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INVENTARIO
FONDO GIOVANNI CAGGIATI
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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Giovanni Caggiati
Estremi cronologici: 1967 – 1971
Consistenza: 3 fascicoli
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica
su richiesta al Centro studi movimenti
Contenuto
Il fondo contiene volantini, opuscoli, articoli di giornale riguardanti le lotte dei diversi
movimenti studenteschi e le loro assemblee generali nelle scuole superiori di Parma tra gli
anni 1967 e 1971.
All’interno dei fascicoli si trovano anche altri documenti inerenti le manifestazioni indette
da diverse organizzazioni politiche (prevalentemente scioperi generali dei lavoratori).
Nota archivistica
Depositato a Parma il 16 ottobre 2005 ; è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel maggio 2017.
Tutti i documenti sono in fotocopia, mentre l’originale è conservato da Giovanni Caggiati.
Al momento del deposito presso il Centro Studi Movimenti, la documentazione si trovava
già suddivisa in fascicoli e ordinata in ordine cronologico. Tale organizzazione e
ordinamento è stato mantenuto. Si è pertanto provveduto a conteggiare i documenti in
ogni fascicolo e a dare una descrizione generale delle tematiche trattate.
Abbreviazioni e Sigle
Fgci = Federazione giovanile comunista italiana
Pci = Partito comunista italiano
Prc = Partito della rifondazione comunista
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Giovanni Caggiati – Inventario
Busta 1
Fascicolo 1: Volantini delle scuole superiori di Parma (1967-1968)
1967 – 1968, 43 docc.
Il fascicolo contiene 43 documenti fotocopiati, prodotti tra il 1967 e la fine del 1968.
Si tratta di volantini distribuiti davanti alle scuole superiori riguardanti: libertà fondamentali
dei cittadini; lotte dei movimenti studenteschi; scioperi generali; antifascismo; assemblee
generali indotte dagli studenti (sia di destra che di sinistra).
Fascicolo 2: Volantini delle scuole superiori di Parma (1969-1970)
1969 – 1970, 109 docc.
Il fascicolo contiene 109 documenti fotocopiati, prodotti tra il 1969 e la fine del 1970.
Si tratta di volantini distribuiti davanti alle scuole riguardanti: assemblee generali tenute al
liceo scientifico Guglielmo Marconi, all’Istituto Tecnologico Camillo Rondani, al liceo
artistico Paolo Toschi, all’Istituto Tecnico Economico Macedonio Melloni; giornate di lotta
dei movimenti studenteschi e degli insegnanti; manifestazioni di massa; scioperi generali
degli studenti; le occupazioni degli istituti scolastici, i comunicati del Partito Comunista
relativi a casi di terrorismo.
Fascicolo 3: Volantini delle scuole superiori di Parma (1° semestre 1971)
1971, 109 docc.
Il fascicolo contiene 109 documenti fotocopiati, prodotti durante il primo semestre del
1971.
Si tratta di volantini distribuiti davanti alle scuole riguardanti: associazioni culturali; lotte di
classe; movimenti studenteschi; scioperi generali di studenti, insegnanti e lavoratori;
assemblee generali tenute al liceo scientifico Guglielmo Marconi; manifestazioni
antifascismo.
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