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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Guglielmo Dall’Asta
Estremi cronologici: 1968 – 1977
Consistenza: 1 fascicolo
Collocazione: Busta fondi Pier Paolo Novari, Guglielmo Dall’Asta, Cristina Quintavalla,
Luisa Chierici, Cristina De Bernardis, Letizia Artoni, Giancarlo Bocchi
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica
Storia archivistica
Depositato a Parma l’11 ottobre 2002 ; si trova in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel marzo 2017
Contenuto
Il fondo Dall’Asta contiene materiale prevalentemente riguardante le lotte operaie
all’interno delle ditte Bormioli, in particolare la Bormioli Luigi, tra il 1970 e il 1977. Il
materiale comprende volantini e comunicati ma anche documenti di natura strettamente
sindacale, prodotti dal consiglio di fabbrica della Bormioli Luigi, dai sindacati che
sostenevano le vertenze e dal coordinamento regionale dei sindacati di lotta. In un
sottofascicolo è raccolto materiale, relativo alle lotte operaie, prodotto dal Pcd’I(m-l) di
Parma, e il bollettino della sezione. Inoltre sono presenti alcuni volantini delle sezioni del
Pci “Fava” e “Bonazzi” di Parma.
Nota archivistica
Al momento del deposito il materiale del fondo è stato organizzato, a partire da un unico
fascicolo tematico, in cinque sottofascicoli, in base ai soggetti politici/sindacali a cui i
documenti fanno riferimento.
Indice delle abbreviazioni e sigle
Filtea = Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Cgil)
Filta = Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Cisl)
Pcd’I(m-l) = Partito comunista d’Italia (marxista-leninista)
Pci = Partito comunista italiano
Bibliografia
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Dall’Asta Guglielmo – Inventario

Busta 1
Fasc. 1: [Lotte operaie e lotte alle fabbriche «Bormioli Luigi» e «Bormioli Rocco» Parma]
1969 – 1977 e s.d., 5 sottofascicoli
Il fascicolo contiene documenti, volantini, articoli di giornale, tabelle e bollettini
ciclostilati o riprodotti in fotocopia riguardanti le lotte alle fabbriche “Bormioli Luigi” e
“Bormioli Rocco” di Parma e l’area della Nuova sinistra legata al Partito Comunista
d’Italia (marxista – leninista) – “Nuova unità” .
Il materiale è suddiviso nei seguenti sottofascicoli:
Sottofasc. 1: [Comitato di lotta «Bormioli Luigi» - Parma],
20 marzo 1970 – 18 maggio 1971, 5 docc.
Il sottofascicolo contiene due plichi di fotocopie che riproducono i diari relativi
all’accordo del Consiglio di Fabbrica della Bormioli Luigi e volantini ciclostilati o in
fotocopia a cura del Comitato di Lotta “Bormioli Luigi”. Inoltre il verbale relativo
all’elezione di Guglielmo Dall’Asta come delegato di turno nell’assemblea del
reparto scelta della Bormioli Luigi.
Sottofasc. 2: [Partito Comunista d’Italia (marxista – leninista)]
1970 – 1977 e s.d.,
Il sottofascicolo contiene fotocopie di volantini a cura del Pcd’I(m-l) e di articoli dal
giornale «Nuova unità», riguardanti le lotte alle fabbriche “Bormioli Luigi” e “Bormioli
Rocco” di Parma . Inoltre contiene:
- «Lotta di classe», bollettino del Pcd’I(m-l) di Parma, 21 settembre 1970
Sottofasc. 3: [Sindacati]
1969 – 1972 e s.d.
Il sottofascicolo contiene fotocopie di documenti relativi al settore chimico e
metalmeccanico a cura di Cgil, del consiglio di fabbrica Bormioli e delle federazioni
provinciali Fim-Fiolm-Uilm: tabelle salariali, documenti conclusivi sull’unità
sindacale, copie di telegrammi per l’indizione di sciopero.
Inoltre contiene fotocopie di documenti relativi al settore tessile prodotti da FilteaCgil, Filta-Cisl, Uilciv-Uil riguardo alle norme unitarie per il tesseramento e ai minimi
salariali. Inotre contiene documenti non firmati relativi alle ferie, agli infortuni, alle
condizioni nocive sul luogo di lavoro.
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Sottofasc. 4: [Coordinamento Regione Emilia-Romagna degli attivi operai e dei
comitati di lotta aderenti alla corrente sindacale di classe]
luglio 1975 e s.d., 2 docc.
Il sottofascicolo contiene fotocopie di: una lettera circolare a cura del
Coordinamento regionale degli attivi operai e dei comitati di lotta aderenti alla
Corrente sindacale di classe, con sede a Bologna nel quartiere Pratello; una lettera
che riassume le problematiche politiche e lavorative in occasione del convegno
degli attivi del Coordinamento.
Sottofasc. 5: [Documenti vari]
1968 – 1970 e s.d., 3 docc.
Il sottofascicolo contiene due fotocopie di documenti del Pci di Parma: una
comunicazione agli iscritti della sezione “C. Fava” (sita in Strada Nuova,4) per
l’indizione di un’assemblea e un volantino della sezione “Bonazzi” relativo alle
discussioni in corso tra sindacati, forze politiche e economiche sul piano di
razionalizzazione delle aziende Bormioli.
Inoltre contiene un comunicato non firmato che satirizza i crumiri quale specie in
estinzione (1968).
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