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INTRODUZIONE 
 

Biografia di Lamberto Giannitelli (Roma 1893-1974)  
 
Lamberto Giannitelli nasce a Roma il 16 marzo del 1893; a soli 18 anni, terminati gli studi di ragioneria,  nel 
1911 inizia la sua attività di organizzatore sindacale partecipando alla fase di formazione del movimento 

sindacale cristiano, caratterizzata dal moltiplicarsi 
delle iniziative associative di categoria, nel tentativo 
di superare attraverso l’organizzazione nazionale le 
tendenze localistiche e  nella ricerca di una sia pur 
cauta autonomia dagli organi ufficiali del Movimento 
Cattolico. Dapprima impegnato all’interno 
dell’’Ufficio Studi e Ufficio Stampa dell’Unione 
Popolare tra i cattolici d’Italia, promosse in seguito 
nel 1913, con Sacco, Sturzo, Tupini ed altri, la società 
editrice "Il vaglio", che si prefiggeva di fare 
dell’omonimo settimanale un organo di 
coordinamento del sindacalismo cristiano. Durante 
la sua partecipazione ad un convegno tenuto a 
Soresina nel 1914, si distinse per il fervore dando vita 
alla costituzione di una Federazione terziari e piccoli 

affittuari, braccianti e giornalieri, e ne divenne membro del comitato direttivo provvisorio.  
Fu tra i cattolici che si opposero all’intervento dell’Italia nel primo conflitto mondiale, convinto che la guerra 
avrebbe portato solo lutti e accresciuta indigenza alle classi meno abbienti e ai lavoratori. Terminato il 
conflitto, divenne dirigente dell’Unione del lavoro di Roma, promotore di leghe contadine nelle Marche, 
membro del segretariato della Federazione nazionale mezzadri e piccoli affittuari e della Confederazione 
mutualità e assicurazioni sociali. Queste ultime cariche le condivise con Giovan Battista Valente, del quale 
seguì sempre il modello concettuale di un sindacalismo di marcata ispirazione cristiana, inteso come mezzo 
tecnico di identificazione e di tutela degli specifici interessi dei lavoratori all’interno di una visione organica 
del corpo sociale.  
Nel 1918 partecipò con entusiasmo alla fondazione della Confederazione Italiana dei Lavoratori di cui 
divenne uno dei massimi esponenti, ne fu membro del Segretariato Generale a Roma ininterrottamente dal 
1918 al 1925, offrendo così la continuità del suo impegno ad una struttura confederale non ancora 
consolidata. Svolse in quel periodo la sua attività nei servizi di studio e documentazione sindacale, dapprima 
collaboratore dell’Ufficio del Lavoro di Roma, di cui era segretario Umberto Tupini, divenne poi membro 
del Consiglio superiore del Lavoro e del Consiglio superiore dell’emigrazione; la sua azione sindacale si 
arricchì di un intensa attività giornalistica come collaboratore e poi, dal 31 luglio 1924, redattore responsabile 
de "Il domani sociale", organo della CIL. 
 
Anche a livello internazionale il suo impegno sindacale si distinse nella qualità di componente del Consiglio 
Generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati Cristiani a Parigi dal 1919 al 1925, e poi membro 
della delegazione italiana del II congresso internazionale dei sindacati cristiani svoltosi ad Innsbruck dal 21 
al 23 giugno 1923, ma già dal 1922 gli era stato affidato l’incarico governativo di consigliere tecnico della 
delegazione italiana alla IV Conferenza internazionale del lavoro.  
 
Con la nascita del Partito Popolare Italiano, nel 1919, Giannitelli si dedicò con fervore all’organizzazione 
della sezione romana, nella quale confluivano sia i giovani dell’ala sinistra del partito che i più maturi 
conservatori, in questa contrapposizione Giannitelli si distinse tra i primi per la vivacità con cui riuscì ad 
imporre la forza delle idee e la propria presenza nella sezione. Per il suo carattere energico, durante il 
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Congresso di Bologna del 1919, al quale partecipò come delegato della sezione romana, prese parte alle 
discussioni, suscitando spesso polemiche. Anche nel successivo Congresso del Partito, tenutosi a Napoli nel 
1920, Giannitelli in qualità di delegato della sezione romana, si oppose alle tesi di Mario Gianturco, contestate 
dai rappresentanti della sinistra, a cui seguì a firma Bellardi – Giannitelli, un Ordine del giorno sui consigli di 
fabbrica, la compartecipazione operaia agli utili e sull’azionariato delle industrie: “Il secondo Congresso del partito 
popolare italiano, riaffermando il proprio programma sociale e i principii informatori dell’o.d.g Grandi e della mozione Vigorelli 
approvato al I Congresso di Bologna; ritenuto indispensabile per la pacificazione sociale e per la più sollecita realizzazione dei 
postulati cristiani un pronto intervento dello Stato; invita la direzione del partito, sentite le organizzazioni bianche, a preparare 
un apposito disegno di legge che disciplini la costituzione dei consigli di fabbrica e la effettiva partecipazione dei lavoratori agli 
utili e all’azionariato delle relative aziende”1. Questo documento trovò un suo riscontro e una conferma nella 
Relazione di Giannitelli sulla libertà e rappresentanza delle organizzazioni tenuta al I Congresso nazionale 
della CIL svoltosi a Pisa nel marzo 1920, sul tema Il modo di imporre in Italia la libertà di organizzazione e la 
proporzionale economica, attraverso la quale espose efficacemente lo stato di fatto in Italia, dove le sole 
organizzazioni socialiste sono riconosciute e hanno l’appoggio delle autorità e delle classi padronali:  
“Il Congresso: richiamati i principi di naturale diritto di associazione e di rappresentanza;  
riafferma la incompetenza dello stato a riconoscere o negare il diritto di organizzazione;  
confermata la funzione del potere statale nella positiva codificazione del diritto per la determinazione dei limiti e delle sanzioni;  
esprime la propria disapprovazione per l’indirizzo generale dato alla legislazione italiana in materia di implicita 
regolamentazione delle associazioni di classe e della rappresentanza relativa; 
reclama la immediata ricomposizione dei corpi consultivi del lavoro sulla base della rappresentanza proporzionale di tutte le 
organizzazioni sindacali ed  economiche di tutte le organizzazioni sindacali ed economiche di fatto esistenti e realmente efficienti;  
delibera di promuovere gli studi tecnici giuridici e sociali per tradurre nel sistema del diritto positivo italiano: 
Lo stato civile delle organizzazioni sindacali; 
La conciliazione e l’arbitrato; 
La istituzione di Camere regionali rispettivamente dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, con larghe funzioni deliberative 
per un effettivi decentramento amministrativo; 
La riforma del Senato su basi prevalentemente di rappresentanza di classe e degli enti locali e dei corpi di cultura;  
delibera infine di diramare un preciso ordine alle organizzazioni bianche perché con un intensa agitazione popolare volgarizzino 
ed appoggino i postulati di cui sopra e perché usino con ogni energia verso le organizzazioni rosse, in difesa del principio della 
libertà sindacale e del diritto del al lavoro, lo stesso trattamento che le rosse usano nei riguardi delle bianche”2.   
In seguito alle occupazioni delle fabbriche, nel settembre 1920, seguì l’elaborazione di un progetto di legge 
per l’azionariato operaio, per il controllo della gestione, per la partecipazione agli utili; anche se, il progetto 
“bianco” non venne preso in considerazione dall’allora governo Giolitti, e che delineò ancora con più forza 
il solco tra sindacalisti bianchi e sindacalisti rossi, nonostante la minaccia incombente del fascismo che 
avrebbe colpito entrambi.  
Al Consiglio nazionale di Genova del 28-30 dicembre 1921, nello svolgere la relazione su "Crisi economica e 
politica sindacale", Giannitelli si confermò ancora una volta, interprete fedele dei principi dottrinali del 
sindacalismo cristiano, individuando la causa morale della crisi nell’arbitrio dell’individualismo capitalistico, 
affermando il principio della diffusione (proletarizzazione) della proprietà, la partecipazione e la gestione 
sindacale delle aziende e formulando la proposta di una "Costituzione per le libertà sociali" che consentisse 
la libertà contrattuale e una conseguente giuridicità dei contratti collettivi3. 
 
Nella sua relazione al Consiglio nazionale del 29-31 gennaio 1924 affermò, sia nei confronti del movimento 
sindacale socialista che del fascismo in ascesa, una netta incompatibilità di principio del sindacalismo 

                                                 
1 Malgeri Francesco (a cura di), Gli Atti dei Congressi del PPI, Morcelliana, Brescia 1969, pp 212 e ss. 
2 Robbiati Angelo (a cura di), La Confederazione Italiana dei Lavoratori 1918-1926. Atti e Documenti Ufficiali, Milano, Franco Angeli 
Editore, 1981, pp.158 e ss. 

 
3 Per la Relazione di Lamberto Giannitelli al Consiglio Nazionale di Genova del 28-30 dicembre 1921, cfr. ibidem, p. 404 e ss. 
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cristiano. Infatti, lo stesso Giannitelli lo aveva già affermato nella sua relazione su: “L’attività confederale nell’anno 
1923” tenuta al Consiglio Superiore della CIL a fine anno: “(le rivalità non si spengono, neppure quando la legislazione 
fascista si porrà come obiettivo quello di) ‘annullare le numerose e pur preziose conquiste che le organizzazioni operaie avevano 
ottenuto”4.   Ma il suo atteggiamento di rigida difesa dei principi lo avrebbe condotto anche a valutazioni non 
opportune e ad una aperta divergenza con Achille Grandi nel giugno del 1924, allorquando, contrariamente 
alle disposizioni ricevute dal segretario generale, espresse la opposizione della CIL al breve sciopero di 
protesta indetto per l’assassinio Matteotti, ritenendolo un atto politico estraneo alla competenza meramente 
economica del sindacato. Rifuggì tuttavia, a differenza di altri sindacalisti, dallo sbocco corporativo prevalso 
negli anni del regime fascista; e, visse con Grandi la drammaticità e l’amarezza le vicende che portarono allo 
scioglimento dell’organizzazione sindacale, non di meno alla sconfessione sostanziale della linea della CIL da 
parte delle autorità ecclesiastiche.  Infatti, già nell’agosto del 1923, recandosi presso la segreteria di Stato 
Vaticana, per rafforzare l’intesa tra la Confederazione e l’Azione Cattolica, si vide rispondere dall’allora 
sostituto segretario di Stato, mons. Pizzardo che: “il Santo Padre ha espresso il desiderio di riesaminare tutta la 
posizione nei riguardi della CIL”, soprattutto su due punti: l’accusa di sinistrismo da parte di molti organizzatori 
sindacali bianchi e dall’altra l’interdipendenza tra la CIL e il Partito Popolare, che la Santa Sede avrebbe 
voluto maggiori “garanzie morali necessarie per l’avvenire” da parte degli organizzatori bianchi5. 
 
Nel periodo che va dallo scioglimento della CIL, nel 1926 alla fine del fascismo, di Giannitelli si perdono le 
notizie salienti. Visse nella più completa austerità e frugalità, continuando energicamente a spendere ogni sua 
energia alla causa della libertà nella visione democratica cristiana e popolare, forse mantenendo i suoi contatti 
oltre frontiera, come riportano le relazioni della Questura di Roma, su Giannitelli, in seguito alla richiesta di 
rinnovo annuale del passaporto da cui si evince che in quel periodo collabora come giornalista, con 
l’Osservatore Romano e L’Avvenire6. 
Dal 1927 al 1933, è comunque sotto attenta sorveglianza, in quanto avverso al regime, come si  riporta un 
Appunto per la Divisione Affari Generali e Riservati della Polizia Politica, al Questore di Roma, nel aprile 
del 1933: “Da fonte fiduciaria viene riferito che il noto ex propagandista popolare Lamberto Giannitelli, residente a Roma 
(…), continuerebbe a tenere un atteggiamento di netta avversione al Regime”  e in calce a penna una nota del Questore 
aggiunge: “si prega, pertanto, la s.v. di voler disporre riservate indagini sull’attività politica del Giannitelli e riferirne l’esito”.  
 
Mentre si svolgeva la fine dell’epilogo della repressione nazi-fascista, tra il mese di ottobre del 1943 e il 
maggio del 1944, Giannitelli su incarico di Spataro, compì un viaggio nell’Italia Centro settentrionale con 
l’intento di conoscere gli orientamenti degli italiani all’indomani della fine della guerra: “Con l’Italia 
Settentrionale abbiamo cercato di mantenere contatti possibili: in principio inviando persone con lettere e istruzioni, 
successivamente l’amico Giannitelli si è recato tre volte in Alta Italia. Egli è stato a Firenze, a Bologna, a Modena, a Milano, 
a Torino, a Padova, a Verona, a Cuneo, e in altre città di minore importanza. Egli ha fatto sempre interessanti relazioni, sia 
dal lato politico, che da quello organizzativo del Partito; così pure nell’organizzazione militare e in quella sindacale”7. La 
relazione dettagliata di Giannitelli, accuratamente redatta regione per regione, dava un quadro ben preciso 
delle posizioni della DC e degli altri schieramenti politici, relazione che piacque a Spataro e venne molto 
apprezzata dallo stesso De Gasperi.  
 

                                                 
4 Relazione di Giannitelli al Consiglio Nazionale del 29 gennaio 1924, cfr. ivi, p.580 e ss. 
5 Per quanto riguarda la posizione di Giannitelli nella CIL alla vigilia del suo scioglimento, cfr. l’articolo di Marcucci Fanello 
Gabriella, La partecipazione operaia faceva paura a Giolitti, in. "La Discussione", n. 41, 16 ottobre 1978.  
6 Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno – Direzione Generale Pubblica Sicurezza - Divisione Affari Generali e 
Riservati, busta 26, fasc. Giannitelli. 
7 Cfr. Malgeri Francesco (a cura di), Storia della Democrazia Cristiana. I. Dalla Resistenza alla Repubblica (1943-1948), Edizioni Cinque 
Lune 1987, pp. 49 e ss. 
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Dopo la liberazione Giannitelli fece parte della Consulta Nazionale, ma soprattutto riprese con intensità la 
battaglia sindacale insieme a Grandi. Infatti, A partire dal 1943 fu tra i promotori della rinascita del sindacato, 
fautore dell’unità sindacale, partecipò alla fondazione delle ACLI e fu membro del Comitato direttivo della 
CGIL unitaria dal 1944 al 1948 come rappresentante della corrente sindacale cristiana. Con la scissione 
sindacale della corrente cristiana della CGIL, nel 1948 aderì alla LCGIL (Libera Confederazione Generale 

Italiana del Lavoro) con l’incarico nel 
Comitato Esecutivo della nuova 
confederazione (Ufficio Relazioni con 
l’Estero e Assistenza), sulla base di una 
radicata convinzione anticomunista;  e 
poi, nel 1950, con la nascita della CISL, 
fu sempre nel Comitato Esecutivo,  alla 
quale appartenne fino al 1954 in qualità 
di consigliere nazionale e, per un breve 
periodo, come responsabile dei rapporti 
internazionali.  
Pur costituendo, con la stessa 
autorevolezza della sua persona, un 
significativo elemento di continuità tra la 
CIL e la CISL, non si ritrovò 
completamente a suo agio; infatti spesso 
in polemica con la struttura organizzativa 
e in aperto contrasto con Giulio Pastore 

fin dalle prime battute delle riunioni del Comito Esecutivo LCGIL8. Fedele come era all’identità cristiana del 
sindacato, all’interno della nuova confederazione, tanto che nel 1955 diede vita alla Federazione Italiana 
Artisti e Professionisti (FISAP); successivamente dal 1958, venne nominato membro del Comitato di 
Presidenza del I Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 
 
 
Storia archivistica del Fondo 
 
Le carte di Lamberto Giannitelli, sindacalista "bianco", coprono un arco cronologico che va dal 1902 al 1974: 
dalle prime esperienze delle leghe bianche alla Cil e all’Internazionale cristiana; dalla rinascita sindacale libera 
nel 1943-44 alla scissione del 1948 della Corrente sindacale cristiana; per arrivare, attraverso la Libera Cgil, 
alla Cisl, prima, e alla Federazione Italiana Artisti e Professionisti poi, fino agli anni ‘70. Il fondo venne 
acquisito dalla Fondazione Giulio Pastore nel 19759. Considerato quale documentazione rilevante per lo 
studio del movimento sindacale e per la storia politica ed economica dell’Italia contemporanea, la 
Sovrintendenza Archivistica per il Lazio, dichiarò l’archivio di "notevole interesse storico" in data 7 
novembre 199610.   
Al momento dell’acquisizione, il materiale, privo di alcun elenco di versamento, si presentava come un unico 
complesso documentario di fogli sciolti, non ordinati e mescolati al materiale bibliografico, in buono stato di 
conservazione, le carte leggibili con presenza di lacune. La documentazione bibliografica costituita da volumi, 
opuscoli, periodici, giornali e contratti collettivi formava un corpus a se stante rispetto alle carte raccolta dallo 

                                                 
8 Archivio Giulio Pastore, LCGIL. Verbali del Comitato Esecutivo, 1949-1950, busta 101; LGIL. Verbali del Consiglio Direttivo, 
1949, busta 102 
9 " (...) si è provveduto alla acquisizione del 'Fondo Giannitelli', costituito dalle carte di uno dei segretari confedrali della CIL dal momento della sua 
costituzione al suo scioglimento" , Relazione sull'attività svolta nel 1975, in "Annali della Fondazione Giulio Pastore" (.....) 1976, p.4 
10 "(....) Considerato che tale documentazione costituisce una fonte rilevante per lo studio del movimento sindacale e per la storia politica ed economica 
dell'Italia contemporanea" Dichiarazione della Sovrintendenza Archivistica per il Lazio, Roma 7/11/1996 
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stesso Giannitelli durante la sua attività di sindacalista e giornalista.  Uno primo intervento sul fondo, fu 
avviato nei primi anni ‘90, organizzando il materiale archivistico e separandolo da quello bibliografico. Le 
carte vennero sistemate in cartelle e divise per grandi aree (CIL - LCGIL/CISL- CGIL - Altro). Il materiale 
bibliografico, sciolto, in parte lacunoso, ma notevole per quantità, venne suddiviso nelle diverse tipologie: 
Contratti Collettivi, Volumi, Opuscoli /estratti; Periodici. Di questi ultimi vennero fatti degli elenchi 
alfabetici; mentre la collezione dei contratti collettivi; degli opuscoli e i volumi non subirono alcun 
trattamento catalografico. Le carte, al momento del riordino, si trovavano in ordine sciolto e sparso tranne 
alcuni fascicoli riferiti a congressi e convegni, senza alcun ordine cronologico e ne tematico e suddivise solo 
per grandi aree (di cui sopra). Al fine di ricostruire con metodo storico la serie archivistiche è stato necessario 
uno studio analitico e una ricognizione attenta del materiale documentario. Attualmente è conservato nei 
locali dell’Archivio della Fondazione Giulio Pastore con sede a Roma ed è consultabile.     
 
 
Contenuto 
 
 Il fondo Giannitelli si articola in cinque Serie archivistiche: "Attività sindacale e politica anteriore al 1944”; 
“Attività sindacale e politica dopo il 1944”; “Corrispondenza"; "Documentazione a stampa"; per una consistenza totale 
di 25 buste articolate in 100 fascicoli e 170 sottofascicoli. L’archivio conserva tutta la documentazione 
prodotta dallo stesso durante lo svolgimento dei suoi incarichi: Segreteria Generale della CIL; Consiglio 
Nazionale della CGIL e LCGIL; Consiglio Generale della CISL. A questa si affianca una discreta 
documentazione relativa alla sua attività nelle ACLI e alla FISAP.  La tipologia delle carte risulta 
sostanzialmente mista: appunti autografi, corrispondenza, documenti ufficiali, circolari, letteratura grigia 
(relazioni, testi di conferenze, opuscoli), volantini, tessere, cartoline, biglietti di inviti.  Una sezione 
dell’archivio Giannitelli è costituita da documentazione a stampa (articoli di quotidiani, opuscoli) e da un 
importante fondo dei contratti collettivi dei settori nei quali Giannitelli fu presente (lavoratori dell’industria 
e lavoratori dello spettacolo). Nella Serie “Attività sindacale e politica anteriore al 1944”; tra la documentazione 
più importante sono da segnalare le carte che riguardano l’attività di Giannitelli prima del 1944, in particolare 
"durante il suo impegno nella Federazione nazionale mezzadri e piccoli affittuari e della Confederazione 
mutualità e assicurazioni sociali, e nella segreteria della Confederazione Italiana dei Lavoratori. Mentre 
notevole per quantità è il materiale relativo al periodo 1945-1948, che troviamo nella Serie “Attività sindacale 
e politica dopo il 1944”, quando Giannitelli è presente nel Comitato Direttivo della CGIL unitaria, prima, e nel 
Consiglio Generale della LCGIL, poi.  Per il periodo dopo il 1949, che vede Giannitelli all’interno del 
Consiglio Generale della CISL, la documentazione, articolata per anni, è sostanzialmente formata dalle 
circolari degli Uffici della Confederazione, soprattutto in relazione alle sue mansioni per l’aspetto 
previdenziale. Contemporaneamente al suo impegno sindacale, più amministrativo che altro, si articola il suo 
impegno politico nella DC, soprattutto all’indomani della Costituente.  Riguardo alle carte prodotte durante 
il suo impegno nella Federazione italiana artisti e professionisti, sono rilevanti i verbali del 1950 e i documenti 
relativi all’attività dal 1951 al 1960. Molto interessante per la varietà e l’originalità della documentazione è la 
serie "Miscellanea", costituita da appunti autografi, di Giannitelli, suddivisi per anno, che cronologicamente va 
dal 1921 al 1960. Sono per lo più appunti che G. ha stilato di sua mano nel corso della sua attività, 
sostanzialmente in situazioni svariate, lo si deduce dalla loro brevità e velocità nella forma scrittoria; 
riguardano promemoria sindacali, interventi, ipotesi di lavoro, tutti riferiti allo svolgimento delle sue mansioni 
all’interno del sindacato soprattutto in materia di previdenza.  La Serie “Documentazione a stampa” costituita dal 
materiale a stampa raccolta da Giannitelli nel corso della sua attività, per la sua natura disomogenea e 
incompleta è articolato in diverse tipologie documentarie. Si articola in 16 cartelle complessive delle quali: 8 
cartelle di periodici ordinati cronologicamente; 1cartella di opuscoli a stampa suddivisa in tre fascicoli per 
tematica; 7 cartelle contenenti i contratti collettivi ordinati cronologicamente; diverse monografie sciolte. 
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Ordinamento e struttura 
 
Il criterio di ordinamento adottato, per quello che è stato possibile ricostruire, è stato quello cronologico, in 
modo da seguire organicamente tutta l’attività svolta da Giannitelli, ponendo come spartiacque il 1944, data 
del suo ingresso alla CGIL, prima, e nella LCGIL / CISL, poi. La scelta di questa data è stata suggerita dalla 
maggiore quantità e qualità delle carte rispetto alla documentazione antecedente, quella relativa all’attività 
dello stesso, presso la CIL. La fase successiva, della schedatura e regesto, si è sviluppata attraverso la 
schedatura informatica di ogni singola unità (fascicolo) sulla base degli standard internazionali di descrizione 
archivistica ISAD (International standard of archival description) e ISAAR (International standard of archival authority 
record).  
 
Il fondo è suddiviso nelle seguenti serie e sottoserie:  
 
 I. Serie: "Attività sindacale e politica anteriore al 1944” (buste 1-3)   
1.  "dalle Unioni del Lavoro alla CIL" (1912-1926)   
2: "Confederazione Italiana dei Lavoratori" [1918-1945]   
3:  "Altra attività anteriore al 1944" [1902-1939]    
 
II. Serie: "Attività sindacale e politica dopo il 1944" (buste 4 - 11)   
4. CGIL - Segreteria Generale e Consiglio Nazionale, (1944-1948)   
5. LCGIL - Consiglio Generale, (1948-1950)   
6. CISL - Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo (1948-1956)   
7. CISL - Documentazione varia (1945 - 1972)   
8. FISAP (1949-1966)   
9. DC  1944-1966)    
10. ACLI (1946-1966)   
11. CISC [Conferenza Internazionale Sindacati Cristiani] (1958-1962) con documenti   antecedenti al 1958   
 
III. Serie: "Corrispondenza" (busta 12)   
12. Corrispondenza (In ordine cronologico)   
 
 IV. Serie: "Miscellanea" (busta 13 - 15)   
13. Miscellanea 1 - Appunti autografi e articoli (1921 -1960)   
14. Miscellanea 2 - Materiale congressuale (1958 -1970)   
 
V. Serie: "Documentazione a stampa"   
La documentazione a stampa, corredata di schede bibliografiche singole, è conservata a parte dentro faldoni 
e fascicoli, con una numerazione come segue:    
  Periodici  (elenco) (buste 1-8)   
  monografie (legati con cordicella a parte)   
  opuscoli (busta 9)   
  contratto collettivi (buste 1-7)   
 
 
Consultabilità 
 
L’Archivio attualmente è conservato presso i locali del Fondazione Giulio Pastore, Sala Marongiu - Archivio 
Storico, ed è consultabile. 
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INVENTARIO 

I. "ATTIVITÀ SINDACALE E POLITICA ANTERIORE AL 1944", ANTE 1912 - [1945] 

buste 1-3 

1. "Dalle Unioni del lavoro alla Confederazione Italiana dei Lavoratori", [ante 
1912] - circa 1926 

Contenuto. La busta contiene la documentazione relativa all’attività di Giannitelli prima del suo impegno nella 
CIL.  

busta 1 

fascicolo 1 

Unione Popolare fra i Cattolici 

(1) 
Il fascicolo contiene opuscoli a stampa dell’Unione Popolare fra i Cattolici 
Opuscoli a stampa 

1905 - 1917 
saggio:  Turmann Max, Unione Popolare (Volksverein). Un modello di organizzazione sociale in Germania, 1906. 
regolamento:  Unione Romana, Regolamento, 1906. 
saggio:  Villa Cherubino,, L’alcoolismo. Ecco il nemico!, 1909. 
saggio:  Tamburelli Giovanni Battista, Il Cristianesimo, il socialismo e la donna, 1911. 
saggio:  Oldrà Antonio, L’eredità di Malthus, 1914. 
saggio:  Unione Generale Insegnanti Italiani, Il rincaro della vita e la guerra, 1917. 

fascicolo 2 

Federazione Nazionale dei Mezzadri e dei Piccoli Affittuari 

(2) 
Documentazione a stampa (avvisi, relazioni, regolamenti, progetti, circolari) riguardante l’attività sul territorio (Leghe, 
Federazioni Intercomunali, Unioni del Lavoro, Congresso Nazionale) e l’ organizzazione sindacale della Federazione  
Nazionale dei Mezzadri e Piccoli Affittuari - Comitato Centrale. 
lavoro; agricoltura; sindacalismo; 

1912 - 1921 

Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Mezzadri e Piccoli Affittuari - Lodo Bianchi,  1921 
ago. 10 

Relazione con relative deliberazioni e testo del Lodo arbitrale "Bianchi"  redatta dalla Commissione arbitrale  
sulla base della convenzione dell’8 giugno 1921 fra la Federazione Agricola Cremonese,  la Federazione Bianca 
Contadini ed il Fascio Cremonese di Combattimento, dopo aver compiuto le dovute ricerche tecniche, 
economiche e sociali compiute nelle aziende interessate alla convenzione di cui sopra. 
lavoro;  agricoltura;  contrattazione; mezzadrìa; 

Libretto:  Bianchi Antonio, Morelli Luigi, Del Bo Carlo, Relazione della Commissione arbitrale per la definizione della 
vertenza agraria dell’Alto Cremonese, 1921. 
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"Documentazione a stampa", 1912 - 1922 

bozze di stampa:  Jandolo Eliseo, La bonifica integrale. Discorso introduttivo al XXI Congresso delle bonifiche, . 
saggio:  Camera del Lavoro di Firenze, Scuola pratica di legislazione sociale per Ispettori e Ispettrici del lavoro, Segretari 
di Federazioni e Camere del Lavoro, Segretari di Leghe, Direttori di Cooperative, 1910. 
contratto:  Capitolato e polizza colonica per i fondi rustici dei Comuni di Ostra e belvedere Ostrense, 1913. 
saggio:  D’Emilia Alessandro, Cause che determinarono il fallimento del principio cooperativo. Riforme e proposte 
pratiche per rimediarvi, 1913. 
contratto:  Capitolato Colonico dei Fondi rustici nel Comune di Senigallia concordato fra l’Unione dei Proprietari di 
fondi rustici di Senigallia e le Unioni Agricole del Comune di Senigallia...., 1914. 
contratto:  Capitolato colonico compilato dal Comizio Agrario e dalla Cattedra ambulante d ’Agricoltura di Macerata 
sezione di Camerino, 1915. 
relazione:  La Federazione Italiana delle Casse Rurali (Società Cooperativa Anonima) nel 1918. IV relazione: gennaio-
agosto 1918, 1918. 
saggio:  Federazione Italiana delle Casse Rurali, Statuto della Federazione Italiana delle Casse Rurali, 1918. 
saggio:  Ufficio del Lavoro di Verona e Provincia, Patto di mezzadrìa sanzionato dalla sentenza arbitrale dell’Ufficio 
Provinciale del Lavoro del 4 novembre 1919, 1919. 
saggio:  Ufficio Provinciale del Lavoro della Deputazione Provinciale, Patto agricolo Provinciale stipulato presso 
l’Ufficio provinciale del lavoro il 13 maggio 1920.., 1920. 
saggio:  Unione del Lavoro di Verona e provincia. Federazione provinciale braccianti, Patto Agricolo provinciale 
stipulato il 13 maggio 1920 presso l’Ufficio provinciale del Lavoro...., 1920. 
saggio:  Frascatani Enrico, Il manuale dell’organizzatore sindacale agricolo, 1922. 

Federazione Nazionale dei Mezzadri e Piccoli Affittuari, 1919 

Documentazione a stampa (avvisi, statuto, relazioni, regolamenti, progetti, circolari) riguardante l’attività sul 
territorio (Leghe, Federazioni Intercomunali, Unioni del Lavoro, Congresso Nazionale) e l’ organizzazione 
sindacale della Federazione  Nazionale dei Mezzadri e Piccoli Affittuari - Comitato Centrale e della Federazione 
Italiano Piccoli Proprietari. 
lavoro;  sindacalismo;  agricoltura;  mezzadrìa; Statuto; 

fascicolo 3 

Federazione Nazionale delle Leghe Contadine 

(3) 
Documentazione varia a stampa (avvisi, circolari, disposizioni, statuti) inerenti all’organizzazione sindacale della 
Federazione Nazionale delle Leghe Contadine e all’attività sul territorio attraverso le varie Leghe Interprovinciali, 
Provinciali, Unioni Agricole, Federazioni Provinciali e Unioni del Lavoro, Leghe Contadine. 
lavoro; sindacalismo; contratti sindacali; patto colonico; mezzadrìa; 

1914 - 1921 

fascicolo 4 

Consiglio Superiore del Lavoro 

(4) 
Documentazione perlopiù a stampa relativa all’attività del Consiglio Superiore del Lavoro in particolare riferentesi 
all’attività di consulenza parlamentare (proposte e modifiche di leggi) promossa dal Comitato Permanente del Lavoro, 
all’organizzazione della Terza Conferenza Internazionale del Lavoro (relazioni e ordine del giorno della conferenza 
Ginevra-Ottobre 1921) e all’ordine del giorno della sessione XXV (marzo 1921) del Consiglio Superiore del Lavoro 
lavoro; sindacalismo; legislazione; congressi; 

[1919] - 1926 

Ufficio del Lavoro  
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docc. pp.24, 1919 

Bozza di stampa relativa alla "giornata di lavoro ed il sabato inglese nella legislazione estera" . 
lavoro; organizzazione del lavoro; legislazione estera; giornata di lavoro; 

"Atti parlamentari", 1920 - 1921 

Disegni di legge del Parlamento con proposte di modifica del Comitato Permanente del Lavoro:  
1) Disegno di legge della seduta parlamentare del 5 febbraio 1920 "Provvedimenti concernenti l’orario di lavoro 
nell’industria, nel commercio e nell’agricoltura" (pp.63);  
2) Disegno di legge della seduta parlamentare  dell’8 febbraio 1921 : "Controllo sulle industrie da parte dei 
lavoratori che vi sono addetti" (pp. 55);  
3) Documentazione dattiloscritta inerente all’articolo di modifica proposto dal Comitato Permenente del Lavoro 
degli articoli 10 ed 11 del disegno di legge sul controllo operaio delle industrie discusso nella seduta dell’8 marzo 
1921. 
disegno di legge;  orario; lavoro;  industria; commercio;  agricoltura; 

Conferenza Internazionale del Lavoro   

1921 - 1926 

Materiale relativo alla Sessione XXV (marzo 1921) del Consiglio Superiore del Lavoro, all’ordine del giorno 
della Terza Conferenza Internazionale del Lavoro (Ginevra-ottobre 1921) e  all’VIII sessione della "Conference 
Internationale du Travai" (rapporto preliminare sulla situazione giuridica economica e sciale dei lavoratori 
dell’industria e del commercio, prodotto dall’ "Association International pour le Progrès Social" , 1926).  
Nel fascicolo è inoltre presente un telegramma a Lamberto Giannitelli del Ministro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale [4 marzo 1921] inerente 
agricoltura; lavoro; disoccupazione; 

Associazione Internazionale per il Progresso Sociale, 1926 

Documentazione dattiloscritta prodotta dall’Associazione Internazionale per il Progresso sociale inerente alla 
relazione dei risultati dell’inchiesta (rapporto preliminare) sulla situazione giuridica, sociale ed economica dei 
lavoratori dell’industria e del commercio. 
lavoro; sicurezza sociale; industria; commercio; 

fascicolo 5 

Federazione Italiana dei Lavoratori Agricoli Fissi ed Avventizi 

(5) 
Documentazione perlopiù a stampa (statuto organizzazione, progetti, circolari) inerenti all’organizzazione e all’attività 
sindacale sul territorio (Unioni del Lavoro, Federazione Comense del Lavoro) della Federazione Italiana dei Lavoratori 
Agricoli Fissi ed Avventizi in materia di contatti agrari 
lavoro; sindacalismo; agricoltura; sviluppo rurale; impresa agricola; riforme sociali; legislazione del lavoro; 
contrattazione; patto colonico; salariato; 

1920 - 1923 

fascicolo 6 

A.N.C.O.R.A. (Associazione Nazionale Cooperatori Organizzatori Rami Affini) 

(6) 
Documentazione varia perlopiù a stampa (circolari, avvisi, lettere)  inerente all’attivitàdell’A.N.C.O.R.A. (Segreteria e 
Comitato Centrale)  sul territorio (rapporti con il Segretariato Generale della C.I.L. , con l’Ufficio Internazionale del 
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Lavoro, con la Confederazione Cooperativa Italiana, con l’Unione del Lavoro di Verona e Provincia, con la 
Confederazione Mutualità ed Assicurazioni Sociali). 
lavoro; organizzazione; personale; 

[1921] - 1926 

A.N.C.O.R.A - Segreteria, 1922 - 1926 

Documentazione inerente all’attività sindacale dell’Ancora (Segreteria e Comitato Centrale) sul territorio 
(rapporti con l’Unione Popolare dei  Cattolici d’Italia, Unione del lavoro di Trieste e Venezia Giulia, Federazione 
Nazionale delle Mutue Agrarie, Segreteria Generale della C.I.L., deleghe di rappresentanti al Consiglio Nazionale 
Confederale dell’Associazione  A.N.C.O.R.A.) 
lavoro; contratto collettivo; 

Documentazione Varia, anni 1921 

Documentazione varia perlopiù a stampa (circolari, avvisi, lettere)  inerente all’attivitàdell’A.N.C.O.R.A. 
(Segreteria e Comitato Centrale)  sul territorio (rapporti con il Segretariato Generale della C.I.L. , con l’Ufficio 
Internazionale del Lavoro, con la Confederazione Cooperativa Italiana, con l’Unione del Lavoro di Verona e 
Provincia, con la Confederazione Mutualità ed Assicurazioni Sociali). 
lavoro; sindacato; assicurazioni sociali; 

2. "Confederazione Italiana dei Lavoratori", [1918] - [1945], con documenti 
anteriori al 1918 

busta 2 

fascicolo 1 

Confederazione Italiana dei Lavoratori 

(1) 
Documentazione diversa che parte dal 1922 e sembrerebbe arrivare al 1945 

1922: documentazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e della Conferenza internazionale del lavoro.  
1925: testo a stampa della relazione di Achille Grandi sul tema: "Il momento sindacale in Italia e le nostre 
direttive" tenuta a Verona il 12-02-1925.  
1926: testo dattiloscritto e modifiche manoscritte della mozione approvata dalla Commissione Esecutiva della 
CIL  tenuta a Milano il 7-04-1926.  
1944: circolare della Segreteria generale della Confederazione italiana dei lavoratori del marzo 1944 e nota 
dattiloscritta (probabilmente di Giannitelli del settembre 1944 sulla situazione politica).  
1945: copia di lettera dattiloscritta del 19 novembre 1945 a firma Antonio Pistilli sull’assistenza ai marittimi 
disoccupati, copia di un comunicato stampa dell’Ufficio internazionale del lavoro e appunti manoscritti datati 
26 agosto 1945 sull’unità sindacale. 

1922 - [1945] 

Ufficio internazionale del Lavoro   

 1920 - 1922 

Documentazione relativa all’attività dell’Ufficio internazionale del lavoro (questionario per le organizzazioni 
padronali e operaie per l’inchiesta sulla produzione, studi in preparazione della IV sessione della Conferenza 
Internazionale del lavoro e materiale a stampa relativo all’organizzazione del 1° Congresso Nazionale della 
C.I.L.[Pisa, 29-31 marzo 1920). 
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Ufficio Internazionale del lavoro;  Conferenza Internazionale del Lavoro; CIL (Confederazione Italiana dei 
Lavoratori) 

Consiglio Nazionale CIL, Verona 12-14 febbraio 1925  

 "Il momento sindacale in Italia e le nostre direttive" relazione di Achille Grandi, 1925 

Testo a stampa della relazione di Achille Grandi sul tema: "Il momento sindacale in Italia e le nostre direttive" 
tenuta a Verona il 12-02-1925. 
In allegato: Inserto a stampa (fotocopia) del testo di Achille Grandi 

Commissione Esecutiva, [1926] apr. 7 

Relazione a firma Giannitelli quale componente della Commissione Esecutiva  "sulla situazione economica del 
paese e la politica dei sindacati", mozione della Commissione Esecutiva per la legge" sulla disciplina giuridica 
dei rapporti collettivi del lavoro"[seduta del 7 aprile 1926], deliberazione contro l’estensione del lavoro da parte 
della Confederazione Bianca nella ricorrenza del 1° maggio. 

Segreteria Generale, [1944] 

Avviso a stampa rivolto dalla Segreteria Generale della C.I.L. alle diverse unioni nazionali di categoria e alle 
Unioni Provinciali e locali di categoria contenete disposizioni generali  sull’organizzazione del movimento 
sindacale cristiano. 
movimento sindacale cristiano; 

Questioni Varie, 1945 

Comunicato stampa dell’Ufficio Internazionale del Lavoro inerente alla cancellazione dalla carta costitutiva del 
medesimo di legami esistenti con la Lega delle Nazioni, documentazione inerente all’assistenza ai marittimi 
disoccupati, appunti dattiloscritti  incompleti "sulla situazione circa l’unità sindacale". 

 

Confederazione Mutualità e Assicurazioni Sociali 

(2) 

[1923] - 1926 

Confederazione Mutualità de Assicurazioni Sociali, 1923 - 1924 

Documentazione a stampa del Segretariato Generale della Confederazione Mutualità ed Assicurazioni Sociali  
(6 maggio 1923) relativo al contenuto, regolamento  ed organizzazione del 1° Congresso Confederale (Roma 5-
7 giugno 1923), comunicazione di G.B. Valente  del Segretariato Centrale Assicurazioni Libere  sulle traduzioni 
in tedesc (1924),  libretto a stampa (pp.31) contenete il riassunto delle principali disposizioni legislative sull’ 
"assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura". 

fascicolo 2 bis 

Confederazione Mutualità ed Assicurazioni sociali 

(2 bis) 
Documentazione soprattutto a stampa inerente ad i rapporti fra FIAT, INA e Federazione Nazionale della Mutualità 
e Previdenza Sociale. 

1925 - 1929 
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Confederazione mutualità ed Assicurazioni Sociali, 1925 

Documentazione soprattutto a stampa prodotta da Lamberto Giannitelli (appunti incompleti sul tema del 
Dopolavoro), dalla Società Anonima FIAT, dall’Istituto Nazionale Assicurazioni, dalla Federazione Nazionale 
della Mutualità Sociale inerente al tema dell’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, anche extraprofessionali, per 
gli impiegati e funzionari FIAT retribuiti mensilmente (accordi FIAT-INA) e al tema della Previdenza sociale e 
Dopolavoro FIAT. 
assicurazione; previdenza sociale; dopolavoro; infortuni; lavoro; 

Confederazione Mutualità ed Assicurazioni Sociali, 1929 

Documentazione  in parte a stampa in parte bozze di appunti manoscritti (probabilmente di Giannitelli) prodotti 
dalla Fiat (comunicazione di corso di avviamento professionale ingegneri), dalla Fondazione Breda, 
dall’Associazione Industriali Metallurgici Meccanici ed Affini per il Piemonte, dal Sindacato Provinciale Operai 
Metallurgici di Torino,  inerente al tema dell’Assistenza sociale e Dopolavoro agli operai e al regolamentazione 
per gli iscritti alle "Casse Mutue Aziendali Operai Metallurgici" (verbale di accordo 22 gennaio 1929- VII). 

Confederazione Mutualità ed Assicurazioni Sociali, anni 1929 

Rassegna illustrativa a stampa con copie a firma Lamberto Giannitelli inerente al tema delle "opere di assistenza 
sociale e previdenza presso la FIAT", inviata al Prof. Ruggero Ricciardi della Cassa Mutua Interna Operai FIAT. 
assistenza sociale; previdenza sociale;  FIAT; 

fascicolo 2 ter 

Congresso Nazionale delle Associazioni Dirigenti Azionari Industriali - FIAT. 

(2 ter) 
Documentazione a stampa inerente alla FIAT e al Congresso Nazionale dell’Associazione Dirigenti Aziende 
Industriali. 

1929 

Documentazione a stampa varia inerente all’attività della FIAT., 1924 gen. - anni 1929 feb. 

Il sottofascicolo contiene n. 7 inserti 
1 . opuscolo:  Tessera sociale, norme per i servizi di assistenza - Statuto Regolamento, . 
2 . opuscolo:  Le scuole professionali FIAT, 1927. 
3 . opuscolo:  Gli stabilimenti FIAT, . 
4 . periodico:  L’autoveicolo FIAT per tutti i trasporti e per ogni servizio industriale, 1929. 
5 . opuscolo:  Relazioni del Consiglio d’Amministrazione e dei Sindaci, bilancio e conto di perdite e profitti  al 31 
dicembre 1928., 1929. 
6 . periodico:  "Il salone di Roma e la Fiat", 1929. 
7 . contratto:  Contratto di impiego, progetto di modifica al D.L. 9 febbraio 1919, n. 112., 1929. 

Ordine del Giorno e bozze del II Congresso Nazionale dell’Associazione Dirigenti Aziende 
Industriali., 1929 lug. 5 - 7 

Ordine del giorno e bozze a stampa del II Congresso Nazionale dell’Associazione Dirigenti e Aziende Industriali 
queste ultime relative ai temi:  
1) compito dei Dirigenti per l’assistenza agli operai  
2) il problema tecnico della riduzione dei costi  
3) la funzione sociale dei dirigenti nel regime corporativo  
4) l’industria italiana e l’organizzazione scientifica del lavoro  
5) opportunità e possibilità di svolgere uno studio per l’incremento delle industrie regionali  
6) industrie e ricerche scientifiche  
7) propaganda del prodotto italiana in Italia e all’Estero  
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8) Dirigenti e scuole industriali  
9) Criteri per la formazione dell’albo tecnico scientifico dei dirigenti d’aziende. 
lavoro; industria; 

Ufficio del Popolo di Torino e Provincia 

(3) 
Registro dell’Ufficio del Popolo di Torino e Provincia contenente il rendiconto delle entrate e delle uscite  dall’anno 
1918 all’anno 1923 (pp. 94). 
registro; bilancio; 

[1918] - 1923 

Varie della C.I.L. 

(4) 

[1906] - 1940 

Documentazione varia a stampa inerente all’attività della C.I.L., 1908 - 1940 

Documentazione varia a stampa tra cui:  
- atti inerenti al Convegno Nazionale per l’esportazione (Milano, 15-18 gennaio 1922): Regolamento del 
Convegno Nazionale per l’Esportazione e Conclusioni della Confederazione Generale dell’Agricoltura - tema 
IV politica doganale;   
- avviso del Comitato dell’Unione Nazionale delle Donne Socialiste (P.S.I.) [1915];  
- "elenco dattiloscritto delle persone che hanno operato nell’ambiente romano dell’A.C.I., nel P.P.I. e nella D.C. 
(anni 1910-1944)";   
- ritaglio articolo di giornale dal titolo "Il primo sindacato cristiano in Italia" (1908).  
 un libretto a stampa di A. D’Emilia dal titolo: "Squilibrio monetario e crisi finanziaria", Roma, 1921, tip. 
Agostiniana, pp. 73; un libricino di Livio Tovini, Deputato al parlamento, curato dalla Federazione Italiana delle 
Casse Rurali, dal titolo: "La cassa rurale e moderna", discorso pronunziato il 26 settembre 1918 al I° Congresso 
nazionale delle Casse Rurali",  Roma, 1918, tip. Corriere d’Italia, pp. 23. 
finanza;  sindacalismo;  sicurezza sociale; lavoro;  agricoltura; 

Documentazione varia a stampa  inerente all’attività della C.I.L., tra il 1906 - e il 1921 

Si tratta di n. 5 inserti.  
1) Libricino dal titolo: "Pensieri d’un operaio", Brescia, 1913, tip. edit. Queriniana, pp. 82 conservato nella 
Biblioteca della Fondazione Giulio Pastore con segnatura Y-I-65;  
2) un libretto di A.F. a cura della Biblioteca di Difesa sociale, dal titolo: "Il giorno che verrà-.." (90° migliaio), 
Firenze, 1906, tip. Galileiana, pp. 15, conservato nella Biblioteca della Fondazione Giulio Pastore con segnatura 
Y-I-33;  
3) un libricino a cura del Comizio Agrario di Cremona dal titolo: "Patto colonico... per l’anno 1919-
1920...concordato il 2 febbraio 1920 sotto la Presidenza del Comizio Agrario di Cremona, tra la Federazione 
Provinciale dei Contadini aderente all’Unione del lavoro e la Rappresentanza dei Conduttori di Fondi nominata 
dalla Federazione Provinciale Agricola Cremonese", Cremona, 1920, ed. tipografica cremonese, pp. 34 
conservato nella Biblioteca della Fondazione Giulio Pastore con segnatura AA - I - 4;  
4) documento dattiloscritto dal titolo. "Manifeste du mouvement ouvrier catholique Néerlandais". contenente i 
programmi e finalità del movimento cattolico dei Paesi Bassi. 
documenti; pubblicazioni,; Patto colonico; movimento cattolico; 

1 . opuscolo:  D’Emilia A., "Squilibrio monetario e crisi finanziaria", 1921. 
2 . opuscolo:  Tovini Livio, "La cassa rurale e moderna", 1918. 
3 . opuscolo:  Comizio Agrario di Cremona, "Patto colonico ..per l’anno 1919-1920, 1920. 
4 . opuscolo:  "Pensieri d’un operaio", 1913. 
5 . opuscolo:  F. A., "Il giorno che verrà ", 1906. 
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3. "Altra attività anteriore al 1944", [1902] - 1939, Le date sono desunte dagli 
estremi dei documenti all’interno della busta. Molto lacunosa 

busta 3 

fascicolo 1 

Lega Democratica Nazionale 

(1) 
Documentazione corrispondenza Laurovago di Saronno della Lega Nazionale Democratica 
corrispondenza 

[1906] - [1911] 

fascicolo 2 

Varie 

(2) 
Il fascicolo contiene opuscoli a stampa: relazioni a Congressi 
opuscoli a stampa 

1907 - 1923 
rapporto:  Carlo Vanzetti, "Risultati economici e sociali della bonifica"., . 
rapporto:  considerazioni, riflessioni e dati statistici sulle condizioni economiche della nazione italiana), 1917. 
relazione congressuale:  Camera di Commercio Internazionale- Sezione italiana, Notizie sulla situazione economica 
dell’Italia, 1923. 

fascicolo 3 

Opera d’Assistenza degli Operai Italiani emigrati 

(3) 
Il fascicolo contiene vari opuscoli sull’emigrazione 
documentazione a stampa 

vedi schede bibliografiche relative a ciascun opuscolo 

1908 
saggio:  Beaufreton M., Les Ecoles Ménagéres Ambulantes en France et a l’etranger, . 
relazione:  Segretariato di Emigrazione di Pordenone, Relazione del Consiglio Direttivo, 1911. 
relazione:  "Grèche" italiana di Carouge con annesso orfanatrofio provvisorio. Relazione morale (...), 1911. 
bozze di stampa:  Contributo al 2° Congresso degli italiani all’estero (Roma, giugno 1911),, 1911. 
comunicazione:  Società Umanitaria. Ufficio Emigrazione, Contributo al 2° Congresso degli italiani all’estero, 1911. 
relazione:  Sardella Andrea, sac., Appunti in occasione del primo congresso italiano dell’assistenza all’emigrazione 
italiana (Milano, 27-19 giugno 1913), 1913. 
guida:  L’emigrante istruito. Guida per gli italiani emigranti in Italia, 1913. 
invito:  Comune di Milano a Lamberto Giannitelli, 1913 maggio 
Comune di Milano 
Giannitelli Lamberto 

Invito al I Congresso Italiano dell’Assistenza all’Emigrazione Continentale 
supplemento:  Commissariato Generale dell’Emigrazione, L’emigrazione agricola italiana in Francia, 1925. 
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fascicolo 4 

Probiviri Italiani 

(4) 
Invito e locandina del programma al Secondo Congresso dei Probiviri Italiani 

1911 

fascicolo 5 

Azione Cattolica 

(5) 
Il fascicolo è articolato in 3 sottofascicoli. Conserva documentazione mista (appunti, promemoria, carte sciolte, 
relazioni a stampa, bozze di pubblicazioni) relativa all’attività di Giannitelli nell’Azione Cattolica. 

1917 - 1939 

Ufficio Centrale, [1932] 

Documentazione a stampa, bozze per articoli di alcuni periodici prodotta dall’Ufficio Centrale dell’ Azione 
Cattolica. 

Varie, 1923 - 1931 

Materiale disomogeneo e vario, di scarsa rilevanza,  riguardante l’attività di Giannitelli in Azione Cattolica 
Documentazione sciolta: lettere, promemoria, volantini, manifesti, circolari 

necrologio:  Giannitelli Lamberto, In morte di G. B. Valente, . 
velina:  Lettera di Giannitelli a Carmine Caiola, 1925 dic. 2. 
Giannitelli Lamberto 
Caiola Carmine 

Alcune note di Giannitelli sull’andamento dei bilanci dell’Azione Cattolica (?) 
comunicazione:  note sulla previdenza nello Stato Vaticano, [1928] - [1929]. 
lettera:  Lettera di Giannitelli al Goverantore dello Stato Vaticano, 1931 lug. 2. 
Giannitelli Lamberto 

Alcune considerazioni in merito ai servizi sociali nello Stato della Città del Vaticano, alle quali si allega il promemoria 
enciclica:  Lettera Enciclica di Pio XI, 1931 ott. 2. 

Documentazione a stampa, 1917 - [post 1939] 

Documentazione a stampa diversa (volantini, opuscoli, rivista) 
saggio:  Gasquet Aidano, card., Ciò che l’Inghilterra deve a Roma, . 
racconto:  Forcellati Luigi, La fiducia in Dio. Racconto, . 
saggio:  Rocca D’Adria, Come si diventa parroco d’Azione Cattolica, 1902. 
saggio:  Ballerini G., Matrimonio e divorzio. A proposito dell’attuale progetto ministeriale, 1903. 
discorso:  Cappellini Giuseppe, Gioventù e popolo. Discorso tenuto al Congresso regionale della Gioventù Cattolica 
in Genova il 24 febbraio 1907, 1907. 
versione autorizzata:  Abate Vallier. I seminaristi in licenza. La colonia di vacanze dei seminari di Lione, 1910. 
discorso:  Egilberto Martire, L’anima di Federigo Ozanam. Discorso commemorativo pronunciato a Pisa nel Circolo 
Cattolico Universitario "Galileo Galilei" il 27 aprile 1913, 1913. 
comunicato:  Fedele Francesco Saverio, Le Sezioni di cultura nelle Congregazioni Mariane di studenti,, 1914. 
opuscolo:  Sala Benvenuto, Gesù Cristo, 1916. 
comunicato:  Cazzani Giovanni, vescovo di Cremona, Lettera Pastorale per la Quaresima dell’anno 1917, 1917. 
Programma:  Programma del Corso di Studi Sociali dal 3 Maggio al 28 Giugno 1926, 1926. 
estratto:  Il mesaggio mondiale di Pio XI del 12 febbraio 1931, 1931. 
lettera enciclica:  Lettera Enciclica del Santissimo Signor nostro Pio per divina provvidenza Papa XII ai venerabili fratelli 
patriarchi primati arcivescovi (...), 1939. 
Presentazione:  Casati Giovanni, Cent’anni di Storia della Chiesa - Prospetto dell’Opera, da Pio IX a Pio XII, 1947. 
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II. "ATTIVITÀ SINDACALE E POLITICA DOPO IL 1944", [1944] - [1973] 

buste 4-11 

4. "CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro", [1944] - 1951, Le date 
si riferiscono agli estremi dei documenti conservati all’ainterno dei fascicoli e 
della busta 

Contenuto. La busta contiene la documentazione relativa all’attività di Giannitelli all’interno della Segreteria 
Generale del Consiglio Generale della CGIL.  

I fascicoli 8 e 9 sono contenuti all’interno della busta 4 bis 

Il livello ha una consistenza di La busta si articola in 10 fascicoli distribuite in 2 buste 

Ordinamento e struttura. La busta è organizzata in 10 fascicoli, articolati cronologicamente al suo interno. I 
primi 4 fascicoli si compongono della documentazione relativa all’attività della Segreteria Generale (lettere, 
circolari, adempimenti).... 

busta 4 e 4 bis 

fascicolo 1 

"Segreteria Generale" 

(1) 
Il fascicolo è articolato al suo interno in n. 3 sottofascicoli articolati secondo un ordine cronologico. 

1944 - 1948 

"Attività 1944 - 1945", tra il 1944 - e il 1945 

Documentazione dattiloscritta (Comunicazioni e fonogramma della trasmissione "La voce dei lavoratori 
organizzata dalla C.G.I.L.) prodotto dalla Segreteria Generale della C.G.I.L. negli anni 1944 -1945 (Comando 
Alleato) inerente al carovita e al pagamento delle indennità ed assegni familiari per gli operai della SO.FO.ME 
(Società Forestale del mezzogiorno) 
Previdenza sociale, Legislazione sociale, legislazione del lavoro, Congedo di maternità, Sussidi di maternità, 
Indennità di malattia 

“Attività 1946 - 1947”, tra il 1946 - e il 1947 

Documentazione varia dattiloscritta inerente all’attività svolta dalla Segreteria Generale della C.G.I.L. negli anni 
1946-1947 (comunicazioni, lettere, nomine, nominativi eletti alle cariche degli organi della Confederazione per 
l’anno 1947, atti costitutivi). In particolare si tratta delle relazioni intessute dalla C.G.I.L. con la Camera 
Confederale di Roma e Provincia, sez. di Civitavecchia, con la Segr. Federale della Federazione Italiana 
Lavoratori Poligrafici e Cartai, il C.I.P., con l’U.N.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
Missione Italiana e con la Scuola Nazionale per Assistenti Sociali del Lavoro annessa all’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 
Sindacalismo, Previdenza Sociale, Lavoro, Consorzio, Sciopero, Scuola, Sciopero, Federazione 

"Attività 1948", 1948 
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Documentazione varia prodotta e ricevuta dalla Segreteria Generale della C.G.I.L. riguardante i suoi rapporti 
con la camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia, con l’Ambasciata Italiana ed il Ministero degli 
Esteri-Direzione Generale pe l’Emigrazione e con i membri del Comitato Direttivo della medesima C.G.I.L.  
Si tratta di lettere (tra Rinaldo Santini della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia e L. Giannitelli 
della Segr. Gen.  C.G.I.L.), comunicazioni interne, indizioni di riunioni e congressi (Firenze 1947), relazioni 
settimanali inviate da M. Baldelli a L. Giannitelli da Buenos Aires (maggio-giugno 1948), osservazioni  schemi 
di regolamento, progetti (Pastore-Lama) proposte e comunicazioni (Giannitelli, Pastore, Bitossi) sul tema delle 
elezioni interne per il Comitato Direttivo Confederale e di rappresentanza delle minoranze. 
Organismi Nazionali, Emigrazione, Organizzazione sindacale, Organismi sindacali, Elezioni sindacali 

fascicolo 2 

"Comitato Direttivo" 

(2) 
Il fascicolo è articolato in 5 sottofascicoli ordinati cronologicamente. 

1945 - 1951 

Varie, 1951 

Documentazione dattiloscritta inerente:  
1)  "programma di azione per i lavoratori della terra "dell’Onorevole Parri Segretario Confederale (1951);  
2)  citazione di comparsa in qualità di testimoni da parte del Tribunale di Roma- Sezione Lavoro per la causa 
Oliveti Angelo (26 maggio 1951). 
agricoltura; sviluppo rurale; contadino; 

Varie, cc. 1, tra il 1947 - e il 1948 

1) Estratto di articolo in copia [da "Notiziario" della C.G.I.L.?] dal titolo: "In difesa delle lavoratrici: la tutela 
della maternità in agricoltura" inerente alle proposte aggiuntive approvate dal Congresso della C.G.I.L. ad 
integrazione del progetto federale sulla tutela della maternità presentata al Governo dalla C.G.I.L. dopo il 
Congresso di Ferrara del gennaio 1948;  
2) Bozza dattiloscritta degli argomenti dibattuti nella riunione del Comitato Direttivo della C.G.I.L. del 27 
dicembre 1947. 
sindacalismo; sviluppo economico; previdenza; protezione sociale;assicurazione malattìa; 

Pubblicazioni, 1946 - 1947 

N. 2 opuscoli stampati dalla C.G.I.L. inerenti alla politica salariale. 
economia; sindacalismo; salariato; 

monografia:  C.G.I.L., Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell ’industria nelle province 
dell’Italia centro- meridionale, 1946. 
monografia:  C.G.I.L., Concordato interconfederale per il rinnovo della tregua salariale, 1947. 

Varie, 1946 

Il sottofascicolo contiene:  
1) relazione dattiloscritta di L. Giannitelli per il corso "Dirigenti e Propagandisti" (IV Conferenza) sulle 
organizzazioni sindacali e commissioni interne [1946];  
2) intervista dattiloscritta a L. Giannitelli inerente agli accordi intersindacali [post 1946];  
3) segnalazioni della Biblioteca della C.G.I.L. estratto  dal catalogo n. 47 e  Bollettino n. 26 di collocazione;  
4) verbale della 1a riunione della Commissione di studio sul problema sindacale dell’Ufficio Studi I.C.A.S.(24 
giugno 1946);  
5) promemoria dattiloscritto per i signori delegati cattolici nella Conferenza Internazionale del Lavoro (s.d.);  
6) appunti dattiloscritti per i signori delegati della C.I.L. sul tema dei salari e della disoccupazione (s.d.);  
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7) comunicazioni a Giannitelli dalla Associazione Imprese Consumatori (Imperia)sugli assegni familiari e sul 
problema dei sinistrati (30 agosto e 23 settembre 1946);  
8)  domanda di assunzione manoscritta di Giuliano Paiuvani alla Direzione Generale del Comune di Roma (16 
settembre 1946);  
9) bigliettino di invito per il Convegno Nazionale dei Sindacalisti Cristiani (9-11 marzo 1946) di Achille Grandi, 
Presidente del Comitato Promotore ( marzo 1946);  
10) bozze di appunti datate aprile-luglio 1946 probabilmente di L. Giannitelli;  
11) prototipo prestampato di C.C.L. (s.d.) [post 1945];  
12) N. 3 mozioni di legge presentate da Bitossi e Alberganti, Carmagnola, Mirri e Belli, Cappuggi, Rapelli, Morelli 
e Pastore contenente gli obiettivi sindacali della Confederazione all’indomani della Liberazione di Roma e 
dell’Unità sindacale (Roma 15-17 luglio 1946);  
13) fascicolo in fotocopia dal titolo "Il diritto alla vita o la libertà dal bisogno" [1946] incompleto (6 p.) inerente 
ad un rapporto [per il periodico della C.G.I.L. "Il Lavoro?] sulle richieste avanzate dalle classi lavoratrici italiane 
all’indomani del Congresso di Napoli della C.G.I.l. (scala mobile, aumento salari, miglioramenti per i pubblici 
dipendenti). 
sindacalismo; legislazione; mozione di legge; sviluppo economico; politica economica; 

Inchiesta Mario Lolli, 1945 

Documentazione varia dattiloscritta e manoscritta inerente a:  
1) lettera privata di Mario Lolli indirizzata a Lamberto Giannitelli con la quale allega alcune memorie (20 agosto 
1945);  
2) fascicolo dattiloscritto di 14 p. contenente alcune memorie sull’attività politica di Mario Lolli dal titolo "La 
demolizione di un castello di carta: il caso di Mario Lolli";  
3) estratto di un articolo datato 15 giugno 1945 sulla relazione della Commissione d’inchiesta riguardante il caso 
Lolli. 
sindacato; inchiesta; 

 

fascicolo 3 

"Assemblea Costituente del Lavoro" 

(3) 
Documentazione varia dattiloscritta e a stampa riguardante:  
1) attività della Commissione del Lavoro del Ministero per la Costituente del Ministero per la Costituente in vista della 
raccolta del materiale di documentazione e di orientamento per l’Assemblea Costituente (obbiettivi dell’assemblea, 
questionari C/O/E/S/P sui problemi del lavoro della Commissione del Lavoro);  
2) bandi di concorso (5 luglio 1948) riguardanti 40 posti di studio per il II corso estivo sulla cooperazione del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

1946 - 1948 

fascicolo 4 

"Statuto" 

(4) 
Documentazione dattiloscritta riguardante lo Statuto confederale della C.G.I.L.:  
1)  "norme statuarie provvisorie della Confederazione Generale Italiana dei Liberi Sindacati [settembre 1948]" ;  
2) attività preparatoria alla costituzione dello statuto: delibere della riunione della Commissione per la Revisione dello 
Statuto (14/15/16/19 maggio 1947 e verbale della riunione della Commissione Statuto del giorno 14/05/1947 
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contenente le proposte di modifica della corrente repubblicana allo Statuto  confederale, "opinioni dei democristiani 
sull’art. 9 dello Statuto della C.G.I.L. 
sindacalismo; organizzazione sindacale; partecipazione dei Lavoratori; statuto; 

1947 - 1948 

fascicolo 5 

"I.N.C.A. (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza)" 

(5) 
Documentazione varia dattiloscritta, a stampa e manoscritta riguardante l’attività preparatoria dell’I.N.C.A. in vista 
dell’organizzazione del 1° Convegno Nazionale  (23-31 maggio 1947):  
si tratta di studi e relazioni sulla protezione sociale e sull’assistenza marinara, programma convegno, circolari interne 
con storia della fondazione dell’istituto [1945]. 
sindacalismo; previdenza sociale;  protezione sociale; 

1947 mag. 28 - 31 

fascicolo 6 

"C.I.S. (Comitato d’Intesa della Corrente Sindacale Cristiana)" 

(6) 
Documentazione varia dattiloscritta, a stampa (statuto del C.I.S. in esemplare fotocopiato, lettere personali, lodo 
giudiziario, circolari, direttive interne, convocazioni, norme elettorali...) riguardanti l’attività sul territorio C.I.S. - 
(Comitato d’Intesa Sindacale della Corrente Cristiana) ed in particolare i suoi rapporti con la D.C. (A.C.L.I., la C.G.I.L. 
e le Federazioni nazionali di categoria di corrente cristiana in vista della partecipazione al Congresso Nazionale di 
Firenze. 
sindacalismo;  organizzazione sindacale;  movimento sindacale cristiano;  statuto, 

anni 1947 - anni 1948 

fascicolo 7 

"I° Congresso Nazionale Unitario Firenze, 16-22 marzo e 6-7 giugno 1947" 

(7) 
Documentazione varia inerente all’organizzazione del 1° Congresso Nazionale Unitario della C.G.I.L. (Firenze 1-7 
giugno 1947). La documentazione dattiloscritta contiene materiale eterogeneo quali articoli di riviste ("Il Lavoratore 
dell’INA anno 1°, n.4  del 1 Marzo 1947) manifestini, inviti, circolari organizzative (Segreteria -Ufficio Organizzativo), 
comunicati dell’agenzia della stampa (ANSA), mozioni delle varie correnti, federazioni sindacali), studi e relazioni varie, 
materiale riguardante l’emigrazione, documentazione prodotta dalle Commissioni interne per i licenziamenti della , la 
"Carta Unitaria della Gioventù Lavoratrice". 

Nel fascicolo è inserito un opuscolo monografico dell’anno 1947. 
sindacalismo, organizzazione sindacale, congresso, 

1947 mar. 16 - giu. 7 
monografia:  Oreste Lizzadri, Relazione della Segreteria, 1947. 

fascicolo 8 

"I° Congresso CGIL" 

(8) 
Il fascicolo si articola in due sottofascicoli:  
1) l materiale a stampa e  ciclostilato del I Congresso CGIL  
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2) materiale dattiloscritto e stampa della corrente cristiana della CGIL 
Materiale a stampa e dattiloscritto. Bozze di relazioni. Relazioni congressuali. Opuscoli. Volantini 
Congresso 

anni 1945 gen. 28 - anni 1945 gen. 31 

Materiale I° Congresso C.G.I.L., 1945 gen. 28 - 31 

Materiale a stampa e ciclostilato del I° Congresso CGIL. Relazioni delle sedute. Mozione conclusiva.   
Progetto di Statuto (opuscolo a stampa). 
Congresso; 

Corrente Sindacale Cristiana, 1948 gen. 28 - 31 

Documentazione sciolta e mista (autografa e dattiloscritta) della Corrente Sindacale Cristiana al I Congresso 
CGIL. Mozione conclusiva. 
Congresso; sindacalismo; cattolico 

fascicolo 9 

"XXVII° Conferenza Internazionale del Lavoro" 

(9) 
Il fascicolo contiene materiale precongressuale (inviti, lettere, ordini del giorno, appunti) della partecipazione della 
delegazione italiana alla Conferenza Sindacale Mondiale.   
Cartella originale della documentazione della Conferenza Sindacale Mondiale (inviti, biglietti, appunti, relazioni dei 
congressisti) all’interno la conversazione di Giannitelli a Radio Londra (1945). 
Documentazione sciolta. Cartella materiale congressuale (inviti, cartoline, biglietti, appunti, relazioni) 
Relazioni internazionali, Organizzazioni internazionali, Lavoro, Informazione, Scambio di informazione, Congresso, 
Discorso, Radio 

anni 1945 set. 25 - anni 1945 ott. 3 

5. "LCGIL - Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro", 1948 - 1950 

Contenuto. La busta contiene la documentazione dell’attività di Giannitelli nel Consiglio Generale della 
LCGIL, articolata per anni. 

Ordinamento e struttura. Gli atti del Consiglio Generale..... 

busta 5 

fascicolo 1 

"Consiglio Generale" 

(1) 

1948 

"Attività maggio - dicembre", 1948 

Documentazione varia dattiloscritta e manoscritta inerente alla costituzione e all’organizzazione della L.C. G.I.L. 
Si tratta in particolare di materiale prodotto dalla Segreteria Confederale e dal Comitato Direttivo Confederale 
tra cui circolari inviate ai dirigenti sindacali periferici della Corrente Sindacale Cristiana e delle ACLI (Camere 
del Lavoro, Segretari Nazionali, Federazioni e Sindacati di Categoria della corrente cristiana).  
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Nel variegato materiale si annoverano proposte di Statuti (L.C.G.I.L.) e di regolamenti (Unione Liberi Sindacati 
dei Lavoratori della Provincia di Torino, relazioni, lettere, comunicazioni e convocazioni, dichiarazioni 
dattiloscritte a firma L. Giannitelli, sintesi di questionari della Commissione del Lavoro, verbali e ordini del 
giorno di riunioni, organizzazione di convegni. 
sindacalismo; sindacato; politica sindacale; lavoro; sviluppo sociale; sicurezza sociale; 

fascicolo 2 

"Consiglio Generale" 

(2) 

1949 

"Attività gennaio - dicembre", 1949 

Documentazione varia in particolare dattiloscritta prodotta e ricevuta dalla Segreteria Generale, attinente agli 
organi della L.C.G.I.L. (Comitato Esecutivo, Commissioni per lo statuto, Consiglio Generale della L.C.G.I.L., 
Consiglio Nazionale):  
Relazioni della prima riunione del Consiglio Nazionale (gennaio 1949); Proposta di Ripartizione di Servizi ed 
Uffici interni della L.C.G.I.L.; Bozza di Statuto della Federazione Italiana dei Lavoratori Elettrici (1° Congresso 
Nazionale, Milano 8-10 ottobre 1949); Bozza di appunti e di osservazioni della Confederazione Mondiale Libera 
del Lavoro... 
organizzazioni internazionale; sindacalismo cristiano; lavoro; Statuto, 

"Piano Marshall", 1949 mag. 30 

Circolare n. 167 del 30 maggio 1949 dell’Ufficio Stampa della L.C.G.I.L. inerente alla presentazione 
dell’opuscolo edito dalla Libera Confederazione dal titolo: "Piano Marshall" inviata dal Segretario Generale 
Giulio Pastore a tutte le Libere Unioni Provinciali dei Sindacati, alle Libere Federazioni e Sindacati Nazionali di 
Categoria, ai membri dell’Esecutivo e della Segreteria Confederale e ai componenti del Consiglio Generale 
Confederale 
sindacalismo;  informazione;  pubblicazioni sindacali; 

monografia:  "Questo Piano Marshall", 1949. 

"Convegno Nazionale L.C.G.I.L.", 1949 ott. 28 - 30 

Documentazione dattiloscritta (regolamento, interventi, sommari di relazioni) prodotta dalla Camera di 
Commercio, Industria ed Agricoltura di Roma inerente all’organizzazione del Convegno Nazionale di Studi 
Sindacali (ottobre 1949). 
sindacalismo;  Convegno; 

fascicolo 3 

"Consiglio Generale" 

(3) 

1950 

"Attività gennaio - maggio", 1950 gen. 1 - mag. 31 

19 gennaio - Comunicato stampa, in lingua inglese, di Luigi Morelli al Congresso Internazionale del Lavoro;  
7 febbraio - Lettera di Dionigi Coppo a Giannitelli. Trasmissioni di competenze allo stesso Giannitelli designato 
dalla Segreteria per il Comitato Speciale assegni familiari;  
20 febbraio - Comunicato di Giannitelli all’ufficio del personale;  
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6 marzo - lettera firmata, di Giannitelli -Sesta - Torre - Puleo a Pastore-Morelli- Cuzzaniti, segretari della LCGIL, 
in merito a priblemi di regolamentazione del rapporto di lavoro con il personale della Segreteria;  
11 marzo - Lettera di Giannitelli  a Coppo, su alcune proposte del Comitato Speciale assegni familiari;  
19 marzo - Lettera di Lidia Failla, Segretario Nazionale del S.I.L.D.I.P.E. (Sindacato Italiano Libero Dipendenti 
Istituti Privati di Educazione) aderente alla L.C.G.I.L., riguardo alla mozione conclusiva dell Convegno di Studio 
sulla Scuola non statale;  
23 marzo - Lettera di Santini a Giannitelli, riguardo alla lezione tenuta dalla stesso Giannitelli ("Il sindacato 
all’Estero "- "Le Internazionali Sindacali") del primo corso di preparazione sindacale;  
3 aprile - Circolare della Segreteria Generale L.C.G.I.L .(Pastore - Morelli - Cuzzaniti - Cajello - Storti - Dionigi 
- Giuffré) riguardo ai fatti dello scipero generale del 22 marzo 1950;  
5 aprile - Circolare della Segreteria Generale a firma di Cuzzaniti riguardo alle disposizioni di regolamentazione 
dell’attivismo sindacale, dopo i fatti del 22 marzo 1950;   
11 aprile - risposta di Giannitelli alla circolare del 5 aprile;  
14 aprile - segnalazione di Giannitelli per una domanda di occupazione (posto di autista) presso l’Ambasciata 
Americana;  
14 aprile - Comunicato U.I.L. sulla Conferenza preliminare delle migrazioni, presso la sede dell’Associazione 
delle Nazioni Unite;  
16-18  aprile - invito alla 2° Conferenza Nazionale della protezione sociale;  
13 aprile - 7 luglio - Verbali delle Riunioni del Comitato Consultivo per l’assistenza tecnica del Ministero 
Industria e Commercio;  
16 giugno - Relazioni di Giannitelli alla Segreteria Generale circa la  visita alle Unioni Sindacali Provinciali di  
Cagliari e a Venezia.   
  
Documentazione varia dell’attività di Giannitelli nella Segreteria Generale della L.C.G.I.L. 
In allegato: Locandina del programma del primo corso di preparazione sindacale della L.C.G.I.L. (aprile-maggio 
1950). 
sindacalismo; conflitto di lavoro; sviluppo sociale; protezione sociale; assegni familiari; sciopero generale; 

"Consiglio Generale L.C.G.I.L.", [1950] gen. 4 - 1950 gen. 7 

Comunicazioni dattiloscritte di indizione di riunione del  Consiglio Generale del Segretario Generale Giulio 
Pastore (dicembre 1949);  comunicazione alla Segreteria Generale dell’Ufficio Rapporti con l’Estero; relazione 
sulla nuova organizzazione sindacale dei lavoratori italiani (L.C.G.I.L.); mozione sul Mezzogiorno del 1° 
Congresso Nazionale della L.C.G.I.L.; progetto per l’unificazione del Comitato per l’Unificazione delle forze 
sindacali libere; mozione conclusiva dei lavori del 1° Congresso della L.C.G.I.L. 
Documentazione relativa al Consiglio Generale L.C.G.I.L. 
sindacalismo; struttura del sindacato; 

Unificazione. L.G.I.L. Consiglio Generale - Unificazione, [1950] gen. 11 - 1950 feb. 16 

- Circolari della Segreteria Generale inerenti alla convocazione del Consiglio Generale straordinario (16 febbraio 
1950) e alla convocazione del "1° Convegno delle Segreterìe delle Federazioni Nazionali di Categoria e delle 
Segreterìe ed Esecutivi delle Unioni Provinciali in vista del progetto di unificazione dele forze sindacali 
democratiche" . 
Documentazione in gran parte dattiloscritta relativa all’Unificazione della L.C.G.I.L. 
sindacalismo; sindacato; federazione di categoria; 

"F.I.L. (Federazione Italiana del Lavoro) - I° Congresso Nazionale", [1950] feb. 5 - 1950 feb. 6 

- Schema di statuto della F.I.L. (Federazione Italiana del Lavoro);  
- Materiale Congressuale 
Documentazione dattiloscritta attinente all’organizzazione del 1° Congresso della F.I.L. (Napoli, 5-6- febbraio 
1950). 
congresso; 
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fascicolo 4 

Segreteria Sindacale 

(4) 
Documentazione dattiloscritta della Segreteria Sindacale attinente alle "informazioni decadali" anno 1° n.1-3, 5 (solo 
copertina) -11, 13-15, 17  (notiziario periodico di informazione "tempestiva"sull’azione e sulla trattativa sindacale). 
pubblicazioni sindacali; periodico; 

1949 gen. 1 - giu. 30 

"Informazioni Decadali", 1949 gen. 1 - giu. 30 

Documentazione dattiloscritta della Segreteria Sindacale attinente alle "informazioni decadali" anno 1° n.1-3, 5 
(solo copertina) -11, 13-15, 17  (notiziario periodico di informazione "tempestiva"sull’azione e sulla trattativa 
sindacale). 
informazione; pubblicazioni sindacali; 

periodico:  Informazioni Sindacali, . 

fascicolo 5 

"Verbali sedute della Segreteria" 

(5) 
Registro contente i verbali della seduta della Segreteria Sindacale della L.C.G.I.L. dall’8 giugno 1944-25 settembre 1944 
Verbale; 

1944 giu. 8 - set. 25 

fascicolo 6 

Varie e senza data 

(6) 
Documentazione varia costituita da:  
- volantini s.d. dei sindacati liberi di Milano e Provincia [1947-1948];  
- manifesto s.d. dello statuto del Gruppo Indipendente dei Lavoratori [1947-1948];  
- schema di statuto s.d.del libero sindacato nazionale dei postelegrafonici;  
-osservazioni s.d. sulla sigla LC.G.I.L.  e sull’assicurazione di invalidità e vecchiaia;  
-prestampati della Segreteria Generale Amministrativa per le spese di trasferta;  
- manifesto pubblicitario della Società Cattolica di Assicurazione. 
sindacalismo; assegni familiari;  statuto; 

1947 - 1948 

Varie e s.d., circa 1947 - circa 1948 

Documentazione a stampa varia:  
1) manifestini dei Sindacati Liberi di Milano e Provincia [1947-1948];  
2) Statuto del Gruppo Indipendente dei Lavoratori [1947-1948]  
3) schema di statuto ciclostilato del Libero Sindacato Nazionale Postelegrafici [s.d.]  
4) moduli prestampati della Segretarìa della L.C.G.I.L.  
5) bigliettino di inviti alla Proclamazione dell’Unificazione delle Forze Democratiche  
6) manifesto pubblicitario ed informativo [s.d.]   
7) circolare sulla legislazione inerente alle assicurazioni sociali (malattia ed invalidità) [post 1945] 
Sindacalismo, Associazioni sindacali, Protezione sociale,  Assicurazione Invalidità, Assegni familiari 
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6. "CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori", 1948 - 1960 

Contenuto. Attività di Giannitelli nel Consiglio Nazionale della CISL, dell quale fece parte dal 1950 al 1954. 
Anche se la busta contiene documenti antecedenti  (1948) e posteriori ( 1956 - 1960) 

buste 6-7 

fascicolo 1 

"Assemblea Costitutiva" 

(1) 

1948 

"Assemblea Costitutiva", 1948 ott. 14 - 17 

Documentazione dattiloscritta costituita da   
 - normativa (proposte sostitutive del titolo IV° delle norme statutarie provvisorie, organizzazione organi 
confederali);  
 - un elenco di alcuni eletti [all’Assemblea Costitutiva?] (14-17 ottobre 1948);   
 - relazioni (On. Raffaele Pastore, Giuseppe Di Vittorio) sulla storia dell’Unità sindacale e obiettivi  della 
Confederazione tenute in occasione del Congresso della Confederazione (1948). 
sindacato; organizzazione; assemblea costitutiva; congresso; statuto; 

fascicolo 2 

"Segreteria Generale" 

(2) 

1950 - 1956 

"Segreteria Generale - Ufficio Personale", 1950 - 1953 

Documentazione dattiloscritta costituita perlopiù da comunicazioni della Segretaria Generale della neo-costituita 
"C.I.S.L." (aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi) inoltrate dall’Ufficio del personale 
della medesima al personale degli uffici confederali (ordini di servizio, circolari, richieste, risoluzioni, stipendi..). 
sindacato; organizzazione; 

Segreteria Generale - Attività, 1956 

Documentazione dattiloscritta costituita da circolari (anno 1956) inoltrate dalla Segreteria Generale ai vari uffici 
del personale dell’organizzazione sparsi sul territorio e ai membri del Consiglio Generale  (inviti, convegni 
provinciali, contratti, indennità, tesseramento, Festa del Lavoro, convocazione riunione Consiglio Generale 
dell’Unione del 9 ottobre 1955). 
Organizzazione interna, Personale, Previdenza, Consiglio Generale, 

Segreteria Generale - attività, 1955 

Documentazione dattiloscritta costituita da circolari (anno 1955) inoltrate dalla Segreteria Generale ai vari uffici 
del personale dell’organizzazione sparsi sul territorio e ai membri del Consiglio Generale (sottoscrizione, rettifica 
errori, visita delegazione operaia danese, Piano Vanoni..). 
sindacato; organizzazione interna; 

Segreteria Generale - Attività, 1954 
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Documentazione dattiloscritta costituita da circolari (anno 1954) inoltrate dalla Segreteria Generale ai vari uffici 
del personale dell’organizzazione sparsi sul territorio in particolare ai membri del Consiglio Generale e del 
Comitato Esecutivo (convocazione riunioni, attestati di benemerenza sindacali, anniversario,  regolamento 
interno, appunti di discorsi, comunicazioni varie, deliberazioni del Comitato Esecutivo della C.I.S.L del giorno 
13 gennaio 1954 riguardante i contratti di categoria). 
sindacato; organizzazione interna; contratti collettivo; 

Segreteria Generale - Attività, 1953 

Documentazione dattiloscritta costituita da circolari e comunicazioni riservate (anno 1953) inoltrate dalla 
Segreteria Generale ai vari uffici del personale dell’organizzazione sparsi sul territorio e ai membri del Consiglio 
Generale (convocazione riunione Commissione Centrale Consultiva degli impiegati dell’industria e del 
commercio, convocazione riunione Consiglio Generale, notizie per attivisti, convegno sui problemi economici 
sindacali). 
sindacato; organizzazione interna; 

Segreteria Generale - Attività, 1952 

Documentazione dattiloscritta costituita soprattutto da circolari e comunicazioni  (anno 1952) inoltrate dalla 
Segreteria Generale ai vari uffici del personale dell’organizzazione sparsi sul territorio ed in particolare ai membri 
del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo (attestati di benemerenza sindacale, convocazione riunione 
Comitato Esecutivo, anniversario resistenza, appunti di discorsi, riunione Consiglio Generale, Regolamento 
Comitato Esecutivo, deliberazioni del Comitato Esecutivo del 13 gennaio 1954 sulla mancata stipula dei 
contratti di categoria e relativo ordine del giorno della riunione, proposta di legge). 
sindacato; organizzazione interna; comunicazioni; 

Segreteria Generale - Attività, 1951 

Circolari ed inviti inoltrati dalla Segreteria Generale ai membri dei vari organismi dell’organizzazione sparsi sul 
territorio. 
sindacato; organizzazione interna; 

Segreteria Generale - Attività, 1950 

Documentazione dattiloscritta costituita soprattutto da circolari e comunicazioni (anno 1950) inviate dalla 
Segreteria Generale della C.I.S.L. ai vari uffici dell’organizzazione sparsi sul territorio in particolare ai membri 
del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo (riunione, ordine del giorno riunione Esecutivo: rapporti con 
la Confindustria, situazione Settore terra, indirizzi per azione sindacale, difesa della libertà [giovedì 14 settembre 
1950]. 
sindacato; organizzazione; comunicazioni; 

Varie, s.d. 

Relazione dattiloscritta in duplice copia in onore del fu Antonio Zini Segretario della Federazione Nazionale dei 
Sindacati Coloni, Mezzadri e Compartecipanti. 
sindacalismo; 

fascicolo 3 

"Comitato Esecutivo" 

(3) 
Documentazione varia inviata dalla Segreteria Generale ai membri del Comitato Esecutivo relativa agli anni 1950-1953. 
Circolare, Riunione, Ordine del giorno 

1950 - 1953 
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Comitato Esecutivo - Attività, 1950 - [1953] 

Documentazione varia inviata dalla Segreteria Generale ai membri del Consiglio generale e del Comitato 
Esecutivo relativa agli anni 1950-1953:  
- appunti manoscritti e ordine del giorno dattiloscritto della riunione del Comitato Esecutivo del 30 e 31 marzo 
1953; r  
- riunione del Comitato Esecutivo del 14 e 15 dicembre 1951;   
- decisioni del Comitato Esecutivo Confederale del 5 agosto 1953;  
- memoria sull’attività formativa dell’ordine del giorno della sessione 18-20 novembre 1953. 
sindacato; organizzazione sindacale; 

fascicolo 4 

"Ufficio Organizzativo" 

(4) 

1952 - 1955 

Ufficio Organizzativo- Attività, 1955 

Richiesta dell’ufficio Organizzativo della C.I.S.L. inviata alle Federazioni e Sindacati Nazionali, ai membri della 
Segreteria Confederale, ai membri dell’Esecutivo Confederale, ai componenti del Consiglio Generale 
riguardante "dello stralcio del verbale del Congresso della Federazione o Sindacato Nazionale" (22 febbraio 
1955). 
organizzazione sindacale; congresso; 

Ufficio Organizzativo - Attività, [ante 1954] 

Circolari dattiloscritte (anno 1954) prodotte dall’Ufficio Organizzativo della C.I.S.L. inviate alle Unioni Sindacali 
Provinciali, alle Federazioni e Sindacati Nazionali di Categoria e ai componenti del Coniglio Generale 
(Congresso Confederale del 29-31 luglio 1954; proposta di modifica dello Statuto Confederale; regolamento per 
la procedura di inquadramento; note organizzative; Festa del Lavoro; congressi; iniziativa: "Conversazioni 
popolari; ritesseramento; giornata "del Collettore"). 
sindacato; organizzazione sindacale; 

Ufficio Organizzativo - Attività, 1953 

Circolari dattiloscritte (anno 1953) prodotte dall’Ufficio Organizzativo della C.I.S.L. inviate alle Unioni Sindacali 
Provinciali, alle Federazioni e Sindacati Nazionali di Categoria e ai componenti del Consiglio Generale 
(Organizzazione lavoratori dipendenti Società Liquigas, Butan-Gas, Pibigas; tesseramento 1954; note 
organizzative e bilancio; opuscolo collana Organizzazione n.3 "L’Unione Sindacale Comunale" per la diffusione 
e la regolamentazione delle Leghe di Categoria e delle Unioni Sindacali Comunali; tesseramento,,). 
sindacato; organizzazione sindacale; 

Ufficio Organizzativo - Attività, 1952 

Circolari dattiloscritte (anno 1952) prodotte dall’Ufficio Organizzativo della C.I.S.L. inviate alle Unioni Sindacali 
Provinciali, alle Federazioni e Sindacati Nazionali di Categoria e ai componenti del Consiglio Generale 
(Assemblea del bilancio; Tesseramento 1952; Contributi mensili; Concorso "Trofeo d’onore della C.I.S.L.; 
Assemblea organizzativa provinciale; Incontri della Gioventù:Concorsi 1952-1953...). 
sindacato; organizzazione sindacale; assemblea del bilancio; 

Ufficio Organizzativo - Attività, 1951 

Documentazione dattiloscritta prodotta dall’ufficio Organizzativo nell’anno 1951 riguardante in particolare 
l’organizzazione dei Congressi nazionali (1° Congresso Confederale C.I.S.L. :  11-14 novembre 1951, Napoli) e 



 30 

la nomina di Lamberto Giannitelli in qualità di rappresentante della C.I.S.L. al Congresso Nazionale del 
Sindacato Petrolieri e Metanier [ 27-29 ottobre 1951, Roma] e al Congresso dell’Unione Sindacale Provinciale 
di Grosseto (4 novembre 1951) e di Salerno (25 ottobre 1951. 
sindacato; organizzazione; congresso nazionale; 

Ufficio Organizzativo - Attività, 1950 

Circolari dattiloscritte (anno 1950) prodotte dall’Ufficio Organizzativo della C.I.S.L. inviate alle Unioni Sindacali 
Provinciali, alle Federazioni e Sindacati Nazionali di Categoria e ai componenti del Consiglio Generala 
(organizzazione dell’Assemblea Nazionale Organizzativa; schema orientativo per i dirigenti confederali che 
presiedono i consigli provinciali; tesseramento; convocazione Consiglio Generale e Unioni Sindacali Provinciali 
[28 maggio 1950]; relazione Consiglio Generali delle Unioni Provinciali). 
organizzazione sindacale; ; 

fascicolo 5 

"Ufficio Tecnico Sindacale" 

(5) 

1952 - 1955 

"Ufficio Sindacale", 1955 

Documentazione dattiloscritta costituita soprattutto da circolari (anno 1955) prodotte dall’Ufficio Tecnico 
Sindacale rivolte alle organizzazioni sindacali sul territorio (Federazioni, Unioni provinciali...), agli organismi 
confederali (Segreteria confederale, Esecutivo, Consiglio generale) e alla  Camera Confederale del Lavoro di 
Trieste riguardanti vari argomenti: retribuzione assenze per malattia ed infortuni; verbali di accordi di 
conglobamento retribuzioni per diversi settori lavorativi con Confindustria; Unità d’azione con la CGIL, etc... 

"Ufficio Sindacale", 1954 

Documentazione dattiloscritta costituita soprattutto da circolari (anno 1954) prodotte dall’Ufficio Tecnico 
Sindacale rivolte alle organizzazioni sindacali sul territorio (Federazioni, Unioni provinciali) e agli organismi 
confederali (Segreteria confederale, Esecutivo, Consiglio generale) riguardanti vari argomenti: miglioramenti 
economici ai dipendenti statali; indennità di contingenza; variazione scala mobile in agricoltura; trattative per il 
capitolato di mezzadrìa; patti agrari; rivendicazioni e vertenze; aumenti assegni familiari; disciplina giuridica dei 
contratti di lavoro, etc.... 

Ufficio Sindacale, 1953 

Documentazione dattiloscritta costituita soprattutto da circolari prodotte dall’Ufficio Tecnico Sindacale rivolte 
alle organizzazioni sindacali sul territorio (Federazioni, Unioni provinciali), agli organismi confederali (Segreteria 
confederale, Esecutivo, Consiglio generale) riguardanti vari argomenti: disciplina collettiva del rapporto di 
mezzadrìa; aumento assegni familiari in agricoltura; rinnovi contratti nazionali; sentenze; scioperi... 
industria; commercio; agricoltura; previdenza; mezzadria; 

Ufficio Tecnico Sindacale, 1952 

Circolari dattiloscritte prodotte dall’Ufficio Tecnico- Sindacale  rivolte alle organizzazioni sindacali sul territorio 
(Federazioni, Unioni provinciali).., agli organismi confederali (Segreteria confederale, Esecutivo, Consiglio 
generale) riguardanti l’applicazione della legge sulla tutela delle lavoratrici gestanti e madri, legge 26 agosto 1950, 
n. 860 e le trattative contrattuali per i dipendenti del settore assicurazione. 
lavoro; personale dipendente; previdenza; 

fascicolo 6 
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"Ufficio Previdenza Occupazione Assistenza Istruzione Professionale" 

(6) 

1946 - 1960 

INPS [Istituto Nazionale Previdenza Sociale], 1946 - 1960 

Documentazione varia (circolari, corrispondenza, verbali, ricorsi..) dattiloscritta prodotta e ricevuta dall’I.N.P.S. 
(= Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale/Servizio Gestione Speciali,  Comitato 
Speciale per gli assegni familiari), dalla Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Personale Inps e dalla 
Giunta Esecutiva del Sindacato Nazionale fra i Lavoratori dell’INPS-CISL) con allegata documentazione 
prodotta da altri organismi della C.I.S.L. 
sviluppo sociale; sicurezza sociale; 

monografia:  "Memoria illustrativa della posizione dei parastatali", 1950. 

Ufficio Previdenza Occupazione... Circolari, 1952 - 1955 

Serie di circolari dattiloscritte degli anni 1952-1954 di vario argomento (emigrazione, disoccupazione, 
avviamento al lavoro..)  prodotte dall’ Ufficio Previdenza Occupazione Istruzione Professionale-C.I.S.L. 
sviluppo sociale; sicurezza sociale;  lavoro; sindacalismo; 

fascicolo 7 

"Ufficio Legislativo e Legale" 

(7) 

1954 

"Ufficio Legislativo e Legale", 1954 

Circolari dattiloscritte (anno 1954) di vario argomento prodotte dall’Ufficio Legislativo e Legale della C.I.S.L. e 
rivolte agli organismi territoriali C.IS.L aventi ad oggetto proposte di legge sul lavoro e relative modifiche. 
lavoro; previdenza; legislazione nazionale; 

fascicolo 8 

"Ufficio Rapporti con l’Estero e l’Emigrazione" 

(8) 

1950 - 1955 

Ufficio Rapporti con l’Estero, 1950 - 1955 

Circolari, telegrammi ed appunti dattiloscritti prodotti dall’Ufficio Rapporti con l’Estero della C.I.S.L. (anni 
1950-1955) riguardanti vari argomenti: Missione TA-45-171, MSA, Statistiche del Lavoro; Condizione dei 
sindacati dei lavoratori in Italia... 
lavoro; previdenza; sindacalismo; emigrazione; 

fascicolo 9 

"Ufficio Studi e Formazione" 

(9) 

1951 - 1955 
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Ufficio Studi e Formazione, 1951 - 1955 

Documentazione varia dattiloscritta e a stampa (circolari, notiziari, lettere) prodotta dall’Ufficio Studi e 
Formazione della C.I.S.L. e da altri Enti riguardanti la tematica della promozione culturale (convegni di studi) e 
della formazione dei lavoratori. 
sindacalismo; 

"Centro Studi Cisl", 1953 

Bozza dattiloscritta del regolamento del Centro Studi e verbale n. 68 delle decisioni prese dalla Segreteria nella 
riunione del 1° ottobre 1953. 
sindacato; studi sindacali; formazione sindacale; 

fascicolo 10 

"Ufficio Stampa. Varie" 

(10) 
Documentazione varia dattiloscritta e a stampa prodotta dall’Ufficio Stampa della C.I.S.L. (rassegna sindacale della 
stampa, circolari) e riguardante pubblicazioni e memorie prodotte da altri organismi. 
sindacalismo; informazione; pubblicazioni sindacali; lavoro; 

1950 - 1955 

Ufficio Stampa, 1950 - 1955 

Documentazione varia dattiloscritta e a stampa prodotta dall’Ufficio Stampa della C.I.S.L. (rassegna sindacale 
della stampa, circolari) e riguardante pubblicazioni e memorie prodotte da altri organismi. 
lavoro; sindacalismo; pubblicazioni sindacali; 

monografia:  "2 decisioni della C.I.S.L.", 1952. 

fascicolo 11 

"Corrispondenza" 

(11) 

1948 - 1955 

Corrispondenza, 1948 - 1955 

Documentazione varia costituita da corrispondenza dattiloscritta e autografa, telegrammi, comunicazioni, 
nomine, inviti) relativa agli anni 1948;  1950-1955 ricevute ed inviate da Lamberto Giannitelli o dal medesimo 
raccolte. 
informazione; corrispondenza; telegramma; sindacalismo; 

UIL. Varie, 1953 

Lettera inviata dal Segretario Generale dell’U.N.I. (Unione Nazionale Intellettuali) di Firenze, Emilio Fancelli 
(s.d. e destinatario); relazione concernente la riforma del Consiglio d’Amministrazione della U.I.L. (s.d.); 
circolare n. 25 inviata dal Segretario Nazionale Riziero Pileri della U.I.L., Sindacato Nazionale Indipendente 
Lavoratori INAM (Roma, 6 ottobre 1953). 
sindacalismo; corrispondenza; circolare; 

7. "CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori", 1945 - 1975 
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busta 7 

fascicolo 1 

"C.F. T.C. (Confederazione Francese dei Lavoratori Cristiani)" 

(1) 
Il fascicolo contiene n. 4 pubblicazioni a stampa in lingua francese della C.F.T.C. 

1945 set. 15 - 18 
monografia [s.d.]:  Brodier Jean, Segretario Generale Aggiunto della C.F.T.C., "Le Syndacalisme et les Problèmes 
Economiques: rapport à la Commission Confèdèrale du Plan", . 
monografia:  21° Congresso nazionale della C.F.T.C., "Rapport du Secrétariat confédéral sur un programme général 
d’action ouvriére et d’organisation professionnelle", 1945. 
monografia:  21° Congresso Nazionale della C.F.T.C., "Rapport de la Commission du Plan sur les Nationalisations", 
1945. 
monografia:  Gaston Tessier, Segretario Generale della C.F.T.C., "Le Syndacalisme Chrétien en 1945", 1945. 

fascicolo 2 

"XXXIII° Conferenza Internazionale del Lavoro" 

(2) 
Circolare cartacea in copia (Roma, 26 maggio 1950) inviata dal Ministro Marazza (Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale - Direzione Generale dei Rapporti con il Lavoro) alla C.I.S.L. avente ad oggetto la "composizione 
della delegazione operaia italiana alla 33a Conferenza Internazionale del Lavoro". 
lavoro;  XXXIII Conferenza Internazionale del Lavoro; 

1950 mag. 26 

fascicolo 3 

Statuto e Attività 

(3) 
Il fascicolo contiene 2 sottofascicoli e un inserto. 

1950 - 1952 
monografia:  Confederation Internationale des Syndicats libres" (C.I.S.L.), "Statuts", 1951. 

Rapporti sui viaggi all’estero, 1950 

Rapporto-resoconto dattiloscritto "sui viaggi all’estero" redatto in lingua tedesca e in duplice copia di L. 
Rosenberg e inviato a G. Pastore  [1950] riguardante la situazione italiana dei lavoratori. 
lavoro; sindacalismo; industria; 

Confederazione Internazionale Sindacati Liberi - Scuola Estiva, tra il 1952 lug. 20 - e il 1952 ago. 3 

Documentazione varia dattiloscritta, a stampa e manoscritta redatta in varie lingue (italiano, francese, finlandese, 
tedesco, spagnolo, tedesco..) inerente all’organizzazione del corso di formazione della Scuola Estiva della CISL 
(Helsinki, 20 luglio - 3 agosto,1952) (lettere, elenco dei partecipanti, discorsi, resoconti, ordine del giorno dei 
lavori, bozze di appunti, inviti).  
Intervento di L. Rosenberg della D.G.B. (Deutscher Gewerkschafter Geburtsdatum)sui compiti economici e 
sociologici dei sindacati;  intervento di L. Alberto Monge sul movimento sindacale e le Nazioni Unite. 
In allegato: n. 4 periodici nazionali (tedesco, finlandese, francese) dell’anno 1952; n.1  manifesto del 1952 in 
lingua spagnola contenente 13 articoli con disposizioni transitorie e finali sull’ "Ordinanza dell’Università 
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Spagnola sul fascismo allUniversità di F. Franco del 29 luglio 1943"; n. 1 opuscolo cartaceo in lingua finlandese 
sulla "AkademiaTyovaen" (Helsinki, 1952) 
lavoro; sindacalismo; formazione; pubblicazioni; 

fascicolo 4 

"II ° Congresso Nazionale della CISL" 

(4) 
Documentazione dattiloscritta in copia riguardante l’organizzazione del II° Congresso Confederale della C.I.S.L. 
(Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) organizzato dal Comitato Esecutivo e svoltosi a Roma presso il Palazzo 
dei Congressi (EUR) dal giorno 23 al giorno 27 aprile 1955: Regolamento, Organizzazione dei lavori congressuali in 3 
sezioni (1° rapporto della Commissione del regolamento: argomenti ed interventi), Comunicati (n.2-4, n. 7, n. 10-12, 
n. 14) e n. 18 messaggi degli intervenuti (rappresentanti della Federazione Americana del Lavoro, della Confederazione 
Austriaca dei Sindacati, et all.). 
lavoro; sindacalismo; congresso nazionale; regolamento; 

1955 apr. 23 - 27 

fascicolo 5 

"Consiglio Generale della CISL" 

(5) 

1957 

Indagine sulla politica salariale, 1957 mar. 20 - 22 

Documentazione dattiloscritta inerente all’ordine del giorno della riunione del Consiglio Generale del 20-22 
marzo 1957:  
3) Risultati dell’indagine sulla politica salariale (circ. n. 5552 del 25.01.1957 della Segreteria Sindacale): 
documento di lavoro per il Consiglio Generale (20-22 marzo 1957);  
1) Indicazioni della C.I.S.L. ai partiti democratici nella imminenza delle elezioni;  
2) Obiettivi della C.I.S.L. per i lavoratori nei vari settori;  
3) mozione sull’autonomia de sindacato;  
4) mozione conclusiva per lo sviluppo dell’azione sindacale a livello aziendale;  
5) problemi salariali e normativi degli impiegati del settore industria;  
6) n. 4 punti all’ordine del giorno del C.G.: relazione della Segreteria confederale; ostacoli allo sviluppo della 
contrattazione aziendale; problemi salariali e sindacali del settore artigiano; problemi salariali e normativi degli 
impiegati del settore industria. 
lavoro; sindacalismo; industria; contrattazione collettiva; salario; 

fascicolo 6 

CNEL Articolo 39 

(6) 

1960 

Progetti di legge, 1960 ott. 3 

Documentazione dattiloscritta inerente all’attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione sulla disciplina dei 
sindacati e del contratto collettivo di lavoro:  
1) Mendamenti del C.N.E.L. ai contratti di lavoro - parere espresso dal C.N.E.L  su richiesta della Camera dei 
Deputati sui progetti di legge Malagodi e Roberti;  
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2) lettera di trasmissione di Lucarosi (C.N.E.L.) a L. Giannitelli datata Roma, 3 ottobre 1960 con la quale invia 
in allegato gli estratti dei verbali stenografici dell’Assemblea dell’11, 19 e 20 maggio 1960 con gli interventi di 
Giannitelli sulla questione dell’attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione. 
sindacalismo; lavoro; normativa,; contrattazione collettiva; 

fascicolo 7 

CISL - Patto Federativo 

(7) 
Lettere, circolari, appunti, risoluzioni finali, bozze preparatorie ed illustrazione degli emendamenti ("preambolo", 
"strutture di base")  riguardanti l’ iter di approvazione della "bozza del nuovo Patto Federativo" concordato nella 
riunione della Segreterie Confederali della C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. del 3 luglio 1972 e approvato dal Consiglio Generale 
della C.I.S.L. il 26-29 giugno 1972. Il Patto Federativo costituisce una "Federazione tra le Confederazioni, con 
prerogative delegate ad organi propri, ferma restando la piena sovranità di ogno Confederazione per le materie non 
delegate". 
sindacalismo; unione sindacale; statuto; patto federativo; 

1971 mar. 16 - 1972 apr. 7 

fascicolo 8 

"F.I.L.T.A.T. (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico)" 

(8) 

[1950] - 1954 

Salari, 1954 mag. 14 

Lettera dattiloscritta e autografa di Gaetano Abate, Segretario Nazionale della F.I.L.T.A.T. inviata alla Direzione 
Generale dell’I.N.P.S. inerente alle proposte di revisione dei salari medi e convenzionali dei soci delle Società 
Cooperative ed Enti Cooperativi degli Ausiliari del Traffico. 
sindacalismo; previdenza sociale; salario; 

"Caso Paciotti Amedeo", circa 1950 - e il 1951 

Fascicoli contenti documentazione varia allegata ed in copia (decisioni, risoluzioni, verbali, lettere, circolari, pro-
memoria, lettere raccomandate e ordini del giorno) inviate tra la segreterìe della  C.I.S.L., della Federazione 
Nazionale e Provinciale della FILTAT e dell’Unione Sindacale Provinciale di Roma, inerenti alle risultanze 
dell’inchiesta sul Segretario Provinciale della F.I.L.T.A.T., Amedeo Paciotti e lo scioglimento della relativa 
sezione provinciale. 
sindacalismo; inchiesta; vertenza; lavoratore dei trasporti; 

Sviluppo economico regionale nel Mezzogiorno, 1959 - post 1975 

fascicolo 9 

Varie 

(9) 
Il fascicolo contiene al suo interno n. 5 sottofascicoli. 

[1950] - post 1975 

FISMIC -SIDA   
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Sindacato Italiano dell’Auto, [1972] 

Fascicolo dattiloscritto informativo ed illustrativo (schemi, copie di stralci di articoli di giornale) inerente agli 
orientamenti ed obiettivi (aumento salari, applicazione 5 giorni lavorativi, miglioramento ferie, controllo 
sull’organizzazione del lavoro, etc..) riguardanti i temi del rinnovo contrattuale delineati dai Rappresentanti 
Aziendali e dal Comitato Centrale della F.I.S.M.I.C. - S.I.D.A.-S.I.D.I.S. 
sindacalismo; industria; salario; 
supplemento:  "Progetto di Contratto Sindacale FIAT", 1950. 

Sviluppo economico regionale nel Mezzogiorno, circa 1959 - [post 1975] 

Documentazione dattiloscritta inerente all’analisi  sullo sviluppo economico regionale ( in particolare del 
Mezzogiorno d’Italia Piano per la Campania e per la Sardegna, aree Svimeez) [anni 1959-post 1975].   
Il sottofascicolo contiene come inserto un opuscolo di 18 p. di Nino Novacco, Segretario della Svimez 
(Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) dal titolo "Zonee omogenee e sviluppo 
economico regionale " estratto dalla rivista n. 51  "Nord e Sud" diretta da F. Compagna e relativo allo studio 
del rapporto esistente tra sviluppo economico regionale e territorio. 
economia; sviluppo economico;  regione;  Mezzogiorno; 

"I° Convegno Nazionale della Piccola Industria", 1956 gen. 19 - anni  20 

Testo dattiloscritto del discorso dell’on. Ezio Vanoni, Ministro del Bilancio, in occasione del I° Convegno 
Nazionale della Piccola Industria. 
lavoro; economia; industria; congresso; 

L.F.I.L.I.E. (Libera Federazione Italiana Lavoratori Industria Estrattiva), [1956] 

Il fascicolo contiene al suo interno un inserto. 
verbale dattiloscritto, Riunione del Comitato Direttivo della L.F.I.L.I.E., Roma, via Ludovico Muratori, n.° 9, anni 1956 
apr. 7. 

Presenti: Pecoraro Salvatore, Casula Mario, Barsella Angelo, Fiorito Luigi, Oghittu Giuseppe, Biagioli Francesco, 
Vannini Pietro, Biagioni Baldovino, Nicosia Aldo, Urso Stefano, Della Chiesa Franco, Vernacotola Alfredo, Anna 
Como.. 
Ordine del giorno: - situazione sindacale;  
- situazione organizzativa;  
- situazione finanziaria;  
- varie 
29 

Varie e s.d., [tra il 1950] - [e il 1955] 

Il sottofascicolo contiene:  
1) bozza di discorso dattiloscritto di 4 c. a firma di L. Giannitelli sul tema della riforma della mezzadrìa [s.d.circa 
1949-1952];  
2) n. 2 moduli prestampati di schema di verbale per l’accordo del legno (1955);  
3) buste da lettera vuote ed intestate relative agli anni 50 e un invito dell’Unione Sindacale di Roma e Provincia 
del segretario coordinatore Rinaldo Santini al Congresso dell’Unione del 31 ottobre -1 novembre 1951;  
4) un opuscolo dattiloscritto di Augusto Colombo dal titolo "La mutualità e la sicurezza sociale  nel pensiero di 
Achille Grandi: Problemi sindacali e di tecnica aziendale per i lavoratori" di 28 p. realizzato in occasione del 
1°Convegno dei Sindacalisti cristiani tenuto dopo la Liberazione alla "Minerva" nel marzo 1946 ad iniziativa 
dell’On. Achille Grandi" [circa 1950]. 
sindacalismo; industria; agricoltura; sindacato; mezzadria; 

monografia:  Augusto Colombo, La mutualità e la sicurezza sociale: problemi sindacali e di tecnica aziendale per i 
lavoratori, 1950. 
relazione:  Cisl.Unione Sindacale di Genova, 2° Congresso Provinciale (19-20 marzo 1955). Relazione del Comitato 
Direttivo, 1955. 
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fascicolo 10 

Manifesti e Volantini 

(10) 
N. 4 manifesti del Comitato Promotore (tra i membri c’è L. Giannitelli) dell’ Unione dei Liberi Sindacati dei Lavoratori 
di Roma e Provincia datato 1° ottobre 1948 con il quale si invitano i lavoratori ad aderire alla nuova organizzazione;  
2) manifesto dell’esecutivo dell’Unione dei Liberi Sindacati di Lecco e Circondario del 14 Febbraio 1950 con cui si 
invita ad aderire allo sciopero da effettuarsi il giorno mercoledì 15 nel Circondario di Lecco;  
3) volantini pubblicitari vari;  
4) manifestini dell’A.N.S.I. (Associazione Nazionale per la Scuola Italiana) con i quali si invitano i genitori a sostenere 
il periodico dal titolo "Rinnovare la Scuola;  
5) copie di manifesti pubblicitari sull’adesione alla tesseramento annuale dei lavoratori al Libero Sindacato dell’ anno 
1950;  
6) manifestini del Comitato Italiano Lavoratori Petroli.  
6) n. 2 opuscoli dal titolo "La bussola "del Periodico-Quindicinale della CISL. 
sindacalismo; periodico; 

1948 - [ante 1955] 
periodico quindicinale:  C.I.S.L., La Bussola, 1950. 

8. "FISAP - Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti", 1949 - [1973] 

busta 8 

FILSAP (Federazione Italiana Liberi Sindacati Artisti e Professionisti) 

(1) 

[1949] - 1950 

Attività, 1950 

Documentazione varia amministrativa contenente:  
1) Stralcio di verbale della seduta del Comitato Centrale della F.I.L.S.A.P. (26 gennaio 1950);  
2) Elenco manoscritto dei nomi per le Commissioni di F. Vignanelli (4 marzo 1950);  
3) Ordine del Giorno e Verbale dei Lavori del Congresso Nazionale della F.I.L.S.A.P. a firma di L. Giannitelli  
(Roma, 3-5 maggio 1950);  
2) circolare n.5 / prot. n. 411 della Segreteria Generale FISAP aderente alla C.I.S.L indirizzata ai Sindacati 
Nazionali di Categoria, alle Federazioni Provinciali e alle Unioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori sugli 
"obiettivi immediati dell’attività sindacale"(30 giugno 1950);  
3) regolamento per le assemblee provinciali o regionali (15 aprile 1950);  
4) estratto del verbale della riunione di Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale Artisti e Professionisti 
(26 ottobre 1950);  
5) Studio del dr. F. Mario Gianturco - Ispettore Generale addetto al Centro Studi e Documentazione della 
Direzione Generale per le Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri, su "Il problema del lavoro 
intellettuale sul piano internazionale e nazionale con lettera di trasmissione (datata 14 settembre 1950) inviata 
alla Segreteria Generale della F.I.L.S.A.P. 
sindacalismo; organizzazione sindacale; attività sindacale; congresso nazionale; 

attività, 1949 

N. 2 Circolari dattiloscritte (n.2 / prot. 318) del Comitato Promotore Centrale della F.I.L.S.A.P. aderente alla 
L.C.G.I.L. indirizzata agli organi locali della F.I.L.S.A.P. inerente agli obiettivi dell’attività sindacale (19 dicembre 
1949). 
sindacalismo; sindacato; informazione; circolare; 
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fascicolo 2 

FISAP (Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti) 

(2) 

[ante 1944] - 1966 

"GAO (Gruppo Amici dell’Organizzazione)", [1958] 

Inviti a riunioni e "circolare a stampa n. 2 " (datata 2 aprile 1958) inviata dal Presidente Fernando Pedroni del 
Consiglio Direttivo della G.A.O. [Gruppo Amici dell’Organizzazione di Roma] a vari organismi (enti pubblici, 
studiosi e alle aziende industriali) riguardante il programma di diffusione dello "studio dei principi teorici e delle 
pratica applicazione dei metodi razionali di organizzazione aziendale e del lavoro". 
informazione; circolare; industria e commercio; lavoro; organizzazione aziendale; 

Artisti, [ante 1950] - 1960 

Documentazione varia in parte dattiloscritta ed in parte manoscritta (bozze, elenchi..) datata e non datata 
riguardante l’attività culturale ed amministrativa sul territorio della Confederazione F.I.S.A.P. (anni 1950 - 1960): 
particolare riguardo è dato alla categoria degli artisti (scultori, artisti, critici e studiosi dell’arte, pittori..) come 
l’ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo del S.I.P.S.I. (Sindacato Provinciale Pittori, Scultori  ed 
Incisori di Roma) [Roma, 9 giugno 1952]. 
sindacato; lavoro; professioni; 

Sindacato Italiano dei Medici - E.N.P.I., [1957] - anni 1963 

Documentazione dattiloscritta riguardante l’attività del Libero Sindacato dei Medici (S.I.M.E.- E.N.P.I.) 
aderente alla  F.I.S.A.P. si tratta di circolari contenenti la "memoria sul trattamento normativo per il personale 
medico dell’E.N.P.I." , "tariffe mediche" (anni 1957/1963) e documentazione riguardante il XIII Congresso 
Internazionale di Psicologia Applicata (9-14 aprile 1958). 
informazione; assistenza sanitaria; personale medico; 

Attività 1960-1966, [1960] - 1966 

Documentazione varia in particolare corrispondenza dattiloscritta di L. Giannitelli, Segretario Generale della 
F.I.S.A.P. (aggregata alla C.I.S.C., Confederazione Internazionale Sindacati Cristiani) inviata a diversi esponenti 
del Consiglio Nazionale della D.C. e ad altri organismi. 
lavoro; sindacalismo; formazione professionale; informazione; 

Attività 1959, [1959] 

Documentazione varia dattiloscritta prodotta e ricevuta dallla Segreteria Generale della F.I.S.A.P. riguardante i 
rapporti con le organizzazioni e le rappresentanze dei lavoratori sul territorio (ANINSEI, SNIP, SIECA). 
lavoro; sindacalismo; professioni; contrattazione collettiva; 

"Attività 1958", 1958 

Corrispondenza dattiloscritta di L. Giannitelli, Segretario Generale della F.I.S.A.P. (anno 1958) indirizzata a 
Giovanni Spagnoli (Sottosegretario di Stato al Commercio con l’Estero) e a Umberto delle Fave (Sottosegretario 
di Stato alle Poste e alla Telecomunicazioni). 
informazione; sindacato; 

Attività 1956, [1956] 

Corrispondenza dattiloscritta prodotta dalla Segreteria Generale della F.I.S.A.P. (anno 1956) indirizzata al 
Ministero del Lavoro ed alla Segreteria di Stato della S. Sede. 
informazione; 
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Attività 1955, [1955] 

Copia dattiloscritta (incompleta) di "schema di D.L.L. per l’istituzione di una commissione consultiva 
permanente per i problemi internazionali del lavoro" indirizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale al Ministero degli Affari Esteri (20 settembre 1955). 
lavoro; condizioni di lavoro; commissione consultiva; 

Attività 1954, [1954] 

Lettera dattiloscritta indirizzata a L. Giannitelli da A. Minnucci della "Federsarti" (Federazione Sarti e Sarte 
d’Italia). 
informazione; sindacato; 

Attività 1953, [1953] 

Documentazione varia dattiloscritta e autografa e comunicazioni della Segreteria Generale della F.I.S.A.P. 
informazione; lavoro; sindacati; 

Attività 1952, [1952] 

Promemoria dattiloscritta di Pasquale Trozzi per Nilla Sesta (26 ottobre 1952). 
informazione; pubblicazioni sindacali; 

Attività 1951, 1951 

Circolari della Segreteria Generale della F.I.S.A.P. indirizzate a Walter Pozzi, Vice Segretario Generale della 
F.I.S.A.P e a Luigi Morelli, Segretario Confederale Sindacale della C.I.S.L.). 

fascicolo 3 

F.I.A.R.S.E. (Fondazione Internazionale per l’armonia nei rapporti sociali economici) 

(3) 
Comunicazioni varie dattiloscritte degli anni 1970-1973 inviate da A.A. Eibenstein Presidente del Comitato Promotore 
della FIARSE (Fondazione Internazionale per l’Armonia nei Rapporti Sociali Economici) indirizzate a vari titolari di 
organi (Direttore di Panorama, Governatore Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio, Presidente Associazione 
Bancaria..) inerenti all’attività di ricerca e di studio della Fondazione.  
Lavoro; Organizzazione Internazionale;  Sviluppo economico; 

[1967] - 1973 

F.I.A.R.S.E. Attività, 1967 - 1973 

Comunicazioni varie dattiloscritte degli anni 1970-1973 inviate da A.A. Eibenstein Presidente del Comitato 
Promotore della FIARSE (Fondazione Internazionale per l’Armonia nei Rapporti Sociali Economici) indirizzate 
a vari titolari di organi (Direttore di Panorama, Governatore Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio, Presidente 
Associazione Bancaria..) inerenti all’attività di ricerca e di studio della Fondazione.  
lavoro; organizzazioni internazionali; sviluppo economico; 

Dispense di Copartership, [1967] - [1973] 

Alcuni numeri sparsi della Newsletter periodica della FIARSE 
dispense periodiche 

fascicolo 4 

Arti e Professioni Unite. Attività Culturale 
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(4) 

[tra il 1952] - e il 1966 

Rivista "Arti e Professioni Unite", ante 1952 - e il 1959 

Documentazione varia dattiloscritta e manoscritta prodotta e ricevuta dalla F.I.S.A.P. - Segreteria Generale 
avente ad oggetto il periodico della F.I.S.A.P. "Arti e Professini Unite" e varie pubblicazioni (premii di laurea, 
articolo "lo Status delle donne del mondo"della Commissione Internazionale per l’esame sullo status della 
donna) inerenti allo sviluppo sociale ed economico dei lavoratori e delle lavoratrici. 
informazione; pubblicazioni sindacali; periodico; sviluppo sociale; politica sociale; 

Rivista "Arti e Professioni Unite", ante 1961 - e il 1966 

Documentazione varia dattiloscritta contenente:  
1) Promemoria e curriculum vitae di Aldo Crenca;  
2) Bollettino informativo anno II n.3-4 marzo-aprile 1966 dell’Associazione Italiana Relazioni Pubbliche per la 
Scuola e la Cultura (Direttrice Nilla Sesta);  
3) Comunicato di Anita di Vittorio della C.G.I.L a L. Giannitelli inerente alle copie inviatele della rivista Arti e 
Professioni Unite;  
4) Bozza dattiloscritta della risoluzione finale dell’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro dal titolo:  ("Titoli scolastici ed accademici, elemento essenziale nell’attuazione del diritto di stabilimento 
della CEE") (s.d.);  
5) Inchiesta di Arti e Professioni Unite in occasione del Centenario dall’Unita d’Italia "sull’opera meglio 
caratterizzante il periodo dei cent’anni dall’Unità Nazionale (31 gennaio 1961)"e bozze dattiloscritte su vari 
argomenti culturali  (XXX arte biennale di Venezia, comunismo). 
lavoro; informazione; inchiesta; 

fascicolo 5 

VII Convegno Nazionale della Libera Professione 

(5) 
Relazione del dott. Ing. Antonio Guizzi Presidente del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti della Provincia di 
Napoli dal titolo:"Iniziativa pubblica e privata per lo sviluppo sel paese: compiti delle libere professioni" in occasione 
del VII Convegno Nazionale delle Libere Professioni (Roma, 7-8 giugno 1969). 
informazione; convegno; lavoro; sviluppo economico; 

1969 giu. 7 - 8 

fascicolo 6 

Varie e s.d. 

(6) 

tra il 1955 - e il 1966 

Varie, 1955 - 1966 

Documentazione varia dattiloscritta e manoscritta di cui parte datata (anni 1955-1966) e parte non datata:  
Comunicazione di Mandillo Giuseppe della C.I.P.A.C. (Centro Italiano Produttori Approvvigionamento 
Cooperative) a Lamberto Giannitelli (1966); inviti a stampa; bozze dattiloscritte e manoscritte di discorsi; 
comunicazioni e richieste di contributi per periodici (A.P.U.= Arti e Professioni Unite);  bozze manoscritte (non 
autografate) di comunicazioni da inviare alla ISMM (Associazione Medici Mutualisti Italiani) e all’Ente 
Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori ed Incisori (SIPSI) aderente alla FISAP;  moduli di materiale 
prestampato. 
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lavoro; informazione; corrispondenza; pubblicazioni; 

documentazione a stampa, [1957] - [1960] 

1. Un opuscolo: Il socialismo è una malattia,[FISAP, a cura di], Roma, (1957);  
 Locandina invito alla Biennale di Venezia del 1960; invito ad una mostra collettiva; depliant Convegno sul 
Colore. 
inviti, depliant, opuscoli 

 

9. "DC - Democrazia Cristiana", 1944 - 1966 

busta 9 

fascicolo 1 

Consulta Nazionale 

(1) 

tra il 1944 - e il 1996 

Consulta Nazionale, tra il 1946 - [e il 1966] 

Documentazione varia a stampa (resoconti, atti legislativi, missive) la Consulta Nazionale (poteri, caratteristiche, 
funzioni) la cui "storia" è ricostruita per volontà della Camera dei Deputati n occasione della celebrazione del 
ventennale della costituzione del medesimo organismo (11 gennaio 1946). 
Lavoro, Celebrazione, Sindacalismo, 

"Resoconto sommario della seduta di mercoledì 13 febbraio 1946". Resoconto sommario della 
Commissione del Lavoro e della Previdenza Sociale, anni 1946 feb. 13 

Resoconto sommario delle Commissioni riunite della Consulta Nazionale "Lavoro e Previdenza sociale 
Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni" inerente alle proposte di modifica del provvedimento 
legislativo: "norme per l’assistenza ai marittimi disoccupati" (n.79). 
Lavoro, Previdenza, Legislazione del Lavoro, Disoccupazione, Marina 

"Schema di provvedimento legislativo", anni 1945 nov. 23 

Schema di provvedimento legislativo: "norme per l’assistenza ai marittimi disoccupati" (N.79), proposto dal 
Ministro della Marina (De Courten)  e trasmesso dal Ministro della Consulta Nazionale (Brosio). 
Lavoro, Previdenza, disoccupazione, Marinai 

"Schema di provvedimento legislativo Modificazioni proposte dal Ministro della Marina", s.d. 

Schema di provvedimento legislativo: norme per l’assistenza ai marittimi disoccupati (N.79) contenente le 
modificazioni proposte dal Ministro della Marina (artt.1-2-3, art. aggiuntivo). 
Lavoro, Previdenza, Disoccupazione, Marina 

1944, 1944 

Bozze  manoscritte a matita di Lamberto Giannitelli per "Il Popolo" (autunno 1944). 
lavoro; sindacalismo; contrattazione del lavoro; 
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fascicolo 2 

Democrazie Cristiana - attività 

(2) 

1948 - 1949 

Direzione Centrale, 1948 

Documentazione varia soprattutto dattiloscritta (relazioni, corrispondenza, circolari..) attinente 
all’organizzazione del partito (statuto, segretaria politica, struttura del partito, linee direttive, rapporti fra organi 
del partito, parlamento e governo, assemblee nazionali, riunioni comitati regionali, convegni economici, 
modalità di propaganda elettorale) e  le sue relazioni sul territorio attraverso i propri organi (Comitati regionali, 
rionali, Segretarìa provinciale e regionale, Delegazioni di zona e Segretari di Sezione) i primis con la Segreteria 
del comitato romano (avv. prof. Alberto Folchi).  
sindacalismo; partito; organizzazione; elezioni politiche; politica sociale; assemblea nazionale; 

Statuto, 1948 

Documentazione varia dattiloscritta e a stampa riguardante le regole di organizzazione e di gestione del partito 
e le sue finalità (Statuto, linee schematiche, osservazioni e proposte  per la discussione della riforma dello Statuto, 
Organizzazione Capillare o per Nuclei). 
politica; partito politico; statuto; 

opuscolo:  Commissione (eletta dal Congresso Nazionale del Partito), Statuto del partito, 1948. 

Corrispondenza, 1948 

Corrispondenza manoscritta e a stampa intessuta da Lamberto Giannitelli,  in particolare con Zomparelli 
Alojsio, Segretario dell’Opera dei Ritiri Operai e Gianni Bartoli Segretario della Segreteria Politica del Partito. 
partito politico; informazione; corrispondenza; 

Documentazione a stampa, tra il 1946 - e il 1949 

Documentazione varia a stampa (propaganda elettorale ed informativa, "modalità di nomina e compiti degli 
scrutatori",  inviti, volantini, supplementi di giornali, copie di discorsi, mozioni, "note illustrative e schemi di 
relazione dei vari temi politici in discussione nelle assemblee dei soci destinata ai quadri capillari: Responsabili 
di Seggio, Incaricato di Seggio, Incaricati Giovanili di Seggio e Delegati di ambiente". 
informazione; propaganda; documentazione a stampa; 

Azione Cattolica, 1948 

Relazione dattiloscritta dell’On. Prof. G. Dossetti sul tema: "la politica oggi" presentata in occasione del 
Convegno Regionale Propagandisti Aziona Cattolica (Firenze [1948]). 
politica; partito politico; 

Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (E.N.A.L.C.), 1948 gen. 13 

Documentazione varia dattiloscritta prodotta dall’E.N.A.L.C. - Ispettorati di Livorno, Bergamo, Lucca inerente 
ai verbali di riunione del Comitato Centrale di Coordinamento dei Corsi per i disoccupati, all’organizzazione e 
ai finanziamenti dei corsi per i disoccupati per l’anno 1948 (bilanci, preventivi dei materiali di consumo) e 
alll’istituzione di una scuola alberghiera a Forte dei Marmi. 
lavoro; previdenza; assistenza sociale; disoccupazione; 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1947 - 1948 
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Informative dattiloscritte prodotte dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Amintore Fanfani) e dal 
Direttore Generale dell’Opera "Francesco Vivona"  (Vezio Lucchini)  relativa all’istituzione ed organizzazione 
dei corsi professionali e delle scuole alberghiere per i disoccupati (operai, cavatori di pietra e scalpellini) 
lavoro; previdenza; disoccupazione; 

fascicolo 3 

Democrazia Cristiana - attività 

(3) 

1949 

Direzione Centrale, 1949 

Corrispondenza dattiloscritta intessuta fra  Lamberto Giannitelli (Libera Confederazione Generale Italiana dei 
Lavoratori), Giuseppe Cappi (Segreteria politica della D.C.) e Romolo Pallenzona della Camera dei Deputati 

Assemblea Organizzativa, 1949 gen. 6 - 9 

Documentazione a stampa e dattiloscritta inerente all’organizzazione dell’Assemblea Organizzativa Nazionale 
(moduli di iscrizione all’Assemblea, schemi di relazioni riguardanti l’analisi della vita interna del partito, i suoi 
compiti, i suoi rapporti con l’organizzazione statale ed i propri organismi di rappresentanza sul territorio).  

Convegno Giovanile di Roma, 1949 mar. 26 - 27 

Documentazione a stampa (ordine del giorno, relazione di Giuseppe Cappi segretario politico della D.C.) 
inerente al V° Convegno Giovanile Romano (Roma-Palazzo Brancaccio 26-27 marzo 1949). 
partiti politici; 

Congresso Romano, 1948 dic. 18 - 1949 gen. 2 

Documentazione dattiloscritta in copia inerente all’organizzazione del Congresso Romano promosso dalla 
Segreteria politica della D.C. : il Congresso dà mandato al Segretario Politico Avv. Alberto Folchi di sostenere 
le tesi decise dal Congresso stesso (sulla rielaborazione statutaria) al prossimo Convegno Nazionale del partito. 
partiti poltici; 

fascicolo 4 

Democrazia Cristiana - attività 

(4) 
Documentazione dattiloscritta e a stampa inerente all’attività sul territorio (rappresentanza e partecipazione sindacale, 
mostre convegni e congressi) della D.C. Direzione Centrale. 

tra il 1952 - e il 1956 

Forze Sociali, 1956 

Risoluzione dattiloscritta "degli amici di Forze Sociali approvata al Convegno di Varese dell’1-2 settembre 1956 
in vista del Congresso Nazionale del partito della D.C. 
partiti politici; 

Partecipazione elettorale e Propaganda, 1955 

N. 3 cataloghi a stampa di mostra organizzata dalla D.C. e n. 1 circolare a stampa n. 505-55 (18 U.E.C.) del 13 
maggio 1955 indirizzata dall’Ufficio Centrale Elettorale della D.C. ai propri rappresentanti sul territorio 
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(Segretari e Dirigenti) e ai propri Parlamentari inerente ai compiti dei dirigenti elettorali e all’uso delle liste 
elettorali. 
elezioni; governo; partiti politici; 

monografia:  Democrazia Cristiana, "Mostra della stampa 1874 - 1955", 1955. 

Ufficio Organizzativo, 1954 

Documentazione dattiloscritta (circolari) prodotta dalla Direzione Centrale, dall’Ufficio Organizzativo Centrale  
della D.C. e dal Comitato Provinciale di Roma indirizzata ai rappresentanti del partito ed inerente all’ 
"allargamento della presenza democratica del Partito" (assemblee sezionali e "Mese della Sezione", Comitato 
Direttivo Nazionale, Convegni dei Gruppi di Azienda e di Categoria). 
gruppi aziendali;governo; 

Gruppi Aziendali (GAD), 1952 

Documentazione dattiloscritta inerente all’attività sul territorio e ai rapporti con i Delegati Provinciali e Regionali 
della Direzione Centrale della D.C.- G.A.D. 
gruppi aziendali; 

fascicolo 5 

Democrazia Cristiana - corrispondenza 

(5) 

tra il 1948 - e il 1966 

Corrispondenza, 1966 

Corrispondenza dattiloscritta (3 lettere) intessuta fra Lamberto Giannitelli (Segreteria Generale della D.C.) con 
Riccardo Luna (16 luglio-7 settembre 1966) e il prof. Mariano Rumor Segretario Politico della D.C. (4 febbraio 
1966). 
In allegato: La lettera di risposta di Lamberto Giannitelli del 7 settembre 1966 alla lettera di Riccardo Luna 
contiene 5 fogli (elenchi di nomi con testo redatto ad inchiostro e distribuzione righe a colonne) manoscritti 
allegati . 
Corrispondenza; governo; 

Corrispondenza, 1958 

N. 2 lettere dattiloscritte a firma Lamberto Giannitelli indirizzate a Raffaele Elia e Aristide Merloni datate 9 
giugno 1958 
corrispondenza; 

Corrispondenza, 1953 

Telegramma (19 febbraio 1953) indirizzato a Lamberto Giannitelli da Leopoldo Rubinacci Ministro del lavoro 
per la sua nomina a Cavaliere Emerito della Repubblica. 
corrispondenza; 

Corrispondenza, 1950 

Lettera dattiloscritta a firma di Lamberto Giannitelli indirizzata a Ezio Vanoni (28 luglio 1950) contenente le 
felicitazioni per la sua nomina a senatore e copia di lettera dattiloscritta indirizzata dalla Commissione Femminile 
della Direzione del P.C.I.  (15 marzo 1950) indirizzata alle Segretarie delle Federazioni del P.C.I. e alle 
Responsabili delle Commissioni Femminili riguardante la rivendicazione dei diritti fondamentali delle donne. 
Corrispondenza 
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Corrispondenza, 1949 gen. 1 - ott. 12 

Corrispondenza dattiloscritta intessuta fra l’Onorevole Giulio Pastore e e il Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale Amintore Fanfani (12 e 21 ottobre 1949)  e fra  Giuseppe Spataro, Mario Cingolani, 
Presidenti del Gruppo Parlamentare della D.C. alla Camera dei Deputati e Giovanni Spagnolli dell’Ufficio 
Economico Centrale della D.C. e L. Giannitelli  (L.C.G.I.L.) (1° aprile - 10 gennaio 1949). 

Corrispondenza, 1948 

Corrsipondenza dattiloscritta e manoscritta riguardante vari argomenti intessuta fra Lamberto Giannitelli, Alcide 
De Gasperi - Presidente del Consiglio dei Ministri e Giovanni Spagnolli -Ufficio Economico Centrale D.C., 
Enrico Bonel -Acli (28 marzo- 17 dicembre 1948). 
Corrispondenza, 

fascicolo 6 

Settimana Sociale 

(6) 

tra il 1960 - ante 1965 

Settimana Sociale, 1965 set. 8 - 12 

Documentazione dattiloscritta inerente alle "conclusioni della XXXVII settimana sociale dei cattolici d’Italia: 
Libere Formazioni Sociali nello Stato contemporaneo" (Udine 8-12 settembre 1965). 
settimana sociale; 

Settimana Sociale, 1960 set. 25 - ott. 1 

Prelusione dal titolo: "L’Equilibrio fra uomini e risorse come esigenza di giustizia sociale" e saluto augurale del 
Governo in occasione della XXXIII Settimana Sociale dei cattolici d’talia sul tema: "Migrazioni interne ed 
internazionali nel mondo contemporaneo" (Reggio Calabria 25 settembre - 1° ottobre 1960). 
settimana sociale; 

fascicolo 7 

Varie 

(7) 

Notizie autobiografiche di L. Giannitelli, 1964 ago. 10 - set. 7 

Fascicolo dattiloscritto contenente le memorie di L. Giannitelli relative all’ attività da lui svolta nel periodo 
clandestino "in antecedenza al 25 luglio 1943 e fino a tutto il giugno 1944" (Liberazione di Roma) con minuta 
di lettera del Senatore Giuseppe Spataro (datata 10 agosto 1964) e originale di risposta di Lamberto Giannitelli 
(datata 7 settembre 1964) riguardante "notizie e appunti su attività in periodo fascista" e alcune informazioni 
relative al Partito Popolare Italiano. 
politica; partito politico; biografia; 

Materiale di Propaganda (stampati e manifesti), tra il 1962 - e il 1966 

Materiale vario dattiloscritto relativo a moduli prestampati (schede per elezioni del consiglio comunale, 1962, 
elezioni per la Camera dei Deputati;  ordine del giorno assemblea di Sezione), programma del IX Congresso 
Nazionale della Democrazia Cristiana (12-15 settembre 1964, Palazzo dei Congressi Eur); informativa 
riguardante la sospensione del Settimanale della D.C. "Il Centro" (aprile 1966), Pubblicità varia e propaganda 
elettorale [anni ‘60 e 1962]; elenchi candidati al Comune di Roma per il Partito Liberale. 
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partito politico; propaganda; manifesto; 

Prefazione ad un volume di Lamberto Giannitelli, 1954 

Originale manoscritto con copia dattiloscritta di L. Giannitelli della prefazione ad un’opera monografica 
(volume) scritta da L. Giannitelli [1954] stesso e relativa alla attività parlamentare da lui svolta durante la I 
Legislatura della Repubblica (1948-1953): "relazioni nelle Commissioni permanenti e speciali e discrosi in aula, 
al Senato"...  
  
Nella prefazione si fa riferimento al decennale dalla Liberazione di Roma 
partito politico; attività politica; 

Varie, s.d. 

N. 2 copie dattiloscritte relative alle "modifiche al regolamento dei gruppi giovanili proposte dalla Commissione 
delegata dall’Assemblea dei delegati Giovanili e composta da Petrucci, Ponti, Darida, Sferrazza, Falco, Poletti, 
Paparoni, Iannaccone, Incletolli e Sciovick" ; n. 1 relazione dattiloscritta di 3 p. (incompleta) dal titolo: 
"L’offensiva contro la miseria - Dallo Sperpero dei milioni all’impiego della lira" relativa alle fonti finanziarie e 
alla Previdenza sociale. 
politica; partiti politici; statuto; 

fascicolo 8 

Documentazione a stampa 

(8) 
Opuscoli a stampa (vedi scheda bibliografica) 
opuscoli, volantini 

[ante 1944] 
volantino:  (Democrazia Cristiana), La Democrazia Cristiana per le popolazioni rurali.La concessione delle terre incolte 
da semina ai contadini, . 
volantino:  (Democrazia Cristiana), Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, . 
propaganda elettorale:  Centro Italiano Femminile,, Chi vota, perchè si vota, come si vota, . 
almanacco:  (Democrazia Cristiana), Almanacco - Manuale democratico cristiano, 1902. 
biografia:  Canaletti Gaudenti Alberto, Don Sturzo, 1921. 

10. "ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani", 1946 - 1966 

busta 10 

fascicolo 1 

Attività propagandistica delle A.C.L.I. 

(1) 
Documentazione, soprattutto dattiloscritta, relativa all’organizzazione e ai rapporti sul terriorio delle A.C.L.I. - Sezione 
Provinciale di Roma. 

Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli. 

1949 - [1966] 

Attività delle A.C.L.I. - Presidenza Provinciale, 1949 

Documentazione dattiloscritta (avvisi, comunicazioni,  inviti, programmi di attività, lavori preparatori, materiale 
di propaganda, circolari, liste di candidati, corsi di formazione) prodotta dalle A.C.L.I. (Sezione Provinciale di 
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Roma- Presidenza provinciale) e rivolta in particolare ai  membri del Comitato Provinciale, ai Presidenti, ai 
Delegati di Circolo Parrocchiali, ai Capi di Nucleo Aziendale I.N.P.S, inerente  all’organizzazione ed attività 
delle Acli (programmi di lavoro delle Acli provinciali, Congresso femminile dellle Acli, tesseramento soci, 
formazione, villeggiature e feste). 
lavoro; sindacalismo;  oganizzazioni dei lavoratori; sviluppo sociale; sicurezza sociale; 

Corrispondenza, 1949 - 1966 

Serie di missive dattiloscritte  inerenti agli anni 1949 (Orlando Lefevre - Lamberto Giannitelli ), 1965 e 1966 
(Lamberto Giannitelli - ACLI della Diocesi di Senigallia). 
lavoro; sindacato; 

fascicolo 2 

A.C.L.I. - Attività sindacale 

(2) 
Documentazione varia  soprattutto dattiloscritta prodotta dalle A.C..L.I. Sezione Provinciale di Roma - Presidenza 
provinciale, negli anni 1946, 1948, 1949, 1952, 1954, riguardante in particolare i rapporti con la Segreteria Provinciale 
delle A.C.L.I. (documentazione delle attività sindacali dei cattolici anteriori al fascismo), con il Consiglio Nazionale, 
con la Camera dei Deputati, con la C.I.S.L. con i circoli ACLI, con il Comitato Provinciale, con i Segretari delle 
Commissioni cosultive giovanili delle Camere Mandamentali di Lavoro, con la Segreteria Generale della C.G.I.L. 

Il fascicolo contiene una sottounità-scheda bibliografica. 

[1946] - [1954] 
monografia:  Alessandro Davoli, "Rapporti fra le A.C.L.I e le Camere del lavoro", 1946. 

fascicolo 3 

Congressi Nazionali A.C.L.I. 

(3) 
Il Fascicolo è costituito da 3 sottofascicoli. 

tra il 1946 - e il 1953 

IV Congresso Nazionale A.C.L.I., 1953 nov. 1 - 4 

Documentazione dattiloscritta relativa all’organizzazione del IV Congresso Nazionale (mozioni e programmi 
dei lavori). 

II Congresso Nazionale A.C.L.I., 1948 set. 15 - 18 

Documentazione dattiloscritta relativa all’organizzazione del II Congresso Nazionale (mozioni conclusive dei 
lavori) e alla formazione del nuovo Consiglio Nazionale delle A.C.L.I. 

I Congresso Nazionale A.C.L.I., 1946 set. 26 

Documentazione dattiloscritta relativa all’organizzazione del I Congresso Nazionale (mozioni, relazioni  e 
programmi dei lavori). 
lavoro; sindacalismo; movimento cattolico; 

fascicolo 4 

ACLI. - Patronato INPS 

(4) 
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Il fascicolo è costituito da 3 sottofascicoli. 

[1949] - [1954] 

Ufficio sindacale centrale, 1949 

Si tratta perlopiù di una serie di convocazioni del Consiglio Tecnico Presindacale Nazionale effettuate 
dall’Ufficio Sindacale Centrale delle ACLI. 
lavoro; sindacalismo cristiano; rappresentanza dei lavoratori; 

Corrispondenza, 1949 - 1950 

Corrispondenza  dattiloscritta intessuta in particolare da Lamberto Giannitelli (Consiglio Generale della C.I.S.L.) 
e Ferdinando Storchi ( Presidente centrale patronato A.C.L.I.) riguardante in particolare l’attività di 
pubblicazione  della C.I.S.L., della "Commissione  per i ricorsi, invalidità, vecchiaia e superstiti " (I.N.P.S.) e 
l’istruzione professionale e i corsi per disoccupati (INAPLI). 

Varie Inps, 1950 - 1954 

Documentazione a stampa inerente all’attività promossa dalle A.C.L.I. (Sedi centrali, Patronato,  Consiglio 
Nazionale delle Categorie). 
lavoro; sindacalismo cristiano;  rappresentanza sindacale; 

fascicolo 5 

ACLI -  Informazione e Propaganda 

(5) 

[1946] - [1964] 

lstituto Internazionale pro Deo, 1946 

Documentazione a stampa inerente all’attività di informazione (bollettini quindicinali) e propaganda ideologica  
promossa dall’Istituto Internazionale pro deo (Formazione giornalistica, propaganda ideologica, Apostolato 
radio-cinema). 
lavoro; sindacalismo cristiano; propaganda; informazione; pubblicazioni; 

Centro Studi Sociale Cristiano Convegno "Cristianesimo e Socialismo", s.d. 

Documentazione dattiloscritta  inerente a  3  relazioni presentate in occasione del Convegno di Studio promosso 
dal Centro Sociale Cristiano sul tema "Cristianesimo e socialismo":  
1) relatore, Igino Giordani: "Cristiano e Socialismo";  
2) relatore, Agostino Greggi: "Evoluzione elettorale ed evoluzione sociale in Italia";  
3) relatore, Armando Angelini : "Cattolici e  socialisti negli Stati dell’Europa occidentale". 
convegno; sindacalismo cristiano; 

"Appunti dattiloscritti per una biografia di Achille Grandi", [post 1946] - [1956] 

Documentazione varia dattiloscritta costituita da appunti, notizie, discorsi inerenti alla commemorazione e 
biografia di Achille Grandi. 
sindacalismo cristiano; 

Varie delle A.C.L.I., s.d. 

Documentazione varia perlopiù dattiloscritta e a stampa inerente alle attività ed organizzazione delle A.C.L.I. : 
volantini elettorali, moduli prestampati per congressi provinciali ACLI-ROMA, elenco nominativi dei delegati 
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al IV Congresso Nazionale, questionari dei resoconti delle visite aziendali, appunti vari sull’organizzazione e 
programmi delle ACLI. 
In allegato: Contiene un opuscolo a stampa del 1964. 
lavoro; sindacalismo bianco; organizzazioni sindacali; congresso, rappresentanti dei lavoratori; pubblicazioni dei 
sindacati; 

opuscolo:  ACLI. Comitato Provinciale, Disoccupazione: problema insoluto, 1950. 
opuscolo:  Labor Livio, "A.C.L.I. vent’anni di fedeltà", 1964. 

11. C.I.S.C.  (Conferenza Internazionale Sindacati Cristiani), 1958 - 1962, Con 
documenti antecedenti al 1958 [anno 1939]. 

Contenuto. Materiale e documenti prodotti in occasione di assemblee di organizzazioni internazionali e 
congressi. 

busta 11 

fascicolo 1 

"Servizio di stampa della C.I.S.C. (Confederazione Internazionale dei Sindacati Cristiani)" 

(1) 
Materiale ciclostilato prodotto dal servizio di stampa olandese e francese contenente informazioni relative alle decisioni 
adottate nella riunione del Consiglio plenario della Confederazione Internazionale dei Sindacati Cristiani tenutosi a 
Bruxelles il 14 dicembre del 1939. 
relazioni internazionali; organizzazioni internazionali sindacali;  informazione; servizio di stampa; 

1939 dic. 14 

fascicolo 2 

XIII Congresso della Conferenza Internazionale Sindacati Cristiani 

(2) 
Materiale vario ciclostilato in lingua francese inerente all’organizzazione del XIII Congresso della C.I.S.C. - I.B.C.G. e 
I.C.V. tenutosi a Vevey in Svizzera dal 25 al 28 giugno 1958:  
lista degli organismi partecipanti; comunicati di stampa; progetto di risoluzione sull’integrazione europea, risoluzioni 
varie della "Commissione sulle Questioni Generali e delle Risoluzioni" e della "Commissione sulle Questioni 
Regionali", ordini del giorno, programma dei lavori, relazione sulll’attività della Segreteria Generale. 
sindacalismo; organizzazione sindacale internazionale; politica sociale; congresso; 

1958 giu. 25 - 28 

fascicolo 3 

"II Conferenza Europea dei Sindacati Cristiani" 

(3) 
Il fascicolo è articolato in 2 sottofascicoli riguardanti l’organizzazione della Conferenza Europea con documentazione 
del Comitato Sindacale della C.I.S.C.. 
sindacalismo bianco; sviluppo sociale; relazioni internazionali; 

1962 mag. 8 - 10 

"II Conferenza Internazionale Europea dei Sindacati Cristiani", anni 1961 - anni 1962 
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Materiale vario dattiloscritto e a stampa in lingua italiana e francese (relazioni, discorsi, rapporti, notiziari, estratti 
di articoli di giornale, messaggi, risoluzioni, ordini del giorno, lista dei partecipanti ) inerente all’organizzazione 
della IIa Conferenza Internazionale Europea dei Sindacati Cristiani (Roma, 8-10 maggio 1962) e alla 
Consacrazione al Cuore Immacolato della Vergine Maria (31 maggio 1961) dell’amministrazione belga. 
Sindacalismo bianco; Sviluppo sociale; Relazioni internazionali; Organizzazioni internazionali sindacali; Servizio 
di stampa 

"Comitato Sindacale Cristiano", 1962 

Comunicazioni (circolari, espressi, comunicazioni, telegrammi) dattiloscritte in lingua italiana e francese inviate 
e ricevute dal C.S.C. (Commissione e Comitato Sindacale Cristiana) con i rappresentanti italiani e stranieri (Paesi 
Bassi, Belgio, Svizzera) dei lavoratori cristiani in occasione dell’organizzazione della IIa Conferenza Europea 
organizzata dall’Organizzazione Europea CISC (O.E.S.C.).  
Pecoraro Salvatore Delegato permanente e Segretario generale della C.I. S.C., Giuseppe Rapelli Presidente del 
Comitato Sindacale Cristiano e Lamberto Giannitelli delegato C.I.S.C. alla IIa Conferenza Europea del C.I.S.C. 
(Eur- Palazzo dei Congressi 8-10 maggio 19629. 
Espresso; Fotografia; Telegramma; Convegno; Organizzazioni internazionali sindacali; Sindacalismo bianco; 
Ordine del giorno; Legislazione del lavoro; Statuto 

fascicolo 4 

Documentazione a stampa 

(4) 
Materiale vario identificabile come letteratura grigia  prodotto da organizzazioni sindacali cristiane (gruppi di studio, 
associazioni di famiglie, sindacati operai.) francesi ed italiane (F.I.M.O.C.). 
Opuscoli, relazioni, lettere ufficiali, periodici (bollettini, riviste), estratti di riviste,  in lingua francese ed italiana. 
informazione; pubblicazioni delle organizzazioni; 

1922 - post 1964 

III. "CORRISPONDENZA", 1926 - [1972] 

Contenuto. La serie Corrispondenza è articolata in ordine cronologico, non è una documentazione 
particolarmente rilevante. E’ costituita da lettere, cartoline, biglietti di invito, promemoria, e altro. 

Ordinamento e struttura. Internamente alla busta si articola i due fascicoli 

12. "Corrispondenza" 

Contenuto. Lettere, inviti, cartoline, telegrammi, avvisi, ricevute e comunicazioni riservate inviate e ricevute da 
L. Giannitelli anche in qualità di consigliere del C.N.E.L. e suddivise in 2 fascicoli dall’anno 1926 all’anno 
1972 e dall’anno 1958 all’anno 1966. 

Il livello ha una consistenza di n. 2 fascicoli. 

busta 12 

fascicolo 1 

Corrispondenza (1926 - 1972) 
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(1) 
Fascicolo contenente lettere, telegrammi, inviti, messaggi, comunicazioni personali e ricevute articolato internamente 
in 12 sottofascicoli cronologici. 
In allegato: vedi schede per tipologia 

1926 - [1972] 

anno 1926 

Contiene veline di lettere con allegati e comunicazioni varie relative all’anno 1926 (gennaio, aprile, maggio) 
inviate da Lamberto Giannitelli ad alcune parsone in riferimento alla gestione delle banche cooperative, alle 
casse rurali laziali e alla Presidenza del Banco di Roma in Francia. 
Agricoltura; Imprese; Cooperative; Cassa Rurale; Banca; Statuto; Industria delle costruzioni 

anni 1934-1935/1938 

Lettere dattiloscritte, appunti manoscritti con allegate note di promemoria di L. Giannitelli relative agli anni 
1934-1935 e 1938 inviate alle diocesi di Como (Mandello Lario - Lecco) e di Ivrea (Ronco Canavese-Aosta); in 
particolare si fa riferimento alla situazione dello smembramento della parrocchia di S. Lorenzo e alla fondazione 
di nuove parrocchie, alla costituzione di alcuni periodici settimanali tra cui: "il Giornale degli Italiani Sindacale 
Cooperativo". 
Informazione; Periodico; Parrocchia; Diocesi; Verbale di assemblea 

anno 1943 

Varie (lettere, presentazioni, comunicazioni manoscritte, note ed estratti di articoli di giornale su varie tematiche) 
relative all’anno 1943. Si fa riferimento ad una trasmissione di Radio Vaticana (22 dicembre 1943) e a 
comunicazioni con il Vicariato e l’Ufficio di Informazioni della Città del Vaticano. 
Informazione; Lettera: Periodico; Giornale quotidiano; Estratto; Radio 

anni 1944-1945 

Varie lettere manoscritte di carattere privato inviate a L. Giannitelli (sulla grave situazione di guerra) e alcuni 
comunicati a stampa dell’Agenzia Fides (11 marzo e 13 maggio n.30-35) relative all’anno 1944 con nota 
manoscritta del 22 ottobre 1945. 
Informazione; Scambio dell’informazione; Lettera; Telegramma 

anno 1948 

Lettere manoscritte, note e ricevute varie (alberghi , biglietti del treno, inviti di partecipazine a conferenze) 
dell’anno 1944 riguardanti in particolare i rapporti fra Giannitelli e le diocesi in merito alla sua candidatura per 
le elezione del 1948 alla Camera dei Deputati. 

anni 1953-1954 

Varie dattiloscritte (lettere, note, inviti) inviate e ricevute da L. Giannitelli, in particolare in qualità di membro 
della Segreteria della C.I.S.L. (anni 1953-1954) 
Informazione; Lettera; Circolare; Periodico; Convegno 

anni 1956, 1958-1959 contiene programma stampato a colori del 3° Congresso  Internazionale della 
Distribuzione dei prodotti alimentari (18-22 giugno 1956). 

Varie (lettere, note, cartoline, ricevute, programmi ed inviti), soprattutto comunicazioni personali  relative agli 
anni 1956, 1958-1959 inviate e ricevute da L. Giannitelli; in particolare fanno riferimento ai suoi rapporti con la 
diocesi di Senigallia, con l’I.N.P.S., con il Sottosegretariato al Ministero per i Trasporti e con la Segreteria della 
Federazione Nazionale degli Enti Culturali. 
Informazione; Lettera; Telegramma; Ricevuta; Curriculum Vitae, Sindacalismo Bianco; Previdenza; Congresso 
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anno 1960 

Lettere di carattere privato, comunicazioni riservate, telegrammi e materiale vario (cartoline, avvisi, ricevute, 
biglietti di invito) ricevute e spedite da L. Giannitelli a vari personaggi tra cui Fernando Tambroni,  A. Enrico 
Folchi (Presidenza e SottoSegreteria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giuseppe Martucci (C.I.S.N.A.L. 
Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori), Nilla Sesta (Segreteria Generale dell’A.N.I.N.S.E.I.) e 
a Vincenzo Ronzolani della Federazione Nazionale Casse Mutue Malattia Esercenti Attività Commerciali. 
Sindacalismo; Informazione; Lettera; Telegramma; Ricevuta; Formazione professionale; Politica sociale 

anni 1964-1965 

Lettere varie inviate e ricevute da L. Giannitelli a Livio Labor, Presidente Centrale delle A.C.L.I., curricula vitae 
e rendiconto di cassa C.I.P.A.C. (Centro Italiano Approvvigionamento Cooperativa  (22 gennaio 1964-21 
gennaio 1965). 
Informazione; Lettera; Curriculum vitae; Concorso pubblico; Anniversario, Economia; Contabilità 

anno 1966 

Lettere varie riservate, telegrammi, biglietti di ringraziamento, spedite e ricevute da L. Giannitelli; in particolare 
il carteggio è svolto con Ferdinando Storchi, Gianfranco Barberini dell’U.C.S.I. (Unione Cattolica della Stampa 
Italiana) in  con Nora Cervi (pro Civityate Christiana), con Giuseppe Spataro dell’Istituto "Luigi Sturzo", con 
Emilio Colombo, Ministro del Tesoro e con Giulio Andreotti, Ministro della Difesa. 
Tesi di laurea; Telegramma; Ordine dei Giornalisti; Servizio di leva, Movimento cattolico; Partito; Regolamento; 
Concorso pubblico; Ministero 

anno 1972 

Documentazione varia dattiloscritta, a stampa ed in copia (statuto, circolare, mozione finale)della Segretarìa 
Nazionale del L.I.S.N.I.C.C. (Libero Sindacato nazionale Italiano Collocatori Comunali) attinente 
all’organizzazione del 1° Congresso Nazionale costitutivo (Roma, 24-25 giugno 1972). 
Congresso Nazionale; Statuto; Mozione; Circolare 

s.d. 

Minute di lettere manoscritte private, inviti, appunti e messaggi, comunicazioni riservate sul personale femminile 
"presso l’ufficio stalcio delle ex confederazioni" [post1960], curricula vitae di M. Jean Milhaud, M. Peter Parker, 
Mr. Hans C. Boden [post 1962] 
Telegramma; Lettera, Economia; Commercio; Rassegna internazionale; Ufficio; Gestione del personale; 
Curriculum vitae 

fascicolo 2 

C.N.E.L. 

(2) 
Fascicolo contenente serie di lettere veline ed un telegramma relativi agli anni 1958-1968 scambiati fra L. Giannitelli in 
qualità di Consigliere del C.N.E.L. ed alcuni rappresentanti di Enti e Ministeri quali:  
il Ministero per le Poste e le Telecomunicazioni, il Segretariato Generale del C.N.E.L.,  la Confederazione Generale 
Italiana del Commercio, l’Agenzia Internazionale Annunci Interstop Avvenimenti Impossibili, la Confederazione 
Generale dell’Agricoltura Italiana. 
Informazione; Scambio dell’informazione; Lettera; Telegramma; Agricoltura; Commercio; Industria 

tra il 1958 - e il 1966 

IV. "MISCELLANEA", [1921] - [1970] 
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buste 13 - 14 

13. Miscellanea 1, [circa 1921] - [circa 1960] 

Contenuto. Appunti autografi  

Materiale in fotocopia  

Opuscoli a stampa  

La sottoserie ha una consistenza di 6 fascicoli e contiene documentazione diversa: Appunti autografi di 
Giannitelli, articoli dello stesso e una raccolta di materiale in fotocopia (Il Mercato del Lavoro). 

busta 13 

fascicolo 1 

Appunti autografi di Lamberto Giannitelli - diversi periodi 

(1) 
Il fascicolo contiene carte sciolte e disomogenee,  appunti autografi, di Giannitelli, suddivisi per anno, che 
cronologicamente va dal 1921 al 1960. Sono per lo piu appunti che G. ha stilato di sua mano nel corso della sua attività, 
sostanzialmente in situazioni svariate, lo si deduce dalla loro brevità e velocità nella forma scrittoria. Riguardano 
promemoria sindacali, interventi, ipotesi di lavoro, tutti riferiti allo svolgimento delle sue mansioni all’interno del 
sindacato soprattutto in materia di previdenza. 
Appunti su carta intestata o su veline 

Non ci sono sottofascicoli, ma scansioni cronologiche all’interno del fascicolo stesso 
appunti; 

[1921] - [1949] 

fascicolo 2 

Appunti autografi di Lamberto Giannitelli (senza data) 

(2) 
Il fascicolo contiene carte sciolte e disomogenee, appunti autografi e brevi schemi di relazioni e annotazioni veloci,   di 
Giannitelli redatti nel corso della sua attività sindacale. La documentazione è senza data, presumibile intorno agli anni 
‘40 e ‘50. 

Il fascicolo non contiene sottofascicoli, ma è organizzato in diverse tipologie: foglietti con brevi annotazioni; 
appunti autografi senza data 

s.d. 

fascicolo 3 

Articoli di Lamberto Giannitelli 

(3) 
Il fascicolo contiene schemi e bozze di articoli di Giannitelli, redatti per il periodico "Arti e professioni unite" del quale 
fu il primo direttore e fondatore. 
Articoli, bozze di articoli, documentazione dattiloscritta, appunti 

[circa 1950] - [1960] 



 54 

Commercio Incenso - Articolo di Lamberto Giannitelli, [1934] 

Materiale vario ciclostilato, a stampa e manoscritto riguardante il commercio dell’incenso proveniente dalla 
Somalia concesso in esclusiva alla Società Commerciale Coloniale (sede presso la Banca Federale di Roma). Da 
alcuni appunti autografi di Giannitelli si deduce che tale documentazione sia stata raccolta da egli stesso per un 
articolo dal titolo: "Il controllo mondiale dell’incenso". 

fascicolo 4 

Fotografie 

(4) 
Il fascicolo contiene fotografie personali di Lamberto Giannitelli (?). Luogo e data sconosciuta. 
fotografie 

s.d. 

fascicolo 5 

Stampe 

(5) 
Documentazione mista e senza data 
Manifesti, locandine, biglietti, ritagli, volantini 

s.d. 

fascicolo 6 

Fotocopie -  Mercato del Lavoro (1923-1926) 

(6) 
Documentazione in fotocopie del "Mercato del lavoro", estratto dal: Bollettino del Lavoro, anni 1923-1926 
fotocopie 

1923 - 1926 

14. Miscellanea 2, [circa 1958] - [post 1970] 

Contenuto. Materiale congressuale.  

La sottoserie ha una consistenza di 12 fascicoli organizzati cronologicamente e contiene materiale 
congressuale eterogeneo 

busta 14 

fascicolo 1 

FSM - Consiglio Generale,  

(1) 
Supplemento dattiloscritto al rapporto sul Dipartimento Professionale della FSM. 

1947 
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fascicolo 2 

UCID (1956 - 1959) 

(2) 
Materiale misto,dattiloscritto e a stampa, riguardo all’ UCID(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti). Oltre al 
materiale sciolto,sono presenti opuscoli e quaderni, e volantini. Materiale congressuale relativo al IX Congresso 
Nazionale UCID  
1) Merlini Carla (a cura di), "Il servizio sociale nelle imprese", Quaderno n.3 
Congresso; servizi sociali; impresa 

1956 - 1959 

fascicolo 3 

I Congresso della Piccola Industria 

(3) 
Documentazione mista di cui,una dattiloscritta sul primo Convegno Nazionale della piccola industria ed uno stampato 
riguardante il Bollettino del Lavoro e della Previdenza sociale. 

1956 

fascicolo 4 

I Congresso di Scienze Sociali 

(4) 
Materiale dattiloscritto relativo al primo congresso di scienze sociali. 

[1958] 

fascicolo 5 

CECIOS (Comitato Europeo del Comitato Internazionale d’Organizzazione Scientifica) 

(5) 
Materiale vario dattiloscritto (carte sciolte) e a stampa (opuscoli) del CECIOS (Comitato Europeo del Comitato 
Internazionale d’Organizzazione Scientifica) 

1962 ott. 10 - 13 

fascicolo 6 

XXI Congresso delle Bonifiche 

(6) 
Materiale misto, a stampa e autografo, sul  XXI Congresso delle bonifiche  
- opuscolo relativo al discorso introduttivo di Giannitelli al Congresso. 

1962 

fascicolo 7 

V Conferenza Unione Internazionale per l’Educazione Sanitaria della popolazione 

(7) 
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Documentazione autografa sulla quinta Conferenza Unione Internazionale per l’Educazione Sanitaria della 
popolazione. 

1962 giu. 30 - lug. 7 

fascicolo 8 

Varie 

(8) 
Materiale dattiloscritto vario suddiviso cronologicamente in un arco temporale che va dal 1970 al 1973:  
1-memorandum della Commissione delle Comunità Europee  
2- editoriale Union Pancapitaliste   
3-quaderno Gram contenete considerazioni sulla riforma scolastica ed universitaria nella Repubblica Federale Tedesca 

[1970] - [1973] 

fascicolo 9 

Conferenza Internazionale del Lavoro 

(9) 
Materiale misto di cui uno dattiloscritto,sulla trentaquattresima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro 
ed uno a stampa,sul decimo corso internazionale in integrazione europea. 

[circa 1952] - circa 1975 

fascicolo 10 

Confederazione Generale Italiana del Commercio 

(10) 
Materiale vario,autografo e dattiloscritto,sull’Assemblea della Confederazione Generale Industria italiana e sulla 
Confederazione Generale Italiana del Commercio. 

s.d. 

fascicolo 11 

Università di Studi Sociali Appunti per la costituzione di un Istituto di deontologia professionale e 
di relazioni pubbliche 

(11) 
Materiale dattiloscritto.  
Appunti  (bozza) per la creazione di un Istituto di deontologia professionale e relazioni pubbliche nell’ambito dell’ 
Università Internazionale di Studi Sociali. 

s.d. 

fascicolo 12 

Relazione sul Comune Moderno 

(12) 
Materiale dattiloscritto: Il Comune moderno e le relazioni pubbliche al suo interno. 

s.d. 
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V. "DOCUMENTAZIONE A STAMPA", [1902] - [POST 1974] 

Contenuto. La serie V è costituita dalla documentazione a stampa raccolta da Giannitelli nel corso della sua 
attività. Per la sua natura disomogenea è articolata in diverse tipologie documentarie. Si articola in 16 cartelle 
complessive delle quali: 8 cartelle di periodici ordinati cronologicamente; 1 cartella di opuscoli a stampa 
suddivisa in tre fascicoli per tematica; 7 cartelle contenenti i contratti collettivi ordinati cronologicamente; 
diverse monografie sciolte. 

periodici, 1907 – 1972 

Contenuto. 8 buste contenenti la documentazione di periodici articolati cronologicamente. Per la loro 
frammentarietà con cui sono stati raccolti dallo stesso Giannitelli, tale collezione risulta incompleta e 
lacunosa. 

Ordinamento e struttura. Le buste sono ordinate in sequenza cronologicamente, lo stesso vale per le cartelle 
organizzate a suo interno. E’ possibile visualizzare il catalogo in sede. 

buste 1-8 (periodici dal 1907-1972) 

opuscoli, tra il 1916 - e il 1974 

Contenuto. La cartella contiene opuscoli a stampa raccolta da Giannitelli nel corso della sua attività antecedente 
al 1944.  

busta 9 (opuscoli sciolti raccolti nella cartella) 

fascicolo 1 

Sindacato 

(1) 

1925 - 1958 
 Ufficio Internazionale del Lavoro (U.I.L.), Le conclusioni della inchiesta internazionale sulla produzione (col 

piano di tutta l’opera), 1925. 
 Ufficio Internazionale del Lavoro (U.I.L.), Ottava e Nona Conferenza Internazionale del Lavoro (Ginevra, 

Maggio-Giugno 1926). Discussioni e voti, 1926. 
 Storia del sindacalismo americano, 1952. 
 Contratti collettivi e diritto del lavoro in Danimarca, 1957. 
 Viglianesi Italo, Il potere contrattuale forza propulsiva della società, 1958. 

fascicolo 2 

Lavoro 

(2) 

1916 - 1966 
 Boggiano Antonio, Istituzioni di economia politica, 1902. 
 Avanti! Catalogo della libreria [della] Società Anonima Editrice, 1914. 
 Cabrini Angiolo, I lavoratori e la vittoria, 1916. 
 Supino Camillo, Il proletariato alla conquista del potere. Discorso inaugurale dell’a.a. 1921-1922, 1921. 
 Barberi Benedetto, Le condizioni della popolazione italiana nei riguardi delle case di abitazione, 1945. 
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 International Confederation of Free Trade Unions - 1° Congresso Mondiale, For bread, peace and freedom. Decisions 
of the First World Congress of the I.C.F.T.U. London November-December 1949, 1950. 

 Coppini Maria Alberto, Il costo dei servizi della sicurezza sociale. Convegno di studi sui problemi attuariali e statistici della 
sicurezza sociale (Roma, 18-21 giugno 1956), 1956. 

 Conseil International du Batiment pour la recherche l’etude et la documentation, Primo programma di costruzione 
sperimentale, 1957. 

 Dodaro Giacomo, La tutela e la previdenza dell’apprendista, 1958. 
 B.I.T. (Bureau International du Travail) - Ufficio Italiano, Le norme internazionali del lavoro. Natura, applicazioni, 

valore, 1966. 
 Roberti Gianni, Chiara risposta ad una vile manovra (discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 26 ottobre 1966), 

1966. 

fascicolo 3 

UE (Unione Europea) 

(3) 

1957 - 1974 
 Prontuario statistico, 1957. 
 Guglielmone Teresio, In favore della ratifica del trattato del mercato comune. Discorso tenuto al Senato il 3 ottobre 1957 

conclusione del 9 ottobre 1957, 1957. 
 (Comunità Europea), Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee. 

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all’installazione provvisoria di talune Istituzioni e di taluni 
servizi delle Comunità, 1957. 

 Dehove Gerard, Diritto e pratica dei contratti collettivi nei sei paesi della CEE, 1963. 
 CECA, Commissione, Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell’acciaio della Comunità. Relazione sulle inchieste 1966-

1973 nei sei paesi della comunità originaria, 1974. 
 

monografie, 1912 - 1972 

Contenuto. Le monografie raccolte nella sottoserie sono un primo elenco con i dati bibliografici essenziali.  

 Boggiano A. et al, L’Organizzazione Professionale. Lezioni tenute alla Settimana Sociale di Assisi (24 -30 settembre 1911), 
1912. 

 Rinaudo Paolo Cesare, Documenti riassuntivi circa il lavoro a domicilio in Italia, 1914. 
 L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo, 1916. 
 Delavant François, L’Egalité des salaires. A travail égal Salaire ègal? 1916. 
 Vuoli Romeo, Per una magistratura comunale del lavoro, 1920. 
 Benassi Pio, Affittanze collettive: contributo allo sviluppo della cooperazione agraria, 1920. 
 Confederazione Cooperativa Italiana, Concessioni di terreni e credito agrario. Le recenti disposizioni governative, 1920. 
 Caiola Carmine, Cooperative per case popolari ed economiche: norme pratiche e legislazione, 1921. 
 Associazione fra le Società Italiane per Azioni; Note sulla situazione economica dell’Italia, 1921. 
 Alpert Paul, Economie Humaniste, 1945. 
 Organisation Internationale du Travail, Trente ans de combat pour la justice sociale (1919-1949), 1950. 
 Industrial Development Bank of Turkey, Annual Statement, 1961. 

 

Contratti Collettivi, 1947 – 1980 

Contenuto. La sottoserie dei Contatti Collettivi è costituita da 7 buste, ed è organizzata cronologicamente dal 
[1946] al 1980, per un totale di 354 contratti di varia tipologia per i diversi settori. Oltre ai contratti collettivi 
sono presenti: accordi, concordati, patti nazionali. 
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buste 1-7 

Busta 1, 1946 - 1957  

Busta 2, 1958 - 1959  

Busta 3, 1960 - 1961  

Busta 4, 1962 - 1963  

Busta 5, 1964 - 1965  

Busta 6, 1966 - 1970  

Busta 7, 1972 – 1980 

 
 
Busta 1 (1946 – 1957)  
 
Contratto Nazionale di Lavoro 16 ottobre 1946 per gli operai addetti all’industria mineraria 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 30 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro del 6 novembre 1946 per i professori di orchestra dipendenti da enti lirici e sinfonici 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 20 p. 
 
Accordo di tregua salariale del 7 dicembre 1946 per gli addetti alle aziende Petrolifere 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 15 p. 
 
Accordo del 8 febbraio 1947 per l’incasellamento di alcune categorie di prestatori d’opera nell’industria mineraria 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 3 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro del 21 marzo 1947 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la produzione di cemento e 
fibrocemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, e per le aziende esercenti la produzione di calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1949, 36 p. 
 
Contratti e Accordi collettivi stipulati dal 30 maggio 1947 al 31 dicembre 1953 per i lavoratori dipendenti da case di produzione 
cinematografica e da stabilimenti cinematografici (Teatri di Posa) 
Roma, Tipografia del Senato, 1954, 63 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1947 per le maestranze di scena addette alla produzione di films 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 11 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro del 20 agosto 1947 per gli impiegati dell’aziende esercenti la produzione del cemento e fibrocemento 
e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1949, 32 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 agosto 1947 per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti 
servizi ausiliari del traffico a di trasporti complementari. 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 43 p. 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 settembre 1947 per il personale tecnico addetto alla produzione cinematografica 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 11 p. 
 
Accordo nazionale del 20 settembre 1947 per gli addetti all’industria mineraria modificativo e integrativo dei contratti nazionali 
16 ottobre 1946 e 9 febbraio 1947 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 5 p. 
 
Accordo del 6 novembre 1947 per il frazionamento della indennità di licenziamento degli operai. Industria mineraria. 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 3 p. 
 
Accordo del 7 novembre 1947 per l’orario di lavoro dei sorveglianti di miniere 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 4 p. 
 
Convenzione dell’8 novembre 1947 per l’assicurazione degli impiegati tecnici contro gli infortuni. INDUSTRIA 
MINERARIA 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 4 p. 
 
Contratto nazionale normativo del 14 febbraio per gli operai addetti alle aziende dei settori di birra, dolciaria, freddo, mulini, 
pastifici, risieri 
Roma, Tipografia del Senato,1948, 24 p. 
  
Contratto nazionale normativo base del 15 marzo 1948 per gli operai addetti alle aziende esercenti l’industria delle conserve 
animali 
Roma, Tipografia del Senato,1948, 24 p. 
 
Accordo salariale 26 giugno 1948 per i professori d’orchestra, gli artisti del coro e i tersicorei dipendenti degli enti lirici e sinfonici 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 4 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 luglio 1948 da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nella industria 
delle materie plastiche 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 17 p. 
 
Accordo e Contratto nazionale normativo di lavoro del 29 luglio 1948 per gli operai addetti alle Industrie degli alimenti dietetici, 
dei prodotti alimentari vari, delle budella e trippa, dei surrogati del caffè, dei torrefattori del caffè 
Roma, Tipografia del Senato, 1948, 26 p. 
 
Accordo del 28 settembre 1948 per l’applicazione agli impiegati dell’industria del cemento, calce e gesso dell’accordo 
interconfederale 14 aprile 1948 per la rivalutazione degli stipendi degli impiegati dell’industria  
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 4 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 settembre 1948 per gli impiegati dipendenti dalle case di produzione e stabilimenti 
cinematografici 
Roma, Tipografia del Senato, 1949 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 ottobre 1948 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di 
bambole e giocattoli. 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 22 p. 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1948 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di 
spazzole, pennelli e preparatrici relative a materie prime. 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 19 p. 
 
Contratto collettivo di lavoro del 27 gennaio 1949 da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende che fabbricano ed incidono 
dischi fonografici con qualsiasi materia prima prodotti, nelle province di Milano, Como e Torino. 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 30 p. 
 
Modifiche al contratto nazionale del 4 febbraio 1949 per i lavoratori dell’Italcable 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 7 p. 
  
Contratto collettivo di lavoro del 1° marzo 1949 da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende che fabbricano ed incidono 
dischi fonografici con qualsiasi materia prima prodotti, nelle province di Milano, Como e Torino. 
Roma, Tipografia del Senato, 1949, 26 p. 
 
Contratto nazionale normativo del 12 marzo 1949 per i lavoratori delle Aziende esercenti l’industria delle conserve animali 
Roma, Tipografia del Senato, 1950 
  
Contratto nazionale collettivo normativo di lavoro del 23 marzo 1949 per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi 
Roma, Tipografia del Senato,1949, 26 p. 
  
Contratto nazionale collettivo normativo di lavoro del 30 aprile1949 per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi 
Roma, Tipografia del Senato,1949, 26 p. 
 
Verbale di accordo del 20 settembre 1949 per l’applicazione nel settore degli autotrasporti di merci per conto terzi dell’accordo 
preliminare di rivalutazione del 5 agosto 1949 
Roma, Tipografia del Senato, 1950, 4 p. 
 
Contratto nazionale collettivo di lavoro del 27 ottobre 1949 per gli operai addetti all’industria dei laterizi 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 28 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 1949 per gli operai dipendenti da Imprese esercenti Trasporti Aerei 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 26 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 dicembre 1949 per gli impiegati dipendenti da Imprese esercenti Trasporti Aerei 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 26 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 dicembre 1949 per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di lavorazione 
o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 102 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 1950 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, 
loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonchè armonichette a bocca 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 24 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 marzo 1950 per piloti collaudatori delle fabbriche aeronautiche 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 23 p. 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 marzo 1950 per marconisti e motoristi di volo collaudatori dipendenti dalle 
fabbriche aeronautiche  
Roma, Tipografia del Senato,1950, 17 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1950 per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di 
bambole e giocattoli 
Roma, Tipografia del Senato, 1950 
 
Accordo 5 maggio 1950 per la redazione della tabella per gli addetti alle fabbriche di accessori per filatura e tessitura (tubetti, 
spole, navette, pettini, maglie d’acciaio, ecc.) 
Roma, Tipografia del Senato, 1950, 7 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro del 1° giugno 1950 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di cemento, 
cementamianto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 48 p. 
 
Accordo del 15 luglio 1950 per i contratti collettivi nazionali di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti da ditte esercenti 
autotrasporti merci per conto terzi, corrieri, servizio noleggio auto da rimessa e posteggio, addetti a trasporto con veicoli a trazione 
animale, addetti appalti, ecc. 
Roma, Tipografia del Senato, 1950, 11 p. 
 
Contratto collettivo di lavoro del 2 agosto 1950 per gli artisti del coro della società Radio Audizioni Italia-R.A.I. 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 24 p. 
 
Contratto Nazionale di Lavoro per gli impiegati addetti all’industria mineraria. (5 ottobre 1950) 
Faenza, Stabilimento Grafico F.lli Lega, 27 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 novembre 1950 per la categoria generici cinematografici 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 6 p. 
 
Accordo del 18 dicembre 1950 per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione dell’8 dicembre 1950 agli 
impiegati dipendenti dalle industrie del vetro 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 5 p. 
 
Accordo del 18 dicembre 1950 per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione dell’8 dicembre 1950 agli 
appartenenti alle categorie speciali dipendenti dalle aziende vetrarie 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 4 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 gennaio 1951 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione 
dei materiali lapidei 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 28 p. 
 
Accordo 10 gennaio 1951 per la definizione dei minimi del personale dipendente dalla Società Italcable 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 6 p. 
 
Accordo del 23 gennaio 1951 per la rivalutazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti degli enti lirici e sinfonici 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 4 p. 
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Accordo del 23 gennaio 1951 per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione agli intermedi dipendenti dalle 
aziende del cemento, cementamianto, ecc. 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 4 p. 
 
Accordo 27 gennaio 1951 per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione al personale dipendente dalle case di 
sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 7 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro del 29 gennaio 1951 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dell’industria 
mineraria 
Roma, Tipografia del Senato,1950, 24 p. 
 
Accordo 2 febbraio 1951 per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione ai dipendenti dal settore degli specchi 
e cristalli 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 5 p. 
 
Accordo 2 febbraio 1951 per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione ai dipendenti dalle aziende produttrici 
di fiale, termometri, siringhe e apparecchi scientifici 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 6 p. 
 
Accordo 2 febbraio 1951 per l’applicazione dell’accordo di rivalutazione 8 dicembre 1950 nei confronti degli operai dipendenti 
da fabbricanti lampade elettriche, valvole termojoniche, ecc. 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 4 p. 
 
Accordo 12 febbraio 1951 per l’applicazione agli operai dipendenti dal settore delle prime lavorazioni del vetro dell’accordo 
interconfederale di rivalutazione 8 dicembre 1950 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 29 p. 
 
Accordo interconfederale 23 febbraio 1951 per la rivalutazione dei minimi stipendiali e salariali dei lavoratori dipendenti da 
aziende private del gas 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 4 p. 
 
Accordo del 22 marzo 1951 per la fissazione di nuovi minimi per i dipendenti (operai, intermedi e impiegati) da aziende 
petrolifere 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 6 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951 per gli addetti all’industria degli scardassi 
Roma, Tipografia del Senato,1951, 73 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 aprile 1951 per gli impiegati delle aziende esercenti la produzione di cemento e 
cementaminto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1951, 34 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 aprile 1951 per i capi gruppo addetti alla produzione cinematografica 
Roma, Tipografia del Senato,1951, 7 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 maggio 1951 per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di 
fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonchè armonichette a bocca 
Roma, Tipografia del Senato,1951, 26 p. 
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Accordo 10 maggio 1951 per la fissazione di nuove tabelle dei minimi mensili stipendiali e salariali per i dipendenti dalle 
aziende industriali chimiche complementari dell’industria petrolifera 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 5 p. 
 
Accordo interconfederale 19 maggio 1951 di rivalutazione per i dipendenti da imprese esercenti trasporti aerei 
Roma, Tipografia del Senato, 1951 4 p. 
 
Contratto interprovinciale di lavoro 21 maggio 1951 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e 
calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati 
Roma, Tipografia del Senato,1951, 24 p. 
 
Accordo 30 maggio 1951 per i contratti collettivi nazionali di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti da ditte esercenti 
autotrasporto merci per conto terzi, servizio noleggio da rimessa e posteggio, addetti a trasporto con veicoli a trazione animale, 
addetti appalti postali, ecc. e per la fissazione di nuovi minimi salariali e stipendiali 
Roma, Tipografia del Senato, 1951, 6 p. 
 
Accordo 31 luglio 1951 per la fissazione della nuova misura dell’indennità speciale agli appartenenti alla categoria intermedia 
dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato, 1952, 3 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 settembre 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di 
bambole e giocattoli 
Roma, Tipografia del Senato,1951, 24 p. 
 
Contratto nazionale 18 ottobre 1951 per le maestranze addette agli stabilimenti di produzione cinematografica 
Roma, Tipografia del Senato,1952, 15 p. 
 
Verbale di errata corrige 27 novembre 1951 relativo alla costituzione delle parti negli accordi 15 luglio 1950 e 30 maggio 
1951 per i contratti collettivi nazionali di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti da ditte esercenti autotrasporto merci 
per conto terzi, servizio noleggio da rimessa e posteggio, addetti a trasporti con veicoli a trazione animale, addetti appalti postali, 
ecc. 
Roma, Tipografia del Senato, 1952, 4 p. 
 
Applicazione dell’Accordo interconfederale 14 giugno 1952 per i dipendenti dalle Aziende Industriali del Vetro 
Roma, Tipografia del Senato, 1952, 5 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 1952 per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione 
e lavorazione dei materiali lapidei 
Roma, Tipografia del Senato,1952, 24 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 1952 per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione 
e lavorazione dei materiali lapidei. E modifiche derivanti dall’accordo 16/7/59 
Roma, Tipografia del Senato 1952, 24 p. 
 
Accordo 4 luglio 1952 per il rinnovo con modifiche dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 7 e 9 dicembre 1949 per gli 
operai e gli impiegati dipendenti da imprese di trasporto aereo 
Roma, Tipografia del Senato, 1952, 5 p. 
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Accordo 16 luglio 1952 per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria delle 
conserve animali (stipulato in Roma il 12 marzo 1949, con modifiche e aggiunte) 
Roma, Tipografia del Senato,1953, 19 p. 
 
Accordo 1° agosto 1952 per la fissazione di nuovi minimi di paga per generici cinematografici 
Roma, Tipografia del Senato,1952 
 
Accordo 27 settembre 1952 per l’aumento della paga base ai dipendenti dagli stabilimenti di produzione cinematografica 
Roma, Tipografia del Senato, 1952, 3 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 25 novembre 1952 per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle 
aziende esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1953, 34 p. 
 
Accordo 5 marzo 1953 per i piloti dipendenti da imprese esercenti trasporti aerei 
Roma, Tipografia del Senato, 1953, 5 p. 
 
Accordo 11 marzo 1953 per i marconisti, mororisti e complementari dipendenti da imprese esercenti trasporti aerei 
Roma, Tipografia del Senato, 1953, 5 p. 
 
Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria mineraria. (28 marzo 1953). Premio ai fedeli alla miniera 
(3 dicembre 1946 e 29 settembre 1949) 
Faenza, Stabilimento Grafico F.lli Lega, 1953, 36 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 8 maggio 1953 per gli impiegati addetti all’industria mineraria. Con annessi, a cura 
dell’associazione Mineraria Italiana, il testo della CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE DEGLI 
IMPIEGATI TECNICI DELLE MINIERE CONTRO GLI INFORTUNI, in data 8 novembre 1947, e il testo 
dell’ACCORDO PER L’ORARIO DI LAVORO DEI SORVEGLIANTI DI MINIERA, in data 7 novembre 
1947. 
Roma, Tipografia del Senato,1953, 34 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 8 maggio 1953 per gli intermedi addetti all’industria mineraria 
Roma, Tipografia del Senato,1953, 23 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 1953 per i piloti collaudatori dipendenti da imprese di costruzioni 
aeronautiche 
Roma, Tipografia del Senato,1953, 21 p. 
 
Verbale di accordo 3 luglio 1953 per i dipendenti dalle Aziende private del Gas 
Roma, Tipografia del Senato, 1953, 4 p. 
 
Verbale di accordo 21 luglio 1953 per i dipendenti dalle Aziende private del Gas 
Roma, Tipografia del Senato, 1953, 3 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1953 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di spazzole, 
pennelli e preparatrici relative materie prime  
Roma, Tipografia del Senato,1954, 26 p. 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 agosto 1953 per gli impiegati delle aziende esercenti la produzione del cemento, 
amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1954, 34 p. 
 
Accordo 21 agosto 1953 per la corresponsione di una indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la 
produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1953, 6 p. 
 
Accordo 10 ottobre 1953 per la corresponsione di una indennità speciale agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la 
produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato, 1953 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° novembre 1953 per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, 
l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele 
Roma, Tipografia del Senato,1954, 83 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1954 per gli operai dipendenti da Imprese esercenti Trasporti Aerei 
Roma, Tipografia del Senato,1954, 26 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1954 per gli impiegati dipendenti da Imprese esercenti Trasporti Aerei 
Roma, Tipografia del Senato,1954, 29 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 aprile 1954 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da 
aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 
Roma, Tipografia del Senato,1954, 23 p. 
 
Accordo 29 luglio 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti all’industria cinematografica 
Roma, Tipografia del Senato,1956 
 
Accordo 3 agosto 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli impiegati e gli intermedi delle aziende 
esercenti la produzione del cemento, ecc. 
Roma, Tipografia del Senato,1955, 15 p. 
 
Accordo 9 agosto 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti alle industrie alimentari varie 
Roma, Tipografia del Senato, 1954, 5 p. 
 
Accordo 30 agosto 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti all’industria degli scardassi 
Roma, Tipografia del Senato,1955, 16 p. 
 
Accordo 30 agosto 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti all’industria degli accessori 
tessili 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 15 p. 
 
Accordo 14 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i lavoratori dell’industria delle Pelli e 
del Cuoio 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 4 p. 
 
Accordo 16 settembre 1954 per il trattamento retributivo degli intermedi delle aziende esercenti la produzione del cemento, ecc. 
Roma, Tipografia del Senato, 1954, 6 p. 
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Accordo 8 ottobre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti ad imprese industriali esercenti 
la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti, butani, propani e loro miscele 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 15 p. 
 
Accordo 2 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addettti all’industria conserve animali 
Roma, Tipografia del Senato,1955, 5 p. 
 
Accordo 16 settembre 1954 per il trattamento retributivo degli impiegati delle aziende esercenti la produzione del cemento, ecc. 
Roma, Tipografia del Senato,1954, 8 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 ottobre 1954 per gli addetti alla industria chimica. (Aggiornato con le norme 
dell’accordo 7 aprile 1955) 
Roma, Tipografia del Senato,1955, 127 p. 
 
Accordo 7 dicembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni nelle Imprese esercenti autotrasporto di cose 
per conto terzi 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 13 p. 
 
Accordi 14 dicembre 1954 e 21 gennaio 1955 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti 
all’industria marmifera e affini 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 15 p. 
 
Accordo 14 dicembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni nelle aziende esercenti l’industria idrotermale 
(Terme e imbottigliamento) 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 4 p. 
 
Verbale di accordo 28 febbraio 1955 per l’attuazione dell’accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento riguardante gli operai 
addetti all’industria della birra e del malto 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 4 p. 
 
Accordo 1° aprile 1955 per l’attuazione dell’accordo 12 giugno 1954, per il conglobamento e per il riassetto zonale per gli 
addetti all’industria del giocattolo, bambole e articoli affini 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 4 p. 
 
Accordo 6 aprile 1955 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti all’industria conserve animali. 
(Aggiornato con le norme dell’accordo 7 aprile 1955) 
Roma, Tipografia del Senato,1955, 9 p. 
 
Accordo 15 aprile 1955 per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro per gli addetti all’industria mineraria 
Roma, Tipografia del Senato,1955, 18 p. 
 
Accordo per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro per gli addetti all’industria mineraria. (15 aprile 1955). (Con tabelle 
dei minimi di paga) 
Faenza, Stabilimento Grafico F.lli Lega, 1955, 18 p. 
 
Accordo per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro per gli addetti all’industria mineraria. (15 aprile 1955). (Con tabelle 
dei minimi di paga e di stipendio) 
Faenza, Stabilimento Grafico F.lli Lega, 1955, 18 p. 
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Accordo 12 maggio 1955 per la modifica dell’art. 27 del Contratto collettivo 7 aprile 1954 per gli impiegati dipendenti da 
imprese di trasporto aereo 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 4 p. 
 
Contratti collettivi nazionali di lavoro 20 maggio 1955 per il personale non impiegatizio ed impiegatizio dipendente da imprese 
esercenti autotrasporto merci per conto terzi (compresi trasporti con veicoli a trazione animale, autotrasporti ortufrutticoli carne 
e latte, generi di monopolio e appalti postali per servizi pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali) e 
attività di corriere 
Roma, Tipografia del Senato,1956, 56 p. 
 
Accordo 20 maggio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non impiegatizio ed 
impiegatizio dipendente da imprese esercenti autotrasporto merci per conto terzi 
Roma, Tipografia del Senato,1955, 11 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 4 giugno 1955, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, 
amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1956, 50 p. 
  
Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1955 da valere per gli impiegati dipendenti dalle ditte esercenti l’industria 
manufattiera delle pelli e del cuoio per la produzione di: pelletterie- sellerie in genere- buffetterie- articoli sportivi- cinture in genere 
e cinturini per orologio- guarnizioni e articoli tecnici di cuoio- selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo- cinghie di trasmissione- 
valigie e bauli 
Roma, Tipografia del Senato,1956, 28 p. 
 
Accordo 11 agosto 1955 per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro 25 aprile 1954 per gli operai ed intermedi e 1° luglio 
1952 per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l’industria della escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 
Roma, Tipografia del Senato, 1955, 6 p. 
 
Accordo 28 marzo 1956 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti (impiegati e operai) dalle 
case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche 
Roma, Tipografia del Senato, 1956, 10 p. 
 
Accordo collettivo 13 aprile 1956 per la proroga, con modifiche, del Contratto collettivo 1° aprile 1954 per gli operai dipendenti 
da imprese di trasporto aereo 
Roma, Tipografia del Senato, 1956, 5 p. 
 
Accordo collettivo 26 aprile 1956 per la proroga, con modifiche, del Contratto collettivo 7 aprile 1954 per gli impiegati 
dipendenti da imprese di trasporto aereo 
Roma, Tipografia del Senato, 1956, 6 p. 
 
Contratti collettivi 12 maggio 1956 per gli operai e 18 giugno 1956 per gli impiegati dipendenti dalle aziende che fabbricano 
ed incidono dischi fonografici nelle province di Milano, Como, Torino, Roma 
Roma, Tipografia del Senato,1956, 63 p. 
 
Accordo 7 giugno 1956 per la proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 giugno 1955 per gli operai dipendenti dalle 
aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso e la proroga 
con modifiche degli accordi 21 agosto 1953 e 4 giugno 1955 per la corresponsione dell’Indennità speciale agli operai 
Roma, Tipografia del Senato,1956, 8 p. 
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Contratto nazionale di lavoro 15 giugno 1956 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, 
amianto- cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1957, 42 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 19 giugno 1956, per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende 
esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1957, 36 p. 
 
Accordo 28 giugno 1956 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende di 
pastificazione  
Roma, Tipografia del Senato, 1958, 8 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 22 novembre 1956 per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero 
Roma, Tipografia del Senato,1957, 32 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957 da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiera pelli e 
cuoio per la produzione di: Pelletterie- Sellerie in genere- Buffetterie- Articoli sportivi- Cinture in genere e cinturini per orologio- 
Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio- Selle, sedili e borsette: per ciclo e motociclo- Cinghie di trasmissione- Valigie e bauli 
Roma, Tipografia del Senato,1957, 60 p. 
 
Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro 31 gennaio 1957 per gli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica. 
"Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite" "Terraglia forte e terraglia dolce" "Piastrelle di grés ceramico" "Piastrelle 
di maiolica, di terraglia e di altro tipo" "Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay" "Grés ceramico" 
"Ceramiche d’arte" "Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte" (1° gennaio 1957)Accordo nazionale 9 marzo 1956 integrativo 
del contratto collettivo nazionale normativo di lavoro per la classificazione delle qualifiche di mestiere per gli operai addetti alle 
industrie dei settori della ceramica 
Roma, Tipografia del Senato,1958, 69 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 marzo 1957 per i dipendenti dalle aziende esercenti l’industria delle conserve animali 
Roma, Tipografia del Senato,1957, 82 p. 
 
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957 per gli impiegati dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e 
calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati 
Roma, Tipografia del Senato, 1957, 63 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 aprile 1957 per i piloti collaudatori dipendenti da imprese di costruzioni aeronautiche 
Roma, Tipografia del Senato,1957, 27 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 22 novembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione della calce e del 
gesso 
Roma, Tipografia del Senato, 1958, 38 p. 
 
Accordo 27 novembre 1957 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dell’alimentazione dolciaria 
Roma, Tipografia del Senato, 1958, 17 p. 
 
Contratto collettivo Nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero-casearia 
Roma, Tipografia del Senato,1959, 84 p. 
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Busta 2 (1958 – 1959) 
 
Contratto collettivo Nazionale di lavoro 10 gennaio 1958 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, 
loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonchè armonichette a bocca 
Roma, Tipografia del Senato, 1958, 32 p. 
 
Contratto collettivo Nazionale di lavoro 31 gennaio 1958 per i lavoratori addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, 
l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti, butani, propani e loro miscele 
Roma, Tipografia del Senato, 1958, 19 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1958 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole e giocattoli 
Roma, Tipografia del Senato, 1958, 40 p. 
 
Contratto collettivo di lavoro 15 marzo 1958 per le maestranze addette alle troupes dipendenti da case di produzione 
cinematografica e Accordo 18 novembre 1957 per la sostituzione della festività sostitutiva del S. Patrono 
Roma, Tipografia del Senato, 1958, 22 p. 
 
Contratto collettivo di lavoro 18 aprile 1958 per gli addetti all’industria degli estratti alimentari dadi per brodo e prodotti affini 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 78 p. 
 
Contratto collettivo di lavoro 18 aprile 1958 per gli addetti all’industrie alimentari varie 
Roma, Tipografia del Senato,1959, 64 p. 
 
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle 
aziende esercenti l’industria idrotermale (terme e imbottigliamento) 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 17 p. 
 
Contratto nazionale 11 giugno 1958 per i lavoratori addetti all’industria del freddo. Sostituisce il c.c.n.l. 8-2-1955 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 88 p. 
  
Contratti collettivi nazionali di lavoro 23 luglio 1958 per il personale non impiegatizio ed impiegatizio dipendente da imprese 
esercenti autotrasporto merci per conto terzi (compresi trasporti con veicoli a trazione animale, autotrasporti ortofrutticoli carne 
e latte, generi di monopolio e appalti postali per servizi pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pochi succursali) e attività 
di corriere 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 63 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, 
amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato,1959, 47 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 16 settembre 1958 per gli addetti alla industria saccarifera 
Roma, Tipografia del Senato,1959, 85 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 22 ottobre 1958 per gli addetti all’industria dei dielettrici. Sostituisce il Contratto 
Collettivo Nazionale di lavoro 15-12-1954 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 94 p. 
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Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 ottobre 1958 per gli appartenenti alla categoria speciale dipendenti dalle aziende 
esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 38 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 7 novembre 1958 per gli addetti all’industria delle materie plastiche 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 98 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 10 novembre 1958 per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 144 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 dicembre 1958 per gli IMPIEGATI dipendenti dalle aziende esercenti la 
produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Sostituisce il c. c. n. l. 15-6-1956 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 38 p. 
 
Contratto collettivo di lavoro 29 gennaio 1959 per i lavoratori di aziende vinicole pure ed acetiere 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 80 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959 per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini 
 Roma, Tipografia del Senato, 1959, 116 p. 

 
Concordato Nazionale Salariale integrativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro 28 febbraio 1959 da valere per le 
aziende che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina ed ai lavoratori da esse dipendenti 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 239 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959 per gli addetti all’industria conciaria 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 137 p. 
 
 
Contratto collettivo nazionale 20 maggio per i lavoratori addetti all’industria della birra e malto 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 100 p. 
 
Contratto collettivo nazionale 20 maggio 1959 per i lavoratori addetti all’industria della birra e malto 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 100 p. 
 
Aggiornamento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 1959 per i lavoratori addetti all’industria della birra 
e del malto 
Roma, Aziende Tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 71 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 50 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e 
lavorazione dei materiali lapidei. Sostituisce il c.c.n.l. 11 agosto 1955 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 42 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione 
dei materiali lapidei. 11 luglio 1959 
Roma, Società Tipografica Italia, 40 p. 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla QUALIFICA SPECIALE O 
INTERMEDIA dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Sostituisce il 
c.c.n.l. 11 agosto 1955 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 31 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli IMPIEGATI dipendenti da aziende esercenti l’attività di 
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Sostituisce il c.c.n.l. 11 agosto 1955 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 40 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti alla industria delle calzature 
Roma, Tipografia del Senato, 1959, 54 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in data 24 luglio 1959 ed 
in vigore dal 1° gennaio 1960 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 66 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 Luglio 1959 per i dipendenti dalla industria ceramica. Sostituisce il contratto 
salariale 29 marzo 1955 e proroga i contratti normativi 31 gennaio 1957 (Operai), 30 ottobre 1957 (Categorie speciali)e 31 
luglio 1957 (Impiegati) 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 79 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959 per gli IMPIEGATI addetti alle industrie edilizia ed affini. Sostituisce 
il c. c. n. l. 30-10-1957 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 42 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 settembre 1959 per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria delle conserve 
animali 
Roma, Tipografia del Senato,1960, 94 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 1° ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini. Sostituisce il c. c. 24-
7-1957 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 198 p. 
 
Contratti Collettivi 19 ottobre 1959 per gli operai e 24 novembre 1959 per gli impiegati dipendenti dalle aziende che incidono 
e/o fabbricano dischi fonografici nelle province di Milano, Como e Torino. Sostituisce i Contratti 12-5-1956 operai e 18-6-
1956 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 59 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 novembre 1959 per gli OPERAI addetti all’industria mineraria. Sostituisce il c. c. 
n. l. 11 aprile 1955 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 44 p. 
 
 
Busta 3 (1960 – 1961) 
 
Accordo 23 gennaio 1960 per i lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale (intermedi), dipendenti dalle aziende industriali 
che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo - prodotte a macchina, a mano, o miste - nonchè dalle 
fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma 
Roma, Tipografia del Senato, 1960 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1960 per i dipendenti delle aziende Editoriali. Sostituisce il c. c. n. l. 8 
novembre 1957 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 48 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 integrativo al c. c. n. l. 31 luglio 1959 per il personale addetto 
all’industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali 
Classificazione delle mansioni. Sostituisce il c. c. n. l. 30 settembre 1956 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 39 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 febbraio 1960 integrativo al c. c. n. l. 31 luglio 1959 per il personale addetto alle 
industrie tessili varie. (nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche; passamani; trecce e stringhe; tulli, pizzi, 
tende e veli andalusa; ricami a macchina; pizzi uso tombolo; industria amantiera; scardassi; accessori per filatura e tessitura; 
tappeti). Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali Sostituisce il c. c. n. l. 30 settembre 1956 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 101 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 integrativo al c. c. n. l. 31 luglio 1959 per il personale addetto 
all’industria jutiera. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali. Classificazione delle mansioni. Sostituisce il c. c. n. l. 30 
settembre 1956 
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 41 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 
per il personale addetto all’industria della lana, feltro tessuto, feltro battuto ed articoli da caccia. Tabelle delle paghe e degli 
stipendi contrattuali. Classificazione delle mansioni. Sostituisce il c. c. n. l. 30 settembre 1956 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 51 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 integrativo al c. c. n. l. 31 luglio 1959 per il personale addetto 
all’industria della tessitura della fibre artificiali e sintetiche. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali. Classificazione delle 
mansioni. Sostituisce il c. c. n. l. 30 settembre 1956 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 41 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 febbraio 1960 per il personale non impiegatizio dipendente da imprese portuali 
esercenti sbarchi, imbarchi, servizi di guardianaggio, noleggio pontini a biga per sollevamento pesi superiori, silos carboni. 
Sostituisce il C. c. n. l. 16 aprile 1957 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 38 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 22 aprile 1960 per gli IMPIEGATI addetti all’industria mineraria  
complemento del titolo (4): Con annessi il testo della "Convenzione per l’Assicurazione degli impiegati tecnici delle miniere contro 
gli infortuni", in data 22 aprile 1960, il testo "dell’Accordo per la riduzione dell’orario di lavoro per gli impiegati addetti 
all’industria mineraria", in data 26 aprile 1960, il testo del "Verbale integrativo per le corresponsioni di un premio fedeli alla 
miniera" e il testo "dell’Accordo per l’orario di lavoro dei sorveglianti di miniera", in data 7 novembre 1947. Sostituisce il c. c. 
n. l. 15 aprile 1955  
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 48 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 26 aprile 1960 per gli intermedi addetti all’industria mineraria. Sostituisce il c. c. n. l. 15 aprile 
1955  
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 32 p. 
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Contratto nazionale di lavoro 21 giugno 1960 per gli OPERAI dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, 
amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Sostituisce il c. c. n. l.30 luglio 1958  
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 58 p. 
  
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960 per gli OPERAI dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, 
loro parti staccate, voci per fisarmoniche, ed armoniche, nonchè armonichette a bocca. Sostituisce il c. c. n. l. 10 gennaio 1958  
Roma, Tipografia del Senato,1960, 38 p. 
 
Accordo 5 luglio 1960 per le qualifiche operaie nell’industria della birra e del malto 
Roma, Tipografia del Senato, 1960, 6 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 1960 per il personale IMPIEGATIZIO ed OPERAIO alle dipendenze 
delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su 
linee prefissate (completisti - cisternisti - ribaltisti, anche padroncini). Sostituisce il C. c. n. l. 20 maggio 1955  
Roma, Tipografia del Senato,1960, 71 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 agosto 1960 per gli addetti all’industria conserviera vegetale. Sostituisce il C. c. 
n. l. 12 e 15 marzo 1949 
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 78 p. 
 
Accordo 5 ottobre 1960 per i lavoratori addetti all’industria del freddo. Rinnova il C. c. n. l. 11 giugno 1958  
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 17 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1960 per gli OPERAI dipendenti dalle aziende produttrici di materiali 
laterizi. Sostituisce il C. c. n. l. 18 dicembre 1957 
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 36 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 29 novembre 1960 da valere per gli impiegati delle industrie delle calzature. Sostituisce 
il C. c. n. l. 24-11-1948 e l’accordo di proroga 24-7-1956  
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 30 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di Lavoro 15 dicembre 1960 per i lavoratori addetti all’industria alimentare dolciaria. Rinnova 
il C. c. n. l. 27 novembre 1957 
Roma, Tipografia del Senato, 1962, 105 p. 
  
Contratto collettivo nazionale di Lavoro 21 dicembre 1960, per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, 
l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele. Sostituisce il C. c. n. l. 31 gennaio 1958 
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 94 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 gennaio 1961 per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero-
casearia. Sostituisce il C. c. n. l. 9 dicembre 1957 
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 100 p. 
  
Contratto nazionale di lavoro 25 gennaio 1961 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, 
amianto-cemento e le produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Rinnova il C. c. n. l. 11 dicembre 1958 
Roma, Tipografia del Senato, 1961, 12 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 febbraio 1961 per i dipendenti delle Aziende esercenti l’industria idro-termale. 
(TERME E IMBOTTIGLIAMENTO). Sostituisce il C. c. n. l.8 maggio 1958 
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Roma, Tipografia del Senato,1961, 102 p. 
 
Contratto Nazionale di Lavoro 16 maggio 1961 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento 
delle calce e del gesso. Sostituisce il C. c. n. l. 22 Novembre 1957 
Roma, Tipografia del Senato,1961, 36 p. 
 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 maggio 1961 da valere per gli appartenenti alle categorie speciali (intermedi)delle 
industrie delle calzature 
Roma, Tipografia del Senato,1961, 30 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 luglio 1961 per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione 
di film a lungo metraggio dipendenti da Case di produzione cinematografiche. Sostituisce il C.c.n.l. 15 marzo 1958 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 30 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1961 per i dipendenti da case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche. 
Sostituisce il C.c.n.l. 1° dicembre 1947 per gli operai e 13 luglio 1948 per gli impiegati 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 69 p. 
 
Contratto nazionale di lavoro 18 novembre 1961 per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione. 
Sostituisce il C.n. l. 1°ottobre 1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 100 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 1961 per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche. 
Sostituisce il C.c.n.l. 10 novembre 1958 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 69 p. 
 
 
Busta 4 (1962 – 1963) 
 
Concordato nazionale salariale 11 gennaio 1962 per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina 
e per i lavoratori da esse dipendenti. Sostituisce ul Concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959 
Roma, Aziende Tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 436 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 gennaio 1962 per gli addetti alla industria dei dielettrici, materiali isolanti ed 
affini. Sostituisce il C.c.n.l. 22 ottobre 1958 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 102 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 gennaio 1962 per il personale addetto all’industria della filatura dei cascami di 
seta. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali Classificazione delle mansioni Sostituisce il c. c. n. l. 5 febbraio 1960 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 46 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 gennaio 1962 per il personale addetto all’industria della tessitura della seta e 
delle fibre artificiali e sintetiche. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali Classificazione delle mansioni Sostituisce il c. c. 
n. l. 5 febbraio 1960 integrativo al C.c.n.l. 31 luglio 1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 33 p. 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1962 per il personale addetto all’industria della tessitura delle fibre artificiali 
e sintetiche. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali Classificazione delle mansioni Sostituisce il c. c. n. l. 5 febbraio 
1960  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 65 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1962 per il personale addetto all’industria della lana, del feltro tessuto, del 
feltro battuto ed articoli da caccia. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali Classificazione delle mansioni Sostituisce il c. 
c. n. l. 5 febbraio 1960  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 63 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1962 per il personale addetto all’industria cotoniera. Tabelle delle paghe e 
degli stipendi contrattuali Classificazione delle mansioni Sostituisce il c. c. n. l. 5 febbraio 1960 integrativo al c.c.n.l. 31 -VII- 
1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 49 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 gennaio 1962 per gli addetti alla industria jutiera. Tabelle delle paghe e degli 
stipendi contrattuali Classificazione delle mansioni Sostituisce il c. c. n. l. 5 febbraio 1960 integrativo al c.c.n.l. 31 luglio 1955 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 51 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 gennaio 1962 per il personale addetto alle industrie "tessili varie" (Nastri rigidi, 
nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche; passamani; trecce e stringhe; tulli, pizzi, tende e veli andalusa; ricami a macchina; 
pizzi uso tombolo; accessori per filatura e tessitura; scardassi; industria amiantiera; lavorazione del crine animale; tappeti). 
Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali Sostituisce il c. c. n. l. 5 febbraio 1960 integrativo al c.c.n.l. 31 luglio 1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 152 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 9 febbraio 1962 per gli addetti all’Industria della gomma cavi elettrici ed affini.   
Sostituisce il C. c. n. l. 10 febbraio 1960  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 148 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 febbraio 1962 per i dipendenti delle aziende editoriali. Sostituisce il C. c. n. l. 
27 gennaio 1960  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 48 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 febbraio 1962 per gli addetti alla Industria materie plastiche. Sostituisce il C. c. 
n. l. 7 novembre 1958 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 122 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 febbraio 1962 per gli addetti alla Industria materie plastiche. Sostituisce il C. c. 
n. l. 7 novembre 1958 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 122 p. 
  
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 9 marzo 1963 per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole e preparatrici di 
spazzole, pennelli e preparatrici relative materie prime. Sostituisce il C. c. n. l. 1° aprile 1950 (impiegati)e 4 agosto 1953 
(operai) 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 81 p. 
 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 3 aprile 1962 e 22 maggio 1963 per gli addetti alle aziende produttrici di penne 
stilografiche, penne a sfera matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini 
per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, porta-penne, puntine da disegno ed articoli affini. 
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Sostituisce il C. c. n. l. 5 febbraio 1949 (operai ind. penne stilografiche ecc.)e 19 aprile 1951 ( operai ind. matite, pennini ecc.)e 
i contratti 1950 per gli impiegati 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 71 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 aprile 1962 per gli addetti all’industria della ceramica. Sostituisce il C. c. n. l. 
31-1-1957 e 29-7-1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 118 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 aprile 1962 per il personale dipendente da magazzini generali 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 71 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 aprile 1962 per gli operai addetti alle Aziende produttrici dei manufatti in 
cemento. Sostituisce il C.c.n.l. 18 luglio 1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 46 p. 
 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 16 aprile 1962 per gli operai, equiparati ed impiegati dipendenti dagli Enti lirici e 
sinfonici 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 51 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 aprile 1962 per i maestri collaboratori dipendenti dagli Enti lirici e sinfonici 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 21 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 aprile 1962 per gli addetti all’industria conciaria. Sostituisce il C.c.n.l. 12 marzo 
1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963 p. 132 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 maggio 1962 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e 
calzetterie. Sostituisce il C.c.n.l. 14 maggio 1960 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962, 131 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 maggio 1962 per il personale IMPEGATIZIO ed OPERAIO alle dipendenze 
delle imprese, anche artigiane, di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi 
completi e no su linee prefissate (completisti - cisternisti - ribaltisti, anche padroncini). Sostituisce il C.c.n.l. 14 luglio 1960 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1962 69 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 ottobre 1962 per gli impiegati addetti alle Aziende produttrici di manufatti in 
cemento. Sostituisce il C.c.n.l. 24 luglio 1959 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 38 p. 
 
Accordo 24 gennaio 1963 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende private 
del gas. (Proroga con modifiche il C. c. n. l. 20 novembre 1960) 
Roma, Aziende tipografiche eredi Dott. G. Bardi, 1963, 22 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 marzo 1963 per gli addetti all’industria mineraria. Sostituisce i c. n. l. 27 
novembre 1959 (operai); 22 aprile 1960 (impiegati)e 26 aprile (intermedi) 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 146 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai addetti all’industria del cemento. 1°maggio 1963 / 30 giugno 1965 
Roma, Tip. Lugli, [1963], 93 p. 
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 maggio 1963 per i dipendenti da case di sviluppo e stampa di pellicole 
cinematografiche. Sostituisce il C.c.n.l. 1 agosto 961 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, p. 73 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 maggio 1963 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del 
cemento, amianto-cemento e le produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Sostituisce il C.c.n.l. 21 giugno 1960 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, 72 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 maggio 1963 per gli impiegati addetti alle aziende produttrici di bambole e 
giocattoli. Sostituisce il C.c.n.l. 1° aprile 1950 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1963, p. 34 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 luglio 1963 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria idro-termale (Terme 
e imbottigliamento). Sostituisce il C.c.n.l. 7 febbraio 1961 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, p. 99 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 settembre 1963 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di 
fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche, armonichette a bocca ed altri strumenti musicali. Sostituisce il C.c.n.l. 
23 giugno 1960 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 66 p. 
 
Accordo Sindacale Nazionale 11 ottobre 1963 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini 
Roma, Aziende Tipografiche eredi Dott. G. Bardi, 1963, 43 p. 
  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 ottobre 1963 per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di 
fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche, armonichette a bocca ed altri strumenti musicali. Sostituisce il C.c.n.l. 9 
maggio 1951 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 36 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 novembre 1963 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere in vigore dal 
1° novembre 1963. Sostituisce il C.c.n.l. 31 ottobre 1963 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 98 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 dicembre 1963 per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della 
pastificazione. Sostituisce il C.c.n.l. 18 novembre 1961 
Roma, aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 110 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 6 dicembre 1963 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini. Sostituisce il 
C.c.n.l. 26 luglio 1961 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 76 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 dicembre 1963 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole, 
giocattoli, ornamenti natalizi ed articoli affini. Sostituisce il C.c.n.l. 3 febbraio 1958 rinnovato con accordo del 5 ottobre 1961 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 88 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 dicembre 1963 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione 
del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Sostituisce il C.c.n.l. 25 gennaio 1961 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964 48 p. 
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Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 18 dicembre 1963 per gli operai e gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti 
produttrici di materiali laterizi. Sostituisce il C.c.n.l. 25 novembre 1960 (operai)e 16 dicembre 1960 (impiegati) 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964 91 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in data 21 dicembre 
1963 ed in vigore dal 1°gennaio 1964. Sostituisce il C.c.n.l. 6 dicembre 1964 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964 44 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 dicembre 1963 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione 
del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Sostituisce il C.c.n.l. 25 gennaio 1961 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 48 p. 
 
 
Busta 5 (1964 – 1965) 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 maggio 1964 per gli artisti del coro dipendenti dagli enti lirici e sinfonici 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 31 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 maggio 1964 per i maestri collaboratori dipendenti dagli enti lirici e sinfonici. 
Sostituisce il C.c.n.l. 20 aprile 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 22 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 maggio 1964 per i tersicorei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 33 p. 
 
Verbale d’Accordo 10 giugno 1964 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 luglio 1962 per i dipendenti 
delle aziende municipalizzate del gas d’Italia 
Roma, Piazza Cola Di Rienzo, [1964], 18 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 luglio 1964 per gli addetti all’industria della ceramica. Sostituisce i contratti 5 
aprile 1962 (operai)14 giugno 1962 (cat. spec. e impiegati) e l’accordo di rinnovo 27 luglio 1964 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 192 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 luglio 1964 per il personale addetto alle industrie "tessili varie". (Nastri rigidi, 
nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche; passamani; trecce e stringhe; tulli, pizzi, tende e veli andalusa; ricami a macchina; 
pizzi uso tombolo; accessori per filatura e tessitura; scardassi; industria amiantiera; lavorazione e tessitura del crine animale; 
tappeti). Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali. Classificazione delle mansioni. Sostituisce il C. c. n. l. 31 gennaio 
1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 128 p. 
 
Contratto Nazionale 31 luglio 1964 per gli attori e i tecnici scritturati dai teatri stabili, dai complessi teatrali primari di prosa, 
di commedia musicale e di rivista 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 1964, 19 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 luglio 1964 per il personale addetto all’industria della tessitura della seta e delle 
fibre artificiali e sintetiche. Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali. Classificazione delle mansioni. Sostituisce il C. c. n. 
l. 31 gennaio 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 33 p. 
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 agosto 1964 per gli addetti alla industria saccarifera. Sostituisce il C. c. n. l. 29 
agosto 1961  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 114 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 ottobre 1964 per gli operai addetti alle Aziende produttrici dei manufatti in 
cemento, piastrelle e manufatti in gesso. Sostituisce il C. c. n. l. 13 aprile 1962  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1964], 78 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 ottobre 1964 per gli addetti alla industria jutiera. Sostituisce il C. c. n. l. 31 
gennaio 1962  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 126 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 novembre 1964 per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle case di importazione 
e distribuzione film. Sostituisce il C. c. n. l. 2 gennaio 1962  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 48 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 novembre 1964 per addetti alla industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche. 
Sostituisce il C. c. n. l. 29 novembre 1961  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 157 p. 
  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1964 per gli operai addetti alle aziende produttrici di penne stilografiche, 
penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne 
stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, porta-penne, puntine da disegno ed articoli affini. Sostituisce il 
C. c. n. l. 3 aprile 1962  
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 46 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16 dicembre 1964 (operai)- 18 gennaio 1965 (categorie speciali e impiegati)addetti 
alle industrie manifatturiere pelli e cuoio per la produzione di: Pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci ecc.)- 
Sellerie in genere, buffetterie ed articoli sportivi in pelle, cuoio e succedanei - Cinture in genere - Guarnizioni ed articoli tecnici 
in pelle, cuoio e succedanei - Selle, sedili, cuscini, borsette, per ciclo e motociclo - Cinghie di trasmissione - Valigie e bauli - 
Cartelle e sottobracci. Sostituisce il C. c. n. l. 19 dicembre 1962 (operai) 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 138 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 gennaio 1965 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private. Sostituisce 
il C. c. n. l. 25 giugno 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 64 p. 
  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 gennaio 1965 per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, 
valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, 
tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici. Sostituisce il C. c. n. l. 9 febbraio 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 120 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 marzo 1965 per i lavoratori addetti all’industria delle calzature. Sostituisce i C. 
c. n. l. 29 novembre 1960 (impiegati)25 maggio 1961 (intermedi)e 16 dicembre 1961 (operai) 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 142 p. 
  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 maggio 1965 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e 
calzetterie. Sostituisce i C. c. n. l. 17 maggio 1962 
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Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 157 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 giugno 1965 per i motoristi e marconisti di volo collaudatori. Sostituisce i C. c. n. 
l. 4 marzo 1950 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 31 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16 giugno 1965 per gli addetti all’industria della gomma, cavi elettrici ed affini. 
Sostituisce i C. c. n. l. 9 febbraio 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 172 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 giugno 1965 per gli addetti all’industria conciaria. Sostituisce i C. c. n. l. 20 
aprile 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 150 p. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 luglio 1965 per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a 
macchina e per i lavoratori da esse dipendenti. Sostituisce il C. c. n. l. 11 gennaio 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 282 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16 luglio 1965 per gli addetti alla industria delle materie plastiche. Sostituisce i C. 
c. n. l. 21 febbraio 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 142 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 luglio 1965 per gli addetti alle industrie della birra e del malto. Sostituisce i C. 
c. n. l. 12 giugno 1963 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 96 p. 
 
Disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. Accordo economico collettivo 2 agosto 1965. Disposizioni 
regolamentari 2 agosto 1965. 
Roma, Aziende Tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1965], 22 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 settembre 1965 per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni 
aerospaziali. Sostituisce i C. c. n. l. 11 aprile 1957 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 29 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 novembre 1965 per gli impiegati e gli operai dipendenti da aziende esercenti lo 
sviluppo e la stampa di pellicole cinematografiche. Sostituisce i C. c. n. l. 10 maggio 1963 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 77 p. 
 
 
Busta 6 (1966 – 1970)  
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 aprile 1966 per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di bambole, 
giocattoli, ornamenti natalizi ed articoli affini. Sostituisce i C. c. n. l. 11 dicembre 1963 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 116 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 6 giugno 1966 per gli impiegati e gli operai dipendenti da case di distribuzione e 
importazione film. Sostituisce i C. c. n. l. 3 novembre 1964 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 48 p. 
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 settembre 1966 per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria delle conserve 
animali. Sostituisce i C. c. n. l. 23 novembre 1963 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 102 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 ottobre 1966 per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per le produzione 
di film a lungometraggio dipendenti da case di produzione cinematografica. Sostituisce i C. c. n. l. 13 luglio 1961 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 34 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 ottobre 1966 per i lavoratori addetti all’industria alimentare dolciaria. Sostituisce 
i C. c. n. l. 14 settembre 1963 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 116 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 novembre 1966 per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini. Sostituisce 
i C. c. n. l. 6 dicembre 1963 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 86 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 dicembre 1966 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di 
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Sostituisce i CC. cc. nn. ll. 27 luglio 1962 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 110 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1966 per il personale tecnico dipendente dalle Scuole per conducenti di 
veicoli a motore 
Sesto San Giovanni (Milano), artigrafica G. Beveresco, 18 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 aprile 1967 per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche. 
Sostituisce i C. c. n.l. 5 novembre 1964 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 158 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 dicembre 1967 per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas aderenti 
all’A.N.I.G. Sostituisce i C. c. n.l. 20 novembre 1960 e gli accordi di rinnovo 24 gennaio 1963 e 13 maggio 1965 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 134 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 gennaio 1969 per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto dalla 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato servizi di conduzione e manutenzione degli impianti per i sali condizionati, 
servizi di manipolazione e di allestimento delle partite di generi di monopolio per le spedizioni e di raccolta del sale nelle saline 
marittime, servizi di conduzione e manutenzione degli impianti per la rigenerazione del tabacco. Sostituisce i C. c. n.l. 20 
1°ottobre 1966 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 62 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° gennaio 1970 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito 
telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco 
Roma, Aziende Tipografiche eredi dott. G. Bardi, p. 78 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 dicembre 1970 per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto dalla 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato servizi di conduzione e manutenzione degli impianti per i sali condizionati, 
servizi di manipolazione e di allestimento delle partite di generi di monopolio per le spedizioni e di raccolta del sale nelle saline 
marittime, servizi di conduzione e manutenzione degli impianti per la rigenerazione del tabacco. Sostituisce i C. c. n.l. 31 
gennaio 1969 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 65 p. 
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 6 marzo 1970 per il personale impiegatizio e operaio dipendente da imprese, anche 
artigiane, di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee 
prefissate (completisti-cisternisti-ribaltisti, anche padroncini). Sostituisce i C. c. n.l. 21 settembre 1967 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 74 p. 
 
Accordo 6 marzo 1970 per la erogazione "una tantum" al personale in servizio dipendente da imprese, anche artigiane, di 
autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate 
(completisti-cisternisti- ribaltisti, anche padroncini) 
Roma, Aziende Topografiche eredi G. Bardi, 3 p. 
 
 
Busta 7 (1972 – 1980) 
 
Contratto Nazionale di Lavoro. Manufatti in cemento. 17 gennaio 1973 
Roma, Tip. Lugli, 1973, 63 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1°marzo 1973 per gli addetti ai servizi in appalto dalla Azienda autonoma delle 
Ferrovie dello Stato. Sostituisce i C. c. n.l. 1°gennaio 1971 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 66 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° marzo 1973 per gli addetti ai servizi in appalto dalla Aziende autonoma delle 
Ferrovie dello Stato. Decorrenza: 1° marzo 1973 scadenza: 31 dicembre 1975 
Roma, TER, Tipografica Editrici Romana, 64 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 marzo 1973 per il personale dipendente da magazzini generali e deposito per 
conto terzi. Sostituisce i C. c. n.l. 15 gennaio 1970 
Roma, Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, 50 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 maggio 1973 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse-noleggio autobus-
nolrggio auto con autista-locazione automezzi-posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato-lavaggio automatico 
e non automatico e ingrassaggio automezzi. Decorrenza: 1° giugno 1978 scadenza: 31 dicembre 1980 
Roma, Aziende Tipografiche eredi dott. G. Bardi, 58 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 maggio 1973 per il personale dipendente da Società e Consorzi non a 
partecipazione statale concessionari di autostrade e trafori. Decorrenza: 1° gennaio 1973 scadenza: 31 dicembre 1975  
Roma, TER Tipografica Editrice Romana, 79 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 maggio 1973 per il personale dipendente da Società e Consorzi non a 
partecipazione statale concessionari di autostrade e trafori. Decorrenza: 1° gennaio 1973 scadenza: 31 dicembre 1975  
Roma, TER Tipografica Editrice Romana, 79 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 9 Giugno 1973 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse-noleggio autobus-
noleggio auto con autista-locazione automezzi-posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato-lavaggio autom. e 
ingrassaggio automezzi. (Sostituisce il C. c. n. l. 25 maggio 1971) decorrenza: 1° maggio 1973 scadenza: 15 settembre 1975 
Roma, TER Tipografica Editrice Romana, 61 p. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 luglio 1973 per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe 
funebri. (Sostituisce il C. c. n. l. 28 febbraio 1971) decorrenza: 1° luglio 1973 scadenza: 30 settembre 1975  
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