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Non è un libro di storia. È il tentativo di 
fermare, rapprendere, sottrarre all’oblìo del 
tempo alcuni ricordi. Ricordi soggettivi, ma, 
forse proprio per questo, ancor più veri.
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Un cassetto di vecchie carte, un uomo 
di 86 anni fa un po’ di repulisti. 

Esce fuori un cofanetto rosso, contiene 
una medaglia celebrativa. «È quella 
dell’Oto Melara, ce l’hanno data dopo la 
grande pacificazione». Una pacificazione 
completa, tanto che per chi lo voleva, 
furono riconosciute anche le «marche» 
della pensione. Se si parla di pacificazione 
vuol dire che c’era stato un conflitto. Allora 
il vecchio si mette a raccontare.
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Marzo 1952. Un appuntamento 
importante, di quelli che ci pensi 

alla notte. Il commissariato era vicino 
al mare, non lontano dagli stabilimenti 
balneari. Ancora la schiena faceva male, 
dopo tutte quelle ore curvo a spaccare 
pavimenti. Duro lavoro a giornata con cui 
dava una mano, per tirare avanti in casa. 
Non erano tempi di benessere, e forse la 
parola non la si pronunciava nemmeno. Lo 
avevano chiamato nel lasso di tempo fra 
due prove del concorso in Ferrovia, perché 
a lavorare sotto lo Stato, ci andavi solo 
dopo un certo colloquio. Il commissario 
era un tipo dall’aria paciosa, perfino un po’ 
grasso (raro all’epoca trovare uno grasso, 
ancora troppo recente la guerra). Un uomo 
oltre i cinquant’anni gli pareva davvero 
anziano, ma questo forse era un bene. Dopo 
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qualche domanda di prammatica si arrivò 
al dunque, all’argomento che teneva Ilio in 
apprensione.

Aveva già passato lo scritto a Firenze (erano 
in seimila, e del resto allora, come oggi 
purtroppo, un posto in ferrovia valeva oro). 
Certe notti era di guardia su una vecchia 
nave. S’era allestito una fioca luce di fortuna, 
e sotto quella lampadina che infastidiva i 
topi, studiava, studiava, studiava. La sorella 
più grande, Josette, che gli voleva un bene 
dell’anima, cercava di proteggerlo dalla 
delusione, cercava di prepararlo alla durezza 
del tempo. «Non ti illudere, Ilio, sei 
comunista, non ti prenderanno nello Stato 
e poi, oltre a questo, hai fatto la Lotta!».
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La Lotta, la famosa lotta. Il commissario, 
mentre tamburellava la matita sul 

fascicolo, infine entrò nel vivo: «Bruschi, 
ma tu hai partecipato alla Lotta della Terni, 
vero?»

Dopo un breve (in termini cronologici, 
ma lunghissimo in termini esistenziali) 
silenzio il giovane pensò che non poteva e 
non doveva mentire. Sì aveva fatto la lotta, 
perchè gli pareva giusto, perchè aveva visto 
piangere dei padri coi bimbi piccoli a casa, 
perchè non poteva tradire gli amici, la sua 
gente. Perchè erano giuste le infiammate 
perorazioni udite alle assemblee, che 
finivano fra gli applausi convinti. Sì sentì 
come liberato nell’aver parlato chiaro. Il 
commissario lo guardò, forse aveva figli 
della stessa età, sorrise.
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«Vai pure, vai tranquillo, sei un bravo 
ragazzo». Forse gli era piaciuta la sincerità. 
Tornando a casa si sentiva leggero.
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A questo punto è meglio tornare 
all’ottobre 1950. Durante il militare 

il ragazzo, non propriamente portato alla 
scrittura poetica, aveva trovato il coraggio 
di scrivere «ti amo» in una lettera alla sua 
Mariuccia. Non sapendo come argomentare 
aveva semplicemente scritto «ti amo» un 
centinaio di volte, nello stesso foglio. Non 
molto fantasioso ma sicuramente efficace. 
Aveva un buon lavoro, si sarebbero potuti 
sposare. All’epoca, sposarsi significava 
finalmente essere un uomo e una donna 
che si amano concretamente, quindi ci si 
sposava più volentieri di adesso, ma non 
indaghiamo oltre. Diciamo che la sessualità 
maschile aveva due distinti ambiti di 
competenza. Erano stati davvero lunghi 
quei 24 mesi da marinaio, due anni senza 
portare a casa i soldi, però la certezza che 
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appena dismessa la divisa c’era il posto 
in fabbrica ad aspettarti, era un pensiero 
rassicurante.

Quella fabbrica aveva costituito attorno a 
sé una comunità, rafforzata dal fatto che 
molti operai abitavano nelle case costruite 
apposta per loro. Il babbo di Ilio, Umberto, 
era venuto da Livorno intorno al 1920. Era 
un esperto metallurgico e la nuova grande 
fabbrica aveva attratto operai qualificati, 
allora rari in quell’Italia in gran parte 
contadina.

La fabbrica un tempo si chiamava Odero 
Terni Orlando (nel conversare si usava 
semplicemente «la Terni»). Rappresentava 
il pane sicuro, la base su cui edificare 
un’esistenza sobria ma non stentata, ma 
non era solo questo. La fabbrica era il 
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fulcro dell’orgoglio del proprio lavoro, un 
lavoro qualificato che garantiva rispetto e, 
con una parola di moda adesso, autostima. 
Si costruivano trattori, si revisionavano 
locomotive (molto era quel che la guerra 
aveva lasciato da riparare, da riattivare), 
si rimettevano in sesto locomotori ed 
elettromotrici (alcune le chiamavano 
«littorine»). Sembrava ad Ilio e agli altri 
che il lavoro andasse a gonfie vele. Sembrava 
che la pace da poco riconquistata portasse 
in dote una necessità illimitata di macchine 
non costruite per uccidere. Macchine per la 
pace.
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Ottobre 1950. Ilio non immaginava 
quel che sarebbe successo, a neanche 

due mesi dal sospirato congedo.

Una mattina come le altre, due parole 
con la mamma. Niente radio, un lusso 
all’epoca, niente giornale: si comprava solo 
la domenica. Caffelatte d’orzo, un po’ di 
pane, e via. Forse stava già pensando alla 
sera quando, tornata da Spezia dal lavoro 
di sartina, la Mariuccia lo avrebbe cercato. 
Era la sorella di Orlando, il suo amico 
più caro. Un tipo che piaceva molto alle 
ragazze, per scherzo si diceva in giro che a 
lui non rimaneva dunque che sua sorella. 
Anche il babbo di Mariuccia, così come 
Orlando, lavorava alla Terni. Nella grande 
portineria dello stabilimento, nei pressi 
della timbratura del cartellino, quindi ben 
in evidenza, quel mattino stava un avviso. 
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Credo tutti abbiano fatto esperienza, 
qualche volta, del fatto che le cose brutte, 
quelle davvero spiacevoli, sono scritte 
spesso nel linguaggio asettico, tecnico, 
formale. Capita per le brutte diagnosi delle 
cartelle mediche, e capita, con lo stesso 
gelido stile, per le brutte comunicazioni 
aziendali. 400 operai sarebbero stati 
licenziati, per inderogabili necessità legate 
ad una ristrutturazione dello stabilimento. 
Ovviamente non c’erano già scritti i nomi 
nella bacheca, ma erano partite, inesorabili 
e angoscianti, le lettere di licenziamento 
che sarebbero giunte nei giorni a venire.

Per il nostro giovine fu una delusione del 
profondo. Quello stabilimento era il mondo 
per lui, era praticamente nato fra quei muri, 
aveva respirato fin da piccolo quell’odore 
di ferro che entrava in casa la sera, con 
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le tute. Per lui i dirigenti erano gente di 
un’altro mondo ma non erano figure ostili. 
Ricordava che da piccolo andava a giocare 
in casa di un amico, figlio d’un ingegnere 
dello Jutificio di Fossamastra. Ci andava 
volentieri per le due belle ceste colme di 
giocattoli e per la merenda buonissima, e 
il piccolo «borghese» gli voleva bene, era 
affezionato a quel bimbo «operaio» così 
educato che piaceva anche ai suoi.

D’accordo: era comunista, un comunista 
serio e convinto. Aveva ascoltato con 
diligenza e ammirazione, in sezione, le parole 
di quelli che avevano studiato. Capitalismo 
al tramonto, classe operaia dal futuro 
radioso, giustizia sociale, grande madre 
sovietica a modello. Ma erano faccende 
lontane, orizzonti tanto gloriosi quanto 
relativamente ininfluenti sul quotidiano, 
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oggettivamente innoqui. E invece stavolta 
toccava proprio a loro, stavolta la lotta di 
classe era arrivata alla porta di casa.

I dipendenti erano circa tremila e fra i 
quattrocento cui era pervenuta la nefasta 
missiva Ilio non c’era.  Ma c’erano dei padri 
di famiglia, gente con i bimbi piccoli e magari 
i genitori anziani (con le pensioni miserrime 
del tempo). Parve dunque alnostro ben 
giusta la decisione d’occupare la fabbrica, 
che arrivò dopo una serie di infuocate 
assemblee. Non tutti aderirono, e possiamo 
ben immaginare come si guastassero vecchie 
amicizie,  come il giudizio verso i crumiri 
fosse duro e sprezzante.  La direzione aveva 
messo in opera uno strumento persuasivo 
assai efficace: se non partecipi allo sciopero, 
anche se non puoi entrare nella fabbrica 
occupata, prendi la paga lo stesso. Ma 
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Ilio nonostante tutto non riusciva ad 
odiare, era nella sua natura la ripulsa verso 
l’aggressività. C’era già stata la guerra, con 
tante brutte scene cui aveva assistito, sentiva 
un’intima stanchezza verso l’odio che 
tanto aveva avvelenato le vite, le famiglie, 
le persone, le case. E poi certi erano dei 
padri di famiglia, con i bambini a casa, 
come facevano a rifiutare la paga? Lui in 
fondo non era ancora neppure sposato, per 
lui era più facile. Certo sarebbe stato bello 
essere davvero tutti uniti, comunque quelli 
che decisero per l’occupazione erano tanti, 
erano sotto l’ala della grande forza della 
CGIL che non rinnegava affatto il fraterno 
sostegno del Partito.
Non è escluso, per quanto oggi possa 
apparire strano, che nei partecipanti di 
fede comunista, albergasse la convinzione 
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di essere anche parte di quel generale 
sommovimento mondiale che avrebbe 
portato ovunque il sole dell’avvenire. Il sole 
era già sorto ad est, stava per sorgere ad ovest. 
Un ingenuo senso di appartenenza legava i 
militanti all’Unione Sovietica. Dopo molti 
anni Ilio racconterà con ironia come fosse 
praticamente convinto d’esser incardinato 
in un’unica, coesa, forza storica, a partire 
dal segretario di sezione, su su su fino a 
Stalin. Certo poi la disillusione fu enorme 
e inevitabile, però è inutile nascondersi la 
fede di allora, per lo meno nei compagni 
dall’animo semplice.
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L’occupazione ebbe una grande eco, sia 
locale che nazionale, e non mancò una 

diffusa solidarietà. Era solidarietà sincera e 
a tratti ingenua. A quel tempo si era davvero 
ingenui. Fra le mani di Ilio capitò un pacco 
da Piombino, da un operaio di laggiù. 
Poche cose (però un sacrificio mandarle, per 
chi poco possiede) accompagnate da due 
foglietti di carta a quadretti. Grammatica 
incerta, mani sicuramente poco avvezze 
alla penna, e frasi retoriche ma talmente 
sincere da commuovere. Compagni lottate, 
vincerete, vinceremo.
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Con 400 lire al giorno. La solidarietà 
più importante, in quei mesi duri, 

venne dalle Cooperative e anche da altre 
botteghe. 400 lire al giorno di credito per 
ogni famiglia in lotta. Stava esposto sul 
banco un bel cartello col la scritta: «Questo 
negozio è contro la smobilitazione dell’Oto 
Melara». Umberto, da buon toscano, 
aveva comunque preso qualche fiasco di 
chianti, e Armando, il babbo di Mariuccia, 
mise insieme una bella sommetta alla 
voce «trinciato forte». Rinunciare alle 
proprie passioni è impossibile, anche 
nei frangenti particolari. Comunque 
gradualmente restituirono tutto: all’epoca, 
contrariamente ad oggi,  si temevano ancora 
alle brutte figure.

Nonostante il periodo difficile, nonostante 
l’angoscia della situazione d’incertezza, 
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come sempre accade, si tentava di vivere una 
vita normale. Per un ragazzo di vent’anni, 
con la bella fidanzatina, nonostante la lotta, 
la domenica era pur sempre domenica. 
Dunque al pomeriggio, il cinema, dove 
sognare assieme, e scambiarsi qualche bacio. 
Ma un fatto, che rimase a lungo impresso, 
segnalava il momento particolare. All’epoca 
era scontato che l’uomo fosse cavaliere ma 
stavolta era Mariuccia, con la sua paga da 
sartina, a provvedere. Si consolidava un 
legame profondo, fra due ragazzi semplici, 
ma gelosamente attenti alla propria 
dignità.
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Un Natale molto speciale. Il ricordo 
più indelebile sono i giorni del Natale 

in fabbrica.
La mamma del nostro eroe cucinava 
benissimo, ancora oggi è leggenda il 
profumo di quei sughi nelle pignatte di 
coccio marron. Per Natale i ravioli quelli 
buoni, col timo e le altre erbette, il coniglio 
in umido, i dolci, la frutta secca. Il vino 
buono a volontà, e anche il vin santo delle 
grandi occasioni. Insomma mangiar tanto 
(e molto meglio dei giorni comuni) era 
davvero il tratto caratteristico della festa 
speciale.

Ma quell’anno di speciale c’era altro. La 
fila delle allegre pance di paglia dei fiaschi 
era davvero lunghissima, interminabile: 
era un Natale in fabbrica. C’era tutta la sua 
famiglia privata, a quel tavolo lunghissimo, 
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la famiglia degli affetti più intimi e tenaci, 
ma anche la famiglia grande della classe 
operaia, e un senso di amore collettivo che 
mai più, nel passare dalla poesia alla prosa 
della vita, avrebbe provato.

Venne  anche Roveda, nei giorni di Natale, a 
rincuorare gli operai in lotta. L’apparizione 
più evocativa di quei giorni non fu la stella 
cometa, ma un’elettromotrice. Apparve 
dall’alto, sotto la volta del capannone 
(un manifestarsi non poco suggestivo) la 
carrozzeria nuova, lucida. Elettromotrice 
Ale 840.

Sospesa alle gru fu calata con gesto solenne 
fino alla sistemazione sul suo telaio, sulle 
sue ruote. Altro che le macchine sceniche 
di Ronconi! Grande commozione. Era il 
simbolo della capacità di resistere e di tener 
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viva la fabbrica. In cuor suo, il giovane Ilio 
percepiva nell’accadimento il realizzarsi 
non solo di quella lotta, ma l’avvisaglia di 
quel sole che doveva ancora sorgere. Il sole 
di quel giorno in cui tutte le fabbriche, tutte 
le macchine, tutto il il lavoro sarebbero stati 
proprietà dei lavoratori stessi.

«Certo che eravamo illusi», commenta 
oggi a 64 anni di distanza, ma senza illusioni, 
dove trovavi la forza?
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Erano anni di grandi slanci solidaristici, e 
anche le vicende del Golfo della Spezia 

erano in primo piano.

Ilio partecipò ad alcune assemblee che si 
svolgevano alla Termomeccanica, anch’essa 
in lotta, e lì vide le ragazze d’Israele. Poco 
sapeva di queste vicende, qualcuno gli 
spiegò chi erano. Giovani, tutte con una 
camicia bianca ed una gonna scura. Il loro 
destino era la nave «Fede» che le avrebbe 
portate in Israele.

Una di queste, un viso delicato, i capelli 
neri, gli occhi profondi, gli apparve molto 
bella. Sull’avambraccio un numero tatuato, 
che significava tutto. Non le rivolse mai la 
parola, ma, quando fu il giorno, andò ai 
cancelli del porto per vedere la nave che, 
finalmente, riusciva a partire. La storia 
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mescola le vite, a volte le stritola, a volte le 
unisce, a volte le fa appena sfiorare, specie 
nei periodi di grande speranza.

Anche un oggetto banale, come una 
tuta, ha il suo posto in questa storia. 

Non è che Ilio fosse entusiasta dello 
«scontro fisico» che, purtroppo, in talune 
situazioni d’aspra lotta, nell’Italia scelbiana 
del tempo, era inevitabile. Le camionette 
della celere li aspettavano, schierate nei 
pressi del lungomare (Passeggiata Morin). 
Si partiva in corteo, con le bandiere, gli 
striscioni, le parole cadenzate. La tuta blu 
come identità, divisa uniforme, simbolo di 
unità ed egualianza. Per la verità il nostro 
giovine amava la tuta blu, ma sognava di 
andare oltre: quando ragionava del suo 
avvenire si riprometteva le scuole serali, per 
diventare un capo tecnico e smettere così la 
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tuta blu per una divisa khaki, quella dei capi 
officina. Era irrealizzabile ambire al colletto 
bianco, ma almeno ad un lavoro dove non 
ti sporchi, studiando duro, ce la poteva 
fare, era un ragazzo tenace. Ma la tuta era 
oggetto d’una, confessata, piccola astuzia, 
in occasione dei cortei verso il centro di 
Spezia. Slogan, bandiere, marcia spedita 
e possente ma quando iniziava il carosello 
delle jeep la faccenda era meno divertente. 
Pare che la strategia dei reparti scelbiani 
fosse quella di comprimere il corteo con le 
spalle al mare. L’impossibilità di dileguarsi 
a nuoto, rendeva difficile sfuggire la dose di 
randellate. Per la verità in tutto il periodo 
di questa dura lotta rimediò una sola 
randellata di striscio sulla spalla. Ma c’era 
un piccolo espediente. Portava con sé una 
borsa, di quelle in cuoio da impiegato di 
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basso rango, al momento opportuno la tuta 
finiva lesta nella borsa e il nostro eroe (non 
troppo eroe ma va capito), in abiti civili, 
filtrava fra le camionette, con l’aria di quello 
che passava di lì per caso. Diretto in centro 
forse si consolava con due fette di farinata.
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Come andò a finire? Forse è meglio 
ricorrere ad un documento più 

attendibile dei ricordi personali.

Vediamo cosa scrisse «l’Unità» del giovedì 
12 aprile 1951:

«Con tre lunghi e disperati ululati la sirena 
dell’OTO Melara a ha gettato stanotte 
l’allarme tra la popolazione della Spezia: le 
camionette della “celere”, dopo aver forzato la 



 – 29 –

porta d’ingresso, erano entrate ad occupare 
lo stabilimento minacciato di completa 
smobilitazione, nel quale da sei mesi i 
lavoratori avevano continuato a restare e a 
lavorare.
Ecco lo svolgimento del fatti.
Durante la notte le autoriti governative 
hanno intimato in fretta e furia all’autorità 
giudiziaria di emanare il decreto di 
reintegro dello stabilimento. Alle cinque del 
mattino le camionette della “celere” si sono 
presentate all’entrata dello stabilimento ed 
hanno intimato “in nome della legge” che 
le porte fossero aperte. Dopo il netto rifiuto 
del lavoratori di guardia, i celerini hanno 
scardinato la porta.
Alcuni lavoratori, sfuggendo alla “celere” 
che li inseguiva, si sono lanciati verso la 
sirena ad aria compressa ed hanno gettato 
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l’allarme a tutta la città. Occupato lo 
stabilimento l’ufficiale giudiziario ha letto il 
decreto e procedeva al se questro. La polizia 
contemporaneamente ha fermato tre operai 
del gruppo di guardia e li ha condotti in 
questura.
Ma l’urlo della sirena ha destato la 
popolazione di Melara e del Limone e da 
tutte le zone vicine la gente è accorsa. Ad essa 
si sono unite le e dello Jutincio e la strada 
attorno all’OTO si è riempita di gente, 
uomini e donne, che protestavano con forza e 
con dolore contro l’abuso governativo. Anche
qui la polizia è intervenuta ed ha effettuato 
due fermi.
La reazione dei lavoratori e della popolazione 
e stata imponente ed immediata. Tutta la 
città è in fermento. Nelle fabbriche della 
provincia i lavoratori hanno spontaneamente 
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incrociato le braccia. Più tardi l’Esecutivo 
della Camera del Lavoro della Spezia ha 
proclamato lo sciopero generale di 24 ore, 
che si è svolto compattissimo per tutta la 
giornata. Tra l lavoratori dell’OTO regna 
la massima calma e la massima fermezza. 
Questo pomeriggio da tutte le fabbriche i 
lavoratori si sono riversati in città dove ha 
avuto luogo un grandiosa manifestazione 
di sdegno. Contro la folla e i lavoratori che 
dimostravano si è scagliata la “celere” con 
violente cariche, con colpi di manganello e 
lancio di bombe lacrimogene.»



 – 32 –

Ormai sono pochi quelli che c’erano, al 
tempo della Lotta. Per questo, è bene 

che qualcuno abbia avuto voglia di ricordare 
la giovinezza. Non solo giovinezza dei corpi, 
ma anche delle idee e delle speranze. Non 
so se torneremo più giovani come allora.






