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PRESENTAZIONE
La Fondazione FAI Cisl – Studi e Ricerche, nell’ambito della
sua mission a sostegno delle attività culturali e sindacali
della FAI Cisl, gestisce e tutela l’Archivio Storico FAI Cisl e
la Biblioteca “Silvio Costantini”.
Considerati, infatti, gli interessi ed obiettivi propri della
Fondazione, la sua attività di promozione di iniziative di
studio e di ricerca attinenti gli ambiti di interesse propri
della Fai Cisl, l’attuale Segretario Generale Onofrio Rota
ha ritenuto opportuno affidare la conservazione, l’inventariazione, la catalogazione e la fruizione del patrimonio
archivistico e bibliografico alla Fondazione, poiché il valore di testimonianza storica, fondamentale per garantire la
diffusione e la conoscenza della nostra memoria, consente di avviare un percorso di valorizzazione del patrimonio
culturale della Federazione. Risorsa per lo studio, la ricerca, l’approfondimento, il supporto all’azione sindacale ed
alla conoscenza di una parte della storia del Paese, questo
patrimonio rappresenta un bene culturale anche in un’ot-
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tica di conservazione preventiva di materiali che si possono considerare come un unicum per la storia di questo
Sindacato nel panorama storico italiano.
Il mantenimento della memoria storica che caratterizza
la FISBA Cisl e la FAT Cisl prima, e la FAI Cisl, poi, viene
portato avanti dalla Fondazione tramite la conservazione,
il riordinamento e la digitalizzazione del vasto patrimonio che compone la Biblioteca e l’Archivio Storico che, nel
frattempo, è stato dichiarato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio come “di interesse storico
particolarmente importante” ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
Per questo motivo, attraverso un progetto, coordinato dalla Responsabile dell’Archivio, Dott.ssa Giovanna Baldi, che
si è concluso a novembre 2021, si è provveduto ad un’attività di riordinamento, inventariazione e ricondizionamento
di una parte dell’Archivio storico della FISBA Cisl e dell’archivio del Sindacato nazionale delle Maestranze addette
alla lavorazione del tabacco.

La Fondazione FAI Cisl – Studi e Ricerche
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ARCHIVIO STORICO | FAI Cisl
L’archivio storico FAI Cisl è custodito a Roma presso la sede della
Fondazione FAI Cisl – Studi e Ricerche e conserva la produzione documentale delle federazioni sindacali FISBA Cisl (Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate), nata nel 1949 e FAT Cisl, categoria degli alimentaristi e
tabacco (Federazione Alimentazione Tabacco) nata nel 1981. Nel
1997 la FISBA e la FAT confluirono insieme costituendo l’attuale
FAI Cisl, Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale italiana, durante il Congresso Costituente a Lignano. Afferenti
alla FISBA Cisl, dalla metà degli anni ’50 alla metà degli anni
’70 del ‘900, operarono altre due categorie sindacali: la FNITA
Cisl (Federazione nazionale impiegati e tecnici dell’agricoltura),
affiliata alla FISBA nel 1955, fino al 1981 ed il Sindacato nazionale
delle Maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco, detto Sindacato delle tabacchine per la prevalente presenza
femminile, aderente alla FISBA dal 1951 fino al 1981, ricostituitosi
dall’esistente Sindacato Nazionale Libero delle Maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco, costituito nel 1948
aderente alla C.L.L.A.I. Confederazione Libera Lavoratori Agricoli
Italiani.
La FAT, invece, raccolse l’eredità della FULPIA Cisl (Federazione
unitaria lavoratori prodotti industrie alimentari), nata anch’essa nel 1949 con la necessità di dare rappresentanza univoca ai
lavoratori dell’industria alimentare, caratterizzata da 18 organizzazioni imprenditoriali di settore e da altrettanti contratti nazio4
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nali, alla quale si affiancò dal 1972 al 1984 la FILIA (Federazione
italiana dei lavoratori dell’industria alimentare), comprendente
le tre sigle sindacali che si occupavano dell’industria alimentare: FILZIAT Cgil (Federazione italiana lavoratori dello zucchero,
delle industrie alimentari e del tabacco), FULPIA Cisl e UILIA Uil
(Unione italiana lavoratori industrie alimentari), durante il periodo di unità sindacale tra Cgil, Cisl e Uil.
La FAI Cisl rappresenta i lavoratori dell’agricoltura e attività connesse, delle foreste, dell’ambiente, dell’industria alimentare,
della pesca e del tabacco ed è articolata in strutture regionali e
territoriali presenti in tutte le regioni e provincie italiane. Si articola anche in coordinamenti settoriali per meglio rappresentare
le specificità strutturali e professionali. In particolare, la FAI Cisl
svolge un’ampia attività contrattuale a livello nazionale, aziendale, territoriale e settoriale insieme a corsi per la formazione
degli operatori del settore di competenza.
La documentazione è il frutto delle varie attività sindacali, amministrative, organizzative della Federazione e prodotte dagli
uffici della stessa, dalla Segreteria Generale, dai vari settori di
interesse di concerto con le parti istituzionali, le parti datoriali,
con altri enti ed organizzazioni. Il complesso archivistico è costituito da 1.300 faldoni, prevalentemente nel loro stato originario, con estremi cronologici dal 1940 alla fine degli anni ’90,
come da una prima ricognizione del posseduto, attraverso un
censimento ed una prima mappatura delle carte presenti e dei
nuclei documentari afferenti alle diverse federazioni precedenti
alla FAI Cisl: FISBA, FULPIA, FILIA, FAT, FNITA e Sindacato delle
tabacchine. Tra la produzione documentale è presente, inoltre,
materiale multimediale e materiale fotografico.

FISBA

Federazione italiana salariati
braccianti agricoli e maestranze
specializzate

+

Federazione
alimentazione
tabacco
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1949-1997 | FISBA

Federazione italiana salariati braccianti
agricoli e maestranze specializzate

1955-1981 | FNITA

Federazione nazionale impiegati tecnici
agricoltura

1949-1981 | FULPIA

Federazione unitaria lavoratori prodotti
industrie alimentari

1981-1997 | FAT

Federazione alimentazione tabacco

1951-1981 | TABACCHINE

Sindacato nazionale maestranze addette lavorazione foglia tabacco 1951-1981 - già costituito
nel 1948 Sindacato nazionale libero maestranze addette lavorazione foglia tabacco aderente alla CLLAI Confederazione libera lavoratori
agricoli italiani

1972-1984 | FILIA

Federazione italiana lavoratori industria alimentare (Filziat Cgil – Fulpia Cisl – Uilias Uil)
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Il materiale multimediale comprende circa 400 supporti ed è
composto da videocassette, cassette audio, dat, Cd-rom, DVD
e nastri magnetici. Si tratta di registrazioni fatte a partire dagli
anni Cinquanta, riguardanti l’attività formativa, le iniziative culturali e sindacali, quali convegni, congressi, seminari di studio e
di aggiornamento, oltre un piccolo numero di film utilizzati in
sede formativa. Il patrimonio fotografico di notevole interesse
per la storia del sindacato dalle sue origini fino ai giorni nostri
consiste in circa 10.000 tra foto stampate, diapositive e patrimonio in formato digitale.
Le carte si articolano con una suddivisione che tiene conto
dell’ufficio di produzione del documento e del tipo di documento (lettere, circolari, comunicazioni etc.) raggruppato secondo
argomenti tematici come atti dei Congressi e degli organi statutari, verbali di assemblee, relazioni di dirigenti, dati organizzativi, tesseramento, iscritti, corsi di formazione, seminari, attività
sindacale a livello nazionale e territoriale dell’organizzazione,
contratti collettivi, accordi, insieme a materiale a stampa, audiovisivo e fotografico riferito alle attività sopra dette ed a manifestazioni ed eventi.
Sono presenti, infine, manifesti e locandine delle iniziative realizzate dal sindacato oltre a materiale archivistico proveniente da archivi personali di ex dirigenti, testimonianza della loro
attività sindacale e comprendenti anche il notevole patrimonio
librario raccolto da loro stessi negli anni. A seguito di richiesta
da parte della Federazione alla Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Lazio, l’Archivio Storico della FAI Cisl ha avuto il
riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente
importante, così come previsto dal “Codice dei beni culturali e
del paesaggio” (d.lgs. 42/2004), attraverso un Decreto emanato
il 9 luglio 2021.
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Archivio di interesse storico particolarmente
importante

Decreto 9 luglio 2021 | Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
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RIORDINAMENTO, INVENTARIAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE | Archivio storico FAI Cisl
Braccianti e tabacchine: storie di lavoro nell’archivio FISBA Cisl
Al fine di provvedere alla tutela, conservazione, valorizzazione e
fruizione della documentazione storica, si è provveduto, attraverso un progetto concluso a novembre 2021, ad un’attività di
riordinamento, inventariazione e ricondizionamento di una parte dell’Archivio storico della FISBA Cisl e dell’archivio del Sindacato nazionale delle Maestranze addette alla lavorazione della
foglia del tabacco, detto Sindacato delle Tabacchine, accanto
alla digitalizzazione del patrimonio fotografico di quest’ultimo,
realizzato grazie al supporto e al sostegno della Direzione Generale Archivi e partecipando al bando Contributi a progetti
riguardanti interventi da effettuarsi su archivi dei movimenti
politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori o di
loro esponenti – Anno 2021.
L’Archivio FISBA Cisl è stato oggetto di un complesso intervento
archivistico che ha permesso di mettere in sicurezza, valorizzare
e riconsegnare agli studiosi e alle studiose un bacino informativo importantissimo legato al ruolo del sindacato negli ambiti
propri della FISBA. Nello svolgimento del progetto presentato
alla Direzione Generale Archivi, la Federazione ha voluto dare
priorità, nella programmazione dei lavori da avviare sui fondi
posseduti, alle carte della Segreteria Generale.
10
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L’intervento archivistico
IL FONDO FISBA CISL
Il lavoro sul Fondo FISBA Cisl si è sviluppato intorno alle carte della serie Attività Interna della Segreteria Generale, in particolare
si è data priorità alla documentazione riguardante i Congressi
Nazionali, Provinciali e Regionali, le Assemblee dei Quadri e gli
Atti delle Federazioni Provinciali e Regionali. La documentazione ha come estremi cronologici 1951-1997 e va a coprire tutta la
vita della FISBA, permettendo una visione completa del dibattito interno, dell’evoluzione delle battaglie, dei conflitti e delle
lotte del sindacato negli anni. Seguendo l’iter di convocazione
dei congressi, le fasi preliminari e i dibattiti nei territori che precedono i congressi della struttura nazionale, si sono dapprima
descritte le carte dei congressi territoriali, provinciali e regionali,
per poi arrivare alla convocazione dei congressi nazionali e all’esame della documentazione prodotta dalle commissioni interne ai congressi, seguendo, quindi, il percorso di svolgimento degli appuntamenti congressuali ed assembleari nel loro evolversi.
La stessa modalità di lavoro è stata perseguita con le carte prodotte in vista e durante le Assemblee nazionali dei Quadri, altro
appuntamento fondamentale per la vita interna del sindacato e
nel dibattito programmatico in vista dei congressi. Di particolare
interesse il materiale iconografico e fotografico, seppur esiguo,
presente tra la documentazione. Per quanto riguarda la documentazione degli Atti delle Federazioni Provinciali e Regionali,
è emersa la corrispondenza tra le strutture territoriali e regionali
e la Segreteria Generale relativamente ai dati sul tesseramento
comunicati dalle federazioni provinciali al nazionale, gli incontri
di formazione promossi dalla Segreteria e proposti ai territori, i
bilanci e i dati di tipo economico e organizzativo, nonché tutte
le informazioni proprie della vita interna delle federazioni, dai
momenti congressuali alle attività sindacali.
Sono così emerse diverse e importanti tipologie documentali:
da una parte le mozioni, i documenti, gli elaborati prodotti sia
dalle assise dei lavoratori che dalle riunioni congressuali, dall’altra i manifesti e i volantini prodotti in vista di riunioni, assemblee,
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iniziative e scioperi, che consentiranno uno studio approfondito
sul radicamento del sindacato nel territorio, riconoscendone le
principali battaglie e le fondamentali lotte sindacali intraprese
dai lavoratori e dai dirigenti locali.
IL SINDACATO NAZIONALE DELLE MAESTRANZE ADDETTE
ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DEL TABACCO
L’attività progettuale prevista, volta ad inventariare, descrivere
e ricondizionare una parte dell’Archivio Storico, ha compreso le
suddette attività anche per il fondo archivistico Sindacato nazionale delle Maestranze addette alla lavorazione della foglia
del tabacco.
La prima attività svolta è consistita nello studio del soggetto
produttore ed ha portato all’analisi dell’organizzazione della documentazione del Fondo nella sua complessità. Individuata una
suddivisione delle carte tra Attività interna ed Attività sindacale,
è stato possibile comprendere nell’Attività interna la documentazione riguardante lo svolgimento dei Congressi nazionali e
provinciali, delle Assemblee organizzative e delle riunioni degli
organi collegiali, ma non è stata possibile una netta distinzione
tra le due Attività. Le carte dell’Attività interna risultano essere
composte, relativamente ad esempio ai Congressi nazionali e
provinciali, da documenti relativi all’organizzazione degli stessi,
a partire dalle lettere di convocazione, le questioni organizzative
di carattere tecnico, la corrispondenza con le organizzazioni periferiche, territori e provincie, gli interventi di Segretari e delegati durante il dibattito, fino ad arrivare ai documenti finali, quali
la relazione conclusiva e gli atti, spesso pubblicati con testo a
stampa ed alla rassegna stampa relativa all’evento svolto.
All’interno dei fascicoli presenti nei faldoni, lasciati nel loro stato
originario per quanto possibile e con la denominazione originaria, sono presenti carte riguardanti anche l’Attività sindacale:
la situazione del tesseramento ed il suo evolversi nei territori; le
questioni politico-sindacali; la documentazione relativa ai rinnovi contrattuali nazionali; le problematiche presenti nel settore
del tabacco, spesso oggetto di dibattito durante lo svolgimento
degli eventi sopra citati, a sottolineare situazione, crisi e necessità di politiche di interventi a sostegno della situazione occu12
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pazionale e previdenziale – sussidi di disoccupazione, parità salariale, assegni familiari, indennità di mensa, misure della scala
mobile – accanto a leggi, decreti e politiche delle riforme. Le
carte sulle questioni riguardanti i rinnovi dei Contratti collettivi
nazionali di lavoro conservano documenti quali, ad esempio, le
piattaforme presentate alle controparti datoriali per il rinnovo, le
ipotesi di accordo, trattative e scioperi, documentati da manifesti e volantini, fino ad arrivare ai rinnovi ed alla stesura dei nuovi
testi dei Ccnl.
L’attività comprende, inoltre, la corrispondenza con le Federazioni provinciali, documentazione relativa all’organizzazione di
Convegni su temi inerenti l’attività del sindacato e documentazione sull’attività formativa, organizzazione di campi-scuola e
corsi di formazione, inviti, programmi, partecipanti, relazioni. Le
carte si possono datare tra la fine degli anni ‘40 ed i primi anni
‘70 del Novecento. È stata realizzata, inoltre, la digitalizzazione
della sezione fotografica del Fondo, attraverso un intervento effettuato dall’Agenzia AGR dello Studio Riccardi. Si tratta di 228
foto per le quali si è proceduto con una descrizione, per quanto
possibile, attenta ai soggetti ritratti ed alla localizzazione degli
scatti, perlopiù in bianco e nero, recanti sporadiche volte elementi descrittivi sul retro.
Per l’inventariazione e la descrizione dei fondi oggetto dell’intervento archivistico è stato utilizzato il software Archimista, come
previsto da progetto, per il censimento, riordino e inventariazione degli archivi storici realizzato da un accordo tra Regione
Lombardia e Direzione Generale degli Archivi.
La documentazione è stata sottoposta ad un’opera di ricondizionamento, eliminando ogni elemento fonte di danneggiamenti
e ammaloramenti delle carte, sostituendo il materiale metallico
con elementi in plastica e conservando i faldoni originari, ove
possibile. L’intervento si è incentrato su una base di 300 faldoni. A seguito delle operazioni di ricondizionamento i faldoni che
vanno a comporre il materiale consultabile sono: 216.
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Archivio storico FAI Cisl
Braccianti e tabacchine: storie di lavoro nell’Archivio FISBA Cisl
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La Biblioteca della Fondazione FAI Cisl – Studi e Ricerche ha
avuto origine nell’ambito delle attività del “Servizio di documentazione” istituito nel 1982 come supporto alla formazione a tutti
i livelli della dirigenza sindacale, presso la sede della FISBA Cisl,
Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, nata nel 1949 e confluita nel 1997 nell’attuale
Federazione FAI Cisl, insieme alle federazioni sindacali afferenti alla FISBA: FULPIA, Federazione unitaria lavoratori prodotti
industrie alimentari; FILIA, Federazione italiana lavoratori industria alimentare, comprendente le tre sigle sindacali che si
occupavano dell’industria alimentare: FILZIAT Cgil, FILIA Cisl, UILIA Uil; FAT, Federazione alimentazione tabacco; FNITA, Federazione nazionale impiegati e tecnici dell’agricoltura e Sindacato
nazionale delle Maestranze addette alla lavorazione della foglia
del tabacco, detto sindacato delle tabacchine per la prevalente
presenza femminile.
Sviluppatosi con la pubblicazione mensile della rivista FISBA notizie/Servizio documentazione, già pubblicata in forma quindicinale dal 1969, il “Servizio di documentazione” è andato ampliandosi fino a costituire l’attuale biblioteca, affiliata alla Fondazione
FAI Cisl per rafforzare il ruolo della Federazione, nell’ambito del17
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la promozione della cultura e del protagonismo del mondo del
lavoro nei processi di sviluppo, crescita e coesione. Oggi conta
più di 5.000 volumi oltre a riviste e periodici.
Ambiti di specializzazione della Biblioteca sono gli ambiti di studio e di ricerca che attengono al lavoro ed agli interessi della
FAI Cisl. Il patrimonio librario è costituito sia da pubblicazioni,
riviste, periodici acquisiti dalla Federazione, sia da materiale a
stampa proveniente da archivi personali di ex dirigenti e comprende non solo le pubblicazioni a stampa ed i volumi acquisiti
dagli stessi, ma anche la documentazione prodotta nel corso
della loro vita sindacale, che ha dato vita ad alcuni fondi, tra cui il
“Fondo Silvio Costantini”, donato dal professor Costantini alla biblioteca nel 2003. Di particolare rilievo per la storia della Scuola
di Formazione della Federazione, esso è costituito dalle opere a
stampa e dai materiali archivistici che il professor Costantini ha
raccolto durante la sua attività di docente e di studioso. È costituito da circa 2.500 unità archivistiche, a partire dalla fine degli
anni Quaranta al 2002, ben conservate.
Le aree tematiche dell’intero patrimonio librario sono di interesse settoriale oltreché sindacale, pertanto sono conservate pubblicazioni su materie quali i settori agricolo e agroalimentare,
l’ambiente, la cooperazione, le scienze storiche, economiche,
sociali, il mondo del lavoro, il Mezzogiorno, la previdenza, nonché pubblicazioni della Cisl, di organizzazioni sindacali nazionali
ed internazionali, associazioni datoriali. Di notevole rilievo la sezione contrattuale nella quale sono i contratti collettivi di lavoro
nazionali ed i contratti di gruppo di secondo livello.
La sezione periodici comprende circa 200 testate di cui 60 correnti acquisite in omaggio o in abbonamento. In questa sezione
sono conservate e ordinate le raccolte complete delle riviste edite a livello nazionale dalla FISBA (Lotte contadine, FISBA documentazione, FISBA notizie, FISBA oggi), dalla FAT (Fuoripasto),
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BIBLIOTECA SILVIO COSTANTINI

dalla FAI (FAI Note Internazionali, FAI il Quotidiano, FAI documentazione, FAI Proposte), dalla Fondazione (Opinioni).
Tra le testate, accanto alle agenzie sindacali nazionali, comunitarie ed internazionali, alle riviste scientifiche delle discipline
pertinenti gli interessi di studio e di formazione, alle riviste di settore, sono conservati Rapporti ed Annuari di istituzioni, di enti di
ricerca, (Censis, Cesos, Cnel, Inea, Istat, Ismea, Isfol, Svimez, State
of The World etc.), i bollettini di istituzioni governative e non governative nazionali ed europee (Banca centrale europea, Banca
d’Italia, Bit, Commissione europea, Ocse etc.).
Presso la biblioteca è presente il catalogo storico dell’editrice
Agrilavoro, che da oltre 20 anni pubblica opere sui temi pertinenti gli interessi culturali ed operativi della FAI Cisl.
Al fine di valorizzare questo patrimonio librario conservato e garantirne la fruibilità, la biblioteca da gennaio 2021 ha aderito al
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) https://www.iccu.sbn.it/it/
SBN, rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero per
la Cultura con la cooperazione delle Regioni e dell’Università coordinata dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), attraverso il Polo degli Istituti Culturali https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/
poli-e-biblioteche/polo/IEI-Polo-degli-Istituti-culturali-di-Roma
ed è stata iscritta nell’Anagrafe delle Biblioteche Italiane https://
anagrafe.iccu.sbn.it/isil/IT-RM2060, con il nome di Biblioteca
“Silvio Costantini”.
Si è dato, così, inizio alla catalogazione del patrimonio attraverso
l’uso dell’applicativo Sbnweb, realizzato e messo a disposizione
dal Ministero della Cultura.
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