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SUBFONDO: ATTIVITÀ POLITICO-MINISTERIALE

PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)

SERIE 1. Cooperazione agricola cattolica (1894-1944; con docc. dal 1865)
Sottoserie: A. Federazioni casse (1894-1924)
Descrizione
sottoserie
Contenuto
unità archivistica
Il fascicolo contiene lettere a stampa circolari della
Federazione casse rurali diocesi di Adria, dati statistici
Sottoserie: A. Federazioni
Federazione delle Casse rurali cattoliche delle casse rurali della Federazione al 31 giugno 1897,
1
movimento cassa, bilancio, situazione conti della diocesi
casse (1894-1924)
della diocesi di Adria (1895-1900)
di Adria dal 1893 al 1897, un giornale, annotazioni di
Micheli.
Il fascicolo contiene copia dello statuto, una lettera con
Sottoserie: A. Federazioni
Federazione tra le Casse rurali della
2
elenco delle casse rurali cattoliche della diocesi di Alba,
casse (1894-1924)
diocesi di Alba (1896-1897)
il conto consuntivo del 1897.
Il fascicolo contiene il quadro statistico delle casse rurali
della diocesi del 1895, una relazione a stampa, copia
del regio decreto sul concorso a premi fra le
Sottoserie: A. Federazioni
Unione delle Istituzioni sociali cattoliche associazioni cooperative contro i danni prodotti dalla
3
mortalità del bestiame (1896), elenchi e situazioni delle
casse (1894-1924)
nella diocesi di Bergamo (1895-1898)
casse rurali del bergamasco, un manifesto, e alcuni
documenti contabili del Piccolo Credito Bergamasco
(1897-1898).
Il fascicolo contiene alcuni documenti contabili del
Sottoserie: A. Federazioni
Unione cattolica agricola Romagnola in
4
Piccolo credito Romagnolo (1897-1898), una lettera e
casse (1894-1924)
Bologna (1897-1899)
copia dello statuto del 1899.
Il fascicolo contiene una lettera e un prospetto statistico
Sottoserie: A. Federazioni
Federazione diocesana delle casse rurali
5
delle casse rurali del bresciano, due bilanci della Banca
casse (1894-1924)
di Brescia (1897-1899)
S. Paolo in Brescia (1898-1899).
Il fascicolo contiene una lettera e un biglietto inviati dalla
Sottoserie: A. Federazioni
Federazione delle Cooperative Cattoliche
6
Federazione delle Cooperative Cattoliche della provincia
casse (1894-1924)
della provincia di Ferrara (1909)
di Ferrara a Micheli.
Federazione delle casse rurali nella
Il fascicolo contiene una lettera cui è allegato lo statuto
Sottoserie: A. Federazioni
7
diocesi di Girgenti (oggi Agrigento)
della Federazione.
casse (1894-1924)
(1898)
Il fascicolo contiene la copia del bollettino "La
Federazione delle casse rurali e dei
federazione" n. 2 del 23 luglio 1899.
Sottoserie: A. Federazioni
8
sodalizi cooperativi per la parte italiana
casse (1894-1924)
della provincia di Gorizia-Gradisca (1899)
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Estr. cron.

Cons.

1895-1900

uu.dd. 23

1896-1897

uu.dd. 3

1895-1898

uu.dd. 14

1897-1899

uu.dd. 10

1897-1899

uu.dd. 3

1909

u.d. 1

1898

u.d. 1

1899

u.d. 1

Il fascicolo contiene giornali, alcune situazioni contabili
Unione diocesana Milanese fra le Società del Banco Ambrosiano di Milano, un prospetto dei prezzi
di chiusura della Borsa del 12 nov. 1896, ed il
1896-1898
cattoliche agricole ed operaie (1896"regolamento pel servizio dei depositi a custodia con
1898)
cassette chiuse".
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:
a) Statuto, Verbali 1898 e Corrispondenza (1894-1901)
che conserva copie dello statuto, un quaderno dei
verbali del 1898 cui sono allegati 3 numeri del giornale
"Il Ticino" del sett. 1894, lettere di alcune casse rurali
alla federazione e annotazioni;
b) Pareri e questioni legali (1894-1898) che conserva le
carte relative ad alcuni ricorsi e processi che coinvolsero
casse rurali, e alcuni pareri su temi generali;
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FONDO ARCHIVIO MICHELI

PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)
c) Situazioni delle casse federate (1896-1899) che
conserva le situazioni al 31 dic. 1896, al 31 gen. e al 31
marzo 1897 delle casse agrarie di prestiti nella provincia
di Parma sovvenute dalla cassa di risparmio in Parma,
lettere con bilanci o delibere allegati, le situazioni
contabili di alcune casse rurali della provincia di Parma
relative ai mesi febbraio, marzo, aprile 1899, lo stato
contabile del conto corrente delle casse federate dal
1896
al 1898;
d)
Ispezioni
(1898-1924) che conserva un quaderno con

SUBFONDO: ATTIVITÀ POLITICO-MINISTERIALE

SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
Sottoserie: A. Federazioni
agricola cattolica (1894-1944;
A
casse (1894-1924)
con docc. dal 1865)

i resoconti delle ispezioni alle casse rurali della provincia
(1898-1899), le copie di alcune lettere relative
all'ispezione alla cassa rurale di Fugazzolo e ai suoi
rapporti con quella di Berceto (1923-1924);
e) Piccolo credito Bussetano (sec. XIX-1904) che
conserva lo statuto e la situazione contabile al 31
agosto 1904;
f) Cassa rurale di prestiti di Cassio (1898-1900) che
conserva le lettere di trasmissione delle situazioni
mensili della cassa e di delibere, domande di
sovvenzione e prestiti, la lettera ai soci e il verbale della
Commissione di Sindacato della cassa per la corretta
tenuta dei registri contabili, un sottofascicolo con
l'affissione e la nota per trascrizione del Tribunale di
Parma relativi alla costituzione del Piccola Cassa di
depositi
prestiticattolica
di Cassio
nel 1900;e prestiti di
g) Cassaerurale
di depositi
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Federazione delle casse rurali cattoliche
diocesi di Parma (1894-1924)

Castelaicardi (1898-1899) che conserva le lettere di
trasmissione delle situazioni mensili della cassa, lettera
di adesione alla Federazione e statuto della Cassa
rurale, e lettere con oggetti diversi;
h) Cassa rurale di Castione dei Marchesi (1899) che
conserva le richieste di affissione e trascrizione al
tribunale di Parma per la costituzione della Cassa
rurale;
i) Cassa operaia cattolica Santa Margherita di Colorno
(1924) che conserva due copie del bilancio al 31
dicembre 1924;
j) Cassa rurale di prestiti di Corniglio (1898-1899) che
conserva lettera di adesione alla federazione cui è
allegata copia dello statuto, lettere e biglietti vari e un
inserto con carte varie della Cassa rurale legate
insieme;
k) Cassa rurale di Cozzanello e Ceda (1909) che
conserva le richieste di affissione e trascrizione al
Tribunale di Parma, il foglio di annunzi legali, note di
spese legali, copia del giornale "La settimana sociale",
n. 52 del 25 dic. 1909;
l) Cassa rurale cattolica di prestiti di S. Maria Assunta in
Fornovo (1898-1899) che conserva le lettere di
trasmissione delle situazioni contabili e lettere con vari
oggetti;

1894-1924

uu.dd.
207
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PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
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m) Cassa rurale cattolica di prestiti di San Martino in
Noceto (1896-1898) che conserva l'atto costitutivo,
copia del giornale "Le feste centenarie di Noceto" n.
unico del 19 set. 1897, copia del verbale di adunanza
del 9 gen. 1898, lettere varie e la situazione contabile al
26
maggiorurale
1898;cattolica di Pellegrino Parmense (1898n) Cassa
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1899) che conserva l'atto costitutivo e lettere di
trasmissione situazioni contabili e verbali;
o) Cassa rurale di Pessola (1907) che conserva le
lettere di Luigi Pettenati a Micheli, un biglietto dell'Ufficio
Imposte dirette e catasto di Parma e annotazioni di
Micheli;
p) Cassa rurale di depositi e prestiti di Pietrarada (1901)
che conserva la nota per trascrizione e copia dell'atto di
costituzione rogato dal notaio Micheli;
q) Cassa rurale di S. Maria del Piano e di Lesignano
Bagni (1896-1898) che conserva un inserto con carte
della cassa rurale legate insieme, estratto verbale
assemblea del 20 marzo 1898, situazione contabile al
14 giugno 1898, lettere varie;
r) Cassa rurale di prestiti di S. Polo d'Enza (1898-1899)
che conserva la situazione contabile al 31 maggio 1898
e copia del verbale dell'assemblea del 6 marzo 1899;

SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
Sottoserie: A. Federazioni
agricola cattolica (1894-1944;
A
casse (1894-1924)
con docc. dal 1865)
SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
Sottoserie: A. Federazioni
agricola cattolica (1894-1944;
A
casse (1894-1924)
con docc. dal 1865)
SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
Sottoserie: A. Federazioni
agricola cattolica (1894-1944;
A
casse (1894-1924)
con docc. dal 1865)
SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
Sottoserie: A. Federazioni
agricola cattolica (1894-1944;
A
casse (1894-1924)
con docc. dal 1865)

s) Cassa rurale cattolica di San Giacomo - Soragna
(1899-1900) che conserva lettere e biglietti; si
segnalano biglietto cui è allegata la situazione contabile
al 31 gennaio 1899, lettera cui sono allegati copia di
statuto e atto costitutivo, lettera della cassa rruale al
tribunale cui sono allegati copia bilancio al 31 dic. 1899
copia relazione dei sindaci e copia verbale assemblea
del 4 marzo 1900;
t) Cassa rurale di Specchio (1898-1908) che conserva
copia di atto costitutivo e verbale della 1° assemblea del
25 marzo 1899 e una lettera;
u) Cassa rurale di Traversetolo (1895-1899) che
conserva un inserto con carte della Cassa rurale legate
insieme e alcune carte sciolte del 1899;
v) Cassa rurale di Trecasali (1899-1900) che conserva
le richieste di affissione e trascrizione per la costituzione
della Cassa rurale, nota di spese legali, due lettere e un
avviso;
w) Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Villula
(1897-1899) che conserva carte sciolte (adesione alla
federazione, lettere e situazione conti luglio 1898 e gen.
1899) e un inserto con carte della cassa rurale.
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Il fascicolo contiene alcune lettere a stampa, l'elenco
Federazione delle Casse rurali diocesi di delle casse aderenti alla federazione, un giornale e un
ritaglio di giornale, il bilancio al 31 dic. 1897 della Banca
Treviso (1897-1900)
cattolica di S. Liberale di Treviso.

1897-1900

uu.dd. 8
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Segnatura

SERIE

PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)
Il fascicolo contiene lo statuto della Federazione, una
Federazione tra le casse rurali Veronesi lettera cui è allegato elenco delle Casse rurali veronesi,
1897-1898 uu.dd. 11
due giornali e alcune situazione contabili della Banca
(1897-1898)
cattolica Veronese 1897-1898.
Il fascicolo contiene alcuni documenti a stampa
dell'Unione, una lettera a Micheli, e due elenchi delle
Unione fra le casse rurali della diocesi di
Casse rurali della diocesi; contiene inoltre alcune
1896-1898 uu.dd. 13
Vicenza (1896-1898)
situazioni contabili della Banca cattolica Vicentina 18971898 e il regolamento per i conti correnti.
Sottoserie B. Carte varie (1894-1937)
Descrizione
Estr. cron.
Contenuto
Cons.
unità archivistica
(fasc.)
Il fascicolo contiene le carte relative ad alcuni congressi
delle casse rurali cattoliche italiane. Si segnalano il
discorso di don Cerutti al congresso di Pavia nel 1894, il
resoconto dell'intervento dello stesso Cerutti al XIII
congresso dei cattolici, il discorso di Cerutti al
congresso cattolico italiano del 1896, alcune carte
relative al congresso delle casse rurali di Tarbes nel
Congressi (1894-1909)
1894-1909 uu.dd. 75
1897, lettere e telegrammi, giornali e la minuta del
discorso di don Cerutti pronunciato al Congresso delle
casse ruali di Parma nel 1898, una lettera di invito al
congresso internazionale delle casse rurali di Parigi nel
1900, la minuta di un discorso di don Cerutti alla
Conferenza per l'istituzione di una banca cattolica in
Bologna.
Il fascicolo contiene documenti a stampa, giornali e
carte varie relative alla cooperazione popolare; si
segnalano lo schema di statuto per le società
cooperative di produzione e lavoro e un opuscolo a
stampa Agrofilo, "L'unione rurale cattolica. Nozioni
Carte varie (1894-1937; con un doc. del pratiche popolari", Torino 1900, la minuta dell'atto
1894-1937 uu.dd. 52
costitutivo di una società anonima "Unione cooperativa
1865)
di Tabiano", annotazioni di Micheli sulle casse rurali
esistenti e cessate dal 1898 al 1901, e sulle casse rurali
sotto forma di società civili, bozze a stampa di articoli
sulla cooperazione agricola e le casse rurali.
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sottoserie

Il fascicolo contiene documenti a stampa de "La Croce
compagnia cattolica europea di assicurazioni generali" e
Società Cattoliche di Assicurazione (1896della Società cattolica di assicurazione, e copia del
1906)
giornale "L'assicurazione" n. 524 del 16-30 apr. 1906.
Il fascicolo contiene diverse lettere inviate dall'Alleanza
International Cooperative Alliance (1902Cooperativa Internazionale a Micheli.
1907)

Il fascicolo contiene una lettera inviata a Micheli con
suggerimenti su alcuni articoli da emendare al disegno
5
di legge sulle piccole società cooperative e un
manoscritto di Micheli sulla stessa legge.
Sottoserie C. Società cooperative (1895-1910)
Descrizione
Contenuto
Progetto di legge sulle piccole
cooperative (1909)

1896-1906

uu.dd. 4

1902-1907

uu.dd. 5

1909

uu.dd. 2

Estr. cron.

Cons.
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Unione Cattolica Agricola di Treviso
(1895-1896)

SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
Sottoserie C. Società
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C
cooperative (1895-1910)
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Società Anonima Cooperativa "Panificio
bergamasco" (1897-1904)

SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
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C
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Unione Agricola Parmense (1897-1904)
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14

15

Il fascicolo contiene lo statuto e una lettera a stampa cui
è allegato lo statuto della Società Anonima di
Assicurazione fondata dall'Unione Cattolica Agricola di
Treviso.
Il fascicolo contiene i bilanci della societa dal 1897 al
1904.
Il fascicolo contiene documenti a stampa e alcune
lettere dell'Unione. Si segnala il "Regolamento
provvisorio per le Unioni Cattoliche e Società affini che
intendono fare acquisti di merci a mezzo della
Federazione nazionale".
Il fascicolo contiene una lettera della latteria sociale di
Tarsogno a Micheli.

Il fascicolo contiene minuta della richiesta di trascrizione
della società al Tribunale di Parma, nota per
Società Cooperativa "Consorzio daziario"
trascrizione, certificato del sindaco del comune di
di Busseto (1900)
Busseto di avvenuta affisione nell'albo comunale
dell'atto costitutivo della società.
Il fascicolo contiene due copie dello statuto, atto
Società Anonima Cooperativa "La
costitutivo e nota per trascrizione.
Bodoniana" (1900)
Latteria Sociale di Casale di Tornolo
(1901)

Il fascicolo contiene una lettera della Latteria sociale di
Casale di Tornolo a Micheli.

Lega Cattolica Agraria dei Tari Morti in
Il fascicolo contiene statuto, dichiarazione di avvenuta
Corticelli (San Secondo Parmense) (1900- affissione, nota di spese legali, una lettera a stampa.
1902)
Il fascicolo contiene minuta atto costitutivo, foglio degli
Società "Fornaci di Felegara" in Felegara
annunzi legali, nota per trascrizione presentata dal
Parmense (1901)
notaio Micheli, nota di spese legali, annotazioni.
Il fascicolo contiene atto costitutivo, richiesta di
Unione Cooperativa di consumo in
trascrizione e affissione all'albo, nota per trascrizione e
Berceto (1901)
nota di spese legali.
Il fascicolo contiene richiesta di trascrizione e affissione,
Unione Agricola San Vitale in
nuova richiesta di trascrizione per modifiche allo statuto,
Salsomaggiore (1901)
nota per trascrizione.
Il fascicolo contiene lettera di trasmissione della
Prefettura con foglio degli annunzi legali allegato, la
Unione agricola San Fiorenzo (1901)
nota per trascrizione, l'atto costitutivo, dichiarazione di
accettazione nomina di amministratore dell'Unione.
Il fascicolo contiene richiesta di trascrizione e affissione.
Società Anonima Cooperativa "Latteria
sociale Cooperativa di Zibello" (1901)
Il fascicolo contiene statuto, richiesta di trascrizione e
affissione, nota per trascrizione, nota di spese legali e
ricevuta di pagamento.
Il fascicolo contiene richesta di trascrizione e affissione
Società Cooperativa Agricola del comune presentata dal notaio Micheli, nota per trascrizione,
foglio degli annunzi legali e nota di spese legali.
di Montechiarugolo (1902-1903)
Unione Cooperativa di Varsi (1902)
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SERIE 1. Cooperazione
MIC POL II/1
agricola cattolica (1894-1944;
C
con docc. dal 1865)
Segnatura

MIC POL II/1
D

MIC POL II/1
D

PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)
Il fascicolo contiene accettazione cariche amministratori
della società, richesta di trascrizione e affissione
presentata dal notaio Micheli, nota per trascrizione e
Latteria Sociale di Monte Acquarino
nota di spese legali, modifiche dello statuto e richiesta di 1902-1903 uu.dd. 7
(1902-1903)
trascrizione e affisione delle modifiche allo statuto, nota
per trascrizione in conseguenza delle modifiche, nota di
spese legali.
Il fascicolo contiene copia dello statuto, dichiarazione di
nomina degli amministratori, richiesta di trascrizione ed
affissione delle modifiche allo statuto, allegati e
documenti riguardanti d'estratto del verbale
Unione Cooperativa di Lavoro di Borgo
1903-1905 uu.dd. 9
San Donnino (oggi Fidenza) (1903-1905) dell'assemblea gen. strordinaria dei soci del 10 dic.
1904, una copia del "Foglio periodico della R. Prefettura
di Parma" n. 77 del 22 marzo 1905, alcune note di
spese legali e una ricevuta di pagamento.
Il fascicolo contiene lo statuto, il regolamento generale,
Società Cooperativa Anonima di
due copie del bilancio al 30 set. 1905, estratto del
Produzione e Lavoro "Tipografia
1905
uu.dd. 8
verbale del 27 luglio 1905, lettere della Società, minuta
Cooperativa Parmense" (1905)
di delibera.
Il fascicolo contiene lo statuto e il bilancio al 3 luglio
Società Cooperativa di Lavoro del
1907.
1907
uu.dd. 2
Trucciolo in Colorno (1907)
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Sottoserie C. Società
cooperative (1895-1910)
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Sottoserie C. Società
cooperative (1895-1910)
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Sottoserie C. Società
cooperative (1895-1910)
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Sottoserie C. Società
cooperative (1895-1910)
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Il fascicolo contiene richiesta per l'approvazione della
Società Cooperativa "Casa del Popolo" di Società al Tribunale di Parma, la nota per trascrizione
presentata dal notaio Micheli, il foglio degli annunzi
Corniglio (1910)
legali, nota di spese legali e ricevuta di pagamento.
Il fascicolo contiene lo statuto.
Latteria sociale Cooperativa di Monchio
(s.d.)
Latteria sociale di Sant'Eutropia in
Il fascicolo contiene minuta del Capitolato dei patti per il
Pradarolo di Serravalle Ceno nel comune casaro.
di Varano Melegari (s. d.)
Il fascicolo contiene la minuta dello statuto e un foglio
Società Appenninica Cooperativa agraria
con annotazioni.
e di consumo in Montefortino (s. d.)
Unione agricola S. Antonino di
Salsomaggiore (s.d.)

1910
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s.d.

u.d. 1

s.d.

u.d. 1
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uu.dd. 2
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Il fascicolo contiene lo statuto manoscritto.

Sottoserie D. Cassa centrale delle Casse rurali cattoliche (1895-1922)
Descrizione
Estr. cron.
Contenuto
Cons.
unità archivistica
ll fascicolo contiene lettere a don Luigi Cerutti, fondatore
SERIE 1. Cooperazione
Sottoserie D. Cassa
"La Cooperazione popolare" rivista della
del periodico, lettere a Micheli, direttore del periodico,
agricola cattolica (1894-1944; centrale delle Casse rurali
1
Cassa centrale per le Casse rurali
1895-1916 uu.dd. 385
carte varie e un inserto con le minute di articoli
con docc. dal 1865)
cattoliche (1895-1922)
cattoliche (1895-1916)
pubblicati.
Il fascicolo contiene alcune copie a stampa del progetto
e dello schema di statuto, la bozza manoscritta e a
SERIE 1. Cooperazione
Sottoserie D. Cassa
stampa dello statuto del 1896, copia manoscritta dello
1896-1900 uu.dd. 5
agricola cattolica (1894-1944; centrale delle Casse rurali
2
Costituzione (1896-1900)
statuto del 1900, il nuovo regolamento per le casse
con docc. dal 1865)
cattoliche (1895-1922)
rurali cattoliche nel Parmense.
SERIE

sottoserie

PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)
Il fascicolo contiene le lettere di adesione delle varie
casse rurali alla Cassa centrale e un sottofascicolo con
1896
uu.dd. 51
le sottoscrizioni di azioni per la costituzione della cassa
centrale.
Il fascicolo contiene le situazioni contabili della Cassa
relative agli anni 1896-1900.
1896-1900 uu.dd. 25
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Contabilità (1896-1900)
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Lettere e carte varie (1896-1922)

SERIE 1. Cooperazione
Sottoserie D. Cassa
MIC POL II/1
agricola cattolica (1894-1944; centrale delle Casse rurali
D
con docc. dal 1865)
cattoliche (1895-1922)

6

Casse rurali. Cassa rurale cattolica di
prestiti nella parrocchia di Santa Sofia di
Lendinara (1895)
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Il fascicolo contiene in massima parte lettere della
Cassa centrale a Micheli, in qualità di presidente della
Federazione delle casse rurali di Parma, annotazioni di
Micheli, il libretto di risparmio al portatore della Cassa
centrale dal 1906 al 1910, due cambiali, tabelle
riassuntive dei movimenti casse rurali dei comuni
italiani, infine un sottofascicolo con annotazioni di
Micheli su alcune casse rurali.
Il fascicolo contiene la situazione contabile al 30
settembre e al 31 dicembre 1895.

Il fascicolo contiene le situazioni contabili 1895, 1897,
Casse rurali. Banca cattolica cooperativa 1898.
di Fabriano (1895-1898)
Il fascicolo contiene due lettere a stampa, il bilancio del
Casse rurali. Banca commerciale pavese
1897, un giornale in cui è pubblicata la situazione
"S. Siro" Società anonima cooperativa di
contabile al 31 marzo 1898 e la situazione contabile al
mutuo credito in Pavia (1896-1898)
30 apr. 1898.
Il fascicolo contiene copia delle modifiche da farsi allo
Casse rurali. Banca cooperativa cattolica statuto e le situazioni contabili 1896-1898.
di Udine (1896-1898)
Il fascicolo contiene un documento a stampa della
Casse rurali. Cassa rurale della Madonna Presidenza.
delle Grazie in Alatri (1897)

1896-1922
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1895

u.d. 1
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Il fascicolo contiene copia del bilancio al 31 dic. 1897.
11

Casse rurali. Cassa rurale di Caluso
(1897)

12

Casse rurali. Cassa rurale di prestiti di
Gatteo (1897)

13

14

Il fascicolo contiene la copia del ricorso per il
riconoscimento della società cooperativa.

Il fascicolo contiene la situazione contabile al 31 dic.
Casse rurali. Banca cooperativa popolare 1897.
cattolica di Valdinievole in Pescia (1897)

Casse rurali. Banca Cattolica
Cooperativa di Camerino (1897-1898)

Il fascicolo contiene le situazioni contabili 1897-1898 e
un biglietto.
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Casse rurali. Banca cattolica Atesina in
Este (1897-1898)

Il fascicolo contiene alcuni documenti contabili copia
dello statuto della Cassa Cattolica di S. Guseppe in
Casse rurali. Banco di San Marco in
Murano (1898), un opuscolo a stampa di Carlo Rho,
Venezia (1897-1898)
"Istruzioni pratiche sullo scioglimento delle casse rurali
di depositi e prestiti", 1899 e un giornale.
Il fascicolo contiene alcune lettere della Cassa rurale di
Casse rurali. Casse rurali del Lazio (1897- S. Felice Circeo, una dell'Opera dei Congressi comitato
reg. di Roma e annotazioni di Micheli sulle casse rurali
1898)
del Lazio.
Il fascicolo contiene situazioni contabili 1897-1900, un
invito all'assemblea generale e un biglietto.
Casse rurali. Banca cattolica agricolooperia di Macerata (1897-1900)
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MIC POL II/1
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D
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Casse rurali. Banca cattolica Padovana
(1897-1900)

SERIE 1. Cooperazione
Sottoserie D. Cassa
MIC POL II/1
agricola cattolica (1894-1944; centrale delle Casse rurali
D
con docc. dal 1865)
cattoliche (1895-1922)
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Casse rurali. Piccola Banca agricola S.
Isidoro in Vobarno (1897-1900)
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Sottoserie D. Cassa
MIC POL II/1
agricola cattolica (1894-1944; centrale delle Casse rurali
D
con docc. dal 1865)
cattoliche (1895-1922)
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Casse rurali. Banca cattolica cooperativa
di Ancona (1898)

22

Casse rurali. Cassa rurale di prestiti di
Broni (1898)
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PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)
Il fascicolo contiene lettera a stampa e situazioni
contabili 1898.
1897-1898 uu.dd. 5
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Il fascicolo contiene il bilancio e rendiconto del 1897, le
situazioni contabili dal 1898 al 1900, un ritaglio di
giornale con lo statuto della Federazione cattolica
diocesana di Padova (1896), e due numeri del Bollettino
federale (1896-1897).
Il fascicolo contiene il bilancio al 31 dic. 1897 e le
situazioni contabili dal 1898 al 1900, alcune lettere e
una lettera circolare della Cassa centrale per le Casse
rurali cattoliche.
Il fascicolo contiene alcune situazioni contabili del 1898.

Il fascicolo contiene una lettera a Micheli sulle Casse
aggregate alla Federazione diocesana di Broni.

Il fascicolo contiene il n. 17(6 nov. 1898) del giornale
Casse rurali. Cassa rurale di S. Giacomo "La croce di Costantino".
in Caltagirone (1898)

24

Casse rurali. Cassa rurale di Fogliazzo
(1898)

25

Casse rurali. Cassa diocesana cattolica
in Patti (1898)

26

Casse rurali. Banca cattolica di
Sant'Antonino in Piacenza (1898)

Il fascicolo contiene una lettera della Cassa rurale di
Fogliazzo a Micheli.

Il fascicolo contiene la situazione contabile al 30 apr.
1898.

1897-1898
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Il fascicolo contiene alcune situazioni contabili del 1898.
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(1894-1944)
Il fascicolo contiene un giornale in cui è pubblicato il
verbale dell'assemblea della Cassa del 19 apr. 1898, e
1898
uu.dd. 2
una lettera.
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28

Casse rurali. Cassa cooperativa di
piccolo credito in Torino (1898)

Il fascicolo contiene situazioni contabili 1898-1900,
copia del bilancio del 1898, una lettera a stampa e la
Casse rurali. Società anonima per azioni
relazione del Consiglio di Amministrazione di feb. 1899,
Banco S. Geminiano in Modena (1898il discorso di don Tito Medini, arciprete di Bondeno, sul
1900)
movimento economico cattolico in Romagna.

29

Casse rurali. Cassa rurale cattolica in
Tavoleto (1899)

30

Casse rurali. Cassa rurale di Bozzano
(1899)

Il fascicolo contiene una lettera della Cassa Rurale
Cattolica in Tavoleto a Micheli.

Il fascicolo contiene copia dell'atto costitutivo della
Cassa rurale di Prestiti di Bozzano.

Il fascicolo contiene una lettera sulla formazione di una
Casse rurali. Casse rurali del Mantovano Federazione delle Casse rurali del Mantovano.
(1899)

1898-1900

uu.dd. 31
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u.d. 1

1899

u.d. 1
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u.d. 1
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MIC POL II/1
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D
con docc. dal 1865)
cattoliche (1895-1922)
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Cassa Rurale cattolica di Prestiti di
Cammarata (1900)

Il fascicolo contiene una lettera della Cassa Rurale
cattolica di Prestiti di Cammarata.

1900

u.d. 1
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MIC POL II/1
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D
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Cassa Rurale Cattolica di Prestiti e
Risparmio di Scurano (1917)

Il fascicolo contiene una lettera della Cassa rurale
cattolica di prestiti e risparmio di Scurano.

1917

u.d. 1

SERIE 1. Cooperazione
Sottoserie D. Cassa
MIC POL II/1
agricola cattolica (1894-1944; centrale delle Casse rurali
D
con docc. dal 1865)
cattoliche (1895-1922)

34

Documenti a stampa e moduli (18961911)

Il fascicolo contiene moduli e documenti a stampa.

1896-1911

uu.dd. 22

Estr. cron.

Cons.

1907-1908

uu.dd. 10

Segnatura

SERIE

SERIE 2. Boschi (1907-1932)
Descrizione
unità archivistica

sottoserie

MIC POL II/2 SERIE 2. Boschi (1907-1932)

1

MIC POL II/2 SERIE 2. Boschi (1907-1932)

2

Contenuto

Il fascicolo contiene il registro del personale forestale
della Provincia di Parma, lettere della Società Italiana
Comitato forestale di Parma (1907-1908)
per i prodotti dell'industria chimica Candiani-Girardi,
lettere di convocazione del Comitato forestale.
Il fascicolo contiene lettere dell'Intendenza generale
dell'esercito italiano e le richieste dei deputati della
montagna Micheli, Ruini, Faelli, Pallastrelli e Rava
all'intendente, alcune annotazioni e lettere con i
desiderata della popolazione della montagna, i testi
Approvvigionamento ligneo e
degli interventi di Micheli deputato in difesa dei comuni
requisizione militare della legna (1917montani e contro le requisizioni boschive dell'esercito
1923)
(minute manoscritte) durante i convegni per gli interessi
della montagna tenutisi a Reggio Emilia e Piacenza,
alcune lettere del Commissariato gen. dei combustibili
nazionali, appunti e una rassegna stampa.

1917-1923 uu.dd. 109

PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)
Il fascicolo contiene copia dattiloscritta di un memoriale
sulle guardie forestali della provincia di Parma, e un
biglietto cui è allegato un pro memoria del ricorso di una
guardia forestale.
1929-1932 uu.dd. 2
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Segnatura

SERIE

Guardie forestali (1929-1932)

SERIE3. Piccola proprietà (1912-1917)
Descrizione
unità archivistica

sottoserie

MIC POL II/3

SERIE3. Piccola proprietà
(1912-1917)

1

Unione provinciale parmense dei piccoli
proprietari (1912-1915)

MIC POL II/3

SERIE3. Piccola proprietà
(1912-1917)

2

Federazione Italiana dei Piccoli
Proprietari (1913-1917)

MIC POL II/3

SERIE3. Piccola proprietà
(1912-1917)

3

Contenuto

Estr. cron.

Cons.

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:
a) Comunicazioni al Comitato (1912-1915) che conserva
copia dattiloscritta e minuta manoscritta dello statuto,
carte relative alla I adunanza del comitato Unione
Piccoli Proprietari della provincia di Parma (minute,
lettere e telegrammi), lettere della Federazione delle
Associazioni Cattoliche Economico-sociali della
provincia di Parma, appunti e un inserto con carte
relative alla Federazione Italiana delle Casse Rurali
Cattoliche dal 1912 al 1915;
b) Adesioni (1914) che conserva gli elenchi dei piccoli
proprietari della provincia di Parma che aderirono
all'Unione provinciale Parmense dei piccoli proprietari.
Le carte sono raccolte all'interno di inserti ordinati
1912-1915 uu.dd. 233
alfabeticamente in base al nome del comune di
residenza dei possidenti;
c) I Congresso Nazionale, Parma 31 maggio 1914 che
conserva le carte relative al I Congresso nazionale dei
piccoli proprietari tenutosi a Parma il 31 maggio 1914,
esso è articolato in inserti e carte sciolte: documenti a
stampa relativi al congresso, lettere delle Ferrovie dello
Stato sulle concesssioni speciali per il congresso,
corrispondenza, adesioni al congresso di società,
privati, deputati, governo e sezioni dei piccoli proprietari,
Federazione italiana. Si segnala copia della
dichiarazione di Giolitti sul tema della piccola proprietà
durante il discorso di Caraglio del 7 marzo 1897.

Il fascicolo contiene principalmente lettere di Angelo
Mauri, presidente della Federazione, a Micheli.
Il fascicolo contiene le lettere dei comuni della provincia
di Parma sottoposti all'inchiesta condotta da Micheli
sulle loro condizioni tributarie, il ritaglio di un giornale,
copia degli atti parlamentari, tornata del 15 giugno 1914,
contenente l'intervento di Micheli, alcune lettere sulla
Riforma tributaria: inchiesta Micheli (1914- questione della sovrimposta, parte del discorso di Giolitti
1914-1917
a Garaglio del 7 marzo 1897, annotazioni relative ai
1917; con un doc. del 1897)
precedenti legislativi sulla questione tributaria, minuta
della discussione alla camera della riforma dell'imposta
di successione (uno dei punti salienti dei provvedimenti
tributari del Governo).

uu.dd. 14

uu.dd. 40

FONDO ARCHIVIO MICHELI

MIC POL II/3

Segnatura

SERIE3. Piccola proprietà
(1912-1917)

SERIE

PARTIZIONE: II. ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
(1894-1944)
Il fascicolo contiene le proposte, i discorsi e le relazioni
di Micheli e dei deputati dell'Appennino sul tema della
conservazione della piccola proprietà rurale e montana;
si segnalano le relazioni della Commissione per lo
Interventi dei deputati dell'Appennino
Studio dei provvedimenti a conservazione e a difesa
1917-1930 uu.dd. 79
emiliano (1914-1930; con docc. dal 1907)
della piccola proprietà rustica e montana, della quale
fece parte Micheli sin dal 1917. Il fascicolo contiene
inoltre un inserto con una rassegna stampa.
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SERIE 4. Questione agraria (1916-1948)
Descrizione
unità archivistica

sottoserie

MIC POL II/4

SERIE 4. Questione agraria
(1916-1948)

1

La mobilitazione agricola (1916-1919)

MIC POL II/4

SERIE 4. Questione agraria
(1916-1948)

2

Carte varie (1919-1948)

MIC POL II/4

SERIE 4. Questione agraria
(1916-1948)

3

La riforma fondiaria in Italia (1944)

MIC POL II/4

SERIE 4. Questione agraria
(1916-1948)

4

La cooperazione agricola (1944)

MIC POL II/4

SERIE 4. Questione agraria
(1916-1948)

5

Concessione delle terre incolte ai
contadini (1944)

MIC POL II/4

SERIE 4. Questione agraria
(1916-1948)

6

Contributi unificati (1946)

Contenuto

Estr. cron.

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:
a) Coltivazione dei terreni incolti e licenze agricole (19161918) che conserva il testo della mozione di Micheli al
Parlamento per risolvere il problema della mano d'opera
agricola firmata da diversi deputati;
b) Carte varie e appunti (1917-1919) che conserva
alcuni documenti a stampa e dattiloscritti, alcune
1916-1919
annotazioni di Micheli e due ritagli di giornale. Si
segnalano la lettera di Filippo Meda a Micheli cui sono
allegate le risposte dattiloscritte di Filippo Meda ad
Antonio Medri, Segretario generale della Federazione
nazionale mezzadri e piccoli affittuari, un pro memoria
"La mobilitazione agricola".
Il fascicolo contiene una relazione "Contro la
condirezione ai coloni nella mezzadria", alcuni
documenti del Consorzio nazionale per il credito agrario
di miglioramento, una lettera relativa alla riforma agraria 1919-1948
in Romania, alcune considerazioni riguardanti il progetto
di legge per la "proroga dei contratti di mezzadria,
colonia e compartecipazione".
Il fascicolo contiene appunti per una relazione
sull'indirizzo generale dell'agricoltura in Italia e alcuni
documenti dattiloscritti con la proposta della Democrazia
Cristiana sulla riforma fondiaria.
Il fascicolo contiene le convocazioni della Commissione
centrale della cooperazione, lo schema di statuto per
una cooperazione di consumo, carte varie e giornali.
Il fascicolo contiene copie del decreto n. 279 del 19
ottobre 1944 sulla concessione delle terre incolte ai
contadini, copie di lettere ministeriali sull'argomento.
Il fascicolo contiene il resoconto dell'assemblea dei
delegati delle Associazioni provinciali del 13-15 feb.
1946, il notiziario economico della stampa estera n. 22
dell'11 aprile 1946 in copia dattiloscritta dall'Ufficio studi
della Banca Nazionale del Lavoro, la minuta di una
lettera di Micheli sui contributi sociali, giornali.

Cons.

uu.dd. 46

uu.dd. 4

1944

uu.dd. 5

1944

uu.dd. 10

1944

uu.dd. 4

1946

uu.dd. 15

