
1935 - 1939

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

L'Ufficio unico provinciale di collocamento nasce nel 1935 per effetto del regio decreto n. 1978 del 18 
ottobre 1934 relativo al riordinamento degli uffici di collocamento. L'art. 1 sancisce infatti che "E' istituito in 
ciascuna provincia un unico Ufficio di collocamento provinciale in luogo dei singoli uffici previsti dal Regio 
decreto 29 marzo 1928 n. 1003". Sono quindi soppressi gli Uffici provinciali di collocamento per gli addetti 
dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. 
L'art. 1 sancisce inoltre che l'Ufficio provinciale di collocamento ha sede presso il Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa. Esso si divide in sezioni professionali che invece hanno sede presso le rispettive 
associazioni sindacali dei lavoratori. 
All'Ufficio è preposta una Commissione direttiva, presieduta dal segretario federale del Partito nazionale 
fascista e composta da rappresentanti delle associazioni professionali, che ha il compito di sovrintendere 
all'Ufficio dal punto di vista sindacale. 
La direzione amministrativa e contabile dell'Ufficio spetta al Prefetto Presidente del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa. Il Prefetto impartisce le direttive al dirigente unico dell'Ufficio, nominato dal 
Ministero delle corporazioni su proposta della Commissione direttiva. 
Tutti i collocatori ed i funzionari dell'Ufficio e delle sue sezioni sono posti alle dipendenze del dirigente 
unico. Le funzioni di quest'ultimo sono essenzialmente quelle di disciplinare le iscrizioni nelle liste di 
collocamento, dirigere l'andamento amministrativo delle singole sezioni e vigilare sul loro andamento 
tecnico, nonché vigilare sulla raccolta e rilevazione dei dati statistici della disoccupazione. Inoltre è compito 
del dirigente unico dare disposizioni per la ripartizione delle richieste di manodopera ai collocatori sezionali 
ai quali è riservata la accettazione delle denunce di disoccupazione e l'avviamento al lavoro dei lavoratori 
della rispettiva categoria. 
L'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia esercita la propria attività fino 1938, data della sua chiusura, 
a seguito del regio decreto legge 21 dicembre 1938 n. 1934 relativo al riordinamento della disciplina 
nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, che sopprime gli uffici provinciali di collocamento presso i 
Consigli provinciali dell'economia corporativa e sancisce l'istituzione degli Uffici provinciali del lavoro.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI INTERVENTO

L'archivio dell'Ufficio di collocamento provinciale di Brescia è conservato presso la Camera di commercio di 
Brescia in quanto, per tutto il tempo del suo funzionamento, mantiene la propria sede presso il Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa (dal 1945 nuovamente denominato Camera di commercio).
L'archivio è costituito da 83 unità archivistiche condizionate in 64 buste e copre un arco temporale che va dal 
1935 al 1938, con alcuni precedenti al 1930, 1933 e 1934 "ereditati" dai soppressi Uffici provinciali di 
collocamento per gli addetti dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, e un fascicolo datato 1939 
costituito dai verbali di consegna dell'Ufficio provinciale di collocamento e delle sezioni periferiche da parte 
dei collocatori unici uscenti ai fiduciari subentranti, per effetto del regio decreto legge n. 1934 del 21 
dicembre 1938.
La documentazione è stata rinvenuta organizzata nelle seguenti serie che sono state rispettate in sede di 
riordino:
- Amministrazione e personale
- Carteggio
- Esposti al Prefetto
- Denunce
- Segnalazioni reduci dall'AOI
- Migrazioni cumulative
- Movimento manodopera e disoccupazione.
- Protocolli
- Bilanci
- Registri della contabilità.

UFFICIO PROVINCIALE DI 
COLLOCAMENTO DI BRESCIA

(1)
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1935 - 1939

La serie si apre con un fascicolo datato 1935 costituito dai verbali di consegna dei soppressi Uffici provinciali 
per il collocamento della manodopera disoccupata nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio al neo 
Ufficio unico provinciale di collocamento in esecuzione del regio decreto n. 1978 del 18 ottobre 1934. I 
documenti che formano questa serie sono relativi alla gestione economica e amministrativa dell'Ufficio e al 
personale dipendente: si segnala la presenza dei fascicoli nominativi del personale sia della sede di Brescia 
che delle sezioni periferiche.
L'Ufficio unico provinciale di collocamento viene soppresso a partire dal 1° gennaio 1939 per effetto del regio 
decreto legge n. 1934 del 21 dicembre 1938: sono conservati i verbali di consegna dell'Ufficio provinciale di 
collocamento e delle sezioni periferiche da parte dei collocatori unici uscenti ai fiduciari subentranti.

Amministrazione e personale (2)

Serie 1

1

Consegne, 1935

Verbali di consegna degli Uffici provinciali per il collocamento della manodopera disoccupata 
nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio all'Ufficio unico provinciale di collocamento; registri di 
consistenza dei mobili e dei valori; giornali di cassa.

1935

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(3)

Classificazione: 1

2

Corrispondenza, 1935-1938

Elenco dei collocatori comunali; verbali di consegna di mobili; corrispondenza con il Ministero delle 
corporazioni, la Prefettura di Brescia, il Consiglio provinciale delle corporazioni, le sezioni provinciali 
periferiche dell'ufficio di collocamento, il segretario federale del Partito nazionale fascista (PNF), le unioni 
di lavoratori ed i podestà della provincia relativa alla gestione amministrativa degli uffici di collocamento, 
al personale in organico, all'assunzione e alla nomina di personale, ai locali ad uso uffici, alle indennità e 
rimborsi al personale e a spese diverse.

1935 - 1938

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(4)

Classificazione: 1

3

Circolari, 1935-1938

Circolari del Ministero delle corporazioni.

1935 - 1938

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(5)

Classificazione: 1
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4

Consegne, 1939

Verbali di consegna dell'Ufficio provinciale di collocamento e delle sezioni separate da parte dei collocatori 
unici uscenti ai fiduciari subentranti.

1939

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(6)

Classificazione: 1

5

Compensi ai collocatori, 1937-1938

Ricevute di pagamento di compensi mensili ai collocatori; note di trasmissione di compensi mensili.

1937 - 1938

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(7)

Classificazione: 1

6

Contabilità, 1936-1938

Fatture dei fornitori; comunicazioni di saldo di fatture; ricevute di pagamento; ordini di pagamento e 
comunicazioni relative.

1936 - 1938

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(8)

Classificazione: 1
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7

Fascicoli personali dei dipendenti, 1935-1938

Fascicoli nominativi dei dipendenti degli Uffici di collocamento:

- Sede di Brescia:
Ambrosetti Achille,
Annacondia Nicola,
Avaldi Luigi,
Bandinelli Cesare,
Basini Italo,
Baviera Andrea,
Baviera Nanni,
Berrini Giuseppe,
Biemmi Selina,
Bonassi Giuseppina,
Bresciani Ermenegildo,
Cogrossi Emilio,
Dando Tullio,
De Angeli Attilio,
Di Chiano Francesco,
Ghidoni Daniele,
Inselmi Pietro,
Medaglia Gino,
Micheli Vittorio,
Minelli Mario,
Moscheni Dante,
Pellegrini Enrico,
Rinaldi Giulio,
Roma Angelo,
Sarti Magi Enrico,
Spinella Antonio,
Stefanini Lino;

- Sezione di Chiari: 
Pasinelli Giovanni,
Ravelli Renato,
Ruepp Carlo,
Turelli Ardiccio;

- Sezione di Darfo:
Zerbio Egidio;

- Sezione di Orzinuovi:
Bonomelli Lorenzo,
Consolini Carlo,
Spagnoli Paolo;

- Sezione di Palazzolo Sull'Oglio:
Ambrosetti Achille,
Gozzini Pietro (poi Sezione di Chiari);

- Sezione di Salò:
Bellini Dante,
Rapetti Achille;

1935 - 1938

(9)
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- Sezione di Trenzano:
Asti Battista,
Ferrari Maurizio,
Magoni Giacomo.

Segnatura: busta 3
Classificazione: 1

8

Tessere dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e della Cassa nazionale

Libretti personali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e della Cassa nazionale relativi alle 
assicurazioni sociali per le assicurazioni obbligatorie, per l'invalidità e la vecchiaia, disoccupazione 
involontaria e tubercolosi; elenco nominativo delle tessere.

s.d.

Segnatura: busta 4

(10)

Classificazione: 1

5



1935 - 1938

La documentazione che costituisce la presente serie è formata dai fascicoli originali della corrispondenza 
suddivisa per argomenti numerati da 1 a 31. Non sono stati rinvenuti i fascicoli numero 1, 3-5, 7-8 e 12-15.
I fascicoli che si conservano sono i seguenti:
Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orientale italiana (AOI)
Fascicolo 6 - Corrispondenza con i comuni della provincia 
Fascicolo 9 - Emigrazioni e immigrazioni nell'industria
Fascicolo 10 - Emigrazioni e immigrazioni nell'agricoltura
Fascicolo 11 - Emigrazioni e immigrazioni nel commercio
Fascicolo 14 - Corrispondenza riguardante ditte appaltatrici di lavori in provincia di Brescia
Fascicolo 16 - Movimento giornaliero del collocamento nell'industria
Fascicolo 17 - Prospetti quindicinali disoccupati
Fascicolo 18 - Occupazione maestranza - Applicazione 40 ore
Fascicolo 19 - Corrispondenza varia
Fascicolo 20 - Corrispondenza con la Federazione dei fasci di combattimento di Brescia
Fascicolo 21 - Corrispondenza con le sezioni professionali del commercio, industria e agricoltura
Fascicolo 22 - Commissariato per le migrazioni
Fascicolo 23 - Corrispondenza con il Ministero delle corporazioni
Fascicolo 24 - Corrispondenza con la Prefettura e la Questura di Brescia
Fascicolo 25 - Corrispondenza con le Unioni professionali
Fascicolo 26 - Corrispondenza con il Comando della 15^ legione, il Consiglio provinciale delle corporazioni, 
l'Ispettorato del lavoro
Fascicolo 27 - Corrispondenza con gli Uffici di collocamento di altre province
Fascicolo 28 - Raccolta delle circolari
Fascicolo 29 - Disposizioni per le mondine
Fascicolo 30 - Elenchi delle emigrazioni
Fascicolo 31 - Statistiche delle domande per l'Africa orientale italiana (AOI).
Si tratta di fascicoli pluriennali datati dal 1935 al 1938 (con alcuni precedenti al 1930, 1933 e 1934), alcuni 
dei quali sono suddivisi in sottofascicoli. 
Come i titoli suggeriscono la serie raccoglie la corrispondenza tenuta dall'Ufficio con istituzioni diverse 
(Ministero delle corporazioni, Prefettura e Questura di Brescia, il Consiglio provinciale delle corporazioni, 
l'Ispettorato del lavoro, Uffici di collocamento di altre province, comuni della provincia di Brescia, ecc.) e 
ditte in merito all'occupazione di manodopera, in particolare di reduci dall'Africa orientale italiana, al 
reclutamento di operai per l'Africa orientale italiana, a migrazioni di manodopera nei diversi settori e al 
problema della disoccupazione in provincia.

Corrispondenza (11)

Serie 2

9

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI)

Ruolini dei lavoratori partiti per le colonie italiane (spedizioni n. 1-15).

1935 - 1936 giugno

Segnatura: busta 5

(12)

Classificazione: 2

6



10

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI)

Ruolini dei lavoratori partiti per le colonie italiane (spedizione n. 16 in data 26 novembre 1936); elenchi dei 
capi squadra; elenco numerico dei lavoratori suddivisi per comune; schede di reclutamento dei lavoratori 
che hanno rinunciato; circolari e telegrammi del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione 
interna e dell'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia.

1936

Segnatura: busta 6

(13)

Classificazione: 2

11

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI) - Comuni: Adro - Corteno

Schede di reclutamento dei lavoratori partiti per le colonie italiane con la spedizione n. 16.

1936

Segnatura: busta 7

(14)

Classificazione: 2

12

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI) - Comuni: Darfo - Ossimo

Schede di reclutamento dei lavoratori partiti per le colonie italiane con la spedizione n. 16.

1936

Segnatura: busta 8

(15)

Classificazione: 2

13

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI) - Comuni: Padenghe - Zone

Schede di reclutamento dei lavoratori partiti per le colonie italiane con la spedizione n. 16.

1936

Segnatura: busta 9

(16)

Classificazione: 2

14

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI)

Schede di reclutamento dei lavoratori partiti per le colonie italiane con la spedizione n. 16 riformati; elenchi 
degli operai da vaccinare e relativi certificati.

1936

Segnatura: busta 10

(17)

Classificazione: 2

15

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI)

Ruolini dei lavoratori partiti per le colonie italiane (spedizioni n. 17-18); schede di reclutamento dei 
lavoratori.

1936 - 1937

Segnatura: busta 11

(18)

Classificazione: 2

7



16

Fascicolo 2 - Lavoratori partiti per l'Africa orien tale italiana (AOI)

Ruolini dei lavoratori partiti per le colonie italiane (spedizioni n. 19-20 del 1937 e spedizioni del 1938); 
lettere di presentazione; domande di lavoro per le colonie italiane; carteggio relativo al trasferimento di 
operai.

1937 - 1938

Segnatura: busta 12

(19)

Classificazione: 2

17

Fascicolo 2 - Nulla osta per l'Africa orientale italiana (AOI)

Richieste da parte della Questura di Brescia di nulla osta per l'assunzione di persone da inviare in Africa 
orientale italiana e risposte.

1935 - 1938

Segnatura: busta 13

(20)

Classificazione: 2

18

Fascicolo 6 - Corrispondenza con i comuni della provincia: Acquafredda - Cossirano

Corrispondenza con i comuni, i collocatori comunali e le associazioni di categoria relativa al collocamento 
di disoccupati, al trasferimento di maestranze ed al problema della disoccupazione.

1935 - 1938

Segnatura: busta 14

(21)

Classificazione: 2

19

Fascicolo 6 - Corrispondenza con i comuni della provincia: Darfo - Ossimo

Corrispondenza con i comuni, i collocatori comunali e le associazioni di categoria relativa al collocamento 
di disoccupati, al trasferimento di maestranze ed al problema della disoccupazione.

1935 - 1938

Segnatura: busta 15

(22)

Classificazione: 2

20

Fascicolo 6 - Corrispondenza con i comuni della provincia: Padenghe - Zone

Corrispondenza con i comuni, i collocatori comunali e le associazioni di categoria relativa al collocamento 
di disoccupati, al trasferimento di maestranze ed al problema della disoccupazione.

1935 - 1938

Segnatura: busta 16

(23)

Classificazione: 2

21

Fascicolo 9 - Emigrazioni nell'industria, 1935-1936

Fascicoli nominativi degli operai emigrati dalla provincia di Brescia in altre province per lavorare nel 
settore dell'industria: carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia - Sezione industria e le ditte relativo al trasferimento di operai.

1935 - 1936

Segnatura: busta 17

(24)

Classificazione: 2

8



22

Fascicolo 9 - Emigrazioni nell'industria, 1937

Fascicoli nominativi degli operai emigrati dalla provincia di Brescia in altre province per lavorare nel 
settore dell'industria: carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia - Sezione industria e le ditte relativo al trasferimento di operai.

1937 gennaio - giugno

Segnatura: busta 18

(25)

Classificazione: 2

23

Fascicolo 9 - Emigrazioni nell'industria, 1937

Fascicoli nominativi degli operai emigrati dalla provincia di Brescia in altre province per lavorare nel 
settore dell'industria: carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia - Sezione industria e le ditte relativo al trasferimento di operai.

1937 luglio - dicembre

Segnatura: busta 19

(26)

Classificazione: 2

24

Fascicolo 9 - Emigrazioni nell'industria, 1938

Fascicoli nominativi degli operai emigrati dalla provincia di Brescia in altre province per lavorare nel 
settore dell'industria: carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia - Sezione industria e le ditte relativo al trasferimento di operai.

1938

Segnatura: busta 20

(27)

Classificazione: 2

25

Fascicolo 9 - Immigrazioni nell'industria, 1935-1936

Fascicoli nominativi degli operai immigrati da altre province per lavorare nel settore dell'industria: 
carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di collocamento di 
Brescia - Sezione industria e le ditte relativo all'immigrazione di operai in provincia di Brescia.

1935 - 1936

Segnatura: busta 21

(28)

Classificazione: 2

26

Fascicolo 9 - Immigrazioni nell'industria, 1937

Fascicoli nominativi degli operai immigrati da altre province per lavorare nel settore dell'industria: 
carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di collocamento di 
Brescia - Sezione industria e le ditte relativo all'immigrazione di operai in provincia di Brescia.

1937

Segnatura: busta 22

(29)

Classificazione: 2

9



27

Fascicolo 9 - Immigrazioni nell'industria, 1938

Fascicoli nominativi degli operai immigrati da altre province per lavorare nel settore dell'industria: 
carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di collocamento di 
Brescia - Sezione industria e le ditte relativo all'immigrazione di operai in provincia di Brescia.

1938

Segnatura: busta 23

(30)

Classificazione: 2

28

Fascicolo 10 - Emigrazioni nell'agricoltura, 1935-1938

Fascicoli nominativi di persone emigrate dalla provincia di Brescia in altre province per lavorare nel settore 
dell'agricoltura: carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia - Sezione agricoltura e le ditte relativo al trasferimento.

1935 - 1938

Segnatura: busta 24

(31)

Classificazione: 2

29

Fascicolo 10 - Immigrazioni nell'agricoltura, 1935-1938

Fascicoli nominativi di persone immigrate da altre province per lavorare nel settore dell'agricoltura: 
carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di collocamento di 
Brescia - Sezione agricoltura e le ditte relativo all'immigrazione in provincia di Brescia.

1935 - 1938

Segnatura: busta 25

(32)

Classificazione: 2

30

Fascicolo 11 - Emigrazioni nel commercio, 1935-1938

Fascicoli nominativi di persone emigrate dalla provincia di Brescia in altre province per lavorare nel settore 
del commercio: carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia - Sezione commercio e le ditte relativo al trasferimento.

1935 - 1938

Segnatura: busta 26, fasc. 1

(33)

Classificazione: 2

31

Fascicolo 11 - Immigrazioni nel commercio, 1935-1938

Fascicoli nominativi di persone immigrate da altre province per lavorare nel settore del commercio: 
carteggio con gli Uffici di collocamento di altre province, con l'Ufficio provinciale di collocamento di 
Brescia - Sezione commercio e le ditte relativo all'immigrazione in provincia di Brescia.

1935 - 1938

Segnatura: busta 26, fasc. 2

(34)

Classificazione: 2

10



32

Fascicolo 14 - Corrispondenza riguardante ditte appaltatrici di lavori in provincia di Brescia, 1936-
1938

1. Ditta Alces, 1937
Corrispondenza relativa al collocamento di manodopera presso l'Aereoporto di Ghedi ed elenchi degli 
operai assunti; lettere di segnalazione e di presentazione di persone disoccupate; elenchi degli operai 
disposti a recarsi nel Comune di Ghedi.

2. Impresa Cittadini & Marsigaglia, 1937-1938
Corrispondenza relativa alle quote di assunzione di manodopera da assegnare ai comuni per la costruzione 
della strada Nozza-Pertica alta e sul trasferimento di operai; elenco degli operai dipendenti.

3. Impresa di costruzioni Andrea Santini, 1937-1938
Corrispondenza relativa alle quote di assunzione di manodopera assegnate ai comuni per la costruzione del 
canale industriale Tavernole-Brozzo e sul trasferimento di operai da altre province.

4. Impresa Faccioli, 1938
Corrispondenza relativa alle quote di assunzione di manodopera da assegnare ai comuni per la costruzione 
della strada statale Malonno-Edolo.

5. Impresa Montanari Luigi, 1937-1938
Corrispondenza relativa alle quote di assunzione di manodopera da assegnare ai comuni per la costruzione 
di un tronco stradale a Limone del Garda, al trasferimento di operai ed alla sospensione e ripresa dei lavori; 
elenco degli operai.

6. Impresa Saiseto, 1936-1938
Corrispondenza relativa alle quote di assunzione di manodopera da assegnare ai comuni per la costruzione 
della strada gardesana occidentale ed ai turni di lavoro delle maestranze.

7. Società anonima Vulcania, 1937-1938
Note relative alle percentuali di manodopera assegnata ai comuni presso la Società anonima Vulcania, 
elenco degli operai occupati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 27, fasc. 1

(35)

Classificazione: 2

33

Fascicolo 16 - Movimento giornaliero del collocamento nell'industria, 1935-1936

Elenchi nominativi delle denunce di disoccupazione registrate e degli avviati al lavoro nel settore 
dell'industria.

1935 - 1936

Segnatura: busta 27, fasc. 2

(36)

Classificazione: 2

34

Fascicolo 17 - Prospetti quindicinali disoccupati, 1935-1936

Elenchi dei disoccupati divisi per comuni; prospetti dei disoccupati in agricoltura della provincia di Brescia.

1935 - 1936

Segnatura: busta 28, fasc. 1

(37)

Classificazione: 2

11



35

Fascicolo 18 - Occupazione maestranze - Applicazione 40 ore, 1935

Prospetto numerico degli operai assunti presso gli stabilimenti industriali di Brescia e provincia in 
dipendenza alle 40 ore di lavoro.

1935

Segnatura: busta 28, fasc. 2

(38)

Classificazione: 2

36

Fascicolo 19 - Corrispondenza varia, 1935-1938

1. Corrispondenza, 1936
Carteggio relativo all'assunzione di operai per l'Africa orientale italiana (AOI), a domande di lavoro, al 
trasferimento di operai e al collocamento di reduci dall'AOI; richieste e invio di nominativi di operai 
specializzati ; richieste di notizie sulla disponibilità di maestranze e risposte; verbale di accordo per una 
maggiore occupazione di carattere eccezionale di lavoratori agricoli nell'annata agraria 1936-1837; 
domande di impiego in AOI e risposte.

2. Corrispondenza, 1937
Lettere di segnalazione di operai ed impiegati disoccupati; carteggio relativo all'assunzione di operai per 
l'AOI e al trasferimento di operai; richieste di maestranze e risposte; richiesta del Comune di Brescia di 
nominativo per la formazione della commissione per l'esame delle domande; istanze di nulla osta 
all'assunzione di operai; circolare dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

3. Corrispondenza, 1938 
Lettere di segnalazione e richieste di assunzione di operai ed impiegati disoccupati; carteggio relativo 
all'assunzione di operai per l'AOI e per la Germania, a passaggi di categoria professionale ed al 
trasferimento di operai; circolare dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

1935 - 1938

Segnatura: busta 28, fasc. 3

(39)

Classificazione: 2

37

Fascicolo 20 - Corrispondenza con la Federazione dei fasci di combattimento di Brescia, 1935-1938

Carteggio con la Federazione dei fasci di combattimento di Brescia relativo al collocamento di operai, al 
reclutamento e all'invio di operai in Africa orientale italiana (AOI), al collocamento di reduci dall'AOI e ad 
infrazioni a norme relative al collocamento; lettere di presentazione di disoccupati da parte del Partito 
nazionale fascista (PNF); elenchi dei militi o reduci dall'AOI da collocare e che hanno rifiutato 
l'occuoazione; richieste di parere dell'Ufficio provinciale di collocamento su richieste di deroghe al sabato 
fascista da parte di ditte bresciane e risposte; relazioni statistiche sull'attività svolta dagli uffici di 
collocamento in merito alla disoccupazione e al collocamento; circolari e telegrammi della Federazione dei 
fasci di combattimento di Brescia.

1935 - 1938

Segnatura: busta 29, fasc. 1

(40)

Classificazione: 2

12
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Fascicolo 21 - Corrispondenza con le sezioni professionali del commercio, industria e agricoltura, 
1935-1938

1. Sezione commercio, 1935-1938
Richieste di materiale di cancelleria e vario; carteggio relativo a infrazioni della legge sul collocamento, 
all'assunzione di personale alberghiero, all'irscizione di disoccupati presso le sezioni del capoluogo; 
richieste di autorizzazione all'iscrizione di persone nelle liste dei disoccupati del commercio e al passaggio 
di categoria e autorizzazioni; liste dei disoccupati nel commercio.

2. Sezione industria, 1935-1938
Richieste di materiale di cancelleria e vario; carteggio relativo all'occupazione di operai nel settore 
dell'industria, allo spostamento di manodopera e al collocamento dei reduci dell'Africa orientale italiana 
(AOI); richieste di autorizzazione all'iscrizione di persone nelle liste dei disoccupati dell'industria e al 
passaggio di categoria e autorizzazioni.

3. Sezione agricoltura, 1935-1938
Richieste di materiale di cancelleria e vario; carteggio relativo all'occupazione di mondariso e di 
manodopera agricola, a domande di lavoratori per l'Africa orientale italiana (AOI) e all'immigrazione di 
famiglie agricole; richieste di elenchi di lavoratori e di schede informative sulle famiglie coloniche; 
richieste di passaggio di categoria; circolari del Ministero delle corporazioni, dell'Ufficio provinciale di 
collocamento - sezione agricoltura e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

1935 - 1938

Segnatura: busta 29, fasc. 2

(41)

Classificazione: 2

39

Fascicolo 22 - Commissariato per le migrazioni, 1935-1938

Corrispondenza con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna e la Prefettura di Brescia 
sulla migrazione di operai in Africa e sul rilascio di libretti sanitari; circolari e telegrammi del Ministero 
delle corporazioni e del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

1935 - 1938

Segnatura: busta 30, fasc. 1

(42)

Classificazione: 2

40

Fascicolo 23 - Corrispondenza con il Ministero delle corporazioni, 1930-1938

Richieste dell'Ufficio provinciale di collocamento al Ministero delle corporazioni di stampati; circolari e 
disposizioni del Ministero delle corporazioni e note di ricevimento.

1930 - 1938

Segnatura: busta 30, fasc. 2

(43)

Classificazione: 2

13
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Fascicolo 24 - Corrispondenza con la Prefettura e la Questura di Brescia, 1933-1938

1. Prefettura
Relazioni alla Prefettura di Brescia sul collocamento di reduci dall'Africa orientale italiana (AOI) e sulla 
situazione della disoccupazione in provincia; corrispondenza con la Prefettura sul collocamento di 
manodopera, su corsi di specializzazione per disoccupati, su esposti al prefetto da parte di disoccupati e sul 
rilascio di libretti di lavoro; elenco numerico degli stabilimenti industriali esistenti in Valle Camonica e dei 
lavoratori occupati; circolari e deisposizioni della Prefettura di Brescia e dell'Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia.

2. Questura
Corrispendenza con la Questura di Brescia relativa al collocamento di persone, elenchi di operai partiti e 
non partiti per l'AOI.

1933 - 1938

Segnatura: busta 30, fasc. 3

(44)

Classificazione: 2

42

Fascicolo 25 - Corrispondenza con le Unioni professionali, 1935-1938

Corrispondenza con l'Unione fascista degli industriali della provincia di Brescia, la Confederazione fascista 
dei lavoratori dell'industria di Brescia, l'Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia, la 
Confederazione fascista dei lavoratori del commercio di Brescia, l'Unione provinciale fascista dei lavoratori 
in agricoltura e la Confederazione fascista degli agricoltori di Brescia relativa al collocamento di reduci 
dell'Africa orientale italiana (AOI), al collocamento di manodopera nei diversi settori, alle maestranze 
disoccupate e alla designazione di collocatori.

1935 - 1938

Segnatura: busta 30, fasc. 4

(45)

Classificazione: 2

43

Fascicolo 26 - Corrispondenza con la Milizia volontaria sicurezza nazionale - Comando 15^ legione, il 
Consiglio provinciale delle corporazioni, l'Ispettorato del lavoro, 1935-1938

1. Milizia volontaria sicurezza nazionale - Comando 15^ legione
Carteggio con la Milizia volontaria sicurezza nazionale - Comando 15^ legione relativa al collocamento di 
militi reduci e delle CCNN della milizia e al reclutamento di lavoratori dall'Africa orientale italiana (AOI).

2. Consiglio provinciale delle corporazioni
Elenco nominativo di personale dirigente tecnico e impiegatizio che chiede occupazione in AOI e nota 
d'invio al Consiglio provinciale delle corporazioni; nota sulla situazione in provincia delle maestranze 
femminili; disposizioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

3. Ispettorato del lavoro
Relazioni sull'assorbimento di manodopera nelle fabbriche bresciane; carteggio con l'Ispettorato del lavoro 
relativo a inosservanze a contratti di lavoro; comunicazioni di adozione di orari straordinari e pareri 
dell'Ufficio provinciale di collocamento; disposizioni dell'Ispettorato del lavoro.

1935 - 1938

Segnatura: busta 31, fasc. 1

(46)

Classificazione: 2
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Fascicolo 27 - Corrispondenza con gli Uffici di collocamento di altre province, 1935-1938

Corrispondenza con gli Uffici di collocamento di altre province relativa al collocamento di manodopera ed 
alla migrazione interna di maestranze; richieste di occupazione di manodopera specializzata e risposte; 
richieste e invio di notizie su persone e sulla gestione degli uffici di collocamento; prospetto dell'archivio 
dell'Ufficio di collocamento di Cremona.

1935 - 1938

Segnatura: busta 31, fasc. 2

(47)

Classificazione: 2

45

Fascicolo 28 - Raccolta delle circolari, 1935-1938

Circolari dell'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia.

1935 - 1938

Segnatura: busta 31, fasc. 3

(48)

Classificazione: 2

46

Fascicolo 29 - Disposizioni per le mondine, 1935-1937

Carteggio relativo all'assunzione di operaie per le campagne mondariso; elenco delle mondariso radiate; 
circolari dell'Ufficio nazionale di collocamento per la manodopera agricola addetta alla monda del riso, 
mietitura del grano e raccolta olive.

1935 - 1937

Segnatura: busta 32, fasc. 1

(49)

Classificazione: 2

47

Fascicolo 30 - Elenchi emigrazioni, 1936-1938

Elenchi mensili dei lavoratori emigrati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 32, fasc. 2

(50)

Classificazione: 2

48

Fascicolo 31 - Statistiche delle domande per l'Africa orientale italiana (AOI), 1936-1938

Elenchi numerici e prospetti statistici delle domande di lavoro per l'AOI e note di trasmissione al 
Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

1936 - 1938

Segnatura: busta 32, fasc. 3

(51)

Classificazione: 2
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1935 - 1938

La Prefettura di Brescia invia all'Ufficio unico provinciale di collocamento le domande di occupazione ed 
aiuto che i disoccupati rivolgono al Prefetto. L'Ufficio, dopo aver esaminato le singole domande, trasmette 
alla Prefettura le proprie considerazioni relative alla possibilità o meno di collocamento del richiedente o 
notizie sull'avvenuta occupazione. La documentazione è organizzata in fascicoli annuali per il 1935 e il 1936, 
mentre per gli anni 1937-1938 le pratiche sono in ordine alfabetico per cognome di coloro che presentano 
l'esposto.

Esposti al Prefetto (52)

Serie 3

49

Esposti al Prefetto, 1935

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione; note della Prefettura di invio di esposti all'Ufficio 
provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1935

Segnatura: busta 33

(53)

Classificazione: 3

50

Esposti al Prefetto, 1936

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione; note della Prefettura di invio di esposti all'Ufficio 
provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1936 - 1937

Segnatura: busta 34

(54)

Classificazione: 3

51

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettera A); note della Prefettura di invio di esposti 
all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 35

(55)

Classificazione: 3

52

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettera B); note della Prefettura di invio di esposti 
all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 36

(56)

Classificazione: 3
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53

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettere C-D); note della Prefettura di invio di 
esposti all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 37

(57)

Classificazione: 3

54

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettere E-F); note della Prefettura di invio di 
esposti all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 38

(58)

Classificazione: 3

55

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettere G-L); note della Prefettura di invio di 
esposti all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 39

(59)

Classificazione: 3

56

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettere M-N); note della Prefettura di invio di 
esposti all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 40

(60)

Classificazione: 3

57

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettere O-P); note della Prefettura di invio di 
esposti all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 41

(61)

Classificazione: 3

58

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettere Q-S); note della Prefettura di invio di 
esposti all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 42

(62)

Classificazione: 3
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59

Esposti al Prefetto, 1937-1938

Esposti al Prefetto per ottenere un occupazione (cognomi lettere T-Z); note della Prefettura di invio di 
esposti all'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia e considerazioni da parte dell'ufficio.

1937 - 1938

Segnatura: busta 43

(63)

Classificazione: 3
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1934 - 1938

La serie è costituita da 497 fascicoli nominativi originali relativi a denunce per infrazioni alle leggi che 
disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro. I fascicoli sono costituiti dalle denunce presentate per lo più da 
dirigenti di uffici di collocamento periferici, da inviti di comparizione e da note e verbali dei Carabinieri.

Denunce (64)

Serie 4

60

Denunce, 1934-1937

Denunce nn. 1-200 per arbitrarie assunzioni di manodopera.

1934 - 1937

Segnatura: busta 44

(65)

Classificazione: 4

61

Denunce, 1937

Denunce nn. 201-300 per arbitrarie assunzioni di manodopera.

1937

Segnatura: busta 45

(66)

Classificazione: 4

62

Denunce, 1937-1938

Denunce nn. 301-400 per arbitrarie assunzioni di manodopera.

1937 - 1938

Segnatura: busta 46

(67)

Classificazione: 4

63

Denunce, 1937-1938

Denunce nn. 401-497 per arbitrarie assunzioni di manodopera.

1937 - 1938

Segnatura: busta 47

(68)

Classificazione: 4
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1935 - 1938

La serie è costituita da lettere di presentazione di reduci, domande di occupazione e prospetti relativi al 
collocamento dei reduci. La documentazione, ad eccezione del primo fascicolo costituito da prospetti relativi 
al collocamento di legionari reduci dall'AOI al 30 settembre 1937 compilati da tutti i comuni della provincia, è 
organizzata in fascicoli pluriennali (1936-1938) intitolati ai comuni di residenza dei reduci.

Segnalazioni reduci dall'AOI (69)

Serie 5

64

Elenco dei reduci dall'Africa orientale italiana (AOI), 1937

Prospetti informativi del collocamento di legionari reduci dall'AOI al 30 settembre 1937 compilati dai 
comuni della provincia; prospetto riepilogativo.

1937

Segnatura: busta 48, fasc. 1

(70)

Classificazione: 5

65

Segnalazioni reduci dall'AOI: Brescia

Segnalazioni di reduci dall'AOI residenti in città: domande di occupazione, richieste di collocamento, 
lettere di presentazione e risposte dell'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia.

1936 - 1938

Segnatura: busta 48, fasc. 2

(71)

Classificazione: 5

66

Segnalazioni reduci dall'AOI: Acquafredda - Capovalle

Segnalazioni di reduci dall'AOI residenti nei comuni: elenchi di militi e CCNN reduci dell'Africa orientale 
italiana (AOI), domande di occupazione, notizie sui reduci, note di presentazione e prospetti dei reduci 
dell'AOI occupati e disoccupati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 49

(72)

Classificazione: 5

67

Segnalazioni reduci dall'AOI: Capriano Azzano - Corzano

Segnalazioni di reduci dall'AOI residenti nei comuni: elenchi di militi e CCNN reduci dell'Africa orientale 
italiana (AOI), domande di occupazione, notizie sui reduci, note di presentazione e prospetti dei reduci 
dell'AOI occupati e disoccupati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 50

(73)

Classificazione: 5
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68

Segnalazioni reduci dall'AOI: Darfo - Lumezzane

Segnalazioni di reduci dall'AOI residenti nei comuni: elenchi di militi e CCNN reduci dell'Africa orientale 
italiana (AOI), domande di occupazione, notizie sui reduci, note di presentazione e prospetti dei reduci 
dell'AOI occupati e disoccupati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 51

(74)

Classificazione: 5

69

Segnalazioni reduci dall'AOI: Mairano - Pezzaze

Segnalazioni di reduci dall'AOI residenti nei comuni: elenchi di militi e CCNN reduci dell'Africa orientale 
italiana (AOI), domande di occupazione, notizie sui reduci, note di presentazione e prospetti dei reduci 
dell'AOI occupati e disoccupati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 52

(75)

Classificazione: 5

70

Segnalazioni reduci dall'AOI: Pian d'Artogne - Rudiano

Segnalazioni di reduci dall'AOI residenti nei comuni: elenchi di militi e CCNN reduci dell'Africa orientale 
italiana (AOI), domande di occupazione, notizie sui reduci, note di presentazione e prospetti dei reduci 
dell'AOI occupati e disoccupati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 53

(76)

Classificazione: 5

71

Segnalazioni reduci dall'AOI: Sabbio Chiese - Zone

Segnalazioni di reduci dall'AOI residenti nei comuni: elenchi di militi e CCNN reduci dell'Africa orientale 
italiana (AOI), domande di occupazione, notizie sui reduci, note di presentazione e prospetti dei reduci 
dell'AOI occupati e disoccupati.

1936 - 1938

Segnatura: busta 54

(77)

Classificazione: 5
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1936 - 1938

L'Ufficio unico provinciale di collocamento ha funzioni di vigilanza e controllo sul reclutamento di 
manodopera da inviare a ditte aventi sede o cantieri fuori dalla provincia di Brescia. La serie è costituita dal 
carteggio relativo al reclutamento di gruppi di operai da parte di queste ditte.

Migrazioni cumulative (78)

Serie 6

72

Migrazioni comulative, 1936

Elenchi di operai da assumere e assunti; carteggio relativo al reclutamento di operai per ditte aventi sede o 
cantieri nel Brennero; richieste di assunzione.

1936

Segnatura: busta 55

(79)

Classificazione: 6

73

Migrazioni comulative, 1937

Elenchi di operai da assumere e assunti; carteggio relativo al reclutamento di operai per le seguenti ditte:
- Società anonima Montecatini di Milano,
- Società anonima  Fargan di Aosta,
- Fabbrica bresciana automobili OM,
- Impresa Cidonio e Benedetelli di Cuneo,
- Società anonima Alfa Romeo di Milano,
- Impresa edile De Martini Alessio Feda di Milano,
- Arsa società anonima carbonifera,
- Impresa ing. E. Recchi di Torino,
- Impresa Vaverti di Gorizia,
- Società mineraria carbonifera sarda di Cagliari,
- Impresa Mario Appino di Bolzano,
- Impresa Mauro Toschi di Isarco (Bz),
- Impresa Zappardi di Isarco (Bz),
- Società anonima ing. Fratelli Damidi (cantiere sulle isole di Pantelleria),
- imprese diverse con cantieri di lavoro in Brennero.

1937 - 1938

Segnatura: busta 56

(80)

Classificazione: 6
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74

Migrazioni comulative, 1938

Elenchi di operai da assumere e assunti; carteggio relativo al reclutamento di operai per le seguenti ditte:
- Impresa Ponti ing. Tandoia di Bolzano,
- Impresa Flli Damioli di Bolzano,
- Impresa Flli Ragazzi di Bolzano,
- Impresa cav. Giuseppe Angiolini di Bolzano,
- Impresa ing. Lodigiani di Bolzano,
- Società anonima Fondiaria imprese edili di Bolzano,
- Impresa Salati Armando di Savona,
- Impresa Umberto Girola di Novara,
- Impresa Perrucchetti di Torino,
- Imprese diverse della provincia di Torino.

1938

Segnatura: busta 57

(81)

Classificazione: 6

75

Migrazioni comulative, 1938

Elenchi di operai da assumere e assunti; carteggio relativo al reclutamento di operai per le seguenti ditte:
- Impresa ing. Franco Morandini di Cuneo,
- Impresa Vitali di Cuneo,
- Ditta Battaglia e Romano di Cuneo,
- Impresa ing. Peduzzi di Cuneo,
- Impresa ing. Valverti di Gorizia,
- Impresa ing. Recchi di Aosta,
- Impresa De Martini di Milano,
- Società mineraria carbonifera sarda di Cagliari,
- Impresa Ferraresi e Gandini di Aosta,
- Impresa ing. Mottura & Zaccheo di Aosta,
- Impresa Giovanni Battista Giacchetti,
- Impresa Flli Sogno di Aosta,
- Impresa Ramella e Pais di Aosta,
- Impresa Umberto Girola di Aosta,
- imprese varie della provincia di Cuneo.

1938

Segnatura: busta 58

(82)

Classificazione: 6
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1934 - 1938

La serie è costituita esclusivamente da prospetti statistici relativi al movimento della manodopera e della 
disoccupazione, da elenchi di disoccupati e da relazioni mensili sullo stato della disoccupazione.

Movimento manodopera e disoccupazione (83)

Serie 7

76

Movimento manodopera e disoccupazione, 1934

Prospetti mensili informativi del movimento della manodopera e della disoccupazione nel settore 
dell'industria.

1934

Segnatura: busta 59, fasc. 1

(84)

Classificazione: 7

77

Movimento manodopera e disoccupazione, 1935

Prospetti mensili informativi del movimento della manodopera e della disoccupazione; elenchi dei 
disoccupati divisi per comuni; relazioni mensili sullo stato della disoccupazione.

1935 - 1936

Segnatura: busta 59, fasc. 2

(85)

Classificazione: 7

78

Movimento manodopera e disoccupazione, 1936

Prospetti mensili informativi del movimento della manodopera e della disoccupazione; elenchi dei 
disoccupati divisi per comuni; relazioni mensili sullo stato della disoccupazione.

1936 - 1937

Segnatura: busta 60

(86)

Classificazione: 7

79

Movimento manodopera e disoccupazione, 1937

Prospetti mensili informativi del movimento della manodopera e della disoccupazione; relazioni mensili e 
prospetti sullo stato della disoccupazione.

1937 - 1938

Segnatura: busta 61

(87)

Classificazione: 7
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80

Movimento manodopera e disoccupazione, 1938

Prospetti mensili informativi del movimento della manodopera e della disoccupazione; relazioni mensili e 
prospetti sullo stato della disoccupazione.

1938

Segnatura: busta 62

(88)

Classificazione: 7
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1934 - 1939

Bilanci (89)

Serie 8

81

Bilanci preventivi, 1934-1939

Bilanci di previsione dell'entrata e della spesa con allegati prospetti contabili; relazioni sui bilanci inviate al 
Consiglio provinciale delle corporazioni.

1934 - 1939

Segnatura: busta 63, fasc. 1

(90)

Classificazione: 8

82

Conti consuntivi, 1934-1939

Rendiconti dell'entrata e della spesa con allegati prospetti contabili; partitari della spesa; ordini di 
riscossione; matrici delle reversali d'incasso.

1934 - 1939

Segnatura: busta 63, fasc. 2

(91)

Classificazione: 8
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1934 - 1938

Registri di protocollo della corrispondenza (92)

Serie 9

83

Protocollo della corrispondenza, 1934
1934 agosto 3 - dicembre 4

Segnatura: busta 64, reg. 1

(93)

Classificazione: 9

84

Protocollo della corrispondenza, 1934-1935
1934 dicembre 5 - 1935 febbraio 17

Segnatura: busta 64, reg. 2

(94)

Classificazione: 9

85

Protocollo della corrispondenza, 1935
1935 gennaio 28 - agosto 3

Segnatura: busta 64, reg. 3

(95)

Classificazione: 9

86

Protocollo della corrispondenza, 1936
1936 febbraio 17 - giugno 2

Segnatura: busta 65, reg. 4

(96)

Classificazione: 9

87

Protocollo della corrispondenza, 1936
1936 giugno 2 - settembre 19

Segnatura: busta 65, reg. 5

(97)

Classificazione: 9

88

Protocollo della corrispondenza, 1936-1937
1936 novembre 21 - 1937 gennaio 19

Segnatura: busta 66, reg. 6

(98)

Classificazione: 9
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89

Protocollo della corrispondenza, 1937
1937 gennaio 20 - aprile 27

Segnatura: busta 66, reg. 7

(99)

Classificazione: 9

90

Protocollo della corrispondenza, 1937
1937 aprile 27 - agosto 19

Segnatura: busta 66, reg. 8

(100)

Classificazione: 9

91

Protocollo della corrispondenza, 1937
1937 agosto 19 - dicembre 12

Segnatura: busta 67, reg. 9

(101)

Classificazione: 9

92

Protocollo della corrispondenza, 1937-1938
1937 dicembre 16 - 1938 giugno 20

Segnatura: busta 67, reg. 10

(102)

Classificazione: 9

93

Protocollo della corrispondenza, 1938
1938 giugno 21 - dicembre 28

Segnatura: busta 67, reg. 11

(103)

Classificazione: 9
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1935 - 1938

Registri della contabilità (104)

Serie 10

94

Giornali di cassa, 1935-1938
1935 - 1938

Segnatura: busta 68, regg. 1-3

(105)

Classificazione: 10

95

Partitari delle entrate e delle spese, 1935-1939
1938 - 1939

Segnatura: busta 68, regg. 1-4

(106)

Classificazione: 10

96

Matrici degli ordini di pagamento, 1935-1938
1935 - 1938

Segnatura: busta 69

(107)

Classificazione: 10
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