Archivio di Capestrano, curato da Raffaele Sbardella e Mario Cocco

Alcuni anni fa, un gruppo di intellettuali e militanti politici, tra i quali Raffaele Sbardella e Mario Cocco, lanciò un appello per raccogliere carte, libri ed altri documenti sulla storia dei movimenti sociali e politici degli anni Sessanta e Settanta. Aderirono in molti, soprattutto di Roma e del centro Italia, versando molto materiale su mobilitazioni sociali e sindacali e sulle organizzazioni della sinistra eretica e rivoluzionaria di quei due decenni, noti come “stagione dei movimenti”. Così, oltre alle carte e alla documentazione bibliografica di Sbardella e Cocco, arrivarono i fondi di Pino Ferraris, Enzo Modugno, del Centro di documentazione economico e sociale (vicino alla sinistra sindacale), del Centro studi zingari (fondato a Roma da don Bruno Nicolini, Mirella Karpati, Tullio de Mauro e Vittorio Giuntella), di Maria Grazia Centola, di Mario Tedeschi, di Manrico Pavolettoni e Ròska Oskardottir, di Renato Perrone Capano, di Sergio Sarli, di Guido Pollice, di Claudio Cesaretti, di Pietro Leone, di Giorgio Manganelli e di Silvia Boba. Materiale decisamente eterogeneo, che si estende cronologicamente ben oltre la stagione dei movimenti, arrivando fino alla Resistenza (ricordiamo la presenza di carte del Ministero dell’Italia occupata, il cui Ministro era Scoccimarro), e addirittura alla Repubblica romana. 
Complessivamente furono raccolti circa 30 mila libri, decine di raccolte di riviste e centinaia di faldoni d’archivio, per un totale di 583 scatoloni (cm. 40 x 40 x 40) suddivisi in fondi personali e d’associazione. 
Questo preziosissimo archivio inizialmente doveva essere depositato presso Capestrano (una cittadina vicina a L’Aquila). Ma, principalmente per carenza di mezzi finanziari, non è stato possibile realizzare questo progetto, ed i promotori (principalmente Raffaele Sbardella e Mario Cocco) hanno deciso di donare tutto il materiale raccolto all’Archivio “Marco Pezzi”. Questo perché l’Archivio “Marco Pezzi” è stato individuato come l’ente più “affine” ed in grado di conservare e valorizzare il patrimonio documentario dell’Archivio di Capestrano.
Data la mole, non è stato possibile collocare il materiale a Bologna, presso la sede dell’Archivio “Marco Pezzi”. Il materiale è pertanto conservato attualmente a Parma, grazie al Centro studi per la stagione dei movimenti di Parma, che ha messo a disposizione i propri locali.
Il materiale è oggi a Parma, depositato sopra una decina di bancali, in attesa di essere reso disponibile alla consultazione di ricercatori e studiosi nella futura sede del Centro studi movimenti presso la Casa Matteo Bagnaresi.
Il materiale, dalla consistenza significativa, non è ancora catalogato, ed il lavoro di catalogazione sarà un’impresa improba, date le scarse risorse finanziarie disponibili. L’Archivio “Marco Pezzi” si impegna comunque a conservare il materiale e, nei limiti delle risorse disponibili, provvederà alla catalogazione. 
Di seguito riportiamo l’inventario, realizzato da Raffaele Sbardella. Per quanto sommario, è uno strumento utile per rendersi conto del materiale raccolto.
Per consultare il materiale, contattare l’Archivio “Marco Pezzi” (lol8302perbole.bologna.it) o il Centro studi per la stagione dei movimenti di Parma (csm.parma@libero.it).

Inventario dell’Archivio di Capestrano

La consistenza del materiale ammonta a 583 scatoloni (cm. 40 x 40 x 40).
Il materiale si suddivide in diversi fondi documentari.

Fondo Raffaele Sbardella
Iscritto alla Fgci, poi al Pci, alla fine degli anni cinquanta. All’interno di questo partito ha aderito al gruppo dei “Quaderni rossi” e, dopo il convegno di Santa Severa, al gruppo di compagni che successivamente pubblicheranno il giornale “Classe operaia”, rompendo con Panzieri. Nel 1969, mentre una parte di “Classe operaia” rientrava nel Pci, aderì al Manifesto, seguendone poi tutta la successiva evoluzione, dal Pdup per il comunismo fino a Democrazia proletaria.
Il fondo contiene circa 18.000 libri.
Una parte dei volumi è relativa al movimento operaio e in particolar modo al Pci e al movimento sindacale: documenti, resoconti congressuali,  memorie, ricostruzioni storiche: è presente anche un buon numero di opuscoli usciti tra il 1945 e il 1960, ed anche qualche stampa clandestina 1943 – 1945. Il periodo della lotta partigiana e della resistenza è presente con un buon numero di volumi: storie generali, locali e memorie, e non mancano studi e testimonianze sulla guerra civile spagnola. 
Consistente è anche il settore dei libri di filosofia, di filosofia politica e del diritto. Il contenuto di una buona parte di questi testi ruota attorno alla questione “Marx”, anche se in molti casi il legame non appare con immediatezza. I testi di Marx sono presenti in più edizioni e qualcosa è in lingua tedesca. E’ da segnalare senz’alto la prima edizione italiana del Capitale, edita dall’Ute nel 1886: la traduzione del Boccardo è condotta sull’ultima edizione curata da Marx, quella in lingua francese del 1872. Inoltre sono presenti le opere di Marx, Engels, Lassalle in 8 volumi, editi dalla Società editrice Avanti! a partire dal 1914 (in realtà l’Avanti! Rilega le dispense edite dal Mongini tra il 1899 e il 1902). Di Della Volpe, e così di Colletti, sono conservate le dispense delle lezioni tenute presso l’Istituto Gramsci di Roma alla fine degli anni cinquanta. Del Colletti ancora marxista sono conservate le registrazioni delle lezioni tenute all’università di Roma tra il 1966 e il 1972, ma anche ciclostilati e dattiloscritti dei primi anni ’60. 
Non mancano le maggiori opere di Trotsky, ma anche studi sul trotskismo e sulla Quarta internazionale. Così come sono presenti studi relativi alla sezione italiana della Quarta, alla sua storia ed alla scissione operata dai seguaci di Posadas contrari alla pratica dell’entrismo. Poche sono le opere di Bordiga e pochi i testi relativi ai gruppi bordighisti. Poco curata è anche la pubblicistica marxista – leninista: qualche pubblicazione delle Edizioni Oriente, e qualcosa delle Edizioni in lingue estere di Pechino. Non mancano le opere di alcuni anarchici (in particolar modo italiani) e studi sull’anarchismo.
L’economia è un settore anch’esso curato con una certa attenzione: sono conservate le opere dei classici e dei maggiori economisti del ‘900. 
Particolare cura è riservata alla pubblicistica politico – teorica dei primi anni ’60 – primi anni ’80, con particolare riferimento a quei punti di condensazione storica che sono piazza Statuto, il ’68, il ’77 e la sconfitta operaia: sono conservati, in forma di opuscoli e libri, ricerche, documenti e ricostruzioni storiche.  L’interesse è esteso, anche se in non in modo soddisfacente, alla Francia, Germania e Americhe. Curato in particolar modo è il settore delle pubblicazioni riguardanti le tematiche politico – teoriche dei “Quaderni rossi” e di “Classe operaia” (non mancano ovviamente le opere di Tronti, Asor Rosa, Negri, ecc.), ma anche del “Manifesto”, del Pdup e di Democrazia proletaria. La problematica operaista si estende poi a Potere operaio, a Lotta continua e infine alla galassia dell’Autonomia. Non mancano testi di documentazione e di critica della lotta armata.
Vi sono inoltre riviste, periodici, opuscoli, volantini, ciclostilati, dattiloscritti, fotocopie.
Tra i periodici più rilevanti, si segnala la collezione dei “Quaderni rossi” in edizione originale, assieme alle lettere e agli opuscoli, ma anche ad una certa quantità di materiale prodotto dai gruppi locali.
La collezione di “Classe operaia” è completa. La collezione è accompagnata da una significativa documentazione relativa all’attività di questo gruppo politico: opuscoli, fogli volanti, ciclostilati, volantini, numeri unici prodotti da gruppi locali e dattiloscritti (relazioni e conferenze di Tronti e altri compagni). Tra queste carte ci dovrebbe essere anche il dattiloscritto (la terza copia della battitura a macchina) di Operai e capitale, o meglio del saggio inedito d’apertura “Marx, forza lavoro, classe operaia” (la trascrizione del  manoscritto fu affidata ai compagni del Circolo operaio di Roma e precisamente a Sandro Studer e Raffaele Sbardella); la prima copia fu spedita a Torino ad Einaudi, la seconda Tronti la tenne per sé.
Determinante per il rinnovamento della sinistra e degli studi marxisti non solo in Francia, è stata la rivista “Socialisme ou barbarie”, rivista ormai praticamente introvabile: in Italia è conservata nella sua completezza (1949 – 1965) solo presso l’Istituto Feltrinelli. In questo fondo sono conservati i numeri usciti tra i primi anni ’50 ed i primi anni ’60.
“Il manifesto” mensile, “Unità proletaria”, “il collettivo” (rivista teorica del Cendes), “Monthly review” (mancano alcuni numeri) e “La Sinistra” sono raccolte che raggiungono una certa completezza. Vi sono inoltre raccolte non complete di “Società”, “il contemporaneo”, “Critica marxista”, “Problemi del socialismo”, “classe e stato”, “Nuova impegno”, “Giovane critica”, “Quaderni piacentini”, “Classe”, “Marxismusstudien”, “Autonomia”, “Rosso”. La raccolta di “Contropiano” dovrebbe essere completa. Nel fondo sono presenti pubblicazioni e riviste situazioniste sia francesi che italiane. Da non dimenticare “Voce comunista” diretta da Feltrinelli.
Nel fondo sono presenti periodici, opuscoli, documenti e volantini del ’68 francese, reperiti da Raffaele Sbardella durante un viaggio a Parigi nel luglio 68.
Infine, 80 volantini e documenti ciclostilati rappresentano quasi tutta la produzione del movimento studentesco di Potenza nel 1968 – 1969.
Tutto il materiale di questo fondo è contenuto in circa 250 cartoni.

Fondo Mario Cocco
Inizia la sua storia politica come bassiano nel Psi, aderisce poi al Psiup, passa al Pdup e infine a Dp: negli anni di Dp è rappresentante della nuova sinistra nelle coop. Il suo fondo è composto quasi esclusivamente da raccolte di quotidiani usciti tra il 1966 e il 1984. Le testate presenti sono: Quotidiano dei lavoratori, Quotidiano donna, il manifesto, Lotta continua, l’Unità, Avanti!, Paese sera, il Popolo, Messaggero, la Repubblica, Contropotere. Le annate in questione sono complete.
Il fondo è contenuto in circa 200 cartoni.

Fondo Pino Ferraris
Esce dal Psi ed è tra i fondatori del Psiup a Torino; nei primi anni di vita di questo partito guida la federazione torinese. E’ poi a Roma tra i fondatori del Psiup, partecipa attivamente all’unificazione con la sinistra del Mpl prima e col Manifesto poi. Infine è dirigente di Dp. Attento studioso delle lotte operaie e delle questioni sindacali, collabora con i sindacati metalmeccanici organizzando in varie città corsi di formazione. Il materiale è relativo all’attività politica svolta in Piemonte, alle ricerche sul sindacato e ai primissimi anni romani. Il fondo è costituito da circa 15 cartoni.

Fondo Cendes
Questo centro di ricerca legato alla sinistra sindacale, ispirato e sostenuto attivamente da Vittorio Foa, era articolato in varie sezioni: lavoro e sindacato, economia e politica, esteri, cultura e formazione. Il centro pubblicava opuscoli e quaderni presso la casa editrice torinese Rosemberg e Sellier, e un bollettino intitolato “Collettivo” di cui uscirono soltanto 4 numeri. In gran parte il materiale consiste in libri (pochi) e riviste di vario genere, per lo più di contenuto sindacale ed economico. Il materiale forse più interessante è contenuto in una serie di faldoni relativi alle varie sezioni: ogni sezione raccoglieva in questi faldoni documenti e pubblicazioni di cui riteneva utile la conservazione. Il fondo consiste in 25 – 30 cartoni.

Fondo Enzo Modugno
Movimentista, rigoroso marxista (scuola dellavolpiana). A lui dobbiamo l’edizione italiana della “Monthly review” e la pubblicazione della rivista “Marxiana”.
Il fondo consiste in stampati vari, periodici e riviste (italiane, inglesi, americane). Il fondo è contenuto in circa 10 cartoni.

Fondo Maria Grazia Centola
Politicamente vicina al Manifesto, studiosa della questione femminile e attiva nel movimento femminista romano. A questo movimento fa riferimento il materiale del suo fondo, donato all’archivio da Guglielmo Ragozzino. Il fondo è contenuto in circa 12 faldoni.

Fondo “Centro studi zingari”
Il centro nasce a Roma nel 1970. I fondatori sono Don Bruno Nicolini, Mirella Karpati, Tullio de Mauro e Vittorio Giuntella. Don Bruno è stato anche il fondatore e l’animatore dell’Opera nomadi, da cui poi si distacca per fondare appunto il Centro studi zingari. Il Centro edita la rivista bimestrale “Lacio drom” che cessa le sue pubblicazioni nel 1999, anno in cui anche il Centro cessa le sue attività. Le finalità del Centro sono principalmente la difesa e la preservazione della cultura zingara, lo studio dei popoli nomadi e delle emigrazioni. La biblioteca del Centro riuniva circa 3.000 volumi e alcune riviste: la donazione riguardò soltanto i libri della biblioteca, ma l’archivio di Capestrano fece una cernita e portò con sé soltanto 1.000 – 1.300 volumi e alcune riviste. Tra i volumi sono naturalmente presenti i titoli dei libri pubblicati dalle edizioni Lacio drom, e tra le riviste, alcune delle quali generaliste tipo “il Mulino”, la rivista del Centro “Lacio drom”. Non tutti i libri sono direttamente riferibili alle problematiche della cultura zingara e del nomadismo, ma alcuni di essi sono riferibili a questioni di cultura politica e di sociologia. Il tutto è contenuto in circa 20 cartoni.

Fondo Manrico Pavolettoni e Ròska Oskardottir
Manrico è stato un intelligente e irrequieto militante esterno della Quarta di Maitan ed anche un regista cinematografico del ’68; Ròska, la sua compagna, pittrice e poetessa islandese, una militante senza partito, anarchica e comunista.
Il fondo è composto da circa 200 libri, periodici 68-69 e anni 70; volantini e documenti, sia stampati che ciclostilati: sono circa 800, in gran parte relativi al periodo 68 – 69.
Vi sono 39 foto (30x24) in bianco e nero, assai interessanti e inedite, di Adriano Mordenti; sono per lo più scattate a Valle Giulia, ma anche alla Sapienza durante alcune assemblee, e in via Nazionale il giorno in cui il movimento riuscì a invadere e percorrere per la prima volta questa strada romana.
Infine, di estremo interesse documentario e storico, una cartella contenente opuscoli, ciclostilati di gruppi rivoluzionari tedeschi e vari periodici come il primo numero di “Nuova resistenza”. Tra queste pubblicazioni vi è anche l’introvabile “Libretto giallo”, uscito dal convegno di Chiavari, che rappresenta il punto di svolta e il passaggio alla lotta armata del Collettivo politico metropolitano.
Il materiale di questo fondo è contenuto in 8 cartoni.

Fondo Mario Tedeschi
Mario Tedeschi è stato direttore del “Borghese”, piduista, implicato in diverse trame dei servizi segreti deviati. Le carte di questo fondo sono state acquistate da Raffaele Sbardella da un librario romano. Dopo la morte, la moglie, per far fronte ai debiti che la rivista “il Borghese” aveva accumulato negli ultimi anni, era stata costretta a vendere, tra le altre cose, anche la ricca biblioteca del marito: così capitò che nel portar via i libri furono portate via anche alcune cartelle, che sono quelle che fu proposto di acquistare a Raffaele Sbardella. Le carte possono essere raggruppate in tre diversi blocchi:
a)autografi e documenti storici (1700 – 1800), tra cui 2 documenti della Repubblica Cisalpina e 22 documenti autografi su carta intestata della Repubblica francese, firmati da autorità militari francesi di stanza a Roma, durante la Repubblica romana del 1799;
Il manoscritto di sicuro valore storico è quello intitolato “Periscano tutti i tiranni. Proclama ai cittadini di Oneglia, 20 fiorile (9 maggio 1794). Firmato Buonarotti (così in quel periodo si firmava Filippo Buonarroti). Con questo proclama Buonarroti tratteggia i punti salienti di quella costituzione repubblicana e d’ispirazione rousseouiana, si potrebbe dire protocomunista, che aveva intenzione di scrivere per Oneglia e i suoi territori. Il manoscritto è di estrema rarità. Si sa che (questo e altra copia) fu portato in tipografia, ma a tutt’oggi non se ne conosce un esemplare a stampa. L’altro autografo conosciuto è conservato presso la Biblioteca nazionale di Parigi. Questo foglio manoscritto è stato redatto dallo stesso Buonarroti o scritto da un copista sotto sua dettatura. Per quanto riguarda questa attribuzione, è stata allegata al documento la fotocopia di una ricerca, effettuata da Raffaele Sbardella, pubblicata sul n. 2 dei “Nuovi quaderni di Capestrano”.
b)autografi e documenti novecenteschi, tra cui 74 missive di Dino Grandi ambasciatore a Londra (1932-1937).
c)dattiloscritti e  manifesti (1960 – 1970).
Per tutti gli anni 60, ed anche per i primi anni 70, viste le date dei documenti del gruppo c), Tedeschi collaborò con l’Ufficio affari riservati del Viminale, alle dirette dipendenze di D’amato. Nel 1966 fu l’ideatore e l’organizzatore della “operazione manifesti cinesi”. Era naturalmente iscritto alla P2.
Questo terzo gruppo di materiali riguarda la sua attività di provocatore anticomunista e di agente dei servizi. E’ il blocco di carte più consistente. E’ costituito da: a)svariati manifesti “cinesi”, ed è evidente che sono quelli che servirono per organizzare la provocazione del 1966, manifesti in realtà dal contenuto ridicolo e visibilmente falsi perfino nella loro composizione grafica; b)numerosi documenti dattiloscritti e  anche ciclostilati, prevalentemente documenti interni a fabbriche milanesi firmati dai relativi cub e datati tra il 1969 e il 1971. Altri documenti provengono dalle fabbriche torinesi e sono redatti dai gruppi interni di Lotta continua.
Tutto il materiale di questo fondo è contenuto in uno scatolone.

Fondo Renato Perrone Capano
Si tratta di carte appartenute a Renato Perrone Capano del Partito d’Azione, resistente a Roma e autore di un’ottima storia della resistenza a Roma. Si tratta di giornali 1943 – 1945, volantini clandestini circolati a Roma, ma anche volantini di parte nazista.

Fondo Sergio Sarli
Si tratta di carte e stampati provenienti dall’archivio del dott. Sergio Sarli, militante del collettivo salernitano di Potere operaio.

Fondo Guido Pollice
Materiale donato da Guido Pollice, relativo al periodo del suo impegno ambientalista. Si tratta della collezione della rivista dell’associazione “Ambiente e società” ed altro.

Fondo Claudio Cesaretti
Donazione di Claudio Cesaretti, militante del Manifesto, ricercatore e studioso dei problemi dell’agricoltura, collaboratore del ministro Mattioli. Si tratta di collezioni di varie riviste.

Fondo Pietro Leone
E’ stato segretario nazionale della Quarta di Posadas, ed a questo periodo sono riferite le sue carte (collezioni complete di giornali posadisti).

Fondo Giorgio Manganelli
In un cartone sono conservati libri dedicati allo scrittore Giorgio Manganelli, provenienti dalla sua biblioteca.

Fondo Silvia Boba
Socialista bassiana, poi collaboratrice del Manifesto, aveva una ricca biblioteca con molti libri delle edizioni del Gallo, casa editrice del Partito socialista. Dopo la sua morte, Guglielmo Ragozzini li ha donati all’Archivio di Capestrano.

