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In 2019, FEMCA CISL started a project of identification and description of docu-
mentary material accumulated since the beginning of the 20th century by various 
trade unions that acted on behalf of FEMCA itself. The FILTA CISL archives, loca-
ted in the national headquarters of FEMCA in Rome, stands out for containing 
documents produced by corporations of the fascist era, Federtessile and FUILA. 
The archival work carried out on this fonds, financed by the Direction General for 
Archives (DGA), concerns photographic material and aims to secure it from disper-
sion. At the conclusion of this work, the DGA will proceed to make a declaration of 
significant historical interest. In fact, the fonds, in addition to revealing the texti-
le sector from the point of view of a national trade union and of its achievements 
with regard to workers’ rights, also represents a starting point for a discussion on 
the preservation of trade union archives in Italy. 

1.1 DA DOVE PARTIRE. GLI ARCHIVI SINDACALI IN ITALIA – Se nel convegno svol-
tosi a Roma nel 1995 Lucia Principe, allora soprintendente archivistico del Lazio, 
asseriva che i sindacati avevano «organizzato o stanno organizzando i propri archivi 
storici in modo coerente e dinamico»1, le buone pratiche avviate sul finire degli 
anni Novanta si sono in parte congelate o si sono trasformate in azioni diverse, 
volte a costruire reti o digitalizzare ciò che già è stato soggetto a lavorazione. Nel 
corso del medesimo convegno, Paola Cangiano ed Elvira Gerardi offrirono uno 
spunto interessante, sicuramente in prospettiva in divenire, ma che, ad oggi, si 
è dimostrato un obiettivo poco realizzabile e del quale si devono approfondire le 
ragioni di fallimento: «Certo sono ancora da effettuare gli interventi per le dichi-
arazioni di notevole interesse storico per molti degli archivi di cui oggi avremo 
notizia e per tutte le federazioni provinciali e quelle di categoria nazionale. D’altro 
canto bisogna tener conto che la competenza della Soprintendenza archivistica per 
il Lazio include la città di Roma, dove sono presenti tutti gli organismi centrali, sia 
dei partiti che dei sindacati, e non solo, e che pertanto la maggior parte delle ener-
gie lavorative viene spesa nell’attività ispettiva che riguarda la città»2.

Nel 1995 ci si prefiggeva come obiettivo, a seguito dell’avvenuta dichiarazione 
di notevole interesse storico delle carte confederali dei sindacati, l’ampliamento 
dell’intervento di tutela anche su tutte le carte di federazioni provinciali e cittadi-
ne, estendendo il controllo e la supervisione delle Soprintendenze anche ad archi-
vi meno accessibili, meno attenzionati, ma sicuramente densi di storia e capacità 
informativa. Tuttavia questo auspicio è stato largamente disatteso. Dall’esperienza 
che la presente ricerca tenta di documentare è parso evidente quanto sia mancata 
un’azione capillare degli enti di tutela rispetto alle diverse federazioni facenti capo 
ai singoli confederali e alle strutture territoriali e quanto l’interesse dei sindaca-
ti si sia concentrato sulle esperienze nazionali e la loro valorizzazione attraverso 

1 L. Principe, Introduzione, in Fonti per la storia del movimento sindacale in Italia. Atti del convegno, Roma 16-17 marzo 1995, Roma, Mini-
stero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1997, pp. 15-18. 

2 P. Cangiano-E. Gerardi, Gli archivi sindacali. Interventi e risultati, in Fonti per la storia del movimento, pp. 50-52. 
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campagne di inventariazione e digitalizzazione degli archivi confederali. Parten-
do dall’analisi dei principali sindacati italiani, CIGL, CISL e UIL, risulta evidente 
l’impegno profuso sia dal sindacato, sia dalle Soprintendenze nel mettere a dispo-
sizione la memoria del lavoro. L’archivio CISL ad esempio, vede la sua istituzione 
il 5 aprile 1979, grazie all’impegno di Pierre Carniti, segretario generale CISL, che 
a seguito di diversi tentativi di sedimentazione delle carte prodotte dalla strut-
tura confederale, decise di investire la Segreteria Generale del compito di racco-
gliere la documentazione prodotta dalla struttura centrale del sindacato. Il per-
corso che portò a questa consapevolezza e a questa presa di posizione non fu dei 
più semplici, come spiega Aldo Carera: «La seconda fase, poco più di un decennio 
tra fine anni sessanta e il decennio settanta, è coincisa con la dissipazione della 
memoria e, dunque, degli archivi e della cultura storica ad essi sottesa. Assun-
te altre priorità operative e culturali, centrate sull’attualità del ruolo politico del 
sindacato, i quadri dirigenti locali e categoriali non erano più motivati né inte-
ressati alla conservazione delle carte che nei due decenni precedenti avevano via 
via dato forma agli archivi correnti e alla precostituzione degli archivi storici»3.

Dalla dispersione alla concentrazione: le fasi del rapporto che il sindacato 
ha istaurato con le sue carte sono quindi molteplici e una impatta sull’altra, con-
dizionandola. Gli archivi della CGIL pressocché negli stessi anni si sono aperti 
alla ricerca grazie alla Guida agli archivi della CGIL4, presentata nel 1981 a segui-
to di una sensibilità già esplicitata dal 1977, manifestata grazie ad un lavoro volto 
a dare conto dei nuclei di documentazione prodotti da diverse strutture sindaca-
li, prendendo in considerazione la necessità di dotare il sindacato di strumenti di 
ricerca utili ad interni e studiosi esterni. Tra archivi storici, biblioteche e centri di 
documentazione sono oltre cinquanta i punti che vanno a comporre la rete stori-
ca della CGIL, arricchendo questo vasto patrimonio documentale. Il più tardivo 
tra i tre principali sindacati italiani è la UIL, che istituì con atto formale il proprio 
archivio storico nel 1988. Quest’ultima esperienza è paradigmatica rispetto alle 
difficoltà che nelle strutture sindacali si ritrovano, frapponendosi ad una lineare 
e normale attività di raccolta e conservazione delle carte: «In questa prima fase si 
è cominciato a coinvolgere molte strutture sindacali, presso le quali spesso non si 
sono trovati interlocutori che ci consentissero di far sviluppare una rete di infor-
mazioni per la raccolta del materiale UIL; non appena possibile sarà necessario 
tornare su questi settori. Invece qualche frutto è venuto dal coinvolgimento degli 
ex dirigenti del nostro sindacato, cercando di recuperare le carte ancora in loro 
possesso. Decisamente meglio è andata quando si è cercato di ricostruire, con i 
protagonisti, gli organismi politici almeno nel vertice: essi infatti hanno parteci-
pato attivamente alla costruzione di una banca-dati con informazioni riguardan-
ti la loro vita professionale e politica»5.

La difficoltà di rapporto con le strutture decentrate, la ricerca di ex dirigen-
ti sensibili e pronti a fornire per la causa la propria documentazione, sono espe-
rienze comuni alle tre strutture confederali. Con fatica si reperiscono documenti 

3 A. Carera, Archivi e cultura archivistica: la prospettiva della CISL, in A. Verrocchio (ed), Lavoratrici e lavoratori: le fonti archivistiche. Atti 
del convegno svoltosi a Trieste il 5 dicembre 2006, Trieste, EUT, 2009, pp. 49-62.

4 B. Colarossi-T. Corridori (eds), La memoria del sindacato: guida agli archivi della CGIL, Roma, Editrice sindacale italiana, 1981.

5 P. Ungaro, L’archivio storico della UIL, in Fonti per la storia del movimento, pp. 76-81.
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cosiddetti di struttura6, ma, esattamente come accade per i partiti politici, sono le 
personalità, i quadri sindacali, a mantenere presso di sé documenti che sono sti-
mati quali rappresentazioni, raffigurazioni, specchi della propria storia e memo-
ria di individuo. Questo rende complessa la ricostruzione degli organismi inter-
ni del sindacato, la sua vita democratica, le articolazioni territoriali. Tutto ciò è 
insito nella natura stessa dell’archivio sindacale, di per sé complesso e di difficile 
decodificazione per i motivi espressi da Maurizio Magri, che vede nella duplicità 
dei fini e nell’articolata struttura che connota il sindacato le principali difficoltà 
da affrontare nel rapporto con queste fonti: «La convi venza di direzione politica 
e rappresentanza di interessi genera una sorta di andamento binario nella sedi-
mentazione delle unità archivistiche: un primo “strato” essendo costituito dalle 
serie di atti propri degli organismi dirigenti statutari, un secondo strato da quelle 
unità prodottesi nel corso dell’esercizio di funzioni e competenze specifiche che 
una prassi consolidata imputa all’unico organo camerale dotato di continuità e di 
un apparato tecnico-funzionariale qual è la Segreteria»7.

In questo quadro, si innesta la difficoltà di dare conto della sterminata pro-
duzione delle strutture sindacali. Gli archivi confederali, nella maggior parte dei 
casi, escludono dalla conservazione la documentazione prodotta dalle singole 
categorie sindacali, lasciando alle federazioni il compito di raccogliere la pro-
pria memoria, oppure di non custodirla. Seppur la struttura piramidale del sin-
dacato sia chiaramente rispecchiata in questa logica di conservazione, tutto ciò 
non permette la piena conoscenza dei materiali prodotti da strutture nazionali 
e locali che pur avendo archivi da lavorare ed inserire nel novero delle carte da 
mettere a disposizione della ricerca non si vedono stimolate ad avviare campa-
gne di inventariazione dei fondi conservati. Rimangono ancora nelle sedi sinda-
cali tracce della documentazione prodotta dalle corporazioni8, carte preziosissi-
me, che raccontano il sindacato in epoca fascista. Se si possono riscontrare rari 
casi di inventariazione di fonti sindacali prodotte da federazioni e categorie, è 
più frequente trovarsi davanti nessuna opera di inventariazione e conservazio-
ne di documenti utili a ricostruire l’opera di molteplici sindacalisti che hanno 
lavorato in trattative e vertenze sparse per il paese. 

1.2 IL CASO DELLA FEDERAZIONE ENERGIA, MODA, CHIMICA E AFFINI (FEMCA 
CISL). IL RECUPERO DELLE CARTE – L’attività di recupero degli archivi della 
Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento9 e della Federazione lavo-
ratori energia risorse chimica ed affini10 ha inizio nel 2018, con la commissio-
ne da parte della FEMCA CISL, struttura sindacale che ha acquisito le compe-
tenze delle federazioni sopracitate, alla Fondazione Giulio Pastore, incaricata di 

6 Con tale definizione si vogliono indicare le carte prodotte dagli organismi statutari e non interni al sindacato, volti ad organizzare la vita 
interna e gestire le attività dirigenziali.

7 M. Magri, Archivi privati, archivi sindacali e metodo storico, in Gli archivi e la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del 
seminario di studi, Mondovì, 23-25 febbraio 1984, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1986, pp. 127-135.

8 Per approfondire si consiglia: F. Nemore, L’archivio scomparso. La documentazione per la storia del Ministero delle Corporazioni, Cantera-
no, Aracne, 2018.

9 Da ora FILTA.

10 Da ora FLERICA.



156 Studi

svolgere un intervento di riordinamento e inventariazione del materiale docu-
mentale conservato presso la sede romana della FEMCA. Lo stato della docu-
mentazione all’inizio dei lavori è risultato non compromesso e le carte erano in 
ottimo stato di conservazione. Seppur fosse impossibile ricostruire la struttura 
originaria degli archivi, giunti al soggetto conservatore dopo molteplici traslo-
chi e diverse movimentazioni, è stata riscontrata la presenza di alcuni nuclei di 
documentazione omogenea che ha permesso la definizione di alberi gemelli per 
entrambi i fondi, modellandoli sulle funzioni e sulle strutture interne al sinda-
cato. Lo scarto effettuato è stato minimo, realizzato perlopiù sui faldoni in cui 
i fascicoli e le carte sciolte erano stati inseriti, non di certo materiali origina-
li e utili a tracciare il percorso dei documenti e la loro storia. Si è riscontrata da 
subito una difformità di datazione tra i due fondi: se per la FILTA il materiale 
spazia dal 1920 agli anni Novanta del Novecento, le carte FLERICA sono databili 
dagli anni Settanta sino allo scioglimento della Federazione per confluire nella 
FEMCA. Questo ha permesso l’individuazione, per quanto riguarda il comparto 
tessile, di diversi soggetti produttori: l’archivio raccoglie documentazione afferen-
te alla Federtessili, alla Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento11 

ed infine, alla FILTA, coprendo un lungo arco temporale e permettendo al ricer-
catore di spaziare nella storia del mondo sindacale operante nel settore tessi-
le, sin dalla fase corporativa. Questa divergenza di conservazione è sicuramente 
dovuta a fenomeni di incuria e mancata attenzione al materiale archivistico da 
parte del comparto chimico, che, almeno per quanto riguarda la conservazio-
ne delle carte nazionali, non ha assicurato un versamento delle proprie memo-
rie in seguito alla fusione delle due categorie. In questo panorama paradigmati-
co si ritrova tutta la debolezza della tutela del patrimonio archivistico sindacale, 
per troppo tempo non vigilato da parte delle Soprintendenze e la cui conserva-
zione è stata demandata alla buona volontà dei soggetti produttori e detentori. 
La delicatezza del passaggio di fusione di più federazioni in un’unica struttura 
sindacale rappresenta un elemento chiave e dirimente in cui l’attenzione della 
tutela non dovrebbe venir meno, proprio in vista di possibili dispersioni di carte 
dovute a traslochi, cambi di dirigenti, ridefinizione di responsabilità e modalità 
gestionali. Preme ricordare che il lavoro svoltosi è stato esclusivamente su carte 
prodotte e conservate da organi nazionali e non federazioni regionali, provin-
ciali o cittadine, per le quali bisognerebbe aprire una progettazione a sé stante, 
avviata a seguito del finanziamento della Direzione Generale Archivi nel 2020, 
dal quale sono scaturite diverse azioni di cui si parlerà in seguito. Proprio per la 
natura nazionale delle carte, le tipologie documentarie ritrovate sono specchio 
di attività contrattuali che non prevedono accordi provinciali, interprovinciali o 
contrattazione territoriale, se non per poche eccezioni, lasciando sicuramente 
un vuoto nella contestualizzazione dell’attività di entrambi i sindacati nei terri-
tori. Tale mancanza va ad essere parzialmente mitigata dalle carte congressuali 
che lasciano traccia della presenza e dell’attivismo del sindacato nei territori. I 
due fondi sono lascito sì delle strutture nazionali, ma incorporano carte prodot-
te e conservate da dirigenti e figure apicali del sindacato. Grazie alla riconosci-
bilità di alcuni nuclei rispetto ad altri, è stato possibile isolare alcuni documenti 

11 Da ora FUILA.
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evidentemente di produzione di Marcello Guardianelli, segretario generale FILTA. 
In questo caso è stato redatto un inventario a sé stante che si prefigge l’obietti-
vo di valorizzare e dare visibilità all’azione svolta da quest’ultimo nel sindacato. 
Il software utilizzato per l’inventariazione è stato Archimista12 nella sua versio-
ne 3.1, interoperabile con i sistemi informativi archivistici, così da permettere la 
massima fruibilità dei contenuti informativi propri dei fondi lavorati. 

1.3 L’ARCHIVIO FILTA CISL (1920-1999) – L’archivio storico della FILTA CISL 
è il fondo più consistente conservato dalla FEMCA. Alla conclusione dei lavori 
di riordino ed inventariazione, il fondo risulta composto da 95 buste, articolato 
in tre serie suddivise in sottoserie e sotto-sottoserie. L’albero sul quale è stata 
organizzata la documentazione tiene conto dei tre livelli su cui si basa l’attivi-
tà sindacale: il lavoro interno alla struttura ed il rispetto delle ritualità proprie 
della macchina sindacale, l’azione contrattuale in merito ai diversi comparti e le 
attività proprie dell’agire politico-sindacale. 

La prima serie, Attività Interna, conserva la documentazione prodotta nel 
corso della vita sindacale interna non solo alla federazione, ma anche al confede-
rale CISL. Non è inusuale che carte del confederale confluiscano negli archivi delle 
singole federazioni, a seguito della partecipazione dei dirigenti alla vita del sinda-
cato nazionale e al coinvolgimento delle categorie nella vita interna al sindacato. 
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dalla FILTA, le carte della Segre-
teria Nazionale FILTA CISL (a cui è dedicata una sotto-sottoserie), databili a partire 
dal 1972, sono perlopiù circolari da diramare alle strutture territoriali e documen-
ti di indirizzo sulle linee di azione da seguire, oltre che testimonianze di relazioni 
e interventi presso diversi organi statutari come il Comitato Esecutivo. Di estremo 
valore sono anche i documenti congressuali, conservati a partire dal 1977 e perlopiù 
identificabili in convocazioni, verbali degli spogli, organizzazione e gestione degli 
appuntamenti congressuali federali. Il valore aggiunto di queste carte è rappresen-
tato dalle testimonianze dei lavori congressuali cittadini, comprensoriali, provinciali 
e regionali, i quali offrono a ricercatori e studiosi una pluralità di dati da poter lavo-
rare in vista di studi sulla permeabilità dei territori rispetto all’agire del sindacato. 

La seconda serie, Attività contrattuali, rispecchia non solo il lavoro svolto dalla 
FILTA a livello nazionale riguardo il comparto tessile e abbigliamento, ma è rap-
presentazione anche del ruolo centrale del settore tessile nella struttura produtti-
va italiana sin dagli anni Venti del Novecento. La conservazione di documentazio-
ne prodotta da strutture sindacali precedenti alla FILTA ha permesso di rendere 
fruibili e consultabili documenti di origine corporativa che offrono alla comunità 
di studiosi materiale prezioso per approfondimenti e ricerche inerenti al rappor-
to tra lavoratori e fascismo. Inoltre, grazie a questo arco temporale lungo e ampio, 
che abbraccia quasi tutto il Novecento italiano, è possibile, leggendo l’archivio e 

12 Applicativo open-source per il censimento, riordino e inventariazione di archivi storici, Archimista nasce da un accordo di collaborazio-
ne sottoscritto nel 2010 tra Regione Lombardia, Regione Piemonte e Direzione Generale per gli Archivi. Il coordinamento è stato garan-
tito dall’Università degli Studi di Pavia nelle fasi iniziali, dal Politecnico di Milano dal 2012 ad ottobre 2018, e da ottobre 2018 da Regione 
Lombardia con Lombardia Informatica spa (LIspa). Principale funzionalità di Archimista è la realizzazione di banche dati di descrizione 
degli archivi storici in linea con gli standard internazionali. In coerenza con la natura pubblica dell’applicativo, la DGA propone l’utiliz-
zo del software negli interventi di committenza pubblica, garantendo inoltre la totale interoperabilità tra lo strumento e i sistemi infor-
mativi su cui andranno riversati i bacini informativi frutto del lavoro archivistico svolto sui fondi. 
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l’articolazione della seconda serie, seguire in modo dettagliato l’evolversi delle 
produzioni e delle modalità di realizzazione delle lavorazioni tessili, documenta-
te nella loro quasi totalità all’interno del fondo. Dalla torcitura della seta alla pro-
duzione di abiti da signora, dalle numerose lavorazioni della lana e del cotone alla 
realizzazione di manici per ombrelli ed occhialeria, dai tessuti utili alle tende da 
campo sino alle reti da pesca e la manifattura di pennelli e cappelli di diversissi-
mo genere: ogni produzione vede nelle buste dedicate i contratti collettivi nazio-
nali di lavoro prodotti dalla contrattazione nazionale, il lavoro preparatorio ad 
essi, gli accordi e i verbali di accordo, la corrispondenza legata a questi settori e 
testimonianze dirette della vita in fabbrica. Di particolare interesse lo studio delle 
tabelle paga, utili per confrontarsi sui salari di uomini e donne ed il loro differen-
ziarsi, magari seguendone l’andamento negli anni e monitorandone il differen-
ziale, lo stesso per il lavoro giovanile e quello a domicilio. Di spiccato interesse le 
attività contrattuali svolte a livello aziendale, presenti solo per alcune produzioni, 
come ad esempio per la lana, dove si ritrova testimonianza dell’azione sindacale 
presso la Manifattura Lane Pettinate Angelo Borghi di Concorezzo (nella provincia 
di Monza e Brianza), la Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli e alla Rossiflor 
(nella provincia di Vicenza) o la Ditta F.lli Sciarretta & Co stabile (nella provincia 
di Teramo); come non citare la documentazione contrattuale del 1951 con il guan-
tificio Trussardi (nella provincia di Bergamo). Moltissime sarebbero le produzioni 
da citare e le aziende più o meno locali da raccontare, ognuna con la sua dignità di 
racconto e narrazione. Esempi questi volti a dimostrare la ricchezza della docu-
mentazione conservata, perlopiù riferibile all’attività contrattuale svoltasi tra gli 
anni Cinquanta e Settanta, raccolta con estrema cura da mani ad oggi sconosciute. 

Infine, la terza serie, Attività sindacale, raccoglie studi, analisi, proposte sul 
lavoro del sindacato in merito alle forme contrattuali da applicare e alle azioni 
politiche da intraprendere. Di fondamentale importanza la corrispondenza pro-
pria dell’Ufficio Sindacale della FILTA CISL, che va a comporre una sottoserie, 
unico nucleo documentale prodotto da un ufficio della struttura federale arri-
vato sino a noi intatto e completo. 

2.1 L’ARCHIVIO FLERICA CISL (1972-1999) – Il Fondo FLERICA CISL, composto 
da 45 buste, è stato ricostruito sulla base della struttura, della vita, degli appunta-
menti sindacali dei quali le carte sono state specchio. Il fondo si divide in cinque 
serie a loro volta suddivise in altre sottoserie, volte a ricostruire con chiarezza la 
vita intera e la produzione documentale del sindacato.

La più consistente mole di documenti arrivata ad oggi è composta da testi-
monianze di vita interna, raccolte sin dal 1972, quali Assemblee e Congressi, pri-
oritariamente organizzate da Federchimici e dalla FLERICA, ma anche appunta-
menti confederali, anche qui, come per la FILTA, qualificanti per la testimonianza 
della partecipazione della federazione alla vita della CISL. Questa documentazio-
ne è stata raccolta nella prima sottoserie della prima serie (anch’essa denomina-
ta Attività interna), ovvero Congressi ed Assemblee. La seconda sottoserie, Organi 
Statutari, raccoglie invece documenti prodotti dalle strutture apicali interne alla 
federazione come il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo e altri organi quali 
il Collegio dei Probiviri, il Coordinamento delle Donne o il Collegio dei Sinda-
ci. Le tipologie documentali risultano essere principalmente riferibili a verbali o 
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documentazione prodotta dalle riunioni degli organi, comprese delibere, mozio-
ni ed ordini del giorno. La seconda serie, Attività Contrattuali, raccoglie accordi 
e documenti testimonianza dell’intervento sindacale su aziende come Michelin, 
Pirelli ed Eni, sia a livello nazionale sia sui singoli stabilimenti locali; due buste 
sono invece dedicate al comparto farmaceutico e a quello dell’energia. 

La terza serie, Attività Sindacale, è stata suddivisa in tre sottoserie: Conve-
gni; Analisi, studi, progetti; Dipartimenti, gruppi, strutture. La prima sottoserie 
si compone di tre buste che testimoniano i convegni organizzati dalla FLERI-
CA e quelli di organizzazione confederale a cui la federazione ha fornito il pro-
prio contributo; la seconda è anch’essa divisa in tre buste contenenti documen-
ti di indirizzo politico-sindacale, progettualità avviate dalla FLERICA, studi sui 
settori di competenza federale. La terza sottoserie, la più corposa, è stata orga-
nizzata in nove buste che raccolgono il lavoro del Dipartimento Politiche Inter-
nazionali CISL, del Gruppo Europa, documenti della Federazione europea dei 
sindacati della chimica, dell’energia e industrie diverse (FESCID), della Federa-
zione internazionale della Chimica, Energia e Miniere (ICEM-ICEF) e dell’Euro-
pean Mine, Chemical, Energy Workers Federation (EMCEF)13 nonché documen-
ti prodotti dalle federazioni locali, a testimonianza della vasta area di azione del 
sindacato e dell’apertura al confronto con l’estero.

La terza e la quarta serie raccolgono, rispettivamente, Rassegna stampa e 
Corrispondenza. La prima, vede tra la sua documentazione articoli di giornale con-
servati dall’Ufficio Studi FLERICA, organizzata e articolata dalla stessa struttura 
sindacale; la seconda consta di corrispondenza con sindacati del Nord America 
e dell’America Latina, e corrispondenza interna per la maggior parte prodotta 
dall’Ufficio Organizzativo FLERICA.

2.2 TESSILI E CHIMICI ATTRAVERSO IL NOVECENTO. GLI ARCHIVI DELLA FEMCA 
CISL A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA – Il lavoro svolto sulle carte FILTA e 
FLERICA CISL ha trovato il suo completamento nella progettualità finanziata 
dalla Direzione Generale Archivi nel 2020 a seguito dell’ammissione a finanzia-
mento nell’ambito del bando riguardante archivi di sindacati e movimenti poli-
tici. Nell’adempimento delle azioni che la FEMCA CISL si è preposta spicca un 
lavoro di digitalizzazione e inventariazione dell’Archivio Fotografico sul quale il 
precedente intervento di riordino e descrizione dei fondi conservati non si era 
concentrato. Di seguito le azioni svolte.

2.2.1 L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO FEMCA CISL – Quella dell’immagine fotografica 
come fonte documentaria è una questione delicata14, basti pensare che «l’attenzione 
italiana per la fotografia storica e contemporanea intesa come bene culturale è un 

13 Tale documentazione è stata prodotta dai soggetti sopra riportati, organismi internazionali di cooperazione sindacale. 

14 Per una prima panoramica che consenta di approcciare la storia della fotografia si vedano: J.Lemagny-A. Rouille, Storia della fotografia, 
Firenze, Sansoni, 1988; A. Madesani, Storia della fotografia, Milano, Mondadori, 2008; G. Clarke, La fotografia. Una storia culturale e visua-
le, Torino, Einaudi, 2009; I. Zannier, L’occhio della fotografia. Protagonisti, tecniche e stili della “invenzione meravigliosa”, Roma, Carocci, 
2010; W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, Milano, Skira, 2011; W. Guadagnini, Fotografia, Bologna, Zanichelli, 2013; W. Guadagnini, 
Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo, Bologna, Zanichelli, 2014; D. Mormorio, La fotografia dell’Ottocento fino all’avvento della 
gelatina bromuro d’argento, in L’immagine rivelata. 1898. Secondo Pia fotografa la Sindone, Confraternita del SS. Sudario, Castelnuovo Don 
Bosco, Centro studi piemontesi, 1998, pp. 47-51.



160 Studi

fenomeno abbastanza recente e si consolida negli ultimi decenni del Novecento con 
l’avvio di ricerche, progetti editoriali ed espositivi che sempre più sottendono ad 
un approccio sistematico e rigoroso, ben evidente anche nel ricco dibattito intor-
no ai temi della catalogazione e della conservazione di questa particolare tipologia 
di bene»15. Infatti, con fatica il concetto di documento e, quindi, lo status di bene 
culturale16 è stato esteso anche all’immagine fotografica. Si tratta di un bene che, 
per via del suo carattere, per così dire, trasversale, si colloca all’interno di conte-
sti diversi. Per tale ragione non gli è sempre facile trovare una posizione specifica 
nel patrimonio culturale cosicché, di volta in volta, può essere collegato al setto-
re museale, bibliotecario o archivistico. Nel contesto nazionale, le attività di cata-
logazione di questo materiale sono gestite in linea di massima dall’ICCD, ovvero 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, anche se tanto l’ICCU, 
quanto l’ICAR, gli enti di riferimento rispettivamente per le biblioteche e gli archi-
vi, forniscono indicazioni circa il trattamento da riservare alle fotografie. Pertan-
to, la sola modalità per poter gestire, tutelare e quindi, valorizzare correttamente 
questa particolare fonte di dati sul passato, è riuscire a comprenderne nel miglior 
modo possibile la natura, il valore, ma anche il contesto entro il quale si inserisce.

Nel caso specifico, si osserva come il lavoro presentato in questa sede abbia 
abbracciato fonti eterogenee (documentarie nel senso più classico e fototipiche) 
e, proprio in virtù di questo, sia in grado di fornire risposte sempre più comple-
te su un determinato periodo storico. Del resto, inserire le immagini fotografi-
che all’interno di un bacino informativo derivante dalla registrazione archivisti-
ca classicamente intesa consente di osservarle come fonte storica rilevante che, 
grazie al proprio potere evocativo, ha la capacità di veicolare molteplici elementi 
narrativi. Le immagini trattate, infatti, descrivendo con chiarezza soggetti e con-
testi non possono che facilitare e incrementare la ricostruzione del racconto già 
presentato dall’archivio cartaceo. Pertanto, aver attribuito dignità documenta-
ria ad un fondo fotografico per via del suo potenziale comunicativo, gli ha aper-
to di diritto le porte dell’universo della tutela e della valorizzazione. 

La riflessione sul documento fotografico qui presentata trae le fila da un’ope-
razione promossa dalla Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della CISL. 
A seguito di un lungo periodo di silenzio, infatti, la FEMCA ha deciso di istitu-
zionalizzare una collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Lazio, 
volta a intervenire sullo stato conservativo di un complesso documentario affe-
rente agli archivi delle Federazioni FILTA CISL e FLERICA CISL, messo a rischio 

15 D. Brunetti, Il fascino delicato della fotografia, in La Ricostruzione nelle foto dei tortonesi (1945/55). Tortona Storia e Memoria, una ripropo-
sta, Voghera, Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, 2014, pp. 33-58 e P. Cavanna (ed), Vittorio Avonto e la fotografia, Torino, Fonda-
zione Torino Musei, 2005, p. 13.

16 D. Brunetti, Il fascino delicato della fotografia, pp. 34-35, per un breve excursus sulla legislazione in merito a norme e standard da segui-
re per la catalogazione di beni fotografici: «Con decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 si tenta per la prima volta di dare una precisa 
definizione dei beni culturali, ampliandone la tradizionale caratterizzazione e includendo anche le fotografie, gli audiovisivi, gli spartiti 
musicali e gli strumenti scientifici e tecnici. Il 29 novembre 1999 viene emanato il Testo Unico in materia di beni culturali, che riprenden-
do il testo di carattere generale dell’anno precedente, per la prima volta include le fotografie nell’ordinamento italiano specifico sui beni 
culturali, assicurando così anche l’attività di tutela. L’attuale normativa in materia di beni culturali – in attesa della riforma del Titolo V 
della Costituzione di cui si discute in questi mesi – trova il testo di principale riferimento nel Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che all’art. 10 include fra i beni culturali «le fotografie, con relativi negativi e matrici, [...] aventi carattere 
di rarità e di pregio», e all’art. 11 precisa che sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela «le fotografie, con relativi negativi e matri-
ci, […] comunque realizzate, la cui produzione risalga a oltre venticinque anni».

Conia - Cambrai



161Archivio di Stato di MilanoAnnuario 2020

di dispersione a causa di disordine e di mancanza di condizionamento adegua-
ti. Nel corso degli interventi archivistici di riordino, descrizione e inventariazio-
ne del materiale archivistico, è stato riportato alla luce un patrimonio fotogra-
fico che, seppur circoscritto, si è rivelato di interesse tale per cui si è deciso di 
incanalare parte dell’attenzione e delle energie sul tema della gestione di que-
sta memoria fatta di immagini. Con l’obiettivo di recuperare e valorizzare i fondi 
fotografici che conservano la storia degli enti federali sono state avviate attività 
di censimento, riorganizzazione, scannerizzazione e descrizione capillare delle 
immagini, secondo norme e standard per la catalogazione dei beni fotografici che 
possano garantire collegamenti con le unità dei corrispettivi fondi documenta-
li. Il complesso di immagini rinvenute concorre, in questo modo, ad arricchire 
il bacino di fonti consultabili alle quali attingere per la ricerca relativa al passa-
to delle organizzazioni sindacali e al ruolo che rivestirono nella salvaguardia dei 
diritti dei lavoratori nell’epoca d’oro dei sindacati e delle lotte operaie. 

Dunque, inseritosi nell’ambito di un progetto finalizzato alla salvaguardia, 
alla descrizione e alla riproduzione digitale di fondi fotografici rilevanti sul piano 
della tutela della memoria della FEMCA CISL, quello attuato su questo materia-
le costituisce uno dei primi interventi nella gestione e nella valorizzazione di 
beni fotografici in cui il legame con il soggetto produttore è stretto ed evidente. 
Il fatto che si tratti di fondi raccolti sulla base di un interesse contingente, col-
legato alla conservazione delle carte d’archivio, ha imposto un’organizzazione 
del lavoro propedeutica alla fase di conservazione, che ha previsto diverse fasi 
di sviluppo. Infatti, per cercare di comprendere il panorama fotografico è stato 
necessario uno studio della documentazione strettamente archivistica, prepara-
torio e necessario a garantire la comprensione del contesto e a ottenere un qua-
dro organico. Si è passati poi, in un secondo momento, a scandagliare e censire 
tutto il materiale fototipico rinvenuto, in modo tale da poter destinare ciascuna 
fotografia al proprio fondo specifico, circoscrivendola in modo ulteriore all’in-
terno di quest’ultimo, a seconda dell’appartenenza a una serie piuttosto che a 
un’altra. Un paziente lavoro di digitalizzazione ha permesso di passare infine alle 
fasi di inventariazione e di descrizione. Per concludere, laddove le condizioni e 
lo stato della conservazione lo hanno suggerito come indispensabile, si è opta-
to per il ricondizionamento fisico della documentazione e per una ricollocazio-
ne in condizioni di migliore salvaguardia. 

La preliminare operazione di censimento delle immagini conservate pres-
so l’archivio FEMCA CISL ha portato alla luce una consistenza costituita da 2.558 
unità fototipiche e ha permesso di individuare tre nuclei documentari principa-
li. All’interno del complesso fotografico FEMCA CISL, il Fondo fotografico FILTA, 
più sostanzioso (1.564 unità fototipiche), il Fondo fotografico FLERICA, più esi-
guo (909 unità fototipiche) e l’ancor più limitato, seppur non per interesse, Fondo 
fotografico Miscellanea CISL (85 unità fototipiche). I primi due complessi sono 
stati ulteriormente suddivisi nelle serie: Congressi e Manifestazioni e, per quan-
to riguarda la parte FILTA, anche Lavoratori. 

Ciascuno di questi nuclei rappresenta una risorsa di rara importanza per 
testimoniare la storia dell’attività sindacale e delle persone che la rappresenta-
rono: dagli attivisti presenti alle manifestazioni, ai lavoratori impiegati nella pro-
duzione tessile in fabbrica, passando per i partecipanti a congressi e assemblee 
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delle federazioni sindacali di riferimento. Al contempo, ciascuno dei fondi foto-
grafici è frutto di uno specifico interesse che nel tempo ha mosso persone diver-
se a raccogliere, da un lato, album di ricordi, dall’altro, veri e propri reperti sto-
rici. Si tratta di nuclei fotografici sedimentatisi nel corso degli anni e che, pur 
strettamente collegati al fondo archivistico più classicamente documentario, 
sono capaci di conservare comunque una grande autonomia narrativa, grazie 
alla quale è possibile considerarli anche separatamente. Proprio la loro capaci-
tà di raccontare storie, di condurre attraverso linee temporali inesplorate con-
sente a tali nuclei fotografici di emergere dal relativo contesto documentario per 
costituirsi complesso archivistico a sé stante senza che si interrompa mai il vin-
colo che lega le diverse fonti informative.

Nella fattispecie, il fondo fotografico FILTA CISL è costituito da scatti realiz-
zati tra la fine degli anni Settanta e il 1999. Le immagini di assemblee e congressi 
tenutisi nelle sale conferenza degli hotel di bellissime città italiane, platee e rela-
tori, menti al lavoro per un’intesa costituiscono la serie Convegni (1.198 unità foti-
tipiche raccolte in 26 album). Dal 1979, immagini che documentano il Congresso 
Nazionale FILTA CISL a Rimini; a Chianciano Terme; a Pesaro nel 1982; anco-
ra a Rimini nel 1990, il Congresso sul decentramento; il Congresso a Treviso del 
1981; la V Assemblea Nazionale dei Quadri del 1984; il Congresso a Riva del Garda 
del 1985; il XII Congresso Nazionale FILTA CISL del 1993 e così via fino al 1999.

Fotografie di manifestazioni, di donne e uomini scesi nelle piazze a battersi 
per politiche del lavoro e un sistema economico più equo, la rappresentazione di 
folle immerse nel contesto architettonico cittadino compongono la serie Manife-
stazioni (265 unità fototipiche raccolte in 5 album). Mentre i ritratti di lavoratrici 
e lavoratori, volti incorporati in vedute di fabbriche e macchinari, fonti inedite 
per la ricostruzione di una parte della storia dell’attività industriale e produtti-
va del nostro Paese, trovano spazio nella serie Lavoratori (101 unità fototipiche17 
raccolte in 1 album). 

Il fondo fotografico FLERICA CISL, suddiviso a propria volta nelle serie Con-
vegni (727 unità fototipiche raccolte in 5 album) e Manifestazioni (182 unità foto-
tipiche raccolte in 1 album), rispecchia per la Federazione Lavoratori Energia, 
Risorse, Chimica e Affini quello che le rispettive serie del nucleo fotografico FILTA 
rappresentano per la storia del sindacato dei tessili.

Le immagini e gli scatti di questi due nuclei documentari si intrecciano alla 
narrazione di avvenimenti politici, sociali ed economici, al racconto di un atti-
vismo che ha rappresentato un’epoca e che è raccontato dalle fotografie di cui 

17 Si vedano, come esempi, le fotografie segnate FILTA; FILTA, s. 3, album 1, foto 8, sul retro della quale si legge «Raccolta del cotone in Sici-
lia - i negri bianchi»; FILTA; s. 3, album 1, foto 13: immagine di meccanici saldatori; FILTA, s. 3, album 1, foto 16: scatto ad alcuni artigiani 
della ceramica; FILTA, s. 3, album 1, foto 20: immagine di una donna a lavoro nella lavanderia Atomica a Faenza; FILTA, s. 3, album 1, foto 
21-27 e altre: diverse fotografie scattate all’interno della fabbrica tessile Centenari e Zinelli; FILTA s. 3, album 1, foto 28-43: altre immagi-
ni di lavoratrici della fabbrica tessile Rose Agrate in Brianza; FILTA, s. 3, album 1, foto 53-76: immagini provenienti dallo Studio Fotogra-
fico Rossetti relative alla produzione tessile di Biella; FILTA, s. 3, album 1, foto 77-84: immagini della fabbrica tessile Ermenegildo Zegna, 
eseguite per «La Stampa».
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si compone il fondo fotografico Miscellanea CISL (85 unità fototipiche18 raccolte 
in 1 album). Si tratta di registrazioni in bianco e nero che, grazie al loro carattere 
immediato e accessibile, anche oggi, nell’era delle immagini per eccellenza, non 
perdono la loro potenzialità narrativa eccezionale. Tutte le fotografie dei diversi 
nuclei infatti, nel loro documentare convegni, assemblee, persone e luoghi, per-
mettono di tracciare un percorso e di evidenziare un passaggio nella storia della 
tecnica fotografica e del ruolo stesso che la fotografia assume nelle diverse epoche.

Se si guarda alla fotografia come a un bene culturale, inevitabilmente sarà 
necessario riflettere sulle metodologie adottate per la catalogazione di tale bene 
e, dunque, sui mezzi per metterlo a disposizione della ricerca. Nel caso specifi-
co è stato possibile sviluppare due accessi al materiale fotografico: l’uno garan-
tito dalla digitalizzazione delle immagini e dal riversamento dei dati nel sistema 
open source Archimista, l’altro, che ha previsto l’inserimento delle informazioni 
direttamente nel portale della FEMCA, grazie a Logico19, un applicativo messo a 
disposizione dall’ente stesso.

2.2.2 LO STATO DELLA DOCUMENTAZIONE – L’intervento di recente realizza-
to su questi fondi fotografici ha permesso non solo di quantificarne con preci-
sione la consistenza, ma anche di comprendere le modalità attraverso le quali il 
materiale delle diverse serie, collocato in maniera trasversale tra Archivio FILTA 
e Archivio FLERICA sia stato prodotto. È evidente che i soggetti produttori non 
possono essere altri se non esponenti delle federazioni, ora FILTA, ora FLERICA 
CISL che, in parte, generarono direttamente scatti a testimonianza della propria 
attività e, in parte, raccolsero e conservarono immagini fotografiche pervenute 
nel tempo tramite diverse vie, al fine di colmare un interesse di base.

Le fotografie sono state trovate perlopiù sciolte e collocate all’interno di 
buste, spesso in una situazione di caos e, in alcuni casi, raccolte in album pre-
valentemente in cattivo stato di conservazione. Sebbene non sia stato possibile 
in nessun caso risalire all’artefice dello scatto, si è potuto stabilire come le foto 
delle singole serie siano state accumulate in maniera naturale, con lo scopo di 
attestare e documentare ogni avvenimento nell’interesse particolare della fede-
razione di riferimento. Pertanto, alla stregua della documentazione d’archivio, 
tali scatti sono da considerarsi strettamente vincolati l’uno all’altro. In fase di 

18 Si vedano, come esempio, le fotografie segnate Misc. CISL, album 1, foto 1: il pontefice Giovanni Paolo II; Misc. CISL, album 1; foto 6: 
immagine che rappresenta alcuni vertici della CISL intenti a portare una corona al milite ignoto dell’Altare della Patria a Roma; Misc. 
CISL, album 1, foto 7: l’immagine rappresenta esponenti della segreteria della CISL, tra i quali Giulio Pastore e Luigi Morelli alle Fosse 
Ardeatine; Misc. CISL, album 1, foto 11: immagine del II Congresso Nazionale CISL; Misc. CISL; album 1, foto 15: scatto a un noto colon-
nello sindacalista americano; Misc. CISL; album 1, foto 16: immagine scattata a Firenze al Segretario generale della CISL Toscana; Misc. 
Cisl, album 1, foto 18: Giovanni Canini e Paolo Consoni, fondatori con Giulio Pastore della CISL; Misc. CISL, album 1, foto 20: immagine 
del 1951 al Congresso Generale della CISL in cui si nota la signora Ferri responsabile delle donne della CISL; Misc. CISL, album 1, foto 25: 
immagine scattata a Ladispoli durante un corso sindacale; Misc. CISL, album 1, foto 31: scatto di «mani esperte [che] mettono a punto il 
tamburo al pianino con le nuove canzoni popolari», come riportato dall’annotazione sul retro della fotografia; Misc. CISL, album 1, foto 
41: immagine scattata a Roma il 17 febbraio 1961 durante lo sciopero di duemila dipendenti dello Stato; Misc. CISL, album 1, foto 48: imma-
gine di Carlo Riccardi con Giulio Pastore, Vittorio Bachelet quasi di spalle e il ministro del lavoro Vincenzo Scotti; Misc. CISL, album 1, 
foto 54: scatto a Carboni e Livio Labor.

19 Logico, applicativo ideato e realizzato dalla Società Sistema 3, non nasce per la descrizione ed inventariazione di complessi archivistici, 
bensì per la gestione documentale in fase corrente internamente alla struttura sindacale. L’applicativo è stato oggetto di un’estensione 
immaginata e realizzata a seguito dell’approvazione da parte dalla DGA del progetto qui esposto, così da rappresentare un unicum nel 
panorama della conservazione archivistica interna al mondo sindacale CISL.
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inventariazione si è cercato di individuare un ordine che permettesse, attraver-
so una datazione, di ripercorrere gli eventi e di ricostruire una sequenza crono-
logica, per procedere poi, in un secondo momento a una fase di identificazione 
dei soggetti, degli oggetti e dei contesti ritratti. 

Per quanto riguarda l’analisi del supporto, ci si è soffermati sullo stato di con-
servazione dei materiali, dunque, in particolare, degli album. Si tratta di oggetti 
perlopiù caratterizzati dalla presenza di plastica. Si è osservato come proprio il 
PVC nella maggior parte dei casi abbia favorito la creazione di umidità e reazio-
ni chimiche con l’inchiostro e il materiale stesso di cui si compongono le foto-
grafie. Inoltre, spesso gli album rinvenuti erano rovinati poiché caratterizzati da 
una struttura eccessivamente fragile. Il loro maneggiamento nel corso del tempo, 
combinatosi a fattori imprevisti o di forza maggiore e a luoghi di conservazione 
non sempre adatti, ha causato danni: usura delle coperte e dei dorsi, deterio-
ramento non solo delle legature e delle veline di interfoliazione, ma anche delle 
immagini contenute al loro interno. Pertanto, la scelta di un buon album che pro-
tegga al meglio le immagini e ne faciliti la consultazione partecipando all’arric-
chimento complessivo dell’archivio, è stata fondamentale. Per questa ragione i 
vecchi supporti sono stati sostituiti da materiali certificati, a PH neutro, idonei 
al contatto con le sostanze che costituiscono l’immagine. Le veline di interfolia-
zione presentano un’adeguata riserva alcalina; sono stati privilegiati il polipro-
pilene e polietilene, mentre è stato escluso il PVC, così come si è cercato di uti-
lizzare un inchiostro per la segnatura sul retro delle fotografie che rispettasse le 
raccomandazioni per la salvaguardia dei materiali. Per il momento non si è opta-
to per alcuna operazione di restauro20.

Chiaramente, oltre agli album, sono le fotografie stesse a essere oggetti estrema-
mente delicati, da conservarsi in locali e contenitori adeguati, in condizioni ambien-
tali controllate21. Dunque, per evitare che un eccessivo o sconsiderato maneggiamen-
to ne rechi danno e a scopo preventivo, si è ritenuto auspicabile eseguirne delle copie 

20 «Il restauro delle fotografie prevede la pulitura a secco o a umido, con acqua, vapore, oppure con solventi organici, la riparazione, la 
sostituzione di materiali di conservazione di scarsa qualità con altri idonei, l’aggiunta di materiali conservativi per ridurre o prevenire 
il deterioramento del fototipo. Particolari tecniche di intervento devono essere riservate alle lastre di vetro, facendo attenzione ai sup-
porti incrinati o rotti, alle emulsioni sollevate, alle muffe e al decadimento dell’immagine. Anche le stampe positive in bianco e nero o 
colore richiedono specifiche modalità di lavoro per il restauro quando sono strappate, deformate, o presentano squilibri chimici che ne 
compromettono la conservazione» (D. Brunetti, Il fascino delicato della fotografia, p. 42).

21 È importante ricordare che il materiale fotografico, perché si conservi in maniera adeguata, ha bisogno di essere collocato in ambienti 
non esposti alla luce diretta e in cui vi sia una temperatura mantenuta a livelli costanti tra i 15 e i 20° per il bianco e nero e, inferiore ai 2° 
per il colore, con un tasso di umidità compresa tra il 30 e 40%.
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virtuali22. Di conseguenza, nel pianificare la conservazione di questi nuclei fotografici 
si è optato per la digitalizzazione del materiale avvalendosi dell’utilizzo della Scheda 
F23 del software Archimista, la quale presenta tutti gli elementi obbligatori e garanti-
sce l’interoperabilità nella consultazione delle basi dati. Inoltre, si è scelto di inserire 
il materiale anche nella piattaforma Logico, messa a disposizione dalla FEMCA, cre-
ando in questo modo un doppio profilo di accesso a tale patrimonio fotografico. Per 
la digitalizzazione del materiale fotografico è stato utilizzato uno scanner panorami-
co ad alta velocità, nel rispetto degli standard ministeriali definiti dall’Istituto Cen-
trale per il Catalogo Unico, uno strumento capace di generare copie estremamente 
fedeli all’originale, preservando inalterati i colori e garantendo un risultato nitido. 
In questo modo, il complesso fotografico fisico può essere conservato con maggiore 
cura e salvaguardato da futuri maneggiamenti, mentre la sua riproduzione elettro-
nica potrà essere destinata alla consultazione e alla ricerca. 

A livello di inventario, la descrizione delle immagini scannerizzate e dotate 
di una segnatura corrispondente a quella dell’oggetto fisico, è di due tipi: una più 
sommaria, capace di fornire informazioni sul contesto generale della serie e dei 
singoli album entro i quali la raccolta si è andata formando, e un’altra maggior-
mente accurata, calibrata sulla singola immagine. Quest’ultima scende nel det-
taglio, da una parte, attraverso la segnalazione dei soggetti ritratti, ad esempio 
nel caso in cui ci si sia trovati di fronte a esponenti di rilievo delle singole fede-
razioni nel corso dei convegni o ai vertici della segreteria CISL, dall’altra, ripor-
tando le annotazioni rinvenute sul retro di alcuni scatti, consentendo di eviden-
ziarne il valore storico e talvolta artistico, oltre che documentale. 

22 Secondo l’art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, «lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro 
ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza» e, allo stes-
so modo, tale dovere cade sopra «i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali [che] sono tenuti a garantirne la conserva-
zione» e, come ricordato dall’art. 3, la stessa «protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» dei beni culturali deve essere 
garantita da tali soggetti. Inoltre, secondo quanto prescritto dall’art. 29 «la conservazione del patrimonio culturale è assicurata median-
te una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Per prevenzione si intende il com-
plesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende 
il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, 
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un com-
plesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi 
valori culturali». Pertanto, un bene culturale, sia esso di carattere documentario o fotografico, deve essere salvaguardato nel miglior 
modo possibile dall’esposizione a qualsivoglia situazione che potrebbe metterne a rischio lo stato di conservazione, rendendolo bersa-
glio di deperimento o dispersione. Tanto più accurate ed efficaci saranno le strategie conservative adottate tanto più solido e duraturo 
nel tempo sarà il processo che condurrà alla salvaguardia della memoria.

23 In merito alle attività di coordinamento per la definizione degli standard di catalogazione dell’Istituto centrale per il catalogo e la docu-
mentazione, da adattarsi alle diverse tipologie di bene culturale e nello specifico in relazione alle schede per le immagini fotografiche 
si vedano: G. Benassati, Perché catalogare fotografie, in G. Zagra (ed), Conservare il Novecento: la fotografia specchio del secolo, Convegno 
nazionale, Ferrara, Salone internazionale dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 4 aprile 2003. Atti, 
Roma, Associazione italiana biblioteche, 2004, pp. 47-54. Si vedano, inoltre: M. Gallai-L. Tomassini, La fotografia di documentazione sto-
rica in Internet, La catalogazione delle immagini fotografiche «storiche» in e per la rete, in D. Ragazzini (ed), La storiografia digitale, Torino, 
Utet, 2008, pp. 84-100. Come ricorda lo stesso Brunetti nel suo articolo precedentemente citato, Il fascino delicato della fotografia, pp. 
9-10: «Le schede di catalogo sono modelli descrittivi che raccolgono in modo organizzato le informazioni sui beni, secondo un percor-
so conoscitivo che guida il catalogatore e al tempo stesso controlla e codifica l’acquisizione dei dati secondo precisi criteri. Accanto ai 
tracciati di descrizione, sono previste schede di authority file per la schedatura di entità rilevanti in relazione con i beni culturali (come 
gli autori e la bibliografia) utilizzate anche per la standardizzazione dei dati. L’Istituto ha emanato modelli catalografici diversi in rela-
zione alle differenti tipologie di beni, organizzati sulla base dei vari settori disciplinari, e fra questi sono inclusi anche i beni fotografi-
ci. La scheda F si propone come riferimento unico nazionale per l’inventariazione, la pre-catalogazione e la catalogazione dei fototipi 
sia pezzo a pezzo, sia in serie aggregate. La scheda F, in modo speciale, è sovente oggetto di un processo di rielaborazione così che allo 
stato attuale si configura come il modello più innovativo (insieme alle schede SM e BDM) soprattutto nell’ottica di una visione allargata 
dei beni culturali documentali, e dell’adozione di una struttura gerarchica fatta di relazioni dinamiche orizzontali e verticali». 
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Giunti a questo punto è doveroso sottolineare come il percorso di salva-
guardia di tale complesso fotografico e delle relazioni che esso ha con l’archivio 
documentale non possa considerarsi concluso con le operazioni di digitalizza-
zione. Tra gli obiettivi da raggiungersi non può essere sottovalutato l’articola-
to tema della valorizzazione e della promozione di tale patrimonio culturale, il 
quale deve essere messo nelle condizioni di raggiungere l’utente affinché questi 
possa usufruirne per le proprie ricerche24. 

Nell’interesse di un’adeguata promozione del materiale fotografico, infat-
ti, si potrebbe lavorare non solo alla realizzazione di pubblicazioni sul tema, ma 
anche all’istituzione di percorsi espositivi tematici di carattere temporaneo che 
possano offrire occasioni di approfondimento e che, mettendo in relazione la 
narrazione evocata dalle immagini fotografiche con le informazioni veicolate dai 
documenti dell’archivio cartaceo, permettano di ottenere un quadro utile a com-
prendere qualche elemento in più in merito alla storia delle federazioni sinda-
cali del nostro Paese.

24 Cfr. http://valorizzazione.beniculturali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=68&lang=it: dal sito web della 
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale si legge che il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turi-
smo segnala che «la valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la costituzione e l’organizzazione stabile di risorse, strutture 
o reti di comunicazione, come pure nella messa a disposizione di competenze tecniche, unite all’impiego di risorse finanziarie o stru-
mentali finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al conseguimento delle finalità prefissate, a cui possono concorrere, cooperare o par-
tecipare anche soggetti privati».
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