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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Alberto Marzucchi
Estremi cronologici: 1980-2007
Consistenza: 1 busta
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.

Nota biografica – su richiesta presso il CSM

Storia Archivistica
Fermi restando la consultabilità e il libero accesso alle carte, a disposizione di studenti e
ricercatori, il Centro studi salvaguarda il diritto di proprietà del depositante: il signor Alberto
Marzucchi rimane il titolare del materiale documentario, che è stato opportunamente
riordinato e inventariato da operatori dell’archivio.
Gli scatoloni contenenti una parte del materiale sono stati depositati nel novembre del
2009 al Centro Studi Movimenti di Parma, presso il quale in fondo si trova. Altri materiali
sono stati depositati in periodi successivi, andando ad arricchire il fondo originario. Il fondo
è stato inventariato tra il settembre e il novembre 2018 2019 da Mauro Dazzi, docente di
lettere in pensione, collaboratore del Centro studi dei movimenti.
Contenuto
La documentazione è piuttosto eterogenea e comprende articoli e pagine di giornale sui
fatti del G8 di Genova, documenti sulla vertenza dei Call center di Parma, documenti
sull’attività della parrocchia di santa Cristina in favore dei migranti, documenti sul centro
sociale Mario Lupo e sul suo sgombero nel 2005, riviste dell’area cattolica di sinistra degli
anni 2000
Nota archivistica
Al momento del deposito la documentazione venne sistemata in una busta e inventariata
secondo un raggruppamento provvisorio in attesa di una più puntuale archiviazione.
A partire dal settembre 2018 il materiale è stato inventariato da Mauro Dazzi, che ha
concluso la schedatura e l’inventario nel novembre del 2018. I criteri utilizzati sono stati i
seguenti: i documenti sono stati raccolti in fascicoli organizzati in base al contenuto dei
documenti e alla loro collocazione temporale. Ad ogni fascicolo è stato assegnato un
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numero ed un titolo. Nella maggior parte dei casi il nome del fascicolo è stato dato in base
ai documenti in esso contenuti. Nell’inventario il contenuto di ogni fascicolo è stato
descritto in modo sintetico con l’indicazione del tipo di documento (manoscritto,
dattiloscritto, ciclostilato, fotocopiato, a stampa), il titolo del documento, quando compare,
la firma dell’autore o dell’ente che ha promosso il documento, la data. I fascicoli sono stati
ordinati cronologicamente e numerati in ordine progressivo da 1 a 41.
Unità di conservazione
Busta 1
Sala archivio
Indice delle abbreviazioni utilizzate
b./bb. = busta/buste
CSM = Centro studi movimenti
fasc./fascc. = fascicolo/fascicoli
s.d. = senza data
Ciac = Centro immigrazione asilo cooperazione

Indice delle parole chiave per la ricerca nel fondo
Antirazzismo
G8
Immigrazione
Lotta armata
Lotte dei lavoratori
Pacifismo
Speculazione edilizia
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Fondo Alberto Marzucchi - Inventario sintetico
Busta 1
1980-2007, 21 fascicoli (fascc. 1-21)
Contiene articoli e pagine di giornale sui fatti del G8 di Genova, documenti sulla vertenza
dei Call center di Parma, documenti sull’attività della parrocchia di santa Cristina in favore
dei migranti, documenti sul centro sociale Mario Lupo e sul suo sgombero nel 2005.
Contiene inoltre alcune riviste dell’area cattolica di sinistra degli anni 2000.
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Fondo Alberto Marzucchi - Inventario analitico
Busta 1
1980-2007, 21 fascicoli (fascc. 1-21)
Contiene articoli e pagine di giornale sui fatti del G8 di Genova, documenti sulla vertenza
dei Call center di Parma, documenti sull’attività della parrocchia di santa Cristina in favore
dei migranti, documenti sul centro sociale Mario Lupo e sul suo sgombero nel 2005.
Contiene inoltre alcune riviste dell’area cattolica di sinistra degli anni 2000.
Fasc. 1 [Articolo sulla P2], documenti 1 (1980)
Il fascicolo contiene la fotocopia di un articolo del “Corriere della sera” intitolato
Parla per la prima volta il signor P2, (5-10-1980)
Fasc. 2 [Intervista sul sequestro di Aldo Moro], documenti 1 (1985)
Il fascicolo contiene la fotocopia di un articolo del “Corriere della domenica”
intitolato Io, ex brigatista dico perché sequestrammo Moro, (6-10-1985)
Fasc. 3 [Riflessioni antropologiche sulle guerre], documenti 1 [2000]
Il fascicolo contiene un documento fotocopiato intitolato <trauma, guerra, infanzia e
ideologie della memoria, di Roberto Beneduce, [2000]
Fasc. 4 [Il G8 di Genova sui giornali], documenti 6 (2001)
Il fascicolo contiene pagine o articoli di giornali sul G8 di Genova del 2001. In
particolare una pagina del “Financial Times” (18-7-2001), una pagina del “Corriere
della sera (18-7-2001), una pagina di “Polis” (27-7-2001), una pagina di “La voce di
Parma (31-7-2001), una pagina de “L’unità” (6-8-2001), una pagina de “Il giornale”
(28-8-2001),
Fasc. 5 [I fatti del G8 di Genova su “La Gazzetta di Parma”], documenti 6 (2001)
Il fascicolo contiene pagine o articoli de “La Gazzetta di Parma” sui fatti del G8 di
Genova del 2001. In particolare articoli pubblicati nelle seguenti date: 22-7-2001;
25-7-2001; 27-7-2001; 31-7-2001; 6-8-2001; 10-7-2001.
Fasc. 6 [I fatti del G8 di Genova su “Il manifesto”], documenti 10 (2001)
Il fascicolo contiene pagine o articoli de “Il manifesto” sui fatti del G8 di Genova del
2001. In particolare articoli pubblicati nelle seguenti date: 22-7-2001; 24-7-2001;
25-7-2001; 26-7-2001; 27-7-2001; 28-7-2001; 29-7-2001; 10-7-2001; 11-8-2001;
17-8-2001.
Fasc. 7 [I fatti del G8 di Genova su “La repubblica”], documenti 9 (2001)
Il fascicolo contiene pagine o articoli de “La repubblica” sui fatti del G8 di Genova
del 2001. In particolare articoli pubblicati nelle seguenti date: 20-7-2001; 21-76

2001; 22-7-2001; 23-7-2001; 25-7-2001; 27-7-2001; 28-7-2001; 29-7-2001; 3-72001.
Fasc. 8 [I Nostri Borghi], documenti 6 (2001-2003)
Il fascicolo contiene documenti o notiziari dell’associazione I Nostri Borghi. In
particolare il numero unico “Voci dai Borghi” del novembre 2001; n. 2
raccomandata, in duplice copia, dell’associazione (13-12-2001; 22-12-2001); il
numero 4 del notiziario “I nostri Borghi” (marzo 2003)
Fasc. 9 [Pollicino Gnus. Il mensile], documenti 3 (2003-2004)
Il fascicolo contiene 3 numeri del mensile “Pollicino Gnus”. In particolare il n. 112
del dicembre 2003; il n. 113 del gennaio 2004; il n. 117 del maggio 2004
Fasc. 10 [Vertenza gestori di Call center di Parma], documenti 39 (2003-2004)
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla vertenza aperta dai gestori di Call
center nei confronti del comune di Parma. In particolare il Regolamento d’igiene del
comune di Parma (4-4-2003); la deliberazione n.85/42 del 4-4-2003; una lettera in
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delle ditte che hanno presentato ricorso; l’integrazione al Regolamento d’igiene del
comune di Parma (2-5-3003); i punti cittadini di consultazione Internet; 2 fotocopie
di articoli della “Gazzetta di Parma” ( 12-9-2003; 13-9-2003); una lettera al sindaco
di Parma (23-9-2003); una lettera alla Gazzetta di Parma (24-9-2003); una delibera
del comune di Brescia (29-9-2003); una proposta di annullamento deliberazione
consiliare del 4 aprile 2003 (30-9-2003); due mail aventi per oggetto Call center
(10-9-2003); un articolo fotocopiato dalla “Gazzetta di Parma” (10-10-2003); sull’art.
90 bis del Regolamento comunale d’igiene (15-10-2003); la fotocopia di una lettera
alla “Gazzetta di Parma” sul regolamento dei call center (ottobre 2003); n.3
documenti dell’associazione Ya Basta! (ottobre 2003); n. 2 fotocopie di articoli della
“Gazzetta di Parma” (18 e 19 ottobre 2003); n. 5 delibere del Comune di Parma
(ottobre novembre 2003); n. 3 articoli sulla vertenza dei call center (s.d.); un
documento del Tribunale amministrativo di Bologna (2-1-2004); un documento
intitolato Call center (s.d.); una lettera aperta della CGIL Parma (s.d.); una lettera di
Giulio Nori (s.d.); un avviso manoscritto (s.d.).
Fasc. 11 [Guerra in Iraq], documenti 2 (2002-2004)
Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa intitolato Guerra in Iraq (dicembre
2002); un dossier a stampa intitolato Ricostruzione in Iraq: un gioco di interessi a
cura della Campagna Sbilanciamoci (2004)
Fasc. 12 [Comitato antirazzista cittadino], documenti 8 (2002-2004)
Il fascicolo contiene articoli di giornale e volantini. In particolare due articoli dalla
“Gazzetta di Parma (16-12-2002; 8-9-2004); un articolo da “Polis” (13-8-2004); un
articolo da “La voce di Parma” (7-9-2005); n. 3 volantini del Comitato cittadino
antirazzista; un volantone a stampa del Comitato cittadino antirazzista
Fasc. 13 [Critica e conflitto. Periodico di analisi marxista], documenti 2 (2004)
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Il fascicolo contiene due numeri del periodico “Critica e conflitto” (il n.1 del gennaio
febbraio 2004; il n. 3 del giugno luglio 2004)
Fasc. 14 [Periodici della sinistra alternativa], documenti 6 (2001-2005)
Il fascicolo contiene periodici della sinistra alternativa del periodo 2001-2005. In
particolare un numero di “Mag 6. Obiezione monetaria e finanza critica” (2001); il
numero 0 della rivista “Senza freni” (inverno 2003); un numero del periodico “Su la
testa” (marzo 2004); un numero della rivista “Black and White” (giugno 2004); un
numero di “Quale giustizia” (2004); un numero del mensile “Non si sa” (febbraio
2005)
Fasc. 15 [Immigrazione e accoglienza. Il caso della parrocchia santa Cristina],
documenti 16 (2004-2005)
Il fascicolo contiene articoli di giornale riguardanti temi e problemi relativi
all’accoglienza dei migranti da parte della comunità di santa Cristina. In particolare
articoli da “Vita nuova” (3-10-2004; 22-11-2005); articoli dalla Gazzetta di Parma”
(2-10-2005; 13-10-2005; 3-12-2005; 14-12-2005; 25-12-2005; articoli dal
settimanale “La voce di Parma” (26-8-2005; 13-9-2005; 20-9-2005; 27-9 2005; 1110-2005; 25-10-2005)
Fasc. 16 [Speculazione edilizia a Parma], documenti 11 (2005)
Il fascicolo contiene articoli di giornale riguardanti la speculazione edilizia a Parma.
In particolare articoli dal settimanale “La voce di Parma” (27-9-2005; 18-10-2005;
15-11-2005; 22-11-2005); articoli dalla Gazzetta di Parma” (5-10-2005; 13-10-2005;
18-11-2005)
Fasc. 17 [Centri sociali: immigrazione e problema della casa a Parma], documenti
12 (2005)
Il fascicolo contiene articoli di giornale riguardanti il tema dell’immigrazione a
Parma legato al problema della casa e all’azione dei Centri sociali. In particolare
articoli da “Vita nuova” (23-4-2004; 27-18-2004); articoli dalla Gazzetta di Parma”
(16-10-2005; 3-11-2005; 11-11-2005; 13-11-2005; 16-11-2005; 18-11-2005; 21-112005); articoli dal settimanale “La voce di Parma” (22-11-2005)
Fasc. 18 [Centri sociali: il centro Mariano Lupo e la riqualificazione del parco
Pellegrini], documenti 30 (2005)
Il fascicolo contiene documentazione relativa al recupero dell’area ex Macello e alla
chiusura del centro sociale Mariano Lupo. In particolare n.9 documenti del Comune
di Parma; n. 2 comunicati del CIAC di Parma (17-8-2005); n. 5 petizioni ai
consiglieri della 1° circoscrizione di Parma; n. 8 petizioni al sindaco di parma sulla
riqualificazione del parco Pellegrini; n. 2 volantini a cura del comitato spontaneo per
la difesa del parco Pellegrini; n. 2 articoli dalla “gazzetta di Parma” (25-9-2005; 210-2005); un appello per la conservazione dello Spazio sociale Mario Lupo; un
esposto alla procura della repubblica presso il Tribunale di Parma.
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Fasc. 19 [Spazio sociale Bunker di Parma], documenti 2 (2005)
Il fascicolo contiene volantino dell’associazione Hacklab; il manifesto Hacklab.
Fasc. 20 [Sgombero del centro sociale Mariano Lupo], documenti 26 (2005)
Il fascicolo contiene documenti e articoli di giornale relativi allo sgombero del centro
sociale Mariano Lupo. In particolare un appello per la conservazione dello spazio
sociale Mario Lupo; n.2 copie di una lettera manoscritta al sindaco di Parma a firma
Comitato di gestione del Mario Lupo; n.9 articoli dalla “Gazzetta di Parma” (31-82005; 30-9-2005; 4-10-2005; 5-5-2005; 8-10-2005; 9-10-2005; 10-10-2005; 15-102005; 16-10-2005); n.5 articoli dall’ “Informazione” (30-9-2005; 1-10-2005; 6-102005; 8-10-2005; 10-10-2005); n. articoli da “La voce di Parma” (5-10-2005; 11-102005; 18-10-2005; 25-10-2005); un volantino a stampa intitolato Ubaldi attacca il
Mario Lupo risponde a cura dello spazio sociale Mario Lupo.
Fasc. 21 [Immigrazione e sicurezza a Parma], documenti 7 (2005-2007)
Il fascicolo contiene articoli di giornale riguardanti il tema dell’immigrazione a
Parma legato al problema della sicurezza. In particolare articoli dalla “Gazzetta di
Parma” (31-8-2005; 20-11-2005; 21-11-2005); articoli dal settimanale “La voce di
Parma” (20-9-2005); articoli dall’ “Informazione” (11-11-2005; 13-11-2005); un
fascicolo a stampa intitolato Dati generali sulla situazione demografica all’1-1-2007
a cura della Provincia di Parma
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