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INVENTARIO
FONDO ANGELO ROSSI

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Angelo Rossi
Estremi cronologici: 1963 – 1986 e s.d.
Consistenza: 13 buste, 163 monografie
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 18 novembre 2006, con un nuovo deposito nel 2008; il 22 gennaio
2014 è stata depositata la collezione della rivista “Carta”, inizialmente uscita come
supplemento al Manifesto, in seguito in modo autonomo, dall’anno 1998 al 2010; inoltre
Angelo Rossi versa periodicamente i numeri recenti del quotidiano “Il manifesto”; l’archivio
è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel 2016 da Rossana Morini.
Contenuto
L’archivio si estende cronologicamente negli anni dell’attività politica di Angelo Rossi, dagli
anni di militanza nel movimento studentesco del 1968 a Parma, del Pdup, Lavoratori della
Scuola, Comitato quartiere S. Leonardo e dei lavoratori della vetreria Bormioli Rocco; il
materiale raccolto è prevalentemente materiale grigio ciclostilato per la divulgazione o la
discussione in assemblea; i documenti del Movimento studentesco riguardano
principalmente le occupazioni delle facoltà universitarie, a partire dalla facoltà di Scienze ,
ma anche del movimento in altri atenei italiani (tra cui Bologna e Milano) e le agitazioni
degli studenti medi; contiene anche materiale relativo alle iniziative di formazione dei
sindacati Cgil-Cisl-Uil, tra cui corsi delle 150 ore, convegni in particolare sulla questione
energetica di fine anni ‘70 e nell’ambito dell’istruzione, con proposte su riforme e nuovi
metodi per l’insegnamento; oltre ai documenti vi sono anche numerose riviste e
monografie dell’area sindacale, sulla scuola e sulle 150 ore (“Rassegna sindacale”, “I
consigli”, “FLM notizie documenti dossier”, “Inchiesta”, “scuola notizie”). Inoltre vi sono
fascicoli di documenti delle principali vertenze parmigiane degli anni ‘60 e ‘70, tra cui la
fabbrica Salamini, la Salvarani, la Luciani, la Bormioli Rocco.
Vi sono inoltre numerosi documenti prodotti da partiti quali Pci, Psiup e Pdup e gruppi e
comitati dei quartieri Oltretorrente e San Leonardo, ma anche sulle esperienze di lavoro
politico e studio nei quartieri di altre città.
Contiene inoltre numerosi numeri di altri periodici come “Panorama”, “Quaderni
Piacentini”, “Quaderni di controinformazione alimentare”, “Pace e Guerra”, “Unità
proletaria”, “Classe” etc.
Di Angelo Rossi il Centro studi movimenti conserva anche un’intervista raccolta in
occasione della stesura del volume collettaneo AA. VV. Parma dentro la rivolta.Tradizione
e radicalità nelle lotte sociali e politiche di una città dell'Emilia rossa (1968-1969) , Punto
Rosso, 2000.
Nota archivistica

Il fondo, che è stato depositato in scatoloni e non organizzato, è stato condizionato in
buste contenenti fascicoli ed eventuali sottofascicoli in base alla pertinenza tematica dei
documenti. La descrizione è analitica a livello di singolo documento, ripresa
sommariamente per ogni fascicolo.
Nel Fondo erano presenti libri, periodici e numeri unici che sono stati inseriti
rispettivamente nel database libri e a scaffale e nel database e buste dei periodici del
Centro Studi Movimenti.
Indice delle abbreviazioni e sigle
Cdrp = Centro di documentazione e ricerche politiche
Pci = Partito comunista italiano
Pdup = Partito di unità proletaria
Psiup = Partito socialista italiano di unità proletaria

ELENCO DI CONSISTENZA
Busta 1
Fasc. 1 [Movimento studentesco]
29 novembre 1968 – maggio 1974 e s.d., sottofascicoli n. 5, documenti n. 12
Contiene articoli ciclostilati, dattiloscritti e in fotocopia, documenti, volantino-fasciolo,
volantino ciclostilato, fascicolo, bollettino riguardanti l’attività del Movimento
Studentesco, il dibattito nell’ambito e sul Movimento Studentesco, l’attività del
Comitato di Agitazione, il Convegno “Movimento operaio e movimento studentesco”,
il Bollettino della Commissione Insegnati e la rivista mensile “Diritto allo studio” nel
periodo 1968 – 1974, divisi nei seguenti sottofascicoli :
Sottofascicolo 1.1 [Movimento Studentesco e dibattito sul Movimento
Studentesco]
2 dicembre 1971 – 5 febbraio 1974 e s.d., documenti n. 7
Contiene i seguenti documenti ciclostilati, foglio-volantino, articoli dattiloscritti,
ciclostilati e in fotocopia riguardanti il dibattito sul Movimento Studentesco:
- Documento di discussione sulla scuola e sul Movimento Studentesco, ciclostilato a
cura del Gruppo Gramsci di Parma, Parma, 2 dicembre 1971
- Sventiamo i preparativi di colpo di stato. Difendiamo la democrazia, le condizioni di
vita e di lavoro delle masse. Prepariamo lo sciopero generale politico nazionale,
foglio-volantino a cura del Movimento Studentesco, Milano, 5 febbraio 1974
- articolo dattiloscritto sulla ricerca di una definizione: da Potere Studentesco a
Movimento Studentesco, s.d.
- I contenuti alternativi nati dalle lotte del Movimento Studentesco, articolo in
fotocopia, s.d.
- Discussioni sul Movimento Studentesco, articolo ciclostilato (2 copie), s.d.
- Traccia di documento sulla situazione e sulle prospettive del Movimento
Studentesco, foglio di lavoro,documento ciclostilato, s.d.
- documento ciclostilato contenente frammenti, proposte di discussione e
strutturazione del Movimento Studentesco, s.d.
Sottofascicolo 1.2 [Comitato di Agitazione]
s.d., documenti n. 2
Contiene i seguenti documenti riguardanti l’attività del Comitato di Agitazione del
Movimento studentesco :
- volantino ciclostilato per sciopero generale 30 gennaio, s.d.
- Uno spettro si aggira per la scuola, articolo ciclostilato sull’attività del Movimento
Studentesco, a cura del Comitato di Agitazione, s.d.
Sottofascicolo 1.3 [Convegno «Movimento operaio e movimento studentesco»
- Ariccia 29-30 nov. – 1 dic. 1968]
29 novembre - 1 dicembre 1968, documenti n. 1

Contiene un fascicolo con relazioni di A. Occhetto e di G. F. Borghini a “Movimento
operaio e movimento studentesco”, convegno organizzato da PCI-FGCI, Ariccia, 2930 nov. – 1 dic. 1968
Sottofascicolo 1.4 [Bollettino della Commissione Insegnanti]
ottobre 1973, documenti n. 1
Contiene “Bollettino della Commissione Insegnanti”, a cura del Movimento
Studentesco, n. 1, Milano, ottobre 1973
Sottofascicolo 1.5 [“Diritto allo studio”]
aprile 1974 - maggio 1974, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri di Diritto allo studio, Edizioni Movimento Studentesco,
rivista mensile della Commissione Scuola del Movimento Studentesco: n. 2, aprile
1974 e n. 3, maggio 1974
Fasc. 2 [Movimento Studentesco di Parma]
14 giugno 1968 – 4 dicembre 1971 e s.d., sottofascicoli n. 3, documenti n. 20
Contiene fascicoli, comunicazioni, mozioni, volantini ciclostilati, lettera e fascicolo
riguardanti l’attività del Movimento Studentesco di Parma e nelle diverse Facoltà
dell’Università, l’attività del Comitato di Agitazione permanente di Parma e
Commissione del libro bianco nel periodo 1968 – 1971, divisi nei seguenti
sottofascicoli:
Sottofascicolo 2.1 [Movimento Studentesco di Parma]
20 agosto 1968 – 4 dicembre 1971 e s.d., documenti n. 12
Contiene i seguenti documenti a cura del Movimento Studentesco di Parma:
- Mozione votata a larghissima maggioranza dall’Assemblea del Movimento
Studentesco dell’Università di Parma radunata il 27 novembre 1968 (2 copie)
- Comunicazione del Movimento Studentesco alla cittadinanza, ciclostilato a cura del
Movimento Studentesco (3 copie), Parma, 20 agosto 1968
- volantino ciclostilato Movimento Studentesco per la manifestazione per la pace nel
Vietnam, Parma, 5 novembre 1968
- Operai e studenti uniti contro i padroni, comunicato ciclostilato n. 2, Fontanellato, 10
novembre 1968
- Cronistoria ciclostilata dell’occupazione, [1968]
- Settimana rossa di lotta, 25 aprile – 1 maggio, volantino ciclostilato, Parma, 24
aprile 1971
- fascicolo ciclostilato riguardante 25 aprile e 1 maggio, [1 maggio 1971]
- Unità delle masse popolari contro la repressione ed il fascismo, volantino
ciclostilato, Parma, 4 dicembre 1971
- 11 dicembre 1971: Unità delle masse popolari contro la repressione ed il fascismo,
fascicolo ciclostilato, Parma, 4 dicembre 1971
- Il Movimento Studentesco di Parma saluta e appoggia il Convegno Provinciale dei
delegati di fabbrica e invita gli studenti, i lavoratori, i sinceri democratici a
parteciparvi, volantino ciclostilato, Parma, 5 luglio 1972

Sottofascicolo 2.2 [Comitato di Agitazione permanente di Parma e
Commissione del libro bianco]
14 giugno – 15 agosto 1968 e s.d., documenti n. 5
Contiene i seguenti documento ciclostilato, copia di lettera, comunicato ciclostilato,
foglio e volantini ciclostilati:
- Mozione presentata dal Comitato di Agitazione Permanente al Consiglio di
Amministrazione il giorno 14 giugno 1968 in occasione della discussione del progetto
di piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo, documento ciclostilato, Parma, 14 giugno
1968
- copia di lettera del Comitato di Agitazione Permanente del Movimento Studentesco
di Parma, di diffida dall’assunzione dell’ex A.U.P. come interlocutore dei problemi
dell’Università, Parma, 12 luglio 1968
- La repressione “ponte”, primo comunicato in ciclostilato alla città dell’Assemblea
Permanente del Movimento Studentesco, [15 agosto 1968]
- Comunicazione, foglio ciclostilato a cura della Commissione per il Libro Bianco, s.d.
- Contro l’autoritarismo e la repressione, volantini ciclostilati a cura del Comitato di
Agitazione Permanente del Movimento Studentesco di Parma, s.d.
Sottofascicolo 2.3 [Movimento Studentesco di Parma – Facoltà di Scienze,
Matematica e Medicina]
1969 - 19 novembre 1970 e s.d., documenti n. 3
-

Contiene i seguenti volantino e articolo ciclostilati:
Alternativa, numero unico, a cura del Movimento Studentesco di Scienze, 1969
Studenti, volantino ciclostilato per la mobilitazione di massa, a cura del Movimento
Studentesco della Facoltà di Medicina, Parma, 19 novembre 1970
Movimento Studentesco, articolo ciclostilato a cura dell’Associazione Studenti di
Matematica dell’Università di Parma, s.d.

Fasc. 3 [Occupazione Università di Parma – 1968 e Varie]
19 aprile 1966 – maggio 1971 e s.d., sottofascicoli n. 6 , documenti n. 251
Contiene documenti ciclostilati, dattiloscritti o fotocopiati, lettere, volantini, appelli,
mozioni, mozioni definitive votate e approvate, verbali di seduta, risposte a
documenti, esami di documenti, norme transitorie, circolari, lettere aperte, relazioni,
fascicoli, ordini del giorno di sedute, note organizzative, proposte operative e
proposte di Tavola Rotonda riguardanti l’occupazione dell’Università di Parma nelle
diverse Facoltà nel periodo 1966 – 1971, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 3.1 [Occupazione Università di Parma – Documenti generali]
14 marzo – 30 luglio 1968 e s.d., documenti n. 122
Contiene i seguenti documenti ciclostilati, dattiloscritti o in copia riguardanti
l’occupazione dell’Università di Parma:

- Assemblea Generale degli studenti dell’Università di Parma, documento
ciclostilato a cura del Comitato di Presidenza dell’Assemblea Generale degli
Universitari di Parma, Parma, 14 marzo 1968
- presa d’atto, analisi e proposte del Senato Accademico e del Rettore del
documento conclusivo approvato dall’Assemblea generale degli studenti
contenente gli obiettivi del Movimento Studentesco nell’ambito dell’Università di
Parma (2 copie, 1 dattiloscritta su carta intestata e 1 ciclostilata), Parma, 22 marzo
1968
- Mozione “verde” presentata all’Assemblea Generale degli Studenti il 15 marzo
1968 dall’Assemblea Generale di Ateneo (20 copie), ciclostilato, Parma, 26 marzo
1968
- Verbale della seduta del Senato Accademico di martedì 26 marzo 1968 (2 copie
stampate), a cura del Rettore, Parma, 26 marzo 1968
- Mozione definitiva approvata in data 14 marzo 1968 e emendata nella seduta del
26 marzo 1968 dall’Assemblea Generale degli Studenti dell’Università di Parma (38
copie), [26 marzo 1968]
- Mozione, ciclostilato dell’Assemblea Generale degli Studenti dell’Università di
Parma, 26 marzo 1968
- Mozione “verde” votata a larghissima maggioranza dall’Assemblea di Ateneo il 26
marzo 1968 e Mozione votata a larghissima maggioranza nella seduta del 5 aprile
1968 dall’Assemblea di Ateneo, ciclostilati (2 copie), [5 aprile 1968]
- Il Comitato Coordinatore dell’Occupazione sui paragrafi 1 e 2 degli otto punti ,
documento ciclostilato, a cura del Comitato Coordinatore dell’Occupazione
dell’Università di Parma (3 copie), 9 aprile 1968
- documento (copia) contenente riflessioni per punti da parte dei professori
incaricati dell’Università di Parma riuniti in assemblea il 10 aprile 1968
- Mozione approvata per acclamazione dall’Assemblea degli Occupanti del giorno
10 aprile 1968 (6 copie), [10 aprile 1968]
- Risposta dell’Assemblea degli Occupanti riunita il giorno 11 aprile 1968 nell’Aula
dei Filosofi dell’Università di Parma, al documento del Senato Accademico del
giorno 9 aprile 1968 (5 copie), ciclostilato, [9 aprile 1968]
- documento di richiesta di creazione di organi di governo aperti a tutte le
componenti universitarie a cura del personale amministrativo, tecnico e subalterno
dell’Università degli Studi di Parma, 18 aprile 1968
- volantino ciclostilato riguardante la necessità di elaborazione e ricerca di nuovi
criteri di gestione dell’Università a cura del Senato Accademico (3 copie), Parma,
18 aprile 1968
- Risposta dell’Assemblea Generale degli Occupanti dell’Università di Parma al
documento del Senato Accademico del 18 aprile 1968 (2 copie ciclostilate)
- Esame del documento inviato dall’Assemblea Generale degli Occupanti al Senato
Accademico (9 aprile 1968) e della risposta del Senato Accademico (18 aprile
1968), seduta del 19 aprile 1968 (2 copie)
- Risposta al documento del Senato Accademico del 18 aprile 1968 votata
dall’Assemblea degli Occupanti dell’Università di Parma il 21 aprile 1968,
ciclostilato, [21 aprile 1968]
- Risposta del Senato Accademico in data 23 aprile 1968, ciclostilato, Parma, 23
aprile 1968
- documento ciclostilato riguardante risultati positivi dell’occupazione a cura
dell’Assemblea degli Studenti, contenente: - Risposta del Senato Accademico del
giorno 23 aprile 1968 – Risposta del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile
1968 ed Errata corrige, 24 aprile 1968 (3 copie)

- Risposta del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 1968, Parma, 24 aprile
1968
- Errata corrige,ciclostilato, [24 aprile 1968]
- Mozione approvata per acclamazione dagli studenti occupanti e dagli operai il 24
aprile 1968 – ore 18 (3 copie),ciclostilato, [24 aprile 1968]
- Mozione approvata dall’Assemblea Generale degli Occupanti il 24 aprile 1968 alle
ore 22 (2 copie),ciclostilato, [24 aprile 1968]
- Mozione organizzativa per il Comitato di Coordinamento, ciclostilato, 30 aprile
1968
- lettera ciclostilata inviata ad Angelo Rossi dalla Commissione Studenti riguardante
un incontro con architetti per discutere sul futuro sviluppo edilizio dell’Università, 23
luglio 1968
- Appello degli occupanti ai docenti e agli studenti (10 copie), ciclostilato, s.d.
- Dall’autoritarismo accademico al fascismo sull’occupazione, volantino ciclostilato,
s.d.
- volantino ciclostilato sulla risposta cristiana ai problemi dell’Università, s.d.
- documento ciclostilato riguardante i compiti e auto-convocazione del Comitato di
Coordinamento, s.d.
- Note organizzative, ciclostilato a cura del Comitato Coordinamento Occupazione
Università di Parma, s.d.
- Proposte operative per la tavola rotonda, ciclostilato, s.d.
- Mozione dell’Assemblea Generale degli Occupanti, ciclostilato, s.d.
- Mozione n.1 della Sezione ANPUI di Parma per punti, indicante le condizioni per
la realizzazione di una nuova Università, ciclostilato, s.d.
Sottofascicolo 3.2 [Occupazione Università di Parma – Documenti
organizzativi e relazioni]
18 marzo 1968 – 6 dicembre 1968 e s.d., documenti n. 24
Contiene i seguenti documenti ciclostilati, fotocopiati, stampati e dattiloscritti:
- Norme transitorie con 3 proposte di soluzione con estratti della circolare GUI 18
marzo 1968 n. 1231, ciclostilato, [18 marzo 1968]
- documento ciclostilato a cura dei partecipanti al Convegno dei Docenti e
Ricercatori Universitari, tenuto a Parma il 22-23 marzo 1969
- Università occupata – Documenti, a cura dell’Assemblea degli Studenti: Presentazione – Mozione votata il 5 aprile 1968 dall’Assemblea di Ateneo – Lettera
del Senato Accademico inviata all’Assemblea degli Occupanti in data 9 aprile 1968
– risposta dell’Assemblea degli Occupanti riunitasi il giorno 11 aprile 1968 –
risposta del Senato Accademico giunta il 18 aprile 1968 – risposta dell’Assemblea
degli Occupanti riunitasi il 21 aprile 1968 – verbale della seduta del Consiglio di
Facoltà di Medicina riunitosi il 16 aprile 1968 - verbale della seduta del Consiglio di
Facoltà di Scienze riunitosi il 19 aprile 1968 – mozione votata dal personale
amministrativo, tecnico e subalterno il 18 aprile 1968 – chiarimenti del Comitato di
Coordinazione dell’occupazione sui paragrafi 1 e 2 degli otto punti
- Sommario dello scambio epistolare intercorso tra l’Assemblea di Ateneo degli
Studenti ed il Senato Accademico, Corpo Accademico, Consiglio di Facoltà,
Consiglio di Amministrazione dal 5 marzo al 26 aprile 1968, fascicolo ciclostilato (2
copie),[26 aprile 1968]
- Documento di costituzione del “Movimento Universitario”,ciclostilato, Parma, 10
settembre 1968

- lettera del Ministero della Pubblica Istruzione ai Rettori delle Università, dei
Politecnici, ai Direttori degli Istituti Universitari riguardante provvedimenti urgenti per
le Università e piani di studi (1 copia dattiloscritta e 2 copie in fotocopia), 6
dicembre 1968
- Linee generali di sviluppo dei movimenti studenteschi nei paesi neo-capitalisti
(America, Germania, Francia, Inghilterra, Italia), note riassuntive ciclostilate a cura
della I Commissione: Università e Società – Occupazione Università di Parma, s.d.
- Università e società, Documento A (1 copia dattiloscritta e 2 in fotocopia), s.d.
- Abbozzo di relazione della Commissione: Collocazione dell’Università nella
società e diritto allo studio, fascicolo ciclostilato a cura dell’Assemblea dei
ricercatori e docenti non cattedratici dell’Università di Parma, s.d.
- Relazioni lavori Commissioni Didattiche e Ricerche, fascicolo ciclostilato, s.d.
- Relazione III Commissione: Struttura e funzione del Movimento
Studentesco,fascicolo ciclostilato, s.d.
- Relazione della Sottocommissione: Strutture interne del Movimento Studentesco,
fascicolo ciclostilato, s.d.
- Struttura della Comunità Universitaria di Parma, fascicolo (3 copie in fotocopia),
s.d.
- Testo della riforma universitaria, stampato, s.d.
- Analisi generale della società e della scuola in Italia, fascicolo ciclostilato (2
copie), s.d.
- Lettera aperta agli insegnanti, ciclostilato, s.d.
- documento ciclostilato riguardante la funzione di preparazione professionale
dell’Università, s.d.
Sottofascicolo 3.3 [Occupazione Università di Parma – Documenti Facoltà di
Scienze]
22 marzo 1968 – maggio 1971, documenti n. 63
Contiene i seguenti documenti ciclostilati, fotocopiati o dattiloscritti riguardanti
l’occupazione dell’Università di Parma nelle diverse Facoltà:
- Documenti del Consiglio di Facoltà di Scienze: - Seduta del giorno 22 marzo
1968. Esame e parere della Facoltà sul documento degli 8 punti dell’Assemblea
Generale degli studenti dell’Università di Parma, 22 marzo 1968 – Seduta del
giorno 19 aprile 1968. Esame del documento inviato dall’Assemblea Generale degli
Occupanti al Senato Accademico (9 aprile 1968) e della risposta del Senato
Accademico (18 aprile 1968), 19 aprile 1968
- volantino ciclostilato del Consiglio di Facoltà di Scienze riguardante la
designazione degli incarichi e sedute ufficiali, Parma, 3 aprile 1968
- Rielaborazione del Documento Unitario da presentare al Consiglio di Facoltà di
Scienze B.M.N., documento ciclostilato, Parma, 3 aprile 1968
- volantino ciclostilato riguardante la designazione degli incarichi a cura
dell’Assemblea della Facoltà di Scienze (24 copie), 4 aprile [1968]
- lettera-volantino ciclostilato indirizzato ai Docenti, Professori Inc. e Assistenti dei
Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze con Istituti entro la Sede Centrale a cura
dell’Assemblea Generale degli Occupanti della Facoltà di Scienze, Parma, 20 aprile
1968
- Mozioni approvate dall’Assemblea Generale della Facoltà di Scienze il 22 aprile
1968, [22 aprile 1968]
- Stesura del documento conclusivo da presentare al Consiglio di Facoltà di
Scienze (5 copie ciclostilate), [marzo-aprile 1968]

- Rielaborazione del documento unitario per tutti i Corsi di Laurea della Facoltà di
Scienze (15 copie ciclostilate), [marzo-aprile 1968]
- Verbale della pre-seduta della Facoltà di Scienze del giorno 5 giugno 1968, [5
giugno 1968]
- Relazioni commissioni dell’Assemblea Generale della Facoltà di Scienze
Università di Parma, 23 gennaio – 1 febbraio 1969
- Estratto del verbale della seduta del Consiglio della Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali tenuta nei giorni 11, 12 e 18 febbraio 1969,
stampato
- Due parole di commento al verbale della seduta del Consiglio della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’11, 12 e 18 febbraio 1969
- lettera-volantino indirizzato all’Assemblea degli studenti della Facoltà di Scienze e
p.c. al Preside dall’Assemblea dei Docenti non cattedratici della Facoltà di Scienze
di Parma, 24 febbraio 1969
- Documenti ciclostilati (2 copie) a cura dell’Assemblea della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali – Università di Parma, febbraio 1969 : - Mozione
votata a larga maggioranza nell’Assemblea di facoltà del 1 febbraio 1969
Mozione sulla sede della Segreteria tecnica di Facoltà – Mozione operativa per la
nomina della Segreteria tecnica – Mozione per la pubblicazione del libro bianco –
Un tipo di progetto per le strutture degli studenti – I vari organismi della Comunità
Universitaria, febbraio 1969
- appunti manoscritti degli studenti occupanti riuniti in assemblea il 10 marzo 1969
- volantino-comunicato ciclostilato (3 copie) a cura degli Occupanti della Facoltà di
Scienze, Parma, 10 marzo 1969
- Mozione, ciclostilato riguardante un giorno di sospensione dell’occupazione a cura
degli occupanti della Facoltà di Scienze, Parma, 17 marzo 1969
- lettera ciclostilata del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali a tutti gli studenti della Facoltà, riguardo l’applicazione della nuova legge
sui piani di studio, Parma, 22 dicembre 1969
- fascicolo ciclostilato riguardante le lotte operaie e lo scontro di classe nella società
italiana e rapporto col Movimento Studentesco a cura degli studenti comunisti della
Facoltà di Scienze, Maggio 1971
Sottofascicolo 3.4 [Occupazione Università di Parma – Documenti Facoltà di
Scienze – Corsi di Laurea in Chimica, Fisica e Scienze Biologiche e Naturali]
12 marzo 1968 – 18 aprile 1968 e s.d., documenti n. 28
Contiene i seguenti documenti dattiloscritti e ciclostilati suddivisi per corsi di laurea:
- Corso di Laurea in Chimica:
- Relazione consuntiva dei lavori dell’Assemblea Generale degli Studenti di
Chimica dell’Università di Parma (8 copie ciclostilate), Parma, 12 marzo 1968
- volantino ciclostilato degli studenti di Chimica riguardante convocazione di
assemblea sul seguente ordine del giorno: - M.S. a Chimica – Problemi e proposte
sulla didattica (8 copie), s.d.
- Contributi alla discussione - Statuto dell’Assemblea Generale dei corsi di Laurea
in Chimica e Chimica Ind., ciclostilato, s.d.
- Corso di Laurea in Fisica:
- Manifesto dell’Istituto di Fisica, ciclostilato a cura dell’Assemblea di Istituto, 18
aprile 1968

- documento riguardante stato di crisi dell’Università e provvedimenti legislativi a
cura della Commissione, s.d.
- documento riguardante riunione di docenti e studenti per esaminare l’istituzione
dei semestri a cura della Commissione Didattica, s.d.
- volantino a cura dell’Assemblea Generale degli Studenti di Fisica, s.d.
- Relazione III Commissione “Scuola e società”, ciclostilato, s.d.
- Corso di Laurea in Scienze Biologiche e Naturali:
- lettera dattiloscritta ai Presidenti dei diversi Corsi di Laurea della Facoltà di
Scienze dal Presidente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e Naturali, s.d.
- copia lettera della Segreteria Straordinaria ad Angelo Rossi riguardante le
elezione per la Segreteria Tecnica dei Corsi di Laurea di Scienze Biologiche e
Scienze Naturali, s.d.
- Proposta di statuto per l’Assemblea del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e
Naturali, ciclostilato, s.d.
- fascicolo ciclostilato contenente quattro mozioni elaborate da altrettante
commissioni di studio formatesi nell’ambito della Facoltà di Scienze, per i Corsi di
Laurea in Scienze Biologiche e Naturali e un progetto per l’immediata costituzione
del Consiglio provvisorio di Facoltà a cura della Commissione di Studio per i Corsi
di Scienze Biologiche e Naturali (3 copie), s.d.
Sottofascicolo 3.5 [Occupazione Università di Parma – Documenti Facoltà e
Corsi di Laurea diversi]
19 aprile 1966 – 13 gennaio 1969 e s.d., documenti n. 12
Contiene i seguenti documenti dattiloscritti, fotocopiati e ciclostilati:
- Comunicato diffuso dalla Presidenza della Facoltà di Economia e Commercio
tramite “La Gazzetta di Parma” dell’11 gennaio 1969 e risposta dell’Assemblea
degli occupanti, ciclostilato, [11 gennaio 1969]
- Lettera dell’Assemblea degli Studenti della Facoltà di Economia e Commercio al
Preside di Facoltà e ai Professori riguardante la volontà di effettuare esami della
sessione di febbraio, Parma, 13 gennaio 1969
- Perché abbiamo occupato, volantino ciclostilato a cura degli studenti della Facoltà
di Economia e Commercio, s.d.
- Obiettivi della Commissione I di Giurisprudenza. Piano di studio e sbocchi
professionali, fascicolo ciclostilato, s.d.
- lettera – volantino del Segretario di Facoltà di Ingegneria agli studenti riguardante
proposte di modifiche e questionario, Parma, 19 aprile 1966
- Svolgimento e prospettive dell’occupazione di Ingegneria, ciclostilato, s.d.
- Volantino del Comitato di Presidenza dell’Assemblea degli Studenti di Farmacia
riguardo lo scioglimento dell’Assemblea Generale di Facoltà, Parma, 8 aprile 1968
- documento del gruppo di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia I
commissione, 8 marzo 1968
- Medicina è occupata, volantino ciclostilato a cura dell’Assemblea degli occupanti,
5 dicembre 1968
- Commento al documento di riforma delle strutture della Facoltà di
Medicina,ciclostilato, s.d.
- Piano di studio a cura della prima Commissione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, ciclostilato, s.d.
- Contro gli esami , volantino ciclostilato a cura di un gruppo di studenti di
Pedagogia, s.d.

Sottofascicolo 3.6 [Università degli Studi di Parma – Varie]
31 marzo 1969 – [1969], documenti n. 2

-

Contiene il seguente opuscolo:
- Bruno Bricoli, Note sull’area di gravitazione dell’Università degli Studi di Parma,
opuscolo a cura dell’Università degli Studi di Parma, 31 marzo 1969
Problemi universitari, numero unico a cura di Gioventù Studentesca Parma, [1969]

Fasc. 4 [Occupazioni altre Università italiane e Movimento Studentesco – Studenti
scuole medie e superiori – Varie]
gennaio 1968 – 1969 e s.d., sottofascicoli n. 5, documenti n.32
Contiene documenti ciclostilati, dattiloscritti o fotocopiati, lettere, appunti, mozioni,
mozioni definitive votate e approvate, statuti, relazioni, volantini, fascicoli, testi di
discorso riguardanti l’attività del Movimento Studentesco, l’occupazione di varie
Università, i rapporti tra PSIUP e Movimento Studentesco e le attività nelle scuole
medie e superiori nel periodo 1968 – 1969, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 4.1 [Occupazioni e Movimento Studentesco in altre Università]
gennaio 1968 – luglio 1969 e s.d., documenti n. 10
Contiene i seguenti documenti ciclostilati, dattiloscritti o fotocopiati:
- Documento degli studenti di Chimica dell’Università di Padova, ciclostilato, gennaio
1968
- Mozione conclusiva del Convegno sulle lotte studentesche, Istituto Superiore di
Scienze Sociali, Facoltà di Sociologia, ciclostilato,Trento, 6 febbraio 1968
- Documenti elaborati ed approvati dall’Assemblea Generale Unitaria del 18 e 21
marzo 1968 - Facoltà dell’Economia Marittima [Napoli], ciclostilati, [21 marzo 1968]
- Discorso tenuto dal Presidente dell’A.D.F.U. alla riunione pubblica tenutasi in
Palagio di Parte Guelfa alla presenza di studenti, di professori ordinari e dei
rappresentanti dei partiti politici, dei sindacati, dell’ANDU e della stampa il 3 marzo
1969, ciclostilato, [Firenze] 3 marzo 1969
- Mozione ciclostilata approvata dall’Assemblea dei docenti universitari milanesi
riunita il 5 marzo 1969
- Approvazione della relazione della Commissione mista AIMA-AMPUI sul problema
del docente unico da parte degli assistenti e professori incaricati dell’Università di
Stato e del Politecnico di Milano, ciclostilato, 14 marzo 1969
- La repressione non ci ferma uniamoci alla lotta di tutti gli sfruttati contro il sistema
dei padroni!, foglio stampato riguardante 98 denuncie contro gli studenti a cura del
Movimento Studentesco, Pavia, marzo 1969
- Contributo ad un discorso sul M.S. attraverso l’analisi critica delle lotte alla Facoltà
di Scienze di Milano a cura del Comitato di Agitazione, fascicolo ciclostilato, luglio
1969
- Proposte di tesi politiche del Movimento Studentesco dell’Università Statale di
Milano al Movimento Studentesco Nazionale e alle masse popolari, stampato,
discusso e approvato dall’Assemblea delle Facoltà Umanistiche dell’Università
Statale, Milano, 25 marzo 1970
- documento del compagno Vittorio Reiser dell’Università di Torino, ciclostilato, s.d.

Sottofascicolo 4.2 [PSIUP – Scuola e Università occupata]
1 maggio 1968 – 18 novembre 1969 e s.d., documenti n. 6
Contiene i seguenti documenti ciclostilati:
- A sinistra col PSIUP e 1° maggio:impegno di lotta, fascicolo - volantini ciclostilati a
cura dei giovani del PSIUP, 1 maggio 1968
- fascicolo ciclostilato con Riassunto della relazione e degli interventi del Comitato
Esecutivo Allargato (20/7/1968) del PSIUP – Federazione di Piacenza con ordine del
giorno: Movimento Studentesco e interventi del partito, Piacenza, 19 agosto 1968
- fascicolo – volantini ciclostilati: A sinistra col PSIUP e 1° maggio,a cura del PSIUP –
Sezione “R. Morandi”, Parma, 1 maggio [1969]
- fascicolo con volantino riguardante assemblea – dibattito sull’attuale situazione e
prospettive del movimento studentesco parmense collegato allo sviluppo delle lotte
operaie e Relazione del compagno Marcenaro al Convegno Nazionale degli studenti
PSIUP (2 copie) a cura del gruppo lavoro studenti, Parma, 18 novembre 1969
- volantino Basta con le repressioni poliziesche a cura del PSIUP – Federazione di
Parma, s.d.
Sottofascicolo 4.3 [Occupazioni Università – Varie]
[giugno 1968] – 22 novembre 1968 e s.d., documenti n. 5
Contiene i seguenti documenti ciclostilati, stampati e dattiloscritti:
- L’AUP che cos’è!, fascicolo stampato riguardante l’attività dell’AUP a cura
dell’Associazione Universitaria Parmense, [giugno 1968]
- volantino della Segreteria della Camera Confederale del Lavoro di Parma e
provincia riguardo le richieste del Movimento Studentesco, gli interventi delle Autorità
di Governo e l’invito ad un’apertura di dialogo, 22 novembre 1968
- Statuto dattiloscritto dell’Associazione degli studenti greci di Parma – Macrigianis –
Gruppo universitario ellenico, s.d.
- Il rapporto tra lotta di riforma e lotte di massa nelle Università nella strategia del PCI
verso il socialismo a cura della Cellula universitaria del PCI “Lenin” - Federazione di
Parma, (2 copie), s.d.
Sottofascicolo 4.4 [Lettere, appunti, ritagli di giornale]
30 marzo 1968 – 1969 e s.d., documenti n. 5
Contiene:
- lettera dattiloscritta al Sindaco in risposta alla lettera al Rettore del 30 marzo 1968
- Operai studenti, articolo ritagliato, da “Alternativa”, Parma, 1969
- appunti scritti a mano, s.d.
- lettera manoscritta di Piero Silva a Emiliani, s.d.
- copia lettera dattiloscritta di Stefano Bianchi, studente della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Parma al Movimento Studentesco e al Prof. Nardelli, s.d.
Sottofascicolo 4.5 [Studenti medi e superiori]
s.d., documenti n.6

-

Contiene i seguenti documenti ciclostilati e dattiloscritti:
Studenti di tutte le scuole di Parma, volantino ciclostilato indirizzato agli studenti di
tutte le scuole di Parma, a cura del Movimento Studenti Medi, s.d.
copia dattiloscritta dello Statuto a cura dell’Organismo rappresentativo studentesco
dell’Istituto “C. Rondani”, s.d.
Studenti e professori discuteremo per la prima volta tutti uniti i nostri problemi,
volantino ciclostilato riguardante Assemblea Generale dell’Istituto a cura degli
studenti dell’Istituto “C. Rondani” (2 copie),s.d.
Anche gli studenti medi cominciano a discutere e a lottare, volantino ciclostilato a
cura del Comitato Coordinamento Studenti Medi – Assemblea degli occupanti, s.d.
volantino ciclostilato agli studenti medi e universitari a cura del Collettivo studentioperai dello sciopero generale del 2 aprile, s.d.

Busta 2
Fasc.1 [Problemi energetici e piattaforme energetiche]
luglio 1972 – [1980], sottofascicoli n. 7, documenti n.46
Contiene inviti, programmi, relazioni, proposte di mostra, glossario, riferimenti
bibliografici, proposte e progetti di legge, lettere, allegati, articolo, fascicolo e
appunti riguardanti problemi nel campo energetico, materiale riguardante convegni,
seminari, corsi 150 ore, proposte, progetti di legge e le iniziative ed attività dei
sindacati CGIL, CISL e UIL sulla questione energetica nel periodo 1972 – 1980,
divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [“Federazione CGIL - CISL – UIL Parma - «Iniziative sul
problema energetico» - Convegno di studio sul tema: «Scelte energetiche,
agricoltura e modello di sviluppo» - 25-26 ottobre 1979]
1 ottobre 1979 – [1979], documenti n. 12

-

Contiene i seguenti documenti riguardanti il convegno di studio tenutosi all’Aula
Kennedy – Facoltà di Economia di Parma:
inviti e programma del convegno (2 copie), Parma, 1 ottobre 1979
Sintesi di alcune relazioni del convegno di studio (3 copie), [1979]:
V. Parisi, Sviluppo e scelte energetiche: un punto di vista ambientalistico.
F. Giusiano, Crisi energetica in Italia e possibili soluzioni: analisi delle strategie
proposte fino ad ora.
G. Mambriani, Una strategia basata sull’utilizzazione delle fonti rinnovabili di
energia.
C. Razzetti, Utilizzazione dell’energia solare per riscaldamento e produzione di
energia elettrica.
F. Montani, Possibilità immediate e concrete di avvio di un nuovo ruolo
dell’agricoltura nella produzione di energia
Relazione Le fonti rinnovabili permetteranno l’autosufficienza energetica del Paese
tra 20-30 anni?, [1979]
Proposta di mostra: Energia. un problema che ci riguarda tutti. Bozza del materiale
da presentare con una mostra di 20 pannelli che riprodotta in vari esemplari verrà
fatta circolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e in tutte le realtà interessate, [1979]

-

La crisi energetica. Alcune proposte, a cura del PCI Federazione Provinciale di
Parma, ottobre 1979
Quaderno n. 3. La politica mondiale nucleare, fotocopie, [1979]
Glossario del settore energetico, [1979]
Riferimenti bibliografici, [1979]
Sottofascicolo 1.2 [Seminario di studio regionale, Parma, 11 aprile 1979]
11 aprile 1979, documenti n. 2

-

Contiene:
Sommario della relazione di G. Mambriani dell’Istituto di Fisica dell’Università di
Parma, Costi e benefici dell’elettrificazione rurale presentata al Seminario di studio
regionale a cura dell’Amm. Prov. Parma, CRPA Reggio Emilia e Università di Parma
(2 copie), Parma, 11 aprile 1979
Sottofascicolo 1.3 [Università di Parma – Corsi «150 ore»]
maggio 1979, documenti n. 2

-

Contiene:
bozza Gli sprechi programmati della rete elettrica italiana; una proposta di
intervento: il «contatore» a telelettura, a cura del gruppo di studio “Energia e
ambiente del corso di “Fisiopatologia dei rapporti uomo, lavoro, ambiente” (2 copie),
maggio 1979
Sottofascicolo 1.4 [Proposte e progetti di legge]
20 giugno 1979 – 6 novembre 1979, documenti n. 2

-

-

Contiene:
fotocopia proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Barca, Berlinguer, Giovanni, Di
Giulio, Alborghetti, Alinovi, Brini, Cacciari, Ciuffini, Canullo, D’Alema, La Torre,
Peggio, Pugno, Sarti, Spataro, Triva, presentata il 20 giugno 1979: Facilitazioni a
favore dell’uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione
dell’energia, in “Atti Parlamentari - Camera dei Deputati” n. 35, VIII Legislatura –
Disegni di legge e relazioni – Documenti
Progetto di legge d’iniziativa dei Consiglieri Poma e Bini: Disposizioni per l’utilizzo
dell’energia solare, eolica e delle altre fonti alternative di energia, in “Regione
Emilia-Romagna – Bollettino Ufficiale”, II Legislatura, n. 340, 6 novembre 1979
Sottofascicolo 1.5 [Documenti relativi a problemi energetici e piattaforme
energetiche dei sindacati CGIL, CISL e UIL regionali e provinciali]
21 dicembre 1979 – [1980], documenti n. 18

-

Contiene:
Bozza per la discussione sui problemi energetici, a cura della Federazione CGIL,
CISL, UIL, 21 dicembre 1979
Proposte di politica energetica per la Regione Emilia-Romagna, bozza provvisoria,
a cura della Regione Emilia-Romagna, Giunta Regionale, Bologna, gennaio 1980

-

Piattaforma della Federazione CGIL – CISL – UIL di Parma sui problemi
dell’energia, 1 copia originale e 1 fotocopia, [1980]
Piattaforma politico-revindicativa sui problemi dell’energia, [1980]
Appunti per una revisione della vertenza agroindustriale sotto il profilo energetico,
[1980]
Indicazioni per l’inserimento in piattaforme rivendicative dei problemi energetici,
[1980]
I problemi energetici, lo sviluppo e l’ambiente nel territorio emilano romagnolo, a
cura del Gruppo Regionale per l’energia della CGIL, [1980]
Allegati: n.1 “Caorso”; n.2 “Brevi note sul C.N.E.N.:linee di lavoro”; n.3
“Osservazioni e proposte ai PdL regionali sulla difesa del suolo e tutela delle risorse
idriche”, [1980]
Documenti, relazioni, [1980]:
Edilizia ed energia
Energia e agricoltura
Energia e industria
Riequilibrio e tutela del territorio
Energia: - Sintesi incontri con le categorie – Indicazioni per nuove iniziative, (2
copie)
Grafico Italia: consumi di energia per fonti primarie nel 1970, 1973, 1976, 1977,
1978
Sottofascicolo 1.6 [Varie sulla questione energetica]
luglio 1972 – 18 dicembre 1979, documenti n. 4

-

Contiene:
ENI – Petrolio e lotta di classe, fascicolo a cura del collettivo ENI, “Città futura”, n.
7, luglio 1972
Lettera in fotocopia inviata dal Partito di unità proletaria per il comunismo a tutte le
federazioni riguardante valutazioni, decisioni e proposte di lavoro assunte dal
gruppo nazionale sull’energia, Roma, 17 novembre 1977
Fotocopia dell’articolo di G. Borella, E. Tibaldi, C. Tognoli, L’esempio di Caorso, in
“Sapere”, pagg. 2-11, dicembre 1977
Fotocopia di lettera – documento sui problemi dell’energia della CGIL – Regione
Emilia-Romagna alle Segreterie delle Federazioni Regionali di Categoria, delle
CCdl, delle Zone CGIL, CGIL Roma, Bologna, 18 dicembre 1979
Sottofascicolo 1.7 [Convegno sull’energia, 1980 – Relazioni]
23 febbraio 1980 – [1980], documenti n. 6

-

Contiene:
Alberto Perazzi, Il recupero energetico dei rifiuti, Parma, 23 febbraio 1980
F. Giusiano, Istituto di Fisica dell’università di Parma, Prospettive di impiego del
biogas in provincia di Parma, [1980]
B. Salsi, R. Frati, L’energia idroelettrica, [1980]
I. Ferrari, V. Parisi, Istituto di Zoologia, Energia e impatto ambientale, [1980]
S. Bertani, Risparmio energetico e politica dei trasporti, [1980]
Giacomo Giulietti, Presidente dell’AMPS, L’azienda dell’ente locale nella politica
energetica, [1980]

Fasc. 2 [Seminario sulla ricerca scientifica, Roma 3 - 4 febbraio 1978]
3 - 4 febbraio 1978, documenti n. 1

-

Contiene i seguenti documenti riguardanti il seminario sulla ricerca scientifica di
Roma nel 1978:
Fascicolo ciclostilato con le relazioni di Finetti, Allione, Mara, Benassai, Zucco,
Indovina, Mattioli, Cini, D’Alessio, Lisi, Palladino, Principe, Faloci, Degli Espinosa –
Pinori e conclusioni di Luciana Castellina a cura del Gruppo parlamentare PDuP DP presentate al Seminario sulla ricerca scientifica, Roma, 3 – 4 febbraio 1978

Fasc. 3 [Rivoluzione tecnico scientifica e ruolo della scienza nel mondo
capitalistico]
1973 - ottobre 1983, documenti n. 2
-

Contiene il seguente documento ciclostilato:
Alcune considerazioni sul ruolo della scienza nel mondo capitalistico, 1973
a cura di Antonello Obino, Verso la fine della classe operaia? Aspetti e problemi
della rivoluzione tecnico-scientifica, Aurora quaderni 1/2, ottobre 1983

Fasc. 4 [Testi lezioni e relazioni Università]
1973-1974, documenti n. 2
-

-

Contiene i seguenti opuscoli stampati con testi di lezioni e relazioni in Università:
Luigi Frey, Il decentramento della produzione a piccole unità produttive e a lavoranti
a domicilio nei settori tessile e dell’abbigliamento nell’area di Parma e Piacenza,
estratto da “Studi e Ricerche della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
di Parma – X/XI – 1973-74, Giuffré Editore, Milano
A. Ginzburg, Che cos’è il Capitalismo, testo scritto dalla lezione svolta da A.
Ginzburg, docente presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di
Modena, al corso per le 150 ore tenuto nel 1974 all’Università di Bologna

Fasc. 5 [Centro documentazione e ricerche politiche – Parma]
1 settembre 1969 – [1976] e s.d., documenti n. 4

-

-

Contiene i seguenti documenti riguardanti l’attività del Centro documentazione e
ricerche politiche di Parma:
Considerazioni riguardanti un primo incontro per discutere sul Movimento
Studentesco e sulle sue prospettive nell’Università di Parma, 1 settembre 1969,
con allegato: Clini, Cocchi, Rossi e Taverna del Movimento Studentesco, I contenuti
alternativi nati dalle lotte del movimento studentesco, “Il Landò”, n. 51, pagg. 38 –
40- Fascicolo 5
“Bollettino di informazione Centro documentazione e ricerche politiche”, n. 1, e n.
2, [1976]
copia di documento indicante scopi e organizzazione del Centro di documentazione
e di ricerche politiche, s.d.

Fasc. 6 [Centro Studi Terzo Mondo – Corso di Sociologia]
[1974] – [1977], documenti n. 2

-

Contiene i seguenti opuscoli stampati del “Corso di Sociologia” diretto da Umberto
Melotti, a cura del Centro Studi Terzo Mondo - Milano:
Umberto Melotti, I concetti analitici fondamentali, dispensa n. 2, [1974]
Antonio Carlo, Sociologia dell’imperialismo, dispensa n. 5, [1977]

Busta 3
Fasc. 1 [Convegni, congressi e seminari Sindacato scuola CGIL e CISL – UIL]
21 maggio 1973 – 15 aprile 1986 e s.d., sottofascicoli n. 4, documenti n. 70
Contiene relazioni, lavori di gruppo, documenti, pagine di giornale, bollettini di
informazione, inviti, proposte di discussione, testi di accordo, volantini, testi di legge
e decreti, atti di convegno e seminari, deleghe al voto, lettere, articoli, fascicoli e
appunti di convegni, congressi e seminari riguardanti e a cura dei Sindacati Scuola
CGIL, CISL, UIL nel periodo 1973 – 1986, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [Convegno sulla
scolastica - Verona, 21-24 maggio 1973]
21-24 maggio 1973, documenti n. 5

-

-

sperimentazione

di

integrazione

Contiene le seguenti relazioni e lavori di gruppo in fotocopia presentati al Convegno
sulla sperimentazione di integrazione scolastica - Verona, 21-24 maggio 1973:
Contenuti, metodologia e verifica della sperimentazione. Individuazione dei
problemi connessi. Confronto di esperienze e validità in chiave di trasferibilità
Definizione del concetto di integrazione scolastica (rapporti con la società, con
l’ambiente, con le altre scuole e con la nuova media). Connotazione ed
articolazione della giornata scolastica in ordine alle finalità di cui sopra (esigenze
culturali, sociali e ricreative, libere attività, animazione ecc.)
Il lavoro di gruppo nell’ambito scolastico
Interazione verbale di classe e modelli di comportamento
Il problema della valutazione:indicazioni
Sottofascicolo 1.2 [Congresso Provinciale C.G.I.L.-Scuola – Parma, 2-3
maggio 1974]
8 maggio 1973 – 15 novembre 1974 e s.d., documenti n. 46

-

Contiene:
Documento politico – programmatico (4 copie) per l’Assemblea organizzativa dell’8
maggio 1973
Testo dell’accordo per la scuola fra Federazione CGIL-CISL-UIL e il Governo, (8
copie) Roma, 17 maggio 1973
Speciale scuola, pagina de “L’Unità”, 7 febbraio 1974
Speciale scuola, pagina de “L’Unità”, 14 marzo 1974
Appunti per un’analisi e l’elaborazione di indicazioni sindacali per il settore
università, Parma, (2 copie), marzo 1974
Invito all’Assemblea Congressuale di zona CGIL Scuola, Parma, 2 aprile 1974

-

Note di regolamento per i Congressi di base, (2 copie), “Bollettino di informazione
sindacale”, n. 38, 11 aprile 1974
Appunti per un’analisi e l’elaborazione di indicazioni sindacali per il settore
università, Parma, aprile 1974
Documento per il dibattito del II Congresso Provinciale del SNS-CGIL, Bologna, 910 maggio 1974
Documento riguardante il dibattito politico sullo svolgimento del II Congresso del
Sindacato Scuola-CGIL a cura degli insegnanti del “Manifesto” e del “PdUP”, (2
copie),Genova, 15 novembre 1974
“Organi collegiali”, DPR n. 416 del 31 maggio 1974
Decreto delegato relativo all’art.4 legge delega, s.d.
Proposte di discussione per scuola media superiore, s.d.
Documenti ciclostilati sul lavoro nel sindacato, politico, culturale e di consulenza, (2
copie), s.d.
Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti, s.d.
Documento interno per il 2° Congresso CGIL della scuola, (3 copie: una
manoscritta, una fotocopia di manoscritto, 1 ciclostilata), s.d.
Copia del contributo alla discussione sul problema dell’Università, s.d.
Schema di stesura di documento a cura del Gruppo di preparazione di contributi per
il Congresso Provinciale della CGIL-Scuola di Parma, s.d.
fotocopie Lo statuto del sindacato approvato dal Congresso, (5 copie), s.d.
Piattaforma comune dei sindacati CGIL, CISL, UIL, (2 copie), s.d.
I delegati nella scuola, s.d.
Appunti manoscritti e in fotocopia, s.d.
Sottofascicolo 1.3 [Seminario nazionale sull’aggiornamento del sindacato
scuola CGIL – Ariccia (RM), 30 giugno - 1 luglio 1983]
marzo 1981- 30 giugno 1983 e s.d., documenti n. 14

-

-

-

-

Contiene:
Fotocopia articolo Gian Carlo Boccardi, L’aggiornamento:un elemento costitutivo
della professionalità, in “Il maestro”, mensile dell’Associazione Italiana Maestri
Cattolici, n. 3, marzo 1981
AA. VV. La formazione iniziale degli insegnanti:aspetti metodologici e operativi,
ricerca condotta nell’ambito del Progetto Pilota OCSE-CERI/MPI-Direzione
Generale Scambi Culturali sulla formazione iniziale degli insegnanti in Italia, aprile
1982
Intervento di Antonio Augenti, capo dell’Ufficio Studi e programmazione al
Seminario internazionale di studio sulla sperimentazione di Centri territoriali per
l’aggiornamento del personale direttivo e docente, a cura del Ministero della
Pubblica Istruzione – Centro Europeo dell’Educazione, 3 – 5 maggio 1982
La “questione insegnante”. Analisi e proposte sulla gestione del personale docente
italiano, rapporto CENSIS pubblicato nell’Agenzia Stampa CGIL Scuola, n. 216 del
25 ottobre 1982, n. 222 del 2 novembre 1982, n. 223 del 3 novembre 1982, Roma
1982
Alcune osservazioni sui centri di aggiornamento distrettuali, in Quaderno del CIDI di
Milano, 1982
Materiali documentari e programmatici sull’attività di formazione dei formatori –
Estratti, a cura dell’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia,

-

-

Istituto di Pedagogia, in collaborazione con l’IRRSAE Lombardia e con il Comune di
Milano, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia, maggio 1983
Lettera della Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Scuola CGIL a tutti i
Segretari Regionali con allegato documento preparatorio per il Seminario su
“Aggiornamento e professionalità nelle prospettive dell’accordo contrattuale”, 21
giugno 1983
Aggiornamento e professionalità nelle prospettive dell’accordo contrattuale.
Documento preparatorio per il Seminario nazionale SNS-CGIL in “Agenzia Stampa”
– CGIL Scuola, Università, formazione professionale, a. VI, n. 136, 30 giugno 1983
Contributo dell’O.P.P.I. al seminario di formazione per operatori di aggiornamento,
s.d.
-Sei temi di discussione sul sistema dell’aggiornamento, a cura di CGIL Scuola
Regionale Lombardia, s.d.
Problemi e caratteristiche del coordinamento didattico e delle risorse nella scuola,
contributo al dibattito sull’articolazione delle figure professionali, a cura di CGIL
Scuola Regionale Lombardia, s.d.
Gli strumenti per l’aggiornamento, a cura di CIDI – Agenzia per la formazione e
ricerca educativa, s.d.
Estratti dai temi congressuali del IV Congresso del S.N.S. – CGIL, s.d.
La biblioteca di documentazione pedagogica, a cura di Dario Ragazzini, s.d
Sottofascicolo 1.4 [Altri convegni e seminari sindacato scuola]
[1974] – 15 aprile 1986, documenti n. 5

-

Contiene:
Regolamento per il II Congresso del SNS-CGIL, [1974]
Atti del Convegno Provinciale su aggiornamento e programmazione didattica,
fascicolo ciclostilato a cura di SNS-CGIL - Federscuola CISL - UIL scuola, Bologna,
9 giugno 1978
Atti del seminario nazionale sull’aggiornamento del personale della scuola,
opuscolo a cura di SISM-CISL, Roma, 10-11 novembre 1978
Atti del Convegno “Tempo pieno: realtà e prospettive” - Bologna, 16-17 gennaio
1981,opuscolo a cura della Federazione Provinciale e Sindacati Scuola CGIL-CISLUIL, Bologna, giugno 1981
Sistema scolastico e culturale italiano all’estero. Riforma istituzionale e nuova
professionalità degli operatori – Seminario SNS-CGIL, Bruxelles, 14-15 novembre
1985 in SQ- Scuola quaderni, n.4 del 15 aprile 1986

-

Fasc. 2 [Sindacati scuola]
24 dicembre 1971 – gennaio 1982 e s.d., sottofascicoli n. 6, documenti n. 62
Contiene volantini e fascicoli ciclostilati, testi di legge, bollettini, lettere, fogli,
documenti, deleghe al voto, bozze, programmi di corsi d’aggiornamento, notiziari e
rivista riguardanti l’attività e i Sindacati Scuola CGIL, CISL, UIL nel periodo 1973 –
1982, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 2.1 [Documenti CGIL – CISL - UIL Scuola]
11 maggio 1973 – 3 dicembre 1979 e s.d., documenti n. 11

-

-

Contiene:
Documento CGIL,CISL,UIL per la trattativa, (3 copie), 11 maggio 1973
Lo stato giuridico, legge 3 luglio 1973, pubblicata sulla G.U. del 16 agosto 1973
n.211 – Delega al governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del
personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato, supplemento a “Sindacato e scuola –
CGIL”, n. 14 del 31 ottobre 1973
Volantino ciclostilato (2 copie) a cura di CGIL-CISL-UIL Scuola riguardante lo
sciopero del 22 febbraio 1974
CGIL scuola università formazione professionale, riguardante 79/639 Rapporto
Giannini sui principali problemi dell’amministrazione dello stato, A. II, n. 242-244,
Roma, 3 dicembre 1979
Notiziario ciclostilato riguardante un convegno nazionale sull’istruzione artistica e le
manovre di Malfatti, s.d.
I delegati nella scuola (2 copie) a cura di CGIL-CISL-UIL Scuola, s.d
Proposte per i decreti delegati, ciclostilato, s.d.
Sottofascicolo 2.2 [“Azione sindacale” – Sindacato scuola CGIL]
24 dicembre 1971 – 24 giugno 1974, documenti n. 4

-

Contiene i seguenti numeri di Azione sindacale, periodico della Camera
Confederale del Lavoro di Parma e provincia:
supplemento n. 64 del 24 dicembre 1971
bollettino n. 46 del 11 maggio 1973
bollettino n. 91 del 5 ottobre 1973
bollettino n. 55 del 24 giugno 1974

Sottofascicolo 2.3 [Sindacato CGIL Scuola – Parma]
12 maggio 1973 – 22 febbraio 1974 e s.d., documenti n. 36
-

Contiene:
Volantino ciclostilato Venerdì 18 maggio 1973 – Sciopero generale nazionale per la
scuola a cura della Federazione di Parma CGIL-CISL-UIL, (20 copie),12 maggio
1973
Volantino stampato Venerdì 18 maggio 1973 – Sciopero generale nazionale per la
scuola a cura della Federazione Provinciale CGIL-CISL-UIL, maggio 1973
Copia Documento programmatico per la conferenza organizzativa del sindacato
provinciale scuola CGIL, 16 maggio 1973
Obiettivi e bibliografia del corso di aggiornamento per insegnanti e assistenti di
scuola materna statale a cura del Sindacato Nazionale Scuola CGIL, Sezione
Provinciale di Parma, Parma, 3-8 settembre 1973
Lettera ciclostilata con allegati della Segreteria Provinciale Sindacato Scuola CGIL
a tutti i componenti del Direttivo Provinciale del Sindacato Scuola CGIL sulla
costituzione delle strutture di base del sindacato, Parma, 1 dicembre 1973
Foglio ciclostilato riguardante il concorso a 23.317 cattedre, in Bollettino n. 9 del 21
gennaio 1974
Copia lettera del Direttivo del Sindacato Scuola CGIL agli iscritti alla Sezione
universitaria del Sindacato Scuola CGIL, Parma, 21 febbraio 1974

-

Ciclostilato a cura della Federazione CGIL – CISL – UIL di Parma riguardante il 2°
Congresso Provinciale 27-28 aprile, Parma, 22 febbraio 1974
copia della bozza di costituzione delle strutture di base del sindacato a cura del
Sindacato Provinciale Scuola CGIL Parma, s.d.
Ciclostilato sul corso di aggiornamento culturale e didattico organizzato dal
Sindacato Provinciale Scuola CGIL Parma, s.d.
Schema di documento a cura del Gruppo di preparazione di contributi per il
Congresso Provinciale della CGIL-Scuola Parma, s.d
Lettera ciclostilata del Sindacato Scuola CGIL Parma agli iscritti (4 copie), s.d.
Volantino ciclostilato sulla manifestazione regionale di protesta a Bologna, s.d.
Prepararsi, ciclostilato riguardante proposte di gestione della scuola, s.d.
Sottofascicolo 2. 4 [Deleghe al voto]
18 giugno 1973 – 18 maggio 1974, documenti n. 4

-

Contiene le seguenti deleghe al voto ad Angelo Rossi:
9° Congresso Provinciale CGIL, Parma, 18-19 giugno 1973
Assemblea congressuale di San Secondo del 18 aprile 1974
Congresso Provinciale CGIL- Scuola, 2-3 maggio 1974
1° Congresso Regionale CGIL-Scuola, Bologna, 17-18 maggio 1974
Sottofascicolo 2.5 [CISL-Scuola Parma]
7 dicembre 1973 – 5 dicembre 1974, documenti n. 2

-

Contiene :
Il Sindacato dei Lavoratori, settimanale dell’Unione Sindacale CISL, A. XXIV, n. 140
del 7 dicembre 1973
Il Sindacato dei Lavoratori, periodico dell’USP-CISL Parma, A. XXIV, n. 73 del 5
dicembre 1974
Sottofascicoli 2.6 [Altri Sindacati CGIL-Scuola in Italia]
12 giugno 1973 – gennaio 1982, documenti n. 5

-

Contiene:
Lettera con allegati in fotocopia del Direttivo del Sindacato CGIL-Scuola di Varese
al Direttore Nazionale, ai compagni Boni e Scheda, ai Direttivi Provinciali e alla
Camera del Lavoro di Varese, Varese, 12 giugno 1973
CGIL-scuola, periodico del sindacato romano, A. II, n. 1, gennaio 1974
Scuola anni ’80, rivista della CGIL regionale Piemonte, n. 2, dicembre 1980
Volantino stampato riguardante assemblea cittadina al cinema Galliera a cura della
Federazione Provinciale e sindacati scuola CGIL-CISL-UIL, [Bologna], 10
novembre 1981
Valutazione formativa o selettiva? Cosa succede nella scuola torinese, a cura di
CGIL-Scuola Torino, gennaio 1982

Fasc. 3 [Varie scuola]
1963 – marzo 1986 e s.d., sottofascicoli n. 4, documenti n. 31

Contiene programmi tavole rotonde, fascicoli, opuscoli, volantini, documenti,
documenti ciclostilati, articoli, appunti e lettere riguardanti varie tematiche del
mondo delle scuole dell’infanzia, integrate, medie e superiori nel periodo 1971 –
1976, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 3.1 [“Scuola & innovazione in Piemonte”]
febbraio 1986 - marzo 1986, documenti n. 3

-

Contiene il seguenti numero di Scuola & innovazione in Piemonte, periodico
dell’IRRSAE Piemonte:
A. I, n. 1, febbraio 1976
A. I, n. 2, marzo 1986 (2 copie)
Sottofascicolo 3.2 [“Scuola si, scuola no” – Cooperativa Nuovi Quaderni,
Parma]
aprile 1976, documenti n. 2

-

Contiene i seguenti numeri dell’opuscolo Scuola si, scuola no a cura della
Cooperativa Nuovi Quaderni, Parma, aprile 1976:
n. 1, Non rianimare la squola
n. 2, Valeria Di Piazza, Un’esperienza di descolarizzazione
Sottofascicolo 3.3 [Scuole dell’infanzia, integrate,medie e superiori]
1963 – maggio 1982, documenti n. 13

-

-

Contiene:
La nuova scuola media, febbraio pedagogico bolognese 1963, opuscolo con
relazioni al convegno nazionale di studio sull’edilizia per la nuova scuola media a
cura del Centro Studi dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Bologna, Bologna 1963
Scuola d’Europa, mensile dell’Association Européenne des Einsegnants – Sezione
Italiana, A. II, n. 2, febbraio 1967
Infanzia, orientamenti esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-didattici e
sulla gestione della scuola materna e asili nido, 1973
Volantino stampa riguardante un pubblico dibattito sul tema “L’iniziativa dei
comunisti nel paese e al Parlamento per il rinnovo democratico della scuola media
superiore” a cura del PCI – Federazione di Parma, 1973
Documento dei Comitati di gestione delle scuole dell’infanzia e volantino ciclostilato
a cura del Comitato di Gestione delle scuole dell’infanzia di Cortile San Martino e
San Leonardo, Parma, 28 gennaio 1974
Lettera di presentazione e relazione aggiuntiva alla prima commissione - Convegno
delle scuole integrate dell’Emilia-Romagna, Modena, 19 aprile 1974
Il distretto scolastico, la proposta dell’Emilia-Romagna, a cura della Giunta della
Regione Emilia-Romagna, febbraio 1976
Tazebao, bollettino del Centro Documentazione Scuola, Parma, n. 3, gennaio 1978
a cura di Andrea Canevaro, Facendo finta di insegnare, Padova, La Linea Editrice,
1977

-

Quaderni di scuola, appunti e note per problemi formativi, supplemento a “Il
Manifesto” n. 74 del 30 marzo 1979
Scuola e Università, bollettino della Sezione Scuola e Università della Direzione del
PCI, n. 4-5, aprile-maggio 1982

Sottofascicolo 3.4 [Varie scuola]
[post ottobre 1971] – febbraio 1976 e s.d., documenti n. 13
-

-

-

Contiene:
a cura di Toti Bouchard, Pratica sociale e testimonianza all’interno del proletariato:
l’esperienza di Cinisello, in “Gioventù evangelica” rivista della Federazione
Giovanile Evangelica Italiana, [post ottobre 1971]
Programma delle tavole rotonde di informazione ecologica e di una mostra di
ecologia del Parmense rivolta alle scuole a cura del Gruppo di Ecologia – Università
degli Studi di Parma, Centro di Studi Extra Murari, World Wild Fund – Sezione di
Parma e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma,
Parma, 3 giugno 1972
programma tavola rotonda “La terra, una provincia, una città” – (Introduzione
all’ecologia del Parmense), a cura del Gruppo di Ecologia – Università degli Studi di
Parma, Centro di Studi Extra Murari, World Wild Fund – Sezione di Parma e
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, [1972]
Corsi abilitanti, Bollettino nazionale del movimento,(2 copie), numero unico,
settembre 1975
La chiameremo scuola, fascicolo in fotocopia a cura del Comitato di sezione
staccata del Quinquennio Unitario Sperimentale di Fornovo (PR), n. 3, febbraio
1976
Volantino Assemblea nazionale dei lavoratori della scuola – Milano, Facoltà di
Fisica, a cura del Coordinamento Nazionale dei comitati di agitazione dei lavoratori
della scuola, s.d.
Gabriella Noè, Orientamento tra scuola e lavoro, articolo in fotocopia, s.d.
Claudio Sabattini, La scuola e la fabbrica, ciclostilato, s.d.
Prepararsi, ciclostilato, s.d.
La scuola: problema dei lavoratori, copia, s.d.
Fascicolo con aforismi vari sulla scuola e documenti sulle classi differenziali e sulle
nuove tecniche didattiche, s.d.

Busta 4
Fasc. 1 [Seminari «150 ore» – Istituto «Melloni», Parma]
[post 1976] - 1981 e s.d., sottofascicoli n. 8, documenti n. 73
Contiene programmi, dispense di studio ciclostilate o fotocopiate, appunti
manoscritti o dattiloscritti, fotocopie di capitoli o paragrafi di testi e articoli di giornale
ritagliati o fotocopiati riguardanti il corso di politica economica per quadri dirigenti a
cura del Centro Studi CISL – Firenze, dall’aprile al novembre 1979, il corso di 150
ore di “Alfabetizzazione economica” tenutosi all’Istituto Tecnico Commerciale
“M.Melloni” – Parma dal 24 gennaio all’11 aprile 1989 e il corso delegati FIAT a cura
del Centro Studi CISL – Firenze dal 2 al 6 marzo 1981. Il materiale a cura del

Centro Studi CISL di Firenze è anche stato utilizzato come materiale di studio per il
corso di 150 ore all’Istituto “Melloni”. I documenti sono divisi nei seguenti
sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [Programmi corsi 150 ore – Istituto Tecnico Commerciale
«M. Melloni», Parma]
24 gennaio 1980 – aprile 1981, documenti n. 3
-

Contiene:
programma corso di “Alfabetizzazione economica” (2 copie), Istituto Tecnico
Commerciale “M. Melloni” di Parma, 24 gennaio – 11 aprile 1980
programma corso di “Alfabetizzazione economica”, tema: “La politica economica”,
Istituto Tecnico Commerciale “M. Melloni” di Parma, febbraio – aprile 1981
Sottofascicolo 1.2 [Altri programmi corsi 150 ore]
s.d., documenti n. 6

-

Contiene:
bozza di discussione per impostare il programma dei corsi per l’utilizzo delle 150
ore, (3 copie),s.d.
struttura organizzativa dei corsi, s.d.
utilizzo delle 150 ore e programma dei corsi per l’utilizzo delle 150 ore, s.d.
programmi e relazione introduttiva ai programmi del corso 150 ore per studenti
lavoratori all’Istituto “Fermi” di Modena, s.d.
Sottofascicolo 1.3 [Materiale di studio per corsi 150 ore – Istituto Tecnico
Commerciale «M. Melloni», Parma, 1980 – 1981]
[1980-81] e s.d., documenti n.33

-

Contiene dispense di studio in fotocopia o dattiloscritte, fotocopie di capitoli o
paragrafi di testi per i corsi di 150 ore all’Istituto Tecnico Commerciale “M. Melloni”
di Parma, 1980-1981, riguardanti i seguenti temi [1980-81]:
La moneta e la storia della moneta, s.d
Teoria neoclassica dell’economia (2 copie)
Il sistema bancario italiano, s.d.
Credito a medio e lungo termine, s.d.
Il risparmio delle imprese e delle famiglie, s.d.
Il sistema economico – Produzione, distribuzione e domanda, s.d.
Il ciclo economico – La crisi, la legge di Say e i cicli economici, s.d.
Una spiegazione dei cicli economici – La determinazione del reddito secondo
Keynes, s.d.
Il problema della crisi in Marx, s.d.
Reddito, occupazione e domanda, s.d.
Spesa pubblica, s.d.
La politica economica della spesa pubblica, s.d.
L’intervento anticiclico, s.d.
La bilancia dei pagamenti, s.d.
Rapporti economici internazionali, s.d.
La specializzazione internazionale dell’Italia, s.d.
La politica fiscale, s.d.

-

Bilancio dello Stato, s.d.
Cronologia dei principali avvenimenti sindacali (1975-1979), dei principali eventi
storico-politici e dei principali provvedimenti di politica economica, s.d.
Sottofascicolo 1.4 [Materiale di studio su «L’impresa industriale, il sistema
economico e l’impiego del lavoro»]
[post 1976], documenti n. 2

-

Contiene:
Centro Studi CISL Firenze (a cura del), Le dinamiche del mercato del lavoro e La
politica monetaria, [post 1976]
Sottofascicolo 1.5 [Corso di politica economica per quadri dirigenti, aprilenovembre 1979]
1972 – 1980, documenti n. 4

-

Contiene seguenti fascicoli e dispense di studio in fotocopia a cura del Centro Studi
CISL di Firenze:
S. Gambale, La crisi della finanza pubblica in Italia, in “Moneta e credito”, rivista
trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro, vol. XXXI, n. 124, 4° trimestre 1978,
pp. 401-418
A. Giannola – B. Giuliani – A. Simontacchi, (a cura di), Caratteri ed effetti
dell’inflazione, dispensa di studio, luglio 1978
A. Graziani, L’economia italiana dal 1945 a oggi, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 109129
V. Valli, L’economia e la politica economica italiana (1945 – 1979), Etas libri, Milano
1979, pp. 189-193
Centro Studi Nazionale CISL (a cura di), Cronologia dei principali avvenimenti
sindacali 1975-1979, Firenze 1980
G. Amato, Le isitituzioni per il governo dell’economia, pp. 514-525 e A. Pedone,
Aspetti della crisi finanziaria del settore pubblico e problemi del suo superamento,
pp. 536-555 in: La crisi italiana (a cura di Luigi graziano e Sidney Tarrow), volume
secondo “Sistema politico e istituzioni”, Einaudi Ed., 1979, Torino
Sottofascicolo 1.6 [Corso delegati FIAT, 2-6 marzo 1981 – Centro Studi CISL]
2 – 6 marzo 1981, documenti n. 2

-

Contiene:
Pianificazione e programmazione e questionario di lettura a cura del Centro Studi
CISL Firenze, 2-6 marzo 1981
Sottofascicolo 1.7 [Appunti e questionari]
[1980-81], documenti n. 14

-

Contiene:
appunti manoscritti o fotocopiati riguardanti le partecipazioni statali, gli istituti di
credito, politica del sindacato e distribuzione del reddito, storia economica (194563), la crisi del ’64, [1980-81]

-

questionari anonimi valutativi dei corsi realizzati in diversi momenti, [1980-81]
Sottofascicolo 1.8 [Articoli di giornale e dossier]
[1979] – [1982] e s.d.,

-

Contiene i seguenti articoli di giornale ritagliati o fotocopiati:
Antonio Lettieri, “Fanatici agenti del capitalismo…” [1979]
Massimo Riva, La svalutazione della lira, [1979]
Gilberto Serravalli, Finanziamento delle imprese, [1979]
Enrico Sassoon, Nord-Sud. Il fossato si allarga, dossier in “Mondo economico”, pp.
41-48 19 gennaio 1980
Massimo Riva, Che acrobata quel Forlani!..., [1980]
Giuseppe Turani, Lama e il Governatore…, [1980]
rapporto del responsabile per il Fondo Monetario, Alan Whittime al ministro del
Tesoro Nino Andreatta, [1982]
Giorgio Ruffolo, Emergenza o immersione?, s.d.
Claudio Napoleoni, Le illusioni di La Malfa, s.d.

Fasc. 2 [Corsi «150 ore» - Parma]
ottobre 1974 – 6 giugno 1976 e s.d, sottofascicoli n. 2, documenti n. 9
Contiene documento e dispense ciclostilate riguardanti i corsi e le scuole
sperimentali per lavoratori “150 ore” a Parma nel periodo 1974 – 1976,divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 2.1 [Dispensa delle «150 ore» - Parma]
ottobre-dicembre 1974 e s.d., documenti n. 4
-

Contiene le seguenti Dispense delle “150 ore” ciclostilate:
Corso di economia, inchiesta, Centro Stampa “150 ore” Scuola Media di V. Fleming,
ottobre-dicembre 1974
L’economia politica, parte prima, s.d.
Il salario, Centro Stampa “150 ore” Scuola Media di V. Fleming, s.d.
Ecologia e sopravvivenza, Centro Stampa “150 ore” Scuola Media “G. Ferrari”, s.d.
Sottofascicolo 2.2 [Scuola Sperimentale per Lavoratori «150 ore»]
8 giugno 1976 e s.d.

-

Contiene le seguenti dispense ciclostilate e documento Scuola Sperimentale per
Lavoratori “150 ore”:
Che cosa sono le centocinquanta ore a cura del Comitato di Gestione Scuola
Sperimentale per lavoratori “150 ore” Parma, Parma, 8 giugno 1976
La questione “femminile”, corso E, Centro Stampa “150 ore” Scuola Media di V.
Fleming - Parma, s.d.
La nuova scuola. La scuola nei quartieri, gli alunni del corso E, Centro Stampa “150
ore” Scuola Media di V. Fleming - Parma, s.d.
La rivoluzione industriale, Corsi tardo pomeridiani – Parma, s.d.
Storia contemporanea 1968-1976, a cura del corso D serale (Mod. “Francese”)
presso la

-

Scuola Media “G. Ferrari” - Parma, s.d.

Fasc. 3 [Corsi per il conseguimento della Licenza di Scuola Media Inferiore per
Lavoratori (150 ore) – Reggio Emilia e Varese]
s.d., sottofascicoli n. 2, documenti n. 7
Contiene dispense stampate riguardanti i corsi “150 ore” per il conseguimento della
licenza di scuola media inferiore nella province di Reggio Emilia e Varese, divise nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 3.1 [Corsi per il conseguimento della Licenza di Scuola Media
Inferiore per Lavoratori (150 ore) – Reggio Emilia]
s.d., documenti n. 5

-

Contiene le seguenti dispense per Corsi per il conseguimento della Licenza di
Scuola Media Inferiore per Lavoratori (150 ore) – Reggio Emilia :
La rivoluzione industriale, s.d.
L’organizzazione del lavoro, dispensa n. 2, s.d.
Alcuni aspetti dello sviluppo politico-economico italiano dal 1945 ad oggi, dispensa
n. 4, (2 copie), s.d.
Sviluppo economico e struttura del territorio: proposte per un’analisi, dispensa di
educazione artistica, s.d.
Sottofascicolo 3.2 [Corsi per il conseguimento della Licenza di Scuola Media
Inferiore per Lavoratori (150 ore) – Varese]
s.d., documenti n. 2

-

Contiene le seguenti dispense per Corsi per il conseguimento della Licenza di
Scuola Media Inferiore per Lavoratori (150 ore) – Varese:
La rivoluzione industriale, dispensa n. 1, s.d.
Sviluppo industriale e condizione operaia dall’Unità d’Italia al periodo fascista,
dispensa n. 2, s.d.

Fasc. 4 [Corsi «150 ore» scuola media – Lingua straniera]
dicembre 1975 e s.d., documenti n. 3

-

Contiene le seguenti dispense fotocopiate, materiale “150 ore” scuola media
riguardante la lingua straniera:
La lingua straniera (2 copie), Roma, dicembre 1975
Lingua straniera. Francese, dispensa n. 1, s.d.

Fasc. 5 [Corso «150 ore» - Salute e ambiente – 1978]
5 giugno 1973 – 1978, documenti n. 2
Contiene le seguenti dispense fotocopiate per il Corso “150 ore” salute e ambiente,
1978:

-

Lo sfruttamento ecologico, a cura del Collettivo “Ambiente e lotta di Classe”, Roma,
5 giugno 1973
Gruppo gas, polveri, fumi, 1978

Busta 5
Fasc. 1 [Corsi «150 ore» - Altre province]
giugno 1974 - 1980 e s.d., sottofascicoli n. 4, documenti n. 16
Contiene programma, schede e dispense ciclostilate e stampate riguardanti i corsi
“150 ore” nelle province di Lodi, Ferrara, Salerno e Bologna nel periodo 1974 –
1980, divise nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [Corso «150 ore» - Sant’Angelo Lodigiano (LO)]
s.d., documenti n. 6
-

Contiene le seguenti dispense e programma:
programma ciclostilato del corso 708, s.d.
Appunti sull’inflazione, s.d.
Il sindacalismo in Francia, s.d.
Condizioni di lavoro, s.d.
La crisi dell’imperialismo britannico e lo sviluppo del movimento operaio, s.d.
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, s.d.
Sottofascicolo 1.2 [Corsi «150 ore» - Consiglio di Fabbrica Montedison di
Ferrara]
giugno 1974 – ottobre 1974, documenti n. 4

-

Contiene le seguenti dispense a cura del Consiglio di Fabbrica Montedison di
Ferrara:
Fabbrica – Scuola – Quartiere. Per una iniziativa di “zona” – Zona industriale di
Ferrara, quaderno di documentazione n. 1, Ferrara, giugno 1974
Obiettivi, forme di lotta e rappresentanza sindacale di base alla Montedison di
Ferrara e all’ANIC di Ravenna, Materiali delle “150 ore”, n. 1, Ferrara, giugno 1974
Il recupero della scuola dell’obbligo. I corsi per il diploma di terza media dei
lavoratori della Montedison di Ferrara nella scuola di Ponte-Vecchio (novembre
1973-giugno 1974), Materiali delle “150 ore”, n. 2, Ferrara, luglio 1974
Scuola e classe operaia. Documentazione sulle 150 ore e sulle lotte nella scuola.
Dal seminario FLM di Misurina (luglio ’74) al Convegno Nazionale sulle 150 ore
(ottobre ’74), Materiali delle “150 ore”, n. 4, Ferrara, ottobre 1974
Sottofascicolo 1.3 [Corso «150 ore» – Salerno]
1976, documenti n. 1

-

Contiene la seguente dispensa stampata:
Industria e sottosviluppo nel Mezzogiorno, schede di documentazione per la ricerca
interdisciplinare per corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), Salerno, 1976

Sottofascicolo 1.4 [Corsi «150 ore» - Bologna]
2 marzo 1979 – [1980], documenti n. 5
-

Contiene le seguenti dispense stampate:
La Costituzione Italiana e lo Statuto dei Lavoratori, per corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori – provincia di Bologna, Anno scolastico 1978/79
L’insegnamento della lingua straniera nei corsi “150 ore” – provincia di Bologna, 2
marzo 1979
Mercato del lavoro e problemi storici e sociali in Italia dal 1945 a oggi, per corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori – provincia di Bologna, Anno scolastico
1979/80
- Medicina e territorio. Concetto di tossicità e - Inquinamento e squilibri ecologici:
aria, acqua, suolo per corsi “150 ore” – Recupero scuola dell’obbligo, Anno
scolastico 1979/80
La salute nella fabbrica e nel territorio, parte prima e seconda, per corsi “150 ore” –
Recupero scuola dell’obbligo, Anno scolastico 1979/80

Fasc. 2 [Corsi «150 ore» – Federazione Lavoratori Metalmeccanici]
[estate 1972] – [1975-76], documenti n. 7

-

Contiene i seguenti opuscoli e fascicoli stampati, fotocopiati o ciclostilati riguardanti
i corsi “150 ore” a cura della FLM nel periodo 1972 - 1976:
La scuola, formazione estiva 1972, a cura della Federazione Lavoratori
Metalmeccanici – Centro Nazionale di Formazione Sindacale, [estate 1972]
150 ore. Esperienze, riflessioni, tracce di lavoro, a cura della Federazione
Lavoratori Metalmeccanici – Commissione 150 ore, zona di Pomigliano, [1973]
Prime esperienze sulle 150 ore, a cura della Federazione Lavoratori
Metalmeccanici – provincia di Milano, giugno 1974
- Convegno Provinciale F. L. M., Casellette, 17-18 luglio - Torino, 19 luglio 1975, in
“Esperienze sindacali”, notiziario per i delegati sindacali F.L.M. di Torino, A. III, n. 89, agosto – settembre 1975
Fabbrica, scuola, società, Corsi per lavoratori (150 ore) per il conseguimento della
licenza di Scuola Media Inferiore, a cura dell’Ufficio Scuola della F.L.M. di Varese e
della Federazione CGIL-CISL-UIL, novembre 1975
Introduzione allo studio del fascismo, per i corsi 150 ore di Brescia 1975-’76, a cura
della F.L.M. di Brescia, [1975]
Guida alla lettura critica del quotidiano, dispensa a cura di Ermanno Cavazzoni per i
corsi serali e tardo pomeridiani (150 ore) - Federazione Lavoratori Metalmeccanici,
Reggio Emilia, [1975-76]

Fasc. 3 [Corsi «150 ore» - Federazione Unitaria CGIL, CISL, UIL di Ferrara e CEDOS
Milano]
novembre 1975 – [post novembre 1976], sottofascicoli n. 2, documenti n. 4
Contiene opuscoli ciclostilati e stampati riguardanti i corsi “150 ore” a cura della
Federazione Unitaria CGIL, CISL, UIL di Ferrara e CEDOS Milano nel periodo 1975
– 1976, divisi nei seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 3.1 [Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL di Ferrara]
[post novembre 1976], documenti n. 2
-

Contiene:
I lavoratori e la scuola. L’esperienza delle 150 ore a Ferrara, a cura della
Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL, (2 copie), [post novembre 1976]
Sottofascicolo 3.2 [CEDOS Milano]
novembre 1975 – marzo 1976, documenti n. 2

-

Contiene:
Proposta per l’insegnamento della matematica e delle materie scientifiche nei corsi
150 ore, a cura di CEDOS Milano, novembre 1975
Alcune considerazioni sulla scienza e sull’insegnamento delle materie scientifiche
nella scuola e nei corsi 150 ore, a cura di CEDOS Milano, marzo 1976

Fasc. 4 [Corsi «150 ore» - Dispense sul mercato del lavoro]
maggio 1974, documenti n. 3

-

Contiene i seguenti numeri di “«150 ore» - Dispense sul mercato del lavoro”, a cura
del Centro Ricerche sui Modi di Produzione, Milano:
n. 2/4, Fasi e caratteristiche dello sviluppo economico e sociale in Italia dal 1945 al
1973, maggio 1974
n. 6, Il movimento sindacale dal 1943 al 1967. (I Parte 1943 – 1948), maggio 1974
n. 7, Il mercato del lavoro italiano negli anni ’60 e sino ad oggi: i diversi schemi
interpretativi globali e le loro implicazioni politiche, maggio 1974

Fasc. 5 [Doposcuola e scuole serali Firenze e Bologna – Varie «150 ore» e lavoratori
studenti]
1969 - 1981 e s.d, sottofascicoli n. 2, documenti n. 4
Contiene opuscoli e fascicoli e fotocopia articolo riguardanti doposcuola e scuole
serali di Firenze e Bologna e corsi “150 ore” per lavoratori studenti di Reggio Emilia
e altre città nel periodo 1969 – 1981, suddivisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 5.1 [Doposcuola e scuole serali Firenze e Bologna]
1969 – 1981, documenti n. 2
-

Contiene:
Scuola e quartiere, a cura di Doposcuola, Scuole serali, Comitati genitori di Firenze
e provincia, dicembre 1969
Progetto di sperimentazione di biennio unitario per lavoratori, a cura dell’Istituto
Tecnico Industriale Serale “Aldini-Valeriani”, Bologna, gennaio 1981
Sottofascicolo 5.2 [Varie «150 ore» e lavoratori studenti]
aprile 1974 e s.d., documenti n. 2

-

“Lavoratori studenti”, periodico a cura del Collettivo Lavoratori Studenti di Reggio
Emilia, A. II, n. 2, aprile 1974

-

Contiene:
La classe operaia e la scuola, fotocopie dossier con i seguenti articoli di Bruno
Morandi:
Dalla “salutare selezione” alle 150 ore, s.d.
Il problema della scuola secondaria, s.d.
Diritto allo studio e lavoro per tutti s.d.
Formazione secondaria e professionalità, s.d.
I limiti delle valutazioni economiche, s.d.
I protagonisti del rinnovamento, s.d.
Il rifiuto della selezione di classe, s.d.
Il problema dei contenuti,s.d.
L’avvio delle 150 ore nella secondaria superiore”, s.d.

Busta 6
Fasc. 1 [3° Congresso Regionale CGIL Emilia-Romagna – Note sull’economia
regionale, 23-24-25-26 gennaio 1980]
18 gennaio 1980 e [1980], documenti n.35

-

Contiene nota di presentazione e le seguenti monografie riguardanti il 3° Congresso
Regionale CGIL Emilia-Romagna – Note sull’economia regionale, 23-26 gennaio
1980:
nota di presentazione del 3° Congresso CGIL Regione Emilia-Romagna (2 copie),
Bologna, 18 gennaio 1980
I principali aggregati economici regionali in Emilia Romagna: 1970/77 (2 copie),
[1980]
La dinamica dei prezzi in Emilia-Romagna: 1970-1978 (2 copie), [1980]
Evoluzione regionale nei diversi settori artigiani dal 1968 al 1975 (2 copie), [1980]
Mutamenti nella composizione sociale dell’Emilia-Romagna nell’ultimo decennio (2
copie), [1980]
La dinamica salariale e territoriale dei salari negli anni Settanta (2 copie), [1980]
Occupazione giovanile e progetti speciali: l’Emilia-Romagna (2 copie), [1980]
Il mercato del lavoro in Emilia-Romagna negli anni ’70, di Gaetano Sateriale e
Maurizio Zanezini, (2 copie), [1980]
Alcune caratteristiche dell’industria metalmeccanica in Emilia-Romagna (2 copie),
[1980]
Aspetti dell’industria chimica in Emilia-Romagna (1971-1978), (2 copie), [1980]
Note sullo sviluppo dell’agricoltura in Emilia-Romagna negli ultimi dieci anni, di
Anselma Bacchelli, (2 copie), [1980]
Il sistema bancario in Emilia-Romagna, di Mira Guglielmi, (2 copie), [1980]
Nota sull’industria alimentare in Emilia-Romagna, (2 copie), [1980]
Note sullo sviluppo dell’industria ceramica dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi, di
S. Brusco, E. Giovannetti, M. Russo, (2 copie), [1980]
Note sulla struttura industriale del settore tessile e abbigliamento in EmiliaRomagna, di Paola Mengoli, (3 copie), [1980]
La cooperazione in Emilia-Romagna negli anni Settanta, (2 copie), [1980]

-

Il settore delle costruzioni in Emilia-Romagna. Produzione e occupazione dal 1965,
(2 copie), [1980]

Fasc. 2 [Convegno Provinciale «Formazione professionale e mercato del lavoro
nella provincia di Parma»]
marzo 1980, [marzo 1980], documenti n. 6

-

-

Contiene i seguenti fascicoli fotocopiati e comunicazioni riguardanti il Convegno
Provinciale «Formazione professionale e mercato del lavoro nella provincia di
Parma»”:
comunicazione sul tema: “Formazione, Aggiornamento e Riqualificazione degli
Operatori socio-sanitari a parma nella prospettiva della Riforma”, marzo 1980
Dr. Daniele Iaschi, Formazione Professionale e mercato del lavoro nella provincia
di Parma – “Elementi dell’occupazione dipendente fra i giovano qualificati in
provincia di Parma nell’anno formativo 1977/78 al 1/2/1980” e “La formazione
professionale a Parma dal 1976/77 al 1978/79” a cura dell’Amministrazione
Provinciale di Parma – Assessorato P.I. Cultura e F.P., marzo 1980
Ing. Giacomo Vietti, Linee di tendenza ed evoluzione dell’occupazione industriale in
provincia di Parma – “Relazione” e “Allegati” a cura dell’Amministrazione
Provinciale di Parma – Assessorato P.I. Cultura e F.P., marzo 1980
Programmazione, servizi di sviluppo agricoli e formazione professionale,
comunicazione del Dr. Montani Franco, Responsabile Regionale del C.I.P.A.,
[marzo 1980]

Fasc. 3 [Convegno Provinciale sulle 150 ore – Roma, 10-11 settembre 1976]
novembre 1976, documenti n. 1
-

Contiene il seguente opuscolo:
Per il diritto allo studio dei lavoratori, Atti del Convegno Provinciale sulle 150 ore a
Roma, 10-11 settembre 1976, a cura di CGIL-CISL-UIL, novembre 1976

Fasc. 4 [Scuola, formazione, mercato del lavoro]
maggio 1970 – 2° semestre 1985, documenti n. 3
-

-

Contiene i seguenti opuscoli sul tema scuola, formazione e mercato del lavoro:
Scuola e occupazione in Italia. Evoluzione della scuola e del mercato del lavoro in
Italia negli anni 1960-1970. Tendenze future, a cura del Collettivo Romano di lavoro
della scuola, Roma, 10 maggio 1970 e redatto a cura dell’Associazione per la Lotta
contro le Malattie Mentali – sezione di Reggio Emilia
Dalla scuola al sistema formativo, a cura del Comune di Bologna – Dipartimento
Istruzione, Cultura, Sport – Servizi Scolastici – Istruzione Superiore, novembre –
dicembre 1982
Videodidacta. 1985/86, catalogo semestrale materiali formativi, educativi, didattici,
2° semestre 1985

Fasc. 5 [Movimento Cooperazione Educativa]
1971, documenti n. 2

-

Contiene i seguenti fascicoli a cura del Movimento Cooperazione Educativa:
Scuola – Sistema, atti del corso, Cison, 1971
Assemblea MCE, relazioni dei gruppi, Firenze 1971

Busta 7
Fasc. 1 [Contratti di lavoro e contrattazione]
1969 – 20 agosto 1973 e s.d., sottofascicoli n. 3 , documenti n. 11
Contiene contratti e statuti, fotocopie, opuscoli, testo piattaforme, articoli di giornale,
lettera dattiloscritta e ipotesi d’accordo riguardanti lo Statuto dei lavoratori, la
contrattazione collettiva nazionale del lavoro e degli edili, chimici e meccanici nel
periodo 1969 – 1973, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [Statuto dei lavoratori e Contratto collettivo nazionale di
lavoro]
[post 20 maggio 1970] – luglio 1973, documenti n. 2
-

Contiene:
Statuto dei lavoratori. Legge 20 maggio 1970, n. 300: “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro”, ciclostilato, [post 20 maggio 1970]
fotocopie Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 luglio 1970, inserto in
“Dirigenti Industria”, giugno-luglio 1973
Sottofascicolo 1.2 [Contratti di lavoro e contrattazione]
1971 - [1971] e s.d., documenti n. 3

-

Contiene i seguenti opuscoli:
Imprese edili e affini – Operai: contratto nazionale 3 dicembre 1969 – Impiegati:
contratto nazionale 19 dicembre 1969, Collezione contratti di lavoro, Ed. L. di G.
Pirola, Milano, 1971
La Contrattazione, [1971]
Contratti: una battaglia politica della classe operaia, a cura della Quarta
Internazionale, s.d.
Sottofascicolo 1.3 [Contratti – Meccanici e Chimici]
1969 – 20 agosto 1973, documenti n. 6

-

Contiene:
Testo piattaforma approvata – Chimici, 1969
Ipotesi di accordo per i meccanici, fotocopia articolo, [1972]
Piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro chimico – farmaceutici,
6 aprile 1972
Per i chimici vertenza in porto, articolo de “Il sole 24 ore” del 12 ottobre 1972
Ipotesi di accordo e struttura contrattuale a cura di Federchimici – CISL, FILCEA –
CGIL, UILCID – UIL, Sindacati Provinciali Lavoratori Vetro, [1973]

-

Lettera dattiloscritta inviata dalla Federazione Unitaria Lavoratori Chimici ai Consigli
di Fabbrica, Roma, 20 agosto 1973

Fasc. 2 [Sindacati – Consigli di zona – Fabbriche e Consigli di Fabbrica]
15 dicembre 1969 – 20 settembre 1974 e s.d., sottofascicoli n. 7, documenti n. 60
Contiene documenti, fascicoli ciclostilati, lettere, volantini ciclostilati e stampati,
proposte di discussione e dibattito, comunicati, schema risultati, note, documento
politico, fotocopie articoli, appunti e relazione programmatica riguardanti l’attività dei
Sindacati (anche in riferimento al diritto allo sciopero, la politica sanitaria, al tema
della casa e ambiente di lavoro), Consigli di zona, fabbriche e le lotte di fabbrica
all’Alfa Romeo, Luciani, Salamini e Salvarani nel periodo 1969 – 1974, divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 2.1 [Sindacato – Scioperi e varie]
aprile 1972 – 20 settembre 1974 e s.d., documenti n. 20
-

-

Contiene:
Sulla questione dell’inquadramento unico, ciclostilato a cura del Collettivo Iniziativa
Comunista, Milano, aprile 1972
Risultati della riunione interconfederale del 3 luglio 1972 in ordine al patto
federativo, [3 luglio 1972]
Lettera ai Sindacati Provinciali CGIL-CISL-UIL fotocopiata e corretta a mano con
oggetto la convocazione dell’assemblea dei delegati di fabbrica zona Cortile S.
Martino e S. Leonardo a cura del Gruppo delegati di iniziativa per la costituzione del
Consiglio Intercategoriale di zona “Cortile S.Martino – S. Leonardo”, Parma, 26
marzo 1973
volantino ciclostilato Contro le provocazioni reazionarie (8 copie), a cura della
Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL, 17 maggio 1973
volantino stampato Intollerabile l’aumento del costo della vita (2 copie), a cura della
Federazione CGIL-CISL-UIL di Parma, Parma, 1973
preparazione del “documento politico” del collettivo, Parma, 4 novembre 1973
comunicato ciclostilato riguardante sciopero generale provinciale 19 dicembre 1973
a cura della Federazione CGIL-CISL-UIL di Parma, Parma, 7 dicembre 1973
documento conclusivo del Comitato Direttivo della Federazione Provinciale CGILCISL-UIL di Parma, Parma, 15 febbraio 1974
volantino ciclostilato riguardante sciopero generale nazionale 27 febbraio 1974 a
cura della Federazione Provinciale CGIL-CISL-UIL di Parma, Parma, 18 febbraio
1974
volantino stampato riguardante sciopero generale nazionale 27 febbraio 1974 a
cura a cura della Federazione Provinciale CGIL-CISL-UIL di Parma, Parma, 1974
proposta di discussione ai delegati, Piacenza, 20 settembre 1974
copia documento riguardante la scadenza dei contratti a cura del Centro del
Manifesto di Parma, s.d.
Sottofascicolo 2.2 [Consigli di zona]
4 dicembre 1972 – 6 marzo 1973 e s.d., documenti n. 5

-

Contiene:
documento ciclostilato sui consigli di zona a cura del Collettivo Politico di Quartiere,
Parma, 4 dicembre 1972
volantino ciclostilato Verso la costituzione del Consiglio Unitario di Zona a cura del
Consiglio di Zona S. Leonardo – C.S. Martino, Parma, 11 dicembre 1972
ciclostilato ai Consigli di fabbrica e di cantiere della Zona Parma-Nord, Verso il
Consiglio Unitario di Zona di Parma Nord, Parma, gennaio 1973
convocazione del Consiglio di Zona a cura della Segreteria provvisoria del
Consiglio di Zona intercategoriale – Parma Nord, 6 marzo 1973
Consigli di zona? Si, ma come?, s.d.
Sottofascicolo 2.3 [Sindacato – Politica sanitaria, casa e ambiente di lavoro]
6 febbraio 1971 e s.d., documenti n. 4

-

Contiene:
Politica sanitaria, schema risultati complessivi incontri Governo – Sindacati sulla
politica delle Sanità e della Casa, nota CGIL da Rass. Sindacale n. 204 – Roma, 6
febbraio 1971
Comunicato comune del Governo e dei rappresentanti della CGIL-CISL-UIL sullo
stato della discussione sulla politica della casa, s.d.
Note per lo sviluppo del dibattito e per l’iniziativa della CGIL sui problemi
dell’ambiente di lavoro, s.d.
documento politico elaborativo e di attività a cura di CGIL - Comitato di
Coordinamento Sindacati operanti nella Sanità, s.d.
Sottofascicolo 2.4 [Fabbriche e lotte di fabbrica: Salvarani e Salamini]
15 dicembre 1969 – 22 novembre 1973 e s.d., documenti n. 4

-

Contiene:
Accordo collettivo aziendale di lavoro da valere per i dipendenti della ditta “F.lli
Salvarani”, 15 dicembre 1969
Relazione programmatica per un intervento in fabbrica con l’assistenza del Centro
di Medicina Preventiva del Comune di Parma a cura della Commissione Ambiente
del Consiglio di Fabbrica Salvarani – FLC, febbraio 1974
fotocopia di Maurizio Casalini, Si allarga il crack Salamini. Grossi nomi messi sotto
accusa, articolo in “Avanti!”, 22 novembre 1973
volantino ciclostilato La lotta degli operai della Salamini deve diventare la lotta di
tutta Parma a cura dei lavoratori della Salamini, s.d.
Bozza a cura del gruppo operaio della Bormioli, s.d.
Sottofascicolo 2.5 [Fabbriche e lotta di fabbrica: Luciani]
[27 marzo 1971] – 7 aprile 1971, documento n. 5

-

Contiene:
Documento unitario (3 copie) a cura dei Comitati Unitari di fabbrica, Comitato
Unitario Provinciale e Segreterie Provinciali FIM-FIOM-UILM, [27 marzo 1971]
proposta di dibattito alla Luciani (2 copie) a cura del Gruppo di lavoro operaio
“Luciani”, 7 aprile 1971

Sottofascicolo 2.6 [Fabbriche e lotte di fabbrica: Alfa Romeo]
5 maggio 1972, documento n. 1
-

Contiene:
Contro il padrone di Stato a cura di un gruppo di compagni dell’Assemblea
Autonoma dell’Alfa Romeo, “Città Futura”, A. IV, n. 5, maggio 1972
Sottofascicolo 2.7 [Appunti]
s.d., documenti n. 21

-

Contiene:
appunti manoscritti, dattiloscritti e copie, s.d.

Fasc. 3 [Fabbrica Bormioli Rocco]
29 gennaio 1971 – autunno 1980 e s.d., sottofascicoli n. 3, documenti n. 43
Contiene bozza di documento, bozze di stampa, fascicolo dattiloscritto e rilegato e
fascicoli ciclostilati riguardanti le attività e le lotte di fabbrica alla Bormioli di Parma,
nel periodo 1971 – 1980, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 3.1 [Fabbriche e lotte di fabbrica: Bormioli]
29 gennaio 1971 – 26 settembre 1973 e s.d., documenti n. 9
-

Contiene:
Il ricatto dei Bormioli, volantino ciclostilato riguardante un comunicato a tutto il
personale della Vetreria Bormioli Rocco & F. del 27 gennaio 1971 a cura di ACLI
Parma, Parma, 29 gennaio 1971
bozza in fotocopia di accordo per regolamentare la corresponsione dell’indennità
straordinaria di tempera per gli addetti alla cernita nel reparto scelta, Parma, 11
novembre 1971
volantino ciclostilato riguardante riunioni settimanali a cura di un gruppo operaio
della Bormioli, 24 gennaio 1972
fotocopia lettera dell’Esecutivo del Consiglio di Fabbrica alla Direzione del
Personale della Vetreria Bormioli Rocco e F. riguardante la commissione di
consulenti per analizzare l’ambiente di lavoro, Parma, 26 giugno 1973
fotocopia lettera dell’Unione Parmense degli Industriali riguardante la rilevazione
dei dati ambientali della Vetreria Bormioli Rocco & F., Parma, 27 giugno 1973
volantino ciclostilato ai lavoratori della Bormioli Rocco & F. a cura dell’Esecutivo del
Consiglio di Fabbrica, Parma, 26 settembre 1973
fotocopia bozza di regolamento del Consiglio Unitario di Fabbrica Bormioli Rocco e
F., s.d.
fotocopia lettera dell’Esecutivo del Consiglio di Fabbrica al Centro di Medicina del
Lavoro dell’Amministrazione Provinciale e Comunale di Parma, s.d.

Sottofascicolo 3.2 [“Proposta” – Giornale della Bormioli Rocco]
marzo 1973 – agosto 1974, documenti n. 32
Contiene i seguenti numeri di Proposta – Giornale sindacale dei dipendenti della
Bormioli Rocco, a cura del Consiglio Unitario di Fabbrica: n. 1, marzo 1973; n. 2,
maggio 1973 (e bozze); n. 3, giugno 1973; n. 4, luglio 1973; n. 5, settembre 1973;
n. 6, novembre 1973; A. II, n. 1, gennaio 1974; A. II, n. 2, febbraio 1974; A. II, n. 3,
marzo 1974; A. II, aprile 1974; A. 2, agosto 1974
Sottofascicolo 3.3 [Indagine su Reparto Scelta della Bormioli Rocco]
autunno 1980 e s.d., documenti n. 2
-

Contiene:
Indagine tra i lavoratori del Reparto Scelta alla Bormioli Rocco Fabbrica di Parma,
fascicolo rilegato a cura del C.D.F. della Bormioli Rocco & Figlio di Parma, autunno
1980
bozza di documento da presentare al Comitato Unitario della Bormioli Rocco
preparata da un gruppo di dipendenti, s.d.

Fasc. 4 [IRES – CGIL]
1981- 1982 e s.d., documenti n. 6
-

Contiene i seguenti documenti riguardanti e a cura di IRES - CGIL:
Inflazione, scala mobile e politica economica, inserto riguardante il Seminario
dell’IRES-CGIL, Roma, 14-15 maggio 1981
le seguenti monografie IRES – CGIL Materiali per il 10° Congresso, Roma, Editrice
Sindacale Italiana, [1981-1982]:
M. Dal Co, E. Longobardi, S. Patriarca, Tasso di inflazione programmato, costo del
lavoro, salario: alcune ipotesi di intervento
S. G. Alf e P. De Luca, Democrazia industriale e fondo di solidarietà
M. Rollier, G. Vazzoler, La questione dell'organizzazione del lavoro nelle relazioni
industriali in Italia
G. Altieri, C. Cazzola, A. Perrucci, G. Sandri, L. Zappella, Crisi dell'accumulazione e
politica industriale
Saul Meghnagi, Occupazione giovanile e formazione

Fasc. 5 [CISL]
[post marzo 1976] – [1976], sottofascicoli n. 3, documenti n. 7
Contiene quaderni, fascicolo e volantini riguardanti l’attività della CISL nazionale e
di Parma, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 5.1 [Quaderni USP – CISL Parma]
aprile 1976 – [1976], documenti n. 3
-

Contiene i seguenti numeri dei Quaderni USP-CISL Parma, s.d.:
n. 3, Il gruppo Bormioli ed il decentramento. Note di orientamento e formazione,
aprile 1976

-

n. 1, I consigli dei delegati:strumenti unitari per un sindacato nuovo-democraticogestito dai lavoratori. Note di orientamento e formazione, [1976]
n. 2, I consigli di zona. Note di orientamento e formazione, [1976]
Sottofascicolo 5.2 [CREL – Centro Ricerche d’economia e Lavoro]
[post marzo 1976], documenti n. 1

-

Contiene la seguente pubblicazione:
Sviluppo economico e mercato del lavoro nella provincia di Parma a cura di
C.R.E.L. – CISL Parma, [post marzo 1976]
Sottofascicolo 5.3 [CERES – Centro di Ricerche Economiche e Sociali
promosso dalla CISL]
[1976], documenti n. 3

-

Contiene volantini riguardanti pubblicazioni e programmi attività di ricerca e
riflessione per l’anno 1977 (3 copie) a cura di CERES – Centro di ricerche
economiche e sociali promosso dalla CISL, [1976]

Fasc. 6 [Appunti emiliani di nuova sinistra e Contropotere]
20 marzo 1971 – 25 ottobre 1976, sottofascicoli n. 2, documenti n. 6
Contiene periodico mensile, lettera, programma e obiettivi per giornale divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 6.1 [Appunti emiliani di nuova sinistra]
marzo 1976 – 25 ottobre 1976, documenti n. 4
-

Contiene i seguenti numeri di Appunti emiliani di nuova sinistra:
I, n. 1, marzo 1976; A. I, n. 2, aprile 1976; A. I, n. 3, giugno 1976; A. I, n. 5, 25
settembre – 25 ottobre1976
Sottofascicolo 6.2 [Contropotere – mensile d’informazione politica]
20 marzo 1971 – 26 aprile 1971, documenti n. 2

-

Contiene i seguenti documento e lettera dattiloscritta:
documento riguardante la linea politica e le caratteristiche di “Contropotere” a cura
del Collettivo di Redazione, Milano, 20 marzo 1971
lettera dattiloscritta del Comitato di Redazione di “Contropotere” ad Angelo Rossi,
Milano, 26 aprile 1971

Fasc. 7 [Comunione e Liberazione e ACLI]
[gennaio 1969] – dicembre 1972 e s.d., sottofascicoli n. 2, documenti n. 7
Contiene opuscolo, fascicoli mensili, volantino, foglio, documento di lavoro politico
riguardanti Comunione e Liberazione e ACLI, nel periodo 1969 – 1972, divisi nei
seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo 7.1 [Comunione e Liberazione]
dicembre 1972 e s.d., documenti n. 2
-

Contiene il seguente opuscolo e foglio:
Lettera ai cristiani nelle aziende e nelle fabbriche, opuscolo a cura di Comunione e
Liberazione Lavoratori, dicembre 1972
Per un lavoro di liberazione nell’università, nella scuola, nella fabbrica, nel
quartiere, foglio a cura di Comunione e Liberazione universitari – Ateneo di Parma,
s.d.
Sottofascicolo 7.2 [A.C.L.I.]
[gennaio 1969] – 6 luglio 1972 e s.d., documenti n. 5

-

Contiene i seguenti volantini, mensile e documento di lavoro politico:
Violenza?, volantino a cura di Gioventù Aclista Parma, [gennaio 1969]
Impegno, mensile della sede provinciale delle A.C.L.I. di Parma, A. I, n. 2, febbraio
1972 e A. I, n. 4, marzo 1972
volantino ciclostilato Il contributo delle ACLI sull’unità sindacale in occasione del
Convegno Provinciale dei delegati di fabbrica, a cura di A.C.L.I., 6 luglio 1972
Gioventù aclista, documento di lavoro politico sulla scuola, s.d.

Fascicolo 8 [Chiesa]
[marzo/aprile 1972], documenti n. 2
-

-

Contiene i seguenti documenti:
lettera ciclostilata del preside della scuola di Corcagnano ad alunni, famiglie e
colleghi in occasione della Pasqua, con allegato “Arresto di un pericoloso
sovversivo”, estratto da: Luigi Lucatelli (Oronzo F. Marginati), Così parlarono due
imbecilli, Milano, Baldini & Castoldi, Corcagnano, Pasqua 1972
L’impegno personale ed il senso comunitario della vita, documento dattiloscritto a
cura del Gruppo Culturale “Nuovo Umanesimo”, s.d.

Busta 8
Fasc. 1 [Federazione Regionale CGIL-CISL-UIL Emilia-Romagna]
11 luglio 1977 – 6 aprile 1982, documenti n. 6
-

Contiene la seguente rivista e note:
Per una piattaforma regionale, Bologna, [novembre 1975]
Agro-industria. 1° accordo tra Regione e Sindacato, giugno 1976
Agenzia Unitaria Sindacale Emilia-Romagna, a cura della Federazione Regionale
CGIL-CISL-UIL Emilia Romagna, A. II, n. 14-15, 11 luglio 1977
CRESS. Strumenti, periodico bimestrale del Centro Ricerche e Studi Sindacali della
Federazione CGIL.CISL-UIL, n. 0, A. 1980

-

Note sull’occupazione femminile in Emilia-Romagna, a cura del Coordinamento
Femminile Regionale CGIL, settembre 1981
Cooperazione giovanile. Una realtà esistente, una proposta possibile, atti del
Convegno della Federazione Regionale CGIL-CISL-UIL, Bologna, 6 aprile 1982
Fasc. 2 [Congressi e Seminari CGIL Emilia-Romagna]
[luglio 1981?] – 20-21 dicembre 1982, documenti n. 4
Contiene i seguenti atti di convegni e seminari, risultati di indagine, regolamento
interno riguardanti il sindacato CGIL Emilia-Romagna nel periodo 1981 - 1982:

-

-

-

Atti del convegno sul lavoro precario, relazioni introduttive del prof. Vittorio
Capecchi, di Pippo Morelli, segretario regionale e intervento conclusivo di Bruno
Trentin a cura Federazione Regionale CGIL-CISL-UIL Emilia Romagna, [luglio
1981?]
Contributi per un’analisi della realtà dell’Emilia-Romagna. Risultati dell’indagine
condotta nel gennaio 1980 sui delegati al 3° Congresso CGIL Regionale, 4°
Congresso Regionale CGIL Emilia-Romagna, Rimini, 8-11 ottobre 1981, a cura
dell’Ufficio Studi CGIL Regionale
Nuovo assetto territoriale organizzativo del sindacato in Emilia-Romagna, 4°
Congresso Regionale CGIL Emilia-Romagna, Rimini, 8-11 ottobre 1981, a cura
della CGIL Emilia-Romagna
Per una nuova piattaforma per il lavoro e l’unità sindacale nella crisi degli anni’80 ,
Atti del Seminario Nazionale organizzato dalla terza componente CGIL, Roma, 2021 dicembre 1982

Fasc.3 [CGIL Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Firenze, Ariccia]
giugno 1977 – marzo 1982, documenti n. 5

-

-

Contiene i seguenti opuscoli e documentazioni riguardanti le attività di CGIL Emilia
– Romagna, Firenze, Ariccia nel periodo 1977 - 1982:
Occupazione giovanile. Documentazione, a cura di Cooperativa editoriale 1°
maggio – Centro Studi CGIL – Firenze, giugno 1977
L’iniziativa del sindacato nell’area padana per lo sviluppo agro-industriale del
paese, Convegno sull’agro-industria pagana, Mantova, 9-11 marzo 1978, a cura di
CGIL-CISL-UIL Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna
Scuola e programmazione: per un piano di settore della formazione. Proposta di
discussione a cura di Franco de Anna, “Sindacato Regione”, n. 16/17, luglio-agosto
1980, a cura di CGIL Lombardia
Dossier: 1. Il sindacato dal 1944 ad oggi. Cenni storici 2. Sindacato e democrazia
economica
3. Sindacato e politica organizzativa, a cura del Centro Studi e
formazione Sindacale CGIL-INCA Ariccia, corsi di formazione sindacale estate 1981
Regolamento interno apparato tecnico e politico, a cura della Confederazione
Generale Italiana del Lavoro Emilia-Romagna, marzo 1982

Fasc. 4 [CGIL: FIDAC, INCA, FULC, FILIA e Sindacato Ricerca CGIL]
[post settembre 1972] – maggio- giugno 1981, sottofascicoli n. 5, documenti n. 7

Contiene opuscoli e supplementi riguardanti l’attività o a cura della CGIL in diversi
settori del lavoro (FIDAC, INCA, FULC, FILIA ) nel periodo 1972 – 1981, divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 4.1 [CGIL-FIDAC]
maggio 1973, documenti n. 2
-

Contiene:
L’attacco all’attuale organizzazione del lavoro, (2 copie), supplemento al “Bancario”
n. 43 del maggio 1973, a cura di CGIL-FIDAC
Sottofascicolo 4.2 [CGIL-INCA]
maggio – giugno 1981, documenti n. 1

-

Contiene:
Tutela e riforme sociali dell’assistenzialismo alla sicurezza sociale, una sola politica,
una sola organizzazione, Convegno Nazionale INCA, Roma, 20-22 maggio 1981,
supplemento al n. 3 (maggio – giugno 1981) de “L’assistenza sociale”, rivista
bimestrale CGIL-INCA (2 copie)
Sottofascicolo 4.3 [FULC – Federazione Unitaria Lavoratori Chimici]
[post settembre 1972], documenti n. 1

-

Contiene:
I lavoratori del vetro per lo sviluppo del settore, a cura di FULC, [post settembre
1972]
Sottofascicolo 4.4 [CGIL-FILIA]
[post ottobre 1976], documenti n. 1

-

Contiene:
Riconversione produttiva e sviluppo agro-industriale. Programmazione e controllo
sociale dello sviluppo, tavola rotonda fra Raffaele Bonino, Cesare Ferri, Gino
Manfron, Raffaele Morese, Feliciano Rossitto, Gastone Sclavi, Claudio Truffi, a cura
di CGIL-FILIA, [post ottobre 1976]
Sottofascicolo 4.5 [Sindacato Ricerca CGIL]
febbraio- marzo 1978, documenti n. 1

-

Contiene:
QB Mensile di informazioni del Sindacato Ricerca CGIL, n. 2-3, febbraio-marzo
1978

Fasc. 5 [CISL e FIM-CISL]
[post 1968]- febbraio 1977, sottofascicoli n. 5, documenti n. 8

Contiene opuscoli, riviste, relazioni, tesi per dibattito e documenti e volantini
ciclostilati e stampati riguardanti l’attività del sindacato CISL Milano, Ufficio
Formazione CISL e FIM CISL nel periodo 1968 – 1976, divisi nei seguenti
sottofascicoli:
Sottofascicolo 5.1 [CISL- Ufficio Formazione]
[post 1973], documenti n. 1
-

Contiene:
Elementi per una conoscenza strutturale dell’economia italiana, Sussidi per la
formazione 1, a cura di CISL – Ufficio Formazione, [post 1973]
Sottofascicolo 5.2 [CISL Emilia-Romagna]
gennaio – febbraio 1977, documenti n. 1

-

Contiene:
Struttura produttiva, politiche sociali e iniziativa del Sindacato. Relazioni e
documenti delle sessioni di studio del Consiglio Generale Regionale della CISL
dell’Emilia-Romagna, “CISL Notizie Regionali”, A. IV, n. 1-2 ,Gennaio/Febbraio 1977
Sottofascicolo 5.3 [CISL Milano]
giugno 1972, documenti n. 1

-

Contiene:
Lo sviluppo economico italiano, a cura di CISL Milano, Milano, giugno 1972
Sottofascicolo 5.4 [FIM-CISL]
[post 1968] – 20 novembre 1976, documenti n. 4

-

Contiene:
Il sindacato metalmeccanici e le lotte della scuola, volantino ciclostilato a cura
dell’Esecutivo Nazionale FIM-FIOM-UILM, [post 1968]
“Al contratto con l’unità”. Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale
di lavoro dei metalmeccanici, documento stampato a cura di FIM-CISL, FIOM-CGIL,
UILM-UIL, [post 1971]
Una politica di classe in un movimento sindacale autonomo e unitario, relazione
svolta a nome della Segreteria Nazionale del Segretario Generale Pierre Carniti –
VIII° Congresso Nazionale FIM-CISL, Bergamo, 31 maggio – 3 giugno 1973
Per un sindacato unitario e pluralista capace di esprimere la coscienza
dell’uguaglianza e della libertà, tesi per il dibattito FIM-CISL della IV Assemblea
Organizzativa, 18-20 novembre 1976

Sottofascicolo 5.5 [FIM-CISL Firenze]
settembre – ottobre 1974, documenti n. 1
Contiene:

-

Meccanismo di sviluppo e strategia sindacale, interventi e relazioni di Franco
Bentivogli, Massimo Paci e Fausto Tortora al Corso di Formazione Intercategoriale
dell’USP-CISL di Firenze – Centro Studi CISL, settembre-ottobre 1974, a cura di
FIM Firenze

Fasc. 6 [FLM – Federazione Lavoratori Metalmeccanici]
4 luglio 1972 – dicembre 1980, sottofascicoli n. 3, documenti n. 16
Contiene opuscoli, relazioni, periodici, ricerche e documenti ciclostilati riguardanti
l’attività della FLM Nazionale, Emilia-Romagna, Brescia, Trento, Torino, Parma e
Reggio Emilia e il Periodico “Unità di classe a cura della FLM Parma nel periodo
1972 – 1980, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 6.1 [FLM Nazionale, Emilia-Romagna, Brescia, Trento e Torino]
[febbraio 1974] – dicembre 1980, documenti n. 5
-

-

Contiene:
Assemblea permanente alla Moretti. Gli operai di una piccola fabbrica contro il
riscatto della crisi, a cura della Commissione informazione degli operai Moretti –
FLM, diffuso a cura del Centro di Documentazione di Torino, [febbraio 1974]
Classe operaia e padronato nelle recenti vicende economiche, testo della relazione
tenuta dal prof. Augusto Graziani, ordinario di politica economica presso l’Università
di Napoli, al corso di formazione per quadri dirigenti FLM di Brescia, 25 marzo – 20
aprile 1974
Sviluppo, crisi e ristrutturazione nell’industria trentina: il settore metalmeccanico,
ricerca di S. Carrara, R.Lironcurti, e O. Zotta, a cura del Dipartimento del Lavoro –
Università degli Studi di Trento e FLM Trento, Trento, 1976
Da contratto a contratto, strumento di informazione sulla piattaforma contrattuale
1979, a cura dell’Ufficio Formazione FLM Nazionale, [1979]
Macchine utensili. Il settore in Emilia-Romagna, a cura dell’Ufficio Studi FLM EmiliaRomagna e del CRESS Centro ricerche e studi sindacali della Federazione
Sindacale Unitaria Emilia-Romagna, dicembre 1980
Sottofascicolo 6.2 [FLM. Parma e Reggio Emilia]
20 febbraio 1973 – 2 gennaio 1974, documenti n. 4

-

Contiene:
Programma e metodo di lavoro, (3 copie) documento ciclostilato a cura di Ufficio
Studi FLM provinciale Reggio Emilia, Reggio Emilia, 20 febbraio 1973
Proposta della FLM provinciale su contrattazione articolata e contributo delle
aziende per i servizi sociali, documento ciclostilato a cura della FLM provinciale
Parma, Parma, 2 gennaio 1974
Sottofascicolo 6.3 [«Unità di classe» - FLM Parma]
4 luglio 1972 – 12 aprile 1974, documenti n. 4

-

Contiene i seguenti numeri di “Unità di classe”, periodico settimanale a cura dei
Sindacati Provinciali Metalmeccanici di Parma:
A. I, n. 21, 4 luglio 1972
A. II, n. 35, 12 ottobre 1973
A. II, n. 37, 25 ottobre 1973
A. II, n. 40, 16 novembre 1973
A. III, n. 5, 15 marzo 1974
A. III, n. 6, 22 marzo 1974
A. III, n. 9, 12 aprile 1974

Busta 9
Fasc. 1 [Regione Emilia-Romagna]
ottobre 1977- agosto 1981, sottofascicoli n. 2, documenti n. 6
Contiene opuscoli e mensile d’informazione riguardanti l’attività, l’organizzazione e
la programmazione gi Giunta, Consiglio e Dipartimenti della Regione EmiliaRomagna nel periodo 1977 – 1981, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [Regione Emilia-Romagna – Giunta Regionale]
ottobre 1977 – agosto 1981, documenti n. 4
-

-

Contiene i seguenti opuscoli:
Quadro di riferimento per il programma regionale di sviluppo, proposta a cura della
Giunta Regionale – Commissione Consiliare per la Programmazione, ottobre 1977
Proposta di piano poliennale degli interventi 1978-1981. Introduzione, schema
sintetico, indici, a cura della Giunta Regionale – Settore Programmazione
Economica e Territoriale, dicembre 1977
Valorizzare tutte le potenzialità regionali per costruire un’Emilia-Romagna più bella,
relazione del Presidente della Giunta regionale, Lanfranco Turci, in occasione della
presentazione al Consiglio del Bilancio 1981 e di quello poliennale 1981-83, 11
marzo 1981
Linee per il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo 1982-85 ,
documento illustrato dall’Assessore alla Programmazione Germano Bulgarelli a
nome della Giunta, il 27 luglio 1981, alla Commissione Consiliare costituita con
compiti di indagine e studio sui problemi della Programmazione Regionale, agosto
1981
Sottofascicolo 1.2 [Regione Emilia-Romagna – Consiglio Regionale]
agosto – settembre 1980, documenti n. 1

-

Contiene il seguente mensile di informazione:
- Il sistema radiotelevisivo in Emilia-Romagna, mensile di informazione a cura del
Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna, A. X, n. 8-9, agosto/settembre
1980

Sottofascicolo 1.3 [Regione Emilia-Romagna – Dipartimento sicurezza
sociale]
giugno 1978, documenti n. 1
-

Contiene il seguente opuscolo:
Corso triennale per infermieri professionali. Obiettivi, piani di studio, metodologie
didattiche, a cura dell’Ufficio Documentazione dell’Assessorato Regionale alla
Sanità, giugno 1978

Fasc. 2 [Organizzazione del lavoro e formazione professionale]
aprile 1978 – febbraio 1982, sottofascicoli n. 2, documenti n. 4
Contiene atti di seminario e riviste divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 2.1 [Organizzazione del lavoro e mondo del lavoro]
aprile 1978 – febbraio 1982, documenti n. 2
-

Contiene i seguenti documenti:
Scuola e mondo del lavoro, atti del seminario, a cura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, del Gruppo Imprese Artigiane e Unione
Parmense degli Industriali di Parma, aprile 1978
Franco De Anna, Organizzazione del lavoro e nuova professionalità nella scuola,
Quaderni di battaglie del lavoro 113, rivista della Camera del Lavoro territoriale –
Comprensorio milanese, A. XIII, febbraio 1982
Sottofascicolo 2.2 [Formazione e Lavoro – ENAIP]
maggio – giugno 1980, documenti n. 2

-

Contiene i seguenti numeri di “Formazione e Lavoro”, rivista trimestrale a cura
dell’ENAIP – Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale:
n. 89/90 Organizzazione del lavoro e domanda formativa, Ricerca IREF – parte
prima, maggio 1980
n. 91/92 Organizzazione del lavoro e domanda formativa, Ricerca IREF – parte
seconda, giugno 1980

Fasc. 3 [“Scegliere un lavoro”]
30 aprile 1979, documenti n. 4

-

Contiene i seguenti opuscoli di “Scegliere un lavoro” a cura della Regione EmiliaRomagna, aprile 1979:
Un informazione per gli studenti dell’Emilia-Romagna
Un modo nuovo di guardare al problema
Schede di documentazione
Come e dove ci si forma

Fasc. 4 [Marxismo]
marzo 1971 – settembre 1972 e s.d., sottofascicoli n. 2, documenti n. 5

Contiene opuscoli e opuscolo ciclostilato, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 4.1 [Corso popolare di cultura marxista]
marzo 1971 – settembre 1972, documenti n. 4

-

Contiene i seguenti numeri del Corso popolare di cultura marxista, C.i.d.e.d.
Editrice:
n.1, marzo 1971 – Mario Costa, Le fonti del marxismo: la filosofia tedesca del
principio del secolo XIX, il socialismo utopistico, l’economia politica inglese classica
n. 2, luglio 1971 – Mario Costa, Problematica del rapporto struttura-sovrastruttura
n. 3, novembre 1971 – Antonino di Vuolo, Marx: il pensiero economico.
Introduzione a “Il Capitale”
n. 4 , settembre 1972 – S. Ferrara, G. Pedicini, Il Manifesto
Sottofascicolo 4.2 [“Linee del marxismo”]
s.d., documenti n. 1

Contiene:
- “Linee del marxismo”, antologia di scritti coordinata da Bianchi, s.d.

Busta 10
Fasc. 1 [Provincia di Parma]
6 maggio 1971– gennaio 1982, sottofascicoli n. 3, documenti n. 7
Contiene fascicoli ciclostilati riguardanti l’attività dell’Amministrazione Provinciale di
Parma, nel periodo 1972 – 1982, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [Amministrazione Provinciale di Parma]
[marzo 1972] – [1977], documenti n. 2
-

Contiene i seguenti fascicoli ciclostilati:
Biennio Unitario Sperimentale – Documento Programmatico, a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Parma, [marzo 1972]
Il contributo della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Parma e dei
comprensori per la realizzazione del piano agricolo-alimentare, a cura del Dr.
Franco Ghiretti dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, [1977]
Sottofascicolo 1.2 [I quaderni dell’Amministrazione Provinciale di Parma]
6 maggio 1971 – [marzo 1972], documenti n. 2

-

Contiene i seguenti opuscoli a cura dell’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni della
Provincia di Parma:
Contro l’istituzionalizzazione, la discriminazione e l’esclusione dei minori, atti del
Convegno Regionale, Parma 6-7 maggio 1971
Biennio Unitario Sperimentale – Documento Programmatico, [marzo 1972]

Sottofascicolo 1.3 [Provincia di Parma
Professionale, Mercato del Lavoro]
[1980] – [gennaio 1982], documenti n. 3

-

–

Assessorato

Formazione

Contiene i seguenti fascicoli ciclostilati e opuscoli a cura dell’Assessorato
Formazione Professionale, Mercato del Lavoro della Provincia di Parma:
Occupazione in Provincia di Parma nel 1979, [1980]
Mercato del lavoro, formazione professionale, n. 1, ottobre 1981
Evoluzione e caratterizzazione dell’occupazione nell’industria in provincia di Parma
(1979/80), gennaio 1982

Fasc. 2 [Comune di Parma]
settembre 1973 – 1988, documenti n. 2
-

-

Contiene i seguenti opuscoli:
Esperienze di educazione nelle scuole dell’infanzia, documenti del Convegno
“Esperienze di educazione e democrazia nelle scuole dell’infanzia” tenutosi a
Parma nei giorni 10-14 giugno 1972, a cura dell’Ufficio Stampa e Pubbliche
Relazioni del Comune di Parma, settembre 1983
Città della Chiesa, città del Comune. Periodo tardo antico e medievale, quaderno di
lavoro per la scuola dell’obbligo, a cura dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e
per il Diritto allo Studio, 1988

Fasc. 3 [ARCI Parma]
1977, documenti n. 1
-

Contiene il seguente opuscolo:
Giorgio Triani, Sergio Barbieri, Uno spazio didattico-creativo nell’area di via
Bizzozzero, contributo all’organizzazione delle aree verdi urbane, a cura del
Comitato Provinciale ARCI Parma, 1977

Fasc. 4 [Provveditorato agli Studi di Parma]
luglio 1986, documenti n. 1
-

Contiene il seguente opuscolo:
Corso di aggiornamento sulla individualizzazione dell’insegnamento per i docenti
delle scuole materne, elementari e medie della provincia di Parma. Settembre
1985-marzo 1976. Tracce delle lezioni, a cura del Provveditorato agli Studi di
Parma, luglio 1986

Fasc. 5 [Centro di Orientamento Scolastico e Professionale del Consorzio
Provinciale Istruzione Tecnica – Parma]
1973-74, documenti n. 2

-

Contiene i seguenti opuscoli a cura del Centro di Orientamento Scolastico e
Professionale del Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica – Parma:
Guida alle carriere universitarie, anno scolastico 1973-74

-

Dopo la scuola media, anno scolastico 1973-74

Fasc. 6 [San Secondo e il suo territorio – Dalle palafitte a San Genesio]
2 settembre 1973, documenti n. 2
-

Contiene il seguente opuscolo:
Dalle palafitte a San Genesio, pubblicazione (2 copie) realizzata dalla parrocchia di
San Secondo Parmense in occasione della riapertura al culto della Chiesa Plebana
di San Genesio dopo i restauri effettuati dalla sopraintendenza ai monumenti di
Bologna, San Secondo Parmense, 2 settembre 1973

Fasc. 7 [Antifascismo]
maggio 1971, documenti n. 1
-

Contiene il seguente opuscolo:
Cos’è il fascismo, Centro di Documentazione Politica, Verona, maggio 1971

Fasc. 8 [Antimperialismo e Lotta di classe]
maggio - settembre 1971 e s.d., documenti n. 4
-

Contiene i seguenti periodici e opuscolo:
Grande capitale, americani e neofascisti oggi, a cura del Centro Stampa Comunista
di Roma, maggio 1971
Spagna ’70. Dall’offensiva operaia dell’inverno ’69-’70 al terrorismo fascista del
processo Burgos, “Libro Giornale”, periodico di letture operaie e di informazione
sulla lotta di classe, “n. 1, giugno 1971
Dollaro e lotta di classe, in “Analisi Politica”, a cura di Centro Stampa Comunista
Roma, n. 2, 5 settembre 1971
Lotta di classe e giustizia borghese. Indicazioni pratiche per i compagni, a cura del
Comitato di difesa e di lotta contro la repressione – Milano, s.d.

Busta 11
Fasc. 1 [PdUP – Partito di Unità Proletaria per il Comunismo]
novembre 1973 – 21 maggio 1984, sottofascicoli n. 2, documenti n. 25
Contiene lettera ciclostilata, documenti stampati e ciclostilati, opuscoli, interventi a
convegno, fascicoli ciclostilati e documenti ciclostilati riguardanti l’attività del PdUP
nazionale, Emilia-Romagna e Federazione di Parma, nel periodo 1974 – 1984,
divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [PdUP – Nazionale ed Emilia Romagna]
settembre 1974 – 21 maggio 1984, documenti n. 13
Contiene:

-

-

Massimo Serafini, Emilia-Romagna: elementi per una riflessione politica, opuscolo
tratto dagli atti dei Congressi Nazionali del Manifesto e del PdUP, a cura del Partito
di Unità Proletaria per il Comunismo, Bologna, settembre 1974
lettera ciclostilata (2 copie) alle commissioni scuola del partito e p.c. ai direttivi di
federazione del responsabile nazionale scuola, Famiano Crucianelli, Roma, 17
novembre 1976
Verso una nuova forza comunista, documento Magri approvato dal C.C. del 7-8
dicembre 1976
Agenzia di stampa del Gruppo Consiliare del P.d.U.P. della Regione EmiliaRomagna, A. VI, n. 8, dicembre 1976
Il nuovo burattino, a cura di un gruppo di studenti medi militanti simpatizzanti del
P.d.U.P. per il comunismo, n. 1, maggio 1978
Documento politico della Direzione del P.d.U.P. per l’Assemblea del 7-8 e 9 luglio
1978, a cura della Direzione del P.d.U.P., supplemento al n. 129 del “Manifesto”
Contributi per l’assemblea nazionale del P.d.U.P. – 1978, a cura della Direzione del
PdUP, supplementi al n. 151, 172 e 231 de “Il Manifesto”
Scuola, lavoro, movimento, a cura del PdUP per il Comunismo, n.1, [dicembre
1978?]
a cura di Alessandro Di Loreto e Giancarlo Storto, Casa:un problema per la sinistra,
interventi al convegno promosso dal P.d.U.P. il 17-18 novembre 1979 a Roma sul
tema “Casa:un problema per la sinistra”, Roma, Edizioni delle Autonomie, giugno
1980
documento ciclostilato approvato a cura del Direttivo Regionale del Comitato
Regionale Emilia-Romagna, Bologna, 21 maggio 1984
Sottofascicolo 1.2 [PdUP – Federazione di Parma]
novembre 1973 – novembre 1978, documenti n. 12

-

Contiene:
fascicolo ciclostilato Il proletario, circolare interna della Federazione di Parma del
Partito di Unità Proletaria, novembre 1973 e dicembre 1973
Unità Proletaria per il Comunismo, fascicolo ciclostilato a cura della Commissione
Scuola del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo – Federazione di Parma,
supplemento al n. 250 de “Il Manifesto”, anno IV, 3 febbraio 1974
La lotta operaia batte padroni & D.C., fascicolo ciclostilato a cura della
Commissione Operaia del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo –
Federazione di Parma, Parma, 24 novembre 1974
Documenti sull’occupazione giovanile, fascicolo ciclostilato con articoli e relazioni a
cura del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo – Federazione di Parma,
maggio 1977
Per il comunismo, bollettino del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo –
Federazione di Parma: n. 1, [maggio 1977]; n. 2, [giugno 1977]; n. 3, [luglio 1977];
n. 4, agosto 1977; n. 5, novembre 1977; n. 6, marzo 1978; n. 7, novembre 1978

Fasc. 2 [PSIUP – Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria]
luglio 1968 – agosto 1972 e s.d. sottofascicoli n. 4, documenti n. 71

Contiene fascicoli ciclostilati, fogli stampati, opuscoli, documenti ciclostilati, giornali
di Sezione, lettere ciclostilate, volantini ciclostilati, inviti, comunicati, bollettini,
periodici, relazioni, mozione finale, resoconti, indirizzi e questionari riguardanti
l’attività del PSIUP nazionale, Toscana, Milano, Parma, Piacenza e Firenze, nel
periodo 1968 – 1972, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 2.1 [PSIUP – Nazionale,Toscana e Milano]
maggio 1970 - agosto 1972 e s.d., documenti n. 4
-

Contiene:
Toscana rossa, foglio stampato, supplemento al n. 9 di “Documenti della lotta”,
numero unico a cura del Regionale Toscano del P.S.I.U.P., [dicembre 1970]
Agenzia di unità proletaria, supplemento a “Filo rosso”, periodico del PSIUP, A. I, n.
6, agosto 1972
Per il nuovo PSIUP Documenti politici, opuscolo a cura del Comitato di
Coordinamento Nazionale, Firenze, agosto 1972
documento ciclostilato presentato nella riunione del C.D. del 8/1 dai compagni
Francesco Indovina e Guido Pollice, a cura dello PSIUP – Federazione di Milano,
s.d.
Sottofascicolo 2.2 [PSIUP – Sezione «R. Morandi», Parma e Federazione di
Parma]
maggio 1970 – marzo 1972 e s.d., documenti n. 28

-

-

Contiene:
Città rossa, giornale della Sezione “R. Morandi” di Parma del PSIUP, (6 copie),
numero unico, maggio 1970
Lotta socialista, settimanale della Federazione di Parma, n. 98, 24 agosto 1970
Lettera ciclostilata alla Segreteria, ai membri del Comitato Centrale e alla
Commissione preparazione Congresso dal membro della Segreteria, dal
Consigliere Comunale e dal responsabile giovanile, Parma, 13 gennaio 1971
Volantino ciclostilato indirizzato al P.S.I. riguardante il bollettino edito dallo P.S.I.U.P.
a cura del Gruppo di impegno politico della Democrazia Cristiana OO.RR., Parma,
8 agosto 1971
Volantino ciclostilato riguardante il dibattito tra dipendenti degli OO.RR., a cura del
P.C.I. – Sezione “Julian Grimau” Dipendenti Ospedalieri, 10 agosto 1971
Comunicato ciclostilato (2 copie) a cura dello PSIUP – sezione “R. Morandi” –
Parma, Parma, 11 agosto 1971
Ci schieriamo dalla parte dei lavoratori contro coloro che pensano di tapparci la
bocca, (3 copie), volantino ciclostilato a cura dei lavoratori opsedalieri dello
P.S.I.U.P – sezione “R. Morandi” – Parma, Parma, 11 agosto 1971
lettera ciclostilata al Segretario Nazionale del Partito, ai Membri della Direzione e
p.c. al Segretario Regionale a cura dell’Assemblea dello PSIUP – sezione “R.
Morandi” – Parma, Parma, 23 agosto 1971
Invito ciclostilato e documento introduttivo allo PSIUP – sezione “R. Morandi” –
Parma riguardante il Convegno su “Il lavoro politico nel territorio” – sabato 4
settembre 1971 - Cervignano del Friuli (UD) a cura dello P.S.I.U.P. – Federazione
Isontina e Friulana, Monfalcone, 25 agosto 1971
Agosto caldo agli ospedali, volantino ciclostilato riguardante il dibattito tra
dipendenti degli OO.RR., a cura del Direttivo del GALS del PSDI, [agosto 1971]

-

i seguenti numeri di OO.RR.,bollettino a cura dei lavoratori ospedalieri social
proletari dello PSIUP – sezione “R. Morandi” – Parma: n. 2, agosto 1971 (2 copie);
n. 3, settembre 1971; supplemento al n. 3, ottobre 1971; n. 7, marzo 1972
No al teatro dei padroni. Teatro Regio = Teatro di classe, volantino ciclostilato a
cura dello PSIUP – sezione “R. Morandi” – Parma, s.d.
lettera ciclostilata (2 copie) agli iscritti della F.G.S. e ai simpatizzanti a cura dei
giovani dello PSIUP – sezione “R. Morandi” – Parma, s.d.
lettera ciclostilata agli iscritti della FGS e ai simpatizzanti a cura del settore
giovanile dello PSIUP – sezione “R. Morandi” – Parma, s.d.
Solidarietà agli studenti in lotta! Libera Università e non repressione! Democrazia
reale e non un paese sotto vigilanza speciale!, volantino ciclostilato a cura della
Federazione dello PSIUP – Parma, s.d.
Sottofascicolo 2.3 [PSIUP Piacenza]
febbraio 1968 – luglio 1968, documenti n. 2
Contiene i seguenti numeri di Lotta operaia, a cura della Federazione di Piacenza
del PSIUP : n. 7 (35), febbraio 1968; numero speciale, n. 8-9-10-11 (36-37-38-39),
luglio 1968
Sottofascicolo 2.4 [PSIUP – Sezione «Isolotto», Firenze]
marzo 1969 – [1972] e s.d., documenti n. 37

-

Contiene:
Problema dei trasporti all’isolotto, volantino ciclostilato estratto dal numero di marzo
1969 di “Contropotere”, periodico “numero unico” della Sezione PSIUP “Isolotto”
Firenze
Relazione ciclostilata del doposcuola Romito-Vittoria, Firenze, 10 maggio 1970
Notiziario della Sezione PSIUP, foglio ciclostilato a cura della Sezione PSIUP
“Isolotto”, Firenze, 10 ottobre 1970
Documenti della Sezione PSIUP “Isolotto”, Firenze, ottobre 1970
Esperienze di lotta nei quartieri, documento ciclostilato (2 copie), [ottobre 1970]
Ristampa di un volantino dell’aprile 1969, [ottobre 1970]
Bozza di documento per un’assemblea cittadina su “Scuola dell’obbligo e classe
operaia”, Circolo “Francesco Ferrucci”, 11 gennaio 1971
Contropotere, numero unico a cura del Collettivo della Sezione PSIUP “Isolotto”,
Firenze, (2 copie), 25 gennaio 1971
Documento del Comitato Direttivo della Federazione Fiorentina del P.S.I.U.P. in
preparazione del 3° Congresso Nazionale del P.S.I.U.P., “Documenti della Lotta”,
mensile della Federazione Fiorentina del P.S.I.U.P., n. 1, gennaio 1971
Fotocopia dell’articolo: Sergio Garavini, Lo scontro sui consigli è di natura politica,
in “Rinascita”, n. 7, 12 febbraio 1971
Lettera ciclostilata ai compagni a cura della Sezione PSIUP “Isolotto”, Firenze,
[febbraio 1971]
Temi introduttivi per il Convegno Nazionale di domenica 21 febbraio, documento
ciclostilato, [febbraio 1971]
Mozione finale accolta all’unanimità da tutti i partecipanti, (2 copie) riguardante il
Convegno di militanti del PSIUP sul tema “Esperienze di lotta nei quartieri”
promosso dalla Sezione PSIUP “Isolotto” - Firenze, a cura dei militanti presenti al
convegno (provenienti dalle Federazioni di Firenze, Roma, Biella, Genova, Torino,

-

-

La Spezia, Lucca, Parma, Pistoia, Piacenza, Aosta, Verona, Trento, Milano, ecc.),
Firenze, 21 febbraio 1971
Lettera ciclostilata ai compagni riguardante il Convegno di militanti del PSIUP sul
tema “Esperienze di lotta nei quartieri” promosso e a cura della Sezione PSIUP
“Isolotto” - Firenze, 21 febbraio 1971
Resoconti degli interventi al Convegno sulle lotte nel territorio, Sezione PSIUP
“Isolotto”, Firenze, 21 febbraio 1971 (4 copie)
III Congresso PSIUP, documento ciclostilato della Sezione PSIUP “Isolotto”,
Firenze, 22 febbraio 1971, (2 copie)
Risoluzione approvata all’unanimità a conclusione del 3° Congresso Provinciale del
PSIUP – Federazione di Firenze, [marzo 1971], (2 copie)
Documento ciclostilato riguardante l’Assemblea operai – studenti, Lucca – Teatro
del Giglio, 6 marzo 1971
lettera ciclostilata riguardante il Convegno 8 – 9 maggio 1971 a cura della Sezione
PSIUP “Isolotto” di Firenze, [aprile – maggio 1971]
Fascicolo ciclostilato (2 copie) riguardante il 2° Convegno sulle lotte nel territorio,
Firenze, 8 – 9 maggio 1971, promosso dalla Sezione PSIUP “Isolotto” di Firenze, in
“Documenti della lotta”, mensile della Federazione Fiorentina del PSIUP n. 5/6,
maggio/giugno 1971, 24 maggio 1971
Documenti della lotta, bollettino di informazione internazionale a cura della
Commissione Internazionale, Culturale, Stampa e Propaganda della Federazione
Provinciale dello P.S.I.U.P. di Firenze, n. 5 – 6, maggio – giugno 1971
Documento dattiloscritto e questionario riguardante progetto di scuola-quadri a cura
della Commissione Culturale del PSIUP Federazione di Firenze, giugno 1971
Dalle tesi della 2° Conferenza unitaria dei metalmeccanici, fascicolo ciclostilato con
tesi e articoli [1971]
La legge sulla casa, foglio stampato a cura del PSIUP, [1972]
Variazioni proposte al documento sulle “Lotte nei quartieri e nella scuola”, s.d.
Variazioni proposte al documento sulle “Lotte in fabbrica”, s.d.
Questionario, s.d.
Indirizzi dei gruppi di base, s.d.

Busta 12
Fasc. 1 [Esperienze di lotta e lavoro nei quartieri]
marzo 1969 – 17 maggio 1971 e s.d., sottofascicoli n. 4, documenti n. 34
Contiene proposte di documenti, fascicoli, documenti e volantini ciclostilati,
questionario e proposte di dibattito, interventi, relazioni e documento politico divisi
nei seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [Gruppi – Lotte per la casa nei quartieri e nella scuola]
marzo 1969 – 17 maggio 1971 e s.d., documenti n.16
-

Contiene:
Proposta del documento di lavoro di gruppo, ciclostilato, marzo 1969
Proposta di documento di lavoro del “Gruppo Zero”, ciclostilato, aprile 1969
Esperienza di lavoro in un quartiere di Limbiate (MI), fascicolo ciclostilato a cura
dell’Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori, Limbiate, 21 giugno 1970

-

Il problema della casa, ciclostilato a cura del Comitato abitanti del centro storico,
Aosta, 11 gennaio 1971
Documentazione sulle lotte per la casa, ciclostilato, 17 maggio 1971
Questionario ciclostilato, s.d.
Appunti per un’analisi delle lotte per la casa, ciclostilato, s.d.
Appunti per un’analisi delle lotte nei quartieri e nella scuola, ciclostilato, s.d.
Gruppo delle case minime di Sesto S. Giovanni (MI), ciclostilato a cura del Gruppo
delle case minime di Sesto S. Giovanni (MI), s.d.
Gruppo “Bardi scuola”, ciclostilato a cura del Gruppo “Bardi scuola”, s.d.
Civici corsi liberi del Comune – Milano, ciclostilato a cura del Gruppo Civici corsi
liberi del Comune – Milano, s.d.
Relazione del Gruppo di Lecco, ciclostilato a cura del Gruppo di Lecco, s.d.
Doposcuola Baggio – Milano, ciclostilato a cura del Doposcuola Baggio (MI), s.d.
Gruppo Scuola di Agrate Brianza (MI), ciclostilato a cura del Gruppo Scuola di
Agrate Brianza (MI), s.d.
Gruppo di Costa Mezzate (BG), ciclostilato a cura del Gruppo di Costa Mezzate
(BG), s.d.
Proposta del dibattito del gruppo di acquisto, s.d.
Sottofascicolo 1.2 [Quartiere «San Leonardo» - Parma]
7 febbraio 1971 – 7 maggio 1971 e s.d., documenti n. 12

-

Contiene:
Volantino ciclostilato riguardante la convocazione di assemblea di quartiere a cura
del Gruppo Genitori – Insegnanti del doposcuola autonomo di San Leonardo, 7
febbraio 1971
Gruppo teorico sulla “fabbrica” – Lotte operaie dal 1969 al 1971, fascicolo
ciclostilato (2 copie) a cura del Gruppo politico di quartiere, 15 febbraio 1971
Documentazione del doposcuola autonomo del Quartiere “San Leonardo”, febbraio
1971
Politica della casa, ciclostilato a cura del Gruppo politico di quartiere – Doposcuola
autonomo di “San Leonardo”, 27 aprile 1971
Fascicolo ciclostilato (2 copie) riguardante la politica della casa a cura del Gruppo
politico di quartiere – Doposcuola autonomo del quartiere di “San Leonardo”, 7
maggio 1971
Lettera aperta agli insegnanti, (3 copie) ciclostilato, s.d.
Per un lavoro politico di quartiere, ciclostilato, s.d.
Analisi del lavoro della commissione quartiere, s.d.
Sottofascicolo 1.3 [Quartiere «Oltretorrente» - Parma]
s.d., documenti n. 3

-

Contiene:
Proposta del Gruppo di base del quartiere “Oltretorrente”, fascicolo ciclostilato (2
copie), s.d.
Documento politico, foglio ciclostilato a cura del Gruppo di base del quartiere
“Oltretorrente”, s.d.
Sottofascicolo 1.4 [Varie]

26 gennaio 1971 – 28 gennaio 1971 e s.d, documenti n. 3
-

Contiene:
Interventi al C.C. per bilancio di previsione, 26 gennaio 1971
Relazioni e interventi all’incontro-seminario con Giuliano Scabia, 27-28 gennaio
1971
Volantino Basta con questa mistificazione del teatro, s.d.

Fasc. 2 [Estero – Questioni internazionali]
[1967] – novembre 1983, documenti n. 14
Contiene i seguenti opuscoli e volantini:
-

-

-

-

Vietnam. Il programma del FNL, opuscolo con testo integrale adottato nel corso di
un Congresso straordinario del FNL del Vietnam del Sud tenuto a metà agosto
1967 in una località del territorio liberato, a cura del PCI, [1967]
Contro il Piano Rogers! Con la guerriglia palestinese!, volantino stampato a cura
dell’Organizzazione del Partito Baath Arabo Socialista in Italia, Organizzazione
Studentesca del Fronte Arabo di Liberazione, Il Manifesto – Venezia-Mestre, Circolo
Karl Marx – Perugia, Circolo Tibur – Tivoli, Circolo Lenin – Palermo, [post dicembre
1969]
Bobby Seale, Elridge Cleaver, Fred Hampton, Huey P. Newton, Connie Matthews,
Lotte rivoluzionarie in America. Il partito delle Pantere Nere, a cura del Collettivo
CR, Torino, febbraio 1970
I punti essenziali del problema palestinese, opuscolo, Edizioni EAST, giugno 1971
Palestina Informazioni, supplemento al n. 6 di “Agenzia di Unità Proletaria”, marzo
1973
- La carestia nel Sahel, studio realizzato dal Cedetim – Parigi in “Bulletin de liaison
du Cedetim”, n. 30, giugno 1974 in “Notiziario COSV”, mensile del Comitato di
Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario, A. V, nn. 36 - 37,
settembre-ottobre 1974
- Dossier Namibia, in “Notiziario COSV”, mensile del Comitato di Coordinamento
delle Organizzazioni per il Servizio Volontario, A. VI, n. 42, aprile 1975
Dossier Sahara Spagnolo in “Notiziario COSV”, mensile del Comitato di
Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario, A. VI, n. 43-44,
maggio-giugno1975
Fuori gli aggressori sovietici e i loro mercenari dal Corno d’Africa, volantino
ciclostilato a cura del Comitato Unitario degli Studenti e Lavoratori Somali in Italia,
U.N.S.S.I. Unione Nazionale degli Studenti Somali in Italia, Lavoratori Somali in
Italia, Firenze, 5 marzo 1978
Mundial ’78. L’Argentina è tranquilla come una caserma, a cura del Comitato
Politico di Iniziativa sui Mondiali di calcio in Argentina, Roma, 2 aprile 1978
Lettera del C.C. del Partito del Lavoro d’Albania e del Governo Albanese al C.C. del
Partito Comunista e al Governo cinesi, Tirana, 29 luglio 1978, supplemento ad
“Albania Socialista”, n. 2, agosto 1978
Italia Cuba, Notiziario dell’Associazione di amicizia di Parma, Bollettino informativo
interno a cura dell’Associazione Italia – Cuba di Parma, settembre 1981
E. Balibar, F. Hincker, L. Levi, H. Portelli, P. Somaini, L’altro maggio francese.
Contraddizioni e prospettive delle sinistre di governo della V Repubblica, Franco
Angeli Editore, Milano, 1982
Energia cinese, in “Immagini dalla Cina”, opuscolo, novembre 1983

Fasc. 3 [Quotidiani e riviste straniere]
novembre 1967 – [1976], documenti n. 15
Contiene i seguenti quotidiani e riviste straniere:
-

The Moscow Trials – an anthology, New Park Pubblication Ltd., London, novembre
1967
Granma, organo official del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, La
Habana: A. 3, n. 305, 21 dicembre 1968; A. 4, n. 50, 14 dicembre 1969
L’Idiot International, Paris, marzo 1970
The Black Panther. Black Community News Service, settimanale, San Francisco:
vol. IV, n. 21, 25 aprile 1970; 2 maggio 1970
Keep Left, official paper of the Young Socialists: Vol. 19, n. 10, novembre 1970; Vol.
19, n. 11, dicembre 1970
Workers press, the daily organ of the Central Committee of the Socialist Labour
League: n. 323, 9 dicembre 1970; n. 332, 19 dicembre 1970; n. 333, 21 dicembre
1970; n. 334, 22 dicembre 1970
Bohemia, Cuba, rivista settimanale, A. 63, n. 30, 23 luglio 1971
Los siete samurais del 70, edito a cura della Comision de orientacion revolucionaria
del Comite Central, [anni ‘70]
Jeunesse du Vietnam, a cura della Fédération de la jeunesse vietnamienne e
l’Union Nationale des étudiants du Viet Nam, Hanoi, [1976]

Busta 13
Fasc. 1 [PCI]
9 ottobre 1966 – 10 agosto 1983 e s.d., sottofascicoli n. 5 , documenti n. 15
Contiene relazione, discorso, progetto di tesi, fascicolo ciclostilato, opuscoli,
periodico, volantino e documenti ciclostilati riguardanti l’attività del PCI nazionale,
Emilia-Romagna e Parma, nel periodo 1968 – 1983, divisi nei seguenti
sottofascicoli:
Sottofascicolo 1.1 [PCI – Interventi, discorsi, relazioni, proposte, progetti e
documenti vari]
11 marzo 1972 – 10 agosto 1983 e s.d., documenti n. 5
-

Contiene:
Per rinnovare l’Italia, per la pace, per la liberazione di tutti i popoli oppressi
dall’imperialismo, relazione di Enrico Berlinguer per la preparazione del XIII
Congresso nazionale del PCI, Milano, 11-17 marzo 1972
Progetto di tesi per il 15° Congresso Nazionale del PCI, Roma, 20-25 marzo 1979
Materiali e proposte per un programma di politica economico-sociale e di governo
dell’economia, a cura del PCI, dicembre 1981
Enrico Berlinguer, No a un governo che è una sfida ai bisogni del Paese, discorso
pronunciato alla Camera dei Deputati il 10 agosto 1983
Intervento del compagno Vittorio Foa al C.C. del 22/23/24, fascicolo ciclostilato, s.d.

Sottofascicolo 1.2 [PCI – Elezioni politiche 19 maggio 1968]
[maggio 1968], documenti n. 2
-

Contiene:
Programma del Partito Comunista Italiano per le elezioni politiche del 19 maggio
1968, opuscolo a cura del PCI, [1968]
Cattolici siete liberi, opuscolo a cura del PCI, [1968]
Sottofascicolo 1.3 [PCI – Elezioni politiche 7 maggio 1972]
26 marzo 1972, documenti n. 1

-

Contiene:
Il programma dei comunisti per un governo di svolta democratica, numero speciale
de “L’Unità”, supplemento al n. 84 del 26 marzo 1972
Sottofascicolo 1.4 [PCI Emilia- Romagna]
aprile 1972, documenti n. 1

-

Contiene:
Più democrazia con i comunisti al governo, numero unico a cura della Segreteria
Regionale del PCI dell’Emilia-Romagna, aprile 1972
Sottofascicolo 1.5 [PCI Parma]
giugno 1970 – [1976] e s.d., documenti n. 4
Contiene:

-

Il nuovo piccolo, periodico mensile della Federazione Parmense PCI, A. VIII, n. 4,
giugno 1970
Alcuni dati di base sulla struttura socio-economica della provincia di Parma,
fascicolo ciclostilato a cura della Commissione Economica del Partito Comunista
Italiano – Federazione di Parma, [1976]
Relazione sul lavoro di quartiere, ciclostilato a cura del Partito Comunista Italiano –
Sezione “Griffith”, Parma, s.d.
Sottofascicolo 1.6 [F.G.C.I.]
9 ottobre 1966 - 19 aprile 1978 e s.d., documenti n. 3

-

Contiene:
Nuova generazione, settimanale della Federazione Giovanile Comunista Italiana, A.
II, n. 29, 9 ottobre 1966
Le idee del ’68 e le lotte dei giovani, relazioni e interventi all’Assemblea-incontro de
“La Città Futura”, Pisa, 10-11 aprile 1978, supplemento al n. 16 de “La Città
Futura”, 19 aprile 1978
volantino Operai e studenti uniti nella lotta, riguardante una manifestazione operaia
sull’occupazione e la difesa della Salamini, contro la politica economica del governo
di centro-sinistra, s.d.

Fasc. 2 [«L’Unità» - Numeri speciali per anniversario della fondazione del quotidiano
e supplemento]
10 febbraio 1974 – [1984], documenti n. 4,

-

Contiene i seguenti numeri per anniversario della fondazione de “L’Unità” e
supplemento riguardante Marx:
50° - 1924-1974 – Nasce dalla storia, vive nella lotta, supplemento al n. 40 del 10
febbraio 1974
Marx alla fine del XX secolo, supplemento al n. 48 del 27 febbraio 1983
numero speciale per il 60° anniversario, [1984]

Fasc. 3 [Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista) - Parma]
10 dicembre 1968 – 29 maggio 1971, documenti n. 5
Contiene volantini, documento ciclostilato e foglio stampato riguardanti l’attività del
Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista) di Parma, nel periodo 1968 – 1971:
-

Operai, volantino a cura del Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista), Parma,
10 dicembre 1968
Avola + Marina di Pietrasanta. La strage continua, volantino a cura del Partito
Comunista d’Italia (marxista-leninista), Parma, 3 gennaio 1969
Il 22 marzo 1950 Attila Alberti, volantino a cura del Partito Comunista d’Italia
(marxista-leninista), Parma, 21 marzo 1969
volantino riguardante una conferenza-dibattito “Sviluppo della lotta di classe e
funzione del Partito rivoluzionario”, a cura del Partito Comunista d’Italia (marxistaleninista), Parma, 10 maggio 1969
Parma rossa non si tocca. Analisi della lotta antifascista di questi giorni a Parma,
documento ciclostilato a cura del Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista) di
Parma, U.G.C. d’I. (m.l.), C.d.L. Magistrali, C.d.L. Marconi, C.d.L. Bormioli Luigi,
Parma, 29 maggio 1971

Fasc. 4 [Nuova sinistra]
15 aprile 1967 – luglio 1973 e s.d., sottofascicoli n. 9, documenti n. 13
Contiene volantini e fogli stampati, documenti e volantini ciclostilati, divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 4.1 [Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti)]
maggio 1971, documenti n. 1
-

Contiene:
Un volto per l’insurrezione, foglio stampato a cura dell’Unione dei Comunisti Italiani
(marxisti-leninisti), maggio 1971
Sottofascicolo 4.2 [Circoli Lenin Emilia- Romagna, marxisti-leninisti]
7 febbraio 1971, documenti n. 1
Contiene:

-

Lotta di classe, giornale politico dei comitati degli operai, dei contadini e degli
studenti, quindicinale Marxista Leninista di circoli Lenin dell’Emilia-Romagna, A. II,
n. 14, 7 febbraio 1971
Sottofascicolo 4.3 [Lotta Continua]
7 marzo 1972, documento n. 1

-

Contiene:
Lotta Continua. Processo Valpreda, supplemento a “Lotta Continua”, n. 7, 7 marzo
1972
Sottofascicolo 4.4 [Avanguardia Operaia]
s.d., documenti n. 1

-

Contiene:
Per il rilancio della lotta di classe nella scuola, volantino stampato a cura
dell’Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia, s.d.
Sottofascicolo 4.5 [Potere Operaio]
15 aprile 1967, documenti n. 1

-

Contiene:
Il potere operaio, n. 11, 15 aprile 1967

-

Sottofascicolo 4.6 [Linea rossa - Parma]
febbraio 1968 – novembre 1968, documenti n. 2

-

Contiene:
Linea rossa,a cura di un gruppo di giovani di sinistra, numero unico, Parma,
gennaio-febbraio 1968
Linea rossa, ciclostilato di tendenza, numero unico, Parma, novembre 1968
Sottofascicolo 4.7 [«Il Manifesto» e Centro di Iniziativa Comunista de “Il
Manifesto” di Parma]
26 giugno 1972 – luglio 1972 e s.d., documenti n. 4

-

Contiene:
Il Manifesto. Chi è veramente per l’unità sindacale?, documenti sulle lotte operaie,
ciclostilato a cura del Centro di Iniziativa Comunista de “Il Manifesto” di Parma,
documento n.1, Parma, 26 giugno 1972
Mobilitiamoci contro la nuova violenza fascista. Liberiamo il compagno Gianni
Biacca, volantino ciclostilato a cura del Centro di Iniziativa Comunista de “Il
Manifesto” di Parma, Parma, 29 giugno 1972
Il Manifesto. Crisi e stagione dell’economia italiana, documenti sulle lotte operaie,
ciclostilato a cura del Centro di Iniziativa Comunista de “Il Manifesto” di Parma,
documento n. 3, Parma, luglio 1972
Con Il Manifesto per il comunismo, foglio stampato a cura de “Il Manifesto”, s.d.

Sottofascicolo 4.8 [Movimento Politico dei Lavoratori – Parma]
2 aprile 1972, documenti n. 1
-

Contiene:
Parma Contro, mensile del Movimento Politico dei Lavoratori di Parma, n. 2, aprile
1972
Sottofascicolo 4.9 [Soccorso rosso militante]
luglio 1973, documenti n. 1

-

Contiene:
A pugno chiuso sul fronte del carcere, bollettino periodico del “Soccorso Rosso
Militante”, Milano, luglio 1973

Fasc. 5 [Stampa alternativa]
13 giugno 1973 – [1981], documenti n. 3
Contiene:
- A. Di Tommaso, L. Di Ottavio, I. Quaglietti, O. Cicalò, La scelta dei giovani, stralcio dal
Documento politico della Rivolta Giovanile approvato dal III Convegno Nazionale di
“Senza Frontiera”, Pescara, 13 giugno 1973
- Lo sfruttamento alimentare, opuscolo a cura del Collettivo Controinformazione Scienza Centro Documentazione Pistoia/Stampa Alternativa, [1975]
- Fornovodue, supplemento scritto di Radio Bella a cura della sezione PCI “M. Madoni”
Fornovo e della redazione di Radio Bella, numero unico sull’informazione, [1981]
Fasc. 6 [Teatro e cinema]
11marzo 1967 – 22 marzo 1970 e s.d., sottofascicoli n. 3, documenti n. 6
Contiene opuscoli riguardanti teatro e cinema, nel periodo 1967 – 1970, divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofascicolo 5.1 [Teatro – “Nuova scena”]
ottobre 1969, documenti n. 2
-

Contiene:
Dario Fo, Mistero Buffo, giullarata popolare in lingua padana del ‘400, Nuova scena
n.1, ottobre 1969
Dario Fo, L’operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo lui è il
padrone, Nuova scena n. 3, ottobre 1969
Sottofascicolo 5.2 [Festival Internazionale del Teatro Universitario]
11 marzo 1967 – 22 marzo 1970, documenti n. 3
Contiene:

-

XV Festival Internazionale del Teatro Universitario,Teatro Regio, Parma, 11-19
marzo 1967
XVI Festival Internazionale del Teatro Universitario, Teatro Regio, Parma, 23-31
marzo 1968
XVIII Festival Internazionale del Teatro Universitario, Teatro ex- ENAL, Parma, 1422 marzo 1970
Sottofascicolo 5.3 [Cinema]
s.d., documenti n. 1

-

Contiene:
Pietro M. Toesca, Introduzioni. Il realismo utopico di Paolo e Vittorio Taviani,
Cinema e Utopia, s.d.

Fasc. 7 [Antimilitarismo]
gennaio 1972, documenti n. 1
-

Contiene:
Se la patria chiama, giornale antimilitarista, supplemento al n. 142 di “Notizie
Radicali”, n. 2, gennaio 1972

Fasc. 8 [Referendum]
[giugno 1978], documenti n. 1

-

Contiene il seguente volantino ciclostilato riguardante il referendum abrogativo della
legge Reale, 11- 12 giugno 1978:
Perché votiamo SI all’abrogazione della legge Reale, volantino ciclostilato, [giugno
1978]

Fasc. 9 [Resistenza]
1969, documenti n. 1
-

Contiene:
Resistenza ieri e oggi, volantino stampato a cura dell’Associazione Liberi Partigiani
Italiani, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e Associazione Partigiani
Cristiani, 1969

Fasc. 10 [Costituzione della Repubblica Italiana]
s.d., documenti n. 1
-

Contiene:
Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicazione a cura del Comune di Parma,
s.d.

Fasc. 11 [Varie]
gennaio 1974 e s.d., documenti n. 7

-

Contiene i seguenti documenti, note e relazioni dattiloscritti, ciclostilati o in copia:
Librinuovi, periodico Einaudi di informazione libraria e culturale, n. 14, gennaio 1974
L’imperialismo (Lenin), s.d.
Lenin: “Stato e rivoluzione”, s.d.
Il tempo libero, s.d.
Nota esplicativa alla situazione dell’industria, s.d.
La giornata di lavoro nei vari rami dell’industria inglese in cui la legge non ha posto
limiti al quanto possa venir sfruttata la forza del lavoro, s.d.
Realismo socialista, s.d.

