SALVATORE D’AGOSTINO

ARCHIVIO FINZI: IL LAVORO
OPERAIO DIVERRÀ STORIA?
UN INDISPENSABILE STRUMENTO PER LO STUDIO
DELLE PIÙ IMPORTANTI LOTTE OPERAIE DEL NORD-EST

N

el corso degli anni è maturata l’idea di creare nella municipalità di Marghera un Centro di documentazione di storia locale, all’interno del quale fosse possibile raccogliere ed
archiviare documenti, testimonianze e pubblicazioni legate
alle trasformazioni sociali, produttive ed urbane che hanno
investito quel territorio, in modo da valorizzarne e conservarne la memoria.
Questo progetto ha visto la collaborazione di diversi attori, i quali hanno
voluto fortemente implementare la partecipazione alla memoria locale, evitandone la dispersione, per condividerla e trasformarla in patrimonio di tutti.
Il Centro, quindi, diventa un importante contenitore d’informazioni che
permette agli studiosi di analizzare i processi storico-economici non soltanto da un punto di vista globale o nazionale ma anche localistico, cogliendo,
così, sfumature e differenze non sempre evidenti.
L’istituto, nasce con il contributo determinante di Augusto Finzi, significativo esponente operaio veneziano, il quale dedica tutte le sue forze alla
promozione di questo progetto. L’obiettivo originario del progetto prevedeva la raccolta di documenti che rappresentavano con precisione il percorso dell’attività politica di una nuova soggettività operaia che era emersa
nell’area industriale veneta. Finzi, infatti, era un esponente vicino all’autonomia operaia degli anni settanta, il cui obiettivo era portare avanti istanze di democrazia dal basso e rifiuto della delega all’interno delle primarie
organizzazioni di massa: Cgil e Pci. Questa esperienza visse in un primo
periodo nella costituzione del Comitato operaio di Porto Marghera, uno tra
i nuclei più consistenti di Potere operaio. Infine, esaurita l’esperienza del
gruppo di Negri e Piperno, venne data continuità al percorso intrapreso con
la formazione dell’Assemblea autonoma di Porto Marghera.
Dopo la scomparsa di Finzi, gli amici che con lui avevano condiviso un lungo percorso di vita e di impegno politico nella trasformazione “dell’esistente” decisero di riunirsi nel Comitato promotore archivio operaio “Augusto
Finzi” in modo che il progetto archivistico si concretizzasse e con ciò, l’imponente quantità di documenti sopravvissuta alle perquisizioni della polizia o dispersa nelle cantine e soffitte, fosse recuperata e confluisse nell’archivio. Pertanto, dal 2006, presso il Centro di documentazione di storia locale
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di Marghera è possibile consultare l’archivio operaio “Augusto Finzi” che,
insieme ad altri fondi, rappresenta un interessantissimo luogo di raccolta
d’informazioni e documenti legati alla storia di Porto Marghera.
Il materiale di riferimento è costituito da diverse fonti: volantini (dal 1966 al
1975); riviste; fogli di fabbrica; manifesti; fotografie; documenti di lavoro o di
propaganda (dal 1970 al 1975) dei vari Comitati operai o dei gruppi politici
presenti sul territorio ed operanti nel sito industriale di Porto Marghera;
ma anche libri; opuscoli; atti di convegni e seminari (dal 1968 al 1990); testi
dattiloscritti e manoscritti; atti processuali relativi al processo 7 aprile; ed
infine, tutta una serie di note o considerazioni estemporanee a margine di
documenti o su carta.
Il tratto distintivo che caratterizza l’organizzazione dell’archivio è la mancanza di una sistematica catalogazione in ordine cronologico dei documenti
conservati in quanto la sua strutturazione vede il confluire di diversi nuclei
in momenti diversi a seconda della disponibilità di chi ha partecipato al
recupero del materiale. Ciò, naturalmente, non costituisce un giudizio critico sul paradigma organizzativo, ma solo una presa d’atto del processo costitutivo della struttura.
Ci troviamo, comunque, di fronte a diversi “fondi”, difficilmente distinguibili, che si completano tra loro ed allo stesso tempo si sovrappongono perché è possibile trovare più copie dello stesso documento e volantino delle
varie organizzazioni o gruppi operanti nella realtà veneta. Questa “casualità” del materiale è dovuta, in primis, ad una volontà personale dei singoli, i
quali hanno conferito le diverse documentazioni in loro possesso senza una
precedente organizzazione in ordine cronologico delle carte; in secundis,
dall’intenzione degli archivisti di non intervento nella scomposizione del
materiale donato.
Va evidenziato, che di coloro i quali hanno messo a disposizione la consistente mole di fonti e da cui i “fondi” prendono i nomi, alcuni fanno parte del comitato dell’archivio tra cui Germano Mariti, Gianni e Italo Sbrogiò, Norberto Perin, Angelo Bassani. Altra copiosa documentazione è stata
fornita da Franco Bellotto, Ferruccio Gambino, Mariarosa Dalla Costa. Per
avere un’idea della strutturazione del fondo archivistico, senza entrare nel
dettaglio, ma volendo limitarci a dare una descrizione generale, possiamo
individuare, innanzitutto, un insieme di documenti che costituiscono un
arco temporale che va dal 1950 al 2005. Essi sono suddivisi in otto sezioni con relative serie e sottoserie. Nello specifico, le sezioni sono costituite
da: informazione e controinformazione in Italia; informazione e controinformazione
all’estero; rassegna stampa d’informazione e controinformazione; testi e corrispondenza; femminismo; consumatori e alimentazione; affari processuali, relativi al caso
7 aprile (memorie difensive, verbali degli interrogatori, testimonianze); ed
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infine, fotografie che documentano differenti momenti dell’attività svolta dai
diversi attori politici e sociali nel corso degli anni nel territorio di Marghera.
Quanto descritto è una rappresentazione del materiale raccolto all’interno
dell’archivio “Augusto Finzi”. L’importanza di queste fonti documentarie,
che ripercorrono un arco di tempo così vasto, è duplice: da un lato, è rappresentata una ricchezza materiale indispensabile per la ricostruzione e la comprensione dei diversi momenti e passaggi storici; dall’altro lato, tale luogo
diventa un centro di raccolta di esistenze umane ed idee volte alla trasformazione del reale attraverso la pratica della partecipazione.
Dal punto di vista storico, i documenti presenti possono costituire “un altro
punto di vista” dal quale osservare fatti e avvenimenti trattati in maniera marginale dal sindacato stesso o dalle organizzazioni tradizionali della sinistra. Infatti, Porto Marghera assiste negli anni sessanta-settanta ad
un radicamento delle lotte operaie che fanno di questa realtà un luogo di
conflittualità diffusa scarsamente organizzata dal sindacato, dove invece,
prevale un’aggregazione spontanea, nelle singole fabbriche, di comitati operai che hanno la funzione di strumento permanente di agitazione. Le fonti,
quindi, possono rappresentare un utile strumento d’indagine su un rapporto dialettico tra nuove soggettività emergenti ed organizzazioni storiche, e
come esse si sono trasformate ed evolute.
Un altro motivo di studio che sorge dall’analisi dei documenti presenti è
senza dubbio lo sviluppo della tematica della nocività che partendo dall’analisi sul luogo di lavoro coinvolge tutto il territorio circostante al sito industriale di Marghera sensibilizzando, così, nuovi soggetti e generazioni. In
definitiva, questi sono solo alcuni dei possibili filoni di ricerca che si possono seguire perché i diversi documenti presenti investono svariati interessi i
quali possono spaziare dall’ambito politico a quello sociale in quanto i due
livelli sono fortemente intrecciati tra loro. L’archivio operaio “Augusto Finzi”, pertanto, con la molteplicità dei documenti e delle idee presenti al suo
interno, istituisce, in ultima analisi, un focus determinante su un periodo
storico molto importante per l’evoluzione politica e culturale della Sinistra
che non va disperso ma tutelato.
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Filippo Manganaro
SENZA PATTO NÉ LEGGE
Antagonismo operaio negli Stati uniti
Una storia del movimento operaio statunitense scritta in modo agile, simpatetico
ed estremamente leggibile, quasi a ritmo di rap, fatta di episodi noti, perché ripresi ripetutamente dal cinema americano, e sconosciuti. Una storia segnata dalla violenza, ma fatta
anche di canzoni, messaggi beffardi, controcultura e ironia.

pp. 320 € 17,00
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Sante Notarnicola
L’ANIMA E IL MURO
I momenti principali della vicenda biografica di Sante Notarnicola, operaio,
rapinatore, carcerato, sono scanditi dalla poesia, una vera e propria autobiografia in versi di un uomo che ingaggiò una guerra senza esclusione di
colpi con lo Stato; versi che oscillano, lenti o vorticosi, tra l'anima e il muro
di tante prigioni; poesie di lotta e inni rivoluzionari, gridi muti di rabbia e
squarci di lirismo
Questa scelta antologica di poesie diventa anche l'occasione per una particolare scansione della storia d'Italia; l'ampio saggio introduttivo e le note inquadrano la mole di avvenimenti e rimandi alla cronaca e alla cultura di quegli anni.

pp. 192 € 18,00

N

IT
V
O

À

C. Cornaglia, F. D’Ambrogi, W. Peruzzi, M. Turchetto
OCA PRO NOBIS
controsillabo giocoso e irriverente
Un gioco dell’oca con le sue regolamentari 63 stazioni, ovvero una Via crucis
in cui si procede per caselle tirando dadi, fermandosi a declamare, addirittura
a cantare, ovvero a considerare i misteri della fede, sempre accompagnati dall’Oca, una presenza a due zampe che assume forme e posture, contrappunto
di un’umanità straniata, oppressa ed eterodiretta.
L’intento serio, e lo scopo dei quattro autori, è dare un piccolo contributo a decattolicizzare questo paese mostrando quanto sia sprovvista di fondamento,
anzi risibile, la pretesa della Chiesa cattolica di candidarsi a religione civile e
guida morale della società data la sua storia per nulla edificante, costantemente segnata da intolleranza e da violenze; dati i suoi comportamenti, che rinnegano quotidianamente gli stessi valori predicati a parole; e data soprattutto la
sua dottrina, dalle inverosimili “verità di fede” all’insensata morale sessuale.

pp. 144 € 15,00
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