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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Giovanni Braidi
Estremi cronologici: 1955 – 1996
Consistenza: 2 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Nota biografica

Giovanni Braidi (1942 – 2011) è stato psicologo, sociologo, psicoterapeuta, consulente e
supervisore, in particolare nel campo dei Servizi per anziani e persone affette da demenza
nel territorio di Parma, a lungo in contatto con Mario Tommasini.

Storia archivistica

Il  fondo di Giovanni Braidi  era parte dell’archivio della Fondazione Mario Tommasini di
Parma. È stato depositato al Centro studi movimenti il 20 novembre 2004, con aggiunta di
materiale documentario e monografie; è in buono stato di conservazione.
Al momento del deposito il fondo era corredato di un elenco di consistenza che copriva
parte del materiale; questo è stato completato in sede di redazione dell’inventario analitico,
nel 2017.

Contenuto

Si  compone  di  una  corposa  documentazione,  manoscritta,  dattiloscritta  o  a  stampa,
relativa  all’Ospedale  psichiatrico  di  Colorno,  alla  sua  occupazione  nel  1969  e  al
movimento antipsichiatrico della fine degli anni Sessanta e dei Settanta. Da segnalare i
verbali  delle  riunioni  all’ospedale  di  Colorno  con  il  direttore  Franco  Basaglia,  medici,
infermieri  e  pazienti,  tabelle  statistiche  del  movimento  dei  ricoverati,  materiale  sulle
esperienze del Centro Santi di Parma, della Fattoria di Vigheffio e di altri laboratori protetti,
e numerose relazioni per convegni e corsi di formazione sulla materia psichiatrica. Inoltre
contiene alcuni opuscoli e periodici dei primi anni 70 sulla riforma sanitaria e assistenziale,
tra  cui  alcuni  numeri  di  «Fogli  di  informazione»,  pubblicazioni  dell’Amministrazione
Provinciale  di  Reggio Emilia e la monografia  Giovanni  Braidi  -  Bruno Fontanesi,  Se il
barbone beve..cronache e documenti di un'esperienza psichiatrica a Parma, Grafiche Step
Cooperativa, Parma, maggio 1975 . Contiene anche una ventina di volumi sulle istituzioni
manicomiali e la riforma della psichiatria.

Nota archivistica

Al momento del deposito il fondo era già organizzato in buste e fascicoli e corredato di un
elenco di consistenza, che è stato aggiornato con il materiale non descritto, con l’aggiunta
delle date ove non riportate. Si tratta di documentazione sciolta, dattiloscritta, manoscritta
o a stampa o organizzata in fascicoli  e sottofascicoli  tematici, di cui si è conservata la
camicia o carpetta originale. La descrizione è analitica a livello di singolo documento.
Le  bb.  (32)  e  (33)  sono  state  accorpate,  per  ragione  di  spazio,  in  un  unica  busta,
mantenendo  comunque  la  distinzione  originaria  del  materiale  attraverso  l’uso  di  due
camicie.  Sul dorso di quest’ultime e nell’inventario è reso noto il numero di busta attribuito
dal precedente istituto di conservazione.



Il fondo risulta così condizionato in due buste, la b. 1 corrispondente alla b. (31), la b.  2
corrispondente alle bb. (32) e (33).

Indice delle abbreviazioni e sigle

CIM = Centro di igiene mentale
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Giovanni  Braidi  -  Bruno  Fontanesi,  Se  il  barbone  beve..cronache  e  documenti  di
un'esperienza psichiatrica a Parma, Grafiche Step Cooperativa, Parma, maggio 1975 



Giovanni Braidi – Inventario

Busta 1 (31)

1969 maggio 23 - 1996 ottobre

1.  Documento  "Relazione  della  Commissione  per  la  programmazione  dei  servizi
psichiatrici della provincia di Parma" - Amministrazione provinciale di Parma 

2.  Dattiloscritto  ciclostilato,  "Bozza  di  documento  sulla  ristrutturazione  del  servizio
psichiatrico provinciale e proposta di revisione delle piante organiche", settembre 1977 

3.  Periodico,  "L'ospite  illustrato  -  Pensiero  degli  ospiti  del  centro  socio  terapeutico  F.
Santi", Azienda artigiana provinciale, Parma, anno II, n.1 

4.  Periodico,  "L'ospite  illustrato  -  Pensiero  degli  ospiti  del  centro  socio  terapeutico  F.
Santi", Azienda artigiana provinciale, Parma,1979; nel retro: appunti manoscritti

5. Periodico, “L’ospite illustrato. Il mensile degli ospiti del centro socioterapeutico F. Santi”,
settembre – ottobre 1980

5.  Dattiloscritto,  "Ospedale  psichiatrico  provinciale  di  Parma  in  Colorno  -  Corso  di
riqualificazione degli operatori psichiatrici, anno 1976, VI seminario I.C.I.M. in rapporto al
territorio; linee per la discussione elaborate da Campoli dr. Giorgio, Gatti d.ssa Renata,
Piccinini  dr.  Cesare";  contiene  anche  fotocopia  del  "Progetto  di  legge  regionale:
costituzione delle U.L.S.S. - unità locali di servizi sanitari e sociali - bollettino uff. Regione
del 24/11/1972"

6. Dattiloscritto ciclostilato "Convegno sull'alcoolismo - Parma 23-25 maggio 1969" 

7. Dattiloscritto ciclostilato "Discussione pubblica del bilancio di previsione per l'anno 1975
dei servizi psichiatrici provinciali" con relazione introduttiva di Mario Tommasini e Ferruccio
Giacanelli, 17 novembre 1974 

8.  Dattiloscritto  "Proposte  preliminari  di  ristrutturazione  del  servizio  psichiatrico
provinciale", fotocopia 



9.  Dattiloscritto  in  carta  intestata Consorzio  socio-sanitario  Bassa Est  Parma "Incontro
uomo salute ambiente - Fattoria di Vigheffio - la Fattoria di Vigheffio: vivere la propria vita,
lottare contro l'emarginazione", agosto 1979 

10. Dattiloscritto, "Storia della psichiatria"; contiene appunti manoscritti 

11.  Censimento  dattiloscritto  della  popolazione  della  Bassa  parmense  -  popolazione
residente dal 1961 al 1974 

12. Resto del Carlino, 11 giugno 1972, "Al manicomio 270 ricoverati senza alcuna malattia
mentale"

13. Dattiloscritto, "Movimento dei ricoverati dal 1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1974"

14. Dattiloscritto , “Movimento dei ricoverati dal 1 gennaio 1925 al 31 dicembre 1954”

15. Stralci del periodico, "Diario del manicomio provinciale in Colorno", fotocopie, 1974-
1976-1978

16. Dattiloscritto, "Statistiche ricoverati psichiatrici della provincia di Parma" di Giovanni
Braidi del 12 settembre 1972; contiene grafici e appunti manoscritti riguardanti i movimenti
dei ricoverati in Italia dal 1954 al 1970, movimenti dei ricoverati in istituti neuro psichiatrici
pubblici e privati dal 1954 al 1970, fotocopia di statistiche Istat 

17. Fascicolo intitolato "Fattoria - Laboratori Protetti" contiene: fotocopia di un dattiloscritto
di richieste di famigliari, volontari collaboratori dei minori affetti da turbe psichiche; grafico
dei ricoveri sul territorio dal 1971 al 1975; dattiloscritto ciclostilato "Proposte per il ruolo
degli operatori alla Fattoria di Vigheffio - O.P.P. di Parma", 6 giugno 1977; dattiloscritto
"Progetto Fattoria di Vigheffio - Associazione La Fattoria, Coop. Sociale Iperion, ottobre
1996"; dattiloscritto "Un progetto di riabilitazione sociale - Coop. Sociale Iperion, febbraio
1996"; lettera dattiloscritta in carta intestata Amministrazione provinciale di Parma a firma
autografa  di  Vincenzo Beccia  del  1  dicembre 1970;  dattiloscritto,  "Bilancio  pubblico  di
cinque anni di attività del Laboratorio protetto 8 Marzo dell'Amministrazione provinciale di
Parma" 

18.  Fascicolo  intitolato  "Sciopero  medici  1972"  contiene:  lettera  dattiloscritta  in  carta
intestata  Provincia  di  Parma  del  Presidente  Sensini  indirizzata  ai  medici  dell'O.P.P.  :
Boranga,  Campoli,  Caprioli,  Corbo,  Fontanesi,  Laniso,  Pacini,  Scalfari,  Schittar,  del
19/6/1972; volantino ciclostilato CGIL, CISL, UIL del 1972; lettera dattiloscritta dei medici
dell'O.P.P.: Boranga, Campoli, Caprioli, Corbo, Fontanesi, Laniso, Pacini, Scalfari, Schittar
indirizzata all'Ass. al Personale, al direttore dell'O.P.P. e ai sindacati C.G.I.L, C.I.SL. U.I.L
del  17  giugno 1972,  due copie;  lettera  manoscritta  dei  medici  CGIL per  il  Presidente



dell'Amministrazione  provinciale  del  20  giugno  1972  a  firma  di  Gianfranco  Boranga  ;
dattiloscritto “P.S.I. – contro i metodi corporativi ed antidemocratici”;

19.  Dattiloscritto  in  carta  intestata  OPP di  Parma  in  Colorno  “Proposta  del  corso  di
formazione per operatori psichiatrici”, di Boranga, Caprioli, Laniso, Scalfari,  intervento al
convegno di Arezzo sulla salute mentale, luglio 1972

20.  Dattiloscritto  sul  ruolo  negativo  dell’  Ospedale  Psichiatrico  e  sulla  necessità
dell’erogazione da parte degli enti locali di servizi che valorizzino i rapporti intersoggettivi
con i pazienti, a cura di Boranga e Caprioli, fotocopia

21. Dattiloscritto in carta intestata OPP di Sondrio “Corso di formazione per infermieri-il
comortamento aggressivo e la crisi di agitazione”,

22. Dattiloscritto in carta intestata OPP di Sondrio “Corso di formazione per infermieri-il
comportamento degli schizofrenici e il loro trattamento”, agosto 1973

23.  Dattiloscritto  “Nell’Ospedale  Psichiatrico.  Il  paziente  dimenticato”,  di  Bickford,
M.R.C.S., D.P.M

24. Dattiloscritto ciclostilato indirizzato al Presidente, Vice-presidente, Ass. Igiene e Sanità,
Ass. ai Servizi sociali, Ass. al Personale, al Capo ripartizione sanità e servizi sociali dell'
Amministrazione provinciale di Modena, di Saviano Righi del 18 dicembre 1974

25.  Dattiloscritto  ciclostilato  indirizzato  al  direttore  dell’OPP,  “propositivo  del  reparto
Ugolotti in relazione alle trasformazioni di tutto il servizio”, [1976]

26. Dattiloscritto “Bozza programmatica del CIM di Parma”

27.  Dattiloscritto  intestato  Opp  di  Parma  “Corso  di  riqualificazione  degli  operatori
psichiatrici, anno 1976. XIV Seminario – il suicidio”, di Braidi e Meo, 1976

28.  Dattiloscritto  ciclostilato "Parme une ville sans asiles? -  Document realise par des
eleves d'une classe d'Italien, leur professeur et in psichiatre - lycee Helene Bouchner -
Thionville, fevrier 1977"

29. Grafico manoscritto del numero ricoverati psichiatrici dal 1965 al periodo di istituzione
dei laboratori protetti, 1977



30. Volantino a stampa del Pci di Parma -sez. « Gagarin »-Amps  « La solidarietà operaia
costituise  una  risposta  concreta  ad  una  sterile  campagna  di  stupida  speculazione
politica », 

31. Dattiloscritto in carta intestata Amministrazione provinciale di Parma, Consorzi socio
sanitari intitolato "Seminario studio sull'assistenza psichiatrica in provincia di Parma a 20
mesi dall'entrata in vigore della legge 180 - comunicazione: nuova e vecchia utenza" 

32. Dattiloscritto in carta intestata Amministrazione provinciale di Parma, Consorzi socio
sanitari intitolato "Seminario studio sull'assistenza psichiatrica in provincia di Parma a 20
mesi dall'entrata in vigore della legge 180 - comunicazione: proposta di un'organizzazione
dipartimentale dei servizi psichiatrici provinciali - II dipartimento di Igiene mentale" 

33. Dattiloscritto "La nascita del Laboratorio protetto 8 Marzo" , 2 copie

34. Dattiloscritto,  "Valutazione critiche sull'esperienza dei  centri  di  Igiene mentale della
Provincia di Parma", 25 agosto 1979

35. Dattiloscritto ciclostilato “Lo specifico psichiatrico: una frode”, di Antonietta Bernardoni,
agosto 1979

36. Dattiloscritto ciclostilato “Ogni amministratore ha il preciso dovere di chiarirsi-se non lo
ha già fatto-le idee sulla reale natura dei CIM (Continuazione immutata mascherata)” di
Antonietta Bernardoni, 2 ottobre 1979

37. Estratto da «Famiglia Cristiana», n. 49, 1990, contenente un servizio sulla proposta di
legge  regionale  per  la  chiusura  delle  case  di  riposo  “L’ospizio  proibito”,  di  Simonetta
Pagnotti



Busta 2 (32) e (33)

(32)

1955 novembre 23 - 1989 giugno

1. Giovanni Braidi, Storia sociale della diversità e della devianza, Parte I, modelli magici e
materni del curare, Cooperative di inserimento lavorativo Il Molinetto e I Girasoli, giugno
1989, dattiloscritto 

2. La Provincia di Reggio Emilia,  Un nuovo strumento di prevenzione e cura in campo
psichiatrico:il sussidio omofamigliare, con introduzione di Giovanni Jervis, nuova serie n.5,
1/5 gennaio 1970, due copie 

3. Jack Zusman, L'istituzionalizzazione, Tipo-lipo Nuova Step, Parma, 1968 

4. "L'assistenza psichiatrica extra-ospedaliera", Provincia di Torino, con presentazione del
Presidente della Giunta provinciale Gianni Oberto 

5.  "Le provincie ed i  problemi dell'assistenza psichiatrica",  atti  del  convegno nazionale
degli amministratori provinciali, Torino, 25-26 giugno 1966 

6. "Il servizio di igiene e profilassi mentale", relatori G.U.Fajella - G.B. Lusso, C.Petrò, in
"Igiene mentale", Trapani, grafiche Corrao, fasc. 3-4, dicembre 1962 

7.  Ospedale  psichiatrico  provinciale  di  Parma  in  Colorno,  "Regolamento  per  la
concessione in uso degli alloggi di proprietà provinciale in Colorno", Disciplinare approvato
con  deliberazione  23  novembre  1955  n.  19/1157,  reso  esecutivo  dal  prefetto  il  29
dicembre 1955 n. 37554/2, Colorno, Tip. Mutilati 

8. "Fogli  di  informazione: documenti  di  collegamento e di  verifica per l'elaborazione di
prassi alternative nel campo istituzionale", bollettino a cura di  Agostino Pirella e Paolo
Tranchina,  n.  06,  Milano,  aprile  1973 [conservato  nel  fondo periodici  del  Centro  studi
movimenti]

9. "Fogli  di  informazione:  documenti  di  collegamento e di  verifica per l'elaborazione di
prassi  alternative nel  campo istituzionale", bollettino a cura di  Agostino Pirella e Paolo
Tranchina, n. 11, Milano, gennaio 1974 



10. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di
prassi  alternative nel  campo istituzionale", bollettino a cura di  Agostino Pirella e Paolo
Tranchina, n. 12, Milano, febbraio 1974 

11. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di
prassi  alternative nel  campo istituzionale", bollettino a cura di  Agostino Pirella e Paolo
Tranchina, n. 17, Milano, ottobre-novembre 1974 

12. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di
prassi  alternative nel  campo istituzionale", bollettino a cura di  Agostino Pirella e Paolo
Tranchina, n. 18-19, Milano, gennaio-febbraio 1975 

13.  "Mio padre è basso magro e povero",  Associazione per  la  lotta  contro le  malattie
mentali, sezione di Parma, Azienda Artigiana provinciale, Parma 

14. Quaderni dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, n.9, ottobre 1975, "L'ente
locale oggi per una politica sanitaria e sociale verso la popolazione anziana" convegno di
studi, Reggio Emilia, Sala degli Specchi, 22 febbraio 1975 

15.  Giovanni  Braidi  -  Bruno  Fontanesi,  Se il  barbone  beve..cronache  e  documenti  di
un'esperienza psichiatrica a Parma, Grafiche Step Cooperativa, Parma, maggio 1975 

16.  Amministrazione  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  "Documenti  di  un'esperienza
psichiatrica",  Provincia  e  unità  sanitaria  locale  nella  lotta  per  la  riforma  sanitaria  e
assistenziale, 1972 

17. "Enrico Berlinguer in visita alla Fattoria di Vigheffio", a cura del Comitato di gestione
della Fattoria di Vigheffio, 24 maggio 1980, presentazione di Mario Tommasini e intervento
di Enrico Berlinguer 

18. Università degli studi di Parma, Istituto di sociologia, G.Braidi - C.Rosa - E.Terenziani,
“Territorio e malattia mentale”, a.a. 1973/74 

19.  G.Braidi  -  G.Campoli  -  B.Fontanesi,  "Osservazioni  sull'attività  dei  centri  di  lavoro
protetto  dell'amministrazione provinciale  di  Parma",  estratto  da Annuali  di  neurologia e
Psichiatria, vol. LXVII, fasc. 3-4, 1973 

20.  Fascicolo  di  documenti  in  fotocopia  intitolato  "G.Braidi  -  verbali  delle  riunioni
25/09/1970  -  agosto  1975"  contiene:  dattiloscritto  "Verbale  delle  riunioni  per  i  reparti
femminili, agosto 1975"; dattiloscritto "Assemblea del 25 marzo 1974 alla zona Ronconi-
Ugolotti";  dattiloscritto  "Registrazione  della  riunione  dei  volontari  del  24  marzo  1971";
dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 29



gennaio 1971 dello Staff sanitario dell'Ospedale - argomento: significato e funzione delle
riunioni  dello  staff  sanitario";  dattiloscritto  in  carta  intestata  Ospedale  psichiatrico
provinciale di Parma, "Riunione dello staff sanitario del 2 dicembre 1970 - argomento: uso
di farmaci e degli ipnotici"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale
di Parma, "Riunione del 27 novembre 1970 con l'equipe dei laboratori protetti all'O.P.P.";
dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 26
novembre 1970 del  personale e alla presenza degli  assessori  Tommasini  e Spaggiari;
dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 23
novembre 1970 dello staff - argomento: vita sociale all'interno dell'Ospedale";; dattiloscritto
in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, “Riunione di Comunità del 20
novembre  1970-alla  ex  Tep  .  Argomento:  organizzazione  generale  dell’Ospedale  di
Colorno”;  dattiloscritto  in  carta  intestata  Ospedale  psichiatrico  provinciale  di  Parma,
"Riunione  del  16  novembre  1970  del  Corpo  curante”;  dattiloscritto  in  carta  intestata
Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 12 novembre 1970 dello staff
sanitario dell'O.P.P. - argomento: paziente M. - rapporto esistente all'interno dell'ospedale;
dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 9
novembre  1970,  dello  staff  sanitario  -  argomento:  rapporti  di  potere  esistente
nell'ospedale"; ; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma,
“Riunione di Comunità del 6 novembre 1970 alla Tep” sulle proposte per il miglioramento
alla vita dei pendolari che prestano attività ai Centri di lavoro protetto; ; dattiloscritto in
carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma “Riunione dello staff sanitario
dell’OP del giorno 5 novembre 1970 – ore 15 – argomento: Gioco d’azzardo fra i degenti”;
dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 27
ottobre 1970 - argomento: organizzazione generale dell'Istituto - analisi della situazione
dell'ospedale  con  particolare  riferimento  ai  degenti";  dattiloscritto  in  carta  intestata
Ospedale  psichiatrico  provinciale  di  Parma,"  Riunione  del  22  ottobre  1970,  dello  staff
sanitario  -  argomento:  funzione  e  collocazione  dei  volontari  all'interno  dell'ospedale";
dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione dello
staff  sanitario del  giorno 15 ottobre 1970 -  argomento: organizzazione generale O.P.P.
(Personale);  dattiloscritto  in  carta  intestata  Ospedale psichiatrico  provinciale  di  Parma,
"Riunione dello  staff  svolta  in  data  13 ottobre  1970 sui  problemi  della  organizzazione
generale dell'ospedale"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di
Parma, "Discussione del 25 settembre 1970 al Laboratorio Protetto 8 Marzo - argomento:
funzione dei laboratori protetti e problemi inerenti all'assistenza psichiatrica"

 21. Fascicolo di documenti in fotocopia intitolato "G.Braidi - appunti e questionari, s.d."
contiene:  questionari  dattiloscritti  riguardanti  l'O.P.P.  di  Colorno;  dattiloscritto  in  carta
intestata Ospedale  psichiatrico provinciale  di  Parma,  "Per  la  riunione di  venerdì  25 al
reparto Ugolotti"; copia di lettera dattiloscritta indirizzata a Bardiani Maurizio; dattiloscritto
"Problemi:  aggregazione,  rapporto  con  l'assessore  e  rapporto  con  l'esperienza
precedente" con annotazioni manoscritte; appunti e verbali di riunioni manoscritti 

22.  Fascicolo  di  documenti  in  fotocopia  contenente:  dattiloscritto,  "Piccola  guida  alla
mostra - mostra storiografica della psichiatria - il cerchio del contagio - il San Lazzaro tra
lebbrosi, povertà e follia”, 1978 - 1980, Istituti neuro psichiatrici San Lazzaro di Reggio
Emilia,  ex  Pad.  Cambroso,  11-30  aprile  1980

(33)



1964 maggio 27 – 1975 giugno

1.  Fascicolo  intitolato  "Doc.  Colorno  -  occupazione  e  servizio  e  statistiche  anni  60"
contiene:

-  Relazione sulla  situazione dei  lungo degenti  OPP,  con frontespizio  'Diario  del
manicomio provinciale in Colorno'; dattiloscritto ,"L'ospedale psichiatrico di Colorno
è  stato  occupato",  2  febbraio  1969;  statistiche  dattiloscritte  sulla  situazione  dei
ricoverati  dell'OPP di Colorno nel 1972, statistiche dattiloscritte sui dati  di  prima
attività dei centri di Igiene mentale di S. Secondo e Fidenza

-  Dattiloscritto  in  fotocopia  intitolato  "Bluff  e  verità  nell'Ospedale  psichiatrico  di
Gorizia" a firma di Stage II Personale dell'Ospedale Psichiatrico di Gorizia

-  Fascicoletto  intitolato  "Documenti  riservati"  contiene:  appunti  manoscritti
riguardanti  l'irruzione dei fascisti  all'OPP di  Colorno; lettera manoscritta datata 2
febbraio 1969 indirizzata  a Spotti  Cesare a firma di  Belucchi  Oriele  ;Resoconto
manoscritto "Assemblea Cgil" con interventi di Frau, Bizzi, Davoli, Anelli, Rolli, Bizzi,
Bonelli, Bandini

- Referto medico del dott. V. Soncini, 19 febbraio 1969

- Volantino della sezione del Pci di Colorno, 1969

- Volantino della Federazione provinciale del Psi, 1969

- Volantino del movimento studentesco della Facoltà di Medicina, "Convegno sul
tema Medicina e Psichiatria" , gennaio 1969

- Dattiloscritto in carta intestata Comune di Parma a firma di Mario Tommasini ed
Emilia Caronna "Incontro Franca Ongaro Basaglia" , 13 maggio 1981

-  Dattiloscritto  in  carta  intestata  C.G.I.L.  con  oggetto:  riassetto  e  miglioramenti
economici ai dipendenti da ospedali psichiatrici a firma di Ernesto Bellini e Mario
Giovannini , Roma, 15 febbraio 1969

- Volantino dattiloscritto ciclostilato "Ancora una volta in azione le squadre fasciste"
a firma degli occupanti dell'O.P.P di Colorno, 5 marzo 1969



- Volantino dattiloscritto ciclostilato "Tutti insieme contro la repressione" a firma del
Movimento studentesco, 7 marzo 1969

- Volantino dattiloscritto ciclostilato "Colorno unita contro il fascismo" a firma della
Camera del Lavoro di Colorno

- Volantino a stampa “Realtà e contestazione” a firma delle segreterie Cisl e Uil
dell'OPP di Colorno, 24 febbraio 1969

-  Volantino  ciclostilato  dattiloscritto  "Sezione  sindacale  della  C.G.I.L."  ,  febbraio
1969

- Dattiloscritto ciclostilato sui dati raccolti in merito alla situazione dei malati mentali
durante l’occupazione dell’Ospedale psichiatrico

- Volantino "Malati o ergastolani? Il comitato direttivo della Federazione parmense
del Pci sulla condizione degli Ospedali psichiatrici" , 1969

- Dattiloscritto , "Proposta per un documento critico sull'organizzazione psichiatrica"
a firma del Movimento studentesco di Medicina, 2 febbraio 1969, (due copie)

-  Volantino  dattiloscritto  cilostilato  “L’ospedale  psichiatrico  di  Colorno  è  stato
occupato”, febbraio 1969

- Dattiloscritto "Proposta per l'assemblea del 2 febbraio 1969" a firma di infermieri
O.P.P. e studenti . Sul retro appunti manoscritti

- Dattiloscritto, "I famigliari dei degenti dell'OPP di Colorno" , 23 febbraio 1969

- Volantino dattiloscritto ciclostilato, "Operai, studenti, cittadini" a firma degli operai
che  occupano  la  Salamini  e  degli  studenti  che  occupano  l'OPP di  Colorno,  26
febbraio 1969

-  Dattiloscritto,  "Richieste  ricoverati"  esaminate  e  discusse  dal  direttore
dell'Ospedale  psichiatrico  prof.  Tomasi  e  dall'assessore  Mario  Tommasini,  4
febbraio 1969

-  Dattiloscritto  "Problemi:  aggregazione,  rapporto  con  l'assessore,  rapporto  con
l'esperienza precedente"



- Manoscritto, "Reinserimento dei dimessi - l'esperienza di Carignano"

- Dattiloscritto ciclostilato, "Lettera aperta ai lavoratori O.P.P. di Colorno" a firma di
M. Bizzi, dicembre 1974 

25. Fascicolo intitolato "Istituti e vecchie cose" contiene:

- Fotocopia di comunicazione dell’Istituto medico psico-pedagogico di Polesiano di
Adria contro la concessione di vacanze ai ricoverati durante le festività natalizie.
Sottolineature manoscritte

- dattiloscritto in carta intestata Istituto medico educativo 'Villa del Montauro' sulla
programmazione dei turni di visita ai ricoverati. Sottolineature manoscritte.

-  Sottofascicolo  contenente  documentazione  di  vari  istituti  religiosi  di  aiuto  e
assistenza ai minori e agli orfani. Alcuni presentano sottolineature manoscritte 

- Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 14138/223 del 27/5/1964 al
n. 16299 div. 2° dell'Istituto medico psico-pedagogico del Comune di Cremona 

26. Fascicolo intitolato "Reparti dimessi" contiene:

- dattiloscritto “Assemblea del 20/11/1974”, intervengono Maini, Boccalini, Beccia,
Ramelli, Solari, Braidi, Anelli, Bolsi, Fontanesi, Fabris; dattiloscritto dell’assemblea
dei  coordinatori  del  14  novembre  1974;  dattiloscritto  "Assemblea  30/10/1974",
intervengono:  Amadei,  Scalfari,  Braidi,  Silocchi;  dattiloscritto  "Assemblea  del
19/10/1974;  dattiloscritto  "Riassunto  assemblea  9  ottobre  1974",   intervengono:
Fontanesi,  Braidi,  Scalfari,  Amadei,  Tommasini;  dattiloscritto  "Assemblea
6/12/1974"; stralcio de "Cronaca del manicomio", fotocopia

- Sottofascicolo intitolato "Reparti dimessi - avvisi assemblee programmi documenti
vari" contiene: avvisi manoscritti e dattiloscritti per indizioni di assemblee ed elenchi
dei  nominativi  dei  pazienti  dimessi,  pendolari  o  con  il  permesso  di  uscita,
autorizzazioni  di  trasferimento  degenti;  dattiloscritto  riguardante  il  tema  delle
dimissioni  dei  ricoverati  -  esperienza  1°  maggio  a  Colorno  a  firma
dell'Amministrazione  provinciale  di  Parma;  dattiloscritto,  "Relazione  sul  reparto
dimessi - bilancio di un anno di attività" , 20 luglio 1974

-  Dattiloscritto  riguardante  le  problematicità  e  i  compiti  degli  enti  locali  e  degli
operatori psichiatrici nel campo dell’assistenza, e sulla necessità di un’egemonia
culturale da parte del servizio pubblico, giugno 1975


	Centro studi per la stagione dei movimenti
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	Giovanni Braidi – Inventario
	Busta 1 (31)
	1969 maggio 23 - 1996 ottobre
	1. Documento "Relazione della Commissione per la programmazione dei servizi psichiatrici della provincia di Parma" - Amministrazione provinciale di Parma
	2. Dattiloscritto ciclostilato, "Bozza di documento sulla ristrutturazione del servizio psichiatrico provinciale e proposta di revisione delle piante organiche", settembre 1977
	3. Periodico, "L'ospite illustrato - Pensiero degli ospiti del centro socio terapeutico F. Santi", Azienda artigiana provinciale, Parma, anno II, n.1
	4. Periodico, "L'ospite illustrato - Pensiero degli ospiti del centro socio terapeutico F. Santi", Azienda artigiana provinciale, Parma,1979; nel retro: appunti manoscritti
	5. Periodico, “L’ospite illustrato. Il mensile degli ospiti del centro socioterapeutico F. Santi”, settembre – ottobre 1980
	5. Dattiloscritto, "Ospedale psichiatrico provinciale di Parma in Colorno - Corso di riqualificazione degli operatori psichiatrici, anno 1976, VI seminario I.C.I.M. in rapporto al territorio; linee per la discussione elaborate da Campoli dr. Giorgio, Gatti d.ssa Renata, Piccinini dr. Cesare"; contiene anche fotocopia del "Progetto di legge regionale: costituzione delle U.L.S.S. - unità locali di servizi sanitari e sociali - bollettino uff. Regione del 24/11/1972"
	6. Dattiloscritto ciclostilato "Convegno sull'alcoolismo - Parma 23-25 maggio 1969"
	7. Dattiloscritto ciclostilato "Discussione pubblica del bilancio di previsione per l'anno 1975 dei servizi psichiatrici provinciali" con relazione introduttiva di Mario Tommasini e Ferruccio Giacanelli, 17 novembre 1974
	8. Dattiloscritto "Proposte preliminari di ristrutturazione del servizio psichiatrico provinciale", fotocopia
	9. Dattiloscritto in carta intestata Consorzio socio-sanitario Bassa Est Parma "Incontro uomo salute ambiente - Fattoria di Vigheffio - la Fattoria di Vigheffio: vivere la propria vita, lottare contro l'emarginazione", agosto 1979
	10. Dattiloscritto, "Storia della psichiatria"; contiene appunti manoscritti
	11. Censimento dattiloscritto della popolazione della Bassa parmense - popolazione residente dal 1961 al 1974
	12. Resto del Carlino, 11 giugno 1972, "Al manicomio 270 ricoverati senza alcuna malattia mentale"
	13. Dattiloscritto, "Movimento dei ricoverati dal 1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1974"
	14. Dattiloscritto , “Movimento dei ricoverati dal 1 gennaio 1925 al 31 dicembre 1954”
	15. Stralci del periodico, "Diario del manicomio provinciale in Colorno", fotocopie, 1974-1976-1978
	16. Dattiloscritto, "Statistiche ricoverati psichiatrici della provincia di Parma" di Giovanni Braidi del 12 settembre 1972; contiene grafici e appunti manoscritti riguardanti i movimenti dei ricoverati in Italia dal 1954 al 1970, movimenti dei ricoverati in istituti neuro psichiatrici pubblici e privati dal 1954 al 1970, fotocopia di statistiche Istat
	17. Fascicolo intitolato "Fattoria - Laboratori Protetti" contiene: fotocopia di un dattiloscritto di richieste di famigliari, volontari collaboratori dei minori affetti da turbe psichiche; grafico dei ricoveri sul territorio dal 1971 al 1975; dattiloscritto ciclostilato "Proposte per il ruolo degli operatori alla Fattoria di Vigheffio - O.P.P. di Parma", 6 giugno 1977; dattiloscritto "Progetto Fattoria di Vigheffio - Associazione La Fattoria, Coop. Sociale Iperion, ottobre 1996"; dattiloscritto "Un progetto di riabilitazione sociale - Coop. Sociale Iperion, febbraio 1996"; lettera dattiloscritta in carta intestata Amministrazione provinciale di Parma a firma autografa di Vincenzo Beccia del 1 dicembre 1970; dattiloscritto, "Bilancio pubblico di cinque anni di attività del Laboratorio protetto 8 Marzo dell'Amministrazione provinciale di Parma"
	18. Fascicolo intitolato "Sciopero medici 1972" contiene: lettera dattiloscritta in carta intestata Provincia di Parma del Presidente Sensini indirizzata ai medici dell'O.P.P. : Boranga, Campoli, Caprioli, Corbo, Fontanesi, Laniso, Pacini, Scalfari, Schittar, del 19/6/1972; volantino ciclostilato CGIL, CISL, UIL del 1972; lettera dattiloscritta dei medici dell'O.P.P.: Boranga, Campoli, Caprioli, Corbo, Fontanesi, Laniso, Pacini, Scalfari, Schittar indirizzata all'Ass. al Personale, al direttore dell'O.P.P. e ai sindacati C.G.I.L, C.I.SL. U.I.L del 17 giugno 1972, due copie; lettera manoscritta dei medici CGIL per il Presidente dell'Amministrazione provinciale del 20 giugno 1972 a firma di Gianfranco Boranga ; dattiloscritto “P.S.I. – contro i metodi corporativi ed antidemocratici”;
	19. Dattiloscritto in carta intestata OPP di Parma in Colorno “Proposta del corso di formazione per operatori psichiatrici”, di Boranga, Caprioli, Laniso, Scalfari, intervento al convegno di Arezzo sulla salute mentale, luglio 1972
	20. Dattiloscritto sul ruolo negativo dell’ Ospedale Psichiatrico e sulla necessità dell’erogazione da parte degli enti locali di servizi che valorizzino i rapporti intersoggettivi con i pazienti, a cura di Boranga e Caprioli, fotocopia
	21. Dattiloscritto in carta intestata OPP di Sondrio “Corso di formazione per infermieri-il comortamento aggressivo e la crisi di agitazione”,
	22. Dattiloscritto in carta intestata OPP di Sondrio “Corso di formazione per infermieri-il comportamento degli schizofrenici e il loro trattamento”, agosto 1973
	23. Dattiloscritto “Nell’Ospedale Psichiatrico. Il paziente dimenticato”, di Bickford, M.R.C.S., D.P.M
	24. Dattiloscritto ciclostilato indirizzato al Presidente, Vice-presidente, Ass. Igiene e Sanità, Ass. ai Servizi sociali, Ass. al Personale, al Capo ripartizione sanità e servizi sociali dell' Amministrazione provinciale di Modena, di Saviano Righi del 18 dicembre 1974
	25. Dattiloscritto ciclostilato indirizzato al direttore dell’OPP, “propositivo del reparto Ugolotti in relazione alle trasformazioni di tutto il servizio”, [1976]
	26. Dattiloscritto “Bozza programmatica del CIM di Parma”
	27. Dattiloscritto intestato Opp di Parma “Corso di riqualificazione degli operatori psichiatrici, anno 1976. XIV Seminario – il suicidio”, di Braidi e Meo, 1976
	28. Dattiloscritto ciclostilato "Parme une ville sans asiles? - Document realise par des eleves d'une classe d'Italien, leur professeur et in psichiatre - lycee Helene Bouchner - Thionville, fevrier 1977"
	29. Grafico manoscritto del numero ricoverati psichiatrici dal 1965 al periodo di istituzione dei laboratori protetti, 1977
	30. Volantino a stampa del Pci di Parma -sez. « Gagarin »-Amps « La solidarietà operaia costituise una risposta concreta ad una sterile campagna di stupida speculazione politica »,
	31. Dattiloscritto in carta intestata Amministrazione provinciale di Parma, Consorzi socio sanitari intitolato "Seminario studio sull'assistenza psichiatrica in provincia di Parma a 20 mesi dall'entrata in vigore della legge 180 - comunicazione: nuova e vecchia utenza"
	32. Dattiloscritto in carta intestata Amministrazione provinciale di Parma, Consorzi socio sanitari intitolato "Seminario studio sull'assistenza psichiatrica in provincia di Parma a 20 mesi dall'entrata in vigore della legge 180 - comunicazione: proposta di un'organizzazione dipartimentale dei servizi psichiatrici provinciali - II dipartimento di Igiene mentale"
	33. Dattiloscritto "La nascita del Laboratorio protetto 8 Marzo" , 2 copie
	34. Dattiloscritto, "Valutazione critiche sull'esperienza dei centri di Igiene mentale della Provincia di Parma", 25 agosto 1979
	35. Dattiloscritto ciclostilato “Lo specifico psichiatrico: una frode”, di Antonietta Bernardoni, agosto 1979
	36. Dattiloscritto ciclostilato “Ogni amministratore ha il preciso dovere di chiarirsi-se non lo ha già fatto-le idee sulla reale natura dei CIM (Continuazione immutata mascherata)” di Antonietta Bernardoni, 2 ottobre 1979
	37. Estratto da «Famiglia Cristiana», n. 49, 1990, contenente un servizio sulla proposta di legge regionale per la chiusura delle case di riposo “L’ospizio proibito”, di Simonetta Pagnotti
	Busta 2 (32) e (33)
	(32)
	1955 novembre 23 - 1989 giugno
	1. Giovanni Braidi, Storia sociale della diversità e della devianza, Parte I, modelli magici e materni del curare, Cooperative di inserimento lavorativo Il Molinetto e I Girasoli, giugno 1989, dattiloscritto
	2. La Provincia di Reggio Emilia, Un nuovo strumento di prevenzione e cura in campo psichiatrico:il sussidio omofamigliare, con introduzione di Giovanni Jervis, nuova serie n.5, 1/5 gennaio 1970, due copie
	3. Jack Zusman, L'istituzionalizzazione, Tipo-lipo Nuova Step, Parma, 1968
	4. "L'assistenza psichiatrica extra-ospedaliera", Provincia di Torino, con presentazione del Presidente della Giunta provinciale Gianni Oberto
	5. "Le provincie ed i problemi dell'assistenza psichiatrica", atti del convegno nazionale degli amministratori provinciali, Torino, 25-26 giugno 1966
	6. "Il servizio di igiene e profilassi mentale", relatori G.U.Fajella - G.B. Lusso, C.Petrò, in "Igiene mentale", Trapani, grafiche Corrao, fasc. 3-4, dicembre 1962
	7. Ospedale psichiatrico provinciale di Parma in Colorno, "Regolamento per la concessione in uso degli alloggi di proprietà provinciale in Colorno", Disciplinare approvato con deliberazione 23 novembre 1955 n. 19/1157, reso esecutivo dal prefetto il 29 dicembre 1955 n. 37554/2, Colorno, Tip. Mutilati
	8. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale", bollettino a cura di Agostino Pirella e Paolo Tranchina, n. 06, Milano, aprile 1973 [conservato nel fondo periodici del Centro studi movimenti]
	9. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale", bollettino a cura di Agostino Pirella e Paolo Tranchina, n. 11, Milano, gennaio 1974
	10. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale", bollettino a cura di Agostino Pirella e Paolo Tranchina, n. 12, Milano, febbraio 1974
	11. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale", bollettino a cura di Agostino Pirella e Paolo Tranchina, n. 17, Milano, ottobre-novembre 1974
	12. "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale", bollettino a cura di Agostino Pirella e Paolo Tranchina, n. 18-19, Milano, gennaio-febbraio 1975
	13. "Mio padre è basso magro e povero", Associazione per la lotta contro le malattie mentali, sezione di Parma, Azienda Artigiana provinciale, Parma
	14. Quaderni dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, n.9, ottobre 1975, "L'ente locale oggi per una politica sanitaria e sociale verso la popolazione anziana" convegno di studi, Reggio Emilia, Sala degli Specchi, 22 febbraio 1975
	15. Giovanni Braidi - Bruno Fontanesi, Se il barbone beve..cronache e documenti di un'esperienza psichiatrica a Parma, Grafiche Step Cooperativa, Parma, maggio 1975
	16. Amministrazione della Provincia di Reggio Emilia, "Documenti di un'esperienza psichiatrica", Provincia e unità sanitaria locale nella lotta per la riforma sanitaria e assistenziale, 1972
	17. "Enrico Berlinguer in visita alla Fattoria di Vigheffio", a cura del Comitato di gestione della Fattoria di Vigheffio, 24 maggio 1980, presentazione di Mario Tommasini e intervento di Enrico Berlinguer
	18. Università degli studi di Parma, Istituto di sociologia, G.Braidi - C.Rosa - E.Terenziani, “Territorio e malattia mentale”, a.a. 1973/74
	19. G.Braidi - G.Campoli - B.Fontanesi, "Osservazioni sull'attività dei centri di lavoro protetto dell'amministrazione provinciale di Parma", estratto da Annuali di neurologia e Psichiatria, vol. LXVII, fasc. 3-4, 1973
	20. Fascicolo di documenti in fotocopia intitolato "G.Braidi - verbali delle riunioni 25/09/1970 - agosto 1975" contiene: dattiloscritto "Verbale delle riunioni per i reparti femminili, agosto 1975"; dattiloscritto "Assemblea del 25 marzo 1974 alla zona Ronconi-Ugolotti"; dattiloscritto "Registrazione della riunione dei volontari del 24 marzo 1971"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 29 gennaio 1971 dello Staff sanitario dell'Ospedale - argomento: significato e funzione delle riunioni dello staff sanitario"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione dello staff sanitario del 2 dicembre 1970 - argomento: uso di farmaci e degli ipnotici"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 27 novembre 1970 con l'equipe dei laboratori protetti all'O.P.P."; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 26 novembre 1970 del personale e alla presenza degli assessori Tommasini e Spaggiari; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 23 novembre 1970 dello staff - argomento: vita sociale all'interno dell'Ospedale";; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, “Riunione di Comunità del 20 novembre 1970-alla ex Tep . Argomento: organizzazione generale dell’Ospedale di Colorno”; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 16 novembre 1970 del Corpo curante”; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 12 novembre 1970 dello staff sanitario dell'O.P.P. - argomento: paziente M. - rapporto esistente all'interno dell'ospedale; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 9 novembre 1970, dello staff sanitario - argomento: rapporti di potere esistente nell'ospedale"; ; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, “Riunione di Comunità del 6 novembre 1970 alla Tep” sulle proposte per il miglioramento alla vita dei pendolari che prestano attività ai Centri di lavoro protetto; ; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma “Riunione dello staff sanitario dell’OP del giorno 5 novembre 1970 – ore 15 – argomento: Gioco d’azzardo fra i degenti”; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione del 27 ottobre 1970 - argomento: organizzazione generale dell'Istituto - analisi della situazione dell'ospedale con particolare riferimento ai degenti"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma," Riunione del 22 ottobre 1970, dello staff sanitario - argomento: funzione e collocazione dei volontari all'interno dell'ospedale"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione dello staff sanitario del giorno 15 ottobre 1970 - argomento: organizzazione generale O.P.P. (Personale); dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Riunione dello staff svolta in data 13 ottobre 1970 sui problemi della organizzazione generale dell'ospedale"; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Discussione del 25 settembre 1970 al Laboratorio Protetto 8 Marzo - argomento: funzione dei laboratori protetti e problemi inerenti all'assistenza psichiatrica"
	21. Fascicolo di documenti in fotocopia intitolato "G.Braidi - appunti e questionari, s.d." contiene: questionari dattiloscritti riguardanti l'O.P.P. di Colorno; dattiloscritto in carta intestata Ospedale psichiatrico provinciale di Parma, "Per la riunione di venerdì 25 al reparto Ugolotti"; copia di lettera dattiloscritta indirizzata a Bardiani Maurizio; dattiloscritto "Problemi: aggregazione, rapporto con l'assessore e rapporto con l'esperienza precedente" con annotazioni manoscritte; appunti e verbali di riunioni manoscritti
	22. Fascicolo di documenti in fotocopia contenente: dattiloscritto, "Piccola guida alla mostra - mostra storiografica della psichiatria - il cerchio del contagio - il San Lazzaro tra lebbrosi, povertà e follia”, 1978 - 1980, Istituti neuro psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, ex Pad. Cambroso, 11-30 aprile 1980

	(33)
	1964 maggio 27 – 1975 giugno
	1. Fascicolo intitolato "Doc. Colorno - occupazione e servizio e statistiche anni 60" contiene:
	- Relazione sulla situazione dei lungo degenti OPP, con frontespizio 'Diario del manicomio provinciale in Colorno'; dattiloscritto ,"L'ospedale psichiatrico di Colorno è stato occupato", 2 febbraio 1969; statistiche dattiloscritte sulla situazione dei ricoverati dell'OPP di Colorno nel 1972, statistiche dattiloscritte sui dati di prima attività dei centri di Igiene mentale di S. Secondo e Fidenza
	- Dattiloscritto in fotocopia intitolato "Bluff e verità nell'Ospedale psichiatrico di Gorizia" a firma di Stage II Personale dell'Ospedale Psichiatrico di Gorizia
	- Fascicoletto intitolato "Documenti riservati" contiene: appunti manoscritti riguardanti l'irruzione dei fascisti all'OPP di Colorno; lettera manoscritta datata 2 febbraio 1969 indirizzata a Spotti Cesare a firma di Belucchi Oriele ;Resoconto manoscritto "Assemblea Cgil" con interventi di Frau, Bizzi, Davoli, Anelli, Rolli, Bizzi, Bonelli, Bandini
	- Referto medico del dott. V. Soncini, 19 febbraio 1969
	- Volantino della sezione del Pci di Colorno, 1969
	- Volantino della Federazione provinciale del Psi, 1969
	- Volantino del movimento studentesco della Facoltà di Medicina, "Convegno sul tema Medicina e Psichiatria" , gennaio 1969
	- Dattiloscritto in carta intestata Comune di Parma a firma di Mario Tommasini ed Emilia Caronna "Incontro Franca Ongaro Basaglia" , 13 maggio 1981
	- Dattiloscritto in carta intestata C.G.I.L. con oggetto: riassetto e miglioramenti economici ai dipendenti da ospedali psichiatrici a firma di Ernesto Bellini e Mario Giovannini , Roma, 15 febbraio 1969
	- Volantino dattiloscritto ciclostilato "Ancora una volta in azione le squadre fasciste" a firma degli occupanti dell'O.P.P di Colorno, 5 marzo 1969
	- Volantino dattiloscritto ciclostilato "Tutti insieme contro la repressione" a firma del Movimento studentesco, 7 marzo 1969
	- Volantino dattiloscritto ciclostilato "Colorno unita contro il fascismo" a firma della Camera del Lavoro di Colorno
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