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Il Centenario 
della Camera del Lavoro di Vicenza 

(1902-2002) 
 

 
PROGRAMMA 
delle iniziative 

 
1. Premessa - L’anniversario giubilare della Camera del Lavoro vicentina, pur 
costituendo un fatto di rilievo nella memoria del movimento dei lavoratori del-
la provincia, e di quelli aderenti a questa organizzazione in particolare, è in re-
altà qualcosa di più ampio: coincidendo la sua storia (nei suoi successi, e nelle 
sue sconfitte, non importa) con quella dello straordinario sviluppo economico 
e sociale del territorio in cui la sua attività insiste. 

Una tale ricorrenza non può, perciò, non costituire anche un momento di 
studio e di riflessione sui mutamenti che sia il mondo del lavoro che quello 
dell’impresa hanno in questi cent’anni vissuto ed attraversato. 

In realtà, la Camera del Lavoro vicentina ha costituito – anche dopo la scis-
sione delle componenti cattoliche e “laiche” del 1948-‘49 – un referente impre-
scindibile della contrattazione provinciale ed aziendale; ed i suoi atteggiamenti 
( anche se spesso minoritari) hanno condizionato, o quantomeno incisivamen-
te influenzato, lo scontro sociale. 

Non è azzardato sostenere che la sua storia è in realtà la storia 
dell’industrializzazione vicentina, e della crescita della sua imprenditoria: se-
gnandone, nel bene e nel male, i punti di snodo, dove taluni “errori” di reci-
proca valutazione appaiono, almeno dal punto di vista della ricostruzione sto-
riografica, equamente ripartiti tra le parti in causa. 

Una celebrazione che non voglia essere agiografica, e non è questo l’intento 
della Cgil, non può perciò prescindere – pur privilegiando la ricostruzione delle 
lotte per l’affermazione dei diritti dei lavoratori – da una lettura dei percorsi 
economici che hanno consentito alla nostra provincia di divenire per impor-
tanza la terza area manifatturiera del Paese. 

Le iniziative per il Centenario saranno perciò modulate tra ricordo organiz-
zativo, contesto economico-sociale, e più generale dinamica economica pro-
vinciale. 

Va detto che sul piano del “ricordo”, la Cgil vicentina già nel 1984 aveva 
promosso un Convegno di studi sull’Ottantesimo anniversario della sua fonda-
zione, i cui atti furono poi pubblicati a cura di E. Franzina nel volume Operai e 
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sindacato a Vicenza (Odeonlibri-Ismos). Quel lavoro ripercorreva le vicende del-
la storia sindacale della provincia dall’età giolittiana alla Resistenza. 

Le iniziative del Centenario riguarderanno invece il periodo postbellico, vale 
a dire dalla ricostituzione della Camera del Lavoro nel maggio 1945 fino ai 
primi anni Novanta. 
  
2.  La ricostituzione dell’Archivio Storico della Camera del Lavoro  - Preliminare, e 
parallela alle iniziative, è la già avviata ricostituzione dell’archivio della Came-
ra del Lavoro, purtroppo disperso in occasione dei vari traslochi anche delle 
sedi territoriali: operazione lunga e certosina che sta già dando importanti ri-
sultati. Quanto non è stato possibile recuperare in originale, verrà acquisito in 
fotocopia ricorrendo ad altre fonti (Archivio nazionale Cgil, Archivio di Stato, 
Archivi imprenditoriali, Archivi privati). 

L’Archivio, restandone proprietaria la Cgil, verrà depositato presso la Biblio-
teca Bertoliana di Vicenza, per essere da subito posto a disposizione di studio-
si, laureandi e quanti altri sono a vario titolo interessati alle vicende industriali 
e sindacali della nostra provincia.   

L’Archivio si comporrà di tre parti: cartacea, fotografica e di raccolta su na-
stri magnetici delle testimonianze di protagonisti delle vicende sindacali. 
  
3. I verbali della CGIL unitaria (1945-‘48) - Il primo appuntamento riguarda la 
pubblicazione dei verbali della Camera del lavoro unitaria. 

Questi verbali consentono di delineare il riformarsi dell’attività sindacale in 
provincia dopo il periodo fascista, fornendo uno spaccato delle problematiche 
organizzative nonché del dibattito tra le varie componenti del Sindacato, e tra 
il Sindacato e le controparti imprenditoriali nel primo periodo della Ricostru-
zione postbellica. 

L’uscita del volume, curato da Emilio Franzina, è prevista per la tarda pri-
mavera del 2002 e darà luogo ad una iniziativa (convegno o tavola rotonda) di 
discussione sulle problematiche che il Dopoguerra presentò al movimento sin-
dacale. 
 
4. “Quaderni del Centenario” - Intenzione del Comitato è di pubblicare 
dall’inizio del 2002 al 2003 una serie di Quaderni del Centenario. 

Essi conterranno: 
• le vicende ed i momenti  più significativi delle maggiori categorie; 
• i profili delle più importanti aziende vicentine, 
• i profili della maggiori vertenze sindacali dal dopoguerra: 
• estratti di tesi di laurea dedicate ai temi dell’industrializzazione vicen-

tina o all’attività sindacale nella nostra provincia; 
• testimonianze e saggi sull’azione sindacale o sull’azione amministrati-

va ( della Regione o degli EE.LL. vicentini) in sostegno allo sviluppo 
economico, all’occupazione, ai diritti dei lavoratori. 
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La periodicità dei “Quaderni” non è ancora stabilita, dipendendo dalle risor-
se economiche che il Comitato avrà a disposizione. 
 
5. Iniziative decentrate - Il Comitato intende attuare iniziative di dibattito e ri-
flessione nei principali centri industriali della nostra provincia, d’intesa con le 
Amministrazioni Civiche e le locali Camere del Lavoro. 

A tale fine è importante che alcuni numeri dei “Quaderni del Centenario” 
siano dedicati monograficamente a specifiche aree territoriali ed al contributo 
che al loro sviluppo ha dato il movimento sindacale. 
  
6. Premi per ricerche e tesi di laurea - Se le disponibilità finanziarie lo consenti-
ranno, il Comitato intende incentivare, con premi e contributi, la redazione di 
ricerche e tesi di laurea riguardanti la storia del movimento sindacale vicentino 
e delle lotte dei lavoratori o momenti significativi dello sviluppo economico e 
sociale della nostra provincia. 
 
7. Pubblicazione di uno spazio web - Dal mese di ottobre 2001 è aperto uno spa-
zio all’interno del sito della CGIL di Vicenza dedicato al Centenario.  

In esso verranno date notizie riguardanti lo stato di formazione dell’Archivio 
Storico, gli indici dei numeri in preparazione dei “Quaderni del Centenario”, 
informazioni sulle iniziative celebrative,  nonché esposti reperti iconografici 
riguardanti la storia della Camera del Lavoro vicentina. 
 
8. Il convegno di studi - L’anno delle Celebrazioni verrà chiuso nella primavera 
del 2003 da un Convegno di studi che ripercorrerà le tappe dell’evoluzione del-
la Cgil vicentina e più in generale del Sindacato nella nostra provincia. 

Indichiamo alcuni temi, non esaustivi: 
• Dal sindacalismo fascista al sindacalismo dell’Italia liberata; 
• La Resistenza in provincia, ed il contributo delle classi lavoratrici; 
• La grande trasformazione economica degli anni Cinquanta; 
• La marginalizzazione dell’agricoltura e l’emigrazione dalle aree agri-

cole; 
• Le lotte bracciantili e delle mondine del Basso Vicentino; 
• I rapporti della Camera del Lavoro con la società, le Istituzioni, la cul-

tura; 
• I rapporti con i partiti politici, ed in particolare con il Partito della Democrazia   

Cristiana; 
• Gli anni Settanta ed i nuovi rapporti unitari tra Cgil, Cisl e Uil; 
• I processi di formazione dei gruppi dirigenti del Sindacato; 
• Le due categorie “forti”: tessili e metalmeccanici; 
• Aziende e lotte “esemplari”. 

È prevista la pubblicazione degli Atti del convegno. 




