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INVENTARIO
FONDO ENRICO PADOVAN

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Enrico Padovan
Estremi cronologici: 1976 – 1990
Consistenza: 1 busta
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica
Enrico Padovan ha partecipato al Movimento studentesco della Pantera ‘90 quando era
studente di Veterinaria all’Università di Parma.
Storia archivistica
Depositato a Parma il 18 novembre 2004; un nuovo deposito è stato effettuato il 22 marzo
2016 e comprende documenti sul Movimento della pantera buono stato di conservazione.;
è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel novembre 2017.
Contenuto
Il fondo documentario di Enrico Padovan riguarda principalmente il Movimento
studentesco della Pantera ‘90 dell’Università di Parma. La documentazione, in gran parte
comunicati, fax, volantini e documenti critici alla legge Ruberti (9 maggio 1989, volta alla
riforma del sistema di ateneo in senso privatistico), si concentra cronologicamente nei
primi mesi del 1990: in questo periodo si costituiscono in molti atenei italiani assemblee e
comitati del Movimento studentesco, che occupano le facoltà e si coordinano
principalmente attraverso una rete fax. Vi sono anche documenti preparati intorno alla
prima e alla seconda Assemblea nazionale (26 febbraio e 4 marzo 1990) del Movimento
studentesco e vari comunicati critici sull’andamento delle discussioni assembleari.
Il fondo comprende anche gli atti di un “Seminario sul social-imperialismo” del 1976 e del
“Convegno sulla repressione” di Milano del 1981.
Inoltre, catalogati a parte, vi sono riviste e libri riguardanti l’attività del Partito comunista
italiano su temi sindacali, o legati a Rifondazione comunista e altri legati prevalentemente
all’area dell’autonomia.
Nota archivistica
Depositato a distanza di anni e comprendente documentazione sia cronologicamente sia
tipologicamente diversa e in condizioni di evidente disordine, il fondo ha richiesto, in sede
di inventariazione complessiva un intervento di riordino. Innanzitutto si è cercato di
distinguere i documenti relativi alle assemblee e alle elaborazioni critiche delle assemblee
parmensi, di cui si è costituito un fascicolo in ordine cronologico, dai documenti degli altri
atenei, prevalentemente prodotti intorno alle assemblee fiorentine. Le datazioni, quando
non specificate, sono state se possibile desunte dal contesto.
Le monografie e i periodici del fondo sono stati catalogati e conservati nella biblioteca e
nelle serie di periodici del Centro studi.

Padovan Enrico – Inventario
Busta 1
Contiene i seguenti volumi (1976 – 1981)
- Atti del seminario sul social-imperialismo, Miasino 28 – 31 agosto 1976, volume
ciclostilato a cura delle riviste “Passato e Presente” e “Nuovo Impegno”, Cooperativa
Editrice Nuova Cultura, Bergamo 1976
- Atti del convegno sulla repressione, Milano 30-31 maggio 1981, a cura della segreteria
del convegno e della redazione de “Il Bollettino”, Controinformazione Cooperativa a.r.l.,
Milano luglio 1981
Inoltre sono presenti due fascicoli di materiale sul Movimento della pantera:
Fasc. 1: [Movimento studentesco ‘90. Documenti di Parma]
1989 – 1990, 30 docc.
Il fascicolo contiene materiale relativo alla costituzione e alle prime assemblee del
Movimento studentesco di Parma nel 1990, ai suoi rapporti con i coordinamenti di altri
atenei e i contributi critici alla legge 9 maggio 1989 [Ruberti], propositivi di una riforma del
sistema di ateneo. Inoltre contiene una fascia gialla distintiva del Movimento:
- “Rendiconto consuntivo dell’esercizio 1988”, fascicolo rilegato a cura dell’Azienda
comunale per il diritto allo studio universitario di Parma
- «Studium. Parma università notizie», notiziario bimestrale di informazione
universitaria, dicembre 1989, 2 copie
- Bilancio di previsione 1990 dell’Azienda per il diritto allo studio universitario,
gennaio 1990
- “Bilancio di previsione 1990 dell’Azienda comunale per il diritto allo studio
universitario di Parma”, fascicolo rilegato
- “Assemblea generale Interfacoltà”, volantino del Coordinamento interfacoltà
dell’Ateneo di Parma per un’assemblea contro la legge Ruberti, [gennaio 1990]
- 2 volantini del Movimento studentesco di Parma per un’assemblea interfacoltà
contro la Legge Ruberti, gennaio 1990
- “Documento del gruppo di studio sulla legge Ruberti al Campus”, letto
all’Assemblea interfacoltà, con appunti manoscritti, [gennaio 1990]
- Appunti manoscritti con analisi su alcuni articoli della Legge Ruberti, [gennaio
1990]
- “Non solo i partiti possono fare politica!”, volantino del Movimento studentesco di
Parma per la facoltà di Fisica, s.d.
- “Assemblea generale d’ateneo del 1/2/90”, volantino del Movimento studentesco
di Parma, febbraio 1990
- Lettera del Movimento studentesco di Parma al Rettore dell’Università, critica di
alcuni aspetti della legge “9 maggio 1989, n. 168”, febbraio 1990
- Comunicato stampa del Movimento studentesco di Parma, 7 febbraio 1990
- “Occupiamo per occuparcene”, volantino del Movimento studentesco di Parma,
febbraio 1990
- Fax “Dall’assemblea permanente di Medicina Veterinaria di Bologna ai colleghi di
veterinaria di Parma” per un’assemblea di tutte le facoltà di Veterinaria a Pisa,
febbraio 1990

- “Adotta una pecora!”, questionario del Movimento studentesco di Parma di
indagine sui disagi degli studenti di Veterinaria, febbraio 1990
- Questionario del Movimento studentesco di Parma di indagine sulla didattica per
gli studenti di Magistero, Lettere e Filosofia, febbraio 1990
- Risultati manoscritti del suddetto questionario, febbraio 1990
- Comunicato della Commissione diritto allo studio Interfacoltà, s.d.
- “Piattaforma programmatica sui servizi per il diritto allo studio”, documento della
Commissione diritto allo studio del Movimento studentesco di Parma, 18 febbraio
1990
- “L’università scende in piazza”, volantino del Movimento studentesco di Parma, 8
marzo 1990
- Bozza di locandina manoscritta “L’università scende in piazza”, Movimento
studentesco di Parma, 8 marzo 1990
- Comunicato del Movimento studentesco di Parma al Questore di Parma in vista
della manifestazione dell’11 marzo, marzo 1990
- “Dalle superiori alle università, la Pantera vincerà”, volantino del Movimento
studentesco di Parma, 13 marzo 1990
- “Facoltà di scienze politiche occupata”, Movimento studentesco di Parma, s.d.
- “Un’argomentazione culturale contro la legge Ruberti”, volantino del Comitato di
Base studenti di Lettere filosofia e magistero dell’Università di Parma, s.d.
- Poesia manoscritta
- Organigramma del personale docente e dei rappresentanti di ricercatori e studenti
[per la facoltà di Veterinaria dell’Università di Parma], s.d.
- “Questionario casa”, fogli manoscritti con i risultati del questionario
- Due pass distintivi per l’assemblea di Firenze (1990), intestati a portavoce
dell’ateneo di Parma

Fasc. 2: [Movimento studentesco ‘90. Documenti di altre città]
[1990], 45 docc.
- Documento programmatico del neocostituito Movimento studentesco dell’ateneo
fiorentino
- “Che cos’è la legge Ruberti?” dattiloscritto in fotocopia informativo sul disegno di legge
del Comitato di base studenti di lettere, Filosofia e Magistero, s.d., 2 copie
- Documento della Commissione per i diritti allo studio degli studenti di magistero in lotta,
Firenze, [24/1/80, ma probabilmente si tratta di 24/1/90]
- Estratto da «Il manifesto» sulle occupazioni studentesche nei licei e negli atenei, 25
gennaio 1990
- “Proposta di documento unitario” del Coordinamento gruppi di studio sulla Ruberti,
approvato all’unanimità all’assemblea del 21 febbraio 1990 di Spon (Scienze Politiche
Occupata Napoli), s.d.
- Documento della Commissione diritto allo studio di Pescara (Architettura, lingue,
economia e commercio), s.d.
- Lettera degli studenti universitari del Molise al Presidente e ai consiglieri regionali,
“Denuncia e proposta di modifica della legge regionale per l’attuazione del diritto allo
studio nell’Università”, Campobasso, 1 febbraio 1990
- Documento della Commissione di studio sulla proposta Ruberti, Napoli, 12 febbraio 1990
- Documento della Commissione didattica della facoltà di Lettere occupata, Roma, 14
febbraio 1990

- Comunicato dell’Assemblea interfacoltà di Bologna critico sullo svolgimento
dell’assemblea nazionale di Firenze, 26 febbraio 1990
- Comunicato dell’Assemblea occupanti di Giurisprudenza di Bologna critico dello
svolgimento dell’Assemblea nazionale di Firenze, s.d.
- Comunicato degli studenti di “Lettere e Filosofia okkupata di Firenze” critico sullo
svolgimento dell’assemblea nazionale, 26 febbraio 1990
- “Regolamento assemblea naz.”, volantone riportante il programma e il regolamento
dell’assemblea nazionale, s.d.
- “Firenze Assemblea nazionale 26.2/2.3”, volantino riportante i luoghi di svolgimento delle
assemblee a Firenze, s.d.
- 5 piantine di Firenze e delle aree delle facoltà universitarie, s.d.
- Testo tratto da Gli scritti corsari di Pasolini unito al volantino “Le ragioni del Movimento
studentesco di Urbino”, s.d.
- “Movimento. Un programma per evitare la sconfitta”, Volantone del Comitato marxista
dell’ateneo di Perugia, 26 febbraio 1990
- Comunicato del movimento studentesco di Urbino critico sullo svolgimento
dell’assemblea nazionale, Firenze, 27 febbraio 1990
- “L’elefante e la pantera”, volantino del movimento studentesco “Lettere e Filosofia e
Dams occupati” bolognese critico al dibattito dell’assemblea nazionale, 28 febbraio 1990,
2 copie.
- “A titolo personale”, volantino dell’Autonomia studentesca disorganizzata delle facoltà
occupate di Bologna, 28 febbraio 1990
- Invito dell’Assemblea nazionale del Movimento degli studenti universitari a partecipare a
un incontro aperto a tutte le realtà sociali e di movimento (4 marzo 1990), s.d.
- Bozza del comunicato programmatico del comitato di presidenza dell’Assemblea
nazionale del Movimento ‘90, s.d.
- Comunicato programmatico del comitato di presidenza dell’Assemblea nazionale del
Movimento ‘90, s.d.
- Modulo in bianco di adesione all’appello di solidarietà alla giunta dimissionaria di
Palermo, s.d.
- “Allegato 1 allo statuto dell’Asu”, in merito alla “Proposta di carta dello studente
universitario”, Perugia, s.d.
- Documento del movimento della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma in
tema di diritto allo studio, s.d.
- Documento dell’Assemblea di Scienze biologiche e naturali di Firenze relativo alla
commissione diritto allo studio
- Copia a cura dell’Assemblea nazionale dei ricercatori universitari del disegno di legge
d’iniziativa dei senatori Pecchioli, Alberici, Callari Galli, Argan, Chiarante, Longo,
Montinaro, Nocchi, Berlinguer, Maffioletti, Margheri, Torlontano e Tossi Brutti comunicato il
17 gennaio 1990 “Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca”
- Comunicato del Comitato di presidenza programmatico delle operazioni in vista
dell’assemblea del 4 marzo, 3 marzo 1990
- Documento del Coordinamento regionale per il diritto allo studio, Firenze, s.d.
- “Natura del pubblico e del privato. Controllo democratico del pubblico. Proposta di legge
popolare per la riduzione delle spese militari”, documento del Movimento studentesco
della facoltà di Magistero occupata, Roma, s.d.
- Elenco delle facoltà degli atenei italiani e dei recapiti telefonici e fax
- Estratto da “Il governo dell’economia Rapporto 1988, Governare la città, Progetto CER
CENSIS”: “Le mutazioni dell’oggetto città”, di Giuseppe Roma
- Testo di legge concernente i provvedimenti in materia di urbanistica riassetto urbano,
programma edilizio proposti dal ministro ai lavori pubblici on. Prandini, presentato alla I
conferenza nazionale di organizzazione Uct

- “Raffronto con la legislazione attuale” della Commissione di studio sul progetto Ruberti
dell’università di Palermo
- “Documento numero 1”, a cura della Commissione prospettive di aperture sociali del
movimento dell’Assemblea nazionale, s.d.
- “Piattaforma n. 2” a cura della Commissione prospettive di aperture sociali del
movimento
- Volantino critico alla legge Ruberti, s.d.
- “Un movimento studentesco per gli anni Novanta”, relativo alla II Assemblea nazionale
del Movimento studentesco, s.d.
- Documento della Facoltà di lettere e Filosofia occupata di Firenze sull’autonomia
universitaria, s.d.
- “Rappresentanza studentesca”, documento con la proposta di riforma dei ruoli
istituzionali delle università
- “Richieste specifiche del Dipartimento di arte, musica e spettacolo”, [Firenze], s.d.
- “Documento sulla proposta di legge sull’autonomia dell’università”, con appunti
manoscritti, sa.d.
- Comunicato sulla tutela del diritto allo studio stampato su foglio intestato Università degli
studi di Firenze, s.d.
- “Autonomia e finanziamenti pubblici e privati”, documento con proposte degli studenti del
Coordinamento interfacoltà sul ddl Ruberti di Firenze, s.d.

