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Fondo Ettore Reina
1883 - 1958

Soggetto conservatore
Associazione Archivio del lavoro

Soggetto produttore
Reina Ettore
Estremi cronologici
1871 – 1958
Tipologia
Ente
Sede
Monza
Profilo storico / Biografia
Ettore Reina (1) nasce a Milano il 27 luglio 1871 da Antonio (1818-1879?), calzolaio e da Giuseppina Marinoni
(1831-1884?). Rimasto orfano a 13 anni, entra nell'Orfanotrofio maschile dei Martinitt, in cui compie i suoi studi
elementari e i tre anni di scuole secondarie inferiori, apprendendo il mestiere di compositore tipografo. Uscito
dall'orfanotrofio a 18 anni, istituisce con altri il Circolo filodrammatico "Cuore ed arte", per il quale scrive e con il
quale interpreta molte opere teatrali, mostrando come nel teatro e in genere nell'attività letteraria abbia uno dei
suoi grandi interessi. Ma è come sindacalista e come politico che Reina si distingue fin da giovane: dal 1892 al 1897
è vicesegretario della Società di Mutuo Soccorso "Ordine e Lavoro" fra gli ex allievi dei Martinitt, nel 1893 si
iscrive al Partito socialista e nel 1897 è candidato alle elezioni politiche nei collegi di Crema, Desio e Monza.
Contemporaneamente prosegue la sua attività di tipografo e diventa segretario del Comitato regionale di
propaganda dei tipografi milanesi. Nel 1898 diventa segretario della Camera del lavoro di Monza, incarico che
ricopre fino al 1929 e fonda il settimanale "La Brianza lavoratrice", di cui è direttore fino alla chiusura dello stesso
a opera dei fascisti. Nel 1899 stipula il primo contratto collettivo per gli operai cappellai di Monza e nel periodo
1902-1929 guida la Federazione italiana lavoranti cappellai, diventando anche segretario della Federazione
internazionale cappellai (FIC) per gli anni 1921-1928. Reina ricopre, durante la sua lunga attività, numerose
cariche di stampo sindacale e politico, facendo parte della Federazione delle camere del lavoro (1890-1903), del
Segretariato della Resistenza (2) (1904-1906), della Confederazione generale del lavoro (1906-1927), del Partito
socialista dei lavoratori italiani (1892), del Partito socialista italiano (1893-1922), del Partito socialista unitario
(1922-1926), del Movimento della Lega nazionale delle cooperative (1887-1925), del Movimento della
Federazione italiana Società di Mutuo Soccorso (1900-1925), del Segretariato della Società umanitaria (19191926), del Consiglio superiore del lavoro e del Comitato permanente (1902-1924), del Consiglio comunale e
dell'Assessorato all'istruzione di Monza (1914-1926), del Comitato direttivo dell'Associazione studi "Problemi del
lavoro" (1927-1941) a fianco di Rinaldo Rigola. Nel 1919 viene eletto deputato nel Collegio di Milano nelle file del
PSI.
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A seguito dell'avvento del fascismo è costretto all'attività clandestina e, rifiutando la proposta di Mussolini di
assumere la direzione centrale dei sindacati fascisti, si impiega come correttore di bozze e rappresentante di una
ditta di carbone. Nel 1940 viene internato a Istonio (Chieti), dove rimane per pochi mesi. Durante la Resistenza dà
assistenza ai profughi e, alla fine della guerra, riprende la sua attività di propaganda socialista per la Costituente,
come candidato alla Camera e al Senato.
Sposato nel 1900 con Adele Zirotti, dalla quale ha cinque figli, Reina dedica tutta la vita all'educazione e al
miglioramento delle condizioni di vita della classe lavoratrice, interessandosi della legislazione sul lavoro delle
donne e dei fanciulli, della situazione lavorativa degli operai, anche attraverso la stipulazione di accordi e di
concordati che hanno portato a notevoli miglioramenti di carattere previdenziale e assicurativo.
Muore a Monza l'8 novembre 1958.
Annotazioni
1. Ettore Reina, figlio di Antonio e di Giuseppina Marinoni, sposa Adele Zirotti, figlia di Ulisse e di Erminia Lachini,
nel 1900. Dal matrimonio nascono cinque figli: Antonio (1902-1903), Antonio, detto Nino (1903-1918), Ebe
(1905?- ), Erminio (1909- ), Ennio (1918- ).
2. Si tratta di un "Segretariato nazionale unico per le Camere e le Federazioni di categoria quale organo supremo
per le organizzazioni sindacali italiane, destinato alla funzione direttiva e propulsiva della resistenza, agevolando il
coordinamento e l'armonia dei programmi e dell'azione delle Federazioni e delle Camere del Lavoro" istituito
durante i lavori del IV Congresso della Federazione delle camere del lavoro, svoltosi nel 1901 a Reggio Emilia. Il
Segretariato precorre la costituzione della Confederazione generale del lavoro-CGL nel 1906. Cfr. L. D'Aragona,
appunti su Ettore Reina, 1959, p. 6, Fondo Ettore Reina, fasc. 9.
Questionario a cura del PSLI Istituto di studi socialisti di Milano, marzo 1947, Fondo Ettore Reina, fasc. 76;
"La Giustizia. Quotidiano politico di informazioni", a. I, n. 59, 8 novembre 1950, 'Maestro a molti, esempio a tutti.
Ettore Reina pioniere del socialismo', fasc. 233;
Lodovico D'Aragona, appunti su Ettore Reina, 1959, Fondo Ettore Reina, fasc. 9;
"La Giustizia. Quotidiano del Partito socialista democratico italiano" (nuova serie), a. 74, n. 272, 15 novembre
1959, 'Monza commemora oggi il compagno Ettore Reina', fasc. 10;
Reina Ettore, in Franco Andreucci – Tommaso Detti, "Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 18531943", IV volume, Editori Riuniti, Roma, 1978;
Giuseppe Longoni, "Ettore Reina. La vicenda di un riformista tra organizzazione sindacale e legislazione sociale",
supplemento a "La Brianza. Mensile del PSI di Monza", giugno 1983;
Giuseppe Longoni, "L'arte dei cappellai. Lavoro, imprese, organizzazioni tra XIX e XX secolo", Archivio del
Lavoro, Sesto S. Giovanni, 2001;
Giuseppe Longoni, "L'eredità dei cappellai. Memoria, mito e realtà di un'avventura del lavoro", Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo, 2003;
Giuseppe Longoni, "Ettore Reina. La vita di un organizzatore sindacale", Monza, aprile 2004.
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Consistenza
fascc. e regg.
Storia archivistica
L'archivio di Ettore Reina ha sede a Monza, presso l'abitazione-azienda della nuora Maria Brambilla. In un locale
arredato com'era all'epoca lo studio di Reina, la nuora ha conservato con devozione filiale, oltre agli oggetti, il
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arredato com'era all'epoca lo studio di Reina, la nuora ha conservato con devozione filiale, oltre agli oggetti, il
materiale a stampa e cartaceo raccolto e prodotto dal sindacalista nel corso della sua attività. Reina è stato un
personaggio eclettico e con interessi eterogenei, per questo inizialmente è stato difficile riuscire a comprendere in
pieno l'importanza della documentazione presente, anche a causa della grande quantità di materiale presente e del
fatto che non fosse mai stato compiuto un vero e proprio lavoro di ordinamento o, quanto meno, di censimento
delle carte. In realtà, la nuora ha provveduto a individuare i due grandi "filoni" che si sono rivelati essere la spina
dorsale dell'archivio (1): la corrispondenza e la raccolta di giornali (o di parti di essi). Queste due tipologie sono
state quindi fascicolate cronologicamente e poste all'interno delle cassettiere e degli armadi presenti nello studio.
Il lavoro di riordino dell'archivio è iniziato con un censimento di quanto presente e, in tempi successivi, con il
trasferimento del materiale a Sesto S. Giovanni presso l'Archivio del lavoro, sede in cui si è svolto il riordino vero e
proprio e si è proceduto alla microfilmatura di ogni singolo pezzo e in cui per il momento è collocato il Fondo. In
futuro la sede definitiva del Fondo, dichiarato dalla Soprintendenza archivistica di interesse storico
particolarmente importante, sarà a Monza.
A seguito dell'intervento di riordino, l'archivio consta di 241 unità (fascicoli e registri) relative a un arco cronologico
dal 1883 al 1958 (organizzazione delle carte), anche se gli estremi cronologici delle carte sono più estesi, dal 1814 al
1970. Il primo estremo è giustificato dal fatto che Reina ha raccolto importanti testimonianze relative alla sua
famiglia (2), paterna e materna, e a quella della moglie (3) a partire dai nonni. Tali carte hanno permesso di
ricostruire a grandi linee le vicende della famiglia, anche se le informazioni sono parziali. Il secondo estremo è
determinato dal fatto che, dopo la morte di Reina, nel 1959 e nel 1963 si sono tenute sue commemorazioni. Nel
Fondo è poi presente un registro degli iscritti al PSDI (1968-1970), probabilmente compilato dal figlio Erminio (4).
L'esame della documentazione ha evidenziato la poliedricità di Reina: oltre alla corrispondenza, che è risultata
essere di carattere lavorativo, letterario, personale e politico-sindacale, rivelandosi così una parte significativa del
Fondo, non è da sottovalutare la documentazione relativa alla sua attività come politico e sindacalista, la sua
produzione letteraria e, come già rimarcato, la raccolta di giornali, conservati da Reina in quanto riportanti suoi
articoli, discorsi o interventi in occasioni diverse (5), oppure, in maniera molto minore, perché contenenti articoli
di suo interesse. Parte della documentazione non si presenta in buono stato di conservazione, probabilmente a
causa dell'umidità. Mentre i fascicoli riguardanti la corrispondenza e la raccolta di giornali mostravano una loro
omogeneità, grazie al lavoro compiuto da Maria Brambilla, il resto del Fondo risultava essere più frammentario,
anche se alcune volte i fascicoli e i registri presentavano un titolo originale che ha facilitato il lavoro di riordino,
permettendo di giungere all'elaborazione del seguente schema di classificazione:
1. Vita familiare
2. Corrispondenza
2.1 Lavorativa
2.2 Letteraria
2.3 Personale
2.4 Politico-sindacale
3. Attività politico-sindacale
4. Produzione letteraria
5. Stampa
6. Autobiografia.
I fascicoli e i registri sono numerati in maniera progressiva da 1 a 241, in quanto trattasi di archivio non soggetto a
ulteriore incremento. Alcuni di essi si presentano suddivisi in sottofascicoli (es. fasc. 1.1-12), indicati dai numeri
posti dopo il punto. All'interno di ogni voce di classificazione (titoli e sottotitoli) l'ordine è cronologico in base alla
data iniziale e, a parità di questa, di data finale. Le unità senza data sono in coda a ogni singola partizione. Nel caso
di date desunte, esse sono messe tra parentesi quadre. Alcune unità presentano una data indicativa (es. post
1925): sono state collocate in coda all'anno di riferimento. Nel caso di estremi cronologici discontinui all'interno di
un arco cronologico più ampio, è stato indicato quest'ultimo, salvo poi specificare in nota gli estremi reali (6).
All'interno del Titolo 3 'Attività politico-sindacale', a parità di data si sono descritti in primo luogo i fascicoli relativi
alle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Monza, seguiti dai fascicoli relativi all'attività
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politica, da quelli riguardanti commemorazioni di defunti e, infine, dai fascicoli concernenti l'attività sindacale vera
e propria.
Nel caso di scritti di Reina si è indicato il numero delle carte.
Le note sono numerate per ogni scheda (Soggetto, Fondo, Struttura, Unità, Sottounità) a partire dal numero
1.
L'inventario è corredato di un indice generale dei toponimi, delle istituzioni, dei nomi di persona e delle cose
notevoli (es. testi di legge, titoli di poesie di Reina). Non sono state indicizzate le voci 'Ettore Reina' e 'Monza', data
la loro notevole presenza nelle descrizioni.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Annotazioni
1. E' abbastanza difficile, nel caso di archivi personali, definire il concetto di archivio come l'insieme delle carte
prodotte o ricevute nel corso dello svolgimento dell'attività (in questo caso di una persona), in quanto un archivio
personale consta spesso non solo di documentazione, ma anche di materiale a stampa e di raccolte di oggetti (es.
tessere), il tutto conservato frammisto e senza soluzione di continuità. Inoltre la famiglia Reina conserva, appesi
alle pareti del locale arredato a studio, 33 diplomi, 13 fotografie, 4 disegni o fotografie non relative a Ettore Reina,
1 documento con la cronistoria della vita di Reina dal 1886 al 1924, 1 "foglio" di auguri per il 70° compleanno, 1
pagina de "Il tamburino della compagnia" (1869).
2. Si rimanda per ciò che concerne le notizie genealogiche al Titolo 1 'Vita familiare', in particolare al fasc. 1.
3. La moglie Adele Zirotti era figlia del fratellastro di Reina, Ulisse Zirotti, figlio di primo letto della madre di
Reina, Giuseppina Marinoni.
4. Si tratta del marito di Maria Brambilla.
5. Solitamente le parti sono state evidenziate in matita rossa e blu dallo stesso Reina.
6. Si è dovuto procedere in questo modo per permettere, all'interno del programma Sesamo utilizzato per la
schedatura, di compiere ricerche anche in base agli estremi cronologici della documentazione.

Titolario
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Vita familiare
1807 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Storia archivistica
La partizione si compone di 12 fascicoli relativi a un arco cronologico molto ampio, dal 1807 al 1970. Il fascicolo più
interessante è senza dubbio il primo (fasc. 1.1-12), che conserva i documenti personali della famiglia, a partire dai
nonni paterni di Reina. Per dare conto del valore degli atti, si è deciso di descriverli nel campo Contenuto
individualmente o per tipologia, se ricorrente. Dall'insieme delle carte è possibile avere un quadro abbastanza
preciso dei trascorsi familiari di Reina. Inoltre, per facilitare la comprensione del testo riportato nel campo
'Contenuto', sono state riportate in nota le notizie genealogiche di cui si è venuti a conoscenza nel corso del lavoro
di riordino.
I restanti fascicoli sono relativi a notizie concernenti la vita, commemorazioni varie (anniversario di matrimonio,
morte di Reina, 5° anniversario della morte), l'attività di ex alunno dei Martinitt, le pagelle scolastiche e i premi
all'alunno Ettore, la morte del cognato Rodolfo Zirotti.
Il fascicolo 2, invece, ha suscitato qualche perplessità: non si conosce infatti chi sia Gennaro Besozzi.
In questa partizione è infine collocato il registro degli iscritti al PSDI (1968-1970).
Unità archivistiche
24

Unità archivistiche
1
Documenti personali della famiglia (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 1
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1.1
Documentazione relativa ai nonni paterni Michele Reina (1) (1789-1854) e Sabina Schneider
(1792-1876).
Estremi cronologici
1807 – 1876
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: permesso di viaggio rilasciato a Sabina Schneider per recarsi a Vienna (1807) (2);
accordo tra Sabina Schneider e i coniugi Legnani che seguirà a Milano in qualità di bambinaia (1809) (2); lettera di
permesso del padre di Sabina per sposare Michele Reina (1813) (2); lettera del padre di Sabina per informarla che
non è ancora riuscito a procurarsi i documenti per il matrimonio (1814) (2); conferma di Carlo Reina di aver
ricevuto dal fratello Michele la sua parte di eredità materna (1814); istanza non accolta di Sabina Schneider alla
Municipalità di Milano per essere ammessa al beneficio di una dote "promessa a figlie povere e onorate vicine al
collocarsi in matrimonio" (1814); protocollo del giudice distrettuale di Treffelstein in merito alla situazione della
famiglia Schneider (1814); estratto di nascita di Sabina (1814); certificazione di miserabilità di Sabina (1815);
istromento di dote di Sabina (1815); due attestati di matrimonio (1815 e 1875); certificato di vaccinazione della
figlia Giuseppa (1831); nomina di Michele quale inserviente in pianta provvisoria per l'Ufficio di Economia presso
la Zecca di Milano (1832); lettera del padre di Sabina di carattere familiare (1842) (2); comunicazione a Michele
della precarietà dell'uso gratuito dei locali in cui alloggia (1843); partecipazione a Michele di concessione d'uso di
altri locali al posto di quelli che deve lasciare (1845); concessione a Michele, inabile, di provvigione annua (1852);
prospetto dei pagamenti di stipendio a Michele e quietanza (1852-1854); domanda di pensione di Sabina, vedova
Reina, con allegati certificati (1854); concessione di sussidio a Sabina (1854); concessione di provvigione
giornaliera a Sabina (1855); due attestati di povertà di Sabina (1855-1856); due dichiarazioni di miserabilità di
Sabina (1857); dichiarazione che il defunto Michele non ha lasciato sostanza alcuna (1857); lettera di Sabina alla
sorella (1857); due attestazioni di nascita di Sabina (1861 e 1868); lettera della figlia Carolina alla zia, sorella della
madre e alla cugina (1864); testamento di Sabina con nota degli oggetti che si trovano di sua proprietà e spese del
notaio (1869); conto della somma dovuta al "prestino" Sommaruga da parte di Sabina (1875); offerta per il
funerale di Sabina (1876); tasse funerarie (1876).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.1
1.1
Documentazione relativa al nonno paterno della moglie Luigi Zirotti (1) (1819-1859) e al
bisnonno Salvatore Zirotti (2).
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: atto di citazione a Salvatore su istanza del figlio a causa dell'eredità materna
(1852); richiesta di Luigi per ottenere il patrocinio gratuito nella questione legale relativa all'eredità materna
(1852); promemoria delle spese sostenute [da Luigi] dal 1847 al 1858; due notifiche di morte di Luigi (1877);
promemoria della vicenda legata all'eredità (s.d.); notizie genealogiche.
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.10
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1.1
Documentazione relativa ai nonni materni della moglie Francesco Lachini (1) e Gaetana
Vaccari.
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: due attestati di battesimo della figlia Erminia (1854 e 1866); tabella di servizio di
Olimpiostene Vaccari (1805- ) (1857); attestato di frequenza della prima classe della figlia Erminia (1858);
attestato di battesimo della figlia Adele (1862); testamento di Francesco (1880); notizie genealogiche (s.d.).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.11
1.1
Documentazione relativa al nipote e fratello della moglie Rodolfo Zirotti (1) (1879-1921).
Estremi cronologici
1885 – 1922
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: due certificati di nascita e promemoria (1885 e 1890); attestato di lode per buona
condotta, diligenza e profitto negli studi (1886); due attestati di battesimo (1887); busta listata a lutto inviata al
padre Ulisse (1910); testamento scritto a matita con aggiunta di ulteriori volontà (1921); biglietto dell'Ospedale
Maggiore di Milano per l'entrata dei parenti del defunto (1921); sentenza della causa tra i genitori e la moglie Ida
Ghilossi (1922).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.12
1.1
Documentazione relativa al padre Antonio Reina (1) (1818-1879?).
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: Convenzione di matrimonio (post 1841); certificato di nascita (1848); citazione del
Tribunale per protesto (1860); convenzione con il fratello Giovanni Battista (1861); copia di testamento della
prima moglie Giovannina Canobio (1861); dichiarazione relativa ai beni della seconda moglie Giuseppina Marinoni,
ved. Zirotti e dichiarazione di testamento (1862); decreto di divisione dell'eredità del suocero (1862); certificato di
matrimonio con la seconda moglie (1868); testamento (1878); elogio funebre, biglietto indirizzato a destinatario
non identificato, due poesie dedicate al fratello don Angelo, pièce teatrale (s.d.).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.2
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1.1
Documentazione relativa agli zii paterni Cristoforo Giovanni Battista (1815- ), Carolina (1822- ),
don Angelo (1827-1887) e Luigia Matilde Reina (1829- ).
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: tre attestati di battesimo di Luigia Matilde (1840, 1844 e 1893); nomina di don
Angelo quale cappellano nelle carceri (1860); assegnazione di don Angelo alla Casa di correzione di Milano (1860);
"Anacreontica", poesia in onore di don Angelo (1860); ode per il Natale (1861); pratica di collocamento a riposo di
don Angelo (1868-1874, 1887): comunicazione della Direzione del Penitenziario di Milano a don Angelo di suo
collocamento a riposo (1868); attestazione di miserabilità di don Angelo (1868); dichiarazione del direttore del
Manicomio provinciale La Senavra della permanenza di don Angelo nella casa di cura (1869); nomina del curatore
di don Angelo, Carlo Rimoldi (1869); lettera (in duplice copia) del curatore Rimoldi che, in seguito al ricovero di
don Angelo "quale demente", chiede la liquidazione della pensione che gli spetta ([1869]); richiesta del curatore
Rimoldi perché don Angelo possa riscuotere l'assegno che gli spetta ([1869]); ricorso del fratello Antonio per
l'interdizione di don Angelo (1869); citazione a don Angelo del ricorso per la sua interdizione (1869); interrogatorio
di don Angelo per l'interdizione (1869); stato di servizio di don Angelo (1870); richiesta del curatore Rimoldi per la
riscossione dell'assegno da parte di don Angelo (1870); dichiarazione della degenza di don Angelo in manicomio,
rilasciata al fratello Antonio (1870); lettera della Prefettura di Milano in merito alla restituzione dei documenti
relativi a don Angelo (1870); concessione di sussidio a don Angelo da parte del Ministero dell'Interno (1870);
richiesta del fratello Antonio al pretore per la nomina di nuovo curatore di don Angelo, in seguito alla morte di
Carlo Rimoldi (contiene anche brutta copia e ha come allegati: riunione del Consiglio di famiglia per l'interdizione di
don Angelo, ammissione di Antonio al gratuito patrocinio, richiesta di nomina di un curatore per don Angelo)
(1874); attestazione di morte di don Angelo (1887); attestato di battesimo di Giovanni Battista (1875); rinuncia di
Giovanni Battista all'eredità della madre (1876); due testamenti (brutta copia) di Carlo Toja che lascia eredi in
parti uguali Carolina e Luigia (1876 e 1877); attestato di battesimo di Carolina (1893), certificato di vaccinazione di
Luigia Matilde, "Per messa nuova poesia" di D.G.P. (s.d.).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.3
1.1
Documentazione relativa alla madre Giuseppina Marinoni (1) (1831-1884?).
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: due contratti di nozze con Luigi Zirotti (1852); istromento per saldo dote (1855);
carriera militare di Luigi ([1858]); certificati di matrimonio (1859 e 1877); attestazione di nullatenenza di Luigi
(1859); disposizioni in merito alla pensione di Luigi (1859); nomina come tutrice dei figli Adele e Ulisse (1860);
testamento del padre Giuseppe Marinoni (2) (1861); decreto riguardante la tutela della sorellastra Isabella
(1863); testamento dello zio Ludovico Marinoni (1866); testamento di Giuseppina (1880); prospetto dei mobili
della casa di Giuseppina (1886); saluto funebre di un'amica (s.d.).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.4
1.1
Documentazione relativa ai cugini della madre Baldassarre (1) ( -1891) e Palmira Garganico ( 1906).
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: partecipazioni di morte (1891 e 1906).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.5
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1.1
Documentazione relativa al fratellastro e suocero Ulisse Zirotti (1) (1856- ).
Estremi cronologici
1859 – 1878
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: certificato di nascita (1859); dichiarazione di riforma (1877); attestazione di nascita
(1878).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.6
1.1
Documentazione relativa alla sorellastra Adele Zirotti (1) (1853-1885).
Estremi cronologici
1859 – 1885
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: certificato di nascita (1859); certificato di esistenza in vita (1865); attestazione di
nascita (1877); attestazione di seppellimento (1885).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.7
1.1
Documentazione relativa al figlio Antonio (1902-1903).
Estremi cronologici
1902 – 1903
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: promemoria di nascita (1902); necrologio (1903); attestazione di seppellimento
(1903).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.8
1.1
Documentazione relativa al figlio Antonio, detto Nino (1903-1918).
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: promemoria di nascita (1905); certificati di vaccinazione (1905 e 1915); certificato
medico (1915); certificato di nascita (1915); lettera di Ettore Reina per l'ammissione del figlio alla Scuola speciale
Zaccaria Treves (1915).
Segnatura definitiva
sottofasc. 1.9
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2
Decreti di concessioni, di promozioni e di conferimento di onorificenze a Gennaro Besozzi (1).
Estremi cronologici
1856 – 1878
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 2
3
Pagelle scolastiche e conferimento di premi all'alunno Ettore Reina.
Estremi cronologici
1882 – 1888
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 3
4
Fascicolo personale: miscellanea.
Contenuto
Elenco dei documenti presenti: ritratto di S. Stanislas Kostka, certificato di azioni della Cooperativa tipografica
operaia di Monza, due cartelle del Prestito a premi a vantaggio degli Istituti di Beneficenza e di Previdenza della
Repubblica di S. Marino, certificato di lavoro di Ettore Reina
.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 4
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5
"Martinitt" (1).
Estremi cronologici
1919 – 1954
Contenuto
Documentazione relativa agli ex Martinitt: corrispondenza con i compagni, opuscoli per la commemorazione della
fondazione della "Società di Mutuo Soccorso Ordine e lavoro", stralci di giornali, invio di auguri e di inviti.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 5
6
Morte del nipote e cognato Rodolfo Zirotti.
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Sono presenti: necrologio, telegrammi e biglietti di condoglianze, stralci di giornale.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 6
7
Elenchi manoscritti degli scritti di Reina dal 1883 al 1937.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 7
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8
Nozze d'oro tra Ettore Reina e Adele Zirotti.
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Sono presenti biglietti, lettere, telegrammi, ritagli di giornale.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 8
9
Cenni biografici di Ettore Reina.
Estremi cronologici
1950 – 1959
Contenuto
Note biografiche di Ettore Reina chieste da Antonietta Piazza di Monza per una pubblicazione sull'opera di Reina e
da lui trasmesse, testo redatto da Ludovico D'Aragona su Reina quale organizzatore sindacale a un anno dalla
morte.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 9
10
Morte di Ettore Reina, avvenuta il 9 novembre 1958.
Estremi cronologici
1958 – 1959
Contenuto
Sono presenti: telegrammi, biglietti, lettere, fotografie, stralci di giornali e notizie biografiche.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 10.1-4
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11
Commemorazione di Ettore Reina in occasione del 5° anniversario della morte.
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Invio di informazioni e di materiale a Giuseppe Spalla da parte del figlio di Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 11
12
Registro degli iscritti al Partito
Documentazione del partito (1).

socialdemocratico

italiano

(PSDI).

Indirizzario.

Estremi cronologici
1968 – 1970
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 12

Corrispondenza
1884 - 1958
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Storia archivistica
Si tratta di 77 fascicoli relativi agli anni 1884-1958. La partizione è ulteriormente suddivisa: occorre a tal proposito
precisare che la quantità maggiore di corrispondenza è quella di carattere sindacale e politico. Per quanto riguarda
questa voce di classificazione, si tratta in gran parte di corrispondenza in entrata: solo raramente sono conservate
minute di lettere scritte da Reina. Ovviamente questo permette un'analisi parziale della sua attività. In alcuni casi,
è stato impossibile decifrare le grafie delle firme e quindi identificare i nomi dei mittenti, soprattutto per quanto
concerne la corrispondenza di carattere personale.
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Lavorativa
1891 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Storia archivistica
Sono presenti 4 fascicoli, che danno un'idea molto frammentaria della vita lavorativa di Reina quale tipografo e
giornalista, proprio per la scarsità di documentazione presente.
Unità archivistiche
4

Unità archivistiche
13
Corrispondenza riguardante l'attività lavorativa.
Estremi cronologici
1891 – 1905
Contenuto
Corrispondenza quale direttore de "La Brianza lavoratrice" e promozione della sua attività di tipografo.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 13
14
Corrispondenza riguardante l'attività lavorativa.
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Lettere del settimanale socialista "La Brianza" di Monza in merito alla regalia concessa a redattori e
corrispondenti.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 14
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15
Corrispondenza riguardante l'attività lavorativa.
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Dimissioni di Ettore Reina dalla carica di direttore del settimanale socialista "La Brianza" di Monza.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 15
16
Corrispondenza riguardante l'attività lavorativa.
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Corrispondenza con: Istituto Editoriale Italiano La Santa (Milano).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 16
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Letteraria
1884 - 1950
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Storia archivistica
La documentazione, raccolta in 5 fascicoli, è soprattutto relativa agli anni dal 1884 al 1907 e comprende non solo
corrispondenza vera e propria (es. fascc. 17 e 21), ma anche corrispondenza tematica (relativa ad es. all'attività del
Teatro del popolo) e inviti a rappresentazioni scritte o interpretate da Reina.
Unità archivistiche
5

Unità archivistiche
17
Corrispondenza riguardante l'attività letteraria.
Contenuto
Pareri e congratulazioni ricevuti in merito a sue opere, poesie, commedie e pareri a lui richiesti in merito a
composizioni letterarie.
Contatti con il giornale "Corriere artistico" di Firenze e attività di corrispondente del giornale "Scaramuccia" di
Firenze.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 17
18
Circolo Filodrammatici "Cuore ed Arte" diretto da Ettore Reina (1).
Estremi cronologici
1891 – 1894
Contenuto
Inviti a rappresentazioni teatrali spesso scritti e/o interpretati da Reina.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 18

17 di 133

19
Settimanale illustrato "Penna operaia".
Estremi cronologici
[1892]
Contenuto
Volantino di presentazione e scheda di associazione.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 19
20
Attività del Teatro del Popolo.
Contenuto
Conferenza introduttiva di Reina al corso di recitazione del Teatro; opuscolo illustrativo "Il Teatro del Popolo";
lettera inviata al "Politeama monzese" per cessione del teatro per una rappresentazione della Compagnia
drammatica del Teatro del Popolo.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 20
21
Corrispondenza riguardante l'attività letteraria.
Estremi cronologici
1948 – 1950
Contenuto
Corrispondenza, in particolare con Martino Speciale, in merito alla riapertura del Teatro del Popolo e alla
rappresentazione della commedia di Reina "La vita sognata"; programma dell'Ente del Teatro Drammatico
"Vittorio Alfieri" Spettacoli per il popolo di Milano (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 21
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Personale
1890 - 1955
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Storia archivistica
Si tratta di 26 fascicoli, dal 1890 al 1955. Tutti, ad eccezione del primo, che insiste su più anni (1890-1906), sono
annuali e riguardano solitamente i rapporti familiari di Reina e la corrispondenza con parenti, amici e conoscenti.
Se per gli anni 1890-1925 si può riscontrare una continuità temporale abbastanza puntuale, per quasi tutto il
periodo del regime fascista non sono presenti carteggi personali, che riprendono puntuali dal 1941 fino al 1950.
L'ultimo fascicolo è relativo al 1955.
Unità archivistiche
26

Unità archivistiche
22
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1890 – 1906
Contenuto
Corrispondenza con "Società di Mutuo Soccorso Ordine e lavoro" fra gli ex allievi dell'orfanotrofio di Milano,
Consiglio degli orfanotrofi e luoghi pii annessi, amici e conoscenti in occasione del suo matrimonio (novembre
1900).
Documentazione relativa alle zie del padre Carolina e Luigia e al figlio Antonio.
Atti processuali per causa di diffamazione contro Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 22
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23
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Corrispondenza riguardante la figlia Ebe.
Atti processuali per causa di furto ai danni di Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 23
24
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Lettera di Carlotta Grondona a nome della zia (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 24
25
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Corrispondenza con Arnesia Biaggi per un prestito concessole e con la sorella del padre Luigia Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 25
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26
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Lettera del cognato Rodolfo Zirotti, ferroviere, per farsi assegnare come sede di lavoro la stazione centrale di
Milano e risposta positiva del ministro dei Lavori pubblici, lettere di ringraziamento di Giuseppina Terzago e C.
Rabozzi, scambio di lettere relative a un prestito di £. 50 a Carlo Broggi.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 26
27
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Corrispondenza con il cugino Mario Caimotti (1) in seguito alla morte del padre e alla sua richiesta per un
miglioramento lavorativo, con la zia di Mario, Cleonice Caimotti, per l'istituzione del Consiglio di famiglia; inviti,
corrispondenza con Davide Pessina e "Pinella" Beretta a causa di un prestito richiesto da quest'ultimo.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 27
28
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Corrispondenza con il cugino Mario Caimotti e indirizzata a Emilio Casanova.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 28
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29
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Lettera del cugino Mario Caimotti impegnato in guerra, ringraziamenti di Ersilio Mayano (1), di Pietro Soliani
Pavesi e di Anselmo Bucci.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 29
30
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Richiesta di oblazione da parte dell'Opera pia cura balnearia agli scrofolosi poveri di Monza.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 30
31
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Corrispondenza relativa alla malattia e alla morte del figlio Antonio (Nino), al pagamento delle tasse comunali e
con Silio (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 31
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32
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Corrispondenza con i cugini Mario Zirotti e Gian Luigi Dones.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 32
33
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Corrispondenza con lo studio dell'avv. Enrico Gonzales per costituzione di parte civile in procedimento penale, A.
Ravajoli, il cognato Attilio Zirotti (1), Tommaso Borlon.
Telegramma da Roma della moglie Adele.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 33
34
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Corrispondenza con Tommaso Borlon.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 34
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35
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Corrispondenza con Mario Abbiate.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 35
36
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Corrispondenza con carcerati e con Attilio (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 36
37
Corrispondenza personale con i sacerdoti Abramo Mauri e Orsaluppi in merito a don Luigi
Talamon.
Estremi cronologici
1941 – 1946
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 37
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38
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Corrispondenza con Lodovico Calda.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 38
39
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Corrispondenza con Giacomo Galimberti, Ottone Maregatti e Francesco Guarnieri.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 39
40
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Corrispondenza con Dino Rondani, Larissa Pini ved. Boschetti, Giuseppe Bertoli, Enrico Brusa.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 40
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41
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Corrispondenza con Dino Rondani, Franco Guertler e Giuseppina Terri.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 41
42
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Corrispondenza con Rosa Missaglia, Francesco Villa, Vincenzo Prezioso, Franco Guertler, Giuseppe Citterio,
Eugenie Comaz, Mario Corio, E. Maladosa, Giuseppe Scalarini, Cesare Marangoni, A. Renied, A. Maino.
Cartelle esattoriali, sottoscrizioni, fatture, diagnosi mediche, certificati elettorali, auguri per il 75° compleanno.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 42
43
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Corrispondenza con il Gruppo femminile socialista, la moglie di V.E. Modigliani (1) e Vincenzo Prezioso.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 43
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44
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza con Gerardo Lomazzi e Vincenzo Prezioso e con Martino Speciale relativa all'attività letteraria.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 44
45
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Corrispondenza con Vincenzo Prezioso, Carlo Caldera e la moglie Adele.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 45
46
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con Vincenzo Prezioso e Lodovico D'aragona.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 46
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47
Corrispondenza personale.
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con l'ing. Archimede Canali, il sac. Abramo Mauri e la redazione del quotidiano del PSDI "La
Giustizia".
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 47
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Politico-sindacale
1895 - 1958
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Storia archivistica
La partizione (42 fascicoli relativi agli anni 1895-1958) è una delle più nutrite dell'intero Fondo e una delle più
problematiche da trattare. Si è infatti deciso di dar conto, nel campo Contenuto, dei corrispondenti di Reina, in
modo da avere a disposizione un quadro il più possibile preciso dei rapporti intrattenuti da Reina con enti,
associazioni, e personalità della sua epoca. E' stato però un lavoro lungo e complesso fornire l'indicazione precisa
della denominazione di enti e associazioni e normalizzare il tutto per le diverse unità. Si è optato per l'indicazione
del luogo sede dell'ente solo quando espressamente indicato nella carta intestata; negli altri casi il luogo, se
rintracciabile, è stato dato tra parentesi tonde. Nel caso di ministeri o di enti a livello nazionale il luogo è stato
omesso. Dal 1895 al 1928 i fascicoli si susseguono annualmente e, tranne che per il 1923, presentano un nutrito
gruppo di corrispondenti. Relativamente agli anni trenta, la corrispondenza si dirada: sono presenti solo il 1932, il
1938 e il 1940 ed è solo con il 1945 che riprende una corrispondenza continua di carattere sindacale e politico, che
prosegue fino all'anno della morte di Reina (1958). Nelle note si è data indicazione della presenza di personaggi
noti quali firmatari per enti e associazioni, firme che ricorrono lungo tutto l'arco cronologico dei documenti (es.
Ludovico Calda, Filippo Turati, Angiolo Cabrini, Ivanoe Bonomi, Ludovico D'Aragona, Anna Kuliscioff, Nullo
Baldini, Carlo Azimonti, Felice Anzi). Inoltre, sempre in nota, si è descritto il materiale documentario non
rientrante nella definizione 'corrispondenza' (es. manifesti elettorali di propaganda, materiale a stampa, statuti,
regolamenti, volantini, relazioni, discorsi, elenchi di iscritti a partiti).
Unità archivistiche
42

Unità archivistiche
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48
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1895 – 1906
Contenuto
Corrispondenza con: Camera dei deputati, Federazione italiana dei lavoratori del libro-Comitato regionale di
propaganda Milano, Federazione italiana dei lavoratori del libro-Sezione compositori di Milano, Camera del lavoro
di Milano, Lega di resistenza lavoranti in legno Milano, redazione del giornale dei socialisti italiani "Lotta di classe"
(Milano), del giornale socialista "Avanti!" (Roma), del giornale socialista settimanale "Sempre avanti!" (Roma), del
giornale dei socialisti milanesi "L'Azione socialista" (Milano), Società umanitaria Milano, Comitato di soccorso pei
reclusi del maggio Milano, Società mutua operai meccanici Monza, Università popolare Milano, Università
popolare monzese, Camera del lavoro di Monza e Circondario, Lega cattolica del lavoro Monza, Municipio di
Monza, PSI Federazione di Milano, Segretariato centrale per le Camere del lavoro e per le Federazioni di
Assistenza (Milano), Società anonima cooperativa produzione e consumo Monza, Unione mutua femminile Monza,
Comitato di agitazione pro "Suffragio universale" (Monza), Lega nazionale cooperative e Federazione italiana
Società M. S. Milano, Federazione italiana delle camere del lavoro-Comitato di propaganda (Milano), Società
italiana per le strade ferrate meridionali (Firenze), Comitato centrale per la petizione Milano, Cooperativa
tipografica operaia (Monza), Lega nazionale delle Società cooperative italiane (Milano), Premiata Società di Mutuo
Soccorso lavoranti cappellai Monza, Associazione lombarda dei giornalisti Milano, Circolo famigliare "L'Avvenire"
Sesto S. Giovanni, Associazione "Pro Brianza" (Monza), Camera di commercio di Milano, Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio-Ufficio del lavoro, Sottoprefettura di Monza, privati.
Documentazione relativa a processi subiti per la sua attività politico-sindacale.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 48
49
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Corrispondenza con: Camera del lavoro di Gallarate, Società dell'Ancora Monza, Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio-Ufficio del lavoro, Camera del lavoro di Lecco, Municipio di Monza, Consorzio per la difesa
dell'emigrazione temporanea in Europa (Milano), Camera del lavoro di Monza e Circondario, Lega nazionale
cooperative e Federazione italiana Società M. S. Milano, Circolo elettorale permanente-Sezione di Como del PSI,
Comitato per le onoranze nel I° Centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (Abbiategrasso), Circolo famigliare
"L'Avvenire" Sesto S. Giovanni, Società mutua operai meccanici Monza, Federazione italiana dei lavoranti
cappellai in genere Monza, redazione del giornale "Il Tempo", privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 49
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50
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Corrispondenza con: Circolo di studi sociali Trieste, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Consiglio
superiore del lavoro, Municipio di Monza, Sindacato ferrovieri italiani, Lega nazionale cooperative e Federazione
italiana Società M. S. Milano, Lega di Miglioramento e Cassa Mutuo Soccorso artisti d'operette (Milano), redazione
della società editrice "La Seminagione laica", redazione dei giornali "L'Indipendente," "La Nuova commedia
umana", Associazione di miglioramento Cassa Mutuo Soccorso artisti d'operetta italiani, Società umanitaria
Milano, Confederazione Generale del Lavoro Torino, Camera del lavoro d'Imola, PSI Sezione di Stradella, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 50
51
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Corrispondenza con: Consorzio delle Biblioteche popolari promosso dalla Società umanitaria (Milano), Direzione
del PSI, Federazione italiana lavoranti cappellai in genere-Comitato centrale (Monza), Cooperativa tipografica
operaia Monza, Municipio di Monza, Camera del lavoro di Monza e Circondario, Ufficio del lavoro della Società
umanitaria Milano, redazione del giornale "Il Lavoratore", Camera dei deputati, Unione mutua femminile Monza,
Ufficio del lavoro, Camera del lavoro di Milano, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 51
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52
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Corrispondenza con: Camera dei deputati, Università popolare viaggiante della città e provincia di Cremona,
Comitato permanente d'agitazione pro riposo festivo settimanale fra la Società di Mutuo Soccorso commessi ed
impiegati di commercio ed il Sindacato commessi industrie alimentari di Firenze, Direzione del PSI, Società mutua
operai meccanici Monza, Confederazione Generale del Lavoro Torino, Lega per la tutela degli interessi femminili
Milano, Sindacato ferrovieri italiani, Università popolare di Alessandria, Federazione provinciale socialista Milano,
Associazione democratica costituzionale (Vercelli), Circolo di studi sociali Trieste, Circolo socialista Monza, Circolo
"Pro Cultura" Lissone, Municipio di Monza, redazione del settimanale socialista "L'Indipendente", Ufficio del
lavoro, Cooperativa agricola (Vimodrone), Deputazione provinciale di Milano, Società generale di M. S. degli operai
in Monza, Federazione italiana fra i lavoratori del libro-Sezione compositori di Milano, Cooperativa edificatrice "La
Previdente" Cinisello, redazione del giornale del Partito socialista "Avanti!", PSI Sezione di Monza, Università
popolare genovese, Camera del lavoro di Monza e Circondario, Società di reduci dalle patrie battaglie in Monza,
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Consiglio superiore del lavoro, Federazione milanese delle
Cooperative di produzione e lavoro (Milano), Prefettura di Milano, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 52
53
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Corrispondenza con: Municipio di Monza, Comitato esecutivo per il II Congresso dei probiviri italiani (Milano),
Ufficio del lavoro, Direzione del PSI, Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori-Sezione
italiana (Roma), PSI Sezione di Sampierdarena e Sezione di Monza, Camera del lavoro di Reggio Emilia, Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio-Consiglio superiore del lavoro, Federazione italiana fra i lavoratori del
libro-Comitato centrale di Milano e Sezione di Monza, Confederazione Generale del Lavoro Torino, Federazione
delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Ravenna, Agenzia Stefani (Roma), redazione del
giornale "Avanti!", Camera del lavoro di Monza e Circondario, PSI Segretariato politico, Sezione socialista
milanese-Comitato federale-Gruppo femminile, Circolo socialista Monza, Associazione socialista bresciana, Società
umanitaria-Sezione di Brescia, Lega minatori e affini Rio Marina, Ercole Marelli e C. (Sesto S. Giovanni), Ministero
dei Lavori pubblici, Ferrovie dello Stato, Scuola pratica di legislazione sociale Firenze, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 53
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Corrispondenza con: Circolo socialista (Desio), Università popolare monzese, Scuola pratica di legislazione sociale
Firenze, Sezione socialista milanese-Comitato federale, Circolo socialista G. Suzzani Crescenzago, Associazione
italiana delle Biblioteche popolari (Milano), Associazione fra i vigili urbani Monza, Municipio di Monza, Direzione
del PSI, redazione del giornale "L'Argante", Unione femminile nazionale Milano, Commissione consultiva per la
riforma dell'ordinamento delle FF.SS. (Roma), Camera del lavoro di Monza, PSI Sezione di Monza, redazione del
settimanale "La Battaglia sindacale", Sindacato ferrovieri italiani Reggio Emilia, Ferrovie dello Stato,
Confederazione Generale del Lavoro Milano, Ministero Trasporti, Unione Impiegati, Commessi e Personale
dirigente dei cappellifici Monza, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 54
55
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Corrispondenza con: Reggimento artiglieria a cavallo Ufficio mobilitazione (Milano), Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio-Consiglio del lavoro, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Ufficio del lavoro,
Federazione italiana fra i lavoratori del libro-Sezione compositori di Milano, Confederazione Generale del Lavoro
Milano, Federazione industriali monzesi, privati.
Nomina di Ettore Reina a rappresentante del Mandamento di Monza nel Consiglio provinciale.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 55
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con: Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Ispettorato generale del commercio,
Congregazione di carità di Monza, Municipio di Monza, Camera del lavoro di Milano, Confederazione Generale del
Lavoro Torino e Milano, Unione mutua femminile Monza, Camera del lavoro di Monza e Circondario, Federazione
italiana dei lavoranti cappellai in genere Monza, Camera dei deputati, Federazione italiana fra i lavoratori del libro
Torino, "Modoetia" Sezione ciclistica Società pescatori Monza, Commissione per l'equo trattamento del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporti Roma, Municipio di Milano, Prefettura di Milano, Università popolare
Milano, Federazione provinciale socialista Milano, R. Scuola tecnica A. Bellani in Monza, Federazione italiana delle
Biblioteche popolari Milano, Unione italiana dell'Educazione Popolare Milano, Federazione orchestrale italianaCommissione esecutiva Milano, Ministero della Pubblica Istruzione, Municipio di Sampierdarena, Società italiana
fra gli artisti lirici Milano, Unione nazionale impiegati movimento operaio Milano, FIOT di Milano, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 56
57
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Corrispondenza con: Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Ufficio del lavoro, Università popolare
Sestri Ponente, Confederazione Generale del Lavoro Milano, Municipio di Monza, redazione della rivista
quindicinale "La Critica magistrale", Federazione industriali monzesi, Federazione italiana fra i lavoratori del libro
Sezione di Monza, Comune di Monza-Comitato cittadino di assistenza civile, Federazione italiana operai
metallurgici-Comitato di Torino, Patronato scolastico monzese, Regio corso magistrale Monza, Università popolare
Milano, Comune di Monza-Segretariato del popolo, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 57
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Corrispondenza con: Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Ufficio del lavoro, Comune di MonzaCommissione cittadina di assistenza civile, PSI Sezione di Monza e di Lissone, Direzione delle Scuole comunali
autonome Sesto S. Giovanni, Ferrovie dello Stato, Segretariato del popolo per la provincia di Modena con ufficio di
emigrazione e di collocamento (Sezione dell'Umanitaria), Biblioteca circolante della Camera del lavoro di Monza,
Scuola professionale Monza, Municipio di Monza, Deputazione provinciale di Milano, Camera del lavoro di Monza,
Biblioteca civica popolare e Biblioteca scolastica Monza, Università popolare Milano, Patronato scolastico monzese,
privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 58
59
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Corrispondenza con: Confederazione Generale del Lavoro sede in Milano, Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio-Consiglio superiore del lavoro, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Ufficio di politica
economica e del commercio estero, Università popolare di Alessandria, Consiglio provinciale di Milano, Comando
del presidio militare di Monza, Biblioteca civica popolare Monza, Camera dei deputati, Federazione delle
Cooperative della Provincia di Ravenna (sede in Ravenna, succursali di Messina e di Roma), Commissione per
l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti Roma, Prefettura di Milano, Deputazione
provinciale di Milano, Municipio di Monza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio collocamento gratuito
femminile (Roma), redazione della rivista mensile "La Coltura popolare" (Milano), Comitato permanente del
lavoro, Comitato di assistenza e di informazione pro famiglie richiamati militari Fontanelle (PR), redazione del
giornale settimanale socialista "La Brianza" (Monza), Società umanitaria Milano, Federazione industriali monzesi,
Consorzio provinciale di approvvigionamento Milano, PSI Sezione di Milano, Società umanitaria-Asilo profughi
Monza, Lega nazionale cooperative e Federazione italiana Società M.S. Milano, Ufficio agrario della Società
umanitaria Milano, Ministero degli Affari esteri-Commissariato dell'emigrazione, Patronato scolastico monzese,
privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 59
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Corrispondenza con: Municipio di Milano, Confederazione Generale del Lavoro sede in Milano, Unione italiana
dell'educazione popolare-Comitato esecutivo (Milano), Patronato scolastico monzese, redazione della rivista "La
Fiamma verde" (Monza), Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro-Direzione generale del lavoro e della
previdenza sociale, Società anonima Istituto editoriale italiano (Milano), Ministero dei Lavori pubblici, Camera del
lavoro di Monza e Circondario, Camera dei deputati, Consiglio superiore del lavoro, Federazione italiana degli
operai metallurgici Sezione fonditori, modellisti e affini (Sesto S. Giovanni), Ministero dell'Interno, PSI (Milano),
Azienda elettrica municipale (Milano), Lanificio Targetti, Direzione della Regia Scuola normale Modica, Senato del
Regno, Sottoprefettura di Monza, Municipio di Monza, Corte d'Appello di Milano, Prefettura di Milano, redazione
del giornale "L'Argante" (Milano), Confederazione nazionale lavoratori spettacolo, Società Borsalino Giuseppe e
fratello Società anonima sede Alessandria, Istituto nazionale di credito per la cooperazione-Ufficio di ispezione e di
assistenza per le cooperative agricole Bologna, Società italiana fra gli artisti lirici Milano, Fiera campionaria di
Milano, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 60
61
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Corrispondenza con: Società anonima Istituto editoriale italiano (Milano), Gruppo parlamentare socialista, Camera
del lavoro di Milano, Federazione provinciale socialista Milano, Camera dei deputati, Municipio di Lissone, Istituto
nazionale delle assicurazioni-Direzione generale, redazione del giornale "L'Argante" (Milano), Corte d'Appello di
Milano, PSI Sezione di Cusano Milanino, Prefettura di Milano, Municipio di Monza, Confederazione Generale del
Lavoro sede in Milano, Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro-Direzione generale del lavoro e della
previdenza sociale, Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro-Ufficio nazionale per il collocamento e la
disoccupazione, Circolo Famigliare Arcorese, Sottosegretariato di Stato per il Tesoro, Sindacato nazionale fra
ferrovieri secondari-tramvieri intercomunali e personale dei laghi Sezione di Milano, Ministero della Guerra,
Sottosegretariato di Stato, Corte dei Conti, Sottosegretariato di Stato per l'Agricoltura, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Camera del lavoro di Monza e Circondario, Collegio dei Probiviri per le industrie edilizie ed affini con sede
in Milano, PSI Sezione di Meda, Ufficio per le cooperative di consumo ed enti autonomi Direzione, Società italiana
fra gli artisti lirici Milano, Ministero dell'Interno, Cooperativa di Produzione e Consumo Monza, Istituti Clinici di
Perfezionamento in Milano, Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e
telefonico (Milano), Intendenza di Finanza Milano, Federazione dei sindacati postali telegrafici e telefonici Sezione
di Monza, Ministero per il Lavoro-Ufficio tecnico per le assicurazioni sociali, Senato del Regno, Ministero della
Pubblica Istruzione, ditta Giacomo Agnelli, PSI Sezione di Monza, redazione del settimanale "Il Risorgimento
d'Abruzzo" (Roma), Confederazione provinciale della cooperazione Milano, Ministero delle Finanze, Ministero dei
Lavori pubblici, Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, Municipio di Muggiò,
Associazione pensionati di Stato civili e militari Milano, Associazione della stampa Messina, Associazione
internazionale per la protezione legale dei lavoratori-Sezione italiana (Roma), privati.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 61
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Corrispondenza con: Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico
(Milano), Patronato scolastico monzese, Municipio di Brugherio, Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare
e le pensioni di guerra, redazione della rivista "La Coltura popolare" (Milano), Istituto nazionale delle
assicurazioni-Consiglio di amministrazione e Direzione generale, Confederazione Generale del Lavoro sede in
Milano e Ufficio di Roma, Ufficio internazionale del lavoro (Roma), Camera dei deputati, Ambasciata d'ItaliaServizio dell'emigrazione Parigi, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Ispettorato del lavoro,
Municipio di Milano, Ministero per il lavoro e la previdenza sociale-Direzione generale del lavoro, ditta Giacomo
Agnelli, Istituto medico legale per l'Alta Italia delle organizzazioni operaie ed agricole-Sede succursale di Intra,
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra Sezione di Monza, Federazione operaia operai metallurgici
Sezione di Sesto S. Giovanni e di Milano, Segretariato per l'artigianato e la piccola industria, Sottosegretariato di
Stato per il Tesoro, Municipio di Monza, Camera di Commercio e Industria di Milano, Corte dei conti, Università
popolare monzese, Società anonima cooperativa case economiche dei funzionari di Stato (Milano), Federazione
provinciale socialista Milano, Comitato esecutivo della Internazionale comunista (Milano), Senato del Regno,
Municipio di Pavia, Federazione italiana operai tessili-Comitato esecutivo di Milano, Deputazione provinciale di
Milano, Confederazione provinciale della cooperazione Milano, Unione operaia escursionisti italiani Sezione di
Monza, Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti Roma, Camera
del lavoro di Monza e Circondario, Consorzio Milano-Monza-Umanitaria Università delle arti decorative (Milano),
Cooperativa tipografica operaia (Monza), Ispettorato scolastico Milano, Cooperativa nazionale fra gli impiegati ed
agenti postali, telegrafici e telefonici Milano, Ministero dei Lavori pubblici, Ministero delle Poste e dei Telegrafi,
Ministero della Guerra, Frazione di Concentrazione socialista-Comitato socialista di propaganda e di azione Milano,
Cooperativa edificatrice "Concordia"-Sezione del PSI-Circolo famigliare "Concordia" di Carate Brianza, Ferrovie
dello Stato Direzione generale, Commissariato generale dell'emigrazione, Società umanitaria Milano, privati.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 62
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Corrispondenza con: Municipio di Monza, Camera del lavoro di Reggio Emilia, Commissione centrale per l'equo
trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, Ricreatori laici proletari Greco Milanese,
Confederazione Generale del Lavoro sede in Milano, Agenzia Stefani (Roma), Sindacato nazionale fra ferrovieri
secondari-tramvieri intercomunali e personale dei laghi Sezione di Como, Oleifici Nante e Martini Oneglia,
Federazione italiana lavoranti cappellai in genere Sezione di Milano e Monza, Unione impiegati e commessi Monza,
Consorzio Milano-Monza-Umanitaria Università delle arti decorative (Milano), Patronato scolastico monzese,
Camera dei deputati, Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico e telefonico
(Milano), Società cooperativa agricola (Monza), redazione del giornale del PSI "Avanti!" (Milano), Corrispondenza
italiana dell'Ufficio internazionale del lavoro, Federazione italiana fra operai tessili-Comitato Centrale Esecutivo
Milano, CGL-Ufficio confederale di legislazione sociale Milano, Ministero dell'Industria, commercio e lavoro
Consiglio superiore del lavoro, Ministero delle Poste e dei Telegrafi, Ministero per il lavoro e la previdenza socialeDirezione generale del lavoro, Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, Comando
13° Reggimento artiglieria da campagna, Municipio di Meda, Unione impiegati e commessi di aziende private
Monza, Cassa provinciale di disoccupazione e minimi di paga per cappellifici-berrettifici ed affini (Monza),
Ministero della Marina, Camera del lavoro di Monza e Circondario, operai dell'ex Raffineria zuccheri di Ancona,
Federazione italiana fra i lavoratori delle farine e categorie affini Milano, Università proletaria milanese, Circolo G.
Verdi Monza, Collegio convitto maschile N. Tommaseo in Vimercate, Circolo famigliare Fratellanza Seregno, Fascio
giovanile socialista Monza, Consiglio provinciale di Milano, fabbrica di cappelli G.B. Borsalino fu Lazzaro e C.
(Alessandria), Ufficio tecnico di assistenza e coordinamento del Movimento operaio Genova, Associazione
proletaria escursionisti Sezione di Monza, Sindacato trasporti secondari Sezione Nord Milano, Latteria cooperativa
"Falce e martello" Vimodrone, Unione lavoranti cappellai Sezione della Federazione italiana Camera del lavoro di
Monza, Cooperativa Tipo-Litografica operaia (Monza), Società umanitaria Milano, Lega internazionale femminile
per la pace e la libertà, Società lariana per la navigazione a vapore Como, Mostre agricole-orticole-floricole
(Monza), Associazione lombarda dei giornalisti Milano, Scuola professionale Monza, Sindacato nazionale ferrovieri,
tramvieri, internavigatori alle dipendenze degli enti pubblici e dell'industria privata, Federazione circondariale
contadini-Camera del lavoro Monza, Partito socialista unitario Sezione di Monza, Partito socialista italiano unitario
Federazione provinciale milanese, Federazione italiana dipendenti aziende elettriche Comitato di zona Milano,
Ferrovie dello Stato Direzione generale, Federazione italiana delle Biblioteche popolari Milano, privati.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 63
64
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Corrispondenza con: Camera dei deputati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 64
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65
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Corrispondenza con: Federazione italiana delle Società di Mutuo Soccorso e Casse di Previdenza (Milano), Mutua
sanitaria monzese, Camera dei deputati, Confederazione Generale del lavoro sede in Milano, Municipio di Monza,
Ferrovie Nord Milano, Partito socialista unitario italiano Direzione, Croce verde monzese, Federazione italiana fra i
lavoratori del libro Gruppo di Monza, Associazione mazziniana bolognese, Lega nazionale delle cooperative
(Milano), privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 65
66
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Corrispondenza con: Confederazione Generale del Lavoro sede centrale Milano, Unione giornalisti monzese,
Camera dei deputati, Federazione italiana fra i lavoratori del libro Gruppo di Monza, Patronato scolastico
monzese, redazione della rivista "La Parola e il libro" (Milano), Università proletaria (Milano), Federazione italiana
delle Società di Mutuo Soccorso e Casse di Previdenza (Milano), Federazione italiana fra operai tessili-Comitato
Centrale Esecutivo Milano, Cooperativa a consumo S. Damiano (Monza), Partito socialista unitario italiano
Direzione, Federazione italiana delle Società di Mutuo Soccorso Casse di assicurazione e istituti di previdenza,
Partito socialista unitario Sezione di Milano, Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale,
telegrafico e telefonico sede Milano, Federazione italiana fra i lavoratori del libro-Consorzio regionale lombardo
Milano, Croce verde monzese, Federazione circoli famigliari Sezione di Monza, Corte di Cassazione di Roma,
Sezione socialista unitaria milanese-Gruppo femminile, Istituto di previdenza sociale di Bari, Corrispondenza
italiana dell'Ufficio internazionale del lavoro, Gruppo amici dell'arte "Augusto Osimo" (Milano), Circolo famigliare
"Gottardo" Monza, Federazione italiana fra i lavoratori del libro sede in Bologna-Comitato Esecutivo, privati.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 66
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Corrispondenza con: Comitato centrale del Sindacato dei lavoratori dell'abbigliamento (URSS).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 67
68
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Corrispondenza con: Felice Anzi.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 68
69
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Corrispondenza con: Corrispondenza italiana dell'Ufficio internazionale del lavoro (Roma).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 69
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70
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Corrispondenza con: Felice Anzi.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 70
71
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Corrispondenza con: redazione della "Rivista di sociologia" (Milano).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 71
72
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Corrispondenza con: Felice Anzi e l'ing. Antonio Giussani.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 72
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73
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Corrispondenza con: Unione Cooperativa consumo (Brescia) e privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 73
74
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Corrispondenza con: C.F.L.I. Unione fascista lavoratori dell'industria della provincia di Milano, PSIUP Federazione
provinciale di Bergamo, PSIUP Sezione di Sesto S. Giovanni, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismoAlto Commissariato aggiunto per l'epurazione-Delegazione provinciale di Forlì-Ufficio distaccato di Rimini, PSI
Sezione milanese, PSIUP Sezione di Monza, ANCES "Socialità" (Milano), compagni ditta CGS (Monza), redazione
della rivista quindicinale del socialismo "Critica sociale" (Milano), Sezione socialista Vedano al Lambro, PSIUP
Sezione giovanile di Monza, PSIUP Sezione femminile di Monza, CLN di Monza, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 74
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Corrispondenza con: Istituto di studi socialisti Milano, redazione della rivista quindicinale del socialismo "Critica
sociale" (Milano), ANCES "Socialità" (Milano), PSI, PSIUP Sezione di Monza, PSIUP Sezione Magneti Marelli
Stab. N-Crescenzago, Sezione giovanile del PSIUP Monza, PSIUP Sottosezione M. Marelli di Sesto S. Giovanni,
Municipio di Monza, Direzione del PSIUP, PSIUP Sezione femminile di Monza, PSIUP Federazione provinciale
milanese, PSIUP Sottosezione OSVA Sesto S. Giovanni, PSIUP Federazione biellese, Società umanitaria Milano,
PSIUP Sezione di Varedo, PCI Sezione di Varedo, Società anonima cooperativa dilettanti pescatori "Ancora"
Monza, redazione del giornale di concentrazione socialista "Battaglia socialista" (Milano), Circolo familiare F.lli
Cairoli (Sesto S. Giovanni), A.S.T.I.N. Fabbrica nastri (Milano), "Avanti!" Società anonima editrice (Milano),
PSIUP Sezione Monforte (Milano), PSIUP Sezione di Cinisello Balsamo, Concentrazione socialista Milano, PSI
Sezione Lodi, Società di Mutuo Soccorso Lavoranti Cappellai in genere (Monza), privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 75
76
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Corrispondenza con: PSIUP Federazione milanese, PSLI Delegazione milanese, PSLI Sezione dell'Internazionale
socialista Federazione provinciale di Alessandria, PSLI Sezione di Tortona, PSLI Istituto di studi socialisti Milano,
redazione del giornale "Socialità" (Milano), PSLI Sezione dell'Internazionale socialista (Milano), PSLI Federazione
provinciale milanese, Università popolare monzese, Universale Società cappellai di Mutuo Soccorso Verbania
Intra, Direzione PSLI, ANCES "Socialità" (Milano), PSLI Federazione provinciale di Vicenza, redazione della
rivista quindicinale del socialismo "Critica sociale" (Milano), Federazione nazionale lavoranti cappellai e affiniSindacato provinciale Sede in Montevarchi, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 76
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Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza con: PSLI Circolo ricreativo e di cultura sociale Gallarate e PSLI Federazione provinciale di
Varese.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 77
78
Corrispondenza in merito alla nomina a senatori di Ettore Reina e Ugo Vincenzo Mazza.
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza con: con Ugo Vincenzo Mazza, Ludovico D'Aragona, Enrico De Nicola, Giuseppe Saragat, Alberto
Simoni, Paolo Treves, Renato Massari, Ivanoe Bonomi, Ugo Galetti.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 78
79
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Corrispondenza con: Consiglio dei Ministri, Camera confederale del lavoro Monza, PSLI Federazione provinciale
milanese, PSLI, redazione del bollettino mensili e di storia del Movimento operaio italiano "Movimento operaio"
(Milano), privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 79
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80
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con: Scuola professionale Monza, redazione del quotidiano del PSLI "L'Umanità" (Milano), FIL
(Federazione italiana del lavoro) Segreteria nazionale, AVIS Sezione di Monza, CONI Consiglio regionale
lombardo, Camera dei deputati, Assicurazioni generali (Milano), Società cooperativa a R.L. Unificazione Como,
Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (Roma), privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 80
81
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con: Municipio di Monza e privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 81
82
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con: "Società di Mutuo Soccorso Ordine e lavoro" tra gli ex allievi orfanotrofio maschile I Martinitt
(Milano), Università popolare monzese, Comitato d'iniziativa per la conferenza economica di Monza, redazione del
settimanale del PSI "La Brianza" (Monza), Sindacato chimici UIL di Monza, Camera dei deputati, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 82
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83
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza con: redazione del settimanale politico "Democrazia socialista" (Milano) e del settimanale
"L'Arengario", Università degli studi di Pavia-Istituto di Scienze politiche, Associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro Sezione provinciale di Milano, PSDI Federazione provinciale milanese, privati.
Celebrazione degli 85 anni di Rinaldo Rigola.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 83
84
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con: Unione italiana lavoratori chimici UIL Milano, 8° Mostra internazionale dell'arredamento
(Monza), Municipio di Monza, Ministero delle Finanze, Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoroSottosezione di Monza, Basilica porziana prepositurale di S. Vittore al Corpo (Milano), UIL Camera sindacale
provinciale di Milano, redazione del giornale "I diritti del lavoro" (Milano), PSDI Sezione di Monza, PSDI
Federazione provinciale milanese, PSDI, Federazione italiana pensionati (autonoma) UIL Milano, Movimento
federalista europeo Sezione di Monza, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 84
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85
Corrispondenza di carattere sindacale e politico (1).
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con: Municipio di Monza, Unione italiana lavoratori chimici UIL Milano, UIL Camera sindacale
provinciale di Milano, PSDI Federazione provinciale milanese, CISL Unione sindacale di zona di Monza, privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 85
86
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con: Comitato nazionale per la produttività (Presidenza Consiglio dei ministri) e privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 86
87
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Corrispondenza con: redazione del settimanale politico "Democrazia socialista" (Roma), PSDI Sezione di Monza,
privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 87
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88
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Corrispondenza con: UIL Camera mandamentale Monza e privati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 88
89
Corrispondenza di carattere sindacale e politico.
Contenuto
Corrispondenza con: Angiolo Cabrini, Ludovico D'Aragona, Filippo Turati e senza nome.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 89
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Attività politico-sindacale
1905 - 1957
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Storia archivistica
In questa partizione, la seconda più corposa di tutto il fondo (69 fascicoli), trova spazio l'affermazione dell'attività
di Reina quale dirigente politico e sindacale: si arriva così a comprendere la compresenza in Reina di tanti interessi
sociali verso i quali esplica le sue conoscenze e la sua grande esperienza (legislazione sociale per il lavoro delle
donne e dei fanciulli, per i lavoratori dello spettacolo; dirigenza della Federazione dei cappellai; presidenza e ruoli
di primo piano occupati in enti quali l'Università popolare monzese, il Ricreatorio laico Garibaldi, il Patronato
scolastico di Monza). Inoltre è presente documentazione relativa alle elezioni politiche e amministrative in cui
Reina si è candidato e sono conservati i verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale
di Monza, all'epoca della sua carica di assessore alla Pubblica istruzione. Molti fascicoli sono relativi a discorsi di
Reina tenuti in occasioni diverse. Una buona percentuale delle carte è relativa alla Federazione internazionale dei
cappellai (1). Tre fascicoli (fascc. 132-134) riguardano la corrispondenza protocollata della Federazione (2). Alcuni
fascicoli sono relativi a commemorazioni di personalità defunte (Giuseppe Cambiaghi, Carlo Ricci, Giovanni
Redaelli, Gemma Missaglia, Guido Marangoni, Luigi Fossati). Il fascicolo 109 conserva documentazione relativa
all'aggressione subita nel luglio 1920 da alcuni deputati socialisti, tra cui Reina; il fascicolo137 è relativo
all'internamento subito dal sessantanovenne Reina a Istonio (Chieti) nel luglio 1940.
Unità archivistiche
69

Unità archivistiche
90
"Unione Lavoranti cappellai. Statistica dal 1905 al 1910".
Estremi cronologici
1905 – 1910
Contenuto
Registro riportante dati statistici sull'occupazione e sulle tariffe di lavoro di ditte del settore cappellai, suddiviso in
"sezioni" (profili professionali).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 90
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91
Università popolare monzese.
Contenuto
Rendiconti finanziari, programmi dell'attività, corrispondenza.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 91
92
Bozze della pubblicazione "Le organizzazioni di lavoratori in Italia. Federazioni di mestiere. I
La Federazione dei cappellai" (1) con integrazioni e modifiche olografe.
Estremi cronologici
[1906]
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 92
93
"Cenni biografici della Società di Mutuo Soccorso fra i lavoranti cappellai d'ogni genere di
Milano. Relazione del Consiglio nel 75° Anniversario della Sua Fondazione. 1832-1907".
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Discorso dattiloscritto di Reina tenuto il 28 luglio 1907.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 93
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94
Disegni di legge e relazioni in cui Reina è proponente o relatore.
Contenuto
Disegni di legge in merito a "Controllo sulle industrie da parte dei lavoratori che vi sono addetti" (1921), "Collegi di
probiviri" (con atti a stampa del II Congresso dei probiviri italiani, Roma, 16-19 maggio 1911), "Controllo sulla
produzione e regolarizzazione della distribuzione, quale trapasso dalla Società capitalistica alla Società
comunistica" (quattro copie, s.d.), relazioni "Sul progetto di regolamento per la legge 17 luglio 1910, n. 520 sulla
Cassa di maternità" ([1910]), "Riordinamento della Confederazione e riforme statutarie" ([1911]), "Sul progetto
ministeriale di riforma del regolamento per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli" (1907),
"Sulla proposta di legge…per uno stato giuridico degli ex – ufficiali" (1920).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 94
95
Ricreatorio laico Giuseppe Garibaldi (1).
Estremi cronologici
1907 – 1953
Contenuto
Corrispondenza, numeri de "L'Eco del Ricreatorio" e "Bollettino d'informazione", locandine di spettacoli, registro
dei libri della biblioteca, articoli su giornali, quaderni con elenchi dei partecipanti e dei premiati durante
manifestazioni, concorsi, saggi, feste, gare sportive, fotografie, libretto di sottoscrizione, tre copie de "Ricreatorio
laico G. Garibaldi. Primo quinquennio di funzionamento 1907-1912", Monza, Coop. Tipo – Litografica operaia,
1913, una copia di "Ricreatorio laico G. Garibaldi. L'arte della parola. Note suggerimenti, esercizi", Monza, 1911.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 95.1-2
96
Schede cronologiche olografe "L'Italia e la legislazione sociale" (1865-1907).
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 23
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 96
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97
Elezioni politiche del 7 marzo 1909.
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Avviso di discorso del candidato Reina, copie de "La Brianza" del 27 febbraio e del 6 marzo riportanti il progetto
elettorale socialista e il discorso di Reina, riproduzione di fotografia di Reina in ricordo della lotta elettorale.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 97
98
Relazione morale del Comitato direttivo dell'Unione Capicomici all'Assemblea generale
straordinaria (1).
Estremi cronologici
1909
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 98
99
Materiale preparatorio per un'enciclopedia riguardante la legislazione del lavoro (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 99
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100
"Pavia". Sul frontespizio interno: "Consiglio. Registro generale nomine e decadenze di tutti i
Consiglieri".
Estremi cronologici
1914 – 1926
Contenuto
Registro dei consiglieri comunali di Monza, con indicazione per ciascuno dell'ente che rappresentano, delle date di
nomina e di scadenza, della causa di scadenza e delle osservazioni.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 100
101
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e relazioni della Giunta municipale di Monza.
Estremi cronologici
1915
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 101
102
"I pubblici spettacoli. Le provvidenze di legislazione sociale".
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Relazione di Reina al Comitato permanente del lavoro per la discussione sul contratto teatrale: pubblicazioni e
lettere inviategli da parte di personaggi che hanno ricevuto la relazione.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 102
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103
Discorsi olografi e dattiloscritti.
Estremi cronologici
[1915] – 1923
Contenuto
Discorsi in merito al Consiglio superiore del lavoro e alla legislazione sociale. Cronistoria del Consiglio superiore del
lavoro dal 1903 al 1915. Bozze di progetto di legge per il controllo sulle industrie (1921).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 103
104
Attività di Ettore Reina a favore dei lavoratori del teatro.
Estremi cronologici
1915 – 1925
Contenuto
Carteggio, in particolare con la Federazione nazionale lavoratori del teatro (1915-1925), interventi sulla
legislazione sociale e il mediatorato pubblicati su "L'Arengario" e il "Corriere di Milano" (1919-1920), testo
dattiloscritto "La Confederazione sul controllo teatrale" (s.d., ma 1920 ca.).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 104
105
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e relazioni della Giunta municipale (1) di
Monza.
Estremi cronologici
1916
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 105
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106
Corrispondenza tra il presidente del Patronato scolastico di Monza, Ettore Reina e l'insegnante
Clementina Camisasca. Annuncio su "Il Popolo di Monza" delle dimissioni della Camisasca da
segretaria del Patronato.
Estremi cronologici
1916 – 1929
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 106
107
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e relazioni della Giunta municipale (1) di
Monza.
Estremi cronologici
1917
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 107
108
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Monza.
Estremi cronologici
1920
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 108
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109
Aggressione alla Camera ai deputati socialisti Giuseppe Emanuele Modigliani, Alceste Della
Seta, Giovanni Monici, Ettore Reina, Nullo Baldini, Francesco Barberis, Giovanni Boero,
Umberto Recalcati, Gino Baglioni e altri.
Estremi cronologici
1920 luglio
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 109
110
Appunti olografi di Ettore Reina "I Conferenza" sugli strumenti per il controllo sociale e i
rapporti tra proprietari e operai; "II Conferenza" sui progetti e i decreti in merito agli istituti
per il controllo del lavoro.
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 18
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 110
111
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Monza.
Estremi cronologici
1921
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 111
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112
"Atti del Parlamento italiano. Attività parlamentare dei deputati. Indice alfabetico ed analitico
delle materie contenute nei resoconti delle discussioni dal 1° dic. 1919 al 23 mar. 1921" (1).
Estremi cronologici
1921
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 112.1-4
113
Discorso olografo di Ettore Reina tenuto in occasione del centenario della Mutua cappellai.
Estremi cronologici
[Roma], [1921]
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 113
114
Dati e tabelle relativi al caro - viveri, ai concordati di lavoro, alle paghe dei cappellai,
soprattutto per Milano, Monza e il Biellese.
Estremi cronologici
[1921] – [1926]
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 114
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115
Corrispondenza della Federazione italiana lavoranti cappellai (1).
Estremi cronologici
1921 – 1927
Contenuto
Corrispondenza in merito a vertenze e accordi sindacali, attività della Federazione.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 115
116
Scuola professionale di Monza/Scuola comunale di disegno professionale di Monza.
Estremi cronologici
1921 – 1927
Contenuto
Relazione a stampa sull'andamento degli anni scolastici 1921-1922 e 1927-1928, relazione a stampa tenuta dal
direttore Archimede Canali all'assemblea dei sussidianti (4 dicembre 1921).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 116
117
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Monza.
Estremi cronologici
1922
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 117
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118
Articolo olografo "La seta" sulla storia della coltivazione e dell'industria serica (1).
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 8
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 118
119
Conferenza olografa "Idee vecchie che tornano" (dic. 1923) e copia de "La Brianza" (1 gen. 1924)
con il resoconto della conferenza.
Estremi cronologici
1923 – 1924
Contenuto
Argomenti trattati: i fantasmi del passato che tornano, ad es. quelli delle organizzazioni sindacali miste, della lotta
di classe, dell'idea di partito regolatore, della funzione del Consiglio superiore del lavoro, della lotta contro
l'internazionalismo dei sindacati.
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 45
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 119
120
Elezioni politiche del 6 aprile 1924.
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Copie de "La Brianza lavoratrice" del 29 marzo e del 19 aprile con presentazione del candidato Reina e prospetti
dei voti presi dalle liste e dai singoli.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 120
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121
Prospetto relativo al "Movimento dei Soci durante l'anno 1924" dei lavoratori del cappello,
suddiviso per zone e sezioni (1).
Estremi cronologici
1924
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 121
122
Società di Mutuo Soccorso lavoranti cappellai in genere Monza.
Estremi cronologici
1924 – 1939
Contenuto
Rendiconti amministrativi.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 122
123
Articolo/saggio olografo riguardante vari settori dell'industria tessile in vari paesi europei e in
Giappone (1).
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 16
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 123
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124
"Società di Mutuo Soccorso Lavoranti Cappellai".
Contenuto
Società Mutuo Soccorso universale cappellai Monza: rendiconto amministrativo 1924 e celebrazione del 60°
anniversario di fondazione.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 124
125
"Statistica delle forze e dell'attività delle organizzazioni aderenti alla Federazione
internazionale" per gli anni 1924 e 1925 (1).
Estremi cronologici
[1925]
Contenuto
Prospetti statistici della Federazione internazionale cappellai.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 125
126
Celebrazione del 50° anniversario della Federazione italiana lavoratori del libro.
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Programma della giornata (Milano, 26 aprile 1925) e resoconti pubblicati.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 126
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127
Attività della Federazione internazionale cappellai (FIC).
Contenuto
Circolari, comunicazioni, rapporti, "calendario" del lavoro svolto dal Segretariato internazionale dal 1923 al 1925
(1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 127
128
Articolo/saggio olografo "Meda" su industria, artigianato, scuola di disegno, legname, aziende
locali (1).
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 17
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 128
129
Commemorazione di Giuseppe Cambiaghi (1).
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Stampato con discorsi commemorativi, tra cui quello di Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 129
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130
Commemorazione di Carlo Ricci (1).
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Pubblicazione numerata, con discorso di Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 130
131
Elenco dei soci della disciolta Federazione italiana lavoranti cappellai (provincia di Vercelli).
Estremi cronologici
1926
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 131
132
Federazione internazionale degli operai cappellai (1).
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Corrispondenza in arrivo e in partenza dal 12 aprile al 28 giugno 1926, dal n. 1423 al n. 1568.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 132
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133
Federazione internazionale degli operai cappellai.
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Corrispondenza in arrivo e in partenza dal 27 giugno all'8 dicembre 1926, dal n. 1569 al n. 1714.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 133
134
Federazione internazionale degli operai cappellai.
Estremi cronologici
1926 – 1928
Contenuto
Corrispondenza in arrivo e in partenza dal 2 dicembre 1926 all'11 marzo 1928, dal n. 1715 al n. 1833 e senza
numero.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 134
135
"Materiale per il Bulletin".
Contenuto
Federazione internazionale cappellai (FIC): corrispondenza di Ettore Reina con vari rappresentanti, dichiarazione
del procuratore del Re che riconosce Reina direttore responsabile del periodico "Bullettin della Federazione
internazionale dei cappellai", trasmissione di questionario da parte della Confederazione nazionale sindacati
fascisti.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 135
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136
Corrispondenza (1) con l'Associazione nazionale per lo studio dei problemi del lavoro - ANS (2).
Estremi cronologici
1928 – 1941
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 136
137
Internamento di Ettore Reina a Istonio (Chieti) nel luglio 1940 (1).
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Minute di lettere della figlia Ebe ad autorità per richiedere il rilascio del padre settantenne, appello del genero Ugo
Galetti (2) a Mussolini con la richiesta di rilascio del suocero in cambio del suo arruolamento.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 137
138
Ricordo di Giovanni Redaelli (1).
Estremi cronologici
1943 – 1949
Contenuto
Lettera a Ettore Reina (agosto 1943), lettera del figlio di Redaelli a Reina dopo la morte del padre, pagina del
"Corriere di Monza" con articolo commemorativo.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 138
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139
Raccolta di accordi sindacali.
Estremi cronologici
[1944] – 1945
Contenuto
Accordi in merito a: disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici e amministrativi e del personale
equiparato del settore industriale, assunzioni e licenziamenti, passaggi di categoria, salario, perequazione delle
retribuzioni.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 139
140
Articolo dattiloscritto "La bilancia del farmacista", critica al sindacato unitario del dopoguerra.
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 3
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 140
141
Ricordo di Gemma Missaglia (1).
Estremi cronologici
1945 – 1946
Contenuto
Copie del "Corriere Prealpino" con ricordo di Gemma Missaglia.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 141
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142
Federazione italiana lavoranti cappellai.
Estremi cronologici
1945 – 1947
Contenuto
Giornale cassa dal 31 gennaio 1945 al 21 giugno 1947.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 142
143
Contabilità minuta della Federazione italiana lavoranti cappellai tenuta da Ettore Reina.
Estremi cronologici
1945 – 1947
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 143
144
Concordati, accordi sindacali collettivi e aziendali, tabelle salariali della Federazione italiana
lavoranti cappellai, con particolare riguardo ai settori della produzione dei cappelli di pelo, di
feltro e di lana.
Estremi cronologici
1945 – 1947
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 144
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145
Verbali delle sedute del Consiglio comunale di Monza.
Estremi cronologici
1946
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 145
146
Partito socialista unitario di unità proletaria Federazione provinciale milanese.
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari e comunicazioni relative all'organizzazione della struttura, copia del "Bollettino della Federazione
provinciale milanese del P.S.I. di U.P." (a. I, n. 1, 21 luglio 1946), corrispondenza, composizione degli organismi
dirigenti.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 146
147
Risposte di Ettore Reina a un questionario inviatogli dall'Istituto di Studi socialisti - Sezione di
lavoro e previdenza in merito al Partito socialista e al sindacato unitario.
Estremi cronologici
1946
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 147
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148
Commemorazione di Guido Marangoni (1).
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Carteggio, opuscolo con discorso tenuto da Ettore Reina, fotografie della lapide e volume "Guido Marangoni. In
memoria" (1941).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 148
149
Fogli manoscritti di calcoli relativi alle paghe, al cottimo e alla contingenza dei cappellai.
Estremi cronologici
1946
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 149
150
Lettere di Giuseppe Vago indirizzate a Carlo Casanova.
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Lettere relative a una presunta candidatura di Casanova nella Democrazia Cristiana, con riferimenti a Reina e
polemica relativa a suoi comportamenti.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 150
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151
Commemorazione di Luigi Fossati (1).
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Ritagli di giornale con ricordo di Luigi Fossati, fotografia inviata dalla famiglia a Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 151
152
Convocazioni, mozioni e oggetti trattati nelle sedute del Consiglio comunale di Monza.
Estremi cronologici
1955
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 152
153
Elezioni amministrative a Monza del 27 maggio 1956 e vita politica a Monza.
Estremi cronologici
1956 – 1957
Contenuto
Copie del "Corriere di Monza" (1 febbraio 1956), de "La Brianza" (7 marzo, 2, 9, 30 maggio, 28 novembre 1956),
de "Il Cittadino" (26 aprile 1956, 17 gennaio 1957), de "La Giustizia" (22-23 maggio 1956), de "L'Arengario" (23
maggio 1956) in merito elle elezioni amministrative e alla vita politica a Monza (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 153
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154
"Alessandria".
Contenuto
Registro degli iscritti alla Federazione italiana lavoranti cappellai sezione di Alessandria.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 154
155
"Milano - Ponte Signa".
Contenuto
Registro degli iscritti alla Federazione italiana lavoranti cappellai sezione di Milano e di Ponte a Signa (FI).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 155
156
"Monza".
Contenuto
Registro degli iscritti alla Federazione italiana lavoranti cappellai sezione di Monza.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 156
157
"Sagliano M. - Intra".
Contenuto
Registro degli iscritti alla Federazione italiana lavoranti cappellai sezione di Sagliano Micca (VC) e di Intra (NO).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 157
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158
Raccolta di carta intestata, buste, biglietti da visita (1).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 158
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Produzione letteraria
1883 - 1950
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Storia archivistica
Sono qui conservati i testi della produzione letteraria di Reina: poesie, opere teatrali, discorsi, racconti. La maggior
parte della produzione è relativa agli anni 1883-1911. Sono stati riportati nel campo Contenuto i titoli delle poesie.
Unità archivistiche
29

Unità archivistiche
159
Discorsi e racconti di Ettore Reina.
Estremi cronologici
[1883] – 1937
Contenuto
Elenco dei discorsi e racconti di Ettore Reina:
"Dai grassi partiti, pàrtiti" (2), [1883]; "Per l'inaugurazione della bandiera della Società di M.S. 'Ordine e lavoro'
fra gli ex allievi dell'orfanotrofio maschile", 1885; "Ricordi e macchiette (il vecchio e l'assistente garibaldino)" (3),
1889; discorso pronunciato in casa del cav. Colombo in occasione di un concerto (4), 20 giugno 1891; "Il nuovo
patronato scolastico", 1915; "Il poeta e la valanga" (lirica in prosa) (5), 1937.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 159
160
Poesie di Ettore Reina (1).
Estremi cronologici
1883 – 1941
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 160
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160.4
Poesie di Ettore Reina (1).
Estremi cronologici
1883 – 1911
Contenuto
Elenco delle poesie:
Alla mia buona mamma (2 e 3), 20 luglio 1883;
Inverno (3 e 4), 1886;
26 gennaio (3 e 5), 1886;
All'amante partita, 1886;
Alla tomba di mio padre (3), 1886;
Alla tomba di mia madre (3), 1886;
La gondola nera, 1888;
Per il fausto sposalizio del signor Giacomo Martini colla signorina Maria Amerio, sonetto (3), 13 aprile 1980;
Serata in casa Colombo (6), 20 giugno 1891;
Pel battesimo Eva, Maria, Flora Martini (7), Brindisi, 23 agosto 1891;
O rosa bianca (7), 1892;
Ricordo del Seratante (8), 1892;
Sulla sua tomba, parafrasando l'odio di L. Stecchetti (3), 1893;
Ella è malata (fantasia) (3), 1893;
Il limbo dei sottufficiali, parafrasi del 3° canto dell'Inferno di Dante, in occasione del banchetto dei sottufficiali del
17° Fanteria (3), 3 giugno 1894;
Quando vien sera (9), 1894;
Primo maggio, 1895;
Pro Barbato (10), 1895
La commedia nuziale, canto III° – L'entrata nel matrimonio (scherzo) (11), 1896;
Amore (3), 1896;
Umanità, 1896;
Dopo il teatro, 1896;
T'amo! (3), 1897;
A te, 1897;
I versi de la vita (3), 1897;
San Luca (3), 1897;
Bolli, o pensiero, 1897;
Il concilio degli dei, Stanze…non da letto (12), 1897;
Foglia d'edera, 1898;
Bacio furtivo, 1898;
Canzone di nozze, 1898;
Giustizia! (13), 1898;
Il canto della previdenza (14), 1899;
Il medaglione alla pensione (3), 1900;
Il medaglione del professore (3), 1900;
Il medaglione della Ninetta (3), 1900;
Primo Maggio (3 e 15), 1900;
Quadretti campestri (16), 1903;
A la patria (17), 1905;
Per l'onomastico della mamma (3), 1908;
Canto ginnico (3 e 18), 1910;
Sogni di Natale, 1919;
La notte di Natale (3), 1911.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
sottofasc. 160.1
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160.4
Poesie di Ettore Reina (1).
Estremi cronologici
1912 – 1941
Contenuto
Elenco delle poesie:
Natale (2), 1912;
Ballatella (3), 1912;
Lavoratori, salve! (4), 1912;
Ricordi (2), 1915;
Croce solitaria, 1916;
Natale (2), 1918;
Per la morte del mio povero Nino (2 e 5), 1918;
Tempesta (2), 1918;
Sorger del giorno (2), 1918;
A mia figlia (2), 1918;
Paesaggio alpestre (2), 1918;
Tempesta (2), 1919;
Commissione dell'equo trattamento (2 e 6), 1919;
Per l'onomastico della mamma (2), 1919;
Funerale in montagna (7), 1921;
La pattuglia comunista (7), 1921;
Il pianista cieco (2), 1921;
La pineta (2), 1921;
Sogno (2), 1922;
Voluttà (2), 1922;
Equo trattamento P.A.P.S.T. (scherzo) (2), 1922;
Al mio figliolo (2), 1922;
Madonna vera, 1922;
Scherzo, 1922;
La cascata (2), 1922;
Sonetto (2), 1922;
Voci del monte (2), 1922;
Piccola vela (8), 1922
Pace!, 1922;
Mamma! (2), 1923;
Sogni di Natale (2), 1923;
Bianca stella (2), 1923;
Sonetto (con una coda tanto lunga, che mette…radice) (9), 1925;
Felice età (2), 1926;
Senza titolo (2), 1926;
Rappresaglia (2), 1927;
Per nozze (2 e 10), 1927;
Urlo del vento (2), 1927;
Birbonata (2), 1927;
Nozze d'oro Erminia-Ulisse (2), 1928;
Piccolo mondo antico (2), 1933;
Pace montana, 1939;
A Marisa (2), 1941;
Per il mio ultimo figlio (2), s.d.;
Madre!…, s.d.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
sottofasc. 160.2
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161
"6 - 7 1889 E. Reina Rose e spine Poesie e prose Anno 1889 Milano".
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Quaderno di prose e poesie di Ettore Reina.
Descrizione estrinseca
Registro, cc. 28 numerate
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 161
162
"La Macchietta. Giornale settimanale politico, liberale, storico, biografico, sociale, morale,
istruttivo, filosofico, letterario, artistico, novelliere, ricreativo, satirico, ecc., ecc." (1)."
Estremi cronologici
1889
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 162
163
"Rose e spine, quindicinale manoscritto di carattere letterario e storico" (1) e lettera di
presentazione del periodico.
Estremi cronologici
1889 – 1890
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 163
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164
"4° Raccolta 1892 Prima traduzione Commedia dal francese".
Estremi cronologici
Milano, 1892 febbraio
Contenuto
Quaderno olografo nel quale è presente: "Il fatto di via Scaldasole" (1), commedia in un atto di E. Labiche (2)
tradotta da Ettore Reina.
Descrizione estrinseca
Registro, cc. 38 numerate
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 164
165
"2 Raccolta 1892 Primi passi in su le scene Farse - Monologhi - Commedie".
Estremi cronologici
Milano, 1892 agosto
Contenuto
Quaderno olografo nel quale sono presenti: "Cuore ed arte", farsa in un atto; "Assassino!…", monologo; "La Lega
per la pace", scene familiari in un atto.
Descrizione estrinseca
Registro, cc. 63 numerate + allegati
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 165
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166
"3° Raccolta 1892 Povero direttore! (1) Birbonata comica in 1 atto".
Estremi cronologici
Milano, 1892 settembre
Contenuto
Quaderno olografo nel quale è presente: "Povero direttore!" (2), birbonata comica in un atto.
Descrizione estrinseca
Registro, cc. 34 numerate
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 166
167
Circolo filodrammatico "Cuore ed arte": monologhi dedicati e inviati a Ettore Reina e copie di
giornali.
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Tre monologhi: "Il Filodrammatico!" di Angelo Ramponi; "Maledetta!" di Tommaso Borlon; "Semplicità" di Luigi
Rasi.
Copie dei giornali del 1892: "Il Fonografo", "L'Italia", "L'Italia del popolo" (1) con presentazioni e recensioni delle
rappresentazioni teatrali del Circolo.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 167
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168
"5° Raccolta 1893 Reporter Dramma in 5 atti", "5°/2", "5°/3".
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Tre quaderni olografi (1) nei quali è presente: "Reporter", dramma in cinque atti dal romanzo "Stregata" di J. P.
Dalsène.
Descrizione estrinseca
Registr1, cc. 138 numerate (1)
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 168
169
"La licenza di Natale Monologo di Ettore Reina".
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Originale olografo di "La licenza di Natale" (1), monologo.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 169
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170
"Che delizia d'un cugino! Farsa in un atto di E. Reina".
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Originale olografo di "Che delizia d'un cugino!" (1), farsa in un atto.
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 45 numerate
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 170
171
"7° Raccolta Bruna e bionda Dramma in 5 atti", "7°/2".
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Due quaderni olografi nei quali è presente: "Bruna e bionda", dramma in cinque atti dal romanzo omonimo di P.
Decourcelle.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 171
172
"Enrichetta Romanzo di Armand Barthez ridotto in italiano da Ettore Reina".
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Originale olografo di "Enrichetta" (1), romanzo di Armand Barthez ridotto in italiano da Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 172
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173
Il Reggimento delle tre zuppe, scene drammatico-storiche del 1849 in due atti.
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Originali olografi dal titolo: "Il Reggimento delle tre supe (zuppe) Scene drammatico – storiche del 1849 in 2
atti"(1) e "ll Reggimento delle tre zuppe Scene drammatico – storiche in 2 atti" (2).
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 173
174
Trascrizione di poesie dialettali di Ettore Reina (1).
Estremi cronologici
1894 – 1950
Contenuto
Elenco delle poesie:
El natal, 1894;
Me sont missa a post (dialett milanes del pussee fin), 1894;
A togn Olgiati el 13 giugn 1895, 1895;
Sequestromania, Sonetti colla coda, 1895;
[Eroe di Caprera e di duu mond] (3), 1930;
Versi (3), Castello di Valsolda, agosto 1934;
Versi, Orio di Valsolda, agosto 1934;
I tre "effe" (3), 1934;
Forza, Battista (3), 1935;
Per l'album della capanna Porta sulla Grigna (3), 1936;
Per la traslazion del monument a Garibaldi in Monza (3), 1936;
Senza titolo (3), 1937;
"On…dôi!" (3), 1938;
Trenta…quaranta (3), 1950;
Senza titolo (3), s.d.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 174
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175
"La quaderna del Togn Commedia in 3 atti".
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Originale olografo di: "La quaderna del Togn" (1), commedia in tre atti dalla commedia "La quaderna di Nanni" di
Valentino Carrera, riduzione per le scene milanesi di Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 175
176
Commedia "Vita sognata": testo e recensioni.
Estremi cronologici
1903 – 1904
Contenuto
"La vita sognata", commedia in tre atti di Ettore Reina, Cooperativa Tipografica Operaia, Monza, 1903 e
recensioni (1).
Note sullo stato di conservazione
discreto (2)
Segnatura definitiva
fasc. 176
177
"L'uomo di pietra. Giornale umoristico illustrato" (1).
Estremi cronologici
1904
Contenuto
In seconda pagina è presente satira dal titolo: "Regio Teatro Nazionale", con accenno al "vestiarista" Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 177
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178
"La croce di marmo".
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Originale olografo senza titolo: sul foglio iniziale, non numerato (1), è riportata la scritta "ne "La croce di marmo"
1908".
Descrizione estrinseca
Fascicolo, cc. 49 numerate
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 178
179
"Gli zingari Scene drammatiche in tre atti con canto di Ettore Reina".
Estremi cronologici
1908 – 1909
Contenuto
Quaderno olografo nel quale è presente: "Gli zingari"(1), scene drammatiche in tre atti.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 179
180
"Figli d'Italia Scene drammatiche della rivoluzione milanese del 1848"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Quaderno olografo nel quale è presente: "Figli d'Italia" (1), scene drammatiche con musica.
Note sullo stato di conservazione
cattivo
Segnatura definitiva
fasc. 180
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181
"La medaglia Commedia in 2 atti".
Estremi cronologici
1911
Contenuto
"La medaglia", commedia in due atti.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 181
182
"Ricordi di carcere", "Dall'officina alla scienza", "I fanciulli di 20 secoli fa".
Estremi cronologici
[1922]
Contenuto
Originali olografi di: "Ricordi di carcere" (1), "Dall'officina alla scienza" (2), "I fanciulli di 20 secoli fa" (3).
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 182
183
"La cieca 3 atti", "La cieca Guida canto", dattiloscritto senza indicazione del titolo (1).
Estremi cronologici
1923 – 1924
Contenuto
Quaderno olografo nel quale è presente: "La cieca", tre atti con musica del maestro F. V. Amirante.
Dattiloscritto senza indicazione del titolo (2).
Partitura "La cieca", guida canto.
Note sullo stato di conservazione
buono (3)
Segnatura definitiva
fasc. 183
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184
"Horla La notte d'un romanziere pazzo".
Contenuto
"Horla La notte d'un romanziere pazzo" (1), monologo, dall'ultimo racconto di Guy de Maupassant.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 184
185
"El Dottor Pomarelli Scherzo Comico", "Carlo... e tua mader? Bozzetto drammatico".
Contenuto
Quaderno olografo nel quale sono presenti: "El Dottor Pomarelli", scherzo comico, traduzione di G. Moiraghi;
"Carlo… e tua mader?", bozzetto drammatico, traduzione di G. Moiraghi.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 185
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Stampa
1891 - 1957
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Storia archivistica
Si tratta di 55 fascicoli (1), di cui esiste anche una descrizione in Word, relativi al periodo 1891-1957. I fascicoli
sono annuali e, all'interno di ogni anno, i giornali sono posti in ordine alfabetico per testata (escluso l'articolo) e per
numero e si susseguono, tranne che per i primi anni, senza soluzione di continuità. Anche in questo caso è stato
compiuto un lavoro impegnativo, in quanto nel campo Contenuto sono stati riportati, per ogni testata relativa a
ciascun anno, i numeri presenti e gli articoli o i riferimenti a discorsi e interventi di Reina. Per alcuni anni (19071910, 1912, 1919, 1921, 1925, 1928, 1943, 1945, 1948-1950, 1952-1954) i giornali sono presenti in grande
quantità (2).
Unità archivistiche
55

Unità archivistiche
186
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1891.
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Numeri presenti:
"Il Partito Operaio Nazionale. Periodico settimanale di educazione sociale e politica dei lavoratori", Roma, a. XX, n.
61, 7 febbraio, direttore Achille Grandi: 'Una scuola operaia', 'Un altro veterano del lavoro che scompare dal
mondo', per la morte del tipografo Carlo Moretti. Gli articoli sono firmati con "R".
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 186

86 di 133

187
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1892.
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Numeri presenti:
"Il Mondo artistico. Giornale di musica dei teatri e delle belle arti", Milano a. XXVI:
n. 14, 29 marzo: 'Cronachetta locale', notizia della terza recita del Circolo filodrammatico "Cuore ed Arte" che vale
per i direttori Reina e Martini frequenti applausi,
n. 41-42, 8 ottobre: 'Cronaca milanese', notizia della rappresentazione del nuovo monologo "Horla" del direttore
Reina, molto applaudito,
n. 45-46, 28 ottobre: 'Cronaca locale', notizia della rappresentazione al teatrino di via Morigi della "Santarellina" e
della commedia "Donna!" che ottiene notevole successo, anche Reina viene chiamato più volte sul proscenio.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 187
188
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1901.
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale socialista", Roma, a. V, n. 1457, 1 gennaio: 'La legge sui probiviri', articolo firmato da Ettore
Reina;
"La Brianza. Camera del lavoro di Monza e circondario", Monza, a. IV, suppl al n. 17, 1° maggio: 'Primo Maggio
avvenire', articolo firmato Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 188
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189
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1902.
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Numeri presenti:
"La Brianza di 1° maggio", Monza, a. V, n. 17, 1° Maggio: 'Medio Evo', articolo firmato "erre", 'Come si fa?', articolo
firmato Ettore Reina, lungo racconto sulla forza dell'unione tra gli umili.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 189
190
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1903.
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti!. Giornale socialista quotidiano", S. Paolo del Brasile, a. IV, n. (?), 7 gennaio: 'Contro la religione?', racconto
firmato da Ettore Reina;
"La Brianza. Periodico settimanale socialista", a. VI:
n. 34, 21 agosto: 'Impressioni di viaggio. Un cardinale. In treno…', 'Da Dijon a Parigi. La città dei diritti dell'uomo',
corrispondenze da Parigi firmate da Ettore Reina,
n. 35, 29 agosto: 'Impressioni di viaggio. L'organizzazione operaia francese… Le borse del lavoro', corrispondenza
da Parigi firmata da Ettore Reina,
n. 36, 5 settembre: 'Impressioni di viaggio. L'organizzazione sindacale francese…', corrispondenza da Parigi
firmata da Ettore Reina,
n. 38, 19 settembre: 'Impressioni di viaggio. I cappellai di Francia…', corrispondenza da Parigi firmata da Ettore
Reina,
n. 43, 2 ediz. Speciale ottobre: 'Continuiamo', articolo firmato Ettore Reina in cui incita il proletariato italiano a
continuare la propaganda anti-zarista e ad aiutare il risorgimento della Russia popolare,
n. 52, 30 dicembre: 'Sei anni!', articolo firmato da Ettore Reina per i sei anni de "La Brianza";
"La Brianza lavoratrice. Settimanale dei socialisti unitari", Milano, a. XXVII, n. 29, 26 luglio: 'In difesa della libertà
di stampa';
"Moneglia. Fatto a cura del gruppo socialista monegliese", Moneglia, numero unico, 28 giugno: 'Socialismo e Piccoli
proprietari', articolo firmato Ettore Reina;
"Il Pellattiere. Organo della Federazione Nazionale dei Lavoranti Pellattieri d'Italia", Milano, a. II, febbraio: 'Il
Contratto di lavoro', articolo firmato Ettore Reina tratto da "Il Cappellaio".
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 190
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191
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1904.
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Numeri presenti:
"La Brianza. Periodico bisettimanale socialista", Monza, a. VII:
n. 2, 6 gennaio: 'La Befana', racconto di Reina a sfondo sociale contro le ingiustizie e sulla forza rigeneratrice del
socialismo,
n. (?), 2 marzo: 'Primo anniversario', articolo firmato Ettore Reina sul primo anniversario della Cooperativa
Tipografica Operaia,
n. 85, 22 ottobre: 'Il discorso programma del candidato del Partito Socialista Ettore Reina (resoconto
stenografico)', resoconto del comizio tenuto a Monza,
n. 88, 2 novembre: 'Sublime battaglia', articolo sulla grandiosità della lotta elettorale (senza firma),
n. 91, 12 novembre: numero interamente dedicato alla campagna elettorale, in particolare di Ettore Reina;
"Il Lavoratore. Organo della federazione provinciale Socialista", Treviso, a. V, n. 18, 30 aprile: 'Primo Maggio
avvenire', racconto a sfondo sociale firmato da Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 191
192
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1905.
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Numeri presenti:
"La Brianza. Periodico bisettimanale socialista", Monza, a. VII, n. 1, 4 gennaio: 'Un anno nuovo' (senza firma).
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 192
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193
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1907.
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Roma, a. XI:
n. 3939, 13 novembre: 'Informazioni. Comitato permanente del lavoro', segnalata la presenza di Reina e indicati gli
argomenti trattati nella riunione,
n. 3941, 15 novembre: 'Informazioni. Consiglio Superiore del lavoro', sintesi degli argomenti trattati da Reina quali
la riforma della legge sul probivirato, il lavoro notturno nell'industria della panificazione,
n. 3942, 16 novembre: 'Il regolamento per le risaie al Consiglio del lavoro', accenno alla posizione di Reina sugli
oneri di legge per i proprietari di risaie,
n. 3943, 17 novembre: 'Informazioni. Consiglio Superiore del lavoro', sintesi della decisioni prese,
n. 3944, 18 novembre: 'Consiglio del lavoro. Il lavoro delle donne e dei fanciulli', ampia sintesi dei lavori e
riferimenti a Reina e all'ordine del giorno che sollecita il Governo a intervenire in materia,
n. 3945, 19 novembre: 'Informazioni. Comitato permanente del lavoro', segnalata la presenza di Reina e indicati gli
argomenti trattati nella riunione, in particolare il lavoro notturno dei panificatori;
"Il Cittadino. Rivista di Monza e del circondario", Monza, a. IX:
n. 34, 22 agosto: 'Teppismo', accenno ironico a Reina e signora che si scontrano verbalmente con giovani
dell'oratorio;
"Corriere della Sera", Milano, a. 32°:
n. 277, 9 ottobre: 'Il convegno socialista di Firenze', sintesi dell'intervento di Reina circa l'inutilità degli ordini del
giorno,
n. 286, 20 ottobre: 'I ferrovieri abbandonati dal Partito socialista. Incertezze ed impazienze per lo sciopero' – 'Lo
sciopero sconsigliato dal Partito e dalla Confederazione' – 'Il voto illustrato da Reina', intervista a Reina sul veto
allo sciopero generale e sulla contrarietà allo sciopero dei ferrovieri;
"Corriere sanitario. Giornale bisettimanale di medicina pratica e d'interessi professionali", Milano, a. XVIII, n. 93,
21 novembre: 'Per una Cassa di maternità', breve nota in cui si riporta che il Consiglio superiore del lavoro, su
proposta di Reina, vota un ordine del giorno sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
"Fieramosca. Giornale del popolo", Firenze, a. XXVII, n. 282, 9 ottobre: "Il conflitto degli operai organizzati con la
Direzione del Partito socialista. Il convegno di Firenze", resoconto dettagliato del convegno, Reina interviene circa
l'inutilità degli ordini del giorno;
"Il Giornale. Organo del partito democratico in Bergamo", Bergamo, a. IV, 2 maggio: 'Il Primo Maggio a Bergamo'
– 'La Conferenza Reina', ampio resoconto del comizio di Reina, 'Un banchetto al Cappello d'Oro' notizia di un
banchetto offerto a Reina;
"Il Giornale d'Italia", Roma, a. VII:
n. 29, 29 gennaio: 'Consiglio superiore del lavoro', il Consiglio ha provveduto alle nomine e Reina è riconfermato
membro del Comitato permanente,
n. 321, 18 novembre: 'Nostre Informazioni. Il Consiglio superiore del lavoro. Il regolamento delle donne e dei
fanciulli. Il lavoro notturno dei fornai', segnalata la partecipazione di Reina all'incontro;
"Il Lambro. Organo del Partito Democratico Monzese", Monza, a. XVII, n. 783, 1 agosto: 'Politeama Monzese',
accenno alla rappresentazione teatrale 'La lega per la pace', scene di famiglia, di Ettore Reina;
"La Nazione", Firenze, a. XLVIIII, n. 281-282, 8-9 ottobre: 'Scambio d'accuse e vivaci discussioni al convegno
socialista. L'inutilità degli ordini del giorno', sintesi dell'intervento di Reina;
"Il Nuovo giornale", Firenze, a. II:
n. 276, 9 ottobre: 'Il convegno socialista. Il conflitto tra la Confederazione del Lavoro e il Partito socialista. La terza
replica di Reina', accenno di Reina alla praticità dei tedeschi che poco si entusiasmano per gli ordini del giorno,
n. 277, 10 ottobre: 'Il Convegno Socialista. L'accordo tra la Confederazione del Lavoro e il Partito Socialista.
L'ordine del giorno sulla legislazione operaia', sintesi dell'intervento di Reina sull'Ufficio del lavoro e sulla necessità
di propaganda tra gli operai circa la legislazione sociale;
"Il Tempo. Giornale politico quotidiano", Milano, a. IX, n. 286, 20 ottobre: 'Confederazione del Lavoro e Direzione
del Partito Socialista italiano dichiarano di non poter deliberare solidarietà ad un eventuale sciopero ferroviario.
Direzione del Partito e Confederazione del Lavoro sconsigliano lo sciopero ferroviario', nell'articolo viene segnalata
la presenza di Reina e viene presentato l'ordine del giorno votato;
"La Tribuna", Roma, a. XXV:
n. 319, 17 novembre: 'Consiglio superiore del lavoro', breve articolo in cui si segnala che Reina è stato relatore sul
lavoro delle donne e dei fanciulli,
n. 320, 18 novembre: 'Consiglio superiore del lavoro', riunione che affronta la discussione sul lavoro delle donne e
dei fanciulli, gli scioperi agricoli e al quale partecipa anche Reina;
"L'Unione. Giornale democratico di Abbiategrasso e Circondario", Abbiategrasso, a. I, n. 10, 13 luglio: 'Le onoranze
a G. Garibaldi. La conferenza commemorativa di E. Reina', sintesi del discorso di Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
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Segnatura definitiva
fasc. 193
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194
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1908.
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Argante. Bollettino della Lega di miglioramento fra gli artisti drammatici", Roma, a. VI:
n. 20, 21 luglio: '1° Congresso operettistico', Reina compare come relatore sui probiviri,
n. 33, 1 dicembre: 'I pericoli che insidiano la organizzazione e i doveri degli organizzati', riflessione sulle dimissioni
di Reina dalla Camera del Lavoro di Monza e dalla Federazione cappellai;
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Roma, a. XII:
n. 4004, 8 gennaio,
n. (?), 1 aprile: 'Il convegno pro amnistia', Reina citato fra i partecipanti e per una battuta contro lo sciopero
generale,
n. 4146, 11 giugno: 'Comitato permanente del lavoro', segnalata presenza di Reina alla riunione,
n. 4147, 12 giugno: 'Comitato permanente del lavoro', Reina incaricato di compilare il regolamento del Consiglio
superiore del lavoro,
n. 4148, 13 giugno: 'Informazioni. Consiglio superiore del lavoro', segnalato intervento di Reina,
n. 4149, 14 giugno: 'Consiglio superiore del lavoro', segnalato l'intervento di Reina,
n. 4150, 15 giugno: 'Consiglio superiore del lavoro', segnalato l'intervento di Reina,
n. 4236, 10 settembre: 'Congresso nazionale della Resistenza', sintesi dei due interventi di Reina,
n. 4277, 21 ottobre: 'Il Comitato permanente del lavoro' segnalata la presenza e l'intervento di Reina,
n. 4278, 22 ottobre: 'Il Comitato permanente del lavoro' segnalata la presenza e l'intervento di Reina,
n. 4279, 23 ottobre: 'Il Comitato permanente del lavoro',
n. 4292, 5 novembre: 'Le riunioni del Comitato permanente del lavoro', segnalata la presenza di Reina,
n. 4293, 6 novembre: 'Le riunioni del Comitato permanente del lavoro', segnalata la presenza e l'intervento di
Reina,
n. 4294, 7 novembre: 'Le ultime deliberazioni del Comitato permanente del lavoro', segnalata la presenza di Reina
che svolge la relazione,
n. 4323, 6 dicembre: 'Il Comitato permanente del lavoro', segnalata la presenza e l'intervento di Reina,
n. 4324, 7 dicembre: 'Le riunioni del Comitato permanente del lavoro', segnalata la presenza e l'intervento di
Reina,
n. 4326, 8 dicembre 'Gli operai e le riforme sociali. Le riunioni del Comitato permanente del Lavoro', segnalata la
presenza e l'intervento di Reina;
"La Battaglia proletaria. Giornale settimanale", Milano, a. II, n. 71, 23 maggio: 'Fra libri e giornali', segnalazione
del libro di Reina 'Dieci anni dopo. Ricordi sul 7 maggio 1898';
"La Brianza. Periodico settimanale socialista", Monza, a. X:
n. 48, 28 novembre: 'Sotto l'Arengario', si riferisce che il Consiglio universale della Società cappellai invia messaggi
di solidarietà a Reina invitandolo a desistere dalle dimissioni,
n. 52, 24 dicembre: 'Sottoscrizione permanente', alcuni sottoscrittori si augurano che Reina resti a Monza, 'Sotto
l'Arengario. Due belle serate', recensione di un'operetta di Reina rappresentata al Politeama;
"Il Cittadino di Brescia. Quotidiano politico del mattino", Brescia, a. XXXI, n. 231, 3 ottobre: 'Per una conferenza di
Ettore Reina a Toscolano', si tratta di un attacco alla conferenza di Reina accusato di anticlericalismo;
"Il Giornale d'Italia", Roma, a. VIII:
n. 92, 1 aprile: 'Gli episodi dell'aspro dissidio fra Sindacalisti e Riformisti nel convegno della Confederazione del
Lavoro', Reina propone la sospensione dei lavori in assenza di accordo,
n. 93, 2 aprile: 'L'aspro dissidio nel campo socialista', Reina contrario alle dimissioni dei deputati di estrema
sinistra, a favore dell'ordine del giorno di Cabrini;
"Il Messaggero", Roma, a. XXX, n. 92, 1 aprile: 'Il convegno pro vittime politiche. I sindacalisti chiedono le
dimissioni dei deputati di Estrema e si distaccano dal convegno', accenni all'intervento di Reina contrario alle
dimissioni;
"Il Momento", Torino, a. VI, n. 231, 20 agosto: 'Dal congresso di resistenza al congresso di Firenze. Una
conversazione con Ettore Reina', lunga intervista a Reina (senza firma);
"Il Novelliere del popolo. Periodico letterario mensile per l'educazione dell'anima socialista", Busseto, a. I:
n. 1, 15 aprile,
suppl. straordinario, giugno 1908: 'Gratis', comunicazione dell'omaggio della pubblicazione '1898', con scritti di
Reina e altri,
n. 2/3, 15 agosto;
"La Patria. Il resto del Carlino. Giornale di Bologna", Bologna, a. XXV, n. 249, 9 settembre: 'Il congresso della
resistenza a Modena. La disciplina degli scioperi', riferimento all'intervento di Reina;
"Pro coltura popolare", Como, a. VI, numero unico, 10 ottobre: è riportato il programma didattico che prevede
una conferenza di Reina su "Il Cappello";
"La Provincia di Brescia", Brescia, a. XXXIX, n. 270, 30 settembre: 'Dalla provincia e dintorni' riferimento a due
conferenze di Reina su 'Le nuove insidie all'organizzazione operaia' e sulla cooperazione;
"La Ragione. Giornale di politica e cultura", Roma, a. I, n. 105, 1 aprile: 'Il fallimento del Convegno popolare. La
seconda giornata, il dissidio inconciliabile', vari riferimenti agli interventi di Reina;
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seconda giornata, il dissidio inconciliabile', vari riferimenti agli interventi di Reina;
"La Seminagione laica", n. u. (1908): 'La strage di Monza. 7 maggio 1898', firmato Ettore Reina, dal volumetto
'Dieci anni dopo', edito dal giornale La Brianza;
"Il Tempo. Giornale politico quotidiano", Milano, a. X:
n. 249, 7 settembre: 'Il congresso della Resistenza a Modena. Un discorso di E. Reina', sintesi dell'intervento in
difesa della Confederazione,
n. 251, 9 settembre: 'I rapporti tra la Confederazione del Lavoro e i partiti discussi al congresso della Resistenza',
accenno all'intervento di Reina sul self-help,
n. 322, 19 novembre: 'Ettore Reina abbandona la Camera del lavoro e la Federazione dei cappellai', trafiletto in cui
si riferisce che Reina motiverà le sue dimissioni in una lettera che sarà pubblicata su La Brianza,
n. 323, 20 novembre: 'Perché Ettore Reina lascia il segretariato della Federazione dei cappellai', si anticipano
brevemente le motivazioni delle sue dimissioni,
n. 334, 1 dicembre: 'Mentre Reina se ne va. Un saluto solidale dell'Avanti!', riporta la solidarietà a Reina
dimissionario da segretario della Camera del Lavoro di Monza;
"La Tribuna", Roma, a. XXVI:
n. 92, 1 aprile: 'Il convegno pro amnistia', proposta di Reina di sospensione o rinvio del convegno,
n. 93, 2 aprile: 'L'accordo dei partiti di Estrema Sinistra', posizione di Reina sulle dimissioni dei deputati di estrema
sinistra e sull'ordine del giorno di Cabrini,
n. 310, 7 novembre: 'Comitato permanente del lavoro', Reina riferisce sullo schema di regolamento del Consiglio
superiore del lavoro,
n. 340, 7 dicembre: 'Comitato permanente del lavoro. I bimbi e gli spettacoli', accenno all'intervento di Reina sul
lavoro delle donne e dei fanciulli negli spettacoli pubblici,
n. 341, 8 dicembre: 'Comitato permanente del lavoro', nel resoconto si riferisce circa la delibera che affida a Reina
ed altri lo studio di aggiunte alle tabelle di eccezione alla legge sul riposo festivo;
"La Vita", Roma, a. IV, n. 92, 1 aprile: 'Il Convegno della Confederazione del Lavoro', Reina propone la sospensione
del convegno stesso
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 194
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195
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1909.
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Roma, a. XIII:
n. 12, 12 gennaio: 'Nostre informazioni e ultime notizie. Comitato permanente del lavoro',
n. 13, 13 gennaio: 'Nostre informazioni e ultime notizie. Comitato permanente del lavoro', Reina interviene sulla
convenzione di Berna sul lavoro notturno,
n. 14, 14 gennaio: 'Governo e Consiglio del lavoro. Un grido di allarme', lungo articolo firmato Ettore Reina con
critiche alla politica del Governo nel campo della legislazione sociale,
n. 166, 16 giugno: 'Consiglio superiore del Lavoro',
n. 167, 17 giugno: 'Informazioni. Al Consiglio superiore del Lavoro',
n. 168, 18 giugno: 'Informazioni. Al Consiglio superiore del Lavoro', Reina risulta presente,
n. 169, 19 giugno: 'Informazioni. Comitato del lavoro', Reina risulta tra i relatori,
n. 210, 30 luglio: 'Informazioni. Il Comitato permanente del lavoro', Reina risulta presente,
n. 211, 31 luglio: 'Informazioni. Il Comitato permanente del lavoro. L'applicazione delle leggi sociali', Reina risulta
tra i relatori,
n. 267, 26 settembre: 'Informazioni. Comitato permanente del lavoro', Reina risulta presente,
n. 303, 31 ottobre: 'La riunione di ieri del Comitato permanete del Lavoro', viene segnalato l'intervento di Reina,
n. 304, 1 novembre: 'L'assicurazione degli infortuni agricoli al Comitato permanente del lavoro',
n. 357, 24 dicembre: 'Comitato permanente del lavoro', la relazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli è tenuta
da Reina,
n. 362, 30 dicembre: 'L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'agricoltura (colloquio con Argentina
Altobelli)', riferimento all'articolo di Reina sullo stesso tema;
"La Brianza. Periodico settimanale socialista", Monza, a. XI, n.11, 13 marzo: 'Agli elettori socialisti', articolo firmato
Ettore Reina;
"La Confederazione del lavoro. Pubblicazione settimanale ufficiale della Confederazione Generale del lavoro",
Torino, a. III, n. 150, 13 novembre: 'L'organizzatore nel concetto di uno di essi', articolo di fondo in cui si parla di
Reina e della sua concezione sull'organizzazione espressa nella dispensa 'La disciplina dei conflitti di lavoro',
pubblicata dalla Società Umanitaria;
"L'Eco dei lavoratori. Organo della Federazione socialista della provincia di Padova", a. XIII, n. 628, 20 novembre:
'L'organizzazione operaia nel concetto di un forte organizzatore', articolo che analizza il pensiero di Reina espresso
ne 'La disciplina dei conflitti del lavoro', dispensa per le cinque lezioni tenute alla Scuola di legislazione sociale
dell'Umanitaria;
"La Tribuna", Roma, a. XXVII:
n. 167, 17 giugno: 'Al Consiglio superiore del lavoro. I regolamenti per la coltivazione del riso',
n. 168, 18 giugno: 'Comitato permanente del lavoro',
n. 210, 30 luglio: 'Comitato permanente del lavoro',
n. 211, 31 luglio: 'Comitato permanente del lavoro',
n. 267, 25 settembre: 'Comitato permanente del lavoro',
n. 268, 26 settembre: 'Comitato permanente del lavoro',
n. 302, 30 ottobre: 'Consiglio superiore del lavoro',
n. 303, 31 ottobre: 'Consiglio superiore del lavoro',
n. 305, 2 novembre: 'Consiglio superiore del lavoro'.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 195
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196
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1910.
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Roma, a. XIV:
n. 49, 18 febbraio: 'Riunione plenaria della Direzione del Partito', Reina è segnalato tra i presenti,
n. 50, 19 febbraio: 'Riunione plenaria della Direzione nazionale del Partito', Reina è segnalato tra i presenti e
interviene alla discussione,
n. 51, 20 febbraio: 'Riunione plenaria della Direzione nazionale del Partito', Reina è segnalato tra i presenti e
interviene alla discussione,
n. 54, 23 febbraio: 'Consiglio superiore del lavoro',
n. 55, 24 febbraio: 'Consiglio superiore del lavoro', Reina interviene sulla elezione dei rappresentanti degli
immigrati,
n. 56, 25 febbraio: 'Organizzazione proletaria e idea socialista', Reina interviene a proposito del dibattito in merito
all'ingresso delle organizzazioni clericali nel Consiglio superiore del lavoro,
n. 102, 12 aprile: 'Le riunioni', Reina presenzia alla riunione del Comitato permanente del lavoro ed è ricevuto dal
ministro dell'Agricoltura per discutere della legge sulle risaie,
n. 103, 13 aprile: 'Comitato permanente del lavoro', a Reina viene confermato l'incarico degli studi per il
probivirato degli addetti agli spettacoli pubblici,
n. 104, 14 aprile: 'Consiglio superiore del lavoro',
n. 144, 25 maggio: 'Per l'applicazione delle leggi sociali al Comitato permanente del lavoro', Reina è presente e
propone la pubblicazione di manuali sulla legislazione sociale e riferisce su alcune questioni inerenti il lavoro delle
donne, dei fanciulli e il lavoro notturno nei panifici,
n. 145, 26 maggio: 'Per l'applicazione delle leggi sociali al Comitato permanente del lavoro. Il lavoro delle donne e
dei fanciulli', Reina riferisce sulla modifica della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sull'obbligo
dell'istruzione,
n. 146, 27 maggio: 'Le leggi sociali e il Comitato permanente del lavoro',
n. 157, 7 giugno: 'La Direzione del Partito e il gruppo parlamentare', riferimento al discorso di Reina tenuto nella
seduta precedente,
n. 181, 1 luglio: 'Comitato permanente del lavoro', Reina è presente alla riunione,
n. 182, 2 luglio: 'Comitato permanente del lavoro', Reina interviene sull'abolizione del lavoro notturno
nell'industria della panificazione,
n. 250, 9 settembre: 'Il Partito socialista per il Mezzogiorno', Reina partecipa alla riunione della Direzione durante
la quale viene approvato un articolato ordine del giorno sul Mezzogiorno,
n. 276, 5 ottobre: 'Per la Cassa di maternità', Reina interviene sulle nomine del Consiglio di Amministrazione,
n. 279, 8 ottobre: 'Per la Cassa di maternità', Reina è incaricato di compilare il regolamento della Cassa,
n. 286, 15 ottobre: 'Per la Cassa di maternità'; 'Comitato permanente del lavoro', Reina è presente alla riunione,
n. 287, 16 ottobre: 'Comitato permanente del lavoro', Reina è presente alla riunione,
n. 296, 25 ottobre: 'Il nostro undecimo Congresso nazionale. Gli ultimi discorsi sull'azione socialista', viene evocato
il discorso tenuto da Reina nella seduta precedente,
n. 297, 26 ottobre: 'Il nostro undecimo Congresso nazionale. I risultati del voto sull'azione socialista. Sull'azione
anticlericale', Reina si dichiara contrario all'entrata nel Partito dei cristiano-sociali e all'uscita dei socialisti massoni,
n. 338, 6 dicembre: 'Comitato permanente del lavoro', si comunica che Reina riferirà sul regolamento per
l'applicazione della legge sulla Cassa di maternità,
n. 339, 7 dicembre: 'Comitato permanente del lavoro', Reina riferisce sul regolamento per l'applicazione della legge
sulla Cassa di maternità,
n. 346, 14 dicembre: 'Il regolamento per la Cassa di maternità. Lo schema della Commissione', Reina è presente
alla riunione,
n. 524 [sic], 21 dicembre: 'Comitato permanente del lavoro. Programma dei lavori del Comitato', Reina è presente
alla riunione,
n. 525 [sic], 22 dicembre: 'Consiglio superiore del lavoro', Reina è relatore sul regolamento della Cassa di
maternità,
n. 355, 23 dicembre: 'Al Consiglio superiore del lavoro. La Cassa di maternità', Reina è presente alla riunione e
interviene più volte,
n. 356, 24 dicembre: 'Al Consiglio superiore del lavoro', Reina è presente alla riunione e interviene sulla Cassa di
maternità;
"La Battaglia proletaria. Giornale settimanale (Organo della Federazione provinciale milanese dei contadini)",
Milano, a. IV, n. 181, 9 luglio: 'Registriamo', si segnala l'elezione di Reina al Consiglio provinciale di Milano;
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 1, gennaio,
n. 2, marzo,
n. 3, giugno,
n. 4, agosto,
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n. 4, agosto,
n. 5, ottobre,
n. 6, dicembre;
"Il Cittadino di Brescia. Quotidiano politico del mattino", Brescia, a. XXXXIII, n. 165, 21 giugno: 'Una colossale
burla del signor Reina', ironico commento a un comizio di Reina;
"Corriere biellese. Giornale bisettimanale socialista", Biella, a. XV:
n. 54, 5 luglio: 'Le vittorie popolari', comunicazione dell'elezione di Reina nel Consiglio provinciale di Milano,
n. 86, 28 ottobre: 'Il Congresso nazionale del Partito socialista', Reina interviene confutando le accuse mosse al
Partito da Salvemini di trascurare il proletariato meridionale, difende l'azione del Gruppo parlamentare;
"Corriere della sera", Milano, a. 35, n. 297, 26 ottobre: 'L'ultima tumultuosa giornata del Congresso socialista',
accenno al fatto che Reina ripropone Leonida Bissolati come direttore dell'Avanti!;
"Fieramosca. Giornale del popolo", Firenze, a. XXX, n. 257, 9 settembre: 'l° Congresso dei consiglieri socialisti degli
enti locali', Reina interviene sulla tutela della salute dei lavoratori;
"Il Giornale d'Italia", Roma, a. X, 24 ottobre: 'Una giornata di entusiasmo legislativo al Congresso socialista di
Milano', ampio resoconto dell'intervento di Reina che confuta le posizioni di Salvemini e dei rivoluzionari;
"La Giustizia. Organo dei socialisti di Reggio Emilia", Reggio Emilia, a. XXV, n. 1243, 10 luglio: 'Elettori, prendete
esempio!', comunicazione dell'elezione di Reina nel Consiglio provinciale di Milano;
"Il Grido del popolo. Organo dei socialisti di Torino e Provincia", Torino, a. XIX, n. 328, 29 ottobre: 'Ha vinto il
riformismo? Una sincera analisi del Congresso', riferimento all'intervento di Reina in polemica con Salvemini;
"L'Idea nuova. Giornale socialista", Alessandria, a. XIV:
n. 664, 8 gennaio: 'Agli operai', annuncio che Reina terrà un corso di lezioni sulla legislazione del lavoro presso
l'Università popolare,
n. 666, 22 gennaio: 'Ettore Reina all'Università popolare', breve resoconto della prima lezione tenuta da Reina
sulla legislazione sociale,
n. 667, 29 gennaio: annuncio della terza lezione di Reina all'Università popolare,
n. 692, 9 luglio: 'Vittorie socialiste e popolari', comunicazione dell'elezione di Reina nel Consiglio provinciale di
Milano;
"Il Lavoro", Genova, a. VIII, n. 2665, 24 ottobre: 'L'undicesimo Congresso nazionale del Partito socialista. La terza
giornata', Reina interviene rispondendo alle accuse mosse da Salvemini al Partito socialista di trascurare il Sud a
vantaggio delle organizzazioni industriali del Nord. Interviene successivamente sull'antimilitarismo;
"La Lombardia. Giornale del mattino", Milano, a. 52, n. 295, 24 ottobre: 'La condotta del gruppo parlamentare
discussa al Congresso socialista', Reina interviene confutando le accuse di Salvemini;
"Il Momento", Torino, a. VIII, n. 295, 24 ottobre: 'Vivacissima discussone sull'antimilitarismo al Congresso
socialista di Milano', Reina interviene in risposta all'intervento di Salvemini e viene definito dall'articolista "un
oratore turatiano";
"La Nazione", Firenze, a. 52, n. 252, 9 settembre: 'Il primo Congresso nazionale dei consiglieri comunali e
provinciali socialisti a Firenze', nel suo intervento Reina pone l'accento sulla tutela della salute dei lavoratori;
"Il Nuovo giornale", Firenze, a. V:
prima edizione, n. 250, 8 settembre: 'La questione meridionale e il Partito socialista', Reina interviene,
terza edizione, n. 249, 8 settembre: 'La riunione della Direzione del Partito socialista e del gruppo parlamentare',
Reina interviene,
prima edizione, n. 251, 9 settembre: 'Il primo Congresso nazionale dei consiglieri comunali e provinciali socialisti',
Reina interviene in merito alla tutela della salute dei lavoratori,
terza edizione, n. 250, 9 settembre: 'La riunione della Direzione del Partito e del gruppo parlamentare socialista',
accenno all'intervento di Reina,
"La Perseveranza. Giornale del mattino", Milano, a. LI, n. 295, 24 ottobre: 'L'XI Congresso socialista. Ancora
dell'azione politica', Reina è presente alla riunione e interviene rispondendo alle accuse di Salvemini;
"La Provincia di Brescia", Brescia, a. XLI, n. 168, 21 giugno: 'Clericalismo dissolvitore. Una conferenza di Ettore
Reina', resoconto della conferenza;
"Il Secolo", Milano, a. XLV:
n. 15989, 23 ottobre: 'La seconda giornata del Congresso socialista', 'La terza mattinata del Congresso socialista.
Reina e i meridionali',
n. 15991, 26 ottobre: 'La chiusura del Congresso socialista. L'assemblea richiama l'on. Treves direttore dell'Avanti!
La nuova Direzione del Partito', Reina invita il Congresso a riaffermare Leonida Bissolati quale direttore
dell'Avanti! e insiste sul fatto che gli operai organizzatori socialisti non debbano essere massoni;
"Sempre avanti! Rivista popolare di socialismo", Roma, a. XI:
n. 5, 15 marzo: 'Da una ingiustizia ad un'altra', articolo firmato Ettore Reina sull'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro,
n. 11, 15 giugno: 'I problemi del lavoro. Pane materiale e pane intellettuale', articolo firmato da Ettore Reina sulla
proroga della legge sull'obbligo di istruzione,
n. 22, 1 dicembre: 'Di che lacrime gronda e di che sangue…', articolo firmato Ettore Reina sulle malattie del lavoro
e la necessità di rendere obbligatorie le casse di assicurazione contro le malattie;
"La Sera", Milano, a. XIX, n. 294, 24 ottobre: 'La terza giornata dell'XI Congresso socialista', intervento del
"riformista" Reina che confuta le posizioni di Lazzari e Salvemini;
"La Tribuna", Roma, a. XXVIII:
n. 53, 22 febbraio: 'Consiglio superiore del lavoro', Reina è presente alla riunione,
n. 54, 23 febbraio: 'Il Consiglio del lavoro',
n. 55, 24 febbraio: 'Al Consiglio del lavoro', notizia della nomina di Reina e breve resoconto del suo intervento sul
ruolo del Consiglio,
n. 56, 25 febbraio: 'Al Consiglio del lavoro', partecipazione di Reina alla votazione per l'ordine del giorno
sull'ingresso delle organizzazioni clericali nel Consiglio,
n. 57, 26 febbraio: 'Il Consiglio del lavoro. La riforma del Consiglio', breve resoconto della relazione di Reina sui
nuovi termini di legge relativi agli obblighi dell'istruzione,
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nuovi termini di legge relativi agli obblighi dell'istruzione,
n. 58, 27 febbraio: 'Consiglio del lavoro',
n. 102, 12 aprile: 'Comitato permanente del lavoro', riunione del Comitato (di cui fa parte anche Reina) che viene
ricevuto dal ministro d'Agricoltura Industrie e Commercio,
n. 103, 13 aprile: 'Comitato permanente del lavoro. La panificazione e gli uffici di collocamento',
n. 145, 26 maggio: 'Comitato permanente del lavoro',
n. 181, 1 luglio: 'Comitato permanente del lavoro', Reina è presente alla riunione,
n. 182, 2 luglio, 'Comitato permanente del lavoro', Reina interviene sul lavoro delle donne, il lavoro e il riposo
notturno,
n. 276, 4 ottobre: 'Per la Cassa di maternità',
n. 279, 7 ottobre: 'Per la Cassa di maternità', nomina di Reina nella Sottocommissione per il regolamento,
n. 288, 16 ottobre: 'Comitato permanente del lavoro', Reina è presente alla riunione,
n. 296, 24 ottobre: 'L'azione dissidente al Congresso socialista di Milano. La strenua del riformismo. Apologie ed
accuse. Vivaci incidenti', intervento di Reina in risposta alle accuse mosse da Salvemini al Partito socialista di aver
aver abbandonato il Mezzogiorno,
n. 340, 7 dicembre: 'Comitato permanente del lavoro', Reina riferisce su alcuni problemi relativi all'applicazione
delle leggi sul riposo festivo, il lavoro delle donne e dei fanciulli e l'abolizione del lavoro notturno nella panificazione,
n. 340 [sic], 8 dicembre: 'Comitato del lavoro',
n. 355, 22 dicembre: 'Consiglio superiore del lavoro',
n. 356, 23 dicembre: 'Consiglio superiore del lavoro. Per la Cassa di maternità',
n. 357, 24 dicembre: 'Consiglio superiore del lavoro', Reina interviene sulla legislazione in merito alla vendita del
pane e al lavoro delle donne nelle risaie;
"L'Unione", Milano, a. III:
n. 294, 24 ottobre 1910: 'Il decimoprimo Congresso nazionale socialista. I riformisti difendono ad oltranza il
proprio ministerialismo', Reina risponde alle critiche dei rivoluzionari e di Salvemini,
n. 296, 26 ottobre 1910: 'Il decimoprimo Congresso nazionale socialista. La massoneria riesce ad impedire il voto',
Reina si proclama contrario a una decisione antimassonica.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 196
197
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1911.
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Alleanza. Giornale dei lavoratori d'albergo e mensa", Milano, a. I, n. 3, 1 giugno: 'La magistratura del lavoro',
articolo firmato Ettore Reina sul secondo congresso dei probiviri italiani;
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 1, febbraio,
n. 2, aprile,
n. 3, giugno,
n. 4, agosto,
n. 5, ottobre,
n. 6, dicembre;
"Sempre avanti! Rivista popolare di socialismo", Roma, a. XII:
n. 9, 15 maggio: 'I pagliericci delle risaiole', articolo firmato Ettore Reina sulla legge per la risicoltura,
n. 22, 1 dicembre: 'I problemi del lavoro (Ettore Reina). La fatalità…A proposito della legge sulle casse di
maternità', intervento firmato Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 197
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198
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1912.
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Azione. Organo settimanale della Camera del lavoro di Napoli e provincia", Napoli, a. I, n. 6, 20 ottobre;
"La Battaglia sindacale. Giornale settimanale delle organizzazioni operaie unitarie", Torino, a. I, n. 15, 14
dicembre;
"Bollettino ufficiale Federazione internazionale del libero pensiero", Roma, a. X, n. 64, marzo-giugno;
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 1, febbraio,
n. 2, aprile,
n. 3, giugno,
n. 4, agosto,
n. 5, ottobre,
n. 6, dicembre;
"La Difesa delle lavoratrici", Milano, a. I, n. 20, 24 novembre, 'Monza. Due scioperi vittoriosi';
"Il Fascio. Organo della Camera del lavoro di Roma e Provincia", Roma, a. III, n. 32, 22 settembre;
"Lega della democrazia. Giornale della Provincia di Rovigo", Rovigo, a. I, n. 1, 21 maggio;
"La Luce. Settimanale di coltura e di battaglia repubblicana", Roma, a. VIII:
n. 1, 28 luglio;
"Il Mezzogiorno socialista", Messina, a. I, n. 5, 21 settembre;
"L'Operaio. Bollettino della Camera del lavoro", Isola del Liri, a. I, n. 7, 3 novembre;
"Il Proletario", Mortara, a. XI, n. 561, 4 ottobre;
"La Provincia maceratese. Settimanale socialista", Macerata, a. XVIII, n.16, 26 giugno, 'Le novelle rosse della
"Provincia". Dal fango' di Valeriano Calcagni seguito dall'annuncio della nascita di suo figlio;
"La Ragione socialista. Organo delle sezioni bresciane del Partito socialista riformista italiano", Brescia, a. 1°, n. 12,
5 ottobre;
"La Riscossa. Periodico settimanale della Federazione socialista del Collegio di Campo Bisenzio", Ponte a Signa, a.
II, n. 48, 21 aprile, 'Pascoli e il socialismo' di Italo Toscani;
"Il Rogo. Quindicinale per le battaglie del libero pensiero", Roma, a. II, n. 2, 1 febbraio;
"Sempre avanti! Rivista popolare di socialismo", Roma, a. XIII:
n. 1, 15 gennaio, 'I problemi del lavoro (Ettore Reina). I lavoratori neri. Il progetto di legge per le miniere', articolo
firmato Ettore Reina,
n. 4, 29 febbraio: 'I problemi del lavoro. La malavoglia nell'applicazione delle leggi sociali. Proroga o…passo
indietro? A proposito della legge sul lavoro dei fanciulli', articolo firmato Ettore Reina;
"Lo Svegliarino. Pubblicazione mensile delle sezioni genovesi e del Consorzio regionale ligure della Federazione
italiana fra i lavoratori del libro", Genova, a. IX, n. 90, 1° maggio;
"La Turbina. Giornale settimanale della Sezione socialista "Luigi Riccardi". Organo della Federazione socialista
umbra", Terni, a. XIV, n. 48, 30 novembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 198
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199
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1913.
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Numeri presenti:
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 1, febbraio,
n. 2, aprile,
n. 3, giugno,
n. 4, agosto,
n. 5, ottobre,
n. 6, dicembre;
"La Folla. Periodico settimanale illustrato", Milano, a. II, n. 30, 27 luglio: 'Ettore Reina nella sua produzione
intellettuale', articolo che racconta la vita di Reina e lo rappresenta con simpatia.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 199
200
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1914.
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Numeri presenti:
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 1, febbraio,
n. 2, aprile,
n. 3, giugno.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 200
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201
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1915.
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Argante. Bollettino della Lega di miglioramento fra gli artisti drammatici ed operettistici", Milano, a. XIII, n. 19,
18 novembre: 'L'organismo Teatrale al cospetto della Legislazione sociale', ampi riferimenti all'azione di Reina;
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Milano, a. XXI, n. 311, 11 novembre: 'Il lavoratore della scena' di Rinaldo
Rigola, fa riferimento all'attività di Reina nel Consiglio superiore del lavoro;
"Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, Roma, Nuova serie, vol. III, n.
21, 1° novembre, 'I pubblici spettacoli e le provvidenze di legislazione sociale';
"La Brianza. Periodico settimanale socialista", Monza, a. XVIII, n. 20, 22 maggio: 'Ai signori de "La Democrazia"',
articolo firmato Ettore Reina in risposta alle accuse avanzate dal giornale in merito a sue posizioni sulla guerra, il
militarismo, l'affondamento del Lusitania e altro;
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 1, febbraio,
n. 2, giugno,
n. 3, dicembre;
"La Democrazia", Monza, a. II, n. 18, 9 maggio: 'Il Primo maggio', riferimento alla celebrazione del 1° Maggio da
parte dell'Amministrazione comunale durante la quale parla anche l'assessore Reina;
"Pro Disoccupati, Numero unico, pubblicato per iniziativa del Sindacato dei giornalisti monzesi", aprile: 'Il nuovo
Patronato Scolastico', articolo firmato Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 201
202
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1916.
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Numeri presenti:
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 4, giugno,
n. 5, ottobre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 202
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203
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1917.
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Milano, a. XXI, n. 229, 19 agosto: 'Il comizio di Monza contro lo
scioglimento dell'Amministrazione socialista', comunicazione della partecipazione di Reina al comizio;
"La Brianza. Periodico settimanale socialista", Monza, a. XX, n. 37, 15 settembre: 'L'arengario', articolo firmato
Ettore Reina;
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 6, febbraio,
n. 7, giugno,
n. 8, dicembre;
"Il Messaggero", Roma, a. XXXIX, n. 219, 8 agosto: 'La giornata dei delegati del Soviet', segnalazione della
partecipazione di Reina alla giornata dei delegati del "Soviet".
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 203
204
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1918.
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Numeri presenti:
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921, n. 9, giugno.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 204
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205
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1919.
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Milano, a. XXIII:
n. 33, 2 febbraio: 'Le direttive politiche della Confederazione del Lavoro fissate nell'ultima seduta del Congresso
nazionale. La replica di Reina', sintesi dell'intervento di Reina dopo il discorso dell'on. Mazzoni,
n. 327, 25 novembre: 'Cronaca di Milano. I risultati definitivi nel collegio di Milano', Reina eletto nella lista
Socialisti ufficiali,
n. 327, 30 novembre, edizione romana: 'I nuovi deputati socialisti'; 'Il Gruppo parlamentare socialista interverrà
alla seduta reale', si segnala che Reina ha partecipato ai lavori del Gruppo parlamentare per discutere
l'atteggiamento del Gruppo nelle prime sedute del Parlamento,
n. 331, 4 dicembre: 'Le energiche dichiarazioni dei socialisti. Per le aggressioni ai deputati socialisti', è riportata
una battuta di Reina,
n. 341, 14 dicembre, edizione romana: 'Alla Camera dei Deputati. La fine della discussione generale sul discorso
della Corona', nel resoconto è riportato un intervento di Reina sui soldi raccolti per i profughi veneti,
n. 346, 14 dicembre: 'Camera dei deputati. Per una nuovo indirizzo di politica estera', nel resoconto è riportato un
intervento di Reina che propone un emendamento sulle terre non coltivate e sull'istituzione dei consigli di
sorveglianza operaia, approvato anche dai cattolici,
n. 342, 15 dicembre, edizione romana: 'La Camera unanime per una nuova politica verso la Russia. Il controllo
operaio sulle fabbriche e le terre incolte ai contadini. L'avviamento', nell'articolo si fa riferimento agli esiti della
discussione e all'ordine del giorno di Reina;
"La Brianza. Periodico settimanale socialista", Monza, a. XXII:
n. 47, 22 novembre: 'Plebiscitaria vittoria socialista', articolo non firmato, ma attribuito a Reina da un
dattiloscritto,
n. 48, 29 novembre: 'I nostri deputati. Idee e uomini', presentazione con fotografia dei deputati Reina e Ezio
Riboldi con relative biografie;
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921:
n. 10, luglio,
n. 11, dicembre;
"Il Giornale d'Italia", Roma, a. XIX:
n. 289, 14 dicembre: 'Gli equivoci e le sorprese del voto politico alla Camera. Gli emendamenti', nel resoconto si
ricorda che Reina ha presentato un emendamento sulle terre incolte, 'Un voto di eccezionale gravità', è presente
un commento al voto convergente socialisti e cattolici sull'emendamento Reina,
n. 290, 15 dicembre: 'Disorientamento' e 'La socializzazione', si riprende la questione dell'emendamento Reina
sulle terre incolte;
"Le Industrie italiane illustrate", Milano, a. III, n. 4, aprile, 'Facciamo i…lavoratori', articolo firmato Ettore Reina
sull'istruzione dei lavoratori;
"Il Piccolo. Giornale d'Italia", Roma, a. VIII, n. 275, 3-4 dicembre: 'Alla Camera', riferisce di una battuta sarcastica
di Reina sugli incidenti di Roma, sulla morte di un carabiniere e di due scioperanti;
"Il Popolo d'Italia. Quotidiano dei combattenti e dei produttori", Milano, a. VI:
n. 80, 21 marzo,
n. 81, 22 marzo,
n. 82, 23 marzo: 'Agitazione di cappellaie ad Alessandria',
n. 83, 24 marzo;
"Il Popolo romano", edizione del mattino, a. XLVII, n. 334, 3 dicembre: 'Gli incidenti ieri a Roma', è riportata una
battuta di Reina;
"Il Risveglio comunale. Pubblicazione quindicinale della Federazione fra i lavoratori comunali di Milano e
Provincia", Milano, a. XVI, n. 253, 15 novembre 1919: 'Profili socialisti. I nostri candidati', tra le altre viene
presentata anche una breve biografia politica di Reina;
'Supplemento del Lavoro, del giornale Il Tempo', Roma, a. I, n. 3, 3 maggio: 'Facciamo i…lavoratori', breve nota
sull'articolo scritto da Reina circa la necessità dell'istruzione professionale;
"Il Tempo. Giornale del mattino", Roma, a. III:
n. 268, edizione straordinaria, 29 novembre: 'Riunione del Comitato del lavoro', riporta il saluto del Comitato a
Filippo Turati e ai due rappresentanti operai Nullo Baldini e Ettore Reina,
n. 283, 14 dicembre: 'La Camera…Le terre incolte ai contadini: il controllo sulle fabbriche agli operai', l'articolo di
fondo fa riferimento all'emendamento Reina sulle terre, sottolineando che i postulati dell'emendamento erano già
presenti nel discorso di Giolitti, 'La discussione degli emendamenti. L'on. Reina', nell'articolo è presente anche una
parte del testo dell'emendamento;
"La Tribuna", Roma, a. XXXVI, n. 282, 14 dicembre: 'Il voto sull'indirizzo di risposta alla Corona', si fanno
riferimenti all'emendamento Reina e al voto dei cattolici.
Note sullo stato di conservazione
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discreto
Segnatura definitiva
fasc. 205
206
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1920.
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Argante. Bollettino della Lega di miglioramento fra gli artisti drammatici", Milano, a. XVIII, n. 1, 22 gennaio,
'La costituzione della Confederazione Nazionale fra i Lavoratori del teatro' notizia dell'adesione di Reina;
"L'Artista lirico. Giornale quindicinale della Società italiana fra gli artisti lirici", Milano, a. VI, 1 febbraio: 'Contro il
mediatorato. Il grande comizio al Trianon', nell'articolo è riportato un ampio resoconto dell'intervento di Reina al
convegno dei lavoratori del teatro;
"Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi", n. 26, 11 settembre 1920, parte seconda, 'Istituto nazionale di
mutualità e previdenza…';
"Bulletin della Federazione internazionale dei cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano) rilegato 19101921, n. 12, agosto;
"Le I.I.I. Rassegna della produzione italiana", Milano, a. IV, serie generale n. 7, terza settimana di febbraio,
Numero speciale dedicato alle industrie tessili, manifatturiere, chimiche, minerarie ed edilizie: in copertina la foto
a tutta pagina di Ettore Reina con la didascalia 'Personalità dell'organizzazione italiana. Ettore Reina';
"Il Risveglio comunale. Pubblicazione quindicinale della Federazione fra i lavoratori comunali di Milano e
provincia", Milano, a. XVII, n. 264, 1° maggio: 'La vittoria dei Dipendenti Comunali della Provincia di Milano.
L'importante comizio di Monza', si accenna all'applaudito discorso di Reina;
"L'Unione", Montelibretti, n. III, 1 gennaio: 'Montemaggiore e lo emendamento Reina', commento
all'emendamento Reina sulle terre incolte.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 206
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207
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1921.
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Numeri presenti:
"Arena. Quotidiano veneto-trentino", Verona, a. LVI, n. 262, 6 novembre: 'La riunione del Consiglio Nazionale
della Confederazione Generale del Lavoro', nell'articolo anche un accenno all'intervento di Reina;
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Milano, a. XXV:
n. 50, 27 febbraio: 'Il congresso della Confederazione del Lavoro a Livorno. Reina risponde agli oratori', Reina
saluta a nome del Consiglio direttivo, augurandosi che il congresso porti all'unità del proletariato, ricorda inoltre le
vittime della reazione,
n. 60, 10 marzo: 'Al Consiglio superiore del lavoro. L'inizio della discussione sul controllo delle fabbriche', citazione
dell'intervento di Reina,
n. 61, 12 marzo: 'Al Consiglio superiore del lavoro', citazione dell'intervento di Reina sul controllo operaio,
n. 96, 21 aprile: 'Il congresso nazionale della Federazione dei sindacati postelegrafonici', Reina invia un
telegramma di saluto al Congresso,
n. 108, 5 maggio: 'Un discorso dell'on. Reina ai tipografi', sintesi del comizio elettorale di Reina ai tipografi,
n. 267, 6 novembre: 'Il carattere dell'offensiva padronale', sintesi dell'intervento di Reina al Consiglio nazionale
della Confederazione generale del lavoro sull'azione delle organizzazioni per la salvaguardia dei concordati e dei
salari e sullo sciopero generale degli operai giuliani;
"L'Azione cooperativa. Organo della Confederazione provinciale cooperative […]", Milano, a. V, n. 13, 1 luglio:
'Fortifichiamo l'Istituto di credito per le cooperative. Fatti non parole', articolo firmato Ettore Reina;
"Battaglie sindacali. Organo della Confederazione generale del lavoro", Milano, a. III, n. 44, 12 novembre: 'L'on.
Reina delinea il carattere dell'offensiva padronale', sintesi dell'intervento di Reina al Consiglio nazionale della
Confederazione generale del lavoro;
"Bollettino della cooperazione, mutualità e previdenza PTT", Milano, a. I, n. 9, 15 settembre: 'Consiglio generale
dell'Istituto nazionale di mutualità', resoconto della riunione presieduta da Reina, durante la quale viene eletto
socio benemerito e consigliere d'amministrazione;
"Bulletin della Federazione Internazionale dei Cappellai", (in inglese, tedesco, francese e italiano rilegato 19101921), n. 13, maggio;
"Il Comunista. Organo centrale del Partito comunista d'Italia", Roma, a. II, n. 25, 8 novembre: 'Vigoroso attacco
comunista contro il disfattismo dei capi sindacali. I lavori del Consiglio di Verona. Il mandarino Reina', viene citato
l'intervento di Reina al convegno della Confederazione generale del lavoro in cui difende l'operato di quest'ultima,
riconoscendo la presenza di due visioni sulla lotta contro il padronato: quella riformista e quella comunista;
"Corriere del mattino", Verona, a. VI, n. 263, 6 novembre: 'Il convegno a Verona della confederazione generale del
Lavoro', breve riferimento all'intervento di Reina sulle agitazioni operaie nella Venezia Giulia che sollevano
incidenti con i comunisti;
"Corriere di Monza e della Brianza. Bisettimanale politico per l'unione delle forze di progresso di difesa sociale", a.
II, n. 51, 7 luglio: 'L'arte rinnova i popoli', cronaca di una conferenza di Reina sull'arte;
"Il Domani. Organo settimanale delle associazioni economiche di Sesto San Giovanni e limitrofi", a. III
n. 21, 21 maggio: 'I voti raccolti dai candidati socialisti a Sesto San Giovanni', Reina risulta nella lista degli eletti alle
elezioni politiche,
n. 29, 16 luglio: 'Sezione metallurgica. Comizio', annuncio di un comizio di Reina sulla crisi industriale;
"Il Fascio. Organo dei fasci italiani di combattimento", Milano, a. III:
n. 25-26, 2 luglio: 'Gli sfoghi biliosi di un trombato-Beccamorti', attacco a Reina per un articolo di critica a
Mussolini pubblicato su La Brianza,
n. 29-30, 13 agosto: 'Cose a posto…', nuovo attacco a Reina per l'articolo di critica a Mussolini;
"La Nazione", a. LXIII, n. 47, 27 febbraio: 'Burrascoso inizio del Congresso Confederale a Livorno. La prima
giornata. L'on. Reina', sintesi dell' intervento di Reina che difende l'operato della Confederazione e invoca l'unità
contro gli attacchi delle bande armate;
"L'Ordine nuovo. Quotidiano del Partito Comunista", Torino, a. I, n. 58, 27 febbraio: 'Il Congresso Confederale a
Livorno', sintesi dell' intervento di Reina che difende l'operato della Confederazione, invoca l'unità contro gli
attacchi delle bande armate e ricorda le vittime dello squadrismo;
"Il Progresso", Bologna, a. III, n. 50, 27 febbraio: 'Il Congresso della Confederazione del Lavoro a Livorno. Reina
rifo-rivoluzionario', citazione di intervento di Reina che si esprime a favore della compattezza delle forze
proletarie, difende l'operato della Confederazione e attacca i fascisti;
"Il Resto del Carlino", Bologna, a. XXXVII, n. 268, 6 novembre: 'Il convegno della Confederazione del Lavoro.
Contro lo sciopero generale', sintesi dell'intervento di Reina sull'offensiva padronale che non è riuscita nell'intento
di colpire le conquiste morali, sull'inutilità dello sciopero generale, voluto dai comunisti, impossibile ad attuarsi in
tutta Italia, sulla politica doganale e il protezionismo;
"Il Secolo", Milano, a. LIV:
n. 20274, 5 luglio: 'L'Internazionale del cappello', articolo in cui si riporta la mancata rielezione di Reina,
compensata dal successo per il trasferimento della sede della Federazione internazionale dei cappellai da
Altenburg a Monza e dal grande tributo offertogli dalla Mutua Lavoranti Cappellai di Roma,
n. 20382, 6 novembre: 'La Confederazione del lavoro e la questione dei salari', sintesi dell'intervento di Reina in
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n. 20382, 6 novembre: 'La Confederazione del lavoro e la questione dei salari', sintesi dell'intervento di Reina in
cui difende la Confederazione che ha saputo difendere il proletariato dall'offensiva padronale; sostiene
l'impossibilità dell'attuazione dello sciopero generale, attacca gli operai della Venezia Giulia che con le loro
agitazioni avrebbero favorito le mire protezionistiche degli industriali;
"Il Sindacato rosso. Organo sindacale del Partito comunista d'Italia", Milano, a. I, n. 7, 12 novembre: 'I lavori del
Consiglio Nazionale a Verona', citazione di intervento di Reina , contrario all'agitazione nazionale e convinto che la
vittoria dei metallurgici giuliani rappresenterebbe un nuovo salasso per il Governo;
"La Tipografia milanese. A cura delle sezioni di Milano della Federazione italiana lavoratori del libro", n. u., 10
maggio: 'Elezioni politiche 15 maggio 1921. Circoscrizione Milano-Pavia', Reina è nella lista, 'Il nostro comizio', si
riferisce a un comizio di Reina ai tipografi milanesi, presso la Casa del popolo;
"La Toscana. Politico quotidiano", a. VIII:
n. 14, 18 gennaio: 'Terracini parla a nome dei Comunisti puri. Le ragioni che impongono la scissione del Partito', è
riportata una battuta di Reina sulla violenza in risposta a Terracini,
n. 48, 27 febbraio: 'Tumultuosa inaugurazione del quinto Congresso confederale. Parla l'on Reina', sintesi
dell'intervento di Reina sull'azione della Confederazione durante la guerra e sulla gravità del momento per la
violenza contro le camere del lavoro;
"La Toscana della sera", a. VIII, n. 47, 26 febbraio: 'Un primo violento tumulto al Congresso della Confederazione
del Lavoro. Parla l'on. Reina', sintesi dell'intervento di Reina sull'azione della Confederazione durante la guerra e
sulla gravità del momento per la violenza contro le camere del lavoro;
"La Tribuna", Roma, a. XXXVIII:
n. 54, 4 marzo: 'Il monito del Congresso Confederale: contro la violenza e per la disciplina', citazione dell'intervento
di Reina che ringrazia le guardie rosse che si adoperarono per il mantenimento dell'ordine e invita all'unità
lavoratori dei campi e delle officine,
n. 60, 11 marzo, 'La legge sul controllo delle fabbriche al Consiglio Superiore del Lavoro', citazione dell'intervento
di Reina sulla modifica dell'art. 1 del progetto;
"La Voce comunista. Organo del Partito comunista d'Italia", a. I, n. 4, 1° maggio: 'Dalla Provincia. Monza', articolo
che attacca le posizioni espresse da Reina durante una conferenza tenuta a Monza sul controllo di fabbrica.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 207
208
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1922.
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Numeri presenti:
"Battaglie teatrali. Periodico mensile. Organo della Confederazione nazionale fra i lavoratori del teatro", Milano, a.
I, n. 1, 15 gennaio: 'Per il probivirato teatrale', articolo firmato Ettore Reina con il quale illustra l'azione del
Consiglio superiore del lavoro per la riforma dell'istituto del probivirato attraverso l'estensione ai rapporti di
lavoro teatrali;
"Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi", n. 29, 11 ottobre, parte prima e parte seconda, 'Istituto
nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico. Concorso per 16 borse di
studio', articolo firmato Ettore Reina (presidente).
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 208
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209
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1924.
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Azione mutualistica. Monitore della mutualità e della previdenza sociale. Organo mensile della Federazione
italiana delle società di mutuo soccorso", Milano, a. II, n. 7, 1 luglio: 'Ritrovo educativo', mozione firmata Ettore
Reina a nome del convegno delle mutualità con la quale le società di mutuo soccorso si impegnano ad appoggiare
quelle associazioni che operano per lo sviluppo culturale ed educativo dei lavoratori;
"La Brianza lavoratrice. Settimanale dei socialisti unitari", Milano, a. XXVII, n. 29, 26 luglio: 'In difesa della
Libertà di stampa', articolo firmato Ettore Reina che ripropone un ordine del giorno contro i decreti – ritenuti
incostituzionali – che distruggono la libertà di stampa, e a sostegno di azioni legali di lotta. In ottemperanza
all'ordine del giorno Reina assume da questo numero le funzioni di direttore responsabile della Brianza lavoratrice;
"La Giustizia. Quotidiano del Partito socialista unitario italiano" a. XXXIX, n. 153, 27 giugno: numero dedicato
quasi interamente a Giacomo Matteotti.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 209
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210
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1925.
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale del Partito socialista", Milano, a. XXXI:
n. 77, 31 marzo: 'Le conclusioni del Convegno unitario. L'esaltazione dello Stato liberale nei discorsi di Canepa e
Turati', ripresa dell'intervento di Reina il quale ribadisce che il concetto di stato forte è entrato nella coscienza di
tutti, come il divieto di sciopero nei pubblici servizi. Lo sciopero deve limitarsi ai problemi relativi alla produzione,
n. 105, 5 maggio: 'Come i tipografi di Bari hanno festeggiato il cinquantennio della loro federazione', è riportato il
saluto di Reina ai tipografi di Bari;
"L'Azione mutualista. Organo mensile della Federazione italiana fra le società di M.S. e casse di previdenza",
Milano, a. III:
n. 3, 1 marzo: 'Monza operaia e i suoi organismi educativi', riferimento alla donazione di Reina alla Biblioteca
circolante Paolo Mantegazza,
n. 7, 1 luglio: 'Attraverso l'Italia. Monza', notizia del discorso di Reina in occasione del 60° anniversario della Mutua
universale cappellai,
n. 8, 1 agosto: 'Monza lavoratrice. Per le attività di educazione e cultura',
n. 10, 1 ottobre;
"Battaglie sindacali. Organo della Confederazione Generale del lavoro", Milano, a. VII:
n. 17, 16 aprile: 'I problemi assillanti della classe lavoratrice trattati al Consiglio direttivo confederale', accenno alla
partecipazione di Reina alla discussione sull'opera dei ritrovi educativi,
n. 18, 23 aprile (giornale tagliato in alcune part)i: 'I lavori del consiglio direttivo confederale', notizia con i nomi dei
presenti alla riunione tra cui Reina,
n. 20, 7 maggio: 'Il cinquantenario dei tipografi. A Milano', breve notizia del discorso di Reina per il 50° della
Federazione italiana dei lavoratori del libro,
n. 34, 13 agosto: 'Il decimo Congresso della Federazione internazionale operai cappellai', breve presentazione del
congresso dei cappellai, di cui Reina è segretario, che si svolgerà a Parigi dal 15 al 19 agosto con una cerimonia di
apertura per il 25° anno di fondazione del segretariato,
n. 35, 20 agosto: 'L'Internazionale dei cappellai a congresso. Si esalta la solidarietà tra i popoli. Una bella
manifestazione di internazionalismo. La situazione del segretariato in un discorso dell'on. Reina', resoconto
dettagliato da Parigi dell'incontro con l'intervento di Reina;
"La Brianza lavoratrice. Settimanale dei socialisti unitari", Monza, a. XXVIII:
n. 1, 3 gennaio,
n. 2, 10 gennaio,
n. 3, 17 gennaio,
n. 4, 24 gennaio,
n. 5, 31 gennaio, 'Rubrica Sindacale. Unione Lav. Cappellai calendario di lavoro per il 1925',
n. 6, 7 febbraio,
n. 7, 14 febbraio,
n. 8, 21 febbraio,
n. 9, 28 febbraio,
n. 10, 7 marzo,
n. 11, 14 marzo: 'Rubrica sindacale. L'Unione Lavoranti Cappellai nel 1924. Rendiconto amministrativo. Relazione
morale', nel resoconto della relazione del Consiglio ci sono riferimenti a Reina,
n. 12, 21 marzo: 'Rubrica sindacale. Unione Lav. Cappellai. Assemblea',
n. 13, 28 marzo,
n. 14, 4 aprile: 'Rubrica sindacale. Unione Lav. Cappellai',
n. 15, 11 aprile,
n. 16, 18 aprile,
n. 17, 25 aprile,
n. 19, 9 maggio,
n. 20, 16 maggio: 'Rubrica sindacale. Unione Lav. Cappellai. Seduta di commissione Mista',
n. 21, 23 maggio: 'Rubrica sindacale. Unione Lav. Cappellai',
n. 22, 30 maggio: 'Rubrica sindacale. Unione Lav. Cappellai. Caro viveri giugno-agosto',
n. 23, 6 giugno,
n. 25, 20 giugno,
n. 27, 4 luglio,
n. 28, 11 luglio: 'Rubrica sindacale. Mutua Cappellai',
n. 29, 18 luglio: 'Rubrica sindacale. Unione lav. Cappellai. Assistenza sociale',
n. 31, 1 agosto: 'Rubrica sindacale. Il Consiglio Confederale',
n. 33, 22 agosto: 'Il congresso Internazionale dei Cappellai. La sede della Federazione confermata a Monza', notizia
sul congresso dei cappellai di cui Reina è il segretario;
"Bullettin della Federazione Internazionale dei Cappellai", Monza, agosto 1925, direttore responsabile Ettore
Reina: numero dedicato interamente al 25° anniversario della Federazione internazionale dei cappellai, '25.
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Reina: numero dedicato interamente al 25° anniversario della Federazione internazionale dei cappellai, '25.
Jubilaeum', con ricostruzione cronologica dell'attività e articoli di Ettore Reina;
"Bullettin della Federazione Internazionale dei Cappellai", II Serie:
n. 10, marzo,
n. 11, maggio;
"Il Cittadino. Rivista di Monza e del Circondario", a. XXVII, n. 40, 1 ottobre: 'La chiusura della Colonia elioterapica
alla cascina San fedele', riferimento a Reina quale presidente del Patronato scolastico di Monza;
"Corriere della sera", Milano, a. 50, n. 198, 21 agosto: 'Congresso internazionale dei cappellai', trafiletto con la
notizia della riconferma a segretario di Reina;
"Corriere di Monza. Giornale di cronaca e degli interessi della Regione briantea", Monza, a. VI, n. 36, 25
settembre: 'Il comunista on. Ezio Riboldi elogia la situazione italiana';
"L'Epoca", 17 giugno, ritaglio di giornale, riferimento all'attività di Reina in favore dei fanciulli impiegati nel campo
dello spettacolo;
"La Giustizia. Quotidiano del Partito socialista unitario italiano", Milano, a. XL:
n. 76, 31 marzo: 'Il convegno nazionale del partito socialista unitario. Il discorso di Reina', sintesi dell'intervento di
Reina in cui parla dell'azione dell'Aventino, dei contatti con gli altri partiti, della forza morale come elemento
fondamentale contro il fascismo e della necessità di affermare sempre i propri diritti,
n. 108, 9 maggio: 'Anniversario 7 maggio 1908', trafiletto sul discorso di Reina per la commemorazione dei fatti del
7 maggio 1898,
n. 109, 10 maggio: 'La nostra sottoscrizione. Il tributo dei fedeli al socialismo', Reina risulta tra i sottoscrittori,
n. 135, 10 giugno: in prima pagina è pubblicata una foto a piena pagina di Giacomo Matteotti, alle pagine 2° e 3°
'Molinella in memoria…', con elenco di tutti i sottoscrittori,
n. 194, 19 agosto: 'Le colonie del Patronato Scolastico', riferimento a Reina quale presidente del Patronato
scolastico di Monza,
n. 195, 20 agosto: 'Il Congresso internazionale dei cappellai. La sede della segreteria confermata a Monza', breve
resoconto;
"L'Idea sindacalista. Settimanale nazionale", Milano, a. 2°, n. 2, 21 febbraio: 'Ricostruire', articolo di fondo sulla
situazione sindacale nel quale si fa riferimento quale organizzatore della Confederazione generale del lavoro
avverso all'attuale situazione a differenza di Baldesi e soci;
"Il Lavoratore friuliano. Periodico settimanale socialista", Udine, a. 21°, n. 14, 4 aprile: 'Il Convegno Nazionale del
Partito Socialista Unitario', accenno all'intervento di Reina che approva l'azione dell'Aventino;
"Lombardia grafica. Quindicinale delle sezioni e gruppi lombardi della Federazione italiana lavoratori del libro",
Milano, a. IV, n. 3-4, marzo-aprile: 'Il programma per la manifestazione di Milano', si riferisce al programma per
le celebrazioni per il 50° della Federazione che prevede il discorso ufficiale di Reina;
"Il Mondo. Politico quotidiano", Roma, a. IV, n. 77, 31 marzo: 'La funzione del socialismo nello stato democratico
discussa al Congresso degli unitari', sintesi dell'intervento di Reina al Congresso del Partito socialista unitario in cui
elogia la politica dell'Aventino; sul piano sindacale indica che lo sciopero deve essere limitato, qualora la
ripercussione ricada su terzi; parla inoltre dell'influenza della donna nel movimento socialista;
"Il Risorgimento. Quotidiano democratico del mattino", Roma, a. I, n. 17, 31 marzo-1 aprile: 'Le ultime sedute del
congresso socialista unitario…Contro gli estremismi', sintesi dell'intervento di Reina al Congresso del Partito
socialista unitario in cui elogia la politica dell'Aventino, sul piano sindacale indica che lo sciopero deve essere
limitato qualora la ripercussione ricada su terzi, parla inoltre dell'influenza della donna nel movimento socialista;
"La Tribuna", Roma, a. XLIII, n. 77, 31 marzo: 'Il convegno degli unitari', breve sintesi dell'intervento di Reina al
convegno dei socialisti unitari;
"L'Unione. Organo dell'Unione lodigiana per la collaborazione sociale", Lodi, a. V, n. 3, 15 gennaio: 'La morte
improvvisa del prof. Giuseppe Garganico';
"L'Unità. Organo del Partito comunista d'Italia", Milano, a. II:
n. 114, 20 maggio: 'L'on. Reina e la disciplina', articolo che riporta una polemica tra L'Unità e La Brianza
lavoratrice sul "contegno contraddittorio" di Reina in occasione del comizio del 1° Maggio.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 210
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211
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1926.
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Numeri presenti:
"Bullettin della Federazione Internazionale dei Cappellai", Monza, II serie:
n. 13 , gennaio 1926, numero dedicato al X Congresso internazionale dei cappellai, Parigi 15-19 agosto 1925;
"I Tre I. Rassegna fondata da Umberto Notari", Milano, anno X:
vol. VIII, agosto: 'Il commercio mondiale francese delle lane', firmato Ettore Reina,
vol. XI-XII, novembre-dicembre: 'La mostra nazionale tessile', firmato Ettore Reina.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 211
212
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1927.
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Numeri presenti:
"Bullettin della Federazione Internazionale dei Cappellai", Monza, II serie, n. 17, febbraio 1927;
"Der deutsche hutarbeiter. Organ des Deutschen Hutarbeiter-Verbandes", Altenburg, a. 56:
n. 45, 9 novembre: 'Zur Lage der italienischen Gewerkschaftsbewegung' (con traduzione),
n. 46, 16 novembre: 'Alfred Metzschke 70 Iarhe';
"Medleemsblad for Danks Hatte-og Buntmagerforbund", n. 3, dicembre;
"I Problemi del Lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studi (poi, dal n. 2 studio) "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano a. I:
n. 1, 25 marzo: 'Associazione Nazionale Studio "Problemi del Lavoro". Mozione teorica e programmatica', firmata
da Azimonti Carlo, Calda Ludovico, Colombo Emilio, D'Aragona Ludovico, Maglione Battista, Reina Ettore, Rigola
Rinaldo. Viene riportato inoltre che i firmatari si sono riuniti e hanno assunto le funzioni di Comitato direttivo
dell'Associazione,
n. 2, 1 maggio,
n. 3, 1 giugno,
n. 4, 1 luglio,
n. 5, 1 agosto,
n. 6, 1 settembre,
n. 7, 1 ottobre,
n. 8, 1 novembre,
n. 9, 1 dicembre;
"Rotes Gewerkschafts – Bullettin (RGB)", Berlino, a.7°, n. 51, 3 dicembre, 'Faschistische "Gewerkschaftsätigkeit"'.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 212

109 di 133

213
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1928.
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Numeri presenti:
"Bullettin de la Fédération internationale des ouvriers sur métaux", a. 4°, n. 4, aprile: 'Sous la botte de la dictature
fasciste', firmato Bruno Buozzi;
"Der deutsche hutarbeiter. Organ des Deutschen Hutarbeiter-Verbandes", Altenburg, a. 57:
n. 1, 4 gennaio, 'Die Verarmung der italienischen arbeiterschaft',
n. 12, 21 marzo, 'Ein europäischea hutkartell',
n. 15, 11 aprile, 'Kongress des Internationalen hutarbeiterbundes',
n. 19, 9 maggio, 'Abschaffung der Arbeitsgerichte in Italien',
n. 23, 6 giugno,
n. 34, 22 agosto,'Aus der hutarbeiter-Internationale' (con traduzione), 'Schandtaten des Faschismus in Italien'
(con traduzione),
n. 36, 5 settembre, 'Karl Flemisch zum Abschied', (con traduzione);
"Kloboucník. Svazovy list bloboucnického delnictva v Ceskoslovensku", Praga, a.XXIII, n. 1, 15 gennaio, 'Kol:
Viktor Dejeanté mrtev!';
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. II:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre. Indici 1927-1928;
"Die Rote Gewerkschafts-Internationale. Organ des Vollzugsbüros der RGI", a. 8°, n. 6, giugno: 'Zum Schutz der
italienischen Revolutionäre';
"Rotes Gewerkschafts – Bullettin (RGB)" , Berlino, a. 8°:
n. 4, 21 gennaio: 'Die Lohnkämpfe in Italien',
n. 10/11, 1 marzo: 'Die Gewerkschaften Italiens unter dem faschistichen Regime',
n. 27/28/29/30/31, 7 Maggio: 'Der 4. Kongress der Roten Gewerschaftsinternationale'; 'Santini, Italia',
'Germanetto, Italia',
n. 37, 26 maggio: 'Aus der Internationale. Nach D'Arragona – Albert Thomas',
n. 38/39, 29 maggio: 'Der 4. Kongress der Roten Gewerschaftsinternationale. 1. Referat: Gen. Monmousseauu
(Frankreich)',
n. 40, 2 giugno: 'Italien. Prozess der kommunistischen Partei und der aktiven Gewerkschafter Italiens',
n. 41/42/43, 4 giugno: 'Der 4. Kongress der Roten Gewerschaftsinternationale'; 'Orsi, Italien',
n. 45/46, 4 giugno: 'Der 4. Kongress der Roten Gewerschaftsinternationale'; 'Germanetto (Italien)',
n. 63, 1 settembre: 'Aus den einzelnen Berufen', (con traduzione).
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 213
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1929.
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Numeri presenti:
"Der deutsche hutarbeiter. Organ des Deutschen Hutarbeiter-Verbandes", Altenburg, a. 58:
n. 8, 20 febbraio,
n.17, 24 aprile: 'Aus der hutarbeiter-Internationale',
n. 21 , 22 maggio,
n. 36, 4 settembre: 'Die Arbeitsverhältnisse der hutarbeiter in Alessandria in Italien' (con traduzione),
n. 40, 2 ottobre: 'Der "Tarif" der italienischen hutindustrie';
"La Libertà. Giornale della Concentrazione antifascista", Parigi, 5° numero per l'Italia, 30 agosto;
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro"", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. III:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 214
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1930.
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Numeri presenti:
"Der deutsche hutarbeiter. Organ des Deutschen Hutarbeiter-Verbandes", Altenburg, a. 59:
n. 43, 29 ottobre: 'Für Demokratie – gegen Diktatur und Faschismus!',
n. 44, 5 novembre: 'Lohnbewegung in der italienischen hutindustrie'; 'Aus der hutarbeiter Internationale',
n. 45, 12 novembre: 'Von der italienischen hutindustrie',
n. 47, 26 novembre: 'Die italienische hutindustrie kämpft um den amerikanischen Markt',
n. 49, 10 dicembre: 'Mussolinische Aktionen in Frankreich',
n. 50, 17 dicembre: 'Die haarversorgung der italienischen hutindustrie';
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. IV:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre 1930. Indici 1929-1930.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 215
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1931.
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Numeri presenti:
"Der deutsche hutarbeiter. Organ des Deutschen Hutarbeiter-Verbandes", Altenburg:
n. 12, 25 marzo,
n. 37, 16 settembre: 'Italienische Strohüte in Brasilien',
n. 38, 23 settembre: '12. Kongress des Internationalen Hutarbeiterbundes',
n. 39, 30 settembre: '12. Kongress des Internationalen Hutarbeiterbundes',
n. 43, 28 ottobre,
n. 44, 4 novembre: 'Erwerbslosenuntersutützung in Italien.?,
n. 45, 11 novembre 1931: 'Faschistischer Kapitalismus – Kapitalistischer Faschismus',
n. 46, 18 novembre: 'Von der italienischen Hutindustrie',
n. 49, 9 dicembre: 'Faschistiche Pressefreiheit';
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. V:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 216
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1932.
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Numeri presenti:
"Der deutsche hutarbeiter.Organ des Deutschen Hutarbeiter-Verbandes", Altenburg, a. 61:
n. 1, 6 gennaio: 'Rückgang der italienischen Hutausfuhr',
n. 2, 13 gennaio: 'Deutsch-italienische Wirt-schaftsverhandlungen und die Hutindustrie',
n. 3, 20 gennaio: 'Das Leben der Arbeiter im faschistischen Paradies',
n. 12, 23 marzo: 'Der Faschismus hat die Schlacht verloren',
n. 19, 11 maggio: 'Neues von der italienischen Hutindustrie';
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. VI:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 217
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1933.
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Numeri presenti:
"Der deutsche hutarbeiter. Organ des Deutschen Hutarbeiter-Verbandes", Altenburg, a. 62, n. 26, 28 giugno
1933;
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. VII:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 218
219
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1934.
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Numeri presenti:
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. VIII:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5 bis, 10 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 219
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1935.
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Numeri presenti:
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. IX:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11-12, 1 novembre – 1 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 220
221
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1936.
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Numeri presenti:
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. X:
n. 1, 1 gennaio,
n. 1 bis, 15 gennaio, Sommario – Indice 1935,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre,
n. 12 bis, 20 dicembre, Sommario – Indice 1936.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 221
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1937.
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Numeri presenti:
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. XI:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 222
223
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1938.
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Numeri presenti:
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. XII:
n. 1, 1 gennaio,
n. 1 bis, 10 gennaio, Sommario – Indice 1937,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 8, 1 agosto,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre,
n. 12 bis, 15 dicembre, Sommario – Indice 1938.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 223
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1939.
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Numeri presenti:
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. XIII:
n. 1, 1 gennaio,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno,
n. 7, 1 luglio,
n. 8, 1 agosto,
n. 9, 1 settembre,
n. 10, 1 ottobre,
n. 11, 1 novembre,
n. 12, 1 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 224
225
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1940.
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Numeri presenti:
"I Problemi del lavoro. Rivista mensile di studi e di volgarizzazione", pubblica gli atti della Associazione nazionale
studio "Problemi del Lavoro", direttore responsabile Rinaldo Rigola, Milano, a. XIV:
n. 1, 1 gennaio,
n. 1 bis, 15 gennaio, Sommario – Indice 1939,
n. 2, 1 febbraio,
n. 3, 1 marzo,
n. 4, 1 aprile,
n. 5, 1 maggio,
n. 6, 1 giugno.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 225
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1941.
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Numeri presenti:
"Il Ventuno domani", Roma, a. X, n. 6, 12 giugno: 'Il sindacato ai lavoratori', l'articolo riporta la lettera di un
operaio milanese, gi. gi., sul ruolo e la preparazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 226
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1943.
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Giornale del partito socialista italiano di unità proletaria", a. 47:
n. 2, 22 agosto,
supplemento al secondo numero de "Avanti! Giornale del Partito socialista", 26 agosto,
n. 4, 9 settembre;
"Bandiera rossa. Organo del partito proletario rivoluzionario", a. I:
n. 2, 1 novembre,
n. 3, 8 dicembre;
"Il Cittadino. Rivista di Monza e del Circondario", Monza, a. XLV, n. 47, 4 dicembre: 'Cronache di Monza. La morte
dell'industriale Gerolamo Crivelli';
"Il Combattente per la cacciata dei tedeschi dei fascisti per la libertà, l'indipendenza nazionale", n. 2, 12 novembre;
"Corriere della sera", Milano, a. 68:
n. 177, 26 luglio,
n. 178, 27 luglio: 'Guariglia agli Esteri, Fornaciari agli Interni', 'Le due giornate decisive a Roma',
n. 180, 29 luglio: 'Le prime decisioni del Consiglio dei Ministri',
n. 186, 5 agosto: 'La parola "Io"', di Guido Piovene,
n. 188, 7 agosto: 'Ferma risposta di Severi a Giovanni Gentile',
n. 204, 26 agosto: 'Sindacati e problemi dell'immediato dopoguerra' di Ludovico D'Aragona,
n. 216, 9 settembre,
n. 234, 3 ottobre: 'Il rapporto di Graziani agli ufficiali. Un messaggio di Mussolini al Maresciallo',
n. 282, 29 novembre: 'Le solenni esequie a Monza di Gerolamo Crivelli';
"La Gazzetta dello Sport", Milano, a. XLIX, n. 159: 'In un vigoroso discorso al Direttorio del Partito il Duce segna
alla nazione le regole di una più rigida disciplina di guerra';
"L'Italia. Quotidiano cattolico", Milano, a. XXXII, n. 300, 6 novembre: 'La stampa a Milano. Dal '48 al '59', analisi
sulla stampa italiana;
"Pace e Libertà. Giornale di fronte Nazionale", Milano, n. 1, giugno (foglio ciclostilato);
"Il Popolo di Brescia. A tutti i Caduti della terra bresciana", Brescia, n. 204, 26 agosto: 'Uno che torna', ricordo di
Filippo Turati firmato g.b.;
"Il Popolo di Monza, supplemento del settimanale Il fascio", Monza, a. XV, n. 29, 22 luglio;
"Il Popolo valtellinese", Sondrio, a. XXI, n. 40, 25 settembre: 'La parola del Duce agli Italiani';
"La Stampa", Torino, a. 77, n. 218, 13 settembre;
"Tempo", Milano, n. 224, 9-16 settembre: 'Fuga e morte di Filippo Turati', articolo di Gaetano Viciani;
"L'Unità. Organo centrale del partito comunista italiano", a. XX, n. 21-31 ottobre, Edizione dell'Italia
Settentrionale.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 227
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1945.
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Quotidiano del partito socialista italiano di unità proletaria", Milano, a. 49, n. 47, 11 giugno: 'Le masse
hanno onorato la memoria di Matteotti chiedendo un governo di popolo per il popolo', nell'articolo c'è un
riferimento alla commemorazione di Matteotti pronunciata da Reina;
"La Brianza. Organo del Partito socialista italiano di unità proletaria", Monza, a. XXIX, n. 2, 13 maggio: 'Europa',
articolo firmato Ettore Reina in cui fa appello alle formazioni partigiane di tutta Europa affinché operino per
impedire che i frutti della vittoria vengano 'rubati';
"La Brianza. Portavoce del Partito socialista italiano di unità proletaria", Monza, a. XXIX, n. 1, 27 aprile:
'Risurrezione!', articolo firmato Ettore Reina, in cui, tra l'altro, pone l'accento sul fatto che dopo vent'anni il
giornale riprende le pubblicazioni;
"La Brianza. Settimanale del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria", Monza, a. XXIX, n. 6, 9 giugno: 'Prima
decade di giugno', articolo firmato Ettore Reina nel quale ricorda le date del 5 giugno 1944, l'entrata degli alleati a
Roma, del 6 giugno 1944, lo sbarco degli alleati in Normandia e il ritrovamento dei corpi di 14 detenuti politici, tra
cui quello di Bruno Buozzi, assassinati dai tedeschi in una località a pochi chilometri dalla Cassia, del 10 giugno
1924 la 'scomparsa' di Matteotti;
"Il Cittadino. Rivista di Monza e del Circondario", Monza, a. I, n. 3, 19 maggio: 'Riunione dei lavoratori del
cappello', notizia di un'assemblea tenuta da Reina per la ripresa dell'attività sindacale;
"L'Era proletaria. Organo della Sezione di Monza del Partito Comunista italiano", Monza, a. I, n. 2, maggio 1945:
'Riunione dei lavoratori del cappello', notizia di un'assemblea tenuta da Reina per la ripresa dell'attività sindacale;
"L'Italia liberale. Quotidiano del Partito d'Azione", Milano, a. III, n. 95, 28 luglio: 'Il congresso provinciale del
Partito socialista', breve resoconto del congresso presieduto dal sindaco di Milano Greppi, da Reina e da Saccani
della Camera del lavoro;
"L'Ordine della domenica", Como, a. L, n. 42, 20-21 ottobre: 'I martiri della Liberazione riuniti in un campo
comune al Cimitero', notizia del discorso di Reina a nome del CLN e dell'Amministrazione comunale;
"Sesto proletaria. Settimanale del Partito Socialista Italiana di Unità Proletaria di Sesto S. Giovanni", Sesto S.
Giovanni, a. II, n. 7, 3 giugno: 'Ettore Reina parla ai lavoratori', discorso ai lavoratori della Breda sulla fine del
fascismo e le difficoltà della ripresa;
"La Voce del Comitato di liberazione nazionale", Monza:
1 maggio: '1° Maggio di sole. 1° Maggio di pace e libertà!', articolo firmato Ettore Reina,
n. 2, 5 maggio: 'Gli assenti', articolo firmato Ettore Reina, in cui fa riferimento a tutti gli scomparsi nei campi di
concentramento, ricordando uomini da lui conosciuti personalmente;
"La Voce del popolo. Settimanale di informazione della Brianza", Monza, a. I, n. 4, 24 novembre 1945:
'Conferenze', notizia della conferenza di Reina sulla donna nella vita pubblica in cui commemora Abigaille Zanetta.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 228
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1946.
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Numeri presenti:
"Battaglia socialista. Giornale di concentrazione socialista", Milano, a. I, n. 3, 26 ottobre: 'Filippo Turati e i
Sindacati', articolo firmato Ettore Reina;
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista di unità proletaria", a. 48°:
n. 3, 19 gennaio: 'La nostra città', articolo firmato Ettore Reina sulle cause della mancata ripresa dell'industria del
cappello e della lana nell'area di Monza,
n. 4, 26 gennaio: 'Dove ci si vuol condurre?…', articolo firmato Ettore Reina in cui attacca la relazione finanziaria
del ministro Corbino,
n. 6, 9 febbraio: 'Al sig. Giuseppe Vago', articolo firmato Ettore Reina in cui risponde alle accuse, apparse a firma
G.V. su Il Cittadino, di aver tentato di collaborare, insieme a Ludovico D'Aragona, con Mussolini, tentativo che
Mussolini ha invece lasciato cadere,
n. 8, 23 febbraio: 'Il fuoco sotto la cenere', articolo firmato Ettore Reina in cui fa riferimento ai pericoli per
l'avvenire del Paese, dal Congresso dell'Uomo Qualunque a fatti internazionali quali le divisione tra Europa
dell'Ovest e Europa dell'Est, il cosiddetto "segreto atomico', il rischio di guerra,
n. 9, 2 marzo: 'Libertà e socialismo', articolo firmato Ettore Reina, in cui confuta l'affermazione di contraddizione
fra il concetto di libertà e il funzionamento di una società socialista, riportando citazioni di uomini politici e filosofi e
riferendosi alle costituzioni di vari stati,
n. 12, 23 marzo: 'Il nostro programma amministrativo', articolo firmato Ettore Reina sul programma del Comune
in merito all'istruzione pubblica,
n. 15, 13 aprile: 'Auguri e voti al Congresso nazionale socialista', articolo firmato Ettore Reina,
n. 16, 27 aprile: 'Un appello dell'on. Ettore Reina: lavoratori e lavoratrici tessili!', articolo firmato Ettore Reina,
n. 21, 25 maggio: 'Salto nel buio?', articolo firmato Ettore Reina in cui analizza la situazione a pochi giorni dal
referendum per la forma istituzionale dello Stato,
n. 23, 8 giugno: 'Gli italiani hanno votato: Repubblica', articolo firmato Ettore Reina,
n. 24, 15 giugno: 'I nostri morti', articolo firmato Ettore Reina in cui ricorda i caduti per la libertà quali Giacomo
Matteotti, Claudio Treves, Filippo Turati, Bruno Buozzi, Carlo e Nello Rosselli e molti altri,
n. 25, 22 giugno: 'Università popolare monzese – L'industria del cappello a Monza', sintesi della conferenza di
Reina, 'IX Congresso dei Cappellai a Monza', breve trafiletto sui lavori di ricostruzione della Federazione,
n. 26, 29 giugno: 'Il volto della Repubblica', articolo firmato Ettore Reina sulla vittoria della Repubblica e sul suo
significato,
n. 27, 6 luglio: 'Unità dell'Europa', articolo firmato Ettore Reina in cui auspica che i partiti e il sindacato sappiano
unirsi nel nome dell'Europa, contro la guerra,
n. 29, 20 luglio: 'Augusto Osimo', con biografia olografa (cc. 6) , articolo firmato Ettore Reina,
n. 31, 2 agosto: 'Corso professionale per cappellai', lettera integrale dell'ing. Canali inviata all'on. Reina; 'Terza
seduta pubblica del Consiglio Comunale', riferimento al discorso di Reina sulla Conferenza di Pace di Parigi, 'Le
elezioni sindacali. Vittoria Socialista nei Cappellai', vengono riportati i voti dei candidati,
n. 32, 10 agosto: 'Spettri…fate morgane…e dura realtà', articolo firmato Ettore Reina sulla crisi all'interno del
PSIUP e sugli attacchi ai suoi uomini,
n. 35, 7 settembre: 'Politica e pacificazione', articolo firmato E.R. in cui, partendo dalla considerazione del
malcontento popolare per la continua crescita dei prezzi, auspica la predisposizione di piani che regolino la
produzione e il consumo,
n. 36, 14 settembre: 'Nervi a posto', articolo firmato E. R., in cui riporta il sentimento di delusione tra i lavoratori a
un anno dalla Liberazione, dovuto alla forza del capitalismo che ha provocato la corsa fra salario e costo della vita,
n. 38, 28 settembre: 'Giro, giro tondo…', articolo firmato Ettore Reina sulla situazione economica, i salari e il carovita e di attacco all'Uomo Qualunque,
n. 44, 9 novembre: '7 novembre 1917. Il trionfo della Rivoluzione Russa', articolo firmato Ettore Reina,
n. 47, 30 novembre: 'I socialisti per il socialismo', articolo firmato Ettore Reina in cui i dissensi interni al Partito
socialista vengono visti come facenti parte di una crisi di crescita,
n. 50, 21 dicembre: 'Pace in terra agli uomini di buona volontà!', articolo firmato Ettore Reina in cui invoca
costante fermezza per la liberazione dalla schiavitù della proprietà capitalistica,
n. 51, 28 dicembre: 'Si chiude l'anno di preparazione', articolo firmato Ettore Reina;
"Il Lambro. Settimanale politico informativo di Monza e Brianza", Monza, a. I, n. 8, 23 giugno: 'Il IX Congresso
Nazionale dei Lavoranti Cappellai. A Monza l'industria del cappello ritornerà fiorente', ampio resoconto del
congresso, con l'intervento di Reina;
"Il Lavoro socialista. Settimanale dei lavoratori", a. XIX, n. 4, 7 febbraio: 'Libertà e socialismo', articolo firmato
Ettore Reina, in cui confuta l'affermazione di contraddizione fra il concetto di libertà e il funzionamento di una
società socialista, riportando citazioni di uomini politici e filosofi, e riferendosi alle costituzioni di vari stati;
"La Voce del popolo. Bisettimanale d'informazione della Brianza", Monza, a. II, n. 38, 22 giugno: 'I cappellai d'Italia
han ridato vita alla loro Federazione', ampio resoconto del congresso, con l'intervento di Reina e accenno ad una
conferenza sul cappello tenuta da Reina.
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Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 229
230
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1947.
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Numeri presenti:
"Il Tempo di Milano", Milano, a. II, n. 21, 25 gennaio: 'Hanno rubato il bastone ad Angelica Balabanof' di Igor Man.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 230
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231
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1948.
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Numeri presenti:
"Battaglie sindacali", Milano, a. II, n. 16, 31 agosto: 'Il terzo convegno sindacale del P.S.L.I. La seduta inaugurale',
viene segnalata l'assenza di Reina;
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista", Monza, a. 50, n. 46, 10 dicembre: 'Le nozze d'oro della Brianza', si
ricorda che tra i fondatori del giornale solo Reina è ancora in vita;
"Il Cittadino. Bisettimanale cattolico di Monza e circondario", Monza, a. 50, n. 17, 20 aprile, edizione straordinaria;
"Il Cittadino. Settimanale cattolico di Monza e circondario", Monza, a. 50:
n. 31, 29 luglio: 'Commenti alle sedute consigliari. Lettera aperta al sig. Sindaco', polemiche contro il sindaco e
contro Reina,
n. 49, 16 dicembre: 'Per chi suonava la campana l'illustrissimo Sig. Sindaco?', articolo sugli aumenti delle imposte e
in polemica con Reina accusato di allontanarsi dal Consiglio nei momenti critici,
n. 50, 23 dicembre: 'Saranno citate in Tribunale le ditte che fecero scempio del Parco', riferimento anche alla
posizione di Reina;
"Corriere di Monza. Settimanale d'informazione", Monza. a. III:
n. 21, 31 luglio: 'Tre serate di lavoro al consiglio comunale. Rientrato un o.d.g. di sfiducia marca Farè', viene
segnalato l'intervento di Reina sulla mancanza a Monza di una via intitolata a Matteotti,
n. 28, 25 settembre: 'Toponomastica ciellenistica', articolo in cui si fa riferimento alla interpellanza di Reina sulla
Commissione della toponomastica,
n. 31, 16 ottobre: 'Il fatto compiuto dell'autodromo e la nuova amministrazione del Parco', Reina risulta assente
giustificato;
"Il Lambro. Settimanale politico informativo di Monza e Brianza", Monza, a. III, n. 29, 25 luglio: 'Commemorato il
compianto Rag. Citterio', è riportato che Reina si associa alla commemorazione fatta dal sindaco;
"L'Umanità. Quotidiano del Partito socialista dei lavoratori italiani", Milano, a. II:
n. 174, 5 luglio: 'Convegno provinciale degli amministratori socialisti', è riportato che Reina presiede il convegno
insieme a Mondolfo e Rigola,
n. 290, 8 dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 231
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232
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1949.
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Numeri presenti:
"La Brianza. Settimanale del partito socialista italiano", Monza, a. 51:
n. 12, 25 marzo: 'Contro il patto di guerra e per la pace', segnalata l'adesione di Reina al Comitato,
n. 30, 29 luglio: 'I funerali civili di Scali', Reina partecipa ai funerali di Scali,
n. 37, 21 settembre: 'Guido Marangoni', Reina oratore ufficiale all'inaugurazione della lapide eretta in onore di
Marangoni,
n. 43, 18 novembre;
"Il Cittadino. Settimanale cattolico di Monza e circondario", Monza, a. 51:
n. 45, 17 novembre,
n. 49, 15 dicembre: 'Tentano sul nome di "Gramsci" il rovescio dell'amministrazione comunale', discussione sulla
toponomastica cittadina, cui partecipa anche Reina;
"Corriere di Monza. Settimanale di informazione", Monza, a. IV:
n. 12, 26 marzo: 'Sogni proibiti al discorso di Parri', fa riferimento a un comizio di Parri durante il quale Reina
porta l'adesione del PSLI,
n. 45, 19 novembre: 'Il travaglio socialista nel discorso di Andreoni', Reina presenta l'oratore Andreoni a un
comizio del PSLI,
n. 49, 17 dicembre: 'La civica toponomastica ha potuto masticare ben poco', Reina è presente al Consiglio
Comunale e partecipa alla discussione;
"Democrazia socialista. Settimanale politico", Roma, a. I:
n. 2, 14-20 aprile,
n. 4, 28 aprile: 'Vita della Concentrazione socialista. La funzione insostituibile del nostro Partito…', viene ricordato
Reina che ha inviato al convegno i propri saluti,
n. 6, 12-18 maggio: 'Primo elenco di adesioni alla mozione della "Concentrazione"', [Concentrazione socialista per la
difesa del Partito], risulta che Ettore, Adele, Ennio ed Erminio Reina aderiscono alla mozione;
"Il Lambro. Settimanale comunista di Monza e Brianza", Monza, a. IV:
n. 12, 24 marzo: 'Difendiamo la Pace! Gridano i monzesi', Ettore Reina del PSLI aderisce al Comitato per la pace,
n. 29, 23-29 luglio: 'Le onoranze civili solennemente tributate', l'on. Reina è segnalato presente alle onoranze
funebri di Scali,
n. 47, 17-23 dicembre: 'Un piano per l'assistenza invernale chiesto dai consiglieri socialcomunisti', nel resoconto si
segnala un intervento di Reina per ricordare la figura di Antonio Gramsci;
"Milano sera. Quotidiano indipendente di informazione", Milano, a. V, n. 20, 25 gennaio: 'Il congresso del P.S.L.I.',
Reina è alla presidenza del congresso;
"Movimento operaio. Bollettino mensile di storia del movimento operaio italiano", Milano, a. I:
n. 1, Milano, 1 ottobre,
n. 2, Milano, 1 novembre;
"Nuova Stampa sera", Torino, a. III, n. 84, 8-9 aprile: 'Un deputato muratore', articolo su Felice Quaglino (al
quale verrà eretta una statua) in cui vengono ricordati i primi organizzatori operai tra i quali Reina;
"Il Tempo di Milano. Quotidiano del mattino", Milano, a. IV, n. 99, 26 aprile: 'Cronache d'oggi e d'ieri. Biografia
della C.G.I.L.', l'articolo ripercorre i rapporti sindacali e fa riferimento anche a Reina;
"L'Umanità. Quotidiano del Partito socialista dei lavoratori italiani", Milano, a. III:
n. 21, 25 gennaio,
n. 22, 26 gennaio: in prima pagina le foto di Reina e Canini 'Due generazioni di sindacalisti socialisti',
n. (?), 29 novembre: 'La fedeltà alla lotta del PSLI riaffermata dai compagni della Lombardia', Reina è acclamato
alla Presidenza e interviene sulla necessità di preparare la riscossa del sindacalismo democratico.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 232
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233
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1950.
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Numeri presenti:
"Avanti! Quotidiano del Partito socialista italiano", Milano, a. LIV, nuova serie:
ritaglio del 14 giugno: 'Accadde all'alba del secolo, cronache retrospettive di Amilcare Morigi', 16° puntata con
riferimenti a Reina,
n. 164, 12 luglio: 'Accadde all'alba del secolo, cronache retrospettive di Amilcare Morigi', 27° puntata, Reina viene
ricordato come operaio e dirigente dei cappellai;
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista italiano", Monza, a. 52:
n. 2, 13 gennaio: 'Fra i cappellai',
n. 3, 20 gennaio: 'L'apparizione dell'Internazionale e il movimento operaio in Italia',
n. 6, 10 febbraio: 'Burrascosa seduta del Consiglio comunale', attacco all'intervento di Reina sulla pace,
n. 43, 10 novembre: 'Nozze d'oro', auguri del giornale a Reina per le sue nozze d'oro;
"Il Cittadino. Bisettimanale cattolico di Monza e circondario", Monza, a. 52:
n. 2, 12 gennaio: 'Il primo congresso dei liberi cappellai',
n. 5, 2 febbraio: ''Rivalutazione salariale per gli addetti ai berrettifici' (testo di un verbale di accordo),
n. 6, 9 febbraio: 'Auguri agli uomini…Lettera aperta all'onorevole Tarcisio Longoni', testo della lettera firmata da
Achille Vago nella quale si cita Reina,
n. 7, 16 febbraio: 'Le preoccupazioni dell'assessore alle finanze per l'esercizio provvisorio del bilancio 1950',
accenno a un breve intervento di Reina sulla divisione in Consiglio,
ritaglio del 25 maggio: 'Commemorato dal sen. Mario Longoni l'indimenticabile Alessandro Pennati', segnalata la
presenza di Reina alla cerimonia commemorativa di Alessandro Pennati, a un anno dalla morte,
n. 30, 27 luglio: 'Benefici ai dipendenti comunali che chiedono il collocamento a riposo', Reina interviene
sull'Istituto superiore industrie artistiche;
"Corriere di Monza. Settimanale di informazione", Monza, a. V, n. 6, 11 febbraio: 'L'apoteosi dell'ipocrisia e la fine
della pace comunista', resoconto della discussione in Consiglio comunale sulla pace cui partecipa anche Reina;
"La Giustizia. Quotidiano politico di informazioni", Roma, a. I, n. 59, 8 novembre: 'Ettore Reina pioniere del
socialismo', ricostruzione dell'attività di Reina, organizzatore sindacale da 50 anni;
"Il Lambro. Settimanale comunista di Monza e della Brianza", Monza, a. V, n. 6, 10-17 febbraio: 'Mancato accordo
sulla mozione causa la faziosità di alcuni d.c.', critiche all'intervento di Reina in Consiglio comunale sulla pace.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 233
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234
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1951.
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Arengario. Settimanale del Partito socialista democratico italiano (Sez. internaz. Socialista)", Monza, a. I:
n. 1, 5 maggio: 'I nostri candidati al consiglio comunale', Reina risulta essere il primo della lista,
n. 2, 12 maggio: 'Di palo in frasca. A dritta e a manca', riporta che Reina avrebbe dovuto tenere un comizio
all'uscita della chiesa di Besana e che, invece, il prete ha anticipato la messa,
n. 3, 19 maggio: ' Il Comizio di Spalla. Buona volontà', notizia della presentazione pubblica da parte di Reina di
Giuseppe Spalla della Direzione del Partito, che tiene un comizio a Monza,
n. 3 (sic), 26 maggio: I nostri candidati al consiglio comunale', Reina risulta essere il primo della lista e anche
candidato al Consiglio provinciale;
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista italiano", Monza, a. 53:
n. 19, 11 maggio,
n. 20, 18 maggio,
n. 22, 1 giugno;
"Il Cittadino. Bisettimanale cattolico di Monza e circondario", Monza, a. 53, n. 15, 12 aprile;
"Corriere di Monza. Settimanale d'informazione", Monza, a. VI, n. 18, 5 maggio: 'Lettera aperta dell'avv. Vago', fa
riferimento, tra l'altro, all'apparentamento dei saragattiani, diretti da Reina, per evitare un commissariamento
democristiano in Consiglio comunale;
"Il Lambro. Settimanale comunista di Monza e della Brianza", Monza, a. VI:
n. 17, 3 maggio,
n. 18, 9 maggio: 'Niente auguri!', l'articolo si riferisce a un nuovo giornale dei socialdemocratici (L'Arengario), con
accenni polemici e indiretti a chi ha affiancato il proprio nome a quello di Ludovico D'Aragona, bollato come
traditore,
n. 19, 16 maggio.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 234
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1952.
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Numeri presenti:
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista italiano – esce il venerdì", Monza, a. 54:
n. 4, 25 gennaio: 'La riforma democristiana della scuola spiegata dall'on. Calosso', polemico riferimento alla
posizione di Reina accusato di attaccare i democristiani con i quali avrebbe invece collaborato,
n. 12, 21 marzo: 'Patronato e Pubblica istruzione', intervento in Consiglio comunale di Reina in cui riafferma
l'importanza della spesa per pubblica istruzione e infanzia,
n. 14, 4 aprile: 'Unione federale europea', polemico riferimento a comizi non tenuti da Longoni e Reina e attacco
alla visione internazionale di chi esalta il Patto atlantico,
n. 17, 25 aprile: 'La Brianza non è la Vandea', ricorda tra l'altro che Reina, "nonostante il disorientamento attuale"
avrebbe molto da dire sulle lotte operaie dal '20 al '23,
n. 43, 14 novembre: 'Commemorato l'olimpionico Ernesto Ambrosini', Reina apre le commemorazioni;
"Il Cittadino. Bisettimanale cattolico di Monza e circondario", Monza, a. 54:
n. 13, 27 marzo: 'Dopo un mese di serrate discussioni l'aula del Consiglio comunale chiude i battenti', il consigliere
Reina interviene sugli stanziamenti per le colonie estive,
n. 22, 29 maggio: 'Sulle due caserme della benemerita sventolano le nuove bandiere', l'on. Reina presenzia alla
cerimonia di benedizione delle bandiere,
n. 24, 12 giugno: 'Turbata la calma seduta del Consiglio comunale da un violento scontro fra la destra e la sinistra',
all'inizio della seduta Reina commemora la figura di Matteotti;
"Corriere di Monza. Settimanale d'informazione", Monza, a. VII:
n. 14, 5 aprile: 'L'on. Clerici parla dell'Unione Europea', riferisce che Reina, presidente della Sezione federalista
monzese, è tra i pochi personaggi presenti tra il pubblico,
n. 22, 31 maggio: 'Con solenne cerimonia consegnati ai Carabinieri due drappi tricolori', Reina viene indicato come
presente tra le autorità,
n. 24, 14 giugno: 'Con tutto il loro progressismo i comunisti non sono d'accordo sulla municipalizzazione del servizio
affissioni', nella prima seduta del Consiglio comunale Reina ricorda il socialista Crippa e Giacomo Matteotti,
n. 39, 27 settembre: 'Gina Cigna alla Villa Reale',
n. 42, 8 ottobre: 'Il Sindaco cortese', trafiletto che sottolinea come il sindaco lasci a disposizione dell'on. Reina, per
riguardo all'età, la sua auto di servizio;
"Il Lambro. Settimanale comunista di Monza e della Brianza", Monza, a. VII:
n. 12, 19 marzo: 'Consiglio Comunale di Monza', l'on. Reina partecipa alla discussione sul Patronato scolastico,
n. 13, 26 marzo: 'Il Consiglio Comunale di Monza', Dallò ricorda affermazioni ritenute giuste di Reina contro
l'aumento del costo dell'energia elettrica;
"Tribuna monzese. Settimanale politico-informativo", poi "Settimanale di Monza e Brianza", Monza, a. I:
n. 1, 15 maggio: viene preannunciata 'un'intervista con l'onorevole Ettore Reina',
n. 2, 22 maggio: 'Una conferenza economica cittadina', 'Il lavoro viene dall'Oriente. L'on. Ettore Reina ci espone i
suoi pareri sulle cause che hanno provocato la crisi e sulle possibilità che abbiamo per uscirne', ampia intervista a
Reina,
n. 6, 19 giugno: 'Il triste episodio missino merita la preoccupazione dei democratici', testo della lettera del
consigliere Olmini nella quale ricorda anche l'adesione dell'on. Reina al ricordo di Matteotti,
n. 17, 29 settembre: 'Socialdemocratici o paladini dei clericali? Lo chiediamo agli esponenti monzesi a Reina,
Pennati e D'Amico', l'articolista invita i socialdemocratici a dire la propria sulla legge elettorale,
n. 22, 30 ottobre: 'Scrive un gruppo di saragattiani. 'Cosa fa il PSDI?'', lettera inviata per sollecito in cui si invitano
esponenti del partito di Reina a esprimersi sulla politica e le vertenze sindacali,
n. 24, 12 novembre: 'Appunti di storia monzese. Il primo sangue versato a Monza', articolo firmato Ettore Reina,
n. 27, 4 dicembre: 'A lei, on. Reina', articolo di fondo del direttore Buzzelli con il quale invita Reina a rispondere
sulla legge elettorale.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 235
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236
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1953.
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Numeri presenti:
"L'Arengario. Settimanale del Partito socialista democratico italiano – sezione di Monza e circondario", Monza, a.
II:
n. 1, 13 maggio: 'I nostri candidati alla camera dei deputati', Reina risulta il n. 27 della lista; 'Una vita per il
socialismo', breve presentazione di Reina,
n. 2, 21 maggio: 'Acclamati in Piazza Trento e Trieste i compagni Bucalossi e Spalla', Reina introduce il comizio di
Bucalossi,
n. 3, 28 maggio: 'Comizio…On. Ettore Reina, on. Ivan Matteo Lombardo terranno un comizio pubblico',
presentazione di Ettore Reina,
n. 4, 4 giugno: 'Il nostro concittadino ETTORE REINA candidato alla Camera dei deputati', presentazione di Reina
con biografia politica e fotografia, 'Imponente comizio di Ettore Reina e Ivan Matteo Lombardo';
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista italiano", Monza, a. 55:
n. 18, 8 maggio: 'La discussone…piuttosto vivace', viene riportata la protesta del consigliere saragattiano Reina,
n. 37, 9 ottobre: 'L'origine e la storia del Circolo di S. Rocco', viene ricordato che Reina tenne un grande discorso al
circolo nel 1910,
n. 39, ottobre: 'Si dimette il compagno Farè dalla Commissione per la Municipalizzazione', il Consiglio comunale
rinnova la Commissione elettorale e Reina è nominato membro supplente;
"Corriere di Monza. Settimanale d'informazione", Monza, a. VIII, n. 23, 6 giugno: 'Ciò che più preme a candidati
Zerbi, Tremelloni, Reina, Gatti', l'articolista chiede a ciascun candidato quale proposta di legge sia più urgente nella
nuova legislatura e Reina firma un breve intervento sul Consiglio superiore del lavoro e il Comitato permanente,
fotografia e biografia politica di Reina candidato alla Camera per i social-democratici;
"Milano socialista. Organo della federazione milanese del Partito socialista democratico italiano", Milano, a. I:
n. 3, 1° maggio: 'I nostri candidati' Reina è il n. 27 per la Camera,
n. 4, 10 maggio: 'I nostri candidati' Reina è il n. 27 per la Camera,
n. 5, 17 maggio: 'I nostri candidati' Reina è il n. 27 per la Camera,
n. 6, 24 maggio: 'Fac – simile scheda per elezioni Camera', Reina è il candidato n. 27,
n. 7, 31 maggio;
"Tribuna monzese. Settimanale di Monza e della Brianza", Monza, a. II:
n. 18, 8 maggio: 'I democristiani falsificano la storia nella burrascosa seduta di giovedì del Consiglio Comunale di
Monza', lunghissimo resoconto che termina citando l'on. Reina e i due esponenti saragattiani che si sentirebbero
'più democristiani degli stessi democristiani',
n. 19, 15 maggio: 'Le mosche cocchiere della D.C.' lungo attacco a Reina accusato di avere posizioni simili a quelle
della D.C. e di non aver mai chiarito, nonostante numerose sollecitazioni, le proprie posizioni sul giornale,
n. 20, 22 maggio: 'Chi vota Reina vota De Gasperi', trafiletto in cui si ricorda che Pennati sul giornale 'L'Arengario'
invita a votare uno dei quattro partiti democratici.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 236
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Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1954.
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Numeri presenti:
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista", Monza, a. 56, n. 28, 28 luglio: 'Assenze di consiglieri e loro
decadenza', mozione sulla decadenza di quattro consiglieri, tra cui Reina, fatta ritirare dal sindaco;
"Il Cittadino. Settimanale cattolico di Monza, edito il giovedì", Monza, a. 56:
n. 37, 30 settembre: 'La prima seduta del Consiglio comunale', Reina pronuncia parole di circostanza,
n. 40, 21 ottobre: 'E' entrato in funzione l'ambulatorio Grandi per i pensionati e i vecchi sprovvisti di pensione',
Reina saluta la vedova di Grandi;
"Corriere del popolo. Quotidiano indipendente di informazioni", Genova, a. X, n. 10, 12 gennaio: 'Rinaldo Rigola',
ricordo di Rigola firmato da Mario Bettinotti in cui evidenzia come nel 1927 creò insieme ad altri, tra cui Reina, il
Movimento problemi del lavoro;
"Corriere di Monza. Settimanale d'informazione", Monza, a. IX, n. 31, 3 agosto: 'Editoriale casalingo', l'editoriale
ricorda, tra l'altro, come un consigliere abbia chiesto di dichiarare decaduti quattro consiglieri tra cui Reina che
però, si precisa, è malato;
"I Diritti del lavoro. Periodico sindacale della U.I.L. di Milano", Milano, a. II:
n. 2, 1 maggio: '1° Maggio', articolo in prima pagina firmato da Ettore Reina,
n. 3, 21 maggio: 'Il 1° Maggio ricordato dall'U.I.L. milanese', Reina parla brevemente ricordando la data del 1889 e
ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede della Camera sindacale provinciale, fotografia di Reina che riceve
il distintivo d'onore della UIL da Italo Viglianesi;
"La Giustizia. Quotidiano del Partito socialista democratico italiano", Roma, a. V:
n. 30, 4 febbraio: 'Vita di partito', il Congresso provinciale milanese saluta Reina assente per malattia,
n. 106, 4 maggio: 'Celebrata a Milano la Festa del Lavoro', Reina riceve la medaglia d'onore della UIL,
n. 126, 27 maggio: 'XXX anniversario dell'assassinio di Matteotti', Reina è indicato come membro del Comitato
d'onore per il XXX anniversario della morte di Matteotti,
n. 131, 2 giugno: 'XXX anniversario dell'assassinio di Matteotti', Reina è indicato come membro del Comitato
d'onore per il XXX anniversario della morte di Matteotti,
n. 133, 4 giugno: 'XXX anniversario dell'assassinio di Matteotti', Reina è indicato come membro del Comitato
d'onore per il XXX anniversario della morte di Matteotti,
n. 272, 14 novembre: 'Affermazioni del PSDI nel comune di Monza', l'articolo sottolinea come il socialismo
democratico si sia affermato a Monza secondo una solida tradizione risalente a Reina e altri,
n. 297, 14 dicembre;
"Il Lavoro italiano. Periodico sindacalista", Roma, a. VI, n. 18, 10 maggio: 'I lavoratori democratici hanno celebrato
il 1° Maggio', accenno alla consegna a Reina della medaglia d'onore UIL;
"Il Nuovo Corriere della sera", Milano, a. 79:
n. 12, 14 gennaio: necrologio per la morte di Rinaldo Rigola,
n. 103, 30 aprile: 'Domani tranvieri solo dalle 8 alle 20', articolo sul 1° Maggio in cui si ricorda, tra l'altro, che Reina
sarà presente al comizio che Viglianesi, segretario della UIL, terrà al cinema Durini.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 237
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238
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1955.
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Numeri presenti:
"La Brianza. Settimanale del Partito socialista", Monza, a. 57:
n. 25, 22 giugno: 'Una seduta burrascosa al Consiglio comunale di Monza', riportata la notizia dell'astensione di
Reina sull'acquisto di macchinari per la Centrale del latte,
n. 37, 12 ottobre: 'Finalmente l'Amministrazione si interessa delle scuole De Amicis, Raiberti e di Triante',
riferimento all'elezione di Reina nella Commissione elettorale comunale;
"Il Cittadino. Settimanale cattolico di Monza, edito il giovedì", Monza, a. 57:
n. 8, 24 febbraio: 'Auguri al Sindaco neo-commendatore', Reina è presente alla cerimonia per la consegna
dell'onorificenza di commendatore al sindaco,
n. 11, 17 marzo: 'Alla presenza di deputati ed autorità il secondo Congresso dell'Unione sindacale', adesione di
Reina al Congresso cui non può partecipare.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 238
239
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1956.
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Numeri presenti:
"La Giustizia. Quotidiano del Partito socialista democratico italiano", Roma, a. 71 (nuova serie), n. 160, 10-11
luglio: 'Giunta monocolore democristiana: il P.S.D.I. all'opposizione a Monza', Reina è citato quale componente
della minoranza socialdemocratica in Consiglio comunale;
"Notiziario internazionale del Movimento sindacale libero", New York, a. X, n. 12, dicembre.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 239
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240
Giornali con articoli di Reina o accenni a Reina del 1957.
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Numeri presenti:
"Critica Sociale. Rivista quindicinale del socialismo fondata da Filippo Turati", Milano, a. XLIX, n. 19, 5 ottobre.
Numero speciale per il centenario della nascita di Filippo Turati;
"La Giustizia. Quotidiano del Partito Socialista Democratico Italiano", Roma, a. 72°, n. 35, 9 febbraio: 'Commiato di
un grande pioniere. Il saluto di Ettore Reina al consiglio comunale di Monza', viene riportata nell'articolo la lettera
di dimissioni di Reina dal Consiglio comunale di Monza.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
fasc. 240
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Autobiografia
1944
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Storia archivistica
L'ultimo fascicolo conserva l'autobiografia di Reina (890 pagine), scritta probabilmente nel 1944.
Unità archivistiche
1

Unità archivistica
241
"La vita di un organizzatore socialista. Autobiografia cronistorica abbracciante tre quarti di
secolo con ricca documentazione di avvenimenti politici e sindacali. Parte I: 1871-1906 (1)"
Estremi cronologici
[1944]
Contenuto
Il testo ripercorre momenti di vita personale e familiare, oltre a episodi relativi all'attività sindacale, politica,
istituzionale, giornalistica e letteraria di Reina.
Note sullo stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
fasc. 241
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