
Palazzo Aurora

1968, avevo ventidue anni.
La sera del 23 aprile, uscito dall’officina dove lavora-

vo a Pontedera, mi recai a Palazzo Aurora, dove c’era la
sede del Comitato di zona del Pci. Appena entrai nella
stanza il segretario, Angiolino Diomelli, mi chiese:

“Te la senti, domani, di fare un comizio davanti alla
Piaggio?”

Io rimasi un po’ sconcertato e lui proseguì:
“Dolo, Bernardini (detto il bimbo) e Passetti non se la

sentono. Bisogna che sia un comizio di un operaio che
parla agli operai, te la senti tu?”

Risposi di sì, che l’avrei fatto.
Eravamo in campagna elettorale per le politiche del 18

maggio successivo, così, mentre tornavo a casa a Colleoli,
sul pullman cominciai a pensare cosa dire. Io non avevo
mai fatto comizi e la Piaggio era una piazza di prim’ordi-
ne dove parlava, per esempio, Terracini. 

A casa non dissi niente, perché sarebbe stata sicura-
mente una tragedia: io che parlo davanti alla Piaggio!
sarebbe stata la perdita di ogni speranza che i miei aveva-
no di farmi entrare a lavorare nella fabbrica pontederese.

Comunque la mattina dopo presi il solito pullman
delle sei, l’unico che passava, vestito con giacca e cra-
vatta – non ricordo, ora, come mi giustificai con mia
madre – e invece di andare al lavoro, andai a Palazzo
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Aurora al partito e mi misi a scrivere il discorso di quin-
dici minuti che avrei dovuto fare di lì a poco. Discorso
che finii di scrivere verso le 9,30 quando arrivò Diomelli
al quale garbò il discorso, ma non piacque affatto il mio
abbigliamento.

“Devi parlare vestito da operaio,” mi disse arrabbiato.
Come fare allora? Non potevo mica andare a prendere

la tuta alla O.M.E.T. dove lavoravo! Così, a mezzogiorno,
andai ad aspettare un compagno che usciva dal lavoro per
la pausa pranzo; di corsa andammo a casa sua, mi misi una
tuta, tornai alla Piaggio a fare il comizio e poi di corsa di
nuovo a casa sua per restituirgli la tuta.

Il comizio fu un successone. Molti operai si fermarono
ad ascoltarmi e così decidemmo di replicarlo qualche gior-
no dopo al turno serale delle 19,15.

Nel frattempo la notizia arrivò anche agli orecchi di
mio padre il quale, mentre mi chiedeva spiegazioni, non
sembrava poi molto dispiaciuto. 

Ma le cose, nei rapporti con la famiglia, cambiarono
una settimana dopo quando, durante il lavoro, litigai con
il capo officina, gli tirai un pezzo e fui licenziato in
tronco.

Ora, vai a spiegarglielo tu ai miei che il comizio non
c’entrava nulla! E così cominciarono la litania: 

“Ora non trovi più lavoro!... Chi ti prende, ora, che
sanno tutti che sei un attivista comunista!...”

Per non mettermi ancora di più in urto con loro, stavo
tutto il giorno a Pontedera, a volte per la verità senza nem-
meno un soldo per mangiare un panino, badando di più ad
averli per mettere la benzina nella Vespa. Così il mio
tempo lo passavo quasi tutto al partito, dedicandomi alla
campagna elettorale.

LUCIANO GHELLI
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Diomelli cominciò a preoccuparsi perché c’era il
rischio che andassi a lavorare in una conceria a S. Croce.
Decise così di portarmi dal dottor Senatore, direttore
dell’Ufficio del lavoro che, mi disse Angiolino, era un
democratico e nostro simpatizzante. Una mattina si va, ci
riceve e in sostanza ci dice:

“Si potrebbe mettere alla Piaggio, naturalmente se non
è molto conosciuto come attivista comunista.”

Ci avevo fatto il comizio quindici giorni prima. Niente
Piaggio!

Il lavoro lo ritrovai da me a luglio, sempre a Pontedera,
alla “Panicucci & Fallani”, una media azienda metallurgi-
ca con circa 120 dipendenti. Qui mi trovai bene. Ci lavo-
ravano molti iscritti alla cellula comunista e al sindacato;
i capi officina – Ciampi, Tosi, Remorini – erano brave per-
sone; gli stessi padroni non erano male.

Il Ciampi, che era il mio capo officina, capì presto,
vedendomi nei capannelli a discutere, che anch’io ero
impegnato in politica e cominciò a chiamarmi “Mao”.
Quando si arrabbiava, imprecando diceva:

“Tanto lo so, se c’è un ciucco a giro, finisce che viene
a lavorare qui.”

Il clima che allora si respirava in fabbrica era di gran-
de passione politica. Certo, si parlava di calcio, di
donne..., ma su tutto prevaleva la politica: il fatto nuovo
delle lotte studentesche, la rottura nel movimento comuni-
sta internazionale (chi era d’accordo con l’Unione
Sovietica e chi con la Cina); le grandi lotte che avevano
già cambiato la condizione operaia...

A dicembre la Direzione nazionale del Pci aveva con-
vocato ad Ariccia, presso la scuola nazionale della Cgil,
un convegno “operai – studenti”. Feci parte della delega-

CARO PCI

9



zione pisana ed ero l’unico operaio. Capeggiata da
Giuseppe De Felice (della segreteria della federazione),
della delegazione facevano parte, tra gli altri, D’Alema,
Mussi, Marco Maestro, Titta Gerace.

Fu il famoso convegno in cui Achille Occhetto, nella
sua relazione, teorizzò che “in Italia c’era una situazione
pre-rivoluzionaria, per cui poteva darsi che nello svilup-
parsi degli avvenimenti il sindacato potesse essere sor-
passato dall’iniziativa spontanea delle masse; in quel
caso, sosteneva Occhetto, sarebbe spettato al Pci procla-
mare lo sciopero generale politico”.

Qualche mese dopo, per aver detto queste ‘eresie’,
Occhetto fu tolto dalla Segreteria nazionale del Pci e spe-
dito (giustamente) in Sicilia a dirigere la federazione di
Palermo. Per dire chi era Occhetto già allora, voglio rac-
contare questo episodio: agli inizi del ’69 Occhetto venne
a Pontedera a tenere un comizio, che fu il primo da me
organizzato come Segretario di zona. La manifestazione
era unitaria, cioè organizzata insieme al Psi, per cui parla-
va Maccheroni e al Psiup, rappresentato da Menchinelli.
Io e Marianelli, l’allora vicesindaco di Pontedera, andam-
mo a prendere Occhetto la domenica mattina ad Arezzo,
dove aveva parlato la sera precedente. In macchina ci
disse che non gradiva affatto di andare in Sicilia e che,
invece, sarebbe venuto volentieri a fare il segretario regio-
nale in Toscana. Seppi in seguito che c’erano stati dei son-
daggi in questo senso, ma solo le federazioni di Pisa e
Arezzo erano d’accordo sul suo nome, mentre il resto
delle federazioni nemmeno a parlarne di Achille.

Ma torniamo al comizio. Avevamo penato non poco
per convincere la sezione del Psi di Pontedera per fare
quell’iniziativa unitaria. Bene, durante il comizio

LUCIANO GHELLI

10



Occhetto, a un certo punto disse: “i compagni del Psi ci
accusano di criticare più loro che la Dc, ma che colpa ne
abbiamo noi se quando puntiamo il fucile, nel mirino non
passa Aldo Moro ma Pietro Nenni?”

Possiamo immaginarci le reazioni dei compagni socia-
listi: erano letteralmente fuori di senno e con ragione.

Sempre a proposito di Ariccia (convegno operai-stu-
denti), durante una pausa De Felice si ruppe un braccio
giocando a pallacanestro. Tre anni dopo, quando Occhetto
venne dalla Sicilia in occasione del congresso della sezio-
ne Piaggio, De Felice, ricordando Ariccia, gli disse:

“Io là mi ruppi un braccio, te l’osso del collo.”
Il ’68 terminò il 31 dicembre con i fatti della Bussola

in Versilia e il grave ferimento di Soriano Ceccanti, che
a causa di quell’episodio è rimasto inchiodato a vita su
una sedia a rotelle.

Il 2 gennaio ’69 si aprì a Cascina il congresso della
federazione pisana del Pci, al quale partecipò Giancarlo
Paietta, allora direttore dell’Unità. Io ero delegato della
sezione Piaggio e ricordo che il congresso fu dominato
dall’eco dei fatti della Bussola. In un clima di grande ecci-
tazione e tensione, rammento di Paietta frenetico che
andava e veniva di continuo dalla sala del congresso.

Il congresso fu aperto dalla relazione del segretario
Nello Di Paco. Una relazione assai breve, poco più di
un’ora, ma molto efficace a apprezzata dai congressisti.
Alla fine del congresso io, D’Alema, Mussi e Gaetano
Stella fummo eletti per la prima volta nel Comitato fede-
rale di Pisa, cosa che a quell’epoca era una promozione
rilevante.

In quegli anni lo Statuto del partito prevedeva che per
essere membri del Comitato federale bisognava essere
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iscritti da almeno due anni. Il congresso sancì l’ingresso nel
Comitato federale anche della compagna Angela Turini, che
non era iscritta al partito, ma era la dirigente delle operaie
della MARLI di Pontedera. Ciò per dire che il Pci a Pisa,
ma in generale in tutta Italia, si aprì con coraggio al vento
nuovo che il ’68 aveva portato nel Paese e anche nelle pro-
prie fila, promuovendo una nuova leva di quadri dirigenti
che in seguito saranno chiamati “sessantottini”.

Emanuele Macaluso – dirigente comunista da me sem-
pre stimato e apprezzato pur essendo sempre stato di
‘destra’ – nel suo ultimo libro “Cinquant’anni di vita nel
Pci” parla di quella generazione come una che “non bevve
il latte del togliattismo, ma la gassosa del ‘68”.
L’affermazione è vera solo in parte, perché alcuni di loro
seppero poi risalire a Togliatti, stare con Berlinguer, senza
finire nelle secche allora del movimentismo e oggi del
moderatismo diessino e del Partito Democratico. 

Nel gennaio del ’69, qualche giorno dopo la chiusura
del congresso provinciale del Pci, il segretario del
Comitato di zona, Angiolino Diomelli, mi convocò e mi
disse:

“C’è la proposta della federazione che tu diventi fun-
zionario del partito e prendi il mio posto di segretario di
zona”.

“E tu dove vai?” gli chiesi.
“Io,” mi rispose “sono stato chiamato alla segreteria pro-

vinciale come responsabile della stampa e propaganda.”
Mi ricordo di quella sera come una delle più belle della

mia vita e, ancora oggi, a distanza di tanti anni, spesso
affiora in me un pensiero: “se potessi rivivere cento volte,
mi piacerebbe rifare sempre la stessa cosa: il funzionario
comunista”.

LUCIANO GHELLI
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Arrivai la sera a casa mentre i miei – padre, madre e
nonni – stavano finendo di cenare e, quasi non toccando
terra dalla contentezza, dissi loro della proposta che mi
avevano fatto di lavorare come funzionario del Pci a
Pontedera. La loro reazione fu prima di sbigottimento e
poi di gelo.

Le obiezioni me le rammento come se fosse oggi:
“Hai appena trovato un lavoro in una discreta officina

dove guadagni bene (a dicembre avevo riscosso la paga
più alta: 72.000 lire), se poi non ce la fai o qualcosa ti va
storto, tra qualche mese ti ritrovi di nuovo disoccupato.”

Mio padre:
“Ma è mai possibile che mettano il partito in mano a te

che hai 23 anni e sei di Palaia?”
E mia madre, che era quella più attenta ai soldi:
“Ma poi ti pagano? Lo sanno che non si vive di chiac-

chiere?”
Effettivamente la proposta era senza dubbio una scom-

messa e un azzardo. Ne riferisce bene Lanciotto Passetti
nel suo libro “Appunti di vita”. Scrive Lanciotto (operaio
Piaggio e sindaco di Pontedera):

“Ho detto dei cambiamenti in campo sindacale, ma ve
ne erano anche in campo politico. Nella zona di
Pontedera, vi era stato un cambio della guardia tra l’e-
sperto Angiolino Diomelli e il giovane Luciano Ghelli.
Chi fosse Luciano Ghelli pochi lo sapevano. Era un gio-
vane che lavorava preso la ditta Panicucci e Fallani. Lo
sapevamo essere uno studioso che si presentava sulla
scena politica in modo anomalo. Viveva a Colleoli di
Palaia dove non aveva dietro di sé una militanza notevo-
le. Quando venne proposto da Diomelli nel gruppo diri-
gente vi fu un certo sbandamento; alcuni al momento di
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decidere si allontanarono. Io fui tra coloro che convenne-
ro su questa scelta; si doveva tentare. L’esperienza fu
positiva, Ghelli divenne più tardi segretario della federa-
zione del Pci di Pisa e membro del Comitato centrale.”

Infatti i problemi cominciarono da subito. Quando la
proposta venne fatta durante la riunione del Comitato di
zona della Valdera alla presenza del segretario provinciale
Nello Di Paco, le perplessità emersero fortissime tra i com-
pagni. Dopo il Comitato di zona ci fu la riunione dei segre-
tari delle sezioni della Valdera, sui cui esiti mi riferì la mat-
tina dopo il compagno Sartini – mio collega alla I.A.M. e
segretario della sezione di Montecastello – confermandomi
che le perplessità tra i segretari erano ancora più forti.

A quelle notizie, dentro di me cercavo di reagire senza
scoraggiarmi e, semmai, ancora più deciso a provarci,
sempre che la cosa andasse fino in fondo. Ci vollero diver-
se riunioni per convincere i compagni e per imporre un
compromesso a chi obiettava che ero troppo giovane e che
non mi conosceva nessuno...

Il compromesso approvato era questo: io sarei stato
eletto vicesegretario del Comitato di zona e Diomelli
sarebbe andato a Pisa in federazione rimanendo, però,
ancora per qualche mese segretario del Comitato. La que-
stione si risolse a giugno, quando, fugate almeno alcune
perplessità, fui eletto finalmente segretario del Comitato
di zona della Valdera.

Avevo, comunque, cominciato il mio lavoro da funzio-
nario comunista il 1° febbraio 1969 come vicesegretario.
E qui, naturalmente, erano iniziati altri problemi con i
miei familiari.

Per mia nonna Concetta, per esempio, chi lavorava a
Pontedera entrava alle 8 – non c’erano, secondo lei, dero-
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ghe per altri orari – e quindi, immancabilmente, prima
delle 7,30 mi svegliava. Io – povera donna – la trattavo
anche male; a volte mi riaddormentavo e lei allora, tutta
preoccupata mi diceva:

“E ora cosa gli dici che sei arrivato tardi?”
E io a dirle che non era tardi, che non avevo un padro-

ne al quale dovevo render conto.
E lei:
“Allora vorresti darmi a intendere che non sei sottopo-

sto a nessuno?”
Mia madre, invece, quando si avvicinò la fine del

mese, cominciò la litania dello stipendio:
“Ma lo sanno che a fine mese ti devono pagare? Se non

lo sanno ci vado io a dirglielo. Non è che ti daranno du’
bicci, meno di quanto prendevi in officina?”

Queste e altre erano le cose che mi sentivo ripetere
quasi ogni giorno, oltre a dirmi che sarebbe stato meglio
se fossi rimasto dov’ero, secondo il proverbio “mai lascia-
re il certo per l’incerto”. 

Arrivò così l’ultimo giorno di febbraio e verso le 8 di sera
arrivai a casa con la prima busta paga. I miei avevano già cena-
to; mio padre e mio nonno erano già andati al Circolo e mia
madre e mia nonna erano nel ‘canto del fuoco’. Posai la borsa
e diedi la busta a mia madre. Lei l’aprì e si mise a contare a
voce alta, con la nonna che seguiva attentamente. Quando arri-
vò in fondo, mia madre esclamò sbigottita e incredula:

“120.000 lire!!!”
La nonna disse subito:
“Rina sono troppi, hanno sbagliato! Mettili subito sul-

l’armadino, perché i soldi degli altri non vanno nemmeno
toccati! E te bimbo, lunedì glieli devi riportare, perché
rifacciano i conti e ti diano il tuo!”
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In effetti, 120.000 lire era un discreto stipendio, consi-
derando che un operaio della Piaggio non superava le
90.000 e, io stesso, alla I.A.M. come stipendio massimo
ne avevo riscosso 72.000.

Mentre cenavo continuava questa zolfa: mia madre che
si rigirava la busta tra le mani, la nonna che insisteva a dire
che avevano sbagliato e io che non sapevo se ridere o arrab-
biarmi.

Finito di cenare andai al Circolo e mia nonna pretese
che mandassi subito a casa mio padre. La tiritera continuò
tutta la domenica, passata a discutere dei soldi che erano
troppi e che lunedì avrei dovuto riportare la busta in fede-
razione. Alla fine fu scelta una soluzione di compromes-
so: la busta sarebbe rimasta a casa e io avrei dovuto chie-
dere in federazione se la cifra era giusta e, se non lo fosse
stata, il martedì avrei restituito la differenza in più.

La mattina del lunedì andai in federazione alla riunio-
ne settimanale del Comitato direttivo insieme a Renzo
Remorini, operaio della Piaggio e in quel periodo funzio-
nario del partito. Per la strada gli dissi che avevo riscosso.

“Anch’io,” mi disse.
Allora gli chiesi:
“Ma noi funzionari non dovremmo prendere quanto un

operaio specializzato? Mi sembra che 120.000 lire siano
di più,” e lui, guardandomi con un sorrisetto a presa di
giro, rispose:

“Sono di più perché noi gli operai specializzati li dob-
biamo dirigere, caro Luciano!”

Per correttezza bisogna aggiungere che quella spere-
quazione a nostro vantaggio fu presto annullata dalle dif-
ficoltà finanziarie che insorsero nel partito negli anni suc-
cessivi.

LUCIANO GHELLI
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Il Comitato di zona della Valdera, con i suoi oltre tre-
mila iscritti al partito, era il più importante rispetto alle
altre zone della provincia di Pisa, per esempio di S. Croce
o della Val di Cecina. Il problema principale per dirigerlo,
che avevano avuto anche Diomelli e i segretari che lo ave-
vano preceduto, era sempre stato il rapporto con le sezio-
ni di Pontedera, specialmente la sezione Centro che era
piuttosto insofferente e tendeva a fare da sé, scavalcando
spesso la Zona. Per quanto mi riguarda, non avevo pro-
blemi particolari con le sezioni delle fabbriche (Piaggio e
piccole aziende), mentre la sezione Bertelli, l’altra territo-
riale di Pontedera, mi fece subito capire che voleva conta-
re di più nelle decisioni cittadine.

Trovai un validissimo aiuto, nel lavoro che mi accinge-
vo a svolgere, non solo nell’appoggio della federazione, ma
anche e soprattutto nelle grandi lotte che stavano portando
avanti i lavoratori della Piaggio. In quelle mi ci buttai con
decisione, impegnando e coinvolgendo tutto il partito.

Molto significativa fu, nella primavera estate del ’69
una vertenza aziendale alla Piaggio per conquistare due
importanti obiettivi: il premio ferie e il delegato di linea.
Fu una lotta con riflessi anche a livello nazionale, che si
concluse con una piena vittoria e anche il Pci emerse come
forza importante per il successo degli operai. Ricordo
un’assemblea alla Villa Comunale con Gerardo
Chiaromonte e poi un bellissimo articolo su Rinascita
scritto da uno dei migliori redattori, Aniello Coppola, che
era venuto a Pontedera per comprendere una realtà in
grande effervescenza.

Eravamo nel pieno di quello che è passato alla storia
come il ’68. Davanti alla Piaggio, ogni giorno, c’erano
gruppi di studenti a parlare con gli operai. Potere Operaio
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cominciò a farsi vedere davanti alla fabbrica rappresenta-
to da un’avvenente studentessa: Lia Marianelli. Poi ven-
nero anche altri, come Cesare Moreno, che in seguito andò
a dirigere Lotta Continua a Napoli.

Io avevo un buon rapporto con i ‘gruppi’, mentre i vec-
chi operai e i sindacalisti non li potevano vedere. Ricordo
una mattina, durante uno sciopero, un capannello di loro
con in mezzo un piccoletto con un berretto alla Lenin: mi
avvicinai e domandai a Vittorio Campione chi fosse; lui,
stupito per la mia ignoranza, mi disse:

“Ma non lo conosci? È il nostro capo, Adriano Sofri.”
Un’altra mattina di gennaio, freddissima, venne ai can-

celli Dario Fo, tutto intabarrato come fosse in Siberia;
stette lì dieci minuti o poco più e poi se ne andò, per la
gioia dei sindacalisti, specie di Naletto – segretario della
Fiom – che commentò:

“L’avete visto il rivoluzionario? Gli ha preso il freddo
e se ne è andato subito.”

Ma l’immagine che per me rende l’idea di quei tempi
di grande cambiamento fu una mattina in cui un gruppo di
operai occupò la ferrovia. Lì tra i binari, con mia somma
sorpresa, vidi il mio amico d’infanzia e paesano Eugenio,
operaio alla Piaggio, anche lui figlio di contadini, ma non
proprio di sinistra come i miei. 

Certo, affermarsi non era facile e non tutto il Pci cam-
biava!

In quella primavera del ’69 si decise di rifare, dopo
quasi dieci anni, la festa dell’Unità a Pontedera e la scelta
del luogo cadde su Fuori del Ponte e lo stadio Marconcini.
Si aprì una discussione piuttosto accesa, nel gruppo diri-
gente, soprattutto sulla definizione del programma della
festa. 
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