Centro studi per la stagione dei movimenti
via Saragat 33/a- 43123 Parma

centrostudimovimenti@gmail.com
http://www.csmovimenti.org

INVENTARIO
FONDO GIUSEPPE PATTINI

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Pattini Giuseppe
Estremi cronologici: (1946 – 2009)
Consistenza: 10 Buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica (consultabile su richiesta al Centro Studi Movimenti)
Storia archivistica
Depositato a Parma il 19 ottobre 2007, con nuovi vari depositi nel corso degli anni, anche
nel corso dell’attività di inventariazione, fino a febbraio 2018, periodo in cui l’inventario è
stato completato. L’archivio è in buono stato di conservazione. L’inventario è stato
completato nel mese di febbraio 2018 da Rossana Morini.
Contenuto
L’archivio ha carattere di raccolta e collezione personale di materiale molto vario e si
estende cronologicamente nell’arco di sessant’anni, con particolare riferimento al periodo
compreso tra gli anni Sessanta fino alla fine degli anni Novanta. Il materiale raccolto è
prevalentemente materiale grigio ciclostilato o stampato per la divulgazione o la
discussione in assemblea. Numerosi sono i documenti, periodici e bollettini prodotti dai
partiti PCI, PSI, DC, PSDI, PSIUP, PDUP, DP, Partito Radicale, MSI, PRC, Forza Italia,
Lega Nord, da nuova sinistra e vari gruppi della sinistra extra-parlamentare (operaisti,
trotzkisti, marxisti, leninisti, internazionalisti, bordighisti, consiliaristi, socialismo
rivoluzionario) e di destra, anarchici e comitati di base. Ampio spazio del fondo riguarda: la
lotta armata, Brigate Rosse, il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, la lotta al terrorismo,
Potere Operaio, Autonomia Operaia, Prima Linea, neofascismo (Ordine Nuovo), gli scontri
di Bologna e il convegno sulla repressione del 1977.
Sono inoltre presenti documenti riguardanti l’attività lavorativa e nel Consiglio di Fabbrica
svolta da Giuseppe Pattini presso l’azienda Barilla.
Inoltre fanzines, periodici, volantini, ciclostilati, fascicoli, opuscoli, stampati e documenti
vari che in generale riguardano, a livello nazionale, locale o a Parma, i seguenti temi:
- anni ‘60 e ‘70
- cultura critica, controinformazione e controcultura a carattere nazionale o locale e in
lingua straniera
- collettivi di quartiere, centri sociali e collettivi autonomi
- pacifismo, servizio di leva e obiezione di coscienza
- lotte per la casa
- ambiente, ecologia e fonti energetiche alternative
- donne, femminismo, movimento omosessuale, tossicodipendenza, disabilità
- agenzie stampa, notiziari e bollettini di informazione nazionale e internazionale
- quotidiani, pagine di giornale e articoli riguardanti notizie e fatti di rilievo a livello locale,
nazionale e internazionale
- Chiesa e movimento cattolico
- Tangentopoli – Mani Pulite

- condizioni di vita nelle carceri, lotte dei detenuti, prigionieri politici, pentiti, blitz, fermi,
arresti e interrogatori, inchieste giudiziarie e processi
- referendum, elezioni politiche, regionali, europee ed amministrative nel periodo dal 1960
al 1998
- Parlamento e Regione
- Commemorazioni della Resistenza
- Lotta di classe
- Lotte sociali
- Antifascismo e antifranchismo
- Movimento Studentesco delle Scuole superiori e Università, scuola e 150 ore
- Lotte dei lavoratori, Lavoro, lavoratori-studenti, operai, fabbriche, Barilla e Consiglio di
Fabbrica Barilla
- Sindacati CGIL, CISL, UIL
- associazionismo e volontariato
- Satira politica (“Satyricon”, “Tango”, “Cuore”ecc.)
- Estero, antimperialismo, terzomondismo e internazionalismo
- Filosofie
- Editoria, arte, poesia, fumetti, moda
Nota archivistica
Il fondo (che è stato depositato in scatoloni, buste in plastica e in ordine sparso) è stato
organizzato in buste contenenti fascicoli ed eventuali sottofascicoli in base alla pertinenza
tematica dei documenti. La descrizione è analitica a livello di singolo documento, ripresa
sommariamente per ogni fascicolo. Nel fondo erano presenti un libro, numerosi periodici e
numeri unici che sono stati catalogati e inseriti rispettivamente:
- il libro, nel database libri e collocato a scaffale
- i periodici e numeri unici nel database periodici e collocati nelle buste dei periodici del
Centro Studi Movimenti.
Indice delle abbreviazioni e sigle
AC = Associazione Calcistica
ACLI = Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
ADAS = Associazione Donatori Aziendali Sangue
AFI = Agenzia Finanziaria Internazionale
AIS = Agenzia Italiana Sportiva
AIST = Agenzia Italiana Spettacolo e Turismo
ALPI = Associazione Liberi Partigiani Italiani
AMETAG = Azienda Municipalizzata Elettricità Trasporti Acqua e Gas
ANPI = Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
ANPPIA = Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti
ANSA = Agenzia Nazionale Stampa Associata
AO = Avanguardia Operaia
APC = Associazione Partigiani Cristiani
ARCI = Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
ARI = Agenzia Romana Informazioni
ARIP = Agenzia Regionale di Informazione Politica
BBF
BR = Brigate Rosse

CAF = Centro di Assistenza Fiscale
C.A.P. Bologna
CC = Comitato Centrale
CDP = Centro Documentazione di Pistoia
CDU = Cristiani Democratici Uniti
CE = Comitato Esecutivo
CE.DO.C. =
CGD = Coordinamento Genitori Democratici
CGIL = Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CIA = Central Intelligence Agency
CDO = Comitato di Occupazione
CIPMO = Comitato d’Iniziativa per la Pace nel Medio Oriente
CISL = Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
CLN = Comitato di Liberazione Nazionale
Collettivo CR = Collettivo Comunicazioni Rivoluzionarie
COMIS = Centro Organizzazione Mostre Internazionali Specializzate
CPM = Collettivo Politico Metropolitano
CRAL = Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori
CRESM = Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione
CUB = Comitati Unitari di Base
CUF FILIA
DAMS = Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo
DC = Democrazia Cristiana
DL = Decreto Legge
FAT = Federazione alimentazione e Tabacco
FENEAL = Federazione Nazionale Lavoratori dell’Edilizia Industrie Affini al Legno
FGCI = Federazione Giovanile Comunista Italiana
FHAR = Fronte Omosessuale d’Azione Rivoluzionaria
FILCA = Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini
FILCAMS = Federazione Italiana dei Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
FILLEA = Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini
FILIA = Federazione Italiana dei Lavoratori delle Industrie Alimentari
FILZIAT = Federazione Italiana Lavoratori dello Zucchero, delle Industrie Alimentari e del
Tabacco
FIOM = Federazione Impiegati Operai Metallurgici
FLAI = Fedrazione Lavoratori AgroIndustria
FLM = Federazione Lavoratori Metalmeccanici
FNCRSI = Federazione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana
FS = Ferrovie dello Stato
FULPIA = Federazione Unitaria Lavoratori Panificazione Industrie Alimentari
GCR = Gruppi Comunisti Rivoluzionari
IBM = International Business Machines Corporation
INAS = Istituto Nazionale Assistenza Sociale
MCE = Movimento Cooperazione Educativa
Mo.Mi.Fe.Bo. = Movimento per il miglioramento femminile “Botteghe Oscure”
MPL = Movimento Politico dei Lavoratori
MRC = Movimento della Rifondazione Comunista
MS = Movimento Sudentesco
MSI = Movimento Sociale Italiano
NAP = Nuclei Armati Proletari
NAS = Nuclei Antisofisticazioni e Sanità
OSLAI = Organizzazione Studenti Latinoamericani Antimperialisti in Italia

PCd’I – (m-l) = Partito Comunista d’Italia – (marxista-leninista)
PCI = Partito Comunista Italiano
PCInt = Partito Comunista Internazionalista
PCUS = Partito Comunista dell’Unione Sovietica
PDIUM = Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica
PDS = Partito Democratico della Sinistra
PdUP per il Comunismo = Partito di Unità Proletaria per il Comunismo
PLI = Partito Liberale Italiano
PMLI = Partito Marxista-Leninista Italiano
PO = Potere Operaio
PR = Parma
PRC = Partito della Rifondazione Comunista
PRI = Partito Repubblicano Italiano
PS = Polizia di Stato
PSDI = Partito Socialista Democratico Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PSIUP = Partito Socialista di Unità Proletaria
PSU = Partito Socialista Unificato
RAF = Rote Armee Fraktion
RSU = Rappresentanza Sindacale Unitaria
SD = Sinistra Democratica
SIBO = Società Immobiliare “Botteghe Oscure”
SID = Servizio Informazioni Difesa
SIP Via Zamboni
SL = Spartacist League
TSI = Tendenza Spartachista Internazionale
UCI (m-l) = Unione Comunisti Italiani (marxisti-leninisti)
UIL = Unione Italiana del Lavoro
UILIAS = Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari Saccarifere e dei Monopoli
UPI = Unione Parmense degli Industriali
UST = Unioni Sindacali Territoriali

Busta 1
Fasc. 1 [Periodici e stampa alternativa, fanzines,
controinformazione]
maggio 1966 – [1999], sottofascicoli n. 16, documenti n. 88

controcultura

e

Contiene i seguenti documenti suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 1.1 [Fanzines e stampa alternativa]
[1973] – [1999], documenti n. 37
Contiene i seguenti fogli, volantini, fogli-volantini, bollettini, brochures, fascicoli,
riviste, fanzines, ciclostilati, fotocopiati e a stampa:

-

«Ehehhh», numero unico stampato in proprio, Piacenza, [1973]
«Situazione!», numero unico, ciclostilato in proprio, Carrara, 20 ottobre 1974
«Il brutto anatroccolo», periodico ciclostilato in proprio, Lucca, ottobre 1974
«Le Comuni», bollettino di Collegamento per le Comuni & il Circuito dell’Artigianato,
Agricoltura e Allevamento, stampato, Roma [1974]
«Terra», numero zero, ciclostilato in proprio c/o “Tampax”, Torino, [1974]
«Il proletariato come soggetto» (ex «Libero Veneto»), n. 0, Venezia, maggio-agosto
1975
«Stampa Alernativa», bollettino quindicinale, a. II, n. 11, Roma, 1-15 giugno 1975
ultima pagina di «Fuoco», giornale nichilista di pratica della decolonizzazione,
pubblicazione mensile dei collettivi informali nichilisti, n. 4, settembre 1975
«Stampa Alternativa», quindicinale, a. II, n.19, Roma, 1-15 ottobre 1975
«Terra», periodico alternativo, n. 2, c/o Creato Eulo – Torino, [1975]
5000 lire per un disco??!!, foglio - volantino stampato in proprio a cura di Stampa
alternativa, Roma, [1975]
Miseria dell’antifascismo, del suo spettacolo e della politica in genere, volantino
ciclostilato in proprio da “alcuni compagni autonomi”, [Lucca], 19 giugno 1976
«Zardoz», fuck-documenti, ciclostilato in proprio, appunti di critica radicale sulla
creatività e sull’arte organizzati da Vittorio Baccelli, Roma, 1 gennaio 1977
«Il diverso», con sottotitolo “la vita, sia biologica che culturale, nasce e si evolve
dalla capacità di esprimere la propria diversità”, a. II. n. 3, Sondalo (SO), primaveraestate 1979
«Tout Court – Il Bazar delle Follie», a. I, 25 giugno/25 luglio 1979
“U qualunque”, (2 copie), fascicolo ciclostilato, [anni ‘70]
«Action +», incontro dell’intelligenza urbana, riguardante la rassegna di rock,
poesia, performance, Milano, 27-30 novembre 1980
«La vettura della vita», periodico selvatico ciclostilato in proprio, n. 5 [La Forma –
FR], [anni’80]
«L’uccellino impiccato», Edizioni della Tribù, Milano, [anni ‘80]
«Alice nella città», S.I.P. al Cassero, Bologna, [anni ‘80]
n. 2 fogli-volantini riguardanti «Tvor» e un mini volantino riguardante il disco
autoprodotto “Wretched”, con riferimento per posta e distribuzione a Stefano Valli,
Como, [anni ‘80]
“Lobotomia”, black comics, brochure a cura del Centro Coordinamento Fanzines,
Roma, [anni ‘80]
«Chant d’amour», [anni ‘80]
«Bollettino di collegamento del circuito alternativo», Casale Monferrato (AL), [anni
‘80]

-

-

«Tennia», n. 0 in attesa di autorizzazione, fanzine per progetto di circolo autogestito
con recapito al C.S. Mario Lupo, P.le Allende, Parma, [metà anni ‘80]
«Centolire», a cura di ARCI – Comitato Tuttifrutti – Coop. Centofiori, Rimini, n. 6, 5
aprile 1982
«Lemon Kittens», n. 8, [1983]
Contro i costi della democrazia, foglio-volantino stampato in proprio da
Azionamento, [Reggio Emilia], 4 dicembre 1984
Speciale Natale, volantino con stampati titoli di notizie di diversi quotidiani, a cura
di Underdog 102.7 MHz,[1984]
«Z One Red», foglio stampato a cura dell’Assemblea Permanente degli Studenti
Medi, Padova, 31 maggio 1985
«Voci di paese», la fanza del pendolare, n. 3, novembre 1986
«Dispacci», foglio di poesia pubblicato dalla omonima cooperativa di promozione
culturale di Bologna. Ne fanno parte, assieme a Roberto Roversi, alcuni giovani
scrittori (tra gli altri Gabriele Milli, Severino Cesari, Carla Castelli, Gilberto Centi,
Bruno Giorgini, Nicola Muschitello), interessati a pubblicare raccolte da essi
"seguite, perseguite, conosciute, discusse e amate". Tra i tredici fogli stampati c'è
quello con le poesie degli ammalati di mente di Santa Maria della Pietà (Roma) e
quello con le poesie dei brigatisti rossi rinchiusi nel carcere speciale di Aversa.
Foglio n. 4, [1986-1987]
«Rivoluzione», a. 3, n. 4, mensile della Organizzazione Giovanile, Milano, dicembre
1987
«Vinile», n. 0, [Roma], [1999]
Sottofascicolo 1.2 [Stampa alternativa e fanzines in lingua straniera]
[agosto 1982] – dicembre 1986, documenti n. 5
Contiene i seguenti fascicoli, riviste, fanzines, brochures ciclostilati e a stampa in
lingua straniera:

-

«Counterspud», n. 8, [agosto 1982]
«Nix verbose», n. 2, [1982]
«10.15», n. 5, marzo/aprile 1985
«Derma!», [metà anni ‘80]
«Appletown», dicembre 1986

-

Sottofascicolo 1.3 [Stampa alternativa - «Bricolage», a cura del Centro di
Documentazione di Venezia]
4 ottobre 1974 – [maggio 1975], documenti n. 5
Contiene i seguenti numeri di «Bricolage», giornale no copyright ciclostilato a cura
del Centro di Documentazione di Venezia:

-

n. 1, 4 ottobre 1974
n. 2, 9 novembre 1974
n. 4 (2 copie), [maggio 1975]
e un manifesto Arte io, a cura di Fabbris & Spiller, Venezia gennaio 1975

-

Sottofascicolo 1.4 [Stampa alternativa - «Giocare è libertà»]

maggio 1975 – gennaio 1976, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri di «Giocare è libertà», supplementi ciclostilati a «L’Erba
Voglio» – redazione di Ferrara:
-

a. II, n. 2, maggio 1975
n. 3, gennaio 1976

-

Sottofascicolo 1.5 [Stampa alternativa - «Il Buco», Putignano (BA)]
[1970] - marzo 1975, documenti n. 3
Contiene i seguenti fascicoli e riviste ciclostilati e stampati a cura de «Il Buco»,
Putignano (BA):

-

“Fine dell’era cristiana”, [1970]
«Buco Caldo e Buco Freddo», bollettino,[ maggio 1974]
“Manuale d’uso”, marzo 1975

-

Sottofascicolo 1.6 [Stampa alternativa – «L’Arca Gam», Monopoli (BA)]
[periodo tra 1972 – 1978], documenti n. 8
Contiene i seguenti fascicoli e riviste ciclostilati a cura de «L’Arca Gam», Monopoli
(BA), collettivo alternativo attivo dal 1972 al 1978, anno in cui si sciolse:

-

«Amore, amore, rabbia, rabbia, e..», n. 2, supplemento con raccolta di poesie a
cura del Collettivo Arca Gam, [periodo tra 1972 e 1978]
«L’Arca Gam – El Topo in fabula», fumetto natalizio, [periodo tra 1972 e 1978]
«L’Arca Gam» n. 4 (2 copie), n. 5 (2 copie), n. 6 e n. 7, [periodo tra 1972 e 1978]
Sottofascicolo 1.7 [Stampa alternativa – Centro di documentazione di Napoli]
novembre 1973, documenti n. 1
Contiene il seguente documento:

-

«Quaderni di Documentazione», ciclostilato in proprio a cura del Centro di
Documentazione di Napoli, “Un paese che muore”, inchiesta del Centro di Cultura
Popolare “Sangro Zero”, n. 2, novembre 1973

-

Sottofascicolo 1.8 [Stampa alternativa locale – Torino]
gennaio 1984, documenti n. 1
Contiene la rivista stampata «L’Alternativa», informazioni riguardanti Torino e
provincia, gennaio 1984

-

Sottofascicolo 1.9 [Stampa alternativa locale – Bologna]
maggio 1966, documenti n. 1

Contiene «La Bèrca», “quasi” giornale del quartiere “Barca” e dintorni di Bologna, a.
IV, n. 2, maggio 1966
-

Sottofascicolo 1.10 [Controinformazione – Radio Area, Parma]
27 maggio 1977 – 30 aprile 1979, documenti n. 6
Contiene le seguenti riviste e documenti ciclostilati o stampati a cura di Radio Area,
società cooperativa radiofonica emittente - MF 95, di Parma:

-

-

«L’Area», Parma, 27 maggio 1977
W la famiglia (o…no?), volantino ciclostilato, Parma, 26 novembre 1977
«Waves», [1977]
Da Radio L’Area…, volantino ciclostilato, [1977]
La caccia continua – Due compagni arrestati – Due compagni in carcere, volantino
ciclostilato, Parma, 1 dicembre 1978
«Potere operaio», “Assalto proletario alla ricchezza sociale”, redazione di «Potere
operaio», supplemento a «Radio Area», Parma, 30 aprile 1979
Sottofascicolo 1.11 [Controinformazione – Radio Tupac, Reggio Emilia]
settembre 1978 – 27 aprile 1979, documenti n. 5
Contiene i seguenti fascicoli e documenti ciclostilati e stampati a cura di Radio
Tupac, emittente comunista di controinformazione, Viale Ramazzini, 12, Reggio
Emilia:

-

“Liberare tutti. Documento carceri”, fascicolo ciclostilato, a cura del Coordinamento
di Controinformazione di Radio Tupac, Reggio Emilia, settembre 1978
“Radio Tupac”, opuscolo stampato, [1979]
Contro lo stato di polizia organizziamo l’opposizione operaia, documento ciclostilato
a cura del Coordinamento Operaio Provinciale – Radio Tupac, Reggio Emilia, 27
aprile 1979
“Perché Radio Tupac. Nascita di una emittente comunista di contro informazione”,
fascicolo ciclostilato ,Reggio Emilia, 1 maggio 1979
I compagni di Radio Tupac sulla fase attuale dello scontro di classe, documento
ciclostilato, Reggio Emilia, 18 maggio 1979

- Sottofascicolo 1.12 [Controinformazione e questioni locali – Veneto - Friuli]
dicembre 1975 – dicembre 1976, documenti n. 2
Contiene i seguenti documenti e rivista ciclostilati e a stampa:
-

«Il Manifesto di Trieste», a cura della Federazione di Trieste del Partito di Unità
Proletaria per il Comunismo, dicembre 1975
“Cave del fiume Brenta, uso e territorio e bisogni sociali. Analisi e proposte”,
fascicolo ciclostilato a cura del Fronte Unito per il Socialismo – Sezione di Cittadella
(Padova), dicembre 1976

-

Sottofascicolo 1.13 [Controinformazione e stampa locale – Sud Italia]
29 gennaio 1971 – [1981], documenti n. 5
Contiene i seguenti volantone e riviste:

-

-

Le lotte degli studenti in Puglia, volantone del circolo Lenin di Puglia, Bari, 29
gennaio 1971
«La Voce del Sud», settimanale indipendente, a. XVIII, n. 17, Lecce, 24 aprile 1971
“Crisi, industrializzazione e forme di lotta nel mezzogiorno. Il ruolo del proletariato
meridionale e le alleanze”, documentazione ciclostilata sul seminario svoltosi dal 19
al 23 agosto a cura del CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il
Meridione), [1974]
«Vogliamo tutto», periodico per una iniziativa proletaria a Napoli e nel Sud, 15
ottobre 1980
«Unaltrairpinia», quindicinale di politica e cultura, a. II, n. 2, [1981]
Sottofascicolo 1.14 [Controcultura – Collettivo Autonomo di Controcultura,
Padova]
24 aprile 1975 – [1975], documenti n. 2
Contiene i seguenti documenti ciclostilati a cura del Collettivo Autonomo di
Controcultura c/o Partito Radicale di Padova:

-

documento ciclostilato riguardante la formazione di comitati di lotta (di difesa dei
minorenni, contro gli spacciatori, di azione antifascista, ecc.) a Padova, 24 aprile
1975
volantino riguardante il boicottaggio dello spaccio delle droghe pesanti, [1975]
Sottofascicolo 1.15
[Controcultura – «Bollettino
Controcultura», Follonica (GR)]
2 dicembre 1974 – 25 novembre 1975, documenti n. 2

del

Collettivo

Contiene i seguenti numeri del «Bollettino del Collettivo Controcultura», ciclostilato
a cura del Collettivo di Controcultura, Follonica (GR):
-

n. 1, 2 dicembre 1974
25 novembre 1975

-

Sottofascicolo 1.16 [Controcultura – Collettivo CR Torino]
luglio 1970 – 31 maggio 1971, documenti n. 3
Contiene i seguenti documenti a cura del Collettivo CR (Comunicazioni
Rivoluzionarie) di Torino:

-

«We got the brass. Journal of the Second Front International», n. 1, quaderno
monografico a titolo “Lotte rivoluzionarie in America – Il movimento di lotta dei
soldati”, luglio 1970
i seguenti numeri di «Collettivo CR», quindicinale ciclostilato di informazioni
internazionali: n. 16, 30 marzo 1971 e n. 20, 31 maggio 1971

Fasc. 2 [Stampa alternativa – Controcultura – Documenti in lingua straniera]
24 giugno 1978 – settembre 1988 e s.d., documenti n. 10
Contiene i seguenti volantini stampati, opuscolo, documenti e lettere in fotocopia e
stampati in lingua tedesca:
-

Iniziative gegen Berufsverbote-für Einhaltung der Verfassung in Westberlin, lettera
in fotocopia, 24 giugno 1978
Iniziative gegen Berufsverbote-für Einhaltung der Verfassung in Westberlin, lettera
in fotocopia in lingua inglese e tedesca, 4 luglio 1978
Iniziative für Einhaltung der Verfassung gegen Berufsverbote, lettera in fotocopia,
12 agosto 1978
Iniziative für Einhaltung der Verfassung gegen Berufsverbote, lettera in fotocopia,
Berlin, 9 ottobre 1978
Bürger Versammlung Zur Verteidigung unserer Verfassung, volantino stampato,
[ottobre 1978]
“Ernennungsurkunde”, opuscolo stampato, [ottobre 1978]
The miners’ strike, volantino pieghevole stampato, a cura di National Union of
mineworkers, [post giugno 1983]
Keine Energie für den Kongress, volantino stampato, [settembre 1988]
“Kurz – Info zum Knast”, stampato s.d.
“Imperialismus – Deine Tage Sind Gezählt! Die Zukunft Gehőrt Dem Proletariat!”,
stampato a cura di SYmpathisanten der Revolutionären Kommunisten, s.d.

Busta 2
Fasc. 1 [Collettivi di quartiere – Centri sociali - Collettivi autonomi]
20 febbraio 1974 –marzo 1982, documenti n. 6
Contiene i seguenti documenti:
-

«Senza chiedere permesso», bollettino di contro-informazione ciclostilato di controinformazione e di lotta a cura del Collettivo di Quartiere Valle Miano, Ancona, 20
febbraio 1974
“Collettivo Autonomo Territoriale Sempione”, fascicolo ciclostilato,[Milano], [1975]
«La Falce», a. IV, n. 1, a cura del Collettivo Proletario Autonomo, Todi (PG),
[autunno 1975]
Città studi: il Centro sociale, pp. 23-24 di un fascicolo ciclostilato, a cura dei
Lavoratori del centro,
ultima pagina di un fascicolo ciclostilato riguardante i centri sanitari a Salivoli,
quartiere di Piombino, [anni ‘70]
ultime pagine di un fascicolo ciclostilato a cura del Collettivo per lo sviluppo della
Comunità Proletaria, Roma, marzo 1982

Fasc. 2 [Cultura critica]

ottobre 1970 – novembre 1993, sottofascicoli n. 3, documenti n. 5
Contiene i seguenti documenti:
-

Sottofascicolo 2.1 [Cultura critica – Circolo “Marcuse” di Tavagnacco (UD)]
ottobre 1970, documenti n. 1
Contiene «Rottura», supplemento ciclostilato redatto ed edito a cura del Circolo
“Marcuse” di Tavagnacco (UD), n. 4, ottobre 1970

-

Sottofascicolo 2.2 [Cultura critica – «Proposte»]
settembre 1974 – 20 ottobre 1975, documenti n. 3
Contiene i seguenti numeri di «Proposte», foglio mensile di informazioni culturali e
di attualità di Verona:

-

a. I, n. 4, settembre 1974
a. II, n. 3, (da pag. 11 a pag. 16), 3 marzo 1975
a. II, n. 8, 20 ottobre 1975

-

Sottofascicolo 2.3 [Cultura critica – «Giovani Contro»]
novembre 1993, documenti n. 1
Contiene «Giovani Contro», giornale di politica, cultura e altro, n. 1, novembre 1993

Fasc. 3 [Dibattito politico e teorico]
febbraio 1976 – 24 novembre 1987, sottofascicoli n. 3, documenti n. 11
Contiene opuscoli e periodici stampati suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 3.1 [Dibattito politico e teorico – «Documenti 10/16»]
febbraio 1976 – maggio 1978, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri di «Documenti 10/16» a cura del Collettivo Editoriale
10/16, Milano, costituitosi nel marzo 1975 con il progetto di produrre e diffondere
testi di vario genere (documentazione storica, informazione e controinformazione,
dibattito teorico) che per diverse ragioni non circolavano:

-

-

B. Cartosio, “Note e documenti sugli Industrial Workers of the World”, da “Primo
Maggio”, n. 5, febbraio 1976
a cura di O. Scalzone, “Violenza e politica. Alcuni materiali per la discussione”, n. 7,
maggio 1978
Sottofascicolo 3.2 [Dibattito politico e teorico – «Contro Corrente»]
[1980-81], documenti n. 3
Contiene i seguenti numeri di «Contro Corrente», periodico di dibattito politico Marinacci Centro Stampa L’Aquila:

-

n. 5, [1980] (2 copie)
n. 6, [1980-81]

-

Sottofascicolo 3.3 [Articoli di giornale – 1987]
12 agosto 1987 – 24 novembre 1987, documenti n. 6
Contiene i seguenti articoli di giornale in fotocopia:

-

Cesco Chinello, Se il PCI è una balena, volar non potrà, «Il Manifesto», 12 agosto
1987
Salvatore D’Albergo, Per una nuova teoria del potere, «SE Scienza Esperienza»,
settembre 1987
Pietro Barcellona, Una sinistra di sinistra, «Il Manifesto», 15 settembre 1987
Testo integrale della Dichiarazione dei Circoli (Klub) sociali socialisti, approvata nel
corso del primo incontro - colloquio “Iniziative sociali nella perestrojka”,
Autogestione, burocrazia. Le tesi della Fsok, «Il Manifesto», 13 novembre 1987
Carmine Fotia, “Cari compagni del Cc…”. 70 iscritti ‘autoconvocati’ firmano una
lettera aperta. La destra attacca i ‘radicalcomunisti’ e la segreteria, “Il Manifesto”, 24
novembre 1987
Angelo Ruggeri, Referendum e assemblee elettive, [1987]

Fasc. 4 [Proposta di discussione per un quotidiano di opposizione]
luglio 1978, documenti n. 1
Contiene «Proposta di discussione per un quotidiano di opposizione», fascicolo
stampato, supplemento a «Fronte popolare», n. 169, Milano, luglio 1978
Fasc. 5 [Pacifismo – Nonviolenza]
23 ottobre 1962 – 9 settembre 1990, sottofascicoli n. 3, documenti n. 7
Contiene i seguenti documenti suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 5.1 [Pacifismo e Nonviolenza - Documenti vari]
aprile 1970 – 9 settembre 1990, documenti n. 16
Contiene:

-

«Bollettino del CIPMO» - Comitato d’Iniziativa per la Pace nel Medio Oriente, per la
pace e il socialismo nel Medio Oriente, numero unico, Firenze, aprile 1970
don Lorenzo Milani, “L’obbedienza non è più una virtù”, opuscolo a cura del
Movimento Nonviolento di Perugia, giugno 1975
“Cinque domande sulla guerra”, fascicolo ciclostilato a cura del gruppo redazionale
di “Rivolta e teoria” di Bologna, 5 marzo 1980
«Viaggi per la pace», a cura del Centro di Documentazione per la pace nel mondo Roma, associazione culturale e di amicizia con paesi e popoli in lotta per la pace ed
il progresso, supplemento al n. 2 di «Lotta per la pace», febbraio 1982

-

Proclamazione dell’anno internazionale della pace, foglio ciclostilato con testo
integrale della risoluzione a cura delle Nazioni Unite – Centro d’Informazione per
l’Italia e Malta, Roma, maggio 1986
Insieme per dire pace, volantino stampato con appello proposto da Giacomo
Barbieri FIOM-CGIL, Aldo De Matteo Vice Presidente ACLI, ecc., 1987
«Pace ora», supplemento a cura dell’Associazione per la pace – Roma, n. 2,
[primavera 1988]
«Contro la guerra», dossier supplemento a «Il Manifesto», n. 208, 9 settembre 1990
Sottofascicolo 5.2 [Comitati per la pace – Parma]
23 ottobre 1962 – 24 dicembre 1965, documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini stampati:

-

-

No alla guerra, a cura del Comitato provinciale dei partigiani della pace, Parma, 23
ottobre 1962
Natale in Piazza Garibaldi per la pace nel Vietnam, a cura del Comitato per la
cessazione della guerra nel Vietnam di Parma, Parma, 22 dicembre 1965
Per la pace nel Vietnam, foglietto-volantino stampato, Parma, 24 dicembre 1965

Sottofascicolo 5.3 [Assemblea per la pace - Verona, 4 ottobre 1986]
4 ottobre 1986, documenti n. 5
Contiene i seguenti volantini stampati riguardanti l’assemblea per la pace
organizzata nell’Arena di Verona il 4 ottobre 1986, a cura di “Beati i costruttori di
pace”:

-

La pace diritto e urgenza dei popoli, 4 ottobre 1986
Volantino con preghiera di Francesco d’Assisi, 4 ottobre 1986
Grande assemblea nell’Arena di Verona (3 copie), 4 ottobre 1986

Fasc. 6 [Obiezione di coscienza – Servizio civile]
[marzo 1975] – [febbraio 1976], documenti n. 3
Contiene i seguenti periodici ciclostilati:
-

i seguenti numeri del «Bollettino di collegamento – Servizio civile» a cura del
Collettivo Obiettori di Coscienza in servizio civile c/o l’Ital-Uil, Vicenza: n. 4, [marzo
1975]; n. 5, 3 settembre 1975
«Bollettino del Coordinamento Piemontese», servizio civile, n. 3, [febbraio 1976]

Fasc. 7 [Comitati dei comunisti in servizio di leva]
[novembre 1978], documenti n. 1

-

Contiene: “Elementi di dibattito sulla militarizzazione del territorio e del corposociale. Documento dei comunisti in servizio di leva”, documento stampato a cura
dei Comitati dei comunisti in servizio di leva, [novembre 1978]

Fasc. 8 [Lotte per la casa]
19 luglio 1969 – aprile 1982, sottofascicoli n. 2, documenti n. 8
Contiene volantini, pagine di giornale, giornali, fascicoli e bollettini ciclostilati o
stampati suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 8.1 [Lotte per la casa – Occupazione case]
19 luglio 1969 – aprile 1982, documenti n. 5
Contiene i seguenti volantini, pagine di giornale e fascicoli ciclostilati o stampati:

-

-

-

pagina 13 del giornale «La Classe» (2 copie) che riporta volantino ciclostilato La
casa è di chi la abita a cura della Casa del Giovane della Comasina, in
collaborazione con il collettivo di informazione della Casa dello Studente di Viale
Romagna, del collegio di Sesto, della Casa dello Studente e del Lavoratore di
piazza Fontana – Milano, 19/26 luglio 1969
Occupiamo!!, volantino ciclostilato a cura del Coordinamento Cittadino Casa Unione
Inquilini di Bologna, Bologna, 13 maggio 1980
“Proposta di un programma per Napoli del movimento di lotta dei disoccupati
organizzati Banchi nuovi e dei comitati occupanti di case”, documento stampato a
cura dei Comitati occupanti e senza-tetto CDO Banchi Nuovi – Napoli, marzo 1981
“Roma: le lotte in una metropoli – 8 mesi di occupazione di case!”, fascicolo
ciclostilato a cura del Movimento di lotta per la casa – Comitati d’occupazione
Spinaceto – Laurentino – Comitato Proletario Magliana, Roma, aprile 1982
Sottofascicolo 8.2 [Unione Inquilini – Quarto Oggiaro, Milano]
[1970], documenti n. 3
Contiene i seguenti giornali e bollettini ciclostilati a cura dell’Unione Inquilini di
Quarto Oggiaro, Milano:

-

«Unione Inquilini», (2 copie), giornale di quartiere, [Milano], [1970]
«Viva l’Unione Inquilini», bollettino ciclostilato, [Milano], [1970]

Fasc. 9 [Ambiente - Ecologia – Fonti energetiche alternative]
giugno 1978 – 24 aprile 1987 e s.d., documenti n. 6
Contiene i seguenti volantini, riviste e documenti ciclostilati o stampati:
-

volantino ciclostilato a cura di Beretta Dario di Presezza (BG) nel quale tratta della
propria esperienza personale e di conoscenti riguardante l’acquisto e la coltivazione
di terra in una zona del centro della Sicilia (vicino a Piazza Armerina – Enna), s.d.

-

-

-

«L’alternativa c’è», indagine su energia nucleare e fonti alternative, a cura del
Gruppo di ricerca sul problema energetico, allegato al n. 8, 1978 di «Tutti noi»,
[Bologna], giugno 1978
Documento del Collettivo di Studio sull’Energia ed Ambiente, documento ciclostilato
a cura del Collettivo di Studi sull’Energia ed Ambiente, [1979]
No al Pec Brasimone – Chiudiamo le centrali nucleari: da Caorso a Viadana – Si
alle energie dolci e rinnovabili – Meglio attivi che radioattivi!!, volantino ciclostilato a
cura del Coordinamento Via S. Leonardo – Lista Verde Bologna, [Bologna], [anni
‘80]
“In nome del popolo inquinato”, volantino stampato, riguardante la Manifestazione
nazionale della Lega per l’Ambiente, Roma, 20 aprile 1985, a cura di «Birnam
News», rivista mensile della Lega per l’Ambiente – ARCI– Emilia-Romagna,
Bologna, a. 2, n. 1/2/3 – gennaio/febbraio/marzo 1985
Caorso va smantellata subito! Corteo alla centrale nucleare…, volantino ciclostilato,
a cura del Coordinamento Nazionale Antinucleare Antimperialista, [Padova], 24
aprile 1987

Fasc. 10 [Donne - Femminismo – Autocoscienza femminile]
7 marzo 1964 - [anni ’60-‘70], documenti n. 3
Contiene i seguenti documento ciclostilato, copertina di rivista e volantino stampato:
-

copertina di «Noi donne», speciale otto marzo, n. 10, a. XX, 7 marzo 1964
Donne uniamoci, volantino stampato in proprio, a cura de “L’Anabasi”, Milano, [anni
’60-‘70]
Ellen Willis, Per la fondazione di un movimento femminile, documento ciclostilato,
[anni ’60-‘70]

Fasc. 11 [Movimento omosessuale e di liberazione sessuale]
[anni ’60-‘70] – [1976], documenti n. 4
Contiene i seguenti documenti:
-

-

“Prostituzione”, alcune pagine di fascicolo ciclostilato, [anni ’60 – ‘70]
“Il sesso e la rivoluzione nell’epoca dell’imperialismo putrescente”, documento
ciclostilato, [anni ’60 – ‘70]
«Piattaforma del FHAR, piattaforma del Sexpol», supplemento, fascicolo ciclostilato
riguardante l’attività del FHAR (Fronte Omosessuale d’Azione Rivoluzionaria) e dei
Comitati Sexpol – Antinorm per la rivoluzione sessuale, a cura dell’Associazione
Radicale Veneziana, [Venezia], 17 dicembre 1973
«Bollettino del Fuori!», Autonomo di Firenze – Movimento di Liberazione Sessuale,
Firenze, [1976]

Fasc. 12 [Droga]
3 dicembre 1975 – [1976], documenti n. 2
-

Contiene i seguenti documento ciclostilato e opuscolo stampato:

-

documento ciclostilato intitolato Chi fuma marjiuana è subito arrestato. Chi spaccia
eroina è protetto dallo Stato, a cura del Collettivo della Joint Record, 3 dicembre
1975
“Informazioni sulla droga”, opuscolo a cura del Ministero della Difesa – Direzione
Generale della Sanità Militare, [1976]

Fasc. 13 [Disabilità – Gruppo di studio e azione Esclusi, Trieste]
25 febbraio 1975 – 5 aprile 1975, documenti n. 3
Contiene i seguenti numeri del «Bollettino» ciclostilato a cura del Gruppo di studio e
azione Esclusi di Trieste:
-

n. 31, 25 febbraio 1975
n. 32 (2 copie), 5 aprile 1975

Fasc. 14 [Sanità]
aprile 1976 – ottobre 1980, documenti n. 2
Contiene:
-

-

fascicolo ciclostilato “Portici come Giugliano”, progetto per il poliambulatorio
comunale in prospettiva dell’istituzione della futura Unità Sanitaria Locale di Portici
(NA), a cura di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute, sezione di
Portici (NA), aprile 1976
«Notiziario del Comitato Gigi Ghirotti per lo studio e la terapia delle malattie
neoplastiche del sangue e per l’assistenza sociale dei pazienti», n. 6, ottobre 1980

Fasc. 15 [Psicologia]
marzo 1981, documenti n. 1
Contiene il seguente documento:
-

Brochure - copertina di presentazione e sommario riguardante «Analisi
Psicologica», rivista di ricerca scientifica operativa nel campo della psicanalisi e
dell’educazione, a. IV, n. 1, gennaio – marzo 1981

Fasc. 16 [Filosofie]
marzo 1975 – giugno 1981 e s.d., documenti n. 3
Contiene:
-

Mario Pei, “…Cercasi una lingua mondiale”, opuscolo a cura della Federazione
Esperantista Italiana, Milano, marzo 1975
«Vidyā», periodico mensile, a. IX, n. 6, giugno 1981
Jean-François Lyotard, Ripetizione, complessità, anamnesi, fotocopia, s.d.

Fasc. 17 [Agenzie stampa, notiziari e bollettini di informazione nazionale e
internazionale]
29 aprile 1960 – giugno 1979, documenti n. 91
Contiene le seguenti agenzie stampa nazionale e internazionale, agenzie e
bollettini di informazioni, buste, ciclostilati, a stampa e dattiloscritti:
-

«Onda news», n. 49, Milano, 29 aprile 1960
«ARIP – Agenzia Regionale di Informazione Politica», a. II, n. 41, Palermo, 22
giugno 1960
«Bollettino d’informazioni» a cura dell’Ambasciata d’Israele a Roma, a. VI, n. 30,
[Roma], 15 settembre 1960
«Eurostampa», agenzia quotidiana d’informazione per la stampa italiana ed estera,
numero speciale dedicato a Enzo Dalla Chiesa, [aprile 1963]
«Agenzia Kronos», notiziario quotidiano di informazioni per la stampa, Edizioni
Fulco, a. XII, n. 146, [Roma], 4 luglio 1963
«L’informazione parlamentare», agenzia di notizie industriali, agricole, commerciali,
finanziarie, a. XVI, n. 6, Roma, 27 settembre 1965
«Elta-Press», servizio d’informazioni lituane, solo primo foglio, a. XII, n. 11, Roma,
novembre 1965
«Mondo Italico», agenzia bisettimanale di informazione, a. II, n. 118, Roma, 2
ottobre 1965
«Agenzia Oltremare», attualità dalla Cina continentale, edizione italiana di «Current
Scene» di Hong Kong, a. IV, n. 30, Roma, 22 novembre 1965
«ARI Agricola», bollettino di informazione di politica, economia e tecnica agraria,
Roma, 15 gennaio 1966
«Bollettino della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana», a. V, n. 1 – 2,
Roma, 15 gennaio 1966
«Agenzia Giornalistica Italia s.p.a. – Scienza e Tecnica», a. II, n. 3, Roma, 20
gennaio 1966
«Radar», agenzia d’informazione per la stampa, a. IX, n. 10, Napoli, 14 marzo 1966
«Notes», notizie scolastiche – agenzia settimanale di informazioni, a. V, n. 14,
[Roma], 23 aprile 1966
«Servex», servicio extranjero del Banco de Bilbao, n. 647, Madrid, 5 maggio 1966
«La settimana in Inghilterra», bollettino di Notizie e di varietà a cura dell’Ufficio
Stampa e Informazioni dell’Ambasciata Britannica in Roma, n. 20, [Roma], 8-14
maggio 1966
«Cedos», agenzia di stampa del Centro Documentazione Sociale - Roma, a. VI, n.
86, [Roma], 12 maggio 1966
«Notizie», a cura del COMIS – Centro Organizzazione Mostre Internazionali
Specializzate, Milano, 13 maggio 1966
«Notiziario Agricolo», quotidiano a cura del Centro Studi e Pubblicazioni della
Federazione Italiana dei Consorzi Agrari – Roma, a. XX, n. 108, [Roma], 16 maggio
1966
«IATA Informations», a cura dell’Association du Transport Aérien International –
Canada, n. 14, 17 maggio 1966
«Cedos», agenzia di stampa del Centro Documentazione Sociale - Roma, a. VI, n.
90, [Roma], 18 maggio 1966
«BOAC Air News», a. II, n. 18, 18 maggio 1966
«Informazione Sindacale Italiana», agenzia di notizie per la stampa, a. III, n. 40,
Roma, 20 maggio 1966

-

«Agricoltura – Adnkronos», informazioni agricole, n. 26, [Roma], 24 maggio 1966
«Notiziario dell’emigrazione», a cura della Direzione Generale dell’Emigrazione –
Ministero Affari Esteri – Roma, a. V, n. 39, [Roma], 24 maggio 1966
«Il Comune di Roma», notiziario quotidiano, informazioni a cura dell’Ufficio Stampa
del Comune di Roma, a. IX, n. 276, [Roma], 25 maggio 1966
«Note economiche», a. XIII, n. 100, Roma, 26 maggio 1966
«Euroma», agenzia europea stampa, a. X, n. 20, Roma, 26 maggio 1966
«Notiziario del turismo», agenzia giornalistica quotidiana indipendente di
informazioni a cura del Centro Italiano Notiziari Stampa, a. X, n. 21, [Roma], 27
maggio 1966
«Agri», agenzia giornalistica rurale d’informazioni, servizio quotidiano per
l’agricoltura e le industrie agrarie, a. XV, n. 120, [Roma], 27 maggio 1966
«Radar», agenzia giornalistica di politica, economia e finanza, a. IX, n. 100, [Roma],
27 maggio 1966
«Bussola», agenzia di stampa quotidiana, parlamentare, politica ed economica. a.
XX, n. 4088, [Roma], 29 maggio 1966
«Rassegna quotidiana della stampa», a cura del Ministero dell’Agricoltura e Foreste
– Ufficio Stampa, a. XVI, n. 115, Roma, 27 maggio 1966
«Telenews», bollettino quotidiano, a. XVI, n. 105, [Roma], 27 maggio 1966
«Stampital», agenzia parlamentare d’informazioni per la stampa, a. IX, n. 102,
Roma, 27 maggio 1966
«SD sinistra democratica», notizie e commenti per la stampa, a. IV, n. 63 (112-113),
Roma, 27 maggio 1966
Comunicato dattiloscritto a cura dell’Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti
Locali – Ufficio Stampa, Roma, 27 maggio 1966
«INSO – Informatore Sociale», servizi quotidiani per la stampa – notiziario
sindacale, a. XVII, n. 119, Roma, 27 maggio 1966
«Mondarpress», agenzia italiana di stampa per il mondo arabo, Roma, 27 maggio
1966
«Interest», agenzia di informazione e di formazione per l’interno e per l’estero, a. VI,
n. 47, [Roma], 27-28 maggio 1966
«L’informazione», agenzia quotidiana indipendente di notizie e servizi per la
stampa, a. XLII, n. 101, [Roma], 27-28 maggio 1966
«AIS Agenzia Italiana Sportiva», bollettino quotidiano, a. XIX, n. 120, Roma, 28
maggio 1966
«SIB Servizio Informazioni Brevi», agenzia giornalistica quotidiana, a. XII, n. 119,
Roma, 28 maggio 1966
«Unio Press Service» (Notizie di Oltre Cortina), bollettino d’informazioni, a. XVI, n.
60, [Roma],28 maggio 1966
«Mondarpress», agenzia italiana di stampa per il mondo arabo, Roma, 28 maggio
1966
«Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio delle Informazioni», bollettino della
stampa estera. a. XIX, n. 121, Roma, 28 maggio 1966
«ARI Agenzia Romana Informazioni”, servizi per la stampa, bollettino, [Roma], 28
maggio 1966
«Adn Kronos – agenzia di notizie», informazioni politiche, economiche per la
stampa, a. XV, n. 120, 28 maggio 1966
«AFI Agenzia Finanziaria Internazionale», quotidiano di informazioni per la stampa,
a. XXI, n. 102, Roma, 28 maggio 1966
«AIST Agenzia Italiana Spettacolo e Turismo», informazioni sullo spettacolo e sul
turismo in Italia, a. VII, n. 41, Roma, 28 maggio 1966

-

«Rassegna della Stampa Italiana» a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Servizio Informazioni, a. XIX, n. 121, Roma, 28 maggio 1966
«Rassegna della Stampa Italiana» a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Servizio Informazioni, a. XIX, n. 122, Roma, 28 maggio 1966
«Agenzia Giornalistica Italia s.p.a. – Notiziario estero», a. XVI, n.126, Roma, 28
maggio 1966
«INSO – Informatore Sociale», servizi quotidiani per la stampa – notiziario
sindacale, a. XVII, n. 120, Roma, 28 maggio 1966
«Italmondo», agenzia internazionale informazione per la stampa, notiziario
trisettimanale, a. XIII, n. 20, Roma, 28 maggio 1966
«L’Interstampa della Capitale», agenzia giornalistica di informazioni, notiziario
trisettimanale, a. XII, n. 24, Roma, 28 maggio 1966
«Italpress», agenzia quotidiana di informazioni per la stampa, a. XXX, n. 99, Roma,
28 maggio 1966
«Agri», agenzia giornalistica rurale d’informazioni, a. XV, n. 121, [Roma], 28 maggio
1966
«Agenzia Giornalistica Italia s.p.a.», servizio per la stampa italiana all’Estero, (2
copie),a. VI, n. 120, Roma, 29 maggio 1966
«Dies», agenzia d’informazioni per la stampa, a. XII, n. 116, 29 maggio 1966,
[Roma], 29 maggio 1966
«Rassegna della Stampa Italiana», a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Servizio dell’Informazione, a. XIX, n. 146, [Roma], 29 maggio 1966
«Agenzia Milano Informazioni», notizie finanziarie – economiche – politiche, a. XI,
n. 122, Roma, 29 maggio 1966
«Liberimprese», agenzia settimanale di stampa, a. II, n. 22-23 (nuova serie), Roma,
29 maggio – 5 giugno 1965
«Rassegna della Stampa Italiana», a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Servizio dell’Informazione, (2 copie), a. XIX, n. 147, [Roma], 30 maggio
1966
«ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata», notiziario per la stampa, Roma, 30
maggio 1966
«Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio delle informazioni», bollettino della
stampa estera, a. XIX, n. 122, Roma, 30 maggio 1966
«Agenzia Giornalistica Italia s.p.a. – Notiziario Estero», a. 16, n. 127, Roma, 30
maggio 1966
«Agenzia Giornalistica Italia s.p.a.», servizio per la stampa italiana all’Estero, a. VI,
n. 121, Roma, 31 maggio 1966
«Rassegna della Stampa Italiana», a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Servizio dell’Informazione, a. XIX, n. 148, [Roma], 31 maggio 1966
«Agenzia Giornalistica Italia s.p.a. – Sardegna», a. 6, n. 34, Cagliari, 31 maggio
1966
«Notiziario cinematografico Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata»,
notiziario per la stampa, Roma, 31 maggio 1966
«Agenzia Giornalistica Romana», informazione quotidiana politica e letteraria, (2
copie), a. III, n. 16, Roma, 1-10 giugno 1966
«Ital Doc – Informaciones y documentos para la prensa internacional», a. V, n. 107,
Roma, 5 giugno 1966
«Interpress», quotidiano d’informazioni economiche e finanziarie, a. XV, n.136,
Roma, 21 giugno 1966
«Informazioni Agricole», agenzia di Stampa della Fertilmacchine, a. II, n. 50,
[Roma], 9 luglio 1966

-

-

«Agra Press», agenzia di informazioni politiche, economiche sindacali, a. IV, n. 138,
Roma, 13 settembre 1966
«Agri», agenzia giornalistica rurale d’informazioni, servizio quotidiano per
l’agricoltura e le industrie agrarie, a. XV, n. 198, [Roma], 16 settembre 1966
«Agri», agenzia giornalistica rurale d’informazioni, servizio quotidiano per
l’agricoltura e le industrie agrarie, a. XV, n. 199, [Roma], 17 settembre 1966
«Agri», agenzia giornalistica rurale d’informazioni, servizio quotidiano per
l’agricoltura e le industrie agrarie, a. XV, n. 200, [Roma], 18 settembre 1966
«ISI Informazione Sindacale Italiana», agenzia di notizie per la stampa, a. V, n. 3536, Roma, 8 ottobre 1968
«NPS Note per la Sinistra», a. III, n. 10, Roma, 25 marzo 1970
«Notiziario della Federazione Nazionale Arditi d’Italia – Federazione di Torino», n.
25, giugno 1979
Nel fascicolo sono inoltre presenti:
n. 6 buste intestate, indicanti i seguenti mittenti: - Agenzia Giornalistica Italia,
[1966]; - Italpress,[1966]; - Italdoc, [1966]; - Mondarpress (2 copie), [1966]; - Banco
de Bilbao, Bilbao, 7 maggio 1966

Busta 3
Fasc. 1 [Neofascismo - Ordine Nuovo - Strage di Piazza della Loggia, Brescia]
[maggio - giugno 1974], documenti n. 1
Contiene la seguente rivista: «Appunti della Cooperativa Popolare di Cultura –
Brescia», n. 3, [maggio - giugno 1974]
Fasc. 2 [Lotta armata – Lotta al terrorismo]
8 maggio 1977 – 5 maggio 1981 e s.d., sottofascicoli n. 4, documenti n. 29
Contiene i seguenti documenti suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 2.1 [Analisi, inchieste e dossier sulla lotta armata – Lotta al
terrorismo]
8 maggio 1977 – 5 maggio 1981, documenti n. 16
Contiene articoli e ritagli di giornale, fascicoli, opuscoli, prefazione di libro,
ciclostilati, fotocopiati o a stampa:

-

fogli de «L’Espresso», 8 maggio 1977, con i seguenti articoli:
Sandro Magister, Rivoluzione si farà?
G. Co., La sinistra tra terrorismo e repressione
Giorgio Bocca, Ma è già un problema fare il primo maggio
Franco Giustolisi, Al convegno di Bologna han deciso di ni
fogli de «L’Espresso», 22 maggio 1977, con i seguenti articoli:
Telesio Malaspina, I guerriglieri
L.Z., Italo Amleto
Mario Scialoia, Questura di Roma, reparto travestiti

-

-

fascicolo ciclostilato con articoli da diverse testate, maggio – giugno 1977:
L’azione di massa a difesa dell’ordine dà nuova forza alla democrazia e impulso al
rinnovamento dello Stato, discorso di Ingrao a conclusione dell’incontro sull’ordine
pubblico di Milano, «L’Unità», 30 maggio 1977;
Alfonso Madeo, Il PCI crede che la violenza obbedisca a un unico piano, intervista
con Pecchioli sui problemi dello Stato, da «Corriere della Sera», s.d.;
Coordinare l’azione sull’ordine pubblico, iniziative unitarie a Modena in difesa della
democrazia, «L’Unità», 2 giugno 1977;
Claudio Petruccioli, Intervento di massa sull’ordine pubblico, proposta di
collaborazione fra forze popolari, istituzioni rappresentative e corpi dello Stato,
«L’Unità», 1 giugno 1977;
I problemi dell’ordine pubblico esaminati in Consiglio provinciale e Il Comitato
antifascista per la difesa dell’ordine, «Gazzetta di Parma», 26 maggio 1977;
Grande assemblea oggi a Roma dei giornalisti contro il terrorismo, «L’Unità», 6
giugno 1977;
Dichiarazione del compagno Pavolini, «L’Unità», 3 giugno 1977;
Qual è il bersaglio, «L’Unità», 4 giugno 1977;
s.p. Importanti passi avanti per la riforma della PS, «L’Unità», 3 giugno 1977;
Venerdì incontro in Provincia con sindacati e PS, per la riforma della Polizia a
Ravenna, «L’Unità», 8 giugno 1977;
Franco Raparelli, Polizia e SID: riforme urgenti, «Nuova Polizia e Riforma dello
Stato», n. 4, maggio 1977;
g.f.p., Misure – Tampone non risolvono la grave crisi della giustizia,«L’Unità», 1
giugno 1977.
“Terrorismo. Come opera, a cosa mira, come sconfiggerlo”, (2 copie), opuscolo a
cura del PCI, [dicembre 1977]
“La classe operaia e lo stato democratico. Isolare e battere il terrorismo, difendere,
rafforzare, rinnovare le istituzioni repubblicane”, a cura del PCI, [aprile 1978]
«Documenti 10/16», n. 7, a cura di O. Scalzone, “Violenza e politica. Alcuni
materiali per la discussione”, a cura del Collettivo editoriale 10/16, maggio 1978
“Terrorismo – La democrazia nel mirino”, dossier riguardante i gruppi, gli obiettivi, le
forme di azione in Italia e nel mondo e la politica di massa per combattere il
terrorismo, in «Il Contemporaneo» – «Rinascita», p. 13-28, 12 maggio 1978
“L’impegno dei lavoratori per sconfiggere il terrorismo, allargare la democrazia,
trasformare la società”, a cura di CGIL, fotocopie di inserto di «Rassegna
sindacale», Roma, 4 gennaio 1979
Dossier sul terrorismo in “Avanti!”, 22 aprile 1979, con i seguenti articoli:
Ettore Gallo, Perché sono diventati nemici dello Stato
Marcella Andreoli, Ecco l’albero genealogico del movimento eversivo
Franco Ferrarotti, Seminano rivoluzione e producono reazione
Roberto Sciubba, Però ci sono due tipi di illegalità
Angelo Ventura, La rivoluzione oggi secondo Toni Negri.
a cura di Chiara Beria, Chi sono e perché vi uccido, intervista a uno dei capi della
lotta armata, fogli di «Panorama», 1 ottobre 1979
“1969/1979 Dieci anni di attacco alla democrazia”, fascicolo stampato a cura del
PCI – Dipartimento stampa, propaganda e informazione, [dicembre 1979]
“Dossier terrorismo” in «Avanti!», 24 febbraio 1980 con i seguenti articoli:
Marcella Andreoli, Una strategia eversiva collaudata per 10 anni
Angelo Ventura, Nessun paese industriale conosce uguale terrorismo
Giuseppe Brunetta, “Guerriglia e guerra rivoluzionaria in Italia” – Un libro sul
terrorismo italiano, pagine della recensione al libro di Sabino S. Acquaviva,

-

-

Guerriglia e guerra rivoluzionaria in Italia, in «Aggiornamenti sociali», p. 221- 235,
marzo 1980
“Violenza, terrorismo”, fascicolo stampato di proposta bibliografica delle Librerie
Feltrinelli, n. 8, marzo 1980
fotocopie della prefazione di Ugo Pecchioli al libro a cura di Mauro Galleni,
Rapporto sul terrorismo, p. 5 – 44, 5 maggio 1981
Sottofascicolo 2.2 [Lotta armata – “La scuola del partito”]
dicembre 1978 – febbraio 1980, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri riguardanti il terrorismo de “La scuola del partito”, a cura
della Sezione Centrale scuole di partito del PCI:

-

Aspetti storici e politici dell’estremismo e del terrorismo, quaderno n. 3, dicembre
1978
Terrorismo nemico della classe operaia e del paese, quaderno n. 6, febbraio 1980
Sottofascicolo 2.3 [Lotta armata e lotta al terrorismo - Articoli vari]
24 febbraio 1979 – 19 marzo 1981 e s.d., documenti n. 8
Contiene i seguenti articoli, ritagli di giornale:

-

-

Federico Orlando, L’Italia della “falce e manganello”, foglio di giornale, «Il
Giornale», 24 febbraio 1979
Quei missili di Ortona, lettera dal carcere di Fossombrone di Daniele Pifano
(Autonomia Operaia) a Craxi, «Lotta continua», 2 maggio 1980
Quattro anni di crimini dei terroristi a Bergamo, «L’Unità», 2 giugno 1980
In due anni quasi mille attentati (e c’è chi parla di “spontaneità”), cifre del terrorismo
a Padova, 12 marzo 1980
Paolo Guzzanti, “Camerati, non sparate è una trappola per noi”, intervista ad
Almirante dopo l’omicidio del militante del MSI, «La Repubblica», 14 marzo 1980
“Interrompere questa notte dei lunghi coltelli dove regna solitario e incontrastato il
mito della vendetta e del sangue”, appello alla diserzione dei latitanti di Prima Linea
di Torino, «Lotta Continua», 31 maggio 1980
“E’ prematuro parlare di fine dei terrorismi”, colloquio con il giudice Giovanni
Tamburino, 19 marzo 1981
Massimo Nava, Chi sono e cosa fanno gli “ultras” di sinistra, radiografia politica
della “mappa rossa” italiana, s.d.
Sottofascicolo 2.4 [Lotta al terrorismo a Parma]
26 febbraio 1978 – [gennaio 1980], documenti n. 4
Contiene i seguenti fascicoli - dispense ciclostilati a cura di FGCI e PCI di Parma:

-

“Terrorismo e autonomia operaia”, fascicolo ciclostilato (2 copie) a cura del PCI–
Federazione Giovanile Comunista Italiana di Parma, nel quale sono riportate
citazioni da giornali e riviste riguardanti i temi della violenza, dell’estremismo e
dell’autonomia e “Vasta unità popolare contro il terrorismo”, dal discorso del
compagno Berlinguer a Torino, 26 febbraio 1978

-

-

“Note politiche ed informative su lotta al crimine ed al terrorismo, riforma della
polizia, sindacalizzazione e coordinamento necessario dei servizi”, dispensa
ciclostilata a cura del PCI – Federazione di Parma – Commissione Stato e
Autonomie, Parma, 9 ottobre 1978
«Problemi dello Stato e del governo locale», bollettino d’informazione a cura della
Commissione Stato e autonomie locali della Federazione di Parma del PCI, n. 2,
intitolato L’iniziativa dei comunisti nella società e nelle istituzioni per battere il
terrorismo e rinnovare la democrazia, [gennaio 1980]

Fasc. 3 [Lotta armata internazionale e legami internazionali nella lotta armata]
3 giugno 1971 – 15 settembre 1982, documenti n. 11
Contiene i seguenti opuscolo-inserto, articoli e fogli di giornali e riviste riguardanti il
terrorismo internazionale e i rapporti tra terrorismo Italia e paesi stranieri:
-

-

-

-

-

Noi Tupamaros, documento, in «Panorama», pp. 82-87, 3 giugno 1971
Il terrorismo, inchiesta, articoli riguardanti Germania, Palestina, Italia, Giappone e
Stati Uniti, in “Panorama”, pp. 42-53, 15 giugno 1972
Il testo dei comunicati della RAF e del commando dei dirottatori, documento e foto
inviati alla redazione a firma del commando “Martyr Halimeh”, che ha dirottato il 13
ottobre l’aereo della Lufthansa, e del commando “Sigfried Hausner” della RAF, che
ha rapito il capo degli industriali tedeschi Schleyer e Il prezzo è stato
maledettamente alto, testo della lettera inviata da Hans Joachim Klein, operaio
tedesco legatosi nel 1969 al movimento degli studenti approdato alle organizzazioni
terroristiche internazionali, che vive in clandestinità dopo esserne uscito, in «Lotta
Continua», pp.6-7, 18 ottobre 1977
a cura di Jean-Marcel Bouguereau, Terrorista dissidente, inchiesta, articolo e
intervista (prima e terza parte) ad Hans Joachin Klein sulla lotta armata clandestina
e dei rapporti con “Carlos” – Ilich Ramirez Sanchez, terrorista mercenario
venezuelano, in «Lotta Continua», pp. 7-9, 4 ottobre 1978 e pp. 6-7, 6 ottobre 1978
a cura di Ruth Reimertshofer e Franca Fossati, Questo maledetto stato, così
odiato…e così amato, intervista a Horst Mahler, uno dei fondatori della Rote Armee
Fraktion – RAF, in «Lotta Continua», pp. 9-11, 29 febbraio 1980
a cura di Ruth Reimertshofer e Franca Fossati, Il trip più selvaggio della mia vita, e
In Germania per Hansel e Gretel non ci sarà più un “lieto fine”…, interviste a Bommi
Baumann, esponente della lotta armata in Germania e parte del gruppo terrorista “2
giugno”, in «Lotta Continua», pp. 10-11, 2 maggio 1980, e pp. 10-11, 30 maggio
1980
a cura di A. Barberi, P. Buongiorno, A. Carlucci, F. Ceccarelli, M. Conti, B. Crimi, C.
Incerti, N. Pagani, A. Ranzoni, E. Verdecchia, Dossier Mosca, dossier riguardante i
legami internazionali del terrorismo, in «Panorama», a. XIX, n. 773, pp. 28-42, 9
febbraio 1981
Teresio Bosco, “La ragnatela del terrorismo mondiale”, inserto di «Mondoerre», [fine
1981]
Le terrorisme est domicilié à l’Ouest, in «Nouvelles de Sofia», 15 settembre 1982

Fasc. 4 [Brigate Rosse]
[aprile 1974] – 1 maggio 1982, sottofascicoli n. 4, documenti n. 22

Contiene articoli, fogli, giornali, ritagli e pagine di giornale, riviste e parti di riviste
suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 4.1 [Brigate Rosse – Articoli vari]
[aprile 1974] – 1 maggio 1982, documenti n. 15
Contiene i seguenti articoli, fogli, ritagli e pagine di giornale:

-

-

Adalberto Falletta, Quattro anni di violenze, ritaglio di giornale, cronistoria delle
Brigate Rosse fino al rapimento del giudice Mario Sossi, [aprile 1974]
Giulio Anselmi, Perché Sossi e - Romano Cantore, Chiara Valentini Le idee rosse,
in «Panorama», a. XII, n. 419, pp. 44-50, 2 maggio 1974
Romano Cantore, Terroristi unitevi, riguardante Brigate Rosse – NAP, foglio di
«Panorama», pp. 45-46, 16 marzo 1976
Un altro attentato delle Brigate Rosse a un dirigente Ansaldo, membro del PCI,
fotocopie dell’articolo riguardante l’attentato a Genova a Carlo Castellano, «Corriere
della Sera», 18 novembre 1977
Valerio Morucci, Giudici sulla vostra strada non incontrerete alcun “tribunale del
popolo”, testo integrale ed inedito dell’unica dichiarazione scritta da Valerio Morucci
nel carcere, «Lotta Continua», p. 4, 28 giugno 1979
Dossier sulle Brigate Rosse con i seguenti articoli, in «Panorama», pp. 20-29, 20
agosto 1979:
Andrea Barberi, La resa dei conti
Documento di Curcio e compagni dal carcere dell’Asinara, 31 luglio 1979
a cura di Chiara Beria, Il giudice Caselli: “Non illudiamoci”
Marco Ventura, Perché Curcio cambia bandiera
Marco Ventura, Il litigio è su tre punti
a cura di Chiara Beria, E adesso cominicia il massacro
a cura di Chiara Beria, Che fesserie Curcio!, articolo e risposta di Oreste Scalzone,
dal carcere di Rebibbia, alla scomunica pronunciata dalle BR contro l’Autonomia, in
«Panorama», pp. 37-39, 27 agosto 1979
Valerio Morucci e Adriana Faranda, Come siamo nati, perché siamo venuti con voi,
perché ce ne siamo andati, risposta di Morucci e Faranda all’enciclica di Renato
Curcio, «Lotta Continua», pp. 16-17, 28-29 ottobre 1979
ritaglio di giornale con i seguenti articoli: - Da Labate a Moro il suo nome compare
in ogni azione BR, articolo riguardante Rocco Micaletto, la “primula rossa” e – La
vita di un ragazzo di provincia nel baratro della lotta armata, riguardante Patrizio
Peci, arrestato a Torino, [19 febbraio 1980]
intervista a cura di Enrico Deaglio e Franco Travaglini, Ugo Pecchioli, il comunista
che sogna un 25 aprile contro le BR, «Lotta Continua», pp. 11-12, 15 aprile 1980
Luciano Galassi, “Sono preferibili dieci compagni che tornano ad uno «costretto» a
dirigere”, «Lotta Continua», p.3, 31 maggio 1980
Carceri, industria e PCI gli obiettivi principali delle BR, cosa è scritto nell’ultima
“risoluzione strategica”, ritaglio di giornale, «L’Unità», p. 5, 23 dicembre 1980
Tra terrorismo e riformismo una opposizione irriducibile, relazione di Martelli
sull’ideologia delle BR, sul loro retroterra culturale, sui legami internazionali,
«Avanti!», 16 gennaio 1982
Marco Nozza, Il rude sanguigno, il burocrate e lo sprovveduto, articolo di giornale,
«Il Giorno», 8 febbraio 1982
Filippo Abbiati, Il “canarino” faceva il rapinatore, articolo di giornale, «Il Giorno», 1
maggio 1982

-

Sottofascicolo 4.2 [Brigate Rosse – Assassinio Guido Rossa]
[fine gennaio 1979], documenti n.1
Contiene “Guido Rossa, operaio delegato comunista”, opuscolo stampato a cura
del P.C.I., [fine gennaio 1979]

-

Sottofascicolo 4.3 [Brigate Rosse – Sequestro Giovanni D’Urso]
11 gennaio – 14 gennaio 1981, documenti n. 5
Contiene i seguenti giornali, riviste e parti di riviste:

-

«L’Espresso», (2 copie, una parziale), a. XXVII, n. 1, 11 gennaio 1981
i seguenti numeri di «Lotta Continua»: a. X, n. 8, 12 gennaio 1981; a. X, n. 9, 13
gennaio 1981; a. X, n. 10, 14 gennaio 1981

-

Sottofascicolo 4.4 [Brigate Rosse – Assassinio Roberto Peci]
1 agosto 1981, documenti n. 1
Contiene 1 copia di «Lotta Continua», n. 16, 1 agosto 1981

Fasc. 5 [Rapimento Aldo Moro – quotidiani del 16 marzo 1978]
16 marzo 1978, documenti n. 31
Contiene i seguenti quotidiani, prime pagine e parti di quotidiani del giorno 16
marzo 1978:
-

«L’Unità», edizione straordinaria, a. 55, n. 63, 16 marzo 1978
«Il Popolo», edizione straordinaria, a. XXXV, n. 63, 16 marzo 1978
«Il Giorno», edizione straordinaria, a. XXIII, n. 62, 16 marzo 1978
«Il Tempo», edizione straordinaria, a. XXV, n. 74, 16 marzo 1978
«Il Mattino», edizione straordinaria, a. LXXXVII, n. 73, 16 marzo 1978
«La Repubblica», edizione straordinaria, a. 3, n. 63, 16 marzo 1978
«Il Messaggero di Roma», edizione straordinaria, a. 100, n. 73, 16 marzo 1978
«Il Gazzettino», edizione speciale, a. 91, n. 60, 16 marzo 1978
«Paese sera», prima edizione del giorno, a. XXIX, n. 74, 16 marzo 1978
«Paese sera», seconda edizione del giorno, a. XXIX, n. 74, 16 marzo 1978
«Vita», edizione della sera, edizione straordinaria, a. XX, n. 74, 16 marzo 1978
«Corriere d’informazione», a. XXXIV, n. 64, 16 marzo 1978
«Corriere del giorno», edizione straordinaria, a. XXXII, n. 63, 16 marzo 1978
«Il Resto del Carlino», edizione straordinaria, a. 93 – nuova serie a. 26, n. 63, 16
marzo 1978
«Gazzetta di Parma», a. 243, n. 74, 16 marzo 1978
«Il Manifesto», a. VIII, n. 62, 16 marzo 1978
«Gazzetta del Popolo», edizione straordinaria, a. 131, n. 74, 16 marzo 1978
«La Nazione», edizione straordinaria, a. CXX, n. 63, 16 marzo 1978
«Il Tirreno», edizione straordinaria, a. 102, n. 64, 16 marzo 1978

-

«L’Adige», edizione straordinaria, a. XXXI, n. 63, 16 marzo 1978
«Giornale di Brescia», edizione straordinaria, a. XXXIV, n. 63, 16 marzo 1978
«Brescia Oggi», edizione straordinaria, a. V, n. 74/bis, 16 marzo 1978
«Roma», edizione straordinaria, a. CXVII, numero 74, 16 marzo 1978
«Il Giornale di Calabria», edizione straordinaria, a. VII, n. 63, 16 marzo 1978
«L’Unione Sarda», edizione straordinaria, a. XC, n. 63, 16 marzo 1978
«La Nuova Sardegna», edizione straordinaria, a. 88, n. 63, 16 marzo 1978
«La Gazzetta del Mezzogiorno», edizione straordinaria, a. XCI, n. 74 extra, 16
marzo 1978
«L’Osservatore Romano», edizione straordinaria, a. CVIII, n. 72, 16 marzo 1978
«Avanti!», a. LXXXII, n. 63, 16 marzo 1978
«L’Eco di Padova», a. I, n. 14, 16 marzo 1978
«Lotta Continua», a. VII, n. 63, 16 marzo 1978

Fasc. 6 [Rapimento Aldo Moro – quotidiani del 17 e 18 marzo 1978]
17 – 18 marzo 1978, documenti n. 20
Contiene i seguenti quotidiani, prime pagine e parti di quotidiani dei giorni 17 e 18
marzo 1978:
-

«Il Giorno», a. XXIII, n. 63, 17 marzo 1978
«Corriere della Sera», a. 103, n. 64, 17 marzo 1978
«Il Popolo», a. XXXV, n. 64, 17 marzo 1978
«La Notte», a. XXVII, n. 65, 17 marzo 1978
«Il Messaggero di Roma», a. 100, n. 74, 17 marzo 1978
«La Stampa», a. 112, n. 61, 17 marzo 1978
«L’Unità», a. 55, n. 64, 17 marzo 1978
«Avvenire», a. XI, n. 63, 17 marzo 1978
«Il Piccolo», a. 97, n. 9574 nuova serie, 17 marzo 1978
«Il Manifesto», a. VIII, n. 63, 17 marzo 1978
«Secolo d’Italia», a. XXVII, n. 65, 17 marzo 1978
«Quotidiano dei Lavoratori», a. 5, n. 64, 17 marzo 1978
«Lotta Continua», a. VII, n. 64, 17 marzo 1978
«Messaggero Veneto», a. XXXIII, n. 64, 17 marzo 1978
«Il Giornale di Vicenza», a. XXXIV, n. 64, 17 marzo 1978
«L’Ordine», a. XCIX, n. 64, 17 marzo 1978
«Giornale di Sicilia», a. CXVIII, n. 74, 17 marzo 1978
«Gazzetta di Parma», a. 243, n. 75, 17 marzo 1978
«Tuttosport», a. XXXIV, n. 75, 17 marzo 1978
«Il Messaggero di Roma», edizione straordinaria, a. 100, n. 75, 18 marzo 1978

Fasc. 7 [Rapimento Aldo Moro – quotidiani da 18 aprile a 8 maggio 1978]
18 aprile – 8 maggio 1978, documenti n. 10
Contiene i seguenti quotidiani, prime pagine e parti di quotidiani del periodo
compreso tra 18 aprile e 8 maggio 1978:

-

«L’Eco di Bergamo», edizione straordinaria, a. 98, n. 91, 18 aprile 1978
«L’Eco di Bergamo», edizione straordinaria, 20 aprile 1978
«L’Osservatore Romano», a. CXVIII, n. 94, 23 aprile 1978
«L’Eco di Bergamo», edizione straordinaria, a. XXIX, n. 16, 24 aprile 1978
«Avanti!», edizione straordinaria, a. LXXXII, n. 105, 1 maggio 1978
«Il Manifesto», edizione straordinaria, a. VIII, n. 103, 1 maggio 1978
«Il Popolo», edizione speciale, a. XXXV, suppl. al n. 102, 1 maggio 1978
«L’Unità», a. 55, n. 106, 6 maggio 1978
«Umanità Nova», a. 58, n. 17, 7 maggio 1978
«Corriere della Sera», a. 17, n. 18, 8 maggio 1978

Fasc. 8 [Locandina film “Il caso Moro”]
1986, documenti n. 2
Contiene una locandina (2 copie) del film “Il caso Moro”, regia di Giuseppe Ferrara,
1986

Busta 4
Fasc. 1 [Assassinio Aldo Moro – quotidiani del 9 maggio 1978]
9 maggio 1978, documenti n. 23
Contiene i seguenti quotidiani, prime pagine e parti di quotidiani del giorno 9
maggio 1978:
-

«Corriere del Giorno», edizione straordinaria, a. XXXII, n. 108, 9 maggio 1978
«Il Giornale di Calabria», edizione straordinaria, a. VII, n. 105, 9 maggio 1978
«L’Eco di Bergamo», edizione straordinaria, a. 98, n. 108, 9 maggio 1978
«Giornale di Bergamo», edizione straordinaria, a. 166, n. 108, 9 maggio 1978
«Brescia Oggi», edizione straordinaria, a. V, n. 126, 9 maggio 1978
«Giornale di Brescia», edizione straordinaria, a. XXXIV, n. 108, 9 maggio 1978
«Il Resto del Carlino», edizione straordinaria, a. 93 – nuova serie a. 26, n. 108, 9
maggio 1978
«Il Piccolo», edizione straordinaria, a. 97, n. 9618 nuova serie, 9 maggio 1978
«Alto Adige – Corriere delle Alpi», edizione straordinaria, a. XXXIV, n. 109, 9
maggio 1978
«L’Adige», edizione straordinaria, a. XXXI, n. 108, 9 maggio 1978
«La Nuova Sardegna», edizione straordinaria, a. 88, n. 107, 9 maggio 1978
«Il Lavoro», edizione straordinaria, a. LXXVI, n. 108, 9 maggio 1978
«Messaggero Veneto», edizione straordinaria, a. XXXIII, n. 108/bis, 9 maggio 1978
«L’Unità», edizione straordinaria, a. 55, n. 108, 9 maggio 1978
«Il Popolo», edizione straordinaria, a. XXXV, suppl. al n. 108, 9 maggio 1978
«Gazzetta del Popolo», edizione straordinaria, a. 131, n. 126, 9 maggio 1978
«Gazzetta di Parma», edizione straordinaria, a. 243, n. 126, 9 maggio 1978
«Il Tirreno», edizione straordinaria, a. 102, n. 109, 9 maggio 1978

-

«L’ora», a. LXXIX, n. 105, 8 maggio 1978
«La Provincia Pavese», edizione straordinaria,, a. 108, n. 108, 9 maggio 1978
«Corriere d’informazione», edizione straordinaria, a. XXXIV, n. 108, 9 maggio 1978
«Corriere della Sera», a. 103, n. 108, 9 maggio 1978
«Avanti!», a. LXXXII, n. 111, 9 maggio 1978
«L’Osservatore Romano», a. CXVIII, n. 105. 9 maggio 1978

Fasc. 2 [Assassinio Aldo Moro – quotidiani del 10 maggio 1978]
10 maggio 1978, documenti n. 20
Contiene i seguenti quotidiani, prime pagine e parti di quotidiani del giorno 10
maggio 1978:
-

«Il Popolo», a. XXXV, n. 109, 10 maggio 1978
«La Repubblica», a. 3, n. 110, 10 maggio 1978
«L’Ordine», a. XCIX, n. 109, 10 maggio 1978
«Il Giorno», a. XXIII, n. 108, 10 maggio 1978
«Corriere d’Informazione», a. XXXIV, n. 109, 10 maggio 1978
«Gazzetta di Parma», a. 243. n. 127, 10 maggio 1978
«La Stampa», a. 112, n. 105, 10 maggio 1978
«La Notte», ultima edizione, a. XXVII, n. 108, 10 maggio 1978
«L’Unità», a. 55, n. 109, 10 maggio 1978
«Il Giornale di Vicenza», a. XXXIV, n. 109, 10 maggio 1978
«Vita», edizione straordinaria, a. XX, n. 126, 9-10 maggio 1978
«Messaggero Veneto», a. XXXIII, n. 109, 10 maggio 1978
«Avanti!», a. LXXXII, n. 112, 10 maggio 1978
«Il Manifesto», a. VIII, n. 109, 10 maggio 1978
«L’Arena», a. CXII, n. 109, 10 maggio 1978
«Secolo d’Italia», a. XXVII, n. 110, 10 maggio 1978
«Lotta Continua», a. VII, n. 108, 10 maggio 1978
«La Voce Repubblicana», a. LVIII, n. 109, 10 maggio 1978
«Brescia Oggi», a. V, n. 127, 10 maggio 1978
«Paese Sera», a. XXIX, n. 128, 10 maggio 1978

Fasc. 3 [Volantini Parma riguardanti rapimento e assassinio Moro]
11 aprile 1978 – 9 maggio 1978, documenti n. 6
Contiene i seguenti volantini ciclostilati a cura di partiti e sindacati di Parma,
riguardanti il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro:
-

Revisionismo, terrorismo ed egemonia della classe operaia, a cura del Partito
Comunista d’Italia (marxista-leninista) e di Unione Gioventù Comunista d’Italia
(marxista-leninista), Parma, 11 aprile 1978
Vigilanza, mobilitazione e lotta contro ogni manovra reazionaria, a cura del Partito
Comunista d’Italia (marxista-leninista) e di Unione Gioventù Comunista d’Italia
(marxista-leninista), Parma, 9 maggio 1978
Aldo Moro è stato assassinato! La banda di criminali eversori si è macchiata di un
nuovo infame delitto!, a cura della Federazione Parmense del PCI, Parma 9 maggio
1978

-

volantino riguardante la mobilitazione di tutti i giovani nelle scuole a cura della
Federazione Giovanile Comunista Italiana, Parma, [9] maggio 1978
Comunicato della Direzione del PCI, 9 maggio 1978
Comunicato della Federazione CGIL-CISL-UIL, [9] maggio 1978

Fasc. 4 [Inchieste su assassinio Moro]
2 febbraio 1981, documenti n. 1
Contiene la prima e la seconda pagina de «Il Giorno», a. XXVI, n. 5, con articoli
riguardanti il possibile coinvolgimento della CIA nell’assassinio di Moro, 2 febbraio
1981

Fasc. 5 [Prima Linea]
30 marzo 1980 – giugno 1981, sottofascicoli n. 2, documenti n. 3
-

Sottofascicolo 5.1 [Prima Linea – Inchiesta e articoli]
31 maggio 1980- giugno 1981, documenti n. 2
Contiene i seguenti articolo in fotocopia e opuscolo stampato:

-

-

fotocopia dell’articolo Mi conoscete, sono Ivan il Normanno…, documento a cura di
Fabrizio Giai, arrestato per Prima Linea, in cui elenca le cause della sconfitta del
terrorismo e richiede un impegno alla creazione di un “soggetto sociale libero”, in
«Lotta Continua», 31 maggio 1980
«Speciale», Inchiesta bolognese su Prima Linea, supplemento, a cura del Comitato
Amici e Parenti degli arrestati, giugno 1981
Sottofascicolo 5.2 [Attentato all’ “Angelo Azzurro” di Torino]
30-31 marzo 1980, documenti n. 1
Contiene il racconto Quel giorno dell’Angelo Azzurro, pagine pp. 6-9 di «Lotta
continua», n. 6, 30-31 marzo 1980

Fasc. 6 [Potere Operaio – Autonomia Operaia]
7 giugno 1975 – 11 giugno 1982, sottofascicoli n. 2, documenti n. 11
***Documenti riguardanti Potere Operaio e Autonomia Operaia sono presenti anche
nella Busta 7 – Fascicolo 4 e 5.
Contiene dibattito, articoli, fogli di riviste e giornali suddivisi nei seguenti
sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 6.1 [Potere operaio – Autonomia Operaia - Varie]
7 giugno 1975 – 11 giugno 1982, documenti n. 5

Contiene i seguenti articolo, dibattito e dossier:
-

-

-

Stefano Cercato, Il compagno Achille Lollo è libero. Dopo due anni si è dissolta una
cinica montatura contro la sinistra e Ettore Mazzotti, Lollo assolto dimostra una
volta ancora che il terrorismo è nero, articoli in «Quotidiano dei Lavoratori», a. 2, n.
130, 7 giugno 1975
Gianni Passavini a cura di, Nasce l’Autonomia come “altro movimento operaio”,
foglio del «Quotidiano dei Lavoratori», 18 gennaio 1979
Marco Nozza, I diavoli di via del Santo, foglio de «Il Giorno», 30 marzo 1979
contiene il dibattito Franco Piperno parla de il “rilancio” del 21 aprile, pp. 16-17 di
«Lotta Continua», n. 16, 7 febbraio 1980
a cura di Alessandro Banfi, “Padova e l’Autonomia”, dossier riguardante il processo
contro i leader di Autonomia e l’inchiesta giudiziaria su Negri e compagni. Nel
dossier è presente un’intervista a Toni Negri dal carcere di Rebibbia, in «Il Sabato»,
pp. 13-16, 5-11 giugno 1982
Sottofascicolo 6.2 [Potere Operaio – Autonomia Operaia – Toni Negri]
11 aprile 1979 – 5/11 giugno 1982, documenti n. 6
Contiene i seguenti articoli, fogli di riviste e giornali:

-

-

Marco Nozza, Passato e presente di Toni Negri, foglio de «Il Giorno», 11 aprile
1979
Massimo Fini, Toni Negri. Le mie prigioni, fogli di «L’Europeo», pp. 20-30, 12 giugno
1979
Il memoriale difensivo di Toni Negri, prima parte: 1. Potere Operaio dal Convegno
di Roma allo scioglimento (1971-1973); 2. Il periodo di formazione dell’autonomia
operaia, documentazione in «Lotta Continua», pp. 15-20, 19 gennaio 1980
Il memoriale difensivo di Toni Negri, seconda e ultima parte: 3. Emergere e crisi
dell’autonomia operaia (1977-1978); 4. Schede varie: - Su presunti terroristi coi
quali avrei avuto contatto; – Su rapporti con o fra coimputati; - Sui rapporti
internazionali; 5. Sull’uso dei miei libri da parte dell’accusa; 6. Testimoniale,
documentazione in «Lotta Continua», pp. 15-20, 20/21 gennaio 1980
Michele Sartori, Dalle “teorie” di Potere operaio al partito armato, foglio de
«L’Unità», p. 7, 30 marzo 1980
Toni Negri, Terrorismo? Nein danke. Un documento dal carcere di Toni Negri, foglio
de «Il Manifesto», [p. 8], 22 marzo 1981
Un’intervista a Toni Negri è presente anche nel dossier “Padova e l’Autonomia”
(sottofascicolo 6.1)

Fasc. 7 [Scontri di Bologna, 11 marzo 1977]
12 marzo 1977 – [marzo 1980] e s.d., documenti n. 8
Contiene documenti riguardanti gli scontri avvenuti a Bologna l’11 marzo 1977,
quando un gruppo di studenti contesta l'Assemblea di Comunione e Liberazione,
che ha espulso con la forza alcuni giovani di sinistra. Nei disordini seguenti uno
studente di 25 anni, Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, viene ucciso in
via Mascarella da un colpo sparato da un carabiniere. Nel pomeriggio un grande

corteo del Movimento si snoda per le vie del centro cittadino. Le strade attorno a
piazza Verdi sono interrotte da numerose barricate, erette soprattutto con i mobili
della vicina mensa universitaria.
Il fascicolo contiene i seguenti articoli, parti di giornale e numeri speciali che, oltre ai
fatti di Bologna, riguardano anche manifestazioni e proteste avvenute in tutta Italia
(Roma, Milano, ecc.) in risposta all’uccisione di Francesco Lo Russo:
-

articoli vari in «L’Unità», pp. 1 e 5, a. 54, n. 56, 12 marzo 1977
articoli vari in «L’Unità», pp. 1 e 4, a. 54, n. 57, 13 marzo 1977
articoli vari in «La Repubblica», pp. 1-4, a. 2, 57, 13 - 14 marzo 1977
articoli vari in «L’Unità», pp. 1,2,4,14 e ultima pagina, a. 54, n. 60, 17 marzo 1977
Numero speciale de «L’Unità» (2 copie) riguardante il complotto a Bologna
attraverso le cronache de «L’Unità» dal 10 marzo al 29 giugno, a cura di Lotta
Continua, presentazione di Pio Baldelli, 10 marzo – 29 giugno 1977
“Mostra fotografica Marzo 77. Il Movimento. Lotte Sociali a Bologna”, Bologna, 8-14
dicembre, opuscolo della mostra organizzata dal «Quotidiano dei Lavoratori», [fine
anni ‘70]
Contro lo Stato e contro chi vuole farsi Stato, mozione presentata da un gruppo di
compagni all’assemblea di Bologna del 7 marzo 1977, SIP via Zamboni, 33 [marzo
1980]

Fasc. 8 [Convegno contro la repressione, Bologna, 23-25 settembre 1977]
gennaio 1978, documenti n.1
Contiene il supplemento al n. 8-9 de «La società», mensile della federazione
bolognese del PCI. Il supplemento di 96 pagine, riguardante il convegno contro la
repressione tenutosi a Bologna dal 23 al 25 settembre 1977. Il titolo è “Ma tu a
Bologna da che parte stavi? Materiali e problemi del convegno di settembre contro
la repressione” e contiene articoli, documenti, interviste e conversazioni, gennaio
1978

Fasc. 9 [Convegno sulle società post-rivoluzionarie, Milano, 4-7 gennaio 1979]
[gennaio 1979], documenti n. 1
Contiene bozze di stampa – cartella composta da 32 pagine de «Il Manifesto» ; i
materiali sono o inediti e preparati per il convegno, o editi, o in via d’edizione
all’estero e riguardano il convegno sulle società post-rivoluzionarie, Milano, 4-7
gennaio 1979.

Fasc. 10 [Stop Terror Now – Convegno contro il terrorismo nel primo anniversario
della strage di Bologna, Bologna, 31 luglio – 3 agosto 1981]
[9] luglio – 2 agosto 1981, documenti n. 4
Contiene i seguenti numeri di «Lotta Continua», nei quali sono contenuti articoli e
documenti riguardanti “Stop terror now”, manifestazione organizzata a Bologna in
occasione del primo anniversario della strage del 2 Agosto e durante la quale

migliaia di giovani provenienti da tutta Europa partecipano al convegno di quattro
giorni contro il terrorismo promosso dal Comune e Provincia di Bologna e dalla
Regione Emilia-Romagna in occasione del primo anniversario della strage e a un
dibattito sull’ecologia:
-

a. X, n. 13, numero speciale, [9] luglio 1981
n. 14, numero speciale, 30 luglio 1981
n. 15, numero speciale, 31 luglio 1981
n. 17, numero speciale, 2 agosto 1981

Fasc. 11 [Carcere – Condizioni di vita nelle carceri e lotte dei detenuti – L. 26 luglio
1975, n. 354]
marzo 1976 – settembre/dicembre 1976, documenti n. 3
Contiene i seguenti fascicoli ciclostilati:
-

-

-

“Ciclostilato anarchico su: criminalità, carcere e lotta dei detenuti”, fascicolo dossier
ciclostilato e testimonianze dei detenuti riguardanti le condizioni di vita e le lotte
nelle carceri italiane, a cura del Circolo Anarchico “Franco Serantini”, Acri (CS),
marzo 1976
“Documento della casa di reclusione di Padova”, fascicolo ciclostilato contenente i
problemi in parte esposti alla Tavola Rotonda indetta dalla Casa di Reclusione di
Padova, con particolare riferimento alla L. 26 luglio 1975, n. 354, “Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà”, a cura dei detenuti della Casa di Reclusione di Padova, Padova, 26
novembre 1976
«Noi, gli altri», periodico bimestrale dei detenuti fiorentini, numero speciale sul
regolamento penitenziario, contenente il testo del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, “Approvazione del regolamento di esecuzione
della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della libertà”, n. 5-6, settembre-dicembre 1976

Fasc. 12 [Prigionieri politici - Blitz, fermi, arresti e interrogatori – Pentiti febbraio 1980, n. 15]
16 maggio 1969 – [fine giugno 1981], documenti n. 22

L. 6

Contiene i seguenti fogli, volantini, bollettini, pagine di giornale, fumetto, opuscoli,
documenti, fascicoli, stampati e riviste riguardanti blitz, fermi, arresti e interrogatori
di prigionieri politici, anche in riferimento al DL 15 dicembre 1979, n. 625, “Misure
urgenti per la tutela dell’ordine democratico”, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15:
Pagina (2 copie) de «La Classe», giornale delle lotte operaie e studentesche, in cui sono
trattati esempi di arresti, perquisizioni, denuncie, tentativi d’intimidazione,
provocazioni, controlli, all’ordine del giorno in ogni parte d’Italia, in «La Classe», p. 16,
16 maggio 1969
“Rapporto di un Brigadiere di Polizia Giudiziaria a un Pretore di Provincia”, fascicolo
completo coi verbali del processo per il manifesto, esposto in luogo pubblico da
“elementi ignoti” del Movimento Studentesco di Budrio (BO), in cui è riprodotto un
disegno raffigurante un apparecchio televisivo incorniciato da un triangolo rosso, con

la scritta “Attenzione la TV mente”, verbale del 26 novembre 1969, pubblicato a cura
del Circolo Lenin di Budrio il 20 giugno 1971
a cura di Piergiovanni Palminota, «Vademecum per il cittadino sospetto», supplemento a
«Nuovi Tempi», settimanale evangelico, n. 48 del 10 dicembre 1971
«Giulia», fumetto ciclostilato a cura del centro Gabbia/no di Firenze, la cui attenzione è
rivolta all’universo carcerario, [1975]
“Un giudice per Panzieri”, opuscolo ciclostilato riguardante Fabrizio Panzieri, accusato di
“concorso morale” nell’omicidio del fascista greco Mikis Mantekas, avvenuto a Roma il
28 febbraio 1975, a cura del Soccorso Rosso, gennaio 1976
«Carcere-oggi», bollettino ciclostilato riguardante la situazione nelle carceri con
testimonianze di detenuti politici, familiari e comitati di liberazione, a cura del Soccorso
Rosso, febbraio 1977
«Rossi rossi rossi…briganti rossi», opuscolo, supplemento a «Stampa Alternativa»
controinchiesta sulla repressione nel Sud, sui compagni dell’autonomia meridionale
arrestati negli ultimi mesi, a cura dei Collettivi Autonomi Calabresi, luglio 1978
“Liberare tutti”, documento ciclostilato con analisi e proposte sulle carceri, a cura di Radio
Tupac – Coordinamento di Controinformazione, Reggio Emilia, settembre 1978
Per il diritto alla difesa e all’identità degli imputati e detenuti politici, foglio stampato a cura
del Coordinamento insegnanti per la difesa dei diritti civili, Milano, ottobre 1980
Leggi speciali: l’ennesimo blitz a Milano, volantino ciclostilato (2 copie) a cura del
Coordinamento insegnanti per i diritti civili, Milano, 13 novembre 1980
“Non c’è consolazione possibile che compensi la perdita della libertà personale…”, fogliovolantino stampato (2 copie) in appoggio alle lotte del proletariato detenuto e per
l’abolizione del carcere speciale, a cura del Comitato Proletario Sempione per il
comunismo, Milano, 27 novembre 1980
Formalizziamo l’istruttoria di Monti rilanciando l’iniziativa comunista, foglio-volantino
stampato con proposta di dibattito, a cura di amici, compagni, familiari dei compagni
arrestati per la liberazione dal lavoro, per la distruzione di tutte le carceri, per uscire
dal ghetto, novembre 1980
Ciano ai compagni, foglio-volantino scritto dal carcere di Forlì da Monteventi Valerio
(Ciano), 8 dicembre 1980
volantino ciclostilato (2 copie) scritto dal carcere di S. Giovanni in Monte - Bologna, da
Rocco Fresca, arrestato in seguito ai fatti di Bologna del 11-12 marzo 1977 con
accuse di associazione a delinquere e di associazione sovversiva, 12 dicembre 1980
Bologna: nessun pentito: l’istruttoria è chiusa! Tu, Monti, pentiti in tempo. Pensa a
Catalanotti: un povero emarginato…, volantino ciclostilato riguardante il pentitismo, a
cura del C.A.P., Bologna, 12 dicembre 1980
Michele Sartori, Perché il “fronte carceri” è oggi diventato il nodo della strategia terrorista,
ritaglio di giornale, in «L’Unità», p. 5, 11 gennaio 1981
«Bergamo repressione e informazioni dal carcere», bollettino a cura del Comitato per le
libertà sociali e politiche, [febbraio 1981]
«anni Settanta», stampato, a cura del Comitato per la liberazione dei prigionieri politici, n.
1, supplemento “AD A/Traversa”, n. 3, [fine giugno 1981]

Fasc. 13 [Blitz, inchieste e processi: Autonomia Operaia Veneto]
[novembre 1980] – [novembre 1985], documenti n. 3
***Documenti riguardanti Autonomia Operaia sono presenti anche nella Busta 7 –
Fascicolo 5.

Contiene fogli, stampati, e documento ciclostilato riguardanti l’inchiesta-processo 7
aprile per associazione sovversiva/armata nella quale il pm di Padova Pietro
Calogero, dopo che il 21 marzo 1979 venne inaugurata l’applicazione politica del
reato di “associazione per delinquere”, di norma riservato alle inchieste di mafia,
promulgò 21 mandati di cattura per i principali esponenti di Potere Operaio, tra i
quali molti docenti della facoltà di Scienze Politiche (i cosiddetti “cattivi maestri”; ve
ne erano anche a Fisica e Ingegneria), con l’accusa di avere «organizzato e diretto
un’associazione denominata Brigate Rosse, costituita in banda armata con
organizzazione paramilitare e dotazione di armi, munizioni ed esplosivi, al fine di
promuovere l’insurrezione armata contro i poteri dello Stato».
Il “processo-caso 7 aprile”, è una locuzione giornalistica che si riferisce ad una serie
di processi penali contro membri e presunti simpatizzanti dell’Autonomia Operaia
tra il 1979 e il 1988; i documenti riguardano anche il blitz a Padova dell’11 marzo
1980 contro esponenti dell’Autonomia.
Documenti presenti:
-

«Non l’abbiamo mai nascosto: il nostro terreno non è il terreno del diritto, è il
terreno della rivoluzione!», supplemento «Autonomia» n. 18, stampato a cura del
Centro di comunicazione comunista Veneto, maggio 1980
“Processo d’Appello ai compagni dell’11 marzo, Venezia 9 novembre”, stampato a
cura dei detenuti comunisti dell’11 marzo, [novembre 1980]
«Break out», foglio della commissione carcere e repressione di Padova, [novembre
1985]

Busta 5
***Documenti vari riguardanti i partiti politici sono presenti anche nei fascicoli della Busta
6, riguardanti le elezioni politiche, regionali, provinciali, amministrative ed europee.
Fasc. 1 [PCI - Partito Comunista Italiano e FGCI - Federazione Giovanile Comunista
Italiana]
31 ottobre 1962 – 8 luglio 1990, sottofascicoli n. 4, documenti n. 43
Contiene volantini, foglio pieghevole, numero unico, fascicoli, opuscoli, volantini
pieghevoli, stampati, stampati periodici, allegati, documenti, fogli, ciclostilati e
stampati suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 1.1 [PCI - Partito Comunista Italiano - Varie]
novembre 1963 – 8 luglio 1990 e s.d., documenti n. 25
Contiene i seguenti fascicoli, opuscoli, volantone, volantini pieghevoli, stampati,
allegati, documenti, ciclostilati e stampati:

-

“Il Vajont accusa:morte di 2500 italiani”, libro nero n.3, opuscolo stampato a cura
del PCI, novembre 1983

-

-

-

-

“Il cammino con Togliatti”, opuscolo stampato a cura della Commissione
Propaganda e della Commissione Femminile del CC del PCI, settembre 1964
“Lettera aperta del Comitato centrale del PCI al Comitato Centrale del PSI”,
opuscolo stampato a cura della Sezione stampa e propaganda della Direzione del
PCI, marzo 1966
Giorgio Napolitano, “Nuovi rapporti fra le forze democratiche e di sinistra per far
uscire il paese dall’attuale crisi politica”, opuscolo stampato, rapporto e conclusioni
alla sessione del Comitato centrale del PCI tenuta il 27-29 aprile 1966
Mario Alicata, “Il XXIII Congresso del PCUS”, opuscolo stampato, rapporto alla
sessione del Comitato centrale del PCI, tenuta il 27-29 aprile 1966
Lettera ai contadini italiani, (2 copie),volantino pieghevole a cura di Senatori e
Deputati comunisti, maggio 1966
“Via i fascisti dall’Università”, opuscolo stampato, a cura della Sezione centrale
stampa e propaganda del PCI, maggio 1966
“La grande forza”, fascicolo stampato, allegato a «I comunisti», a. II, n. 3, giugno
1966
Con Il Vietnam, volantone - foglio pieghevole stampato, [agosto 1971]
“Rigore! Contro tutte le bombe”, (3 copie), stampato a cura del Dipartimento
stampa, propaganda e informazione della Direzione del PCI, ottobre 1981
Michele Achilli, Una fase nuova per i socialisti europei, in «Dialogo Nord-Sud», 29
gennaio 1982
copertina de «L’Espresso» nella quale è segnalato un dossier interno su “Nilde Jotti
nella bufera”, «L’Espresso», n. 14, a.XXX, 8 aprile 1984
Alessandro Natta, Gramsci uomo europeo, articolo in «L’Unità», p. 2, 27 aprile 1987
Per una coerente ripresa del dibattito ed un positivo chiarimento politico nel Partito
Comunista Italiano e nell’intera sinistra d’opposizione e d’alternativa, documento
ciclostilato a cura di Salvatore D’Albergo – Federazione di Pisa del PCI e di Franco
Astengo – Federazione di Savona del PCI, 10 agosto 1987
Proposta di un’assemblea nazionale auto-convocata per sviluppare una coerente
ripresa del dibattito ed un positivo chiarimento politico nel Partito Comunista
Italiano e nell’intera sinistra di alternativa, documento ciclostilato, 1 ottobre 1987
Per l’autonomia politica e culturale dei comunisti. Lettera aperta di 64 militanti al
Comitato Centrale del PCI, foglio ciclostilato, [inizi 1988]
Per l’autonomia politico-culturale dei comunisti. Adesioni al documento inviato al
Comitato Centrale del PCI da 16 Provincie d’Italia e Documento presentato da
Salvatore D’Albergo all’assemblea di Parma del 6/2/1988, documento ciclostilato,
[febbraio 1988]
ritaglio di giornale con coupon per l’iscrizione al PCI, 8 luglio 1990
Io non voto più DC, (3 copie), volantino stampato, s.d.

Sottofascicolo 1.2 [PCI Partito Comunista Italiano – Federazione di Parma e
Reggio Emilia]
31 ottobre 1962 –agosto 1988, documenti n.15
Contiene i seguenti volantini, documento, fogli pieghevoli, supplementi e stampati
periodici, ciclostilati e stampati:

-

I comunisti della Sezione “Gramsci” riuniti a Congresso, volantino stampato, Parma,
27-28 ottobre 1962

-

-

-

Alt! Alla rapina dei monopoli, volantino stampato a cura della Federazione
Parmense del PCI, Parma, 11 dicembre 1962
Volantino stampato riguardante la commemorazione di Palmiro Togliatti da parte del
Sen. Antonio Pesenti, il giorno 29 agosto in Piazzale Marconi, a cura del Comitato
Cittadino delle Federazione di Parma del PCI, Parma, 26 agosto 1964
Volantino stampato riguardante il comizio del Sindaco di Parma Enzo Baldassi in
Piazza Garibaldi, Parma, 12 novembre 1964
8 giornate di tesseramento e reclutamento al PCI e alla FGCI. Lavoratori, giovani,
recatevi nelle sezioni comuniste ad iscrivervi al PCI e alla FGCI, 30 ottobre – 7
novembre, (4 copie), foglio pieghevole stampato a cura della Federazione
Parmense del PCI, [novembre 1966]
Respingiamo le calunnie, volantino stampato a cura del PCI, sezione “R. Guatelli” –
Fidenza, [metà anni ‘60]
Agente di P.S. ucciso con una bomba dai fascisti a Milano durante un raduno
illegale, volantino ciclostilato a cura della Federazione Giovanile Comunista e della
Federazione Provinciale PCI di Parma, 13 aprile 1973
“Programma Centro Dibattiti e Stand Informazione” – Festa Provinciale de l’Unità –
Parma, 11 – 24 giugno 1983, fogli ciclostilati a cura di PCI Federazione di Parma,
giugno 1983
Per la guerra bastano i missili, per la pace c’è bisogno di ognuno di noi , volantino
stampato a cura del PCI-FGCI – Federazione di Parma, dicembre 1983
«Parma verso il duemila», rivista stampata a cura della Federazione di Parma del
PCI, gennaio 1985
«Oltretorrente Molinetto», le idee del Partito Comunista per la 2° circoscrizione,
supplemento al n. 2/85 de «Il Sorbolese», stampato a cura del PCI di Parma, aprile
1985
I lavoratori in lotta per contrastare i disegni della Confindustria e del governo,
volantino ciclostilato a cura di PCI Federazione di Parma, 13 novembre 1985
«Giovani», supplemento a «Nuovo partito», stampato a cura della Federazione PCI
di Parma, a.II, n. 4, 1987
documento ciclostilato riguardante una riunione di un gruppo di compagne e
compagni di Parma iscritti al PCI, febbraio 1988
Per L’Unità – Villa Cadè, volantino stampato riguardante la Festa de «L’Unità» di
Villa Cadè, a cura della Sezione PCI “A. Fantini”, [agosto 1988]

Sottofascicolo 1.3 [PCI Partito Comunista italiano – Federazione Autonoma
Triestina]
aprile 1964, documenti n. 1
Contiene un numero speciale de «Il lavoratore», organo della Federazione
Autonoma Triestina del Partito Comunista Italiano, anno XX, aprile 1964
Sottofascicolo 1.4 [FGCI – Federazione Giovanile Comunista Italiana – Parma,
Bologna ed Emilia-Romagna]
18 dicembre 1983 - 6/7/8 dicembre 1985, documenti n. 2
Contiene:

- fotocopia della prima pagina di «Venceremos», periodico del Circolo FGCI Che
Guevara, Via Cenni, 20 – Parma, 18 dicembre 1983
- «The Wascington Post», edizione speciale per Jonas, “L’America della rivincita”,
iniziativa promossa dalla FGCI di Bologna e dell’Emilia-Romagna, Bologna,
6/7/8/1985

Fasc. 2 [Partito Comunista Sammarinese]
1989, documenti n. 1
Contiene «Storia e attualità», supplemento a “La scintilla», stampato a cura del
Partito Comunista Sammarinense, 1989

Fasc. 3 [PSI - Partito Socialista Italiano]
20 gennaio 1964 – 31 marzo 1987, sottofascicoli n. 2, documenti n. 30
Contiene periodici, numero unico, volantini pieghevoli, fogli pieghevoli, opuscoli
ciclostilati e stampati suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 3.1 [PSI - Partito Socialista Italiano - Varie]
febbraio 1970 – 1 aprile 1987, documenti n. 5
Contiene i seguenti foglio pieghevole e opuscoli stampati a cura del Partito
Socialista Italiano:

-

-

«Operai Avanti!», foglio pieghevole stampato, supplemento di «Argomenti
Socialisti», n. 1, febbraio 1970
“1892/1972 Partito Socialista Italiano. Una lotta che dura da 80 anni per la
democrazia ed il socialismo al servizio della libertà e del progresso”, opuscolo
stampato, [1972]
“1892/1972 80 anni di lotta”, opuscolo stampato, [1972]
foglio fotocopiato con dati riguardanti il 44° Congresso Partito Socialista Italiano –
Fiera di Rimini, a cura di Rimini Congressi – Servizio Stampa, 31 marzo 1987
Al “socialista riformista” Bettino Craxi, volantino stampato a cura di La Lega
Socialista (sinistra unita) con timbro del 44° Congresso Partito Socialista Italiano –
Rimini, 1 aprile 1987
Sottofascicolo 3.2 [PSI Partito Socialista Italiano - Federazione di Parma]
20 gennaio 1964 – 23 dicembre 1985, documenti n. 25
Contiene i seguenti volantini stampati, periodici e numero unico ciclostilati a cura
del Partito Socialista Italiano – Federazione Provinciale di Parma:

-

Nel PSI e con il PSI per un domani migliore – E’ ora chi è d’accordo con noi venga
con noi, volantino stampato a cura della Federazione di Parma del PSI, Parma, 20
gennaio 1964
Sciopero Generale – Il PSI con i lavoratori in lotta, volantino stampato a cura della
Federazione di Parma del PSI, [novembre 1969]

-

-

«Azione e documentazione socialista»:
I, n. 24, 27 settembre 1969;
I, n. 1, 1 ottobre 1969;
I, n. 4, 16 novembre 1969;
supplemento al n. 5, anno I, 1 dicembre 1969;
II, n. 27, 11 novembre 1970;
III, n. 3, 1 febbraio 1971;
III, n. 18, 13 aprile 1971;
III, n. 41, 16 ottobre 1971;
III, n. 43, 26 ottobre 1971;
III, n. 44, 22 novembre 1971 (2 copie);
IV, n. 4, 20 gennaio 1972;
IV, n. 17, 8 aprile 1972;
IV, n. 19, 23 aprile 1972;
IV, n. 21, 2 maggio 1972;
IV, n. 27, 12 giugno 1972;
IV, n. 31, 3 luglio 1972.
«Azione e documentazione socialista – Operai Avanti!»:
II, n. 13, 30 aprile 1970
II, n. 24, 1 ottobre 1970
II, n. 28, 15 novembre 1970
IV, n. 18, 16 aprile 1972
«Centrali nucleari e energia alternativa. Numero unico sulle centrali nucleari in
occasione della entrata in funzione della centrale di Caorso e della preannunciata
progettazione della centrale elettronucleare di Viadana», a cura della Commissione
ecologica e della sezione Lubiana – S. Lazzaro “F. D’Angelo”, giornale di sezione n.
4, [ottobre 1978]
Una risposta a polemiche infelici per dovere di chiarezza, fotocopie di volantino a
cura del PSI di Mezzani

Fasc. 4 [DC - Democrazia Cristiana]
[marzo 1964] – [maggio 1972], sottofascicoli n. 3, documenti n. 7
Contiene volantini, volantini pieghevoli, fogli pieghevoli, supplemento, notiziario,
periodici e opuscoli ciclostilati e stampati suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

-

-

Sottofascicolo 4.1 [DC Democrazia Cristiana – SPES]
28 ottobre 1965 – [maggio 1972], documenti n. 5
Contiene i seguenti notiziario ciclostilato e periodici stampati:
«Il punto SPES», ciclostilato, notiziario settimanale di propaganda della Democrazia
Cristiana, n. 24 del 28 ottobre 1965
i seguenti numeri di «SPES mese»: - febbraio 1967; - a. II, n. 4/5, marzo-aprile
1967 (2 copie)
«Italia vota», opuscolo stampato di propaganda elettorale, supplemento al n. 14, a.
XVII de «Il Giornalino», [maggio 1972]
Sottofascicolo 4.2 [DC Democrazia Cristiana – Friuli]
[marzo 1964], documenti n. 1

-

-

Contiene il seguente supplemento stampato a cura della Democrazia Cristiana:
«La carta giusta», fascicolo supplemento al n. 5 di marzo 1964 di «Donne d’Italia»,
[marzo 1964]
Sottofascicolo 4.3 [DC Democrazia Cristiana – Parma]
6 giugno 1964, documenti n. 1
Contiene: Cittadini Lavoratori!, volantino stampato riguardante uno sciopero
generale proclamato dalla CGIL a cura del Comitato Provinciale e Comitato
Comunale DC, Parma, 5 giugno 1964

Fasc. 5 [MSI - Movimento Sociale Italiano]
luglio 1960 – 23 luglio 1966, documenti n. 4
Contiene i seguenti opuscoli e pubblicazioni settimanali stampati a cura del
Movimento Sociale Italiano:
-

“XIV anni di lotta, 26 dicembre 1946 – luglio 1960”, opuscolo stampato a cura della
Segreteria Generale del VI Congresso Nazionale MSI, luglio 1960
“Statuto”, opuscolo stampato, [1961]
i seguenti numeri di «Politica», pubblicazione settimanale: - a. IV, n. 1, 19 luglio
1965; a. V, n. 17, 23 luglio 1966

Fasc. 6 [PLI – Partito Liberale Italiano]
febbraio 1964, documenti n. 1
Contiene i seguenti opuscoli e volantini a cura del PLI:
-

«Notiziario del PLI», “Ideali liberali e stato democratico: difesa e costruzione”,
discorso dell’on. Giovanni Malagoli del 19 gennaio 1964, a. VIII, n. 7, febbraio 1964

Fasc. 7 [PRC - Partito della Rifondazione Comunista]
[1992]- 3 dicembre 1999, sottofascicoli n. 3, documenti n. 14
Contiene opuscoli, volantini e mensile stampati a cura del partito della Rifondazione
Comunista, suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 7.1[PRC - Partito della Rifondazione Comunista – Convegno e
varie]
[1992] - luglio 1989, documenti n. 5
Contiene i seguenti opuscoli stampati:

-

Claudio Olivieri, «Domande e risposte su Rifondazione Comunista», Quaderni di
Prospettiva Socialista Rivoluzionaria n. 6, supplemento al n. 118 di «Prospettiva
Socialista Rivoluzionaria»,[1992]

-

-

“Antifascismo, Resistenza, Seconda Repubblica”, opuscolo Convegno Nazionale di
Rifondazione Comunista, Milano, 6 marzo 1994
Per una svolta riformatrice, foglio a cura del Partito della Rifondazione Comunista,
[ottobre 1998]
Sempre tra la gente anche nel giorno più difficile, volantino a cura dei Giovani
Comunisti, il giorno dopo che Bertinotti provocò la crisi di Prodi, 10 dicembre 1998
La pace esclude la guerra – Comunisti in festa ’99, volantino stampato riguardante
la Festa di Liberazione – Centrosportivo di Cornaredo, 22 luglio – 1 agosto, dei
circoli di Abbiategrasso, Bareggio, Corbetta, Cornaredo, Pregnana, Rho, Settimo,
luglio 1999
Sottofascicolo 7.2 [PRC - Partito della Rifondazione Comunista – Federazione
di Parma]
[1993] – [dicembre 1999], documenti n. 8
Contiene i seguenti volantini stampati:

-

-

Trattativa sul costo del lavoro: No ad un nuovo 31 luglio!!!, (6 copie), volantino
stampato a cura del Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Parma,
[1993]
Giovani per la Rifondazione Comunista - Ombre Rosse – Laboratorio politico
culturale marxista, Parma, 23 luglio 1991, volantino stampato a cura di Ombre
Rosse, Parma, 17 luglio 1991
Giornata di mobilitazione contro le “ronde padane”, volantino stampato a cura del
Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Parma, 3 dicembre 1999
Sottofascicolo 7.3 [PRC - Partito della Rifondazione Comunista – Federazione
di Modena]
marzo/aprile 1996, documenti n. 1
Contiene «Linearossa», mensile della Federazione Provinciale di Modena del
Partito della Rifondazione Comunista, a. V, n. 3, marzo/aprile 1996

Fasc. 8 [Partito Radicale]
gennaio 1981 – febbraio 1982, documenti n. 2
Contiene i seguenti supplemento e stampato a cura del Partito Radicale:
-

«Rai-TV? Non ti pago più!», supplemento a «Notizie Radicali», n. 6, a. XV, 8
gennaio 1981
“Dossier Rai”, stampato, febbraio 1982

Fasc. 9 [PDS - Partito Democratico della Sinistra]
[1991] – 24 settembre 1993, documenti n. 2
Contiene i seguenti volantino stampato e ritaglio di giornale:

-

Il simbolo del PCI è alla base della quercia, volantino stampato a cura del Partito
Democratico della Sinistra, [1991]
Ho già chiesto scusa. Perché ora dovrei mentire?, editoriale di Achille Occhetto,
ritaglio di giornale de [«L’Unità»], a. 70, n. 225, 24 settembre 1993

Fasc. 10 [Forza Italia]
[inizio dicembre 1993] – 15 novembre 1994, documenti n. 6
Contiene i seguenti volantino stampato, articoli di giornale e copertina di rivista:
-

Forza Italia – A Milano c’è, volantino stampato a cura di Coordinamento Forza Italia
Milano, [dicembre 1993]
Le nostre ragioni. Berlusconi e la politica: lettera aperta della redazione di
“Panorama” ai lettori, articolo, in «Panorama», 11 dicembre 1993
Berlusconi porta l’Italia a destra – Da oggi telecomando io, copertina de
«L’Europeo», speciale elezioni, n. 12/13, 6 aprile 1994
Nanni Delbecchi, Portavoce e cavadenti, ritaglio di giornale, «La Voce», 26 luglio
1994
Giuseppe Musmarra, “L’alter ego sono io”, ritaglio di giornale, «La Voce», 26 luglio
1994
Donata Righetti, In piazza trionfa la parodia, ritaglio di giornale, «La Voce», 15
novembre 1994

Fasc. 11 [Lega Nord e Parlamento della Padania]
11 marzo 1996 – [2005] e s.d., sottofascicoli n. 2, documenti n. 30
Contiene i seguenti volantini stampati, pagine di giornale, foglietti e fogli stampati,
rivista e adesivo suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 11.1 [Lega Nord e Parlamento della Padania - Varie]
11 marzo 1996 – [2005] e s.d. documenti n. 26
Contiene i seguenti volantini stampati, pagina di giornale, fogli stampati, rivista e
adesivo:
-

Milano, sabato 23 marzo 1996, ore 17.30, presso il Teatro Nuovo, P.zza San Babila
– On. Umberto Bossi, volantino stampato a cura di Lega Nord, Gallarate (VA), 11
marzo 1996
La Lega Nord a Milano – Con la Lega è possibile, volantino stampato a cura di Lega
Nord, Milano, 23 marzo 1996
Così destra e sinistra difendono il nord a Roma…, volantino stampato a cura di
Lega Nord, Milano, 23 marzo 1996
Tutti insieme appassionatamente - Se li conosci li eviti, volantino stampato a cura
di Lega Nord, Milano, 23 marzo 1996

-

-

-

-

“Padania contro Roma Padrona”, copertina di opuscolo con foto di Umberto Bossi,
a cura di Lega Nord, Milano, 9 aprile 1996
Stati Generali della Guardia Nazionale Padana – Domenica 12 gennaio 1997, ore
11, Milano – Palavobis, alla presenza del Governo della Padania, volantino
stampato per reclutamento volontari, a cura di Associazione Pro Padania, Gallarate
(VA), 13 dicembre 1996
Stop! Puzza il cadavere – Padania è tempo di andare! – Costa troppo non fare la
Padania – Liberi in Padania o Schiavi in Italia, volantino stampato a cura di Lega
Nord, Gallarate (VA), 11 aprile 1997
La Padania arriva comunque per la crisi economica dello stato – Padani-Polentoni
o Padani-Terroni siamo tutti per sempre coinvolti. La sfida è “la Padania, insieme,
pacificamente – Costa troppo non fare la Padania – Liberi in Padania o Schiavi in
Italia, volantino stampato (3 copie) a cura di Lega Nord, Gallarate (VA), 11 aprile
1997
«La Padania», numero speciale riguardante le elezioni amministrative del 27 aprile
1997, [aprile 1997]
Un voto in più alla Lega – Un albanese in meno a Milano, (2 copie) volantino
stampato a cura di Lega Nord, [1997]
foglietto stampato con invito alla Convention del 16 ottobre 1997 all’Hotel Cavalieri
– Milano, 16 ottobre 1997
26 ottobre 1997 – Elezioni del Parlamento Padano, volantino stampato (2 copie)
con elenco candidati e programma elettorale a cura di Unione Padana, Milano,
[ottobre 1997]
Elezione del Parlamento della Padania, 26 ottobre 1997 – Circoscrizione elettorale
di Milano, fac-simile scheda elettorale, 1 copia stampata a colori e 2 copie
fotocopiate, [ottobre 1997]
lettera (con busta) inviata a Vommaro Carmine c/o Lega Nord di Milano da parte di
Antonio Silvestri del Comitato Pro Padania per presentare la lista Unione Padana
alle elezioni del Parlamento della Padania indette per il 26 ottobre 1997, [ottobre
1997]
Inno Nazionale della Padania – “Và pensiero” di Giuseppe Verdi, foglio stampato (2
copie), [1998]
«Lega Nord flash», n. 29, dicembre 1999, rivista distribuita durante la marcia su
Roma della Lega Nord, 5 dicembre 1999
Un voto contro l’euro. Un voto per difendere il tuo portafoglio. Vota No Euro,
volantino stampato, a cura di Lombardia Nazione – Lega Nord, [2004]
cartolina per partecipare all’elezione di miss Padania 2005, [2005]
adesivo Servi di Roma fuori! Senza dubbi, né ripensamenti, s.d.
Sottofascicolo 11.2 [Lega Nord – Parma ed Emilia-Romagna]
27 maggio 1990 – 3 dicembre 1999, documenti n. 4
Contiene i seguenti volantini e foglietti stampati:

-

Lega Nord Emilia-Romagna con Parma per una città di serie “A”, volantino
stampato in occasione del passaggio del Parma AC in serie A, a cura di Lega Nord
Emilia-Romagna e Parma, 27 maggio 1990
Domenica 25 maggio – L’indipendenza cambia l’Italia, volantino stampato con
autografo di Giancarlo Pagliarini, distribuito in occasione del comizio del 24 maggio
1997 in Piazza Garibaldi a Parma, a cura di Associazione Pro Padania, 7 maggio
1997

-

Basta squallore nel centro – Via gli ambulanti abusivi!!, foglietto stampato (2 copie)
a cura di Ronde Padane – Giovani Lega Nord Parma, 3 dicembre 1999

Fascicolo 12 [PSDI Partito Socialista Democratico Italiano – Sezione di Parma]
[anni ‘60], documenti n. 2
Contiene i seguenti volantini stampati a cura della Sezione PSDI di Parma:
-

Volantino stampato riguardante il comizio in piazza Garibaldi dell’On. Luigi Preti,
Ministro per la riforma burocratica, [anni ‘60]
Vota Socialismo nella Democrazia, volantino stampato, [anni ‘60]

Fasc. 13 [Movimento per l’Ulivo]
ottobre 1998, documenti n. 1
Contiene «Per l’Ulivo», periodico del Movimento per l’Ulivo, a. I, n. 5, ottobre 1998
Fasc. 14 [Lista di Pietro – Italia dei Valori]
14 settembre 2002, documenti n. 1
Contiene «Orizzonti nuovi», giornale dell’Italia dei Valori, a. I, n. 2, 14 settembre
2002

Fascicolo 15 [Volantini - Parma]
10 novembre 1961 – [1971], sottofascicoli n. 4, documenti n. 8
Contiene volantini stampati suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 15.1 [Volantini sindacati Parma]
9 novembre 1965 – 1 maggio 1969, documenti n. 4
Contiene i seguenti volantini stampati riguardanti sindacati di Parma:
-

Manifestazione interregionale Pensionati e Lavoratori in attività di servizio, volantino
stampato a cura di CGIL – Sindacato Provinciale Pensionati di Parma, Parma, 9
novembre 1965
Per un nuovo contratto di lavoro degli edili, volantino stampato a cura della
Segreteria Provinciale FILCA – CISL di Parma, Parma, 12 novembre 1965
Tesseramento 1966 CISL, volantino stampato, [1966]
CGIL CISL UIL – 1° Maggio di lotte e conquiste, volantino stampato a cura delle
Segreterie Provinciali della CGIL – CISL – UIL di Parma, Parma, 1 maggio 1969

-

Sottofascicolo 15.2 [Volantino ACLI Parma]
[anni ‘60], documenti n. 1
Contiene: Circoli Cittadini ACLI, volantino stampato a cura di ACLI e DC Parma,
[anni ‘60]

-

Sottofascicolo 15.3 [Volantino MPL – Movimento Politico dei Lavoratori,
Parma]
[1971], documenti n.1
Contiene: No alla violenza fascista, volantino ciclostilato a cura di MPL di Parma,
[1971]

-

-

Sottofascicolo 15.4 [Volantini Provincia e Comune – Parma]
10 novembre 1961 – 25 aprile 1969, documenti n. 2
Contiene i seguenti volantini stampati:
Protestiamo contro l’oltraggio alla Resistenza, a cura di: Comune di Parma,
Provincia di Parma, CLN Provinciale, ANPI, APC, ALPI, ANPPIA, CGIL, UIL,
Consiglio Federativo della Resistenza, Parma, 10 novembre 1961
25 aprile, a cura di Provincia di Parma e Comune di Parma, Parma, 25 aprile 1969

Fascicolo 16 [Mani pulite - Tangentopoli]
17 maggio 1989 – 10 luglio 1995 e s.d., documenti n. 13
Contiene i seguenti articoli e ritagli di giornale, volantini stampati e ciclostilati, lettera
fotocopiata e fogli stampati riguardanti Mani Pulite, serie d'inchieste giudiziarie
condotte negli anni ‘90 in Italia, che accompagnò lo scandalo di Tangentopoli:
-

-

-

Giampaolo Pansa, La prima comunione dei figliocci di Bettino, articolo in «La
Repubblica», 17 maggio 1989
Era capitale morale…è diventata Milano da sbafare, volantino ciclostilato a cura di
MSI – Destra Nazionale, Milano, 9 maggio 1992
Contro i signori della tangente – Martedì 12 maggio, ore 20,30 di fronte e Palazzo
di Giustizia - Fiaccolata per Milano, foglio stampato (2 copie) per appello a cura di
Franco Bassanini, Giovanni Colombo, Nando Dalla Chiesa, ecc., Milano, 12 maggio
[1992]
Calci nel sedere ai ladri del potere, volantino fotocopiato a cura del Fronte della
Gioventù, Milano, 13 maggio [1992]
Foglio stampato riguardante la riunione dell’Ufficio di Presidenza dell’ANPI di Milano
per esaminare la drammatica situazione venutasi a creare in città e promuovere “I
lavoratori contro la corruzione e per il rinnovamento della vita pubblica,
manifestazione organizzata da CGIL – CISL –UIL, Milano, 16 maggio [1992]
Processo alla città – La città degli onesti si domanda: Milano è una città a misura di
tangente?, volantino stampato (2 copie) con invito a partecipare all’assemblea
pubblica del giorno 21 maggio [1992], Milano, 16 maggio 1992
Tempi duri per i…nudi. Il senatore Benetton inguaiato!, fotocopia articolo di giornale
riguardante la richiesta di autorizzazione a procedere contro il senatore Luciano
Benetton, [16 aprile 1993]

-

fotocopia in miniatura della lettera inviata a Giuseppe Pattini dal Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Antonio Di Pietro, per
ringraziarlo della solidarietà dimostrata, Milano, 27 aprile 1994
Davide Perillo, Tutti lo vogliono – Antonio di Pietro, articolo di giornale, pp. 47 – 50,
“Sette”, 20 aprile 1995
Microfono aperto ai cittadini – Manifestazione per Di Pietro contro i disegni salvamafiosi!, riguardante una manifestazione indetta per il giorno 14 luglio, volantino
stampato a cura del Movimento per la Giustizia Robin Hood, Milano, 10 luglio 1995
ritaglio di giornale con foto di Bettino Craxi, s.d.

Fasc. 17 [Chiesa e Movimento Cattolico]
[1966] – dicembre 1975, sottofascicoli n. 2, documenti n. 4
Contiene fascicoli e notiziari ciclostilati o a stampa suddivisi nei seguenti
sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 17.1 [Consulta Sociale delle Opere Cattoliche di Roma]
[1966], documenti n. 2

-

Contiene il fascicolo “Paolo VI in Campidoglio”,(2 copie) a cura della Consulta
Sociale delle Opere Cattoliche di Roma

-

Sottofascicolo 17.2 [Comunità “Sacro Cuore” – Lavello (PZ)]
maggio 1975 – dicembre 1975, documenti n. 2
Contiene i seguenti notiziari ciclostilati o a stampa a cura della Comunità “Sacro
Cuore” di Lavello (PZ), parrocchia che visse un periodo di particolare attenzione
agli aspetti sociali soprattutto nel periodo in cui ebbe la responsabilità pastorale,
dal 1963 al 1975, don Marco Bisceglia:

-

«Notiziario della Comunità “Sacro Cuore” - Lavello», notiziario ciclostilato, maggio
1975
«Notiziario della Comunità “Sacro Cuore” - Lavello», notiziario stampato nel quale si
trattano alcuni aspetti socio-economici di Lavello, dicembre 1975

Fasc. 18 [«Il Manifesto» – 1975 e 1976]
marzo 1975 – giugno 1976, documenti n. 4
Contiene i seguenti numeri de «Il Manifesto» riguardanti gli anni 1975/76, periodo
caratterizzato dalla crisi della DC alle elezioni amministrative e regionali (marzogiugno 1975) e dal massimo storico consenso al PCI (giugno 1976):
-

marzo 1975; giugno 1975; giugno 1976 (2 copie)

Busta 6

***Documenti vari riguardanti i partiti politici sono presenti anche nei fascicoli (da 1 a 12)
della Busta 5.
Fasc. 1 [Elezioni amministrative – 6-7 novembre 1960]
8 novembre 1960, documenti n. 1
Contiene «Gazzetta di Parma», edizione straordinaria riguardante le elezioni
amministrative del 6-7 novembre 1960, a. 225, n. 312, 8 novembre 1960
Fasc. 2 [Elezioni politiche – 28-29 aprile 1963]
[aprile 1963] – 30 aprile 1963, documenti n. 2
Contiene i seguenti quotidiano e [inserto de «L’Unità»] riguardanti le elezioni
politiche del 28-29 aprile 1963:
-

«Ballata dell’elettore», [inserto de «L’Unità»], a cura del PCI, [aprile 1963]
«L’Unità», edizione straordinaria, a. XL, n. 102, 30 aprile 1963

Fasc. 3 [Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia – 10-11 maggio 1964]
aprile 1964, documenti n. 1
Contiene «Notiziario del PLI», “Friuli Venezia-Giulia. Elezioni regionali 1964,
programma elettorale”, a. VIII, n. 16, aprile 1964
Fasc. 4 [Elezioni amministrative – 22 novembre 1964]
1964 – 24 novembre 1964, sottofascicoli n. 3, documenti n. 5
Contiene opuscolo, volantini stampati e quotidiani suddivisi nei seguenti
sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 4.1 [Elezioni amministrative in Italia – 22 novembre 1964]
24 novembre 1964, documenti n. 1
Contiene «L’Unità», edizione straordinaria, a. XLI, n. 272, 24 novembre 1964

-

-

Sottofascicolo 4.2 [Elezioni provinciali - Roma, 22 novembre 1964]
1964 - documenti n. 1
Contiene il seguente opuscolo stampato:
“Quattro anni di amministrazione democratica”, a cura della Democrazia Cristiana,
1964
Sottofascicolo 4.3 [Elezioni amministrative – Parma, 22 novembre 1964]
[1964] – 24 novembre 1964, documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini stampati e quotidiano:

-

I Socialisti nell’AMETAG garanzia per una grande azienda pubblica al servizio della
cittadinanza di Parma, volantino stampato a cura dei lavoratori socialisti
dell’AMETAG e del PSI, [1964]
Domenica 25 settembre in Piazza Garibaldi alle ore 17 parlerà alla cittadinanza il
Dott. Aldo Tortorella…, volantino stampato a cura del PCI, [settembre 1964]
«Gazzetta di Parma», edizione straordinaria, a. 229, n. 316, 24 novembre 1964

Fascicolo 5 [Elezioni amministrative e per il Consiglio Provinciale – Roma, 12-13
giugno 1966]
maggio 1966 – giugno 1966, sottofascicoli n. 6, documenti n. 49
Contiene volantini, volantini pieghevoli, fogli pieghevoli, inserto, opuscoli stampati e
fascicoli stampati riguardanti le elezioni amministrative e per il Consiglio Provinciale
di Roma del 12-13 giugno 1966 suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 5.1 [PCI Partito Comunista Italiano – Federazione di Roma –
Elezioni amministrative a Roma e per il Consiglio Provinciale, 12-13 giugno
1966]
maggio 1966 – giugno 1966, documenti n. 26
Contiene i seguenti volantini, volantini pieghevoli, foglio pieghevole, inserto, numero
unico e fascicoli stampati riguardanti le elezioni amministrative a Roma e per il
Consiglio Provinciale del 12-13 giugno 1966,a cura del PCI e FGCI – Federazione
di Roma:

-

“I podestà del centro-sinistra”, inserto stampato a cura della Sezione centrale di
stampa e propaganda del PCI, per le elezioni in Campidoglio e alla provincia,
[maggio 1966]
Eduardo Salzano, candidato indipendente nella lista del Partito Comunista Italiano
per il Consiglio Comunale di Roma, volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Una svolta per Roma. Dichiarazione di un gruppo di artisti e uomini di cultura per le
elezioni amministrative, volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Il centro sinistra è dalla parte dei monopoli contro i commercianti, volantino
pieghevole stampato, maggio 1966
Contro le pensioni di fame del governo di centro sinistra i pensionati devono votare
comunista, lettera ai pensionati, volantino pieghevole stampato, maggio 1966
La cultura con il PCI, (2 copie),volantino pieghevole stampato, maggio 1966
Lettera alle Elettrici ed agli Elettori del Collegio Provinciale di Rocca di Papa –
Zagarolo, volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Lettera alle Elettrici ed agli Elettori del Collegio Provinciale di Albano e Pomezia,
volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Roma ha fame di case, volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Agli elettori socialisti. Centro sinistra: strada sbagliata del PSI, (4 copie), volantino
pieghevole stampato, maggio 1966
Le parole e i fatti del MSI, volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Centrosinistra e monopoli sono contro gli artigiani, volantino pieghevole stampato,
maggio 1966
Lavoratori edili contro il centro sinistra e gli speculatori votate comunista, volantino
pieghevole stampato, maggio 1966

-

Lettera ai giovani elettori, volantino pieghevole stampato a cura della FGCI Roma,
maggio 1966
3 motivi per non votare DC, 3 motivi per votare comunista, volantino pieghevole
stampato, maggio 1966
Le ore che contano per la donna, volantino pieghevole stampato, maggio 1966
Con i comunisti una nuova maggioranza in Campidoglio e alla Provincia. Vota
comunista, (2 copie), volantino stampato, maggio 1966
I comunisti sempre al vostro fianco, foglio pieghevole stampato, maggio 1966
“L’altra Roma”, (2 copie), stampato elettorale, maggio 1966
DC – PCI. La sfida, foglio pieghevole stampato, maggio 1966
Sottofascicolo 5.2 [PSI Partito Socialista Italiano – Federazione di Roma Elezioni amministrative a Roma e per il Consiglio Provinciale, 12-13 giugno
1966]
[maggio 1966] – documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini pieghevoli e numero unico riguardanti le elezioni
amministrative a Roma e per il Consiglio Provinciale del 12-13 giugno 1966, a cura
della Federazione del PSI di Roma:

-

-

Lavoratore edile! Manda in Campidoglio un tuo rappresentante,(2 copie), volantino
pieghevole stampato, [maggio 1966]
«Roma domani», numero unico a cura della Federazione del PSI di Roma, [maggio
1966]
Sottofascicolo 5.3 [DC Democrazia Cristiana – Comitato di Roma – Elezioni
amministrative a Roma e per il Consiglio Provinciale, 12-13 giugno 1966]
maggio 1966, documenti n.12
Contiene i seguenti volantini, volantini pieghevoli, fogli pieghevoli e opuscoli
stampati riguardanti le elezioni amministrative a Roma e per il Consiglio Provinciale
del 12-13 giugno 1966,a cura della DC – Comitato di Roma:

-

Gli anni Sessanta per Roma ’70, volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
12 giugno 1966 Elezioni per il Consiglio Provinciale di Roma – XVII Collegio,
volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
12 giugno 1966 Elezioni per il Consiglio Provinciale di Roma – XVIII Collegio,
volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Giovanni Amati n. 3. Con la DC in Campidoglio, volantino stampato, [maggio 1966]
Vota Giovanni Amati. Lista DC n.3, volantino stampato, [maggio 1966]
“Un volto più bello e moderno per la città che cresce”, (2 copie), opuscolo stampato
a cura della SPES del Comitato Romano della DC, [maggio 1966]
“Il diritto alla casa”, opuscolo stampato a cura della SPES del Comitato Romano
della DC, [maggio 1966]
“Roma verso il 2000”, opuscolo stampato a cura della SPES del Comitato Romano
della DC, [maggio 1966]
“Una provincia moderna per una grande città”, opuscolo stampato a cura della
SPES del Comitato Romano della DC, [maggio 1966]
foglio stampato per la candidatura nella lista DC di Pompei n. 60, [maggio 1966]

-

Giovanni Amati al servizio dello Sport Romano, foglio stampato da «Il Tifone» del
16 maggio 1966, [maggio 1966]

-

Sottofascicolo 5.4 [MSI – Movimento Sociale Italiano – Federazione di Roma,
Elezioni amministrative a Roma e per il Consiglio Provinciale, 12-13 giugno
1966]
[maggio 1966], documenti n. 3
Contiene i seguenti volantino, volantino pieghevole e opuscolo stampati a cura del
MSI – Federazione di Roma:

-

Perché oggi dovete votare MSI, volantino pieghevole stampato, [maggio 1966]
Al Campidoglio chi conosce i problemi di Roma. Rosati n. 61, volantino stampato,
[maggio 1966]
Giulio Caradonna, “Discorso sui fatti dell’Università”, opuscolo, [maggio 1966]
Sottofascicolo 5.5 [PLI – Partito Liberale Italiano - Elezioni amministrative a
Roma e per il Consiglio Provinciale, 12-13 giugno 1966]
[maggio 1966], documenti n. 2
Contiene: Elettori del 1° Collegio di Roma. Il candidato liberale al Consiglio
Provinciale del vostro collegio è Vittorio Zincone, volantino stampato (2 copie),
[giugno 1966]
Sottofascicolo 5.6 [Amministrazione Comunale e Provinciale di Roma]
[1966], documenti n. 3
Contiene le seguenti brochures stampate:
- L’Amministrazione Provinciale di Roma per un’organica politica scolastica…., (2
copie), [1966]
- La città più bella e più moderna, [1966]

Fasc. 6 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968]
12 gennaio 1968 – maggio 1968, sottofascicoli n. 18, documenti n. 191
Contiene i seguenti volantini, volantini pieghevoli, fogli pieghevoli, stampati e
opuscoli stampati riguardanti le elezioni politiche del 19-20 maggio 1968 suddivisi
nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 6.1 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PCI]
marzo 1968 – [maggio 1968], documenti n. 19
Contiene i seguenti volantini stampati, riviste, stampati, volantini pieghevoli, fogli
pieghevoli e opuscoli stampati:

-

«I comunisti», a. IV, n. 2, marzo 1968 e supplemento al n. 2, marzo 1968

-

«Votano per la prima volta due milioni di giovani», inserto speciale riguardante le
elezioni, in “L’Unità”, 18 aprile 1968
Così il centro sinistra risponde a chi protesta, (2 copie), volantino stampato, a cura
del PCI, [aprile 1968]
“La Televisione”, stampato elettorale a cura dell’Associazione nazionale Amici
dell’Unità, aprile 1968
Conferenza stampa Luigi Longo, (2 copie), volantino stampato, [15 maggio 1968]
Un socialismo giovane e aperto alle idee nuove, foglio stampato a cura del PCI,
[maggio 1968]
“Il tuo primo voto”, guida per il giovane elettore, (2 copie), opuscolo stampato a cura
del PCI, [maggio 1968]
“E’ ora di cambiare. Si può cambiare”, programma del Partito Comunista Italiano
per le elezioni politiche del 19 maggio 1968, [maggio 1968]
E’ ora di cambiare. E’ possibile cambiare, (2 copie), volantino stampato pieghevole,
a cura del PCI, [maggio 1968]
E’ ora di cambiare. Vota PCI. Vota lista n. 1, (2 copie), volantino stampato, [maggio
1968]
Domanda di iscrizione al PCI, (3 copie), [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.2 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PCI Parma,
Piacenza ed Emilia-Romagna]
[marzo 1968] – [maggio 1968], documenti n.20
Contiene i seguenti volantini stampati, stampati, periodico e volantini pieghevoli:

-

-

-

-

Volantino stampato riguardante l’apertura della campagna elettorale e
presentazione dei candidati alla Camera e al Senato in Teatro Regio il giorno 1
aprile 1968, con l’intervento di Sergio Cavina, Segretario regionale del PCI, a cura
della Federazione di Parma del PCI, [marzo 1968]
Sconfitto nel Vietnam, sconfitto in America, sconfitto nel mondo, Johnson rinuncia e
rivela la crisi della sua politica, volantino stampato riguardante anche la
manifestazione “La pace nel Vietnam e nel mondo” e l’intervento dell’On. Luigi
Anderlini - Parma, Piazza Garibaldi, 9 aprile 1968, a cura del PCI – FGCI di Parma,
[aprile 1968]
Volantino stampato (2 copie) riguardante il comizio dell’On. Arrigo Boldrini e di
Renato Finelli – Parma, Piazza Garibaldi, 2 maggio 1968, a cura della Federazione
di Parma del PCI, [maggio 1968]
Volantino stampato riguardante il comizio dell’On. Nilde Iotti – Salsomaggiore, 5
maggio 1968, a cura del PCI [maggio 1968]
Volantino stampato riguardante un incontro elettorale col Sen. Giacomo Ferrari e la
partecipazione di Roberto Taverna – Parma – Piazzale S. Francesco, 14 maggio
1968, a cura delle Sezioni Gramsci - Cavestro, 11 maggio 1968
Volantino stampato riguardante un incontro con i giovani sulle lotte delle nuove
generazioni, il movimento studentesco e l’azione dei comunisti, con la
partecipazione di Mirko Sassi e Antonio Bernardi – Parma, Teatro Astra, 16 maggio
1968, a cura della Federazione Provinciale della FGCI – PCI, [maggio 1968]
Volantino stampato riguardante la chiusura della campagna elettorale del PCI, con
la partecipazione dell’On. Nilde Jotti e del Sen. Giacomo Ferrari – Parma, Piazzale
Marconi, 17 maggio 1968, a cura della Federazione Provinciale del PCI, [maggio
1968]

-

-

La montagna vuole progredire, foglio pieghevole stampato a cura della Federazione
Provinciale del PCI, [maggio 1968]
Crisi lattiero – casearia: il “ripensamento” del PSU a Parma, (3 copie), volantino
stampato a cura della Federazione PCI di Parma, [maggio 1968]
«Il nuovo piccolo», periodico mensile del comitato cittadino del PCI, a. VI, n. 3,
maggio 1968
Esame dello Stato della finanza locale in Italia, foglio-volantino con le relazioni degli
onorevoli Arnaud e Matteotti, a cura della sezione Gagarin del PCI di Parma,
[maggio 1968]
Partito Comunista Italiano – Federazione di Parma, volantino stampato a cura del
Comitato Direttivo della Federazione di Parma del PCI, [maggio 1968]
Giovane, …. volantino stampato a cura della Federazione Giovanile Comunista di
Piacenza, [maggio 1968]
Lettera aperta ai cattolici, foglio pieghevole stampato a cura della Federazione
Piacentina del PCI, [maggio 1968]
Dall’Emilia-Romagna un voto per una nuova unità delle forze democratiche e
popolari, (3 copie), foglio pieghevole stampato a cura del Comitato Regionale del
PCI dell’Emilia-Romagna, [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.3 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PSIUP]
1 maggio - [maggio 1968], documenti n. 18
Contiene i seguenti volantini stampati, volantoni stampati e ciclostilati, copertina
stampata, opuscolo stampato, volantini pieghevoli, fogli e foglietti stampati:

-

-

A sinistra col PSIUP – 1° maggio: impegno di lotta, volantino ciclostilato a cura del
PSIUP, 1 maggio 1968
Per la Camera vota così, foglietto stampato (3 copie), a cura di PSIUP, [maggio
1968]
Vota PSIUP, cartolina a cura del PSIUP, [maggio 1968]
Socialista! Vota PSIUP, pieghevole stampato (2 copie), a cura del PSIUP, [maggio
1968]
“Istruzioni per gli scrutatori e i rappresentanti di lista”, opuscolo stampato a cura
della Direzione del PSIUP, [maggio 1968]
“Il PSIUP in Parlamento”, copertina stampata di opuscolo, a cura del PSIUP,
[maggio 1968]
Il PSIUP alle donne, foglio stampato (2 copie). Ad una copia del foglio sono allegati:
tessera con preferenze di voto, fac simile della scheda elettorale per la Camera e il
Senato. A cura del PSIUP, [maggio 1968]
Ecco quello che PSI – PSDI unificati non possono più dire, (2 copie), foglio
stampato a cura del PSIUP, [maggio 1968]
Contro l’imperialismo per la pace e la libertà dei popoli per la neutralità dell’Italia.
Fuori dal Patto Atlantico, (3 copie), foglio stampato a cura del PSIUP, [maggio 1968]
Per una sicurezza sociale gestita dai lavoratori. Vota PSIUP, foglio stampato a cura
del PSIUP, [maggio 1968]
Elettore cattolico: questo è il discorso che il PSIUP ti rivolge, foglio stampato a cura
del PSIUP, [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.4 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PSIUP Parma]
12 gennaio 1968 – maggio 1968, documenti n. 5

Contiene i seguenti volantini stampati, riviste e testo di lettera ciclostilata:
-

-

-

«Lotta socialista», settimanale della Federazione PSIUP di Parma, n. 45 del 12
gennaio 1968
Volantini stampati (2 copie) riguardanti il comizio dell’On. Dario Valori, il 30 marzo
1968, in Piazza Garibaldi a Parma, in apertura della campagna elettorale per il
PSIUP, a cura della Federazione PSIUP di Parma, [marzo 1968]
Testo di lettera ciclostilata inviata alla Federazione Giovanile Comunista di Parma
per motivare il rifiuto a partecipare a una manifestazione unitaria tra i movimenti
giovanili DC, PSU, PRI e PC a favore del popolo greco, a cura della Commissione
lavoro-giovanile del PSIUP di Parma, Parma, 17 aprile 1968
«Lotta socialista», organo della Federazione di Parma del PSIUP, a. II, n. 10,
Parma, maggio 1968
Sottofascicolo 6.5 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PCI e PSIUP uniti
al Senato]
[maggio 1968], documenti n. 5
Contiene i seguenti volantino stampato, foglietti stampati e stampato elettorale:

-

-

Per il Senato vota così, foglietto stampato (3 copie), a cura di PSIUP, [maggio 1968]
E’ ora di cambiare. Vota PCI. Vota lista n. 1, volantino stampato a cura di PCIPSIUP, [maggio 1968]
Nulla può cambiare senza l’unità delle sinistre, foglio stampato elettorale a cura di
PCI-PSIUP, [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.6 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PCI e PSIUP uniti
al Senato - Parma]
[maggio 1968], documenti n. 6
Contiene i seguenti volantini pieghevoli, stampati elettorali e fac-simile scheda
elettorale per il Senato:

-

-

-

La sinistra ha un solo candidato. Ferrari è il senatore di Parma, (2 copie), volantino
pieghevole stampato a cura di PCI-PSIUP
La montagna è a un bivio: vita o morte? Esagerazione elettorale o realtà? Leggi e
giudica, (3 copie), lettera aperta agli elettori del collegio di Borgotaro –
Salsomaggiore del Dr. Luigi Marchini, stampato elettorale a cura di PCI-PSIUP,
[maggio 1968]
Fac-simile scheda elettorale per il Senato – Collegio di Parma, a cura di PCIPSIUP, [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.7 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PSI e PSDI
unificati]
[aprile 1968] – [maggio 1968], documenti n. 5
Contiene i seguenti volantini stampati e stampati elettorali:

-

-

Questa sera “giovedì” 18 aprile alle ore 22,30 l’On. Pietro Nenni parlerà sul
programma nazionale, (2 copie), volantino stampato a cura di PSI-PSDI unificati,
[aprile 1968]
I socialisti per la pace per l’unità europea per il superamento dei blocchi, foglio
stampato elettorale a cura di PSI-PSDI unificati, [maggio 1968]
Unità sindacale, stampato elettorale a cura di PSI-PSDI unificati, [maggio 1968]
“Perché ti parliamo”, stampato elettorale a cura di Federazione Giovanile Socialista
Italiana e PSI-PSDI unificati, [maggio 1968]

Sottofascicolo 6.8 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PSI e PSDI
unificati - Parma]
1968 – maggio 1968, documenti n. 18
Contiene i seguenti volantini e volantoni stampati, periodico, stampato elettorale,
fac-simile schede elettorali:

-

-

-

-

Sostenere il PSU è volontà di progresso. Votare socialista è scelta di democrazia,
lettera ai giovani elettori, a cura della Segreteria PSU – Sezione di Noceto (PR),
Parma, 1968
Apertura campagna elettorale PSI-PSDI unificati, volantino stampato riguardante un
incontro al Ridotto del Teatro Regio, il giorno 17 aprile 1968 in cui parleranno Bruno
Salsi, Attilio Ferrari e Fernando Santi, a cura di PSI-PSDI unificati, Parma, [aprile
1968]
Rafforzare il PSU è volontà di progresso. Votare socialista è scelta di democrazia.
Vota Partito Socialista Unificato, (3 copie), volantino stampato riguardante il comizio
dell’On. Flavio Orlandi in Piazza Garibaldi a Parma, il giorno 23 aprile 1968, Parma,
[aprile 1968]
«L’Idea», periodico mensile della Federazione di Parma del PSI-PSDI unificati, a.
LXVIII, n. 2, aprile 1968
Pubblico Comizio dell’On. Fernando Santi, volantino stampato riguardante il
comizio del 15 maggio 1968 in via Montanara – Parma, a cura del PSI-PSDI
unificati, [maggio] 1968
Partito Socialista Unificato. Vota così…., (2 copie), volantino stampato a cura del
PSI-PSDI unificati, Parma, 15 maggio 1968
Elettore, elettrice unisciti a noi che ci siamo uniti per il progresso di tutti. Un voto
che vale di più per un’Italia migliore, volantino stampato riguardante il comizio
dell’On. Francesco De Martino in piazza Garibaldi – Parma, il giorno 4 maggio
1968, a cura del PSI-PSDI unificati, Parma, [maggio 1968]
Attilio Ferrari, candidato alla Camera del PSI-PSDI unificati, volantino stampato a
cura del PSI-PSDI unificati, Parma, [maggio 1968]
Elettore! I socialisti non hanno padroni né in Italia, né altrove. Vota PSI-PSDI
unificati…., fac-simile scheda elettorale per la Camera, a cura del PSI-PSDI
unificati, [maggio 1968]
Collegio senatoriale di Parma – Elettore! Il tuo candidato è Fernando Santi…, facsimile scheda elettorale per il Senato, a cura del PSI-PSDI unificati, [maggio 1968]
Fernando Santi, candidato al Senato, (2 copie), volantone stampato a cura del PSIPSDI unificati, [maggio 1968]
A una donna il voto delle donne. Elettrice, Elettore! Costruisci come protagonista,
con il Socialismo, un domani migliore per Te e per i Tuoi figli, dà il tuo voto
preferenziale alla Prof.ssa Marcella Bodani Schiatti, unica donna candidata alla

-

-

Camera dei Deputati per la Provincia di Parma, (2 copie), volantino stampato a cura
del PSI-PSDI unificati, [maggio 1968]
Lettera stampata inviata da Marcella Bondani Schiatti, candidata al Parlamento, a
cura del PSI-PSDI unificati, Parma, maggio 1968

Sottofascicolo 6.9 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 –DC e DC Parma]
[maggio 1968], documenti n. 22
Contiene i seguenti volantini stampati, volantini pieghevoli stampati, opuscolo
stampato, biglietti elettorali, fogli elettorali e stampati elettorali:

-

-

Chiedere aiuto ai giovani…, volantino pieghevole stampato (3 copie) riguardante la
candidatura e preferenza di Micheli, a cura di DC, [maggio 1968]
Vota contro il partito di Moranino, volantino stampato (2 copie) a cura di DC - Spes,
[maggio 1968]
Con la Democrazia Cristiana forte il comunismo non passa, biglietto elettorale con
preferenze dei candidati a cura di a cura di DC, [maggio 1968]
biglietto elettorale pieghevole con preferenze di candidati (2 copie) a cura di
Associazione Partigiani Cristiani, [maggio 1968]
Un popolo senza parlamentari è un popolo senza voce, foglietto elettorale
riguardante la preferenza del candidato Paini, a cura di DC, [maggio 1968]
Costruiamo insieme una nuova società, volantino pieghevole riguardante la
preferenza del candidato Passera, a cura di DC, [maggio 1968]
Volantino stampato riguardante la preferenza del candidato Passera, a cura di DC,
[maggio 1968]
Volantino stampato riguardante un incontro con l’On. Carlo Buzzi a Parma in Piazza
Picelli, il giorno 7 maggio 1968, a cura di DC, [maggio 1968]
19 maggio 1968 vota per la DC e dà la tua preferenza anche a Carlo Buzzi….
volantino stampato a cura di DC, [maggio 1968]
Noi di Parma e dei comuni della provincia vogliamo avere qui in Parlamento i nostri
rappresentanti, volantino pieghevole stampato a cura di DC, [maggio 1968]
Biglietto elettorale con preferenza del candidato Ziliani, a cura di DC, [maggio 1968]
Felice Ziliani con la DC in Parlamento, volantino pieghevole, a cura di DC, [maggio
1968]
Nuove volontà per tempi nuovi, volantino pieghevole stampato riguardante la
preferenza del candidato Cacchioli, a cura di DC, [maggio 1968]
Gino Cacchioli, “Per la nostra gente di montagna”, opuscolo stampato a cura di DC,
[maggio 1968]
Abbiamo bisogno del tuo voto, foglio-volantino stampato (2 copie) con la preferenza
del candidato Ferri, a cura di DC, [maggio 1968]
«19 maggio», supplemento a «Il Dialogo», a. II, n. 2 stampato elettorale riguardante
le preferenze dei candidati Ferri e Paini, a cura di DC, [maggio 1968]
«Uno di noi», supplemento al n. 18 di «Settimana», stampato elettorale riguardante
la preferenza del candidato Gatti, a cura di DC, maggio 1968
Sottofascicolo 6.10 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 –PLI e PLI Parma e
Reggio]
1968 - maggio 1968, documenti n. 30

Contiene i seguenti volantini stampati, volantini pieghevoli stampati, notiziario
stampato, biglietti elettorali e stampati elettorali:
-

-

«Liberali & Società», pubblicazione elettorale pieghevole: n. 1, “Il Liberalismo.
Un’idea sempre giovane per una nuova frontiera politica” e n. 2, “Comunisti e
cattolici. La posizione liberale sul “dialogo”, Parma, [maggio] 1968
«Posizione liberale», notiziario del PLI: A. II, n. 11, 19 marzo 1968; A. II, n. 14, 9
aprile 1968; A. II, n. 16, 23 aprile 1968
volantino stampato riguardante un pubblico comizio dell’On. Alberto Ferioli, il 16
maggio 1968 a Parma – Piazza Garibaldi, a cura della Direzione Provinciale del
PLI, [maggio 1968]
volantino stampato (2 copie) con preferenze dei candidati Bonzano, Morandi, OppiForcesi, a cura di PLI, [maggio 1968]
volantino stampato riguardante la preferenza del candidato Chiesi, a cura di PLI,
[maggio 1968]
Fac-simile di scheda elettorale (2 copie), indicante le preferenze dei candidati
Campana e Cocconi, a cura di PLI, [maggio 1968]
Biglietto elettorale (3 copie) con preferenza del candidato Campana, [maggio 1968]
Per il Senato il candidato liberale è Campana, volantino pieghevole stampato, a
cura di PLI, [1968]
Il Partito Liberale per i Lavoratori, volantino stampato a cura di PLI, [maggio 1968]
Lo scandalo della Previdenza, volantino stampato a cura di PLI, [maggio 1968]
L’ingiusta legge sulle pensioni, volantino stampato a cura di PLI, [maggio 1968]
Presentazione di un candidato. N. 12, Ing. Dante Cocconi, candidato alla Camera,
volantino elettorale pieghevole (2 copie), a cura di PLI, [maggio 1968]
Per la Camera vota Avv. Giancarlo Artoni, volantino elettorale pieghevole (2 copie),
a cura di PLI, [maggio 1968]
Vittorio Agnelli candidato alla Camera come indipendente nella lista del PLI,
volantino elettorale (2 copie), a cura di PLI, [maggio 1968]
volantino stampato riguardante la pubblica conferenza di Vittorio Agnelli, candidato
indipendente, il giorno 14 maggio 1968, a cura di PLI, maggio 1968
Gli agricoltori dicono:…, volantino elettorale stampato, a cura di PLI, [maggio 1968]
Agricoltori! di tutte le categorie ricordate:…, volantino elettorale stampato, a cura di
PLI, [maggio 1968]
Alfredo Tridenti, un candidato giovane per un’idea sempre giovane, (2 copie),
volantino stampato a cura di PLI, [maggio 1968]
«Parma Liberale», a cura della Sezione di Parma del PLI, supplemento al n. 29 di
«Nuova Tribuna», maggio 1968
Sottofascicolo 6.11 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PRI e PRI Parma]
[maggio 1968], documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini elettorali ciclostilati e stampati:

-

-

La Malfa in Piazza Garibaldi, mercoledì 15 – ore 18, (2 copie), volantino stampato a
cura di PRI, [maggio 1968]
Il PRI. Le idee chiare della sinistra, volantino elettorale ciclostilato indicante le
preferenze di Salmoni, Natalini e Maccini, a cura di PRI, [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.12 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – MSI e MSI Parma]

[maggio 1968], documenti n. 21
Contiene i seguenti volantini elettorali stampati e ciclostilati, cartolina elettorale,
biglietti elettorali e fac-simile scheda elettorale:
-

Italia divisa frontiera violata. Vota MSI, cartolina elettorale a cura di MSI, [maggio
1968]
Non vogliono lasciarci parlare perché temono le nostre verità, biglietto stampato a
cura del MSI, [maggio 1968]
Se siete delusi e nauseati della partitocrazia, del malcostume, degli scandali…., (2
copie), biglietto elettorale a cura del MSI, [maggio 1968]
Fac-simile di scheda elettorale stampato, indicante le preferenze dei candidati Busi,
Cantoni, Ferri e Moisè, a cura del MSI, [maggio 1968]
Devi votare MSI perché…., volantino stampato a cura del MSI, [maggio 1968]
Il MSI sospende per protesta i suoi comizi elettorali, (5 copie), volantino stampato a
cura del MSI, [maggio 1968]
Menzogna! Violenza! Abuso di potere! Denunciato il Sindaco di Parma, (4 copie),
volantino stampato a cura della Federazione MSI di Parma, [maggio 1968]
Agricoltori, l’agricoltura italiana è in agonia, (3 copie), volantino stampato a cura del
MSI, [maggio 1968]
Per la Camera vota così. N.1, Cerullo Pietro, (2 copie), volantino stampato, a cura
del MSI, [maggio 1968]
Italiani! Lo sciopero rosso si è macchiato di sangue…., volantino ciclostilato a cura
del MSI, [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.13 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – PDIUM (Partito
Democratico Italiano di Unità Monarchica) e PDIUM Parma]
[maggio 1968], documenti n. 2
Contiene i seguenti volantini elettorali stampati:

-

-

Monarchici! Per la Camera votate Dr. Aldo Maroi…, volantino stampato, a cura di
PDIUM, [maggio 1968]
La sinistra è di moda, l’onestà è tradizione, volantino stampato, a cura di PDIUM,
[maggio 1968]

Sottofascicolo 6.14 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – MSI e PDIUM
unificati e MSI e PDIUM unificati Parma]
[maggio 1968], documenti n. 7
Contiene i seguenti volantini elettorali stampati, cartolina elettorale, biglietti elettorali
e fac-simile scheda elettorale:

-

Ha il balcone vietato ma votate pure Vittorino Ortalli, candidato al Senato, biglietto
elettorale, a cura del MSI e PDIUM unificati, [maggio 1968]
Fac-simile di scheda elettorale stampato, indicante la preferenza del candidato
Ortalli, a cura del MSI e PDIUM unificati, [maggio 1968]
Biglietto elettorale indicante preferenze di candidati per Camera e Senato, a cura
del MSI e PDIUM unificati, [maggio 1968]

-

-

Confrontate l’atto di fede con l’esame delle cifre. Respingete le speculazioni e le
invenzioni degli avversari, volantino stampato, a cura del MSI e PDIUM unificati,
[maggio 1968]
Con uno schieramento dei partiti come l’attuale i voti ottenuti nel 1963 avrebbero
dato a Parma il senatore delle destre…., (3 copie), volantino stampato, a cura del
MSI e PDIUM unificati, [maggio 1968]
Sottofascicolo 6.15 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – FNCRSI
(Federazione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana)]
febbraio 1968, documenti n. 1
Contiene il seguente volantino stampato:

-

Combattenti, studenti, lavoratori, volantino stampato a cura di FNCRSI, [maggio
1968]

-

Sottofascicolo 6.16 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – Anarchici]
20 gennaio 1968, documenti n. 2
Contiene il seguente volantino stampato:

-

Votare o non votare?, (2 copie), volantino stampato a cura del Gruppo Anarchico
Né Dio Né padrone, presso Gioventù Libertaria Milanese, Milano, 20 gennaio 1968

-

Sottofascicolo 6.17 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – Pace e Libertà]
[maggio 1968], documenti n. 2
Contiene il seguente volantino stampato:

-

I consigli di Giuanin, volantino stampato, (2 copie), a cura di Pace e Libertà, Rimini,
[maggio 1968]

-

Sottofascicolo 6.18 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – Comitato
Tricolore Milano]
[maggio 1968], documenti n. 1
Contiene documenti a cura del Comitato Tricolore, movimento politico giovanile di
destra fondato da Giorgio Muggiani a Milano nel 1968. Vi aderirono entusiasti
giovani dell'area di destra che non si riconoscevano nella attività politica
della Giovane Italia lombarda. Prerogativa dell'attività del comitato tricolore fu fare
politica attiva nelle scuole superiori milanesi, contrastando nelle assemblee
il Movimento Studentesco ed ottenendo importanti vittorie nelle assemblee
studentesche in particolare al liceo Einstein che per anni verrà considerato un liceo
nero a Milano. Nel 1972 il comitato tricolore entro' nel Fronte della gioventù ed i
dirigenti ne divennero responsabili locali. Nel 1975 vista la non risolta divergenza
con la dirigenza missina sul modo di fare politica il comitato tricolore uscì dal Fronte
della gioventù ricostituendosi in "Comitato tricolore autonomo" che rilancio' una
politica giovanile di destra; non furono più le scuole il fulcro delle attività ma il

tessuto cittadino attraverso una forte azione di contrasto nei confronti dello spaccio
della droga (furono presidiati i quartieri più a rischio e denunciati gli spacciatori).
Furono prese posizioni concrete anche contro la distribuzione gratuita
del metadone. Nel 1979/1980 passata la stagione della contestazione e quella
degli anni di piombo il comitato tricolore autonomo si sciolse.
-

Nel fascicolo è presente il volantino stampato Italiani!, [maggio 1968]

-

Sottofascicolo 6.19 [Elezioni politiche - 19-20 maggio 1968 – Quotidiani e
articoli di giornale]
22 marzo 1968 – 21 maggio 1968, documenti n. 5
Contiene i seguenti articoli – ritagli di giornale e quotidiani:

-

Francesco D’Agostino, Per l’elettore colloqui, film e cabaret, [«Il Giorno»], 22 marzo
1968
Francesco D’Agostino, Efficaci i comizi per le opposizioni, «Il Giorno», 23 marzo
1968
«L’Unità», edizione straordinaria, con testata Senato: PCI – PSIUP 8.580.476 voti,
a. XLV, n. 119, 21 maggio 1968
«L’Unità», edizione straordinaria, con testata Vittoria!, a. XLV, n. 119, 21 maggio
1968
«Gazzetta di Parma», edizione straordinaria, pp. 1-2, a. 233, n. 139, 21 maggio
1968

Fasc. 7 [Periodo elezioni politiche 19-20 maggio 1968 – Alleanza Contadini e
Consorzi di Bonifica dell’Appennino Emiliano]
marzo 1968 – maggio 1968, documenti n. 3
Contiene i seguenti foglio - volantino e mensile:
-

-

Produttori! Difendiamo uniti il prezzo del latte e la zootecnia per salvare l’azienda
coltivatrice e l’agricoltura, foglio - volantino stampato con proposte per una politica
di sviluppo dell’impresa coltivatrice e la difesa dei redditi agricoli, a cura
dell’Alleanza Provinciale Contadini Parmensi, Parma, marzo 1968
«L’Appennino emiliano», (2 copie), mensile informativo a cura dei Consorzi di
Bonifica dell’Appennino delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma
e Piacenza, a. II, n. 2, maggio 1968

Fasc. 8 [Elezioni regionali - 15 – 16 giugno 1975]
14 giugno – 17 giugno 1975, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri del quotidiano «Corriere d’informazione»:
-

a. XXXI, n. 135, 14 giugno 1975; a. XXXI, n. 137, edizione straordinaria, 17 giugno
1975

Fasc. 9 [Elezioni politiche - 20 – 21 giugno 1976]
22 giugno 1976, documenti n. 3
Contiene i seguenti quotidiani del 22 giugno 1976:
-

«Il Resto del Carlino», edizione straordinaria, a. 91, nuova serie a. 24, n. 145
«Corriere d’informazione», edizione straordinaria, a. XXXII, n. 144
«L’Unità», edizione straordinaria, a. 53, n. 146

Fasc. 10 [Elezioni amministrative - 8 – 9 giugno 1980]
maggio 1980, documenti n. 1

-

Contiene la fotocopia del seguente volantino – Il documento originale è nella Busta
8, fascicolo 11:
Elezioni amministrative 8-9 giugno 1980 – Comunicato NAS – Barilla, volantino
stampato indicante i lavoratori della Barilla candidati per il PSI, maggio 1980

Fasc. 11 [Elezioni politiche - 26 – 27 giugno 1983]
[giugno 1983], documenti n. 1
Contiene il seguente volantino stampato:
-

Sabato 6 giugno – Parma – Piazza Garibaldi – ore 18 – incontro con i cittadini –
partecipa Nilde Jotti, volantino stampato a cura di PCI, [giugno 1983]

Fasc. 12 [Elezioni europee - 17 giugno 1984]
giugno 1984, documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini stampati e quotidiano:
-

Uno scienziato di Parma per l’Europa – Roberto Fieschi, volantino stampato a cura
di PCI – Federazione di Parma, giugno 1984
Un voto al PCI per l’Europa, per l’Italia e per consolidare il governo di sinistra a
Parma, volantino stampato a cura di PCI – Federazione di Parma, giugno 1984
«L’Unità», edizione straordinaria, a. XXXII, nuova serie, n. 24, 18 giugno 1984

Fasc. 13 [Elezioni politiche - 5-6 aprile 1992]
16 febbraio 1992 – [aprile 1992], documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini stampati e periodico:
-

«L’Idea», periodico a cura di PSI, a. 14, n. 4, 16/29 febbraio 1992
Craxi, giovedì 2 aprile 1992 alle ore 18.30 in Piazza Duomo, Milano, volantino
stampato a cura della Federazione Provinciale Milanese del PSI, [aprile 1992]
Palaedera Gala, volantino stampato riguardante una serata in compagnia dei
candidati del PRI e Giorgio La Malfa – Venerdì 3 aprile 1992 – Palatrussardi –
Milano, [aprile 1992]

Fasc. 14 [Elezioni amministrative Comune di Milano - 6 giugno 1993]
[giugno 1993], documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini stampati e fac-simile ridotto:
-

Fac-simile ridotto della scheda elettorale, [giugno 1993]
Il nuovo ha fede, volantino elettorale stampato indicante la preferenza di Maurizio
Bernardo, a cura di Comitato elettorale per Maurizio Bernardo – Milano, [giugno
1993]
C’è chi ha cambiato il nome e chi ha cambiato il marchio. Noi abbiamo cambiato la
squadra, volantino elettorale stampato a cura di DC, [giugno 1993]

Fasc. 15 [Elezioni politiche - 27-28 marzo 1994]
[marzo 1994] - documenti n. 15
Contiene i seguenti volantini, foglio-volantino e volantoni stampati e fac-simile
scheda elettorale:
-

Senato, Collegio n. 13 – Baldassarre Molossi. Un candidato per Parma e il suo
territorio, volantino elettorale stampato a cura di Patto Per l’Italia, [marzo 1994]
Governare per ricostruire l’Italia – Rocco Caccavari, candidato alla Camera nel
Collegio n. 28, volantino elettorale pieghevole stampato a cura di Progressisti,
marzo 1994
Fac-simile scheda elettorale per Camera (5 copie) e Senato (4 copie) indicanti
preferenze per Patto Per l’Italia, Progressisti, Polo delle Libertà – del Buon governo,
PDS, Forza Italia – Lega Nord, [marzo 1994]
Fini, il leader della destra con noi in Emilia-Romagna, candidato di Alleanza
Nazionale, foglio-volantino stampato, a cura di Alleanza Nazionale, [marzo 1994]
Venerdì 25 marzo, ore 18, Piazza Duomo, Umberto Bossi, Segretario della Lega
Nord, volantino stampato a cura di Lega Nord, [marzo 1994]
Siamo nati con la DC, cresciuti con il CAF, non vogliamo invecchiare con il BBF,
foglio-volantino stampato a cura della Sinistra Giovanile nel PDS, [marzo 1994]
Vogliamo regalargli l’Italia? Le chiamano destra e sinistra. In realtà sono 13 partiti
con 9 programmi diversi, foglio-volantone a cura di Patto Segni - Patto per l’Italia,
[marzo 1994]

Fasc. 16 [Elezioni Europee - 12 giugno 1994]
[giugno 1994] – documenti n. 1
Contiene il seguente volantino stampato pieghevole:
-

In Europa, la nuova Italia, volantino elettorale stampato, indicante la preferenza di
Gianfranco Fini, a cura di Alleanza Nazionale, [giugno 1994]

Fasc. 17 [Elezioni amministrative Comune di Parma - 12 giugno 1994 – ballottaggio,
26 giugno 1994]
giugno 1994 – documenti n. 8

Contiene i seguenti volantini, brochure, pagina di giornale e fac-simile di scheda
elettorale:
-

articoli vari riguardanti le elezioni e i partiti, pagina 6 della «Gazzetta di Parma», 8
giugno 1994
Ubaldi sindaco, (2 copie), volantino elettorale stampato, a cura di Civiltà Parmigiana
[giugno 1994]
Ubaldi sindaco. Un programma chiaro e forte, di cose concrete da fare in tempi ben
definiti, brochure elettorale stampata, a cura di Civiltà Parmigiana, [giugno 1994]
Fac-simile scheda elettorale per Sindaco e Consiglio Comunale (2 copie) indicanti
la preferenza del candidato Sindaco Stefano Lavagetto e del PDS, [giugno 1994]
Parliamo di programmi…ecco qualche punto tratto dal programma della Lega Nord,
foglio elettorale stampato indicante la preferenza del candidato Zampella, a cura di
Lega Nord, [giugno 1994]
No al Lavagetto bis! La lega Nord è con il Polo della libertà per garanzia,
governabilità, controllo, trasparenza, volantino stampato, 23 giugno 1994

Fasc. 18 [Elezioni regionali e provinciali - 23 aprile 1995]
4 marzo 1995 - [aprile 1995], documenti n. 9
Contiene articolo di giornale e fac-simile di schede elettorali:
-

Pietro Ferraguti, E adesso parla Ganapini e Via ai grandi giochi per le
amministrative, in «Qui», 4 marzo 1995
Fac-simile scheda Elezioni regionali (5 copie) indicanti le preferenze di Forza Italia
– Il Polo Popolare (Leoni), Progetto Democratico (Pierluigi Bersani), Patto dei
Democratici (Lisi) e Partito Comunista (Rasmi), [aprile 1995]
Fac-simile scheda Elezioni provinciali (3 copie) indicanti le preferenze di Popolari
(Truffelli), Forza Italia – Il Polo Popolare (Giorgio Aiello) e Patto dei Democratici
(Ferioli), [aprile 1995]

Fasc. 19 [Elezioni politiche - 21 aprile 1996]
aprile 1996, documenti n. 3
Contiene i seguenti volantino - brochure, fac-simile di scheda elettorale e
quotidiano:
-

Chiari e coerenti per il Presidenzialismo. Per un’Italia che merita di più, volantinobrochure stampato, a cura di Alleanza Nazionale, [aprile 1996]
Fac-simile di scheda elettorale per Camera dei Deputati indicante la preferenza
Lista Dini – Rinnovamento Italiano, [aprile 1996]
«L’Unità», edizione straordinaria, a. 73, n. 97, 22 aprile 1996

Fasc. 20 [Elezioni amministrative Comune di Milano - 11 maggio 1997]
[aprile 1997], documenti n. 3
Contiene i seguenti volantini stampati e cartolina elettorale:

-

Milano, Nuovo Piccolo Teatro, Via Rivoli 1- Sabato 5 aprile 1997, ore 16 – Umberto
Bossi – Marco Formentini, volantino stampato, a cura di Lega Nord, [aprile 1997]
Sabato 12 aprile ore 19, Piazza Duomo – Fini, cartolina elettorale a cura di Alleanza
Nazionale, [aprile 1997]
Giovedì 24 aprile 1997, ore 18, Umberto Bossi, Marco Formentini, Milano, Piazza
Duomo, volantino stampato, a cura di Lega Nord, [aprile 1997]

Fasc. 21 [Elezioni amministrative Comune di Parma - 24 maggio 1998]
maggio 1998, documenti n. 5
Contiene i seguenti volantini, biglietto e fac-simile di scheda elettorale:
-

Questa volta c’è Mario Tommasini, volantino stampato, a cura della lista Mario
Tommasini, 19 maggio 1998
Parma 24 maggio 1998, Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, Vota così,
volantino stampato indicante la preferenza di Mario Tommasini, a cura della lista
Mario Tommasini, 21 maggio 1998
Sempre dalla parte dei cittadini. Per il Consiglio Comunale vota e scrivi Bernini.
Insieme per voltare pagina, volantino stampato, a cura di Forza Italia, [maggio
1998]
Biglietto elettorale indicante la preferenza come candidato Sindaco di Elvio Ubaldi,
22 maggio 1998
Fac-simile scheda elettorale indicante la preferenza di Elvio Ubaldi e Civiltà
Parmigiana, [maggio 1998]

Fasc. 22 [Referendum]
4 giugno 1946 – 9 giugno 1985, sottofascicoli n. 3, documenti n. 2
Contiene volantino ciclostilato, quotidiani e settimanale suddivisi nei seguenti
sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 22.1 [Referendum istituzionale – 2 -3 giugno 1946]
4 giugno 1946, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri della «Gazzetta di Parma»: a. 211, n. 150, edizione
straordinaria, 4 giugno 1946 e a. 211, n. 150, seconda edizione straordinaria, 4
giugno 1946

-

Sottofascicolo 22 .2 [Referendum abrogativo legge Reale, 11/12 giugno 1978]
[maggio 1978], documenti n. 1
Contiene il volantino ciclostilato Firme contro la legge Reale, a cura di Fuck, Lucca,
[maggio 1978]

-

Sottofascicolo 22.3 [Referendum abrogativo scala mobile, 9 giugno 1985]
9 giugno 1985, documenti n. 1

Contiene «Bandiera Rossa» – speciale referendum, settimanale, a. XXXVI, n. 9, 9
giugno 1985
Fasc. 23 [Parlamento]
25 giugno 1966, documenti n. 1
Contiene «Cronache del Parlamento», rassegna
parlamentare italiana, a. III, n. 12, 25 giugno 1966

quindicinale

dell’attività

Fasc. 24 [Regione Emilia-Romagna]
11 novembre 1980 – 2 febbraio 1982, documenti n. 3
Contiene settimanale d’informazione e bollettino ufficiale a cura della Regione
Emilia-Romagna:
-

«Regione notizie», agenzia settimanale d’informazione a cura del Consiglio
Regionale dell’Emilia-Romagna: n. 40, 11 novembre 1980; n. 36, 3 novembre 1981
«Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna», a. XIII, n. 16, 2 febbraio 1982

Fasc. 25 [25 aprile – 1 maggio]
[1972] – 25 aprile 1978, documenti n. 2
Contiene i seguenti supplementi:
-

W il I° maggio di lotta, supplemento a «Lotta continua», a. III, n. 7, [maggio 1972]
Ora e sempre Resistenza, supplemento al «Quotidiano dei Lavoratori», n. 89,
speciale 25 aprile 1978

Fasc. 26 [Commemorazioni della Resistenza – Parma]
13 settembre 1964 – 8 maggio 1966, documenti n. 4
Contiene i seguenti opuscoli riguardanti celebrazioni e commemorazioni della
Resistenza:
-

-

“Scambio prigionieri giugno 1944”, opuscolo con serie illustrata, con bozzetti del
pittore Enzo Degni, dello scambio di prigionieri avvenuta in località Torrione –
Neviano degli Arduini, 27 giugno 1944, a cura dell’ ALPI Associazione Liberi
Partigiani Italiani – Parma, [primi anni ‘60]
“Parma ricorda i suoi caduti nel ventennale della Resistenza – 13 settembre 1964”,
opuscolo a cura del Corpo Volontari della Libertà e del Comitato per le celebrazioni
del ventennale della Resistenza di Parma, 9 settembre 1964
“25 aprile 1965 – ventennale della Liberazione”, opuscolo con programma delle
manifestazioni, a cura del Corpo Volontari della Libertà e del Comitato per le
celebrazioni del ventennale della Resistenza di Parma, [aprile 1965]
Giacomo Ferrari, “La Sacca di Fornovo (25-30 aprile 1945)”, discorso celebrativo
pronunciato a Fornovo Taro l’8 maggio 1966, maggio 1966

Busta 7
Fasc. 1 [Partito di Unità proletaria per il Comunismo - PdUP per il Comunismo]
26 gennaio 1974 – 5 dicembre 1982, sottofascicoli n. 4, documenti n. 10
Contiene agenzia stampa, documenti e bollettini ciclostilati riguardanti il PdUP per il
Comunismo, partito politico italiano di estrema sinistra attivo dal 1974 al 1984,
quando confluì nel Partito Comunista Italiano. I documenti sono suddivisi nei
seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 1.1 [PdUP per il Comunismo - Emilia-Romagna]
5 dicembre 1982, documenti n. 1
Contiene «PdUP notizie», agenzia quindicinale del PdUP dell’Emilia-Romagna, “Il
dibattito e i rapporti politici nella sinistra emiliana”, a. I, n. 22, 5 dicembre 1982

-

Sottofascicolo 1.2 [PdUP per il Comunismo - Parma]
novembre 1976 – 13 marzo 1977, documenti n. 6
Contiene i seguenti fascicoli ciclostilati a cura del PdUP – Federazione di Parma:

-

Documento orientativo della Commissione lotte sociali per una campagna politica
contro il governo Andreotti, Parma, novembre 1976
Pdup Parma - documenti a cura del nucleo universitario, (2 copie), 10 febbraio
1977
Documento della Commissione lotte sociali del PdUP per il comunismo
sull’occupazione dello stabile Corchia da parte di 13 famiglie, (2 copie), 13 marzo
1977
Documenti sulla occupazione giovanile, 24 maggio 1977
Sottofascicolo 1.3 [PdUP per il Comunismo - Firenze]
26 gennaio 1974 – 12 marzo 1974, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri ciclostilati di «Zona Rifredi – Collettivo Operaio –
Manifesto PdUP», bollettino del Collettivo Operaio, Zona Rifredi, Manifesto PdUP,
Firenze: n. 2, 26 gennaio 1974; n. 3, 13 marzo 1974

-

Sottofascicolo 1.4 [PdUP per il Comunismo - Roma]
[post maggio 1975], documenti n. 1

-

Contiene «Strumenti di Lavoro Internazionalista», n. 4, bollettino ciclostilato
riguardante i 30 anni di politica estera DC a favore degli U.S.A., bollettino a cura
del CE.DO.C. Federazione romana del PdUP per il comunismo, [post maggio 1975]

Fasc. 2 [Democrazia proletaria - DP]
27 novembre 1981 – maggio 1992, documenti n. 6

Contiene i seguenti volantini, quotidiano, bimestrale e foglio stampati a cura di
Democrazia Proletaria, partito politico italiano nato come coalizione elettorale nel
1975 fino al 1978; dal 1978 al 1991, partito della sinistra radicale, confluito poi nel
MRC – Movimento della Rifondazione Comunista:
-

«Democrazia Proletaria», quotidiano a cura dell’Ufficio Stampa di Democrazia
Proletaria, bollettino interno di DP Emilia-Romagna n. 1, A. II, n. 243, 27 novembre
1981
Liquidazioni: storia di una truffa, foglio stampato a cura di Democrazia proletaria,
[giugno 1982]
«In piazza», bimestrale di informazione a cura della Federazione di Modena di
Democrazia Proletaria, numero speciale per le elezioni politiche del 26 giugno
1983, A. II, n. 8 (9), [giugno 1983]
Il 6/3 al Palalido con i lavoratori!!!, volantino stampato a cura di Democrazia
Proletaria, Federazione di Milano, (2 copie), 1 marzo 1984
«Il Carlone», supplemento riguardante la nascita dell’archivio storico di DP e della
nuova sinistra, a. 8, n. 5, maggio 1992

Fasc. 3 [Avanguardia Operaia - AO]
[5 febbraio 1971], documenti n. 1
Contiene il seguente documento riguardante l'organizzazione comunista
Avanguardia
Operaia (AO),
organizzazione extraparlamentare di estrema
sinistra attiva dal 1968, nel periodo della contestazione, al 1978, quando si sciolse
in Democrazia Proletaria, della cui alleanza elettorale faceva parte sin dal 1975 e in
Partito di Unità Proletaria per il comunismo:
-

Manifestazione popolare, volantino stampato riguardante una manifestazione
organizzata per il giorno 9 febbraio 1971 a Milano, in seguito a scontri e
all’esplosione di bombe fasciste durante una manifestazione avvenuta a Catanzaro
il 4 febbraio 1971 che causarono la morte dell’operaio Pino Malacaria, a cura di
Avanguardia Operaia, sezione di Milano, [5 febbraio 1971]

Fasc. 4 [Potere Operaio]
[gennaio 1969] – 25 settembre 1969, documenti n. 2
***Documenti riguardanti Potere Operaio e Autonomia Operaia sono presenti anche
nella Busta 4 – Fascicolo 6 e 13.
Contiene i seguenti documenti (stampato e fotocopie) riguardanti Potere Operaio,
gruppo della sinistra extraparlamentare attivo dal 1969 al 1973, confluito in
Autonomia Operaia:
-

Chi ha sparato alla Bussola?, stampato riguardante la manifestazione organizzata
da Potere Operaio di Pisa e Movimento Studentesco il 31 dicembre 1968, in
occasione del veglione di Capodanno nel noto locale della Versilia “La Bussola”.
L’intenzione dei manifestanti era il lancio di frutta e verdura verso le persone che
entravano nel locale, ma la dura risposta delle forze dell’ordine contribuì a
provocare scontri violenti. Il giovane Soriano Ceccanti, 16 anni, fu ferito gravemente

-

da una pallottola che ne provocò la paralisi. Il documento è a cura de “Il Potere
Operaio” di Pisa, [gennaio 1969]
fotocopie (2 copie) della testata di «Potere Operaio», speciale 8 pagine, n.1, a.1,
18-25 settembre 1969

Fasc. 5 [Autonomia Operaia]
luglio 1975, documenti n. 1
***Documenti riguardanti Potere Operaio e Autonomia Operaia sono presenti anche
nella Busta 4 – Fascicolo 6 e 13.
Contiene la seguente pubblicazione riguardante Autonomia Operaia, movimento
della sinistra extraparlamentare attivo fra il 1973 e il 1979:
-

“Spartaco: dagli obiettivi operai ad una società comunista”, a cura di Autonomia
Operaia, Milano, Edizioni della Libreria, 1975

Fasc. 6 [Lotta Continua]
7 novembre 1969 – 18 giugno 2000, documenti n. 6
Contiene i seguenti articoli e pagine di giornale:
-

fotocopia della prima pagina di «Lotta continua», numero unico, 7 novembre 1969
intervento di Sergio Bologna, Contraddizioni della teoria o sconfitta della pratica?, in
«Lotta Continua», pp. 6-7, 20 settembre 1977
Ehi voi, vi diciamo chi siete, dati alla mano…, dati del questionario ai lettori, in
«Lotta Continua», pp. 4-9, 25 gennaio 1979
Si…ma…purchè…se…per…su…, questionario riguardante la possibilità di
collaborare individualmente o collettivamente alla fattura del giornale, in «Lotta
Continua», pp. 5-8, 7 marzo 1979
Quale Lotta Continua?, dibattito, in «Lotta Continua», pp. 8-10, 15 marzo 1979
Francesco Cevasco, E i ragazzi di Lotta continua “occuparono” i telegiornali,
articolo in pagina del «Corriere della Sera», 18 giugno 2000

Fasc. 7 [Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista) - PCd’I (m-l)]
15 maggio 1978 – settembre 1978, documenti n. 2
Contiene documenti riguardanti il Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista),
partito politico italiano di ispirazione maoista. Il PCd'I (m-l) fu fondato a Livorno,
nell'ottobre del 1966, da un gruppo di comunisti di orientamento marxista-leninista,
che dopo il XX congresso del PCUS uscirono dal PCI di Palmiro Togliatti e Luigi
Longo a causa della linea politica giudicata “revisionista”. Fosco Dinucci assume la
carica di segretario e l’ organo di diffusione fu il settimanale «Nuova Unità».

Il fascicolo contiene i seguenti fascicolo ciclostilato e volantino ciclostilato, a cura
del Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista) di Parma:
-

La DC rimane sempre il partito dei padroni!!, volantino ciclostilato, Parma, 15
maggio 1978
Documento di scioglimento del collettivo di politica leninista, documento ciclostilato,
Parma, settembre 1978

Fasc. 8 [Comitato Nazionale di Ricostruzione del Partito Comunista d’Italia
(marxista-leninista)]
novembre 1984, documenti n. 1
-

Contiene:
Una nuova unità, stampato a cura del Comitato Nazionale di Ricostruzione del
Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista), Vibo Marina (CZ), novembre 1984

Fasc. 9 [Partito Marxista-Leninista Italiano]
[gennaio 1983] – 21 gennaio 1991, documenti n. 2
Contiene documenti riguardanti il Partito Marxista-Leninista Italiano (PMLI), partito
politico italiano, comunista antirevisionista, fondato a Firenze il 9 aprile 1977. I
militanti fondatori entrarono nel 1967 nel Partito Comunista d'Italia di orientamento
marxista-leninista per poi uscirne nel 1969 fondando l'Organizzazione Comunista
Bolscevica Italiana marxista-leninista, che nel 1977 diede vita al PMLI,
orientamento marxista-leninista-maoista. Il partito ha come scopo finale la
realizzazione del comunismo e rifiuta la visione trotzkista del marxismo.
-

Il fascicolo contiene i seguenti stampato e documento:
Ci vuole lo sciopero generale, stampato a cura del PMLI, Firenze, [gennaio 1983]
E’ finito un inganno durato 70 anni, documento del Comitato Centrale del PMLI,
Firenze, 21 gennaio 1991

Fasc. 10 [Movimento marxista-leninista – “Nuova Unità”]
novembre 1994, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti «Nuova Unità». Nel marzo del 1964 nasce la prima
serie del mensile «Nuova Unità» (direttore Ugo Duse, vicedirettore Geymonat),
polemico anche nel titolo con l’organo ufficiale del PCI. Il primo numero contiene le
“Proposte per una piattaforma dei marxisti-leninisti d’Italia”. Ma se l’analisi filocinese unifica, il tema dei rapporti con il PCI divide. La questione centrale è quella
di sempre: se il PCI è “un corpo sano con una testa malata”, basta lavorare alla
base del partito e favorire l’ascesa di un quadro realmente rivoluzionario come
Pietro Secchia, senza che ci sia bisogno di alcuna rifondazione e tantomeno della
creazione di una nuova forza politica. Diverso il problema, invece, se il giudizio che
si dà del partito è totalmente negativo e necessita quindi un nuovo partito. «Nuova
Unità», per un intero anno, oscilla tra questi due estremi. Alle elezioni
amministrative del novembre 1964 l’indicazione di voto è per i “candidati rossi” del

PCI. Ma è un’ambiguità che non può durare: nel gennaio 1965 Nuova Unità
sospende le pubblicazioni e i marxisti-leninisti d’Italia tornano a dividersi. Regis e le
sue Edizioni Oriente assumono una posizione autonoma, mentre Duse cerca di
organizzare i militanti contrari all’entrismo nel PCI. Con lui è la maggioranza dei
giovani della Lega della Gioventù Comunista (m-l): nasce la Lega dei comunisti
marxisti-leninisti e un nuovo periodico, «Il Comunista». Su posizioni divergenti, cioè
favorevoli a mantenere rapporti aperti con la casa madre del partito, si pongono
invece Balestri, Dinucci, Geymonat, Misefari e Pesce che – nell’aprile del 1965 –
riprendono la pubblicazione di «Nuova Unità» (seconda serie), dando
contemporaneamente vita al Movimento marxista-leninista italiano. Inutile dire che
la polemica tra «Il Comunista» e «Nuova Unità» (seconda serie) è di quelle
virulente. «Il Comunista», in questo periodo, si fa promotore del reclutamento –
fallito – di volontari per il Vietnam, mentre appoggia il terrorismo in Alto Adige. La
Lega dei comunisti marxisti-leninisti di Duse continuerà a vivacchiare fino al 1969
quando deciderà di confluire nel gruppo del Manifesto da cui uscirà alla vigilia delle
elezioni del 1972 per tornare nel PCI, elevando uno sciocco atto d’accusa all’intera
sinistra extraparlamentare. Dal canto suo il Movimento marxista-leninista italiano,
raccolto attorno a «Nuova Unità» (seconda serie) modifica drasticamente la sua
posizione: nel marzo del 1966 - abbandonata la sterile linea dell’entrismo –
vengono pubblicate le “linee organizzative del movimento m-l italiano”; a giugno
l’appello “Avanti con la costruzione del partito”. La rivoluzione culturale cinese e la
lotta scatenatasi all’interno della dirigenza politica della Repubblica popolare,
sollecitano un cambiamento di rotta. Intanto nel frantumato microcosmo marxistaleninista italiano si verifica un fatto nuovo: pezzi della Lega e pezzi del Movimento,
assieme a gruppi di ispirazione bordighista ed internazionalista legati al giornale
«Azione comunista», assieme alle Edizioni Oriente, danno vita (luglio 1966) alla
Federazione marxista-leninista d’Italia, che edita il giornale «Rivoluzione
proletaria», il quale entra subito in rotta di collisione con «Nuova Unità» (seconda
serie). Il 14, 15 e 16 ottobre 1966, a Livorno - dove nel 1921 era nato ad opera della
sinistra socialista, il Partito comunista d’Italia, poi PCI - Fosco Dinucci, uno dei
fondatori di «Nuova Unità» (seconda serie), dà vita, assumendone la carica di
segretario, ad un nuovo PCd’I, il Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista). Con
lui nella segretaria sono, fra gli altri, Pesce, Risaliti e Misefari. Il numero del 22
ottobre 1966 di «Nuova Unità» (seconda serie), sotto un gran disegno di Marx,
Engels, Lenin e Stalin, riporta una citazione di Lenin: “Quando la classe dirigente di
un partito operaio viene meno alla propria funzione e tradisce, tocca alla classe
operaia costruire il proprio partito capace di guidarla in modo rivoluzionario, nella
lotta contro il proprio nemico di classe, per il socialismo”.
-

Il fascicolo contiene il seguente periodico:
«Quaderni di Nuova Unità», fondata da Fosco Dinucci nel 1964, temi di analisi
marxista-leninista, a. III, n. 4, novembre 1994

Fasc. 11 [Organizzazione dei Comunisti marxisti-leninisti d’Italia – «Linea
proletaria»]
[1970] – 15 ottobre 1974, documenti n. 4

Contiene documenti riguardanti l’Organizzazione dei Comunisti marxisti-leninisti
d’Italia, fondata nel 1970 da Pesce con il giornale «Linea proletaria», dopo
l’espulsione dal Partito Comunista d’Italia marxista- leninista (linea nera).
-

-

Il fascicolo contiene i seguenti volantini e volantone stampati:
Linea proletaria. Né la violenza fascista, né la repressione legalizzata, né l’inganno
riformista fermeranno le lotte della classe operaia e delle masse popolari contro la
borghesia e contro l’imperialismo!, (3 copie), volantino stampato a cura di
Organizzazione dei Comunisti marxisti-leninisti d’Italia, [1970]
Per la vittoria e l’unità della classe operaia. Costruiamo i comitati di lotta, volantone
stampato a cura di Organizzazione dei Comunisti marxisti-leninisti d’Italia, Milano,
15 ottobre 1974

Fasc. 12 [Unione dei Comunisti Italiani marxisti-leninisti]
15 dicembre 1969 – 8 febbraio 1971, documenti n. 4
Contiene documenti riguardanti l’Unione dei Comunisti Italiani marxisti-leninisti,
gruppo che si forma il 4 ottobre 1968. E’ stata, senza dubbio, la più organizzata,
coordinata e propagandisticamente matura tra le formazioni filocinesi: dogmatica,
settaria e magniloquente quanto le altre, ma con al suo interno anche componenti
più sofisticate, provenienti soprattutto dal movimento studentesco romano.
I dirigenti (Brandirali, Todeschini, Arvati) provengono da “Falce e Martello” (gruppo
trozkista). Si tratta di un gruppo che lavora assieme ormai da molti anni, legato
dalle prime esperienze di dissenso dalla linea del PCI dopo il luglio del ’60,
approdato allo stalinismo ed al maoismo attraverso un lungo periodo improntato ad
una ideologia e ad una pratica politica trozkista. Per tutto il periodo delle lotte
studentesche, l’Unione si ritiene una sorta di “nucleo d’acciaio” e si presenta alle
manifestazioni inquadrata coreograficamente, impone ai suoi militanti una disciplina
rigidissima che non riguarda solo la politica ma anche la vita privata, esige dagli
iscritti l'offerta della maggior parte del loro reddito, crea "organizzazioni settoriali"
delegate a occuparsi dei giovani, delle donne, degli ex partigiani, della propaganda.
Il settarismo sarà una costante dell’Unione. Già all'inizio del 1969 cominciano i
classici processi interni e il primo a farne le spese è Luca Meldolesi, dirigente
romano e rappresentante della componente meno dogmatica e stalinista. Il leader
Aldo Brandirali lo accusa della solita lista di nefandezze, lo esclude dalla direzione
nel febbraio '69 e lo spedisce a rieducarsi “in seno al popolo”. Rieducazione fallita,
dato che dopo qualche mese Meldolesi finisce comunque espulso. Sul finire del ’69
L’Unione mette l’accento sulla necessità di studiare: il pensiero di Mao,
naturalmente, ma anche alcune opere di Marx, Engels, Lenin e Stalin. Cominciano
ad uscire i primi volumetti delle Edizioni di Servire il Popolo, che è anche il
settimanale del gruppo. Intanto cresce il carattere dogmatico e rigidamente
inquadrato dell’organizzazione. Vengono formati i Comitati di Partito che sono,
dall’alto in basso, di quattro gradi: nazionale, regionale, zonale o settoriale. Sotto la
loro direzione si “sviluppa la vasta rete capillare delle cellule”. Ci sono poi le
“organizzazioni settoriali create e dirette” dall’Unione. Sono: il movimento delle
Guardie Rosse (giovani); le brigate e le squadre di propaganda; il movimento dei
gruppi Stalin (partigiani e combattenti comunisti); il movimento delle donne
rivoluzionarie; il movimento dei Pionieri (bambini); gruppi di intellettuali; artisti;
specialisti e tecnici al servizio del popolo. Proprio su questa folle rigidità si scatena
all’inizio del 1970 una violentissima battaglia interna. Guglielmo Guglielmi, già

segretario provinciale dell’UCI a Roma, accusa Brandirali di aver “fascistizzato”
l’Unione. L’Unione traballa e in parte si sfalda, ma la battaglia politica è vinta da
Brandirali che procede ad una serie di epurazioni. E’ solo il 15 aprile del 1972 che
l’Unione si trasforma in partito (Partito Comunista Italiano (m-l) il cui segretario è
Aldo Brandirali. Gli altri membri dell'ufficio politico sono: Enzo Todeschini, Angelo
Arvati, Sergio Bonriposi ed Enzo Del Giudice. La nuova formazione si presenta alle
politiche di quell’anno, ottenendo 85 mila voti di preferenza, ma nessun seggio.
Nonostante il “salto al partito” l’esperienza dell’Unione è ormai giunta al capolinea.
Nel giro di un paio d’anni scomparirà dalla scena politica. Il suo leader carismatico,
Aldo Brandirali, lo ritroveremo anni dopo nell’organizzazione cattolica di Comunione
e Liberazione ed in seguito come dirigente nazionale del CDU di Rocco Buttiglione.
Il fascicolo contiene i seguenti volantini e fascicolo ciclostilati:
-

-

Uniamoci contro la repressione, volantino ciclostilato a cura dell’Unione dei
Comunisti Italiani marxisti-leninisti, sezione di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 15
dicembre 1969
“Le cause teoriche e politiche della disgregazione dell’Unione dei Comunisti Italiani
marxisti-leninisti (come non si costruisce il partito del proletariato)”, autocritica di un
gruppo di compagni usciti dalla sezione romana dell’Unione dei Comunisti Italiani
marxisti-leninisti, Roma, giugno 1970
Basta con il governo Colombo servo dei capitalisti, complice della canaglia fascista
e nemico del popolo meridionale, (2 copie) volantino ciclostilato a cura dell’ Unione
dei Comunisti Italiani marxisti-leninisti, sezione Centro “A. Gramsci”, Milano, 8
febbraio 1971

Fasc. 13 [«La Voce comunista» – Biella]
gennaio 1970, documenti n. 1
Contiene una copia de «La Voce comunista», opuscolo non periodico, Biella,
gennaio 1970
Fasc. 14 [Lega marxista-leninista d’Italia – «Lotta di classe»]
maggio 1971, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti la Lega marxista-leninista d’Italia, nata a Brescia
all’inizio degli anni ’70, il cui giornale, «Lotta di classe», è diretto da Elidio De Paoli.
Il fascicolo contiene Lotta di classe», documento ciclostilato dei gruppi scuola della
Lega marxista-leninista d’Italia, maggio 1971

Fasc. 15 [Organizzazione marxista-leninista “Rivoluzione Ininterrotta”]
9 febbraio 1971, documenti n. 1
Contiene un documento ciclostilato a cura dell’Organizzazione marxista-leninista
“Rivoluzione Ininterrotta” – sezione di Milano, Milano, 9 febbraio 1971

Fasc. 16 [Centro proletario marxista-leninista – Roma]
[fine 1971], documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti il Centro Proletario marxista-leninista di Roma, che
con il Centro marxista-leninista di Torino e alcuni militanti marxisti-leninisti di Lucca
nel marzo 1972 si unifica nell’Organizzazione Proletaria marxista-leninista con “Il
proletario” come organo di stampa.
Il fascicolo contiene «Centro Proletario marxista-leninista», bollettino interno
ciclostilato, [fine 1971]
Fasc. 17 [Circolo Lenin]
[febbraio 1971], documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti il Circolo Lenin. Nel 1972, dall’unione dei diversi
Circoli Marx e Lenin nasce l’Organizzazione dei Lavoratori Comunisti, per poi
confluire poco dopo nel PCI.
Il fascicolo contiene volantino ciclostilato riguardante le bombe fasciste di
Catanzaro, a cura di Circolo Lenin, [febbraio 1971]

Fasc. 18 [Centro Karl Marx – Piacenza]
aprile 1987 – gennaio 1988, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti il Centro Karl Marx di Piacenza. Nel 1972,
dall’unione dei diversi Circoli Marx e Lenin nasce l’Organizzazione dei Lavoratori
Comunisti, per poi confluire poco dopo nel PCI.
Contiene “Materiali 1” aprile-luglio 1987, fascicolo ciclostilato e calendario iniziative
dal 12 novembre 1987 al 20 marzo 1988, fascicolo fotocopiato a cura del Centro
Karl Marx di Piacenza

Fasc. 19 [Centro Komunista Revolucia Aleksandra Kollontaj – Milano]
[novembre 1974] – [aprile 1975], documenti n. 2
Contiene i seguenti bollettini ciclostilati riguardanti l’attività del Centro Komunista
Revolucia Aleksandra Kollontaj di Milano (c/o Centro Esperantista, Via Monte Nero,
22, Milano):
-

«Centro Sexpol Aleksandra Kollontaj», “Brandirali boia e buffone”, [novembre 1974]
«Centro Komunista Revolucia Aleksandra Kollontaj», [aprile 1975]

Fasc. 20 [Sezione Italiana della Quarta Internazionale]
9 febbraio 1971, documenti n. 3
Contiene Contro gli attentati fascisti, contro la repressione statale, contro le
manovre riformiste!, (3 copie), volantino ciclostilato a cura della Sezione Italiana
della Quarta Internazionale – Gruppo di Milano, 9 febbraio 1971

Fasc. 21 [Gruppi Comunisti
internazionale]
[1973], documenti n. 1

Rivoluzionari,

sezione

italiana

della

Quarta

Contiene documenti riguardanti i Gruppi Comunisti Rivoluzionari. La sezione
italiana della Quarta Internazionale si ricostituisce nel gennaio 1949 ed assume, nel
febbraio 1950, il nome di Gruppi Comunisti Rivoluzionari: nell'aprile dello stesso
anno iniziano le pubblicazioni della rivista «Bandiera Rossa». I Gruppi Comunisti
Rivoluzionari praticarono l'entrismo nel Partito Comunista Italiano e, in misura
minore, nel Partito Socialista Italiano. Nel 1966-1967 «Bandiera Rossa» passa da
mensile a quindicinale, viene continuata la pubblicazione di «Quarta
Internazionale» come rivista di teoria politica e viene dato avvio alla fondazione
della rivista «La Sinistra» (che raccoglie l'area trotzkysta, guevarista e della sinistra
alternativa). I Gruppi Comunisti Rivoluzionari sono inseriti (a Roma e Milano in
maniera
massiccia)
nella
Federazione
Giovanile
Comunista
Italiana (organizzazione giovanile del PCI) e nel PSIUP. Nel 1969, a seguito della
diaspora di molti iscritti che hanno preferito seguire l'onda dei movimenti di
contestazione, viene abbandonata la tattica dell'entrismo nei grandi partiti. Nel 1972
i Gruppi Comunisti Rivoluzionari sostengono alle elezioni la lista de «Il Manifesto», i
cui membri erano stati espulsi dal Pci. Nel 1976 i Gruppi Comunisti Rivoluzionari
sostengono alle elezioni la lista Democrazia Proletaria, che raggruppa gran parte
dell'estrema sinistra. Nel novembre 1979 il 21º Congresso della sezione italiana
della Quarta Internazionale decide di cambiare nome in Lega Comunista
Rivoluzionaria. La rivista «Bandiera Rossa» diventa settimanale e nasce la nuova
testata «Critica Comunista». Nel 1980 la Lega Comunista rivoluzionaria partecipa
alle elezioni amministrative con proprie liste. Nel 1983 e nel 1987 essa candida
propri esponenti nella lista di Democrazia Proletaria.
Il fascicolo contiene: «Contratti – Il programma operaio per difendere salario e
occupazione», supplemento al n. 17 di «Bandiera Rossa», stampato a cura dei
Gruppi Comunisti Rivoluzionari – Quarta Internazionale, [1973].

Fasc. 22 [Partito Comunista Rivoluzionario (Trotskista) – Sezione Italiana della IV
internazionale]
8 marzo 1968, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti il Partito Comunista Rivoluzionario
(Trotskista) con leader carismatico Juan Posadas.
La sezione italiana, che pubblica il periodico «Lotta Operaia», (il giornale
sarà a seconda dei periodi a partire dal 1962 mensile, quindicinale e persino
settimanale e verrà poi affiancato dalla pubblicazione della «Rivista
Marxista Europea») non andrà mai oltre le dimensioni del piccolo gruppo di
propaganda. Diretto per lungo periodo da Piero Leone, già militante dei
Gruppi Comunisti Rivoluzionari, avrà il punto di forza a Roma allargandosi
poi alcune altre realtà: Milano, Genova e alcune località dell’Abruzzo della
Sicilia e della Campania.

Il Partito Comunista Rivoluzionario (Trotskista) si schiera ripetutamente, a
partire dalle elezioni del 1972, per un voto critico al PCI e propone la parola
d’ordine del “governo PCI-PSI sinistra DC con l’appoggio dei sindacati”.
Durante la Quarta Conferenza del Partito Comunista Rivoluzionario
(Trotskista) nazionale tenutasi nell’ottobre del 1973 viene anche presentato
un rapporto organizzativo da parte di Federico Parodi (alias Luciano
Dondero),che evidenzia come l’impegno del Partito Comunista
Rivoluzionario (Trotskista) resti ancorato verso la base del PSI e del PCI.
A partire dalla metà degli anni ’70 le bizzarrie di Posadas finiscono per
ridurre il Partito Comunista Rivoluzionario (Trotskista) a una caricatura di
organizzazione, facendolo diventare oggetto di lazzi in tutta la sinistra.
Con la morte di Posadas avvenuta a Roma nel 1981, l’attività della sezione
italiana che aveva, per tutti gli anni ’70 e primi anni ’80, pubblicato una
serie infinita di suoi articoli, opuscoli, libri nell’ultimo periodo ormai tutti più o
meno sul livello di quello sugli automobilisti, si è diradata fino praticamente
a scomparire.
Il fascicolo contiene: «Per organizzare il fronte unico proletario col
programma rivoluzionario», supplemento, risoluzione del Bureau Politico del
Partito Comunista Rivoluzionario (Trotskista) – Sezione Italiana della IV
internazionale, 8 marzo 1968
Fasc. 23 [Gruppo Trotskista Internazionalista – Per la ricostruzione della IV
Internazionale]
settembre 1977, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti il Gruppo Trotskista Internazionalista – Per
la ricostruzione della IV Internazionale. Il gruppo pubblica a Milano un
ciclostilato denominato «Lotta di Classe» che esce con una certa regolarità
dal 1976 fino agli anni ’80. In un certo periodo accosta al ciclostilato una
rivista più corposa «In difesa del Programma di Transizione». Il gruppo è
fortemente condizionato dalla personalità del suo principale animatore,
Alberto Belcamino, già militante bordighista che coltiva velleità di
elaborazione teorica. Il gruppo si è sciolto senza lasciare tracce.
Il fascicolo contiene la rivista ciclostilata: «In difesa del Programma di
Transizione», Milano, settembre 1977

Fasc. 24 [Lega trotskista d’Italia – sezione simpatizzante della Tendenza
spartachista internazionale]
novembre 1987, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti la Lega trotskista d’Italia – sezione
simpatizzante della Tendenza spartachista internazionale. Nel 1980 la Lega
Trotskista d’Italia diventa sezione simpatizzante italiana della Tendenza
Spartachista Internazionale (TSI). La Tendenza Spartachista Internazionale
come raggruppamento internazionale inizia a operare alla metà degli anni
’70. In realtà la sua sezione americana la Spartacist League (SL) raccoglie

la stragrande maggioranza delle forze della Tendenza Spartachista
Internazionale. Inizialmente, la Tendenza Spartachista Internazionale, si
contraddistingue per una accanita contrapposizione ai raggruppamenti
elettorali di sinistra (e ciò li porta a sostenere spesso una posizione
astensionista) e ai governi di sinistra (i cosiddetti “fronti popolari”). In molti
casi, inoltre, è pronta a difendere i terroristi dal “maglio della giustizia
borghese” quando non si siano macchiati di “atti indifendibili”. Questo tipo di
impostazione unita a un ferreo centralismo, gli attira l’attenzione di giovani
militanti fortemente motivati.
In Italia, in realtà gli esordi della Tendenza Spartachista Internazionale
sono precedenti al 1974-1975, quando un piccolo gruppo di militanti
bellunesi e veneziani (già provenienti dal Partito Comunista Internazionale Programma Comunista), di cui il punto di riferimento è Marcello Braccini. La
pubblicistica del gruppo è frammentaria: un numero di “Spartacist” in lingua
italiana del settembre 1975, in cui vengono tradotti i principali documenti
internazionali della tendenza, e un opuscolo a nome del Nucleo Spartacista
d’Italia, in cui si propaganda l’astensione nelle imminenti elezioni legislative
del 20 giugno.
Del gruppo non si avrà più notizie a partire dal 1977 quando Braccini rompe
la Tendenza Spartachista Internazionale, iniziando le pubblicazione del
ciclostilato «Il Programma Trotskista».
Più o meno nello stesso periodo di questa falsa partenza viene avviato un
confronto tra il Gruppo Bolscevico Leninista e la Tendenza Spartachista
Internazionale, presto interrotto a causa di uno stuolo di divergenze
programmatiche. Il gruppo da cui sorgerà la continuità organizzativa dello
spartacismo in Italia è invece il Gruppo Bolscevico Leninista d’Umbria, un
gruppo di ex-militanti dei GCR che avevano rotto con la formazione di
Maitan proprio a partire dal rifiuto del sostegno alle liste elettorali di DP. Il
gruppo, composto prevalentemente da studenti universitari di Perugia,
pubblica un bollettino (in alcuni momenti quotidiano) chiamato «Talpa
Rossa», mentre della rivista teorica «Le lezioni dell’Ottobre» uscirà un solo
numero. Il gruppo, dopo aver preso contatto con l’altro Gruppo Bolscevico
Leninista, finisce per avvicinarsi alla Tendenza Spartachista Internazionale,
proprio quando si vanno facendo più sfumati i rapporti tra quest’ultima e il
gruppo di Grisolia, grazie anche all’apporto di un membro italiano
dell’esecutivo internazionale della Tendenza Spartachista Internazionale,
Federico Parodi (Luciano Dondero).
Nell’aprile 1978, a Perugia, il Gruppo Bolscevico Leninista d’Umbria, decide
di costituirsi in Lega Trotskista d’Italia, in concomitanza con lo stabilimento
di un processo di discussione con la Tendenza Spartachista Internazionale.
In questo periodo il gruppo italiano approfondisce le sue relazioni con la
Tendenza Spartachista Internazionale, frutto anche di un lavoro di
educazione e chiarimento che questa ultima svolge ininterrottamente con
l’invio a varie riprese di quadri del centro internazionale.
La Lega Trotskista d’Italia partecipa anche alla I Conferenza Internazionale
della Tendenza Spartachista Internazionale nell’agosto del 1979.
L’andamento dei lavori sarebbe abbastanza scontato se gli italiani non
trovassero scorretta la posizione dell’organizzazione americana (contrastata
comunque anche da una minoranza della Spartacist League) a proposito
della imminente bancarotta della Chrysler. La Spartacist League aveva
lanciato la parola d’ordine “quello che la Chrysler vale, datelo agli
operai” definita anche “asta operaia” (in pratica la messa in vendita della

azienda e la suddivisone del ricavato tra i lavoratori), mentre la Lega
Trotskista d’Italia sosteneva la necessità di propagandare il più classico
slogan della “nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo operaio”.
Questo contrasto finiva per accentuare il conflitto tra una parte
dell’organizzazione italiana guidata da Moreno Pasquinelli e la
maggioranza, che diventava ufficialmente sezione nell’agosto del 1980.
Dopo la scissione con il gruppo di Pasquinelli, la Lega Trotskista si dota di
una rivista trimestrale di propaganda, «Spartaco», che presenta per lo più le
traduzioni di «Workers Vanguard», il giornale della Spartacist League .
Proprio dal 1980 la Tendenza Spartachista Internazionale inizia ad
accentuare la propensione a mettere in evidenza la vecchia posizione
trotskista sulla “difesa incondizionata dell’URSS”; anche in casi controversi
come l’invasione dell’Afghanistan. L’invasione viene difesa dagli spartacisti,
in quanto l’Armata Rossa attraverso la sua occupazione del territorio
afgano, eliminerebbe le vestigie feudali del paese, favorendo nello stesso
tempo lo sviluppo politico delle masse urbane e operaie. In secondo luogo,
l’invasione si renderebbe necessaria per fini geo-strategici nell’ambito della
“II Guerra Fredda”, che gli Stati Uniti avrebbero dato inizio, proprio in quegli
anni, contro gli “Stati operai”.
Tale propaganda della Lega Trotskista d’Italia intende a raccogliere simpatie
nell’area filosovietica del PCI mentre si moltiplicano gli attacchi alle posizioni
degli altri gruppi trotskisti accusati di terzocampismo.
All’inizio del 1981 il gruppo della Lega Trotskista d’Italia - che ha spostato il
baricentro della sua azione nel nord Italia - è in grado di pubblicare un altro
opuscolo di bilancio sui 35 giorni di lotta alla FIAT. «Spartaco», però, si
accontenta della solita declamazione “sulla mancanza di una direzione
rivoluzionaria” sulla necessità del Programma di Transizione, sulle sterili
polemiche contro i presunti tradimenti delle altre organizzazioni trotskiste a
cui è dedicata larga parte dell’opuscolo.
La Lega Trotskista d’Italia si distingue, in questo suo primo periodo di
esistenza, inoltre, per una campagna per la difesa e la liberazione dei
militanti di estrema sinistra e terroristi, e più in generale contro la
repressione.
Il fascicolo contiene: “Noi siamo il partito della rivoluzione russa. Discorso
(1939) di James P. Cannon fondatore del trotskismo americano”, fascicolo
stampato a cura della Lega trotskista d’Italia – sezione simpatizzante della
Tendenza spartachista internazionale, novembre 1987
Fasc. 25 [Partito Comunista Internazionale – «Il Programma Comunista»]
autunno 1976, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti il Partito Comunista Internazionale – «Il Programma
Comunista», internazionalista e bordighista, formatosi nel 1952, attorno alla figura
di Onorato Damen, dalla scissione del Partito Comunista Internazionalista. Il Partito
Comunista Internazionalista (PCInt), attualmente il più vecchio tra i partiti comunisti
presenti in Italia, nasce nell'Italia del Nord all'inizio del 1942, per iniziativa di alcuni
ex dirigenti del Partito Comunista d'Italia, tra i quali Onorato Damen, Mario
Acquaviva e Rosolino Ferragni. Essi erano stati espulsi o estromessi per la loro
adesione alle posizioni della Sinistra comunista, rappresentate da Amadeo Bordiga,

uno dei cinque militanti che componevano il Comitato Centrale del Partito
Comunista d'Italia, in netto contrasto con la svolta della Terza Internazionale e con
la “costruzione del socialismo in un solo Paese”. Un ruolo importante, nei primi anni
di vita dell'organizzazione, ebbe anche Bruno Maffi, che era approdato alla Sinistra
comunista, dopo un'iniziale adesione al Partito Socialista Italiano.
Nel 1952 si consuma la prima scissione in ambito internazionalista dopo
la Liberazione. Il dissenso tra due anime nel Partito, una diretta da Onorato Damen,
l'altra influenzata da Amadeo Bordiga (che pure non aderì mai al Partito comunista
internazionalista), era emerso già negli anni precedenti. Dopo il 6 settembre 1950,
Onorato Damen lascia la direzione del giornale «Battaglia Comunista» a Bruno
Maffi.
Onorato Damen critica in questo periodo la tendenza che sta emergendo a livello
esecutivo, che ritiene essere di ripudio del Congresso di Firenze, per sancire una
svolta non condivisa dal corpo del partito, centrata sulla valutazione che in quel
momento storico nulla era possibile fare, se non un'azione di delimitazione di
classe. Damen critica duramente questa posizione, che giudica una «calata di
brache di fronte ai problemi gravi ed urgenti posti al proletariato e alla sua
avanguardia rivoluzionaria dalla crisi e dalla guerra in preparazione» (risposta di
Damen alla Circolare del 29 ottobre 1950, con la quale Maffi comunica al corpo
militante la mozione approvata a stretta maggioranza dal Comitato Centrale del
Partito (CC), nella riunione dell'8-9 settembre 1950). La linea presa dal Comitato
Esecutivo (CE) del Partito è confermata nel Convegno Nazionale del 6
gennaio 1951. Questa linea si può sintetizzare in alcuni punti fondamentali:
sabotaggio dei sindacati; astensione dagli scioperi con carattere rivendicativo
immediato; abbandono dell'attività politica nelle fabbriche. Nel corso di quell'anno le
due componenti dibattono serratamente sui punti di dissenso, articolando la
discussione sulla proposta di una nuova Piattaforma politica da parte dei
bordighisti, ribattuta nei vari punti salienti dallo stesso Damen, il quale inizia a
svolgere un'attività faziosa all'interno del partito unitamente ad altri membri del CC
(Stefanini, Lecci, Bottaioli); il 1º luglio 1951 il CC deplora questo comportamento. La
situazione si aggrava quando la corrente Damen produce un bollettino interno,
rompendo di fatto la disciplina del partito; a seguito di ciò il 5 ottobre 1951 il CE
procede all'espulsione di Damen e degli altri tre componenti del CC.
La corrente Damen continua comunque la propria attività e indìce un II Congresso
del partito (promuovendola attraverso una copia del giornale Battaglia Comunista,
differente nel formato e nella grafica dall'originale), nell'ipotesi che potesse fungere
da momento risolutivo dei dissensi interni, su una base di chiarezza e obiettività.
Tale Congresso era chiamato a pronunciarsi sull'intervento del partito nelle lotte
rivendicative operaie, sull'eventuale intervento nei sindacati come frazione
comunista, sull'eventuale partecipazione alle Commissioni interne, sulla definizione
dell'Urss come paese capitalista o tendente al capitalismo e sull'atteggiamento da
assumere rispetto alle potenze coinvolte nella ipotizzata guerra mondiale a venire.
La componente avversa in cui maggiormente si riconosceva Bordiga e nella quale
egli iniziò a prendere parte sempre più attiva, non riteneva invece utile il Congresso.
La corrente Bordighista si riunì a Firenze nel dicembre del 1951, dove Bordiga
lesse le Tesi, denominate "il catechismo", come condizione di adesione al partito.
Maffi registrò la testata del giornale nel gennaio del 1952 con un nuovo proprietario
(il precedente era Bottaioli).
Il Congresso promosso dalla corrente Damen, che si tenne dal 31 maggio al 2
giugno, fece decadere dalle cariche tutti i componenti dell'esecutivo, nominandone
di nuovi (Ferragni, Lecci e Bottaioli). Si consumò di fatto la scissione in campo
internazionalista.

-

Vi erano ormai due organizzazioni; la questione del giornale (vi erano infatti due
giornali con lo stesso nome) fu risolta con una causa intentata da Bottaioli, che
rivendicò ed ottenne la proprietà della testata.
La corrente in cui si riconosceva Bordiga, e nella quale ormai aveva preso parte
attiva, terminò la pubblicazione di Battaglia Comunista a fine settembre 1952 con il
n. 16 e continuò l'attività dando alla luce la testata «Il Programma Comunista».
Il nome del partito, al pari, restò lo stesso, Partito comunista internazionalista; la
rivista teorica, “Prometeo”, restò nelle mani del gruppo di Damen. Uscì, come rivista
teorica del nuovo raggruppamento bordighista, un solo numero di «Sul filo del
tempo». Si era dato vita dunque a due organizzazioni internazionaliste:
il Partito Comunista Internazionalista – «Battaglia Comunista» (Damen);
il Partito Comunista Internazionale – «Il Programma Comunista» (Bordiga).
Il fascicolo contiene: “Gli investimenti, false risorse dell’opportunismo sindacale”,
fascicolo ciclostilato a cura dei Gruppi sindacali del Partito Comunista
Internazionale – «Il Programma Comunista», Milano, autunno 1976

Fasc. 26 [Partito Comunista Internazionalista – «La Rivoluzione Comunista»
gennaio 1969 – 7 febbraio 1971, documenti n. 3
Contiene documenti riguardanti il Partito Comunista Internazionalista – «La
Rivoluzione Comunista», nato nel 1964, dalla scissione dal Partito Comunista
Internazionale – «Il Programma Comunista».
Negli anni ’60, Programma Comunista, grazie alla collaborazione di Amadeo
Bordiga, affrontò questioni di pressante attualità che, movendo dalla natura
economica e sociale della Russia post-rivoluzionaria, entravano nel merito
dell'evoluzione del modo di produzione capitalistico, contribuendo allo sviluppo
della teoria marxista. Alla fine degli anni cinquanta, l'organizzazione assunse una
dimensione internazionale; dapprima in Francia e Belgio, poi in altri Paesi d'Europa,
apparvero pubblicazioni in francese, inglese, tedesco, spagnolo e,
occasionalmente, anche in altre lingue. L'attività in campo operaio e sindacale e,
più in generale, proletario fu impostata nella consapevolezza di attraversare una
fase contro-rivoluzionaria, che tuttavia non impedì divergenze riguardo alle forme di
organizzazione da adottare.
All'inizio degli anni sessanta la ripresa delle lotte operaie spinse alcuni militanti a
intervenire e svolgervi un ruolo di propaganda e agitazione classiste.
Contemporaneamente, Amadeo Bordiga e altri militanti, tra i quali Jacques
Camatte, maturarono invece la convinzione che si stesse attraversando una lunga
fase contro-rivoluzionaria, nella quale il partito si sarebbe ridotto a una piccola
entità, con compiti e ruoli completamente diversi da quelli dei partiti nati sull'onda
della Rivoluzione d'ottobre (Terza Internazionale), e giunsero alla conclusione che
si dovesse "consegnare alla storia" l'Internazionale Comunista, in quanto
espressione di una fase storica ormai superata.
Ne conseguirono dissidi e scissioni: la prima, nel 1962, dette vita a Milano al
gruppo Ottobre Rosso, che scomparve nel giro di qualche anno.
Fu più consistente la seconda, del 1964, da cui sorse «Rivoluzione Comunista».
Il fascicolo contiene i seguenti volantini e bollettini ciclostilati:

-

«Lotte operaie», bollettino sindacale dei Comunisti Internazionalisti – «La
Rivoluzione Comunista» aderenti CGIL, a. II, n. 9, gennaio 1969 e a. II, n. 19,
novembre 1969
«L’Agitatore Comunista», organo dei gruppi studenteschi internazionalisti («La
Rivoluzione Comunista»)

Fasc. 27 [Nuclei Leninisti Internazionalisti]
30 gennaio 1984, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti i Nuclei Leninisti Internazionalisti, nati alla fine degli
anni ’70 dalla fusione del gruppo Nucleo Leninista Internazionalista, formatosi nel
1977 dalla scissione dal Partito Comunista Internazionale – «Il Programma
Comunista» col gruppo che pubblicava la rivista «Il Leninista».
Il fascicolo contiene: «Proletari in Lotta», (supplemento a «Quaderni Marxisti»),
foglio di agitazione politica dei Nuclei Leninisti Internazionalisti, n. 15, 30 gennaio
1984

Fasc. 28 [Organizzazione Comunista Internazionalista]
2 novembre 1986, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti l’Organizzazione Comunista Internazionalista, nata
negli anni ’80 con la partecipazione di parte dei membri dei Nuclei Leninisti
Internazionalisti, che usciranno nel 2007 come Nucleo Comunista Internazionalista.
-

Il fascicolo contiene:
Comunicato stampa, volantino ciclostilato a cura dell’Organizzazione Comunista
Internazionalista, Milano 2 novembre 1986

Fasc. 29 [“Il Leninista” - Nucleo Comunista Internazionalista “Partito e classe”]
25 maggio 1979, documenti n. 1
Contiene un fascicolo ciclostilato (supplemento a «Stampa alternativa»), a cura de
«Il Leninista» e del Nucleo Comunista Internazionalista “Partito e classe”, Bologna,
25 maggio 1979

Fasc. 30 [Gruppi di fabbrica comunisti internazionalisti]
novembre 1978, documenti n. 1
Contiene documenti riguardanti i Gruppi di fabbrica comunisti internazionalisti,
legati al Partito Comunista Internazionalista – «Battaglia comunista», agiscono sul
piano sindacale nei luoghi di lavoro. Tali organismi sono già attivi prima del 1952
all’interno del Partito Comunista Internazionalista. A cavallo degli anni Sessanta e
Settanta, i Gruppi di fabbrica cambiano denominazione in Gruppi Sindacali
comunisti Internazionalisti.

Il fascicolo contiene il seguente documento: - “Lotta di classe”, organo dei Gruppi di
fabbrica comunisti internazionalisti, a titolo “Sulla riduzione dell’orario di lavoro”, a
cura del Partito Comunista Internazionalista – «Battaglia comunista», novembre
1978

Fasc. 31 [Internazionalismo proletario]
3 gennaio 1974, documenti n. 1
L'Internazionalismo proletario è una teoria sulla classe sociale marxista il cui
concetto è che i membri della classe operaia devono agire in solidarietà verso la
rivoluzione globale e in supporto dei lavoratori degli altri paesi, piuttosto che seguire
il loro governo. L'internazionalismo proletario è riassunto nello slogan: “Proletari di
tutti i paesi, unitevi!”, l'ultima riga del Manifesto del Partito Comunista.
L'internazionalismo proletario è anche un deterrente contro le guerre tra nazioni,
poiché non è nell'interesse delle persone di classe proletaria imbracciare le armi tra
loro, invece è più probabile che lo facciano contro la borghesia che il marxismo
afferma opprima i lavoratori. Secondo la teoria marxista l'antonimia
dell'internazionalismo proletario è il nazionalismo liberale della borghesia.
Il fascicolo contiene: Giulio Girardi, “Il problema dell’internazionalismo proletario”,
fascicolo ciclostilato con testo del discorso di Girardi trascritto a cura del Gruppo
“Proposte culturali” di Pontedera, 3 gennaio 1974
Fasc. 32 [Comunismo dei Consigli]
inverno 1979/80, documenti n. 1
Il Comunismo dei Consigli proviene dalla sinistra olandese e tedesca, rigetta il ruolo
del Partito nella lotta di classe e nel processo rivoluzionario, e in molte occasioni ha
considerato il Partito Bolscevico e la rivoluzione russa come borghesi.
Estremamente critici rispetto al marxismo-leninismo, sviluppano un’interpretazione
libertaria del marxismo. Il Comunismo dei Consigli deve essere distinto dalla sua
“degenerata” discendenza, "Consiliarismo", che si sviluppò dopo la Seconda
Guerra Mondiale ed è stato pesantemente influenzato dall'ideologia anarchica.
Il fascicolo contiene: «Comunismo dei Consigli», rivista con riferimento storico alle
correnti del consigliarismo sorte fra le due guerre mondiali, numero unico
ciclostilato, inverno 1979-1980
Fasc. 33 [Socialismo rivoluzionario tedesco]
8 febbraio 1980, documenti n. 1
Il fascicolo contiene un articolo riguardante Paul Wattick (1904-1981), attivista del
Socialismo rivoluzionario tedesco, il cui pensiero si può collocare all’interno delle
posizioni del marxismo consiliarista e delle tradizioni della sinistra comunista. Nel
corso della sua vita ha sempre criticato il bolscevismo, Lenin e i metodi
organizzativi del leninismo, descrivendo in estrema sintesi il loro pensiero politico

come «... una mera ideologia per giustificare l'ascesa dei sistemi di un capitalismo
modificato (il capitalismo di stato), non più determinati dalla competizione di
mercato ma controllati per mezzo di uno stato autoritario».
L’articolo nel fascicolo è: a cura di E. W. Ponz, Paul Wattick: un operaio ribelle, in
«Lotta Continua», pp. 10-11, 8 febbraio 1980
Fasc. 34 [Socialismo rivoluzionario]
giugno 1994, documenti n. 1
Socialismo rivoluzionario è il nome con il quale viene identificata la
componente rivoluzionaria del socialismo, sia in movimenti socialisti non marxisti,
come il Partito Socialista Rivoluzionario russo o come i sostenitori delle posizioni
di Babeuf, sia in movimenti marxisti. In epoca recente spesso viene ad indicare
movimenti di area luxembourghiana.
Il fascicolo contiene: - U. Frixione, F. Stolfi, “Contro Berlusconi e la seconda
repubblica…per un’altra sinistra (una proposta per la riflessione dell’area
anticapitalista)”, Quaderno di Prospettiva Socialista Rivoluzionaria, n. 9, giugno
1994
Fasc. 35 [Area marxista dei socialisti]
14 giugno 1980 – marzo 1984, documenti n. 3

-

Contiene i seguenti opuscoli ciclostilati e rivista:
“Quale strada per il movimento operaio?”, opuscolo ciclostilato pubblicato dai
compagni che hanno pubblicato «L’avanzata socialista», 14 giugno 1980
“Polonia. Quale socialismo?”, opuscolo ciclostilato con un’analisi dei fatti di Polonia,
a cura dell’area marxista dei socialisti – «L’avanzata socialista», 4 febbraio 1982
«L’avanzata del socialismo», rivista per l’alternativa marxista per i lavoratori e per la
gioventù, marzo 1984

Fasc. 36 [Anarchici]
20 dicembre 1977 – [1981], documenti n. 6

-

Il fascicolo contiene i seguenti bollettino ciclostilato, volantini ciclostilati e foglio
stampato:
«Bollettino dei lavoratori Citroen», ciclostilato a cura dei lavoratori anarchici e
libertari, n. 14, 20 dicembre 1977
Quando la repressione avanza il vigliacco danza!!, volantino ciclostilato a cura del
Nucleo anarchico per la sovversione sociale – Gruppo anarchico di
controinformazione “S. Cinieri”, [novembre 1980]
Guerra alla guerra, foglio stampato a cura del Circolo Anarchico Ponte della
Ghisolfa, Milano, [1981]
La marcia su Roma continua e tu festeggi, volantino stampato a cura del
movimento anarchico, [anni ‘80]
Vieni avanti craxiano! La libertà è morta, noi no, (2 copie), volantino stampato a
cura del movimento anarchico, [anni ‘80]

Fasc. 37 [Gruppi spontanei e nuova sinistra – Toscana]
16 febbraio 1969, documenti n. 1
-

Contiene i seguente articolo di giornale:
Adolfo Lippi, Bakunin sul lungomare, in «Politica», pp. 10 – 11, 16 febbraio 1969

Fasc. 38 [Centro de «Il Manifesto» di Parma]
luglio 1972, documenti n. 2
Contiene i seguenti i seguenti documenti ciclostilati a cura del Centro de «Il
Manifesto» di Parma:
-

“Il patto federativo”, documenti sulle lotte operaie, documento n. 2, luglio 1972
“Crisi e stagnazione dell’economia italiana. Intervento di Valentino Parlato al
Convegno Operaio, Milano, 24 aprile 1972”, documenti sulle lotte operaie,
documento n. 3, luglio 1972

Fasc. 39 [Mappe]
[1978], documenti n. 38

-

-

Contiene le seguenti mappe, organigramma e cartina fotocopiati tratti da una
pubblicazione (non specificata) del [1978]:
fotocopie (2 copie) di titoli di articoli di giornale del periodo 1973 – 1977
mappa riguardante i profeti dei movimenti
mappa (3 copie in diversi formati) realizzata dal settimanale «L’Espresso»
riguardante il Movimento Studentesco con albero genealogico delle principali
posizioni del movimento universitario
mappa (3 copie in diversi formati) realizzata dal settimanale «L’Espresso»
riguardante il periodo storico-politico dagli anni ’60 al 1977
(2 copie in diversi formati) mappa/commento di «Lotta Continua» a quella de
«L’Espresso» e mappa di «Panorama»
mappa socialista sullo sviluppo delle forme politiche in Francia
mappa Arbre généalogique du gauchisme
L’enciclopedia del terrore. Da Almirante al Sid, (3 copie in diversi formati), mappa
de «L’Espresso» sul “terrore nero”
organigramma della centrale terroristica, ricostruita secondo le risultanze
dell’istruttoria contro gli anarchici, di quella contro Freda, Ventura e Rauti e
dell’ultima (all’epoca ancora in corso) contro Freda, Ventura e ignoti. Secondo
questo schema, la testa di tutta l’operazione è la CIA
cartina con alcune delle tappe più significative della vita dell’editore-guerrigliero
Giangiacomo Feltrinelli
mappa La rete che ha creato il terrorismo in Italia, (4 copie in diversi formati), tratta
da uno dei numeri del «Bollettino Internazionale» (aprile 1975), edito dal Partito
Operaio Europeo
Crisi economica e criminalità: mappa delle possibili influenze, (3 copie in diversi
formati), mappa dello “United National Social Defence Research Institute”,
pubblicata da «Il Mondo» (maggio 1977) all’interno di un’inchiesta sulle “radici del
caos”

-

intervento di Panebarco
mappa “trasversalista”
«L’Erba Voglio», fotocopie, 1971-78 (2 copie in diversi formati)
Elvio Facchinelli, La scena psicanalitica italiana, tratto da “1966-1976: Dieci anni in
Italia”, a cura dello Studio Marconi, Milano (2 copie in diversi formati)
mappa sulla struttura dei media elettrici (3 copie in diversi formati)
mappa sulla struttura dei media radiofonici (3 copie in diversi formati)
Media = Messaggio?, mappa scritta sulla strategia dei media, a cura di Marco
Garofalo per Canale 96, Milano, 1978

Fasc. 40 [Articoli di giornale e documenti del 1968-69 e sul 1968]
3 marzo 1968 – 11 agosto 2000 e s.d., documenti n. 24
Contiene le seguenti articoli e pagine di giornale, locandina e opuscolo del 1968 o
riguardanti il 1968:
-

Sandro Viola, Trenta e lode a Mao Tse-Tung, in «L’Espresso», p. 9, 3 marzo 1968
Giampaolo Bultrini e Mario Scialoja, La battaglia di Valle Giulia e Lino Jannuzzi Il
fronte degli eretici, in «L’Espresso», pp.6-9, 10 marzo 1968
1969: quattro nodi da sciogliere, articoli di giornale riguardanti i temi della giustizia,
scuola, Alfa-Sud e traffico, pag. 5 di «Europa Libera», [1969]
Walter Tobagi, I ragazzi che nel ’68 scalavano il cielo. E ora?, in «Corriere della
Sera», pp. 1-2, a. 103, n. 243, 15 ottobre 1978
Fernando Mezzetti, “La catastrofe iniziò nel ‘68”, in «Il Giornale», p. 3, 4 marzo
1979
Contestazione e creazione, dibattito e articoli vari, in «Secolo cultura», 16 febbraio
1980
Locandina de «L’Espresso», riguardante “Sei dischi sul ‘68”, supplemento a
«L’Espresso», n. 49, 7 dicembre 1980
Fabio Felicetti, Antonio Ferrari, Milano, “Statale”: c’era una volta la rivoluzione, - Il
’68? Un ricordo d’infanzia, - Lo studio, la famiglia, l’amore e Chopin, sui nuovi miti
c’è polvere di Ottocento, in «Corriere della Sera», p. 7, 11 aprile 1981
Marco Nozza, Di quel mitico ’68 è rimasta soltanto una grande nostalgia, intervista
a Mario Martucci, in «Il Giorno», p. 3, 2 dicembre 1981
Marco Nozza, “Chiamavamo fasci stello chi studiava”, intervista a Fabio Treves, in
«Il Giorno», p. 3, 4 dicembre 1981
Marco Nozza, “Ho fatto ’68 e ho vinto”, intervista a Luca Fois, in «Il Giorno», p. 3, 8
dicembre 1981
Marco Nozza, “Se rileggo le parole che scrissi nel ’68 mi vengono i brividi”,
intervista a Claudio Rinaldi, in «Il Giorno», p. 3, 13 dicembre 1981
Gigi Moncalvo, “Basta cospargere le teste di cenere. Allora abbiamo difeso la
democrazia”, intervista a Umberto Dragone, 29 dicembre 1981
Marco Nozza, Barone, prego, racconti come nel ’68 bloccava i tram, intervista a
Giovanni Beck Peccoz, in «Il Giorno», p. 3, 5 gennaio 1982
Piero Ottone Storia di una rivolta. Il ’68, dossier e articoli vari in «Storia illustrata»,
copertina e pp. 3-22, n. 339, febbraio 1986
Luigi Bobbio, Arroganza e sacchi a pelo, fotocopie dell’articolo riguardante
l’occupazione di Palazzo Campana a Torino vent’anni dopo, in «Panorama», 29
novembre 1987
Marco Nozza, Una lacrima sul ’68, in «Il Giorno», p. 8, 1 marzo 1988

-

Inserto speciale sul ’68, articoli vari in «L’Unità», pp. 11-14, 20 aprile 1988
Inserto speciale sulle parole chiave del ’68, in «L’Unità», 23 aprile 1988
Inserto speciale sul ’68, articoli vari in «L’Unità», pp. 11-14, 24 aprile 1988
Inserto speciale sulle parole chiave del ’68, in «L’Unità», 26 aprile 1988
Daniele Panebarco, C’era una volta il ’68 (autobiografia di una ex-testa di legno),
opuscolo a fumetti, Edizioni FGCI, [1988]
Giuliano Zincone, Ex maoisti – Contro il PCI fin dal ’68, in «Corriere della Sera», p.
32, 29 marzo 1996
Maurizio Chierici, Gino & Michele – 1968, nel nostro piccolo ridevamo, in «Corriere
della Sera», p. 27, 11 agosto 2000
L’urlo informativo, servizio di Alessandro Ravetta sugli slogan della lotta operaia e
della contestazione studentesca dal 1968 ad oggi, s.d.

Fasc. 41 [Centro Stampa Comunista - Roma]
maggio 1971 – luglio 1974, documenti n. 5
Contiene i seguenti opuscoli e fascicoli stampati a cura del Centro Stampa
Comunista di Roma:
-

“Grande capitale, americani e neofascisti oggi”, opuscolo stampato, maggio 1971
Luca Meldolesi, “Accumulazione e occupazione”, (2 copie), fascicolo stampato, in
«Inchiesta», pp. 3-28, ottobre-dicembre 1973
Luca Meldolesi, “Petrolio e crisi mondiale”, opuscolo stampato, [febbraio 1974]
“Occupazione di case e lotte sociali a Roma”, opuscolo stampato, estratto di
«Quaderni piacentini», n. 52, luglio 1974

Fasc. 42 [Antifascismo]
[febbraio 1971], documenti n. 2
Contiene i seguenti volantini:
-

Contro i fascisti e chi li utilizza, lo Stato Borghese e il Governo Colombo, (2 copie),
volantino stampato riguardante l’assassinio di Giuseppe Malacaria, operaio ucciso il
4 febbraio 1971 nel corso di una manifestazione antifascista, a cura dei compagni
del Movimento Studentesco “Manzoni”, “Berchet”, “Cattaneo”, “Carducci” e IULM,
Circoli “Bandiera Rossa” di Calvairate, Rho e Vigentino, Centro Antiperialista
S.Giuliano – S. Donato, Gruppo Gramsci di Varese e Comitato Vietnam, [febbraio
1971]

Fasc. 43 [Antifranchismo]
[1975], documenti n. 1
Contiene il seguente volantino stampato:

-

Vergogna! … Boicottaggio!, volantino stampato a cura del Comitato Antifranchista
Milanese, e altre associazioni e comitati, [1975]

Fasc. 44 [Lotta di classe]
17 aprile 1979 – [anni ‘80] e s.d., documenti n. 3
Contiene i seguenti volantino ciclostilato, fascicolo ciclostilato e fotocopie:
-

«La lotta di classe non si può arrestare!», volantino ciclostilato, supplemento a
«Rivoluzione Internazionale», a cura di Rivoluzione Internazionale – [Corrente
Comunista Internazionale], Napoli, 17 aprile 1979
“Ma non finisce qui!”, fascicolo ciclostilato, contributo critico al dibattito per la
riattivazione dei movimenti di massa dell’antagonismo proletario, [anni ‘80]
fotocopie con definizioni di “classe”, s.d.

Fasc. 45 [Volantini e pubblicazioni anni ’70 – Parma]
8 ottobre 1973 – [settembre 1993] e s.d., documenti n. 11
Contiene i seguenti volantini e pubblicazione ciclostilati:
-

«Orco!», pubblicazione ciclostilata, 8 ottobre 1973
Solidarietà con i compagni arrestati contro il regime della repressione e
dell’assassinio, volantino ciclostilato a cura del Movimento Lavoratori per il
Socialismo, Parma, 3 ottobre 1977
Assassini, volantino ciclostilato [riguardante l’assassinio di Walter Rossi a Roma], a
cura di alcuni compagni del movimento, Parma, [1 ottobre 1977]
Ha vinto la democrazia, volantino ciclostilato a cura de “Il rosso vince
sull’esperanto”, Parma, 4 ottobre 1977
Nazisti, volantino ciclostilato riguardante il “suicidio” di Ulrike Meinhof, Andreas
Baader, Gudrun Enslin, Jan Carl Raspe del 18 ottobre 1977, a cura del Movimento
degli studenti, Parma, 20 ottobre 1977
Non fa notizia, non è incredibile, non è una novità, volantino ciclostilato, “per il
comunismo”, Parma, 11 novembre 1977
Opposizione al Governo Andreotti, volantino ciclostilato a cura dei compagni del
mercatino del libro di testo usato, 13 novembre 1977
Libertà per i compagni detenuti, volantino ciclostilato, Parma, 15 dicembre 1978
No allo stato di polizia, volantino ciclostilato, “Per il comunismo collettivo di
controinformazione”, Parma, 8 maggio 1979
fotocopia della campagna di promozione e vendita del “Rosso Stalin”, vino
comunista, [settembre 1993]
Bevete, mangiate, brindate col sangue della repressione…, volantino ciclostilato,
s.d.

Fasc. 46 [Parma – Per un centro di iniziativa politica della sinistra]
giugno 1979 – luglio 1979, documenti n. 3

Contiene “Per un centro di iniziativa politica della sinistra di Parma”, opuscoli
ciclostilati, giugno 1979, 3 luglio 1979 e luglio 1979

Busta 8
Fasc. 1 [Movimento Studentesco – Varie e Parma]
marzo 1968 – gennaio 1975, documenti n. 5
Contiene i seguenti volantini, fascicolo e opuscoli riguardanti il Movimento
Studentesco (MS), organizzazione extraparlamentare studentesca di sinistra, attiva
in molti atenei d'Italia, particolarmente a Milano, tra i primi anni sessanta e il 1976:
-

-

Studenti, operai, intellettuali…, volantino stampato, a cura degli studenti democratici
di Parma, marzo 1968
Attenzione norme, volantino ciclostilato a cura del Movimento Studentesco
milanese – Università Statale, Milano, 9 febbraio 1971
Operai, lavoratori, studenti, il 15 maggio è l’anniversario dell’aggressione
imperialista e sionista al popolo palestinese, volantino ciclostilato a cura del
Movimento Studentesco di Parma, Movimento Studentesco Libico – Unione degli
Studenti Palestinesi, sezione di Parma, [maggio 1971]
«Bollettino Comitato di Agitazione di Medicina» – Bollettino n. 8, bollettino
ciclostilato, [maggio 1974]
«Scienza e lavoro», bollettino della Facoltà di Scienze e Agraria, n. 8, a cura del
Movimento Studentesco di Milano, gennaio 1975

Fasc. 2 [«Bollettino studentesco»]
gennaio – aprile 1974, documenti n. 3
Contiene i seguenti numeri di «Bollettino studentesco» e supplemento, ciclostilato a
cura del Comitato promotore coordinamento studenti medi: n. 3, gennaio 1974; n. 4,
febbraio 1974; supplemento al n. 5, 25 aprile 1974
Fasc. 3 [«Battanlotto degli studenti»]
ottobre – novembre 1976, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri di «Battanlotto degli studenti»: - a. 2, n. 6, ottobre 1976;
- a. 2, n. 7, novembre 1976
Fasc. 4 [Scuola, studenti medi e Università]
29 gennaio 1971 – 21 febbraio 1988 e s.d., documenti n. 24
Contiene i seguenti volantini ciclostilati e stampati, fascicoli ciclostilati, opuscolo,
rivista e stampato:
-

Le lotte degli studenti in Puglia. Volantone del Circolo Lenin di Puglia, Bari, 29
gennaio 1971

-

«Università e lotta di classe», a titolo «Comunione e Liberazione: ovvero le
convulsioni ideologiche della borghesia cattolica», fascicolo ciclostilato a cura degli
Studenti Comunisti Libertari, [1972]
“Antologia poetica della protesta per la libertà che muore”, s.o.s. a tutte le scuole
della Repubblica, fascicolo ciclostilato a cura della Biblioteca Comunale di Suzzara,
28 novembre 1973
“Scuola, cultura e contenuti”, fascicolo ciclostilato a cura del Comitato di Agitazione
Liceo Classico, febbraio 1974
Decreti Delegati e Cultura Popolare, volantino stampato riguardante un pubblico
dibattito a Vercelli, [novembre 1974]
“Comunione e Liberazione”: un nuovo integralismo”, fascicolo ciclostilato a cura
degli organismi studenteschi, [1975]
“La media superiore”, in «Il Contemporaneo», pp. 15-26, 28 gennaio 1977
«Tazebao», bollettino del Centro Documentazione Scuola – Parma, n. 3, gennaio
1978
Il decreto legge Pedini in discussione…, volantino ciclostilato a cura dell’Assemblea
di occupazione della Facoltà di Lettere, Bologna, 12 dicembre 1978
«Il Manifesto» – “Università”, inserto, febbraio 1979
volantino ciclostilato riguardante un’assemblea a Lettere, Bologna, 21 marzo 1979
Sabato 9 novembre – Sciopero degli Studenti, volantino ciclostilato a cura della
Lega Studenti Medi, [novembre1985]
Bisogna avere in sé molto caos per partorire una stella che danza, volantino
ciclostilato a cura del collettivo “Lo specchio di Dioniso”, [1985]
“Il punto sulla città”, guida per gli studenti dell’Ateneo di Bologna a cura di
Universicittà, gennaio 1986
Università di massa o dei massoni?, volantino ciclostilato a cura di CIP, Bologna,
[gennaio 1986]
volantino e volantino satirico riguardante l’inaugurazione dell’anno accademico
1985-86 dell’Università degli Studi di Bologna, a cura dell’ Assemblea Permanente
Studentesca, [febbraio 1986]
«Sfoglio di Lettere e Filosofia», giornale in edizione “strazzé” curato dal Collettivo di
Lettere e Filosofia, n. 3, febbraio 1988
Incontro nazionale studentesco, volantino ciclostilato, a cura dei collettivi
studenteschi promotori, [febbraio 1988]
Nelle piene facoltà mentali, con questa azione/comunicato intendiamo criticare le
condizioni del sapere al DAMS…, volantino fotocopiato a cura di Damsterdamned,
[anni ‘80]
Il giorno 15 aprile sono stati fermati e poi arrestati…, volantino fotocopiato a cura di
Damsterdamned, [anni ‘80]
La nostra voglia di trasformare la vita è più grande della nostra rabbia…, volantino
fotocopiato a cura dei Collettivi Universitari e alcuni studenti medi, s.d.
E’ tempo di ricominciare a parlare dell’università…, volantino ciclostilato a cura di
“alcuni studenti universitari, s.d.
Riflessioni, in vista del congresso, sull’impegno dei genitori nella scuola, volantino
ciclostilato a cura dei genitori comunisti impegnati nel CGD, s.d.
Un’idea per incontrarsi ancora? E per far cosa? Si potrebbe…a Milano a fine mese
per discutere su: Movimento degli studenti e informazione…, volantino ciclostilato a
cura di Radio Popolare, s.d.

Fasc. 5 [150 ore]
[1977], documenti n. 1

Contiene il seguente opuscolo:
-

Augusto Graziani, “Classe operaia e padronato nelle recenti vicende economiche”,
opuscolo per il corso per il conseguimento della licenza di scuola media inferiore
per lavoratori (150 ore), Varese 1977/78, [1977]

Fasc. 6 [BCD Strumenti di informazione e didattica popolare]
luglio 1975, documenti n. 2
Contiene i seguenti opuscoli:
-

Documento 1 – “1848-59: il giuoco della moderazione” e Documento 2 – “1860: lo
stato conquista il sud”, BCD strumenti di informazione e didattica popolare, luglio
1975

Fasc. 7 [Lavoro – Lavoro femminile]
[giugno 1970] – 24 febbraio 1981, documenti n. 3
Contiene i seguenti opuscolo, numero speciale e supplemento:
-

“IBM (Stabilimento di Vimercate)”, a cura del Centro Ricerche sui modi di
produzione, Milano, [giugno 1970]
«Il Manifesto», numero speciale sul lavoro femminile, giugno 1980
«Lavoro. Liberare il lavoro o liberarsi dl lavoro?», supplemento al n. 24 de “Il
Manifesto”, 24 febbraio 1981

Fasc. 8 [Lavoro – Ferrovieri]
maggio 1980 – gennaio 1986, documenti n. 3
Contiene i seguenti bollettini ciclostilati e periodico:
-

«Comitati d’azione diretta – Bollettino di collegamento nazionale», n. 9, bollettino
ciclostilato a Napoli a cura della Commissione Nazionale, Napoli, maggio 1980
«Bollettino di controinformazione sindacale», a. III, n. 1, bollettino ciclostilato a cura
del “Comitato Lavoratori FS” di Firenze (SMN – Romito), Firenze, 6 gennaio 1981
«Braccio di ferro», periodico dei ferrovieri di Roma, n. 6, gennaio 1986

Fasc. 9 [Lavoro – Ospedalieri]
febbraio 1976, documenti n. 1
Contiene il seguente periodico ciclostilato:
-

«Democrazia operaia», giornale di lotta, a cura di un gruppo di dipendenti
dell’ospedale di Biella, n. 23, febbraio 1976

Fasc. 10 [Lavoro stagionale - Parma]
aprile 1978 – 12 maggio 1978, documenti n. 2
Contiene i seguenti fascicoli ciclostilati:
-

«Ai giovani che intendono fare un lavoro stagionale quest’estate», fascicolo
ciclostilato a cura del Sindacato unitario del settore alimentare – [Federazione
Lavoratori Alimentaristi], aprile 1978
fascicolo ciclostilato riguardante i lavoratori stagionali a cura di CGIL-CISL-UIL,
Leghe dei disoccupati, Associazione degli studenti – Parma, Coordinamento degli
studenti – Fidenza, 12 maggio 1978

Fasc. 11 [Operai – Fabbrica]
maggio 1967 – 1 marzo 1984, documenti n. 19
Contiene i seguenti fogli stampati, periodici, fascicoli ciclostilati, bollettini ciclostilati,
documenti e fogli ciclostilati:
-

-

«La situazione operaia», foglio stampato, (supplemento a «Lotta di classe»), a cura
del Centro Marxista, Bologna, maggio 1967
«La classe», giornale delle lotte operaie e studentesche, fotocopie: - pp. 2 e 14, 16
maggio 1969; - pp. 1 e 9, a. I, n. 5, 7 giugno 1969; - pp. 1, 3, 4 e 14, a. I, n. 11,
12/19 luglio 1969; pp. 1, 4, 5, 11, 14 e proposta di documento, a. I, n. 12, 19/26
luglio 1969
«Il processo dei padroni contro gli operai della Rhodia», supplemento al n.1-2, 1971
de «Il Manifesto», fascicolo ciclostilato a cura del Centro di iniziativa comunista – «Il
Manifesto» di Verbania, Milano, 12 aprile 1971
“La situazione politica e i compiti del CUB”, fascicolo ciclostilato, traccia di
discussione per l’attivo politico nazionale dei CUB, a cura della segreteria del
convegno dei CUB, Milano, 29 settembre 1973
Roberto Boccalon, «Classi, alienazione, rivoluzione», supplemento a «Stampa
Alternativa», fascicolo ciclostilato a cura dell’Associazione Radicale Veneziana,
Mestre, 19 ottobre 1973
Rino Capezzuoli, “Nel mezzo (poesie dalla fabbrica)”, ciclostilati di poesia di Salvo
Imprevisti, [luglio 1974]
Contro il ricatto di Carli, Colombo, La Malfa per un governo PCI/PSI e sindacati,
foglio stampato a cura di European Labour Committees, (reprint da «Nuova
solidarietà», 23 luglio 1974), Wiesbaden, 29 agosto 1974
Alla stampa e a tutte le forze politiche, documento ciclostilato a cura delle donne
della fabbrica Solari di Udine, Udine, 11 aprile 1975
«Bollettino dei lavoratori Citroën», ciclostilato a cura del Collettivo lavoratori Citroën,
n. 16, Milano, 7 giugno 1978
«Rosso di rabbia», periodico operaio a cura del Nucleo per l’Autonomia Proletaria,
n. 4, Biella, 21 novembre 1978
«Reds», fogli di fabbrica, [1982]
«Il Carlone», bollettino per l’opposizione operaia, a. VIII, n. 47 e n. 49, [1982]
Abolito per decreto lo Statuto dei lavoratori, (3 copie), foglio ciclostilato a cura del
Coordinamento dei Consigli di Fabbrica, Crema-Lodi, 1 marzo 1984

Fasc. 12 [Sindacati CGIL, CISL, UIL – Nazionale e locale]
[1964] – 25 gennaio 1989, documenti n. 9
Contiene i seguenti volantini, fascicolo, stampato, supplementi e articoli di giornale:
-

“La nuova legge sulle pensioni”, opuscolo a cura del patronato INAS – CISL, [1964]
“Sulla tesi della CGIL e della FIOM”, documento ciclostilato del Collettivo Lenin,
Torino, luglio 1973
Sciopero o lavoro?, volantino ciclostilato a cura di FIOM – CGIL, [anni ‘70]
Lavoratrici, operai, impiegati, giovani!...Occorre un sindacato forte, autonomo e
democratico…, volantino ciclostilato a cura di FILIA, 25 novembre 1981
Tabella riassuntiva del trattamento fiscale in vigore e di quello che dovrà entrate in
vigore, ciclostilato a cura di FILIA, [anni ‘80]
Metalmeccanici tra Confindustria e piattaforma FLM e Cassa Integrazione
Guadagni, in «Noi», pp. 3-6, 13 maggio 1982
Appello ai lavoratori e ai cittadini dell’Emilia-Romagna, stampato a cura della CGIL
Emilia-Romagna, marzo 1984
Appello della CGIL per la manifestazione di sabato 24 marzo 1984, volantino
stampato a cura di CGIL Bologna, [marzo 1984]
La CISL per il lavoro e lo sviluppo, documento ciclostilato a cura della CISL
nazionale, 17 ottobre 1984
Luigi Di Vezza, Così la nuova scala, articolo di giornale, 16 settembre 1985
«Sindacato come», (2 copie), (supplemento a «Il Manifesto»), n. 49 del 27 febbraio
1986

Fasc. 13 [Sindacati CGIL, CISL, UIL – Parma]
24 gennaio 1983 – 1 aprile 1996, documenti n. 20
-

Contiene i seguenti volantini, comunicati, stampati e tabelle:
I lavoratori della Bormioli Rocco e la città mobilitati per superare la crisi
aziendale…, volantino ciclostilato a cura del C.d.F. Bormioli Rocco, FULC
provinciale e Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, Parma, 24 gennaio 1983
Comunicato FILZIAT – FULPIA – UILIAS, Parma sui decimali di scala mobile, (2
copie) a cura della Federazione lavoratori Industrie Alimentari FILZIAT-CGIL,
FULPIA-CISL, UILIAS-UIL, Parma, 12 dicembre 1984
UIL Federazione Sanità Parma invita i propri iscritti e i lavoratori tutti a non aderire
allo sciopero del 22/feb/84…, volantino fotocopiato a cura di UIL Federazione
Sanità – Parma, Parma, 20 febbraio 1984
Informazione sui contenuti del patto antinflazione proposto dal Governo…,
stampato a cura della Camera Sindacale UIL di Parma, [8 marzo 1984]
Sabato 24 marzo 1984 – A Roma manifestazione nazionale …, volantino stampato
a cura della CGIL – componente di maggioranza – Parma e Coordinamento dei
C.d.F., [marzo 1984]
Documento approvato all’unanimità assemblea dei quadri UILIAS di Parma,
documento ciclostilato a cura di UILIAS di Parma, Parma, 16 marzo 1984
Tabelle salariali per i lavoratori alimentaristi in vigore dal 1 marzo 1984…, a cura di
FULPIA – CISL, Parma, febbraio – aprile 1984
Comunicato – La UILIAS dice NO, ciclostilato a cura di UILIAS di Parma, 21 marzo
1984
Comunicato ciclostilato a cura di UILIAS-UIL, Parma, 16 novembre 1984

-

Comunicato ciclostilato a cura della UIL - Parma, Parma, 6 dicembre 1984
Sciopero generale mercoledì 12 dicembre 1984…., volantino stampato a cura di
CGIL-CISL-UIL di Parma, Parma, dicembre 1984
Cittadini – Lavoratori, volantino ciclostilato riguardante una pubblica manifestazione
a cura della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL di Parma, [dicembre 1984]
Vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle
aziende pubbliche e private, volantino ciclostilato a cura di FILZIAT - CGIL, FATCISL, UILIAS – UIL, Parma, 31 marzo 1987
I delegati e le segreterie della FAT-CISL e della FLAI-CGIL invitano i lavoratori ad
aderire alle iniziative di lotta…., volantino stampato (2 copie) a cura di FAT-CISL e
FLAI-CGIL, Parma 25 gennaio 1989
Comunicato, documento fotocopiato a cura FLAI - CGIL, FAT- CISL, UILIAS – UIL,
Parma, 29 gennaio 1989
Comunicato, documento stampato a cura di UST – CISL di Parma e provincia, 18
gennaio 1991
Tabella salariale per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Parma, a
cura di FILCAMS – CGIL, [1994]
Dinasty Magri, documento stampato a cura di FILLEA – FILCA – FENEAL, CGILCISL-UIL, RSU Impresa Magri, Parma, 1 aprile 1996

Fasc. 14 [Barilla – Documenti vari]
1960 – 24 luglio 2009, documenti n. 50
Contiene i seguenti opuscoli, statuti, cataloghi, lettere, regolamenti, pubblicazioni,
periodici, articoli, pagine di giornale, ritagli di giornale, fotocopie, fotografie, menu e
programma di concerto:
-

-

-

“Statuto”, della Cassa di Mutuo Soccorso “Riccardo Barilla” fra i dipendenti della
Ditta G. R. F.lli Barilla, (documento consegnato il 21 maggio 1988 in occasione del
25° anniversario Fondazione - Associazione Donatori Aziendali Sangue Barilla),
Parma, 1960
Catalogo Barilla, [inizio anni ‘60]
“Fondo solidarietà interna “Riccardo Barilla”, opuscolo a cura di Barilla G. R. S.p.A.
– Parma, (documento consegnato il 21 maggio 1988 in occasione del 25°
anniversario Fondazione - Associazione Donatori Aziendali Sangue Barilla),1962
biglietti di auguri Natale: anno 1962, 1963, 1966 e 1967
“Statuto e regolamento”, del Fondo di solidarietà interna “Riccardo Barilla” – Gruppo
Donatori di Sangue, 3 copie, (documento consegnato il 21 maggio 1988 in
occasione del 25° anniversario Fondazione - Associazione Donatori Aziendali
Sangue Barilla), [post luglio 1967]
Programma del viaggio/crociera a Cannes e Nizza, a cura del Fondo di solidarietà
interna “Riccardo Barilla” – Gruppo Donatori di Sangue, 1 – 3 giugno 1968
lettera dattiloscritta inviata a Giuseppe Pattini dal Comitato Sicurezza con l’invito a
partecipare al Convegno sulla Sicurezza nelle macchine e impianti per l’industria
alimentare, 15 ottobre 1973
fotocopia dell’articolo Riunione a Parma sulla prevenzione degli infortuni, pubblicato
su «Il Sole – 24 ore», 13 novembre 1973
lettera inviata dalla ditta Barilla a Pattini Giuseppe riguardante le somme a lui
corrisposte e le ritenute per l’anno 1973, Parma, 31 gennaio 1974

-

Colonie estive 1976, documento ciclostilato a cura del Fondo di solidarietà interna
“Riccardo Barilla”, [marzo 1976]
Elenco donatori – Lista n. 1 – Reparto produzione Pedrignano – Silos semola –
Portineria, 1976
“Pietro Cascella - 1877 – 1977 per ricordare cento anni di lavoro”, (documento
consegnato il 21 maggio 1988 in occasione del 25° anniversario Fondazione Associazione Donatori Aziendali Sangue Barilla), giugno 1982
lettera inviata a tutti i collaboratori dal Direttore del Personale della Ditta Barilla, 20
gennaio 1983
«Natura amica», mensile d’informazione, (documento consegnato il 21 maggio
1988 in occasione del 25° anniversario Fondazione - Associazione Donatori
Aziendali Sangue Barilla), a. 3, n. 6, giugno 1985
«La Barilla. Breve storia di un’azienda alimentare», (documento consegnato il 21
maggio 1988 in occasione del 25° anniversario Fondazione - Associazione Donatori
Aziendali Sangue Barilla), opuscolo, 1985
«L’acqua del Mulino», (documento consegnato il 21 maggio 1988 in occasione del
25° anniversario Fondazione - Associazione Donatori Aziendali Sangue Barilla),
giornalino periodico della FAT – CISL della Barilla, n. 1, a. 1986, settembre 1986
Programma proiezioni diapositive, (documento consegnato il 21 maggio 1988 in
occasione del 25° anniversario Fondazione - Associazione Donatori Aziendali
Sangue Barilla), febbraio 1988
In arrivo, a cura del CRAL Barilla, documento consegnato il 21 maggio 1988 in
occasione del 25° anniversario Fondazione - Associazione Donatori Aziendali
Sangue Barilla), Parma, aprile 1988
Dario Di Vico, Olivetti straccia IBM, Barilla batte tutti, in «Corriere della Sera», p. 7,
29 novembre 1989
«Gente Barilla», periodico quadrimestrale, a. II, n. 6, novembre 1992
Menu dell’incontro annuale del Gruppo Medaglie d’oro (2 copie), al Grande Albergo
Astro – Tabiano Bagni, 18 maggio 1986
foto (2 copie) di Alberto Tomba, protagonista degli spots sulla pasta all’uovo Barilla
“Le Emiliane”, [1993]
Piero Dadone, Il Mulino Bianco Barilla è una sudicia catapecchia, articolo in
fotocopia da «Cuore», [1993/95]
Catalogo regali Desideri ’95, [1995]
E’ morto il proprietario del “Mulino bianco”, ritaglio di giornale, da «Gazzetta di
Parma», 23 novembre 1995
fotocopia della lettera inviata da Giuseppe Pattini riguardante la lapide di padre Lino
al Direttore della «Gazzetta di Parma», in «Gazzetta di Parma», 22 dicembre 1995
Roberto Bonzio, Barilla, prezzi corti e addio bollini, in «Il Giorno», p. 15, 14
febbraio1996
Natalia Encolpio, La Barilla lascia il Mulino Bianco, ritaglio di giornale, in «Corriere
della Sera», 14 aprile 1996
Barilla in Israele semina la “pasta della pace”, ritaglio di giornale, in «Gazzetta di
Parma», 28 gennaio 1998
Cambio ai vertici di UPI e SEGEA, ritaglio di giornale, in «Giornale di Parma», 7
settembre 2000
Guido Barilla puntualizza: “Non faccio parte della task force di Rutelli, ritaglio di
giornale, in «Gazzetta di Parma», 14 ottobre 2000
ritagli di giornale riguardanti la struttura del Consiglio di amministrazione della
«Gazzetta di Parma», in «Gazzetta di Parma», 23 e 24 ottobre 2000, giorno in cui
la Presidenza passa a Guido Barilla

-

Guido Barilla presidente della Segea, ritaglio di giornale, in «Gazzetta di Parma»,
24 ottobre 2000
«Gente Barilla», (documento consegnato il 23 ottobre 2004 in occasione dell’ 80°
della morte di padre Lino da Parma), House Organ del Gruppo Barilla, a. XII, n.
37/38, giugno 2002
“Statuto Associazione Medaglie d’oro Barilla”, opuscolo, Parma, 12 luglio 2002,
data scritta da Pattini 24 aprile 2003
lettera inviata dal Presidente dell’Associazione delle Medaglie d’Oro Barilla ai soci,
Parma, 15 luglio 2003
lettera inviata dal Presidente del Gruppo Medaglie d’Oro Barilla i soci, Parma, 22
agosto 2003
Il signor Pietro dieci anni dopo, articoli vari in ricordo di Pietro Barilla a 10 anni dalla
morte, in «Gazzetta di Parma», pp. 8 – 9, 16 settembre 2003
fotocopia della lettera inviata da Giuseppe Pattini al Direttore della «Gazzetta di
Parma» a dieci anni dalla morte di Pietro Barilla, in «Gazzetta di Parma», 17
settembre 2003
lettera inviata dal Gruppo Medaglie d’Oro riguardante una visita allo stabilimento
Barilla di Ascoli Piceno, settembre 2003
programma del concerto al Teatro Regio per Associazione Medaglie d’Oro, 19
ottobre 2003
lettera inviata dall’Associazione delle Medaglie d’Oro ai soci per rinnovo cariche
sociali, Parma, 24 luglio 2009

Fasc. 15 [Barilla – Consiglio di Fabbrica]
21 maggio 1979 – 9 marzo 1990 e s.d., documenti n. 32
Contiene i seguenti volantini ciclostilati, stampati e fotocopiati, questionario, lettere,
dichiarazione, sintesi, risultati elezioni, verbale, comunicati, schema di
conversazione, articolo di giornale:
-

Enzo Spaltro, Il lavoro di gruppo, schema della conversazione da svolgere allo
stabilimento Barilla di Pedrignano, 21 e 28 maggio 1979
Elezioni amministrative 8-9 giugno 1980 – Comunicato NAS – Barilla, volantino
stampato indicante i lavoratori della Barilla candidati per il PSI, maggio 1980
Orientamenti per la discussione con i lavoratori per la definizione della piattaforma,
volantino ciclostilato a cura di FILIA nazionale e Coordinamento Nazionale Barilla –
FILZIAT – CGIL, FULPIA – CISL, UILIAS – UIL, Parma, 2 dicembre 1981
Ipotesi piattaforma gruppo Barilla, volantino ciclostilato a cura di FILIA nazionale e
Coordinamento Nazionale Barilla – FILZIAT – CGIL, FULPIA – CISL, UILIAS – UIL,
Parma, 5 gennaio 1982
Comunicato, volantino ciclostilato a cura di FILIA nazionale e Coordinamento
Nazionale Barilla, Parma, 4 marzo 1982
Comunicato, volantino ciclostilato a cura di CUF FILIA e Consiglio di Fabbrica
Barilla, Parma, 4 dicembre 1984
Questionario per i lavoratori, espresso dalla redazione del periodico “L’acqua del
Mulino”, aprile 1987
Comunicato stampa, a cura di UILIAS – UIL, Roma, 18 novembre 1988
Lettera a tutti i lavoratori Barilla iscritti e simpatizzanti alla UILIAS – UIL, Parma, 19
novembre 1988

-

Comunicato, manoscritto ciclostilato per riunione tecnica, a cura del Gruppo di
Lavoro delegati Parma, [22 novembre 1988]
Comunicato a cura dei delegati UILIAS, Parma, 24 novembre 1988
Comunicato, a cura del Consiglio di Fabbrica Barilla e Segreterie FAT – FLAI –
UILIAS, Parma, 9 dicembre 1988
Comunicato a cura dell’Esecutivo del Consiglio di Fabbrica e FLAI – CGIL, FAT –
CISL, UILIAS – UIL, Parma, 27 dicembre 1988
Dichiarazione a Verbale all’accordo 28 gennaio 1989 per il rinnovo del Contratto
Collettivo Aziendale di lavoro del Gruppo Barilla, Parma, 28 gennaio 1989
Sintesi dei punti contenuti nell’ipotesi di accordo per i dipendenti delle società del
“Gruppo Barilla”, a cura del Consiglio Unitario di Fabbrica Barilla e FLAI – CGIL,
FAT – CISL, UILIAS – UIL, Parma, 30 gennaio 1989
Risultati finali scrutinio, Parma, 11 febbraio 1989
Elenco del personale Turno A Produzione Pedrignano solidale con le decisioni
dell’Assemblea Reparto Produzione Pasta Pedrignano del 12 febbraio 1989, [12
febbraio 1989]
Assemblea del personale reparto produzione pasta – Stabilimento di Pedrignano
della Barilla alimentare – Verbale, (2 copie), a cura dei turnisti del Reparto
Produzione Pasta, Parma, 12 febbraio 1989
lettera inviata dal personale dei turni A, B, C del Reparto Produzione Pasta di
Pedrignano alla Direzione del Personale, Direzione di Stabilimento e Capo Reparto
Produzione Pasta, (2 copie), Parma, 13 febbraio 1989
Bozza, al Consiglio di Fabbrica per 19° turno, Parma, 24 febbraio 1989
Comunicato dell’Esecutivo del Consiglio di Fabbrica, Parma, 20 marzo 1989
Volantino ciclostilato indicante le modalità di sciopero generale provinciale, [10
aprile 1989]
Comunicato ai lavoratori della Barilla, a cura del Consiglio Generale Barilla e
Segreteria UILIAS Parma, Parma, 13 aprile 1989
Programma assemblee Barilla, Pedrignano, 4 maggio 1989
Scheda di adesione al 19° turno, a cura di CUF FILIA – Consiglio di Fabbrica
Barilla, 4 maggio 1989
Comunicato, a cura di FAT – CISL, FLAI – CGIL, UILIAS – UIL, Parma, 26 luglio
1989
Comunicato, a cura dell’Esecutivo del Consiglio di Fabbrica e di FAT –CISL, FLAI –
CGIL, UILIAS – UIL, Parma, 25 gennaio 1990
Comunicato, a cura delle Segreterie FAT – CISL, FLAI – CGIL, UILIAS – UIL, del
Consiglio di Fabbrica Barilla, Parma, 2 marzo 1990
Verbale di accordo, a cura del Gruppo Barilla e del Consiglio di Fabbrica, 9 marzo
1990
Un contratto per le sfide europee, fotocopia di articolo di giornale, s.d.

Fasc. 16 [ADAS - Associazione Donatori Aziendali Sangue]
1975 – fine 1986, documenti n. 7
Contiene i seguenti numeri di «Tutto ADAS», a cura dell’Associazione Donatori
Aziendali Sangue di Parma:
-

numero unico, 1975 (2 copie); - numero unico, Natale 1976 (3 copie); - numero
unico, ottobre 1982; - n. 2, 2° quadrimestre 1986

Fasc. 17 [Parma – Varie]
Natale 1971 – [2007], documenti n. 9
Contiene i seguenti fascicoli, giochi, volantini, lettera e brochure:
-

«Il Tarlo», giornalino redatto dai giovani dell’AC Prater, a. 3, n. VII, Natale 1971
«Arcinotizie», periodico di informazione, (3 copie), Invito al gioco – Il gioco dell’oca
– 1946-79 Le perle della DC, a cura dell’ ARCI Comitato Provinciale di Parma,
maggio 1979
Proposta per la realizzazione di una “Festa antiamericana” e per la costituzione di
un comitato organizzativo, foglio a cura del Comitato Promotore, [marzo 1980]
Tutto quello che avreste voluto sapere sull’America… volantino a cura del Comitato
Promotore per una festa contro la cultura americana, [giugno 1980]
“Parma e Filippo Corridoni – Mostra documentaria”, fascicolo fotocopiato, 5
dicembre 1987
Lettera fotocopiata inviata dall’Associazione per la tutela, la salvaguardia
dell’ambiente ed il miglioramento della qualità della vita nel territorio del comune di
Roccabianca – QVTEAM, Fontanelle, 27 maggio 1996
brochure dell’Associazione SEIRS di Parma – Soccorso Sanitario – Protezione
Civile, [2007]

Busta 9
Fasc. 1 [Notizie e fatti di rilievo a livello locale, nazionale e internazionale]
25 luglio 1946 – 19 aprile 2005, documenti n. 46
Contiene quotidiani, testate, pagine di giornale, articoli di giornale, pagina di
giornale e inserto speciale riguardanti notizie e fatti di rilievo a livello locale,
nazionale e internazionale
-

David Dietz, Esplorano l’atollo le prime pattuglie, articolo riguardante i test nucleari
all’atollo di Bikini – Operazione Crossroads, in «Corriere Lombardo», ultima
edizione: sera, a. II, n. 174, pp. 1-2, 25-26 luglio 1946
articoli vari in «L’Unità», numero unico in occasione del VI Congresso della
Federazione milanese del PCI, a. XXIV, n. 272, pp. 1-2, 17 novembre 1947
articoli vari in «L’Unità», edizione straordinaria per il VI Congresso Nazionale del
PCI, a. XXV, n. 4, 5 gennaio 1948
articolo riguardante il colloquio Marshall-Bevin e il concretizzarsi dell’alleanza
atlantica, in «Corriere d’informazione», edizione della sera, a. IV, n. 252, 27-28
ottobre 1948
articoli e programma in «Il Quotidiano», edizione straordinaria per il XXX degli
uomini di Azione Cattolica, a. IX, n. 242, 12 ottobre 1952
articoli riguardanti l’intervento dell’on. Togliatti al congresso dei comunisti siciliani e
il colpo di stato in Turchia, in «Telesera», a. I, n. 40, pp. 1-2, 13-14, 6-7 giugno 1960
articoli vari dei seguenti quotidiani riguardanti le aggressioni poliziesche del
governo DC-MSI a Reggio Emilia nel luglio 1960: - «L’Unità», a. XXXVII, n. 162, pp.

-

-

-

-

-

1-2, 7-8, 7 luglio 1960; - «Gazzetta di Parma», a. 225, n. 190, pp. 1-4, 7-8, 8 luglio
1960; «L’Unità», a. XXXVII, n. 164, 9 luglio 1960
articoli vari riguardanti l’elezione del presidente Kennedy, in «Corriere Lombardo»,
a. XVI, n. 268, pp. 1-2, 9-10, 9-10 novembre 1960
articoli vari riguardanti la crisi dei missili a Cuba, in «Stasera», seconda edizione, a.
II, n. 239, pp. 1-4, 23 ottobre 1962
articoli vari dei seguenti quotidiani riguardanti la morte di Papa Giovanni XXIII nel
giugno 1963: - «L’Osservatore Romano», a. CIII, n. 124, 3-4 giugno 1963; - «Paese
Sera», edizione speciale, a. XV, n. 148, 4 giugno 1963; - «L’Osservatore Romano»,
a. CIII, n. 130, 6 giugno 1963
articoli vari riguardanti l’ascesa al soglio Pontificio di Papa Paolo VI nel giugno
1963, in «Il Resto del Carlino», edizione straordinaria, a. LXXVIII, nuova serie a. XI,
n. 146, 21 giugno 1963
articoli vari riguardanti la morte e i funerali di Togliatti, in «Paese Sera», edizione
straordinaria, a. XVI, n. 232, 26 agosto 1964
articoli vari riguardanti la guerra dei 6 giorni (5-10 giugno 1967) – conflitto in Medio
Oriente tra arabi e israeliani, in «L’Unità», edizione straordinaria, a. XV, n. 22, 5
giugno 1967
articoli vari riguardanti l’ascesa al soglio pontificale di Papa Giovanni Paolo II, in
«L’Osservatore Romano», edizione straordinaria, 16 ottobre 1978
Ugoberto Alfassio Grimaldi, Quel “movimento” firmato Mussolini, ritaglio di giornale,
«Il Giorno», 19 marzo 1979
articoli vari dei seguenti quotidiani riguardanti l’esplosione all’ospedale di Parma nel
novembre 1979: - «Gazzetta di Parma», a. 244, n. 311, pp. 1-8, 13-20,14 novembre
1979; «Gazzetta di Parma», a. 244, n. 315, pp. 1-6, 18 novembre 1979
articoli vari dei seguenti quotidiani riguardanti la manifestazione nazionale pacifista
del 22 ottobre 1983: - «L’Unità», edizione speciale, (2 copie), a. LX, n. 250, pp. 1-2,
15-16, 22 ottobre 1983; - «Paese Sera», edizione per la pace,(2 copie), a. XXXIV,
n. 285, 22 ottobre 1983
articoli vari dei seguenti quotidiani riguardanti la manifestazione nazionale “scala
mobile” del 24 marzo 1984: - «L’Unità», edizione straordinaria, (2 copie), a. LVI, n.
69, pp. 1-4, 15-16, 24 marzo 1984; - «Paese Sera», edizione straordinaria, a.
XXXV, n. 82, pp. 1-2, 21-22, 24 marzo 1984
articoli vari riguardanti la morte di Berlinguer, in «L’Unità», edizione straordinaria, a.
XXXII, nuova serie, n. 23, 11 giugno 1984
articoli dei seguenti quotidiani riguardanti la strage del Rapido 904, “strage del treno
di Natale” del 23 dicembre 1984: - «Il Resto del Carlino», edizione straordinaria, a.
99/29, n. 345, pp. 1-8, 24 dicembre 1984; - «La Gazzetta di Parma», edizione
straordinaria, a. 249, n. 352, pp. 1-4, 25 dicembre 1984; - «Avvenire», edizione
straordinaria, a. XVII, n. 303, 25 dicembre 1984; - «Il Giorno», edizione
straordinaria, a. XXIX, n. 299, 25 dicembre 1984; «Corriere della Sera», a. 109, n.
301, 25 dicembre 1984; «L’Unità», edizione speciale, a. 61, n. 303, 25 dicembre
1984; «Avanti!», a. 88, n. 301, 25 dicembre 1984; «La Repubblica», a. 9, n. 301, 25
dicembre 1984
prima pagina con foto e didascalia riguardante la sentenza della Corte di Assise
d’Appello di Bologna per la strage del 2 agosto 1980, in «L’Unità», a. 67, n. 168, 19
luglio 1990
“Le mappe della guerra”, inserto speciale riguardante la guerra del Golfo, in
«L’Espresso», 10 febbraio 1991
Mario Celi, Prosegue la guerra “ufficiosa” dei serbi, in «Il Giorno», pp. 13, 29
settembre 1991

-

-

pagina di giornale con una parte di un estratto del libro di Enzo Biagi, 1943- 1993,
riguardante il 25 luglio 1943, [1993]
articoli vari dei seguenti quotidiani riguardanti la manifestazione nazionale contro la
finanziaria e contro il governo Berlusconi del 12 novembre 1994: - «L’Unità»,
speciale manifestazione, supplemento al numero del 12 novembre 1994; «Conquiste del lavoro», a. 47, n. 251, 12 novembre 1994
articoli vari riguardanti gli attentati dell’11 settembre 2001, in «Corriere della Sera»,
a. 126, n. 218, pp. 1-8, 14 settembre 2001
articoli vari riguardanti la strage di Nassirya del 12 novembre 2003 e i funerali delle
vittime, in «Corriere della Sera», a. 128, n. 273, pp. 1-2, 18 novembre 2003
articoli vari riguardanti l’ascesa al soglio pontificale di Papa Benedetto XVI, in
«Osservatore Romano», edizione straordinaria, a. CXLV, n. 93, 20 aprile 2005

Fasc. 2 [Poesia]
s.d., documenti n. 2
Contiene i seguenti fascicoli di poesie:
-

“Penicillina mia”, fascicolo dattiloscritto, s.d.
“Quelle cose che non riusciamo a dirci”, fascicolo ciclostilato, s.d.

Fasc. 3 [Arte]
gennaio 1975 – maggio 1985, documenti n. 2
Contiene i seguenti inserto e fascicolo:
-

“Brjullov a Roma”, inserto in «Realtà sovietica», pp. 27-42, gennaio 1975
Centro di applicazione “Zio Feininger”. Elenco e programma delle materie Corsi B e
C, fascicolo ciclostilato, gennaio-maggio 1985

Fasc. 4 [Fumetti]
[post 1982] – 9 marzo 1992, documenti n. 4
Contiene i seguenti articoli fotocopiati e opuscolo a fumetti:
-

Franco Serra, Il nuovo fumetto italiano, in «Alfabeta», articolo fotocopiato a cura di
Arcicomics, [post 1982]
Bernardino Zapponi, I maestri della striscia, (2 copie), articolo fotocopiato in
«L’Espresso», pp. 70-73, 29 gennaio 1984
«L’economia di Zio Paperone», opuscolo a fumetti, supplemento a «Il Sole 24 ore»,
9 marzo 1992

Fasc. 5 [Cinema e Televisione]
marzo 1986 -1992, documenti n. 3
Contiene i seguenti stampato, volantino e brochure:
-

«Videodrome», a. I, n. 0, marzo 1986

-

volantino riguardante la proiezione a Bologna del film “Attack to attack”, Giappone
1985, a cura della Coop. Bold Machine per la rassegna “Vite vendute”, [1989]
brochure con programma PrixItalia a Parma, dal 16 al 27 settembre 1992

Fasc. 6 [Musica]
[anni’60-‘70], documenti n. 3
Contiene i seguenti copertina di periodico e fogli di fascicolo ciclostilato:
-

copertina di «Giovani», [anni’60]
ultima pagina di fascicolo ciclostilato nella quale si fa riferimento a PFM e De
Gregori (2 copie), [anni’70]

Fasc. 7 [Moda]
[1970], documenti n. 1
-

Contiene “I dietro-front della moda”, inserto di «Noi donne», [1970]

Busta 10
Fasc. 1 [Satira]
[tra 1964 e 1967] – [2002], sottofascicoli n. 7, documenti n. 174
Contiene articoli di giornale, pagine di giornale, ritagli di giornale, opuscoli, inserti
settimanali, suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 1.1 [“Satyricon”, «La Repubblica», 1981-1982]
8 aprile 1981 – 8 settembre 1982, documenti n. 42
Contiene i seguenti articoli, pagine e ritagli di giornale riguardanti “Satyricon”,
rubrica di articoli e vignette satiriche di Altan, Chiappori, Vauro, Fadda, Cavallo,
Lunari, Giuliano, Giannelli, Origone, Passepartout, Maiorano, Domenico, Origone,
ecc. in «La Repubblica» :

-

Scudi e scudetti, vignette e Massimo Bucchi, L’abito non fa il monaco, 8 aprile 1981
Psiculo, vignette, 22 aprile 1981
Poveri ma Gelli, vignette, 3 giugno 1981
Ipodermocrisi, vignette e Massimo Bucchi, Niguarda chi c’è!, 10 giugno 1981
Tu l’as voulu Georges Marchais, vignette, 1 luglio 1981
Costume laico, vignette, 9 luglio 1981
In Italia il 14 luglio si festeggia così, vignette, 15 luglio 1981
Tutti al Gran Coniglio, vignette, 29 luglio 1981
Leaderslip, vignette, 5 agosto 1981
Siamo tutti figli di Troia, vignette e Massimo Bucchi, Di mummia ce n’è una sola, 30
settembre 1981
Gola pro fondi, vignette, 14 ottobre 1981
Conta che ti passa, vignette, 21 ottobre 1981

-

Vignette e Massimo Bucchi, …Spira tanto censimento…, 21 ottobre 1981
L’Angelo sterminatore, vignette e Massimo Bucchi, Il fascino discreto dell’editoria,
28 ottobre 1981
Il dessert del Sinai, vignette e Massimo Bucchi, L’altra faccia della duna, 4
novembre 1981
Euroshima, vignette e Massimo Bucchi, Salt and pepper, 11 novembre 1981
Furbi et orbi, vignette e Massimo Bucchi, Raffiche di mitra, 18 novembre 1981
Assembleah!, vignette, 25 novembre 1981
I mille e una notte, vignette e Massimo Bucchi, Un tipo indipendente, 2 dicembre
1981
Cherchez la fame, vignette, 9 dicembre 1981
Venite abiuremus, vignette e Massimo Bucchi, Un vischio calcolato, 23 dicembre
1981
Anno nuovo, voto nuovo, vignette e Massimo Bucchi, La Luna consiglia…, 30
dicembre 1981
Vignette e Massimo Bucchi, Hello Dollar, [1981]
Un passettino piccino piccino piccì, vignette e Massimo Bucchi, Il Barbiere di
Psiviglia, 6 gennaio 1982
Il placido Din, vignette e Massimo Bucchi, Begin the bobine, 13 gennaio 1982
La Verifica, vignette e Massimo Bucchi, Er Palazzo da legare, 20 gennaio 1982
Vignette, 27 gennaio 1982
Socialismosc, vignette e Massimo Bucchi, Ossi di Secchia, 3 febbraio 1982
Good Godesberg!, vignette, 24 febbraio 1982
O Roma o morte, vignette, 2 marzo 1982
Nautilurss, vignette, 10 marzo 1982
Enigma, vignette, 17 marzo 1982
Sonata per velina e organo, vignette e Massimo Bucchi, L’ora del riscatto, 24 marzo
1982
Il teatro di Duarte, vignette, 31 marzo 1982
Doktor Kutolo, vignette e Massimo Bucchi, La sindrome di Gangster, 14 aprile 1982
Vignette e Massimo Bucchi, God save the Queen, 28 aprile 1982
Tête à tête, vignette e Massimo Bucchi, Cent’anni di moltitudine, 12 maggio 1982
Il solito Giro, vignette e Massimo Bucchi, Le tavole di Moser, 19 maggio 1982
Sciolti al sole, vignette, 30 giugno 1982
Plaza de Tories, vignette, [giugno 1982]
L’Italia s’è festa, vignette, 8 settembre 1982
Pensione Longo, [1982]
Sottofascicolo 1.2 [“Satyricon”, «La Repubblica», 1986-1991]
30 novembre 1986 - 24 febbraio 1991, documenti n. 53
Contiene i seguenti numeri di “Satyricon”, inserto settimanale d’invenzioni, di satira
e varia umanità de «La Repubblica», con articoli di Bucchi, Guzzanti, Roversi,
Cosulich, Disegni, Recanatesi, ecc. e vignette satiriche di Altan, Forattini, Chiappori,
Vauro, Fadda, Cavallo, Lunari, Giuliano, Giannelli, Origone, Passepartout,
Maiorano, Domenico, Origone, ecc. :

-

pagina con pubblicità del nuovo “Satyricon”, 30 novembre/1 dicembre 1986
n. 1, nuova serie, 7/8 dicembre 1986
n. 4, nuova serie, 28/29 dicembre 1986
vignette, [1986]

-

n. 5, nuova serie, 4/5 gennaio 1987
n. 11, a. IX, nuova serie, 15/16 febbraio 1987
n. 12, a. IX, nuova serie, 22/23 febbraio 1987
n. 13, a. IX, nuova serie, 1/2 marzo 1987
n. 16, a. IX, nuova serie, 22/23 marzo 1987
n. 17, a. IX, nuova serie, 29/30 marzo 1987
n. 29, a. IX, nuova serie, 21/22 giugno 1987
n. 50, a. IX, nuova serie, 15/16 novembre 1987
n. 51, a. IX, nuova serie, 22/23 novembre 1987
n. 53, a. IX, nuova serie, 6/7 dicembre 1987
n. 54, a. IX, nuova serie, 13/14 dicembre 1987
n. 55, a. IX, nuova serie, 20/21 dicembre 1987
n. 56, a. IX, nuova serie, 27/28 dicembre 1987
n. 57, a. X, nuova serie, 3/4 gennaio 1988
n. 58, a. X, nuova serie, 10/11 gennaio 1988
n. 60, a. X, nuova serie, 24/25 gennaio 1988
n. 61, a. X, nuova serie, 7/8 febbraio 1988
n. 62, a. X, nuova serie, 14/15 febbraio 1988
n. 63, a. X, nuova serie, 6/7 marzo 1988
n. 64, a. X, nuova serie, 20/21marzo 1988
n. 65, a. X, nuova serie, 3/4 aprile 1988
n. 67, a. X, nuova serie, 17/18 aprile 1988
n. 68, a. X, nuova serie, 24/25 aprile 1988
n. 69, a. X, nuova serie, 1/2 maggio 1988
n. 70, a. X, nuova serie, 8/9 maggio 1988
n. 79, a. X, nuova serie, 17/18 luglio 1988
n. 7, a. XI, 19/20 febbraio 1989
n. 8, a. XI, 26/27 febbraio 1989
n. 19, a. XI, 14/15 maggio 1989
n. 23, a. XI, 11/12 giugno 1989
n. 52, a. XII, 11 marzo 1990
n. 54, a. XII, 25 marzo 1990
n. 55. a. XII, 1 aprile 1990
n. 59, a. XII, 29 aprile 1990
n. 60, a. XII, 6 maggio 1990
n. 71, a. XII, 22 luglio 1990
n. 82, a. XII,14 luglio 1990
n. 84, a. XII, 28 ottobre 1990
n. 85, a. XII, 4 novembre 1990
n. 87, a. XII, 18 novembre 1990
n. 88, a. XII, 25 novembre 1990
n. 89, a. XII, 2 dicembre 1990
n. 91, a. XII, 16 dicembre 1990
n. 92, a. XII, 23 dicembre 1990
n. 95, a. XII, 13 gennaio 1991
n. 98, a. XII, 3 febbraio 1991
n. 99, a. XII, 10 febbraio 1991
n. 101, a. XII, 24 febbraio 1991

-

Sottofascicolo 1.3 [“Tango”]
9 marzo 1986 - aprile 1989, documenti n. 40

Contiene i seguenti volantini stampati, locandine stampate, pagine di giornale,
articoli di giornale, ritagli di giornale, copertina di rivista, adesivi e periodici
riguardanti “Tango”, inserto umoristico de «L’Unità» ideato dal vignettista Sergio
Staino, pubblicato dal 1986 al 1988 a cadenza settimanale:
-

-

-

ultima pagina de «L’Unità» che pubblicizza l’inserto “Tango”, settimanale di satira,
umorismo e travolgenti passioni, (con timbri delle seguenti Feste Nazionali
dell’Unità: - Milano Centro, 13 settembre 1986; Bologna Centro, 5 settembre 1987,
Campi Bisenzio (FI), 28 agosto 1988), 9 marzo 1986
adesivi ogni lunedì “Tango” con «L’Unità», [marzo 1986]
Claudio Rossoni, Benvenuto Tango, in «L’Unità», 9 marzo 1986
Chiappori, Il Belpaese, vignetta satirica in «Panorama» (con timbro della Festa
Nazionale dell’Unità, Milano, 13 settembre 1986, p. 75, 30 marzo 1986
Jenner Meletti, Bobo, Staino, Molotov e company col “casché” nel parco di
Montecchio, in «L’Unità», 16 luglio 1986
Volantino stampato (4 copie) riguardante la prima festa nazionale di “Tango” a
Montecchio E. (RE), dal 26 luglio al 3 agosto 1986, [luglio 1986]
Giovanna Pezzuoli e Luisella Seveso, “Nattango” tra sussurri e risa, in «Il Giorno»,
19 agosto 1986
Giovanna Pezzuoli, “Bobo” o il tango dell’eresia, in «Il Giorno», 19 agosto 1986
Un PCI tutto da ridere? Dopo la satira dell’ «Unità» su Natta, copertina di
«Panorama» con timbro 13 settembre 1986 della Festa Nazionale dell’Unità, e: Maria Luisa Agnese, Politica d’agosto/ Dove porta la satira di “Tango” contro Natta.
Un PCI tutto da ridere?; - Chiara Beria, Politica d’agosto/ I nuovi comunisti. Color
rosso rampante e altri articoli, in «Panorama», pp. 31-42, a. XXIV, n. 1063, 31
agosto 1986
Michele Tito, Caro Natta allacciamoci nel Tango, p. 141 di «Epoca», agosto 1986
E’ Lenin l’ultima sfida di “Tango”, ritaglio di giornale, in «L’Unità», 4 novembre 1986
ritaglio di giornale con pubblicità riguardante la seconda raccolta di “Tango”, dal n.
11 al n. 25, 30 dicembre 1986
locandina stampata (2 copie) riguardante Cena di gala e Happening di “Tango”, a
cura della sezione PCI di Montecchio Emilia (RE), 17 gennaio 1987
Questo numero di “Tango”, articolo in prima pagina de «L’Unità», 26 gennaio 1987
Inventa le battute, e vinci a … Fognàn Tango, locandina stampata riguardante
Festa de «L’Unità» di Fognano (PR), 23-28 giugno 1987, [giugno 1987]
Festa Nazionale “Tango”, Montecchio (RE), 25 luglio – 2 agosto, (2 copie), volantino
stampato con programma della II Festa Nazionale di “Tango”, [luglio 1987]
Vittorio Testa, Solo Natta non ride con Tango, articolo con il timbro 5 settembre
1987 della Festa Nazionale dell’Unità di Bologna, in «Il Giorno», p. 5, 27 luglio 1987
Lucia Mazzer, Naria: “Mi cercherò un altro giornale”, ritaglio di giornale, 15 febbraio
1988
Marcella Ciarnelli, Il presidente Sarti: “Bobo mancherà solo per una settimana”, in
«L’Unità», 8 marzo 1988
Wladimiro Greco, Un Tango d’addio, articolo in p. 5 de «Il Giorno», 8 marzo 1988
Cesare Martinetti, “Il mio Tango alza il morale delle truppe”, ritaglio de «La
Stampa», 9 marzo 1988
Livio Zanetti, Tango, i rischi del re e del giullare, ritaglio de «La Stampa», 9 marzo
1988
ritaglio di giornale con pubblicità riguardante il passaggio di “Tango” da 4 a 8
pagine, in «Il Manifesto», 20 marzo 1988
«Il Paese», periodico montecchiese, n. 5-6, luglio 1988

-

-

-

III Festa Nazionale Tango, Montecchio (RE), 23 – 31 luglio 1988, volantino
stampato con programma (3 copie contenute in una cartella, di cui 1 copia con
timbro Festa Nazionale dell’Unità, Campi Bisenzio - FI, 28 agosto 1988), [luglio
1988]
i seguenti numeri di «Montango», il periodango della festa di Tango: - n. 1 (2 copie,
di cui 1 copia con timbro della Festa Nazionale dell’Unità, Campi Bisenzio - FI, 28
agosto 1988); n. 2 (2 copie, di cui 1 copia con timbro della Festa Nazionale
dell’Unità, Campi Bisenzio - FI, 28 agosto 1988); n. 3 (2 copie), [luglio 1988]
Le figurine di Tango, album e figurine, allegato al n. 4 di «Linus», aprile 1989
Sottofascicolo 1. 4 [“Cuore”]
[luglio 1989] – 8 luglio 1990, documenti n. 5
Contiene volantino e numeri di “Cuore”, inserto satirico del quotidiano «L’Unità»,
nato il 16 gennaio 1989 come dopo la cessazione delle pubblicazioni di “Tango”,
precedente inserto satirico diretto da Sergio Staino, chiuso tre mesi prima. Tra i
fondatori, Michele Serra, che lo dirigerà fino al giugno 1994.
Nel sottofascicolo sono presenti:

-

-

I Festa Nazionale di “Cuore”, Montecchio (RE), 22-30 luglio 1989, (2 copie),
volantino stampato con programma della festa, [luglio 1989]
i seguenti numeri di “Cuore Mundial”, inserto quotidiano di cultura sportiva diretto da
Michele Serra: - n. 5, 13 giugno 1990; - n. 6, 14 giugno 1990; - n. 27, 8 luglio 1990
Sottofascicolo 1.5 [“La Domenica del Cavaliere”]
21 aprile 2002 – 23 giugno 2002, documenti n. 5
Contiene i seguenti numeri de “La Domenica del Cavaliere”, inserto satirico de
«L’Unità»:

-

21 aprile 2002, a. II E.B.; 12 maggio 2002, a. II E.B.; 19 maggio 2002, a. II E.B.; 9
giugno 2002, a. II E.B.; 23 giugno 2002, a. II E.B.

-

Sottofascicolo 1.6 [Satira sul comunismo]
[tra 1964 e 1967], documenti n. 2
Contiene i seguenti opuscoli di satira sui comunisti:

-

-

Donna, svegliati e progredisci, a cura del Mo.Mi.Fe.Bo. Movimento per il
miglioramento femminile “Botteghe Oscure”, [tra 1964 e 1967]
La villa dei vostri sogni, a cura della SIBO - Società Immobiliare Botteghe Oscure,
[tra 1964 e 1967]
Sottofascicolo 1. 7 [Satira – Varie]
17 settembre 1979 – [2002], documenti n. 27
Contiene i seguenti articoli di giornale, ritagli di giornale, pagine di giornale,
opuscolo, copertine di riviste

-

-

Risate al rogo. Il caso “Male”: 40 sequestri in un anno, copertina e articoli vari (pp.
46-51), «Panorama», a. XVII, n. 700, 17 settembre 1979
Guardi che missili, dottor Cossiga…, lettere e vignette satiriche, [dicembre 1979]
Gianfranco Sensalone, E la matita interviene in aiuto del giornale, articolo e vignette
in «L’Unità», 10 agosto 1983
President – Tanti candidati, un solo president, pagine di giornale, pubblicità satirica,
in «L’Espresso», 13 maggio 1984 e in «L’Espresso», 27 maggio 1984
1986 – Un anno da ridere, inserto de «L’Espresso», 12 gennaio 1986
Ridi che ti passa. Satira, moda, computer: è nato il post-PCI?, copertina de
«L’Espresso» con vignetta di Forattini e timbro 5 settembre 1987 della Festa
Nazionale dell’Unità di Bologna, «L’Espresso», a. XXXII, n. 34, 31 agosto 1986
Giordano & Zilp, Tenera Trudi, ritaglio di giornale con striscia satirica, in «Il Giorno»,
23 dicembre 1986
vignetta satirica di Forattini, in «L’Espresso», p. 7, 28 dicembre 1986
fotocopia di locandina de «La Repubblica», Italia 1986 - Dalle Alpi alle piramidi…,
con vignetta di Forattini, [1986]
ritaglio di giornale con vignetta satirica di Giannelli, in «La Repubblica», 2 gennaio
1987
Sergio Staino, Bobo, striscia satirica, in [«L’Unità»], 25 gennaio 1987
Giordano & Zilp, Tenera Trudi, ritaglio di giornale con striscia satirica, in «Il Giorno»,
26 gennaio 1987
ritaglio di giornale con vignetta satirica di Giannelli, in «La Repubblica», 25/26
gennaio 1987 Garibaldi fu seduto, ritaglio di giornale con pubblicità satirica di
mobili, in «Panorama», 22 febbraio 1987
Autoironia, simboli ironici del PCI, pagina di uno stampato a cura della Festa
Provinciale dell’Unità di Reggio Emilia, [settembre 1987]
pagina di quotidiano con pubblicità della mostra “La Repubblica di Forattini”, che si
è svolta a Roma dal 20 novembre 1987 al 10 gennaio 1988, in «La Repubblica»,
27/28 dicembre 1987
Attenti al Gatto!, ritaglio di giornale con autoritratto satirico di Forattini, [1987]
Copertina di catalogo viaggi “Ventana Turismo Russia” con vignetta di Jacovitti,
[1987]
pagina di quotidiano con pubblicità di un supplemento sui mondiali di calcio del
1990, «La Repubblica», 27/28 maggio 1990
Sergio Staino, Poeti italiani per «L’Unità», pagina satirica e Bobo, striscia satirica,
«L’Unità», 10 novembre 1991
pagina con vignetta satirica di Forattini, «Panorama», p. 3, 2 dicembre 1994
fotocopia di pagina di rivista (2 copie) con vignette satiriche di Ro Marcenaro,
[1995]
a cura di Gino & Michele per il Comitato Rutelli, “Anche le formiche nel loro piccolo
fanno politica (e s’incazzano)”, opuscolo con 107 cattivi pensieri sulle Elezioni 2001,
[2001]
“L’illusione di Mani Pulite”, copertina de «L’Espresso» – numero speciale 1992 –
2002, con vignetta satirica di Altan, [2002]

Fasc. 2 [Estero – Antimperialismo – Internazionalismo – Terzomondismo]
1953 – [1990], sottofascicoli n. 10, documenti n. 32

Contiene volantini ciclostilati e stampati, fascicoli ciclostilati e stampati, periodico,
opuscoli, fogli ciclostilati, supplemento, bollettini e foglio stampato suddivisi nei
seguenti sottofascicoli:
-

Sottofascicolo 2.1 [Paesi Baschi]
[agosto 1974], documenti n. 1
Contiene: - Internazionalismo, foglio staccato da fascicolo ciclostilato, a cura di
E.T.A., [agosto 1974]

-

Sottofascicolo 2.2 [Portogallo]
[maggio 1974], documenti n. 2
Contiene: - “La situazione in Portogallo”, (2 copie), fascicolo tradotto e ciclostilato a
cura di G. Sorda, con anche testo in francese, Napoli, [maggio 1974]

-

Sottofascicolo 2.3 [URSS]
1962 – [1976], documenti n. 6
Contiene i seguenti opuscoli, bollettini, pagina di rivista e inserto:

-

-

“Basi e prospettive di un grandioso programma”, opuscolo a cura dell’Ufficio
Stampa dell’Ambasciata dell’URSS, 1962
I seguenti numeri del “Bollettino” a cura dell’Ufficio Stampa dell’Ambasciata
dell’URSS: - n. 1, 10 gennaio 1962; - n. 6, 25 febbraio 1963
prefazione di Giorgio Galli a: Amedeo Bordiga, Struttura economica e sociale della
Russia d’oggi, volume 1, [1966]
pagina della rivista «Realtà Sovietica» riguardante le serie geografiche dedicate alle
15 repubbliche socialiste sovietiche che costituiscono l’Unione Sovietica, [1974]
Vladimir Cernov e Ivan Mjacin, “Mosca – Guida turistica”, in «Realtà sovietica»,
[1976]
Sottofascicolo 2.4 [Romania]
1973, documenti n. 1
Contiene il seguente supplemento:

-

Nicolae Ceaușescu, «Discours prononcé à la sèance solennelle de la Grande
Assemblée Nationale consacrée au XXV anniversaire de la proclamation de la
république», Bucarest, 29 décembre 1972, supplemento alla rivista «La Romanie
d’aujourd’hui», n. 1 (218), 1973

-

Sottofascicolo 2.5 [Paesi Baltici – Lituania, Lettonia ed Estonia]
[novembre 1965], documenti n. 1
Contiene «Notiziario politico», fascicolo di «ELTA-Press», [novembre 1965]

-

Sottofascicolo 2.6 [Medio Oriente]
10 ottobre 1973, documenti n. 1
Contiene il periodico «Città futura», a titolo “Sosteniamo la lotta dei popoli del Golfo
Arabico”, a. V, n. 10, ottobre 1973

-

Sottofascicolo 2.7 [Cina - Asia]
1953 – [maggio 1971], documenti n. 3
Contiene i seguenti opuscoli e riviste:

-

-

«A proposito della contraddizione», fascicolo con scritto di Mao Tse-Tung,
supplemento al n. 2 di «Rinascita», 1953
«Hsinhua», rivista – bollettino in lingua francese, n. 885, 24 maggio 1966
“Ceylon 71”, opuscolo a cura di Ceylon Daily News, tradotto e ciclostilato a cura di
Giuseppe Sorda, Napoli, 27 maggio 1971
Sottofascicolo 2.8 [Centro e Sud America]
27 maggio 1967 – [1984], documenti n. 10
Contiene i seguenti opuscolo, bollettino, fascicoli ciclostilati e stampati, volantini
ciclostilati e periodico:

-

-

Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, “Accettiamo le nostre
responsabilità rivoluzionarie”, Libreria Feltrinelli, 27 maggio 1967
“Nicaragua – Comunicato del fronte sandinista di liberazione nazionale.
Documenti”, fascicolo ciclostilato a cura di OSLAI – Organizzazione Studenti
Latinoamericani Antimperialisti in Italia, unità di Firenze, 27 dicembre 1974
«America Latina in lotta!», bollettino n. 3 del Centro di coordinamento di solidarietà
con l’America Latina, supplemento ad «Agape», gennaio 1976
Oltre la solidarietà, la lotta, volantino ciclostilato riguardante una manifestazione
antimperialista in appoggio della rivoluzione sandinista e al popolo cileno, a cura
dell’Assemblea Permanente Antimperialista, [Bologna], [1978]
“Fumetti dal Nicaragua”, opuscolo stampato presso la redazione de «Il Gallo» in
collaborazione con Associazione Italia – Nicaragua di Parma, [1979]
La situazione brasiliana, volantino ciclostilato, [1980]
Brasile: perché tanta disparità?, volantino ciclostilato, [1980]
“Guatemala – Pro justicia Y paz”, fascicolo ciclostilato, [post marzo 1982]
“Speciale Nicaragua”, stampato a cura dei compagni/e di «Rivoluzione!», [1984]
Offensiva anti Nicaragua, volantino ciclostilato a cura dell’Associazione ItaliaNicaragua “El hombre nuevo”, Bologna, [1984]
Sottofascicolo 2.9 [Africa]
[1977] – [1990], documenti n. 5
Contiene i seguenti bollettino, volantino, fogli-volantini e foglio stampato:

-

-

“Guerra e guerriglia nel “Corno d’Africa”, bollettino n. 9, a cura di Comitato Vietnam,
Firenze, [1977]
L’Eritrea e la rivoluzione africana, foglio-volantino a cura di Eritrean People’s
Liberation Front, [post giugno 1978]
Eritrea. Una lunga guerra popolare per l’autodeterminazione, volantino a cura di
Eritrean People’s Liberation Front, [post giugno 1978]
Et foutre, encore!, volantone stampato, a cura di una libera associazione di individui
liberi, Dakar, 31 dicembre 1980
Namibia. Une responsabilité internazionale, foglio- volantino a cura di Opean
Workgroup, West Germany, [1990]
Sottofascicolo 2.10 [Antimperialismo]
[metà anni ‘60] – [inizio anni ‘70], documenti n. 2
Contiene i seguenti volantino e pagina centrale di rivista:

-

Libertà e indipendenza chiamano pace, articolo – pagina centrale di rivista, [metà
anni ‘60]
Non basta, volantino stampato a cura del Centro Antimperialista Milanese, [inizio
anni ‘70]

Fasc. 3 [Editoria: cataloghi libri e audio, selezioni librarie, schede bibliografiche e
varie]
[ottobre 1965] – 18 settembre 1996, documenti n. 25
Contiene i seguenti volantini stampati, lettere dattiloscritte, lettera ciclostilata,
periodici, cataloghi ciclostilati, fascicolo ciclostilato e opuscolo ciclostilato:
-

Campagna di abbonamento alle riviste cinesi, volantino stampato con modulo di
abbonamento alle riviste delle Edizioni Oriente, [ottobre 1965]
volantino stampato con pubblicità di «Vie Nuove», numeri speciali del marzo 1966,
(3 copie), [marzo 1966]
lettera dattiloscritta ai lettori dalla casa editrice Verlag Zeit im Bild – DDR, [1967]
fogli di un opuscolo riguardanti un confronto tra «Il Resto del Carlino» e «L’Unità»,
[1967]
i seguenti numeri di «Notizie letterarie», rivista quindicinale del Club degli Editori: a. VIII, n. 3, febbraio 1967; - a. VIII, n. 11, giugno-luglio 1967; - a. IX, n. 7, aprile
1968; a. X, n. 7-8, maggio 1969
foglio fotocopiato con immagini di pubblicazioni del CPM Collettivo Politico
Metropolitano, [post maggio 1971]
lettera dattiloscritta della Libreria Internazionale Popolare, [1974]
catalogo ciclostilato de “La vecchia talpa” – Napoli, 6 aprile 1974
fascicolo ciclostilato riguardanti le Edizioni “Gatto Rosso”, centro di controcultura di
Sanremo, Sanremo, 30 marzo 1975
opuscolo stampato riguardante i volumi della Biblioteca delle tradizioni popolari
siciliane di Giuseppe Pitrè, Edizioni “Il Vespro” s.p.a., [1978]
due schede bibliografiche di Ortensia Mele, fascicolo ciclostilato a cura di MCE
Movimento di Cooperazione Educativa – Laboratorio di lettura & scrittura, marzo
1979

-

mappa della critica letteraria italiana degli anni ’70, p. 148 di «Panorama», 9
maggio 1979
elenco di riviste degli anni ’70, in «Europeo», pp. 23-31, 10 maggio 1979
«Selezione libraria 1981» e «Selezione libraria 1981 - Aggiornamento semestrale»
catalogo della Cooperativa culturale “Il Cerchio”, Rimini
“Crac” – Interventi, La stampa comunista, opuscolo ciclostilato, [febbraio 1983]
catalogo di CDP – Centro documentazione di Pistoia, catalogo n. 2, 2° semestre
1983
Rhinocerock live tapes, catalogo nastri TDK, inverno 1983
Virus Diffusioni, catalogo ciclostilato n. 4, settembre 1984
«Sapere 2000 – Notizie», settimanale, a. II, n. 21, 19 gennaio 1985
lettera ciclostilata agli abbonati e ai lettori di «Bandiera rossa», Milano, 18
settembre 1996

Fasc. 4 [Appunti, buste e varie]
1962 – 2004 e s.d., documenti n. 23
Contiene:
- appunti manoscritti vari
- ricevuta di versamento
- buste con mittente Barilla e Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste

