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tutta l’esperienza di quei trascorsi ma che non è ancora 
stanca di aggregare, formare ed emancipare moltissi-
mi giovani che nonostante quest’oggi, forse ancora più 
intenso e complicato rispetto a quello degli anni della 
nascita di questo movimento, non hanno perso la vo-
glia di mettersi in gioco in una tra le associazioni che 
ha condiviso con il paese Italia la storia della sua stessa 
costruzione. Parafrasandolo con una frase molto in voga 
negli ultimi tempi si potrebbe dire “Italiani della prima 
ora”. Cittadini di un paese che oggi, più che mai è chia-
mato ad affrontare in maniera consapevole il passaggio 
ad una realtà globale, a cooperare per il raggiungimento 
di un divenire comune più ampio e articolato rispetto al 
passato in cui anche i Giovani delle ACLI rivendicano 
un ruolo da protagonista.
 Gli stessi Italiani capaci di gioire vedendo delle rose colo-
rate in mezzo a sbiaditi cespugli spinosi.

“Possiamo lamentarci perché cespugli di rose 

hanno le spine, o gioire perché cespugli spino-

si hanno le rose”. (A. Lincoln). È di certo questa la 
frase più giusta per interpretare al meglio lo spirito che 
spinge gli esseri umani a cooperare insieme nel tentati-
vo di costruire il divenire, di chi lo fa attraverso il mondo 
dell’associazionismo, del volontariato; di coloro i quali 
hanno deciso di cogliere il lato positivo della questione, di 
coloro i quali hanno visto delle rose all’interno di cespugli 
spinosi. 
La storia che ha portato alla nascita di Gioventù Aclista, 
come sarà possibile evincere dalle pagine che seguiranno, 
è sicuramente ricca di rami spinosi dai quali, però, è riu-
scita ad emergere una rosa; racconto articolato ed intenso 
quello che ha portato i Giovani aclisti ad emanciparsi riu-
scendo a ricavare una propria dimensione. 
una storia lunga e travagliata che oggi porta addosso 

Prefazione
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storia del sindacato italiano e lo si faceva attraverso una 
presenza ed organizzazione territoriale molto forte ed 
ha stretto contatto con le altre associazioni dell’impegno 
cattolico, questa generazione vive, purtroppo, con una 
grande contraddizione: quella di non avere davanti agli 
occhi la devastazione della guerra ma, dall’altra parte, es-
sere quasi rassegnata al proprio futuro di precarietà non 
solo lavorativa ma sociale.
La lettura del passato rispetto ai modelli organizzativi è 
inutile se non è parametrata al contesto storico: se le ide-
ologie vent’anni più tardi alimentarono l’associazione di 
voglia di partecipazione e protagonismo, gli ultimi venti 
anni sono stati quelli delle “passioni fredde” a cui i ragazzi 
hanno preferito percorsi personali a quelli collettivi. ri-
mane, però, un valore fondamentale per i GA quello di 
andare controcorrente. Come allora, la formazione, l’ap-
profondimento e la comprensione delle dinamiche globa-
li rimangono la priorità e i nuovi strumenti di comunica-
zione, nelle giuste mani, ci aiutano a sviluppare sempre 
più una comunità lontana ma sempre vicina e che non 
perde mai la speranza.

La storia deI Giovani della ACLI e quella del nostro paese 
si sovrappongono in modo evidente in ogni nodo, in ogni 
crinale.
E’ nella fine del 1948 che nasce Gioventù Aclista, un anno 
decisivo per la storia democratica del nostro paese: l’en-
trata in vigore della Costituzione Italiana, le elezioni poli-
tiche che costituirono il primo parlamento repubblicano, 
la dichiarazione dei diritti universali a Parigi. 
Non è un caso: i Giovani delle ACLI oggi e Gioventù 
Aclista ieri rappresentano una cartina al tornasole affi-
dabile sullo stato di salute del dibattito pubblico e della 
democrazia nel nostro paese e, oltre a questo, uno spec-
chio dell’attitudine dei giovani nei confronti della politi-
ca e della questione sociale. Potendolo guardare dall’alto 
e avendo avuto la fortuna di guidare per tre anni i Mil-
lenials delle ACLI, ci sono delle grandi differenze che il 
tempo, il contesto sociale ed economico mondiale e …. 
, hanno portato negli approcci e nelle lotte che i ragazzi 
dell’associazione hanno portato avanti. Se, infatti, olini 
nel dopoguerra teorizzava il compito di GA nel formare 
il “sindacalista cosciente” in una fase fondamentale della 

introduzione
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dal 1945 al 1948  
la naScita
della Gioventù
acliSta

quista del mondo sindacale e del lavoro che è compi-

to preciso delle nostre ACLI. […] La specializzazione 

interviene per i giovani operai fino ai 21 anni ai quali 

la G.I.O.C. assicura una assistenza religioso-morale 

aderente ai loro particolari bisogni, senza però distac-

carli dalle ACLI della cui famiglia, pertanto, essi sanno 

di far parte, rappresentandone, insieme coi giovani di 

altre professioni, il movimento giovanile. […] Salutia-

mo la nascita della G.I.O.C. come una festa di casa. E 

sarà altresì gioia comune la sua vita e il suo sviluppo 

nello spirito di una collaborazione che desideriamo sia 

davvero piena e fraterna.”1

Gli accordi tra la Giac e le Acli sulla Gioc erano di natura 
tecnica oltreché economica e avevano come firmatari il 
Professor Luigi Gedda per l’Azione Cattolica (Presiden-
te della Giac), e il Presidente Storchi per le Acli. Anche i 
punti dell’intesa vennero pubblicati sul Giornale dei Lavo-
rator ed erano i seguenti:
La Gioc, la quale si propone di raccogliere i suoi iscritti in 

1 Articolo di fondo da “Il giornale dei Lavoratori” del 26 Agosto – 2 Set-
tembre 1945 – Anno 1° - n. 34

La nascita di Gioventù Aclista è legata alle vicende 
della Gioventù operaia cristiana (di seguito Gioc), 
una branca della Gioventù italiana di Azione Catto-

lica (di seguito Giac) creata per preparare i giovani operai 
cristiani alla vita sindacale.
La Gioc nasce nel settembre del 1945 dopo due anni di 
militanza segreta sul modello della Joc (Jeunesse ouvrière 
chrétienne), fondata in Belgio nel 1925. La sua formazio-
ne venne salutata con grande entusiasmo dal Presidente 
Nazionale delle Acli Ferdinando Storchi, che in un arti-
colo uscito sul Giornale dei lavoratori del 26 agosto 1945 
scriveva: 
“[…]La G.I.O.C. – cioè la Gioventù Operaia Cristiana 

– vuole essere l’espressione dell’ansia di conquista 

giovanile in campo operaio. Essa trae le sue energie 

da quelle sezioni di lavoratori della Gioventù Cattolica 

che tanto bene hanno diffuso nelle masse lavoratrici 

col loro alto spirito di apostolato, la loro azione di rag-

gio e la loro opera specializzata, e che oggi allargano 

le braccia a tutti i giovani operai dai 18 ai 21 anni 

perché in essa abbiano a trovare amici e fratelli delle 

loro anime, coi quali prepararsi a quell’azione di con-
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Lavoratori della Giac si intende devoluta al nucleo azien-
dale ella Acli;
Per quanto riguarda ogni altra attività (religiosa, ricreati-
va, ecc.) è intento della Giac quale organo promotore della 
Gioc stessa e delle Acli che si realizzi una collaborazione 
fraterna e completa2.
È completa, almeno sulla carta, la compenetrazione tra 
le Acli e la Giac, anche se sarà proprio questa unità d’in-
tenti a creare sovrapposizioni che metteranno in luce la 
fragilità dell’accordo. Intanto gli scopi della Gioc erano 
chiari: formare un settore giovanile operaio ed educarlo 
ai valori cristiani garantendo ad essi assistenza spirituale 
e sociale, per passarlo all’età di 21 anni nell’Associazione 
degli “adulti”, le Acli appunto. La Gioc avrebbe versato per 
ogni iscritto una quota di 5 Lire alle Acli, queste ultime 
avrebbero vidimato con un bollino le tessere Gioc. 
Il nuovo anno si apre con l’istituzione in presidenza della 
commissione centrale per il movimento giovanile delle 
Acli; nella riunione del 25 gennaio 19463 presieduta da 
Storchi viene presentato il delegato nazionale, il profes-
sor Lorenzo Silipigni, per la Gioc maschile partecipa il 
Dottor righini, per la Gioc femminile la Signorina tit-
toni, assistente spirituale Don Giua. Questa commissione 
nasce con l’intento di studiare tutti i problemi sindacali e 
del lavoro riguardanti i giovani lavoratori e di diffondere 
nell’ambiente giovanile del lavoro i principi sociali cristia-
ni. La commissione si occuperà di coordinare le attività 
svolte nei vari ambienti di lavoro dalle organizzazioni 

2  un accordo tra la Gioventù di A.C. e le A.C.L.I. sulla G.I.o.C. 

3 Verbale della riunione del 25/1/1946

seno all’ambiente dei giovani operai, conviene che appar-
tengano alla specifica competenza delle Acli le seguenti 
attività: a) l’organizzazione dei giovani lavoratori in sede 
di azienda (nucleo aziendale) e di categoria (gruppo di ca-
tegoria); b) la formazione e l’azione presindacale dei suoi 
iscritti; l’organizzazione dei servizi sociali per i lavoratori, 
quali il Patronato e l’Istruzione Professionale;
la Giac e le Acli riconoscevano la Gioc quale movimen-
to giovanile delle Acli e perciò il tesseramento della Gioc 
sarà comunicato alle Acli affinché d’ufficio i nuclei azien-
dali delle Acli e i gruppi di categoria delle Acli abbiano in 
forza gli iscritti della Gioc e sopra ciascuna tessera della 
Gioc sarà apposto un bollo di vidimazione delle Acli.
La Giac e le Acli convengono altresì sulla necessità di 
una intima collaborazione da attuarsi sia in centro come 
nella periferia in vista dei fini comuni e a tale scopo 
precisano: il segretario nazionale della Gioc fa parte del 
consiglio di presidenza delle Acli; i segretari federali 
dei capoluoghi di provincia fanno parte del Comitato 
Provinciale delle Acli; il segretario della sezione Gioc fa 
parte del consiglio di presidenza del circolo Acli; la Pre-
sidenza centrale delle Acli designa un suo rappresentan-
te nella Commissione Centrale della Gioc; il comitato 
provinciale delle Acli designa un suo rappresentante nel 
Comitato federale corrispondente della Gioc; i rappre-
sentanti delle Acli hanno potere decisivo in merito alle 
attività previste dall’articolo 1. 
La Giac conviene che al 21esimo anno di età avvenga il 
passaggio alle Acli degli iscritti militanti e aderenti; pas-
saggio che sarà opportunamente preparato;
L’attività di raggio facente capo finora alla specializzazione 
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A questa circolare era allegato un questionario5 da rispe-
dire compilato sollecitamente per conoscere la situazione 
di ogni provincia e lo stato dei lavori sulla costituzione 
della commissione giovanile provinciale Acli. Insomma, 
si invitavano le province ad eleggere un delegato che po-
tesse coordinare gruppi di giovani, anche non aclisti, e che 
prendesse contatti con la relativa camera del lavoro.
Intanto il 31 marzo 1946 si svolge il congresso della Gioc 
nel quale prende forma l’idea, alla quale fa seguito una let-
tera inoltrata alla Cgil, di far entrare rappresentanti della 
Gioc nella commissione consultiva giovanile della came-
ra del lavoro per “portare nella Cigl una chiara coscienza 
della visione cristiana del lavoro”6. Questo doveva suonare 
come un’aperta invasione di campo per Storchi, che il 13 
aprile protestava presso Gedda (presidente Giac); il rap-
porto tra le due associazioni del resto non era mai stato 
idilliaco, la Gioc non voleva cedere le 5 Lire per tessera alle 
Acli, ma al massimo una, ed anche per quanto riguarda 
l’età di trasferimento le Acli non erano d’accordo ritenen-
do prematuri i 21 anni e proponendo di fare il passaggio 
all’età di 30. 
I tempi e gli avvenimenti erano maturi perché le Acli aves-
sero un loro gruppo giovanile. In una circolare del 8 luglio 
1947 inoltrata ai delegati regionali, ai consiglieri nazionali 
ed ai comitati provinciali si ravvisa che “come già per il 
movimento femminile cosi per quello giovanile, la Pre-
sidenza Centrale ritiene opportuno richiamare l’attenzio-
ne di tutti i comitati provinciali nel desiderio di avviare 
una più diretta e feconda attività. […] Altri educheranno 
i giovani alla vita religiosa, spirituale e morale, altri an-
cora a quella politica, ma nessuno potrà contestare alle 
Acli il compito di formarli e prepararli a quella sindacale. 
[…]”7 Si richiede poi con urgenza di comunicare i dele-
gati giovanili alla presidenza centrale facendo riferimento 

5 Allegato tra i documenti a pag. 18

6  Cit: “L’osservatore romano”, 3 Aprile 1946 in “Le Acli delle origini” di 
Giuseppe Pasini, pag. 86

7  Circolare N.53 oggetto: Attività Giovanile, 8 Luglio 1947

giovanili (Gioc, Giac, DC ecc) e, cosa più importante, 
svolgerà attività presindacali per i giovani lavoratori in af-
fiancamento a Edmondo Albertini, rappresentante della 
corrente cristiana nella commissione consultiva nazionale 
giovanile della Cigl. Questo era lo scopo della commis-
sione e ne delinea l’identità e da ora in avanti entrerà in 
un gioco di sovrapposizioni e di rapporti difficili con la 
Gioc. In una circolare del 13 Marzo 19464 si mettono uffi-
cialmente a conoscenza le presidenze provinciali riguardo 
all’istituzione della Commissione. Ecco quanto si chiede 
alle presidenze provinciali: 
• nomina di un delegato giovanile che si occupi dei gio-

vani lavoratori e dei loro problemi nella presidenza pro-
vinciale delle Acli;

• costituzione di una commissione giovanile provinciale 
similmente a quanto si è fatto per quella centrale presie-
duta dal delegato provinciale giovanile;

• comunicarci se esiste presso la locale camera confede-
rale del lavoro il nominativo del rappresentante della 
corrente sindacale cristiana alla commissione consulti-
va giovanile.

• stringere rapporti e contatti con i rappresentanti della cor-
rente cristiana presso la commissione consultiva giovani-
le della camera del lavoro e con quello della Gioc maschi-
le e femminile, detti membri fanno parte di diritto della 
commissione provinciale giovanile delle acli;

• sottoporre alla commissione giovanile centrale acli i 
problemi che riguardano i giovani lavoratori in modo 
che mediante il contributo della periferia si possono 
mettere allo studio quegli argomenti generali e parti-
colari che, per la loro attualità, presentano interesse di 
essere affrontati;

4 Circolare del 13 Marzo 1946 alle Presidenze Provinciali Acli
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parole conclusive della lettera di olini. Nel giro di poche 
settimane cambia anche il linguaggio usato da olini. Nel-
la rivista “le Acli” per indicare i giovani dell’associazione 
si passa dalla tanto citata Commissione Nazionale giova-
nile Acli a Gioventù delle Acli: nell’uscita del settimanale 
del 15 gennaio del 194812 un importante spazio è dedicato 
alla “giornata organizzativa della gioventù aclista”, la gior-
nata/convegno a livello provinciale auspicata nelle passate 
circolari che doveva svolgersi in una data libera che più si 
confaceva alle esigenze locali. Si riportano gli scopi di que-
sta iniziativa:
• Dare la possibilità ai giovani aclisti di incontrarsi non 

solo per creare quello spirito associativo che è innato 
in loro ma specialmente per lo studio e l’esame dei loro 
problemi specifici;

• Creare in essi quella coscienza sindacale che deve sia 
pure gradualmente fare di loro dei sindacalisti e degli 
ottimi organizzatori;

• Mettere sempre più salde basi per il potenziamento del 
movimento giovanile il quale deve essere nel più breve 
tempo possibile in grado di attrarre a sé tutti quei gio-
vani desiderosi di voler realizzare una giustizia sociale 
basata sui principi cristiani. 

Veniva poi allegato lo schema dei lavori da seguire duran-
te la giornata che doveva terminare con l’elaborazione di 
un piano da svolgersi nell’immediato futuro. In un trafi-
letto a fondo pagina viene poi menzionato un campo in-
vernale organizzato dai Giovani Aclisti di terni a Campo 
di Giove dal 31 dicembre 1947 al 8 gennaio 1948: è forse 
il primo campo organizzato dalla Gioventù Aclista di cui 
abbiamo memoria.
Le giornate organizzative della gioventù aclista erano 

12 In “Le Acli” del Gennaio 1948

all’articolo 348 dello statuto delle Acli approvato al primo 
congresso nazionale del settembre 1946, secondo il qua-
le ogni provincia doveva nominare un delegato giovanile 
provinciale e comunicarlo alla presidenza centrale. Al ter-
mine della circolare, si invitano le commissioni a mante-
nere rapporti con la Gioc, per cui un rappresentante della 
Gioc maschile e femminile farà parte della commissione 
giovanile provinciale Acli. Intanto a fine giugno 1947 ve-
niva chiamato come Delegato giovanile nazionale Bruno 
olini, che sarà il primo referente nazionale di Gioventù 
Aclista.
È con la fine dell’anno che prende finalmente forma il 
progetto di una gioventù aclista che raccolga i giovani 
iscritti all’associazione. Il 29 ottobre in Via monti della fa-
rina, sede nazionale Acli, si svolge la prima riunione della 
commissione giovanile Acli e al primo punto all’ordine del 
giorno c’è proprio la costituzione della stessa ed il relati-
vo funzionamento.9 Appena una settimana dopo Storchi, 
rifiuterà di sottoscrivere un nuovo accordo con la Gioc10 
che monsignor urbani, assistente Nazionale dell’Azione 
Cattolica, aveva preparato. I lavori della commissione 
giovanile si vedono subito. Nella sezione della rivista “le 
Acli” del dicembre 1947 dedicata alle attività giovanili, il 
delegato olini in una lettera esorta il mondo Acli a parte-
cipare alla giornata del tesseramento dedicata ai giovani, 
affinchè si “compia l’opera di conquista e di formazione 
della gioventù lavoratrice”, ricordando che “troppo pochi 
ancora sono i giovani che militano nelle Acli ed ancor 
meno coloro che partecipano attivamente al potenzia-
mento delle nostre associazioni”.11 Veniva poi pubblicata 
una corposa lista dei delegati giovanili di molte province, 
sollecitando chi ancora non avesse provveduto a tale no-
mina a effettuarla nel più breve tempo possibile. “Spetta 
a noi giovani metterci alacremente al lavoro”, queste le 

8 L’articolo è presente nella sua forma originale tra i documenti a pag. 24

9 o.D.G. riunione della Commissione Giovanile Nazionale Acli 29 ot-
tobre 1947

10 Verbali del Consiglio Nazionale in “Le Acli” del Novembre 1947

11 Articolo a Firma di Bruno olini in “Le Acli” dei Dicembre 1947
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che nel volgere di neanche un anno dalla sua chiamata a 
delegato nazionale della Commissione Giovanile Acli, la 
Gioventù Aclista andava a congresso.
Nella riunione di presidenza Nazionale del 19 giugno 
1948 si discuteva circa l’approssimarsi del congresso di 
gioventù aclista, che avrebbe avuto luogo a roma giusto 
dieci giorni dopo, il 28 e 29 giugno. Storchi apriva la riu-
nione parlando della Gioc e rifacendo brevemente la sua 
storia, precisando che “noi facciamo un nostro movimen-
to giovanile, con nostra struttura”14.
Il convegno di G.A. fu un successo, il delegato nazionale 
olini nella sua relazione organizzativa sottolineava il la-
voro svolto nell’anno di attività da parte di tutti i giovani 
del centro e della periferia, illustrando il compito che oggi 
spetta alle Acli: quello di formare il sindacalista coscien-
te, il quale prima ancora di sentirsi rappresentante della 
propria corrente si senta rappresentante della classe lavo-
ratrice. olini, infine, concludeva presentando l’attività da 
svolgere durante l’estate per giungere preparati al congres-
so nazionale Acli che si sarebbe svolto a settembre, non 
mancando di sottolineare l’esigenza di potenziare questo 
movimento vivo ed operante fatto di giovani lavoratori e 
per i giovani lavoratori.15

Al congresso nazionale Acli del settembre 1948 vengono 
apportate due variazioni allo statuto:
• Eleggibilità degli organi direttivi del movimento giova-

nile sia al centro sia alla periferia;
• Riconoscimento di un proprio regolamento interno sta-

bilito dal congresso giovanile nel quadro della struttura 
generale delle Acli.

La gioventù aclista era nata ed il proprio regolamento era 
riconosciuto dallo statuto delle Acli; la gioia mostrata dal 
Presidente Nazionale Storchi nella lettera con cui tre anni 
prima salutava la nascita della Gioc si traduceva ora nella 
nascita di un movimento giovanile di casa propria.

14 Seduta presidenziale Nazionale del 18-19 Giugno 1948

15 In “Le Acli” del 5 Agosto 1948

congressi per eleggere il nome del delegato provinciale. 
Negli spazi dedicati alle attività giovanili nel settimanale 
“le Acli” dei primi tre mesi del 1948 troviamo in conti-
nuo aggiornamento la lista dei delegati di molte province, 
con relativo resoconto su come si era svolta la giornata. 
un passo importantissimo lo troviamo nella rivista del 
20 aprile del 194813, dove un trascinante olini nelle ve-
sti sempre più che mai di delegato nazionale, annuncia-
va con queste parole l’importanza di tenere un convegno 
nazionale: “  nostra intenzione tenere quanto prima un 
convegno nazionale giovanile al quale parteciperanno i 
delegati dei giovani di tutte le province d’Italia: qualcu-
no potrà non essere presente in quanto nessuna attivi-
tà giovanile è stata effettuata in loco: nei due giorni del 
convegno nazionale non sarà possibile trattare argomenti 
sorpassati e già illustrati nei nostri convegni precedenti; a 
quel convegno ogni giovane dovrà partecipare con idee 
ben chiare e portare un contributo per il lavoro da svol-
gersi nell’immediato futuro in base alla sua esperienza, 
competenza ed entusiasmo.” 
Non una volta trascurava di rimarcare il duro lavoro che 
era stato effettuato nei mesi precedenti, ma con la stessa 
enfasi esortava a guardare avanti proiettati verso l’impe-
gno futuro.
La lettera si conclude con il solito accorato appello ai gio-
vani: “Perciò, terminata la parentesi di questa breve febbre 
politica con nuovo ardore e spirito di sacrificio, consape-
voli della dura lotta che ci attende nel campo sociale e sin-
dacale, accingiamoci, giovani tutti, al lavoro”. 
Il processo ormai era al suo apice, i giovani aclisti di tutte 
le province già erano operativi da mesi ed anche nelle ca-
mere confederali giovanili del lavoro avevano un loro de-
legato che faceva parte della corrente sindacale cristiana; 
la spinta che aveva dato Bruno olini in termini di passio-
ne e grinta alla causa di Gioventù Aclista era stata notevo-
le, o forse i tempi erano semplicemente più maturi, fatto è 

13 In “Le Acli” del 20 Aprile 1948
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Articolo	  tratto	  da:	  “Il	  giornale	  dei	  lavoratori”	  del	  26	  agosto	  –	  2	  settembre	  1945	  Anno	  1°	  n.	  34	  Archivio	  storico	  Acli	  Nazionali	  

	  

Articolo tratto da: “Il giornale dei lavoratori” del 26 agosto – 2 settembre 1945 Anno 1° n. 34
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	  Il	  giornale	  dei	  lavoratori	  n.	  34	  Anno	  1°	  Archivio	  storico	  Acli	  Nazionali

Il giornale dei lavoratori n. 34 Anno 1°
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Accordo	  dattiloscritto	  tra	  la	  GIAC	  e	  le	  Acli	  sulla	  GIOC.	  Archivio	  storico	  Acli	  Nazionali	  

Accordo dattiloscritto tra la GIAC e le Acli sulla GIOC.
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Accordo	  tra	  la	  GIAC	  e	  le	  Acli	  in:	  “Giornale	  dei	  lavoratori”	  Anno	  1°	  n.34.	  Archivio	  storico	  Acli	  Nazionali	  

Accordo tra la GIAC e le Acli in: “Giornale dei lavoratori” Anno 1° n.34.
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Verbale	  riunione	  Commissione	  Nazionale	  Giovanile	  Acli	  del	  25/1/1946.	  Archivio	  storico	  Acli	  Nazionali	  

	  

Verbale riunione Commissione Nazionale Giovanile Acli del 25/1/1946.
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Articolo	  sulla	  nascita	  della	  commissione	  nazionale	  giovanile	  Acli	  nel	  “Giornale	  dei	  lavoratori”	  n.7	  anno	  2°	  

Articolo sulla nascita della commissione nazionale giovanile Acli nel “Giornale dei lavoratori” 

n.7 anno 2°
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Circolare	  inviata	  dalle	  Acli	  Nazionali	  alle	  sedi	  Provinciali	  sulla	  Commissione	  nazionale	  giovanile	  delle	  Acli	  13	  marzo	  1946	  

Circolare inviata dalle Acli Nazionali alle sedi Provinciali sulla Commissione nazionale giovanile 

delle Acli 13 marzo 1946
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Questionario	  per	  conoscere	  la	  condizione	  giovanile	  inviato	  alle	  Province	  dalle	  Acli	  Nazionali.	  Anno	  1946	  

Questionario per conoscere la condizione giovanile inviato alle Province dalle Acli Nazionali. 

Anno 1946
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Circolare	  inviata	  dalle	  Acli	  Nazionali	  con	  oggetto:	  Attività	  Giovanile	  8	  luglio	  1947	  

Circolare inviata dalle Acli Nazionali con oggetto: Attività Giovanile 8 luglio 1947
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Articolo	  34	  dello	  Statuto	  delle	  Acli	  approvato	  al	  primo	  Congresso	  Nazionale	  nel	  settembre	  1946	  

Articolo 34 dello Statuto delle Acli approvato al primo Congresso Nazionale

nel settembre 1946



punti di viSta

1945-1948 Gioventù delle AcliN. 2  15/11/2017  punti di viSta

31

L’e
Bo

ok
 d

el
le

 A
cl

i •
 F

on
ti 

do
cu

m
en

ta
li

27	  
	  

	  

	  
Ordine	  del	  giorno	  della	  commissione	  nazionale	  giovanile	  Acli	  della	  riunione	  del	  29	  ottobre	  1947	  

Ordine del giorno della commissione nazionale giovanile Acli della riunione del 29 ottobre 1947
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Seduta	  Presidenza	  Nazionale	  del	  30	  ottobre	  1947	  	  

Seduta Presidenza Nazionale del 30 ottobre 1947 
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Consiglio	  Nazionale	  novembre	  1947	  in	  “Le	  Acli”	  Archivio	  storico	  Acli	  Nazionali	  

Consiglio Nazionale novembre 1947 in “Le Acli”
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Rubrica	  “Attività	  Giovanili”	  sulla	  Giornata	  organizzativa	  della	  Gioventù	  Aclista	  in	  “Le	  Acli”	  del	  gennaio	  1948	  in	  Archivio	  

storico	  Acli	  Nazionali	  

Rubrica “Attività Giovanili” sulla Giornata organizzativa della Gioventù Aclista in “Le Acli”

del gennaio 1948
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Lettera	  di	  Bruno	  Olini	  delegato	  giovanile	  Nazionale	  nella	  rubrica	  “Attività	  Giovanili”	  in	  “Le	  Acli”	  di	  aprile	  1948	  in	  Archivio	  

storico	  Acli	  Nazionali	  

Lettera di Bruno Olini delegato giovanile Nazionale nella rubrica “Attività Giovanili”

in “Le Acli” di aprile 1948
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Seduta	  Presidenziale	  di	  giugno	  1948	  sul	  congresso	  di	  Gioventù	  Aclista.	  Archivio	  storico	  Acli	  Nazionali	  

Seduta Presidenziale di giugno 1948 sul congresso di Gioventù Aclista.
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Programma	  dei	  lavori	  del	  primo	  Congresso	  Nazionale	  di	  Gioventù	  Aclista	  pubblicato	  nella	  rubrica	  “Attività	  Giovanili”	  in	  “Le	  

Acli”	  di	  giugno	  1948	  

Programma dei lavori del primo Congresso Nazionale di Gioventù Aclista pubblicato

nella rubrica “Attività Giovanili” in “Le Acli” di giugno 1948
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Resoconto	  del	  primo	  Congresso	  Nazionale	  di	  Gioventù	  Aclista	  e	  progetto	  di	  regolamento	  del	  movimento	  giovanile	  pubblicati	  

nella	  rubrica	  “Attività	  Giovanili”	  in	  “Le	  Acli”	  di	  agosto	  1948	  Resoconto del primo Congresso Nazionale di Gioventù Aclista e progetto di regolamento

del movimento giovanile pubblicati nella rubrica “Attività Giovanili” in “Le Acli” di agosto 1948
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	  Mozioni	  conclusive	  del	  Congresso	  straordinario	  Acli	  circa	  le	  modifiche	  statutarie	  in	  merito	  alla	  posizione	  del	  movimento	  

giovanile	  di	  Gioventù	  Aclista	  in	  “Le	  Acli”	  di	  settembre	  1948	  

	  

Mozioni conclusive del Congresso straordinario Acli circa le modifiche statutarie in merito alla 

posizione del movimento giovanile di Gioventù Aclista in “Le Acli” di settembre 1948


