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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Pier Paolo Novari
Estremi cronologici: 1963 – 1982 
Consistenza: 2 fascicoli
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Storia del soggetto depositante

Storia archivistica

Depositato a Parma il 25 ottobre 2004 ; è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel marzo 2017

Contenuto

Il  fondo  contiene  prevalentemente  documenti  dell’area  della  nuova  sinistra  vicina  al
Pcd’I(m-l), tra cui volantini, lettere circolari, relazioni, opuscoli, edizioni e supplementi a
«Nuova unità». A livello di Parma sono presenti documenti del collettivo Politica leninista.
Un sottofascicolo contiene materiale divulgativo del Pci. Il materiale è soprattutto della fine
degli anni ‘70.
Da segnalare gli atti del Convegno dei Circoli giovanili di Milano del 1974. Contiene anche
diversi numeri di  «Viet Nam», bollettini dell’ambasciata italiana della Repubblica socialista
del Vietnam e di «Novosti – Agenzia di stampa dell’URSS» (1979).

Nota archivistica

Al momento del deposito il materiale, che non si presentava organizzato, è stato ripartito in
due fascicoli in relazione ai soggetti politici produttori e alla tipologia di materiale: il primo
fascicolo comprende materiale del Pci e delle formazioni marxiste leniniste nazionali e di
Parma, il secondo fascicolo contiene due sottofascicoli relativi alle agenzie di stampa e
documenti vari.

Indice delle abbreviazioni e sigle

CC = Comitato Centrale
Pcc = Partito comunista cinese
Pcd’I(m-l) = Partito comunista d’Italia (marxista-leninista)
Pci = Partito comunista italiano
Pcus = Partito comunista dell’Unione Sovietica
Pla = Partito del lavoro d’Albania
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Novari Pier Paolo – Inventario

Busta 1

Fasc. 1: [P.C.I., P.C.d’I. (m. – l.) e Politica leninista]
1970 – 1982 e s.d., 4 sottofascicoli

Il  fascicolo  contiene  documenti,  lettere,  riviste,  relazioni,  opuscoli  e  fascicoli
ciclostilati,  a  stampa,  riprodotti  in  fotocopia  o  dattiloscritti,  divisi  nei  seguenti
sottofascicoli:

Sottofasc. 1: [Pci]
1979 – 1982, 4 docc.

Il sottofascicolo contiene:
- “Intervento conclusivo di Gianfranco Borghini della Direzione del Pci”, opuscolo
relativo al 17° congresso del Pci-federazione di Parma, 25 febbraio 1979
- «L’Unità», a. 22, n. 34, 3 settembre 1979
- “Un’idea del socialismo”, opuscolo a cura del Pci, Roma febbraio 1982
- volantino ciclostilato per il voto al Pci, incompleto, s.d.

Sottofasc. 2: [Nuova Unità]
1974 – 1978, 4 docc.

Il sottofascicolo contiene:
- «Nuova unità», organo centrale del Pcd’I(m-l), Parma, 23 settembre 1974
-“Rapporto  sull’attività  del  Comitato  Centrale  del  Partito  del  Lavoro  d’Albania
presentato  al  7°  Congresso  del  PLA il  1°  novembre  1976”,  di  Enver  Hoxha,
opuscolo di supplemento a «Nuova unità», [novembre 1976]
-«Ribellarsi  è  giusto»,  foglio  di  agitazione  a  cura  dell’Unione  della  Gioventù
Comunista d’Italia (m-l), supplemento a «Nuova unità» n. 18 , 23 maggio 1978, 2
copie.

Sottofasc. 3: [Partito Comunista d’Italia (marxista – leninista)]
1970 - [1978], 3 docc.

Il sottofascicolo contiene:
-  «Viva il Partito Comunista d’Italia (marxista – leninista)», numero unico, maggio
1970
- relazione dattiloscritta riguardante il dibattito politico in seguito al 3° Congresso del
Pcd’I(m-l) a Milano, [1978]
- lettera circolare del  Consiglio di  amministrazione e del collegio sindacale della
cooperativa Eurallumina ai  soci  e al  consiglio di  fabbrica in merito a un articolo
comparso su «Nuova unità», s.d.
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Sottofasc. 4: [Politica leninista]
1977, 2 docc.

Il sottofascicolo contiene:
-  Comunicato  del  collettivo  di  Politica  leninista  che esprime la  proposta  per  un
giornale politico operaio a Parma, gennaio 1977.
- Lettera circolare del collettivo di Politica leninista che promuove un’iniziativa sul
tema “Il dissenso in Urss e la Rivoluzione d’ottobre”, Parma, 8 novembre 1977

Fasc. 2: [Novosti - Agenzia di stampa URSS, Vietnam e documenti vari]
1963 – 1979, 3 sottofascicoli

Il fascicolo contiene documenti, lettere, riviste, relazioni, bollettini, atti di convegno,
opuscoli e fascicoli ciclostilati, a stampa o riprodotti in fotocopia, divisi nei seguenti
sottofascicoli:

Sottofasc. 1: [Novosti – Agenzia di stampa dell’URSS]
1979, 9 docc.

Il sottofascicolo contiene i seguenti numeri del trisettimanale «Novosti – Agenzia di
stampa dell’URSS», a. 14:

- n. 166, 15 ottobre 1979
- n. 167, 16 ottobre 1979
- n. 168, 18 ottobre 1979 più il supplemento
- n. 169, 22 ottobre 1979
- n. 170, 24 ottobre 1979
- n. 172, 26 ottobre 1979
- n. 174, 30 ottobre 1979
- n. 182, 15 novembre 1979

Sottofasc. 2: [Vietnam]
1979, 3 docc.

Il sottofascicolo contiene:
- «Viet Nam», bollettino dell’Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in
Italia, nn. 65/67, maggio/luglio 1979
- lettera aperta a cura dell’Unione dei vietnamiti in Italia, [luglio 1979]

Sottofasc. 3: [Documenti vari]
3 docc.

Il sottofascicolo contiene:
- “Lettera aperta del Comitato centrale del Partito comunista dell’Unione Sovietica
(dalla “Pravda” del 14 luglio 1963)”, opuscolo che riporta la lettera inviata dal Pcus
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alle organizzazioni di partito e a tutti i comunisti dell’Unione Sovietica in risposta alla
lettera del CC del Pcc del 14 giugno 1963.
- “Atti del Convegno dei Circoli Giovanili”, opuscolo contenente gli atti del convegno
dei Circoli Giovanili di quartiere, paese e città, Milano, 5 maggio 1974
- relazione sulla riunione delle strutture convocata da Cgil-Cisl-Uil, in fotocopia con
annotazioni manoscritte, [1976 – 77]
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