
Fondo CAMERA SINDACALE UIL DI TORINO E UNIONE REGIONALE 
UIL PIEMONTE 

Arco cronologico 1950-2007 
Consistenza 70 ml. 
Segnatura  
Strumenti archivistici Guarini Archivi (inventario informatizzato e cartaceo) 
Ordinamento Riordinato fino al 1993 (Fiorenzo Friolotto ed Elisa Tealdi) 
Storia archivistica Il fondo documentario della Camera sindacale UIL di Torino, che dalla 

fine degli anni ‘70, con la costituzione dell’Unione Regionale UIL 
Piemonte, fa un tutt’uno con la struttura regionale, è conservato presso 
l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, con cui è stata formalizzata 
una apposita convenzione nel 1998, con cui il sindacato affidava il proprio 
archivio storico all’Istituto per garantirne la migliore conservazione e 
valorizzazione. 
I documenti datano dal 1950, anno di fondazione della UIL, fino agli anni 
Duemila, con una prevalenza relativa agli ultimi tre decenni del ’900, e 
sono stati suddivisi in vari periodi così suddivisibili:  

- Primo periodo 1950 -1962: dalla nascita della UIL ai fatti di piazza 
Statuto; 

- Secondo periodo 1962 -1973: dalla crisi UIL all'unità sindacale, 
- Terzo periodo 1973 -1984: esperienza del sindacato unitario, 
- Quarto periodo 1984 -1993: crisi dell'unità e concertazione, 
- Quinto periodo 1994 - 2006, 
- Sesto periodo 2007- 

 
Un primo intervento sulle carte venne operato da Carmen Ansaldi e 
Fiorenzo Friolotto negli anni Novanta del XX secolo. In tale occasione il 
materiale proveniente dagli uffici UIL venne accorpato e fu effettuata una 
prima schedatura del materiale. 
Un secondo intervento di schedatura è stato recentemente realizzato 
sempre da Fiorenzo Friolotto, che ha cercato di trasferire la struttura del 
sindacato alle carte dell’archivio. 
I due interventi, sicuramente attenti e professionali dal punto di vista 
sindacale, hanno tenuto conto più della valutazione di contenuto dei 
documenti, che della loro appartenenza a un archivio organico con una 
sua peculiare struttura archivistica. 
Si consideri inoltre che le carte relative al funzionamento della camera 
sindacale o dei singoli uffici, sono spesso lacunose: solitamente è stata 
reputata più importante per l’attività propria della sede la conservazione di 
documenti provenienti da organismi superiori o da altre associazioni 
(documenti della UIL nazionale, corrispondenza di enti diversi, circolari 
utili...), piuttosto che quella delle carte prodotte quotidianamente per il 
funzionamento interno. 
Il risultato è una raccolta di materiale sì molto ricca, che consente di 
studiare l’attività sindacale, ma che lascia solo intravedere le vicende 
archivistiche delle carte. 
Nel rivedere la schedatura ci si è posti il problema di rintracciare i segni 
della struttura originaria, ma di fronte ai due successivi interventi che 
hanno operato in altra direzione è sembrato più opportuno conservare 
l’ultimo schema di ordinamento. Solo raramente infatti sono stati 
rinvenuti sui documenti elementi utili alla ricostruzione del fondo, e 



dunque la struttura da dare alle carte sarebbe stata comunque artificiale, 
col risultato di un’ulteriore manipolazione, che lo avrebbe allontanato 
ancora di più dalle sue origini. 
Per facilitare la schedatura e poi la consultazione del materiale archivistico 
si è ritenuto opportuno dividerlo in periodi storici individuati partendo da 
situazioni o eventi sindacali e politici di particolare rilievo, come è 
possibile rilevare dall’introduzione storico-istituzionale. 

 
 


