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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Giovanni Covati
Estremi cronologici: 1973 – 2005
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 19 novembre 2011; è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nell’aprile 2017
Contenuto
Contiene due testimonianze di lavoratori della vetreria Bormioli Rocco di Parma, e,
riprodotti in fotocopia, articoli di giornale, documenti e volantini sulle lotte dei lavoratori alla
Bormioli Rocco tra il 1973 e il 1983, prodotti dal consiglio di fabbrica della Bormioli Rocco,
da alcune sezioni e cellule del Pci di Parma, da Lotta continua, dal Comitato antifascista
"Mario Lupo".
Nota archivistica
Le copie dei documenti sono state ordinate cronologicamente e schedate secondo un
elenco di consistenza analitico. I documenti non datati sono stati collocati, se possibile,
secondo le informazioni nel testo.
Indice delle abbreviazioni e sigle
CdF = Consiglio di fabbrica
CudF = Consiglio unitario di fabbrica
Farp = Fronte antifascista e di rinascita popolare
Fulc = Federazione Unitaria Lavoratori Chimici
Bibliografia
Un’intervista a Giovanni Covati è riprodotta in:
Marco Adorni, Voci di vetro. Testimonianze di vita alla Bormioli Rocco di Parma, Milano,
Punto Rosso, 2010
Filmografia
L’intervista a Giovanni Covati è anche presente nel film:
La vetreria, regia di Marco Adorni, William Gambetta e Mario Ponzi, Italia 2008
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Covati Giovanni – Inventario
Fasc. 1: [Documenti del consiglio di fabbrica Bormioli Rocco],
1973 – 2005 e s.d., 27 docc.
Il fascicolo contiene fotocopie di volantini comunicati, articoli di giornale e testimonianze:
- “Io, il vetro e i Bormioli”, testimonianza scritta di Renzo Cavalieri sulla sua esperienza
all'interno della fabbrica Bormioli Rocco, 26 aprile 2005
- “I miei ricordi e le mie esperienze”, testimonianza autobiografica di Alberto Arquati,
maggio 1998
- Colpo di stato alla Bormioli Rocco &f., volantino dell’esecutivo del CdF, 1 ottobre 1973
- Ferma e unitaria risposta dei lavoratori vetrai della BR&f. Contro le provocazioni e le
minaccie padronali, volantino dei CudF e Cgil-Cisl-Uil, 31 novembre 1973
-Solidale il Comune coi lavoratori del vetro, comunicato del Comune di Parma, 18
dicembre 1973
- Liberiamo il compagno Mauro Pallera arrestato a Ferrara durante una manifestazione
contro la repressione indetta dal Farp e dal Comitato antifascista Mario Lupo di Parma!,
comunicato del Farp e del Comitato antifascista Mario Lupo di Parma in seguito all’arresto
di Mauro Pallera, ex operaio delegato del CdF Bormioli Rocco, 31 marzo 1974
- Uniti per battere l’intransigenza padronale e le minacce fasciste!, volantino del Pci di
Parma - sezione di Cortile San Martino, 6 settembre 1974
- Minaccia di morte per un dirigente sindacale di fabbrica della BR, volantino del CudF e
della Fulc della Bormioli Rocco , 7 settembre 1974, 2 copie
- “Minacce di morte ai delegati della Bormioli Rocco di Parma”, articolo di giornale, firmato
g.m., [settembre 1974]
- La lotta della Bormioli deve continuare, volantino di Lotta Continua, 13 settembre 1974
- Alla Bormioli Rocco, da un grave incidente, una dimostrazione della maturità dei
lavoratori, volantino del Consiglio di Fabbrica, 20 settembre 1974
- La direzione della BR non si smentisce mai, volantino del Consiglio di Fabbrica, 20
settembre 1974
- “I lavoratori della Bormioli chiedono l’intervento del governo”, articolo di giornale, non
firmato, [1974]
- Ancora una volta il Bormioli tenta la carta della provocazione antisindacale e antioperaia,
comunicato della cellula Pci della Bormioli, [1974]
- “Bormioli: in gioco la salute dei lavoratori e dei cittadini”, articolo di giornale, firmato g.m.,
s.d.
- Comunicato del CdF sugli accordi risultanti dall’incontro con la Direzione, [ottobre 1974]
- Il padrone della Cer-Ve (Bormioli) tenta la provocazione, volantino del CdF e della Fulc
Bormioli, 19 novembre 1974
- Alla Bormioli Rocco si attaccano i diritti sindacali, volantino del CdF e della Fulc, 26
marzo 1975
- Documento a cura dei CdF del gruppo Bormioli e della Fulc che riassume la storia della
vetreria in relazione alla vertenza operaia, [1975]
- Vignetta satirica firmata Orlandini 92
- Non ci servono dirigenti e padroni che pensano di risolvere le crisi aziendali eliminandoci,
comunicato del CdF Bormioli, [1982]
- Respingiamo le false “economie” del Bormioli!!!, volantino del Pci – sezione Bonazzi, 27
aprile 1983
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- Comunicato del CdF Bormioli sull’incontro con il dr. Fadda in merito agli “oneri sociali
aziendali”, 28 aprile 1983
- Comunicato incompleto, sull’incontro dell’8 luglio 1973 tra esecutivo e direzione
aziendale
- Documento manoscritto sulla crisi della Bormioli [attribuibile al consiglio di fabbrica], s.d.;
- “Casalmaggiore: il futuro sta nel comprensorio”, articolo di giornale sulla costruzione del
nuovo polo industriale che ospita anche due unità produttive di Bormioli e Max Mara, s.d.
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