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INTRODUZIONE 
 
 
 

 
L’Archivio Giuseppe Soncini (26 aprile 1926-4 aprile 1991) è stato definitivamente acquisito dalla 

Biblioteca Panizzi nel 1994, grazie alla donazione dei familiari, nell’ambito dell’attività volta al 

reperimento dei fondi archivistici moderni d’interesse locale. 

 

Giuseppe Soncini dedicò tutta la sua vita all’attività politica nell’ambito del P.C.I., cui era iscritto dal 

1944. Responsabile del Comitato di fabbrica delle “Reggiane” Officine Meccaniche Italiane negli anni 

‘50, ai tempi dell’occupazione operaia contro la smobilitazione dettata dalla volontà dei governi di 

allora, fu per questo più volte arrestato. Lavorò per molti anni all’interno dell’apparato comunista sia a 

Reggio che a Roma. Già Presidente dell’A.R.O.E.R. (Associazione Regionale Ospedaliera dell’Emilia 

Romagna) e Vice-presidente della F.I.A.R.O. (Federazione Italiana Associazioni Regionali degli 

Ospedali) dal 1961 al 1975 fu Presidente dell’Arcispedale “S. Maria Nuova” di Reggio Emilia; in tale 

veste seppe rinnovare e qualificare tutta l’attività dell’ospedale, tanto da farlo diventare un centro 

internazionale di assistenza ai popoli dell’Africa in lotta per la loro libertà e indipendenza dal 

colonialismo. Nello stesso periodo (1964-1970) fu Consigliere comunale a Scandiano. 

A partire dal 1975, in qualità di Assessore al Comune di Reggio Emilia, avviò la politica cittadina dei 

“gemellaggi”, portando avanti in particolare un grande movimento di solidarietà con il Mozambico, 

fino al settembre 1986, anno in cui, a seguito del cosiddetto “Caso Pemba”, si dimise dalla carica di 

Assessore al bilancio ed ai rapporti internazionali. Fu Consigliere comunale fino al 1990, quando 

divenne Segretario della Lega delle Autonomie Locali della provincia di Reggio Emilia. 

Autore e curatore di saggi come Cesare Campioli : operaio, antifascista, sindaco della liberazione 

(1981), Mozambico indipendente (1976), Namibia : una nazione in lotta per l'indipendenza (1982), Il 

costo della vita e il movimento cooperativo nella città di Reggio Emilia. 

Il materiale del suo archivio privato risente proprio della sua azione concreta nel campo della politica 

militante. Compongono, infatti, il fondo lettere, volantini e documenti vari (preponderante comunque la 

presenza di materiale documentario inerente le “Reggiane”), nonché fotografie, periodici e libri della 

sua biblioteca privata (fotografie, periodici e libri non fanno parte del presente inventario, ma sono 

inseriti, rispettivamente, nel catalogo-fototeca, catalogo-emeroteca e catalogo delle pubblicazioni 

monografiche). 
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Al momento dell’avvio del lavoro di riordinamento ed inventariazione il materiale documentario si 

trovava collocato in undici scatoloni di cartone, per lo più “condizionato” e da cui risultavano ben 

evidenziabili alcuni nuclei di carte omogenee. Si è provveduto per prima cosa ad una ricognizione e 

analisi di tutta la documentazione, effettuando una prima schedatura, tesa ad individuare la provenienza 

del materiale e l’arco temporale ricoperto. Svolta questa prima fase “conoscitiva”, si è proceduto ad 

analizzare le schede, procedendo poi all’individuazione delle serie archivistiche. 

 

In considerazione della natura e della tipologia dei documenti si è delineata l’opportunità di articolare il 

fondo, che consta di 107 fascicoli, in cinque serie principali, alcune delle quali presentano a loro volta 

ulteriori suddivisioni, in base alle quali si è organizzata la documentazione. Le carte sono state inserite 

in fascicoli creati ex novo in alcuni casi, in altri, invece, soltanto sostituiti (in quanto fisicamente 

deteriorati) pur mantenendo l’intitolazione originaria, che si è provveduto ad indicare tra virgolette. 

I fascicoli, ai quali è stato assegnato un numero progressivo (indicato nell’inventario in carattere 

corsivo), sono stati condizionati in buste. Nell’inventario, inoltre, viene segnalata la presenza di 

sottofascicoli. 

Per agevolare la consultazione delle carte così riordinate, le serie con le loro articolazioni sono state 

disposte in sequenza numerica (v. Indice). 

 

La serie 1. “Reggiane” (articolata in cinque sottoserie: Verbali, Corrispondenza, P.C.I. Sezione S. 

Croce “Reggiane”, Contabilità, Volantini, Miscellanea) conserva documentazione dal 1905 al 1981 

relativa alle “Reggiane” Officine Meccaniche Italiane, la cui storia, cominciata nel 1901, può 

considerarsi emblematica dello sviluppo industriale italiano, nonché delle prime grandi trasformazioni 

sociali e delle lotte operaie che caratterizzarono il mondo del lavoro fino agli anni ’50. 

Particolarmente importante la documentazione riguardante la lotta alle “Reggiane” (5 ottobre 1950-8 

ottobre 1951): un episodio tra i più significativi della storia dell’industria nazionale del dopoguerra, che 

polarizzò l’attenzione delle maggiori forze politiche, sindacali e delle associazioni imprenditoriali. 

 

La serie 2. P.C.I. Federazione Provinciale di Reggio Emilia (articolata in tre sottoserie: Congressi, 

Sezione Economia e Lavoro, Ufficio Studi) comprende documentazione dal 1952 al 1981, in particolare 

gli atti dei Congressi provinciali della Federazione a partire dal 1960 fino a quello del 1979, nonché 

documenti sulla situazione economica, organizzativa e sindacale nell’area reggiana e di analisi sulle 

aziende e sui settori produttivi. 
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La serie 3. Municipio di Reggio Emilia conserva documenti sulla situazione vertenziale del pubblico 

impiego relativi al 1979. 

 

La serie 4. Sanità raccoglie documenti dal 1958 al 1976 relativi alle varie proposte di riforma sanitaria, 

nonché atti di convegni e seminari organizzati dall’Associazione Regionale Ospedaliera dell’Emilia 

Romagna (A.R.O.E.R.) e dalla F.I.A.R.O. (Federazione Italiana Associazioni Regionali degli 

Ospedali). 

 

La serie 5. Camera Confederale del Lavoro di Reggio Emilia (articolata in tre sottoserie: Congressi, 

Corrispondenza, Contabilità) conserva documentazione dal 1946 al 1969, in gran parte costituita dal 

carteggio, sia in arrivo (in questo caso sempre indirizzato a Scanio Fontanesi) che in partenza, 

dell’Ufficio Organizzazione. 

 

 

 

 

 

Opere di Giuseppe Soncini 

 

Cesare Campioli : operaio, antifascista, sindaco della liberazione, Reggio Emilia, Comune, 1981 

Mozambico indipendente, Roma, Lega per le Autonomie Locali, 1976 

Namibia : una nazione in lotta per l'indipendenza, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, 1982 

Il costo della vita e il movimento cooperativo nella città di Reggio Emilia, [S.l.], [S.n.], 1964 

 

 

Bibliografia 

 

Rabotti Corrado, Reggio Emilia: cronache, immagini, personaggi 1985-1999 

Carri Alessandro, Almeno tre cose da ricordare della sua vita…, L’Unità, 6 aprile 1991 

Giuseppe Soncini morto dopo intervento al cuore, La Gazzetta di Reggio, 5 aprile 1991 
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Abbreviazioni 
 
 
 
c., cc. =  carta, carte 
datt. =  dattiloscritta/e/i/o 
fasc., fascc. =  fascicolo, fascicoli 
ms. =  manoscritta/e/i/o 
p., pp. =  pagina, pagine 
reg., regg. registro, registri 
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1. “Reggiane” (1905 – 1981) 

     (fascc.53) 
 

 

 

 

 

 

1.0. Verbali (1905 – 1948) 

 

1. “Assemblee del Consiglio d’Amministrazione”, 1905 ott.15-1948 apr.30 

Trattasi dei verbali (43 volumi a stampa) delle Assemblee (sia ordinarie che straordinarie) del 

Consiglio d’Amministrazione. Tali verbali sono così strutturati: composizione del Consiglio 

d’Amministrazione, avviso di convocazione con l’ordine del giorno, relazione del Consiglio, 

rapporto dei Sindaci (nelle assemblee ordinarie questo rapporto riguarda il bilancio al 31 dicembre 

dell’anno precedente), deliberati dell’Assemblea. 

Mancano i verbali degli anni 1907, 1909-1911, 1922, 1945. 

Per gli anni 1905 e 1906 sono presenti soltanto le  Relazioni del Consiglio d’Amministrazione 

all’Assemblea Straordinaria. 
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1.1. Corrispondenza (1945 – 1956) 

 

 

2. “Sindacato Reggiane”, 1945-1947 

Documenti riguardanti la Commissione Interna e la Commissione di Fabbrica. Presente anche 

questionario del Sindacato provinciale di Reggio Emilia riguardante l’azienda “Nuove Reggiane” 

 

3. “Accordi sindacali”, 1945-1950 

Contiene copie di verbali d’accordo, comunicati 

 

4. “Consiglio di Gestione”, 1945-1951 

Relazioni sulle adunanze, documenti riguardanti il Comitato di Gestione Aziendale delle O.M.I. 

Reggiane; presente anche lo Statuto provvisorio del Consiglio di Gestione Aziendale. Relazione 

“Situazione Reggiane”; risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio di Gestione delle 

Reggiane. Presente anche materiale del “C.L.N. aziendale”: Comitato di Liberazione Aziendale 

Stabilimenti Reggiane Alta Italia (Cocquio-Besozzo e Gemonio) 

 

5. “Commissione interna”, 1945-1954 

 

6. “1945-1964”, 1945-1978 

Documenti della Commissione interna, del Consiglio di fabbrica (comunicati, ordini del iorno, 

relazioni di attività, piani di lavoro); carteggio vario e documenti sulla situazione aziendale 

 

7. “FIOM provinciale”, 1946-1960 

Verbali di accordo, schemi di mozione, in allegato presenti anche volantini della F.I.O.M.-Comitato 

Centrale di Torino e della Camera del Lavoro di Reggio Emilia 

 

8. “Dati sulle OMI-Reggiane”, 1946-1960 

 

9. “Cottimo collettivo delle Reggiane”, 1947 

Premio di produzione collettivo, documenti relativi alle esperienze FIAT sui cottimi; copie di accordi 

aziendali 
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10. “R. 60”, 1950 

Documenti inerenti il trattore R 60, particolari del trattore giacenti in vari reparti e facilmente 

utilizzabili; preventivo dettagliato trattore e sue caratteristiche 

 

11. “Operai assenti dalla lotta”, 1950-1951 

Elenchi operai ed impiegati assenti dalla lotta, suddivisi per reparto 

 

12. “Grande lotta 1950-1951-Corrispondenza”, 1950-1952 

Corrispondenza in gran parte con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la C.C.d.L.di 

Reggio Emilia, la F.I.O.M., l’Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Emilia 

 

   12.1. “Condanne, denunce, arresti-Reggiane”, 1950 

   12.2. “1° semestre 1950”, 1950 

   12.3. “2° semestre 1950”, 1950 

   12.4. “1° semestre 1951”, 1951 

   12.5. “2° semestre 1951”, 1951 

 

13. “Liquidazione coatta”, 1950-1956 

Documentazione inerente la liquidazione coatta amministrativa delle Reggiane 

 

13.1. “Anno 1950-1951”, 1950-1952 

Domande di ammissione al passivo, elenco operai e impiegati che hanno chiesto domanda al 

passivo, copie dattiloscritte di verbali dell’Assemblea dei soci per deliberare la messa in 

liquidazione della Società OMI Reggiane, trascrizione dattiloscritta della costituzione della società 

per azioni SINTEC 

 

13.2. “Elenchi e varie”, 1950-1953 

Ricorsi presentati per conto degli impiegati, elenchi ricorsi presentati al Tribunale di Reggio 

Emilia contro lo stato passivo e depositati dal Commissario liquidatore delle Reggiane. 

Documentazione in trascrizione dattiloscritta inerente costituzione società per azioni 

denominata SINTEC (Società interessenza commerciali industriali SINTEC per azioni), che 

divenne poi Nuove Reggiane 

 

 

13.3. “1950-1955”, 1950-1955 
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Ricevute della liquidazione delle Reggiane, copia sentenza del Tribunale civile e penale di 

Reggio Emilia promossa da alcuni dipendenti delle “Reggiane” contro le O.M.I. Reggiane (in 

liquidazione coatta amministrativa); dichiarazioni a richiesta dell’interessato tratte dai 

documenti della liquidazione; permesso di uscita del Comitato d’agitazione “Reggiane” 

 

13.4. “Relazioni sulla lotta”, 1951 

Discorsi al Comizio in Piazza Libertà: comizio per lo sciopero generale del 12/2/1951; 

relazioni sui soprusi effettuati dalla polizia e dai carabinieri nella provincia di Reggio Emilia 

dal 27/4/1951 al 16/5/1951. Appunti adunanza del Comitato Federale del P.C.I. dell’1/3/1951 

 

13.5. “Reggiane-Relazioni varie”, 1951 

Relazioni del Consiglio di Gestione, Conferenza economica Reggiane 

 

13.6. “Operaio delle Reggiane alla Conferenza Operaia Europea contro la 

militarizzazione della Germania”, 1951 

In allegato tre copie di “Per la salvezza delle Reggiane” (1951): in una articolo “Un operaio 

delle Reggiane alla Conferenza Operaia di Berlino contro il riarmo della Germania 

Occidentale”: si tratta di Livio Mantovani; lettera ms. in spagnolo della Delegazione spagnola 

alla Conferenza Operaia di Berlino indirizzata agli eroici operai della Fabbrica “Reggiane”: 

Berlino, 1951 mar. 25; periodici, di cui cinque in tedesco, relativi alla Conferenza suddetta 

 

13.7. “Petizione Reggiane”, 1951 

Prospetti delle firme pervenute e comunicate: si tratta di una raccolta di firme per una 

petizione lanciata dalla Giunta Comunale di Reggio Emilia al Presidente della Repubblica 

Italiana Onorevole Luigi Einaudi: “Per la vita della provincia di Reggio Emilia salviamo le 

Reggiane”. Circolari e bollettini stampa della C.G.I.L.-Camera Confederale del Lavoro di 

Reggio Emilia; relazioni di alcuni Comitati sindacali di frazioni (ad esempio quello di Villa 

Masone) inerenti la campagna di raccolta firme 

 

13.8. “1952”, 1952 

Trascrizione dattiloscritta di verbale di assemblea generale straordinaria totalitaria delle 

Nuove Reggiane, nonché trascrizione dattiloscritta del contratto di locazione di stabilimento 

industriale tra le Reggiane-Officine Meccaniche Italiane S.p.a. e le Nuove Reggiane S.p.a., 

copia della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia-Cause riunite del 15 maggio 1952 di 

alcuni dipendenti contro il Commissario liquidatore della società Reggiane OMI 

 

13.9. “1953”, 1953 
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Copia del mandato speciale per liquidazione ex dipendenti, trascrizione dattiloscritta della 

sentenza del tribunale civile e penale di Reggio Emilia n.72/1953 di alcuni ex dipendenti 

contro le Reggiane (privo di efficacia giuridica il foglio spedito, che doveva valere quale 

forma di licenziamento) 

 

13.10. “1954”, 1954 

Trascrizione dattiloscritta di mandato per la causa di opposizione a stato passivo promossa 

contro la liquidazione coatta delle Reggiane; documentazione inerente la liquidazione e le 

cause promosse dagli ex dipendenti 

 

13.11. “Nuove Reggiane Inchiesta sulle condizioni di vita e di lavoro”, 1954-

1956 

Elenco operai licenziati dalle “Nuove Reggiane”, in allegato promemoria per il Prefetto 

relativo ai licenziamenti effettuati dalla Direzione delle Nuove Reggiane; inchiesta elaborata 

dal Sindacato Provinciale dei metallurgici trasmessa al Presidente della Commissione 

Parlamentare d’Inchiesta, comunicati del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

lettere di licenziamento (1954) delle Nuove Reggiane-Ufficio Personale. Memoriale 

riguardante l’intervento ed i provvedimenti adottati dalla Direzione delle Nuove Reggiane in 

occasione delle elezioni della Commissione Interna di fabbrica; inchiesta sulle libertà 

individuali e collettive, sulle condizioni salariali e sull’applicazione degli accordi sindacali, 

del contratto di lavoro e delle leggi speciali per la tutela fisica dei lavoratori delle “Nuove 

Reggiane” 

 

13.12. “1955”, 1955 

Documentazione inerente la liquidazione c.a. e le cause di opposizione allo Stato passivo della 

liquidazione promosse dagli operai; comunicazioni dell’Opera nazionale per gli invalidi di 

guerra-Rappresentanza provinciale di Reggio Emilia circa l’assegno in collocamento agli 

invalidi licenziati dalle OMI Reggiane, comunicazioni del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, trascrizione dattiloscritta del tribunale civile e penale di Reggio Emilia 

inerente la proposta di concordato 

 

13.13. “1956”, 1956 

Liquidazione Reggiane: mutilati ed invalidi ex dipendenti delle Reggiane, elenco ex 

dipendenti operai ed impiegati “non opponenti” 
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1.2. P.C.I. Sezione S. Croce “Reggiane” (1949 – 1962) 

 

 

14. “Lotta delle Reggiane maggio-ottobre 1949”, 1949-1950 

Documenti del P.C.I. Comitato di fabbrica, della Sezione S.Croce “Reggiane”  “Anselmo Ferrari” 

(Commissione Scuola di Partito ai direttori dei gruppi di studio, agli allievi), risoluzione del 3° 

Congresso della Sezione S.Croce “Reggiane”, opuscolo  “Esperienze di una battaglia condotta alle 

“Reggiane”, maggio-ottobre 1949, a cura del Comitato di fabbrica PCI “Reggiane” indirizzato a 

tutte le cellule, al Comitato di Sezione, a tutti gli attivisti dal Segretario del Comitato di fabbrica 

del P.C.I. (Giuseppe Soncini). In allegato comunicazione di Soncini a vari destinatari (Segreteria 

della Federazione P.C.I. di Reggio Emilia, Segreteria di Sezione, Comp. Bruno Cattini, Comp. 

Walter Sacchetti) riguardante la venuta alla luce della relazione dettagliata sul modo come è stata 

condotta e vinta la battaglia alle Reggiane. Elenco dei compagni che hanno rinunciato la tessera 

1950 

 

15. “F.G.C.I. S.Croce Reggiane”, 1949-1951 

Carteggio in arrivo e in partenza, trascrizioni dattiloscritte di verbali di riunione della Sezione “La 

Giovane Guardia”, piani di lavoro, relazioni del lavoro svolto dalla Sezione 

 

16. Verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo, 1950-1952 

Si tratta delle minute dattiloscritte; fascicolo rilegato 

 

17. “Dati: sulla forza organizzata dal Partito, sulla struttura dell’organizzazione di 

fabbrica, sui gruppi dirigenti”, 1951 

Elenco iscritti alle O.M.I. Reggiane al 31dicembre 1948, situazione dei trasferimenti dopo la lotta 

con elenco delle varie Sezioni 

 

18. “Gli operai delle Reggiane partecipano alla campagna elettorale 1951”, 1951 

Ciclostilati e giornalini inerenti l’argomento, manifesti, volantini, “Giornale parlato Reggiane”, 

risultati elezioni, attività per la campagna elettorale 

 

 

19. “P.C.I.-Reggiane”, 1951-1955 

Commissione di organizzazione Piano di attività in direzione della fabbrica “Nuove Reggiane”, 

copia verbale della riunione Brigata Costruttori Reggiane, documento della Sezione Pistelli 
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Reggiane “Camillo Montanari” alla Direzione del P.C.I. Sezione Centrale di Organizzazione, 

attività per le elezioni della Commissione Interna, Bollettino n.1 della Brigata Costruttori del 

Partito alle Nuove Reggiane, “Schema di conversazione”: anche relazione sulla situazione politica 

organizzativa della Sezione S.Croce “Reggiane” “Anselmo Ferrari” (1952) 

 

20. “Giornalini”, 1951-1957 

“Il capogruppo” (1951-1952), Mozioni conclusive politico-organizzative del V e VI Congresso 

sezionale, “L’attivista” (a cura della Sezione S.Croce Reggiane “A.Ferrari”), “La Fonte” ( a cura 

del PCI Sezione S.Croce “Reggiane”); materiale inerente alla preparazione del VI Congresso di 

Sezione; “Pace ai popoli” (bollettino per i firmatari della pace del rione S.Croce-Esterna, 1952), “Il 

Propagandista”, vari bollettini a circolazione interna: “Il Filatore”, “Il Ferroviere”, “La spazzola” (a 

cura dei comitati di fabbrica del PCI) 

 

21. Congressi, 1953-1956 

 

21.1. “Verbale I Congresso di Sezione 8 febbraio 1953 Salone asilo U.D.I., via 

Adua 39”, 1953 

Verbale e interventi 

 

21.2. “II Congresso Sezionale: materiale del II Congresso di Sezione 27-28 

febbraio 1954 Salone asilo UDI, via Adua 39”, 1954 

Interventi(alcuni dattiloscritti, altri manoscritti), verbali, supplementi a “La Verità” 

(organo della federazione provinciale reggiana del PCI) con il testo della “Mozione 

conclusiva del II° Congresso del PCI Sezione Pistelli “Reggiane”, mozioni assemblee 

precongressuali di cellula (con relative copie di verbali di assemblea) 

 

21.3. “Materiale III Congresso 24-25 febbraio 1956, Salone Via Veneri 14”, 

1956 

Relazioni congressuali, verbali, schede “Biografia” degli iscritti alla Sezione, interventi 

vari (dattiloscritti e manoscritti) 

 

 

 

21.4. “IV Congresso Sezione S.Croce Reggiane”, 1956 

Verbali, interventi sia riguardanti il IV che il III Congresso sezionale; verbali delle 

conferenze di partito nelle fabbriche Agazzani, Soli, Gallinari 
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21.5. “IV Congresso di Sezione, 21-23-24 novembre 1956, Salone Casa Popolo 

via Bligny 34-Atti”, 1956 

Verbale manoscritto, assemblee precongressuali di cellula, relazioni e interventi 

 

22. “Risultati delle elezioni della Commissione Interna delle Reggiane (1946-1951) e 

delle Nuove Reggiane (1953-1961), 1962 

Si tratta di un fascicolo rilegato 

 

23. “Elenco dei compagni delle Reggiane trasferiti, dopo la lotta, alle rispettive 

organizzazioni territoriali del Partito”, s.d. 

Elenco dei compagni trasferiti alle Sezioni di strada dopo la lotta ed abitanti in città, elenco dei 

compagni che erano organizzati alle Reggiane e trasferiti alle Sezioni esterne 
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1.3. Contabilità (1938 – 1960) 

 

 

24. 1938-1960 

Spese generali e incrementi di lavoro (rendiconto mensile), tabelle variazioni elementi di costo, 

relazione sull’azione condotta durante la nota vertenza alle Reggiane, minute di Sacchetti al 

Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, listini prezzi molini, 

listini accessori molini, rapporti tecnico d’officina (1946). Lettere della C.C.d.L. di RE del 1950 a 

firma Sacchetti. “Offerta 4 ore Sindacati della Provincia” (prospetto). Relazioni sulla situazione 

patrimoniale ed economica-finanziaria ed amministrativa (1938-1943), Bilancio al 31 dic. 1943, 

Situazione generale impianti (1941), Esposizione sugli ammortamenti impianti (1941). Criteri da 

seguire nella liquidazione per personale operaio circa gli elementi costitutivi della retribuzione 

 

25. “Prima note offerte”, 1950 

Comitato raccolta solidarietà O.M.I. Reggiane (regg.2) 

 

26. “Prima nota”, 1950-1951 

Rendiconto versamenti Camere del lavoro comunali, associazioni ed enti, Camere del lavoro 

frazionali e quartierali, Camere del lavoro provinciali, sindacati provinciali di categoria (reg.1) 

 

27. “Comitato Solidarietà Reggiane”, 1950-1951 

Movimento pro maestranze, Movimento cassa (1950), Movimento pro organizzazione, Movimento 

contante pro solidarietà, Prima nota offerte (regg.2), Spese varie: Giustificazione spese pro 

organizzazione lotta Reggiane (reg.1) 

 

28. “Per la salvezza delle Reggiane-Solidarietà”, 1950-1951 

Ricevute di offerte per il Comitato di Solidarietà delle Reggiane provenienti dalla C.C.d.L. di 

Montecchio, nonché lettere indirizzate al Segretario della C.C.d.L. di Montecchio e al responsabile 

della Lega F.I.O.M. di Montecchio 

 

 

 

29. “Rapporti di lavoro”, 1954-1960 

Ciascun rapporto ha un numero progressivo ed un oggetto, oltre al testo vero e proprio. Si 

riferiscono agli impianti di Trabia (Caltanissetta), Napoli, Catania, Stincone e S.Giovanni 
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Valdarno, Venezia. I “rapporti in sede” sono tutti a firma Gino Mistrorigo(?).Nei registri è 

conservata solo una copia, l’altra veniva probabilmente spedita in sede centrale (regg.11) 

 

30. Sottoscrizione in favore dei “5000 delle Reggiane”, s.d. 

Sottoscrizione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro per la difesa delle industrie 

minacciate dalla smobilitazione e per la salvezza dell’economia nazionale 
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1.4. Volantini () 

 

 

31. 1948-1973 

Volantini vari (spesso in più copie): F.I.O.M., Movimento Cristiano del Lavoro, Associazione 

scuola professionale edili, C.C.d.L. di Reggio Emilia, Segreteria Provinciale C.I.S.L., C.G.I.L. 

Manifesto a cura della C.C.d.L. di Reggio: “Chi sono gli uomini della Triplice?”. Opuscolo a cura 

della C.C.d.L. di Reggio: “Come vengono compiuti i soprusi e le illegalità nel collocamento della 

manodopera disoccupata”. Volantini ai lavoratori e alle lavoratrici (1953-1955) relativi a 

manifestazioni, scioperi, pubbliche conferenze per il lavoro, la giustizia sociale, le votazioni. 

Volantini relativi alle Reggiane: petizione, calendario delle Reggiane, possibile accordo, le 

Reggiane si salvano con commesse di lavoro, nuove proposte dei lavoratori delle “Reggiane” 

(1951). Circolari interne della Camera Confederale del Lavoro (1954). “Il Propagandista sindacale” 

bollettino di informazione e di orientamento a cura della Commissione provinciale stampa e 

propaganda della C.C.d.L. di Reggio (poi Propaganda sindacale) (1951-1954). Inviti a convegni, 

congressi e manifestazioni di solidarietà (rappresentanti dei movimenti di liberazione della Angola 

e del Mozambico). 

Si tratta in gran parte di supplementi (sottoforma di volantini e numeri unici) a periodici quali “La 

Verità”, “Battaglie del Lavoro”, nonché circolari interne (sottoforma di ciclostilati) della F.I.O.M.-

Sezione provinciale di Reggio, della Federazione provinciale del P.C.I. di Reggio e della C.C.d.L. 

di Reggio 

 

32. “Prima collezione volantini”, 1949-1960 

All’interno sottofascicoli annuali 
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1.5. Miscellanea (1944 – 1981) 

 

 

33. “Reggiane 1944-1945. Ricostruzione”, 1944-1945 

Studio del nuovo piano regolatore; dattiloscritto “Uno sguardo al futuro” (1944), “Il piano 

regolatore della ricostruzione” (1944), dattiloscritto “Introduzione allo studio di una vettura 

automobile di progettazione “Reggiane” (1944) 

 

34. Materiale pubblicitario-illustrativo, 1944-1980 

Opuscoli: “Macchine per laterizi”, “Macchine per sili da cereali”, “Macchine per pastifici”, 

“Macchine per molini”. Presente anche opuscolo della ANSALDO di Genova sul trattore cingolato 

agricolo; vari manifestini pubblicitari degli impianti  e delle varie macchine prodotte dalle 

Reggiane: suddivisi in “durante la guerra” e “dopo il 1945”; depliants illustrativi della produzione 

delle Reggiane (primi anni ’80) 

 

35. “Carteggio Boccolari”, 1945-1951  

Copie dattiloscritte di documenti inerenti le Reggiane; “Breve storia di una lunga lotta” ovvero gli 

aspetti negativi di alcune lotte politiche condotte alle Reggiane annotata dall’impiegato Quirido 

Boccolari  

 

36. “Reggiane Articoli di giornale”, 1947-1951  

Periodici e numeri unici con articoli inerenti le Reggiane, nonché trascrizioni dattiloscritte di 

articoli 

 

37. “Reggiane. Documenti sulla lotta, 1948-1951”, 1948-1955 

Tessera di riconoscimento di un operaio delle Reggiane, “al Scifloun” a cura delle maestranze delle 

“Nuove Reggiane”(1954-1955); “Sangue alle Reggiane”: racconto di Luciano Guidotti (operaio 

qualificato tracciatore) (I racconti di vita vissuta-Serie tascabile di “Voce operaia”), “Lotta alle 

Reggiane. Diario” (quaderni 5). Opuscolo: “I comunisti della Sezione di S.Croce “Reggiane” alla 

Presidenza del VII Congresso nazionale del PCI” (2 copie) con breve prefazione di Palmiro 

Togliatti 

 

 

38. Rassegna stampa, 1949-1959  

(Tre raccoglitori) 
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39. “Voce operaia”, 1950 

Giornale di fabbrica delle “Reggiane”; ritagli di giornali in polemica con”Voce operaia” e con i 

problemi delle “Reggiane”; resoconto (ms.) amministrativo di ogni numero di “Voce operaia” a 

firma Giuseppe Soncini per il Comitato di fabbrica. Tabella del punteggio del 2° Concorso di 

diffusione “Voce operaia”: punti realizzati dalle varie cellule nei vari numeri del giornale, 

specchietto del numero degli operai componenti il reparto e delle copie diffuse nello stesso 

 

40. “Lotta Ansaldo-Genova”, 1950 

Ritagli di giornale inerenti la lotta dei lavoratori dell’ANSALDO, del BAGNARA e dell’ILVA in 

difesa del posto di lavoro 

 

41. “30° delle Reggiane”, 1950-1981  

Appunti manoscritti per intervento ad un Convegno organizzato nel trentennale della lotta alle 

Reggiane. Intervento di Livio Montanari alla Conferenza di Berlino (1951) 

 

42. “Reggiane Note”, 1951 

 

43. “Giornalini vari a ciclostile”, 1952-1954 

“Ruota alata” a cura dei lavoratori della SARSA, “La scatola”-bollettino interno per le maestranze 

della CAPOLO, Unità operaia (a cura delle maestranze della Landini) 

 

44. “IRI –FIM Articoli”, 1954-1955 

Ritagli di giornale inerenti la riorganizzazione delle aziende IRI e FIM (Fondo per il finanziamento 

dell’industria meccanica) 

 

45. “Al Scifloun”, 1954-1955 

A cura delle maestranze delle “Nuove Reggiane” 

 

46. “La lotta delle OMI Reggiane-diario dal 25/5/1950 al 17/10/1951”, 1955 

Dattiloscritto (cc.102) a cura di Sergio Iori (uno dei “700”). (Fascicolo rilegato) 

 

 

47. “Schema di conversazione sulla lotta Reggiane-Grande lotta”, 1956 
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Promemoria sulla situazione delle officine “Reggiane”, calendario della lotta alle Reggiane, schemi 

di conversazione sulla situazione delle O.M.I. Reggiane, sul problema delle Reggiane 

 

48. E.F.I.M. (Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di 

finanziamento dell’industria meccanica), 1964-1981 

Bilanci 1964-1965 (voll.2); EFIM 1981/2 : articolo sulle O.M.I. “80 anni di storia” 

 

49. “Appunti e bibliografia sulla storia delle Reggiane”, 1966 

Dattiloscritto (cc.45) di Ugo Bellocchi. (Fascicolo rilegato) 

 

50. “Polemica sul libro di Spreafico: 50 anni alle Officine Reggiane”, 1969 

All’interno anche ritagli di giornale e documenti inerenti la grave crisi delle Reggiane del 1969 

(facevano allora parte del gruppo EFIM-Breda). “Emilia-Rivista mensile di cultura”, n.2/1955: 

articolo di Lodovico Ferrari: “I 50 anni delle Reggiane” 

 

51. “Reggiane OMI”, 1980-1981  

Bozza di intervista; dattiloscritto (copia) “Cenni introduttivi sul periodo della ricostruzione. In 

particolare in Emilia e nella vicenda delle “Reggiane” (Dario Melossi)”; ritagli di giornale (anni 

’80) relative alle Reggiane (periodo 1943-1951) 

 

52. “Articoli”, s.d. 

Estratti da giornali e articoli dattiloscritti di Quirino (o Quirido) Giaconi 

 

53. “Noi siamo il Tricolore”, s.d. 

Testo datt. di una rappresentazione teatrale: papà Cervi, piccolo Manfredi e la vedova Miselli; ma 

anche gli operai delle “Reggiane”, che avevano manifestato in massa per la pace il 28 luglio 1943 

davanti alla fabbrica (otto operai, tra cui una donna, furono uccisi). (Fascicolo rilegato) 

 

 

 

 

 

 

 



 22

2. P.C.I. Federazione provinciale di Reggio Emilia  

(1952 – 1981) 

(fascc.40) 
 

54. Elettorale, 1956-1968  

Risultati elezioni amministrative, dati elettorali: Fed. Comunista Reggiana-Commissione 

Elettorale. Dati generali sulle elezioni in Emilia Romagna; dati e prime considerazioni 

 

55. “II Assemblea nazionale dei Comunisti delle fabbriche e 3° conferenza regionale 

PCI”, 1961-1970  

Relazione alla III assemblea congressuale del Comitato Cittadino 

 

56. “Il reclutamento e tesseramento nel Comune di Reggio nel 1963”, 1962  

Fascicolo rilegato 

 

57. “Il PCI e l’Università”, 1966-1971  

Proposta di discussione a cura della Sezione culturale del P.C.I.: “I comunisti e la riforma 

dell’Università”; più in generale si tratta di documenti elaborati dalla Commissione Scuola sia 

nazionale che della Federazione reggiana inerenti indicazioni per la piattaforma generale della 

scuola (in particolare per la scuola dell’obbligo). Presenti anche ritagli di giornale e due numeri di 

“Dimensioni democratiche”-Periodico del movimento giovanile D.C. di Reggio del 1970 

 

58. “F.G.C.I. Documenti”, 1968-1969  

Estratti di relazioni, opuscoli con note per l’assemblea nazionale della FGCI, Movimento operaio e 

movimento studentesco, atti del convegno nazionale degli studenti universitari comunisti 

 

59. Note di orientamento, 1976  

 

60. “Esame critico dei metodi di direzione e della struttura organizzativa del Partito nel 

comune di Reggio”, s.d.  
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2.0. Congressi (1960 – 1979) 

 

61. X Congresso provinciale, 1960  

Rapporto del Comitato Federale al X Congresso provinciale, relazione del Collegio dei sindaci 

della Federazione del PCI al X Congresso provinciale, bozza di rapporto di attività della 

Commissione federale di controllo al X Congresso della Federazione 

 

62. XI Congresso provinciale, 1962  

Rapporto di attività della Commissione Federale di Controllo, “Dati statistici” (Documento 

riservato ai delegati dell’XI Congresso prov.le del PCI); “Per la pace il rinnovamento democratico 

e socialista dell’Italia”, 1962 nov.16/18 (Rapporto del Comitato Federale all’XI Congresso della 

Federazione prov.del PCI. Relatore: Remo Salati) 

 

63. XII Congresso provinciale, 1965-1966  

 

63.1. “Rapporto di attività del Comitato Federale”, 1965 

Considerazioni e indicazioni sull’attività politica della Fed.reggiana del PCI in 

preparazione del XII Congresso provinciale 

 

63.2. “Rapporto di attività della C.F.C. al XII Congresso prov. del PCI”, 1965 

 

63.3. “XII Congresso federazione del PCI di RE. Rapporto del compagno Rino 

Serri”, 1966 

 

63.4. “Dati statistici”, s.d. 

Documento riservato ai delegati dell’XII Congresso prov.le del PCI 

 

64. XIII Congresso provinciale, 1969  

 

64.1. “XIII Congresso provinciale (Reggio, 16/19 gennaio 1969)”, 1969 

Note su alcuni problemi della struttura della Federazione e della vita democratica del 

Partito 

 

64.2. “Il voto e la forza del PCI – Elezioni politiche del maggio 1968”, 1969 
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64.3. “XIII Congresso provinciale (Reggio 16/19 gennaio 1969)”, 1969 

Dati e note sulla condizione economica-industriale e sui problemi della condizione 

operaia, sull’attività del partito dal precedente congresso, dati sui congressi di sezione e 

sui comitati direttivi, rapporto di attività della Commissione federale di controllo, dati 

amministrativi, note sui problemi della salute, note e problemi di politica agraria del PCI 

nelle campagne reggiane, relazione del compagno Rino Serri 

 

65. XIV Congresso provinciale, 1972  

 

65.1. “XIV Congresso Provinciale del PCI”, 1972 

Considerazioni e dati statistici per la valutazione della situazione economico-sociale della 

provincia di Reggio, relazione della Commissione federale di controllo, sulla forza del PCI 

nella Provincia di Reggio (a cura della Commissione di organizzazione), relazione del 

compagno Gianetto Patacini 

 

66. XV Congresso Provinciale, 1975  

 

67. XVI Congresso Provinciale, 1977  

 

68. XVII Congresso provinciale, 1979  
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2.1 Sezione Economia e Lavoro (1953 – 1981) 

 

69. Cooperazione, 1953-1981  

Documentazione relativa alla cooperazione, tra cui il quindicinale “La cooperazione reggiana” 

(1968) a cura della Federazione provinciale delle cooperative, la conferenza stampa del Presidente 

della Fed. Prov. delle cooperative di Reggio durante le giornate della cooperazione per la 

salvaguardia e la promozione dell’istituto cooperativo; temi per l’introduzione al convegno di Partito 

(“I comunisti e la cooperazione”: Orientamenti ai Comitati direttivi di Sezione e ai dirigenti 

comunisti della cooperazione). Relazione di Emilio Severi al “Convegno provinciale sulle strutture 

economiche e sindacali della cooperazione ed i processi di rinnovamento e adeguamento in corso o 

da promuovere” (1968) 

 

69.1. “Problemi comprensorio ceramiche ed economia”, 1953-1972  

Dati e considerazioni sull’economia della Regione Emilia-Romagna, iniziative realizzate 

in difesa della piccola industria ceramica, dati ceramiche, sindacato e condizione 

operaia, “P.C.I.: Problemi del comprensorio della ceramica”, articoli sull’industria 

ceramica, volantini riguardanti i ceramisti (Circolare “La piastrella” a cura del Sindacato 

prov. Ceramisti CGIL) 

 

69.2. “Cooperazione di produzione e lavoro”, 1956-1966 

Note sull’attività dei comunisti nelle cooperative reggiane di produzione e lavoro, ritagli 

di giornale (molti sulla crisi edilizia e sulla politica della casa e delle opere pubbliche, 

1966), bilancio dell’esercizio 1965 del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 

 

69.3. “La cooperazione”, 1960-1965 

Relazioni della Commissione Fabbriche del P.C.I., ritagli di giornale, bozza di 

documento sui problemi della Cooperazione, copia dattiloscritta dell’Assemblea della 

cellula comunista della Cooperativa Muratori “Rinascente”, copia della Conferenza 

provinciale dei lavoratori dipendenti delle cooperative agricole di trasformazione(1964)] 

Documento della Federazione di Reggio del PCI –Commissione Lavoro di massa-

Sezione cooperazione relativo agli orientamenti sulla politica del partito nel campo della 

cooperazione della provincia 

 

69.4. “Conferenza provinciale sulla cooperazione, 1981”, 1981  
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70. Unione Sovietica, [1960?]  

Relazioni dattiloscritte di Soncini: una sul fondo d’azienda e fondo dell’emulazione (due efficaci 

strumenti per elevare le condizioni di vita e l’interessamento materiale del lavoratore sovietico), 

l’altra su alcune note dei geografia economica sulla Georgia 

 

71. “L’artigianato reggiano”,1962-1966  

Relazioni a Congressi provinciali e convegni, “Documenti sul tema: classe operaia e ceto medio”, 

“Delle forme associative tra artigiani”, relazioni, interventi, appunti mss., ritagli di giornale 

 

72. Movimento operaio reggiano, 1964  

Catalogo 1/1964: “Del movimento operaio e democratico reggiano” PCI-Federazione di Reggio-

Archivio/Biblioteca. In allegato Elenco delle pubblicazioni edite nella provincia di Reggio e 

riguardanti la stessa materia (Movimento operaio reggiano) 

 

73. “Popolazione”, 1969-1972  

Tabelle relative al movimento della popolazione residente, dinamica della popolazione ai vari 

censimenti; “Considerazioni e dati statistici per la valutazione della situazione economico-sociale 

della provincia di Reggio” 
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2.2 Ufficio Studi (1952 – 1972) 
Si tratta di indagini e studi ciclostilati e rilegati 

 

74. “Studio sulla Bassa Reggiana”, 1952 

Si tratta del lavoro di un allievo (Mariani Cerati Antonio) del Corso Provinciale maschile del P.C.I. 

 

75. “Lo sviluppo dell’industria delle ceramiche nella provincia di Reggio 

(Considerazioni economico-sociali e politiche). Indagine condotta dal compagno 

Soncini con la collaborazione del compagno Vincenzo Ugoletti”, 1962 

 

76. “L’economia del Comune di Quattro Castella (Dinamica, stato e prospettive dello 

sviluppo agricolo industriale). Indagine del compagno Soncini”, 1962 

 

77. “Considerazioni e dati statistici per una valutazione economico-sociale dello 

sviluppo industriale della provincia di Re (Bozza). Indagine del comp. Soncini”, 

1962  

 

78. “La condizione operaia nella provincia di Reggio. Indagine di Giuseppe Soncini”, 

1963 

 

79. “La condizione operaia fascicolo: Inchiesta sulle operaie della fabbrica tessile “Calza 

Bloch”, 1963 

 

80. “La condizione operaia: Inchiesta sui lavoratori dell’azienda trasporti del C.C.F.R. di 

Reggio”, 1963 

 

81. “La condizione operaia: Inchiesta sugli operai della fabbrica metalmeccanica 

Landini”, 1963 

 

82. “La condizione operaia:Inchiesta sulla condizione operaia della Fabbrica motori 

Lombardini”, 1963 
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83. “Problemi e orientamenti dei comunisti per una politica democratica nel settore 

dell’avicoltura (appunti per una discussione): Relazione introduttiva del compagno 

Soncini”, 1964 

 

84. “Il costo della vita e il movimento cooperativo nella città di RE. Indagine di Soncini 

e Valerio Valeriani”, 1964 

 

85. Scheda di documentazione relativa all’andamento dell’economia provinciale 

nell’anno 1963, 1964 

 

86. “Dinamica, dimensioni e caratteristiche dell’economia reggiana e del suo sviluppo”, 

1964 

Pubblicato sulla rivista “Il tecnico de Il Comune e la Provincia” 

 

87. “Problemi e orientamenti per una politica democratica nel settore dell’avicoltura. 

Relazione svolta dal compagno Soncini al Convegno provinciale di partito”, 1964  

 

88. “Note per la soluzione del problema assicurativo per i compagni dell’apparato della 

Federazione”, 1965 

 

89. “Problemi dell’artigianato” di Giuseppe Soncini, 1965-1966 

 

90. “L’artigianato reggiano. Struttura economica caratteristiche e tendenze. Indagine 

della Commissione Industria”, 1966 

 

91. “Unità e autonomia dell’artigianato…”, 1966 

Relazione al convegno provinciale sui problemi dell’artigianato (18-19 giugno 1966) 

 

92. “Considerazioni e dati statistici per la valutazione della situazione economico-sociale 

della provincia di Reggio”, 1972 
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93. “Esiste il comprensorio della Val d’Enza? Programma di ricerca a cura di Giuseppe 

Soncini e Valerio Valeriani”, s.d. 
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3. Municipio di Reggio Emilia (1979) 

   (fascc.2) 
 

 

 

 

94. “Pubblico impiego-Vertenza autunno 1979”, 1979 

Ritagli di giornali relativi alla “settimana calda del pubblico impiego”, volantino per sciopero 

regionale del pubblico impiego; in particolare la documentazione si riferisce all’accordo sindacale 

“ospedalieri”: trimestralizzazione scala mobile e contratti di lavoro 

 

95. “Accordo Regionale (26 luglio 1979)”, 1979 

Protocollo d’Intesa sui problemi della riorganizzazione degli uffici e dei servizi dei Comuni, delle 

Province e loro Consorzi dell’Emilia Romagna; minuta dell’incontro tra l’Amministrazione 

comunale, il Consiglio dei Delegati e la F.L.E.L. (Federazione lavoratori enti locali) provinciale per 

l’esame delle delibere relative all’applicazione del protocollo d’intesa regionale sui problemi della 

riorganizzazione degli uffici e dei servizi dei Comuni; ritagli di giornale inerenti ai vigili in rivolta; 

carteggio tra Soncini (Assessore delegato dell’Assessorato alla programmazione personale e 

pubbliche relazioni del Municipio di Reggio Emilia), F.L.E.L. e A.N.C.I. (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani) 
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4. Sanità (1958 – 1976) 

   (fascc.4) 
 

 

 

96. “Atti del Convegno nazionale sulla riforma sanitaria (Milano, 23 marzo 1958”), 

1958 

Convegno organizzato dal P.C.I.-Sezione Culturale Centrale 

 

97. “Commissione Regionale per la programmazione economica dell’Emilia”, 1971 

Documentazione relativa alla Commissione di Sanità e Assistenza del Comitato Regionale per la 

programmazione economica dell’Emilia-Romagna, nonché minuta di lettera di Soncini (quale 

presidente dell’Arcispedale) al Presidente della F.I.A.R.O. e dell’A.R.O.E.R. in merito al documento 

FIARO per la preparazione del XV Congresso. Relazione ciclostilata di Soncini  relativa ad un 

nuovo regolamento generale interno dell’Ospedale “S. Maria Nuova” 

 

98. “Politica del farmaco-Consumi ospedalieri”, 1972-1974 

Schema di discussione per una politica dei farmaci e della distribuzione, relazione della 

Commissione di studio sui consumi ospedalieri (R.E.R.-Assessorato alla Sanità), inviti al primo e 

secondo incontro dibattito per una nuova politica del farmaco negli ospedali 

 

99. “Per una corretta politica dei farmaci”, 1972-1976 

Atti del seminario nazionale 

 

99.1. “A.R.O.E.R.: acquisti collettivi”, 1972 

 

99.2. “Laboratorio F.C.R.. Proposta: una utilizzazione ospedaliera”, 1974 
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5. Camera Confederale del Lavoro di Reggio Emilia  

(1946 – 1969) 

(fascc.8) 
 

 

5.0. Congressi (1964 – 1969) 

 

 

100. “Il P.C.I. in Provincia”, 1964-1967 

Conferenze stampa di fine anno tenute dal segretario responsabile Franco Iotti, a nome della 

Segreteria della C.C.d.L. di RE (1964-1967); iniziative di lotta sui problemi dei livelli di 

occupazione e della programmazione economica promosse dalla C.C.d.L. e iniziative generali 

della CGIL 

 

101. VI Congresso C.C.d.L., 1965 

Relazioni sulla situazione economica, documentazione sul congresso, orientamenti della C.G.I.L. 

sul problema dell’occupazione femminile e dell’azione rivendicativa 

 

102. “VII Congresso C.C.d.L. di Reggio”, 1969 

Impegno sindacale-mensile della Camera confederale del lavoro sul congresso, documenti relativi 

al congresso: bilancio sindacale del 1968 e linee di sviluppo dell’attività per il 1969, documenti 

relativi al 13° congresso provinciale della Fed. PCI (1969): Note sulla situazione economica-

industriale e problemi della condizione operaia. Alcuni periodici che si occupano del Congresso: 

“Notiziario I.N.C.A.”, “Rassegna sindacale” 
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5.1. Corrispondenza (1946 – 1955) 

 

Si tratta di documentazione sia in arrivo (indirizzata in particolare Scanio Fontanesi) che in 

partenza dell’ufficio Organizzazione della C.C.d.L. di Reggio 

 

 

 

103. “Contratti”, 1946-1950 

Opuscolo relativo al contratto collettivo di lavoro per i prestatori d’opera dipendenti dalle aziende 

casearie della provincia di Reggio; vari numeri del Notiziario Sindacale a cura della C.C.d.L., 

Bollettini illustrativi della FIOM, un numero di Battaglie del lavoro (settimanale delle Camere 

confederali del lavoro lombarde a cura della C.C.d.L. di Milano); una lettera della FIOM a tutte le 

Commissioni interne delle Aziende metalmeccaniche, libretto individuale per mondariso (anno 

1947) 

 

104. “Corrispondenza Sindacati 1952”, 1952-1955 

 

105. “Relazioni e piani di lavoro dei sindacati”, s.d. 
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5.2. Contabilità (1950 –1951) 

 

 

 

106. Situazione patrimoniale Camera Confederale del Lavoro, 1950 

 

107. “1951”, 1951 

Fatture, bollette di riscossione relativi alla Camera Confederale del Lavoro di Reggio 

 

 

 

 

 

 


