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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Vincenzo Scalfari
Estremi cronologici: 1972 – 1984
Consistenza: 1 busta, contenente 3 fascicoli.
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 20 ottobre 2011;  buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel giugno 2017

Contenuto

Il fondo contiene edizioni complete e ritagli raccolti da Vincenzo Scalfari tra il 1972 e il
1984. Oltre a numeri  completi de «Il manifesto» vi sono articoli,  prevalentemente dalle
pagine culturali, dalla «Gazzetta di Parma», «L’unità», «Rinascita», «Il corriere della sera»,
«Il giorno», «La repubblica». Inoltre contiene numerosi articoli  tratti dal  «Quotidiano dei
lavoratori», riguardanti tematiche culturali, politiche, economiche e sociali.

Cronologicamente  l’archivio  si  concentra  prevalentemente  sulla  fine  degli  anni  ‘70,  e
ripercorre attraverso la rassegna stampa gli eventi propri di questi anni, dalle vicende delle
formazioni  della nuova sinistra (Manifesto,  Partito di  unità proletaria per il  comunismo,
Avanguardia Operaia, Democrazia Proletaria), alle condizioni salariali dei lavoratori e le
rivendicazioni  operaie,  al  movimento del  ‘77,  al  rapimento Moro. Inoltre  contiene molti
articoli su intellettuali di rilievo, circa la morte di Sartre e il pensiero di Gramsci.

Il fondo comprende, conservati a parte, anche tre filmati realizzati da Vincenzo Scalfari
come psichiatra con i propri pazienti.

Nota archivistica

Al momento del deposito il materiale che costituisce l’archivio non presentava particolari
criteri  di  raccolta  e  di  ordinamento,  se  non di  rilevanza tematica  o  di  interesse per  il
donatore. É stato pertanto organizzato in tre fascicoli in base alla testata di riferimento
degli articoli di giornale, poi ordinati cronologicamente; nel fascicolo 3, il più corposo, sì è
provveduto  a  creare  quattro  sottofascicoli  in  base  alla  categoria  tematica  cui
prevalentemente riguardavano gli articoli in questione. 
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Scalfari Vincenzo – Inventario

Busta 1

Fasc. 1: Il manifesto
1977 – 1984, 10 docc.

Il fascicolo contiene edizioni complete e pagine estratte da «Il manifesto» riguardanti vari
argomenti, tra cui la legge sull'aborto, il  rapporto tra etica e scienza, la morte di Jean-
Paule Sartre, il delitto Moro, lo stupro della collaboratrice Rai L.L [aprile del 1979], la morte
di Enrico Berlinguer. 

Fasc. 2: Varie riviste
1972 – 1980, 10 docc.

Il fascicolo contiene estratti di periodici e edizioni speciali di varie testate, riguardanti le
seguenti tematiche: articoli e rievocazioni dalla cronaca dell’epoca sulla “Marcia su Roma”
(articoli dalla «Gazzetta di Parma», 26 e 28 ottobre 1972), la figura di Gramsci ( inserto de
«L’unità», 24 aprile 1977), operaismo e centralità operaia (numero del «Contemporaneo»,
inserto di «Rinascita», n. 1, 6 gennaio 1978), i comunisti e il governo dell'Emilia Romagna
(inserto  speciale di  «Rinascita»,  23 febbraio 1979),  le proteste degli  studenti  del  1977
(articoli  da  «Il  corriere  della  sera»,  25  febbraio  1977),  il  pensiero  dei  “nouveaux
philosophes” (articolo da «Il giorno», 12 febbraio 1978), un'intervista a Jean Paul Sartre e
articoli successivi alla sua morte (pagine culturali de «La repubblica», 14 e 17 aprile 1980)

Fasc. 3: Ritagli tratti dal "Quotidiano dei lavoratori"
1975 – 1979, 131 docc., 

Il fascicolo è suddiviso in 4 sottofascicoli:

Sottofasc. 1: Cultura
1975 – 1979, 48 docc.

Il  sottofascicolo  contiene  pagine  e  articoli  della  sezione  “cultura”  e  “libri”  del
«Quotidiano  dei  lavoratori»,  che  riguardano  in  particolare:  la  figura  e  l'opera
intellettuale  di  Gramsci,  novità  editoriali  di  storia,  sociologia  e  approfondimenti
culturali  (  come  una  rassegna  di  libri  che  indagano  le  minoranze  americane:
cowboys,  minatori,  indiani,  neri),  il  ruolo  dell'intellettuale,  la  classe  operaia,  il
rapporto tra giovani, rivoluzione e partito, la critica della scienza, il Realismo.

Sottofasc. 2: Partiti, organizzazioni e politica
1975 – 1978, 18 docc.

Il sottofascicolo contiene pagine e ritagli del «Quotidiano dei lavoratori», riguardanti
in particolare i convegni nazionali degli organismi di base (1975, 1976), del Pdup, di
Avanguardia Operaia e di Democrazia Proletaria. Trattano inoltre del rapporto tra
sinistra rivoluzionaria e violenza, e tra Mao Tse Tung e l’Unione sovietica
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Sottofasc. 3: Economia
1976, 5 docc.

Il  sottofascicolo  contiene  articoli  e  pagine  riguardanti  aspetti  della  situazione
economica  del  1976  e  in  particolare  l’egemonia  monetaria  statunitense,  le
ripercussioni sulle condizioni dei lavoratori e osservazioni sulla conferenza agraria
nazionale del Pci.

Sottofasc. 4: Vari, 
1975 – 1980, 58 docc.

Il fascicolo contiene diverse pagine e ritagli di giornale tratti dal  «Quotidiano dei
lavoratori» riguardanti differenti temi: la scuola, Avanguardia Operaia, il movimento
del  1977,  le  condizioni  salariali  operaie,  il  rapporto  tra  sinistra  rivoluzionaria  e
violenza,  il  rapimento  Moro,  la  memoria  delle  lotte  del  '68,  Lotta  Continua,
Movimento Lavoratori per il socialismo.
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