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Dalle carte al multimedia. Gli archivi storici della CGIL per una storia pubblica del lavoro 
 
 
Le esperienze proposte dall’Archivio storico CGIL nazionale, dall’Archivio del Lavoro di Sesto 
San Giovanni e dalla Fondazione Valore Lavoro di Pistoia hanno permesso di spaziare, seppure in 
maniera non esaustiva, tra le diverse forme di divulgazione della storia del sindacato, narrate 
attraverso l’utilizzo di un ampio spettro di mezzi e linguaggi di comunicazione: video, foto, web, 
social network. 
 
Ciò ha permesso di mettere in evidenza, attraverso l’analisi di diverse pratiche di storia pubblica, 
non solo i metodi ed i linguaggi utilizzati dagli archivi sindacali nella definizione di precise 
politiche della memoria (allestimenti di mostre, celebrazioni, ricorrenze, festival di storia, eventi di 
piazza), ma anche le finalità che essi si propongono, pur nella specificità di diverse attività 
territoriali, tanto verso l’esterno quanto nella direzione del dibattito sindacale, per fornire strumenti 
di analisi e di formazione.  
 
Coordinatrice: Ilaria Romeo (responsabile Archivio storico CGIL nazionale)  
 
Discussant: Pietro Causarano (Università di Firenze, Società italiana di storia del lavoro)  
 
 
 
PRIMO INTERVENTO 
 
Public History e storia del lavoro tra celebrazioni e nuovi strumenti di comunicazione, di Maria 
Paola Del Rossi (Università di Teramo)  
 
Il contributo ha ricostruito il rapporto tra storia del lavoro e storia pubblica attraverso un’analisi di 
lungo periodo che ha posto al centro della riflessione le diverse modalità ed i molteplici linguaggi 
espressivi utilizzati dal sindacato per rispondere ai bisogni di storia emersi negli ultimi anni.  
 
Esemplificativa è stata l’analisi delle modalità utilizzate per narrare i centenari delle camere del 
lavoro e delle categorie sindacali, rispondente alla necessità non solo di ‘attivare una interlocuzione 
vera con generazioni, ceti, esperienze individuali e collettive, sensibilità e culture politiche diverse’, 
ma anche di fornire uno strumento per ricostruire l’identità collettiva dei lavoratori.  
 
 
 
SECONDO INTERVENTO 
 
La Cgil nel novecento, il blog, di Ilaria Romeo (responsabile Archivio storico CGIL nazionale)  
 
Anticipato e in costante relazione con la più antica ed omonima pagina Facebook, il blog La Cgil 
nel novecento (parzialmente riprodotto anche all’interno del quotidiano on line Rassegna.it  in 
forma di rubrica) vuole contribuire a far emergere un’altra storia della CGIL, che non è soltanto 
quella dei gruppi dirigenti, dei leader, delle grandi lotte e degli appuntamenti decisivi, dei 
documenti ufficiali, dei congressi e dei direttivi; ma è anche e soprattutto una storia dal basso, fatta 
di gente comune ed esperienze straordinarie, vissute nei territori e nei luoghi di lavoro. 
 

http://www.rassegna.it/�


Inaugurato nel novembre 2014, il blog suggerisce temi e momenti salienti della storia del sindacato, 
proponendo l’accesso diretto a documenti digitalizzati e risorse audiovisive presenti sul web 
passando dal serio al meno serio, tentando, quando possibile, di strappare anche un sorriso. Una 
vetrina importante verso l’esterno, ma anche verso l’interno della struttura, essendo il blog 
funzionale a progetti di formazione a distanza. 
 
Il materiale conservato dall’Archivio storico CGIL nazionale e reso pubblico attraverso strumenti 
comunicativi diversi comprende in particolare i verbali delle riunioni, i documenti di base preparati 
per la discussione dei punti all’ordine del giorno delle stesse, le relazioni, gli studi, le ricerche e i 
documenti elaborati dalla struttura su tematiche specifiche, i testi degli accordi interconfederali e i 
contratti collettivi nazionali di lavoro, le proposte e gli interventi in sede di formazione delle leggi, i 
censimenti e le statistiche dei quadri dell’organizzazione, le circolari, gli appunti informativi, la 
documentazione relativa alle cariche sociali e ancora corrispondenza, note, comunicati stampa, 
comunicazioni, promemoria e resoconti vari.  
 
La struttura del materiale conferma le caratteristiche tipiche degli archivi sindacali, che sono da una 
parte quella di riflettere l’articolazione interna delle strutture, la loro evoluzione e le articolazioni 
delle attività, dall’altra quella di attestare il bisogno di documentazione dei funzionari nello 
svolgimento del proprio lavoro. 
 
Un patrimonio ricchissimo che attraverso forme e modi di divulgazione differenti, giorno dopo 
giorno mettiamo, con competenza e passione a disposizione dei nostri utenti ‘fisici’ o ‘virtuali’ che 
siano.  
http://lacgilnelnovecento.blogspot.it/ 
 
 
 
TERZO INTERVENTO 

«Manifestamente lavoro», di Debora Migliucci (direttrice Archivio del Lavoro) 
 
«Manifestamente lavoro» è una mostra realizzata in occasione del 40° anniversario dell’Archivio 
del Lavoro di Sesto San Giovanni.  
 
La scelta di celebrare il compleanno con un’esposizione di manifesti è nata dalla volontà di 
valorizzare un lungo lavoro di catalogazione e digitalizzazione, di mostrare alcuni fra i pezzi storici 
più interessanti e visivamente attraenti conservati in Archivio e di avvicinare un pubblico vasto e 
variegato, sottraendo così la storia sindacale alla sola attenzione degli specialisti.  
 
Allo stesso intento risponde la scelta dei luoghi di esposizione della mostra: le biblioteche 
comunali, ossia soggetti aperti alla cittadinanza e radicati nel territorio quali spazi di aggregazione 
culturale e intergenerazionale.  
 
La divulgazione della storia della CGIL attraverso una mostra espositiva corrisponde al tentativo di 
renderla pubblica e coinvolgente, e si colloca in quella area della disciplina storiografica codificata, 
a partire dagli Stati Uniti, come Public History.  
 
Nella convinzione che ricerca e conoscenza storica traggano impulso nelle università, ma non 
possano risolversi nell’esclusivo appannaggio degli specialisti, l’Archivio del Lavoro intende da 
tempo ridare slancio allo studio della storia sindacale e si adopera per la diffusione della cultura del 
lavoro. Lo fa attingendo alla passione e alla rigorosa preparazione scientifica dei collaboratori e del 
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comitato scientifico, organizzando mostre, seminari, progetti didattici nelle scuole, e alimentando il 
dibattito culturale all'interno del sindacato e tra la cittadinanza.  
https://www.manifestamentelavoro.com/ 
 
 
 
QUARTO INTERVENTO 

 
Lavoro e Migrazioni, tra storia orale e cinema, Stefano Bartolini (Responsabile Archivio Cgil 
Pistoia - Fondazione Valore Lavoro)  
 
Dalla seconda metà del ventesimo secolo fino ad oggi, le migrazioni interne dal Sud e quelle 
dall’esterno verso l’Italia sono diventate un massiccio fenomeno sociale.  
 
Principalmente connesse con la ricerca del lavoro, le migrazioni hanno cambiato le città e le 
percezioni della società e sviluppato nuovi lavori intorno alle politiche di gestione ed accoglienza.  
 
Questo progetto della Fondazione Valore Lavoro, realizzato in partenariato con AISO, raccoglie 
interviste ad immigrati italiani e stranieri e ad operatori dalla prospettiva di una città media toscana, 
Pistoia, con il suo territorio. 
 
I migranti hanno un peculiare punto di vista sulla società in cui arrivano, catturato attraverso la lente 
della loro cultura nativa e leggono e comprendono il contesto in maniera originale: questo funziona 
tanto per le persone che arrivano dall’Italia del Sud che per quelle che arrivano da altri paesi.  
 
Al tempo stesso, attraverso gli occhi degli operatori, possiamo apprezzare il cambiamento durante il 
tempo e l’impatto delle diverse politiche in questi ultimi 60 anni.  
 
La storia orale sembra il modo migliore per indagare e raccontare questo processo, ma come 
possono essere comunicate queste storie nell’epoca multimediale, cogliendo il duplice obbiettivo di 
raggiungere tanto gli addetti ai lavori che un pubblico più vasto di cittadini, docenti e studenti?  
 
L’idea finale è stata quella di creare un video-libro, un qualcosa di simile a un documentario ma al 
tempo stesso anche diverso. Come nel libro, il ricercatore è il “Regista”, che taglia e incolla le 
parole del testimone e guida il lettore/spettatore, coadiuvato da uno sceneggiatore. 
 

 
 

Ilaria Romeo 
responsabile Archivio storico CGIL nazionale 
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