
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
 

Quaderni del Centenario è una delle iniziative e degli strumenti ap-
prestati dalla Cgil per celebrare il Centenario della fondazione della 
Camera del Lavoro di Vicenza. 

Inseriti in un disegno organico, unitario nell'ispirazione, essi hanno 
l’ambizione di qualificare l’anniversario giubilare attraverso atti che pun-
tano a due obbiettivi: il primo, di ricordare le idee e le azioni di organiz-
zazioni confederali, categoriali e di uomini che sono stati protagonisti 
nella nostra provincia di un secolo di lotte per l’avanzamento sociale 
delle classi lavoratrici; il secondo, di sollecitare la riflessione storica sulle 
vicende del movimento operaio e sindacale mettendone in luce il ruolo 
davvero importante nel complessivo progresso della nostra provincia. 

I Quaderni sono dunque un tassello di un disegno omogeneo, costrui-
to insieme agli storici Camurri, Fontana, Franzina e Roverato, che com-
prende: la ricostruzione dell'Archivio Storico della Cgil che verrà depo-
sitato presso la Biblioteca Bertoliana per essere da subito messo a dispo-
sizione di studiosi e laureandi; la edizione di due libri, il primo sui 
Verbali della Cgil unitaria. 1945-1948 (non esiste in Italia una pubblica-
zione del genere), il secondo sulla Storia della Cgil vicentina dal secondo 
dopoguerra al 1990 che fa seguito al volume Operai e sindacato a Vicen-
za dall'età giolittiana alla Resistenza pubblicato nel 1985; 
l’organizzazione di due convegni, il primo nella primavera 2002 su “Sta-
to degli studi sul sindacalismo a Vicenza”, il secondo, nella primavera 
successiva, di riflessione complessiva sull'iniziativa sindacale dal dopo-
guerra ad oggi; l’attivazione di un sito Internet nel quale sono ospitati, 
oltreché informazioni sul Centenario, testimonianze di protagonisti e 
documenti particolarmente significativi prodotti dalla Camera del Lavo-
ro vicentina dal 1945 in poi. 

In questo quadro, i Quaderni hanno una funzione particolare, come 
già segnala questo primo numero. 

La rivista, cioè, darà molto spazio alla ricostruzione delle dinamiche e 
degli indirizzi produttivi – nonché delle loro ricadute sociali, culturali e 
nell'organizzazione del territorio – delle aziende che hanno maggior-
mente contribuito a definire il volto, le funzioni, le peculiarità 
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dell’economia vicentina: questo per collocare, con rigore storico, le vi-
cende e le lotte sindacali nel contesto economico-sociale che le ha solle-
citate ed alimentate, e per avviare una riflessione parallela sui mutamen-
ti avvenuti nel mondo delle imprese ed in quello del lavoro. 

 
Gino Zanni 

Segretario Generale della CGIL di Vicenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

una tessera del 1946 rilasciata ad un lavoratore 
delle Cartiere Burgo di Lugo Vicentino 

 

la stampa è delle Officine Carte Valori Turati Lombardi e C. di Milano 
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