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Un’esperienza di archiviazione: 

IL FONDO ADAMOLI 

 
a cura di Elena Ponta  

e Laura Rossi 

 

Il fondo “Gelasio Adamoli”, acquisito dal Centro Ligure di Storia Sociale nel 

2001, comprende le carte prodotte da G. Adamoli e dai suoi figli, una ricca sezione 

libraria, una raccolta di quotidiani, periodici e ritagli di giornale, e una collezione 

formata da atti di convegni, relazioni e opuscoli di vario genere. Ad esso è stata 

scorporata una parte fotografica, che è confluita nel fondo fotoiconografico del Centro. 

La maggioranza del materiale è riconducibile alla vita pubblica dell’ex sindaco di 

Genova Gelasio Adamoli, mentre una piccola parte fa capo alla militanza politica dei 

figli.  

Di provenienza diversa, ma facente parte del fondo, è infine una 

documentazione sui teatri di Genova, e in particolare sul Carlo Felice. Questo 

materiale è di grande interesse storico, poiché risale al XIX secolo e buona parte di 

esso è autentica. 

 

Da un primo esame delle carte in possesso del Centro è possibile tracciare una 

sommaria biografia di Gelasio Adamoli. Nasce il 30 marzo 1907 a San Potito Ultra 

(Avellino) e si iscrive al PCI nel 1926, a soli 19 anni. Nell’immediato dopoguerra, dopo 

aver conseguito la laurea presso il Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e 

Commerciali, inizia la sua lunga carriera politica: dal 1948 al 1951 riveste la carica di 

Sindaco di Genova e rimane Consigliere comunale per 25 anni; dal 1951 al 1957 viene 

chiamato a dirigere l’edizione genovese de “L’Unità”; dal 1958 al 1972 è deputato e 

poi senatore della Repubblica tra le file del PCI e svolge un ruolo di primo piano nella 

Commissione parlamentare d’inchiesta antimafia. Figura tra i membri del Consiglio 

Mondiale della Pace e diventa Segretario Generale dell’associazione Italia-URSS. 

Muore a Genova il 30 luglio 1978.  

Il materiale che testimonia la sua attività nelle istituzioni è costituito da: 

documenti relativi al PCI, relazioni parlamentari, proposte di legge, bozze di relazioni 

e discorsi ufficiali, carte prodotte dalle commissioni parlamentari e 

dall’amministrazione comunale di Genova.  

Una nutrita documentazione dimostra che tra i principali interessi di Adamoli vi 

furono le questioni sindacali, legate soprattutto ai problemi della scuola e della classe 



operaia, che probabilmente egli studiò con una particolare attenzione per come essi si 

declinavano nel mondo genovese. È proprio su questi stessi problemi che sembra si 

sia concentrata la sua attività parlamentare, rappresentata all’interno del fondo da 

proposte di legge riguardanti in particolar modo la riforma universitaria e l’industria. 

Appare inoltre probabile la sua sensibilità verso le questioni dell’ambiente, come 

provano alcune carte relative all’Associazione Italia Nostra e un vasto materiale 

inerente a convegni sul problema dell’inquinamento delle acque. 

Altri documenti attestano la sua passione per il teatro, la musica, gli eventi 

sportivi, e il suo tifo per la squadra cittadina del Genoa. Risulta infine evidente che 

Adamoli mantenne sempre con la nostra città un forte legame, che andava al di là dei 

suoi incarichi nell’Amministrazione comunale. Quest’ultimo aspetto è testimoniato 

soprattutto da numerose lettere di Genovesi, che si rivolgono a lui per ottenere favori, 

per ringraziarlo della solidarietà dimostrata nei loro confronti, o semplicemente per 

esprimergli il loro affetto, segno che Adamoli fu una personalità fidata, stimata e 

benvoluta dalla cittadinanza.  

Per quanto riguarda invece i figli di Adamoli, l’esigua consistenza del materiale, 

formato prevalentemente da volantini del movimento studentesco e dei gruppi della 

sinistra extraparlamentare, ci permette solo di conoscere il loro impegno per la 

riforma carceraria e per la liberazione dei prigionieri politici. 

Le Carte 
 

Il fondo, conservato nell’abitazione genovese di Adamoli, è pervenuto al Centro 

in maniera disordinata, probabilmente a causa del trasloco e dello stato di abbandono 

del luogo di deposito.  

La sua consistenza non è al momento quantificabile e gli estremi cronologici non 

ancora precisati. Infatti, per una questione metodologica abbiamo deciso di dare la 

precedenza al lavoro di riordino. È però possibile sostenere che il materiale prodotto 

dalla famiglia Adamoli comprende un arco di tempo che va dai primi anni ’50 alla metà 

degli anni ’80.  

Inizialmente il lavoro di riordino è stato affidato ad una collaboratrice, a cui ci 

siamo affiancate subito dopo il nostro arrivo, ma dalla metà di ottobre abbiamo 

proseguito da sole.  

La collaboratrice precedente aveva adottato il metodo di esaminare volta per 

volta piccole parti del fondo e procedere alla loro riproduzione con scanner. Noi 



abbiamo, invece, deciso di visionare a grandi linee il contenuto dei documenti per poi 

stabilire il criterio di riordino delle carte.  

Data l’eterogeneità del fondo e la necessità di uniformarsi alla struttura degli 

altri fondi qui custoditi, è stato prediletto un ordinamento per argomento. Ciò significa 

che abbiamo ricondotto tutti i documenti a dodici grandi temi, per ciascuno dei quali 

sono state create una o più cartelle. Il contenuto di ogni cartella è stato a sua volta 

suddiviso in più buste. In questo caso il criterio di ripartizione per argomento è stato 

utilizzato in maniera prevalente, ma non esclusiva: ove non è stato possibile, infatti, si 

è optato per una suddivisione cronologica. Parte del materiale di molte buste è infine 

stato raccolto in sottobuste, fascicoli che riuniscono carte relative ad argomenti da noi 

giudicati di particolare interesse o su cui possediamo una documentazione che ci è 

parsa consistente. Ha così preso forma un archivio articolato come segue:



 

SCHEMA DELLA STRUTTURA DELL’ARCHIVIO G. ADAMOLI 

 

Cartella 1 Genova e la Liguria 
    

 Busta  1:   Provincia di Genova  

 Busta  2:   Comune di Genova 
 Busta  2 bis:     Comune di Genova 

Sottobusta: Opere Pubbliche 
Sottobusta: Assessorato alle politiche del lavoro 

Sottobusta: Assessorato alla Pubblica Istruzione 
Sottobusta: Assessorato Igiene e Sanità 

Sottobusta: Assessorato Belle Arti, Biblioteche, Museo di storia 

naturale, Attività culturali 
Sottobusta: Assessorato Aziende e Municipalizzazioni 

 

Cartella 1 bis Genova e la Liguria 
 

Busta  3:  Riviera di Levante 

                                   Sottobusta: Tigullio 

Busta  4:  Riviera di Ponente 
Busta  5:  Società Cooperative e Circoli 

                                                          Sottobusta: Cooperativa edilizia “La Sanitaria” 
  Busta  6:          La ricostruzione del Carlo Felice     

  Busta  7:        Genova e i Genovesi 
                                     

Cartella 2  Attività Parlamentare 
 

Busta  1:  Riforme e Proposte di Legge 

Busta  1bis:     Riforme e  Proposte di Legge 
                                    Sottobusta: Ex Combattenti 

                                    Sottobusta: Scuola 
                                    Sottobusta: Riforma Universitaria 

                                    Sottobusta: Legge Doganale 

                                    Sottobusta: Industria Dolciaria 
 

Cartella 2 bis Attività Parlamentare 
 

Busta   2:      Gruppo comunista in Parlamento 
Busta   3:      Politica Internazionale 

Busta   4:      I partiti della I Repubblica e propaganda elettorale 
   Sottobusta: P.L.I. 

   Sottobusta: D. C. 

   Sottobusta: P.R.I. 
   Sottobusta: Stella e Corona 

   Sottobusta: M.S.I. / Stella e Corona 
   Sottobusta: M.S.I. 

   Sottobusta: P.S.I. 

   Sottobusta: XXXV Congresso del P.S.I. – Roma, ottobre 1963 
Busta   5:       Commissioni parlamentari 

 

Cartella 3 Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in 

Sicilia 

 

                        Busta 1:        Anni  ’40 e ‘50 
                       Busta 2:        Anni 1960 – 1966 



                                                       Sottobusta: Resoconto Comitato credito Palermo-Trapani 

                       Busta 3:       Anni 1967 – 1969 

          Sottobusta: Materiale relativo alle assegnazioni ed ai  
                            trasferimenti stands 

                                                       Sottobusta: Verbali della Commissione mercato ortofrutticolo 
                Busta 4:       Anni ‘70 

 

Cartella 3bis Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia 
in  Sicilia 

 

                      Busta 4bis:   Anni ‘70 

                                                     Sottobusta: Comitato credito- documenti Banco di Sicilia 
                                                     Sottobusta: On. Senatore Follieri  

                                                     Sottobusta: On. La Torre 
Sottobusta: Documentazione consegnata al Comitato del Credito 

presso la sede centrale della Cassa Centrale di Risparmio V.E.-Banco 
di Sicilia ed Assessorato al  Bilancio per la Regione siciliana 

                     Busta 5:        Documenti non datati 

                     Busta 6:        Allegati  
 

Cartella 4: Attività economica e attività sindacale 
 

            Busta  1:     Industria, commercio e agricoltura 
                                           Sottobusta: ASGEN  

                                                          Sottobusta: Pettinatura Biella 

             Sottobusta: Pirelli 
             Sottobusta: Questione doganale 

                        Busta  1bis: Industria, commercio e agricoltura 
             Sottobusta: Borletti 

                                                          Sottobusta: Dott. Jaffe 
                        Busta  2:     Artigianato 

                        Busta  3:     Trasporti 

 

Cartella 4 bis: Attività economica e attività sindacale 
 

                        Busta  4:       Trasporto marittimo 

                                                          Sottobusta: Porto di Genova 
 Busta  5:        Inquinamento delle acque 

                                                          Sottobusta: Rivalta Scrivia 

                        Busta  6:        Problemi della casa 
                                                          Sottobusta: Comitato di quartiere viale Bernabò Brea - Genova 

                        Busta  7:        Impieghi pubblici 
                        Busta  8:        Pubblica Istruzione 

                        Busta  9:         Enti locali e ospedalieri 
                        Busta 10:        Turismo e spettacolo 

                                                          Sottobusta: Cinema Italiano 

   Busta 11:        Enti sportivi 
 

Cartella 5: Partito Comunista Italiano 
 

             Busta 1:          Direzione Nazionale 
  Busta 2:          Comitato Centrale  

 Busta 3:  Segreteria nazionale 

 Busta 4:  Comitato regionale ligure 
 Busta 5:  Federazione di Genova 

 Busta 5 bis:  Federazione di Genova 
Sottobusta: X Congresso provinciale del P.C.I., 9 - 12 gennaio 1969 

                   Sottobusta: Sezione Tito Nischio (anni ’60) 



                   Sottobusta: Sezione Firpo 

                   Sottobusta: Sezione di S. Margherita 

                    Sottobusta: Sezioni della Valle Stura 
 

Cartella 5bis: Partito Comunista Italiano 
 

Busta 6:  Le organizzazioni del partito sul territorio 
Busta 7:  La corrente di minoranza 

Busta 8:  L’attività culturale e propagandistica  

Busta 9:  L’Unità. Il quotidiano 
Busta 10:         Elezioni 

 

Cartella 6: Organizzazioni collaterali del P.C.I., Partiti Fratelli e Movimenti 
 

Busta 1:   Associazione Italia–U.R.S.S. 

Busta 1bis:        Associazione Italia-U.R.S.S. 
Busta 2:   Comitato Mondiale per la Pace 

Busta 3:   Associazione di amicizia germano-sovietica 

Busta 4:            Partiti Fratelli e altri movimenti 
         

 

Cartella 7: Relazioni dell’Associazione di amicizia germano-sovietica 

 

Cartella 8: Antifascismo e Resistenza 
 
 Busta 1: La guerra di liberazione 

 Busta 2: Antifascisti veneti 

 Busta 3:  Convegno “Antifascismo ieri e oggi” - Genova, 24 – 25 - 26 febbraio 
 

Cartella 9: Racconti, poesie e canzoni 
               

Cartella 10: Bozze e brogliacci di discorsi 
 

Cartella 10 bis: Bozze e brogliacci di discorsi 
 

Cartella 10 ter: Bozze e brogliacci di discorsi 
 

Cartella 10 quater: Bozze e brogliacci di discorsi 
 

Cartella 10cinquo: Bozze e brogliacci di discorsi 
 

Cartella 11: un profilo di gelasio adamoli           
 

                  Busta 1:        La carriera 
                     Busta 2:         Passioni e interessi 

           Busta 3:        Attività di rappresentanza  
                     Busta 4:        Corrispondenza 

           Busta 5:        Documenti non consultabili 

 

Cartella 12: Materiale dei figli 
 

 Busta 1: Volantini e documenti 1967 – 1975 

 Busta 2: Volantini e documenti 1976 - 1986 
 Busta 3: Articoli di giornale 1975 - 1979 

 Busta 4: Appunti 
 Busta 5: Volantini e documenti non datati 

 


