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Pluralismo sindacale
1912 Unione sindacale italiana (USI)
Scissione dalla CGdL di anarchici e sindacalisti rivoluzionari

1918 scissione USI > Unione italiana del lavoro (UIL)
sindacalisti rivoluzionari interventisti, carattere nazionalista

Leghe bianche cattoliche > 1918 Confederazione italiana del lavoro (CIL)

Rappresentanza sul luogo di lavoro
1906 accordo Itala-Fiom, primo contratto collettivo di lavoro
riconoscimento della Commissione Interna ( CI )

1919 Consigli di fabbrica



Fascismo
1920 inizio creazione sindacati fascisti

1922 Confederazione nazionale corporazioni sindacali fasciste

1926-’27 scioglimento altri sindacati
Sindacato fascista ente pubblico, eliminazione CI già dal 1925

1928 divisione Confederazione fascista in 7 confederazioni

1934 Corporazioni



Panorama sindacale italiano
in epoca repubblicana

1944 CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
Unitaria > socialisti, comunisti, democristiani, repubblicani

1948 rottura unità sindacale, escono i DC e poi i repubblicani e i socialdemocratici
1950 CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori) cattolici
UIL (Unione italiana del lavoro)
CISNAL (Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori) destra > UGL (Unione Generale del Lavoro)

Dai ‘70/80 a oggi si sviluppano i sindacati “autonomi” di sinistra: CUB, COBAS, USB
Esistono poi i sindacati “corporativi”

Negli ultimi anni in particolare nascita sindacati  «fasulli» > contratti pirata



Rappresentanza sul luogo di lavoro
1944-45 Commissione Interna ( CI )

1969 Consigli di fabbrica

1993 Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Rappresentante sindacale aziendale (RSA)

Servizi e strutture collaterali
Patronato

Ufficio vertenze legali
Centro assistenza fiscale

Orientamento al lavoro
Organizzazioni di rappresentanza dei consumatori, degli inquilini ecc.



Organizzazione sindacale serve per
rispondere  a problemi e esigenze come:

Instabilità occupazionale

Ricerca del lavoro

Incertezza del reddito

Precarietà esistenziale

Organizzazione del lavoro (Tempi e modalità)

Fissazione della paga (salari e stipendi)

Avere un contratto di lavoro / contrattare

Mancanza di sussidi, assicurazioni sugli infortuni, assistenza sanitaria

Ottenimento di diritti e tutele sul lavoro e nella società, anche tramite leggi
(sicurezza, welfare, pensioni…)

Costruire la rappresentanza di chi lavora (democrazia)

Natura politica del sindacalismo confederale



Archivi sindacali riflettono questa complessità
Storica, Strutturale e Tematica

Ad ogni trasformazione politica e di organizzazione del lavoro segue
una mutazione e riadattamento della struttura sindacale

Categorie sindacali che si accorpano
in funzione di mutazioni nel mondo del lavoro, strategie, forme contrattuali

Fiot > Filtea > Filctem (comprende Filcem)

Nascono nuovi sindacati
1967 CGIL Scuola  > FLC

1998 Nidil

Struttura archivistica segue le trasformazioni ed i livelli del sindacato
Tipologia di fonti estremamente variegata

Vertenze singole e collettive, contrattazione e accordi, scioperi e manifestazioni,
eventi, inchieste e indagini, piattaforme, documentazione interna (circolari,  corrispondenza ecc.)

contrattazione sociale e territoriale, attività politica, comunicazione, servizi,
fonti registrate o orali, iconografia, fotografia…

Fonti precedenti alla Repubblica scarse, distrutte, si fa ricorso a fonti prodotte dallo Stato > scivolose
oppure a periodici, fonti personali ecc…



L’archivio sindacale non si limita a fornire informazioni sull’organizzazione che lo ha creato
ma fornisce una visione ampia sulla storia sociale ed economica italiana

tenere sempre di conto che è una fonte che raccoglie materiali, anche in maniera indiretta,
in funzione della propria attività e che, per quanto attiene la documentazione

che produce direttamente, rispecchia il punto di vista dell’organizzazione

Uso delle fonti in attività di Public history
Accordi, piattaforme, inchieste… vengono usate per attività formative o didattiche

anche con laboratori

Ricerca storica sulle pratiche sindacali e le trasformazioni del lavoro ha
valenza pubblica e fornisce utensili per la cassetta degli attrezzi di chi fa sindacato

Fonti orali ricercano la partecipazione dei testimoni alla creazione del documento
Fonti fotografiche hanno un uso triplice:

Eventi/divulgazione, raccolta informazioni, partecipazione del pubblico

Documentazione, anche cartacea, può essere usata per attività espositive



Uso delle fonti nelle esposizioni
La mezzadria nel Novecento (2015)







La chiave a stella (2017)











Archivio del Paese (2012)










