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INVENTARIO 
FONDO LUISA CHIERICI
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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Luisa Chierici
Estremi cronologici: 1974 – 1975 
Consistenza: 1 fascicolo
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Nota biografica (consultabile su richiesta al Centro Studi Movimenti)

Storia archivistica

Depositato a Parma il 18 marzo 2005; si trova in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nell’aprile 2017

Contenuto

Il  fondo contiene,  riprodotti  in fotocopia,  documenti  relativi  all'occupazione,  nel  maggio
1975,  della  ditta  Ari  di  Parma,  azienda  cartotecnica  con  più  di  cento  maestranze  a
maggioranza  femminile  collegata  al  Gruppo  Bormioli;  l’occupazione  da  parte  delle
lavoratrici è avvenuta in seguito alla chiusura dell’azienda dopo un mese dall’avvio della
vertenza per il contratto di lavoro aziendale.

Nota archivistica

I  documenti  depositati  sono  esclusivamente  inerenti  all’occupazione  della  ditta  Ari:
pertanto sono racchiusi in un singolo fascicolo, in ordine cronologico.

Indice delle abbreviazioni e sigle

Ari =  Azienda riconfezionamento imballaggi
Filpc = Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai (Cgil)
Filagc = Federazione italiana lavoratori grafici e cartai (Uil)

Bibliografia

Un’intervista a Luisa Chierici sulla sua esperienza nella vetreria Bormioli è in:
Marco Adorni,  Voci di vetro. Testimonianze di vita alla Bormioli Rocco di Parma,  Milano,
Punto Rosso, 2010
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Chierici Luisa – Inventario

Busta 1

Fasc. 1: [Occupazione Cartotecnica ARI – Gruppo Bormioli, Parma]
1974 – 1975 e s.d., 11 docc.

Il  fascicolo  contiene fotocopie di  volantini  e  comunicati  riguardanti  l’occupazione
della cartotecnica ARI – Gruppo Bormioli di Parma, a cura  del Consiglio di fabbrica
della Bormioli Rocco, delle operaie dell’ARI, del Centro Operativo Grafici Cgil-Cisl-
Uil,  delle  Segreterie  Provinciali  Filpc-Cgil  –  Federlibro-Cisl  –  Filagc-Uil;  inoltre
lettere di solidarietà alle rivendicazioni da parte del Consiglio di fabbrica Barilla, del
Centro di Cultura Alternativa “Camillo Torres”, dei consigli dei delegati dei grandi
magazzini  Coin, Standa,  Upim e dei  lavoratori  e consiglio di  fabbrica della ditta
“Luciani Oreste”, (16 gennaio 1974 – 4 giugno 1975).
Nel  fascicolo  sono  anche  presenti,  riprodotti  in  fotocopia,  i  seguenti  articoli  di
giornale: 
- “No” alla chiusura dell’ARI di Parma, «L’Unità», 4 giugno 1975 
- Parma: cento operaie impediscono la smobilitazione della fabbrica,  [«L’Unità»?],
[1975].

Allegato ai documenti un modulo compilato da Luisa Chierici per la disponibilità a
fornire materiale documentario per lo studio della storia del quartiere San Leonardo.
Il modulo non è datato e non ha intestazione.
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