
Fondo FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO DEL PSI 

Arco cronologico 1949-1994 

Consistenza 30,5 ml. 

Segnatura  

Strumenti archivistici Guarini Archivi (inventario informatizzato e cartaceo) 

Ordinamento Riordinato (Marina Brondino, Sara Anselmo, Anna Borgi) 

Storia archivistica L'archivio della Federazione di Torino del Partito Socialista Italiano è stato 

affidato all'Istituto di studi storici "Gaetano Salvemini" per mezzo di una 

convenzione appositamente redatta il 16 ottobre 1981 con l'allora segretario 

Gianni Daffara. La convenzione prevedeva gli impegni delle due parti 

contraenti: "L'Istituto Gaetano Salvemini s'impegna a svolgere il compito 

di archivio storico-documentario della Federazione, pertanto quest'ultima 

provvederà a trasmettere regolarmente all'Istituto stesso tutto il materiale 

prodotto. Tale materiale verrà ordinato e reso disponibile alla consultazione 

degli studiosi". 

Il trasferimento del materiale documentario è stato effettuato in diverse 

riprese nel corso degli anni Ottanta e Novanta, anche se in modo non 

sistematico. Al momento dello sgombero della storica sede di corso 

Palestro, seguito allo scioglimento del Partito nel 1994, le carte erano 

ammassate nelle cantine da dove poi sono state solo in parte recuperate. Al 

momento dell'ultimo recupero si è rilevato che le carte della Federazione 

erano state confuse con quelle provenienti dagli uffici del Comitato 

Regionale e della Federazione Giovanile Socialista di Torino. Pertanto la 

prima e maggiore difficoltà incontrata nella schedatura è stata la 

ricostituzione dei fondi originari. 

Le carte riflettono l'attività della Federazione torinese del Partito Socialista 

Italiano in un periodo che va dagli anni Sessanta al 1992, anno della crisi 

che porterà allo scioglimento del Partito. 

Occorre ricordare che la gestione del Partito non prevedeva la 

conservazione sistematica delle carte prodotte, che dipendeva quindi dalla 

volontà dei singoli responsabili, i quali, nella maggior parte dei casi, 

consideravano i documenti importanti solo per il periodo necessario al loro 

utilizzo politico, senza prestare particolare attenzione alla loro 

conservazione nel tempo. 

Le differenze di consistenza tra le serie documentarie e all'interno delle 

stesse sono dovute a diversi fattori: la dispersione immediatamente 

successiva alla produzione, per l'abitudine dei responsabili a considerare i 

materiali prodotti nel corso del loro lavoro come documenti personali e 

come tali da destinare a conservazione privata o a distruzione, la mancanza 

di spazi adeguati e la carenza di personale amministrativo. Inoltre, l'umidità 

dei locali scantinati dove sono state ammucchiate le carte dopo lo 

sgombero degli uffici ha provocato la parziale distruzione della 

documentazione, in particolare di quella relativa al tesseramento e alla 

contabilità. Per ulteriori chiarimenti in proposito si rimanda alla lettura 

delle introduzioni alle singole serie. 

La prima fase dell'intervento di riordino è consistita nella schedatura 

analitica delle carte, lavoro reso difficile dalla complessità del materiale 

spesso estremamente disordinato e dalla necessità di comprendere a fondo i 

meccanismi di funzionamento del Partito. 

In un primo tempo si è proceduto a schedare su carta, servendosi di una 

scheda standard messa a disposizione dalla Regione Piemonte. Terminata 



la schedatura cartacea si è messo a punto uno schema per 

l'informatizzazione dei dati. 

La prima scheda informatica, su database ACCESS versione 1997 per 

Windows 1998 e versioni successive, conteneva solo le voci essenziali 

della scheda cartacea: numero provvisorio identificativo di unità 

archivistica; numero contatore progressivo; provenienza; settore; oggetto; 

estremi cronologici; note. Per provenienza si intendeva l'ente, la persona o 

l'organismo del Partito dalla cui attività derivavano i documenti conservati. 

Sotto la voce settore erano stati riportati i settori di attività dell'ente o 

persona individuata nella serie.  

Al termine di questa prima fase è stato redatto un elenco di consistenza 

cartaceo, ordinato per provenienza e settore. 

Il secondo lotto del lavoro di schedatura, iniziato nell'ottobre 2001, è stato 

effettuato con le stesse modalità del primo, e si è concluso con la 

presentazione della schedatura informatizzata e di un elenco di consistenza, 

a integrazione degli elaborati precedenti. 

Nell'ultima fase di lavoro, iniziata nel 2003, si è proceduto al riversamento 

dei dati nel database Guarini Archivi. E' stato quindi avviato il riordino con 

l'elaborazione dei dati forniti dalle schedature. Per le scelte legate al 

riordino delle singole serie si rimanda alla lettura delle introduzioni 

relative. 

Il materiale documentario è stato condizionato in cartelline di cartoncino 

(una cartellina per ogni unità archivistica), su cui è indicato il titolo 

dell'unità, gli estremi cronologici e il numero definitivo di inventario.  

Le unità archivistiche sono state raccolte in cartelle (unità di 

conservazione) che recano sul dorso la denominazione del fondo, l'istituto 

di conservazione e il numero di corda progressivo dell'unità di 

conservazione. 

L'inventario prodotto è disponibile alla consultazione sia in forma cartacea 

sia informatizzata tramite il database Guarini Archivi. Il programma 

permette di effettuare ricerche complesse sulle schede compilate (una 

scheda per ogni unità). 

Si è provveduto ad indicizzare (ovvero inserire in liste di autorità) nomi di 

persone, di enti e di luoghi citati nell'oggetto del fascicolo. Tali elementi 

compaiono nell'indice analitico collocato al fondo dell'inventario cartaceo e 

il cui riferimento è dato dal numero di puntatore, indicato per ogni unità da 

un numero in corsivo sul lato destro della pagina. 

  

 

Note L'archivio contiene documenti riportanti dati sensibili che sarà opportuno 

porre sotto vincolo di restrizione per la consultazione per il tempo previsto 

dalla legge. Si segnalano in particolare le serie relative al tesseramento, gli 

atti del collegio dei probiviri, i fascicoli dei dipendenti e alcuni documenti 

della corrispondenza. 

 

 

 

Fondo COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE DEL PSI 

Arco cronologico 1971-1994 

Consistenza 8 ml. 

Segnatura  



Strumenti archivistici Guarini Archivi (inventario informatizzato e cartaceo) 

Ordinamento Riordinato (Sara Anselmo, Anna Borgi) 

Storia archivistica Le carte del Comitato regionale del Piemonte, erano state ammassate con 

quelle provenienti dagli uffici della Federazione provinciale di Torino e 

con quelle della Federazione Giovanile Socialista di Torino. Pertanto la 

prima e maggiore difficoltà incontrata nella schedatura è stata la 

ricostituzione dei fondi originari. 

Le carte riflettono l'attività della Comitato regionale del Piemonte in un 

periodo che va dagli anni Settanta al 1992, anno della crisi che porterà allo 

scioglimento del Partito. Le carte prodotte non sono mai state conservate in 

modo sistematico e perciò presentano numerose lacune e disomogeneità 

che variano a seconda dei periodi. Parte di esse inoltre sono andate 

distrutte, per mancanza di spazi adeguati per la conservazione; molti 

documenti sono stati danneggiati dall'umidità dei locali scantinati dove 

sono stati ammucchiati dopo lo sgombero degli uffici. 

La serie più integra risulta essere quella della Corrispondenza, quella che 

ha subito le perdite maggiori, così come è avvenuto per la Federazione 

provinciale di Torino, Amministrazione e Contabilità. Grosse lacune si 

presentano anche per le carte prodotte dai Dipartimenti nello svolgimento 

delle loro attività, questo dovuto all'abitudine dei responsabili di 

considerare i materiali prodotti nel corso del loro lavoro come documenti 

personali e come tali da destinare a conservazione privata o a distruzione. 

Per ulteriori chiarimenti in proposito si rimanda alla lettura delle 

introduzioni alle singole serie. 

Per la schedatura dei documenti si è proceduto secondo le modalità 

illustrate nel paragrafo precedente. Anche per questo archivio il materiale 

documentario è stato condizionato in cartelline di cartoncino (una cartellina 

per ogni unità archivistica), su cui è indicato il titolo dell'unità, gli estremi 

cronologici e il numero definitivo di inventario; le unità archivistiche sono 

state raccolte in cartelle (unità di conservazione) che recano sul dorso la 

denominazione del fondo, l'istituto di conservazione e il numero di corda 

progressivo dell'unità di conservazione. 

L'inventario prodotto è disponibile alla consultazione sia in forma cartacea 

sia informatizzata tramite il database Guarini Archivi. Il programma 

permette di effettuare ricerche complesse sulle schede compilate (una 

scheda per ogni unità). 

Si è provveduto ad indicizzare (ovvero inserire in liste di autorità) nomi e 

luoghi citati nell'oggetto del fascicolo. Tali elementi compaiono nell'indice 

analitico collocato al fondo dell'inventario cartaceo e il cui riferimento è 

dato dal numero di puntatore, indicato per ogni unità da un numero in 

corsivo sul lato destro della pagina. 

 

 

Note L'archivio contiene documenti riportanti dati sensibili che sarà opportuno 

porre sotto vincolo di restrizione per la consultazione per il tempo previsto 

dalla legge. 

 

Fondo FEDERAZIONE GIOVANILE SOCIALISTA ITALIANA (FGSI) DI 

TORINO 

Arco cronologico 1962-1988 

Consistenza 1,50 ml. 



Segnatura  

Strumenti archivistici Guarini Archivi (inventario informatizzato e cartaceo) 

Ordinamento Riordinato (Sara Anselmo) 

Storia archivistica Nonostante la Federazione Giovanile Socialista di Torino sia stata un 

organismo molto importante e ramificato nella realtà politica locale, la 

documentazione originale all’interno dell’archivio conservato presso 

l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino è poca e limitata ad 

un fascicolo di corrispondenza, un organigramma, un indirizzario e a un 

po’ di contabilità. Per il resto si tratta di una grossa raccolta di 

documentazione prodotta dalla segreteria del Partito e dalle commissioni: 

volantini, comunicati, relazioni, documentazione relativa a convegni, 

raccolte di giornali etc. Molto interessanti sono le carte relative ai NUS 

(Nuclei Universitari Socialisti) che offrono un importante spaccato della 

vita studentesca universitaria dal 1967 al 1983, documentato da numerosi 

volantini e ciclostili. 

Visto il tipo di documentazione conservata nel fondo (17 unità 

archivistiche dal 1962 al 1988) è stato molto difficile ricostruire la 

struttura originaria delle carte e la loro provenienza. Si è scelto perciò di 

adottare la stessa struttura della Federazione provinciale di Torino poiché 

è storicamente verificato che i due organismi funzionassero nello stesso 

modo.  

Come per il riordino dell’archivio della Federazione provinciale, la prima 

fase del lavoro è consistita nell’analisi delle carte. Si è successivamente 

proceduto alla schedatura analitica delle unità create con il software 

Guarini Archivi. Per ogni unità archivistica sono stati rilevati un titolo 

attribuito o un titolo originale, un contenuto, gli estremi cronologici, la 

tipologia fisica. 

Al termine del riordinamento, il materiale documentario è stato 

condizionato in cartelline di cartoncino (una cartellina per ogni unità 

archivistica), su cui è indicato il titolo dell'unità, gli estremi cronologici e il 

numero definitivo di inventario. Le unità archivistiche sono state poi 

raccolte in cartelle (unità di conservazione) che recano sul dorso la 

denominazione del fondo e il numero di corda progressivo delle unità 

conservate. 

Si segnala la difficoltà incontrata nel separare le carte personali di Roberto 

Gallo, che ha rivestito un ruolo molto importante all’interno del movimento 

giovanile, da quelle prodotte dalla Federazione per l'abitudine di molti 

responsabili, anche all’interno del Federazione provinciale e del Comitato 

regionale piemontesi, a considerare i materiali prodotti nel corso del loro 

lavoro come documenti personali e come tali da destinare a conservazione 

privata o a distruzione. Spesso si sono lasciati i fascicoli così come si sono 

trovati per evitare attribuzioni sbagliate approntando una serie di rimandi al 

fondo personale di Roberto Gallo. 

 

Note Opportuno integrare la consultazione con quella del fondo personale di 

Roberto Gallo 

 


