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Di cosa parleremo…

 La partecipazione dei cittadini: interviste e documenti

 Ragguaglio sul lavoro finora svolto:

fonti documentali, interviste, stesura, piano di lavoro

 Le fonti orali: brevi note di metodo

 Linee interpretative emerse

 Discussione



La partecipazione

 Rete di contatti per le interviste

 Documenti 

 Tesi di laurea

 Suggerimenti rispetto a pubblicazioni monografiche e articoli di storia locale



Ragguaglio: le fonti documentali

 Archivio storico del Comune di Barga

 Archivio del PCI di Barga

 Archivio Fiom provinciale di Lucca

 Archivio Fiom provinciale di Firenze (corrispondenza)

 Archivio Giannasi di Castelnuovo di Garfagnana

 Fonti prodotte dalla SMI-LMI-EM (pubblicazioni e documenti)

 Archivio SMI (inoltrata richiesta a Soprintendenza e al dott. Finetti, resp. archivio)

 Giornali locali (e nazionali)

 Tesi di laurea

 Fonti bibliografiche secondarie



Ragguaglio: le fonti documentali
 Alcune fonti documentali sulla correlazione tra fabbrica, salute e ambiente:

Indagine USL fonderia rame 1989

Indagine USL andamento infortuni 1986-1991

Indagini Arpat terreni Pietro Gavazzi 2007



Ragguaglio: 
interviste e stesura

 Interviste : 22 interviste per un totale 
di 104 pagine di trascrizioni

 Stesura attuale circa 190 pagine, a 
lato una proposta di Indice

Piano di lavoro
Febbraio 2021: fine stesura e prima 
revisione

Marzo 2021: condivisione prima bozza

a seguire:

revisione, ricerca editore, pubblicazione



Le fonti orali: brevi note di metodo

 Una fonte storica che nasce con l’intervista

 L’intervista come rapporto dialogico

 La narrazione: i tempi e il livello di approfondimento degli eventi narrati

 La riproposizione di domande simili per trovare conferme e opinioni 

dissenzienti

 «Temi forti» e «lacune»



Linee interpretative emerse
 I temi che ricorrono più di frequente:

- I cicli produttivi (metalli pesanti e cadmio)

- SMI e sviluppo della Valle

- Il paternalismo industriale degli Orlando

- La separazione tra operai e impiegati (gli anni Cinquanta)

- Le lotte sindacali: salario / sicurezza e ambiente di lavoro

- I movimenti ambientali nella Valle del Serchio

 1. Il rapporto dialettico tra industria e comunità, articolato in:

- una funzione sociale di cui la popolazione locale ha investito (e investe tutt'ora) la fabbrica, che va ben oltre l’offerta
di posti di lavoro e si traduce in una sorta di responsabilità dell'industria verso il benessere collettivo della comunità;
un ruolo sociale dell'azienda che deriva storicamente dalle iniziative di “paternalismo industriale” realizzate, e al quale
essa viene richiamata dai cittadini nelle fasi di conflitto o di crisi;

- di converso, un pervasivo "controllo" (morale e sociale) che l'azienda ha esercitato ben oltre i cancelli della
fabbrica, avviato fin dal suo insediamento e proseguito per decenni, quantomeno fino agli anni Sessanta e Settanta.

 2. Industria, salute e ambiente:

- dentro la fabbrica: salute e salubrità ambientale

- l’ambientalismo in Valle del Serchio: i Comitati attivi dagli anni Ottanta

- l’assenza di un movimento collettivo ambientalista a Fornaci e nella Valle in riferimento alla Metallurgica



Discussione!


