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INVENTARIO
FONDO ANDREA ZINI

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Andrea Zini
Estremi cronologici: 1971 – 2010
Consistenza: 7 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica – su richiesta presso il CSM
Storia archivistica
Depositato a Parma il 5 febbraio 2005; buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel 2018.
Contenuto
L’archivio offre testimonianza dell’attività di numerose formazioni di estrema sinistra, in
particolare nell’area parmense, dalla fine degli anni ‘80 al primo decennio del 2000.
Contiene materiale divulgativo e di circolazione interna prodotto da Rifondazione
Comunista, soprattutto nei suoi gruppi giovanili, dai centri sociali occupati a Parma tra gli
anni ‘90 e il 2000 (Csa Barricate, Paguro, Mario Lupo). Del centro sociale Mario Lupo
comprende anche quotidiani e riviste dell’area della Nuova sinistra raccolti nel corso degli
anni dal suo Centro di documentazione interno e conservati dopo il suo sgombero
(avvenuto nel 2005), tra cui, in particolare, il “Quotidiano dei Lavoratori”, “Avanguardia
operaia” e “Interstampa”. È infine presente una busta con le raccolte degli interventi dei
rappresentanti del Pci alle assemblee dell’Unione europea (1977-1982) e rassegne
stampa sul “Caso Moro”. Vi è anche documentazione sul lavoro interinale e la collezione
completa del foglio “Lavoro Informazione”, volantini e articoli di giornale su Genova 2001.
Nota archivistica
Il fondo era stato parzialmente organizzato in fascicoli tematici o relativi al soggetto
produttore da Andrea Zini. Questa impostazione è stata mantenuta in sede di riordino e
inventariazione, così che il fondo risulta organizzato per aree tematiche “Periodici Pci”,
“Ombre Rosse”, “Scuola”, “Gruppi comunisti &co.”, “Lavoro”, “Spazi sociali”, “Genova”,
“Lotte sociali”, “Riviste”. Entro queste aree tematiche si articola la successione dei
fascicoli, che comprendono raccolte di documentazione di gruppi politici o su un
determinato ambito.
La descrizione è analitica a livello di fascicolo, e mette in particolare evidenza i soggetti
politici produttori o firmatari delle carte e le pubblicazioni periodiche.

Andrea Zini - Inventario
Busta 1: “Periodici Pci”
Fasc. 1
1977 – 1982, 12 docc.
Contiene i seguenti opuscoli, bollettini e fascicoli:
- I comunisti italiani e l’Europa. Dichiarazioni, documenti, interventi. 1977 – 1978, a cura
del Segretariato del Gruppo comunista e Apparentati al Parlamento Europeo
- I comunisti al Parlamento Europeo. Interventi dei parlamentari italiani del Gruppo
Comunista e Apparentati nelle sedute del Parlamento Europeo, bollettino d’informazione a
cura del Segretariato del Gruppo Comunista e Apparentati al Parlamento Europeo
Sono presenti n. 2 copie riguardanti le sessioni di settembre e ottobre 1978 e le sessioni di
novembre e dicembre 1978
- I comunisti italiani alle Assemblee Parlamentari dell’Unione dell’Europa Occidentale e del
Consiglio d’Europa. Interventi alle sedute delle Assemblee dell’U.E.O. e del Consiglio
d’Europa, a cura del Gruppo Comunista Italiano all’U.E.O. e al Consiglio d’Europa.
Sono presenti n. 4 copie riguardanti: sessioni dell’anno 1978 e gennaio 1979, sessioni
dell’anno 1979 e gennaio 1980, sessioni dell’anno 1980 e gennaio 1981 e sessioni
dell’anno 1981 e 1982
- Rassegna della stampa su Aldo Moro (1), n. 18, 16 maggio 1978, a cura del Senato della
Repubblica – Segretariato Generale – Ufficio documentazione e stampa
- Rassegna stampa, supplemento riguardante “Problemi istituzionali”, n. 1201/2 del 23
febbraio 1978, a cura della Camera dei Deputati – Segreteria Generale – Ufficio Stampa
- Rassegna stampa, supplemento riguardante “Problemi politico – Istituzionali dopo gli
eventi del 16 marzo 1978”, n. 1222/1 del 4 aprile 1978, a cura della Camera dei Deputati –
Segreteria Generale – Ufficio Stampa
- I dossier del CeSPI, n. 9, gennaio 1982, a cura del Centro studi di politica internazionale
del PCI
- Materiali di studio, n. 6, gennaio 1982, a cura del Centro studi di politica internazionale
del PCI

Busta 2: “Ombre rosse / scuola”
Fasc.1: “Ombre Rosse. Tutti i volantini con articoli + volantini iniziative”
1989 – 1997, 2 sottofascioli
Il fascicolo contiene documenti e relazioni politiche prodotti collettivamente o da singoli
militanti del “Laboratorio politico culturale marxista Ombre Rosse” di Parma, circolo
studentesco del Prc. È suddiviso in due sottofascicoli:
Sottofasc. 1: “Documenti Ombre Rosse 89/96”
1989 – 1996, 32 docc.
Contiene elaborati e relazioni di Ombre Rosse di Parma, tra cui il documento
politico organizzativo e i materiali per il convegno sulle tematiche giovanili del 1994.

Vi sono inoltre elenchi di iscritti e documenti del circolo Pellerossa di Sorbolo e di
Rifondazione Comunista tra 1990 e 1991. Si tratta di documenti di divulgazione
interna o pubblica.
Sottofasc.2: “OR volantini ed articoli (90/97)”
1989 – 1997, 177 docc.
Il sottofascicolo contiene, suddivisi per annata, volantini ed articoli prodotti da
Ombre Rosse dal suo manifesto politico al 1997, tra cui numerose edizioni del
periodico «Ombre rosse - Volantino di informazione alternativa».
Fasc. 2: “Scuola”
1990 – 2001, 2 sottofascicoli
Il fascicolo contiene materiale prodotto da studenti delle scuole superiori, in particolare in
tema di scioperi e occupazioni ai liceo Ulivi e Romagnosi, bollettini studenteschi, volantini
dei Giovani comunisti e di collettivi e movimenti studenteschi autonomi. È suddiviso in 3
sottofascicoli:
Sottofasc. 1: “Documenti occupazione Ulivi & co.”
1992 – 1995 e s.d., 14 docc.
Il sottofascicolo contiene comunicati degli studenti scioperanti del liceo Ulivi e
relativi a un’occupazione nel 1994, dichiarazioni del Dirigente scolastico, appunti
manoscritti.
Inoltre contiene «Occupato senza “I”», giornalino di occupazione dell’Itis, numero
unico rivolto agli studenti medi [1994] e «Il baffo», giornalino del Liceo Ulivi, anno 1
numero 1 (1995).
Sottofasc. 2 : “Materiale riguardante la scuola - Giovani comunisti”
1994 – 1997, 21 docc.
Contiene documenti, volantini, lettere intorno all’autorganizzazione studentesca a
Parma contro la riforma Iervolino/D’Onofrio della scuola secondaria (1994) e la
riforma Berlinguer (1997). Il materiale è prodotto o raccolto dai Giovani comunisti di
Parma. Tra gli autori, i Gruppi di Lotta Proletaria, i Collettivi studenteschi autonomi e
il Coordinamento dei collettivi studenteschi.
Sottofasc. 3: “Materiale riguardante la scuola : GAS/movimenti degli studenti “
1990 – 2001, 17 docc.
Contiene volantini del Gruppo autonomo studentesco relativo ad occupazioni e
manifestazioni tra gli studenti di Parma contro le riforme scolastiche BerlinguerZecchino, del Movimento studentesco dell’ateneo di Parma, del Gruppo autonomo
studentesco contro la guerra in Kosovo e del Collettivo occupante il liceo
Romagnosi nel 2001. Inoltre contiene riviste studentesche, di cui : «Krampi» (1990),
«Appesi al filo rosso» (1994), «Ciomismo militante» (s.d.).

Busta 3: “Gruppi comunisti & co.”
Fasc. 1: “Luna ribelle – Glp”
1991 – 2002, 51 docc.
Il fascicolo contiene edizioni del bimestrale «Luna ribelle» e alcuni volantini dei Gruppi di
lotta proletaria1 di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Milano. Inoltre contene edizioni del
bimestrale «Luna ribelle» (maggio 1993 – aprile 2002): “Flash: edizione straordinaria
bomba” e nn. 3/5, 12/23, 26/27, 30, 32, 35, 38.
Fasc. 2: [Pc Internazionalista (Battaglia Comunista)]
2001, 5 docc.
Il fascicolo contiene volantini e comunicati del Pc-int di Parma, tra cui un comunicato sul
caso di diffamazione contro un militante accusato di aver preso posizione in difesa della
brigatista Liace. Inoltre contiene:
- «Battaglia comunista» n. 4, aprile 2001.
Fasc. 3: “Disgusto totale”
1999 – 2003 e s.d., 14 docc.
Il fascicolo contiene un elaborato dal titolo “I giovani e il capitalismo” (1999), volantini e
documenti di Disgusto totale “Che fare?”, relativi alle posizioni e alle iniziative del gruppo,
tra cui la fanzine «Contaminazione».
Fasc. 4: “Prc 1991/96”
1990 – 1997 e s.d., 4 docc. e 3 sottofascicoli
Il fascicolo contiene due copie delle tesi preparatorie per il seminario tenuto dai Giovani
per la Rifondazione Comunista sulle nuove generazioni nel “nuovo capitalismo” (15 giugno
1991), una relazione introduttiva di Costanzo Preve per la presentazione del suo libro “ La
passione durevole” (1990), il secondo capitolo del saggio di Donald Sassoon, Togliatti e la
via italiana al socialismo, il Pci dal 1944 al 1964, Einaudi 1980, pp. 42 – 63, con note
manoscritte a margine e una raccolta di documenti e volantini prodotti dal Prc federazione di Parma sulle lotte dei lavoratori (1994).
Il resto del materiale è suddiviso in sottofascicoli:
Sottofasc. 1: “Materiali di iniziative e documenti prodotti (esplicitamente o a firma
Prc) dall’ Area 2 (di Parma e non)”
1993 – 1997 e s.d., 14 docc.
Il fascicolo contiene volantini del Prc, di Parma, relativi ad iniziative, documenti
programmatici preliminari a conferenze ( tra cui M. Ferrando e F. Grisolia “Per
l’autonomia dei comunisti, contro l’alleanza con il centrosinistra. Per l’alternativa di
sistema contro l’utopia del compromesso sociale e della grande riforma”,1995), un
documento sulla differenza di genere e la lotta di classe.

1I Gruppi di lotta proletaria (Glp) sono costituiti a Parma nel novembre 1991 da studenti delle superiori
fuoriusciti dal collettivo studentesco cittadino. La rivista «Luna ribelle» Luna ribelle", edita tra febbraio 1993 e
aprile 2002, costituisce la testata dei Glp. Nel 2002 i Gruppi decidono lo scioglimento e la fusione nel Partito
comunista internazionalista Battaglia comunista (Pc Int Bc): la testata diviene un giornale di propaganda
della locale sezione Torricelli del partito.

Sottofasc.2: [Materiale congresso 1996]
1996, 7 docc.
Il sottofascicolo contiene materiale organizzativo e preparatorio al congresso
provinciale del Prc (Monticelli, 6-7 dicembre 1996) e al III congresso nazionale del
Prc (Roma, 12-15 dicembre 1996), tra cui schede di partecipazione, documenti
politici in supplemento a «Liberazione» (settembre 1996), il regolamento del
congresso.
Sottofasc. 3: “Materiale dibattito interno al partito”
1993 – 1996, 10 docc.
Il sottofascicolo contiene documenti, comunicati e lettere aperte di dibattito interno
al Prc, prodotti dal circolo Ombre rosse, dal circolo Fava-Alberti, dai giovani del Prc,
dalla segreteria provinciale, da Alternativa sindacale, da alcuni militanti. Inoltre
contiene lo statuto del Prc approvato dal III Congresso nazionale.
Fasc. 5 : “Laboratorio Marxista”
1997 – 2001 e s.d., 19 docc.
Il fascicolo contiene carte del Laboratorio Marxista di Parma, tra cui la relazione di
apertura all’assemblea di presentazione pubblica del gruppo, volantini e circolari, moduli in
bianco di iscrizione, comunicazioni agli iscritti all’organo di stampa «Critica e conflitto».
Inoltre contiene la bozza e il manifesto di presentazione del Comitato promotore per una
Unione politica di lavoratori d’ispirazione comunista (1997) e volantini dell’Upl.
Fasc. 6: “Critica e conflitto”
1997 – 2002, 68 docc.
Il fascicolo contiene annate complete o quasi di «Critica e conflitto», organo
d’informazione del Laboratorio marxista di Parma:
- «Critica e conflitto» a. 1 nn. 1 – 6, con supplementi n. 1-2 al n. 1 e suppl n. 2 al n. 5, 1997
- «Critica e conflitto» a. 2 nn. 1 – 5, 7/8 – 12, 1998
- «Critica e conflitto» a. 3 nn. 1 – 12, 1999
- «Critica e conflitto» a. 4 nn. 1 – 11/12, 2000
- «Critica e conflitto» a. 5 nn. 1 – 12, 2001
- «Critica e conflitto» a. 6 nn. 1 – 12, 2002

Busta 4: “Gruppi comunisti &co / Lavoro”
Fasc.1: “Marxismo, scienza della rivoluzione”
1984 – 2000, 28 docc.
Il fascicolo contiene documenti e fotocopie da pubblicazioni riguardanti la storia del
marxismo, il lavoro improduttivo, lo stato sovietico, avvenimenti di storia dei movimenti
politici italiani, documenti e analisi dell’area dell’Autonomia, tra cui i periodici «Autonomia
di classe», «Ecn» (n. 48, 27-3/14-4 2000), editoriali di «Vis-à-vis» (marzo 1999 e agosto
2000), una riproduzione dell’opuscolo “Per il movimento dell’autonomia operaia” dei Volsci
(ottobre 1978).

Fasc. 2: “Marx-Lenin documenti vari”
1980 – 2003, 19 docc.
Il fascicolo contiene fotocopie da saggi di storia e teoria marxista e appunti di analisi sugli
scritti «Politica e classe» e «Lavoroinformazione n. 0».
Fasc. 3: “Alternativa marxista, riviste e documenti vari”
1999 – 2003, 41 docc.
Il fascicolo contiene il manifesto di presentazione e volantini di Alternativa marxista, in
particolare relativi alla scuola, al lavoro e alla guerra in Iraq, e edizioni del mensile «A
piena voce».
Fasc. 4: “Lavoro informazione”
2001 – 2003 e s.d., 57 docc.
Il fascicolo contiene alcuni numeri del periodico «Lavoro e informazione», e volantini della
redazione di Lavoro informazione sulla guerra in Iraq, del Comitato di lotta lavoratori
Bormioli Rocco, dell’Rsu della ditta SCIC, di call center.
Fasc. 5: “Dossier lavoro. Lavoro interinale (Clean.co)”
[1998 – 2002], 15 docc.
Il fascicolo contiene documenti relativi al lavoro interinale, dal centro di documentazione e
dai lavoratori e lavoratrici in affitto della Clean. Co., lo statuto della cooperativa, verbali
d’accordo tra ditta Bormioli Rocco e rappresentanze sindacali, fotocopie di articoli sul
lavoro e il diritto di sciopero (1990 - 2002), il libro bianco sul mercato del lavoro in Italia
(2001).
Fasc. 6: “Senza freni/ Autonomia proletaria”
2000 – 2003, 15 docc.
Il fascicolo contiene documenti e volantini del collettivo autonomo Senza Freni/Autprol di
Bologna e Parma sul lavoro, la repressione, le guerre in medio-oriente, tagliandini di
sottoscrizione alla campagna “Boicottiamo il negoziato dell’OCSE”, di Assemblea per
l’autonomia di Classe, volantini relativi all’occupazione della comunità psichiatrica
1°maggio di Colorno al fine di impedirne la chiusura e il trasferimento dei pazienti alla casa
di riposo S. Mauro Abate (2002). Inoltre contiene:
- «Senza freni», n. 0, inverno 2003
- [Lotta sporca, a cura del Centro di Ricerca per l’azione comunista, Autprol, Milano 2002],
inserito nel catalogo libri
Fasc. 7: “Salario e lavoro precario”
[1995 – 2002] e s.d. 19 docc.
Il fascicolo contiene carte relative in particolare al lavoro precario e interinale, di cui:
documenti politici del Comitato autonomo lavoratori comunisti, un documento di Enrico
Calzolari e Paolo Fornari dal titolo “Sviluppo della piccola produzione cooperante o
sviluppo del lavoro salariato“[1998], volantini del Coordinamento lavoratori salariati di
Parma, una raccolta di volantini, documenti e materiali prodotti dal Collettivo di lotta
lavoratori flessibili (1996 – 1998). Inoltre contiene:
- «Affogare in Coop», bimestrale autogestito di contro-informazione, 1998 – 2000

- «Informazione alternativa», dal titolo “Il lavoro in cooperativa” [1998]
- «Akkoop», foglio di informazione, Bologna, ottobre 2002
Busta 5 “Spazi sociali”
Fasc. 1: “CSOA Barricate”
1990 – 1996 e s.d., 44 docc.
Il fascicolo contiene volantini del Csoa Barricate 2, relativi alle occupazioni dell’ex fabbrica
Robuschi, della caserma dei pompieri di via Gorizia, alla programmazione delle attività del
centro sociale, e sulle trattative con il Comune per ottenere uno spazio autogestito,
volantini di gruppi femminili e di studenti medi e universitari che si riuniscono presso il
centro sociale e il Dossier immigrazione prodotto nel 1996 in merito all’internazionalismo e
alla questione dell’immigrazione. Inoltre contiene:
- «Non è la Rai», fanzine femminista, n. 0 in attesa di autorizzazione, Parma
Fasc. 2: “Collettivi spazi sociali”
1988 – 1992, 8 docc.
Il fascicolo contiene il documento programmatico del centro sociale autogestito a cura del
Collettivo spazi sociali di piazza Garibaldi (30 maggio 1988), un documento politico del
Collettivo spazi sociali di Parma sulla necessità di un Centro sociale autogestito e volantini
sulle droghe, sul lavoro e sul 25 aprile a Parma.
Fasc. 3: “Area anarchica”
1993 – 1998, 7 docc.
Il fascicolo contiene volantini della Fai per l’abbonamento a «Umanità nova» e di gruppi
anarchici di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, e un volantino dei Cub di Milano e Roma.
Fasc. 4: “Centro di documentazione autonomo di via Saffi”
1998 – 1999, 12 docc.
Il fascicolo contiene volantini del Centro di documentazione autonomo di via Saffi sull’ex
macello e sull’antifascismo e il documento conclusivo dei tre giorni di assemblea (14 – 16
marzo 1997)
Fasc. 5: “Varie”
1971 – 2002 e s.d., 38 docc.
Il fascicolo è una raccolta di carte di diversa provenienza. Contiene il primo numero de «Il
manifesto» (28 aprile 1971), un volantone dell’Internazionale situazionista
“Corrispondenza con un editore”, [1971], un documento dei Centri Proletari comunisti
territoriali (Padova)“Lavorare tutti, lavorare meno, lavorare sempre meno“ [post ‘77], il
«Bollettino di controinformazione, dibattito e confronto» a cura del Clipper (Comitato per la
liberazione dei prigionieri politici, esuli e rifugiati), Milano, n. 0 [1997-1998], «Democrazia e
socialismo» mensile della Fgci di Parma, [s.d.], «Realismo», bimestrale della
Commissione culturale del Movimento studentesco di Parma (23 ottobre 1974) ,il dossier a
2

Spazio sociale occupato per la prima volta a metà novembre 1992 nello stabile ex Robuschi a barriera Bixio.
L’occupazione termina dopo 12 giorni con lo sgombero della polizia. Il collettivo spazi sociali occupa in seguito
l’ex caserma dei Vigili del fuoco in via Gorizia e subisce un nuovo sgombero.

cura del Centro di Documentazione Parma “Parma: recupero e la sua struttura (maggio
1984), il dossier “Conoscere Democrazia proletaria“ a cura del dipartimento giovaniscuola di Democrazia Proletaria – Federazione di Parma [1985], l’opuscolo dell’Istituto
Ernesto de Martino “O cara moglie. Cent’anni di canzoni popolari e di protesta. Testi e
musica” (supplemento al n. 10 di «Avvenimenti», 1993), il saggio di George Caffentzis
“Rompiamo il silenzio sulla fine della Banca mondiale e del Fondo monetario
internazionale” (fotocopia da «Altreragioni», n. 4, 1995). Inoltre contiene volantini,
volantoni di spazi sociali, tra cui Csa Murazzi e Csoa Askatasuna (Torino), Csoa Rivareno
(Bologna), Csoa Auro e Marco e dei gruppi di base contro la Tav. Contiene anche fanzine
e notiziari, tra cui «Ecn news» (1994), “Parma brucia” [2001] e «Inflessibili» (a cura del
Collettivo per la rete dei lavoratori di Milano, inverno 2002), volantini del Forum Palestina,
di Alternativa Marxista e del Comitato Antifascista Barricate 1922 Guardia rossa
antifascista e Comitato per le case popolari di Parma, ritagli dalla «Gazzetta di Parma» sui
murales in città (1999 – 2002).
Fasc. 6: ”Mario Lupo 2005 + Bunker”
1999 – 2007 e s.d., 98 docc.
Il fascicolo contiene materiale a cura del Laboratorio politico Mariano Lupo - ex macello o
relativo alla storia del centro sociale, prodotto tra il 1999 e lo sgombero definitivo nel 2005
o negli anni successivi. Le carte riguardano progetti sull’ex-macello, come l’allestimento di
un centro di documentazione antagonista, o iniziative promosse dal Laboratorio politico,
come l’indizione di manifestazioni contro la Nato, il carcere, il razzismo, gli sgomberi, la
giunta Ubaldi, la speculazione edilizia e concerti, feste, mercatini e cineforum. Inoltre
contiene volantini e comunicati del Comitato di gestione e di soggetti politici solidali contro
lo sgombero del Mario Lupo (7 ottobre 2005) e volantini, successivi allo sgombero,
dell’Assemblea permanente Mario Lupo sulla cementificazione in città, sulla
riqualificazione degli spazi e sulla proposta per la creazione di un centro di
documentazione antifascista a Parma e un comunicato stampa dell’associazione di
promozione sociale “Primula Rossa” in merito alla situaione degli stabili comunali “Ex
Amnu” di viale Piacenza, (29 agosto 2006).
Inoltre contiene :
- «Non si sa», mensile dello Spazio sociale Mario Lupo, nn. 0-1, febbraio-aprile 2005
- «Polis quotidiano», 15 novembre 2005
Sono presenti inoltre:
Sottofasc. 1: [Scontri 12 dicembre 2003]
2003, 7 docc.
Il sottofascicolo contiene ritagli dalla «Gazzetta di Parma» relativi agli scontri del 12
dicembre 2003 tra manifestanti del Mario Lupo e la polizia in occasione della
contromanifestazione a una fiaccolata leghista e volantini del centro sociale, di Alternativa
Marxista e della segreteria del Prc sulla repressione dei manifestanti.
Sottofasc. 2: [Bunker]
2005, 12 docc.

Il sottofascicolo contiene i comunicati di occupazione del “Bunker” (stabile ex-Usl di via
Silvio Pellico) il 5 novembre 2005, programmi di iniziative e volantini relativi allo sgombero
del 14 novembre.
Busta 6 [Genova / Lotte sociali]
Fasc. 1: “Genova 2001 – volantini, comunicati stampa e altro”
2001, 30 docc.
Il fascicolo contiene articoli dalla «Gazzetta di Parma», corrispondenza via mail,
documenti e volantini relativi a dibattiti, iniziative, concerti, manifestazioni intorno al G8 di
Genova, prodotti da associazioni e gruppi politici e sindacali prevalentemente di Parma,
tra cui: Associazione Spazio Tribale, Cub/Rdb, Alternativa Marxista, Pc-Int (Battaglia
comunista), Giovani Comunisti, associazione Ya Basta!, Cobas, Tute bianche, movimenti
Precari nati, gruppo anarchico Antonio Cieri, Cpa Firenze sud, Coordinamento comunista,
Fdca, Organizzazione marxista rivoluzionaria, gruppo Operai contro, Verdi, Cgil. Inoltre
contiene:
- «quieora», foglio periodico di contro-informazione dal titolo “Forze dell’ordine costituito”
[2001]
- «Umanità nova», 4 agosto 2001, edizione speciale per il G8 di Genova
Fasc. 2: “Riviste sui fatti di Genova 2001”
2001, 4 docc.
Il fascicolo contiene le seguenti riviste:
- «Carta», a. 3, n.5, luglio - agosto 2001
- «Il cuore», n. 7/8, 18 agosto 2001
- «Diario», numero speciale, a. 6, 2001.
- «Il vernacoliere», a. 41, n.8, 2001.
Fasc. 3: “Giornali di Parma su Genova 2001”
2001, 6 docc.
Contiene ritagli della «Gazzetta di Parma» (21,24,25,26,28 luglio 2001) e un numero della
«Voce di Parma» (31 luglio 2001) relativi ai fatti di Genova e alla manifestazione a Parma
contro il G8.
Fasc. 4: “Giornali nazionali su Genova 2001”
2001, 9 docc.
Contiene numeri del «Manifesto» (17 giugno, edizione straordinaria del 23 luglio, 24 – 27
luglio), ritagli da «La repubblica» (26 luglio), «La piccola unità» ( edizione straordinaria lug/
ago 2001), e ritagli da «L’unità» (31 luglio) relativi al G8 di Genova
Fasc. 5: “Giornali esteri su Genova 2001”
2001, 5 docc.

Contiene numeri di giornali francesi, tra cui «Libèration» (21, 23, 27 luglio), «Charlie
Hebdo» (25 luglio), «Lutte ouvriere» (27 luglio) relativi al G8 di Genova.
Fasc. 6: “Genova 2002 – giornali”
2002. 4 docc.
Contiene numeri del «Manifesto» (17 febbraio, supplemento di luglio, 5 dicembre 2002) e
«Umanità nova» (n. 26, 21 luglio 2002) a un anno dal G8 di Genova.
Fasc. 7: “Estero/lotte sociali”
1992 – 2002, 5 sottofascicoli
Il fascicolo contiene 5 sottofascicoli
Sottofasc. 1 “Volantini vari contro il decreto immigrazione”
1996 – 2000, 17 docc.
Il sottofascicolo contiene volantini per mobilitazioni antirazziste, in particolare contro
il decreto sull’immigrazione n. 489 (18 novembre 1995), sull’emergenza casa, sui
centri di accoglienza per stranieri, a cura di Comitato cittadino antirazzista, Ciac, Ya
basta!, Disgusto totale “Che fare”, Collettivo senza frontiere, Glp/Pc-Int,
Rifondazione comunista.
Sottofasc. 2 “Comitato cittadino antirazzista di Parma”
1998 – 2002, 24 docc.
Il sottofascicolo contiene volantini del Comitato cittadino antirazzista di Parma, in
particolare relativi a mobilitazioni per il diritto alla casa.
Sottofasc. 3 : “Volantini partiti & co.”
1992 – 1995, 3 docc.
Il fascicolo contiene un volantino dell’associazione culturale Rosa Luxemburg dal
titolo “ Contro la nuova destra, nuove barricate”[1992], un volantino dei Verdi dal
titolo “ Da piazza Fontana alle bombe di Firenze: tornano le stragi” [1993], e un
volantino dell’Associazione Verdeambiente & società dal titolo “una legge per
togliere i veleni dal partito” (1995).
Sottofasc. 4: “Estero: Volantini contro la guerra in Iraq/Afghanistan”
2001, 7 docc.
Il sottofascicolo contiene volantini sulla guerra in Afghanistan e l’aggressione angloamericana in Iraq dell’Assemblea cittadina contro la guerra, volantini e dossier (“ La
truffa dell’ VIII crociata”) del Coordinamento di lotta contro la guerra e volantini e
relazioni di vari comitati di Parma e Langhirano.
Sottofasc. 5: “Estero: Colombia, Kurdistan, Palestina”

1998 – 2001 e s.d., 7 docc.
Il sottofascicolo contiene documenti e articoli sulla Colombia a cura del
Coordinamento di appoggio alle FARC-EP e del Collettivo internazionalista
Askatasuna di Torino; relativamente alla Palestina un volantino e il catalogo di una
mostra fotografica allestita a Parma; inoltre contiene il dossier “Kurdistan, il paese
che non c’è” a cura della Filcea-Cgil di Alessandria (s.d.).
Fasc. 8: “Galere”
2000 – 2002, 2 sottofascicoli
Il fascicolo contiene materiale relativo alla lotta contro le carceri, diviso in 5 sottofascicoli:
Sottofasc.1: “Senza Censura”
2000 – 2002, 5 docc.
Il sottofascicolo contiene un volantino della redazione di “Senza censura” per un
Meeting per una pubblicazione europea e internazionalista”. Alcuni numeri della
rivista contro la repressione e il carcere «Senza censura» (febbraio e ottobre 2000,
giugno 2001, ottobre 2002) sono catalogati e conservati nel fondo periodici.
Sottofasc. 2 : “Lotta contro le galere”
2000 – 2002 e s.d., 14 docc.
Il sottofascicolo contiene volantini e dossier sulla violenza nelle carceri e contro il
sistema carcerario, a cura di: Coordinamento “Liberiamoci dal carcere (Napoli) e, di
Parma, Spazio sociale e centro di documentazione Mario Lupo, Assemblea per
l’autonomia di classe, Alternativa marxista, Collettivo femminista Assata. Contiene
inoltre una Locandina dal titolo “A Parma magistratura e polizia continuano ad
imbastire processi politici”, a cura del Centro di documentazione antagonista e una
locandina della redazione di «quieora» dal titolo “Strategie imperialiste nella
“Democratica Europa: il modello turco” per assemblee e incontri (2001). Inoltre:
- «quieora», foglio periodico di contro-informazione, n. 0 (dicembre 2000), 1
(maggio 2001), supplemento ai nn. 1 e 2 (gennaio 2002), n. 2 (gennaio 2002,
catalogato e conservato nel fondo periodici).
Fasc. 9 “Dossier donne”
1989, 2 docc.
Il fascicolo contiene il dossier “Per un’azione rivoluzionaria tra donne” (gennaio 1989) e
fotocopie di saggi sulle nuove idee sulla donna e il rapporto uomo-donna.
Busta 7 : “Riviste”
Fasc. 1: “Riviste bolognesi”

1999 – 2002, 2 sottofascicoli
Il fascicolo contiene riviste e fogli di collettivi e gruppi dell’area Bolognese, tra cui:
- «Foglio» del Collettivo antimperialista di Bologna, n. 1, ottobre 2001
- «Crac», foglio del Centro di ricerca per l’azione comunista, dal titolo “Guerra e crisi” ,
[2001]
Inoltre contiene 2 sottofascicoli:
Sottofasc. 1: “Precari nati”
1999 – 2000, 12 docc.
Il sottofascicolo contiene materiale prodotto o distribuito dal Collettivo Precari nati di
Bologna, tra cui volantini e dossier, bollettini di controinformazione della Rete
Operaia vicina agli operai della Nuova Star (Bologna), un dossier sul lavoro
interinale, opuscoli di “autodifesa” per diverse categorie di lavoratori. Inoltre:
- «Precari nati», periodico, nn. 4 - 7 (dicembre 1999 - maggio 2000)
- «Precari nati», bollettino con alcune considerazioni sul convegno dell’ OCSE a
Bologna, 10 giugno 2000.
Sottofasc. 2: “Zona industriale”
2000 – 2002, 9 docc.
Il fascicolo contiene materiale della Rete operaia di «Zona industriale» (Bologna),
tra cui l’opuscolo “Quaderni di Zona Industriale”, n.2, dal titolo “Per la critica
dell’economia politica” (2001), un dossier sulle cooperative (2001) e un numero
speciale per Sasso Marconi di «Zona industriale» (2001). Inoltre contiene:
- «Zona industriale», nn. 2 – 5 (2000 – 2001), nn. 1-2 (2002).
Fasc. 2: “Operai Contro”
1991 – 2003, 15 docc.
Il fascicolo contiene:
- «Operai contro - giornale per la critica, la lotta, l’organizzazione degli operai contro lo
sfruttamento», nn. 58 – 60, 75, 78 – 80, 82, 89, 93, 96, 98, 104, 105, (1991 – 2003).
Fasc. 3: “Periodici”
1991 – 2010, 4 docc.
Il fascicolo contiene i seguenti periodici:
- «Comunicazione antagonista», n. 2, (aprile 1991), 17 (novembre 1999)
- «Pace ambiente lavoro», periodico dell’associazione Rossoverde, n. 5 (marzo 2006)
- «Il giornale comunista dei lavoratori», periodico del Pcl, n. 5, dicembre 2009 – gennaio
2010

