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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Giovanni Bocchi
Estremi cronologici: 1971 – 1975 
Consistenza: 2 fascicoli 
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Nota biografica (consultabile su richiesta al Centro Studi Movimenti)

Storia archivistica

Depositato a Parma il 28 settembre 2002 ; è in buono stato di conservazione.
Dopo un preliminare elenco di consistenza, l’inventario è stato completato nell’aprile 2017

Contenuto

Il fondo contiene documenti del Movimento studentesco dell’Università Statale di Milano,
in  particolare  dei  collettivi  delle  facoltà  umanistiche  e  di  Scienze  e  del  Movimento
studentesco dell’Università di Parma, in particolare della facoltà di Giurisprudenza. Inoltre
contiene documenti relativi all’attività di militante di Giovanni Bocchi e articoli di stampa
locale relativi agli scontri tra militanti di destra e Movimento studentesco a Parma. Questo
materiale copre un arco cronologico compreso tra 1969 e 1977. Inoltre il fondo contiene
opuscoli e documenti di discussione del Movimento lavoratori per il socialismo a partire dal
1978.
Catalogate a parte si segnalano diverse riviste della Nuova sinistra, tra cui  la collezione
completa di «Fronte popolare» e molti numeri di «Movimento studentesco», «Il quotidiano
dei lavoratori» e «Nuova unità».

Nota archivistica

Al momento del deposito il materiale, che non si presentava organizzato, è stato ripartito in
due fascicoli  in base ai  soggetti  politici  produttori  e alla tipologia di  materiale:  il  primo
fascicolo  comprende  materiale  del  Movimento  studentesco  di  Milano  e  di  Parma,  il
secondo  fascicolo  contiene  un  sottofascicolo  di  documenti  personali  in  fotocopia,  un
sottofascicolo  di  rassegna  stampa  in  fotocopia  e  un  sottofascicolo  di  materiale  del
Movimento lavoratori per il socialismo. Il materiale è stato poi ordinato cronologicamente.

Indice delle abbreviazioni e sigle

Ao = Avanguardia operaia
Ms = Movimento studentesco
Msi = Movimento sociale italiano
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Bocchi Giovanni – Inventario

Busta 1

Fasc. 1: “Movimento Studentesco”, 
1971 – 1975 e s.d., 4 sottofascicoli e un fumetto

Il  fascicolo  contiene,  organizzato  in  4  sottofascicoli,  materiale  del  Movimento
Studentesco di Milano e di Parma, tra cui volantini, documenti, fascicoli e appunti
ciclostilati, riprodotti in fotocopia o manoscritti. Contiene anche il racconto a fumetti
“Un fascio di bombe”, a cura del Psi, riguardante la strategia della tensione [post
agosto 1974].
Il fascicolo contiene inoltre una busta postale intestata alla sede del Ms di Parma
(vicolo Grossardi 4), dal Ms dell’Università statale di Milano (1972).

Sottofasc. 1: [Movimento Studentesco Università Statale di Milano – Collettivo di
Lettere e Filosofia]
18 giugno 1971 – 18 febbraio 1972 e s.d., 22 docc.

Il  sottofascicolo  contiene  volantini,  documenti  ciclostilati,  appunti  e  verbali  di
assemblea  in  fotocopia  o  manoscritti,  relativi  alle  rivendicazioni  da  portare  in
Consiglio di facoltà, a cura del collettivo di Lettere e filosofia del Ms dell’Università
Statale di Milano, della Cellula dei comunisti delle Facoltà umanistiche e di Ao.

Sottofasc. 2: [Movimento Studentesco Università Statale di Milano – Collettivo di
Legge e Scienze Politiche]
8 maggio 1971 – 4 febbraio 1972, 4 docc

Il sottofascicolo contiene volantini e documenti  ciclostilati  a cura del Collettivo di
Legge  e  Scienze  Politiche  del  Ms  dell’Università  Statale  di  Milano  e  della
Commissione Nazionale del Ms

     
Sottofasc. 3: [Fronte popolare]
giugno 1976, 1 doc.

Il  sottofascicolo  contiene  «Fronte  popolare»,  rivista  di  lotta  politica  culturale
ideologica  per  la  pace,  la  democrazia  e  il  socialismo  a  cura  del  Movimento
Studentesco, numero unico, giugno 1976

Sottofasc. 4: [Movimento Studentesco di Parma]
14 maggio 1972 – 6 maggio 1975. 5 docc.

Il sottofascicolo contiene un volantino del Comitato unitario antifascista relativo alla
“serrata” dell’Università del 4 maggio 1972 per impedire un’assemblea e 3 dossier
ciclostilati a cura del Ms di Parma e del Collettivo di Giurisprudenza del Movimento
Studentesco di Parma: “Inchiesta sul fascismo a Parma, dossier n. 1” (17 maggio
1972), “11 novembre ‘74”, relativo al processo a 25 imputati di aver assaltato la
sede del Msi tra il 23 e il 26 maggio 1971 (31 ottobre 1974), “Ordine pubblico. La



legge fascista sull’ordine pubblico” (6 maggio 1975).  Inoltre un volantino del Ms
sulla sentenza della Corte d’assise di Ancona per gli uccisori di Mariano Lupo (31
luglio 1975)

Fasc. 2 “Rassegna stampa e documenti vari”,
1969 – 1978 e s.d., 3 sottofascicoli

Il fascicolo è suddiviso nei seguenti sottofascicoli:

Sottofasc. 1: “Documenti e carte personali”
21 aprile 1969 – 10 novembre 1976 e s.d., 10 docc.

Il sottofascicolo contiene fotocopie di ordini di comparizione, richiesta di decreto di
citazione  a  giudizio  del  Tribunale,  decreti  di  citazione  a  giudizio  e  decreto  di
citazione in grado di appello.

Sottofasc. 2: “Rassegna stampa”
1969 – 1977 e s.d., 6 docc.

Il sottofascicolo contiene fotocopie di articoli dalla «Gazzetta di Parma», relativi alla
denuncia di 43 persone per la contestazione al Teatro Regio (12 gennaio 1969),
all’assalto alla sede del Msi (2 settembre 1969) e a due sezioni del Pci (s.d.) a una
contestazione a un comizio del Cisnal [1969]. Inoltre contiene:
-  “…siamo noi  i  veri  delinquenti.  Libro  bianco sulla  repressione in  Italia  sotto  il
regime Dc – Pci”,  supplemento a «Lotta continua» n. 214, 23 settembre 1977

Sottofasc. 3: [Movimento lavoratori per il socialismo]
1973 - 1978 e s.d., 5 docc.

Il sottofascicolo contiene un documento del Mls di Parma relativo alla realizzazione
di un quotidiano.
inoltre contiene:
-  “Elementi  per  un  programma  d’opposizione”,  opuscolo  per  una  proposta  di
discussione della Direzione nazionale del Mls, Milano, 29 aprile 1978
-  “8  marzo  1978.  La  parola  alle  donne:  referendum  sull’aborto”,  documento
ciclostilato delle militanti del Mls di Parma, 8 marzo 1978

- Poster di Alfredo Chiappori, 1973
- Poster “A “Fronte Popolare”, per la Pace, la Democrazia, il Socialismo,” 1974
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