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INTRODUZIONE	GENERALE	

“LE	SEZIONI	DELL’ARCHIVIO”	

	

L’organizzazione	dell’archivio		

Sono	 stati	 raccolti	 in	 formato	 digitale	 13	 “SEZIONI”	 organizzate	 in	
altrettante	cartelle.		

Gli	 argomenti	 trattati	 sono	 stati	 salvati	 in	 file	 formato	 PDF	 (i	 video	 in	
formato	 MP4,	 gli	 audio	 in	 MP3)	 e	 sono	 stati	 quasi	 tutti	 nominati	
assegnando	 loro	 un	 ordine	 cronologico	 (“anno.mese.giorno”),	 che	
antecede	il	nome	del	file.		

Questo	potrà̀	consentire	una	ricerca	sull’argomento	di	interesse	per	data	e	
permetterà̀	di	consultare	l’argomento	facendo	ricorso	a	molteplici	file,	che	
pur	 riferiti	 allo	 stesso	 argomento	 sono	 collocati	 in	 cartelle	 diverse	 e	 in	
formato	 diverso	 (documento	 cartaceo,	 fotografie,	 articoli	 di	 giornali,	
periodici,	filmati).		

Si	dovrà̀	provare,	 in	futuro,	a	creare	un	indice	unico	e	interattivo	volto	a	
facilitare	 la	 ricerca	 (per	 argomento	 e/o	 per	 data)	 con	 risultati	 più̀	
immediati	e	con	il	fine	di	rendere	più̀	esaustiva,	efficiente	e	veloce	la	ricerca	
stessa.		

I	contenuti	dell’archivio		

Per	 ogni	 singolo	 file	 collocato	 nella	 sua	 apposita	 cartella,	 quando	
necessario	è	stata	predisposta	una	nota	introduttiva	specifica,	che	offre	
una	descrizione	utile	ad	inquadrare	l’argomento	sia	per	quanto	attiene	il	
contesto	 storico	 a	 cui	 si	 riferisce,	 sia	 per	 la	 descrizione	 di	 fatti	 che	 lo	
completano	 e	 sia	 per	 le	 connessioni	 che	 può̀	 avere	 con	 altri	 documenti	
dell’archivio.	 Qui	 di	 seguito,	 invece,	 si	 ritrovano	 le	 note	 introduttive	
generali	alle	13	cartelle	dell’archivio.	

Si	 è	 cercato	 di	mettere	 in	 evidenza	 i	 fatti	 (le	 “prove”	 documentali)	 e	 di	
trattenersi	-	non	riuscendoci	sempre	-	per	evitare	quanto	più	possibile	di	
esprimere	semplici	opinioni	personali.		

Chi	 meglio	 di	 colei	 o	 colui	 che	 conserva	 questo	 tipo	 di	 materiali	 può̀	
sistemarlo	e	dargli	un	ordine	logico?	Ponendomi	questa	domanda	non	ho	
voluto	lasciare	ad	altri	questo	compito	(una	volta	dipartito,	si	intende).		

Se	può̀	essere	di	utilità̀	a	chi	si	pone	questa	stessa	domanda	voglio	dirgli	
che	 questo	 viaggio	 a	 ritroso	 nel	 tempo	 (aiutato	 con	 lunghe	 telefonate,	
quando	la	memoria	era	debole,	particolarmente	da	Augusta	Sasso,	Giosuè	
Orlando,	 Luigi	 Ruspini,	 Massimo	 Forza,	 Renzo	 Simbula)	 ha	 un	 fascino	
particolare	che	regala	molteplici	sensazioni.	Tra	queste	quella	che	più̀	mi	
ha	colpito	è	stata	la	sensazione	di	rincontrare	le	tante	compagne	e	i	tanti	
compagni	 con	 i	 quali	 ho	 vissuto	 questo	 lungo	 cammino.	 È	 stato	 come	
vederli	 fisicamente	davanti	a	me,	con	 la	percezione	di	riabbracciarli	uno	
per	uno	(anche		coloro	che	mi	hanno	osteggiato	e	che	facendo	questo	hanno	
fortemente	contribuito	a	farmi	tenere	alta	la	guardia).		

Venezia,	maggio	2020		
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“1.	ARTICOLI,	INTERVENTI,	INTERVISTE”	
	

	

Sono	qui	raccolti	in	ordine	cronologico,	in	formato	PDF	e	in	un	file	

unico,	 la	 gran	 parte	 (206	 in	 totale,	 per	 oltre	 750	 pagine)	 degli	

elaborati	 da	 me	 scritti	 e	 prodotti	 dal	 1975	 al	 2014,	 ordinati	

cronologicamente	 (altri	 non	 digitalizzati	 si	 ritrovano	 nella	 parte	

cartacea	dell’archivio).		

Sono	testi	realizzati	a	partire	dalla	mia	funzione	di	semplice	operaio	

(alla	 Metallotecnica	 Veneta	 di	 Porto	 Marghera),	 poi	 di	 delegato	

sindacale	aziendale	della	Fiom	Cgil,	successivamente	da	segretario	

della	Fiom	e	poi	della	Cgil.		

Si	tratta,	principalmente,	di	relazioni	svolte	in	congressi	e	convegni	

e	di			interviste	e	articoli	per	quotidiani	e	periodici		che	tracciano	una	

parte	 della	 storia	 di	 un	 territorio	 composito	 e	 complesso,	 per	 la	

compresenza	 di	 un	 articolato	 tessuto	 produttivo	 inserito	 in	 un	

contesto	economico	che	ha	visto	 lo	svilupparsi	di	attività	 terziarie	

legate	al	turismo	e	ai	beni	culturali	di	Venezia,	mentre	le	industrie	

perdevano	terreno.				

Ho	 inserito	 anche	 alcuni	 elaborati	 che	 ho	 realizzato	 dopo	 aver	

lasciato	il	sindacato.		

I	 temi	 trattati	 sono	 relativi	 soprattutto	 alle	 situazioni	 di	 crisi	

produttive	 e	 occupazionali	 delle	 aziende	 di	 Porto	 Marghera	 e	 di	

Venezia	città	storica.	
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“2.	VERTENZA	VENEZIA	E	POLITICA	INDUSTRIALE”	
	

	

Sono	 qui	 raccolti	 in	 formato	 PDF,	 diversi	 file	 riferiti	 agli	 anni	 che	

vanno	dal	1978	al	1993,	che	evidenziano	il	dibattito,	le	proposte	e	le	

iniziative	del	sindacato	veneziano	sui	problemi	occupazionali	e	per	

lo	sviluppo	economico	dell’area	veneziana,	a	partire	dagli	anni	’70	e	

fino	agli	anni	’90.		

Sono	raccolti	anche	documenti	e	proposte	elaborate	dalle	Istituzioni	

locali	e	dai	partiti	politici.	

La	 cartella	 contiene,	 inoltre,	 una	 sintesi	 dell’incontro	 -	 presso	 la	

Prefettura	 di	 Venezia	 -	 sulla	 vertenza	 territoriale	 per	 lo	 sviluppo	

produttivo	e		l’occupazione	con	l’allora	Ministro	delle	Partecipazioni	

Statali	 Gianni	 De	 Michelis,	 nonché	 un	 importante	 dibattito	 -	

organizzato	 dalla	 Filcea	 -	 Cgil	 di	 Venezia	 e	 Regionale	 -	 sulla	

riorganizzazione	 e	 il	 rilancio	 delle	 attività	 di	 manutenzione	 degli	

impianti	industriali	(di	Porto	Marghera	e	in	altre	aree	industriali	del	

Paese).	

Infine,	sono	presenti	alcuni	estratti	di	riunioni	internazionali	a	cui	ho	

partecipato	 in	 rappresentanza	 delle	 organizzazioni	 sindacali	

nazionali	(FIOM,	FLM,	CGIL).	
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“3.	TREDICI	INIZIATIVE”	
Le	 lotte	 sindacali	 nel	 territorio	 veneziano	 	 in	 alcuni	 momenti																						

-	quando	la	gravità	dei	problemi	era	particolarmente	intensa	-	hanno	

avuto	un	impatto	sulla	vita	dei	cittadini	durissimo.	La	collocazione	e	

la	dimensione	di	alcune	attività	produttive	complicavano	la	gestione	

di	quelle	mobilitazioni	dei	lavoratori.	

Una	 condizione	 molto	 particolare	 era	 quella	 del	 cantiere	 navale	

Breda	-	Fincantieri.	L’uscita	dall’azienda	delle	migliaia	di	lavoratori	

in	 sciopero,	 portava	 questi	 a	 concentrarsi	 in	 strada	 (Via	 della	

Libertà)	 e	 ciò	 bastava	 a	 isolare	 dalla	 terraferma	 il	 Ponte	

translagunare	che	collega	Mestre	a.	Venezia.	In	alcuni	momenti,	poi,	

da	 Via	 della	 Libertà,	 di	 fronte	 al	 cantiere	 navale,	 scavalcando	

facilmente	delle	transenne	in	cemento	si	arrivava	direttamente	sui	

binari	ferroviari	e	si	finiva,	così,	per	bloccare	anche	la	circolazione	

dei	treni.	

Per	 allentare	 la	 tensione	 nei	 periodi	 difficili,	 sono	 state	 messe	 in	

campo	numerose	 iniziative	 sindacali	 a	 “disagio	 zero”.	Qui	ne	 sono	

state	raccolte	tredici	che	vanno	dal	1985	al	1993.	

1986.07.01	PALLONCINI	IN	PIAZZA	SAN	MARCO	

1986.11.13	LA	CATENA	UMANA	
1987.06.01	GIOVANI,	LAVORO	E	AMBIENTE	

1989.09.28	LA	FIOM	E	LA	LOTTA	ALLA	DROGA	

1989.10.07	FIOM	E	LEGAMBIENTE	
1990.10.00	VENICE	MARATHON	

1991.03.20	“META	VENEZIA”	LA	RIVISTA	DELLA	FIOM	
1991.06.07	IL	90°	DELLA	FIOM	

1991.06.14	SAVA	OCCUPATA	E	AUTOGESTITA	DAI	LAVORATORI	

1993.02.05	IL	DIRETTIVO	FIOM	IN	DIRETTA	RADIOFONICA	
1993.03.23	LA	FIOM	E	LO	SCIOPERO	GENERALE	

1993.10.14	CAMPANILE	SAN	MARCO	INCARTATO	
1993.11.04	METALMECCANICI	OCCUPANO	LA	REGIONE		
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“4.	VICENDE	GRUPPI	DIRIGENTI”	

La	cartella	contiene	i	file	sottoelencati	(15)	organizzati	considerando	sia	la	

cronologia	 dell’avvenimento	 e	 sia	 -	 quando	 presente	 -	 una	 relazione	

politica	tra	i	diversi	avvenimenti.	

I	singoli	file	sono	corredati	da	una	introduzione,	utile	a	collocare	il	fatto	in	

sé	in	un	contesto	che	rende	più	esaustiva	la	lettura	del	fatto	stesso.	

La	maggior	parte	di	questi	file	si	possono	comprendere	pienamente	solo	se	

inquadrati	nei	complessi	 rapporti	 tra	partito	e	sindacato	e	 tra	 le	singole	

personalità	politiche	a	cui	i	fatti	si	riferiscono.	

A	tal	 fine	si	è	resa	necessaria	una	apposita	nota	 introduttiva,	che	è	stata	

costruita	a	tre	mani	(Aiello,	Orlando,	Ruspini)	e	che	nella	cartella	è	stata	

posta	come	file	a	sé	e	denominato	“0.	LA	FIOM,	LA	CGIL	E	IL	P.C.I.”.	

I	file	della	cartella	sono	in	ordine:	

1.	1984	marzo:	“La	vicenda	Alfredo	Moro”	(Cinque	licenziati	al	BREDA)	

2.	1.	1985	marzo:	“La	vicenda	Alfredo	Aiello	(Elezione	segretario	FIOM)	

2.	2.	1985	aprile:	“La	vicenda	Giuliano	Ghisini”	(“licenziamento”	CGIL)	

2.	3.	1985	luglio:	“La	vicenda	di	Attilio	Gianni	Baldan”	(il	dopo	CGIL)	

2.	4.	1988	maggio:	“La	vicenda	Orlando	(“Esiliato”	e	senza	incarichi)	

3.	1.	1988	maggio:	I	delegati	Fiom	di	Venezia	lasciano	il	Congresso	

3.	2.	1988	maggio:	I	delegati	Fiom	e	la	raccolte	di	firme	degli	iscritti	

3.	3.	1988	giugno:	Gli	iscritti	CGIL	della	Montefibre	appoggiano	la	Fiom	

3.	4.	1988	luglio:	Direttivo:	Conclusioni	del	segretario	regionale	Fiom	

4.	1990	ottobre:	B.	Trentin	“Il	superamento	delle	component	partitiche	…”	

5.	1992	marzo:	La	CGIL	Dolo-Mirano:	no	alla	proposta	CGIL	regionale	

6.	1992	giugno:	“La	vicenda	Mario	De	Frenza”	(assunzione	in	Alumix)	

7.	1992	giugno:	“la	CGIL:	incarico	a	Molin	incompatibile	per	Statuto”	

8.	1995	novembre:	Segreteria	CGIL:	Ritiro	delle	deleghe	ad	Aiello	
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“5.	TEMI	SINDACALI”	

	

Sono	stati	 raccolti	e	organizzati	 in	 formato	digitale	alcune	vicende	

che	in	particolari	momenti	e	per	varie	ragioni,	hanno	rappresentato	

una	verifica	sul	campo	delle	posizioni	del	movimento	sindacale		

Ci	 si	 riferisce	 alla	 linea	 del	 sindacato	 in	 merito	 al	 rapporto	 con	

l’imprenditoria	 privata,	 in	 un	 contesto,	 quello	 veneziano,	 ove	 per	

lungo	tempo	è	stata	prevalente	la	presenza	delle	imprese	pubbliche.		

E_ 	qui	raccolta	la	storia	di	due	aziende	privatizzate	-	entrambe	ex	IRI,	

ente	 delle	 Partecipazioni	 Statali	 -	 e	 del	 tentativo	 di	 costruire	 un	

rapporto	tra	le	Organizzazioni	Sindacali	e	la	Confindustria	veneziana	

che	ambiva	alla	messa	in	atto	di	iniziative	su	più̀	fronti	per	innescare	

un	rilancio	degli	investimenti	e	delle	attività̀	produttive.		

Si	tratta	principalmente	della:		

1.				Privatizzazione	Galileo	e	vicenda	Vision3	S.r.L.	di	Milano.		

2.				La	crisi	della	Galileo	dal	1993.	

3.				Privatizzazione	dei	CNOMV	di	Venezia	

4.				Privatizzazione	della	Metallotecnica	Veneta	

5.				Commissione	“Confindustria	Venezia	e	CGIL-CISL-UIL”		

6.				Lotte	sindacali	e	atti	della	Procura	della	Repubblica	di	Venezia	
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6.	RASSEGNA	STAMPA		

7.	VIDEOTECA	

	

Sono	stati	raccolti	e	organizzati	in	due	file		articoli	di	quotidiani	e	periodici	

dal	1978	al	2013:		

	

VOLUME	1	ARTICOLI	QUOTIDIANI	VARI	1978	-	1991		

VOLUME	2	ARTICOLI	QUOTIDIANI	VARI	1992	-	2013		

	

Sono	stati	raccolti	inoltre,	in	formato	MP4,	organizzati	cronologicamente,	

105	FILMATI.		

	

Si	 tratta	 di	 interviste	 e	 articoli	 e	 di	 servizi	 televisivi	 (Rai,	 Mediaset,	

televisioni	commerciali	 regionali)	che	contribuiscono	nella	ricostruzione	

della	storia	industriale	veneziana.		

I	temi	trattati	sono	relativi	soprattutto	alle	situazioni	di	crisi	produttive	e	

occupazionali	delle	aziende	di	Porto	Marghera	e	di	Venezia	città	storica.		
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“8.	FOTOGRAFIE	E	MANIFESTI	”	
	

	

Si	 ritrovano	 in	 questa	 cartella	 una	 raccolta	 di	 foto,	 	 manifesti	 e	

tessere.	 Undici	 “sotto-cartelle”	 che	 contengono	 file	 organizzati	

cronologicamente:		

	

1.	LE	MANIFESTAZIONI	

2.	FOTO	STORICHE	

3.	GLI	EVENTI	

4.	I	CONGRESSI	DELLA	FIOM	

5.	I	CONGRESSI	DELLA	CGIL	

6.	LA	POLITICA	

7.	I	LUOGHI	DI	LAVORO	

8.	LE	COMPAGNE	E	I	COMPAGNI	

9.	I	MANIFESTI	E	LE	TESSERE	

10.	GLI	ESTREMI	SALUTI	

11.	SELEZIONE	DI	FOTO	PRIVATE	
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“9.	PERIODICI	LOCALI	”	
	

	
Si	 ritrovano	 in	 questa	 cartella	 una	 raccolta	 digitalizzati	 di	 alcuni	

giornaletti	 locali.	 Pubblicazioni	 periodiche	 realizzate	 e	 diffuse	

gratuitamente	 da	 diversi	 soggetti:	 partiti,	 sindacati,	 gruppi	 di	

persone	auto	organizzate.	In	questa	cartella	si	ritrovano	

1.	 “COSTRUIRE”	 giornalino	 della	 Cellula	 del	 P.C.I.	 della	

Metallotecnica	 Veneta	 di	 Porto	 Marghera:	 la	 serie	 completa	 è	

composta	di	12	numeri	dal	marzo	1976	al	giugno	del	1980.	

2.	 “VIA	 TORINO”	 	 giornalino	 della	 SEZIONE	 del	 P.C.I.	 della	 ZONA	

INDUSTRIALE	di	Porto	Marghera:	la	serie	è	composta	di	6	numeri	dal	

dicembre	del	1978	al	maggio	del	1979.	

3.	 “META	VENEZIA”	 	 giornalino	della	FIOM	 -	CGIL	DI	VENEZIA:	 la	

serie	 è	 composta	 di	 5	 numeri	 dal	 gennaio	 del	 1991	 al	maggio	 del	

1993	

4.	 “RESIDUO”	 realizzato	 da	 anonimi,	 del	 dicembre	 del	 1992.	

Archiviato	 perché	 tratta	 della	 vicenda	 della	 crisi	 della	 CMCV	

un’impresa	 di	 appalto	 di	 Porto	 Marghera,	 che	 mette	 in	 rilievo	 al	

Petrolchimico	 di	 Porto	 Marghera	 il	 rapporto	 tra	 lavoratori	

metalmeccanici	e	lavoratori	chimici.	
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“10.	TESI	DI	LAUREA”	

	

	

Sono	 state	 raccolte	 e	 digitalizzate	 diverse	 Tesi	 di	 laurea,	 su	

argomenti	relativi	ad	attività	industriali	di	Porto	Marghera	e	Venezia	

centro	storico,	nonché	argomenti	riferiti	ai	soggetti	che	hanno	agito	

nell’arena	politica	veneziana.	

	

Le	Tesi	di	laurea:	

ANNO	ACCADEMICO	1995/1996	IL	CASO	C.I.A.	(centro	intermodale)	

ANNO	ACCADEMICO	1997/1998	Porto	Marghera	terziario	avanzato	

ANNO	ACCADEMICO	2002/2003	Il	caso	Galileo	Industrie	Ottiche	

ANNO	ACCADEMICO	2003/2004	I	comunisti	a	Venezia	

ANNO	ACCADEMICO	2011/2012	(?)L’evoluzione	del	porto	industriale	
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“11.	PERSONE	E	PARTITO”	

	

Si	 tratta	 di	 diversi	 file	 che	 riguardano	 compagne	 e	 compagni	 del	

Partito	e	del	Sindacato.	

Storie	differenti.	

Un	“Cartella”	di	file	che	potrà	essere	sviluppata	con	l’inserimento	di	

ulteriori	file	nel	prossimo	futuro.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



INTRODUZIONE			

“12.	EX	CARBONIFERA”	

Una	brutta	storia	veneziana:		

-		accuse	di	reato	risultate	“metafisiche”	(il	giudizio	è	del	Procuratore	Carlo	

Nordio,	 nella	 sua	 veste	 di	 Pubblico	 Ministero	 nel	 dibattimento	

processuale);		

-	 	 un	 arresto	 con	 una	 campagna	 mediatica	 con	 la	 messa	 alla	 gogna	

dell’imputato;																															

-	 	 un	 processo	 penale	 velocissimo,	 svolto	 in	 poco	 più̀	 di	 cinque	 mesi,			

quattro	udienze	e	ventiquattro	testi	chiamati	a	deporre,	38	testi	ascoltati	

nel	corso	delle	indagini;		

-		la	piena	assoluzione	finale	e	poi	il	risarcimento.		

Una	vicenda	penale	che	ha	coinvolto,	quale	imputato,	Alfredo	Aiello	dipinta	

con	pennelli	politici	e	colori	fantasiosi	sulla	mappa	della	città	di	Venezia.	

Una	storia	di	malaffare,	di	tangenti?	Di	certo	l’indagine	si	è	sviluppata	in	

una	 direzione	 sbagliata	 sulla	 quale	 sono	 stati	 indotti	 i	 magistrati	

inquirenti.		

Magistrati	convinti	dell’esistenza	di	malaffare	a	seguito,		soprattutto,	delle	

deposizioni	dei	rappresentanti	delle	Istituzioni,	al	punto	di	non	prendere	

in	considerazione	quanto	dichiarato	dall’imputato	stesso	sin	dall’inizio	e	

che	si	è	rivelato	essere	la	verità	dei	fatti,		appurati	nel	processo.			

È	 illuminante	 la	 lettura	delle	deposizioni	dei	 testi	rilasciati	nel	corso	

delle	 indagini	 se	 confrontata	 con	 le	 deposizioni	 rese	 nel	 corso	 del	

dibattimento	processuale.		

La	raccolta	della	vicenda	giudiziaria	-	in	formato	digitale	-	è	organizzata	in	

cinque	 sezioni	 (una	 sesta:	 “EX	CARBONIFERA”	 -	RISERVATA,	 potrebbe	

essere	resa	pubblica	nel	futuro):		

1.	LE	INDAGINI	DELLA	PROCURA	DELLA	REPUBBLICA	DI	VENEZIA		

2.	SEQUESTRI,	PERIZIA	TECNICA,	INTERCETTAZIONI	TELEFONICHE		

3.	INDAGINI	DELLA	DIFESA	E	DELL’IMPUTATO	

4.	PROCESSO	PENALE	

5.	RASSEGNA	STAMPA		
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“13.	DOCUMENTI	VARI”	

	 	

Si	tratta	di	due	file	contenenti	materiali	diversi.	

DOCUMENTI	VARI	1	

BILANCI	FIOM	1985	-	1994	

ORGANISMI	DIRIGENTI	

QUESTIONI	DI	ORGANIZZAZIONE	

CONVEGNI	-	DIBATTITI	

LETTERE 
	

DOCUMENTI	VARI	2	

LOTTE	SINDACALI	E	VICENDE	PENALI	

LETTERE	E	DEDICHE	

LE	VIGNETTE	(DI	ALFREDO	AIELLO)	

TESSERE	

GIOVANNI	GUADAGNIN	

VARIE	

CURRICULA	DI	ALFREDO	AIELLO	

ALLEGATI	AL	CURRICULA 
	

	

	

	


