INVENTARIO FONDO ENNIO MANZINI

ENNIO MANZINI
1899 mag. 21 - 1985

Storia. Nasce a Bomporto il 30 settembre 1926 da Pio e Cesira Corradini, residente a
Modena. Dal luglio 1944 partecipa alla Resistenza con il nome di battaglia Nelson,
inquadrato nella brigata Ivan della divisione Modena pianura. Arrestato dai fascisti, durante
la detenzione conosce un anarchico e si avvicina al movimento. Nel dopoguerra apre una
bottega come idraulico e "tuttofare" e entra di fatto nel movimento anarchico. Nei primi
anni Cinquanta si trasferisce per lavoro a Casalbordino in provincia di Chieti e vi rimane
pochi anni. Tornato a Modena, continua il lavoro di artigiano e nel 1965 viene nominato
membro della Commissione Consultiva per i problemi del Commercio del Comune di
Modena. Sempre nei primi anni Sessanta fa parte del Gruppo anarchico "Rivoluzio Gilioli"
di Modena. Dopo la scomparsa di Renzo Cavani, nel 1966, lo sostituisce nella guida del
movimento divenendo così la la principale figura di riferimento dell'anarchismo modenese,
intrattenendo relazioni costanti con altri gruppi anarchici italiani. A partire dagli anni Settanta
è un importante interlocutore per i compagni più giovani che aderiscono ai diversi gruppi
anarchici che si costituiscono a Modena. Subisce anche alcune denunce per vilipendio,
essendo il responsabile della bacheca posta in via Largo Garibaldi a Modena, utilizzata dal
movimento anarchico per affiggere il giornale "Umanità Nova" o manifesti e volantini.
Muore a Modena l'1 febbraio 1985.
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato depositato da Mario Chessa nel 2010.
Contenuto. Il fondo archivistico si caratterizza come fondo personale, in cui sono conservati
documenti prodotti e raccolti da Ennio Manzini attraverso i quali è possibile rintracciare le
sue vicende personali e la sua attività politica. Il fondo conserva infatti documentazione
privata, che copre l'arco cronologico dalla metà degli anni Trenta alla metà degli anni Ottanta
e che si compone di un piccolo e assai eterogeneo nucleo documentario dato da tessere,
certificati medici, cartoline cui si aggiungono le carte relative alla sua attività professionale di
artigiano e la sua vicenda processuale. La parte più consistente del fondo riguarda e
testimonia la sua partecipazione e il suo ruolo attivo all'interno del movimento anarchico
modenese. Si tratta della documentazione da lui raccolta in qualità di militante del
movimento anarchico e composta da corrispondenza, bollettini prodotti da diverse realtà
anarchiche italiane, materiale politico inerente a convegni e congressi anarchici, materiali a
stampa e un piccolo nucleo di positivi. Si segnala inoltre che tra le carte conservate nel fondo
è presente la documentazione dell'anarchico Renzo Cavani (1934-1967) raccolta dallo stesso
Ennio Manzini. Essa si compone di fotografie e carte relative all'attività politica nel
movimento clandestino anarchico da lui svolta durante il periodo fascista.
Il fondo ha una consistenza di 45 fascicoli
Ordinamento e struttura. Il fondo documentario è stato ordinato in tre partizioni, al fine di
sistemare la documentazione reperita secondo criteri dell'argomento e materia a cui gli
insiemi documentari si riferiscono e secondo il criterio, corrispondente, della provenienza e
formazione delle carte presenti nel fondo stesso.

Pertanto la documentazione riconducibile alla produzione diretta di Ennio Manzini è stata
organizzata nelle serie Documentazione raccolta in qualità di militante del movimento
anarchico e nella serie Documentazione personale.
Per quanto riguarda un altro insieme di carte, ovvero il nucleo documentario relativo a
Renzo Cavani, esso è stato riconosciuto come subfondo al fine di esplicitarne, da un lato, la
sua origine distinta rispetto alla produzione originaria, e dall'altro di esplicitare,
mantenendolo, il legame con Ennio Manzini, che è colui che ha reperito e conservato nel
tempo detta documentazione.
Ciascuna ripartizione è stata ordinata cronologicamente.
Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
ambito archivistico.

1. DOCUMENTAZIONE RACCOLTA IN QUALITÀ DI MILITANTE DEL
MOVIMENTO ANARCHICO, 1899 MAG. 21 - 1985
Contenuto. La serie raccoglie la documentazione prodotta e raccolta da Ennio Manzini
durante la sua attività di militante nel gruppo anarchico "Rivoluzio Gilioli" di Modena. Il
materiale conservato, che ricopre un arco temporale estremamente ampio che va dal 1899 al
1985, è composto dalla corrispondenza tenuta da Ennio Manzini con diverse realtà politiche
e movimenti di area anarchica, documenti politici e congressuali, circolari, bollettini
d'informazione e inoltre da una consistente raccolta di periodici e riviste a stampa,
prevalentemente italiane. Si conserva inoltre un nucleo di 17 fotografie, date da positivi e
riproduzioni.
Il livello ha una consistenza di 41 fascicoli, 17 fotografie
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in tre sottoserie: Documentazione e bollettini
ciclostilati, Materiale a stampa e periodici, fotografie.

1. Documentazione e bollettini ciclostilati, 1937 apr. 28 - 1978 gen. 18
Contenuto. Si tratta di corrispondenza, documenti politici, materiale informativo e
congressuale, circolari, volantini e di una consistente raccolta di bollettini - prevalentemente
ciclostilati - per la diffusione e di dibattito politico; tutta la documentazione è afferente o
prodotta dall'area anarchica.
Il livello ha una consistenza di 13 fascicoli
Busta 1
1. Corrispondenza

(1)
Corrispondenza inviata e ricevuta da Ennio Manzini durante la sua attività di responsabile del
Gruppo anarchico "Rivoluzio Gilioli". In particolare si tratta di lettere e telegrammi di e con gruppi
anarchici del territorio nazionale e singoli esponenti libertari relativi all'attività del movimento
anarchico italiano durante gli anni Sessanta. Inoltre è conservato il carteggio con diversi partiti politici
e organizzazioni sindacali riferibile alla promozione della manifestazione di protesta contro
l'uccisione di libertari spagnoli da parte del regime franchista avvenuta nell'agosto 1963.
Fascicolo

1937 apr. 28 - 1978 gen. 18

1. Corrispondenza con la famiglia Gilioli, 1937 giu. - 1966 mar. 6
Sono conservate le lettere inviate a Ennio Manzini dai familiari dell'anarchico Rivoluzio Gilioli
in particolare in occasione dell'intitolazione allo stesso Rivoluzio Gilioli del gruppo anarchico
modenese. Inoltre si segnala la presenza nel sottofascicolo della lettera originale di Rivoluzio
Gilioli alla moglie, scritta dal fronte di Huesca in Spagna durante la sua esperienza in Spagna
come combattente.
Sottofascicolo

2. L'inquietudine
(30)
Bollettino ciclostilato edito dal Gruppo d'iniziativa della Gioventù anarchica ligure. Sono conservati il
n.3 del giugno 1949 e il n.6 del dicembre 1949.
Fascicolo

1949 giu. - dic.

3. Raccolta di volantini anarchici
(32)
Sono conservati volantini per la propaganda e diffusione prodotti da diversi gruppi anarchici italiani.
Fascicolo

1950 - 1965

4. Bollettino del Centre internationale Recherches sur l'Anarchisme (CIRA)
(29)
Bollettino ciclostilato a Ginevra, in lingua originale. Sono conservati il n. 6 dell'inverno 1960-1961, il
n.7 del maggio 1962 (2 copie) e il n.12 del gennaio 1966.
Fascicolo

circa 1960 dic. - 1966 gen.

5. La Bussola
(3)
Bollettino ciclostilato della federazione anarchica laziale.
Sono conservati:
Anno 1963, n.1 agosto, n.2 settembre (2 copie), n.3 ottobre (2 copie), n. 4 novembre (2 copie), n.5
dicembre (2 copie).
Anno 1964: n. 6/7 febbraio marzo (2 copie), n. 8/9 luglio (2 copie), n. 10/11 (4 copie) agosto
settembre, n. 12/13 novembre dicembre (3 copie).
Anno 1965: n. 14/15 gennaio-febbraio (2 copie). Il fascicolo conserva inoltre l'opuscolo ciclostilato
"Maurice Fajolle. Riflessioni sull'evoluzione del pensiero anarchico" (27 settembre 1965), allegato al
bollettino.

1963 ago. - 1965 set.
Busta 2
6. Unione Sindacale Italiana
(24)
Bollettino ciclostilato d'informazione edito dalla Segreteria nazionale dell'Unione sindacale italiana.
Sono conservati: n. 3/4 agosto 1963, N.5 dicembre 1963, n.1/2 gennaio-giugno 1964, n.3/4 ottobre
1964, n.1/2 gennaio maggio 1965 (2 copie) e il fascicolo n.1 supplemento al bollettino n.5 del
dicembre 1963.
Fascicolo

1963 ago. - 1965 mag.

7. L'avvenire libertario
(4)
Bollettino ciclostilato a cura del Collettivo di studi libertari "Camillo e Giovanna Berneri". Sono
conservati il n. 1, dicembre 1963 (2 copie), il n.2, gennaio 1964 (3 copie) e il numero unico speciale,
s.d. (3 copie).
Il fascicolo contiene anche in allegato, la lettera circolare distribuita per promuovere la diffusione del
bollettino.
fascicolo

1963 dic. - 1964 gen.

8. Materialismo e libertà
(21)
Periodico interno della federazione internazionale della gioventù anarchica. Il fascicolo contiene tre
numeri ciclostilati sena datazione e il numero 2 del febbraio 1963 a stampa.

1964 feb.
9. Convegni e congressi anarchici
(2)
Sono conservati documenti congressuali, bollettini e circolari di dibattito politico prodotti da diversi
gruppi anarchici italiani in occasione di congressi e convegni.
Fascicolo

1964 feb. 24 - 1966 ott. 24

10. L'urto
(31)
Bollettino ciclostilato a cura del Gruppo giovanile libertario "Alba Nuova" di Roma. Si conserva il
n.1 del novembre 1964.
Fascicolo

1964 nov.
11. Bollettino interno della Federazione anarchica toscana
(22)
Sono conservati il n.2 del 22 dicembre 1964, n.3 senza data (3 copie), n.4 senza data (2 copie).
Fascicolo

1964 dic. - [1965]
12. Bollettino interno della Federazione Anarchica Italiana (F.A.I.)
(23)
Sono conservati il n.1 del 25 agosto 1964, n. 2 del 31 marzo 1965 (2 copie), n.7 16 agosto 1965, n. 6
del 30 ottobre 1966, n.30 del 31 gennaio 1975, n.2 del 10 marzo 1976. Inoltre sono presenti il
bollettino speciale n. 22 del 31 gennaio 1974 dedicato all'XI Congresso Nazionale della Federazione
Anarchica Italiana [F.A.I] e quello n. 1 del 7 gennaio 1976 dedicato al al XII Congresso Nazionale
della Federazione Anarchica Italiana [F.A.I] .
Fascicolo

1965 ago. 25 - 1976 gen. 7

13. Voce nostra
(6)
Bollettino ciclostilato a cura del gruppo anarchico giovanile "Anteo Zamboni" prodotto per la
diffusione interna ai militanti.
Sono conservati il n.1 e il n.2.
Fascicolo

s.d.

2. Materiale a stampa, periodici, 1899 mag. 21 - 1985
Contenuto. Raccolta di periodici e giornali e riviste a stampa, cui si aggiunge un insieme di
rassegna stampa e ritagli di giornale. In prevalenza si tratta di documentazione proveniente
da soggetti e organizzazioni di area anarchica, principalmente italiana anche se si segnala la
presenza di alcuni periodici in lingua originale come i numeri di “Boletin de Informacion
Libertaria”, bollettino mensile in lingua cubana e i numeri di “De Vrije. Anarchistisch
tijoschrift” rivista edita a Rotterdam, anch'essa in lingua originale.
Il livello ha una consistenza di 28 fascicoli
Busta 3
1. La Provincia di Modena
(35)
Giornale della sera. Ufficiale per gli atti della Camera di commercio e arti.
Sono conservati: Anno 1899: n. 139 del 21-22 maggio
Anno 1905: n. 105 del 17-18 aprile (2 copie), n. 193 del 18-19 luglio (2 copie).
n. 302 del 7-8 novembre, n. 304 del 9-10 novembre, n. 307 del 12-13 novembre, n. 310 del 15-16
novembre, n. 316 del 21-22 novembre.
Fascicolo

1899 mag. 21 - 1905 nov. 22

2. Opuscoli a stampa
(38)
Sono raccolti opuscoli in prevalenza di carattere anarchico. Si tratta di estratti da riviste, saggi e

programmi politici. si segnala la presenza dell'opuscolo contenente il discorso di Carl Marx al
processo di Colonia (1901), due opuscoli di Errico Malatesta editi dall'Unione anarchica bolognese
nel 1920 ed il programma della Federazione comunista libertaria Alta Italia del 1945.
Fascicolo

1901 - 1980
3. Il Panaro
(34)
Giornale della democrazia.
Sono conservati i numeri dell'anno 1905: n. 105 del 17-18 aprile, n.287 del 22-23 ottobre, n.290 del
25-26 ottobre, n.292 del 27-28 ottobre, n. 29-30 ottobre; n. 297 del 2-3 novembre, n. 299 del 4-5
novembre, n.301 del 6-7 novembre, n. 302 del 7-8 novembre, n.304 del 9-10 novembre, n. 306 del
11-12 novembre; n. 308 del 13-14 novembre, n. 310 del 15-16 novembre, n.312 del 17-18 novembre,
n. 314 del 19-20 novembre, n.316 del 19-20 novembre, n. 318 del 23-24 novembre, n. 320 del 25-26
novembre, n. 322 del 27-28 novembre.
Fascicolo

1905 apr. 17 - nov. 28

Busta 4
4. L'Università Popolare
(1)
Periodico della scuola moderna Francisco Ferer di Milano diretta dal professore Luigi Molinari.
Volumi 6 rilegati.

1907 gen. 1 - 1918 set. 30
Busta 5
5. Pensiero e volontà
(16)
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura generale diretta da Errico Malatesta. Sono conservati i
numeri 6 del 15 marzo 1924, n.12 del 15 giugno 1924 e il n. 14 del 15 luglio 1924.
Fascicolo

1924 mar. 15 - lug. 15
6. Miscellanea di periodici anarchici a stampa
(9)
Sono conservati diversi periodici prodotti da gruppi e individualità anarchiche. Inoltre sono presenti
pubblicazioni prodotte all'estero, in lingua originale, quali il periodico “Rutan”, organo della
Federazione iberica della gioventù libertaria (n. 29 del 21 febbraio 1965) e il periodico “Ait CNT”,
organo della Confederation Nacional de Trabajo, (n. 9 ottobre 1977).

1925 - 1977

Busta 6 - 9
7. Volontà

(2)
Periodico mensile del movimento anarchico italiano.

1946 lug. 1 - 1979 apr.

Busta 5
8. il Corvo
(7)
Periodico a stampa a cura del gruppo antireligioso "Pietro Gori" di Livorno.
Sono conservati il n. 25 dicembre 1955-gennaio febbraio 1956, n. 37 novembre-dicembre 1962 e
gennaio 1963, n. 38 settembre-dicembre 1963 e gennaio 1964, n. 39 maggio-luglio 1965. Il fascicolo
contiene inoltre due opuscoli anticlericali "la Battaglia" (1 maggio 1947 ) e "Frà corvo" (19 ottobre
1947) e tre fascicoli dell'edizione italiana "L'enciclopedia anarchica" (1959, 1960, 1964) pubblicati
tutti dal gruppo editoriale Il Corvo.

1947 mag. - 1965 lug.

9. L'adunata dei refrattari
(25)
Settimanale edito a New York con il titolo originale di "The Call of the 'Refractaires'", testo in lingua
italiana. Sono conservati: n. 27 del 8 luglio 1961, n.29 15 luglio 1961, n.29 del 22 luglio 1961, il n. 15
del 25 luglio 1964 (4 copie), il n. 24 del 11 dicembre 1965 e il n. 8 del 16 aprile 1966.
Fascicolo

1961 lug. 8 - 1966 apr. 16

10. La Ragione
(20)
Periodico della Associazione nazionale del libero pensiero Giordano Bruno. Sono conservati: n. 8
novembre 1962, n. 4 aprile 1964, n.8/9 agosto settembre 1964, n.1 gennaio 9165, n. 3 marzo 1965.
Fascicolo

1962 nov. - 1965 mar.

11. Seme anarchico
(19)
Pubblicazione mensile a cura della Federazione anarchica italiana. Sono conservati: n. 11/12
novembre dicembre 1962, n.1 gennaio 1964, n. 4 aprile 1965, n. 9/10 settembre ottobre 1965, n. 1
marzo 1966, n. 6 settembre 1980, n. 9 dicembre 1980.

1962 nov. - 1980 dic.

12. Tuttomodena
(15)
Rivista d'attualità.
Sono conservati: n.12 ottobre 1963, n.16 febbraio 1964, n.17 marzo 1964, n.18 aprile 1964, n. 19
maggio 1964, n. 21 luglio 1964, n. 25 novembre 1964, n.25 bis novembre 1964, n.27 gennaio 1965,
n.28 febbraio 1965. Inoltre sono presenti i numeri speciali di Tuttomodena e di Tuttocarpi entrambi
dedicati al viaggio in Unione Sovietica datati settembre 1964.
Fascicolo

1963 - 1965

Busta 10
13. Umanità Nova
(14)
Giornale anarchico fondato da Errico Malatesta nel 1920.
Sono conservati:
Anno 1963: n.33-35
Anno 1964: n. 1-5 (2 copie), 8-12 (2 copie), 13-15, 19, 22-25 (2 copie), 26, 28-32,35,36,38 (2 copie),
39, 40.
Anno 1965: n. 2,3,6 (2 copie), 7, 8, 11(2 copie), 12, 17-20,24,32,36,37,39,40.
Anno 1966: n. 32
Anno 1967: n. 20
Anno: 1961:n. 6,7.
Anno 1974: n. 4,5,31,33,41
Anno 1975: n.6,7,16,17,26,29-31
Anno 1976: n. 8-13, 40-42
Anno 1977: 5-10, 12, 14, 15, 39
Anno 1978: n. 17,20,21,42,45
Anno 1979: n. 2-7, 10-12, 14, 15, 20, 21
Anno 1980: n. 17
Fascicolo

1963 - 1980

Busta 11
14. Noir e Rouge
(26)
Quaderno di studi comunisti anarchici, edito a Parigi, in lingua originale. Sono conservati il n.25 di
ottobre novembre 1963, n. 26 di febbraio 1964, n.27 giugno 1964, n.31/32 ottobre 1965-febbraio
1966.

1963 ott. - 1965 feb.

15. L'agitazione del sud
(17)
Periodico a cura degli anarchici della Sicilia. Sono conservati: n.3 marzo 1964(2 copie), n.5 maggio
1964, n.6 giugno 1964 (2 copie), n. 7/8 settembre 1964, n. 9/10 ottobre 1964, n. 3 marzo 1965.
Fascicolo

1964 mar. - 1965 mar.

16. De Vrije. Anarchistisch tijoschrift
(28)
Rivista edita a Rotterdam, in lingua originale. Sono conservati il numero di marzo 1965 e di aprile
1965.
Fascicolo

1964 mar. - 1965 apr.

17. Controcorrente

(27)
Rivista di critica e di battaglia diretta da Aldino Felicani, edita a Boston, in lingua italiana. Sono
conservati: n.42 del maggio giugno 1964, n.44 inverno 1965, n.8 inverno 1966.
Fascicolo

1964 mag. - circa 1966 dic.
18. Ordinismo
(39)
Periodico trimestrale di questioni etico sociali . Sono conservati il n.3 del luglio-settembre 1964, n.4
del ottobre-dicembre 1964, n. 1 del gennaio-marzo 1965.
Fascicolo

1964 lug. - 1965 mar.

19. Cuban Labor
(31)
Foglio informativo a cura del Frente Obrero Revolucionario Democratico Cubano (F.O. R.D.C.)
edito a Miami, in lingua originale inglese. Sono conservati il n. 8 del dicembre 1964, n. 11 del marzo
1965 e n.12 del aprile 1965; inoltre è presente il l'opuscolo "Cuba. Como se construye la esclavitud
proletaria", anch'esso edito a cura del Frente Obrero Revolucionario Democratico Cubano (F.O.
R.D.C.).
Fascicolo

1964 dic. - 1965 apr.

20. Quaderni degli amici di Eugen Relgis
(37)
Quaderni ciclostilati prodotti a Torino. Sono conservati il n. 10 "Storia sessuale della Umanità", n.12
"Eugenio Relgis nel 70° anniversario", n.13 e n.15 "L'uomo libero di fronte alla barbarie totalitaria.
Un acso di coscienza.Romani Rolland", datatabili presumibilmente al 1965.
Fascicolo

[1965]
21. Miscellanea di quotidiani, rassegna stampa di quotidiani diversi
(13)
Sono conservati quotidiani di diverse testate riferibili a argomenti e tematiche varie.

1965 - 1985

Busta 12
22. L'incontro
(36)
Periodico indipendente. Sono conservati i n. 1 gennaio, n.2 febbraio, n.3 marzo e n.4 aprile 1965.
Fascicolo

1965 gen. - apr.

23. Boletin de Informacion Libertaria
(32)
Bollettino mensile d'informazione a cura del Movimento Libertario Cubano en el Exilio (M.L.C.E.)

edito a Miami, in lingua originale cubana. Sono conservati 4 bolletini di gennaio, febbraio, marzo e
maggio 1965.
Fascicolo

1965 gen. - mag.

24. L'internazionale
(10)
Quindicinale anarchico, redazione a cura di Luciano Farinelli di Ancona.
Sono conservati il n.11 del 1 settembre 1966, n. 13 del 1 ottobre 1966 e n.14 del 15 ottobre 1966.
Fascicolo

1966 set. 1 - ott. 15

25. A rivista anarchica
(5)
Rivista mensile.
Anno 1972: n. 1 gennaio
Anno 1973: n.9 novembre-dicembre (2 copie)
Anno 1974: n.1 gennaio-febbraio, n.4 maggio, n.6 agosto-settembre, 7 ottobre (2 copie), n. 8
novembre, n. 9 dicembre
Anno 1975: n.2 marzo, n.3, aprile, n.4 maggio, n.5 giugno-luglio, n.6 agosto-settembre, n.7 ottobre,
n.8 novembre, n.9 dicembre.
Anno 1976: n. 1 febbraio, n.2 marzo (2 copie), n.3 aprile (3 copie), n.5 giugno-luglio (3 copie), n.7
ottobre, n.8 novembre.
Anno 1977: n.1 febbraio (3 copie), n.2 marzo, n.3 aprile, n.4 maggio, n. 5 giugtno-luglio, n.6 agostosettembre, n.7 ottobre, n. 8 novembre, n.9 dicembre-gennaio 1978.
Anno 1978: n. 1 febbraio, n.2 marzo, n.3 aprile, n.4 maggio, n.5 giugno-luglio, n.6 agosto-settembre,
n.7 ottobre, n.8 novembre.
Anno 1979: n.1 febbraio, n.2 marzo, n.3 aprile, n.4 maggio.

1972 gen. - 1979 mag.

Busta 13
26. Notizie radicali
(12)
Giornale a cura del Partito radicale italiano. Sono conservati i numeri 334 del 30 novembre 1974, n.2
del 11 febbraio 1975, n.2 del 1 febbraio e n.3 del 15 febbraio 1979, n.7 del 10 marzo 1979, n. unico
del 20 marzo 1979, n. 6 del 1 marzo e n. 72 del 15 aprile 1979.
Fascicolo

1974 nov. 30 - 1979 apr. 15

27. CDA
(11)
Bollettino del Centro Documentazione Anarchica di Torino. Sono conservati il n.1 del gennaio e il n.
2 febbraio 1976.
Fascicolo

1976 gen. 1 - feb.

28. La Questione Sociale

(18)
Foglio anarchico di informazione regionale.
Sono conservati : n. 13 del dicembre 1978 e n.14 del gennaio febbraio 1979.
Fascicolo

1978 dic. - 1979 feb.

3. Fotografie, [anni 1920] - [anni 1960]
Storia archivistica.. Al momento dall'acquisizione del fondo, le fotografie erano tutte
conservate sciolte all'interno di un'unica busta bianca con l'indicazione manoscritta "Sig.
Furlotti", anarchico parmense. L'insieme delle fotografie qui conservate, in ragione non solo
della modalità di tenuta ma anche in ragione dell'arco cronologico che l'insieme ricopre e dei
soggetti fotografati, assume il carattere di una piccola raccolta, che sicuramente riflette
vicende di diversificata produzione e formazione di cui non si sono sono potute rintracciare
la modalità di accumulazione e di sedimentazione.
Contenuto. Sono conservate fotografie (positivi) di anarchici modenesi nei primi anni Venti e
negli anni Sessanta, di funerali delle vittime dell'eccidio di Piazza Grande del 7 aprile 1920 a
cui si aggiungono alcune riproduzioni di Rivoluzio Gilioli prodotte dal Circolo anarchico
"Rivoluzio Gilioli" in occasione dell'intitolazione del circolo. Sono presenti due fotografie
ricordo di Errico Malatesta.
Il livello ha una consistenza di 17 fotografie
Ordinamento e struttura. In assenza di un legame e di una provenienza evidente e riconoscibile,
il materiale non è stato riorganizzato al proprio interno e si è considerato complessivamente
come unità archivistica.
Busta 13

2. DOCUMENTAZIONE PERSONALE, 1935 - 1984 AGO.
Contenuto. Si tratta di un piccolo e composito nucleo di materiale documentario riferito alla
sfera privata di Ennio Manzini. Sono conservate carte personali - come tessere sanitarie,
certificati di studio, appunti manoscritti -, documentazione attinente alla sua attività di
artigiano e nel settore del commercio, le carte da lui raccolte per attestare il processo subito
nella metà degli anni Settanta e una raccolta di riviste e materiale a stampa, estremamente
eterogenea, riguardante in generale avvenimenti di attualità politica.
Il livello ha una consistenza di 4 fascicoli
Busta 13
1. Carte private
(2)

E' conservata diversa documentazione personale, quale la tessera sanitaria, referti ospedalieri,
certificato di studio della classe elementare per l'anno scolastico 1935-36 e tessera dell'Ente nazionale
fascista della Mutualità scolastica, una rubrica, fogli e bigliettini di appunti manoscritti, cartoline e
santini.
Fascicolo

1935 - 1966

2. Carte relative alla sua attività professionale
(3)
Circolari del Comune di Modena relative al settore Commercio fatture e documentazione contabile
della sua attività di artigiano. Inoltre sono presenti periodici a stampa prodotti da associazioni
professionali del commercio.

1952 mag. 8 - 1984 ago.

3. Dossier sul processo
(1)
Sono conservati materiali raccolti da Ennio Manzini per documentare il processo per vilipendio delle
forze armate dello Stato da lui subito nel 1974. Il fascicolo contiene ritagli di giornale e rassegna
stampa, appunti manoscritti e copia della denuncia redatta dalla Questura di Modena.
Fascicolo

1970 feb. - 1975 mag. 9
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4. Miscellanea di riviste a stampa
(4)
Si conserva materiale eterogeneo composto da periodici, riviste a stampa e articoli riguardanti
attualità politica e avvenimenti della storia italiana, locale e nazionale, del periodo degli anni SessantaSettanta raccolti da Ennio Manzini a scopo informativo e di approfondimento.
Fascicolo

CARTE DI RENZO CAVANI

1960 - 1978

1934 - 1967 feb. 23

Modalità di acquisizione. La documentazione è stata depositata all'Istituto insieme al fondo
Ennio Manzini nel 2010.
Contenuto. Sono conservati documenti personali di Renzo Cavani. Si tratta delle tessere e
documenti utilizzati da Renzo Cavani durante la sua permanenza (sotto la falsa identità di
Sebastiano Poli) negli Stati Uniti dal 1939 alla fine degli anni Cinquanta; tessere di iscrizione
alla Confederazione Generale italiana del Lavoro (CGIL) e all'Associazione nazionale
perseguitati politici antifascisti (Anppia), nonchè sue lettere ai direttori di giornali locali per
rettificare le notizie circa il suo coinvolgimento nell'uccisione dei fascisti modenesi Mario
Ruini e Gino Tabaroni, avvenute rispettivamente nel gennaio e novembre 1921. Inoltre sono

conservati positivi di fotografie originali relativi alla sua attività antifascista in Spagna databili
negli anni Trenta e altri relativi alla sua attività di militante anarchico a Modena negli anni
Sessanta.
Il subfondo ha una consistenza di 1 fascicolo
Consultabilità. La documentazione è liberamente consultabile nel rispetto della normativa
vigente in materia archivistica.
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Indice dei nomi di persona
Indice dei nomi di persona
Indice dei nomi di luogo
Indice dei nomi dei luoghi
Indice dei nomi di ente
Indice dei nomi degli enti

