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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Umberto Bonomini
Estremi cronologici: 1920-2015
Consistenza: 3 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.

Nota biografica
Nato nel 1940, Umberto Bonomini inizia lavorare nel 1956. Nel 1958 è eletto nella
Commissione Interna della Rossi & Catelli. Nel 1960 entra nella segreteria provinciale
FIOM CGIL e nel Comitato Direttivo della CdLT. Nel 1963 subisce un gravissimo
incidente sul lavoro. Nel 1970 diventa Vigile Urbano del Comune di Parma e sarà nella
segreteria prov.le della FP CGIL (stando in produzione). E' in pensione dall'Agosto 1998.

Storia Archivistica
Fermi restando la consultabilità e il libero accesso alle carte, a disposizione di studenti e
ricercatori, il Centro studi salvaguarda il diritto di proprietà del depositante: il signor
Umberto Bonomini rimane il titolare del materiale documentario.
Gli scatoloni contenenti il materiale rinvenuto sono stati depositati nel 2015 al Centro Studi
Movimenti di Parma, presso il quale in fondo si trova. Il fondo è stato quindi inventariato tra
il ottobre e il novembre 2017 da Mauro Dazzi, docente di lettere in pensione, collaboratore
del Centro studi dei movimenti.
Contenuto
La documentazione è piuttosto eterogenea e comprende pagine e articoli di giornali,
supplementi di riviste e settimanali, ristampe anastatiche di quotidiani, fascicoli e dispense,
alcuni libri e opuscoli, una bozza della rivista degli studenti dell’università di Parma “Il
landò”, gli “Atti del campo scuola di Val Formazza .
Nota archivistica
Al momento del deposito la documentazione venne sistemata in buste secondo un
raggruppamento provvisorio in attesa di una più puntuale archiviazione.
A partire dal ottobre 2017 il materiale è stato inventariato da Mauro Dazzi, che ha concluso
la schedatura e l’inventario nel novembre dello stesso anno. I criteri utilizzati sono stai i
seguenti: i documenti sono stati raccolti in fascicoli organizzati in base al contenuto dei
documenti e alla loro collocazione temporale. Ad ogni fascicolo è stato assegnato un
numero ed un titolo. Nella maggior parte dei casi il nome del fascicolo è stato dato in base
ai documenti in esso contenuti. Nell’inventario il contenuto di ogni fascicolo è stato
descritto in modo sintetico con l’indicazione del tipo di documento (manoscritto,
dattiloscritto, ciclostilato, fotocopiato, a stampa), il titolo del documento, quando compare,

3

la firma dell’autore o dell’ente che ha promosso il documento, la data. I fascicoli sono stati
ordinati cronologicamente e numerati in ordine progressivo da 1 a 42.
Unità di conservazione
Busta 1 – 3 Sala
archivio
Indice delle abbreviazioni utilizzate
b./bb. = busta/buste
CSM = Centro studi movimenti
fasc./fascc. = fascicolo/fascicoli
s.d. = senza data
Dc = Democrazia cristiana
Fgci = Federazione giovanile comunista italiana
INCOM = Industria Corti Metraggi Milano
Pci = Partito comunista italiano
Psi = Partito socialista italiano
USIS = United States Information Service
Indice delle parole chiave per la ricerca nel fondo
Antimperialismo
Cultura
Chiesa
Elezioni
Internazionalismo
Lotte sociali
Partiti Politici
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Fondo Bonomini Umberto - Inventario
Busta 1
1920-1976, 19 fascicoli (fascc. 1-19)
Contiene materiale vario, articoli e ritagli di giornale, inserti di “Vie nuove”, supplementi e
fascicoli di riviste settimanali (Panorama, L’espresso, INCOM) o di quotidiani (Corriere
della sera). Contiene anche un libro dattiloscritto degli anni venti sulla Somalia italiana,
una bozza della rivista degli studenti dell’università di Parma “Il landò”, gli “Atti del campo
scuola di Val Formazza, un libro bianco sull’aggressione, dispense sul marxismo.
Fasc. 1 [Colonizzazione della Somalia italiana], documenti 1 [anni Venti del
Novecento]
Il fascicolo contiene un libro dattiloscritto intitolato Lo sviluppo della colonizzazione
della Somalia italiana, [primi anni Venti del Novecento]
Fasc. 2 [Il lavoratore e la libera iniziativa], documenti 1 (1951)
Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa intitolato Il lavoratore e la libera
iniziativa, a cura dell’USIS, (1951)
Fasc. 3 [Inserti di “Vie nuove”. La storia segreta del bandito Giuliano], documenti
3 (anni cinquanta)
Il fascicolo contiene n.3 inserti a stampa del settimanale “Vie nuove” intitolati Storia
segreta del bandito Giuliano, [anni cinquanta]
Fasc. 4 [P.C.I. Elezioni politiche italiane del 25 maggio 1958], documenti 1 (1958)
Il fascicolo contiene un fascicolo a stampa intitolato Dieci anni di governo DC.
1948-1958, a cura del PCI, (1958)
Fasc. 5 [Internazionalismo: l’Unione Sovietica ai tempi di Kruscev], documenti 3
(1956-1961)
Il fascicolo contiene pagine di giornale contenenti articoli sull’URSS ai tempi di
Kruscev. In particolare una copia del quotidiano “La Gazzetta di Parma” contenente
un articolo riguardante le conseguenze del rapporto Kruscev (24-6-1958); una
copia de “Il Resto del Carlino” (27-9-1960) con un articolo su Kruscev e l’ONU;una
copia de “Il Resto del Carlino” (19-11-1961) con un articolo su Kruscev ai tempi di
Stalin
Fasc. 6 [Mezzo secolo di canzoni. Supplemento del settimanale “INCOM”],
documenti 8 (1962)
Il fascicolo contiene n.8 supplementi a stampa del settimanale INCOM intitolati
Mezzo secolo di canzoni, a cura di Emilio de’ Rossignoli, (1962)
Fasc. 7 [Assassinio di John Fitzgerald Kennedy], documenti 1 (1963)
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Il fascicolo contiene un numero a stampa del quotidiano “La notte” interamente
dedicato all’assassinio del presidente J.F.Kennedy (23-11-1963)
Fasc. 8 [Bozza de “Il Landò”], documenti 1 (1964)
Il fascicolo contiene la bozza, in parte manoscritta, del “Il Landò”,
febbraio-marzo 1964.

n.46 del

Fasc. 9 [Funerali di Palmiro Togliatti], documenti 1 [1964]
Il fascicolo contiene un documentario di “Vie nuove” intitolato L’Italia onora Palmiro
Togliatti, (25-8-1964)
Fasc. 10 [Dispense e riflessioni sul marxismo], documenti 2 (1964 e s.d.)
Il fascicolo contiene due dispense ciclostilate contenenti riflessioni sul marxismo. In
particolare un documento intitolato Le tesi di Lenin e di Engels sullo stato, (1964);
un documento intitolato I tratti fondamentali della società capitalista (s.d.).
Fasc. 11 “Atti del campo scuola Val Formazza”, documenti 1 (1968)
Il fascicolo contiene un fascicolo dattiloscritto intitolato Atti del campo scuola Val
Formazza, (7-14 agosto 1968)
Fasc. 12
(1968)

[Internazionale. I servizi de “L’espresso” e di “Panorama], documenti 6

Il fascicolo contiene n. 6 fascicoli a stampa con servizi giornalistici del settimanale
“Espresso colore” e del settimanale “Panorama”. In particolare un inserto sul
Vietnam [1968]; un inserto su Tito [1968]; un inserto sugli accordi di Yalta [1968];
tre inserti di “Panorama” intitolati Il mio amico Che Guevara, a firma Roberto Rojo
(13-6-1968; 20-6-1968; 4-7-1968)
Fasc. 13 [Resistenza oggi], documenti 1 (1968)
Il fascicolo contiene un fascicolo a stampa intitolato Resistenza oggi. 1945 25 aprile
1968 (aprile 1968)
Fasc. 14 “Libro bianco sull’aggressione”, documenti 1 (1970)
Il fascicolo contiene un libro a stampa intitolato Libro bianco sull’aggressione, a
cura della Commissione nazionale di Ricerche Sociali, aprile 1970
Fasc. 15 “Le inchieste di Vie nuove”, documenti 2 (1970 e s.d.)
Il fascicolo contiene due inserti della rivista “Vie nuove”. In particolare un inserto
sulla guerriglia contro Franco in Spagna ( 1970); un inserto sulle classi differenziali
in Italia (s.d.)
Fasc. 16 [Strage di piazza della Loggia], documenti 1 (1974)
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Il fascicolo contiene un numero a stampa del quotidiano “Avanti!”
dedicato alla strage di piazza della Loggia a Brescia, (29-5-1974)

interamente

Fasc. 17 [I manifesti dell'altra America], documenti 1 (1975)
Il fascicolo contiene un inserto a stampa di “Vie nuove”
dell’altra America, a cura di Leonardo Settimelli, (1975)

intitolato I manifesti

Fasc. 18 [Pubblicazioni della regione Emilia Romagna], documenti 3 (1973-1975)
Il fascicolo contiene tre opuscoli a stampa prodotti dalla regione Emilia Romagna.
In particolare un opuscolo intitolato La costituzione cos’è (1973); un opuscolo
intitolato Resistenza in Emilia Romagna (2-6-1975); un opuscolo intitolato La
regione cos’è (1975)
Fasc. 19 “Cento anni dal Corriere della sera”, documenti 1 (1976)
Il fascicolo contiene un supplemento a stampa del “Corriere della sera” intitolato
Cento anni dal Corriere della sera, (13-10-1976)
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Busta 2
1976-1988, 13 fascicoli (fascc. 20-32)
Contiene materiale vario, articoli e ritagli di giornale, in particolare sulle elezioni
amministrative a Parma; il notiziario Italia Cuba del 1981; supplementi o ristampe
anastatiche di quotidiani (L’avanti!; Gazzetta di Parma), 20 fascicoli di Nam. Cronaca della
guerra in Vietnam. 1965-1975, un fascicolo su una mostra a Parma su Filippo Corridoni.
Fasc. 20 [Verso il compromesso storico], documenti 3 (1976-1977)
Il fascicolo contiene tre numeri del quotidiano “La repubblica”, con articoli sul
progressivo avvicinamento del PCI all’area di governo e al compromesso storico
(14-1-1976; 31-11-1976; 6-12- 1977)
Fasc. 21 “Elezioni amministrative a Parma 1980”, documenti 3 (1980)
Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa intitolato Parma ’80. Una città per vivere
meglio, programma del PCI – Federazione di Parma (1980); due pagine della
“Gazzetta di Parma”, con articoli sull’esito delle elezioni amministrative a Parma del
giugno 1980 (16-9-1980; 17-9-1980)
Fasc. 22 [Internazionalismo: Italia - Cuba], documenti 1 (1981)
Il fascicolo contiene il notiziario “Italia Cuba”, bollettino informativo interno
dell’Associazione Italia Cuba di Parma (settembre 1981)
Fasc. 23 [Avanti! Supplementi], documenti 8 (1984-1985)
Il fascicolo contiene n. 8 supplementi del quotidiano socialista “L’Avanti!” (11-51984; 31-3-1985; 1-5-1985; 10-5-1985; 23-6-1985; 30-6-1985; 6-10-1985)
Fasc. 24 “Elezioni amministrative a Parma 1985”, documenti 5 (1985)
Il fascicolo contiene pagine del quotidiano “Gazzetta di Parma”, con articoli sulle
elezioni amministrative a Parma e provincia del 12 e 13 maggio 1985 (15-5-1985;
16-9-1985; 17-9-1985; 20-9-1985). Contiene inoltre il n. 8 del notiziario mensile
della giunta comunale “Notizie informazioni commenti dal comune” (ottobre 1985)
Fasc. 25 “Gazzetta di Parma. 1735-1985. 250 anni di giornalismo”, documenti 18
(1985)
Il fascicolo contiene n.18 dispense a stampa contenenti riproduzioni anastatiche di
pagine tratte dagli archivi storici della “Gazzetta di Parma”, dalla Biblioteca Palatina
e dall’Archivio di Stato, ripubblicati come omaggio ai lettori dalla “Gazzetta di
Parma” (1985)
Fasc. 26 “Avanti! Giornale del partito socialista”, documenti 3 (1985)
Il fascicolo contiene la ristampa anastatica dei n. 121, 265, e senza numero del
quotidiano “L’Avanti!” (1-5-1910; 24-9-1910; 16-10-1912), pubblicati come inserti
del quotidiano nel 1985
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Fasc. 27 “Articoli su memoria Resistenza parmense”, documenti 3 (1984-1986)
Il fascicolo contiene n. 3 pagine della “Gazzetta di Parma”, contenenti articoli su
partigiani e personaggi legati alla Resistenza parmense (26-11-1984; 20-9-1985;
15-12-1986)
Fasc. 28
(1986)

“Gazzetta di Parma. trent’anni di cronaca. 1956-1985”, documenti 15

Il fascicolo contiene n.15 dispense a stampa contenenti riproduzioni anastatiche di
pagine tratte dagli archivi storici della “Gazzetta di Parma”, ripubblicati come
omaggio ai lettori dalla “Gazzetta di Parma” (1986)
Fasc. 29 [Mostra su Filippo Corridoni], documenti 1 (1987)
Il fascicolo contiene un fascicolo fotocopiato intitolato Parma e Filippo Corridoni.
Mostra documentaria, a cura dell’Assessorato alla Cultura del comune di Parma, in
commemorazione del centenario della nascita di Filippo Corridoni (5-12-1987)
Fasc. 30 “Elezioni politiche. Parma 1987”, documenti 1 (1987)
Il fascicolo contiene un ritaglio a stampa del periodico “Dal comune. Notizie,
informazioni, commenti” intitolato 14-15 giugno 1987: Parma ha votato così
(giugno 1987)
Fasc. 31 “Visita del papa Giovanni Paolo II a Parma”, documenti 2 (1988)
Il fascicolo contiene pagine a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”,
contenenti articoli sulla visita del papa Giovanni Paolo II a Parma (7-6-1988; 8-61988)
Fasc. 32 “Nam. Cronaca della guerra in Vietnam. 1965-1975”, documenti 24 (1988)
Il fascicolo contiene n. 20 fascicoli a stampa dell’opera Nam. Cronaca della guerra
del Vietnam, pubblicata dalla De Agostini. Contiene inoltre un fascicolo di
presentazione dell’opera e tre copertine (1988)
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Busta 3
1970-2015, 12 fascicoli (fascc. 33-44)
Contiene documenti nazionali del PCI dal 1970 al 1989; articoli e materiali sulle elezioni
politiche ed amministrative a Parma, numeri speciali del quotidiano “Gazzetta di Parma”;
un fascicolo di “Storia Dossier” sulla seconda guerra mondiale; un’edizione speciale de “Lo
specchio” sull’11 settembre.
Fasc. 33 [Partito comunista italiano. Documenti nazionali e locali], documenti 21
(1970-1989)
Il fascicolo contiene inserti, opuscoli, fascicoli del PCI nazionale dal 1970 al 1989.
In particolare un opuscolo a stampa intitolato Sulla politica del PCI [1970]; un
inserto del quotidiano “L’unità” intitolato PCI: il voto che decide, (30-4-1972); un
fascicolo a stampa intitolato La relazione di Berlinguer in preparazione del XIV
Congresso del PCI (11-12-1974); una pagina a stampa del quotidiano “L’unità”
intitolato Il dibattito sulla relazione di Berlinguer (12-12-1974); una pagina a stampa
del quotidiano “L’unità” con la relazione di Enrico Berlinguer per il XIV congresso
del PCI (13-12-1974); un fascicolo a stampa intitolato La linea e le proposte dei
comunisti, (10-12-1974); un numero de “L’unità” intitolato Il rapporto di Berlinguer al
XIV congresso del PCI (19-3-1975); un fascicolo a stampa intitolato Lottiamo per la
costruzione di una società socialista (25-2-1976); un fascicolo a stampa intitolato
La proposta comunista [1976]; un fascicolo a stampa intitolato Gramsci (1976); un
inserto del quotidiano “L’unità” intitolato Il rapporto di Berlinguer al XV congresso
del PCI (31-3-1979); un supplemento de “L’unità” intitolato Togliatti (14-10-1984);
un supplemento del quotidiano “L’unità” intitolato Le mozioni per il 19° congresso
straordinario del PCI (24-12-1989). Contiene inoltre n. 6 volantini per un pubblico
dibattito sul tema dell’aborto, a cura della FGCI parmense (14-4-1976); una piccola
guida alla Festa nazionale de l’Unità a Milano Parco Sempione (6-16-settembre
1979); una lettera al Direttivo Federale del PCI di Parma a firma del segretario
Renato Grilli (30-1-1987)
Fasc. 34 [Storia dossier. 1939 Il mondo verso il baratro] documenti 1 (1989)
Il fascicolo contiene un numero a stampa di “Storia Dossier” intitolato 1939. Il
mondo verso il baratro, 1989)
Fasc. 35 “Elezioni amministrative a Parma 1990”, documenti 4 (1990)
Il fascicolo contiene pagine della “Gazzetta di Parma”, con articoli sulle elezioni
amministrative a Parma e provincia del 6 e 7 maggio 1990 (8-5-1990; 9-5-1990;
10-5-1990; 12-8-1990)
Fasc. 36 “Provincia: cinque anni di governo”, documenti 1 (1990)
Il fascicolo contiene un fascicolo a stampa intitolato Provincia: cinque anni di
governo, a cura dell’Amministrazione provinciale di Parma, marzo 1990
Fasc. 37 “Speciale Gazzetta PR”, documenti 3 (1990)
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Il fascicolo contiene n. 3 edizioni speciali del quotidiano “Gazzetta di Parma” (30-31990; 28-5-1990; 29-5-1990)
Fasc. 38 “Omicidi secondo dopoguerra Reggio Emilia”, documenti 6 (1991)
Il fascicolo contiene pagine del quotidiano “L’unità” contenenti notizie relative ad
indagini sui delitti del dopoguerra (11-9-1991; 12-9-1991; 13-9-1991; 4-10-1991;610-1991; 13-10-1991)
Fasc. 39 “Elezioni politiche a Parma 1992”, documenti 6 (1992)
Il fascicolo contiene pagine del quotidiano “Gazzetta di Parma” contenenti notizie
relative alle elezioni politiche del 5 aprile 1992 (3-4-1992; 4-4-1992; 7-4-1992; 8-41992; 21-8-1992). Contiene inoltre un facsimile a stampa di scheda elettorale.
Fasc. 40 “Morte di Pietro Barilla”, documenti 3 (1993)
Il fascicolo contiene n. 3 copie del quotidiano “Gazzetta di Parma” contenenti
notizie relative alla morte dell’industriale Pietro Barilla (17-9-1993; 18-9-1993; 19-91993)
Fasc. 41 “Elezioni amministrative a Parma. 1998”, documenti 3 (1998-2000)
Il fascicolo contiene materiale propagandistico per le elezioni amministrative del 24
maggio 1998. In particolare due pieghevoli a stampa ed una comunicazione del
giugno 2000 con le deleghe assegnate dal sindaco
Fasc. 42 [11 settembre 2001], documenti 1 (2001)
Il fascicolo contiene l’edizione speciale de “Lo specchio”, intitolata 100 giorni di
guerra, 29-12-2001
Fasc. 43 “Elezioni amministrative a Parma. 2002”, documenti 4 (2002)
Il fascicolo contiene un numero del quotidiano “Gazzetta di Parma” contenente
notizie relative alle elezioni amministrative del 26 maggio 2002 (28-5-2002).
Contiene inoltre un pieghevole a stampa intitolato Per Parma una stagione nuova.
Con i DS. Albertina Soliani; un pieghevole a stampa a cura di Rifondazione
comunista; un documento a stampa intitolato Patto con i cittadini di Parma, a firma
Albertina Soliani (19-5-2002)
Fasc. 44 [70° anniversario della Liberazione], documenti 1 (2015)
Il fascicolo contiene una cartolina pro alluvionati di Parma 2014 a cura del circolo
Filatelico Numismatico Collezionistico Parmense per il 70° anniversario della
Liberazione (2015)
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