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Reggio Emilia, martedì 18 marzo 2014 

 

ARCHIVIO STORICO DELLE OFFICINE REGGIANE – APRE AL PUBBLICO UN FONDO 
DI GRANDE PREGIO E INTERESSE PER LA STORIA DELLA TECNOLOGIA, 
DELL'INDUSTRIA E DELL'ECONOMIA DI REGGIO EMILIA. 

 

È in salvo, è stato risanato, inventariato e riordinato per una fruibilità ampia – 
ricercatori, specialisti tecnici o storici, semplici appassionati – l'Archivio storico delle 
Officine Reggiane: una documentazione descritta di 3.338 unità, volumi, fascicoli, carte 
progettuali e amministrative, che compongono uno spaccato senza pari della storia 
dell'industria, del lavoro, dell'innovazione tecnologica, dell'economia e della società di 
Reggio Emilia e dell'Italia nel Novecento. L'Archivio è ora in parte fruibile, conservato 
presso il Polo archivistico reggiano, ai Chiostri di San Domenico di Reggio Emilia. 

 

A partire dal gennaio 2011 - con l’abbandono degli edifici che erano stati sede degli 
uffici delle Reggiane Omi e di Fantuzzi-Reggiane da parte di impiegati e maestranze di 
Terex Corporation, la società americana che nel 2009 ne aveva rilevato l’attività - per 
l’archivio storico conservato negli scantinati della ex palazzina direzionale di via Agosti 
iniziava un periodo di rapidissimo degrado. L’area non era più presidiata e soprattutto 
non era più funzionante l’impianto di pompe che impediva, in caso di piogge 
abbondanti, la tracimazione dell’acqua negli scantinati.  
 

Particolarmente compromessi a causa dell’umidità risultavano i locali in cui era 
conservata la parte dell’archivio storico più antica, comprendente tutte le serie dei Libri 
sociali delle Reggiane OMI (1904-1951; 1956-1980) e Nuove Reggiane (1950-1959), 
l’Archivio di presidenza dal 1904 al 1951, gli atti del Commissario liquidatore e del 
Comitato di sorveglianza dal 1951 al 1959, parte degli atti della Direzione e segreteria 
dal 1918 al 1987, dell’Amministrazione (ufficio contabilità e ufficio personale) e 
dell’Ufficio tecnico-commerciale dagli anni Venti in poi. 
 

Alla fine di agosto 2011 sono iniziate, con il contributo finanziario della Soprintendenza 
archivistica per l’Emilia-Romagna, le difficili operazioni di recupero di questa parte più 
danneggiata, trasportata prima in altri locali arieggiati per favorire l’essiccazione 
naturale delle muffe, e poi definitivamente presso il Polo archivistico reggiano gestito 
dall’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di 
Reggio Emilia (Istoreco). 
Nella sede del Polo archivistico, in via Dante Alighieri 11, è iniziato nella seconda metà 
del 2012 ed è stato ultimato il lavoro di ordinamento archivistico di questa 
documentazione, condotto dagli archivisti della coop “Le Pagine” di Ferrara con la 
direzione scientifica della Soprintendenza archivistica. 
Il risultato finale del lavoro è un inventario dettagliato di questa parte dell’archivio 
storico che, pur minoritaria rispetto all’intero complesso documentario, può considerarsi 
di grande interesse storico, e ne consente ora la consultazione all’interno del Polo 
archivistico. 
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Gran parte dei documenti sono stati recuperati con un’attenta operazione di pulizia 
dalle muffe superficiali, ma purtroppo una quantità, peraltro limitata, è irrecuperabile 
oppure richiede onerosi interventi di restauro.  

 

Hanno collaborato alle operazioni di recupero: 
- per i trasferimenti della documentazione gli archivisti Franca Manzini (Ge.A.sas di 
Parma), Cristina Gnudi (BluKappa srl di Biandrate-No), Anna Casotto e Davide Chieregatti 
(Le Pagine scarl di Ferrara); 
- per l’ordinamento e inventariazione gli archivisti Anna Casotto, Davide Chieregatti e 
Valentina Andreotti (Le Pagine scarl di Ferrara); 
- per le analisi microbiologiche sullo stato di conservazione Giorgio Chiusa (Centro per 
la protezione dei Beni Culturali dagli Organismi Dannosi, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza); 
- per la rimozione delle muffe e pulizia dei documenti la restauratrice Caterina 
Manfredi (Mavida snc di Reggio Emilia); 
- direttore dei lavori Ingrid Germani (Soprintendenza archivistica per l’Emilia-
Romagna). 
 
INVENTARIO E LA DOCUMENTAZIONE DESCRITTA 

 

Reggiane Omi. Presidenza, Segreteria e Amministrazione (1904-1994), inventario 
parziale a cura di Anna Casotto, Davide Chieregatti, Valentina Andreotti, (Cooperativa le 
pagine, Ferrara), 2013, pp. 520. 
 

La realizzazione dell'inventario è stata finanziata dalla Soprintendenza archivistica per 
l’Emilia Romagna, con i fondi della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta a 
diretta gestione statale per l’anno 2010. 
Direzione scientifica Stefano Vitali e Ingrid Germani, Soprintendenza archivistica per 
l’Emilia Romagna) 
L'inventario è consultabile sul sito della Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna 
alla pagina http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=807 e su quello del 
Polo archivistico reggiano. 
 

La consistenza complessiva della documentazione descritta è di 3.338 unità (fascicoli 
2431, registri 460, mazzi 266, volumi 164, quaderni 8, opuscoli 8, bollettino 1) 
 

L’archivio è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante con 
provvedimento emanato il 20 aprile 2010 dalla Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici dell’Emilia-Romagna - Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. 
 

L’archivio è conservato appunto presso il Polo archivistico reggiano, Chiostri di San 
Domenico, via Dante Alighieri 11, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522 456125   Fax  0522 
442668. 
La consultazione è possibile negli orari di apertura al pubblico del Polo archivistico: 
dal martedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18. 
Info: 0522 456125. E mail: massimo.storchi@municipio.re.it 
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L’ARCHIVIO SALVATO 
 

Il recupero dell’Archivio storico delle Reggiane è l’esito di un lungo e complesso 
percorso, ancora non completamente concluso, che è stato possibile raggiungere solo 
grazie alla stretta collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, coinvolti a vario 
titolo e in varia misura nel salvataggio di un bene culturale il cui valore non è solo locale 
ma nazionale. 
 

Le tappe fondamentali del percorso di salvaguardia  
 

2009 - Le Reggiane, di proprietà di Luciano Fantuzzi, che le aveva acquistate nel 1994 
subentrando a Reggiane Omi con le società Officine Meccaniche Fantuzzi (1994-1997) poi 
Fantuzzi Reggiane (1997-2004) e infine Reggiane Cranes and Plants (2004-2009), vengono 
acquistate dal gruppo americano Terex Corporation.  
Nel luglio 2009 per opera dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della 
Regione Emilia-Romagna (Ibc) viene compiuta un’accurata ricognizione di tutto l'archivio 
storico, conservato in buono stato negli scantinati della Palazzina direzionale di via 
Vasco Agosti 27. L'archivio comprende documentazione a partire dal 1904, anno di 
fondazione delle Reggiane Omi, e risulta essere di dimensioni ragguardevoli 
estendendosi su oltre 2000 metri lineari di scaffalature. 
 

2010 - L'archivio passa in custodia alla società Terex che si insedia nella palazzina 
direzionale delle ex Reggiane. 
Sulla base della ricognizione di Ibc, la Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna 
istruisce il procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente 
importante dell’archivio. Il provvedimento viene emanato il 20 aprile dalla Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna del Ministero per i beni 
e attività culturali. 
Il 31 dicembre Terex Corporation lascia l’area delle Reggiane. L’archivio, fino ad allora 
ben custodito, si trova improvvisamente in un ambiente abbandonato, soggetto ad 
infiltrazioni d’acqua e a rapidissimo degrado. Luciano Fantuzzi, possessore dell'archivio, 
si impegna a donarlo alla città, ma risulta difficile individuare una sede nella quale 
trasferire l'ingente mole di documentazione. 
 

2011 - Di fronte al rischio della perdita dell'archivio, la Soprintendenza archivistica per 
l'Emilia Romagna, il Comune di Reggio Emilia e l'Istituto per la Storia della Resistenza e 
della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia stipulano una convenzione per 
la salvaguardia, il riordino e l'inventariazione dell’archivio storico delle Reggiane.  
Grazie a risorse finanziarie messe a disposizione dalla Soprintendenza archivistica, tra 
fine agosto e dicembre 2011 viene iniziata l’opera di recupero: la parte più antica 
dell’archivio, donata da Fantuzzi al Comune di Reggio Emilia, viene trasferita in locali 
appositamente approntati presso il Polo archivistico reggiano, in via Dante Alighieri 11, 
gestito da Istoreco.  
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2012 - La società Ligestra (gruppo Fintecna), ultima responsabile della liquidazione 
delle Reggiane O.M.I., avviata nel 1994, e detentrice di una parte dell'archivio 
dell'impresa, lo dona al Comune di Reggio Emilia ed eroga, ad Istoreco, un contributo 
per la sua sistemazione. Viene nel frattempo perfezionata la donazione al Comune di 
Reggio Emilia da parte di Luciano Fantuzzi del resto dell'archivio rimasto nella palazzina 
di via Agosti 27. 
I due nuclei documentari acquisiti dal Comune di Reggio Emilia vengono trasferiti in 
parte in un magazzino idoneo, ma insufficiente, di proprietà dello stesso Comune (via 
Mazzacurati) e in parte a Morimondo (Milano) in un deposito della Direzione Generale 
degli Archivi gestito dall'Archivio di Stato di Milano. 
Nel frattempo grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Soprintendenza archivistica per 
l'Emilia Romagna sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF vengono avviati il riordino e 
l'inventariazione della documentazione più antica dell'archivio custodita presso il Polo 
archivistico reggiano. 
 

2013 - Prosegue, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archivistica, il 
lavoro di riordino ed inventariazione analitica. Si avviano i lavori di sanificazione del 
materiale più danneggiato. 
In occasione dell’inaugurazione del Tecnopolo, realizzato con la ristrutturazione del 
Capannone 19 dell’area Reggiane, dal 26 ottobre al 15 dicembre è allestita una mostra 
di documenti storici delle Officine Reggiane che ripercorre la storia dell’azienda 
nell’arco dell’intero Novecento. 
Alla fine del mese di dicembre viene trasferita nel magazzino comunale di via 
Mazzacurati l’ultima parte di documentazione rimasta negli edifici di via Agosti, 
precisamente i nuclei documentali “Fantuzzi Reggiane” e “Reggiane Cranes and 
Plants/Terex” (1994-2009 con antecedenti dagli anni ’60), per un totale di 125 metri 
lineari. 

 

2014 - Nei mesi di gennaio e febbraio viene completata una parte dei lavori di recupero 
con l’inventariazione dei materiali dell’Archivio storico delle Officine Reggiane 
conservati nel Polo archivistico, in funzione dell’apertura al pubblico della consultazione 
di una prima sezione di nuclei documentali. 
 
LE OFFICINE REGGIANE NELLA STORIA  
 

Le Officine Reggiane, con il quartiere Santa Croce, sono una pietra miliare per la storia 
dell’industria italiana e della città di Reggio Emilia. L’area è un luogo della memoria, 
per le esperienze molteplici che l’hanno attraversata e per le aspettative che il futuro 
dell’area sollecita nella comunità di Reggio Emilia. 
Nel 1901 le Officine Righi si insediano sull’area ancora periferica di Santa Croce, scelta 
per il facile raccordo con la stazione centrale delle Ferrovie dello Stato. Nel 1904 
avviene poi la trasformazione in Officine meccaniche Reggiane, che si concentrano fin 
dai primi anni sulla produzione di materiale rotabile ferroviario. 
Durante la prima guerra mondiale viene operata una riconversione in senso bellico: si 
fabbricano cannoni e ogive per proiettili. Alla metà degli anni Trenta, dopo diverse 
traversie nell’assetto proprietario e l’intervento diretto dello Stato, attraverso il 
neonato Istituto per la ricostruzione industriale (Iri), le Reggiane vengono inserite nel 
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gruppo Caproni e danno vita ad un vastissimo reparto Avio (con accesso su via Agosti). 
Da qui escono diversi velivoli di guerra. Sarà questo tipo di produzione bellica, 
particolarmente apprezzata ed anche temuta, a determinare durante la seconda guerra 
mondiale la decisione degli Alleati di bombardare a tappeto l’area Reggiane — i reparti, 
la stazione e non pochi obiettivi civili — il 7 e 8 gennaio 1944. 
Le Officine Righi partirono con un primo contingente di 62 operai e si portarono 
nell’arco di qualche anno, come Omi Reggiane (Omi sta per Officine meccaniche 
italiane), sul migliaio di dipendenti. Nel primo conflitto mondiale, con la riconversione 
bellica, gli operai impiegati in fabbrica arrivarono ad essere 5.000, per diventare oltre 
11.000 tra il 1941 e il 1942. Un’industria titanica, con un numero di dipendenti analogo a 
quello di Fiat Mirafiori nella fase di maggiore espansione, in una città che all’epoca 
contava qualche decina di migliaia di residenti. Nella fase di maggior occupazione e 
produzione, le Reggiane sono la quarta fabbrica italiana, dopo Fiat, Breda e Ansaldo. 
Tra il 1945 e il 1950, i lavoratori delle Reggiane sono tra i 4.000 e i 5.000. Tra il 1949 e 
il 1951, la crisi dello stabilimento che si conclude, dopo una dura lotta, con un 
licenziamento di massa. Dagli anni Cinquanta, gli stabilimenti di Santa Croce hanno 
tuttavia continuato a produrre materiali ferroviari, gru e grande impiantistica, prima 
con il gruppo a partecipazione statale Efim e poi nel Gruppo Fantuzzi. Attualmente le 
attività industriali nell’area sono cessate. 

 

Una storia lunga e appassionante, che è storia di tutta la città, fatta di lavoro, impresa, 
ricerca e innovazione: gli stessi contenuti di una vicenda che vuole continuare nel 
presente e nel futuro, attraverso il Tecnopolo per la ricerca industriale e il 
trasferimento tecnologico, aperto lo scorso ottobre nel riqualificato Capannone 19 
dell'area Reggiane, e il Parco dell’innovazione, della conoscenza e creatività previsto 
nella stessa area Reggiane. 


