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Soggetto produttore 
 

Pastore, Giulio 
 
Tipologia 
Persona 
 

Estremi cronologici 
Genova (GE), 1902 - Roma (RM), 1969 
 

Profilo storico / Biografia 
 
Nasce a Genova, da famiglia operaia originaria della Valsesia. Nel 1914 il padre, per un infortunio sul lavoro - la 
perdita di un braccio - è ridotto all’invalidità e deve tornare in Valsesia, a Varallo. Così, a 12 anni, Pastore è 
costretto, per vivere, a lavorare in fabbrica come attacca-fili, accanto a sua madre, alle Manifatture Lane di 
Borgosesia. In Valsesia opera in quel tempo - come racconta lo stesso Pastore in un libro sulla federazione 
giovanile cattolica novarese scritto da lui nel 1930 in collaborazione con L. Gedda - «un’eletta schiera di 
sacerdoti, che cominciando dal venerato prevosto di Varallo, mons. Vincenzo Brunelli (...), ostacolarono da un 
lato il dilagare dei socialismo e dall’altro obbligarono il liberalismo massonico a rinfoderare molte delle sue 
subdole armi». Dal 1911 esiste in Varallo un circolo della Gioventù cattolica, il «Calderini». E’ in questo ambiente 
che Pastore fa la sua esperienza di associazionismo giovanile cattolico, diventando presidente del circolo Giosuè 
Borsi di Borgosesia prima e della GC della Valsesia poi. 
Nel 1918, quando la CIL appena fondata cerca di darsi una sua struttura organizzativa nazionale e di dar vita alle 
unioni del lavoro territoriali, Pastore lascia la fabbrica per diventare organizzatore sindacale; e, dopo aver 
compiuto un periodo di tirocinio a Monza alla scuola di Achille Grandi, assume la carica di segretario dell’Unione 
del Lavoro di Varallo. 
Ma la sua attività prevalente fino al 1924 è quella di propagandista della GC, ormai a livello diocesano, e di 
direttore del periodico cattolico «Il Monte Rosa» fino al 1921. Nel 1920 organizza il primo convegno di plaga 
della GC, che si tiene a Borgosesia. Nel 1923, nel settembre, organizza a Varallo, «quasi a riconoscimento dello 
sviluppo assunto d’azione giovanile in Valsesia», il convegno della federazione diocesana. 
In relazione a queste attività si verificano i suoi primi scontri con i fascisti della provincia. Nel maggio del 1923 a 
Novara, in occasione del congresso eucaristico, si hanno le prime violenze a danno di giovani cattolici valsesiani. 
La Federazione diocesana della GC cerca di evitare i motivi di attrito invitando i circoli a svolgere attività 
esclusivamente religiose; e nel luglio del ‘23 si realizza un compromesso provvisorio fra autorità civile e autorità 
religiosa. Pastore, che specialmente sulle colonne de «Il Monte Rosa» ha polemizzato vivacemente con i fascisti, 
non si piega al compromesso e lascia Novara. 
Nel marzo del 1924 viene chiamato a Monza, dalla Direzione cittadina delle opere cattoliche, come 
propagandista. Nel dicembre viene nominato direttore del periodico locale «Il Cittadino», che riporta la sua sede 
a Monza dopo oltre otto mesi di trasferimento a Milano dovuto alla distruzione della tipografia per mano di 
squadristi. Il giovane Pastore — scrive la redazione nel presentarlo ai lettori — «viene a noi da una graziosa 
cittadina, dove ha fatto le prime armi dalle colonne di un confratello di fede, per continuare qui, affiancato da 
fedeli amici, la buona battaglia». 
La «buona battaglia» a Monza dura fino all’ottobre del 1926. Sono gli anni dell’Aventino prima, e della 
soppressione delle opposizioni, poi. Pastore accompagna e sostiene dalle colonne del giornale, con la sua 
consueta intransigenza, gli ultimi tentativi di resistenza al fascismo: congiungendo sempre le ragioni politiche 
alle ragioni morali e religiose. «L’ombra di Matteotti — egli scrive nel numero del 1° gennaio del 1925 — non è 
ancora scomparsa; intorno a questo cadavere vibra ancora di sdegno l’anima della nazione». Pastore chiama 
direttamente in causa il presidente del Consiglio Mussolini per le distruzioni in Brianza («la sua complicità nei 
fatti non può essere negata da alcuno») e invoca l’intervento del Procuratore del Re. Ma l’8 gennaio è costretto ad 
avvertire i lettori che per «ragioni ovvie» per l’avvenire dovrà «riferire la pura cronaca dei fatti politici» 
tralasciando ogni giudizio e commento personali. Alla fine di febbraio egli confida ancora, tuttavia, sulla 
possibilità di nuove elezioni, ed auspica che le opposizioni si presentino unite nella campagna elettorale, intorno 
al «motto comune libertà». I cattolici dovrebbero concordare con gli altri partiti le candidature secondo criteri di 
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opportunità, nell’ambito di una coalizione in cui i popolari starebbero accanto ai socialisti, ferma restando la 
distinzione sui principi; quella distinzione che — fa notare polemicamente Pastore — non fanno i clerico-fascisti 
rispetto al fascismo, nonostante sia evidente «la prassi sfacciatamente panteistica di quella che è definita la 
dottrina fascista». Dall’Aventino, sul quale le opposizioni sono salite per ragioni morali, non sideve pertanto 
discendere — scrive Pastore nel giugno, a un anno di distanza dall’assassinio — finché permangono quelle 
ragioni. Anche per il PPI l’unica via è quella dell’intransigenza. Nel 1923 «il congresso di Torino è passato alla 
storia come un atto di indipendente fierezza»; al congresso di Roma del 1925 si deve andare con lo stesso 
impegno, perché radici delle sconfitte si ritrovano sempre in una deficienza morale. Nella battaglia intorno alla 
questione morale i cattolici devono essere in prima linea, contro gli scribi e i farisei, perché «il cattolicesimo è 
anzitutto vita vissuta». 
Anche quando, nel 1926, lo spazio di libertà si riduce ancora, Pastore insiste nei suoi appelli alla coerenza fra 
morale e politica. 
La religione cattolica, a suo parere, «non si limita a dirigere la vita privata dell’uomo, ma anche quella pubblica, 
ad una dottrina sociale che ogni cattolico deve sforzarsi di conoscere e fare attuare, anche a costo di sacrifici». 
Pastore riconosce che di fronte alla crescente pressione fascista è necessario, secondo le nuove costituzioni 
dell’AC, «fare delle istituzioni nostre qualche cosa come un esercito con unicità di comando» e intensificare in 
relazione alla nuova situazione l’impegno formativo ad alto livello: perché «gli orizzonti aperti all’AC, alla Chiesa 
stessa, sul terreno sociale e politico, esigono, nei militi e nei dirigenti, un possesso completo e perfetto della 
dottrina in rapporto a tutta la vita dell’uomo e a tutte le attività del medesimo». Ma l’impegno formativo non 
deve sottrarre i cattolici dall’impegno sociale. L’esperienza della persecuzione in Messico mette in guardia contro 
un tale errore. La lezione che Pastore trae da tale esperienza è integrale. «Mirare alla conquista dello Stato: ecco 
un dovere che se fino ad oggi poteva sembrare un’eresia, oggi si impone ad ogni cattolico d’azione. Intensificare 
l’azione religiosa, curare la formazione degli spiriti sulla base degli insegnamenti cristiani; ma dopo quest’opera 
che può essere di preparazione, non abbandonarsi a sperare dagli altri la realizzazione dei nostri sogni, ma 
buttarsi audacemente nell’agone, perché il nostro programma abbia in noi, che ne siamo i più fedeli interpreti, i 
suoi esecutori». 
Nell’ottobre, dopo le leggi eccezionali, «Il Cittadino» deve sospendere le sue pubblicazioni. Le riprenderà  il 20 
dicembre con un nuovo direttore. Pastore è rientrato a Novara dove trova a fatica un posto di fattorino nel 
Piccolo credito novarese, e, dopo il fallimento del Piccolo credito, superato un periodo di disoccupazione, nel 
Banco di San Paolo, nel quale grazie alle sue capacità e alla sua cultura di autodidatta diventa prima impiegato e 
poi cassiere. Durante il periodo novarese, che va dal 1927 al 1935, concentra il suo impegno nella GC diocesana 
come membro della presidenza e propagandista, e come presidente dei Circolo San Giorgio della parrocchia di 
Sant’Andrea di Novara: in quella Federazione diocesana di cui, a partire dal 1929 e fino al 1933, è presidente L. 
Gedda. 
Immediatamente, nel luglio 1927, Pastore partecipa dalle pagine de «Il Giovane Piemonte», al dibattito sulla crisi 
interna dei Circoli della GC, sollecitando i giovani a non accontentarsi di una formazione puramente religiosa e a 
impegnarsi anche nella formazione sociale. Nel marzo del 1930 non esita a bruciare con altri giovani del suo 
circolo sulla piazza principale di Novara libri e riviste pornografiche: quasi a dimostrare che non si può lasciare 
allo Stato il compito di tutelare la moralità. Dall’ottobre del 1931 al luglio del 1933 fa parte del gruppo che 
pubblica il quindicinale satirico «La Giraffa»: un tentativo, non sempre riuscito, di esprimere una posizione non 
conformista rispetto al regime. 
Nel 1935, su invito di Gedda, diventato nel frattempo presidente centrale della GC, lascia il posto in banca e si 
trasferisce a Roma, come membro della Presidenza centrale della GC e con le funzioni di delegato tecnico 
centrale. In questo posto di lavoro prevalentemente tecnico e organizzativo Pastore dà un contributo 
determinante a fare della GC un movimento fortemente centralizzato, come era necessario per assicurare al 
movimento giovanile cattolico, nonostante gli accordi del ‘31 prevedessero un’organizzazione diocesana, una 
direzione unitaria a livello nazionale. Nello stesso tempo realizza un contatto personale, al centro e nelle diocesi 
periferiche, con le personalità più eminenti della AC. 
 
Nel momento decisivo dello scontro fra il fascismo e la Chiesa, intorno al 1938 e negli anni successivi, Pastore 
partecipa, accanto agli ex dirigenti del PPI e in particolare a De Gasperi, al lavoro di preparazione e di 
formulazione di programmi, condotto nella clandestinità, che, al momento del crollo del regime, consentirà ai 
cattolici di assumere nella vita politica e nella vita economico-sociale nuove preminenti responsabilità. 
All’indomani del 25 luglio è già al lavoro al fianco di Grandi, diventato Commissario della Confederazione 
fascista dei lavoratori dell’agricoltura. Dopo 1’8 settembre partecipa al lavoro di progettazione del nuovo 
ordinamento sindacale (talvolta discostandosi dalla linea di Gronchi sul come condurre le trattative per l’unità 
sindacale come risulta anche da una lettera di De Gasperi del febbraio 1944), e all’attività di resistenza, guidata 
dal comitato romano di liberazione, in quanto membro della direzione clandestina della DC. Il 30 aprile 1944, 
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mentre sta preparando lo sciopero generale, cade in un agguato della polizia e, arrestato, viene chiuso nel carcere 
di Regina Coeli. 
Al momento della liberazione gli è assegnato il compito, l’8 giugno, di dirigere l’ufficio sindacale della DC; e 
quando, nel settembre, l’ufficio viene sciolto e vengono costituite le ACLI, ne diventa segretario centrale, dando 
alle nuove associazioni, come è suo costume, un forte impianto organizzativo, a sostegno dell’azione di apostolato 
e della presenza della corrente sindacale cristiana nell’ambito della CGIL. Nello stesso tempo partecipa sia alla 
vita interna della CGIL, come membro del direttivo confederale, sia alla vita interna della DC. Nel febbraio del 
1946 lascia la carica di segretario centrale delle ACLI, pur rimanendo presidente del Patronato, e fino al 
novembre cura la segreteria organizzativa della DC. Nelle elezioni per la Costituente del 2 giugno 1946 viene 
eletto deputato nel collegio Torino, Novara, Vercelli, nel quale verrà costantemente rieletto fino alla morte. 
Alla morte di Grandi, dopo la breve parentesi di Rapelli, Pastore assume nel marzo del 1947 la funzione di 
massimo esponente della corrente sindacale cristiana, proponendosi come obiettivo, fin dal congresso che si 
tiene nel giugno del 1947, di rafforzare la posizione della corrente all’interno del sindacato unitario, sia sul piano 
organizzativo che sul piano della linea politica. Nel luglio del 1948 la rottura dell’unità sindacale, avvenuta più 
per forza di eventi che per un progetto lungamente meditato, gli impone di abbandonare l’obiettivo del 
rafforzamento della corrente per assumere un nuovo obiettivo: la creazione di un sindacato nuovo, per il quale 
peraltro manca, sia a lui sia agli altri esponenti del MC, una adeguata riflessione. 
La strada del sindacalismo confessionale non sembra più percorribile. Né appare realistica la proposta di 
mantenere la situazione fluida aspettando che si costituiscano dal basso tanti sindacati di categoria che, alla fine 
di un lungo processo, diano origine ad una confederazione: la forma confederale non può infatti mancare in una 
situazione politica nella quale il sindacato è ormai al centro della vita economica e sociale. Tutto porta dunque il 
congresso straordinario delle ACLI, che si riunisce nel settembre, a scegliere la forma confederale che si 
caratterizza, rispetto all’esperienza della CGIL, per il contenuto prettamente professionale della sua azione, per il 
maggior peso delle federazioni di categoria rispetto alla struttura confederale, ma, soprattutto, per la sua 
dichiarata autonomia dai partiti nella linea sostenuta da Pastore, secondo la formula internazionale dei sindacati 
liberi. Pastore è nominato segretario generale della nuova confederazione che prende il nome di Libera 
confederazione generale dei lavoratori (LCGIL). La nuova esperienza confederale, che rappresenta all’inizio poco 
più di una estensione della corrente sindacale cristiana, non dura però a lungo. È Pastore stesso l’artefice 
dell’evoluzione, avviando un processo di fusione della corrente sindacale cristiana con altre forze sindacali che 
provengono dalla tradizione social-riformista e da quella repubblicana. Nel novembre del 1949 la LCGIL aderisce 
a livello internazionale invece che alla Confederazione internazionale dei sindacati cristiani (CISC) alla 
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), che si costituisce allora in contrapposizione alla 
Federazione sindacale mondiale controllata da Mosca. Nel maggio del 1950 l’evoluzione assume la sua forma 
definitiva, attraverso un patto di unificazione delle forze sindacali democratiche, con la costituzione della 
Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori (CISL). Questa decisione avrà conseguenze di grande portata 
non solo sull’evoluzione di tutto il movimento sindacale italiano, ma anche su quella del MC. Essa apre la strada, 
infatti, ad una esperienza di azione e di organizzazione di laici cristiani, impegnati nella vita economica e sociale, 
che ritengono, senza per questo negare la propria fede religiosa e anzi sentendosi impegnati in coscienza a 
renderne coerente testimonianza, di scegliere una forma di presenza nel temporale caratterizzata dalla laicità e 
dal pluralismo ideologico, collaborando con quanti abbiano in comune alcune convinzioni essenziali sulla libertà 
e la dignità della persona umana, a cui «debbono ordinarsi — come si legge nell’articolo 2 dello statuto della CISL 
— la società e lo Stato». 
Pastore, con la sua personalità, con la sua formazione, e con la sua esperienza di uomo che ha sempre collegato 
l’azione sindacale con una forte idea di moralità e di giustizia, è il simbolo vivente di questa nuova modalità di 
presenza, nonché la garanzia per il mondo cattolico che questa evoluzione, della quale non esistono precedenti 
nella tradizione del MC, avvenga evitando il pragmatismo agnostico e l’impoverimento degli ideali di riscatto 
della condizione operaia propri della concezione cristiana del sindacato. 
La scelta di Pastore, anche se non apertamente contrastata, non è però probabilmente capita nelle sue 
indicazioni e nelle sue motivazioni dall’insieme del MC, nel quale la preferenza viene ancora data, sul piano dei 
principi, al sindacalismo cristiano, e si accetta la nuova formula essenzialmente come esigenza tattica, 
mantenendo la pretesa di esercitare una qualche forma di influenza, direttamente o attraverso le ACLI, non solo 
sull’orientamento ma anche sulla vita interna dei sindacato. 
La vita di Pastore, da quel momento, può essere studiata e capita adeguatamente solo se si ha presente la sua 
identificazione convinta, come persona, con la scelta di dar vita a questo modello nuovo di sindacato. Il 
significato cristiano dell’azione di Pastore nel sindacato va cercato, pertanto, non in questa o quella dichiarazione 
di principio o nel suo collocarsi in questa o quella appartenenza, e tanto meno nel suo farsi sostenitore degli 
interessi della Chiesa, ma nel modo con cui egli, nella sua responsabilità di laico cristiano, concepisce e realizza 
l’azione sindacale: e ciò attraverso la libera e responsabile contrattazione collettiva, l’esercizio ugualmente 
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responsabile del diritto di sciopero, l’autonoma partecipazione alla formazione delle decisioni delle aziende e dei 
pubblici poteri che hanno riflessi sulla condizione di vita e di lavoro dei lavoratori, lo sviluppo della democrazia 
sindacale. 
In questa fase della sua vita egli, avvalendosi per l’attività di studio e di formazione della collaborazione 
determinante del prof. Mario Romani, dà opera a costruire quello che egli stesso chiamava «il sindacato nuovo»: 
una esperienza cioè, che non ha precedenti nella storia del sindacalismo italiano e che ne ha pochi anche altrove, 
di sindacalismo autonomistico (benché di fatto guidato, almeno per allora, da uomini di partito) e, nello stesso 
tempo, pienamente consapevole della sua nuova posizione di responsabilità non solo per la difesa degli interessi 
dei lavoratori ma anche per gli equilibri fondamentali della vita economica e sociale e della stessa organizzazione 
politica. 
Di questa sua azione innovatrice, che può sembrare e di fatto sembra a molti discostarsi dalla tradizione 
socialcristiana, ma che individua invece con molto rigore un punto nuovo di equilibrio fra ispirazione cristiana ed 
azione autonoma dei cattolici impegnati nel temporale, si devono ricordare almeno alcune tappe fondamentali: 
la decisione, nell’ottobre del 1950, di opporsi alla emanazione di una legge sindacale organica che per dare 
efficacia di legge ai contratti collettivi di lavoro, secondo le indicazioni dell’art. 39 della Costituzione, avrebbe 
comportato limitazioni all’esercizio della libertà sindacale; la decisione, presa nel giugno del 1947 e maturata 
negli anni successivi, di far partecipare il sindacato alle responsabilità connesse alla politica economica di 
ricostruzione, ed, in particolare, al piano Marshall; l’orientamento, adottato nel 1953, favorevole a ridistribuire ai 
lavoratori i benefici derivanti dagli incrementi di produttività, attraverso un’attività contrattuale realizzata a 
livello di azienda ad integrazione della contrattazione nazionale; la decisione, nel 1954, di assumere come 
obiettivo del sindacato, in connessione al Piano Vanoni, l’incremento del reddito e dell’occupazione, fino al punto 
di fare della politica salariale, attraverso forme di risparmio volontario dei lavoratori, un elemento determinante 
della accumulazione del capitale e della politica degli investimenti; la decisione, nel 1955, di portare il sindacato 
dentro il luogo di lavoro, attraverso le sezioni sindacali aziendali, in alternativa alle forme di rappresentanza 
generale di classe esistenti, costituite sul modello delle commissioni interne storiche; e la decisione, nel 1958, di 
rompere apertamente alla Fiat con la politica imprenditoriale che tendeva a fare del sindacato un elemento 
subordinato, chiarendo così fino in fondo la portata ed il significato del «sindacato nuovo» avviato nel 1950. 
Con le stesse convinzioni di fondo, Pastore partecipò attivamente alla vita politica e parlamentare, militando 
costantemente nei gruppi della sinistra democristiana. Nel dicembre 1947 appoggiò nel consiglio nazionale del 
partito la mozione Lazzati di sfiducia al segretario Piccioni (e indirettamente a De Gasperi), pur senza 
identificarsi con la corrente dossettiana che da quell’atto prese ufficialmente vita. Al congresso DC di Roma del 
novembre 1952 presentò una lista autonoma di sindacalisti, fondando la corrente di «Forze sociali» e prese 
nuovamente le distanze dalla politica degasperiana, denunciando «una gravissima, persistente, sfacciata volontà 
da parte imprenditoriale di sottrarsi ai rispetto delle leggi sociali» (lettera a De Gasperi del 28 novembre 1952, in 
De Gasperi scrive,I, 363-66). Nominato ministro per l’intervento pubblico straordinario del Mezzogiorno nel il 
governo Fanfani (1958), più volte membro de successivi gabinetti (e protagonista di clamorose dimissioni dal 
governo Tambroni del 1960) egli incontrò tuttavia crescenti difficoltà, sia sul piano politico come su quello 
personale, a mantenere la propria leadership nella sinistra sociale del partito, risultando progressivamente 
emarginato e deluso. 
Mentre si preparava ad un nuovo progetto nel campo dell’educazione permanente dei lavoratori, riprendendo 
l’esperienza già fatta a metà degli anni ‘60 con l’Istituto di cultura dei lavoratori, la morte lo colse il 14 ottobre del 
1969. 
 
 
Fonti e Bibliografia 
 
Le carte di Pastore, limitatamente al periodo 1943- 1969, si trovano presso la Fondazione G. Pastore, in Roma, 
raccolte in 146 cartelle, tutte inventariate. Le sue lettere a De Gasperi (tra cui quelle citate nel Testo) sono 
pubblicate parzialmente in De Gasperi scrive, a cura di M.R. DE GASPERI, Morcelliana, Brescia 1974, I, 353- 76. 
Gli scritti e i discorsi di Pastore sono innumerevoli e riguardano la sua attività di sindacalista, di uomo di partito, 
di parlamentare, di ministro, ma anche di uomo capace di ripensare criticamente la propria esperienza storica. 
Una raccolta di suoi scritti, curata da M. ROMANI, è apparsa col titolo I lavoratori nello Stato, Vallecchi, Firenze 
1963. Tra le altre opere di maggior impegno ci limitiamo a segnalare: Gioventù pura. La Federazione giovanile 
cattolica novarese nel primo decennio di sua fondazione, Novara 1930(senza indicazione di autore, ma 
sicuramente curato da L. GEDDA e G. PASTORE); Orientamenti sul problema dei consigli di gestione, SELI, 
Roma (1947); un saggio nei vol. miscellaneo I sindacati in Italia, Laterza, Bari 1955 (121-198);Achille Grandi e il 
movimento sindacale italiano nel primo dopoguerra, Cinque Lune, Roma 1960. La bibliografia specifica su 
Pastore è ancora scarsa e in genere apologetica e d’occasione. Un primo passo per una riflessione critica si 
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possono considerare alcuni contributi tra cui, oltre l’introduzione di M. ROMANI al vol. I lavoratori nello Stato 
cit., la commemorazione dello stesso autore nel quinto anniversario della morte di Pastore in «Annali della 
Fondazione G. Pastore», 1974, 26-38; gli articoli di G. MARONGIU, S. ZANINELLI, V. SABA nel decimo 
anniversario della morte («Conquiste dei lavoro», supplemento n. 37, 1979) e di V. SABA nell’occasione del XXX 
anniversario della fondazione della CISL (Conquiste del lavoro», supplemento, maggio 1980). Utile anche S. 
COSTANTINI, Giulio Pastore. Attualità di un ‘esperienza: la CISL,Ed.FISBA-CISL. Roma 1978. Fra i contributi 
che trattano incidentalmente, ma con un certo impegno, dell’opera di Pastore, si segnalano: P. G. LONGO, Il 
cattolicesimo novarese dai «liberi fedeli onesti» ai« cattolici integrali», « Novara ieri, oggi», 1980, 3-100; ID., 
Movimento cattolico, clero e fascismo in diocesi di Novara, CAF 1978, 254-297; M. BEGOZZI, Due fonti per la 
storia della gioventù cattolica novarese: «Il giovane Piemonte» e «La Giraffa» (1926-1933), in CAF, 154-175; S. 
FONTANA. I cattolici e l‘unità sindacale (1943-1948), Il Mulino, Bologna 1978; V. SABA, Dalla CIL alla CISL, in 
Analisi della CISL. Fatti e giudizi di un esperienza sindacale, Ed. Lavoro, Roma 1980,1, 3-23; S. ZANINELLI, 
Politica e organizzazione sindacale: 1943-1948, inIl sindacato nuovo, F. Angeli, Milano 1981, 261-332; V. SABA, 
Verso un nuovo sindacato (luglio 1948- 1955), ivi, 333-444. Per un inquadramento dell’azione svolta da Pastore 
nel sindacalismo e nella vita politica dell’epoca. cfr. G. BAGLIONI, Il sindacato dell’autonomia, De Donato, Bari 
1977; F. FONZI, Mondo cattolico, Democrazia Cristiana e Sindacato (1943-1955), in AA.VV, Il sindacato nuovo. 
cit., 717-815. Per altri riferimenti all’azione sindacale e politica di Pastore sono da vedere anche le opere generali 
sul movimento sindacale italiano, con speciale riferimento al secondo dopoguerra (v. voce CISL nel presente 
Dizionario) e le opere sul partito della DC (v. voce relativa). 
 
  
*  Vincenzo Saba, Giulio Pastore, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980. II, I 
Protagonisti, Casale Monferrato, Marietti, 1982, p. 465-470. 
 

Estremi cronologici 
1944 - 1965 
 

Consistenza archivistica 
Il fondo si compone di n. 20 faldoni 
 

Contenuto 
All’Archivio Giulio Pastore, già inventariato e disponibile alla consultazione presso la nostra Fondazione, si è 
aggiunto un nuovo versamento meritevole di attenzione visto il pregio della documentazione versata. Pervenuto 
alla Fondazione in un secondo momento rispetto al primo nucleo delle carte, il fondo Archivio Giulio Pastore - 
secondo versamento raccoglie documentazione dal 1944 al 1965, suddivisibile in due contesti e tempi di 
produzione: l'impegno aclista e sindacale e il ruolo da Segretario della CISL ricoperto da Pastore dal 1950 al 1958 
e l'attività istituzionale iniziata con la sua nomina nel governo Fanfani II come Ministro per lo sviluppo del 
Mezzogiorno e delle aree depresse.  
Per questo la struttura del fondo, in parte riproponendo la sedimentazione originaria delle carte, vede la 
suddivisione in due serie, la prima Giulio Pastore e la CISL, la seconda Giulio Pastore post nomina. Per quanto 
riguarda la prima serie, in essa si raccolgono, suddivisi in due sottoserie, i documenti prodotti sia dalla struttura 
confederale della CISL, sia da realtà locali o federazioni affiliate al sindacato bianco. Nella sottoserie Attività 
interna si ritrovano organizzate le carte interne al sindacato, specchio della sua vita quotidiana e delle sue 
ritualità, nella seconda sottoserie Attività contrattuale e sindacale si possono seguire le azioni legate all'attività 
sindacale in diversi comparti produttivi in cui si ritrova la presenza della CISL. A questa documentazione si va ad 
aggiungere la rassegna stampa e corrispondenza intercorsa tra Giulio Pastore e diverse personalità prima della 
sua nomina a ministro. 
La seconda serie invece è composta quasi esclusivamente da corrispondenza, istituzionale e personale, carte che 
vanno a comporre la prima sottoserie chiamata appunto _Corrispondenza_. Il valore di questa documentazione 
è dato dal pregio dei corrispondenti, tra cui spiccano nomi fondamentali dell'arco parlamentare ed istituzionale 
del secondo dopo guerra. La seconda sottoserie invece conta documentazione di estremo rilievo, trattandosi di 
carte legate alla possibile candidatura di Giulio Pastore alla presidenza della Repubblica. 
 

 

Storia archivistica 
L'intervento archivistico che ha reso consultabili le carte del fondo ha fatto emergere diversa documentazione 
appartenente all'Archivio Giulio Pastore, sottratta all'originaria posizione per motivi di studio o consultazione e 
raccolta in questo secondo versamento. Nel ricondizionare e descrivere il secondo versamento si sono ricondotte 
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le carte in questione alla posizione originaria, riempiendo alcune lacune sedimentatesi nel tempo.  
Il ricondizionamento è stato parziale: per quanto riguarda la seconda serie, _Giulio Pastore post nomina_, sono 
stati conservati i fascicoli e le buste originali, invece per la prima serie, _Giulio Pastore e la CISL_, non è stato 
possibile mantenere tutti i materiali originali soprattutto per la vasta presenza di carte sciolte, di 
documentazione non organizzata organicamente e di materiale danneggiato. 
 

Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
  
 

S. I - Giulio Pastore e la CISL 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1944 novembre 11 - 1966 agosto 
 

Consistenza archivistica 
La serie si compone di n. 13 buste 
 

Contenuto 
La serie Giulio Pastore e la CISL raccoglie la documentazione prodotta o conservata da Giulio Pastore specchio 
del suo impegno nella CISL. Le carte documentano minuziosamente l'attività interna al sindacato, il ruolo 
fondamentale di Pastore e il suo interesse per il mondo sindacale. Le due sottoserie in cui si articola la serie 
riprendono la suddivisione propria degli archivi sindacali, suddividendo la documentazione in "carte di 
struttura" e documenti specchio dell'attività contrattuale, sindacale, politica. Questa ulteriore suddivisione è 
stata ritenuta essenziale anche per definire e delimitare gli ambiti di produzione delle carte, le prime frutto del 
lavoro perlopiù degli uffici sindacali, le seconde testimonianza dell'azione di relazione con il mondo del lavoro. A 
testimonianza dell'attivismo e della vitalità interna al sindacato, la sottoserie Attività interna conta numerosi 
documenti prodotti dagli organi statutari del sindacato, nonché carte frutto dell'attività di alcune federazioni 
sindacali. Non mancano tra i documenti carte personali di Pastore, quale ad esempio la certificazione del carcere 
di Regina Coeli in merito all'avvenuta detenzione nel 1944 come detenuto politico. 
 

Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
  
 

S.s. I - Attività interna 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1948 novembre 18 - 1959 luglio 14 
 

Consistenza archivistica 
La sottoserie si compone di n. 6 buse  
 

Contenuto 
La sottoserie Attività interna raccoglie la documentazione prodotta dalla CISL e dalle federazioni sindacali ad 
essa aderenti. Tra i documenti è possibile ritrovare sia la produzione burocratica interna a determinati uffici 
dell'amministrazione sindacale, sia carte prodotte in momenti congressuali o dagli organi statutari del sindacato. 
Le carte sono riferibili si al ruolo e all'agire di Pastore nel sindacato, ma anche alla vita quotidiana della 
macchina organizzativa sindacale. 
 

Condizione di accesso 
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liberamente accessibile 
 

Numero unità archivistiche 
75 
 
   
 

B. 1 Rapporti con i sindacati confederali 
 
Estremi cronologici 
1949 aprile 25 - 1959 luglio 14 
 

Contenuto 
La busta contiene documentazione attinente ai rapporti tra sindacati confederali e in special modo all'affiliazione 
della UIL alla CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s. s. 1, b. 1 
 

1.1 
  
 

Rapporti con la stampa e con la CGIL 
 
Estremi cronologici 
1949 aprile 25 - 1951 gennaio 13 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza inviata da Pastore a direttori di diversi giornali per rettifiche di posizioni 
espresse e chiarimenti, nonché documentazione riguardante gli equilibri di rapporto tra la CISL e la CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 1 
 

1.2 
  
 

Rapporti con la UIL 
 
Estremi cronologici 
1951 novembre 16 - 1959 luglio 14 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza in merito ai rapporti tra la CISL e la UIL. Tra i principali corrispondenti si 
ritrovano Italo Viglianesi, Segretario Confederale UIL, e diversi direttori di quotidiani contattati per rettifiche o 
chiarimenti riguardo a dichiarazioni espresse da Pastore. Inoltre la corrispondenza affronta il tema delle libertà 
sindacali attraverso chiarimenti in merito al rapporto tra il Partito Socialista Democratico Italiano e la UIL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 2 
 

1.3 
  
 

 
Rapporti con la UIL - stampa e volantini 
 
Estremi cronologici 
1955 aprile - 1957 aprile 23 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene copie di volantini diffusi dalla UIL contro la CISL nel corso del 1955 e articoli di stampa 
pubblicati da “La Giustizia”, “Il lavoro italiano”, “Sindacalismo indipendente” nel 1957 rispetto al rapporto tra 
CISL e UIL o alle posizioni sindacali di quest’ultima. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 3 
 

1.4 
  
 

Documenti in merito ai rapporti tra sindacati confederali 
 
Estremi cronologici 
1954 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene diverse stesure del documento “Aspetti della situazione sindacale in Italia”, copia di articoli 
di stampa riguardanti i rapporti di collaborazione tra CGIL - CISL - UIL e un opuscolo edito dalla CISL dal titolo 
“Azione sindacale e speculazione politiche - le direttive della CISL”. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 4 
 

1.5 
  
 

Autonomia del sindacato e situazione sindacale italiana 
 
Estremi cronologici 
1952 gennaio 11 - 1956 febbraio 17 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la dichiarazione della Segreteria della CISL in merito all’autonomia politica del sindacato e 
le posizioni dei sindacalisti soicialdemocratici iscritti alla CISL. Inoltre è presente il documento firmato da 
Pastore “Il sindacalismo libero italiano guarda alla Repubblica”. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 5 
 

1.6 
  
 

Rapporti con l’A.F.L. e la C.I.O. 
 
Estremi cronologici 
1952 febbraio 27 - 1952 maggio 24 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con membri dell’American Federation of Labor (AFL) e la risposta della 
CISL all’appello all’unità sindacale delle forze democratiche pervenuto dall’AFL e dal C.I.O. È presente la 
pubblicazione dal titolo “The Greater Danger. The post - Stalin pattern for communist world conquest” realizzata 
da AFL e C.I.O. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 6 
 

1.7 
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Documentazione riguardante i fatti di Germania e Polonia 
 
Estremi cronologici 
1953 giugno 2 - 1956 luglio 7 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione in merito alla condizione operaia e sindacale di Berlino Est e agli episodi di 
repressione politica e sindacale svoltisi a Poznam nel 1956. Nelle carte si può leggere la presa di posizione della 
CISL sui fatti in oggetto e il confronto con la linea delle altre organizzazioni sindacali. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 7 
 

2 
  
 

B. 2 Documenti organi statutari 
 
Estremi cronologici 
1951 marzo 8 - 1968 febbraio 15 
 

Contenuto 
La busta contiene documentazione prodotta dagli organi statutari del sindacato, quali il Consiglio Generale, il 
Comitato Esecutivo e la Segreteria. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2 
 

2.1 
  
 

Consiglio Generale CISL 1957 
 
Estremi cronologici 
1957 dicembre 18 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il resoconto del Consiglio Generale della CISL svoltosi tra il 18 ed il 19 dicembre 1957 a 
Ladispoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2, fasc. 1 
 

2.2 
  
 

Consiglio Generale CISL 1963 
 
Estremi cronologici 
1963 luglio 20 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il documento approvato dal Consiglio Generale CISL svoltosi a Firenze tra il 20 ed il 21 
febbraio 1963, dal titolo "Nuove indicazioni per la programmazione organizzativa 1964 - 1970". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2, fasc. 2 
 

2.3 
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Consiglio Generale CISL 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 settembre 18 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti prodotti nel corso del Consiglio Generale CISL svoltosi a Firenze tra il 18 ed il 20 
settembre 1965, dal titolo "Criteri, vie e mezzi per l'attuazione della mozione congressuale" e "La posizione della 
CISL sulla programmazione economica". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2, fasc. 3 
 

2.4 
  
 

Comitato Generale CISL 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 febbraio 17 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il documento prodotto durante il Consiglio Generale CISL svoltosi a Roma tra il 17 ed il 19 
febbraio 1966 dal titolo "La politica salariale della CISL con particolare riguardo ai problemi del risparmio e del 
suo impiego". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2, fasc. 4 
 

2.5 
  
 

Consiglio Generale CISL 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 aprile 8 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una proposta di mozione e documenti prodotti durante il Consiglio Generale CISL svoltosi a 
Roma tra l'8 ed il 9 aprile 1968. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2, fasc. 5 
 

2.6 
  
 

Comitato Esecutivo CISL 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 marzo 30 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il documento prodotto durante il Comitato Esecutivo CISL svoltosi il 30 marzo 1966 dal 
titolo "L'esercizio del diritto di sciopero nel pensiero della CISL: problemi e linee di soluzione". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2, fasc. 6 
 

2.7 
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Comitato Esecutivo CISL 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 febbraio 15 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione riguardante il Comitato Esecutivo CISL svoltosi a Roma il 9 febbraio 1968, 
tra cui ordini del giorno e un testo dal titolo "Indicazioni della CISL ai partiti politici nella fase di preparazione 
della consultazione elettorale". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 2, fasc. 7 
 

2.8 
  
 

Verbali Segreteria 
 
Estremi cronologici 
1951 marzo 8 - 1957 aprile 26 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene verbali delle riunioni di Segreteria Confederale o stralci ed estratti di essi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, b. 2, fasc. 8 
 

3 
  
 

B. 3 Congressi Confederali CISL 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 15 - 1956 novembre 2 
 

Contenuto 
La busta contiene documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento dei Congressi Confederali CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 3 
 

3.1 
  
 

Organizzazione II Congresso Confederale CISL 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 15 - 1955 febbraio 18 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene circolari, lettere e documentazione prodotta in vista dell'organizzazione del II Congresso 
Confederale della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 3, fasc. 1 
 

3.2 
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Regolamento congressuale II Congresso Confederale CISL 
 
Estremi cronologici 
1954 aprile 23 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene le bozze di regolamento congressuale ed il primo rapporto della commissione per il 
regolamento in vista del II Congresso Confederale CISL. Inoltre sono presenti le proposte di composizione degli 
organismi interni al Congresso. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 3, fasc. 2 
 

3.3 
  
 

Documentazione sul Consiglio Generale in vista del II Congresso Confederale 
CISL 
 
Estremi cronologici 
[1955] 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione in merito al Consiglio Generale della CISL raccolta in vista del II Congresso 
Confederale. Tra le carte l'elenco delle assenze al Consiglio tra il novembre 1951 e l'aprile 1955 e l'elenco dei 
membri dell'organo. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 3, fasc. 3 
 

3.4 
  
 

Relazione della Segreteria al II Congresso Confederale CISL 
 
Estremi cronologici 
1955 marzo 1 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione in merito alla stesura della relazione presentata dalla Segreteria al II 
Congresso Confederale della CISL, la relazione stessa in due copie e una copia del Settimanale della CISL 
"Conquiste del lavoro" del 23 aprile 1955 riguardo le posizioni della Segreteria espresse al Congresso. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 3, fasc. 4 
 

3.5 
  
 

Documentazione IV Congresso Confederale CISL 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti prodotti in seguito alle discussioni e alle conclusioni del IV Congresso 
Confederale CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 3, fasc. 5 
 

3.6 
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Miscellanea congressi 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1956 novembre 2 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione diversa prodotta a seguito o in occasione di appuntamenti congressuali 
come appunti e lettere. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 3, fasc. 6 
 

4 
  
 

B. 4 Uffici del Confederale 
 
Estremi cronologici 
1948 novembre 18 - 1959 maggio 11 
 

Contenuto 
La busta contiene documentazione prodotta da diversi uffici incardinati nella struttura del sindacato. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4 
 

4.1 
  
 

Personale Confederale 
 
Estremi cronologici 
1950 settembre 14 - 1958 settembre 23 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione prodotta dalla Segreteria Generale Aggiunta in merito a questioni inerenti 
al personale del sindacato. Sono presenti sette sottofascicoli e un foglio sciolto. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 1 
 

4.1.1 
  
 

Prestiti e anticipi sulle liquidazioni 
 
Estremi cronologici 
1958 luglio 28 - 1958 settembre 23 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione a firma di Bruno Storti in merito alla regolamentazione per prestiti e anticipi 
sulle liquidazioni del personale del sindacato. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 1 
 

4.1.2 
  
 

Assicurazione infortuni personale CISL 



Archivio Giulio Pastore - secondo versamento 

pag. 16 di 104 

 
Estremi cronologici 
1950 settembre 14 - 1951 aprile 13 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione in merito all'assicurazione per infortuni applicabile al personale del confederale 
CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 2 
 

4.1.3 
  
 

Cassa sovvenzioni fra il personale confederale 
 
Estremi cronologici 
1951 aprile 18 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene la copia dello Statuto Sociale della Cassa di Sovvenzioni fra il personale della Confederazione. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 3 
 

4.1.4 
  
 

Ferie personale CISL 
 
Estremi cronologici 
1955 giugno 27 - 1958 agosto 18 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione prodotta dalla Segreteria Generale Aggiunta in merito alle ferie del personale 
della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 4 
 

4.1.5 
  
 

Ferie membri della Segreteria 
 
Estremi cronologici 
1955 maggio 27 - 1955 luglio 28 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione in merito alle ferie dei componenti della Segreteria per l'anno 1955. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 5 
 

4.1.6 
  
 

Lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici 
1950 maggio 20 - 1956 febbraio 28 
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Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione prodotta dalla Segreteria Generale Aggiunta in merito agli straordinari del 
personale CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 6 
 

4.1.7 
  
 

Missioni all'estero 
 
Estremi cronologici 
1951 dicembre 10 - 1952 ottobre 7 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione della Segreteria Generale e dell'Ufficio Rapporti con l'Estero in merito a spese 
per le missioni effettuate da personale CISL e rendicontazione delle attività svolte. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 7 
 

4.1.8 
  
 

Ordini di servizio 1952 - 1953 
 
Estremi cronologici 
1952 giugno 16 - 1953 dicembre 21 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene gli ordini di servizio emessi nel 1952 e nel 1953 dalla Segreteria Generale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 8 
 

4.1.9 
  
 

Ordini di servizio 1954 
 
Estremi cronologici 
1954 marzo 11 - 1954 ottobre 16 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene gli ordini di servizio emessi dalla Segreteria Generale per l'anno 1954. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 9 
 

4.1.10 
  

 
Ordini di servizio 1955 - 1957 
 
Estremi cronologici 
1955 febbraio 19 - 1957 dicembre 19 
 

Contenuto 
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Il s.f. contiene gli ordini di servizio emessi dalla Segreteria Generale tra il 1955 ed il 1957. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 10 
 

4.1.11 
  
 

Ordini di servizio 1958 
 
Estremi cronologici 
1958 febbraio 14 - 1958 aprile 10 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene gli ordini di servizio emessi dalla Segreteria Generale dal febbraio all'aprile 1958. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 11 
 

4.1.12 
  
 

Comunicazioni in merito a tematiche del personale 
 
Estremi cronologici 
1950 maggio 19 - 1957 febbraio 13 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene lettere, appunti, documenti riguardo questioni in merito al personale della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. f. 1, s.f. 12 
 

4.2 
  
 

Questioni riguardanti l'Ufficio Personale 
 
Estremi cronologici 
1949 dicembre 16 - 1958 settembre 11 [1949 dicembre 16] 
 

Contenuto 
Il fascicolo articolato in otto sottofascicoli contiene documentazione prodotta dall'Ufficio Personale o 
direttamente inerente ad esso. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2 
 

4.2.1 
  
 

Disposizioni dell'Ufficio Personale - Ordini di servizio 1955 - 1957 
 
Estremi cronologici 
1955 aprile 6 - 1957 ottobre 3 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene ordini di servizio emessi dalla Segreteria Generale Aggiunta tra il 1955 ed il 1957. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 1 
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4.2.2 
  
 

Comunicazioni dall'Ufficio Personale 
 
Estremi cronologici 
1956 settembre 29 - 1958 settembre 11 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene comunicazioni dell'Ufficio Personale alla Segreteria, ai Capi Ufficio e agli uffici tutti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 2 
 

4.2.3 
  
 

Provvedimenti disciplinari - ritardi orario d'ufficio 
 
Estremi cronologici 
1951 febbraio 27 - 1959 febbraio 10 
 

Contenuto 
Il s. f. contiene documentazione in merito ai ritardi effettuati dai dipendenti CISL rispetto all'orario d'ufficio. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 3 
 

4.2.4 
  
 

Assunzione di personale 
 
Estremi cronologici 
1949 dicembre 16 - 1956 gennaio 11 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene lettere e raccomandazioni volte a segnalare personale da assumere all'interno dell'organico della 
CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 4 
 

4.2.5 
  
 

Note caratteristiche personale CISL 
 
Estremi cronologici 
1954 novembre 30 - 1956 giugno 16 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene le schede di valutazione delle caratteristiche del personale dell'Ufficio Economico, l'Ufficio 
Personale, l'Ufficio Spedizioni e Personale Subalterno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 5 
 

4.2.6 
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Risoluzione rapporti di lavoro con la CISL 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 1 - 1955 novembre 20 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione in merito alla risoluzione dei rapporti di lavoro tra la CISL e alcuni suoi 
dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 6 
 

4.2.7 
  
 

CRAL CISL Lavoro 
 
Estremi cronologici 
1955 giugno 13 - 1955 luglio 11 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione attestante le attività svolte nel 1955 dal CRAL CISL Lavoro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 7 
 

4.2.8 
  
 

Trasferimenti del personale 
 
Estremi cronologici 
1955 maggio 19 - 1955 maggio 21 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene due note di trasferimento di personale tra uffici interni alla CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 2, s.f. 8 
 

4.3 
  
 

Questioni riguardanti gli uffici del Confederale 
 
Estremi cronologici 
1948 novembre 18 - 1959 luglio 1 
 

Contenuto 
Il fascicolo è composto da tredici sottofascicoli organizzati sulla base degli uffici che componevano la struttura 
del Sindacato Confederale. La documentazione è incentrata sul funzionamento degli uffici, la loro resa e le 
esigenze degli stessi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3 
 

4.3.1 
  
 

Ufficio Amministrativo 
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Estremi cronologici 
1955 dicembre 10 - 1956 marzo 29 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione in merito a pratiche evase dall'Ufficio Amministrativo della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 1 
 

4.3.2 
  
 

Dirigenti Confederali 
 
Estremi cronologici 
1949 luglio 3 - 1957 marzo 12 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione in merito a questioni economiche della CISL e l'indennità di macchina per i 
dirigenti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 2 
 

4.3.3 
  
 

Questioni generali 
 
Estremi cronologici 
1951 dicembre 10 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione in merito al potere di firma del Capo Ufficio Amministrativo della CISL e la 
suddivisione dei compiti e dei servizi interna al sindacato. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 3 
 

4.3.4 
  
 

Ufficio Commissioni Interne e Ufficio Giovani 
 
Estremi cronologici 
1957 dicembre 12 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene una lettera indirizzata a Giulio Pastore e a Giuseppe Jelmini dell'Ufficio Personale in merito al 
proseguo del suo incarico nella CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 4 
 

4.3.5 
  
 

Ufficio Economico 
 
Estremi cronologici 
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1950 maggio 23 - 1957 gennaio 31 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione in merito alle spese telefoniche, telegrafiche e di cancelleria della CISL; 
approvvigionamento materiale; sedi, locali delle federazioni e locali confederali; piano motorizzazione per il 
1957. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 5 
 

4.3.6 
  
 

Ufficio Ispettivo 
 
Contenuto 
Il s.f. contiene un documento riguardante un anticipo di denaro da fornire ad [una dipendente]. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 6 
 

4.3.7 
  
 

Ufficio Organizzativo - Uff. centro - sud 
 
Estremi cronologici 
1955 marzo 1 - 1961 maggio 21 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione prodotta dall'Ufficio Organizzativo indirizzata a Bruno Storti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 7 
 

4.3.8 
  
 

Ufficio Rapporti Estero 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 28 - 1959 maggio 11 
 

Contenuto 
Il s.f. raccoglie documentazione prodotta dall'Ufficio Relazioni Internazionali (denominato così dal 1959). Le 
carte vertono sulle missioni all'estero ed il rapporto tra il sindacato e gli organismi internazionali. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 8 
 

4.3.9 
  
 

 
Ufficio Sindacale 
 
Estremi cronologici 
1948 novembre 18 - 1959 luglio 1 
 

Contenuto 
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Il s.f. contiene documentazione riguardante la struttura della Segreteria Sindacale CISL, le funzioni dell'Ufficio 
Tecnico Sindacale, assegnazione di personale all'ufficio e la sua sistemazione rispetto all'organizzazione interna. 
E' presente tra le carte una nota di interessamento del Ministro Tambroni per l'erogazione di un sussidio 
straordinario richiesto da Bruno Storti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 9 
 

4.3.10 
  
 

Ufficio Stampa 
 
Estremi cronologici 
1955 giugno 7 - 1957 gennaio 17 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione riguardante l'Ufficio Stampa e Propaganda della CISL e la sua organizzazione. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 10 
 

4.3.11 
  
 

Ufficio Spedizioni 
 
Estremi cronologici 
1958 settembre 3 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene un unico documento riguardante la posizione lavorativa di Rossi Angelo. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 11 
 

4.3.12 
  
 

Questioni riguardanti il personale subalterno della CISL 
 
Estremi cronologici 
1957 febbraio 14 - 1958 ottobre 2 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione prodotta dalla Segreteria Generale in merito al personale subalterno impegnato 
nella CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 12 
 

4.3.13 
  
 

Sistemazione Ufficio Studi 
 
Estremi cronologici 
1955 luglio 2 - 1958 ottobre 8 
 

Contenuto 
Il s.f contiene documentazione in merito all'attività editoriale, alla biblioteca e al funzionamento dell'Ufficio 
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Studi e Formazione della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 13 
 

4.3.14 
  
 

Ufficio Legale 
 
Estremi cronologici 
1957 febbraio 13 - 1957 luglio 6 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene documentazione dell'Ufficio Legale della CISL in merito alla pratica di risarcimento della sig.ra 
Morelli, vedova dell'On. Luigi Morelli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 4, fasc. 3, s.f. 14 
 

5 
  
 

B. 5 Ufficio rapporti con l'estero ed immigrazione 
 
Estremi cronologici 
1952 dicembre 15 - 1958 febbraio 10 
 

Contenuto 
La busta contiene sia la corrispondenza in entrata e in uscita dall'Ufficio tra il 1955 ed il 1958, sia documenti di 
ordine sindacale e politico acquisiti dall'Ufficio. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 5 
 

5.1 
  
 

Corrispondenza 1950 - 1955 
 
Estremi cronologici 
1950 maggio 20 - 1955 dicembre 28 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza in entrata ed in uscita dell'Ufficio, in particolare quella intercorsa tra 
Giovanni Canini e Giulio Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 5, fasc. 1 
 

5.2 
  
 

Corrispondenza 1956 
 
Estremi cronologici 
1956 gennaio 7 - 1956 dicembre 27 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza in entrata e in uscita dell'Ufficio, in special modo quella intercorsa tra 
Giovanni Canini, Giulio Pastore e Bruno Storti. Si segnala la presenza di documentazione relativa alle missioni 
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del personale CISL e ai viaggi in Italia di sindacalisti stranieri. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 5, fasc. 2 
 

5.3 
  
 

Corrispondenza 1957 
 
Estremi cronologici 
1957 gennaio 4 - 1957 dicembre 23 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza in entrata e in uscita dell'Ufficio, in special modo quella intercorsa tra 
Giovanni Canini, Giulio Pastore e Bruno Storti. Inoltre è presente corrispondenza inviata da sindacati stranieri e 
dalla Confederation internationale des syndicats libres. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 5, fasc. 3 
 

5.4 
  
 

Corrispondenza 1958 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 2 - 1958 febbraio 10 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza in entrata e in uscita dell'Ufficio, in special modo quella intercorsa tra 
Giovanni Canini e Giulio Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 5, fasc. 4 
 

5.5 
  
 

Documenti Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
 
Estremi cronologici 
1957 dicembre 14 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il repertorio delle risoluzioni della dodicesima sessione ordinaria dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite databili tra il 17 settembre e il 14 dicembre del 1957. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 5, fasc. 6 
 

5.6 
  
 

Accordo FORD - C.I.O. 
 
Estremi cronologici 
1955 giugno 8 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il testo integrale delle modifiche apportate all'Accordo Collettivo di Lavoro entrato in vigore 
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l'8 giugno 1955 stipulato tra la FORD e l'Unione Lavoratori dell'automobile aderente alla C.I.O. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s.1, b. 5, fasc. 6 
 

5.7 
  
 

Miscellanea 
 
Estremi cronologici 
1952 dicembre 15 - 1955 maggio 21 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione afferente ai rapporti internazionali della CISL, tra cui verbali di riunioni, 
documentazione congressuale, corrispondenza e promemoria. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, b. 5, fasc. 7 
 

6 
  
 

B. 6 Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive e FUILLA 
 
Estremi cronologici 
1949 febbraio 2 - 1956 novembre 10 
 

Contenuto 
La busta contiene documentazione riferibile alla costituzione della Libera Federazione Italiana Lavoratori 
Industrie Estrattive, i suoi primi congressi e le circolari interne alle strutture nazionali e territoriali del sindacato. 
Inoltre è presente la documentazione inerente alle prime attività dela FUILLA. 
 

Segnatura definitiva 
s.1, s.s. 1, b. 6 
 

6.1 
  
 

Costituzione L.F.I.L.I.E e documentazione statutaria 
 
Estremi cronologici 
1949 febbraio 2 - 1955 maggio 9 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene circolari volte a raccogliere sia dati sulla costituzione di strutture afferenti al sindacato nelle 
provincie italiane sia la documentazione anagrafica delle figure apicali di queste realtà. E' presente inoltre il 
programma del I Congresso L.F.I.L.I.E e lo Statuto approvato dal III Congresso Nazionale. 
 

Segnatura definitiva 
s.1, s.s. 1, b. 6, fasc. 1 
 

6.2 
  
 

Congresso straordinario L.F.I.L.I.E 1957 
 
Estremi cronologici 
1956 novembre 10 
 

Contenuto 
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Il fascicolo contiene la convocazione del Congresso, il regolamento congressuale, la modulistica utile all'elezione 
dei delegati e alla redazione del verbale, il regolamento del Congresso. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 6, fasc. 2 
 

6.3 
  
 

Circolari della Segreteria Generale e Organizzativa L.F.I.L.I.E 
 
Estremi cronologici 
[1951 giugno 19] - 1955 ottobre 10 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene le circolari inviate alle strutture, interne al sindacato, nazionali e locali riguardo tematiche 
legate all'organizzazione della L.F.I.L.I.E. quali il tesseramento, la revisione dello statuto, la regolamentazione 
per la nomina delle Commissioni Interne e l'organizzazione dei congressi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 6, fasc. 3 
 

6.4 
  
 

I Congresso Nazionale FUILLA 
 
Estremi cronologici 
1949 agosto 26 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la bozza di Statuto presentato dal Consiglio Nazionale della FUILLA al I Congresso della 
Federazione Nazionale svoltosi tra il 26 ed il 28 agosto 1949 e lo schema di progetto di legge per la 
regolamentazione del lavoro a domicilio presentata anch'essa nello stesso Congresso. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 6, fasc. 4 
 
  
 

S.s. II - Attività contrattuale e sindacale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1944 novembre 11 - 1966 ottobre 17 
 

Consistenza archivistica 
La sottoserie si compone di n. 7 buste 
 

Contenuto 
La sottoserie Attività contrattuale e sindacale raccoglie tutta la documentazione conservata e prodotta da Giulio 
Pastore nell'ambito della sua attività nella CISL. Tra le carte si conta un nucleo documentale legato all'attività 
contrattuale nei comparti strategici ed una seconda relativa a documentazione politico - sindacale, iniziative e 
convegni.  
Arricchiscono la serie numerosi schemi di discorsi manoscritti pronunciati da Pastore in diverse sedi, sindacali e 
politiche. 
 

Condizione di accesso 
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liberamente accessibile 
 

Numero unità archivistiche 
94 
 
   
 

B. 1 Attività sindacale comparti vari 
 
Estremi cronologici 
1949 febbraio 26 - 1966 ottobre 17 
 

Contenuto 
La busta contiene fascicoli in merito a diversi settori produttivi nei quali è presente la CISL con la sua azione 
sindacale, inoltre sono presenti documenti inerenti alla previdenza sociale e alle attività dalla Commissione 
Sindacale Cristiana svolte negli anni Sessanta. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1 
 
  
 

Settore estrattivo e minerario 
 
Estremi cronologici 
1951 novembre 23 - 1956 aprile 23 
 

Contenuto 
Il fascicolo, articolato in due sottofasicoli, raccoglie sia le circolari prodotte dalla L.F.I.L.I.E. riguardo la propria 
attività sindacale, sia documentazione attinente al Consiglio Superiore delle Miniere. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 1 
 

7.1.1 
  
 

Consiglio Superiore delle miniere 
 
Estremi cronologici 
1954 luglio 3 - 1956 aprile 23 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il decreto di nomina dei componenti del Consiglio Superiore delle Miniere, convocazioni 
dell'organo, la relazione della Commissione di studio dei giacimenti minerari di interesse nazionale di Ernesto 
Ciani e documentazione in merito alla Società Mineraria e Metallurgica di Petrusola. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 1, s.f. 2 
 

7.1.2 
  
 

Circolari sindacali L.F.I.L.I.E. 
 
Estremi cronologici 
1951 novembre 23 - 1956 aprile 23 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene le circolari della L.F.I.L.I.E. in merito a tematiche di ordine sindacale riguardo la 
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contrattazione e la condizione operaia. 
 

Segnatura definitiva 
s.1, s.s. 2, b. 1, fasc. 1, s.f. 1 
 

7.2 
  
 

Commissione Sindacale Cristiana 
 
Estremi cronologici 
1965 agosto 11 - 1967 febbraio 23 
 

Contenuto 
Il fascicolo è articolato in sei sottofascicoli inerenti all'attività sindacale della Commissione Sindacale Cristiana in 
diversi settori produttivi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 2 
 

7.2.1 
  
 

Contrattazione nazionale metalmeccanici privati 
 
Estremi cronologici 
1965 gennaio 12 - 1967 febbraio 23 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione prodotta dalla Federazione Italiana Sindacati Metallurgici 
Internazionale Cristiana e dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana riguardo il CCNL delle industrie 
metalmeccaniche private. Inoltre è presente documentazione prodotta dalla Federazione Italiana Metalmeccanici 
riguardo la OM - FIAT.  
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 2, s.f. 1 
 

7.2.2 
  
 

Colloquio sulla situazione sociale dei lavoratori migranti 
 
Estremi cronologici 
1965 agosto 11 - 1966 febbraio 1 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione in merito al Colloquio sulla situazione sociale dei lavoratori migranti e 
delle loro famiglie organizzato dall'Organizzazione Europea della C.I.S.C. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 2, s.f. 2 
 

7.2.3 
  
 

Accordo interconfederale Intersid / C.S.C. per le Commissioni interne 
 
Estremi cronologici 
1966 aprile 18 - 1966 luglio 26 
 

Contenuto 
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Il sottofascicolo contiene documentazione in merito all'accordo raggiunto tra il l'Associazione Sindacale Intersid 
ed il C.S.C. riguardo il funzionamento e la costituzione delle Commissioni Interne ed il riassetto zonale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 2, s.f. 3 
 

7.2.4 
  
 

Comitato Interfederale dei sindacati cristiani 
 
Estremi cronologici 
1966 marzo 10 - 1966 settembre 15 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione in merito all'attività contrattuale del Comitato Interfederale dei 
sindacati cristiani ed il suo scioglimento. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 2, s.f. 4 
 

7.2.5 
  
 

Associazione Nazionale Industria Chimica 
 
Estremi cronologici 
1966 novembre 27 - 1967 febbraio 15 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene il testo dell'accordo preliminare per il rinnovo del CCNL per gli addetti dell'industria 
chimica e farmaceutica e documentazione inerente al rinnovo contrattuale del settore chimico del 1967. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 2, s.f. 5 
 

7.2.6 
  
 

Rapporti ACLI - SIDA - CSC 
 
Estremi cronologici 
1965 novembre 27 - 1966 ottobre 17 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione in merito ai rapporti tra le ACLI, il Sindacato Italiano dell'Auto ed il 
C.S.C. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 2, s.f. 6 
 

7.3 
  
 

Settore siderurgico 
 
Estremi cronologici 
1956 dicembre 10 - 1957 marzo 22 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra Giulio Pastore e Franco Volonté, segretario generale della Federazione 
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Italiana Metalmeccanici (F.I.M.), in merito alla situazione del settore siderurgico in Italia e lo studio realizzato 
dalla F.I.M. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 3 
 

7.4 
  
 

Problemi dell'artigianato 
 
Estremi cronologici 
1957 giugno 12 - 1959 maggio 15 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra Giulio Pastore ed il Centro Studi dei problemi dell'artigianato e la 
pubblicazione realizzata dal Centro dal titolo "Alcuni problemi dell'artigianato nel quadro dell'armonizzazione 
delle legislazioni della C.E.E." Inoltre è presente una copia del notiziario della Confederazione Artigiana 
Sindacati Autonomi del maggio 1959. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 4 
 

7.5 
  
 

Previdenza sociale e pensioni 
 
Estremi cronologici 
1957 luglio 23 - 1960 giugno 29 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il testo di un telegramma inviato a diverse Unioni Sindacali Provinciali in merito alla legge 
pensionistica dei mezzadri, la corrispondenza tra Bruno Storti ed il ministro Zaccagnini, interpellanze e ordini 
del giorno presentati da deputati democristiani riguardo il fondo pensioni. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 5 
 

7.6 
  
 

Riduzione della settimana lavorativa 
 
Estremi cronologici 
1956 gennaio 17 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il testo in italiano e in francese della risoluzione sulla riduzione della settimana lavorativa 
presentata dalla Confederazione Internazionale dei sindacati liberi alla quarta riunione del Comitato 
dell'integrazione sociale europea svoltasi a Bruxelles tra il 17 ed il 18 gennaio 1956. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 6 
 

7.7 
  
 

Rapporti con la Confederazione Generale dell'Industria Italiana 
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Estremi cronologici 
1958 aprile 24 - 1959 giugno 18 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza e note stampa rispetto alla dialettica sindacale tra la CISL e la 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 7 
 

7.8 
  
 

Protocollo Montecatini 
 
Estremi cronologici 
1955 novembre 4 - 1958 gennaio 10 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione in merito al protocollo d'intesa da siglarsi tra la Montecatini, la CISL e la 
UIL e corrispondenza tra Ettore Calvi e Giulio Pastore in merito ad un articolo pubblicato da “l’Unità” riguardo 
l’operato della CISL nei confronti della Montecatini. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 8 
 

7.9 
  
 

Miscellanea 
 
Estremi cronologici 
1949 febbraio 26 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione d'indirizzo politico - sindacale, l'elenco delle Unioni Sindacali nella 
provincia di Latina (s.d.), la mappatura degli scioperi nelle province italiane (s.d.), una nota esplicativa delle 
attività portate avanti dal Sindacato Italiano Autisti aderente alla CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 1, fasc. 9 
 

 
  

B. 2 Convegni 
 
Estremi cronologici 
1956 febbraio 29 - 1962 maggio 8 
 

Contenuto 
La busta contiene documentazione inerente a diversi convegni svoltisi tra la fine degli anni Cinquanta e i primi 
anni Sessanta, organizzati da realtà sindacali vicine al mondo cristiano. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2 
 
  
 

Convegno "Les relation humaines dans l'industrie" 
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Estremi cronologici 
1956 febbraio 29 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la documentazione prodotta in occasione del convegno "Les relation humaines dans 
l'industrie" svoltosi a Roma tra il 29 gennaio ed il 4 febbraio 1956 e organizzato dall'Agenzia Europea della 
Produttività. Tra le carte è presente la lista dei partecipanti, materiale organizzativo, bozze di documenti e 
discorsi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 1 
 
  
 

Convegno di studi sulla produttività del lavoro 
 
Estremi cronologici 
1963 maggio 3 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene materiale prodotto in occasione del Convegno di studi sulla produttività del lavoro 
organizzato dall'Istituto di studi per le relazioni industriali e di lavoro, svoltosi a Roma tra il 3 ed il 4 maggio 
1963. Tra le carte si possono ritrovare la brochure dell'evento, relazioni e bozze di relazioni al convegno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 2 
 
  
 

Convegno Sindacale Cristiano 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 3 - 1961 dicembre 27 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene materiale preparatorio, inviti e corrispondenza in merito al Convegno sindacale cattolico 
svoltosi a Roma il 3 dicembre 1961. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3 
 
  
 

Materiale preparatorio 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 3 - 1961 novembre 29 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene inviti ad esponenti del mondo sindacale e cattolico, corrispondenza preparatoria allo 
svolgimento del Congresso, riassunto numerico degli invitati, lancio stampa dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 1 
  

 
Lettere a seguito del congresso 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 27 - 1961 dicembre 27 
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Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettere di adesione e congratulazioni precedenti e successive al congresso. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 10 
  
 

Corrispondenza in merito al Congresso 
 
Estremi cronologici 
1961 ottobre 23 - 1961 dicembre 4 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza in merito all'organizzazione del Convengo Sindacale Cristiano, in particolar 
modo documenti e lettere redatti da Giuseppe Rapelli, Presidente del Comitato Promotore del Congresso. E' 
presente anche materiale fotografico. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 11 
 
  
 

Inviti a ministri, sottosegretari e deputati 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 10 - 1961 dicembre 1 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene inviti al convegno per ministri, sottosegretari e deputati. Si ritrovano tra la 
corrispondenza risposte dei ministri Giorgio Bo, Giuseppe Bella e Giulio Andreotti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 2 
 
  
 

Inviti generici 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 3 - 1961 novembre 24 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo include inviti a diverse personalità in vista del Convegno Sindacale Cristiano. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 3 
 
  
 

Elenco indirizzi invitati 
 
Estremi cronologici 
1961 ottobre 10 - 1961 ottobre 28 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene gli indirizzi degli invitati al convegno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 4 
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Indisponibilità a partecipare dei senatori 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 29 - 1961 dicembre 1 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene telegrammi e lettere di risposta di diversi sentori che non saranno presenti al convegno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 5 
 
  
 

Indisponibilità a partecipare varie 
 
Estremi cronologici 
1961 dicembre 1 - 1961 dicembre 4 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene telegrammi e lettere volti a comunicare l'impossibilità a partecipare al convegno da 
parte di vari invitati. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 6 
 
  
 

Adesioni 
 
Contenuto 
Il sottofascicolo contiene le adesioni ricevute per il convegno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 7 
 
  
 

Inviti e risposte dalle organizzazioni cattoliche 
 
Estremi cronologici 
1961 ottobre 28 - 1961 novembre 30 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo include inviti al convegno e risposte da parte di diverse organizzazioni ed esponenti del mondo 
cattolico. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 8 
 
  
 

Programma convegno 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 22 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il programma e l'invito ufficiale al convegno. 
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Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 3, s.f. 9 
 
  
 

II Conferenza Europea dei Sindacati Cristiani 
 
Estremi cronologici 
1961 novembre 25 - 1962 maggio 8 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la documentazione prodotta in vista della II Conferenza Europea dei Sindacati Cristiani 
svoltasi a Roma, tra l'8 ed il 10 maggio 1962, tra cui il discorso di apertura, messaggi di vari invitati, lista degli 
invitati, articoli di stampa e il programma. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 4 
 
  
 

Convegno "L'addestramento nell'industria" 
 
Estremi cronologici 
1958 febbraio 3 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il bollettino e l'elaborazione schematica degli argomenti trattati al I Congresso 
Internazionale riguardo l'addestramento in industria organizzato dall'Istituto Addestramento Industria e svoltosi 
tra il 3 e l'8 febbraio 1958. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 2, fasc. 5 
 
  
 

B. 3 Documenti politico - sindacali 
 
Estremi cronologici 
[1966] 
 

Contenuto 
La busta contiene diversi documenti redatti dal sindacato su questioni di ordine economico, politico ed 
occupazionale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 3 
  
 

Documentazione sul rinnovo contrattuale - 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i documenti dal titolo "Sintesi dei rinnovi contrattuali del 1966", "Raffronto Istituto per 
Istituto dei contratti rinnovati nel 1966" e "Contratti da rinnovare". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 3, fasc. 1 
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Documenti sindacali sulla programmazione economica 
 
Estremi cronologici 
[1966] 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il documento dal titolo "Riuniti documenti sindacali sulla programmazione economica", 
sintesi di testi unitari dei tre confederali e della CISL riguardo occupazione e programmazione in campo 
economico. Inoltre sono presenti altri due documenti dal titolo "La responsabilità della CISL nella fase di 
attuazione della politica di programmazione e, in particolare, della politica salariale da essa promossa" e "I 
lavoratori nella politica di sviluppo". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 3, fasc. 2 
 
 

Documentazione sul sistema tributario 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene il documento dal titolo "Per una riforma del sistema tributario italiano", studio realizzato 
con dati raccolti dagli anni Trenta a gli anni Sessanta del Novecento. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 3, fasc. 3 
 
 

Relazione attività contrattuale in industria e commercio 
 
Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene due documenti realizzati da Paolo Cavezzali riguardanti l'attività contrattuale e l'andamento 
occupazionale nei settori dell'industria e del commercio. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 3, fasc. 4 
 
  

 
B. 4 Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1952 marzo 21 - 1958 aprile 16 
 

Contenuto 
La busta contiene lettere scambiate tra Giulio Pastore e diversi corrispondenti riguardo questioni inerenti al 
mondo sindacale e alla CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4 
 
  
 

Segreteria Particolare 
 
Estremi cronologici 
1952 marzo 21 - 1958 aprile 4 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza della Segreteria Particolare della CISL e dell'Amministrazione Confederale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 1 
 
  
 

Corrispondenza con Pietro Lombardi 
 
Estremi cronologici 
1956 marzo 6 - 1956 maggio 25 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza riservata e personale tra Giulio Pastore e Pietro Lombardi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 2 
 
  
 

 
Corrispondenza con Carlo Savoini 
 
Estremi cronologici 
1958 marzo 10 - 1958 aprile 16 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra Giulio Pastore e Carlo Savoini riguardo l'attività di studio di quest'ultimo 
presso l'Harvard Business School. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 3 
 
  
 

Corrispondenza con Ruggero Orlando 
 
Estremi cronologici 
1956 gennaio 20 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una bozza di lettera inviata da Giulio Pastore a Ruggero Orlando. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 4 
 
  
 

Corrispondenza con Mons. Federico Callori di Vignale 
 
Estremi cronologici 
1954 maggio 8 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la lettera inviata da Giulio Pastore al Monsignor Federico Callori di Vignale, Maestro di 
Camera di Sua Santità, in occasione della venuta a Roma di settanta lavoratori americani interessati ad una visita 
al Papa. 
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Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 5 
 
  
 

Corrispondenza con John Gelo 
 
Estremi cronologici 
1954 giugno 4 - 1957 gennaio 22 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra Giulio Pastore e John Gelo, Vice Presidente e Tesoriere dell'Italian 
American Labour Council. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 6 
 
  
 

Corrispondenza con Dino Penazzato 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 17 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la lettera inviata dal Presidente Centrale delle ACLI a Giulio Pastore, Bruno Storti e Renato 
Cappugi riguardo il rapporto tra le ACLI e la CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 7 
  
 

Corrispondenza con Pasquale Valsecchi 
 
Estremi cronologici 
1957 giugno 28 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una lettera di Giulio Pastore a Pasquale Valsecchi riguardo la possibilità di partecipare a 
manifestazioni sindacali organizzate dall'Unione Sindacale Provinciale di Como. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 8 
 

 
 

Democrazia Cristiana - Comitato Provinciale di Milano 
 
Estremi cronologici 
1954 luglio 17 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la lettera inviata dal Centro di Documentazione del Comitato Provinciale di Milano della 
D.C. riguardo l'arricchimento del materiale in esso conservato attraverso pubblicazioni della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 9 
  
 

Corrispondenza in merito alla nomina a membro della Commissione Economica 



Archivio Giulio Pastore - secondo versamento 

pag. 40 di 104 

Europea 
 
Estremi cronologici 
1957 dicembre 4 - 1957 dicembre 15 
 

Contenuto 
Il facicolo contiene la velina di una lettera inviata da Giulio Pastore al Presidente del Consiglio Adone Zoli in 
merito alla sua possibile nomina per l'Italia a membro della Commissione Economica Europea e una lettera di 
Harry Goldberg del Free Trade Union Committee sempre riguardo l'argomento ed il diniego di Pastore alla 
nomina. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 10 
  
 

Corrispondenza con Vanni Montana 
 
Estremi cronologici 
1957 giugno 16 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la velina di una lettera inviata da Giulio Pastore a Vanni B. Montana riguardo il rapporto tra 
la Democrazia Cristiana ed il P.S.D.I. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 11 
 
  
 

Corrispondenza con Giuseppe Glisenti 
 
Estremi cronologici 
1952 agosto 12 - 1952 ottobre 28 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza tra Giulio Pastore e Giuseppe Glisenti riguardo gli incarichi di quest'ultimo 
ed il suo impegno nella CECA. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 12 
 
  
 

Corrispondenza con Italo Viglianesi ed il quotidiano "La Giustizia" 
 
Estremi cronologici 
1953 agosto 5 - 1954 agosto 6 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con Italo Viglianesi e con Mario Zagari, direttore del quotidiano "La 
Giusitizia", in merito ai rapporti tra CISL e UIL e ad alcuni articoli di stampa pubblicati dal giornale in merito al 
Comitato Produttività. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 4, fasc. 13 
  
 

B. 5 Rassegna stampa 
 
Estremi cronologici 
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1948 ottobre 25 - 1959 luglio 15 
 

Contenuto 
La busta contiene articoli di giornale, stampa nazionale, locale ed informazione di categoria riguardanti 
tematiche politico - sindacali. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5 
 
  
 

Osservatore Romano 
 
Estremi cronologici 
1951 settembre 24 - 1951 settembre 30 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene le copie edite del quotidiano L'Osservatore Romano dal 24 al 30 settembre 1951. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 1 
  
 

Il Lavoro Italiano 
 
Estremi cronologici 
1952 novembre 10 - 1959 luglio 21 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene quattro copie del periodico sindacale "Il Lavoro Italiano" con la seguente datazione:  
10 novembre 1952 
19 gennaio 1953 
2 febbrario 1953 
21 luglio 1953 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 2 
 
  
 

La voce socialista 
 
Estremi cronologici 
1952 gennaio 11 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia de "La voce socialista" organo di stampa del P. D. S. I. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 3 
 
  
 

La voce repubblicana 
 
Estremi cronologici 
1952 febbraio 14 - 1952 marzo 9 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene due copie de "La voce repubblicana", quotidiano del Partito Repubblicano Italiano, con la 
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seguente datazione:  
14 febbraio 1952 
9 marzo 1952 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 4 
 
  
 

La Stampa 
 
Estremi cronologici 
1952 febbraio 22 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene un articolo del quotidiano “La Stampa” pubblicato il 22 febbraio 1952 dal titolo " Primo 
successo delle sinistre ai lavori della direzione del P.S.D.I.". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 5 
 
  
 

Il lavoratore FIAT 
 
Estremi cronologici 
1953 gennaio 5 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia del quindicinale sindacale "Il lavoratore FIAT" pubblicato il 5 gennaio 1953. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 6 
 

 
 

Lotte sindacali 
 
Estremi cronologici 
1957 maggio 31 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia di "Lotte sindacali", organo di stampa dei lavoratori della Valle d'Aosta. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 7 
 
  
 

Corriere Sindacale 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 4 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia di "Corriere sindacale", periodico dell'Unione Provinciale CISL di Bologna. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 8 
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L'artigianato romano 
 
Estremi cronologici 
1959 aprile 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia de "L'artigianato romano", organo di stampa dell'Associazione Artigiani di Roma e 
Provincia. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 9 
 
 

 
Lavoro 
 
Estremi cronologici 
1959 giugno 28 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia di "Lavoro", settimanale della CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 10 
 
  
 

Conquiste del lavoro 
 
Estremi cronologici 
1959 luglio 15 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia di "Conquiste del lavoro", quindicinale della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 11 
 
  
 

Il ragguaglio metallurgico 
 
Estremi cronologici 
1959 giugno 
 

Contenuto 
ll fascicolo contiene una copia del mensile "Il ragguaglio metallurgico", notiziario della Federazione Italiana 
Metalmeccanici. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 12 
 
  
 

Ritagli e articoli di stampa 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene articoli e ritagli di stampa inerenti all'attività sindacale della CISL. 
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Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 14 
 
  
 

Il domani 
 
Estremi cronologici 
1948 ottobre 25 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una copia del periodico "Il domani". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 5, fasc. 13 
  
 

B. 6 Schemi di discorsi sindacali e politici 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 24 - 1958 
 

Contenuto 
La busta contiene schemi e appunti manoscritti per interventi, assemblee, incontri in cui presenziò Giulio 
Pastore. La datazione dei documenti è perlopiù assente. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6 
 

 
 

Schemi di discorsi in occasione della chiusura dei corsi di studio CISL a Firenze 
 
Estremi cronologici 
[1953] 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene schemi manoscritti di discorsi svolti in occasione della chiusura dei corsi di studio CISL a 
Firenze 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, fasc. 1 
 
  
 

Schemi di discorsi in occasione del Primo Maggio 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene schemi di discorsi manoscritti pronunciati da Giulio Pastore in occasione delle celebrazioni 
del Primo Maggio. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, fasc. 2 
 
  
 

Schemi di discorsi in occasione di appuntamenti elettorali 
 
Estremi cronologici 
[1958] 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene schemi di discorsi manoscritti pronunciati da Giulio Pastore in occasione di appuntamenti 
elettorali perlopiù svoltisi nel 1958. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, fasc. 3 
 
  
 

Schemi di discorsi sindacali 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene schemi di discorsi manoscritti pronunciati da Giulio Pastore in occasione di appuntamenti 
sindacali e uno schema di relazione ai Convegni Organizzativi Interprovinciali CISL del settembre 1957. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 4 
 
  
 

Schemi congressi, assemblee, eventi CISL 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene schemi di discorsi manoscritti pronunciati in occasione di congressi, assemblee, eventi CISL. 
Di seguito l'elenco dei discorsi presenti:  
- Schema di discorso a un'assemblea organizzativa CISL 
- Schema di discorso ad un congresso provinciale CISL 
- Schema di discorso CISL a Brindisi  
- Schema di discorso CISL a Milano 
- Schema di discorso ai quadri della CISL 
- Schema di discorso alla CISL di Varese  
- Schema di discorso ai quadri CISL a Padova il 17/01/1954  
- Schema di discorso agli attivisti CISL di Cremona 
- Schema di discorso al congresso lavoratori edili CISL 
- Schema di discorso al Consiglio Generale CISL di Milano 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 5 
 
  
 

Schema comizio sindacale Verona 1954 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 24 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene lo schema di discorso manoscritto pronunciato da Giulio Pastore in occasione del comizio 
sindacale svoltosi a Verona il 24 gennaio 1954. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 6 
 
  
 

Schema di discorso sindacale Sassuolo 1955 
 
Estremi cronologici 
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1955 settembre 18 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene lo schema di discorso manoscritto pronunciato da Giulio Pastore in occasione di un evento 
sindacale svoltosi a Sassuolo il 18 settembre 1955. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 7 
 
  
 

Schema di un discorso sindacale Sestri 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene lo schema di discorso manoscritto pronunciato da Giulio Pastore in occasione di un 
appuntamento sindacale a Sestri. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 8 
 
  
 

Schema di discorso ai lavoratori di Trieste 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene lo schema di discorso manoscritto pronunciato da Giulio Pastore in occasione di un incontro 
con i lavoratori di Trieste. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 9 
 
  
 

Schemi di discorsi svolti a Torino 
 
Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene due schemi di discorsi manoscritti pronunciati da Giulio Pastore titolati "Schema di discorso 
ai lavoratori torinesi" e "Discorso a Torino dopo i fatti FIAT 1958". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 10 
 
  
 

Schemi di discorsi ai lavoratori e ai congressi 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene quattro schemi di discorsi manoscritti pronunciati da Giulio Pastore dal titolo "Schema di 
discorso congresso mezzadria", "Schema di discorso ai lavoratori metalmeccanici", " Schema di discorso al 
congresso FIDEL", "Schema di discorso ai lavoratori meridionali" 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 11 
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Schema di discorso ai lavoratori di Bari 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene lo schema di discorso manoscritto pronunciato da Giulio Pastore in occasione di un incontro 
con i lavoratori di Bari. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 12 
 
  
 

Schema di discorso sul decennale della Resistenza 
 
Estremi cronologici 
[1954] 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene lo schema di discorso manoscritto pronunciato da Giulio Pastore in occasione del decennale 
della Resistenza (s.l.) 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 13 
 
  
 

Discorso sulla legge delega per gli statali 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene un testo manoscritto di Giulio Pastore dal titolo "Discorso sulla legge delega per gli statali". 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 6, f. 14 
 
 

 
Appunti vari per discorsi direzione DC e Consiglio dei Ministri 
 
Estremi cronologici 
22 gennaio 1966 – 8 febbraio 1966 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene appunti manoscritti di Giulio Pastore per discorsi da svolgersi negli organismi nazionali 
della Democrazia Cristiana e nel Consiglio dei Ministri. 
 
Segnatura definitiva 
s.1, s.s. 2, b. 6, f. 15 
 
 

B. 7 Miscellanea 
 
Estremi cronologici 
1944 novembre 11 - 1965 agosto 
 

Contenuto 
La busta contiene carte spurie e non riassumibili ad unità già presenti nel fondo. Tra queste documentazione 
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personale di Giulio Pastore, carte di studio e preparatorie a discorsi, articoli di stampa. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7 
  
 

ACLI 
 
Estremi cronologici 
[1948 luglio 20] - 1957 dicembre 8 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene un documento prodotto dal Consiglio Nazionale delle ACLI nel 1948 in vista della 
convocazione del congresso nazionale; lo Statuto aggiornato al IV Congresso Nazionale svoltosi nel 1953; una 
copia di "Azione Sociale", settimanale delle ACLI, dell'8 dicembre 1957. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 1 
 
 

 
XI Congresso ACLI Milano 
 
Estremi cronologici 
1957 settembre 23 - 1957 ottobre 23 
 

Contenuto 
Il s.f. contiene la rassegna stampa in merito all'XI Congresso delle ACLI di Milano, interventi a congresso e 
documenti congressuali. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 1, s.f. 1 
 
  
 

Relazione Labor e osservazioni su orientamenti sindacali delle ACLI 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene due documenti: “Di alcuni atteggiamenti in sede aclista sull’azione sindacale” e la relazione 
di Livio Labor “L’azione sociale aclista nel mondo sindacale”. 
 
Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 1, s.f. 2 
 
 

Intervento di Luigi Sturzo al Convegno Internazionale di Fiuggi 
 
Estremi cronologici 
1948 giugno 30 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il testo del messaggio inviato da Luigi Sturzo al Congrès d'études des Nouvelles Equipes 
Internationales svoltosi a Fiuggi il 31 giugno 1948. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 2 
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Carte sciolte 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene carte sciolte tra cui documenti riguardanti la politica ed il sindacato e appunti manoscritti. 
Sono presenti i seguenti documenti dattiloscritti: "Dichiarazione politica approvata il 31 maggio dalle sinistre di 
base riunite a Firenze..", "L'educazione professionale e i lavoratori", "Informazioni su alcuni aspetti della 
preparazione elettorale politica 1958". Tra le carte si segnala la presenza della convocazione della XI 
Commissione Permanente della Camera; un volantino dell'Unione Italiana Ortoflorofrutticoli; documentazione 
inerente al gruppo "Forze Sociali"; l'ordine del giorno votato dai sindacalisti della UIL al Convegno Sindacale di 
Torino del 30 gennaio 1951. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 3 
 
  
 

Achille Grandi 
 
Estremi cronologici 
1965 agosto 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene uno scritto di Giuseppe Rapelli in merito alla figura di Achille Grandi, la bozza di articolo 
scritto dallo stesso Rapelli per il periodico "La mina" sulla vita di Grandi e una copia del periodico uscito 
nell'agosto 1965. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 4 
 
  
 

Detenzione Pastore 
 
Estremi cronologici 
1944 novembre 11 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene l'originale e due copie del certificato emesso dal Presidente della Commissione di Assistenza 
ai detenuti politici in merito alla detenzione di Giulio Pastore a Regina Coeli nel 1944. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 5 
 
  
 

Appunti manoscritti 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene appunti manoscritti [per discorsi] di Giulio Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 6 
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Istituto Nazionale Confederale d'Assistenza 
 
Estremi cronologici 
1957 gennaio 29 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene un appunto che accompagna una fotocopia di una circolare dell'Istituto Nazionale 
Confederale d'Assistenza inviata ai Comitati Provinciali e ai Segretari Responsabili. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 7 
 
  
 

Discorso dell'On. Matteotti al convegno Quadri Federazione P.S.D.I. 
 
Estremi cronologici 
1955 ottobre 30 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il testo dell'intervento dell'On. Giancarlo Matteotti al convegno Quadri della Federazione del 
P.S.D.I. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 2, b. 7, f. 8 
 
  
 

S. II - Giulio Pastore post nomina 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1965 
 

Contenuto 
La serie Giulio Pastore post nomina raccoglie la corrispondenza prodotta o conservata da Giulio Pastore durante 
la sua attività di ministro per lo sviluppo del Mezzogiorno. Si tratta di lettere ricevute e indirizzate a esponenti 
del partito della Democrazia Cristiana e del governo in generale, relative a questioni ora strettamente 
organizzative, ora più personali. E', inoltre presente, una parte della corrispondenza relativa alle vicende 
collegate alla candidatura alla presidenza della Repubblica di Giulio Pastore del1965. Pertanto la 
documentazione si suddivide in due sottoserie. 
 
  
 

S.s. I - Corrispondenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1954 - 1966 
 

Consistenza archivistica 
La serie è composta da n. 6 buste 
 

Contenuto 
La sottoserie Corrispondenza raccoglie la documentazione prodotta da Giulio Pastore nel corso della sua attività 
di ministro per il Mezzogiorno. Tra i documenti è possibile ritrovare sia la produzione collegata ad attività di 
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lavoro, sia lettere scritte in momenti di svolte politiche e indirizzate a persone care. In ogni caso le lettere sono 
riferibili al ruolo svolto da Pastore nell'attività di gestione ministeriale e di governo. 
 

Numero unità archivistiche 
138 
 
   
 

B. 1 Post nomina_Corrispondenza di lavoro 
 
Estremi cronologici 
1959 marzo 19- 1966 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1 
 
  
 

Corrispondenza di lavoro 1959 
 
Estremi cronologici 
1959 gennaio 29 - 1959 marzo 19 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza di lavoro di Giulio Pastore con: 
  
- Brescia; S. Giuseppe 1959: Padre Caresana a Giulio Pastore;  
- Torino; 15/02/1959: Carlo Donat-Cattin a Giulio Pastore, sul malcontento dei torinesi per la posizione 
partecipazionista nei confronti del governo Segni;  
- Roma; 18/03/1959: il Presidente del Consiglio Antonio Segni a Giulio Pastore; 
- seguono due lettere del Presidente del Consiglio Amintore Fanfani: Roma; 29/01/1959: ringraziamenti a Giulio 
Pastore per la collaborazione e il contributo nella situazione del Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 1 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Moro-Rumor 
 
Estremi cronologici 
1964 luglio 02 
 

Contenuto 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato dei ministri per il Mezzogiorno: problemi di congiuntura.  
Il fascicolo contiene corrispondenza di Giulio Pastore con l’on. Aldo Moro (cinque copie) e con l’on. Mariano 
Rumor (otto copie). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 2 
 
 

 

Corrispondenza Pastore-Rumor 
 
Estremi cronologici 
1965 febbraio 05- 1966 giugno 18 
 

Contenuto 
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno; segreteria particolare del ministero. 
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Il fascicolo si compone di: 
- corrispondenza con l’on. Rumor; 
- copie di una lettera all’on. Rumor con allegata copia della lettera al Direttore dell’Avanti! Franco Gerardi; 
- appunti di Giulio Pastore per la lettera a Rumor. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 3 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Donat Cattin 
 
Estremi cronologici 
1965 gennaio 08 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con Carlo Donat Cattin in relazione alla candidatura di Pastore alla 
Presidenza della Repubblica e al supporto di Pastore allo stesso Donat Cattin e a De Mita. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 4 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Leone e Delle Fave 
 
Estremi cronologici 
1963 settembre 26 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla discussione al Consiglio dei Ministri del 25/09/1963, insieme a 
corrispondenza con: 
 
- il presidente del Consiglio, on. Giovanni Leone; 
- il ministro del lavoro, on. Umberto Delle Fave (in merito a chiarimenti sull’intervento al Consiglio dei Ministri). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 5 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Segni 
 
Estremi cronologici 
1964 giugno 09 – 1964 dicembre 09 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza personale con l’on. Antonio Segni, Presidente della Repubblica, in merito al 
suo stato di salute. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s 1, b. 1, fasc. 6 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Rumor 
 
Estremi cronologici 
1964 luglio 02 – 1965 settembre 02 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con l’on. Rumor su questioni di partito. 
Il fascicolo si compone di: 
- lettera all’on. Rumor in data 2/07/1964 in merito alla congiuntura; 
- lettera dell’on. Rumor del 7/08/1965, lettera personale di saluti; 
- lettera all’on. Rumor in data 26/08/1965 (saluti e questioni di partito); 
- lettera dell’on. Rumor in data 2/09/1965 (questioni di partito). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 7 
  
 

Corrispondenza Pastore-Moro 
 
Estremi cronologici 
1965 novembre 04 – 1965 novembre 27 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza varia con l’on. Aldo Moro, ovvero: 
- lettera del 4/11/1965 al presidente Moro (discorso del Governatore Carli sul disegno di legge sulle Società per 
Azioni); 
- lettera del 27/11/1965 del presidente Aldo Moro che si riserva di discutere a voce la posizione di Pastore sul 
discorso del Governatore della Banca d’Italia in merito alle società per azioni; 
- lettera all’on. Moro in data 2/07/1966 in merito alla congiuntura. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 8 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Storti- Fanfani- Marcone 
 
Estremi cronologici 
1960 dicembre 29 – 1966 agosto 04 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza del ministro Giulio Pastore con  l’on. Bruno Storti, Amintore Fanfani e con 
Idolo Marcone 
- corrispondenza con l’on. Amintore Fanfani in merito al finanziamento del Piano di Rinascita della Sardegna; 
- corrispondenza con l’on. Bruno Storti in relazione alle legge sulle commissioni interne; 
- corrispondenza l’on. Bruno Storti e con Idolo Marcone per la questione FULPIA (Federazione Unitaria 
Lavoratori prodotti industrie alimentari). 
Controversia tra la Confederazione e il sig. Marcone. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 9 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Moro 
 
Estremi cronologici 
1965 novembre 04 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con il presidente del Consiglio in Aldo Moro in merito a: 
- disegno di legge sulle società per azioni; 
- polemica partecipazioni statali. 
 

Segnatura definitiva 
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s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 10 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Rumor 
 
Estremi cronologici 
1964 novembre 21 – 1964 novembre 26 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la lettera con la risposta di Rumor in merito alla polemica avanzata da Pastore in relazione a 
faziosità e discriminazione della corrente Forze Nuove. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 11 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Tambroni 
 
Estremi cronologici 
1960 aprile 09 - 1960 aprile 10 
 

Contenuto 
Il fascicolo relativo alle dimissioni di Giulio Pastore dal governo Tambroni. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 12 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Tambroni 
 
Estremi cronologici 
1960 aprile 09 - 1960 aprile 10 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene telegrammi di felicitazioni inviate al ministro Pastore in occasione delle sue dimissioni 
e della sua uscita dal governo Tambroni. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b.1, f. 12; s.f. 1 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Tambroni 
 
Estremi cronologici 
1960 aprile 09 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettere di disappunto nei confronti di Giulio Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, f. 12, s.f. 2 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Tambroni 
 
Estremi cronologici 
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1960 aprile 08 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene copie della lettera di dimissioni dell’on. Ministro Pastore dal governo Tambroni, indirizzate 
al presidente del Consiglio Fernando Tambroni stesso. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 13 
 
 

 
Corrispondenza relativa a nomina a membro della Comunità Europea 
 
Estremi cronologici 
1957 novembre 15 - 1957 dicembre 06 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene proposte di nomina a componente della Comunità Europea e si compone di: 
- comunicazione data ai colleghi sindacalisti di altri paesi come Jean Monnet; 
- lettera al senatore Adone Zoli, Roma; 4/12/1957 circa la volontà di questi di proporre Pastore in rappresentanza 
dell’Italia quale membro della Commissione Economica Europea e la risposta negativa di Pastore che desidera 
non trascurare l’impegno di sindacalista dei lavoratori italiani; 
- decisioni, pareri e consultazioni: decisione del Consiglio dei Ministri che fissa stipendi, indennità e pensioni del 
presidente e dei membri dell’alta autorità; 
- corrispondenza 15/11/1957-6/12/1957 con: 
Gian Battista Bozzola; padre Paolo Caresana; il colonnello Thomas Lane per consiglio se sia il caso di lasciare la 
Cisl a favore della commissione economica europea; Ettore Mossacesi per informazioni sul trattamento 
economico e previdenziale per i membri dell’Alta Autorità. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 14 
 
  

 
Elezioni 1958 
 
Estremi cronologici 
1958 maggio 03 – 1958 maggio 03 
 

Contenuto 
Elezioni 1958. 
Il fascicolo contiene corrispondenza in relazione al sostegno della Chiesa in campagna elettorale 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 15 
 

 

Corrispondenza Pastore-Bottino, vescovo ausiliare di Torino 
 
Estremi cronologici 
1958 maggio 01 – 1958 luglio 09 
 

Contenuto 
Elezioni 1958. 
Il fascicolo contiene corrispondenza con mons. Francesco Bottino, vescovo ausiliare di Torino in relazione al 
sostegno in campagna elettorale 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 15; s.f. 1 
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Corrispondenza Pastore-dell'Acqua 
 
Estremi cronologici 
1958 magio 05 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con mons. Angelo dell’Acqua in merito alla campagna elettorale di 
Torino e al fatto che sembra che al clero siano pervenute indicazioni volte ad appoggiare candidati sindacalisti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 15; s.f. 2 
  
 

Dati Fondi Elezioni 1958 
 
Estremi cronologici 
1958 maggio 01 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa ai fondi per le elezioni del 1958. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 15, s.f. 3 
 

 

Interferenze Torino 
 
Estremi cronologici 
1958 maggio 03  
 

Contenuto 
Elezioni 1958. 
Il fascicolo contiene corrispondenza con l’ing Ugo Sciascia in merito al sostegno della Chiesa in campagna 
elettorale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 15; s.f. 4 
 
  
 

Formazione secondo governo Moro 
 
Estremi cronologici 
1958 agosto 03 - 1968 dicembre 20 
 

Contenuto 
Il fascicolo si compone di atti privati relativi alla formazione del secondo governo Moro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 16 
 
  
 

Formazione secondo governo Moro - atti privati I 
 
Estremi cronologici 
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1964 luglio 23 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene atti privati relativi alla formazione del secondo governo Moro, come la lettera di 
felicitazioni al presidente del consiglio; appunti dei colloqui con Moro prima della decisone conciliare; 
composizione del primo governo Moro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 1, f. 16; s.f. 1 
 
  
 

Attività governativa Pastore - 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 ottobre 18 - 1968 dicembre 20 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene testimonianze dell'attività governativa di Pastore nel 1968. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 1, f. 16, s.f. 2 
 
 

 
Articoli Clerici 
 
Estremi cronologici 
1958 agosto 03 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene articoli del rag. Clerici. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 1, f. 16, s.f. 3 
 
  

 
Don Sturzo 
 
Estremi cronologici 
1958 aprile 09 – 1958 settembre 12 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene materiale relativo a don Luigi Sturzo: 
- articolo di don Sturzo “Infezione statalista” (9/04/1958); 
- lettera di Borra a don Sturzo sui patti FIAT; 
- comunicato della Segreteria CISL 11/04/1958 in risposta alle affermazioni di don Sturzo sull’amministrazione 
dei fondi; 
- lettera di don Sturzo del 10/07/1958. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 17 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Fanfani 
 
Estremi cronologici 
1954 luglio 21 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza Pastore-Fanfani 1954 in merito a una discussione in Consiglio nazionale 
(18/05-21/07/1954). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 18 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-padre Caresana 
 
Estremi cronologici 
1968 settembre 29 – 1968 novembre 15 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con padre Caresana e un appunto per visita a mons. Benelli a tema ALCI e 
D.C. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 19 
 
  
 

Nomine di Pastore a ministro 
 
Estremi cronologici 
1958 giugno 6 – 1963 luglio 10 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene le nomine di Giulio Pastore a ministro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 20 

  

 
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. 
 
Estremi cronologici 
1961 marzo 28- 1962 gennaio 21 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con l’on. Giovanni Malagodi in relazione a polemiche pre-congressuali. 

Il fascicolo si compone di due sottofascicoli, e documentazione necessaria ad un eventuale intervento al 

Congresso nazionale del 1962. Sono presenti dichiarazioni, documenti dei delegati al Congresso e carte 

del governo. 
 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 21 
 

 
Discorso dell’on. Giovanni Malagodi 
 
Estremi cronologici 
1961 dicembre 03 – 1962 gennaio 21 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il discorso dell’on. Giovanni Malagodi a Roma e la velina di una lettera dello stesso in 
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relazione a polemiche pre-congressuali. 
 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 21; s.f.1 
 
  
 

Forze Nuove 
 
Estremi cronologici 
1961 marzo 28 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza con l’on. Giovanni Malagodi in relazione a polemiche pre-congressuali. 
Sono presenti, inoltre, dichiarazioni e documenti dei delegati al Congresso e carte del governo. 
 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 21; s.f. 2 

 

 
Corrispondenza Pastore-Gremigni 
 
Estremi cronologici 
1960 aprile 29 –1960 ottobre 10 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con l’arcivescovo di Novara, Vincenzo Gilla Gremigni, contrario a 
un’apertura a sinistra del partito.  
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 22 
 
 

 
Commenti alla nomina di Pastore a ministro 
 
Estremi cronologici 
1958 giugno 30 – 1958 luglio 01 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene commenti alla nomina di Pastore a ministro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 1, s.s. 1, b. 1, fasc. 23 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Fanfani e Rumor 
 
Estremi cronologici 
1958 maggio 03 – 1965 febbraio 1965 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene due lettere: 
- corrispondenza Pastore-Fanfani; 
- corrispondenza Pastore-Rumor. 
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Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 24 
 
  

 
Corrispondenza relativa all'incarico ministeriale 
 
Estremi cronologici 
1958 giugno 26 settembre 16 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza inviata dal Sindacato Italiano Lavoratori Postelegrafonici, dalla Federazione 
Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, dall'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori CISL di 
Como e dal Sindacato Lavoratori della Somalia. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 1, fasc. 25 
  
 

B. 2 Post nomina - corrispondenza di lavoro II 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1964 
 

Contenuto  

La busta contiene corrispondenza intercorsa tra Giulio Pastore e diversi corrispondenti riguardo tematiche legate 
al suo impegno nel II Governo Fanfani.  
 

Segnatura definitiva 
s 2, s.s. 1, b. 2 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Silva - Comitato esecutivo per lo IASM 
 
Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Il fascicolo si compone di corrispondenza relativa ai lavori dell’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del 
Mezzogiorno; all’insediamento dell’ing. Giovanni Silva e all’istituzione di un Comitato esecutivo per lo IASM. 
 

Segnatura definitiva 
s 2, s.s. 1, b. 2, fasc. 1 
  
 

 
Corrispondenza per lavori dell’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del 
Mezzogiorno 
 
Estremi cronologici 
14 dicembre 1962 – 14 gennaio 1963 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo si compone di: 
- veline della corrispondenza relativa ai lavori dell’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno. 
a. lettera inviata dal corrispondenza vice presidente dell’Isveimer (Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia 
meridionale) Michele Cifarelli circa la possibile collaborazione di banche straniere con istituti di credito italiani 
imperanti nel campo dei finanziamenti industriali; 



Archivio Giulio Pastore - secondo versamento 

pag. 61 di 104 

b. lettera in lingua inglese relativa a possibili investitori nel Mezzogiorno; 
c. lettera agli istituti speciali di credito con cui si offrono servizi all’Isveimer; 
d. resoconto di Enzo Scotti per il ministro Giulio Pastore; 
e. memorandum per Pastore circa le misure da intraprendersi da parte del prof. Ing. Giovanni Silva. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b.2, f. 1; s.f. 1 
 
  
 

Insediamento dell’ing. Giovanni Silva - Comitato esecutivo per lo IASM 
 
Estremi cronologici 
27 novembre 1962 – 14 dicembre 1962 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo si compone di: 
- documentazione relativa all’insediamento dell’ing. Giovanni Silva e all’istituzione di un Comitato esecutivo per 
lo IASM, ovvero: 
a. lettera di Franco Bernstein circa Giovanni Silva (Roma; 27/11/1962); 
b. Estratto del verbale del Comitato direttivo dello IASM del 14/12/1962 e altra corrispondenza con l’ing 
Bernstein; 
c. testo del discorso dell’insediamento del prof. Giovanni Silva. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b.2, f. 1; s.f. 2 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Manzini e Jelmini - Cassa per il Mezzogiorno 
 
Estremi cronologici 
19 maggio 1963 – 20 ottobre 1963 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza geometra Gianfranco Manzini - Cassa per il Mezzogiorno e Manzini - 
Giuseppe Jelmini circa il rifiuto del posto di lavoro offerto dalla Cassa per il Mezzogiorno, a causa di questioni 
familiari e lettere a in cui si rende conto della decisione suddetta. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 2, fasc. 2 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Posizione Matteo Malvicini 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1966 
 

Contenuto 
Il fascicolo, che si compone di due sottofascicoli, contiene documentazione relativa al Comitato dei Ministri per il 
Mezzogiorno - Posizione Matteo Malvicini 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 3 
 
  
 

Matteo Malvicini - veline di lettere di trasmissione assegni 
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Estremi cronologici 
05 febbraio 1962 – 29 dicembre 1959 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa a Matteo Malvicini, ovvero: veline di lettere di trasmissione 
assegni di sue competenze (stipendi, indennità, ecc. o di scontrini di viaggio) del dicembre 1959: 
a. Carlo Donat Cattin sulla sospensione del lavoro di Makvicini. 
b. costo lavoro Malvicini a carico del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno; 
c. certificato di matrimonio di Malvicini; 
d. veline di lettere raccomandate per assegni stipendi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 3; s.f. 1 
 
  
 

Veline corrispondenza Giuseppe Jelmini - Matteo Malvicini 
 
Estremi cronologici 
24 febbraio 1962 – 03 marzo 1966 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene veline della corrispondenza Giuseppe Jelmini - Matteo Malvicini circa l’assunzione di 
questi al Cento Assistenza Immigrati di Torino - C.A.I. (pratica per regolarizzare l’assunzione). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 3; s.f. 2 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Zolla. 
 
Estremi cronologici 
01 marzo 1962 – 27 giugno 1962 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene due lettere di Michele Zolla a Giulio Pastore circa la richiesta di un periodo di aspettativa e 
congeda dal comitato. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 4 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Mura. 
 
Estremi cronologici 
29 gennaio 1964  – 12 febbraio 1964 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione sulla posizione del comando di Antonio Mura, primo segretario tecnico del 
Ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno, presso il comitato dei ministri per il Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 5 
 
 

 
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Corrado Dami. 
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Estremi cronologici 
10 agosto 1960  – 24 marzo 1961 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla questione delle “dimissioni di ufficio” di Corrado Dami. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 6 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Zoppi. 
 
Estremi cronologici 
10 novembre 1960 – 10 dicembre 1963 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa alla pratica Sergio Zoppi, già assistente del dr. Scotti, circa la sua 
assunzione a Impiegato di concetto presso la segreteria tecnica del comitato dal 1 gennaio 1961. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 7 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Rovedoni 
 
Estremi cronologici 
1961 – 1962  
 

Contenuto 
Il fascicolo si compone di due sottofascicoli: 
1.- documentazione relativa al colloquio di Pastore con Giovanni Rovedoni per lavoro presso il Gabinetto del 
ministero e dimissioni dalla Cassa di Risparmio (e corrispondenza Pastore - Dell’Amore); 
 
2.- ricevute e assegni stipendio Giovanni Rovedoni. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 8 
 
  
 

Colloquio di Pastore-Rovedoni. Lavoro presso il Gabinetto del ministero 
 
Estremi cronologici 
17 maggio 1961 – 06 luglio 1961 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa al colloquio di Pastore con Giovanni Rovedoni per lavoro 
presso il Gabinetto del ministero e dimissioni dalla Cassa di Risparmio (e corrispondenza Pastore - Dell’Amore). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 8; s.f. 1 
 
  
 

Stipendi Giovanni Rovedoni. 
 
Estremi cronologici 
10 marzo 1962 – 05 maggio 1962 
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Contenuto 
Il sottofascicolo contiene ricevute e assegni stipendio Giovanni Rovedoni. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 8; s.f. 2 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Bonfadini. 
 
Estremi cronologici 
03 ottobre 1958 – 24 ottobre 1958 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la corrispondenza della pratica Luigi Bonfandini, direttore di Divisione del Ministero dei 
lavori Pubblici, distaccato presso la Cassa per il Mezzogiorno con la qualifica di Ispettore Amministrativo che 
aspira a un inserimento tra il personale degli uffici di gabinetto o di segreteria del comitato per i ministri del 
Mezzogiorno (raccomandazioni Jelmini; Tagliaferro). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 9 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Scassellati. 
 
Estremi cronologici 
29 novembre 1960 – 01 dicembre 1960  
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza Ubaldo Scassellati - Giulio Pastore per l’assunzione del primo presso il 
Comitato. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 10 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - questione dell’Acquedotto del 
Terminillo Impresa Dante 
 
Estremi cronologici 
1960 ottobre 13 – 1962 dicembre 28 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all’esposto dell’Impresa Dante alla Cassa per il Mezzogiorno, 
nonostante l’impresa stessa, incaricata della costruzione dell’acquedotto del Terminillo fosse stata estromessa 
nel 1959 per ritardi accumulati. 
Scambio di corrispondenza tra la Cassa e l’Impresa Dante che ha assunto un atteggiamento litigioso. 
Corrispondenza Aldo Bozzi e Franco Malfatti sulla questione. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 11 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Cappelli 
 
Estremi cronologici 
1964 marzo 18 – 1964 settembre 28 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza (Emilio Colombo-A. Menna) circa l’inchiesta sul dott. Ottorino Cappelli, 
Condirettore dell’ISVEIMER, richiesti dall’on Calabrò del M.S.I. E esposto presentato dall’ISVEIMER in ordine 
alla vicenda del sig. Romeo Piacentini di Bologna. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 12 
 
 

 
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Corrispondenza con il sig. Pozzoni 
 
Estremi cronologici 
1960 ottobre 11–1963 dicembre 18 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa all'inizio e fine della collaborazione con Pozzini 1960-1963. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 13 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Panfilo di Iorio Sulmona per 
assunzione 
 
Estremi cronologici 
1964 novembre 18 – 1964 novembre 25 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alle decisioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in 
merito all'assunzione di Panfilo di Iorio Sulmona. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 14 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Ettore Massacesi. 
 
Estremi cronologici 
1958 novembre 17– 1964 novembre 25 
 

Contenuto 
Il fascicolo si compone di due sottofascicoli relativi ad Ettore Massacesi e il Comitato dei Ministri per il 
Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 15 
 
  
 

Corrispondenza Pastore-Massacesi 
 
Estremi cronologici 
1964 novembre 10 - 1964 novembre 25 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene veline di lettere e telegrammi tra Pastore e Massacesi per l’inserimento di questi 
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nell’ambito della Cassa per il Mezzogiorno con il titolo di consulente per il settore dello sviluppo, mentre al 
ministero, come capo della segreteria tecnica e vice segretario del comitato dei ministri 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 15; s.f. 1 
 
  
 

Assunzione in FINMECCANICA 
 
Estremi cronologici 
1958 novembre 17 – 1958 dicembre 03 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza circa l’assunzione in FINMECCANICA e la collaborazione con il 
comitato per progetti di discorsi, di articoli e, in particolare, per la relazione annuale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 15; s.f. 2 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Riservate varie 
 
Estremi cronologici 
1958 luglio 14 - 1965 settembre 22 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
- corrispondenza sul centro italiano femminile per far fronte alle sue necessità 
 
- lettera di mons. Dell’Acqua, elenco iniziative nel sud con contributi cassa ad enti ed associazioni religiose. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 16 
 
  
 

Documenti interni Segreteria Tecnica Comitato Ministri per il Mezzogiorno 
 
Estremi cronologici 
1958 luglio 14 – 1958 ottobre 06 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti riservati per uso interno sulla funzione giuridica del Comitato, sugli impegni 
programmatici e sui progetti di sviluppo per il Mezzogiorno e le aree depresse. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 16, s.f. 1 
 
  
 

 
Lettere anonime di protesta 
 
Estremi cronologici 
1958 settembre 18 – 1963 giugno 02 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene lettere anonime di protesta dei lavoratori, impiegati della Cassa per il Mezzogiorno (es. 
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richiesta di orario di lavoro più umano). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 17 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti per richiesta contributi per 
opere particolari 
 
Estremi cronologici 
1964 novembre 17 – 1965 novembre 12 
 

Contenuto 
Il fascicolo, relativo al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti per richiesta contributi per opere 
particolari, si compone di cinque sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 18 
 
  
 

Contributi ottenuti da parrocchie 
 
Estremi cronologici 
1965 novembre 05 – 1965 novembre 12 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo, relativo al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti per richiesta contributi per opere 
particolari, contiene contributi ottenuti da parrocchie. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 18; s.f. 1 
 

 

Appunti per richiesta contributi per opere particolari 
 
Estremi cronologici 
1965 aprile 28 – 1965 maggio 06 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo, relativo al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti per richiesta contributi per opere 
particolari, contiene appunti per richiesta contributi per opere particolari. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 18; s.f. 2 
 
  
 

Lettera Macarno per richiesta contributo Fin 
 
Estremi cronologici 
1965 maggio 06 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo, relativo al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti per richiesta contributi per opere 
particolari, contiene una lettera di Macarno per richiesta contributo Fin. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 18; s.f. 3 
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Inaugurazione nuova sede ACLI e potenziamento ufficio assistenti Acli 
 
Estremi cronologici 
1964 novembre 17 – 1965 gennaio 14 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo, relativo al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti per richiesta contributi per opere 
particolari, contiene corrispondenza con don Matteo Lepori (per il comm. Jelmini): inaugurazione nuova sede 
ACLI; potenziamento ufficio assistenti Acli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 18; s.f. 4 
 
  
 

Corrispondenza Lepori-Nosetti-Jelmini-Pastore 
 
Estremi cronologici 
1965 marzo 05 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo, relativo al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti per richiesta contributi per opere 
particolari, contiene documentazione relativa alle Acli Torino, in particolare, corrispondenza 
Lepori-Nosetti-Jelmini-Pastore circa un contributo di lire 500.000 avuto dal comm. Leonardo Nosetti, inviato il 
5/3/1965 per potenziamento ufficio assistenti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 18; s.f. 5 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicoli Maggiulli - Bianchini e 
Righini - Tamorri 
 
Estremi cronologici 
1960 febbraio 06 – 1961 ottobre 03 
 

Contenuto 
Il fascicolo relativo alle questioni Maggiulli - Bianchini e Righini - Tamorri, si divide in due sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 19 
 
 

 
Pratica Maggiulli - Bianchini 
 
Estremi cronologici 
1960 aprile 02 – 1961 ottobre 03 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla pratica Maggiulli - Bianchini (indagini sul cantiere a 
Latina e la questione dello sminamento). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 19; s.f. 1 
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Pratica Righini - Tamorri 
 
Estremi cronologici 
1960 febbraio 06 – 1961 settembre 27 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla pratica Righini - Tamorri (indagine sulla sistemazione 
idraulica dei sottobacini Alto Fortore, La Catola, Teverone, Tappino, Cervaro e medio Fortore). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 19; s.f. 2 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Problemi del personale 
 
Estremi cronologici 
1961 dicembre 11 – 1963 dicembre 14 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa ai trasferimenti di personale dalla Cassa per il Mezzogiorno al 
ministero. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 20 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti riservati per il signor 
ministro dal dott. Michele Martinez. 
 
Estremi cronologici 
1967 gennaio 04 – 1967 gennaio 09 
 

Contenuto 
Il fascicolo contenente appunti riservati per il signor ministro dal dott. Michele Martinez, si compone di due 
sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 21 
 
  
 

Funzionari del ministero previsti 
 
Estremi cronologici 
1967 gennaio 04 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo relativo ad appunti riservati per il signor ministro dal dott. Michele Martinez, contiene una 
lettera relativa al numero di funzionari del ministero previsti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 21; s.f. 1 
 
  
 

Elenco missioni personale Cassa per il Mezzogiorno 
 
Estremi cronologici 
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1967 gennaio 09 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo relativo ad appunti riservati per il signor ministro dal dott. Michele Martinez, contiene l'elenco 
delle missioni liquidate nel semestre luglio-dicembre 1966 al personale della Cassa per il Mezzogiorno in servizio 
presso il Comitato. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 21; s.f. 2 
 
  
 

Aggiornamento delle schede del personale. 
 
Estremi cronologici 
1967 febbraio 01 
 

Contenuto 
Il fascicolo Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo riservato per il ministro Pastore, in 
collaborazione con la sig.ra Villani (ufficio del personale) è relativo ad aggiornamenti delle schede del personale e 
si compone di due sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 22 
 

 
 

Scheda del personale in uso 
 
Estremi cronologici 
1967 febbraio 01 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa la modello di scheda in uso a seguito delle disposizioni 
impartite da Guidolin quale responsabile del personale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 22; s.f. 1 
 
  
 

Schede del personale precedentemente in uso 
 
Estremi cronologici 
1967 febbraio 01 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa al modello di scheda del personale precedentemente 
utilizzato. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 22; s.f. 2 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Ordine di servizio concernente orario 
di lavoro 
 
Estremi cronologici 
1967 gennaio 17 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa all'ordine di servizio concernente l'orario di lavoro e le norme di 
entrata e uscita dal ministero. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 23 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Appunti riservati 
 
Estremi cronologici 
1967 giugno 19 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene appunti riservati per il ministro Pastore, da parte della signora Villani dall’ufficio personale 
su questioni del personale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 24 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - Composizione del gabinetto del 
ministro Giulio Pastore 
 
Estremi cronologici 
1968 marzo 05 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla composizione del gabinetto del ministro Giulio Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 25 
 
  
 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - problema mance pasquali 
 
Estremi cronologici 
1966 maggio 15 – 1966 maggio 31 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al problema mance pasquali trattato con l’on. Salizzoni, 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 26 
 
  
 

 
 
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - fascicolo Società ANJAX progetto 
litorale Chieuti 
 
Estremi cronologici 
1966 gennaio 28 – 1966 febbraio 07 
 



Archivio Giulio Pastore - secondo versamento 

pag. 72 di 104 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al fascicolo Società ANJAX progetto litorale Chieuti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 27 
 
  
 

 
Questione Macario - Cisl e programmazione economica 
 
Estremi cronologici 
1964 novembre 13 – 1964 dicembre 18 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla questione Macario - Cisl e programmazione economica. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 2; fasc. 28 
 
  
 

B. 3 Post nomina - corrispondenza di lavoro III 
 
Estremi cronologici 
1959 gennaio 30- 1962 
 

Contenuto 
La busta contiene corrispondenza relativa all'attività di Giulio Pastore nel corso della sua carica di ministro per lo 
Sviluppo del Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3 
 
  
 

Rapporti con società ed enti vari 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 

Contenuto 
Il fascicolo si compone di quattro sottofascicoli relativi ai rapporti del ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno 
con società ed enti diversi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 1 
 
  
 

Associazione nazionale bonifiche 
 
Estremi cronologici 
30 gennaio 1959 – 14 aprile 1960 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa ai rapporti del ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno con 
l'Associazione nazionale bonifiche. 
 

Segnatura definitiva 
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s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 1; s.f. 1 
 
  

 
Anic - Gela, complesso opere Dirillo Biviere 
 
Estremi cronologici 
28 ottobre 1960 – 10 novembe 1960 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa ai rapporti del ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno con 
l'Anic - Gela, complesso opere Dirillo Biviere. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 1; s.f. 2 
 
  
 

Olivetti Ires 
 
Estremi cronologici 
08 settembre 1958 – 29 ottobre 1958 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa ai rapporti del ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno con 
l'Olivetti Ires. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 1; s.f. 3 
 
  
 

Incontro con il dr. Sala della Sincat 
 
Estremi cronologici 
06 novembre 1960 – 14 novembre 1960  
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all'incontro con il dr. Sala della Sincat. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 1; s.f. 4 
 

 

 
Progetti scuole 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 

Contenuto 
Il fascicolo si compone di sette sottofascicoli relativi a progetti per giovani e scuole. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2 
 
  
 

Scuola residenziale di specializzazione in agricoltura 
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Estremi cronologici 
07 dicembre 1960 – 21 febbraio 1962 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo è costituito da appunti sul programma scuole residenziali di specializzazione agraria; 
- schema funzionale per un progetto di scuola residenziale di specializzazione in agricoltura; 
lettera di ringraziamento del ministro Pastore agli architetti Carpiceci e Scalzi e documentazione circa l’utilizzo 
lavorativo dei giovani che hanno usufruito di borse di studio finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno; 
- considerazioni in merito all’uso dei finanziamenti del programma quadri. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2; s.f. 1 
 
  
 

Centri di addestramento professionale per l’industria e l’artigianato 
 
Estremi cronologici 
28 novembre 1961 – 25 maggio 1962 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione circa la situazione al 25 maggio 1962 dei centri di addestramento; 
- elenco dei 148 centri di addestramento professionale per l’industria e l’artigianato finanziati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2; s.f. 2 
 
  
 

Ispezione nelle scuole professionali agrarie 
 
Estremi cronologici 
16 dicembre 1961 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all’ispezione nelle scuole professionali agrarie e dati sul 
numero delle scuole funzionanti e degli allievi iscritti all’inizio dell’anno scolastico 1961-1962. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2; s.f. 3 
 
  

 
Istruzione professionale 
 
Estremi cronologici 
19 gennaio 1962 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, Segreteria particolare 
del Ministero, Sezione istruzione professionale - riunione del 19 gennaio 1962, ovvero: 
- verbale della riunione per l’esame dei problemi relativi all’istruzione professionale insieme all’elenco dei 
partecipanti alla riunione, all’ordine dei lavori, alla memoria redatta dal prof. Saletti per la riunione con riepilogo 
delle proposte formulate nel corso della riunione presieduta da Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2; s.f. 4 
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Scuola post-universitaria di Catania 
 
Estremi cronologici 
22 novembre 1961 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla Scuola post-universitaria di Catania, ovvero il riassunto 
delle proposte per la scuola post-universitaria di organizzazione aziendale da erigersi presso l’università di 
Catania (corso biennale con prevista frequenza di n. 30 alunni). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2; s.f. 5 
 
  
 

Scuola Permanente di cooperazione di Borgo Cloffi 
 
Estremi cronologici 
09 gennaio 1961 – 15 febbraio 1962 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla situazione presso la Scuola Permanente di cooperazione 
di Borgo Cloffi, ovvero appunti concordati con il dr. De Cesaris per il ministro Pastore circa corsi di 
aggiornamento per dirigenti di cooperative agricole e relazione sul primo anno di attività della Scuola. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2; s.f. 6 
 
  
 

Centro per il progresso educativo (c.p.e.) 
 
Estremi cronologici 
09 dicembre 1961 – 14 dicembre 1961 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla riunione per iniziative di formazione professionale del 
Centro per il progresso educativo (c. p. e.). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 2; s.f. 7 
 
  
 

Composizione fondi degli Istituti speciali 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla composizione dei fondi degli Istituti speciali; e alle situazioni di 
cassa (riservato ISVEIMER). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 3 
 
  

 
Relazioni stato delle richieste di finanziamento 
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Estremi cronologici 
30 luglio 1959  
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa allo stato delle richieste di finanziamento di tre istituti e appunto 
per il ministro Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 4 
 
  
 

Istituti finanziari (ISVEIMER, IRFIS, CIS) 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la documentazione sugli istituti finanziari (ISVEIMER, IRFIS, CIS) e si compone di quattro 
sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 5 
 
  
 

Consigli di amministrazione degli istituti finanziari 
 
Estremi cronologici 
03 novembre 1958 – 25 gennaio 1960 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa a Consigli di amministrazione degli istituti finanziari; 
corrispondenza Pastore-Fanfani 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 5; s.f. 1 
 
  

 
Presidente del Consiglio di amministrazione CIS 
 
Estremi cronologici 
07 ottobre 1958 – 07 gennaio 1959 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione 
CIS. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 5; s.f. 2 
 
  
 

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell’ISVEIMER 
 
Estremi cronologici 
1959 
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Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione 
dell’ISVEIMER. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 5; s.f. 3 
 
  

 
Trattamento degli amministratori ISVEIMER; IRFIS e CIS 
 
Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al trattamento degli amministratori ISVEIMER; IRFIS e CIS. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 5; s.f. 4 
 
  
 

istituti di credito per il Mezzogiorno (ISVEIMER, IRFIS, CIS) 
 
Estremi cronologici 
1959 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione sui rapporti con gli istituti di credito per il Mezzogiorno (ISVEIMER, 
IRFIS, CIS) si compone di due sottofascicoli di appunti e corrispondenza. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 6 
 
  
 

Istituti specializzati per il credito 
 
Estremi cronologici 
08 aprile 1959 – 10 settembre 1959 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene appunti relativi agli istituti specializzati per il credito. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 6; s.f. 1 
 
  
 

Investimenti nel mezzogiorno aziende a partecipazione statale 
 
Estremi cronologici 
Marzo 1959 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all’aumento percentuale degli investimenti nel mezzogiorno 
delle aziende a partecipazione statale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 6; s.f. 2 
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Consiglio dei Ministri pratiche trattate con funzionari della segreteria 
 
Estremi cronologici 
1960 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno relativa a pratiche trattate con funzionari della segreteria che si compone di tre sottofascicoli di 
appunti e corrispondenza. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 7 
 
  
 

Commissione Coordinamento 
 
Estremi cronologici 
Dicembre 1960 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa alla ripresa della Commissione Coordinamento. 
(Corrispondenza Pastore-Marongiu e appunti per il ministro circa la riunione sui problemi del coordinamento in 
sede centrale e periferica nel settore delle infrastrutture e opere pubbliche) 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 7; s.f. 1 
 
  

 
Questioni dell’agricoltura 
 
Estremi cronologici 
30 novembre 1960 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa a tavola rotonda sulle questioni dell’agricoltura (lettera di 
Giacomo dell’Angelo a Pastore e argomenti per una discussione sui problemi della bonifica). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 7; s.f. 2 
  
 

Questioni diverse trattate con il prof. Dell’Angelo 
 
Estremi cronologici 
Ottobre 1958 – 16 giugno 1959 
 

Contenuto 
Il sottofasciolo contiene documentazione relativa a questioni diverse trattate con il prof. Dell’Angelo, come il 
tema dei nuclei di assistenza tecnica per istituiti dalla cassa per il Mezzogiorno nei comprensori di bonifica di 
intervento; elementi di politica agraria; promemoria per il ministro sulla ricomposizione fondiaria; 
corrispondenza e promemoria per il ministro di un colloquio con il ministro Rumor sugli enti di riforma ; 
federconsorzi (appunto per il ministro); corrispondenza Rumor e appunti per il ministro. 
 

Segnatura definitiva 
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s. 2; s.s. 1; b. 3; fasc. 7; s.f. 3 
  
 

B. 4 Corrispondenza con alti prelati 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1957 
 

Contenuto 
La busta contiene corrispondenza con alti prelati. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4 
 
  
 

Corrispondenza con alti prelati 
 
Estremi cronologici 
1955 gennaio 17- 1959 luglio 01 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con alti prelati, ovvero: 
 
- lettera manoscritta di mons. Francesco Fasola, vescovo coadiutore di Agrigento che volendo acquistare una 
FIAT, vorrebbe sapere se la CISL godesse il privilegio di qualche sconto e velina della risposta di Pastore non può 
essere d’aiuto; 
 
- corrispondenza con mons. Vincenzo Gilla Gremigni, vescovo di Novara, circa una sua visita a Roma; 
 
- velina della lettera di Pastore a mons. Sante Quadri, circa un elenco dei nominativi per l’invito ai SS. Esercizi; 
 
- Valerio Convaleri, lettera della Segreteria di Stato della Città del Vaticano in relazione alla lettera del Segretario 
del Sindacato nazionale Agenti Propagandisti in Medicinali; 
 
- veline delle lettere di mons. Mario Longo Dorni, vescovo di Pistoia e vicario generale di Novara e di Massimo 
Spada, dell’Istituto di Opere di Religione della Città del Vaticano di cui si conserva copia dell’originale 
manoscritto per fissare un incontro con il ministro Pastore; 
 
- biglietti di ringraziamento dell’arcivescovo di Ravenna Egidio Negrin e velina della lettera con cui Pastore si 
congratula per l’elezione a arcivescovo di Treviso; 
 
- mons. Carrol Abbing, per una collaborazione della CISL con l’Istituto per ragazzi “Roosvelt” di Palermo in tema 
di educazione e preparazione al lavoro; 
 
- mons. Angelo Dell’Acqua, in relazione all’assistenza richiesta dalla; signora Giulia Bardi; 
 
- velina di una lettera di Pastore a mons. Francesco Fasola; 
 
- ringraziamenti da Mario Castellano, vescovo di Volterra; 
 
- mons. Sebastiano Baggio, arcivescovo titolare di Efeso, nunzio apostolico nel Cile, a Santiago del Cile core di 
ricevere circa l’impossibilità di Pastore di ricevere persone che gli erano state dal suddetto mons. Indirizzate; 
 
- card. Giacomo Lercaro circa la situazione delle Terme di Fiuggi per quanto riguarda il trattamento riservato ai 
lavoratori; 
 
- velina della lettera con la quale Pastore declina l’invito del mons. Franco Costa alla riunione della Commissione 
Consultiva del C.A.E; 
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- velina della lettera con la quale Pastore declina la richiesta di un incontro da parte di don Giovanni Moretti a 
causa di una partenza; 
 
- lettera manoscritta del card. Fossati, arcivescovo di Torino; 
 
- padre Sebastiano Zampogna, segretario ufficiale assistenti; 
 
- Giovanni Parodi, presidente Acli in merito al VI Congresso provinciale ACLI; 
 
- sacerdote Giuseppe Gemmellaro in relazione alla sua pubblicazione sul pensiero sociale dei Papi; 
 
- mons. Luigi Civardi, al quale Pastore invia l’elenco di un gruppo di amici da invitare per gli esercizi spirituali; 
 
- lettera del card. Giuseppe Siri, manoscritta; 
 
- lettera dell’arcivescovo di Milano; 
 
- lettera di Mario I. Castellano, vescovo di Volterra, assistente ecclesiastico generale dell’ACI 
 
- velina della lettera di Pastore al card. Giuseppe Siri in occasione della sua nomina a presidente della 
commissione Episcopale dell’Azione Cattolica. . Seguono due lettere scambiate con Mario Gheddo, delegato 
diocesano Lavoratori della GIAC in merito a documentazione raccolta tra i giovani dell’A.C.  in merito alla 
situazione creatasi in FIAT e RIV, a proposito della quale fa seguito un’altra lettera con Carlo Negro al quale 
Pastore invia una relazione che riassume le ragioni della situazione sindacale creatasi a Torino, in particolare per 
quanto riguarda la FIAT; 
 
- velina della lettera di Pastore al mons. Giovanni Urbani in occasione della sua nomina alla cura della Diocesi di 
Verona; 
 
- velina della lettera di Pastore al mons. Mario Castellano, vescovo di Volterra in occasione di un importante 
incarico affidatogli dal pontefice; 
 
- biglietto a Pastore da parte del card. A. G. Piazza, vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, segretario della S. C. 
Concistoriale. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 1 
 
  
 

Corrispondenza con mons. Luigi Civardi 
 
Estremi cronologici 
1964 agosto 03 – 1964 dicembre 14 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con mons. Luigi Civardi della Canonica di San Pietro per una nota sulle 
origini delle ACLI. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 2 
 
  
 

Corrispondenza con mons. Angelo dell’Acqua 
 
Estremi cronologici 
1961 gennaio 31 – 1965 luglio 26 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con mons. Angelo dell’Acqua e si divide in sette sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 3 
  
 

Canonizzazione di beato Luigi Guanella 
 
Estremi cronologici 
1965 giugno 24 – 1965 luglio 26 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza relativa alla canonizzazione di beato Luigi Guanella con il sacerdote 
Ezio Cova, postulatore generale e Angelo dell’Acqua. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 3; s.f. 1 
 

 
 

 
Corrispondenza mons. Angelo Dell’Acqua 
 
Estremi cronologici 
1963 gennaio 15 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all'intervento di S.E. mons. Dell’Acqua del 15 gennaio 1963. 
Corrispondenza sulla situazione determinatasi nelle diocesi di Novara e Vercelli e in merito al XIX Congresso 
Eucaristico Diocesano Romagnanese II, Romagnano Sesia con don Pietro Tosi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 3; s.f. 2 
 
  
 

Appunti per mons. Dell’Acqua 
 
Estremi cronologici 
1961 gennaio 31 – 1961 marzo 20 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene copie di appunti consegnati a mons. Dell’Acqua in merito alla Cassa per il Mezzogiorno 
e alla pontificia opera di Assistenza vittuaria. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 3; s.f. 3 
 
  
 

Corrispondenza con alti prelati 
 
Estremi cronologici 
1961 agosto 18 – 1961 dicembre 27 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene scambio di corrispondenza con l’Episcopato della Sardegna e della Calabria in ordine ai 
programmi A.A.I. e P.O.A. nelle due regioni, ovvero: lettera in data 18/08/1961 di mons. Giovanni Ferro, con 
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allegata lettera della Conferenza Episcopale della Calabria in data 12/08/1961; 
risposta in data 27/10/1961 a mons. Giovanni Ferro, e alla lettera della Conferenza Episcopale della Calabria;  
lettera in data 7/11/1961 dell’on. L. Montini, presidente dell’A.A.I. in ordine ai programmi dell’A.A.I. in Calabria; 
replica, in data 1/12/1961 di mons. G. Ferro, Arcivescovo di Reggio Calabria; 
lettera in data 30/11/1961 di mons. Paolo Botta Arcivescovo di Cagliari e degli arcivescovi e vescovi della 
Sardegna; 
risposta in data 27/12/1961 a mons. Paolo Botta e alla lettera dei vescovi della Sardegna. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 3; s.f. 4 
 
 
 

Lettera Piccinini-Pastore 
 
Estremi cronologici 
1965 novembre 29 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una lettera dell’ing. Piccinini che trasmette al ministro Pastore una memoria relativa ai 
problemi economici e industriali connessi all’avvento della televisione a colori. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 4; fasc. 4 
 
  
 

B. 5 Post nomina - corrispondenza di lavoro V 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1961 
 

Contenuto 
La busta contiene corrispondenza del ministro Pastore nel corso della sua attività al Ministero per lo Sviluppo del 
Mezzogiorno. Inoltre si conserva il fascicolo relativo alla partecipazione di Giulio Pastore al VII Congresso Cisl 
Internazionale in Germania nel 9-14/07/1962. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 5 
 
  

 
Mons. Garrione al ministro Pastore 
 
Estremi cronologici 
30 ottobre 1959 – 27 novembre 1959  
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene la bozza scritta a mano della lettera aperta di mons. Garrione al ministro Pastore (ottobre 
1959) insieme a tre copie di “Vita Cittadina” in cui fu pubblicata.  
Seguono due appunti per Pastore e una lettera di Giovanni Abbiate a Giuseppe Jelmini in cui si sollecita la 
convocazione della Commissione (Castelli, Corradino; Abbiate; Bertola; Franchino) per l’articolo di mons. 
Garrione contro Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 5; fasc. 1 
  
 

Pastore. Azione Cattolica e partito della Democrazia Cristiana 



Archivio Giulio Pastore - secondo versamento 

pag. 83 di 104 

 
Estremi cronologici 
1953 - 1961 
 

Contenuto 
Il fascicolo, relativo ai rapporti di Pastore con l'Azione Cattolica e il partito della Democrazia Cristiana, si 
compone di due sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 5; fasc. 2 
 
  
 

Azione Cattolica di Vercelli 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1961 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene copia di quattro lettere provenienti dalla giunta diocesana dell’Azione Cattolica di Vercelli e 
del comitato provinciale di Vercelli in merito alle disposizione date al Clero sull’atteggiamento da assumere nei 
confronti delle elezioni e in particolare delle preferenze, insieme a copie de l’Eusebiano (settimanale cattolico 
dell’Arcidiocesi di Vercelli) in cui sono presenti articoli che mostrano atteggiamenti di attacco nei confronti del 
segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Vercelli, don Cesare Massa, segretario della sezione della D. 
C. di Vercelli 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 5; fasc. 2; s.f. 1 
 
  
 

Atti del Collegio della Democrazia Cristiana di Vercelli 
 
Estremi cronologici 
05 giugno 1953 – 14 gennaio 1960 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene copie degli atti del Collegio della Democrazia Cristiana di Vercelli in merito alle lettere 
aperte alla dirigenza della Cisl e al ministro Pastore comparse su “l’Eusebiano”. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 5; fasc. 2; s.f. 2 
 
  
 

VII Congresso Cisl Internazionale in Germania 1962 
 
Estremi cronologici 
20 settembre 1962 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene i documenti relativi ad un viaggio a Berlino, ovvero la velina della lettera di Pastore a Carlo 
Ceruti, Segretario Generale della Federazione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, con la quale si ringrazia per 
le fotografie mandate a ricordo della partecipazione al VII Congresso della Cisl Internazionale in Germania 
(9-14/07/1962). Segue documentazione del capo di gabinetto e il programma della visita di Pastore in Germania. 
 
Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 5, f. 3 
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B. 6 Post nomina - corrispondenza con amici 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1967 
 

Contenuto 
La busta contiene corrispondenza privata di Giulio Pastore nel corso dei suoi anni da ministro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6 
 
  
 

Corrispondenza con Appio Claudio Rocchi e don Primo Mazzolari 
 
Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Il fascicolo contenente corrispondenza con Appio Claudio Rocchi e don Primo (presente anche come Pierino) 
Mazzolari si compone di due sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 1 
 
  
 

Corrispondenza Pastore - Appio Claudio Rocchi 
 
Estremi cronologici 
09 settembre 1958 – 16 settembre 1958 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con il giornalista. Appio Claudio Rocchi in relazione all’intenzione di 
questi di chiedere l’iscrizione al partito Democristiano. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 1; s.f. 1 
  
 

Corrispondenza Pastore - don Primo Mazzolari 
 
Estremi cronologici 
20 luglio 1958 – 30 giugno 1958 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza del ministro Pastore con don Primo (presente anche come Pierino) 
Mazzolari circa due suoi articoli su “Conquiste del lavoro” e l’operato di Pastore nel Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 1; s.f. 2 
  
 

Corrispondenza personale-privata 
 
Estremi cronologici 
21 novembre 1959 – 16 giugno 1959 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza personale-privata con il signor Vanni B. Montana, con il cav. Ercole Priolo, 
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circa la situazione della Democrazia Cristiana o la nomina di Rapelli in rappresentanza dei lavoratori; con il dott. 
Pietro Colombo circa il programma sociale della DC e con Fernando Santi, segretario generale aggiunto CGIL 
sulle collezioni del settimanale “Lavoro” dal 1948 in poi; telegramma dell’ing. Enrico Mattei che si congratula per 
l’operato del ministero nel Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 2  
 

 
Corrispondenza Viasco; Mariani; Ferrari; Mattei. 
 
Estremi cronologici 
23 dicembre 1961 – 21 dicembre 1962 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con il ragionier Mariano Viasco; Cesare Mariani; Paolo Ferrari; telegramma 
di Enrico Mattei. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 3 
 
 

 
 

Corrispondenza con Harry Goldberg dalla Federation of Labor and Congress of 
Industrial Organizations 
 
Estremi cronologici 
9 ottobre 1956-11 ottobre 1960 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con Harry Goldberg dalla American Federation of Labor and Congress of 
Industrial Organizations circa la situazione politica italiana. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 4 
 
  
 

Lettera di Sandro Pertini - personale 
 
Estremi cronologici 
26 gennaio 1961 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene una lettera di Sandro Pertini - personale, su questioni di politica e di salute del ministro e 
amico Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 5 

 
 

 Corrispondenza con amici 
 
Estremi cronologici 
19 luglio 1963 – 12 dicembre 1963 
 
Contenuto 
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Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
- Enrico Parri in merito alla rivista “Lavoratori dello Stato”; 
 
- Giovanni Leone, con sue attestazioni di stima nei confronti di Pastore alla conclusione del mandato da 
Presidente del Consiglio; 
 
- Luigi Villa in merito al rapporto tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista; 
 
- Silvio Bettocchi in merito all’invito fatto dalla Gioventù Italiana di Azione Cattolica a presenziare alla 
consacrazione episcopale di mons. Federico Sargolini; 
 
- Maria Grandi, corrispondenza personale; 
 
- Luigi Quarello in merito alla vita interna alla Democrazia Cristiana; 
 
- Enrico Mattei, direttore de La Nazione, in merito ad articoli pubblicati sul giornale in merito alla figura di 
Pastore; 
 
- G.M. Capuani in merito alla vita interna alla Democrazia Cristiana; 
 
Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 6 
 
 

Corrispondenza personale-privata 
 
Estremi cronologici 
13 febbraio 1964 – 15 dicembre 1964 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
- il mons. Angelo Dell’Acqua, sostituto della Segreteria di Stato della Città del Vaticano (copia di una lettera 
scritta a mano); 
 
- il signor Vanni B. Montana, da New York (originale scritta a mano, due copie dattiloscritte e velina della 
risposta di Pastore), il quale ringrazia per aver ricevuto il volume degli scritti e dei discorsi di Pastore e rassicura 
che la visita del presidente Segni e i colloqui avuti da lui e da Saragat con Johnson e Rusk, esponenti della 
Camera e del Senato, come gli incontri con Meany, Reuther, Dubinsky, Antonioni e altri esponenti sindacali 
hanno calmato le apprensioni sulla fedeltà dell’Italia alla NATO; 
 
- Carlo Moreno, Consigliere Delegato di San Pier d’Arena, comune di Genova (lettera scritta a mano, copia 
dattiloscritta e velina di risposta di Pastore), membro di Forze Nuove che rinnova la sua partecipazione alla lotta 
per una Democrazia Cristiana sempre più impegnata verso obiettivi sociali avanzati; 
 
- Guglielmo Ivaldi, da Vercelli, giornalista impegnato nel rafforzamento della Democrazia Cristiana (lettera 
scritta a mano, copia dattiloscritta e velina di risposta di Pastore); 
- Ettore Massacesi, di Roma che allega testo dell’articolo da lui scritto per il “Nuovo Mezzogiorno” e che presenta 
l’idea di allargare le funzioni della cassa (lettera scritta a mano, copia dattiloscritta e velina di risposta di 
Pastore); 
 
- Don Carlo Saino, arciprete di Cerano, Novara il quale presenta un’analisi della situazione politica (lettera scritta 
a mano, copia dattiloscritta e velina di risposta di Pastore); 
 
- Angelo di Cuonzo, di Cinisello Balsamo, Milano, ex allievo della Scuola sindacale della CISL di Firenze, 
costituita da Pastore. Congratulazioni per il comizio della Democrazia Cristiana a Monza (lettera scritta a mano, 
copia dattiloscritta e velina di risposta di Pastore); 
 
- Vittorino Veronese, presidente del Banco di Roma, in occasione del ventennio di fondazione delle ACLI chiede 
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di avere copia dell’atto costitutivo dell’Associazione, tuttavia, lo stesso Pastore, nell’anno della pubblicazione del 
libro “I lavoratori nello Stato” non riuscì a trovare detto atto (lettera scritta a mano, copia dattiloscritta e velina 
di risposta di Pastore). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 7 
 
  
 

Corrispondenza Bernabei; Peretti; Pavan 
 
Estremi cronologici 
22 febbraio 1965 – 20 dicembre 1965 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
 
- il dr. Ettore Bernabei, direttore generale della RAI (in relazione a una trasmissione che conteneva una intervista 
sulla crisi edilizia). Pastore trasmette velina riservata del suddetto dialogo ad Aldo Moro, Presidente del 
Consiglio;  
 
- due lettere del giornalista Sergio Peretti circa la questione della sua collaborazione con il settimanale “Monte 
Rosa”; 
 
- corrispondenza con l’on. Agostino Pavan circa il ruolo della CISL. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 8 
 
  
 

Corrispondenza personale-privata 
 
Estremi cronologici 
18 marzo 1966 – 28 dicembre 1966 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
- Cesare Mariani, da Seregno, circa le aziende IRI (lettera scritta a mano e copia dattiloscritta); 
 
- Antonio Valletta (telegramma) e velina di lettera di Pastore che si congratula per il passaggio dalla presidenza 
effettiva a quella onoraria della FIAT; 
 
- ragioniere Bruno Blotto Baldo che allega articoli di giornale circa la sua campagna elettorale per la provincia di 
Biella (lettera scritta a mano, copia dattiloscritta e velina di risposta di Pastore); 
 
- Mons. Umberto Bambagini da Montepulciano, Siena che si schiera contro le tante correnti che indeboliscono la 
D. C. (lettera scritta a mano, copia dattiloscritta e velina di risposta di Pastore); 
 
- don Pietro Sacco, coadiutore, da Romagnano Sesia, Novara, circa il malcontento per la situazione politica 
(lettera scritta a mano, copia dattiloscritta e velina di risposta di Pastore); 
 
- Don Carlo Saino, Cerano circa la lotta al centro sinistra mobilitando l’Azione Cattolica e le ACLI; 
 
- lettera di Gian Maria Capuani a avvocato Giovanni Galloni e a Giulio Pastore circa l’organizzazione e l’esito di 
un convegno sullo stato della D. C.  
 
- Corrado Bozzo, assessore da Vercelli, valle Mosso (lettera e velina della lettera di risposta di Pastore) per la 
concessione di un contributo finanziario a favore del comune stesso, per il municipio e la casa parrocchiale; 
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- Don Marino Grassi, prevosto di Intra, Novara circa la situazione del comune (lettera e velina della lettera di 
risposta di Pastore); 
 
- Sergio Peretti circa la volontà di Pastore di non presentarsi come candidato alla Camera (lettera originale). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 9 
 
  
 

Corrispondenza cardinal Amleto Giovanni Cicognani; Sergio Scarpino 
 
Estremi cronologici 
20 gennaio 1967 – 29 dicembre 1967 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
- Giulio Pastore, velina e copia della bozza scritta a mano di lettera al cardinal Amleto Giovanni Cicognani, 
Segretario di Stato della Città del Vaticano per auguri di Natale al pontefice Paolo VI e risposta, insieme a 
biglietto di auguri dello stesso Paolo VI; 
 
- Sergio Scarpino, presidente del Centro di orientamento Emigrati Calabresi, presso il palazzo della Camera di 
Commercio di Catanzaro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 10 
 
  
 

Corrispondenza Rumor; Fanfani; Segni; Colombo 
 
Estremi cronologici 
01 febbraio 1961 – 10 giugno 1967 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
- Mariano Rumor, velina della lettera con cui Pastore si congratula per l’esito favorevole dell’intervento televisivo 
di Rumor (e copia della risposta Rumor); 
 
- Amintore Fanfani, telegramma e copia del telegramma con cui Pastore si complimenta per l’elezione a 
presidente del Senato, insieme a copia e originale della risposta di Fanfani; 
 
- Antonio Segni, copia del telegramma Pastore in cui si congratula per l’esito delle elezioni in Sardegna, insieme a 
originale e copia della lettera di risposta Segni; 
 
- Emilio Colombo, ministro per l’Industria per questioni personali e di gestione del ministero (originale e copia 
della lettera Colombo). 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 11 
 
  
 

Corrispondenza con Rolando Cian 
 
Estremi cronologici 
[1958] 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene la lettera inviata da Rolando Cian a Giulio Pastore in merito alla decisione di lasciare la 
guida della CISL per l'incarico governativo. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 1; b. 6; fasc. 12 
 

  

Lettere particolari 
 
Estremi cronologici 

28 maggio 1968 – 03 giugno 1969 
 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
 
- Aldo Bignamini per attestazioni di stima da parte di quest’ultimo nei confronti di Giulio Pastore; 
 
- Lucia Pigino, delegata del movimento femminile della DC in merito alle problematiche del partito in provincia 
di Vercelli; 
 
- Franco Fornara in merito a tematiche legate al settore agricolo; 
 
- Ilio Giasoli, in merito al programma minerario e metallurgico della AMMI S.p.A. nel bacino Sulcis – Iglesiente; 
 
- Giuseppe Spataro in merito alla nuova edizione del testo di Spataro “I nuovi democratici cristiani dalla 
Dittatura alla Repubblica”; 
 

- Luigi Corradino in merito a problematiche interne alla DC vercellese e valsesiana; 
 
- Giovanni Abbate in merito a problematiche interne alla DC; 
 
Segnatura 
s. 2, s.s.1, b. 6, f. 13 
 
 

 

Corrispondenza varia 
 
Estremi cronologici 
22 aprile 1968 – 26 novembre 1968 
 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
 
- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli; 
 
- Carlo Borra; 
 
- Aldo Moro per attestazione di stima; 
 
- Cardinal Cicognani e Monsignor Giovanni Benelli per auguri onomastici a Papa Paolo VI; 
 
- Gabriele Pescatore, Presidente della Cassa per il Mezzogiorno in merito all’esperienza da ministro di Giulio 
Pastore; 
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- Vittorino Colombo in merito al discorso pronunciato da quest’ultimo alla Camera dei Deputati sul Vietnam; 
 
- Matteo Malvicini in merito a questioni riguardanti la DC di Torino; 
 
- Sergio Peretti in merito al mancato ingresso di Pastore all’interno del Governo Leone; 
 
- Don Carlo in merito a questioni politiche generali; 
 
- Ermanno Gorrieri in merito alla linea politica della sinistra democristiana; 
 
- Bruno Fassina per attestazione di stima; 
 
Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 6, f. 13bis 
 
 

Corrispondenza in merito all’XI Congresso DC 1969 
 
Estremi cronologici 
13 maggio 1969 – 22 luglio 1969 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza in merito al Congresso DC con: 
 
- Pier Luigi Cassietti; 
 
- Vittorino Colombo; 
 
- Ettore Calvi; 
 
- Ermanno Gorrieri; 
 
- Masuello; 
 

Segnatura definitiva 
s. 2, s.s.1, b. 6, f. 14  
 
 

 

Corrispondenza con amici 1969 
 
Estremi cronologici 
31 gennaio 1969 – 26 settembre 1969 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con: 
 
- Piero Masuello, Segretario Provinciale Comitato DC Vercelli in merito a vicende interne al partito; 
 
- Francesco Cerina, in merito a vicende interne al partito; 
- Giovanni Marongiu in merito all’intervento di Paolo Emilio Taviani al Convegno CISL svoltosi a Napoli nel 
1969; 
 
- Remo Vigorelli in merito alle politiche per il Mezzogiorno;  
 
- Giorgio Fabiani in merito ad un’inchiesta sulla Costituzione realizzata dall’Agenzia Attualità Cinematografiche e 
Televisive; 
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- Vittorio Scalia e Carlo Donat Cattin; 
 
Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 6, f. 15 
 

 

Corrispondenza con giornalisti 
 
Estremi cronologici 
3 febbraio 1962 – 1 agosto 1968 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza con diversi quotidiani in merito a polemiche riguardanti il discorso di Giulio 
Pastore al Consiglio Nazionale della DC del 30 luglio 1968 e lettere inviate a “Il Tempo” e a “Il Corriere della 
Sera” in merito ad articoli pubblicati nel 1962. 
 
Segnatura definitiva 
s. 2, s.s.1, b. 6, f. 16 
 

 

Corrispondenza per Pastore al momento di lasciare l’incarico ministeriale 
 
Estremi cronologici 
27 giugno 1968 – 12 luglio 1968 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene corrispondenza inviata a Giulio Pastore in merito alla chiusura dell’esperienza ministeriale 
da: 
 
- Francesco Tagliamone; 
 
- Gennaro Mottola di Amato; 
 
- Nello Vincelli; 
 
- Gandolfo Dominici; 
 
- Giacinto Urso; 
 
- Vincenzo Cardone; 
 
- Igino Alatra;  
 
- Giuseppe Petrilli; 
 
- Pietro Monti; 
 
- Max Walter Billig; 
 
Segnatura definitiva 
s. 2, s.s. 1, b. 6, f. 17 
 

S.s. II - Candidatura presidenziale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 

Consistenza archivistica 
La serie è composta da n. 1 busta 
 

Contenuto 
La sottoserie Candidatura presidenziale si compone di un solo fascicolo relativo all’elezione di Giulio Pastore a 
Presidente della Repubblica e alle attività correlate a questo progetto. 
 

Numero unità archivistiche 
29 
 
   
 

B. 1 Nomina Pastore a Presidente della Repubblica 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 

Contenuto 
La busta contiene documentazione relativa alla nomina di Giulio Pastore a Presidente della Repubblica. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1 
 
  
 

Nomina Pastore a Presidente della Repubblica 
 
Estremi cronologici 
1964 
 

Contenuto 
Il fascicolo contenente documentazione relativa alle elezioni che videro la nomina di Giulio Pastore a Presidente 
della Repubblica, insieme a documentazione collegata ai provvedimenti contro Donat-Cattin e De Mita, 
costituito da lettere e telegrammi di protesta, si compone di nove sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1 
  
 

Corrispondenza Maramotti; Rumor; Massa; Butini; Fanfani; Scelba 
 
Estremi cronologici 
09/01/1965 – 12/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza R. Maramotti all’on. Mariano Rumor segretario della Democrazia 
Cristiana in merito alle mozioni presentate al IX Congresso del partito (documentazione per Giulio Pastore); 
corrispondenza Giovanni Massa-Pastore e Ivo Butini agli in. Mariano Rumor, Amintore Fanfani, Giulio Pastore e 
Mario Scelba in riferimento all’ordine del giorno del Comitato provinciale della D.C. di Firenze, con allegata 
relazione dell’assemblea generale dei quadri dirigenti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 1 
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Corrispondenza con Mariano Rumor; Amintore Fanfani; Aldo Moro e 
Donat-Cattin 
 
Estremi cronologici 
17/04/1964 – 02/07/1964 
 
Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con Mariano Rumor; Amintore Fanfani; Aldo Moro e Donat-Cattin 
circa la nota dell’Agenzia R.D.  
 
Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 1b 
 
 
 

Lettere e telegrammi per candidatura Pastore a Presidente della Repubblica 
 
Estremi cronologici 
14/12/1964 – 23/12/1964 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettere e telegrammi pervenuti in ordine alla candidatura del ministro Pastore a 
presidente della Repubblica (felicitazioni). Mittenti diversi, ad es.: Giovanni Cirio da Borgomanero; Ernesto 
Colombo; Camillo Negri 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 2 
 
  
 

Corrispondenza con Bruno Storti 
 
Estremi cronologici 
30/01/1964 
 
Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con Bruno Storti e appunti manoscritti di Pastore. 
 
Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 2b 
 

 
Lettere di biasimo 
 
Estremi cronologici 
29/12/1964 – 22/02/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettere di biasimo, con allegati articoli di giornale altrettanto negativi per l’appoggio a 
Saragat e la sua elezione a presidente della Repubblica e ordini del giorno dei diversi consigli direttivi della D.C. 
circa gli avvenimenti interni al partito. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 3 
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Lettere e telegrammi di solidarietà 
 
Estremi cronologici 
28/12/1964 – 07/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettere e telegrammi di solidarietà nei confronti di Donat - Cattin e della candidatura di 
Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 4 
 
  
 

Lettere anonime Collegio dell’Azione Cattolica di Torino 
 
Estremi cronologici 
25/12/1964 – 11/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettere non firmate dal Collegio dell’Azione Cattolica di Torino. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 5 
 
  
 

Appelli per l’unità del partito 
 
Estremi cronologici 
20/12/1964 – 18/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene appelli dalla periferia per l’unità del partito. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 1; s.f. 6 
 
  
 

Pratiche vicenda presidenziale di Pastore 
 
Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene pratiche riservate e particolari sulla vicenda presidenziale di Pastore e si suddivide in venti 
sottofascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2 
 
  
 

Editoriale e commento Scelba 
 
Estremi cronologici 
10/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene il commento Scelba; l'editoriale del “Corriere" e le notizie precedenti le elezioni 
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presidenziali. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 1 
 
  

 
Appunti Pastore 
 
Estremi cronologici 
[1965] 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene appunti del ministro Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 2 
 
  
 

Ritagli stampa e rapporto di Longo sulle elezioni presidenziali 
 
Estremi cronologici 
15/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene ritagli stampa e rapporto di  Luigi Longo sulle elezioni presidenziali e commenti. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 3 
 
  
 

Commento del giornale l’Azione alle votazioni presidenziali 
 
Estremi cronologici 
08/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene commento del giornale l’Azione alle votazioni per il presidente della Repubblica. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 4 
 
  
 

Lettere a Moro, a Rumor e telegramma Sbor-Santi 
 
Estremi cronologici 
18/12/1964 – 26/12/1964 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettere a Moro, a Rumor e telegramma Sbor-Santi. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 5 
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Lettera di Pietro Nenni a giovani socialisti e al Ministro 
 
Estremi cronologici 
01/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene lettera  di Pietro Nenni a giovani socialisti e al Ministro. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 6 
  
 

Comitato per il ritiro della candidatura presidenziale Pastore 
 
Estremi cronologici 
21/12/1964 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa al comitato per il ritiro della candidatura presidenziale di 
Giulio Pastore. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 7 
 
  
 

Corrispondenza Pastore - La Malfa 
 
Estremi cronologici 
Dicembre 1964 – 12/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza di Pastore con Carlo La Malfa. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 8 
 
  
 

Corrispondenza Enrico Mattei 
 
Estremi cronologici 
1962 – 14/12/1964 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene ritagli di stampa con articoli di Enrico Mattei. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 9 
 
  
 

Corrispondenza padre Caresana 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1968 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza padre Caresana. 
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Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 10 
 
  
 

Corrispondenza Zanibelli 
 
Estremi cronologici 
28/12/1964 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza tra Giuseppe Jelmini e Amos Zanibelli. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 11 
 
  
 

Corrispondenza Luchini 
 
Estremi cronologici 
05/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con Luchini. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 12 
 
  
 

Comunicazioni gruppi parlamentari 
 
Estremi cronologici 
25/12/1964 – 27/12/1964 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene comunicazioni ai gruppi parlamentari. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 13 
 
  
 

 
RD agenzia di informazioni politiche 
 
Estremi cronologici 
28/12/1964 – 05/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene copie di RD agenzia di informazioni politiche. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 14 
 
  
 

Elenchi deputati e senatori 
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Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene elenchi di deputati e senatori. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 15 
 
  
 

Andamento delle votazioni presidenziali 
 
Estremi cronologici 
Dicembre 1964 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all'andamento delle votazioni presidenziali. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 16 
 
  
 

Articoli dell’"Avanti!" 
 
Estremi cronologici 
23/12/1964 – 03/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene articoli dell’"Avanti!". 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 17 
 
  
 

Corrispondenza Fiorentino Sullo 
 
Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene un articolo di stampa con nota manoscritta riguardo una telefonata intercorsa tra 
Pastore e Sullo  
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 18 
 
 

 
Relazioni Rumor e interventi Vittorino Colombo e Donat-Cattin 
 
Estremi cronologici 
04/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene relazioni di Mariano Rumor e interventi Vittorino Colombo e Donat-Cattin al Consiglio 
Nazionale D.C. 
 

Segnatura definitiva 
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s. 2; s.s. 2; b. 1: fasc. 2; s.f. 19 
 

 

 
Articolo de "La voce repubblicana" 
 
Estremi cronologici 
04/01/1965 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene un articolo de "La voce repubblicana", giornale del Collegio. 
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 20 
 
 

 

Corrispondenza con Mariano Rumor e con Giovanni Leone 
 
Estremi cronologici 
20/06/1968 – 13/12/1968 
 
Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con Mariano Rumor e Giovanni Leone. 
 
Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 21 
 

 
 

Discorso tenuto da Pastore in occasione del Consiglio Nazionale della D.C. 
 
Estremi cronologici 
18/01/1969 – 28/02/1969 
 
Contenuto 
Il sottofascicolo contiene scambio di corrispondenza con Enzo Scotti e Vittorino Colombo relativa, in particolare 
al discorso tenuto da Pastore in occasione del Consiglio Nazionale della D.C. – 17-19gennaio 1969. 
 
Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 22 
 
 
 
 
 

Corrispondenza Donat – Cattin (1969) 
 

Estremi cronologici 
16/01/1969 – 09/05/1969 
 

Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con Donat – Cattin intercorsa nel 1969. 
 
Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 23 
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Corrispondenza con Dario Mengozzi (1969) 
 
Estremi cronologici 
Gennaio 1969 
 
Contenuto 
Il sottofascicolo contiene corrispondenza con Dario Mengozzi intercorsa nel gennaio 1969.  
 

Segnatura definitiva 
s. 2; s.s. 2; b. 1; fasc. 2; s.f. 24 
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