Comune di Reggio Emilia
Biblioteca Panizzi

Fratellanza Reggiana di Parigi "Gina Pifferi"
Nota bio-bibliografica
Il materiale qui raccolto apparteneva a Gina Pifferi. L'ex presidentessa della "Fratellanza" lo
consegnò negli anni '90 a Gianni Ferretti, responsabile dell'Ufficio Emigrazione-Immigrazione del
Comune di Reggio Emilia. Lo stesso Ferretti lo ha depositato presso la "Biblioteca Panizzi"
consegnandolo a Giorgio Boccolari nel febbraio 2001. Non è stato effettuato il "riordinamento". La
suddivisione del materiale è esattamente quella data alle carte da Gina Pifferi. Detta suddivisione è
stata qui ripetuta per Buste (segnalate da numero); il materiale contenuto in ciascuna busta è stato
poi collocato in Cartelle classificate con lettere.
La Pifferi, nasce a Roteglia (Reggio Emilia) nel 1907. Nel 1935 è in Francia ad Argenteuil per
conto del Centro esteri del Partito comunista italiano. Dopo varie vicende nel 1960 si unisce con
l'antifascista (ebreo) Samuel "Gilbert" Weissberg. Diverrà poi presidente della Fratellanza Reggiana
di Parigi ed attiva esponente della FILEF (Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie).
Per una biografia di Elgina (meglio conosciuta come Gina) Pifferi e note storiche sulla Fratellanza
Reggiana di Parigi:
G.PIFFERI, Storia di una donna / Elgina Pifferi. A cura di A. Zambonelli, Reggio Emilia,
Tecnostampa, 1983, ((Estr. da: "Ricerche Storiche", rivista di storia della resistenza reggiana. Anno
XVII, n° 50/51; dic. '83, pp. 89-102.
A.CANOVI, Parcours migratoires et typologies d'installation dans la Region parisienne ; la
sociabilite politique des "reggiani" et le cas de Cavriago-Argenteuil (XIX-XX siecles) / Antonio
Canovi. - Ecole des Hautes etudes en Sciences Sociales, Formation doctorale d'Histoire et
Civilisatione, Paris. A.a. 1996. - Directeur de recherche: M. M. - 1996.
La fratellanza reggiana di Parigi, cinquant'anni di fedeltà alla terra di origine, a cura di Renzo
Barazzoni, Reggio Emilia, Edizione del Comune, 1984 (Collana Argomenti).
A.CANOVI, Roteglia, Paris. L'esperienza migrante di Gina Pifferi, Reggio Emilia, Istoreco, 1998?
L. CAPITANI, Antonio Canovi. Roteglia, Paris. L'esperienza migrante di Gina Pifferi, in:
"Ricerche Storiche", a. 32., n. 86, dicembre 1998 pp. 91-92
Una comunista reggiana nelle carte di polizia: Elgina Pifferi, a cura di A. Zambonelli, in: "Ricerche
storiche", a. XXVII, n. 71, dicembre 1992-maggio 1993, pp. 53-56
Elgina Pifferi: storia di una donna, a cura di A. Zambonelli, in "Ricerche storiche", a. XVII, n. 5051, dicembre 1983, pp. 89-102
G. CANEPARI, Un punto di riferimento a Parigi: Fratellanza Reggiana, in: "Reggio 15", a. 4. n. 11,
8 giugno 1969, p. 14

Elenco di versamento
Busta n. 1
a) lettera ms. indirizzata a Gianni Ferretti, datata Parigi 09/02/1984;
22 fotografie (2 in bianco e nero) scattate in occasione della festa della Fratellanza, avvenuta negli
anni 1965, 1969, 1973, 1975, 1979, 1980, 1981, 1982;
b) 2 doc.; 1 all. Contiene: busta indirizzata all'Ufficio emigrazione del Municipio di Reggio Emilia;
biglietto da visita intestato a Lazzaro et Evelyn Spallanzani (sul verso del documento trovansi
alcune note ms.); biglietto intestato a "Le Menozzi" maison colombert";
c) Busta indirizzata a "Ferretti, Uff. Emigrati" contenente 8 fotografie in bianco e nero;
d) Busta contenente 4 fotografie a colori di diverse dimensioni, rappresentanti l'incontro avvenuto a
Reggio Emilia nel corso degli anni '80, tra le Associazioni degli emigrati reggiani a Parigi e le
Amministrazioni comunali e provinciali di Reggio Emilia;
e) Rivista trimestrale "Cachan Municipal" a. 1981, pp.5-6: negli articoli sono presenti i nomi di
alcuni compatrioti italiani insigniti di onorificenze;
f) Spartito musicale "Viva Reggio": inno marcia della Fratellanza Reggiana di Parigi, parole e
musica di Erinno (Erinno Soncini), (Paris, Imp. Rolland, stampa 1946);
g) Fotografia in bianco e nero di un gruppo familiare appartenente alla "Fratellanza Reggiana".
Busta n. 2
a) Statuto della Fratellanza Reggiana di Parigi;
b) Piccolo carteggio (7 doc.) :
- Cachan, 07/11/81, Ennio Calcinelli agli amici reggiani; (Lettera circolare ds con una nota ms.
rivolta a Gianni Ferretti)
- Reggio Emilia, 03/09/82, Ennio Calcinelli agli Amici reggiani; (Relazione storica sulla Fratellanza
Reggiana; ms. fotocop.)
- Parigi, 02/06/84, Amos Calcinelli a Barazzoni Renzo; (Lettera, ds.)
- Reggio Emilia, 18/06/84, Paola Davoli a Ennio Calcinelli; (Lettera, ds.) con nota ms. dello stesso
Calcinelli a Pietrangeli (Parigi, 29 settembre 1984);
- Parigi, 29/06/84, Risposta di Ennio Calcinelli a Paola Davoli; (Lettera, ds.)
- Parigi, 20/12/84, Fratellanza Reggiana di Parigi ai "Cari Amici Reggiani"; (Circolare, ds. In 2
copie)
- Parigi, 15/12/85, Gina Pifferi "A tutti gli aderenti della Fratellanza Reggiana". (Circolare ds. Con
nota ms. fotocop.)
Nota: 5 doc. riguardano le celebrazioni del cinquantenario della fondazione della "Fratellanza
Reggiana"; la lettera del 15/12/85 ha per argomento le dimissioni di Gina Pifferi dalla direzione di
Fratellanza Reggiana, mentre quella 03/09/82 informa gli Amici reggiani dell'attività svolta
dall'Associazione a Parigi e in parte spiega il loro Statuto
c) - Verbale Ufficio Emigrazione-Immigrazione: Reggio Emilia, s.d., Nota di Gianni Ferretti
all'assessore di Reggio Emilia, A. Giampietri.
- Verbale (Ufficio emigrazione-immigrazione) della riunione del 03/02/82 in merito ai preparativi
per festeggiare il cinquantenario della fondazione della Fratellanza Reggiana. Presenti alla riunione:
Baricchi, Bigliardi, Calcinelli, Doniziani, Ferretti, Giampietri, Morelli, Panieri, Pelosi, Pifferi.
d) Rassegna stampa, aprile-maggio 1984, sulle celebrazioni del cinquantenario della fondazione di
Fratellanza Reggiana. Copie di articoli furono inviati in Francia ai nostri compatrioti al fine di
mostrare l'eco avuto dell'evento: 15 doc.; 76 all.[Gli allegati sono fotocopie degli stessi articoli]
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Busta n.3
Rivista della Fratellanza Reggiana
Titolo: Reggio Emilia: Bullettin mensuel (dal 1948 sarà bimesrtiel) de "La Fratellanza Reggiana"
organe de liaison entre les Emigrés (dal '48 sarà aggiunto de Reggio) pour l'Ouvre de Bienfaisance.
a. XII-XV, nn. 45-66, 1945-1949 (lacunoso), consistenza: 2 p.
Note: Si segnalano alcuni degli argomenti trattati: morte del vice-sindaco di Reggio Emilia,
Giovanni Rinaldi ; Ricordi partigiani: i sette fratelli Cervi; l'eccidio di Calerno e altri; prime
elezioni amministrative in Italia; "Reggio punto rosso", festeggiamenti per i 150 anni della Bandiera
della Repubblica Italiana; ricordo di Camillo Prampolini.
Busta n. 4
Bollettino mensile della Fratellanza Reggiana. Società amicale (trimestrale)
nn. 81 - 122, 1951-1973 (lacunoso); 31 doc.
Nota: Gli argomenti sono trattati in modo molto sommario, volendo dare il maggior numero di
notizie possibili; poche righe sono dedicate, ad esempio, alle Omi reggiane, all'alluvione del Po (n.
81, 1951), al centenario di Camillo Prampolini (n.106, giugno-luglio 1959, p.5)

Ubicazione attuale del fondo: Sala Za (Sez. di Conservazione e Storia locale)
Status: In deposito conservativo dall'Ufficio Emigrazione-immigrazione del Comune di Reggio
Emilia
A cura di Giorgio Boccolari
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