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CAMERA
DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Via Farini, 1, Reggio Emilia

Tappa n. 3

La prima Camera del Lavoro, organo territoriale 
del sindacato, nacque a Milano nel 1891. 
In varie zone d’italia, in particolare in Emilia,
le camere  nacquero prima della Confederazione 
Generale del Lavoro,
la confederazione sindacale nazionale costituita 
nel 1906 dall’unificazione delle federazioni
di mestiere.
Anche a Reggio Emilia il movimento
dei lavoratori trovò larghe adesioni nelle 
campagne mezzadrili e tra i lavoratori delle 
Officine Meccaniche Italiane.
Alla fine dell’Ottocento, sulla scia della 
predicazione di Camillo Prampolini,
si moltiplicarono le organizzazioni di assistenza, 
di resistenza, di cooperazione.
La proposta di costituire una Camera del Lavoro 
fu avanzata nel corso di un congresso operaio 
tenutosi il 24 maggio 1901 per iniziativa della 
Federazione delle Cooperative di Lavoro.
Al congresso istitutivo aderirono ventidue 
cooperative di lavoro, ventuno di consumo, 
ventiquattro società di mutuo soccorso e dieci 
leghe di resistenza; complessivamente erano 
rappresentati oltre quindicimila lavoratori.
Il congresso approvò con settanta voti favorevoli 
l’istituzione della Camera e deliberò di affidare 
ad una Commissione la compilazione
di uno statuto. 
Il 7 luglio dello stesso anno, in un nuovo 
congresso provinciale, lo schema
di statuto fu presentato e approvato,
con poche modificazioni.
In base ad esso, la Camera aveva giurisdizione
su tutta la provincia, sede nel capoluogo
e comprendeva tutte le società di lavoratori
che ad essa avessero dato formale adesione. 
Col tempo le associazioni aderenti crebbero 
sensibilmente fino a divenire alcune centinaia. 
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Furono quindi divise in tre rami (resistenza, 
cooperazione, previdenza), il primo dei quali 
risultava ulteriormente suddiviso in lavoratori 
della terra, che avevano una propria autonoma 
federazione provinciale, e operai dell’industria, 
organizzati in leghe provinciali, comunali
e frazionali.
Nel tempo si costituirono anche succursali della 
CdL in diversi Comuni della provincia.
La sede venne fissata in Palazzo Ancini, 
residenza signorile cinquecentesca, appartenuta 
alle famiglie Ruggieri, Pegoletti e Sormani;
e dal 1821 proprietà degli Ancini, il casato
di Giovanni che fu, nel 1859, primo sindaco della 
città postunitaria.
Nel 1887 il palazzo divenne proprietà della 
Congregazione di carità.
Nel 1924 la facciata venne restaurata da Luigi 
Bertolini e il soffitto dello scalone fu affrescato 
da  Anselmo Govi.

I dirigenti

Organo dirigente della CdL
era una Commissione Esecutiva composta
di cinque membri, uno dei quali fungeva
da Segretario Generale, eletti ogni due anni. 
Primo segretario fu Luigi Roversi, poi sindaco 
della città dal 1901 al 1917; ma prima della fine 
dell’anno la guida venne assunta da Antonio 
Vergnanini, il teorico del cooperativismo 
integrale, appena rientrato dalla Svizzera, dove
si era rifugiato nel 1895 in seguito alle 
repressioni crispine.
Nel 1912, quando questi divenne segretario della 
Lega nazionale delle cooperative, fu sostituito 
da Arturo Bellelli,  già segretario della lega di 
miglioramento tra i falegnami, della federazione 
provinciale della lega dei coloni e del sindacato 
operai metallurgici.

Il ruolo nella storia reggiana

La Camera del Lavoro di Reggio si caraterizzò
a livello nazionale per la sua linea gradualista, 
evidenziata dal ruolo centrale delle cooperative.
Divenne, insieme al Comune, già conquistato
nel 1899, il centro del laboratorio
socialista reggiano.
Fu protagonista degli scioperi di inizio secolo, 
delle manifestazioni contro la guerra, dei moti 
del “biennio rosso”. 
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Come simbolo della “Reggio Rossa”,
fu poi sottoposta a diversi attacchi violenti:
il 12 novembre 1918 dagli Arditi, nel febbraio
e aprile 1921, nel gennaio e giugno 1923 
e nel gennaio 1925 dai fascisti.
Costretta a ripetuti trasferimenti, venne 
commissariata dal prefetto l’11 novembre 
1925 e poi inglobata dal nuovo ordinamento 
corporativo.

Nel dopoguerra

Nel settembre 1944, prima ancora del termine 
della guerra, il Cln reggiano nominò un Comitato 
provvisorio per la rinascita della Camera 
del Lavoro, costituito da membri del partito 
socialista e comunista. 
Già il 24 aprile 1945 esso venne integrato
con  un esponente democristiano, ricostruendo 
ufficialmente la Camera Confederale del Lavoro, 
con sede in Villa Levi.
Presto nel suo ambito si organizzarono anche
le camere del lavoro comunali (44 già nel 1949)
e i sindacati di categoria, primo dei quali
la Federterra il 17 giugno. 
Ma, significativamente non vi entrarono
più le cooperative, che svilupparono
un itinerario autonomo; la nuova Camera del 
lavoro non aveva neanche uno statuto proprio, 
ma rimandava alla Cgil nazionale. 
Gli iscritti passarono da cinquantacinquemila 
nel 1945 a ottantanovemila nel 1946
a centoduemila nel 1948, quando, nel contesto 
della guerra fredda, si verificò la scissione 
sindacale che portò poi alla nascita della Cisl
e della Uil.
Nella Cgil all’egemonia socialista si sostituì 
quella comunista; la segreteria fu tenuta infatti 
ininterrottamente da rappresentanti del Pci: 
Luigi Tagliavini, poi Avvenire Paterlini,
poi Attilio Gombia, quindi Bruno Cattini
e dal luglio 1946 Walter Sacchetti, che la resse 
fino al 1961. 
La prima sede postbellica fu l’ex sede
del sindacato fascista in via Cairoli.
Di qui, dopo lo sfratto imposto dallo Stato,
la CdL si trasferì nel maggio 1955 in via Roma, 
nella sede storica della filanda Marchetti, dove
si trova ancora oggi.
Va ricordato il suo ruolo centrale in frangenti 
decisivi della storia della città nel dopoguerra, 
come la seconda occupazione delle Reggiane 
(1949-1951), il luglio 1960, il Sessantotto.

Scheda a cura di Istoreco

Foto 1-4 Palazzo Ancini, prima sede della Camera
del Lavoro, ora sede dell’ANPI provinciale
(Stefano Mattioli, 2014)

Foto 5 Camera del Lavoro. Ufficio del Segretario della 
Federazione delle Cooperative di Consumo (1903)


