposte sulle Società di almeno 10 punti e lotta all’elusione ed 

evasione, dovute alla scelta di sedi legali registrate nelle cosiddette “isole del tesoro” o 
“Paradisi fiscali”e al pagamento delle imposte nei paesi scelti per le delocalizzazioni

• Rispetto rigoroso ed attuazione dell’art.41 della Costituzione che dice che l’iniziativa 
economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità’ sociale o in modo da recar 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

• Rispetto rigoroso ed attuazione dell’art,36 della Costituzione che così esordisce << Il 
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare ase e alla sua famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa>>

Per un’equa distribuzione della ricchezza sociale
• Detrazione fiscale delle spese necessarie al bilancio familiare e per tutte le prestazioni 

fatte da liberi professionisti  e artigiani, analogamente ai possessori di partita IVA
• Imposta patrimoniale sui patrimoni immobiliari e finanziari, sulle transazioni finanziarie e 

sui patrimoni della Chiesa non di solo culto
• Esenzione dell’IMU per le prime case non di lusso
• Tetto massimo per le pensioni uguale per tutti i cittadini e delle liquidazioni per i 

dipendenti e funzionari pubblici, non coinvolti in episodi di corruzione 
• Penalizzazione pecuniaria e penale dei manager risultati manifestamente incapaci o 

coinvolti in fatti di corruzione, con requisizione dei capitali e patrimoni immobiliari
• Liberalizzazione di tutti gli ordini professionali delle caste corporative 
• Si alle liberalizzazioni, no alle privatizzazioni

Per i taglio drastico dei costi e dei privilegi della politica 
• Equiparazione alla meda europea delle retribuzioni, delle pensioni e delle liquidazioni dei 

magistrati, dei funzionari pubblici, dei parlamentari, dei presidenti e dei consiglieri di 
Regione.

• Riduzione al cinquanta per cento del  numero dei rappresentanti da eleggere, eliminazione 
retroattiva trentennale dei privilegi da loro accumulati

• Drastica riduzione delle auto blu, limitate alle massime cariche istituzionali 
• Eliminazione o drastico accorpamento delle Province 
• Incompatibilità tra incarichi pubblici e privati per le cariche elettive
• Abrogazione di tutti i provvedimenti legislativi approvati che non rispettano il Referendum 

Abrogativo del finanziamento pubblico dei partiti
• Tetto massimo per i costi delle campagne elettorali a garanzia delle pari opportunità di 

partecipazione alle elezioni per tutti i cittadini .
Per la dignità del lavoro e il superamento del precariato

• Abrogazione della legge relativa all’età  per la pensione  e ripristino delle condizioni 
economiche precedenti. Innalzamento solo volontario ai 67 anni.

• Blocco dell’adeguamento economico delle pensioni di 3.000 euro lordi 
• Adeguamento delle pensioni e delle retribuzioni alla media europea
• Stabilizzazione dei dipendenti precari pubblici e privati, con parità dei diritti a fronte di pari 

doveri contrattuali. 
• Progressione salariale e di carriera, ammortizzatori sociali, sulla base dell’anzianità di 

servizio, compresa quella maturata come precari
• Ampliamento dei posti di lavoro stabili con contratto a tempo indeterminato, da ricoprire da 

ex lavoratori precari stabilizzati
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• Diritto alla pensione garantito ai lavoratori precari, ai disoccupati e agli inoccupati, 
indipendentemente dal raggiungimento dell’anzianità prevista dalla legge

• Salario minimo sociale per tutti i cittadini privi di lavoro
Per la parità di genere 

• Parità dei posti di lavoro per le donne e gli uomini
• Parità retributiva e di avanzamento tra donne e uomini
• Creazione di servizi per l’infanzia
• Contratti di lavoro flessibili
• Banca del tempo per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
• Sussidio per le cure ai figli e agli anziani

Per uno Stato Sociale più forte, di qualità
• Innalzamento dei livelli di gratuità dei servizi pubblici, garantiti dalla prima infanzia alla 

vecchiaia e definizione dei loro standard di qualità e di efficienza
• Gratuità della Sanità pubblica e incompatibilità tra servizio pubblico e privato
• Imposizione di limiti ai costi dei servizi, quali ad esempio , Poste, Energia elettrica, 

Telefonia e Trenitalia  e definizione di  standard di qualità ed efficienza dei servizi erogati e 
nazionalizzazione in caso di inadempienze

• No Tav in Valsusa e dovunque comprometta l’ecosistema ambientale
• Potenziamento del trasporto pubblico urbano, extra urbano e delle tratte dei pendolari
• Piano per il potenziamento del trasporto merci su ferrovia, alternativo al trasporto su gomma
• Piano per lo sviluppo delle vie d’acqua per il trasporto delle merci, complementare alle vie 

di terra
• Piano per un’edilizia antisismica nelle zone a rischio
• Revisione delle prerogative sanzionatorie dell’Agenzia Equitalia, più dure con i grandi 

evasori contributivi e cronici, più blande per piccole evasioni, nei casi di manifesta 
impossibilità di pagamento 

Per il diritto all’istruzione pubblica gratuita
• Innalzamento dell’obbligo scolastico fino alla maturità
• Diritto alla scuola materna pubblica per tutti i richiedenti
• Tutela della libertà di insegnamento, della collegialità dell’azione didattica e della unicità 

della funzione docente paritaria e del diritto allo studio
• Abrogazione o non attuazione delle “ riforme” Moratti e Gelmini
• No alla gerarchia nel corpo docente e all’insegnante prevalente
• Messa in sicurezza degli edifici scolastici
• No all’abrogazione del valore legale dei titoli di studio, Diplomi e Lauree

Per diritti sindacali uguali per tutti
• Abrogazione dell’art. 8 intitolato  “sostegno alla contrattazione di prossimità” che rende 

possibile , previa un intesa tra le rappresentanze locali dei lavoratori e l’impresa, qualsiasi 

deroga immaginabile a qualsiasi dispositivo contenuto nella vigente legislazione del lavoro, 

facilitando i licenziamenti. 

• Tutela dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
• Mantenimento dell’articolo 18 di “ giusta causa” per i licenziamenti, esteso alle piccole 

fabbriche e a tutti gli ambiti lavorativi
• Parità dei diritti a fronte dei pari doveri contrattuali per i lavoratori precari e per i lavoratori 

immigrati
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Per la libertà e l’autonomia dell’informazione
• Approvazione di una legge che vieti la candidatura e la eleggibilità di candidati in palese 

conflitto d’interessi, analogamente a quanto avviene in Europa
• Messa all’asta delle frequenze digitali televisive e definizione di un tetto massimo al numero 

di emittenti nazionali e locali possedute da singoli privati o Compagnie o Associazioni;
• Possesso dei requisiti di professionalità e di merito per accedere al servizio radiotelevisivo 

pubblico
• Drastica riduzione dei giornalisti precari, freelance, con la stabilizzazione del posto di lavoro
• No alla lottizzazione della RAI, esclusione di rappresentanti di partito negli organi dirigenti
• Istituzione di un canale televisivo pubblico nazionale e locale, riservato e autogestito dalle 

componenti del Movimento e dalle sue organizzazioni di base
Per il rispetto della Costituzione che << ripudia la guerra>>

• Riduzione delle spese militari e disdetta dell’acquisto di nuovi aerei preventivati
• Ritiro immediato dall’Afganistan e impegno delle Forze Armate solo di assistenza 

umanitaria e di Protezione Civile
• Riconversione dell’industria produttrice di armi da guerra, in produzioni ad alta tecnologia, 

ecocompatibili
Per il rispetto della Costituzione antifascista e laica

• No al progetto di legge che attribuisce pari dignità ai partigiani e ai nazifascismi della RSI
• Abrogazione dell’articolo 7, che limita la laicità dello Stato
• Revisione del Concordato tra Stato e Chiesa, che ne elimini i privilegi 
• Per l’integrazione, contro la xenofobia ed il razzismo 
• Abolizione della legge Bossi-Fini sull’immigrazione
• Diritto di cittadinanza,ai relativi diritti civili e politici  per gli immigrati, dopo un anno di 

lavoro o attività e permanenza in Italia e per il loro nucleo familiare
• Cittadinanza immediata per i figli nati in Italia

Per uno sviluppo sostenibile, eco compatibile
• Definizione di un piano  per l’incremento  e lo sviluppo delle fonti alternative di energia eco 

compatibili  e aumento delle detrazioni fiscali per il loro utilizzo
• Per una edilizia antismica nelle zone a rischio 
• Riconversione delle imprese in crisi, in tecnologie e produzione eco compatibili
• Drastica riduzione delle intermediazioni nella distribuzione dei generi alimentari
• Agevolazioni fiscali per le cooperative di produzione e distribuzione
• Obbligo per i Comuni della raccolta differenziata dei rifiuti e  di contenitori biodegradabili 

per il confezionamento dei prodotti da parte della grande e piccola distribuzione
• Sanzioni pecuniarie e penali per la mancata tutela del territorio, del patrimonio 

monumentale e del bene comune, da parte degli Enti preposti
• No alla legge che impone di smaltire in discarica gli alberi caduti e le potature. Il legname 

non è un rifiuto
Per il rispetto della dignità dei detenuti

• Eliminazione del sovraffollamento nei penitenziari, tramite amnistia, depenalizzazione dei 
reati minori e impiego in attività socialmente utili, alternative alla detenzione

• Drastica riduzione dei tempi di detenzione , arresti domiciliari e impiego in attività 
socialmente utili, per i detenuti in attesa di processo, per reati non gravi 

  Per una Giustizia uguale per tutti
• Si all’indipendenza della magistratura nel rispetto della Costituzione
• Semplificazione e snellimento  delle procedure processuali
• Drastica riduzione dei tempi dei procedimenti processuali, per riaffermare il diritto alla 

giustizia
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• Pari opportunità per la difesa legale degli imputati di reato
• Eliminazione della prescrizione per i reati di corruzione, strage, di associazione a delinquere 

e di mafia
   Per la trasparenza degli appalti pubblici

• Abolizione del criterio di emergenza nell’assegnazione degli appalti pubblici, nel rispetto 
dei requisiti antimafia

• Limitazione dei subappalti nelle opere pubbliche da parte dei vincitori di aste pubbliche 
obbligatorie; loro responsabilità del rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori delle ditte 
subappaltate e della qualità del lavoro fatto; 

• Sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto dei costi e dei tempi preventivati nell’esecuzione 
delle opere

• Drastica semplificazione delle norme burocratiche  
   Riapertura delle indagini sulle stragi susseguitesi da Piazza Fontana in poi

• Eliminazione del segreto di stato per le stragi e abolizione dei tempi di prescrizione per i 
reati di inquinamento delle prove e di depistaggio delle indagini

• Per una polizia al servizio dei cittadini
• Sospensione immediata degli agenti coinvolti o condannati o sotto giudizio per abusi
• Identificabilità e riconoscibilità di ogni agente in servizio
• Scioglimento dei reparti antisommossa

   Abrogazione o non attuazione delle leggi “ ad personam” o in palese conflitto di interesse 

                              SE NON ORA, QUANDO ? ADESSO
   
La proposta di Programma Politico su esposta si caratterizza per essere a livello italiano e non 

europeo, perché tiene conto delle “anomalie” e della situazione italiana, analizzate in questo scritto

                    
                                                    APPENDICE
Riporto stralci delle lettere ufficiali intercorse durante il rapporto di lavoro in Montefluos e citate 

nella brutta storia in Colleflora. La loro lettura fa capire molte cose, può servire  a valutare meglio 

la cronologia degli avvenimenti, i miei eventuali diritti economici dalle applicazioni industriali della 

mie proposte di ricerca e, sotto questo profilo, quello che più conta, quelli dei ricercatori in generale 

; i miei, qualora fossero riconosciuti, li devolverei in toto; Infine quali possibilità vi siano per una 

legislazione più attenta alla tutela dei diritti di chi fa ricerca, pubblica o privata. 

I doveri dei ricercatori   e quelli dell’impresa?

La lettera con cui inizia il rapporto di lavoro in Ricerca in Montedison e in tutte le sue Società e 

aziende Montefluos dice testualmente:

<< Oggetto del Suo rapporto è l’attività di ricerca che comporta attività inventiva. Ella si impegna a 

comunicare alla società tutti i dati e le informazioni , anche non brevettabili, che potrà sviluppare 

nello  svolgimento  del  Suo  lavoro  ….I  diritti  derivanti  da  eventuali  trovati…appartengono  alla 

Società ai sensi dell’art. 23, 1° comma della legge sui brevetti per invenzioni industriali…Ella si 

presterà a fare tutto il necessario perché alla Società, vengano intestati e relativi diritti di privativa. 
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In armonia con precise disposizioni di legge ( V. allegato : artt. 2105 Cod.Civ. e 622 – 623 Cod..P) 

e contratto richiamiamo la Sua attenzione a mantenere la più rigorosa riservatezza su notizie e dati 

che potranno venire a conoscenza nello svolgimento delle Sue mansioni.

Allegato Art.2105 Cod. Civ. : “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari , per conto proprio o di 

terzi,  in  concorrenza  con  l’imprenditore,  né  divulgare  notizie  attinenti  all’organizzazione  e  ai 

metodi di produzione dell’impresa, o a farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”.

Art. 622 Cod. Pen. : “ chiunque , avendo notizia, per ragioni del proprio stato od ufficio, o della 

propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio 

od altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o 

con la multa da lire dodicimila alire duecentomila”.

Art.623 Cod. Pen. : “ chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato d’ufficio, o della sua 

professione od arte, di notizie destinate rimanere segrete,sopra scoperte o invenzioni scientifiche o 

applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio od altrui profitto, è punito con la reclusione 

fino a due anni.”

Come si vede solo doveri per i ricercatori e solo diritti per l’impresa. Sono norme spesso scritte da 

funzionari  degli  uffici  brevetti  della  Montedison,  nel  caso  specifico,  o  di  altre  imprese,  che 

ovviamente tutelano solo i datori di lavoro

Non conosco  altri articoli in merito ai diritti degli inventori, ammesso che vi siano, ma credo vi 

dovrebbero essere, perché secondo il nostro codice è chiara la proprietà della Società dei diritti  

derivanti da eventuali trovati. 

Così  non  è  negli  USA,  dove  i  trovati  appartengono  all’inventore  che  ha  diritto  ad  una 

compartecipazione degli utili derivanti da applicazioni industriali dei suoi brevetti. 

Quello che dicono. Il modello di doppia carriera

E’ utile riassumere schematicamente il linguaggio ufficiale Montedison, per capire il  significato 

delle parole usate e quello dei fatti accaduti, attraverso estratti da una loro pubblicazione interna.

Gli attori di questa brutta storia sono manager ritenuti brillanti, selezionati e posti ai vertici della  

Società, per le loro capacità e qualità. Vedremo quali. Hanno potere decisionale a livello strategico 

e gestionale delle risorse economiche ed umane, ma per quest’ultime non sono chiamate a rendere 

conto  alla  Società  o  al  Gruppo:  questi  aspetti  sono  di  loro  esclusiva  competenza..  Niente, 

assolutamente niente, vincola il manager responsabile di Ricerche e Tecnologie alla coerenza e al 

rispetto di queste “ belle parole” buone per tutte le circostanze e utili a chi ha potere gestionale e 

decisionale di linea : la proposta o meno di un riconoscimento, di una promozione è a discrezione 

esclusiva del manager suddetto che la sottopone alla ratifica del Amministratore Delegato sopra di 
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lui e che decide in merito e come è ovvio, raramente respinge le richieste ricevute, perché chi le ha 

fatte sa quali sono i criteri con cui decide il top, che lo ha cooptato alla posizione che occupa 

La filosofia Montedison è ben esposta nei seguenti estratti dalla dedica, presentazione e premessa 

della pubblicazione “Scientist e Tecnologi del Gruppo Montedison” a cura di Ricerca e Innovazione 

“ Sviluppo risorse umane” della Montedison.

<<…Per un gruppo industriale come Montedison, che persegue ambiziosi traguardi di innovazione 

e  di  competitività,  è  essenziale  l’apporto  del  potenziale  scientifico  e  tecnologico  espresso  da  

ricercatori altamente qualificati  e specializzati…l’interdisciplinarietà  e la concretizzazione delle 

competenze rappresentano oggi la regola del progresso industriale…..

Il  sistema di “doppia carriera”dei  ricercatori,  introdotto  come importante  tappa della  politica di 

rilancio dell’attività  scientifica del  gruppo e di  incentivazione di coloro che vi si  dedicano con 

rigore  scientifico  ed  elevata  specializzazione…ampia  testimonianza  del  contributo  scientifico  e 

tecnologico alle molte affermazioni dei prodotti e dei processi che hanno fatto di Montedison uno 

dei maggiori gruppi chimici nel mondo>> ( Prof Renato Ugo)

                                                  

********

<<  ..Un  profondo  cambiamento  di  clima  culturale  accompagna  da  diversi  anni  la  strategia  di 

evoluzione del Gruppo Montedison verso nuove attività ad elevato tasso di innovazione tecnologica 

e forte contenuto scientifico…

D’altra parte, l’apertura verso attività di frontiera….impone ai nuovi quadri di Ricerca e Sviluppo  

uno spirito fortemente imprenditoriale oltre che scientificamente creativo. In un’impresa che voglia 

sempre più caratterizzare il suo futuro in termini di scienza, ricerca e tecnologia, esiste una stretta 

correlazione  tra  successo  della  strategia  di  sviluppo  e  stile  gestionale  delle  proprie  risorse  di 

Ricerca e Sviluppo:  occorre in sostanza incentivare e motivare i ricercatori e i tecnologi che si  

rivelano forti portatori di innovazioni in  settori di sicuro interesse industriale.  Ed è anche per 

questo che uno degli obiettivi del sistema di riconoscimento dei meriti adottato è quello di stimolare 

i ricercatori ed i tecnologi all’integrazione tra la loro base culturale, l’iniziativa scientifica ed una 

crescente  sensibilità  imprenditoriale…..meriti  che,  nel  gruppo  Montedison,  sono  sempre  intesi  

come  dimensione  concretamente  legata  a  specifici  progressi  nelle  attività  strategiche  per  

l’Impresa. “ (Prof. Ing.Amilcare Collina)

*******

<<L’evoluzione odierna della chimica, che spesso si trova a dover operare ai limiti della frontiera 

delle tecnologie,impone alle moderne imprese di disporre di punti di forza ai livelli di massima 

efficienza scientifica….
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La  ricerca  industriale  può  espletare  il  suo  ruolo  strategico…soprattutto  se  può  disporre  di  

personale  altamente  qualificato  e  fortemente  motivato  ad  essere  portatore  di  innovazioni  

scientifiche.

D’altra  parte  però  le  opportunità  di  sviluppo  offerte  ai  quadri  di  ricerca  risultano  spesso  

insufficienti, nelle aziende infatti vengono privilegiati, ai fini dello sviluppo di carriera e del relativo 

sistema premiante,  gli  aspetti  legati….a concetti  di managerialità,  quali la capacità di assumersi 

responsabilità di diretta rilevanza economica ed il coordinamento di sistemi complessi di uomini e 

impianti….

…Il Gruppo Montedison ha introdotto dal 1982 un sistema di gestione basato sul concetto di dual  

ladder, già adottato con successo da alcuni dei maggiori gruppi chimici nel mondo.

In pratica, accanto alla tradizionale carriera manageriale si sviluppa un nuovo sentiero parallelo,  

di  natura  specialistica,  che  offre  una  serie  di  riconoscimenti  per  incentivare  e  motivare  i  

ricercatori che si dimostrino punti di forza nello svolgimento di attività scientifiche e tecnologiche  

di  sicuro interesse  aziendale  …Per assicurare  successo a  questa  iniziativa  vengono predisposti 

specifici  programmi  di  sviluppo….e  sono  istituzionalizzati  appositi  meccanismi  di  valutazione 

scientifica tecnologica.

I criteri per il riconoscimento del merito sono basati sulla valutazione della rilevanza scientifica-

tecnologica ed economica dei risultati conseguiti…in particolare le pubblicazioni ed i brevetti che  

hanno trovato applicazione industriale. I livelli  Senior, considerati  di interesse di Gruppo, sono 

certificati da un Comitato di Valutazione Centrale composto oltre che da rappresentanti aziendali,  

da  docenti  universitari  di  rango  internazionale  che  assicurano  una  valutazione  rigorosa  ed 

inconfutabile, riferita anche a standard esterni.

Alle singole Società operative del Gruppo viene assegnata la responsabilità della certificazione dei  

primi livelli di carriera specialistica, considerati di interesse prioritario. >>

Come si vede quest’ultimo è il punto chiave e la figura decisiva in merito è il manager che propone 

e il top managment che ratifica o meno.                                       

Il valore dei brevetti in questione è stato evidenziato correttamente sugli organi di stampa

Abbiamo visto  come sono andate le cose , i criteri di valutazione e di gestione e le qualità dei 

manager preposti a fare gli interessi dell’impresa all’opera.

Lettere ufficiali e letterine

Questa  la  descrizione  della  mia  posizione,  quale  responsabile  operativo  dell’Unità  di  Ricerca 

Avanzata sul Fluoro :

-coordinamento di 10 ricercatori tecnici e laureati del dipartimento Floro Derivati
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-gestione delle ricerche per l’individuazione di nuove attività innovative dei Fluoroderivati,  con 

particolare attenzione alle potenzialità applicative

-diffusione della conoscenze sulla chimica del Floro nell’ambito del CRS

La lettera  del  27 febbraio 1987 della  mia  assunzione specifica << Oggetto del  suo rapporto di 

lavoro continua ad essere l’attività di ricerca, che comporta attività inventiva….Ella si impegna a 

comunicare alla Società tutti i dati e le informazioni, anche non brevettabili, che potrà sviluppare 

nello  svolgimento  del  Suo  lavoro….I  diritti  derivanti  da  eventuali  trovati…appartengono  alla 

Società  ai  sensi  dell’art.23,  1°  commadella  legge  sulle  invenzioni  industriali….In  armonia  con 

precise disposizioni di legge ( V. allegato: art.2105 Cod.Civ. e 622 – 623 Cod. Pen. E contratto. 

Richiamiamo la Sua attenzione sulla necessità di mantenere la più rigorosa riservatezza su notizie e 

dati che potranno venire a Sua conoscenza..>>

La lettera e comunicazione di servizio N. 1004/87 del 6 maggio 1987 firmato del Boss << con 

decorrenza odierna viene costituita , presso l’Istituto fGuido Donegani di Novara, l’Unità di Ricerca 

Avanzata  sul  Fluoro”  posta  alle  dirette  dipendenze  del  Responsabile  di  “  Linea  di  Ricerche 

Monomeri e Intermedi Fluorurati”. Responsabile Operativo dell’Unità è il dott. Antonio Marraccini. 

Per  il  coordinamento  scientifico  dell’Unità,  ll’Amministratore  Delegato  potrà  avvalersi  della 

collaborazione del prof, Emerito>>   

:La letterina su carta libera del 29  aprile 19888 del Passerotto inviata al Comitato Innovazione e a 

me  per  conoscenza  informa  <<  con  decorrenza  maggio  1988  i  Sig.  ing.  Pinco  Pallino  e  dr. 

Marraccini  vengono  assegnati  alla  funzione  New  Business  Group,  i  sigg  Passero  e  Geniaccio 

concorderanno le modalità operative per il passaggio di mansioni e responsabilità>>

Sono  stato  rimosso  dalle  Ricerche  e  passato  al  New  Business  Grup,  ma,  il  27  febbraio1989, 

all’inizio della sperimentazione per un brevetto forte <<da estendere sul tutto il globo terracqueo>, 

la lettera ufficiale del 27 febbraio ’89 mi comunica che << Oggetto del Suo rapporto di lavoro 

continuerà  ad  essere  l’attività  di  ricerca,  che  comporta  attività  inventiva>>,  sono  di  nuovo  un 

ricercatore

Il 29 marzo 1989, terminata la sperimentazione relativa al brevetto, la lettera  ufficiale mi comunica 

che << Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle che con decorrenza 1° aprile 1989 

Ella  sarà  inquadrata  presso  la  funzione  nEw  Business  Group….pur  rimanendo  la  Sua  Sede 

lavorativa presso gli uffici di Novara>> 

La Procura  in cui <<autorizzo le società Ausimont srl di Milano e Montefluos spa suoi procuratori 

speciali, affinché sottoscrivano , in suo nome e per suo conto, ogni e qualsiasi documento…per 

affermare, tutelare o difendere i propri diritti sui Brevetti e sull’Invenzione in generale…>>
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La lettera del 14 febbraio 1990 di Contestazione disciplinare << Ieri 13 corrente, la Polizia Le ha 

sequestrato ( e ci ha affidato in custodia giudiziaria) la fotocopia dell’intera descrizione del 

procedimento segreto attinente alla produzione di perfluoropolieteri, di nostra proprietà e oggetto di 

sua sottrazione, che Lei offriva a  nostri concorrenti stranieri per 1 (un) milione di dollari. Lei è a 

conoscenza anche perché è stato addetto , in posizione di responsabilità, alle relative ricerche. In 

ordini ai gravissimi illeciti commessi….ha cinque giorni di tempo per presentare eventuali 

giustificazioni. Nel frattempo disponiamo la Sua sospensione cautelare dal servizio…>>

.Nella loro lettera del 22 Febbraio 1990 del mio licenziamento,

<<Il 15 corrente mese Le abbiamo consegnata lettera di contestazione disciplinare…. 

Lei non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di presentare giustificazioni….Il gravissimo illecito da 

Lei commesso, che ha tra l’altro distrutto l’elemento fiduciario del rapporto di lavoro…. Con la 

presente Le intimiamo quindi il licenziamento per giusta causa…>>

In primo luogo io non ho sottratto nulla e quella documentazione mi competeva in quanto inventore 

ed estensore del brevetto in collaborazione con l’ufficio brevetti.

Io di quei procedimenti sono a conoscenza in quanto inventore e realizzatore della sperimentazione; 

come si vede loro continuano a negare il mio ruolo di inventore-realizzatore.

Per la precisione viceversa io non ho seguito in qualità di “ responsabile”” quelle mie ricerche, 

perché mi avevano rimosso ufficialmente dal ruolo di responsabile e dalle ricerche 

Il 9 aprile  segue lettera in cui <<il sottoscritto si impegna, irrevocabilmente e incondizionatamente, 

riconoscendo  il  proprio  relativo  obbligo  a…sottoscrivere  ogni  documento  relativo  all’iter  dei 

brevetti…atti  autorizzativi  e  procure  irrevocabili  alla  sottoscrizione  dei  documenti…richiesti  da 

Montefluos…e di accettare il licenziamento rinunciando alla sua impugnazione.

Alla stessa data firmo la Ricevuta Liberatoria in cui ricevo la liquidazione e do atto a Montedison 

che << il sottoscritto riconosce di non avere più nulla da pretendere verso la Società, sue Consociate 

e danti causa per qualsivoglia titolo o ragione, e rinuncia espressamente ed irrevocabilmente ad ogni 

ulteriore pretesa diritto o azione.>>                            

Le mie proposte di ricerca
La parte che segue può essere compresa solo da un chimico con competenze nel settore e dubito ce 

ne siano in italia, al di fuori di Colleflora, per cui il normale lettore può fare a meno di leggerla.  

Essa serve solo a capire cosa intendevo dire quando ho parlato genericamente delle mie idee e 

proposte di ricerca e sul fatto che mi appartengono e posso farne l’uso che voglio, compreso il fatto 

di farle pervenire gratis alla concorrenza estera, qualora qualcuno voglia farlo e a condizione che io 

ne risulti l’inventore con i diritti derivanti da eventuali applicazioni industriali
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Il 23 marzo 1989 invio al Geniaccio, all’Emerito, al Responsabile del CRS e al Predestinato,le mie 

proposte  relative  a  nuove  prospettive  di  ricerca  sulla  chimica  degli  iniziatori  perfluorurati, 

fluorutrati e non

OBIETTIVI

Realizzazione di nuove strutture polieteree fluorurate e perflururate mediante impiego di :

-nuovi iniziatori

-olefine conenenti F,CL,H,O

-nuovi substrati monometrici

Realizzazione di nuove strutture copolimeriche a blocchi di tipo etereo e non

Realizzazione  delle  strutture  di  cui  sopra  di  tipo  funzionalizzato  (  mono,  bis  o  poli)mediante 

impiego rispettivamente di iniziatori funzionalizzati, cotelogeni, olefine funzionalizzate

MOTIVAZIONI, OPPORTUNITA’

La  nuova  tecnologia  di  ossidazione  delle  fluoroolefine  con  iniziatori  chimici,  apre  nuove 

prospettive  di  ricerca  in  diverse  direzioni,  attualmente  non  accessibili  o  non  esplorate  via 

fotoossidazione.

In particolare la reattività di iniziatori radicatici , quali Fluoro e fluorossi composti,  già risultata 

orientabile nelle nostre precedenti ricerche, a decorsi ben definiti ed in parte selettivi, in dipendenza 

della reattività delle olefine e dei parametri di processo adottati.

Sembra opportuno quindi uno studio teso ad esplorare nuovi tipi di reattività, anche su nuovi tipi di 

substrati,  derivabili  da  una  opportuna  combinazione  delle  metodiche  di  dimerizzazione, 

telomerizzazione,  polimerizzazione,  ossidazione e funzionalizzazione,  per una nuova definizione 

dei  limiti  tecnologici,  per  l’ottenimento  di  strutture  originali,  ovvero  note  (  fluidi,  polimeri) 

mediante tecnologie semplici e di basso costo.ecc. ecc. ecc.

PROGRAMMA E SUA ARTICOLAZIONE

L’attività di ricerca relativa alla sperimentazione di laboratorio,  sarà limitata alla fattibilità delle 

nuove classi di prodotti ed alle prove più significative, sia per una adeguata protezione brevettale, 

che  per  una  miglior  comprensione  del  chimismo  delle  reazioni  esplorate,  al  fine  di  una  più 

approfondita comprensione dei principi, delle potenzialità e limiti tecnologici, sulle nuove linee di 

ricerca.

Considerati i limiti imposti da esigenze brevettali ( entro aprile ’90 caso base reso pubblico) e il  

carattere esplorativo della ricerca, si prevede l’impiego di reagenti reperibili sul mercato ovvero 

fattibili in laboratorio secondo criteri di tempestività e sicurezza..

Il programma risulta articolato nelle seguenti azioni
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(A)-  estenzione  della  fattibilità  di  PFPE  noti  e  nuovi,  mediante  impiego  di  nuovi  iniziatori 

potenziali, da soli o in combinazione con F2 oCF3OF, appartenenti alle seguenti classi:

1-interalogeni  quali  FCL,  BrF3,  IF5,  come  potenziali  generatori  multipli  di  radicali,  per 

l’ottenimento di nuovi terminali (Br,I)

2-Ipocloriti es CF3OCL

3- Fluoruri di ossigeno es. OF2 (di acquisto o fattibile in situ)

4-Alogenuri nitrosi (-NO) e Nitritici X-CN ( con X= f,CL,Br,I) per l’ottenimento di nuovi PFPE 

anche a duplice e diversa funzionalità terminale( es-Br, -I, con –NO, -CN)

5-bis fluorossi composti es. (CF2)n(OF)2 con n=1,3,4; (CF3)2-C(OF)2, ovvero PFPE-Z ipofluoriti,  

in quest’ultimo caso per l’ottenimento di nuove strutture modello copolietere a blocchi. L’azione 

prevede la fattibilità di alcuni precursori

6-  Florossi  o  clorosi  composti  funzionalizzati  quali  F2OS-OCL;  F2OS-OF F2O-RFOF con R= 

-C2F4- ; -CF8CF3)- ; SF5-OF; 2ON-OF; F(O)C-OF ( non noto). L’azione prevede la fattibilità dei  

precursori secondo metodologie in parte note

7-Uso di  sostanze  potenzialmente  idonee  a  dare  da  sole  o in  combinazione  con F2 o  CF3OF,  

radicali telegenici ( gruppi nterminali) quali ad esempio:

a- Alogeni Br ; I2

b-Anidridi, Ossidi, Ossialogenuri, Alogenuri di C,S,N,P,Si

c- strutture fluorurate caratterizzate da almeno un legame labile, o note come fotoiniziatori, quali f-

CLO3; (O)mN-PF4 con n= 1,2 ; N2F4; Cf3-NBr2 ; (CN)2 , Br (CF2)2Br ; CF3CL-CFCLBr

d strutture perossidiche , a bassa energia di dissociazione del legame –O-O-, quali ad es. FC(O)-O-

O-C(O)F; F2OS-O-O-SO2F; F2OS-O-O-X ( X= F,Cl).

Nella suddetta azione si darà priorità alle reazioni fattibili in situ, ovvero da starting di acquisto, 

privilegiandole reazioni più semplici e i prodotti di maggiore interesse industriale.

Nell’ambito di tale azione si prevede inoltre la fattibilità di PFPE, con iniziatori idonei ad agire in 

sistemi acquosi o in emulsione

(B)- fattibilità di nuove strutture eteree clorurate, attualmente non accessibili per fotoosidazione, 

mediante  impiego  di  olefine  con  atomi  di  F,Cl,N,O,  secondo  criteri  di  combinazione,  tesi 

all’ottenimento di particolari proprietà. Esempi di olefine CH2=CF2 ; CFCL=CFCL ;; F.; F

In particolare si prevede di esplorare anche dimerizzazioni ossidative delle olefine e l’ottenimento 

di strutture con funzionalità terminale di maggiore interesse; 

(C) fattibilità di strutture polifunzionalizzate di tipo etereo o non , mediante impiego di monomeri 

funzionalizzato,  ad  esempio  solforico,  carbossilico  (  critica  la  disponibilità  dei  monomeri).  Le 

suddette strutture possono risultare idonee come fluidi per membrane liquide supportate
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(D)fattibilità di nuove strutture telomeriche-polimeriche contenenti eternatomi, ad esempio azoto, a 

partire da CF3-N=CF2 ; Rf-CF=N-X con Rf = F- ; -CF3 ; X=CL,Br           O               O

(E) Fattibilità di nuove strutture contenenti unità intercatena tipo                |  |               | |

                                                                                                                    C-S-C ; C  - C-C

Novara Marzo 1989                                                                                                                                

                                                                                               Antonio Marraccini ; Antonio Pasquale
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