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Il fondo costituito dall’archivio del Partito Comunista Sez.di Sant’Ilario è stato depositato 
presso il Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia nel 2009. 
L’intervento operato sul materiale è stato volto a dare un ordine cronologico e 
argomentativo ai documenti in modo da rendere agevole la consultazione. 
Si è quindi proceduto alla ricognizione del materiale documentario, provvedendo, laddove 
necessario, alla fascicolatura dei documenti, ed assegnando ad ogni fascicolo un numero 
progressivo.   
Il fondo è di consistenza relativamente modesta  e si trova ordinato in buste.   
Sono presenti  anche un centinaio di libri, sistemati in scatoloni con relativo indice e 
diverse annate della rivista “Vie Nuove” anch’esse sistemate in scatole atte a mantenere il 
materiale nelle migliori condizioni possibili.   
Il carteggio non copre tutte le annate, mancano infatti riferimenti ad interi periodi temporali; 
nonostante questo si ricava un considerevole quadro d’insieme della realtà del Partito  e 
delle attività svolte. 
La parte iconografica è depositata  presso il Comune di Sant’Ilario d’Enza. 
 
 

 
n. Soggetto Anni 
1. Costituzione  cellula del Partito Comunista santilariese (1945)- Richiesta 

informazioni persone sospette (interventi, relazioni, proposte 
organizzative) 

1945 

2. Elezioni politiche 1948 ( materiale informativo, articoli stampa, risultati) 1948 
3. Attività di sezione e delle varie cellule 1947/59 (attività delle diverse 

sezioni, programmi, pianificazione degli impegni futuri) 
1947-1959 

4. Attività di sezione anni 1952, 1958, 1963, 1968 (attività delle diverse 
sezioni, programmi, relazioni, interventi dei membri di cellula) 

1952-1968 

5. La voce del Popolo 1948 (articoli dal giornale murale) 1948 
6. Congressi  di sezione PCI  2° - 14° (Relazioni,inte rventi)  
7. Fronte della gioventù 1948/53 (indicazioni politiche, pianificazione delle 

iniziative future)  
1948-1953 

8. Materiale Circolo del cinema 1952/53 (materiale pubblicitario, documenti 
delle diverse iniziative) 

1952-1953 

9. Verbali riunioni PCI  (Verbali)  
10. Congressi di sezione  4°, 5°, 6°, 7°, 8°  (Relazion i,interventi)  
11. Elezioni Comunali 1951 (materiale informativo, articoli stampa, risultati) 1951 
12. Elezioni Comunali 1985 (materiale informativo, articoli stampa, risultati) 1985 
13. Elezioni amministrative 1990 (materiale informativo, articoli stampa, 

risultati) 
1990 

14. Elezioni politiche 1992 (materiale informativo, articoli stampa, risultati) 1992 
15. Elezioni politiche 1994 (materiale informativo, articoli stampa, risultati) 1994 
16. Elezioni amministrative 1995 (materiale informativo, articoli stampa, 

risultati) 
1995 



17. Elezioni politiche 1996 (materiale informativo, articoli stampa, risultati) 1996 
18. Elezioni amministrative 1999 (materiale informativo, articoli stampa, 

risultati) 
1999 

19. Elezioni politiche 2000 (materiale informativo, articoli stampa, risultati) 2000 
20. Elezioni amministrative 2004 (materiale informativo, articoli stampa, 

risultati) 
2004 

21. Tesseramento 1967/1974 (registro iscritti, tessere) 1967-1974 
22. 19° congresso PCI 1975 (Relazioni,interventi) 1975 
23. Feste Unità – Volantini, materiale pubblicitario, programmi- 1947/1975 1947-1975 
24. Feste unità 1980/86 (Volantini, materiale pubblicitario, programmi) 1980-1986 
25. Feste Unità, materiale pubblicitario, programmi 1984- 1987- 1989 

1990/95 
1984-1995 

26. Elezioni amministrative 1946. Sant’Ilario accoglie i bimbi di Milano e di 
Napoli. Prestito a premi (documenti inerenti le iniziative di accoglienza e 
di ospitalità offerte ai bambini, organizzazione attività, lettere dei parenti 
dei bambini) 

1946 

27. Scuola di partito, dispense anni ’50 (dispense, programmi di studio)  
28. Verbali riunioni PCI 1950/59, 1973, 1980/86, 1990 

Registro firme in memoria di E.Berlinguer 
1950-1990 

 
 
 


