
INTRODUZIONE 
 
 
 L'affacciarsi sul fronte della ricerca storica - di quella contemporaneistica in particolare - 
di fonti nuove, come sono i libri matricola, gli schedari personali e più in generale l'insieme 
della documentazione di diretta origine aziendale, ha involontariamente agevolato il maturare 
di un corrispondente filone scientifico, una sorta di corrente storiografica a se stante, riunita 
intorno alle caratteristiche del nuovo strumento - le fonti aziendali appunto - e alle tecniche 
utilizzate per indagarlo. Così come l'acquisizione di una nuova tecnica pittorica è capace di 
modificare la direzione verso cui si dirige la sensibilità artistica di un determinato ambiente 
culturale, allo stesso modo la scoperta di un nuovo terreno d'indagine ha comportato per 
quella particolare famiglia scientifica che è la storiografia operaia l'occasione di un 
rinnovamento, quasi di una rigenerazione negli stimoli e nelle prospettive, tale da portare alla 
nascita di una vera e propria scuola dai tratti inconfondibili. 
 A partire dai primi anni '80, intorno alle potenzialità offerte dai nuovi strumenti 
d'indagine a seguito dell'apertura di molti archivi d'impresa, si è formata un 'intera 
generazione di studiosi, il cui contributo oggi, a distanza di qualche anno, si traduce non 
soltanto in termini di una accresciuta conoscenza storica, ma anche in termini di metodo: gli 
studi "operai" fondati sull'utilizzo di libri matricola hanno infatti trovato un denominatore 
comune proprio nella tecnica di indagine applicata per l'analisi delle fonti, una tecnica testata 
dall'esperienza e oramai pressoché codificata, almeno nei suoi principi fondamentali1. 
 Quello elaborato è un modello di ricerca moderno, a struttura aperta, verificabile e 
trasparente, che fa del supporto informatico e statistico un irrinunciabile punto di forza, una 
sorta di coscienza autoregolatrice. Si tratta di un percorso deduttivo che, partendo da 
rilevazioni quantitative, mette in relazione le informazioni contenute nella fonte col fine di 
evidenziare le caratteristiche sociologiche e anagrafiche del gruppo sociale osservato, dall'età 
al sesso, dalla composizione familiare alla qualifica professionale2. Lo scopo è cercare di 
individuare i tratti comuni e caratterizzanti di quel gruppo sociale definito che è il complesso 
degli operai occupati presso uno stabilimento industriale, osservandolo sia nei suoi rapporti 
esogeni, vale a dire con l'ambiente esterno -la società, la famiglia, il borgo - sia endogeni, cioè 
interni alla fabbrica, talora connessi alla tipologia produttiva e alle strategie aziendali di 
controllo diretto e indiretto della forza lavoro3. 
 Ebbene, il medesimo percorso di indagine, la stessa griglia metodologica si è cercato di 
                                                 
1 Di una generazione di studiosi parla forse per primo Michele Lungonelli in un saggio del 1990, breve ma 
fondamentale. Accanto al valore "rivoluzionario" e rigenerativo delle fonti aziendali, e in particolare dei libri 
matricola, per le sorti della storiografia operaia, Lungonelli non trascura di sottolineare il ruolo determinante 
degli uomini cui si deve tale svolta: da Paride Rugafiori, che nel 1981 "per la prima volta (...) presenta un 
trattamento informatico dei dati contenuti nei libri matricola dello stabilimento Meccanico [Ansaldo nda] di 
Sampierdarena negli anni 1912-1933", a Franco Amatori, da Duccio Bigazzi a Franco Piva, da Anna Donvito e 
Giovanni Garbarini al "gruppo di Marghera" ovvero Valerio Belotti, Maurizio Carbognin, Paolo Feltrin, Pietro 
Mantovan. Fabio Ravanne e Giuseppe Tattara; e ancora dallo stesso Lungonelli a Corrado Binel. Cfr. per ognuno 
bibliografia in appendice. M. Lungonelli, Una fonte per un mutamento di prospettiva la classe operaia nei libri 
matricola, in "Archivi e imprese", Milano, n. 1, gennaio - giugno 1990. pp. 24-26. 
2 "Scientificamente parlando, la storia sociale non può che essere quantitativa", A. Daumard e F. Furet, "Metodi 
della storia sociale", in F. Braudel (a cura di), Problemi di metodo storico, raccolta di saggi dalle "Annales E.S.C".. 
Bari, 1973, cap. X, p. 117. 
3 Il rimando implicito è a quella che è stata altresì definita "storiografia quantitativa", introdotta in ambito 
storiografico a partire dalla metà degli anni Trenta e tesa a superare la tradizionale impostazione "qualitativa" ( 
da qui il termine per contrapposizione) della ricerca storica, ritenuta povera di supporti metodologici. Per una 
definizione di "storiografia quantitativa" si veda o. Itzcovich, "I mètodi matematici e statistici nella storiografia", 
in MW, Introduzione ano studio della storia, Milano, 1975. pp. 351-353. 
 



applicare in questa ricerca, tentando di analizzare, attraverso le informazioni contenute nelle 
schede dell'archivio personale, la fisionomia e la composizione della forza lavoro occupata 
presso lo stabilimento siderurgico Cogne di Aosta in un determinato arco temporale, che va 
dalle origini dell'azienda al secondo conflitto mondiale4. 
 Il riferimento al territorio è dunque un parametro costante di questo lavoro: la Valle 
d'Aosta, la sua società e l'incidenza che vi ha esercitato la vicenda siderurgica sono obiettivi 
ultimi ma non secondari di una ricerca che non si intende chiusa entro i confini limitanti e 
definitivi di una fabbrica. 
 Ma non solo. Tra gli interessi che hanno mosso l'intera operazione vi è stata inoltre la 
curiosità di verificare se e in quale misura alcuni assunti della tradizione storiografica e 
pubblicistica valdostana trovassero conferma in una fonte ancora insondata e del tutto 
ignorata dalle ricostruzioni cronachistiche più istituzionali. 
 Fino ad ora, in effetti, nell'ambito della produzione storiografica locale pare essersi 
affermata come dominante l'idea che la Cogne - come a discapito di ogni rifondazione viene 
tutt'oggi confidenzialmente chiamato dai valdostani l'insieme degli impianti elettrosiderurgici 
- si sia inserita nel tessuto sociale, urbano e financo culturale della Valle d' Aosta nel modo più 
traumatico5. La prima conseguenza dell'improvviso insediamento di un grande stabilimento 
siderurgico su di un territorio a naturale vocazione rurale sarebbe consistita nell'alterazione 
irreversibile - e negativamente valutata - dei secolari equilibri socio-economici che avevano 
governato e identificato la regione, equilibri di cui era parte integrante anche un definito e 
riconoscibile sistema di valori, di tradizioni che sfociavano in una cultura, quella alpina, ora 
definitivamente cancellata dall'avvento dell'industria. Secondo una interpretazione diffusa, 
l'organizzazione sociale, sintetizzata nelle comunità di villaggio, la scansione stagionale e 
ciclica dei ritmi della vita e dell'economia montana, il sistema di relazioni ormai codificato 
tipico di una società chiusa, sarebbero stati improvvisamente travolti e schiacciati dal peso di 
un nuovo ordine di valori, che aveva nella città, nell'inurbamento, nella fabbrica i suoi 
presupposti e, insieme, le sue espressioni6. Frutto immaturo di questa violenta trasformazione 
sarebbe stata la comparsa di nuova figura sociale, una figura mista, indefinita e transitoria, 
espressione di confine tra due dimensioni sovrapposte e mai conciliate: l'operaio-contadino7. 
 Ad aggravare ancora oggi questa generalizzata ostilità, questa percezione negativa, a 
renderla irrimediabile agli occhi di una mentalità da sempre insofferente verso ogni forma di 
condizionamento esterno, contribuisce probabilmente anche un forte e diffuso senso di 
estraneità verso l'identità propriamente imprenditoriale della Cogne, che - è bene sottolinearlo 
- non è un "prodotto" valdostano, o, per lo meno inizialmente, non viene percepito come tale; 
non è patrimonio dell'iniziativa locale, non ne è frutto, non ne è emanazione diretta. È, 
                                                 
4 Cfr. infra paragrafo dedicato alla periodizzazione. 
5 Il rapporto tra industrializzazione e società valdostana nella prima metà del Novecento è tema lungi dall'essere 
chiarito. Le interpretazioni soggettive alimentano una questione in perenne bilico tra storiografia, politica e 
ideologia e i possibili riferimenti bibliografici non fanno che riprodurne la vastità e la complessità. Tra i tanti 
possibili riferimenti si veda: E Riccarand - T Omezzoli, .Sur l'emigration valdôtaine; A. Zanotto, Storia della Valle 
d'Aosta; B. Janin, Le Val d’Aoste. Tradition et renouveau; J.-P. Ghignone, La Vallée d’Aoste en banque de 
données; V. Grisero, Le vicende industriali della Valle d'Aosta e i loro riflessi economici e demografici. Cfr. 
bibliografia in appendice. 
6 6 "Ce développement industriel et sa main-d’oeuvre ont cependant enlevé un bon nombre de coeurs et de bras à 
l'agriculture", J.-P. Ghignone, I,a Vallée d'Aoste, cit., il quale cita a sua volta la rivista "Le Messager Valdòtain ", 
1936 
7 7 In qualche caso non si esita a parlare di una vera e propria "classe sociale" : « (...) cette double activité a donné 
naissance à une nouvelle classe sociale, celle des ouvriers-paysans, à laquelle appartiennent, de nos jours, la 
majorité des habitants de la Plaine et de la basse montagne ». da].-P. Ghignone. Civilisation Valdôtaine, Aosta, 
1982, p. 77. Espliciti ed impliciti riferimenti alla figura e al ruolo dell'operaio-contadino in Valle d’Aosta sono 
inoltre contenuti in V. Grisero. Le vicende industriali, cit., pp. 93 e ss.; A. Zanotto, Storia della Valle d:4.osta, cit., 
passim; B.]anin, Le Val d'Aoste, cit., passim. 



semmai, il simbolo di una sopraffazione, l’emblema del perduto dominio di una popolazione - 
per taluni di un popolo - sul proprio territorio. In questo senso la Cogne è un po' il simbolo di 
una "valdostanità" violata, di una vocazione - quella industriale8 - importata e imposta da 
fuori, da altri, giunta a rompere un 'integrità culturale millenaria e ribaltare un ordine sociale e 
gerarchico acquisito9. La Cogne è la fabbrica fra le montagne, la fabbrica che dà lavoro ma 
toglie i giovani alle loro valli, che popola la città prima e la regione poi di immigrati, di 
forestieri; la Cogne modifica il territorio, entra nelle famiglie, nelle abitudini, negli orari, nei 
ritmi di vita, nelle gerarchie, nei destini di padri e figli10. 
 Ciò che si è liberamente definito "valdostanità " attiene a una questione annosa e ancora 
attuale, anzi centrale nella dimensione quotidiana valdostana: l'identità e l'integrità storico-
sociale della regione. Con differenti sfumature e differenti intensità, ogni versante del dibattito 
culturale ruota intorno all'asse dialettico della legittimità storica dei valdostani 
all'autodeterminazione11. I termini patria, popolo, lingua, nelle loro proiezioni locali e 
regionali, fanno parte ormai del vocabolario comune con una frequenza tale da apparire del 
tutto naturale12. Di ogni episodio, di ogni avvenimento, sembra venga valutata la potenziale 
pericolosità, la capacità di attentare all'unità della regione, allontanando la Valle da quella che 
si ritiene la sua compiuta identità13. Storicamente, questo forte senso dell'identità - di cui 
l'aspetto linguistico è la principale espressione - associato a una consapevolezza della fragilità 
connaturata alla condizione di minoranza geografica, pare aver sedimentato una sorta di 
inconscia "psicosi dell'invasore", uno stato di costante allarme per cui ogni elemento esterno 
viene percepito come destabilizzante, violento, pericoloso14. Un 'ansia - si badi bene - a volte 

                                                 
8 Si intende naturalmente l'industrializzazione su vasta scala. "ottocentesca", poiché di protoindustrializzazione in 
Valle d'Aosta è assolutamente legittimo parlare. 'Tra le aree siderurgiche definite tradizionali emergono nelle 
Alpi Occidentali la Val d'Aosta e la Val d'Ossola, rifornite di minerali delle valli affluenti, tra le quali 
principalmente la Val di Cogne e la Val Introna. Dei 9 altiforni esistenti nella Val d'Aosta erano rimasti attivi, 
dopo l'unificazione. i due di Pont S. Martin e quelli di Bard e di Emavilla [Aymavilles, nda] . La ghisa prodotta - 
circa 3.000 t - veniva affinata al contese o pudellata; inoltre Pont S. Martin e Villanova [Villeneuve nda] 
disponevano anche di laminatoi." da E. Massi, Tipi geografico-economici nell’evoluzione della siderurgia italiana, 
in "Ricerche storiche", a. VIII, n. 1, gennaio-aprile 1978, p. 310. Sempre sullo stesso tema cfr. inoltre l 'interessante 
ricostruzione di L. Bulferetti. La siderurgia pie montese e valdostana nel sec. XVIII, in "Ricerche storiche", 1980, a. 
X, n. 3, pp. 519 e ss.; e di R. Nicco, L'industrializzazione in Valle d’Aosta, Quaderni dell'Istituto Storico della 
Resistenza in Valle d'Aosta, voll. I, II, III, Aosta, 1987-89. 
9 "Mais le grand patronat in stalle des établissements en Vallée d'Aoste avec l'idéologie du colonisateur outre 
qu'avec la disposition de l'exploiteur" (da E. Riccarand - T. Omezzoli, Sur l'émigration valdotaine, Aosta, 1975, p. 
45). 
10 "La nouvelle industrialisation du XX siècle accentue gravement les conséquences négatives causées par les 
changements socio-economiques de la fin du XX siècle et achève de réduire à l'état de pays pauvres la haute et la 
moyenne montagne", daJ.-P. Ghignone, La Vallée d'Aoste, cit., p. 149.  
11 Il padre dell'autonomia valdostana è unanimemente considerato Emile Chanoux, la personalità forse più alta 
espressa dalla storia contemporanea della Valle d'Aosta. I suoi scritti - recentemente raccolti in una opera 
sinottica curata da P. Momigliano Levi, Emile Chanoux, Ecrits, Aosta, 1994- sono l'ineludibile base di partenza 
per ogni approfondimento relativo alla questione dell'autonomia valdostana. Tra essi, in particolare, Federalismo 
e autonomie, 1944.  
12 Si veda, ad esempio, a puro titolo esemplificativo. A. Zanotto, Essai sur la Patrie Valdotaine, in "Le Flambeau", 
n. l, 1961. Testi di supporto per un approfondimento del tema dell'autonomia, soprattutto per gli sviluppi recenti, 
possono essere considerati; M. Leveque, L’autonomia al bivio: la Valle d'Aosta tra ricchezza finanziaria e fragilità 
economica, Ivrea, 1992, Fondaz. A Olivetti; M. Vacchina, L'autonomia della Valle d'Aosta: origini, sviluppo, 
prospettive costituzionali, Aosta, 1986; E. Rotelli - E. Vitta, L'autonomia regionale della Valle d 'Aosta: profili 
storici e giuridici, Torino, 1973. 
13Esemplare in proposito può essere considerata la pubblicazione Elettori attenti! Salvaguardiamo l'autonomia, 
Aosta, 1964.  
14Un fondamentale contributo nell'analisi dei meccanismi sociali associati ai concetti di patria e nazione nelle 
società moderne è contenuto in E.J. Hobsbawn, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito, realtà, Torino, 



assolutamente legittima, come quando semplice reazione ad atteggiamenti irrazionalmente 
uguali e contrari, o ad espliciti tentativi di omogeneizzazione, si pensi solo agli anni bui della 
repressione fascista. 
 Tra tutti, la Cogne rappresenta forse l'esempio più tangibile di condizionamento 
esterno. Voluta da fuori, arrivata da fuori, gestita da fuori, la Cogne in un solo momento 
stravolge la fisionomia della regione, estingue i vecchi mestieri, introduce nuove gerarchie, 
invade il territorio di immigrati e li mette a capo delle sue strutture. Se a questo sentimento di 
per se ostile, si aggiunge la considerazione di come l'arrivo della siderurgia industriale in Valle 
d'Aosta sia coinciso con l'avvento del regime fascista, che ha segnato come mai l'epoca di una 
repressione teorizzata e sistematica di quello che ancora oggi è il "particolarismo 
valdostano"15, allora è facile comprendere come nel sentire comune la Cogne diventi per i 
valdostani il luogo fisico della costrizione mentale e culturale, il luogo della discriminazione, 
quasi un nuovo avamposto dello straniero, così come lo fu, duemila anni prima, la stessa città 
di Aosta16. 
 Ora, dire che in misura la traduzione di questo sentimento dalla clandestinità del dire 
comune alla ufficialità di un libro di storia sia operazione legittima, non è semplice. Spesso la 
storiografia locale - quella politica in particolare - si è prestata non senza speculazioni al ruolo 
di amplificatore qualificato di umori, partigianerie e luoghi comuni, finendo col seguire 
piuttosto che precedere i giudizi. Quello che qui si pone non è un problema di merito bensì di 
metodo, non è politico ma scientifico. Nel caso Cogne - e in termini strettamente storiografici - 
prima e al posto di trancianti giudizi definitivi in sintonia con un comune sentimento di 
ostilità, occorre stabilire la misura della legittimità storica del sentimento stesso, verificarne 
scientificamente le forme e i contenuti, studiarne i processi, risalire alle cause e soprattutto 
distinguere la realtà dalle interpretazioni, il senso comune dall'oggettività dei fatti. A tutt'oggi 
- questo è certo - ancora poco o nulla si sa della Cogne: l'organizzazione del lavoro, gli 
equilibri interni, le variabili capaci di incidere sulle strategie aziendali del reclutamento, le 
strutture gerarchiche, le attitudini e i comportamenti consci e inconsci della popolazione di 
fabbrica, i riflessi sociali, economici, urbanistici, culturali della vicenda siderurgica valdostana 
sono aspetti ben lungi dall'essere decifrati e chiariti. Come è possibile allora formulare giudizi 
definitivi? Le carenze del resto sono oggettive: sono difficilmente accessibili i documenti e 
mancano le ricerche. 
 In altre parole, la storia della Cogne - e con essa buona parte della storia contemporanea 
della Valle d' Aosta - deve ancora essere conosciuta prima che scritta, posto naturalmente che 
si convenga nel considerare quale parametro storiografico il livello della grande produzione 
                                                                                                                                                                         
1991. Dello stesso autore, riguardo ai processi di formazione delle identità culturali, si veda, EJ. Hobsbawn, T. 
Ranger, L'invenzione della tradizione, Torino, 1987. 
15 Anche il cosiddetto "particolarismo valdostano", cui è strettamente legato il tema nodale dell'autonomia 
politica della regione, è al centro delle discussioni e delle dispute storico-ideologiche degli ambienti culturali 
valdostani. Premesso che a formare le basi di una questione eminentemente politica non contribuiscono solo fonti 
riconoscibili, "istituzionali", come i libri o i saggi, e che non è comunque questa la sede deputata ad 
approfondirne in maniera analitica i postulati, resta altresì doveroso fornirne alcuni riferimenti sommari per 
indirizzare la definizione del problema. 
Il principale terreno di sviluppo delle ideologie correnti è senz'altro rappresentato dalla produzione giornalistica 
locale, cui genericamente si rimanda. Tra gli spunti bibliografici invece si segnalano. A. Zanotto (a cura di) , Le 
particularisme valdotain: aperçu historique, Aosta 1986; S. Soave, Cultura e mito dell'autonomia. La Chiesa in 
Valle d'Aosta 1900-1948, Milano, 1979; E. Page. Autonomie et languefrançaise, Aosta, 1949; M. Lengereau, La 
Vallée d'Aoste, minorité linguistique et région autonome de la République italienne, Grenoble, 1968; B. Salvadori, 
Pourquoi je suis autonomiste, Aosta, 1967. Una utile ricostruzione d 'insieme è contenuta in I. Morandi, Crisi del 
particolarismo valdostano, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia- Università di Torino, a.a 1973-74. 
16 "Lo stesso Mussolini, secondo quanto afferma il canonico Bréan, avrebbe scritto al sig. Girod, allora 
proprietario della 'Cogne', raccomandandogli di non far assumere valdostani ma operai provenienti da fuori", da 
A. Zanotto, Storia della Valle d'Aosta, Aosta, 1993, p. 205. 



nazionale. Né questo lavoro ha l'ambizione di colmare lacune per il momento incolmabili. Il 
suo intento è piuttosto di contribuire al recupero dei materiali sui quali la storiografia sarà 
chiamata a fondare i suoi approfondimenti, ponendo nello stesso tempo l'accento sulla 
questione metodologica della ricerca storica locale, qui considerata come imprescindibile e 
necessaria pregiudiziale. Solo a queste condizioni nel lungo periodo si può fondatamente 
pensare di far luce su un'operazione, il "caso Cogne", che ha con ogni probabilità cambiato in 
maniera indelebile il volto e il corso di una intera regione. Tornando a questo lavoro, la 
domanda centrale cui la ricerca tenterà di rispondere sarà allora sintetizzabile grosso modo 
così: chi erano e com'erano gli operai che quotidianamente varcavano i cancelli della Cogne 
nei primi venticinque anni d’avvio delle attività del centro siderurgico? 
 L'itinerario metodologico è semplice, quasi scontato: si parte da una fonte (le schede del 
personale) contenente notizie utili allo scopo prefisso (età, permanenza in fabbrica, qualifica, 
sesso, residenza, numero dei figli, ecc.); verificata la sua attendibilità, si procederà incrociando 
i dati e costruendo tabelle di riferimento, estraendo percentuali esemplificative e diagrammi 
che visualizzino gli andamenti17. Quindi si porranno ai risultati ottenuti delle domande, 
direttamente ispirate a quella griglia interpretativa ereditata dagli studi che hanno aperto la 
strada a questo metodo di indagine: si vorranno conoscere i valori medi della permanenza in 
fabbrica, dell'età di accesso al lavoro, della distribuzione per sesso, per anzianità di servizio, 
per provenienza, per livello d'istruzione, per classi di età e quant'altro, e ancora tutte le 
modificazioni subite nel tempo da questi valori. Alla fine saranno ricostruiti analiticamente i 
tratti caratteristici della forza lavoro occupata, o meglio alcuni dei tratti tipici e comuni alla 
condizione operaia di quel tempo e di quel luogo. Sarà forse possibile allora tentare di 
scorgere tra le risultanze dei dati le tracce indirette di una precisa strategia aziendale del 
reclutamento, indizi sui metodi di gestione della forza lavoro, connessioni tra qualità extra-
professionali (provenienza, età media, grado di istruzione) e durata della permanenza in 
fabbrica. Solo a questo punto si potrà pensare di confrontare l'immagine emersa con quella di 
altri casi analoghi, e affiancare il caso Cogne, al caso Marghera, o al caso Piombino, o al caso 
Cornigliano, nel tentativo di individuare eventuali analogie, corrispondenze o anche solo 
semplici affinità. 
 Come si vede, l'indicazione delle direzioni interne verso cui si muoverà la ricerca è 
volutamente approssimativa. Non è possibile infatti prevedere con precisione quali sbocchi 
avrà il procedere delle elaborazioni, ne conoscere con esattezza la dimensione e la definizione 
dei temi che di volta in volta si sottoporranno all'attenzione, né tantomeno indovinarne i 
risultati e, dunque, il valore. Se la ricerca è un viaggio, ogni volta che si parte per un viaggio 
non è possibile prevedere con esattezza quante e quali situazioni si sarà chiamati ad 
affrontare; se ne potranno determinare a grandi linee solo la direzione e le tappe principali18. 
Allo stesso modo, se da un lato non si conoscono con esattezza tutti gli episodi della ricerca, 
dall'altro è però possibile preannunciarne alcune tappe certe, quei problemi cioè che per 
importanza e significato costituiranno le soste obbligate dell'itinerario d'indagine. Sono questi 
i grandi temi cari alla più recente storiografia operaia cui si è accennato in precedenza, i fili 
conduttori di un progetto scientifico in continuo aggiornamento: il turn-over, l'operaio-
contadino, la composizione mista e frammentaria della forza lavoro. 
 Il turn-over in particolare, ossia la mobilità esterna e interna alla fabbrica, la tendenza a 
un continuo avvicendamento dei lavoratori, è forse la vera discriminante della condizione 

                                                 
17 Sul tema della costruzione dei supporti statistico-documentali nella ricerca si veda tra gli altri R. Boudon - P.F. 
Lazarsfeld, L'analisi empirica nelle scienze sociali, Bologna, 1969, in particolare il vol. II dedicato all'analisi 
empirica delle causalità. 
18 Sullo stesso tema cfr. M. Gribaudi nell'introduzione al suo Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi 
sociali a Torino nel primo Novecento, Torino, 1987, pp. IX e ss. 



operaia nella prima metà del nostro secolo19. Prima degli studi più recenti, fondati proprio 
sull'analisi di fonti aziendali dirette come i libri matricola, il fenomeno di un elevato tasso di 
mobilità regolarmente associato a tutte le più importanti realtà industriali italiane era del tutto 
misconosciuto. La conseguente sottovalutazione del fondamentale rapporto tra occupazione e 
occupati (che non tiene conto dell'ipotesi per cui un unico posto di lavoro possa essere 
"coperto" da più individui) portava al risultato di considerare stabile la condizione operaia per 
il solo fatto che i livelli occupazionali medi - locali e nazionali - crescessero, nel lungo periodo, 
in modo costante. E dalla stabilità del rapporto di lavoro al giudizio su una sostanziale unità 
di classe il passo era breve. Il riconoscimento invece di una effettiva transitorietà della 
condizione operaia20, affatto vicina alle rappresentazioni univoche e lineari avanzate fin dai 
primi anni '20 in ambiente ordinovista e ancora oggi al centro di fervide teorizzazioni, si deve 
proprio alla svolta ideologica e metodologica dei primi anni '80, non a caso considerata "una 
delle più significative acquisizioni storiografiche dell'ultimo decennio"21. 
 Alla luce di quanto già dimostrato, "il modello del posto di lavoro stabile e a tempo 
pieno, portato avanti per anni nell'analisi storiografica, andrebbe dunque abbandonato a 
vantaggio di una visione più articolata all'interno della quale coesistono a lungo strategie 
esistenziali contadino-artigianali e lavoro industriale propriamente inteso"; e questo al di là 
delle più radicate, ovvie e scontate previsioni sulla composizione operaia di quegli anni22. Ed è 
quanto tenterà di verificare, entro i propri confini, questo lavoro. 
 Se, infine, intento implicito di questa informale premessa è definire lo spirito 
programmatico delle prossime pagine, quindi in sostanza chiarire cosa questo lavoro "è", ciò 
nondimeno, vista l'importanza della questione, diventa in egual misura necessario sgombrare 
il campo da equivoci e specificare cosa esso "non è", ne vuol essere. L'obiettivo primario della 
ricerca è rigorosamente circoscritto: ricostruire analiticamente una fonte aziendale e, attraverso 
lo studio di alcune sue variabili, portare alla luce parte delle caratteristiche strutturali della 
forza lavoro occupata presso lo stabilimento siderurgico Cogne nel periodo considerato, con 
particolare attenzione per il profilo anagrafico e per quello sociologico. Questa dunque non è 
la storia della Cogne, né la storia di un suo stabilimento, né quella dei suoi operai o dei 
rapporti fra questi e la dirigenza aziendale. È un'operazione di natura analitica e descrittiva, in 
cui la lunga fase di costruzione della fonte informatica non è un mero strumento accessorio, 
ma è parte integrante della ricerca, intesa come occasione di arricchimento individuale e 
momento di riflessione scientifica23. 

                                                 
19 Diventa necessario a questo punto introdurre alcuni punti fermi che consentano una precisa definizione dei 
concetti di "classe", "condizione" e "composizione" 
20 Di "transitorietà della condizione operaia" parla ancora in termini attuali G. Lerner nel suo, Operai. Viaggio 
all'interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe che non c'è più, Milano, 1988, p. 198. Esemplare in 
proposito è la polemica fra Giuliano Procacci, del quale si veda, Lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX; 
Roma, 1970, e Stefano Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880- 1900, Firenze, 
1973. In aggiunta, il saggio di V. Hunecke, Statistiche operaie, borghesi e proletarie nel secolo XX, in "Studi storici 
", a. XN ( 1973) , n. 2, pp. 373-403, utile in generale per un approfondimento degli aspetti metodologici della 
ricerca. Sull'impostazione ordinovista invece si veda S. Musso, "Operai e cultura del lavoro nell'Ordine Nuovo", 
in F. Sbarberi (a cura di) , Teoria politica e società industriale. Ripensare Gramsci, cit., pp. 166-186  
21 M. Lungonelli, Una fonte per un mutamento, cit., p. 26. 
22 M. Lungonelli, Una fonte per un mutamento, cit., p. 25 
23 Di fondamentale importanza per l'analisi dei temi nodali richiamati in questo studio sono i saggi contenuti nel 
volume curato da SJ. Woolf, Le regioni dall'Unità a oggi La Valle d'Aosta, Torino, 1995. In particolare: R. Nicco, 
"Il ruolo dell'industria minerario-metallurgica nella Valle d'Aosta dei secoli XVIII e XIX"; C. Binel, "Gli anni 
dell'elettro-siderurgia: le acciaierie Cogne dalla prima guerra mondiale al boom economico"; A. Pichierri, 
"Industrializzazione dipendente e classe operaia in una microregione alpina"; SJ. Woolf, "Emigrati e immigrati in 
Valle d'Aosta". 
 


