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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Dario Bianchi
Estremi cronologici: 1968 – 1977 
Consistenza: 1 fascicolo
Collocazione
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Nota biografica / disponibile su richiesta al Centro studi movimenti

Storia archivistica

Depositato a Parma il 23 marzo 2007; Buono stato di conservazione.

L’inventario è stato completato nell’aprile 2017.

Contenuto

Il fondo contiene materiale divulgativo  a cura dei Militari comunisti Manifesto, del 
Movimento soldati democratici, del Movimento nonviolento e di alcuni partiti e movimenti 
appoggianti le rivendicazioni dei soldati nelle caserme (Lotta Continua, Pdup, Il manifesto).

Il fondo contiene anche riviste, catalogate e conservate separatamente, dell’area della 
Nuova sinistra tra cui numerose edizioni di «Sapere», «Questioni di organizzazione. 
Rivista mensile del Pdup-pc», «Il manifesto», «Unità proletaria»

Nota archivistica

Indice delle abbreviazioni e sigle

Fasc. = fascicolo
n./ nn. = numero/i
Suppl. = supplemento

Cda = Comitato di agitazione
Cub = Comitati unitari di base
Ff. aa. = forze armate
Pdup-pc = Partito di unità proletaria per il comunismo
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Bibliografia

Sitografia

Parole chiave per la ricerca nel fondo

Lotte sociali – antimilitarismo
Nuova sinistra – Pdup-pc
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Bianchi Dario – Inventario

Busta 1

Fasc. 1 “Antimilitarismo e varie”
1968 – 1977, suddiviso in 2 sottofascicoli:

- Sottofasc. 1: “Movimento dei Soldati e antimilitarismo”
1975, 6 docc.

Il  sottofascicolo  contiene  materiale  sull’antimilitarismo  e  le  rivendicazioni
nell’ambito del servizio militare, tra cui  un volantino ciclostilato a cura del
Coordinamento dei soldati democratici di Padova, (13 maggio 1975). Inoltre: 
-  «Il  giornale  dei  soldati»,  bollettino a  cura  del  Movimento  dei  Soldati
Democratici  di  Padova,  suppl.  a  «Il  Manifesto» e  al  «Quotidiano  dei
lavoratori», nn. 1-2,  [1975]
-  «Esercito e popolo. Antimilitarismo proletario», numero unico a cura del
Movimento dei Soldati, aprile 1975
-  “Materiali”,  documento  ciclostilato  a  cura  di  Unità  Proletaria  per  il
Comunismo – Gruppo di lavoro nazionale sulle ff. aa., n. 1, aprile 1975
- «La lotta dei sottoufficiali», suppl. al n. 164 di «Lotta Continua» contenente
la bozza regolamento di disciplina militare, luglio 1975

- Sottofasc. 2:  “Varie”
1968 – 1977, 6 docc.

Il  sottofascicolo  contiene  una  certificazione  di  reddito  su  carta  bollata
rilasciato dal 1° Ufficio Distrettuale Imposte Dirette - Reparto XVIII , (Milano,
9 ottobre 1968), una bozza di documento sulla didattica della fisica e della
matematica a  cura  del  Cub  di  Fisica  diurno,  Cub  di  Fisica  L/S  e  Cda
lavoratori  della scuola, [post 1973], un opuscolo per il  “No” al  referendum
abrogativo del  divorzio a cura del   Collettivo Militari  Comunisti  Manifesto,
(Milano, 24 aprile 1974). Inoltre:
- Lenin Vladimir Ilic,  Stato e rivoluzione. La dottrina marxista dello Stato e i
compiti  del  proletariato  nella  rivoluzione,  copia  ciclostilata  dagli  studenti
occupanti il Politecnico di Milano, maggio 1969
-  «Riforma della scuola», rivista mensile, numero riguardante la questione
universitaria, anno 23, n. 2,  febbraio 1977
- «Energie libere (manuale per l’autogestione energetica)», opuscolo a cura
del Movimento nonviolento di Torino, [anni ‘70]
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