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Fondo Vincenzo Beni - Libretti di mezzadria e libretti per salariati agricoli 
 
SOGGETTO CONSERVATORE 
 
Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bg 
 
Tipologia 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
Condizione giuridica 
privato 
 
Referente 
Eugenia Valtulina 
 
  
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Confederterra Bergamo 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
  
 
Estremi cronologici 
1930 - 1977 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 
Consistenza 
4 scatole. 
 
Contenuto 
Il fondo Vincenzo Beni contiene materiale relativo a rapporti di mezzadria e di salariato agricolo, circoscritto 
geograficamente alla provincia di Bergamo e temporalmente agli anni 1930-1977. Donato alla biblioteca "Di Vittorio" 
dall'ex segretario provinciale della Federterra (da cui il nome del fondo), si compone principalmente di due tipologie di 
documenti: libretti di mezzadria (altresì denominati libretti colonici) e libretti per salariati e avventizi agricoli. 
I primi, presenti nelle scatole 1 e 2 in numero complessivo di 107 esemplari, costituiscono un documento prezioso al 
fine di tracciare le coordinate fondamentali dei rapporti fra mezzadri, proprietari e rappresentanti sindacali nella 
provincia bergamasca nel periodo compreso fra il 1930 e il 1970. I libretti di mezzadria costituivano infatti un vero e 
proprio trait d'union fra le varie parti in causa, essendo essi strumenti di tripla vidimazione di tutte le attività e i 
movimenti di denaro, in entrata e in uscita, riguardanti il lavoro agricolo regolato da capitolato di mezzadria. 
I secondi, presenti nella scatola 4 in numero di 44 libretti appartenenti al periodo 1951-1969, erano utilizzati da 
personale dipendente di varia natura (giornalieri, avventizi e salariati agricoli) al fine di registrare mensilmente le ore di 
lavoro da sottoporre ai proprietari del fondo. 
Le due tipologie di libretti risultano estremamente interessanti sia se osservati indipendentemente gli uni dagli altri, sia 
se osservati in continuità storica e cronologica, ossia nella misura in cui si possono pensare come epifenomeno di un 
vasto e diffuso mutamento dei rapporti - non solo retributivi - fra lavoratori agricoli e proprietari, all'epoca in via di 
definizione sebbene unicamente sotto forma di ipotesi: "Siamo in presenza di una ristrutturazione capitalista della 
mezzadria su vasta scala? Siamo in presenza di una sostituzione della mezzadria con aziende a salariato, cosiddette 
moderne?" (Federazione Nazionale Mezzadri e Coloni CGIL, Atti del VII Congresso nazionale, Roma,1967). 
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Per entrambe le tipologie è oltretutto opportuno segnalare la rilevante presenza di documentazione di varia natura 
presente fra le pagine dei libretti (corrispondenza, ricevute, appunti, volantini e comunicati sindacali, ecc...), la quale 
contribuisce a conferire unicità a ognuno degli esemplari presenti nel fondo. 
 
Oltre ai sopra menzionati libretti di mezzadria, che ne costituiscono la sezione più corposa, il fondo si compone di altri 
documenti che concorrono a offrire una visione dettagliata della condizione dei mezzadri e dei salariati agricoli nella 
provincia bergamasca nel periodo incluso fra gli estremi sopra indicati. Nella fattispecie sono presenti 3 buste (scatola 
4) contenenti documentazione personale di tre famiglie mezzadre e una di salariati (ricevute, comunicazioni, 
corrispondenza, appunti, ecc...) e 14 fra taccuini (scatola 3, fasc. 1) e registri contabili personali, dei quali si segnalano 
quelli appartenuti al mezzadro Paolo Del Prato (1953-1955), in cui appaiono le poche pagine di diario definito "del 
sofferente" dall'autore stesso, rappresentazione tanto ingenua quanto paradigmatica della vita di un mezzadro 
bergamasco negli anni cinquanta: "a che modo sono stato trattato come una bestia qualsiasi? (...) come può essere 
tranquillo rovinare una persona in questi modi togliere il pane così bestialmente in questo modo? Quante cose avrei da 
dire". 
 
Completano il fondo documenti a stampa di vario tipo (scatola 3, fasc. 2/3), relativi a rapporti di mezzadria e di salariato 
agricolo (comunicati Federterra, contratti nazionali, tariffari, ecc...) e a tecniche agricole. Sono infine allegati due 
registri contabili della Federterra Bergamo. 
 
Storia archivistica 
Il fondo è stato donato alla Biblioteca "Di Vittorio" da Vincenzo Beni (a lungo segretario provinciale Federterra) a metà 
degli anni novanta. Nel 2014 si procede a un riordino in senso tipologico e cronologico e a una successiva 
archiviazione. 
 
Nota dell'archivista 
All'inizio dell'archiviazione il materiale si presentava in ordine sparso. Si è proceduto a un riordino in senso tipologico e 
cronologico. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Sebbene presenti talora danni di varia natura (sgualciture, ingiallimenti e macchie da umidità), il materiale 
documentario appare per lo più in buono stato di conservazione. Tutte le informazioni contenute nelle unità 
documentarie sono intelligibili. 
 

Libretti di mezzadria (1) 
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Confederterra Bergamo 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
  
 
Estremi cronologici 
1930 - 1952 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
44 libretti. 
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Contenuto 
La scatola contiene 44 libretti di mezzadria appartenenti al periodo 1930-1952. 
Si segnalano in particolare i libretti di: 
- Manzoni Cesare (1930-1932; 1943-1944), contenente carte personali tra le quali un atto giudiziario. 
- Magri Armando (1931-1940), ivi annessa la regolamentazione dettagliata del capitolato di mezzadria in epoca fascista. 
- Caroli Giacomo (1932-1947), contenente un documento relativo relativo al rapporto di mezzadria. 
- Angioletti Angelo (1936-1945), contenente corrispondenza personale. 
- Bertoletti Giuseppe (1938-1946), contenente parte di una scheda elettorale relativa alla scelta di mozione in occasione 
del primo congresso nazionale confrederale. 
- Carozza Giuseppe (1940), contenente un volantino della CGIL - Federmezzadri del 1956. 
- Capitanio Elia (1942-1947), contenente carte personali relative al rapporto di mezzadria. 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato donato alla biblioteca "Di Vittorio" da Vincenzo Beni (a lungo segretario della Federterra Bergamo), 
a metà degli anni novanta. Nel 2014 si procede a riordino in senso tipologico e archiviazione. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presenta in condizioni omogenee. Si è proceduto a un riordino in senso tipologico e cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Sebbene presenti talora danni di varia natura (sgualciture, ingiallimenti e macchie da umidità), il materiale 
documentario appare per lo più in buono stato di conservazione. Tutte le informazioni contenute nelle unità 
documentarie sono intelligibili. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
1 
 
[Libretti di mezzadria. 1930 - 1952.] 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1952 
 
Contenuto 
- N. 44 libretti di mezzadria appartenenti al periodo 1930 - 1952 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
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Libretti di mezzadria (2) 
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Confederterra Bergamo 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
  
 
Estremi cronologici 
1944 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
63 libretti. 
 
Contenuto 
La scatola contiene 63 libretti di mezzadria appartenenti al periodo 1944 - 1970. 
Si segnalano in particolare i libretti di: 
- Lussana (...) (1946-1954), contenente documentazione varia relativa al rapporto di mezzadria e un volantino della 
Federmezzadri. 
- Finazzi Fermo (1948-1958), contenente lo stato di famiglia del mezzadro. 
- Pezzotta Giovanni (1949-1950), contenente alcune schede di votazione per la nomina della commissione sindacale 
interna della ditta Vittorio Olcese (Clusone) 
- Ravasio Battista (1951-1961), contenente un quaderno di appunti e carte personali. 
- Ravelli Pietro (1952-1952), ivi dichiarato un patto aggiuntivo fra mezzadro e proprietario. 
- Pezzotta Olivo e Natale (1957-1960), contenente varie ricevute Federterra Bergamo. 
- Pelis Giacomo, (1959 -1963), contenente documentazione personale varia. 
- Ginammi Luigi (1963-1968), contenente ricevute varie. 
 
Si sengnalano inoltre: 
- 13 libretti numerati (1948-1952) appartenenti ai mezzadri dell'azienda agricola Ospizio Calepio (1948 - 1952). 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato donato alla biblioteca "Di Vittorio" da Vincenzo Beni (a lungo segretario della Federterra Bergamo), 
a metà degli anni novanta. Nel 2014 si procede a riordino in senso tipologico e archiviazione. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presenta in condizioni omogenee. Si è proceduto a un riordino in senso tipologico e cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
2 
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[Libretti di mezzadria. 1944 - 1970.] 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1970 
 
Contenuto 
- N. 63 libretti di mezzadria. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
I libretti si presentano in condizioni generalmente buone, ad eccezione di alcune unità presentanti pagine mancanti e 
sgualciture. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 1 
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Documentazione varia relativa a rapporti salariali e di mezzadria e 

tecniche agricole 
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Confederterra Bergamo 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
  
 
Estremi cronologici 
1944 - 1977 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
3 fascicoli contenenti rispettivamente 14 quaderni, 13 opuscoli e 3 riviste. 
 
Contenuto 
La scatola si compone di 3 fascicoli, contenenti rispettivamente: 
 
- 14 libretti contabili personali (1937-1967). Si segnalano in particolare quelli appartenuti a Paolo Del Prato (1952-
1954), estremamente interessanti in quanto contengono alcune pagine di diario personale (definito dall'autore "diario del 
sofferente") sulla condizione di mezzadro e una controversia con il proprietario. 
 
- 13 opuscoli di varia natura relativi a rapporti mezzadrili e salariali (1944-1971). Nella fattispecie: 
- 2 libretti contabili e tariffe (1944-1945) 
- 3 contratti nazionali salariati agricoli (1962-1964) 
- 4 dispense e prontuari relativi al salariato agricolo (1960-1967) 
- 2 resoconti 8° Congresso nazionale federmezzadri (1971) 
- 2 Comunicati federterra bergamo (1962 - 1964) 
 
- 3 Copie di "Senza lettiera, le poste di stabulazione" (1960). 
- 1 Copia de "Il cantinere bergamasco" (1977). Quest'ultima contiene inoltre materiale estraneo alla pubblicazione, 
relativo alla vinificazione. 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato donato alla biblioteca "Di Vittorio" da Vincenzo Beni (a lungo segretario della Federterra Bergamo), 
a metà degli anni novanta. Nel 2014 si procede a riordino in senso tipologico e archiviazione. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presenta in condizioni eterogenee. Si è proceduto a un riordino in senso tipologico e cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
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3 
 
[Taccuini e libretti contabili personali.] 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1967 
 
Contenuto 
N. 14 taccuini e libretti contabili personali 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in stato di conservazione eterogeneo. Alcune unità presentano evidenti sgualciture. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 1 
 
  
 
4 
 
[Documentazione varia relativa a contratti salariali e di mezzadria.] 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1971 
 
Contenuto 
- N. 13 opuscoli di varia natura relativi a rapporti mezzadrili e salariali pubblicati nel periodo 1944-1971 
 
Nella fattispecie: 
- N. 2 libretti contabili e tariffe (1944-1945). 
- N. 3 contratti nazionali salariati agricoli (1962-1964). 
- N. 4 dispense e prontuari relativi al salariato agricolo (1960-1967). 
- N. 2 resoconti 8° Congresso nazionale federmezzadri (1971). 
- N. 2 Comunicati federterra bergamo (1962 - 1964). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 2 
 
  
 
5 
 
[Documentazione relativa a tecniche agricole.] 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1977 
 
Contenuto 
- N. 3 Copie di "Senza lettiera, le poste di stabulazione" (1960). 
- N. 1 Copia de "Il cantinere bergamasco" (1977). Quest'ultima contiene materiale estraneo alla pubblicazione, relativo 
alla vinificazione. 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 3 
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Libretti paga per salariati agricoli e documentazione personale di 

lavoratori 
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Confederterra Bergamo 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
  
 
Estremi cronologici 
1951 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
2 fascicoli, contenenti rispettivamente 3 buste e 44 libretti. 
 
Contenuto 
La scatola si compone di 2 fascicoli, contenenti rispettivamente: 
 
- 3 buste, contenenti a loro volta la documentazione personale di quattro famiglie di mezzadri e salariati (fatture, 
ricevute, appunti, ecc...) 
 
- 44 libretti paga per salariati e avventizi agricoli (1951-1969). Si segnalano quelli appartenenti a: 
- Agnelli Umberto (...), contenente ricevute e comunicazioni Federbraccianti. 
- Rivellini Angelo (1964-1965), contenente una comunicazione del segretario della Confederterra Vincenzo Beni. 
- Brevi Giuliano (1965-1965), contenente vari documenti personali e comunicazioni sindacali. 
- Austani Alessandro (1965-1966), contenente appunti personali e due volantini del VII congresso della Federmezzadri 
provinciale (1967). 
(1967-1968), contenente due volantini relativi a uno sciopero nazionale (1968). 
- Chinelli Mario (1967-1968), contenente appunti vari e ricevute intestate alla Federazione Braccianti e Salariati 
Agricoli. 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato donato alla biblioteca "Di Vittorio" da Vincenzo Beni (a lungo segretario della Federterra Bergamo), 
a metà degli anni novanta. Nel 2014 si procede a riordino in senso tipologico e archiviazione. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presenta in condizioni omogenee. Si è proceduto a un riordino in senso tipologico e cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
6 
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[Libretti paga per salariati agricoli.] 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1969 
 
Contenuto 
- N. 44 Libretti per salariati agricoli di varia tipologia 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Non si presentano particolari danni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 1 
 
  
 
7 
 
[Documentazione personale famiglie mezzadri e salariati.] 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1969 
 
Contenuto 
- N. 3 buste contenenti documentazione personale di varia natura, appartenenti a mezzadri (Nava, Brigoli e Botteschi) e 
salariati (Facchinetti). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale all'interno delle buste si presenta in stato di conservazione eterogeneo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 2 
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Registri Federterra Bergamo 
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Confederterra Bergamo 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
  
 
Estremi cronologici 
1966 - 1967 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
2 registri 
 
Contenuto 
Due registri contabili della Federterra Bergamo, appartenenti agli anni 1967-1968. 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato donato alla biblioteca "Di Vittorio" da Vincenzo Beni (a lungo segretario della Federterra Bergamo), 
a metà degli anni novanta. Nel 2014 si procede a riordino in senso tipologico e archiviazione. 
 
Nota dell'archivista 
Si è proceduto a semplice archiviazione del materiale. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
8 
 
[Registri contabili Federterra Bergamo.] 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1967 
 
Contenuto 
- N. 2 Registri contabili Federterra Bergamo, appartenenti agli anni 1966-1968 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
fasc. 1 


