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Introduzione 

Biografia di Giulio Pastore 

Giulio Pastore, nasce a Genova, da famiglia operaia originaria della Valsesia. Nel 1914 il padre, per un 
infortunio sul lavoro - la perdita di un braccio - è ridotto all'invalidità e deve tornare in Valsesia, a Varallo. 
Così, a 12 anni, Pastore è costretto, per vivere, a lavorare in fabbrica come attacca-fili, accanto a sua madre, 
alle Manifatture Lane di Borgosesia. In Valsesia opera in quel tempo - come racconta lo stesso Pastore in 
un libro sulla federazione giovanile cattolica novarese scritto da lui nel 1930 in collaborazione con L. Gedda 
- «un'eletta schiera di sacerdoti, che cominciando dal venerato prevosto di Varallo, mons. Vincenzo 
Brunelli (...), ostacolarono da un lato il dilagare dei socialismo e dall'altro obbligarono il liberalismo 
massonico a rinfoderare molte delle sue subdole armi». Dal 1911 esiste in Varallo un circolo della Gioventù 
cattolica, il «Calderini». E' in questo ambiente che Pastore fa la sua esperienza di associazionismo giovanile 
cattolico, diventando presidente del circolo Giosuè Borsi di Borgosesia prima e della GC della Valsesia poi.  

Nel 1918, quando la CIL appena fondata cerca di darsi una sua struttura organizzativa nazionale e di dar 
vita alle unioni del lavoro territoriali, Pastore lascia la fabbrica per diventare organizzatore sindacale; e, 
dopo aver compiuto un periodo di tirocinio a Monza alla scuola di A.Grandi, assume la carica di segretario 
dell'Unione del Lavoro di Varallo. Ma la sua attività prevalente fino al 1924 è quella di propagandista della 
GC, ormai a livello diocesano, e di direttore del periodico cattolico «Il Monte Rosa» fino al 1921. Nel 1920 
organizza il primo convegno di plaga della GC, che si tiene a Borgosesia. Nel 1923, nel settembre, 
organizza a Varallo, «quasi a riconoscimento dello sviluppo assunto d'azione giovanile in Valsesia», il 
convegno della federazione diocesana. In relazione a queste attività si verificano i suoi primi scontri con i 
fascisti della provincia. Nel maggio del 1923 a Novara, in occasione del congresso eucaristico, si hanno le 
prime violenze a danno di giovani cattolici valsesiani. La Federazione diocesana della GC cerca di evitare i 
motivi di attrito invitando i circoli a svolgere attività esclusivamente religiose; e nel luglio del '23 si realizza 
un compromesso provvisorio fra autorità civile e autorità religiosa. Pastore, che specialmente sulle colonne 
de «Il Monte Rosa» ha polemizzato vivacemente con i fascisti, non si piega al compromesso e lascia 
Novara. Nel marzo del 1924 viene chiamato a Monza,dalla Direzione cittadina delle opere cattoliche, come 
propagandista. Nel dicembre viene nominato direttore del periodico locale «Il Cittadino», che riporta la sua 
sede a Monza dopo oltre otto mesi di trasferimento a Milano dovuto alla distruzione della tipografia per 
mano di squadristi. Il giovane Pastore - scrive la redazione nel presentarlo ai lettori - «viene a noi da una 
graziosa cittadina, dove ha fatto le prime armi dalle colonne di un confratello di fede, per continuare qui, 
affiancato da fedeli amici, la buona battaglia». La «buona battaglia» a Monza dura fino all'ottobre del 1926. 
Sono gli anni dell'Aventino prima, e della soppressione delle opposizioni, poi. Pastore accompagna e 
sostiene dalle colonne del giornale, con la sua consueta intransigenza, gli ultimi tentativi di resistenza al 
fascismo: congiungendo sempre le ragioni politiche alle ragioni morali e religiose. «L'ombra di Matteotti - 
egli scrive nel numero del 1° gennaio del 1925 - non è ancora scomparsa; intorno a questo cadavere vibra 
ancora di sdegno l'anima della nazione». Pastore chiama direttamente in causa il presidente del Consiglio 
Mussolini per le distruzioni in Brianza («la sua complicità nei fatti non può essere negata da alcuno») e 
invoca l'intervento del Procuratore del Re. Ma l'8 gennaio è costretto ad avvertire i lettori che per «ragioni 
ovvie» per l'avvenire dovrà «riferire la pura cronaca dei fatti politici» tralasciando ogni giudizio e commento 
personali. Alla fine di febbraio egli confida ancora, tuttavia, sulla possibilità di nuove elezioni, ed auspica 
che le opposizioni si presentino unite nella campagna elettorale, intorno al «motto comune libertà». I 
cattolici dovrebbero concordare con gli altri partiti le candidature secondo criteri di opportunità, 
nell'ambito di una coalizione in cui i popolari starebbero accanto ai socialisti, ferma restando la distinzione 
sui principi; quella distinzione che - fa notare polemicamente Pastore - non fanno i clerico-fascisti rispetto 
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al fascismo, nonostante sia evidente «la prassi sfacciatamente panteistica di quella che è definita la dottrina 
fascista». Dall'Aventino, sul quale le opposizioni sono salite per ragioni morali, non si deve pertanto 
discendere - scrive Pastore nel giugno, a un anno di distanza dall'assassinio - finché permangono quelle 
ragioni. Anche per il PPI l'unica via è quella dell'intransigenza. Nel 1923 «il congresso di Torino è passato 
alla storia come un atto di indipendente fierezza»; al congresso di Roma del 1925 si deve andare con lo 
stesso impegno, perché radici delle sconfitte si ritrovano sempre in una deficienza morale. Nella battaglia 
intorno alla questione morale i cattolici devono essere in prima linea, contro gli scribi e i farisei, perché «il 
cattolicesimo è anzitutto vita vissuta». Anche quando, nel 1926, lo spazio di libertà si riduce ancora, Pastore 
insiste nei suoi appelli alla coerenza fra morale e politica. La religione cattolica, a suo parere, «non si limita a 
dirigere la vita privata dell'uomo, ma anche quella pubblica, ad una dottrina sociale che ogni cattolico deve 
sforzarsi di conoscere e fare attuare, anche a costo di sacrifici». Pastore riconosce che di fronte alla 
crescente pressione fascista è necessario, secondo le nuove costituzioni dell'AC, «fare delle istituzioni 
nostre qualche cosa come un esercito con unicità di comando» e intensificare in relazione alla nuova 
situazione l'impegno formativo ad alto livello: perché «gli orizzonti aperti all'AC, alla Chiesa stessa, sul 
terreno sociale e politico, esigono, nei militi e nei dirigenti, un possesso completo e perfetto della dottrina 
in rapporto a tutta la vita dell'uomo e a tutte le attività del medesimo». Ma l'impegno formativo non deve 
sottrarre i cattolici dall'impegno sociale. L'esperienza della persecuzione in Messico mette in guardia contro 
un tale errore. La lezione che Pastore trae da tale esperienza è integrale. «Mirare alla conquista dello Stato: 
ecco un dovere che se fino ad oggi poteva sembrare un'eresia, oggi si impone ad ogni cattolico d'azione. 
Intensificare l'azione religiosa, curare la formazione degli spiriti sulla base degli insegnamenti cristiani; ma 
dopo quest'opera che può essere di preparazione, non abbandonarsi a sperare dagli altri la realizzazione dei 
nostri sogni, ma buttarsi audacemente nell'agone, perché il nostro programma abbia in noi, che ne siamo i 
più fedeli interpreti, i suoi esecutori». Nell'ottobre, dopo le leggi eccezionali, «Il Cittadino» deve sospendere 
le sue pubblicazioni. Le riprenderà il 20 dicembre con un nuovo direttore. Pastore è rientrato a Novara 
dove trova a fatica un posto di fattorino nel Piccolo credito novarese, e, dopo il fallimento del Piccolo 
credito, superato un periodo di disoccupazione, nel Banco di San Paolo, nel quale grazie alle sue capacità e 
alla sua cultura di autodidatta diventa prima impiegato e poi cassiere. Durante il periodo novarese, che va 
dal 1927 al 1935, concentra il suo impegno nella GC diocesana come membro della presidenza e 
propagandista, e come presidente dei Circolo San Giorgio della parrocchia di Sant'Andrea di Novara: in 
quella Federazione diocesana di cui, a partire dal 1929 e fino al 1933, è presidente L. Gedda.  

Immediatamente, nel luglio 1927, Pastore partecipa dalle pagine de «Il Giovane Piemonte», al dibattito sulla 
crisi interna dei Circoli della GC, sollecitando i giovani a non accontentarsi di una formazione puramente 
religiosa e a impegnarsi anche nella formazione sociale. Nel marzo del 1930 non esita a bruciare con altri 
giovani del suo circolo sulla piazza principale di Novara libri e riviste pornografiche: quasi a dimostrare che 
non si può lasciare allo Stato il compito di tutelare la moralità. Dall'ottobre del 1931 al luglio del 1933 fa 
parte del gruppo che pubblica il quindicinale satirico «La Giraffa»: un tentativo, non sempre riuscito, di 
esprimere una posizione non conformista rispetto al regime. Nel 1935, su invito di Gedda, diventato nel 
frattempo presidente centrale della GC, lascia il posto in banca e si trasferisce a Roma, come membro della 
Presidenza centrale della GC e con le funzioni di delegato tecnico centrale. In questo posto di lavoro 
prevalentemente tecnico e organizzativo Pastore dà un contributo determinante a fare della GC un 
movimento fortemente centralizzato, come era necessario per assicurare al movimento giovanile cattolico, 
nonostante gli accordi del '31 prevedessero un'organizzazione diocesana, una direzione unitaria a livello 
nazionale. Nello stesso tempo realizza un contatto personale, al centro e nelle diocesi periferiche, con le 
personalità più eminenti della AC.  

Nel momento decisivo dello scontro fra il fascismo e la Chiesa, intorno al 1938 e negli anni successivi, 
Pastore partecipa, accanto agli ex dirigenti del PPI e in particolare a De Gasperi, al lavoro di preparazione e 
di formulazione di programmi, condotto nella clandestinità, che, al momento del crollo del regime, 



 5 

consentirà ai cattolici di assumere nella vita politica e nella vita economico-sociale nuove preminenti 
responsabilità. All'indomani del 25 luglio è già al lavoro al fianco di Grandi, diventato Commissario della 
Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura. Dopo 1'8 settembre partecipa al lavoro di 
progettazione del nuovo ordinamento sindacale (talvolta discostandosi dalla linea di Gronchi sul come 
condurre le trattative per l'unità sindacale come risulta anche da una lettera di De Gasperi del febbraio 
1944), e all'attività di resistenza, guidata dal comitato romano di liberazione, in quanto membro della 
direzione clandestina della DC. Il 30 aprile 1944, mentre sta preparando lo sciopero generale, cade in un 
agguato della polizia e, arrestato, viene chiuso nel carcere di Regina Coeli. Al momento della liberazione gli è 
assegnato il compito, l'8 giugno, di dirigere l'ufficio sindacale della DC; e quando, nel settembre, l'ufficio 
viene sciolto e vengono costituite le ACLI, ne diventa segretario centrale, dando alle nuove associazioni, 
come è suo costume, un forte impianto organizzativo, a sostegno dell'azione di apostolato e della presenza 
della corrente sindacale cristiana nell'ambito della CGIL. Nello stesso tempo partecipa sia alla vita interna 
della CGIL, come membro dei direttivo confederale, sia alla vita interna della DC. Nel febbraio del 1946 
lascia la carica di segretario centrale delle ACLI, pur rimanendo presidente del Patronato, e fino al 
novembre cura la segreteria organizzativa della DC. Nelle elezioni per la Costituente del 2 giugno 1946 
viene eletto deputato nel collegio Torino, Novara, Vercelli, nel quale verrà costantemente rieletto fino alla 
morte. Alla morte di Grandi, dopo la breve parentesi di Rapelli, Pastore assume nel marzo del 1947 la 
funzione di massimo esponente della corrente sindacale cristiana, proponendosi come obiettivo, fin dal 
congresso che si tiene nel giugno del 1947, di rafforzare la posizione della corrente all'interno del sindacato 
unitario, sia sul piano organizzativo che sul piano della linea politica. Nel luglio del 1948 la rottura dell'unità 
sindacale, avvenuta più per forza di eventi che per un progetto lungamente meditato, gli impone di 
abbandonare l'obiettivo del rafforzamento della corrente per assumere un nuovo obiettivo: la creazione di 
un sindacato nuovo, per il quale peraltro manca, sia a lui sia agli altri esponenti del MC, una adeguata 
riflessione. La strada del sindacalismo confessionale non sembra più percorribile. Né appare realistica la 
proposta di mantenere la situazione fluida aspettando che si costituiscano dal basso tanti sindacati di 
categoria che, alla fine di un lungo processo, diano origine ad una confederazione: la forma confederale 
non può infatti mancare in una situazione politica nella quale il sindacato è ormai al centro della vita 
economica e sociale. Tutto porta dunque il congresso straordinario delle ACLI, che si riunisce nel 
settembre, a scegliere la forma confederale che si caratterizza, rispetto all'esperienza della CGIL, per il 
contenuto prettamente professionale della sua azione, per il maggior peso delle federazioni di categoria 
rispetto alla struttura confederale, ma, soprattutto, per la sua dichiarata autonomia dai partiti nella linea 
sostenuta da Pastore, secondo la formula internazionale dei sindacati liberi. Pastore è nominato segretario 
generale della nuova confederazione che prende il nome di Libera confederazione generale dei lavoratori 
(LCGIL). La nuova esperienza confederale, che rappresenta all'inizio poco più di una estensione della 
corrente sindacale cristiana, non dura però a lungo. È Pastore stesso l'artefice dell'evoluzione, avviando un 
processo di fusione della corrente sindacale cristiana con altre forze sindacali che provengono dalla 
tradizione social-riformista e da quella repubblicana. Nel novembre del 1949 la LCGIL aderisce a livello 
internazionale invece che alla Confederazione internazionale dei sindacati cristiani (CISC) alla International 
Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), che si costituisce allora in contrapposizione alla 
Federazione sindacale mondiale controllata da Mosca. Nel maggio del 1950 l'evoluzione assume la sua 
forma definitiva, attraverso un patto di unificazione delle forze sindacali democratiche, con la costituzione 
della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori (CISL). Questa decisione avrà conseguenze di 
grande portata non solo sull'evoluzione di tutto il movimento sindacale italiano, ma anche su quella del 
MC. Essa apre la strada, infatti, ad una esperienza di azione e di organizzazione di laici cristiani, impegnati 
nella vita economica e sociale, che ritengono, senza per questo negare la propria fede religiosa e anzi 
sentendosi impegnati in coscienza a renderne coerente testimonianza, di scegliere una forma di presenza 
nel temporale caratterizzata dalla laicità e dal pluralismo ideologico, collaborando con quanti abbiano in 
comune alcune convinzioni essenziali sulla libertà e la dignità della persona umana, a cui «debbono 
ordinarsi - come si legge nell'articolo 2 dello statuto della CISL - la società e lo Stato». Pastore, con la sua 
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personalità, con la sua formazione, e con la sua esperienza di uomo che ha sempre collegato l'azione 
sindacale con una forte idea di moralità e di giustizia, è il simbolo vivente di questa nuova modalità di 
presenza, nonché la garanzia per il mondo cattolico che questa evoluzione, della quale non esistono 
precedenti nella tradizione del MC, avvenga evitando il pragmatismo agnostico e l'impoverimento degli 
ideali di riscatto della condizione operaia propri della concezione cristiana del sindacato. La scelta di 
Pastore, anche se non apertamente contrastata, non è però probabilmente capita nelle sue indicazioni e 
nelle sue motivazioni dall'insieme del MC, nel quale la preferenza viene ancora data, sul piano dei principi, 
al sindacalismo cristiano, e si accetta la nuova formula essenzialmente come esigenza tattica, mantenendo la 
pretesa di esercitare una qualche forma di influenza, direttamente o attraverso le ACLI, non solo 
sull'orientamento ma anche sulla vita interna dei sindacato.  

La vita di Pastore, da quel momento, può essere studiata e capita adeguatamente solo se si ha presente la 
sua identificazione convinta, come persona, con la scelta di dar vita a questo modello nuovo di sindacato. Il 
significato cristiano dell'azione di Pastore nel sindacato va cercato, pertanto, non in questa o quella 
dichiarazione di principio o nel suo collocarsi in questa o quella appartenenza, e tanto meno nel suo farsi 
sostenitore degli interessi della Chiesa, ma nel modo con cui egli, nella sua responsabilità di laico cristiano, 
concepisce e realizza l'azione sindacale: e ciò attraverso la libera e responsabile contrattazione collettiva, 
l'esercizio ugualmente responsabile del diritto di sciopero, l'autonoma partecipazione alla formazione delle 
decisioni delle aziende e dei pubblici poteri che hanno riflessi sulla condizione di vita e di lavoro dei 
lavoratori, lo sviluppo della democrazia sindacale. In questa fase della sua vita egli, avvalendosi per l'attività 
di studio e di formazione della collaborazione determinante del prof. Mario Romani, dà opera a costruire 
quello che egli stesso chiamava «il sindacato nuovo»: una esperienza cioè, che non ha precedenti nella storia 
del sindacalismo italiano e che ne ha pochi anche altrove, di sindacalismo autonomistico (benché di fatto 
guidato, almeno per allora, da uomini di partito) e, nello stesso tempo, pienamente consapevole della sua 
nuova posizione di responsabilità non solo per la difesa degli interessi dei lavoratori ma anche per gli 
equilibri fondamentali della vita economica e sociale e della stessa organizzazione politica.  

Di questa sua azione innovatrice, che può sembrare e di fatto sembra a molti discostarsi dalla tradizione 
socialcristiana, ma che individua invece con molto rigore un punto nuovo di equilibrio fra ispirazione 
cristiana ed azione autonoma dei cattolici impegnati nel temporale, si devono ricordare almeno alcune 
tappe fondamentali: la decisione, nell'ottobre del 1950, di opporsi alla emanazione di una legge sindacale 
organica che per dare efficacia di legge ai contratti collettivi di lavoro, secondo le indicazioni dell'art. 39 
della Costituzione, avrebbe comportato limitazioni all'esercizio della libertà sindacale; la decisione, presa nel 
giugno del 1947 e maturata negli anni successivi, di far partecipare il sindacato alle responsabilità connesse 
alla politica economica di ricostruzione, ed, in particolare, al piano Marshall; l'orientamento, adottato nel 
1953, favorevole a ridistribuire ai lavoratori i benefici derivanti dagli incrementi di produttività, attraverso 
un'attività contrattuale realizzata a livello di azienda ad integrazione della contrattazione nazionale; la 
decisione, nel 1954, di assumere come obiettivo del sindacato, in connessione al Piano Vanoni, 
l'incremento del reddito e dell'occupazione, fino al punto di fare della politica salariale, attraverso forme di 
risparmio volontario dei lavoratori, un elemento determinante della accumulazione del capitale e della 
politica degli investimenti; la decisione, nel 1955, di portare il sindacato dentro il luogo di lavoro, attraverso 
le sezioni sindacali aziendali, in alternativa alle forme di rappresentanza generale di classe esistenti, 
costituite sul modello delle commissioni interne storiche; e la decisione, nel 1958, di rompere apertamente 
alla Fiat con la politica imprenditoriale che tendeva a fare del sindacato un elemento subordinato, 
chiarendo così fino in fondo la portata ed il significato del «sindacato nuovo» avviato nel 1950.  

Con le stesse convinzioni di fondo, Pastore partecipò attivamente alla vita politica e parlamentare, 
militando costantemente nei gruppi della sinistra democristiana. Nel dicembre 1947 appoggiò nel consiglio 
nazionale del partito la mozione Lazzati di sfiducia al segretario Piccioni (e indirettamente a De Gasperi), 
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pur senza identificarsi con la corrente dossettiana che da quell'atto prese ufficialmente vita. Al congresso 
DC di Roma del novembre 1952 presentò una lista autonoma di sindacalisti, fondando la corrente di 
«Forze sociali» e prese nuovamente le distanze dalla politica degasperiana, denunciando «una gravissima, 
persistente, sfacciata volontà da parte imprenditoriale di sottrarsi ai rispetto delle leggi sociali» (lettera a De 
Gasperi del 28 novembre 1952, in De Gasperi scrive,I, 363-66). Nominato ministro per l'intervento pubblico 
straordinario del Mezzogiorno nel il governo Fanfani (1958), più volte membro de successivi gabinetti (e 
protagonista di clamorose dimissioni dal governo Tambroni del 1960) egli incontrò tuttavia crescenti 
difficoltà, sia sul piano politico come su quello personale, a mantenere la propria leadership nella sinistra 
sociale del partito, risultando progressivamente emarginato e deluso. Mentre si preparava ad un nuovo 
progetto nel campo dell'educazione permanente dei lavoratori, riprendendo l'esperienza già fatta a metà 
degli anni '60 con l'Istituto di cultura dei lavoratori, la morte lo colse il 14 ottobre del 1969.  
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Storia archivistica del Fondo 

Il fondo fotografico venne acquisito successivamente alle carte Giulio Pastore, intorno alla metà degli anni 
ottanta. Un primo intervento di riordino è avvenuto nei primi anni novanta.  La documentazione si 
presentava in buono stato di conservazione, raccolta  in parte dentro album, in parte sciolta dentro 
contenitori cartacei, non organizzata cronologicamente.  

La prima fase del lavoro è consistita nell'organizzare e suddividere cronologicamente il materiale 
fotografico recuperato dagli album e dalle cartelle in cui era contenuto, costituendo nuove buste .  

La seconda fase del lavoro, la più importante, è stata quella di rintracciare la corrispondenza del materiale 
fotografico con le carte Pastore, sia nella ricostruzione che nella descrizione dell'evento, in questa fase si è 
avviata l'elaborazione di una scheda -tipo che contenesse tutte le indicazioni necessarie alla definizione di 
ogni singolo pezzo archivistico (foto o gruppi di foto).  

L'ultima fase del lavoro, quella della conservazione/fruizione fu risolta nell'immediato con la gestione della 
documentazione fotografica all'interno di  scatole (busta) e buste cartacee (fascicoli), etichettate con la 
segnatura specifica. 

Data la disomogeneità della documentazione non è stato possibile ricostruire delle Serie tematiche, bensì 
articolare il materiale cronologicamente.  

La difficoltà maggiore è stata la datazione per il materiale che si presentava senza alcuna indicazione 
topografica e cronologica, pertanto si è dovuto ricorrere contemporaneamente  all'integrazione attraverso 
consultazione e la comparazione della documentazione archivistica a disposizione conservata nell'Archivio 
delle carte Pastore e alla documentazione bibliografica (Conquiste del Lavoro). 

Contenuto 

Il Fondo Fotografico Giulio Pastore per la sua natura documentaria forma un corpus unico con le carte 
Pastore perché integra e completa la documentazione archivistica in nostro possesso sull'attività sindacale e 
politica di Giulio Pastore dalla fine degli anni '40 al 1969, anno della sua morte.   

Il corpus documentario contiene fotografie sciolte organizzate in scatole-fascicoli-sottofascicoli; album 
fotografici; riguardanti l'attività di Pastore, sindacalista Cisl, uomo politico DC e ministro per il 
Mezzogiorno.   

Tutta la documentazione, corredata talvolta da qualche appunto allegato,  è articolata in scatole - fascicoli 
(cartelle) - sottofascicoli (buste cartacee bianche) che conservano singole o gruppi di foto riguardanti le 
diverse occasioni in cui Pastore è stato partecipe.    

L'archivio si potrebbe dividere in due grandi periodi, quello dal 1947 al 1957 di Pastore sindacalista e quello 
dal 1958 al 1969 di Pastore ministro e politico.  

Per gli anni 1947 - 1955 le fotografie documentano la presenza di Giulio Pastore sindacalista nella sua piena 
attività: comizi, visite presso Unioni Provinciali Sindacali, partecipazione a Congressi Internazionali, 
propaganda elettorale e sindacale; e si svolgono per la maggior parte in Piemonte,  nel Vercellese, in  
piccole località della Lombardia.  
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Dal 1958 al 1969, la documentazione fotografica riguarda sostanzialmente i viaggi di Giulio Pastore nel 
Mezzogiorno, in veste di Ministro accompagnato quasi sempre dalla sua delegazione, visite alle città e ai 
nuovi complessi industriali nascenti; premiazioni;  pose di prime pietre di nuovi stabilimenti, alloggi 
popolari, scuole, ospedali, istituti di accoglienza, opere pubbliche nelle diverse località sia del Mezzogiorno 
(Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Campania) sia in alcune località dell'area vercellese e biellese. 
All'interno di questo arco cronologico, una piccola parte sciolta è composta da fotografie di Pastore con 
personalità politiche e di governo, per gli anni in cui fu nominato Ministro per il Mezzogiorno.  

 

Ordinamento e struttura 

Attualmente tutta la documentazione fotografica ha una consistenza di 243 unità archivistiche 
(sottofascicoli -contenitori) organizzate in 11 scatole;  e 12 album fotografici per un totale di 2550 
fotografie. Alla documentazione iconografica si aggiunge un album contenete 12 dischi RAI in vinile 33 giri 
con i discorsi di Giulio Pastore. 

La struttura del Fondo segue il criterio cronologico, partendo dal 1947 al 1969, con del materiale postumo 
del 1974 e 1979,  ripercorrendo anno per anno tutta l'attività di Pastore  sindacalista, ministro e uomo 
politico, ed è articolata in due sezioni:   

la sezione delle fotografie, sciolta originariamente, è stata raccolta dentro le scatole e organizzata per 
anno; ogni scatola, a sua volta, è articolata al suo interno cronologicamente in fascicoli  e sottofascicoli 
(unità archivistica), ovvero buste cartacee bianche di formato medio per la conservazione delle foto. Per ogni 
singola unità archivistica, costituita al suo interno da una o più foto, è stata redatta una scheda cartacea che 
contiene tutte le informazioni necessarie per la descrizione di ogni singolo pezzo (foto). 

la sezione Album fotografici, che  ha una struttura omogenea,  mantiene le caratteristiche originarie degli 
Album  in cui sono stati trovati al momento del riordino,  a questi è stata aggiunta soltanto la numerazione 
dei singoli pezzi e la timbratura – etichettatura. Ogni Album è legato ad un singolo evento, quale 
documentazione ufficiale delle numerose visite di Giulio Pastore in veste di Ministro della Cassa del 
Mezzogiorno, accompagnato quasi sempre dalla sua delegazione. Le visite riguardano sostanzialmente 
inaugurazioni di nuovi complessi industriali nel Mezzogiorno.  

L'inventario cartaceo,  riporta  il titolo di ogni  singolo evento, gli estremi cronologici, la consistenza e le 
annotazioni di ogni singolo gruppo di foto contenuto nei sottofascicoli che costituiscono il corpus 
documentario.   

Attualmente l'inventario è informatizzato e consultabile attraverso la scheda iconografica del sistema 
informatico GEA 4.1  per la predispostone in Rete Archivi del Novecento.  

Datazione  

Le date estreme sono desunte direttamente dai documenti conservarti.  La prima data risale alle fotografie 
di Pastore ai primi anni della sua attività sindacale e quale esponente delle Acli. L'ultima coincide con la 
nascita della Fondazione Pastore. 

La data di ciascuna fotografia o gruppo di foto è stato dedotto dalla segnatura riportata sul retro del 
materiale fotografico. Là dove era mancante si è potuto ricostruirla dagli indizi iconografici che 
comparivano nell'immagine (luoghi, iscrizioni, persone, occasioni), i quali attraverso la comparazione delle 
carte dell'Archivio Pastore ne completavano e certificavano la sua veridicità. Infatti, dove è stato possibile, 
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in calce alle schede compare spesso il riferimento archivistico che rimanda alle carte per completarne 
l'indagine.   

Nota archivistica  

Timbratura e numerazione  

Le unità archivistiche hanno una numerazione unica per ogni singola busta. Ogni foto è timbrata e 
numerata.   

La segnatura archivista di ogni singolo pezzo segue il presente ordine:    

numero scatola - numero fascicolo                                         1 - 1  

numero sottofascicolo - numero progressivo foto                  1 - 1…..  

Strumenti archivistici:  Inventario sommario cartaceo 

Consultabilità:  La consultazione è consultabile su richiesta. 

Fonti collegate:  Archivio Giulio Pastore 
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INVENTARIO 

ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MINISTRO GIULIO PASTORE 

SEZIONE FOTOGRAFIE  

1. Fotografie degli anni 1947-1957 

Contenuto. La scatola si articola in  9 fascicoli, organizzati in altrettanti sottofascicoli contenenti gruppi di 
foto relativi all'arco cronologico di riferimento 

Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli 

Ordinamento e struttura. scatola (busta) busta - fascicolo (cartella) che contiene al suo interno sottofascicoli  
(buste bianche cartacee) che conservano la documentazione fotografica. 

 

Scatola 1 

fascicolo 1 

"Fotografie Giulio Pastore - anni 1947-1949", docc. 5 sfasc / cc. 14 foto 

(1) 
Il fascicolo contiene 5 sottofascicoli/buste di fotografie datate dal 1947 al 1949 
Conferenza ERP; Piano Marchall; 1° Maggio; Piano Vanoni; 5° Rassegna Internazionale dell'Elettronica, Nucleare e 
Teleradiocinematografica 

[1947] - [1949] 
1 1. fotografie:  Luogo e occasione imprecisata, anni 1947. 
[CGIL] Luogo e occasione imprecisata 

Pastore con alcuni amici seduto ad una cena 
17x 24,5 cm 
medio 
BN 
1 foto 
La foto reca sul retro una notazione a matita. 

2 bis. fotografie:  Luogo ed occasione imprecisati, anni 1949. 
[luogo e occasione incerta] 

[Giulio Pastore tra la folla di ritorno da un viaggio,(Londra?)] 
187x24,8 cm 
medio 
BN 
1 foto 
Piano Marchall 
la data è stata dedotta dai documenti di archivio 

2 . fotografie:  1949 - Londra, 1949 mar. 6. 
Londra - James D.Zellerbach riceve Giulio Pastore 

Arrivo a Londra di Giulio Pastore, rappresentanti Italia Piano Marchall 
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18,5x23,5 cm 
medio 
BN 
2 foto 
Piano Marshall 

3 . fotografie:  Viaggio di Pastore negli USA, anni 1949 mar. 18. 
Viaggio di Pastore negli USA 

Diversi momenti del  Viaggio negli Stati Uniti di Giulio Pastore. 
12/14,5x19,5/25 cm 
medio 
BN 
10 foto 
6 foto recano sul retro una nota dell'evento e 3 foto sono temporaneamente sostitute da fotocopie in occasione 
della Mostra  fotografica su Giulio Pastore a Vercelli. 

4 . fotografie:  I° Congresso LCGIL, 1949 nov. 4 - 7. 
I° Congresso della LCGIL - Roma, 4-7 novembre 1949 

Pastore al tavolo degli oratori durante il I Congresso della LCGIL 
19x25 cm 
medio 
BN 
1 foto 
I° Congresso 
La data originale è stata desunta dalle carte dell'Archivio Giulio Pastore 

fascicolo 2 

"Fotografie Giulio Pastore - anni: '50", docc. 11 sfasc / cc. 83 foto 

(2) 
Impossibile datare con precisione si ipotizza che le foto risalgano agli anni '50 prima della nomina a Ministro 

 
1 . fotografie:  Pastore consegna il premio della rinascita della Valsesia, [circa 1950]. 
Giulio Pastore consegna alla sig.ra Rosetta Corda De Blasi il premio della rinascita della Valsesia. 

4 foto in bianco e nero 
[Premiazione Rinascita della Valsesia,consegna targa alla sig.ra Rosetta Corda De Blasi] 
13 x 16,9 cm 
piccolo 
BN 
4 foto 
Sul retro delle foto è presente la numerazione della sequenza fotografica. 

 
[circa 1950] 

1 bis. fotografie:  [Roma.Cinema Splendore] [1948/1949], [tra il 1948] - [e il 1949]. 
Giulio Pastore alla Befana della Libera Unione Provinciale al cinema Splendore. 

Giulio Pastore alla cerimonia della festa della befana, della LCGIL, tenuta al cinema Splendore (Roma). Consegna 
dei doni ai bambini 
grande 
bn 
1 

2 . fotografie:  Giulio Pastore con Alcide De Gasperi, [circa 1950]. 
Giulio Pastore con Alcide De Gasperi 

2 foto in bianco e nero 
[Giulio Pastore con De Gasperi a  Varallo Sesia,occasione imprecisata.] 
9,5x13,5 cm 
piccolo 
BN 
2 foto 
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3 . fotografie:  Estate Valsesiana, [circa 1950]. 
Estate Valsesiana, Manifestazione folclorica 

65 foto in bianco e nero 
Estate Valsesiana, manifestazione folklorica a cui prendeva parte tutti i gruppi folklorici delle località della 
Valsesia. Pastore non è presente in nessuna delle foto. 
10 x15 cm 
piccolo 
BN 
65 foto 

 
4 . fotografie:  Consegna del premio della rinascita della Valsesia, circa 1950. 
Giulio Pastore consegna alla sig.ra Rosetta Corda De Blasi il premio della rinascita della Valsesia 

1 foto in bianco e nero 
Premiazione Rinascita della Valsesia,consegna targa alla sig.ra Rosetta Corda De Blasi 
18,5x25,5 cm 
medio 
BN 
1 foto 
Annotazione sul retro della foto circa la datazione. 

 
5 . fotografie:  Anni '50 [Luogo ed occasione imprecisate], [circa 1950]. 
Giulio Pastore con alcuni amici [Luogo ed occasione imprecisate] 

Giulio Pastore a cena con alcuni amici [Cisl]. 
18,8x25 cm 
medio 
BN 
3 foto 
Nessuna indicazione circa il luogo e l'occasione 

 
6 . fotografie:  Anni '50. Luogo e occasione imprecisati, s.d.. 
Giulio Pastore in un occasione imprecisata 

3 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore in diversi momenti, forse un'unica occasione 
19,8x24 cm 
medio 
BN 
3 foto 

7 . fotografie:  Anni '50 [luogo e occasione imprecisato], s.d.. 
1 foto in bianco e nero 
Alcuni amici (Cisl) tra questi si riconosce il giornalista Luigi Antonini, inviato Cisl negli USA. Pastore non è 
presente nella foto. Il luogo e l'occasione sono incerti 
13,5x19 cm 
piccolo 
BN 
1 foto 

8 . fotografie:  Anni '50. [luogo e occasione imprecisati], s.d.. 
Giulio Pastore ad una cena di rappresentanza 

1 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore a cena di rappresentanza. Non è identificabile il luogo e l'occasione. Databile metà anni '50 
19x25,4 cm 
medio 
BN 
1 foto 

 
9 . fotografie:  Anni '50, [1949]. 
Anni '50 - [luogo e occasione imprecisata] 

Giulio Pastore con Morelli a una cerimonia di inaugurazione. Luogo imprecisato, sullo sfondo della sala dove si 
svolge l'evento si nota una lapide commemorativa di Grandi e Buozzi. 
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19x25 cm 
medio 
BN 
1 foto 

 
10 . fotografie:  Anni '50 [luogo ed occasione imprecisati],  s.d.. 
Giulio Pastore in visita ad un museo 

Giulio Pastore con Belotti e Rocchi in visita ad un museo (città imprecisata) 
19,3x24,9 cm 
medio 
BN 
1 foto 

11 . fotografie:  3° conferenza sindacale ERP, anni 1950 apr. 18. 
3° conferenza sindacale ERP 

Giulio Pastore al tavolo degli oratori della 3° Conferenza sindacale ERP 
12x24 cm 
medio 
BN 
1 foto 
conferenza 
Annotazioni circa l'evento sul retro della foto 
 

fascicolo 3 

"Fotografie Giulio Pastore - anni:  1951", docc. 1 sfasc / cc. 5 foto 

(3) 
1951 

1 . fotografie:  Giulio Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Ravenna, 1951 gen. 22. 
Teatro Mariani - Pastore interviene all'Unione Sindacale Provinciale Cisl di Ravenna 

Discorso di Giulio Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Ravenna tenuto nel Teatro Mariani. 
13,5x18,5 cm 
piccolo 
BN 
5 foto 
Tutte le foto recano sul retro il timbro dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L Ravenna 

fascicolo 4 

"Fotografie Giulio Pastore - anni:  1952", docc. 3 sfasc / cc. 40 foto 

(4) 
Il fascicolo si articola in 3 sottofascicoli, contenenti documentazione fotografica di Giulio Pastore  nel 1952 

 
1 . fotografie:  Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Catania, 1952 mag. 11. 
Giulio Pastore in visita alla Cisl Unione Provinciale di Catania 

3 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore a Catania,accolto dall'Unione Provinciale Cisl.Discorso ai lavoratori,corteo e comizio in piazza. 
13,5x18,5 cm 
piccolo 
BN 
3 foto 
Annotazioni sul retro di alcune foto 

2 . fotografie:  Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Cosenza, 1952 mag. 18. 
Giulio Pastore in visita alla Cisl Unione Provinciale di Cosenza 
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1 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore a Cosenza, accolto dall'Unione provinciale Cisl, discorso ai lavoratori e comizio in piazza. 
13,5x18,5 cm 
piccolo 
BN 
1 foto 

3 . fotografie:  Pastore sindaco di Varallo Sesia con il presidente della repubblica Einaudi, [circa 1952]. 
Giulio Pastore sindaco di Varallo Sesia con il presidente della repubblica Einaudi 

35 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore,sindaco di Varallo Sesia,accoglie la visita del Presidente della Repubblica Einaudi e la sua 
delegazione.Visita alla città di Varallo e alla Pinacoteca. 
11,3 x 16,4 cm 
piccolo 
BN 
35 foto 
La data, e l'evento sono stati identificati attraverso la consultazione di "Conquiste del lavoro". 
 

fascicolo 5 

"Fotografie Giulio Pastore - anni: 1953", docc. 2 sfasc / cc. 15 foto 

(5) 
1 . fotografie:  1° Maggio Cisl - Roma.Piazza Navona, 1953 mag. 1. 
1° Maggio Cisl - Roma.Piazza Navona 

12 foto in bianco e nero 
Primo Maggio Cisl a Roma,Piazza Navona.Panoramica della piazza gremita di lavoratori e comizio di Giulio 
Pastore. 
medio-grande 
BN 
12 foto 
I maggio; 

2 . fotografie:  Congresso Internazionale dei Sindacati Liberi Stoccolma, 1953 lug. 4 - 11. 
Congresso Internazionale dei Sindacati Liberi Stoccolma 

Giulio Pastore con la delegazione italiana Cisl al Congresso Internazionale dei Sindacati Liberi. Tra i presenti della 
delegazione:Morelli,Cuzzaniti, Canini,Parri,Storti 
24,5x19 cm 
medio 
BN 
3 foto 

fascicolo 

"Fotografie Giulio Pastore - anni: 1954", docc. 5 sfasc / cc. 24 foto 

(6) 
1 . fotografie:  Luogo ed occasione imprecisata.Giulio Pastore con Segni e Fanfani, anni 1954 - anni 1957. 
Luogo ed occasione imprecisata. Giulio Pastore con Segni e Fanfani 

Giulio Pastore con Segni e Fanfani, luogo ed occasione incerta. Forse a Varallo Sesia per un comizio elettorale. 
8x11 cm 
piccolo 
BN 
11 foto 

2 . fotografie:  S.Giovanni in Persiceto (Bologna), 1954 giu. 12. 
S.Giovanni in Persiceto (Bologna) 

Giulio Pastore con la delegazione Cisl in visita a San Giovanni in Persiceto. 
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15,5x11 cm 
piccolo 
BN 
7 foto 

3 . fotografie:  Funerali dell'On. Morelli, 1954 lug. 20. 
Funerali dell'On. Morelli 

Giulio Pastore ai funerali dell'on.Morelli con la folla e le autorità della città di Castellana. Tra i presenti Cuzzaniti. 
17,1 x 23,3 cm 
medio 
BN 
3 foto 
I funerali ufficiali si tennero a Busto Arsizio mentre le esequie furono svolte a Castellana,paese d'origine di 
Morelli."Conquiste del Lavoro n. 29" 

4 . fotografie:  Giulio Pastore al Campo scuola Cisl Rabbi (Trento), 1954 ago. 20. 
Giulio Pastore al Campo scuola Cisl Rabbi (Trento) 

Giulio Pastore in visita al Campo scuola Cisl di Rabbi (Trento) con alcuni istruttori. 
11x7,6 cm 
piccolo 
BN 
1 foto 

5 . fotografie:  Cisl- discorso di Giulio Pastore a Trento, 1954 ott. 30. 
Giulio Pastore in visita all'Unione Sindacale Provinciale Cisl di Trento 

2 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore,discorso alla Cisl Provinciale di Trento. 
18,5x 13 cm 
piccolo 
BN 
2 foto 

fascicolo 7 

"Fotografie Giulio Pastore - anni: 1955", docc. 4 sfasc / cc. 28 foto 

(7) 
1 . fotografie:  Giulio Pastore all'Unione Proviciale Cisl di Brindisi, 1955 gen. 16. 
Giulio Pastore alla Cisl provinciale di Brindisi e visita al Monumento "Marinaio d'Italia" 

19 foto in bianco e nero 
Comizio di Giulio Pastore all'Unione Sindacale Provinciale Cisl di Brindisi, lavoratori della Marina Militare e 
battesimo della bandiera. Visita al Monumento "Marinaio d'Italia" 
11,6 x 17,7 cm 
piccolo 
BN 

2 . fotografie:  Giulio Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Vicenza, 1955 feb. 6. 
Discorso di Giulio Pastore in occasione del piano Vanoni-Vicenza 

Giulio Pastore comizio all'Unione Sindacale Provinciale Cisl di Vicenza in occasione del Piano Vanoni. 
medio-piccolo 
BN 
6 foto 
CISL. II Congresso Nazionale; Piano Vanoni; 

3 . fotografie:  2° Congresso Nazionale CISL, 1955 apr. 23 - 27. 
Giulio Pastore al 2° Congresso Nazionale CISL 

3 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore al II Congresso Nazionale Cisl. In secondo piano Bruno Storti. 
24 x 18,2 cm 
grande 
BN 
2 foto 
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Cisl. II Congresso Nazionale; 
 

4 . fotografie:  Tesseramento Cisl Vicenza, 1955. 
Tesseramento Cisl Vicenza 

2 foto in bianco e nero 
18x25 cm 
medio 
BN 
 

fascicolo 8 

"Fotografie Giulio Pastore - anni: 1956", docc. 3 sfasc / cc. 14 foto 

(8) 
1 . fotografie:  Inaugurazione opere pubbliche Ceppomorelli, 1956 apr. 24. 
Cerimonia di Inaugurazione opere pubbliche Ceppomorelli 

1 foto in bianco e nero 
Discorso di Giulio Pastore all'inaugurazione di opere pubbliche a Ceppomorelli. 
12,6 x 17,5 cm 
piccolo 
BN 

2 . fotografie:  I Convegno Sindacale del Mezzogiorno-Napoli, 1956 dic. 14 - 15. 
Giulio Pastore al  I Convegno Sindacale del Mezzogiorno. Napoli, 14-15 dicembre 1956 

Giulio Pastore al 1° Convegno Nazionale per l'azione Sindacale nel Mezzogiorno, tenutosi a Napoli. 
25x18,9 cm 
medio 
BN 
2 foto 
I Convegno Sindacale del Mezzogiorno 
 

3 . fotografie:  1° Maggio Milici (Catania), [1956] mag. 1 - [1965] mag. 1. 
1° Maggio Milici (Catania) 

Foto ricordo del 1°Maggio a Milici inviate a Giulio Pastore come ricordo sindacale. 
piccolo 
BN 
1 foto per ogni anno 
 

fascicolo 9 

"Fotografie Giulio Pastore - anni: 1957", docc. 2 sfasc / cc. 3 foto 

(9) 
1 . fotografie:  Inaugurazione del monumento a S.Francesco-Vercelli, [circa 1957]. 
Giulio Pastore alla cerimonia di inaugurazione del monumento a S.Francesco a Vercelli 

1 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione del monumento a S. Francesco 
23,1 x 17,3 cm 
grande 
BN 
1 foto 

2 . fotografie:  Inaugurazione del Convegno di Economia e Politica del Lavoro, 1957 gen. 17. 
Giulio Pastore alla cerimonia di inaugurazione del Convegno di Economia e Politica del Lavoro 

Giulio Pastore e il presidente Giovanni Gronchi alla cerimonia di inaugurazione del Convegno di Economia e 
Politica del Lavoro. 
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medio 
BN 
2 foto 

 

 

2. Fotografie del 1958 

Contenuto. La scatola contiene documentazione fotografica di Giulio Pastore agli inizi della sua attività di 
Ministro per il Mezzogiorno. Sono raccolte fotografie relative alle sue visite presso enti, complesso 
industriali  e città del sud d'Italia 

Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli e 8 sottofascicoli 

Fonti collegate. Archivio Giulio Pastore 

fascicolo 1 

Fotografie del 1958 

(1) 
 
 

1 . fotografie:  Roma - Eur , Palazzo dei Congressi. 5° Rassegna Internazionale Elettronica, Nucleare e 
Teleradiocinematografica, 1958 giugno 
Giulio Pastore in visita alla  5° Rassegna Internazionale Elettronica, Nucleare e Teleradiocinematografica.Palazzo dei 
Congressi,  Roma -Eur 

Giulio Pastore in visita alla Mostra Internazionale dell'Elettronica con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno. 
Tra i presenti: Antonini e altre autorità 
medio 
bn 
8 foto 
5° Rassegna Internazionale Elettronica, Nucleare e Teleradiocinematografica 

 [circa 1958] 
2 . fotografie:  Montorio al Vomano (Teramo), [1958] - [1960]. 
Visita di Giulio Pastore al Centro Addestramento Femminile e alla città di Montorio al Vomano (Teramo) 

Giulio Pastore al Centro Addestramento Femminile, visita agli opifici e alle lavoratrici tessili. Visita alla città di 
Montorio al Vomano (Teremo) con la delegazione del Comitato per il Mezzogiorno. Tra i presenti: Giuseppe 
Ielmini, segretario particolare del Ministro e altre autorità politiche e religiose 
medio - piccola 
bn 

fascicolo 2 

Fotografie del 1958 (settembre - dicembre) 

(2) 
Il fascicolo si articola in 6 sottofascicoli e contiene fotografie di  Giulio Pastore ministro 

1958 set. 19 - dic. 21 
1 . fotografie:  Cagliari - Camera del Commercio, 1958 set. 19. 
Camera del Commercio di Cagliari - "Discorso di Giulio Pastore sullo Sviluppo della Sardegna 
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Giulio Pastore alla Camera di Commercio di Cagliari durante il suo discorso sullo Sviluppo della Sardegna. (Visita 
di Giulio Pastore in Sardegna) 
medie 
bn 
2 foto 

2 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore all'impianto termoelettrico di Cagliari, 1958 settembre. 22. 
Visita di Giulio Pastore all'impianto termoelettrico di Cagliari 

23 foto in bianco e nero e 1 foglio dattiloscritto con nota dell'evento 
Il ministro Giulio Pastore e la sua delegazione in visita all'impianto termoelettrico. (Visita di Giulio Pastore in 
Sardegna) 
medio 
bn 

3 . fotografie:  Roma. CNEL, Villa Lubin, 1958 ott. 15. 
Giulio Pastore alla seduta del CNEL 

Giulio Pastore con altri consiglieri durante la seduta al CNEL 
medio 
bn 
1 foto 

5 . fotografie:  visita di Giulio Pastore a Bova Marina, 1958 dic. 19. 
Visita del Ministro Pastore alla città di Boa Marina (Reggio Calabria) 

Visita di GiulioPastore con la delegazione della Cassa per il Mezzogiorno alla città di Bova Marina (Reggio 
Calabria). Durante il suo viaggio in Calabria tenutosi dal 19 al 21 dicembre 1958 
medio 
bn 
1 foto 

4 . fotografie:  Giulio Pastore a Crotone, 1958 dic. 19. 
Visita di Giulio Pastore a Crotone 

Giulio Pastore durante la sua vista alla città di Crotone, presso la sede della provincia, con lui le autorità del luogo: 
il presidente della Provincia, Ferrara, il sindaco di Crotone. 
18 x 24,4 cm 
medio 
BN 
29 foto in bianco e nero e 1 cartoncino siglato e datato 

6 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore alla Cassa di Risparmio di Calabria, 1958 [dicembre] 21. 
Visita del Ministro alla Cassa di Risparmio 

Giulio Pastore, ministro, durante il suo viaggio ufficiale in Calabria. Visita alla città di Cosenza e alla Cassa di 
risparmio calabrese, presso  la sede del Palazzo della Cassa di Risparmio, sede delle riunioni. Tra i presenti 
Antoniozzi 
17,6 x 23,4 cm 
medio 
BN 
18 foto 

3. Fotografie del 1959 

scatola 

fascicolo 

Anni: 1959 (gennaio - maggio) 

(1) 
tra il 1959 gen. - e il 1959 mag. 

1 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore in Sardegna, 1959 gen. 16 - 20. 
Visita del ministro Giulio Pastore  in Sardegna 
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Visita di Giulio Pastore alla Presidenza Regionale Sarda con la delegazione del Comitato per il Mezzogiorno, tra 
gli accompagnatori, Gabriele Pescatore. Incontro con le autorità della Presidenza Regionale e con il sindaco di 
Cagliari 
12,9 x 17,9 cm 
piccolo 
BN 
15 foto 

2 . fotografie:  Giulio Pastore al VI Congresso Nazionale Sindacato Nazionale Scuola Elementare (SNSE), 1959 gen. 
21 - circa  24. 
Giulio Pastore al VI Congresso Nazionale Sindacato Nazionale Scuola Elementare (SNSE) 

Foto ricordo di Giulio Pastore al VI Congresso Nazionale del Sindacato Scuola Elementare 
grande 
BN 
1 foto 

 
3 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore a Lecce, 1959 mar. 3. 
Visita del ministro Giulio Pastore a Lecce 

Il ministro Pastore con la delegazione in visita a Lecce. (visita di Pastore in Puglia) 
13 x 18 cm 
piccolo 
BN 
6 foto 
carta intestata del Comitato Ministri per il Mezzogiorno con l'annotazione dell'evento. 

4 . sfasc:  Visita di Giulio Pastore agli stabilimenti provincia di Lecce, 1959 mar. 4 - anni  7. 
Giulio Pastore in visita agli stabilimenti di Lecce dei comuni Marolo Caravigno-Otranto-Tuturano-Fontanelle. 

50 foto in bianco e nero e 7 note dattiloscritte su strisce di carta 
Visita di Pastore e la sua delegazione agli stabilimenti della provincia di Lecce. Tabacchificio di "Case Arse"; 
Cantina Cooperativa Riforma Fondiaria di Turano; Visita al Campo sperimentale n. 5 dell'Ente Irrigazione; Visita 
alla Cattedrale di Otranto alla presenza del Vescovo mons. Raffaele Calabri; visita nella Borgata "Terranova" in 
Agro Craovigno (Brindisi). Tra i presenti della delegazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno il 
segretario particolare di Giulio Pastore: Giuseppe Ielmini. 
24,2 x 18,4 cm 
grande 
BN 

5 . fotografie:  Giulio Pastore posa la 1° Pietra dello stabilimento di Montecatini di Brindisi, 1959 mar. 8. 
Giulio Pastore posa la 1° Pietra dello stabilimento di Montecatini di Brindisi 

Giulio Pastore durante alcuni momenti della cerimonia della posa della prima pietra e  inaugurazione dello 
stabilimento di Montecatini di Brindisi. (Vedi visita di Giulio Pastore in Puglia) 
18,4 x 23,9 cm 
medio 
bn 
3 foto 

6 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore alla citta di Procida, 1959 apr. 12. 
Visita di Giulio Pastore all'isola di Procida 

Visita di Giulio Pastore alla città di Procida con la delegazione del Comitato di Ministri per il Mezzogiorno 
piccolo-medio 
bn 
20 foto 
1 pergamena ricordo da parte dell'amministrazione comunale locale. 

8 . fotografie:  Viaggio di Giulio Pastore a Ortona (Chieti), 1959 [mag.]. 
Viaggio di Giulio Pastore a Ortona (Chieti) 

2 foto in bianco e nero 
Viaggio di Giulio Pastore ad Ortona (Chieti), con lui Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del Mezzogiorno 
piccolo 
bn 

7 . fotografie:  Viaggio di Giulio Pastore a Chieti, 1959 [mag.]. 
Visita di Giulio Pastore alla sede Cisl di Chieti 

Giulio Pastore in visita alla Cisl di Chieti, forse durante il suo viaggio in Abruzzo. 
piccolo 
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BN 
1 foto 
Il presente sfasc,insieme al sfasc 8 costituisce la documentazione di un unico viaggio di Giulio Pastore a Chieti 
compiuto nel Maggio del '59. 
 

9 . fotografie:  Giulio Pastore visita l'Ente Riforma Fondiaria di Bari, 1959 [mar.]. 
Giulio Pastore visita l'Ente Riforma Fondiaria di Bari 

57 foto in bianco e nero 
Visita di Giulio Pastore all' Ente Riforma Fondiaria di Bari. (vedi visita in Puglia) 
19x24,5 cm 
medio 
BN 
1 delle foto è un piccolo formato e mostra un primo piano di Giulio Pastore. 
 

10 . sfasc:  2° Assemblea Nazionale della Federazione Cooperative Riforma Fondiaria Roma, 1959 mag. 6. 
Giulio Pastore alla 2°Assemblea Nazionale della Federazione Cooperative Riforma Fondiaria Roma 

4 foto in bianco e nero ed 1 biglietto di ringraziamento da parte del presidente della Federazione delle 
Cooperative della Riforma Fondiaria. 
18 x 23,9 
medio 
BN 

11 . fotografie:  Ricordo della visita di Giulio Pastore al sindaco di Carpentogno (Vercelli), 1959 mag. 11. 
Ricordo della visita di Giulio Pastore al sindaco di Carpentogno (Vercelli) 

Ricordo della visita di Giulio Pastore al Sindaco e alla città di Carpentogno (Vercelli) 
18,2 x 24,2 cm 
medio 
BN 
1 foto 
1 foglietto manoscritto contenente un appunto per il sig. Ministro Giulio Pastore 

12 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore alla fabbrica di Bussi- Montecatini, 1959 mag. 15. 
Visita di Giulio Pastore alla fabbrica di Bussi-Montecatini 

9 foto in bianco e nero 
Giulio Pastore con la delegazione del Comitato dei Minsitri in visita alla Fabbrica di Bussi (settore 
nitrocloroderivati) di Montecatini, con lui Gabriele Pescatore 
10,7 x 14, 9 cm 
piccolo 
BN 

Anni: 1959 (giugno - ottobre) 

(2) 
tra il 1959 giu. - e il 1959 ott. 

1 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore a Chieti, 1959 giu. 8. 
Giulio Pastore al Convegno Provinciale (visita a Chieti) 

Diversi momenti della visita di Pastore  a Chieti e al Convegno Provinciale. Tra i partecipanti Gabriele Pescatore 
piccolo-grande 
BN 
3 foto 
1 lettera dattiloscritta di Pastore ed 1 biglietto del Dr. ing. D'Onofrio 

2 . fotografie:  Giulio Pastore al CNEL, 1959 giu. 15. 
Giulio Pastore alla cerimonia d'insediamento di Campilli alla presidenza del CNEL 

Giulio Pastore alla cerimonia d'insediamento di Campilli alla presidenza del CNEL 
19x25 cm 
medio 
BN 
2 foto 

3 . fotografie:  Giulio Pastore alla consegna degli alloggi popolari Napoli, 1959 luglio. 
Giulio Pastore alla cerimonia di consegna degli alloggi popolari Napoli 
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Visita di Giulio Pastore alla città di Napoli e consegna degli alloggi popolari. 
24 x 18,2 cm 
grande 
BN 
9 foto 

4 . fotografie:  Giulio Pastore a  Premeno (Novara), 1959 ago. 30. 
Giulio Pastore all'inaugurazione della Caserma dei Carabinieri di Premeno (Novara) 

Diversi momenti della cerimonia d'inaugurazione della caserma di Premeno (Novara). Cerimonia e offerta della 
bandiera nazionale da parte della Amministrazione Comunale di Premeno. Presenti le autorità civili e religiose del 
luogo. 
10,6/13 x 15/18,3 cm 
piccolo 
BN 
8 foto 
1 biglietto da visita 

5 . fotografie:  Giulio Pastore al Congresso dei maestri cattolici, 1959 set. 6. 
Giulio Pastore al Congresso dei maestri cattolici 

Giulio Pastore al Congresso 
18,4 x 23,9 cm 
medio 
BN 
1 foto 

6 . fotografie:  Viaggio di Giulio Pastore negli Stati Uniti, 1959 set. 17 - ott. 7. 
Viaggio di Giulio Pastore negli Stati Uniti 

Giulio Pastore in visita negli Stati Uniti , accompagnato da sua moglie, con la delegazione italiana, composta da 
alcuni membri della Cisl, tra questi il segretario confederale Roberto Cuzzaniti, Giuseppe Ielmini il segretario 
particolare del minsitro, il presidente della Cassa del Mezzogiorno Gabriele Pescatore; Bruno Bianchi direttore 
della Finelettrica, Enzo Rossi del Banco di Napoli. 
medio-grande 
BN 
40 foto 
Riscontro nelle carte Pastore (FGP, Archivio Giulio Pastore, busta 110)  
tra le foto 1 biglietto del console d'Italia 

7 . fotografie:  Giulio Pastore al Convegno per le aree depresse del centro-nord, 1959 ottobre 
Giulio Pastore al Convegno per le aree depresse del centro-nord Belluno 

Alcuni momenti della visita di Pastore a Belluno durante il Convegno per le aree depresse  del Centro Nord 
piccolo-medio 
BN 
7 foto 
1 biglietto del sindaco di Belluno 

8 . fotografie:  Giulio Pastore alla provinciale INAM di Borgomanero (Novara), 1959 ott. 17. 
Giulio Pastore posa della prima pietra della sede provinciale INAM sezione territoriale di Borgomanero (Novara) 

Giulio Pastore durante la posa della prima pietra della sede provinciale INAM sezione territoriale di Borgomanero 
(Novara) 
11,7 x 18,1 cm 
piccolo 
BN 
3 foto 

9 . fotografie:  Giulio Pastore all'inaugurazione dello stabilimento Palmolive di Anzio (Roma), 1959 [nov.]. 
Giulio Pastore inaugurazione dello stabilimento Palmolive di Anzio (Roma) 

Giulio Pastore durante la cerimonia d'inaugurazione dello stabilimento Palmolive di Anzio (Roma) 
21,5x26,5 cm 
medio 
BM 
1 foto 

10 . fotografie:  Giulio Pastore all'inaugurazione di nuovi complessi industriali, 1959 nov. 4. 
Giulio Pastore all'inaugurazione di nuovi complessi industriali (stabilimento plastica) a Trino-Vercelli 

Giulio Pastore all'inaugurazione di nuovi complessi industriali (stabilimento plastica) a Trino-Vercelli 
18,9x25,3 cm 
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medio 
BN 
3 foto 
Riscontro con le carte Pastore (FGP, Archivio Giulio Pastore, busta 9, fasc. 8) 

11 . fotografie:  Fiesole Centro Studi Cisl, 1959 giugno 
Centro Studi Cisl  fine anno scolastico. 

Foto ricordo della fine dell'anno scolastico alla scuola di formazione sindacale a Fiesole - Centro Studi Cisl. 
Presenti Pastore e altri. 
bn 
12 foto 
Le foto sono state donate dal prof.  Saba dal suo archivio privato 
 

Anni: 1959 (novembre - dicembre) 

(3) 
1 . fotografie:  Giulio Pastore al Convegno di Benevento e visita alla provincia, 1959 nov. 22. 
Giulio Pastore al Convegno di Benevento e visita alla provincia 

Giulio Pastore al Convegno di Benevento e visita alla provincia 
medio-piccolo 
BN 
30 foto 
 

2 . fotografie:  Giulio Pastore in visita alla città di S. Andrea di Conza (Avellino), 1959 nov. 22. 
Giulio Pastore in visita alla città di S. Andrea di Conza (Avellino) 

Alcuni momenti della visita di Pastore alla città di S. Andrea di Conza (Avellino), nello stesso giorno visita anche 
la città di Ariano Irpino 
13,5x18,4cm 
piccolo 
BN 
3 foto 
 

3 . fotografie:  Andria (Bari). Visita di Giulio Pastore all'Istituto Opera di S. Antonio per orfani, 1959 dic. 11. 
Giulio Pastore visita l'Istituto Opera di S.Antonio per orfani Andria (Bari) 

Giulio Pastore in visita all' Istituto Opera di S. Antonio per orfani. Incontro con le autorità religiose (rettore del 
Istituto)  e civili locali. Tra gli accompagnatori di Pastore Ielmini, suo segretario e Cuzzaniti  
Le fotografie fanno parte del Viaggio a Bari di Giulio Pastore.  
 
piccolo 
BN 
24 foto 
 

4 . fotografie:  Andria (Bari). Incontro di Giulio Pastore con gli operatori economici, 1959 dic. 11. 
Incontro di Giulio Pastore con gli operatori economici 

Pastore in visita alla città di Bari, incontro con gli operatori economici, vista ad alcune fabbriche locali. Tra gli 
accompagnatori di Pastore Ielmini, suo segretario.  
Le fotografie fanno parte del Viaggio a Bari di Giulio Pastore. 
19x25 cm 
medio 
BN 
12 foto 
 

5 . fotografie:  Bari. Visita di Giulio Pastore alla raffineria e visita alla città di Bari, 1959 dic. 12. 
Visita di Giulio Pastore alla raffineria e visita alla città di Bari 

Pastore in vista alla Raffineria STANIC Industria Petrolifera  di Bari con la delegazione della Cassa per il 
Mezzogiorno. Incontro con i le autorità responsabili della Raffineria e alcune autorità civili  e religiose locali. Le 
fotografie fanno parte del Viaggio a Bari di Giulio Pastore. 
medio-piccolo 
BN 
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19 foto 
 

6 . fotografie:  Val di Neto (Cosenza). Visita di Giulio Pastore all'Azienda Val di Neto (Cosenza), 1959 dic. 15. 
Visita di Giulio Pastore all'Azienda Val di Neto (Cosenza)  durante il viaggio in Calabria 

3 foto ricordo inviate dall'Azienda Val di Neto (Cosenza)  durante il viaggio in Calabria di Giulio Pastore 
piccolo 
colore 
3 foto 
1 biglietto con una nota dattiloscritta. 
 

7 . fotografie:  Viaggio di Giulio Pastore, 1959 [dic.]. 
Visita di Giulio Pastore alla città di Catanzaro 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore a Catanzaro, discorso di Pastore all'Amministrazione Provinciale, in 
presenza della autorità.  Tra i partecipanti: Antoniozzi, Cassiani, Bisantis; Ferrara, Tropea (presidente della 
Provincia di Reggio Calabria), Buffone, Bove, Pugliese 
19x25 cm 
medio 
BN 
44 foto 
 

4. Fotografie del 1960 

scatola 

"gennaio - ottobre 1960", docc. 9 sfasc / cc. 83 foto 

(1) 
fascicolo contenente fotografie: 83 foto di vario formato 

9 sottofascicoli 
1960 gen. 16 - ott. 20 

1 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore all'Istituto salesiano “Villaggio del Fanciullo” San Gregorio Magno, 1960 gen. 
16. 
Visita di Giulio Pastore all'Istituto salesiano “Villaggio del Fanciullo” San Gregorio Magno 

13 foto in bianco e nero 
Piccolo Album ricordo della visita di Giulio Pastore all'Istituto salesiano "Villaggio del Fanciullo" San Gregorio 
Magno. Cerimonia di accoglienza con le autorità locali civili e religiose.  
 
medio 
BN 
9 foto 

2 . fotografie:  Portici (Napoli). Facoltà di Agraria, 1960 feb. 2. 
Visita di Giulio Pastore all'Università di Napoli - Facotà di Agraria 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore alla Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli. Con lui rettore 
dell'Università, il preside della Facoltà, alcuni professori e ricercatori. Segue l'elenco di tutti i presenti nella foto di 
gruppo 
medio 
bn 
12 foto 

3 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore a Catanzaro, 1960 feb. 12. 
Giulio Pastore in visita a Catanzaro e riunione del Comitato Calabria 

30 foto in bianco e nero 
Alcuni  momenti della riunione al Comitato Calabria, in occasione della visita  Giulio Pastore alla citta' di 
Catanzaro. Con il ministro Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del Mezzogiorno 
medio 
BN 
30 foto 

4 . fotografie:  Visita  di Giulio Pastore a Valpiana di Valduggia, 1960 lug. 31. 
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Pastore in visita a Valpiana di Valduggia 
3 foto-cartoline in bianco e nero 
Visita di Giulio Pastore nella località di Valpiana di Valduggia e incontro con le autorità civili e politiche. 
piccolo 
bn 

5 . fotografie:  Visita a Nonio, 1960 ago. 15. 
Visita a Nonio 

Alcuni momenti della visita di Pastore a Nonio (Verbano). Incontro con le autorità civili e religiose. Insieme al 
ministro Pastore si riconosce il figlio, un giovanissimo don Pierfranco Pastore 
piccolo 
bn 
5 foto 

6 . fotografie:  Feriolo (Verbano) - Inaugurazione scuola elementari, 1960 set. 25. 
Giulio Pastore alla cerimonia di inaugurazione delle Scuole elementari 

Cerimonia di inaugurazione delle scuole elementari della cittadina di Feriolo (Verbano), durante la visita Giulio 
Pastore incontra le autorità civili e religiose del luogo. 
piccolo 
bn 
8 foto 
 

7 . fotografie:  Inaugurazione latteria industriale, 1960. 
Giulio Pastore alla cerimonia di inaugurazione della prima pietra di una latteria industriale 

Estate. Località sconosciuta. Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione e posa della prima pietra di una 
latteria industriale. 
piccolo 
bn 
1 foto 
 

8 . fotografie:  Bari. Convegno aree depresse, 1960 ott. 18 - 19. 
Convegno DC sulle aree depresse 

Giulio Pastore al tavolo dei partecipanti durante il Convegno DC sulle aree depresse. Titolo esatto del convegno: 
"Convegno Nazionale sulla politica di sviluppo nel Mezzogiorno: risultati e prospettive". 
medio 
bn 
3 foto 
Mezzogiorno 
 

9 . fotografie:  Puglia. Inaugurazione strade, 1960 ott. 19 - 20. 
Visita di Giulio Pastore in Puglia. Inaugurazione di nuove strade 

Giulio Pastore con la delegazione della cassa per il Mezzogiorno alla cerimonia di inaugurazione di alcune nuove 
strade in Puglia (provincia di Bari) alla presenza di autorità civili e religiose locali.  
Alcuni momenti della visita di Pastore in Puglia in cui l'onorevole ha presieduto all'inaugurazione della Strada 
Provinciale Giovinazzo-Terlizzi,della Toritto-Quasano e del sottovia di allacciamento tra v. Manzoni e le 
provinciali. Con lui la delegazione della Cassa del Mezzogiorno 
grande 
bn 
12 foto 

"0ttobre- dicembre" 

(2) 
1960 ott. - dic. 

1 . fotografie:  Napoli (Capua). Inaugurazione dello Stabilimento Pierrel, 1960 ott. 28. 
Giulio Pastore alla cerimonia di inaugurazione dello Stabilimento Pierrel 

Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione dello Stabilimento Pierrel. Con  lui Gabriele Pescatore 
presidente della Cassa del Mezzogiorno e Giovanni Leone, sono presenti anche alcune personalità del mondo 
dell'industria 
medio 
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bn 
Riferimento archivistico: Archivio Giulio Pastore, busta 12, fascicolo 3 

2 . fotografie:  Casaletto Spartano (Salerno) - Inaugurazione dell'impianto idroelettrico del Busento, 1960 ott. 29. 
Giulio Pastore durante la vista alla Società Meridionale di Elettricità e inaugurazione impianto idroelettrico del 
Busento. 

29 foto in bianco e nero 
Foto da Album ricordo. Visita di Giulio Pastore alla Società Meridionale di Elettricità e inaugurazione 
dell'impianto idroelettrico del Busento. Con il ministro la delegazione della Cassa del Mezzogiorno. Presenti alla 
cerimonia le autorità civili e religiose del luogo. 
medio 
BN 
29 foto 

3 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore a Trino (Vercelli), 1960 novembre 
Trino (Vercelli). Visita di Giulio Pastore e prima pietra degli alloggi popolari 

5 foto in bianco e nero 
Cerimonia di posa della prima pietra degli alloggi popolari a Trino Vercellese. Giulio Pastore è con il progettista 
medio 
BN 
 

4 . fotografie:  Elmas (Cagliari) .Inaugurazione del ponte sul Flumendosa, 1960 dic. 3. 
Inaugurazione del ponte sul Flumendosa 

Visita in Sardegna di Giulio Pastore con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno all'inaugurazione del Ponte 
sul Flumendosa (Elmas - Cagliari). Con lui Gabriele Pescatore e la delegazione della Cassa del Mezzogiorno e le 
autorità del luogo 
grande 
bn 
3 foto 
 

5 . fotografie:  Roma . Quirinale, 1960 [dic.]. 
Roma. Quirinale . Auguri natalizi al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 

Giulio Pastore alla cerimonia di Auguri natalizi al presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 
grande 
bn 
1 foto 
 

6 . fotografie:  2° Congresso CIAPI, [circa 1960]. 
2° Congresso CIAPI 

Giulio Pastore al 2° Convegno CIAPI (Centri Interaziendali di Addestramento Professionale nell'Industria). 
Presenti alcune personalità della Cassa del Mezzogiorno, con lui Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del 
Mezzogiorno. 
medio 
bn 
23 foto 

 
7 . fotografie:  Giulio Pastore alla Società Italiana Resine, 1960. 
Società Italiana Resine. Cerimonia di consegna della targa d'oro Nuovo Mezzogiorno al presidente Rino Novelli 

Giulio Pastore consegna la targa d'oro Nuovo Mezzogiorno al presidente Rino Novelli, presidente amministratore 
della Società Italiana Resine 
grande 
bn 
1 foto 
 
 

5. Fotografie degli anni 1961 - 1962 

scatola 
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fascicolo 

Anni: 1961 

(1) 
1 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore a Montecassino, [1961]. 
Visita di Giulio Pastore a Montecassino 

Alcune foto ricordo della visita di Giulio Pastore all'Abbazia di Montecassino. Con lui l'Abate di Montecassino 
Ildefonso Rea e il presidente della Cassa del Mezzogiorno Gabriele Pescatore. 
12,9 x 18 cm 
piccolo 
BN 
7 foto 
1 bigliettino dell'Abate e Ordinario di Montecassino 

2 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore con l'on. Amintore Fanfani a Soverato, 1961 apr. 16. 
Visita di Giulio Pastore con l'on. Amintore Fanfani a Soverato 

Foto ricordo della visita di Pastore e Fanfani a Noverato, mostra delle opere pubbliche (alloggi popolari, scuole; 
ospedale; stadio comunale;). Piano Casa Fanfani. Cassa per il Mezzogiorno 
18/19 x 24/25 cm 
medio 
BN 
25 foto 
Riferimento archivistico busta 14  fascicolo 3   
 

3 . fotografie:  Visita di Giulio Pastore alla città di Antronapiana., 1961 set. 22. 
Visita di Giulio Pastore alla città di Antronapiana.  

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore alla città di Antrionapiana, incontro con le autorità del luogo  
 
18/19 x 24/25 cm 
medio 
BN 
8 foto 

4 . fotografie:  Convegno per il piano di bonifica del Varzese, 1961 ott. 13. 
Convegno per il piano di bonifica del Varzese 

Convegno per il piano di Bonifica del Varese  
Giulio Pastore al Convegno per il piano di Bonifica del Varese. Suo discorso. Incontro con i partecipanti e le 
autorità 
10,8 x 15,5 cm 
piccolo 
BN 
26 foto 
Riferimento archivistico busta 15bis  fascicolo 7  

5 . fotografie:  Inaugurazione alloggi popolari, 1961 ott. 14. 
Inaugurazione alloggi popolari 

Foto ricordo dell' Inaugurazione degli Alloggi Popolari 
18/19 x 23/25 cm 
medio 
BN 
3 foto in bianco e nero 

6 . fotografie:  Milano. Convegno Nazionale UCID, 1961 nov. 18. 
Milano - Università Cattolica  
Convegno Nazionale UCID “Mater e Magistra” 

Giulio Pastore al tavolo dei partecipanti al Convegno Convegno Nazionale UCID "Mater e Magistra". Suo 
discorso 
grande 
bn 
1 foto 
Riferimento archivistico busta 16  fascicolo 3   
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Anni: 1962 

(2) 
1 . fotografie:  Premiazione fedeltà al lavoro e del progresso economico, [1962]. 
Premiazione fedeltà al lavoro e progresso economico 

Giulio Pastore alla Cerimonia di Premiazione Fedeltà al Lavoro e del progresso economico   
 
18/19 x 24,5/25 cm 
medio 
BN 
10 foto 

2 . fotografie:  Napoli, 1962 gen. 27. 
Napoli  
Giulio Pastore al VIII Congresso Nazionale DC 

Giulio Pastore con Segni  al VIII Congresso Nazionale DC  
 
grande 
bn 
1 foto 

3 . fotografie:  Germano (Verbano), Union e Provinciale Cisl, 1962 mar.. 
Foto ricordo di Giulio Pastore a Germano (Verbano). [Unione provinciale Cisl?]  
 

piccolo 
bn 
1 foto 

4 . fotografie:  Cagliari, Credito Industriale Sardo, 1962 apr. 13. 
Assemblea generale del  

Giulio Pastore all'Assemblea Generale del Credito Industriale Sardo  
 
18,9 x 24,9 cm 
medio 
BN 
22 foto 
1 biglietto da visita del presidente della Regione autonoma della Sardegna Efisio Corrias 

5 . fotografie:  Taranto, Centro Addestramento Internazionale, 1962 apr. 14. 
Inaugurazione Centro Addestramento Internazionale 

Giulio Pastore alla cerimonia di Inaugurazione del Centro addestramento Internazionale di Taranto  
 
grande 
bn 
13 foto 
Riferimento archivistico busta 20  fascicolo 1   
 

6 . fotografie:  Lizzanello (Lecce), Occasione imprecisata, 1962 mag.. 
Lizzanello (Lecce)  
Foto ricordo della visita  di Giulio Pastore a Lizzanello (Lecce). Occasione imprecisata 

medio 
bn 
3 foto 

7 . fotografie:  Roma, 4° Congresso Nazionale CISL, 1962 mag. 10 - 13. 
Roma, Giulio Pastore al 4° Congresso Nazionale CISL 

Giulio Pastore durante il discorso ai partecipanti al  4° Congresso Nazionale Cisl 
grande 
BN 
1 foto 

8 . fotografie:  Lourdes - Santuario della Madonna di Lourdes, 1962 mag. 29 - giu. 4. 
Pellegrinaggio aziendale FIAT a Lourdes 
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Santuario della Madonna di Lourdes  
Foto ricordo di Giulio Pastore durante il Pellegrinaggio Aziendale FIAT a Lourdes 
21,9 x 30 cm 
grande 
BN 
1 foto 
pellegrinaggio; 

9 . fotografie:  Novara, Istituto Professionale OMAR, 1962 mag. 31. 
Novara  
Visita di Giulio Pastore all'Istituto Professionale OMAR 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore all'Istituto Professionale OMAR e cerimonia di consegna dei 
diplomi agli  allievi 
grande 
bn 
9 foto 
Riferimento archivistico busta 20bis  fascicolo 10 

10 . fotografie:  Giulio Pastore a Berlino 7° Congresso Mondiale CISL, 1962 lug. 10 - 12. 
10-12 luglio - Berlino 7° Congresso Mondiale CISL 

Giulio Pastore tra i partecipanti al 7° Congresso Internazionale della CISL 
11 x 15,5 cm 
medio 
BN 
3 foto 
Riferimento archivistico busta 20bis  fascicolo 12 

11 . fotografie:  Verbania, [occasione imprecisata], 1962 set.. 
Giulio Pastore a Verbania, [occasione imprecisata] 

Giulio Pastore alla  folla durante un discorso alla cittadinanza di Verbania  
 
grande 
bn 
1 foto 

12 . fotografie:  Cuneo. Unione Sindacale Provinciale CISL, 1962 set. [1] - [4]. 
Visita Unione Sindacale CISL della Provincia di Cuneo 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore con la delegazione dell'Unione Sindacale Provinciale Cisl  
 
18,9 x 24,5 cm 
medio 
BN 
3 foto in bianco e nero 

13 . fotografie:  Pistoia . Visita alla Camera di Commercio, 1962 [ott.]. 
Giulio Pastore in visita alla Camera di Commercio di Pistoia 

Discorso di Giulio Pastore durante la visita alla Camera di Commercio di Pistoia 
25,4 x 18,9 cm 
grande 
BN 
2 foto in bianco e nero 
Riferimento archivistico busta 19  fascicolo 2 

14 . fotografie:  Cressa (Novara) - inaugurazione del nuovo Molino Saini, 1962 ott. 6. 
Cressa (Novara)  
Giulio Pastore all'inaugurazione del nuovo Molino Saini - Cressa (Novara) 

Giulio Pastore durante cerimonia di  posa della 1° pietra del ricostruendo Molino F. Saini S.p.a. e inaugurazione 
dello stabilimento per mangimi SAINZOO, posa !° pietra del centro sperimentale zootecnico 
medio 
bn 
9 foto 

15 . fotografie:  Vercelli .Inaugurazione Ospedale Maggiore, 1962 ott. 21. 
Giulio Pastore all' inaugurazione dell' Ospedale Maggiore di Vercelli 

Le foto mostrano diversi momenti della cerimonia svoltasi a Vercelli in occasione dell'inaugurazione del nuovo 
Ospedale Maggiore. In tale occasione era presente,oltre all'On. Pastore anche il Capo dello Stato 
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18,5 x 24,5 cm 
medio 
BN 
4 foto in bianco e nero 
Riferimento archivistico busta 19  fascicolo 1 

16 . fotografia:  Alagna (Vercelli).[occasione imprecisata], 1962 ott. 29. 
Alagna (Vercelli)  
Giulio Pastore ad Alagna (Vercelli) [occasione imprecisata] 

Giulio Pastore con alcuni amici ad un incontro (?) luogo imprecisato, ad Alagna  
medio 
bn 
1 foto 

 
17 . fotografia:  Ascoli Piceno. Visita allo Stabilimento Menghi, 1962. 
Visita di Giulio Pastore allo Stabilimento Menghi - Ascoli Piceno 

Giulio Pastore in visita con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno in visita allo Stabilimento Manghi di 
Ascoli Piceno. Con lui Gabriele Pescatore presidente della Cassa 
Medio bn 
3 foto 
Riferimento archivistico busta 17bis  fascicolo 18 

 
18 . fotografie:  Pesaro. Convegno per lo sviluppo economico della provincia, 1962 nov. 4. 
Giulio Pastore a Pesaro. Convegno per lo sviluppo economico della provincia 

Giulio Pastore durante il suo discorso al Convegno per lo sviluppo economico della provincia 
medio 
bn 
provincia; 
Riferimento archivistico busta 17bis  fascicolo 17 

19 . fotografie:  Cagliari e Arbatax. Inaugurazione del CIS, 1962 dic. 10 - 11. 
Giulio Pastore aCagliari e Arbatax per l'inaugurazione del CIS e ad Arbatax  inizio dei lavori per il nuovo Nucleo di 
sviluppo Industriale di Tortolì. 

Giulio Pastore durante la sua visita a Cagliari per l'inaugurazione del CIS e ad Arbatax  all'inizio dei lavori per il 
nuovo Nucleo di sviluppo Industriale di Tortolì. 
grande 
bn 
7 foto 
Riferimento archivistico busta 19  fascicolo 7 

 

6. Fotografie del 1963 

scatola 

1 - 6 

"gennaio - aprile" 1963 

(1) 
1963 gen. - apr. 

1 . fotografie:  Giulio Pastore con il presidente della Repubblica Segni, 1963. 
Giulio Pastore con il presidente della Repubblica Segni. [luogo e occasione non indicati] 

Piano americano. Saluto tra Segni e Pastore, sullo sfondo autorità militari e folla di persone.  
Piano americano. Segni  e Pastore seduti ad una cerimonia ufficiale. 
medio 
BN 
2 foto 
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2 . fotografie:  Giulio Pastore in  visita a Rimella (Varallo Sesia), 1963. 
Giulio Pastore in  visita nella località di Rimella Sesia in Valsesia 

Foto di piccolo e medio formato che ritraggono Giulio Pastore nei diversi momenti della sua visita nella località di 
Rimella. Incontro con le autorità civili e religiose, con i rappresentanti sindacali e con la gente del luogo. Durante 
la sua permanenza assiste ad una cerimonia religiosa e ad alcune rappresentazioni folkloriche.  
piccolo 
BN 
81 foto 
 

3 . fotografie:  Giulio Pastore a Borgosesia, 1963 gen. 12. 
Giulio Pastore alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede Filiale della Cassa di Risparmio di Vercelli 

Foto di medio formato di Giulio Pastore con la sua delegazione in visita alla nuova sede Filiale della Cassa di 
Risparmio di Vercelli, incontro con le autorità civili e religiose, discorso di inaugurazione ai presenti. 
piccolo 
BN 
9 foto 

4 . fotografie:  Pisano (Novara). Giulio Pastore in  visita alla sede DC, 1963 mar. 2. 
Giulio Pastore in  visita alla sede DC di Pisano e all'asilo d'infanzia della stessa città 

Piani americani di Giulio Pastore durante la visita alla città di Pisano 
piccolo 
BN 
3 foto 

5 . fotografie:  Oleggio (Novara).Giulio Pastore in visita a, 1963 apr. 3. 
Giulio Pastore in visita al Comune di Oleggio (Novara) 

Piani americani della visita di Giulio Pastore alla città di Oleggio (Novara), incontro con le autorità civili e religiose 
del luogo, discorso ai presenti. 
medio 
BN 
8 foto 

6 . fotografie:  Torino. Visita di Giulio Pastore al cantiere della Casa di riposo, 1963 apr. 16. 
Visita di Giulio Pastore al cantiere della Casa di riposo ONPI (Opera Nazionale Pensionati Italiani) 

Piani americani e piani lunghi di Giulio Pastore in visita con la sua delegazione al cantiere della nuova Casa di 
riposo ONPI (Opera Nazionale Pensionati Italiani) 
grande 
BN 
4 foto 

"maggio - novenbre" 1963 

(2) 
1963 mag. - nov. 

1 . fotografie:  Pinerolo. Giulio Pastore in visita alla città, 1963 mag. 25. 
Giulio Pastore in visita alla città  l'occasione è imprecisata 

Giulio Pastore in visita alla città di Pinerolo con le autorità civili (il sindaco), l'occasione è imprecisata 
piccolo 
BN 
3 foto 

2 . fotografie:  Roma - Palazzo Barberini.  IV Convegno Medico- Sociale dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia, 
1963 mag. 28 - 30. 
Roma - Palazzo Barberini  
Giulio Pastore al IV Convegno Medico- Sociale dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia 

Giulio Pastore al IV Convegno Medico- Sociale dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia. Il ministro è al tavolo 
con altri conferenzieri, durante un suo discorso.  
 
grande 
BN 
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3 . fotografie:  Roma- Palazzo Barberini. IV Convegno Medico- Sociale dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia, 1963 
mag. 30. 
Roma- Palazzo Barberini  
Giulio Pastore al IV Convegno Medico- Sociale dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia 

grande 
BN 
4 foto 
 

4 . fotografie:  Omegna (Verbano).inaugurazione dell'Asilo infantile di Omegna (Verbano),, 1963 ago. 25. 
Omegna (Verbano)  
Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione dell'Asilo infantile di Omegna (Verbano), 

Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione dell'Asilo infantile di Omegna (Verbano), taglio del nastro e 
discorso in presenza delle autorità religiose e civili e la popolazione di Omegna 
medio 
BN 
8 foto 
 

5 . fotografie:  Romagnano Sesia.Congresso Eucaristico Diocesano, 1963 ago. 25. 
Ricordo di Giulio Pastore al Congresso Eucaristico Diocesano di Romagnano Sesia 

medio 
BN 
2 foto 

6 . fotografie:  Torino. 13° Salone Internazionale della Tecnica, 1963 set. 19 - 30. 
Torino. 13° Salone Internazionale della Tecnica 

Visita di Giulio Pastore al 13° Salone Internazionale della Tecnica.  
grande 
BN 
11 foto 

7 . fotografie:  Napoli - Palazzo Reale - Teatrino di Corte.Convegno di Studi, 1963 ott. 20 - 21. 
Napoli - Palazzo Reale - Teatrino di Corte  
Giulio Pastore  al Convegno di Studi: "Realtà e problemi di sviluppo nell'industrializzazione nel Meridione"  
 

Giulio Pastore durante un suo discorso al Convegno di Studi: "Realtà e problemi di sviluppo 
nell'industrializzazione nel Meridione"  
 
grande 
BN 
2 foto 
convegno di studi; 

8 . fotografie:  Beé (Novara).Cerimonia di inaugurazione di un edificio scolastico, 1963 nov.. 
Beé (Novara).Cerimonia di inaugurazione di un edificio scolastico 

Giulio Pastore con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno, con lui il suo segreteria  alla inaugurazione 
dell'edificio scolastico a Bee in provincia di Novara  
medio 
BN 
12 foto 

 

 

7. Fotografie degli anni 1964 - 1965 

il fascicolo è numerato 6 bis 

Anni : 1964 

(3) 
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1964 apr. - set. 
1 . fotografie:  Catanzaro, Giulio Pastore visita in Calabria, 1964. 
Catanzaro. Giulio Pastore in visita a Catanzaro.  

Giulio Pastore con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno in visita a Catanzaro.   
[Viaggio in Calabria] 
grande 
bn 
24 foto 

2 . fotografie:  Sardegna. Costa Smeralda, Visita di Giulio Pastore, 1964 apr.. 
Costa Smeralda. Visita di Giulio Pastore in Sardegna 

Giulio Pastore durante la sua visita in Sardegna e alla Costa Smeralda. Ospite del principe Karimì Aga Khan. 
grande 
bn 
15 foto 

3 . fotografie:  [Bari. Visita di Giulio Pastore], 1964 [mag.]. 
[Visita di Giulio Pastore alla città di Bari] 

Giulio Pastore durante la visita a Bari, in un museo, con lui Gabriele Pescatore e Vincenzo Scotti. 
medio 
bn 
5 foto 

4 . fotografie:  Trieste. 1° Maggio -, 1964 mag. 1. 
Trieste. Giulio Pastore al 1° Maggio Festa Cristiana del Lavoro 

1964,   
Giulio Pastore ospite alla commemorazione del 1° Maggio Festa Cristiana del Lavoro, svoltasi a Trieste.   
  1 foto bn formato grande 
grande 
bn 
1 foto 
Riferimento archivistico, busta 11, fascicolo 10 

5 . fotografie:  Visita in Calabria, 1964 mag. 22 - 24. 
Viaggio in Calabria di Giulio Pastore con la delegazione della Casa del Mezzogiorno.  

Cerimonia di incontro con le autorità locali. 
medie 
bn 
Riferimento archivistico, busta  26, fascicolo 13-14 

6 . fotografie:  Torino. Inaugurazione della Casa di Riposo ONPI, 1964 lug. 19. 
Torino. Inaugurazione della Casa di Riposo ONPI (Opera Nazionale Pensionati Italiani) 

Giulio  Pastore alla cerimonia di inaugurazione della Casa di Riposo ONPI (Opera Nazionale Pensionati Italiani). 
Presenti le autorità civili e religiose e il personale infermieristico della Casa di Riposo.   
grande 
bn 
11 foto 
Vedi anche scatola 6 fascicolo 1 dell'Archivio Fotografico 

7 . fotografie:  Alagna (Varallo Sesia), 1964 set. 20. 
Giulio Pastore ad Alagna (Varallo Sesia) durante un discorso ad una cerimonia 

Giulio Pastore ad Alagna (Varallo Sesia) durante un discorso ad una cerimonia [ Discorso chiusura Estate 
Valsesiana 20 settembre 1964] 
medio 
bn 

 

Anni: 1965 

(4) 
1965 gen. - dic. 

1 . fotografie:  Vercelli. Cerimonia di premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso economico, 1965 gen. 24. 
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Cerimonia di premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso economico  
Giulio Pastore al tavolo degli invitati, e suo discorso alla cerimonia di premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso 
economico 

Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 26, fasc 17 
2 . fotografie:  Quarona (Vercelli), 1965 mar. 20. 
Visita di Giulio Pastore alla città di Quarona (Vercelli) 

Foto ricordo della visita di Giulio Pastore alla città di Quarona, al tavolo degli invitati con le autorità locali. 
medio 
bn 
2 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 28,  fasc 9  
 

3 . fotografie:  Romagnano Sesia. Visita di Giulio Pastore, 1965 [mar. 21]. 
Visita di Giulio Pastore alla Caserma dei Vigili del Fuoco 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore alla Caserma dei Vigili del Fuoco  
medio 
bn 
8 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 28,  fasc 8  
 

4 . fotografie:  [Cagliari].Occasione imprecisata, 1965 [mar. 24]. 
Visita di Giulio Pastore a Cagliari.  [17° Fiera di Cagliari 6 marzo 1965] 

medio 
bn 
7 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 28,  fasc 13  
 

5 . fotografie:  [Palermo]. Assemblea IRFIS, 1965 apr. 9. 
[Palermo]. Assemblea IRFIS 

Giulio Pastore all'Assemblea IRFIS tenutasi a Palermo  
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 28,  fasc 3  
 

6 . fotografie:  Cameri (Novara)., 1965 apr. 29. 
Cameri (Novara) Aeroporto - Visita di Giulio Pastore alla Base aerea di Cameri 

Arrivo all' Aeroporto e Visita di Giulio Pastore alla Base aerea di Cameri  
medio 
bn 
6 foto 

 
7 . fotografie:  Arona. Fiera del Lago Maggiore, 1965 mag. 22 - giu. 2. 
Arona. Fiera del Lago Maggiore 

Giulio Pastore con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno alla Fiera del Lago Maggiore  
grande 
bn 
4 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 29,  fasc 8  

 
8 . fotografie:  San Martino di Trecate (Novara).Visita di Giulio Pastore agli Stabilimenti  SARPOM, 1965 mag. 23. 
San Martino di Trecate (Novara)  
Visita di Giulio Pastore agli Stabilimenti  SARPOM 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore agli Stabilimento SARPOM. Incontro con le autorità e con i 
dirigenti degli Stabilimenti. Discorso di Pastore  
grande 
bn/ colore 
22 foto (16 bn/6 colore) 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 29,  fasc 7 

 
9 . fotografie:  Ferrandina (Matera), 1965 mag. 24. 
Visita di Giulio Pastore agli Stabilimenti Pozzi 
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Giulio Pastore durante la sua visita agli Stabilimenti Pozzi di Ferrandina (Matera).Incontro con i dirigenti e tecnici 
del complesso industriale  
grande 
bn 
29 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 30bis,  fasc 30  
 

10 . fotografie:  Roma .XXXIX Assemblea degli amministratori delle camere industria e agricoltura, 1965 mag. 18. 
Roma   
XXXIX Assemblea degli amministratori delle camere industria e agricoltura 

Foto ricordo di Giulio Pastore alla XXXIX Assemblea degli amministratori delle Camere di Commercio Industria 
e Agricoltura e conferimento del premio Stefano Brun 
grande 
bn/colore 
2 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 29s,  fasc 9 
 

11 . fotografie:  Varallo Sesia. Estate. Pastore in montagna, 1965. 
Varallo Sesia  
Giulio Pastore con alcuni amici in montagna  

Giulio Pastore durante una passeggiata in montagna con un gruppo di amici. Soggiorno estivo a Varallo Sesia 
medio 
bn 
13 foto 

 
12 . fotografie:  Grottaglie (Taranto). Aeroporto, 1965 nov. 13. 
Visita di Giulio Pastore all'Aeroporto 

Piccolo Album ricordo della Visita di Giulio Pastore all'Aeroporto della  Base Militare di Grottaglie. Incontro con 
le autorità militari  
piccolo 
bn 
9 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 30,  fasc 15 

 
13 . fotografie:  Ascoli Piceno. [occasione imprecisata], 1965 nov. 27. 
Ascoli Piceno. [occasione imprecisata] 

Giulio Pastore al tavolo dei partecipanti durante un incontro ad Ascoli Piceno 
medio 
bn 
3 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 30,  fasc 10 

 
14 . fotografie:  Valpolicella (Verona)., 1965 dicembre. 
Valpolicella (Verona). Visita di Giulio Pastore alla scuola della Famiglia rurale della Valpolicella 

Incontro di Giulio Pastore con i membri della scuola della Famiglia rurale della Valpolicella 
medio 
bn 
4 foto 

15 . fotografie:  Bellinzago (Novara)., 1965 dic.. 
Visita di Giulio Pastore alla città di Bellinzago (Novara). 

Incontro di Giulio Pastore con le autorità locali durante la sua visita alla città di Bellinzago 
medio 
bn 
4 foto 

16 . fotografie:  Novara, 1965 dic.. 
Novara.[occasione imprecisata] 

Giulio Pastore al tavolo dei partecipanti durante un suo intervento. Luogo e occasione imprecisata. 
medio 
bn 
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11 foto 
 

8. Fotografie degli anni 1966 - 1968 

scatola 

fascicolo 

Anni: 1966 

(1) 
1 . fotografie:  Pella - Borgomanero (Novara), [1966 giu. 9]. 
Visita di Giulio Pastore alla città di Pella e Borgomanero (Novara). 

Giulio Pastore alla città di Pella e Borgomanero (Novara). Incontro con le autorità (sindaco) e la folla dei cittadini.  
bn/colore 

1966 gen. - nov. 
 
2 . fotografie:  Colle San Marco (Ascoli Piceno), 1966 gennaio.. 
Colle San Marco (Ascoli Piceno)  
Occasione imprecisata. Giulio Pastore nel Comune di Colle San Marco (Ascoli Piceno) 

Giulio Pastore nel Comune di Colle San Marco (Ascoli Piceno) incontro con le autorità, con lui Aldo Moro (allora 
Presidente del Consiglio). 
grande 
colore 
2 foto 

 
3 . fotografie:  Siracusa., 1966 apr. 3. 
Siracusa. Viaggio in Sicilia di Giulio Pastore. 

Ricevimento in onore di  Pastore durante la sua visita nella città di Siracusa, incontro con le autorità locali. 
medio 
bn 
5 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 30 

 
4 . fotografie:  Sorrento. Pastore al Convegno CIAPI, 1966 mag. 27 - 29. 
Sorrento  
Pastore al Convegno CIAPI (Centri Interaziendali di Addestramento Professionale nell'Industria) 

Intervento al Convegno dello stesso Pastore, incontro con le autorità presenti, incontro con i giovani. Con lui 
Gabriele Pescatore. 
medio 
bn 
28 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 32, fasc 6 

 
5 foto delle quali una bn di grande formato e 4 a colori di medio formato 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 32, fasc 3 

 
5 . fotografie:  Inverso Pinasca (Torino), 1966 lug. 3. 
Inverso Pinasca (Torino). Pastore con alcuni amici ad una cena. 

. L'occasione potrebbe essere quella del discorso di Pastore sulla “Rerum Novarum” tenuto a Pinerolo il 4 luglio 
del 1966. 
medio 
bn 
2 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 32, fasc 1 
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6 . fotografie:  Bari. XXX Fiera del Levante, 1966 set. 22. 
Bari. Giulio Pastore in visita alla XXX Fiera del Levante 

Giulio Pastore alla XXX Fiera del Levante durante l'incontro con le autorità e gli imprenditori del luogo. Con lui 
Gabriele Pescatore 
medio 
bn 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 33 bis, fasc 6 

 
7 . fotografia:  Cetraro, 1966 set. 24. 
[Viaggio di Giulio Pastore in Calabria - Salento - Salerno] 

Piccola foto a colori, momento del viaggio di Pastore (discesa dall'elicottero). 
piccolo 
colore 
1 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 33, fasc 5 

 
8 . fotografie:  Gozzano (Novara), 1966 ott. 30. 
Gozzano (Novara). Giulio Pastore alla Manifestazione in onore del Beato don Guanella 
10 . fotografie:  Castellamonte (Torino), 1966 nov. 6. 
[Giulio Pastore al Convegno dei sindaci e amministratori delle vallette torinesi] 

grande 
bn 
3 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 34, fasc 5 

 
9 . fotografie:  Agnone (Campobasso), 1966 nov. 15 - 18. 
[Visita di Giulio Pastore in Molise, incontro con le autorità (sindaco) locali 

medio 
bn 
5 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 34,  fasc 4 

 

Anni: 1967 - "Gennaio - Giugno" 

(2) 
1967 gen. - giu. 

1 . fotografia:  [località imprecisata], 1967. 
Foto ricordo della Prima messa di don Moroso 

Giulio Pastore con la famiglia in chiesa in occasione della Prima Messa di don Moroso 
tessera 
bn 
1 foto 

 
3 . fotografie:  Borgosesia (Vercelli), 1967 gen. 29. 
Giulio Pastore alla premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico 

Alcuni momenti della cerimonia di premiazione, discorso di Pastore ai partecipanti 
grande 
bn 
3 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 35, fasc 10 
 

4 . fotografie:  Orta San Giulio (Vercelli), 1967 mag. 20. 
[Giulio Pastore al Convegno Tempo Libero ragazzi] 

Alcuni momenti dell'incontro di Pastore con le autorità locali del Comune di Orta. Con lui Cuzzaniti. 
grande 
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bn 
4 foto 
 

5 . fotografie:  Milano, 1967 apr.ile 
Giulio Pastore alla Giornata del Mezzogiorno “Il Mezzogiorno nuovo orizzonte dell'economia italiana” 

Pastore al Convegno e suo intervento ai partecipanti. 
grande 
bn 
8 foto 
Mezzogiorno; 
 

6 . fotografie:  Pastore al Convegno e suo intervento ai partecipanti., 1967 apr.. 
Viaggio di Giulio Pastore in Marocco 

Alcuni momenti del viaggio di Pastore in Marocco, cena di gala con la moglie e le autorità presenti 
medio 
bn 
11 foto 

 
 
7 . fotografia:  Borgosesia (Vercelli), 1967 giu. 30. 
Foto ricordo della della 5° Giornata del Mutilato di Guerra 

Giulio Pastore durante il suo Discorso alle autorità. 
piccolo 
bn 
1 foto 
giornata del mutilato di guerra; 

 
8 . fotografie:  Stresa, 1967 apr. 30. 
Giulio Pastore a Stresa. [Occasione imprecisata] 

Pastore ad una pranzo di gala per una cerimonia o commemorazione (?) imprecisata. 
 
9 . fotografia:  Madrid, 1967 mag.. 
Pastore in viaggio a Madrid. Con lui Gabriele Pescatore 
2 . fotografie:  Convegno CIAPI (Centri Interaziendali di Addestramento Professionale nell'Industria)., 1967 mag.. 
Convegno CIAPI (Centri Interaziendali di Addestramento Professionale nell'Industria). 

Foto del Convegno CIAPI, sono presenti i diversi rappresentanti, Pastore non è presente in nessuna delle foto. 
grande 
bn 
27 foto 

 
 
10 . fotografie:  Cannitello di Villa San Giovanni (Calabria), 1967 giu. 12. 
Agglomerato Industriale di Villa San Giovanni  
Visita di Giulio Pastore al complesso alberghiero ITAFEA 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore al Complesso Alberghiero ITAFEA durante il suo viaggio in 
Calabria. 
medio 
bn 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 36,  fasc 10 

 

Anni: 1967 "Giugno - Novembre" 

(3) 
1967 giu. - nov. 

 
1 . fotografia:  Messina. Giulio Pastore alla Cerimonia Premio Fedeltà al Lavoro, 1967 giu. 27. 
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Messina.Camera del Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina Giulio Pastore alla Cerimonia Premio 
Fedeltà al Lavoro 

Giulio Pastore durante la cerimonia di premiazione 
grande 
bn 
1 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 36,  fasc 4  

 
2 . fotografie:  AstiGiulio Pastore alla Cerimonia Premio Fedeltà al Lavoro, 1967 giu. 3. 
Asti.Camera del Commercio Industria e Agricoltura di Asti,  Giulio Pastore alla Cerimonia Premio Fedeltà al Lavoro 

Giulio Pastore alla cerimonia di premiazione, suo discorso ai presenti  
grande 
bn 
6 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 36,  fasc 11  

 
3 . fotografie:  Modello (Palermo).Viaggio di Giulio Pastore in Sicilia, 1967 giu. 5. 
Modello (Palermo). [Viaggio di Giulio Pastore in Sicilia - Elezioni] 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore, presso la sede di uno stabilimento (?) a Mondello. 
grande 
bn 
3 foto 
elezioni politiche; 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 36,  fasc 10  

 
4 . fotografie:  Vasto. Visita di Giulio Pastore alla città, 1967 giu. 18. 
Vasto  
[Visita di Giulio Pastore in Abruzzo ] 

Pastore tra la folla durante il discorso della visita alla città di Vasto 
medio 
bn 
3 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 36,  fasc 6 
 

5 . fotografie:  [luogo e occasione imprecisata], 1967 lug.. 
[luogo e occasione imprecisata]  
Giulio Pastore alla cerimonia di arrivo durante la visita ad una città imprecisata [Valle d'Aosta]. 

medio 
bn 
2 foto 
 

6 . fotografie:  Sparone (Torino). “Luglio Sparonese” - manifestazione folklorica, 1967 lug.. 
Sparone (Torino). Giulio Pastore alla  manifestazione folklorica "Luglio Sparonese"  

Giulio Pastore tra la folla durante la manifestazione folklorica del “Luglio Sparonese”. 
medio 
bn 
2 foto 
 

7 . fotografie:  Alagna Valsesia. Massiccio del Monte Rosa, 1967 [lug.]. 
Ghiacciaio di Indren - Massiccio del Monte Rosa (Alagna Valsesia)  
Giulio Pastore con alcuni amici durante una scalata sui ghiacciai del Monte Rosa 

Giulio PAstore con alcuni amici durante una scalata 
piccolo - medio 
bn/ colore 
2 bn + 13 colore 
 

8 . fotografie:  Piamprato Soana (Torino), 1967 lug. 15. 
Piamprato Soana (Torino). [occasione imprecisata] 

Giulio Pastore con alcuni amici e sacerdoti durante la visita alla Villa Colonica a Piamprato Soana. 
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piccolo 
bn 
16 foto 

 
9 . fotografie:  Strada del Nivolet (Torino)., 1967 set.. 
Strada del Nivolet (Torino)  
Giulio Pastore durante una passeggiata in occasione della visita alla Strada del Nivolet 

Giulio Pastore durante una passeggiata in occasione della visita alla Strada del Nivolet nell'ambito del  IV 
Convegno sulla Montagna tenutosi a Torino il 28 settembre 1967 
grande 
bn 
2 foto 
 

10 . fotografie:  Gattinara (Vercelli). Visita di Giulio Pastore allo Stabilimento, 1967 set. 4. 
di Abbigliamento di Gattinara  

Alcuni momenti della visita di Pastore allo Stabilimento, accompagnato dalla moglie e dalla delegazione della 
Cassa del Mezzogiorno 
piccolo 
colore 
17 foto 

 
11 . fotografie:  Villadossola (Verbano),[Convegno sulla Montagna], 1967 set. 17. 
Villadossola (Verbano).[Giulio Pastore durante il Convegno sulla Montagna] 

Giulio Pastore con Aldo Moro durante il discorso tenuto ai presenti in occasione del Convegno sulla Montagna 
grande 
bn 
2 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 37,  fasc 17 

 
12 . fotografie:  Vico Canavese (Torino).Giuliom Pastore alla Inaugurazione scuola [media], 1967 set. 24. 
Vico Canavese (Torino).Inaugurazione scuola [media] a Vico Canavese (Torino) 

Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione della scuola [media] a Vico Canavese (Torino) in presenza 
delle autorità civili e religiose locali 
grande 
bn 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 37,  fasc 14 

 
13 . fotografie:  Montecatini Terme. Soggiorno termale di Giulio Pastore, 1967 ott. 18. 
Montecatini Terme. Giulio Pastore con alcuni amici durante un soggiorno termale a Montecatini Terme 

medio 
bn 
12 foto 

 
14 . fotografie:  Vercelli - Biella. Visita di Giulio Pastore alle città, [1967 nov. 11] - [13]. 
Vercelli - Biella. Visita di Giulio Pastore alle città di Vercelli e Biella 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore, suo discorso alle autorità e inaugurazione della strada provinciale 
Vercelli - Biella  
grande 
bn 
13 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 37,  fasc 3 

Anni: "1968" 

(4) 
1968 gen. 27 - giu. 30 

 
1 . fotografie:  Porto Torres (Sassari). Visita di Giulio Pastore allo Stabilimento SIR, 1968 gen. 27. 
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Visita di Giulio Pastore allo Stabilimento SIR (Sarda Industrie Resine) 
Alcuni momenti della visita di Pastore allo Stabilimento SIR di Porto Torres. 
formato tessera 
bn 
3 foto 

 
2 . fotografie:  Teramo. inaugurazione e posa della prima pietra all'Acquedotto del Ruzzo, 1968 mar. 18. 
Teramo. Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione e posa della prima pietra all'Acquedotto del Ruzzo 
nella città di Teramo. [Visita in Molise di Giulio Pastore] 

grande 
bn 
3 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 39,  fasc 21 

 
3 . fotografie:  Roma. Giulio Pastore alla Premiazione "Mercurio d'oro, 1967 apr. 26. 
Roma  
Giulio Pastore alla Premiazione “Mercurio d'oro” con del Presidente della Repubblica Giuseppe  Saragat  

Alcuni momenti della premiazione del “Mercurio d'oro”,  Giulio Pastore con Presidente della Repubblica 
Giuseppe  Saragat  e del ministro Ettore Staderini. 
grande 
bn 
3 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 39,  fasc 11  
 

4 . fotografie:  Postua (Vercelli). Giulio Pastore in visita a Postua, 1967 [mag. 17]. 
Postua (Vercelli). Giulio Pastore in visita a Postua (Vercelli). Occasione imprecisata 

piccolo 
bn 
3 foto 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 39,  fasc 3 

 
5 . fotografia:  Roma EUR. XI Congresso della Democrazia Cristiana, tra il 1968 giu. 27 - e il 1968 giu. 30. 
Roma. Giulio Pastore al XI Congresso della Democrazia Cristiana 

Foto ricordo di Giulio Pastore al XI Congresso DC, Roma - EUR 
grande 
bn 
1 foto 

 

 

 

9. Fotografie degli anni 1969 - 1979 

Ordinamento e struttura. La scatola contiene la documentazione fotografica articolata in tre fascicoli.   

1) 1969 - Funerali di Giulio Pastore  

2) 1974 - Inaugurazione della p.zza Giulio Pastore (Roma EUR)  

3) 1979 - Foto della Fondazione Giulo Pastore 

Fonti collegate. Archivio Giulio Pastore 

scatola 
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fascicolo 

"1969" 

(1) 
Il fascicolo contiene alcune fotografie precedenti alla scomparsa di Giulio Pastore, precisamente l'estate del 1969 e 
quelle relative al suo funerale, ottobre dello stesso anno 

tra il 1969 ago. - e il 1969 ott. 16 
1 . fotografie:  [Convegno sulla Montagna]. Località imprecisata, 1969 ago.. 
Giulio Pastore durante un discorso, al Convegno sulla Montagna 

Convegno sulla Montagna, discorso di Giulio Pastore. 
2 . fotografie:  Roma. Funerali dell'on. Giulio Pastore, 1969 ott. 16. 
Funerali di Giulio Pastore 

Funerali di Giulio Pastore. Corteo funebre composto da una folla oceanica di lavoratori e rappresentanti di 
sindacali e di governo che sfilano per le vie del Centro della capitale. Tra i partecipanti si riconoscono personalità 
del mondo politico e sindacale 
grande 
colore 
16 
funerali; 

"1974" 

(2) 
1974 

1 . fotografie:  Roma EUR. Inaugurazione piazza Giulio Pastore, 1974 ott. 17. 
Roma EUR. Inaugurazione piazza Giulio Pastore 

Cerimonia di inaugurazione della piazza Giulio Pastore all'EUR. Presenti le autorità politiche (Moro, Pertini, Leone, il sindaco di 
Roma Darida ), sindacali (Storti), la famiglia Pastore, i cittadini di Roma  
 
grande 
BN, colore 
58 foto + 4 

" 1979" 

(3) 
1 . fotografie:  Sant'angelo dei Lombardi, 1979 ott. 24. 
Sant'angelo dei Lombardi. Fondazione Giulio  Pastore 

Seminario a Sant'Angelo dei Lombardi   
Tra i partecipanti, Vincenzo Saba, Benedetto Calì, Sebastiano Fadda 
piccolo 
colore 
3 foto 

 

 

10. Fotografie senza data degli anni '50 e '60 

Contenuto. La busta contiene foto di Giulio Pastore, databili tra gli anni '50 e '60. Non è stato possibile 
fornire ulteriori informazioni più dettagliate, poiché anche il luogo e l'occasione sono incerte e 
approssimative. 

Ordinamento e struttura. La busta è articolata cronologicamente in due fascicoli:  
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1 fascicolo, anni '50 (circa)  

2 fascicolo, anni '60 (circa) 

scatola 

"Anni '50" 

(1) 
Le foto conservate nel fascicolo 1, sono databili  dalla prima metà degli anni 50, agli inizi dell'intensa attività di 
Pastore nella Cisl presso le Unioni Provinciali fino alla fine degli anni '50 con l'entrata di Pastore nel  Governo con il 
suo nuovo incarico di ministro per il Mezzogiorno.   
Il luogo e l'occasione sono spesso sconosciuti e incerti, la data talvolta è stata desunta approssimativamente. 

[tra il 1950] - [e il 1958] 
 
1 . fotografie:  Anni '50 - [Catanzaro], s.d.. 
[Catanzaro] - Giulio Pastore ad un Convegno 

Giulio Pastore al tavolo di un Convegno /Conferenza, tenutosi a Catanzaro. Non documentabile per la datazione 
e per l'occasione 
grande 
bn 
3 foto 

 
 
2 . fotografie:  Anni '50 - [Milano], s.d.. 
[Milano] - Giulio Pastore all'Unione Provinciale Cisl 

Giulio Pastore durante la sua visita all'Unione Provinciale Cisl 
grande 
bn 
3 foto 

 
3 . fotografie:  Anni '50 - [Novara], s.d.. 
Giulio Pastore alla cerimonia d'inaugurazione di una diga nei pressi di Novara 

Cerimonia di inaugurazione di una diga nei pressi di Novara, sono presenti le autorità reliose e civili locali. Giulio 
Pastore è accompagnato dalla sua delegazione e dal suo segretario Giuseppe Ielmini 
medio 
bn 
9 foto 
 

 
4 . fotografia:  Anni '50 - [1° Maggio], [tra il 1950] - [e il 1954]. 
Giulio Pastore con Antonini e Morelli 

Giulio Pastore forse ad un comizio sindacale per il 1° maggio in piazza (località sconosciuta), con lui Antonini e 
Morelli. Potrebbe essere databile tra il 1950 e il 1954 
grande 
bn 
3 foto 
 
 

5 . fotografie:  Anni '50 - (s.d.) (Varese), s.d.. 
Visita di Giulio Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Varese 

Foto senza data, presumibile intorno alla prima metà degli anni '50. Giulio Pastore con la delegazione Cisl e il suo 
segretario Giuseppe Ielmini, in visita alla Unione Provinciale Cisl di Varese. 
piccolo 
bn 
9 foto 
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6 . fotografie:  Anni '50 - (Acli), s.d.. 
Giulio Pastore in visita ad una delle sedi Acli 

Luogo e data sconosciuti. Giulio Pastore in visita ad una delle sedi Acli. 
medio 
bn 
2 foto 
 

7 . fotografie:  Anni '50 - [Firenze], s.d.. 
Giulio Pastore con alcuni amici della Cisl 

Data e luogo incerto (forse Firenze), Giulio Pastore con alcuni amici della Cisl. 
medio 
bn 
4 foto 
 

8. fotografie:  Anni '50 - (Cisl), [ante 1954]. 
Giulio Pastore ad un Convegno Cisl 

Luogo e data sconosciuti, pres. anteriore al 1954. Giulio Pastore in una platea ad un Convegno Cisl (?). Con lui in 
prima fila Luigi Morelli. 
grande 
bn 
1 foto 

9 . fotografie:  Anni '50 - [Cisl], s.d.. 
Visita di Giulio Pastore con alcuni amici della Cisl 

Luogo e data incerti (inverno). Occasione imprecisata. Giulio Pastore in visita ufficiale in una città del nord Italia. 
Con lui alcuni amici della Cisl. Cuzzaniti, Coppo, Delle Fave 
grande 
bn 
6 foto 

10. fotografie:  Anni '50 - [luogo sconosciuto] [Cisl Unione Provinciale], s.d.. 
Visita di Giulio Pastore ad una sede dell'Unione Provinciale della Cisl 

Luogo e data sconosciuti. Visita di Giulio Pastore ad una sede dell'Unione Provinciale della Cisl 
medio 
bn 
3 foto 

11 . fotografie:  Anni '50 - [luogo e occasione sconosciuti], s.d.. 
Giulio Pastore durante un suo discorso. 

Data sconosciuta (metà anni '50). Giulio Pastore durante un suo discorso, interno di un luogo non identificato. 
grande 
bn 
2 foto 

 
 

fascicolo 2 

"Anni '60" 

(2) 
Il fascicolo contiene foto di Giulio Pastore senza data, da collocarsi nella prima metà degli anni '60, durante la sua 
attività di Ministro per il Mezzogiorno. La documentazione riguarda soprattutto visite di Pastore nel Mezzogiorno, 
incontri e ricevimenti ufficiali. In alcuni di questi ultimi, è accompagnato dalla moglie o dalla sua delegazione. 

[tra il 1960] - [e il 1965] 
1 . fotografia:  Anni '60 - Arona (Novara), [circa 1962]. 
Giulio Pastore in visita alla città di Arona (Novara) 

Giulio Pastore in  visita  alla città di Arona (Novara). Incontro con i bambini della scuola elementare. 
Accompagnano il ministro la signora Pastore  e con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno 
piccolo 
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bn 
4 foto 
 

2 . fotografie:  Anni '60  - Bari, s.d.. 
Visita di Giulio Pastore all'acquedotto pugliese 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore all'acquedotto pugliese di Bari. Inocntro con le autorità locali 
grande 
bn 
10 foto 
 

3 . fotografie:  Anni '60 - Bari, s.d.. 
Visita di Giulio Pastore alla città di Bari 

Piccolo album opuscolo ricordo del viaggio Giulio Pastore 
formato tessera 
bn 
5 foto 
 

4 . fotografie:  Anni '60 - Brindisi, s.d.. 
Visita di Giulio Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Brindisi 

Alcuni momenti della visita della visita di Giulio Pastore all'Unione Provinciale Cisl di Brindisi. Lo accompagnano 
la delegazione Cisl 
grande 
bn 
8 foto 
 

5 . fotografie:  Anni '60 - Calitri (Avellino), s.d.. 
Visita di Giulio Pastore alla città Calitri (Avellino) 

Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore a Calitri. Incontro con le autorità locali 
medio 
bn 
8 foto 
 

6 . fotografie:  Anni '60 - Cisl, s.d.. 
Cisl - Convegno di studi di Economia Politica del Lavoro 

Foto senza data. Luogo ignoto. Giulio Pastore al tavolo dei partecipanti al Conegno di Studi di Economia Politica 
del Lavoro 
grande 
bn  
1 foto 
 

7 . fotografie:  Anni '60 - Napoli, s.d.. 
Giulio Pastore a Napoli 

Giulio Pastore con Franco Coscia a Napoli. Occasione e data incerta 
grande 
bn 
 

8 . fotografie:  Anni '60 - Palermo, s.d.. 
Giulio Pastore all'Assemblea IRFIS 

Giulio Pastore con Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del Mezzogiorno, all’ Assemblea IRFIS a Palermo 
grande 
bn 
 

9 . fotografie:  Anni '60 - Palermo, s.d.. 
Giulio Pastore in visita a Palermo, con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno 

Foto senza data. Palermo.  Occasione incerta. Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore con la sua delegazione 
e tra questi Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del Mezzogiorno. Incontro con le autorità civili e religiose 
locali. 
grande 
bn 
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3 foto 
 
 

10 . fotografie:  Anni '60 - [Roma], [circa 1967]. 
Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda. Istituto Superiore per la Direzione Aziendale. Inizio Anno Accademico 

Giulio Pastore all'inaugurazione del nono anno accademico dell'Istituto superiore per la Direzione Aziendale 
grande 
bn 
4 foto 

11 . fotografie:  Anni '60 - [Roma ], s.d.. 
Roma. [Senato/Quirinale]. Giulio Pastore all'ingresso della Camera dei Deputati e al Quirinale 

Foto senza data. Roma. [Senato/Quirinale]. Occasioni diverse. Giulio Pastore all'ingresso della Camera dei 
Deputati e al Quirinale. 
grande 
bn 
4 foto 
 

12 . fotografie:  Anni '60 - Torino, s.d.. 
Giulio Pastore a Torino. Incontro sindacale di studi 

Foto senza data. Torino. Giulio Pastore al tavolo dei partecipanti in un incontro sindacale di studio. 
grande 
bn 
5 foto 
 

 

 

fascicolo 3 

"Anni '60" - [s.l. - s.d.] 

(3) 
Il fascicolo contiene foto di Giulio Pastore ritratto in diversi momenti della sua attività pubblica di Ministro, durante 
i suoi interventi a Convegni o Seminari di studio. E' una documentazione fotografica priva di elementi di riferimento 
(luogo, data, occasione) e impossibile da rintracciare, per la natura stessa iconografica del materiale (primi piani, o 
piani americani).  

[tra il 1963] - [e il 1968] 
 
1 . fotografie:  Anni '60 [s.l. - s.d.], s.d.. 
Giulio Pastore ad un ricevimento. 

Foto senza data e luogo. Occasione sconosciuta. Giulio Pastore a tavola, ad una cena di gala con diverse 
personalità del mondo politico 
grande 
bn 
6 foto 

 
2 . fotografie:  Anni '60 - [s.d.- s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore ad una cerimonia di inaugurazione 

Foto senza data e luogo. Occasione sconosciuta.  Giulio Pastore ad una cerimonia di inaugurazione con le autorità 
civili e religiose. 
grande 
bn 
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2 foto 
 
3 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore con una personalità del mondo intellettuale 

Foto senza data e luogo. Occasione sconosciuta. Giulio Pastore durante un colloquio amichevole con una 
personalità del mondo intellettuale (non riconoscibile) 
grande 
bn 
2 foto 

 
4 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore durante un suo intervento ad un convegno 

Foto senza data e luogo. [Novara?]. Giulio Pastore durante un suo intervento ad un convegno. 
medio 
bn 
2 foto 

 
5 . fotografie:  Anni '60  [s.d. - s.l.], s.d.. 
Anni '60 - [Camera dei Deputati] 

[Roma. Camera dei Deputati]. Giulio Pastore durante un suo intervento ad un Convegno presso la Camera dei 
Deputati 
medio 
bn 
12 foto 
 

 
6 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore ad un Convegno 

Foto senza data e luogo. Giulio Pastore ad un Convegno. Impossibile dedurre altri elementi 
medio 
bn 
7 foto 

 
7 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore ad un Convegno di studi 

Foto senza data e luogo. Giulio Pastore ad un Convegno di studi 
grande 
bn 
2 foto 

 

8 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore in visita ad un complesso industriale 

Foto senza data e luogo. Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore  ad un complesso industriale. 
grande 
bn 
2 foto 

 

9 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore ad una inaugurazione 

Foto senza data e luogo. Giulio Pastore durante la cerimonia di inaugurazione di una sede. Sconosciuta 
l'occasione. 
grande 
bn 
3 foto 
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10 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore ad un Convegno 

Foto senza data e luogo. Giulio Pastore ad un Convegno. Seduto accanto a lui si riconosce Vincenzo Saba. 
grande 
bn 
22 foto 
Convegno 

 
 
 
11 . fotografie:  Anni '60 [s.d. - s.l.], s.d.. 
Giulio Pastore ad una cerimonia 

Foto senza data e luogo. Occasione sconosciuta. (inverno) Giulio Pastore ad una cerimonia. 
piccolo 
bn 
14 foto 

 

 

 

11. Fotografie senza data raccolte per tipologia, [anni 1950] - [anni 1960] 

Contenuto. La scatola contiene 5 fascicoli e 24 sottofascicoli per un totale di 171 fotografie. Tutte le foto 
contenute nella scatola, sono senza data e provenienti da serie diverse. Incerta è anche la tipologia 
dell'evento e il luogo. In alcuni casi si è potuto rintracciare qualche indizio per l'eventuale datazione. 

Ordinamento e struttura. Le foto conservate, essendo per lo più ritratti, primi piani o piani americani di Giulio 
Pastore sono state articolate per tipologia. Il fascicolo 1: i ritratti di Giulio Pastore nei diversi periodi della 
sua vita di uomo politico e sindacalista; il fascicolo 2: foto di primi piani di Giulio Pastore "oratore" in 
diverse occasioni pubbliche; il fascicolo 3: foto di Giulio Pastore Ministro, con personalità di governo 
durante occasioni ufficiali; il fascicolo 4: foto di Giulio Pastore con la famiglia e gli amici; il fascicolo 5 
raccoglie foto di Giulio Pastore senza data e senza riferimenti cronologici e topografici. 

Fonti collegate. Archivio Giulio Pastore 

"foto ritratto di Giulio Pastore", docc. 5 sfasc / cc. 77 foto 

(1) 
Ritratti di Giulio Pastore, di vario formato, nei diversi periodi della sua vita 
Fascicolo contenente 5 sfasc, per un totale di 77 foto bn formato medio 

[circa 1950] - [circa 1960] 
1 . fotografie:  Ritratti di Giulio Pastore, in diversi periodi, [circa 1950] - [post 1960]. 
Ritratti di Giulio Pastore, in diversi periodi, primissimi piani formato tessera 

foto ritratto di Giulio Pastore, primissimi piani, formato tessera. Databili dalla metà degli anni '50 alla sua morte 
piccolo 
bn 
24 foto 

"foto di  Giulio Pastore "oratore", docc. 3 sfasc / cc. 37 foto 

(2) 
Il fascicolo contiene la documentazione fotografica di Giulio Pastore "oratore" ritratto in diversi comizi da lui tenuti, 
in luoghi, occasioni e date incerte, presumibilmente durante gli anni '60. 
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[circa 1950] - [circa 1960] 
 
1 . fotografie:  Giulio Pastore "oratore" in diversi comizi pubblici, [tra il 1958] - [e il 1965]. 
Giulio Pastore "oratore" in diversi comizi sindacali e politici 

Diverse foto di Giulio Pastore "oratore" durante pubbliche occasioni di comizi elettorali e comizi sindacali. Luogo 
e data sconosciuti, ma si collocano la fine degli anni '50  e la metà degli anni '60 
medio 
bn 
13 foto 
 

2 . fotografie:  Giulio Pastore "oratore" DC, [circa 1960] - [circa 1965]. 
Giulio Pastore "oratore" comizi politici DC 

Giulio Pastore durante due comizi DC tenuti a Modena e a Napoli 
medio 
bn 
2 foto 

 
3 . fotografie:  Giulio Pastore "oratore" Cisl, [tra il 1953] - [e il 1960]. 
Giulio Pastore "oratore" Cisl in diverse occasioni, luoghi e date sconosciute 

Foto di Giulio Pastore durante alcuni comizi sindacali tenuti in diverse città. Date e luoghi sconosciuti 
medio 
bn 
22 foto 
 

 

"foto di Giulio Pastore ministro con personalità di Governo", docc. 16 sfasc / cc. 42 foto 

(3) 
Il fascicolo contiene fotografie di Giulio Pastore ministro della Cassa del Mezzogiorno con diverse personalità di 
Governo in occasioni imprecisate, la datazione potrebbe collocarsi tra il 1958 e il 1967 

[circa 1958] - [circa 1967] 
 
 
 
1 . fotografie:  Giulio Pastore con Aldo Moro e Gabriele Pescatore, [circa 1960]. 
Giulio Pastore con Aldo Moro e Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del Mezzogiorno 

Giulio Pastore con Aldo Moro e Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del Mezzogiorno dal quale riceve delle 
congratulazioni. E' sconosciuto il luogo e la cerimonia 
fotografie 
bn 
1 foto 

 
 
2 . fotografie:  Giulio Pastore con Fanfani e Leone, [circa 1950]. 
Giulio Pastore con Amintore Fanfani e Giovanni Leone 

Giulio Pastore con Amintore Fanfani e Giovanni Leone, seduti al tavolo insieme, durante una cena. Luogo e 
occasione sconosciuti 
medio 
bn 
1 foto 

 
 
2 bis. fotografie:  Giulio Pastore con Einaudi e Scelba, [tra il 1948] - [e il 1954]. 
Giulio Pastore con il I presidente della Repubblica Luigi Einaudi e Mario Scelba 
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Giulio Pastore con il presidente della Repubblica Luigi Einaudi e il ministro Mario Scelba. Luogo e occasione 
sconosciuti 
medio 
bn 
1 foto 
Governo 
 
 

3 . fotografie:  Giulio Pastore con Fanfani, [circa 1960]. 
Giulio Pastore con Amintore Fanfani 

Piano americano: Giulio Pastore con Fanfani  e altri. Luogo e occasione sconosciuti 
medio 
bn 
1 foto 

 
 
4 . fotografie:  Giulio Pastore con Rumor, [circa 1960]. 
Giulio Pastore con Mariano Rumor 

Giulio Pastore con Mariano Rumor e le rispettive mogli ad un ricevimento. Luogo e occasione imprecisati 
nedio 
bn 
2 foto 
 

5 . fotografie:  Giulio Pastore con Fanfani, [tra il 1960] - [e il 1965]. 
Giulio Pastore con Amintore Fanfani e altri politici 

Giulio Pastore con Amintore Fanfani e altri politici, in visita presso un ufficio. Luogo e occasione non 
identificabili 
medio 
colore 
10 foto 
 

6 . fotografie:  Cerimonia di giuramento dei ministri, tra il 1958 - e il 1966. 
[1958-1966] Roma - Cerimonia di giuramento dei ministri nei diversi governi 

Cerimonia di giuramento dei ministri nei diversi governi (Fanfani, Segni, Moro, Tambroni) 
medio-grande 
bn 
8 foto 

6. fotografia:  Giuramento di Giulio Pastore al Governo, tra il 1958 - e il 1966. 
6. fotografia:  Giuramento di Giulio Pastore al Governo Segni, 1959. 
6. fotografia:  Giuramento di Giulio Pastore al Governo Tambroni, 1960 mar. 25. 
6. fotografia:  Giuramento di Giulio Pastore al Governo Moro, 1963. 
6. fotografia:  Giuramento di Giulio Pastore al III Governo Moro, 1966 feb. 23. 
 
 
7 . fotografie:  Sardegna - ETFAS, 1960 [mar.]. 
Giulio Pastore, ministro, in visita con la delegazione della Cassa del Mezzogiorno 

Giulio Pastore in visita in Sardegna con la delegazione per il Mezzogiorno, con Antonio Segni, Gabriele Pescatore 
e Brotzu presidente della Regione Sarda 
grande 
bn 
1 foto 
 
 

8 . fotografie:  Giulio Pastore con Giovanni Gronchi, [tra il 1958] - [e il 1962]. 
Giulio Pastore con il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 

Giulio Pastore con il presidente della repubblica Giovanni Gronchi. Non è possibile datare con certezza la foto. 
Potrebbe essere il II Governo Fanfani (1958) il III Governo Fanfani (1960) o il IV Governo Fanfani (1962) 
medio 
bn 
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1 ft 
 

9 . fotografie:  [Anni '60 - con Gabriele Pescatore], [circa 1960]. 
[Giulio Pastore con Gabriele Pescatore alla cerimonia di conferimento di una onorificenza] 

Giulio Pastore con una personalità del mondo politico internazionale alla cerimonia di conferimento di una 
onorificenza. [personalità ignota]. tra i presenti Gabriele Pescatore. E' sconosciuta anche l'occasione e il luogo 
grande 
bn 
7 foto 

 
10 . fotografie:  [Anni '60], [circa 1960]. 
[Roma - Napoli - Palermo] Giulio Pastore con Gabriele Pescatore 

Sono raccolte 4 foto di Giulio Pastore con Gabriele Pescatore, presidente della Cassa del Mezzogiorno, il quale 
accompagna spesso il ministro durante i suoi viaggi. Sono foto in diverse città d'Italia (Roma, Napoli, Palermo) 
grande 
bn 

 
 
11 . fotografie:  Giulio Pastore con Carlo Donat Cattin e altri, circa 1967. 
Giulio Pastore con gli onorevoli Mario Toros, Carlo Donat Cattin, Emilio Colombo 

Giulio Pastore seduto ad un (Convegno?) in conversazione con gli onorevoli Toros, Donat Cattin e Colombo. 
Luogo e occasione sono sconosciuti. 
grande 
3 foto 
 

12 . fotografie:  [Anni '60], [anni 1960]. 
Giulio Pastore con Giuseppe Ielmini 

Giulio Pastore con il suo segretario, il comm. Giuseppe Ielmini. E' sconosciuto il luogo e l'occasione 
grande 
bn 
1 foto 
 

13 . fotografie:  Giulio Pastore con Giorgio La Pira, [anni 1950]. 
Giulio Pastore con Giorgio La Pira 

Piano medio di Giulio Pastore a colloquio  con Giorgio La Pira. E' sconosciuto il luogo e l'occasione 
grande 
bn 
1 foto 

 
 
14 . fotografie:  [Anni '50] [Varallo Sesia], [anni 1950]. 
Varallo Sesia - Giulio Pastore con Alcide De Gasperi 

Giulio Pastore con Alcide e Gasperi a Varalo Sesia, in un occasione imprecisata. (forse visita di De Gasperi alla 
città) 
diverso 
1 foto grande e 1 foto piccola 
 

 
15 . fotografie:  Giulio Pastore con alcuni amici della Cisl, [anni 1950]. 
Giulio Pastore con Morelli e Cappugi (1° Maggio) 

Giulio Pastore con Morelli e Cappugi ad un comizio di piazza (forse 1° Maggio) 
grande 
bn 
1 foto 

 
 
16 . fotografie:  Pastore alla Fosse Ardeatine, [tra il 1950 apr. 25] - [e il 1952 apr. 25]. 
Roma - Giulio Pastore ad una cerimonia alle Fosse Ardeatine (25 aprile?) con Morelli e Giovanni Leone 

Giulio Pastore con Morelli e Giovanni Leone ad una Cerimonia alle Fosse Ardeatine (forse il 25 aprile) 
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grande 
bn 
1 foto 

 
 

"foto di Giulio Pastore con la famiglia e con gli amici", docc. 4 sfasc / cc. 25 foto 

(4) 
[circa 1950] - [circa 1960] 

1. fotografie:  primi piani di Giulio Pastore, [tra il 1950] - [e il 1960]. 
Primi piani di Giulio Pastore all'interno dello studio della propria casa 

Fotografie sciolte di alcuni primi piani di Giulio Pastore all'interno del suo studio. Nei diversi periodi, anni '50 e 
'60. 
grande 
bn 
7 foto 

 
2. fotografie:  foto di Giulio Pastore con la famiglia, [tra il 1950] - [e il 1960]. 
Giulio Pastore con la famiglia 

Diverse fotografie sciolte di Giulio Pastore con la famiglia.   
In casa durante la festa del suo compleanno circondato dalla moglie e dai figli.  
In Vaticano, forse un udienza del Papa, con tutta la famiglia.  
In montagna.  
Nel suo studio con il nipotino.  
In vacanza con la famiglia (piccolo gruppo di foto formato tessera databili 1955) 
vario 
bn 
13 foto di formato vario 

 
3. fotografie:  Giulio Pastore con alcuni amici, [circa 1960]. 
Foto ricordo di Giulio Pastore con alcuni amici 

Foto ricordo di Giulio Pastore a cena con la moglie e alcuni amici 
tessera 
bn 
2 foto 

 
4. fotografie:  Giulio Pastore con gli amici, [circa 1960]. 
Foto di Giulio Pastore con alcuni amici 

Foto ricordo di Giulio Pastore con sua moglie presso un ristorante romano a cena con una coppia di amici 
medio 
bn 
2 foto 

 

"Foto senza data", docc. 18 foto 

(5) 
Le foto contenute nel fascicolo sono senza riferimenti cronologici e topografici. Impossibile rintracciarne la data e 
l'occasione dell'evento ritratto, forse potrebbero collocarsi negli anni '60, durante l'attività di ministro del 
Mezzogiorno.  Sono foto sciolte, di formato medio e grande in cui Giulio Pastore è ritratto insieme a personalità del 
mondo politico e dell'industria. 

[circa 1960] 
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SEZIONE  ALBUM, 1957 - 1968 

Contenuto. La sezione dedicata agli album fotografici contiene tutta la documentazione ufficiale delle 
numerose visite di Giulio Pastore in veste di Ministro della Cassa del Mezzogiorno, accompagnato quasi 
sempre dalla sua delegazione. Le visite riguardano sostanzialmente inaugurazioni di nuovi complessi 
industriali nel Mezzogiorno. Il livello ha una consistenza di 12 album fotografici. 

Ordinamento e struttura. L'ordinamento segue l'ordine cronologico 

Fonti collegate. Archivio Giulio Pastore 

 

album 1 

estate 1957 - Campo scuola Mezzogiorno; Campo scuola Nord, docc. 66 foto bn 

(1) 
66 foto bn di medio formato 
L'album è diviso in due parti:  
La prima contiene foto ricordo della visita di Giulio Pastore al Campo Scuola Mezzogiorno tenutosi nell'estate del 
19957 a Postiglione (Salerno). Pastore tra i ragazzi del campo scuola.  
La seconda parte, contiene foto ricordo della visita di Giulio Pastore al Campo Scuola Nord tenutosi nell'estate del 
1957 a Ortisei (Val Gardena). Tra i ragazzi del campo scuola si può riconoscere un giovanissimo Vincenzo Scotti 

1957 
estate 

album 2 

Visita di Giulio Pastore alla città di Brindisi e inaugurazione di opere pubbliche, docc. 53 foto bn 

(2) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore nel Brindisino. Visita allo Stabilimento Petrolchimico  Montecatini nella 
città di Brindisi. Con lui la delegazione della Cassa del Mezzogiorno, il presidente del Consiglio Mario Segni e il 
ministro Colombo. Incontro con le autorità civili e religiose locali. Posa della prima pietra delle scuole elementari  e 
consegna degli alloggi popolari nella frazione di Commende (Brindisi). Inaugurazione della nuova strada di 
collegamento verso Lecce. 
Mezzogiorno; lavoro; politica di sviluppo; politica industriale 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 10, fascicolo 6 

1959 mar. 6 - 8 

album 3 

Inaugurazione dello Stabilimento SACAF per la produzione di succhi di agrumi, docc. 18 foto bn 

(3) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore allo Stabilimento SACAF per la produzione di succhi di agrumi a 
Salerno. Con il ministro la delegazione della Cassa del Mezzogiorno. Incontro con le autorità del luogo e visita ai 
locali del complesso industriale. 
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1962 mag. 14 

album 4 

Visita ufficiale di Giulio Pastore alla città di Salerno, docc. 60 foto bn 

(4) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore alla città di Salerno. Inaugurazione e posa della prima pietra della 
fognatura urbana. Con il ministro la delegazione della Cassa del Mezzogiorno e il presidente della Cassa Gabriele 
Pescatore. Durante la cerimonia della visita sono presenti le autorità del civili, militari e religiose di Salerno. 
lavoro; Mezzogiorno; politica di sviluppo; 

1962 mag. 14 

album 5 

Visita di Giulio Pastore agli Impianti Termoelettrici SITIM, docc. 43 foto bn 

(5) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore agli Impianti Termoelettrici della SITIM di Novara. 
lavoro; politica industriale; politica di sviluppo 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 17, fascicolo 3 

1962 set. 29 

album 6 

Album ricordo della visita di Giulio Pastore alla città di Alagna (Vercelli), docc. 11 foto bn 

(6) 
Alcuni momenti della visita di Giulio Pastore alla città di Alagna (Vercelli), visita alla Caserma dell'Esercito. Durante 
la vista incontro con le autorità militari del luogo 
politica di sviluppo; lavoro 

1964 ago. 30 

album 7 

Visita di Giulio Pastore agli Stabilimenti dell'ANIC di Gela (Siracusa), docc. 23 foto bn 

(7) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore agli stabilimenti dell'ANIC di Gela (Siracusa). 
lavoro; Mezzogiorno; politica industriale; politica di sviluppo; 
Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 31, fascicolo 9 

1966 apr. 4 

album 8 

Visita di Giulio Pastore agli Stabilimenti dell'ANIC di Pisticci (Matera), docc. 20 foto bn 

(8) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore agli Stabilimenti dell'ANIC di Gela di Pisticci, durante la sua visita in 
Lucania 
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Riferimento archivistico: FGP Archivio Giulio Pastore, busta 32, fascicolo 2 
1966 giu. 24 

album 9 

Album ricordo della Cerimonia di premiazione Fedeltà al Lavoro a progresso economico, docc. 19 
foto bn 

(9) 
Alcuni momenti della cerimonia di premiazione Fedeltà al lavoro e progresso economico, svoltasi nella sede della 
Camera di Commercio Industria Artigianato di Messina. Giulio Pastore consegna i premi in presenza delle autorità. 
lavoro; sviluppo economico; Mezzogiorno 
vedi anche la scatola 7, fascicolo 3 dell' Archivio Fotografico 

1967 giu. 24 

album 10 

Inaugurazione del nuovo ponte di Isola di Vocca (Vercelli) e conferimento della cittadinanza 
honoris causa a Giulio Pastore, docc. 9 foto bn 

(10) 
Album ricordo della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte nel paese di Isola di Vocca (Vercelli) e 
conferimento della cittadinanza honoris causa di Giulio Pastore 
politica di sviluppo 

1968 mag. 1 

album 11 

Visita di Giulio Pastore allo Stabilimento Moncini, moderna cartotecnica, di Montecatini, docc. 51 
foto bn 

(11) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore allo Stabilimento Cartotecnica Moncini si Montecatini. Con lui la 
delegazione della Cassa del Mezzogiorno e tra gli accompagnatori la moglie di Giulio Pastore 
lavoro; sviluppo economico; politica di sviluppo; industria 
vedi Archivio Giulio Pastore, busta 17, fasc.13 

1962 ottobre 25 

album 12 

Visita di Giulio Pastore all' Impianto siderurgico dell'Italsider, docc. 14 foto bn 

(12) 
Album ricordo della visita di Giulio Pastore all'impianto siderurgico dell'Italsider. 
lavoro; industria metallurgica; sviluppo economico 
Impossibile dedurre il luogo. [Genova?] o [Napoli?] 

[1960] - [1967] 


