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Istituto veneziano per la storia
della Resistenza e della società contemporanea

Fondato nel 1992 dalle associazioni partigiane, fa parte di una rete di oltre 60 istituti che co-
prono l’Italia. Suo scopo è raccogliere, ordinare e rendere consultabili carte e documenti sul-
la guerra di liberazione, sulla storia di Venezia e provincia nel Novecento e sulle trasforma-
zioni della società contemporanea. Svolge attività di consulenza e divulgazione scientifica,
promuove ricerche e dibattiti.
Il Consiglio direttivo è composto da:
Giulia Albanese, Renzo Biondo, Marco Borghi (direttore), Cesco Chinello, Ranieri Da Mo-
sto, Ermes Farina, Girolamo Federici, Lia Finzi, Giuliano Lucchetta (presidente onorario),
Mario Isnenghi (presidente), Giampaolo Medina, Renato Jona, Fiore Pagnin, Pierpaolo Pen-
tucci, Chiara Puppini, Guido Ravenna, Silvio Resto Casagrande, Maria Teresa Sega, Franca
Trentin (presidente onorario).
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PREFAZIONE

Nel 2002, per l’ottantesimo della Fiom, Cesco Chinello, con la colla-
borazione di Alessandro Casellato, ha portato a termine la raccolta di
126 storie di vita di metalmeccanici del Veneto;1 sempre nel 2002 Ren-
zo Biondo ha curato la raccolta di testimonianze e documenti dell’e-
sperienza della brigata “Osoppo” in Il verde, il rosso, il bianco;2 dopo
il recente volume sui tre monumenti alla Partigiana,3 in autunno avre-
mo anche gli atti di altri due convegni (2002 e 2003) di quelli che l’I-
veser realizza ogni anno come non formale contributo alla Giornata
della Donna, uno sulla figura e le lotte di Tina Merlin e uno – che è
quello che giova ora sottolineare – con biografie e autobiografie di
partigiane cattoliche nel Veneto; è in fase di avvio e si può sperare che
abbia lo stesso buon esito la nuova, ambiziosa impresa collettiva in-
tesa a ricuperare la memoria della Marghera operaia, una forma di
archeologia industriale anche questa;4 e questo libro che ora presen-
tiamo vuol essere solo l’ouverture di un concertato più vasto, il pub-
blico preannuncio dell’archivio di colloqui registrati con i partigiani
del Veneziano (ci avviamo verso il centinaio, ma si tratta ancora di
un’opera aperta) che un gruppo di quindici intervistatori coordinato
da Giulia Albanese con la collaborazione di Guido Ravenna è riusci-

1. C. Chinello (a cura di), Metalmeccanici. Vita, lavoro e sindacato in 126 interviste,
Meta Edizioni, Roma 2002.

2. R. Biondo, Il verde, il rosso, il bianco. La V brigata Osoppo e la brigata osovano-ga-
ribaldina “Ippolito Nievo”, Cleup, Padova 2002.

3. M.T. Sega (a cura di), La partigiana veneta. Arte e memoria della Resistenza, Nuo-
va Dimensione, Portogruaro 2004.

4. Coordinatore di un gruppo di circa dieci intervistatori Cesco Chinello, con la col-
laborazione di Michele Casarin e Laura Cerasi.
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