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In un saggio di alcuni anni fa scriveva Paola Carucci: “Per comunicare le informazioni sulle fonti 
archivistiche si procede alla compilazione di guide e inventari: si considerano guide generali quelle che 
descrivono l’insieme dei fondi conservati in una rete di istituti, guide particolari quelle che descrivono 
l’insieme dei fondi conservati in un determinato istituto, guide settoriali o anche censimenti quelle che 
descrivono una determinata tipologia di archivi conservati però in sedi diverse e di massima rilevati su base 
territoriale. Con la parola inventario, che troviamo in passato anche per indicare le guide, si intende oggi di 
massima la descrizione analitica o sommaria di un fondo ordinato, anche quando risulti frammentato in sedi 
diverse o comprenda archivi di diversa provenienza in esso confluiti. Le guide tematiche comprendono 
invece la descrizione di una pluralità di fondi, conservati in uno o più istituti, limitatamente però alle serie e 
alle unità archivistiche relative a un determinato tema di ricerca. Guide, censimenti e rassegne di fonti 
descrivono nella loro globalità fondi ordinati e non ordinati, fornendo di massima ai ricercatori un primo 
livello di informazione sulle fonti censite; fanno il punto della situazione a un certa data e, quando si tratti di 
fondi conservati in sedi non istituzionalmente destinate alla ricerca storica, mirano anche a influire 
indirettamente sulla loro futura conservazione, rendendone nota l’esistenza […] Di massima risulta utile e 
opportuno pubblicare guide e censimenti proprio perché forniscono ai ricercatori quella prima e più generale 
informazione sulle fonti e sulle sedi in cui sono conservate necessaria per estendere poi progressivamente le 
loro indagini nelle sedi in cui si trovano i documenti”  1. 

Proponiamo a seguire la descrizione analitica e dettagliata delle fonti archivistiche relative alla figura di Pio 
Galli conservate presso l’Archivio storico della CGIL nazionale. 

Il materiale censito si sviluppa secondo un asse cronologico che va dal 1960 al 1999 ed è costituito da 
tipologie documentarie diverse: verbali, corrispondenza, note, relazioni, documenti et similia. 

Sul materiale è stata eseguita una schedatura a fascicolo: per ogni singola unità archivistica sono stati indicati 
titolo del fascicolo, numero progressivo di corda riportato naturalmente anche sul fascicolo stesso, estremi 
cronologici, consistenza dei documenti, informazioni sul contenuto e sulle tipologie documentarie, eventuali 
osservazioni e segnalazioni. Viene indicata, quando presente, l’intestazione originale tra virgolette. 
All’interno del fascicolo le carte sono organizzate in ordine cronologico e descritte in dettaglio.  

L’inventario dell’Archivio storico è consultabile on line2. 

In allegato alla scheda documento sono disponibili in file digitalizzato tutti i verbali degli organismi 
dirigenti e tutte le circolari confederali dal 1944 al 1986. 

Sempre on line3 è a disposizione degli utenti l’Archivio fotografico della Confederazione. 
 
L’Archivio fotografico CGIL comprende circa 3.500 buste per un totale di 25.000 fotografie di 
argomento politico, storico-sociale, di storia del costume e della cultura in particolare italiana.  

                                                           
1
 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche. Catalogo delle guide e degli inventari editi (1861-1991), Roma, Pubblicazioni 

degli Archivi di Stato. Sussidi, 8, pp. 9, 12-13. 

2 http://151.1.148.212/cgil 
3 http://151.1.148.212/cgilfotografico 



Le immagini coprono un arco temporale che va dall’inizio del Novecento agli anni Novanta, con 
maggiore consistenza per il periodo dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta. 
 
Si tratta di un notevole apparato iconografico, costruito negli anni da «Lavoro», settimanale 
rotocalco della CGIL dal 1948 al 1962, poi da «Rassegna Sindacale», tuttora rivista della 
Confederazione. L’archivio presenta le caratteristiche tipiche dell’archivio redazionale, connesso e 
finalizzato alla pubblicazione di un periodico di attualità sociale, politica e culturale.  
 
Attraverso le foto in esso conservate è possibile avere il quadro dei momenti più significativi 
dell’attività della CGIL, ma anche di altre organizzazioni sindacali, della storia degli scioperi, delle 
manifestazioni, delle lotte per i diritti dei lavoratori, dei Congressi, cui parteciparono figure celebri 
del sindacalismo italiano ed estero.  

Completamente riordinato, schedato e reso fruibile agli studiosi, l’Archivio conserva ventotto foto 
ritraenti Pio Galli dal 1957 (inaugurazione Camera del lavoro di Lecco) al 1977 (XX anniversario 
della morte di Giuseppe Di Vittorio). 

 

 

 



ORGANISMI DIRIGENTI 

 

INTERVENTI DI PIO GALLI AL COMITATO DIRETTIVO CONFEDERALE 
 
 
 
Verbale del 21-22 dicembre 1970 
Ordine del giorno: Problemi del movimento rivendicativo e delle strutture unitarie nel luogo di lavoro 
 
Verbale del 29-30 giugno 1978 
Ordine del giorno: Esame della situazione sindacale 
 
Verbale del 15 settembre 1978 
Ordine del giorno: Iniziativa sindacale e piano triennale del governo  
 
Verbale del 20 marzo 1979 
Ordine del giorno: Esame dell’attività contrattuale 
 
Verbale del 25-26 settembre 1979 
Ordine del giorno: Sviluppo delle attività contrattuali 
 
Verbale del 10-11 aprile 1980 
Ordine del giorno: L’iniziativa rivendicativa nella nuova situazione economica e politica 
 
Verbale del 22 ottobre 1980 
Ordine del giorno: Riflessioni del Direttivo sull’andamento, conclusioni e prospettive della vertenza Fiat 
 
Verbale dell’11 dicembre 1980 
Ordine del giorno: Collocazione internazionale della Cgil 
 
Verbale del 12 aprile 1981 
Ordine del giorno: Preparazione del Congresso Ces 
 
Verbale del 15 giugno 1982 
Ordine del giorno: Preparazione alla riunione unitaria dei Consigli generali sulle questioni della democrazia e 
dell’unità sindacale 
 
Verbale del 16 settembre 1982 
Ordine del giorno: Situazione politica e sindacale e iniziative della Cgil 
 
Verbale del 20 ottobre 1982 
Ordine del giorno: Informazioni sugli ultimi sviluppi della situazione e sull’incontro con il Governo; preparazione 
del Direttivo unitario 
 
Verbale del 21-22 gennaio 1983 
Ordine del giorno: Aggiornamenti sulle trattative in corso e sugli incontri con il Governo (scala mobile, contratti, 
tariffe); resoconto sulle posizioni espresse nella Segreteria della Federazione unitaria; partecipazione del Direttivo 
alla fase della vertenza contrattuale 
 
Verbale del 17-18 febbraio 1983 
Ordine del giorno: Esame della situazione sindacale dopo l’accordo del 22 gennaio e  problemi dell’unità 
sindacale; approvazione del bilancio consuntivo 1982 e preventivo 1983 
 
Verbale del 15 novembre 1983 



Ordine del giorno: La Cgil per la pace; ripartizione quote sindacali 
 
Verbale del 6 febbraio 1984 
Ordine del giorno: Posizioni della Cgil sulle trattative con Governo e Confindustria in preparazione del Direttivo 
unitario 
 
Verbale del 12-13 febbraio 1984 
Ordine del giorno: Valutazioni del negoziato con il Governo; resoconto dell’incontro con il Governo; Referendum 
 
Verbale del 16 marzo 1984 
Ordine del giorno: Posizione sindacale sul decreto legge sulla scala mobile; elezione presidente dell’Etli 
 
Verbale del 24 settembre 1984 
Ordine del giorno: Esame della situazione sindacale e dello sviluppo delle iniziative sul fisco, sull’occupazione, 
sul Mezzogiorno, sulle pensioni; rapporti unitari tra le Confederazioni; andamento della consultazione sulla 
riforma del salario; varie 
 
 

INTERVENTI AL COMITATO ESECUTIVO CONFEDERALE 
 
 
 
Verbale del 9 gennaio 1984 
Ordine del giorno: Orientamenti dopo la Conferenza di organizzazione; incontro con il governo; prime riflessioni 
in preparazione della Conferenza dei delegati sulla contrattazione 
 
Verbale del 21 gennaio 1984 
Ordine del giorno: Situazione sindacale e rapporti con il governo 
 
Verbale del 20-21 febbraio 1984 
Ordine del giorno: Unità ed iniziativa sindacale 
 
Verbale dell’8 maggio 1984 
Ordine del giorno: Unità ed iniziativa sindacale 
 
 

INTERVENTI AL CONSIGLIO GENERALE 
 
 
 
Verbale del 14-15 gennaio 1977 
Ordine del giorno: Impostazione politica del IX Congresso Cgil 
 
Verbale del 19-12 ottobre 1977 
Ordine del giorno: L’impegno unitario della Cgil nella lotta per imporre un disegno di trasformazione 
dell’economia e della società italiana; costituzione delle commissioni permanenti del Consiglio generale; varie 
 
Verbale del 14-15 marzo 1978 
Ordine del giorno: L’impegno della Cgil nell’attuale situazione politica e sindacale; il Congresso della Fsm e 
l’impegno internazionale della Cgil 
 
Verbale del 9-11 novembre 1978 
Ordine del giorno: L’impegno della Cgil per avanzare sulla linea dell’Eur con iniziativa unitaria di lotta; problemi 
del rapporto con i lavoratori e della politica unitaria 
 



Verbale dell’8-13 ottobre 1979 
Ordine del giorno: Orientamenti della Cgil sulla situazione economica e politica; democrazia industriale; politiche 
sindacali e programmazione; riforma delle strutture e del funzionamento del sindacato; democrazia interna; stato 
di diritto nella Cgil; organismi dirigenti 
 
Verbale del 1-2 dicembre 1980 
Ordine del giorno: Situazione sindacale; decisioni formali in vista del Congresso; avvio e sviluppo della 
consultazione in preparazione dell’assemblea di Milano; situazione della Campania e Basilicata dopo il terremoto 
 
Verbale del 25-27 marzo 1981 
Ordine del giorno: Convocazione del X Congresso confederale; approvazione delle modifiche dello Statuto in 
attuazione alla norma transitoria decisa dal IX Congresso; approvazione del regolamento del Congresso e 
approvazione dei temi e documenti congressuali 
 
Verbale del 1-2 ottobre 1982 
Ordine del giorno: L’iniziativa della Cgil per lo sviluppo, l’occupazione, i contratti, la riforma della struttura del 
salario 
 
Verbale del 3-5 novembre 1983 
Ordine del giorno: La posizione della Cgil e l’iniziativa unitaria nella attuale situazione economica e politica; 
verso la Conferenza di organizzazione della Cgil 
 
 

INTERVENTI ALLE RIUNIONI DI SEGRETERIA 
 
 
 
Verbale del 26 novembre 1977 
Ordine del giorno: Organizzazione sciopero unitario del 2 dicembre 
 
Verbale del 6 febbraio 1978 
Ordine del giorno: Valutazioni in merito all’andamento del dibattito sul documento votato dal Comitato direttivo 
unitario del (?) 
 
 

SERIE ATTI E CORRISPONDENZA DELLA SEGRETERIA GENERALE 

 

1960 
 
 

41. “Lecco”, docc. 5 8 gen. - 15 nov. 1960 
Richiesta di contratti, relazioni, note sullo svolgimento e le conclusioni del Congresso camerale, 
manifestazioni in memoria di Giuseppe Di Vittorio, richiesta di contributi (datt., cicl.). 
Si segnala: “Relazione introduttiva” di Pio Galli al V Congresso camerale, 19 mar. 1960. 

 

 



1977 

 

175. “Metallurgici e metalmeccanici”, docc. 44 7 gen. - 15 dic. 1977 
Attività, iniziative e comunicazioni Flm relative a rinnovi contrattuali nelle grandi aziende ed alla 
riconversione industriale; vertenze di lavoro; corrispondenza con consigli di fabbrica; tesseramento Fiom e 
corrispondenza amministrativa; note informative sugli incontri con il governo; atti degli organismi dirigenti 
Flm; rassegna stampa (datt., cicl., ftc., ms.). 
Si tratta del fascicolo di Affari generali della sottoclasse 50. Si segnala: “Documento della Federazione Cgil Cisl Uil su 
settori ex Egam”, Roma, 19 set. 1977; “I terreni obbligati di iniziativa e di lotta del movimento sindacale per rilanciare 
l’economia, sviluppare l’occupazione e il Mezzogiorno, difendere la democrazia”, relazione di Pio Galli al Consiglio 
generale Flm del 3-5 novembre 1977; “Nota esplicativa sul Convegno Federmeccanica (Firenze, 7 novembre 1977)”, 
s.d.  

1984 

 

125. “Metallurgici e metalmeccanici”, docc. 36 13 gen. - 30 ott. 1984 
Note informative su vertenze aziendali, tra cui Fiat e Ansaldo; atti degli organismi dirigenti Fiom; attività 
della Flm; trasmissione di accordi aziendali; varie su convegni e seminari (datt., cicl., ftc.). 
Si tratta del fascicolo di Affari generali della sottoclasse 50. Si segnala: “Uscire dalla paralisi, guidare il movimento con 
la lotta sindacale per ricostruire un sindacato democratico e unitario”, relazione di Pio Galli al Comitato centrale Fiom, 
mar. 1984; intervento di Diego Novelli al Convegno ‘ Lingotto: una occasione per Torino’, organizzato dall’Unione 
industriale di Torino, 22 giu. 1984; “Sintesi della discussione con la Segreteria della Fiom e la Cgil e la Fiom del 
Piemonte sulla situazione Fiat”, s.d.  
 
 

SERIE UFFICIO ORGANIZZAZIONE 

 

167. “Fiom (1973-1978)”, docc. 6 10 gen. 1973 - 4 mag. 1978 
Elenchi, programmi, risoluzioni e relazioni relative a problematiche organizzative; dati sulla composizione 
degli organismi dirigenti (datt., ftc., stampa). 
Si segnala: relazione di Pio Galli al Consiglio nazionale Fiom tenutosi a Firenze il 3 e 4 maggio 1978; “Perché il 
Convegno nazionale di organizzazione Flm”, mag. 1978; «Flm Pordenone», numero speciale di «Unità di classe», 
numero unico a cura della Flm di Pordenone, s.d. 
 

SERIE CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI 
 
 

127. “Unità e autonomia del sindacato nel pensiero di Giuseppe Di Vittorio. Convegno nazionale di 
studio, Roma, 14-15 dicembre 1977”, docc. 121 14 - 15 dic. 1977 
Corrispondenza, note in preparazione del convegno, elenchi dei relatori e invitati. Relazione di Luciano 
Lama, interventi e comunicazioni, rassegna stampa, materiale diverso; rassegna di scritti, articoli e interventi 
di Di Vittorio (datt., cicl., ms., stampa). 
Si segnala: Giuseppe Di Vittorio et la Fédération syndicale mondiale, s.n.t.; ritagli stampa da giornali diversi di articoli 
di G. Di Vittorio, 1944-1947; «Rassegna Sindacale», speciale Di Vittorio, supplemento al n. 41-42, 27 ott. 1977; 
interventi vari dattiloscritti 1952-1957; «Ausi. Agenzia unitaria sindacale», numero speciale sul convegno di studio, 
s.n., s.d.; Mario Pirani, Giuseppe Di Vittorio comunista alternativo, in «la Repubblica», 1 nov. 1977; Glauco Licata, 



Giuseppe Di Vittorio la rivoluzione sindacale, in «Corriere della sera», 3 nov. 1977; Giorgio Lauzi, Ricordiamo 
Giuseppe Di Vittorio a vent’anni dalla sua scomparsa, in «Avanti!», 3 nov. 1977; Paolo Spriano, Il nostro Di Vittorio, 
in «l’Unità», 3 nov. 1977; Sergio Turone, Papà sindacato, in «Il Messaggero», 3 nov. 1977; Gianni Rodari, Nel suo 
volto la storia dei "cafoni", in «Paese sera», 3 nov. 1977; sintesi del discorso pronunciato alla Camera dei Deputati da 
Agostino Marianetti, 10 nov. 1977; celebrazione del 15° anniversario della scomparsa di Di Vittorio nel 50° 
anniversario della difesa della Camera del lavoro di Bari, nov. 1972. 
Disponibili on line: inviti e programma del convegno; relazioni di Giorgio Benvenuto, Luciano Lama, Maria 
Lorini, Pio Galli. Intervengono anche Giorgio Amendola, Gaetano Arfè, Paolo Cabras, Francesco De Martino, 
Ugo La Malfa, Luigi Macario, Agostino Marianetti, Domenico Rosati, Pasquale Saraceno. 
 

 FONDO LUCIANO LAMA (1962-1986) 

SERIE CORRISPONDENZA CON PRIVATI E ISTITUZIONI DIVERSE 
 
 

CP/19 . “Corrispondenza personale Lama. 1982”, docc. 42  8 gen. - 30 dic. 1982 
Lettere in arrivo da privati su problemi sindacali, politici o personali; corrispondenza con enti e istituzioni 
pubbliche, italiane ed estere, relativa ad inviti a manifestazioni, convegni, ecc.; richiesta di interviste (datt., 
cicl., ms., ftc., stampa). 
Si segnala: Alfa Romeo. Sulla ristrutturazione, a cura di Autonomia operaia, da «Contro informazione», apr. 1982, 
con una nota di accompagnamento di Giorgio Benvenuto, 9 giu. 1982; “Nota riservata di Pio Galli, segretario 
generale Fiom-Cgil di valutazione dell’esperienza di adesione della Flm alla Fism”, 6 set. 1982; “Nota sulle 
relazioni economiche italo-sovietiche”, a cura di Antonio Perucci e Gianandrea Sandri, s.d. 
 

 FONDO RINALDO SCHEDA (1953-1984) 

SERIE DOCUMENTI 1977  
 
 
62. “Interventi su Di Vittorio”, docc. 13               6 nov. - 15 dic. 1977 
Intervento di Scheda alla celebrazione del XX anniversario Di Vittorio, Pesaro, 6 nov. 1977; Federazione 
Cgil-Cisl-Uil, Convegno nazionale di studio ‘ Unità e autonomia del sindacato nel pensiero di Giuseppe Di 
Vittorio’, Roma, 14-15 dic. 1977: relazione di Luciano Lama e intervento di Pio Galli (datt.; stampa). 
 

  PIERO BONI. FONDO ISTITUZIONALE (1972-1977) 

SERIE CARTE PERSONALI E CORRISPONDENZA  

1973 
  
   
1. “Personale 1973”, docc. 178      15 dic. 1972 - 3 gen. 1974 
Corrispondenza datt. e ms., relazioni, partecipazioni a convegni e seminari. 
Si segnala: [..] lettera di Pio Galli a Boni del 7 dicembre 1973. In allegato: relazione di Boni alla Conferenza 
nazione dei quadri Fiom, Bologna 24-26 giu. 1973. 
 



 PIERO BONI. FONDO PERSONALE (1946-2009) 

SERIE ATTIVITÀ POLITICA , UNIVERSITARIA E SINDACALE 
 
 
34. Speciale Di Vittorio, docc. 4               27 ott. - 15 dic. 1977 
Materiali dattiloscritti e a stampa su Giuseppe Di Vittorio a vent’anni dalla scomparsa. 
Si segnala: «Rassegna Sindacale» supplemento al numero del 27 ottobre 1977 sulla figura di Giuseppe Di 
Vittorio; Maria Lorini, “L’emancipazione femminile nel pensiero e nell’opera di Di Vittorio”; Domenico Rosati 
“Di Vittorio, le associazioni libere e la questione delle Acli, dal 1944 al 1947”; intervento di Pio Galli al 
Convegno ‘ Unità e autonomia del sindacato nel pensiero di Di Vittorio”, Roma, 14-15 dic. 1977. 
 

 BRUNO TRENTIN. FONDO PERSONALE (1949-2011) 

SERIE APPUNTI MANOSCRITTI E INTERVENTI 
 
 
30. “Seminari internazionali 1988-1999”, docc. 30                 1988 - 1999 
Appunti ms. e datts. 
Si segnala: […] Pio Galli, ricordo di Angelo Airoldi, 1999. 


