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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Antonio Coico
Estremi cronologici: [1969-2009]
Consistenza 1 Busta
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 nel 2017; buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel dicembre 2018
Contenuto
Il fondo è costituito per la maggior parte da vari documenti, stampati o ciclostilati, volantini,
opuscoli, bollettini di varie organizzazioni politiche nelle quali Antonio Coico ha militato a
partire dagli anni settanta fino al 2009: Movimento Studentesco e Movimento Lavoratori
per il Socialismo di Parma e di Milano, PDS, DS e PD di Traversetolo (Parma). Contiene
anche materiale di gruppi della sinistra attivi a Parma e, in particolare, a Milano negli anni
‘70, appunti e dattiloscritti di Antonio Coico, fotografie di manifestazioni.
Nota archivistica
Il fondo è organizzato secondo il criterio cronologico con sottofascicoli tematici.
Parole chiave per la ricerca nel fondo:
Partiti politici PCI-PDS-DS
Nuova sinistra M.S.-M.L.S.
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FONDO ANTONIO COICO
Busta1
Fasc.1 [ Movimento Studentesco e Movimento Lavoratori per il Socialismo]
[1970- 1981] sottofascicoli n.2 documenti n.75
Contiene documenti ciclostilati, volantini,fogli,bollettini,brochures,fascicoli,riviste
fotocopiati e a stampa:
– Contributo
al
dibattito
del
M.S.(aggiunta
a
penna:relazione
di
Saracino,Madera,Antonello,Scherillo
e
altri),
Milano
28/11/1970,p.34
(ciclostilato)
– La situazione attuale e i compiti del M.S. Proposta di linea politica, Milano
2/12/1970,p.46 (ciclostilato)
– Attenzione-Norme,Milano 27/05/1970, volantino con disposizioni per un corteo
– Compagni, Milano 23/10/1970, volantino firmato da Carlo Pettazzi e Umberto
Pagani con istruzioni sui volantinaggi
– Dichiarazione alla stampa, Milano 26/11/1970, p.3,documento ciclostilato
sull'incontro tra una delegazione del M.S. Guidata da Mario Capanna con alcuni
dirigenti della Resistenza Palestinese ad Amman.
– Riprende il movimento degli studenti in una fase dura della lotta di classe,Milano
24/05/1971(volantino)
– Bollettino di orientamento politico per il lavoro di agitazione e
propaganda,Milano 18/05/1971,p.11,ciclostilato
– Avanguardia operaia. Un gruppo trotckista economicista antimaoista, a cura
della sezione ideologica del M.S. Universita' Statale,Milano 10/03/1971,
documento ciclostilato di 18 pagine
– Lotta Comunista e i suio comitati leninisti, a cura della sezione ideologica del
M.S. Università Statale, Milano 23/04/1971, documento ciclostilato di 9 pagine
– Tecnici e impiegati e Movimento Studentesco, a cura della commissione
movimento operaio, Milano 06/05/1971,documento ciclostilato di 27 pagine
– W il 1° maggio festa internazionale del lavoro, Milano 26/04/1971 volantino
– Movimento Sudentesco, suppl.a «Movimento Studentesco» n.7-8 novembre
dicembre 1971, documento ciclostilato pagine 13
– La posizione del M.S. Milanese nei confronti del gruppo trotzkista Avanguardia
Operaia, a cura della comm.ideologica del M.S. Universita' Statale, Milano
30/11/1971, ciclostilato pagine 44.
– La posizione del M.S. Milanese nei confronti del gruppo “Il Manifesto”, a cura
della commissione ideologica del M.S. Universita' Statale,Milano 02/12/1971,
ciclostilato pagine 18.
– Bollettino di orientamento politico per il lavoro di agitazione e propaganda,
suppl. a «Movimento Studentesco» n.5,1971, ciclostilato pagine 24.
– Mobilitazione generale 25 aprile,Milano 20/04/1971 volantino
– Giovedi 29 aprile inpreparazione del 1°maggio dibattito sulla Comune di
Parigi,Milano 28/04/1971, volantino
– 1° Maggio mobilitazione generale,Milano 27/04/1971, volantino
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– La borghesia suole distruggere la Università Statale come centro politico delle
masse popolari, Milano 13/05/1971, ciclostilato pagine 4.
– Diritto alla salute,bollettino di informazione e propaganda del M.S. Medicina,
Milano marzo 1972, ciclostilato, pagg.14
– Il programma di lotta del Movemento Studentesco per il diritto allo studio nelle
universita' milanesi, Milano 29/09/1972, ciclostilato pagg.6
– Milano città aperta alle forze democratiche e chiusa ai provocatori fascisti,Milano
7/03/1972. Documento ciclostilato sul fascismo a Milano di 79 pagine
– La svolta reazionaria e il P.C.I., Milano 08/02/1972, ciclostilato pagg.14
– Contro i fascisti e chi li utilizza, lo stato borghese e il governo Colombo, Milano
[1972] volantino
– Relazioni delle lezioni della Scuola Quadri del M.S. Milanese- Principi
fondamentali dell'economia politica,Milano 03/01/1972,ciclostilato di 7 pagine
– W il 1° maggio, Milano 01/05/1972, volantino
– Contro la politica reazionaria della D.C.,Milano 2/05/1972, volantino
– Viva il fronte di lotta popolare per il diritto alla salute, Milano 15/05/[1972]
– I pensionati universitari milanesi devono diventare uno strumento di
realizzazione del diritto allo studio,Milano 22/11/1972, volantino
– Sciopero generale delle facolta' umanistiche, Milano 20/11/1972,volantino
– Lottare,organizzarsi,studiare per il socialismo, Milano 23/11/1972, volantino
relativo al disegno di legge sul fermo di polizia
– Assemblea popolare in Universita' Statale, Milano 30/11/1972, volantino
– Fotocopie del Corriere della Sera sugli incidenti all'universita Statale, vari
articoli,Milano 1972
– Per una vera democrazia nell'università,Milano 1973, volantino
– Assassinato dalla polizia il compagno studente Roberto Franceschi, Milano
24/1/1973,volantino
– 50.000 in piazza contro i crimini del governo, Milano 25/1/1973 volantino
– Sabato 10 sciopero delle scuole e delle universita', Milano 7/2/1973 volantino
– Tutti all'assemblea del “Comitatone” lunedi 5 in Statale,Milano 2/3/1973
volantino
– Un nuovo tentativo di assassinio del governo D.C. Di Andreotti, Milano
12/4/1973 volantino
– L'amministrazione della giustizia in Italia, Milano [1973],volantino
– Contro l'attacco alla Sessione continua, Milano 27/6/1973,volantino
– 12 dicembre serata di solidarieta' coi popoli in lotta contro il fascismo
internazionale,Milano [1973], volantino
– 12 dicembre: contro la D.C. E il fascismo internazionale,Milano 8/12/1973
volantino
– Sventiamo i preparativi di colpo di stato difendiamo la democrazia le condizioni
di vita e di lavoro delle masse,Milano 5/02/74,ciclostilato di 4 pagine
– 12 dicembre 69 12 dicembre 74 sciopero della scuola, Milano 8/12/74,volantino
– Mobilitiamoci contro le menovre reazionarie del Consiglio di facolta' fedele
esecutore della politica governativa,Milano s.d.,volantino
– Sventiamo i preparativi di colpo di stato,Milano 3/02/74, volantino
– Mettiamo fine all'attivitàdei fascisti in zona,Milano 9/06/75,volantino
– «Fronte Popolare» supplemento al n.129, dedicato al convegno internazionale
di Bologna sulla repressione,Milano [1977]
– Documento della commissione insegnanti per il pre-congresso del M.S.,Milano
17/7/75, ciclostilato di pagg.8
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– Tribunale popolare contro le stragi fasciste e il loro uso di stato,Milano
1975,volantino
– La guerra di popolo vince in Indocina,Milano 30/4/1975
– Norme transitorie per la preparazione dei congressi,Milano [1975] ciclostilato 4
pagg.( 2 copie)
– Lettera per la convocazione del 1° Congresso del MLS della zona Lambrate
Citta' Studi,Milano 16/1/76 ciclostilato
– Relazione introduttiva al congresso costitutivo della sezione Argonne citta' Sudi
tenuto dalla segretaria uscente Valeria Pedrizzi,Milano 1976,ciclostilato di 13
pagg.
– Progetto di tesi per il congresso costitutivo del Movimento Lavoratori per il
Socialismo,Milano 1975, stampato p.20
– Proposta di intervento del settore legale della commissione giustizia del
MLS,Milano 3/05/77,p.5 ciclostilato
– I
fondamenti
teorici
del
centralismo
democratico.Trascrizione
da
registrazionedella relazione del segretario nazionale Luca Cafiero ad una delle
giornate del seminario indetto dal comitato regionale pugliese,Polignano a
mare,29-30 sett./1 ott.1978, p.14
– Elementi per un programma d'opposizione.Proposta di discussione della
direzione nazionale,Milano 29/04/78 p.24
– Seminario nazionale di formazione quadri,Milano 18-25 marzo 1979
– «Bollettino di orientamento e discussione» periodico bimestrale a cura dela
commissione nazionale organizzazione del MLS,Milano 21/2/79,p.24
– volantino firmato Movimento studentesco napoletano per un incontro con il
Movimento sudentesco milanese,s.l e s.d
– La natura e i compiti storici del M.S.,4 pagine di un documento incompleto
senza luogo e data
– Crisi
e
terza
via.Documento
precongressuale
Pdup-Mls,Roma
14/03/1981,opuscolo p.3
Sottofascicolo 1.1[ Movimento Studentesco e Mls di Parma]
[1972-1976] doc.n.14
Contiene volantini del Movimento studentesco e del Mls di Parma.
– Inchiesta sul fascismo a Parma dossier n.1, a cura del Collettivo di
Giurisprudenza del Movimento studentesco di Parma, Parma maggio 1972, p.27
Ciclostilato
– La borghesia assassina il commissario Calabresi, Comitato unitario
antifascista,Parma 18/5/1972 volantino
– Note di orientamento,Movimento Studentesco,Parma [1974] p.4
– Ulteriori elementi di valutazione sulla “legge Reale”, Movimento Studentesco
Parma, s.d. p.8
– Rifiutato dal pretore il ricorso d'urgenza degli autoriduttori contro la Sip,Comitato
per l'autoriduzione,Parma 16/12/75 volantino (2 copie)
– Scedep:una realta' di lotta che unisce i lavoratori,Movimento Lavoratori per il
Socialisno,Parma 09/02/1976
– Un'infame provocazione contro la sinistra:l'arresto del militante di Lotta Continua
Silvio Malacarne a Reggio Emilia,Comitato antifascista,Lc,Mls,Pcd'I,Fgs,Parma
16/3/76
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– Lottiamo contro il carovita per la difesa del salario,MLS,Parma 28/01/1976
volantino
– La casa un diritto da conquistare: due proposte al comune di Parma,MLSMS,Parma 15/3/76 volantino
lettera di convocazione del 1°congresso provinciale del Mls,Parma 13/1/76
– Lottiamo contro il carovita per la difesa del salario,MLS,Parma 28/1/76 volantino
– Mozione del 1°congresso emiliano del MLS, Parma 8/11/76
– Inchiesta promossa dal Circolo culturale Varalli,Parma 13/12/75
– Cantautori,documento a cura della commissione culturale del M.S.,Parma
5/11/74, p.5
– Note sull'industria dell'arte e della cultura,a cura del Circolo culturale
Siqueiros,Parma 11/12/74 ciclostilato p.5
Sottofascicolo 1.2 [manoscritti e appunti]
Contiene fogli sparsi alcuni senza data,due fotografie di manifestazioni, due
tesserini di invito e delega a due congressi del Mls a cura di Antonio Coico
Le elezioni americane ( Ford contro Carter)1 copia anche dattiloscritta
Fasc. 2 [ Partiti e gruppi politici anni settanta ]
1969-1981, sottofascicoli n. 9
Contiene articoli e saggi ciclostilati,volantini, bollettini del Pci e di gruppi politici marxistileninisti, anarchici, studenteschi e della Nuova sinistra, di circoli politici e culturali di
Milano, suddivisi per anno nei seguenti sottofascicoli :
Sottofascicolo 2.1 [volantini e ciclostilati]
[1969-1970]
– Demolire le illusioni elettorali significa demolire l'inganno della democrazia
borghese,Partito comunista(marxista leninista) d'Italia,Livorno,s.d.(volantino)
– Con i Fedayn fino alla vittoria,Comitato Vietnam,Milano 1970 (volantino)
– Ciclostilato con i testi del mensile n.3 del mensile We Shall Overcome,numero
speciale redatto dalla comunita' di Casa Papa Giovanni e dai volontari del
campo, Bergamo agosto 1969
– Via Nixon dall'Italia,Federazione milanese del PCI,Milano 1970 (volantino)
– Lotta di classe nell'esercito, Comitato di intervento di Cernusco L.,settembre
1970
– Rafforziamo l'unita' della classe operaia con i popoli in lotta contro l'imperialismo
per la vittoria del socialismo,Partito comunista d'Italia(ml),Milano aprile 1970
– Compagni studenti operai, Comitato di lotta di Architettura,[Milano],1970
– Bollettino n.1,Arci Circolo culturale di Porta Venezia, Milano, s.d.
Sottofascicolo 2.2 [volantini e ciclostilati]
[1971]
– I gravi avvenimenti del 24 novembre 1971,Circolo culturale Carlo Perini,Milano
1971
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– Apello dell'unione degli studenti eritrei in Italia,a cura dell'Unione degli studenti
Eritrei in Italia, Milano 1971
– I rigurgiti fascisti e i compiti immediati dei rivoluzionari, Avanguardia
Operaia,Milano 6/2/1971
– Potere operaio,Potere Operaio,Milano 25/5/1971
Sottofascicolo 2.3 [volantini e ciclostilati]
[1972]
– Manifestazione per la scuola,PCI, Milano 27 aprile 1972
– Tutti in piazza contro i fascisti assassini e il governo che li manda,Lotta
Continua, Avanguardia operaia,Partito Comunista (ml),Il Manifesto,Milano 1972
– Scendiamo in piazza uniti contro la repressione,Partito comunista(marxista
leninista) Italiano,Milano 1972
– Per la borghesia le cose vanno peggio,Partito comunista(marxista leninista)
Italiano,Milano 1972 (documento ciclostilato)
– Con i compagni della Crouzet contro la repressione,Gruppo operai impiegati
Crouzet, Milano 23/5/1972
– Unita' studenti operai,PCI sez.Universitaria,Milano 25/10/1972
– Contro la repressione antioperaia,Avanguardia Operaia, Milano 25/10/1972
– I comunisti chiamano Parma democratica e antifascista alla mobilitazione contro
il fascismo e le provocazioni,PCI-FGCI, Parma 20/5/1972
– Fascismo di ieri e di oggi,a cura della FGCI nazionale,Roma [1972] opuscolo
stampato (2 copie)
– Il Manifesto,opuscolo per la presentazione della lista del Manifesto alle elezioni
del 1972, Roma 7 maggio 1972
– Compagni Studenti,CUB [Avanguardia Operaia], Milano 27/4/1972
– Imporre il contratto ed unire le masse contro il capitalismo...,Partito comunista
rivoluzionario
(trotskista-posadista)sez.
Italiana
della
IV
Internazionale,Milano18/11/1972
– Organizziamoci contro lo sfruttamento,Lotta Comunista,Milano nov.1972
(documento ciclostilato)
– 1°maggio di vittoria e di lotta,Avanguardia Comunista,[Milano],s.d.
– Vogliamo case non Polizia da Viale Famagosta non andremo via,Unione
Inquilini, Milano [1972]
– Monito per Deotto le conquiste degli studenti non si toccano,Assemblea degli
studenti di Scienze Politiche,Milano 5/7/71
– Operai insegnanti studenti uniti nella lotta,Assemblea degli insegnanti,[Milano]
20/11/1972
Sottofascicolo 2.4 [volantini e ciclostilati]
[1973]
– Con la rivoluzione indocinese per la rivoluzione proletaria in Italia,volantone
stampato a cura di varie organizzazione comuniste marxiste leniniste
italiane,Milano 9/5/1973
– «bcd Bollettino di Controinformazione Democratica», a cura del comitato dei
giornalisti per la liberta' di stampa,Milano,a.IV n.4,20/3/1973
– Assemblea di riconoscimento ecclesiale per un movimento popolare in
universita',Comunione e Liberazione,Milano s.d.
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– Per la democrazia,PCI sez.universitaria,Milano s.d.
– Una facolta' di medicina per la costruzione della salute,Comunione e
Liberazione,Milano 2/3/73
– Basta con i crimini fascisti,PCI,Milano 12/4/1973
– Milano un agente ucciso durante un raduno fascista,Comunione e Liberazione,
Milano 13/4/73
– Talpa rossa, Circolo Talpa rossa, Milano s.d.
– Via il governo del fascismo,Gruppo di unita' marxista leninista,Milano 7/2/1973
– Uniamoci contro le manovre reazionarie del governo Andreotti,Lega della
gioventu' comunista italiana,Milano 9/2/1973
– Contro l'onda repressivarilanciamo l'unita' operai studenti,Il Manifesto,s.l. 1973
– La linea del governo Andreotti Malagodi: profitti per i padroni e pallottole per i
proletari, Il Partito di Unita' Proletaria,Milano 24/1/1973
– Un altro omicidio della polizia di Andreotti,Partito Comunista (marxista leninista)
Italiano, Milano 24/1/1973
– Via la polizia dall'Universita',PCI sez.Universitaria,Milano 25/1/1973
– assassinati ad Atene...,Associazione degli studenti greci e grecociprioti di
Milano, Milano 27/2/1973
– volantone per il festival nazionale de L'Unita', Milano 1/9/73
– Vietnam Laos Cambogia l'aggressione continua,Comitato Vietnam,Milano[1973]
– Chiuso il pensionato Bassini, Comitato di occupazione degli studenti,Milano s.d.
– Dal Vietnam all'Europa la lotta continua !, Gruppo Gramsci,Milano 1973
– Socialismo o fascismo, Comitati operai internazionali,Varese,s.d.
– Internazionalismo e lotte operaie,Quarta Internazionale,Milano s.d.
– Viva le lotte dei soldati,Collettivo militari comunisti manifesto,Milano s.d.
– Comitato Khmer,Comitato italiano di sostegno alla lotta del popolo
cambogiano,Milano s.d.
– Solidarieta' contro la repressione neocoloniale,Comitato di sostegno ai detenuti
congolesi, s.l. e s.d.
– Come guardare a quello che accade tra Cina e Urss, articolo di Davide Lajolo
comparso sulla rivista “Giorni Vie Nuove” datato 26/9/73 ciclostilato
– pagina di Potere Operaio del lunedi 21 maggio 1973
– Front solidarite Indochine mots d'ordre pour la manifestation de Milan, s.d.
(volantino)
Sottofascicolo 2.5 [volantini e ciclostilati]
[1974]
– Comitato antifascista di palazzo di Giustizia,supplemento a «Critica del DirittoStato e conflitto di classe»,Milano,[1974] (Bollettino stampato 3 copie)
– La nostra vita è più grande della scuola,Collettivo femminista del
Marconi,Parma,sd., (volantino)
– Un altro tentativo fascista condotto dal regime sanguinoso in dell'Iraq contro
cinque studenti universitari Kurdi,Associazione degli studenti Kurdi in Europa
sez. italiana,Milano 31/05/74
– Reazione conservazione e avventurismo alleati contro l'universita',Partito
comunista italiano Coordinamento universitario,Milano sd. (volantino)
– Gli universitari comunisti a fianco dei lavoratori della scuola in lotta per la
riforma della scuola e della universita',PCI Coordinamento universita',Milano
1974
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– Via la paura,opuscolo sul diritto alla casa a cura del Coordinamento comitati di
quartiere di Milano,2/11/74
– Unita' Umbra,periodico settimanale del PCI a cura di un gruppo di studenti greci
antifascisti di Perugia,13/04/1974
– Laugh and kill Cambogia Usa Vietnam Ridi e uccidi,volantino sull'invasione della
Cambogia,PCI,Roma [1974]
– Siamo uomini o giudici?,inserto sui magistrati, «L'Espresso» [1974]
– Un progetto per uno stato di polizia, Federazione milanese del
PSI,Milano,volantino contro la legge sul fermo di polizia
– Proletari di tutto il mondo unitevi,Partito comunista rivoluzionario trotskistaposadista,Roma 29/4/74
– Partito socialista italiano appello ai lavoratori,volantino contro l'abrofazione della
legge sul divorzio,PSI,[1974]
– 1°maggio processione o azione diretta?,Lotta anarchica,Milano 1/5/74
(volantino)
– Il golpe è già cominciato!,Suppl.a «Il bollettino internaz.», Comitati operai
europei,Milano 1/5/74
– Divorzio e referendum,PSI zona 4,Milano 6/5/74 (volantino)
– volantino del Nucleo Universitario socialista per una conferenza dell'on. Loris
Fortuna sul divorzio,Milano marzo 1974
– Rafforziamo i momenti unitari di lotta contro la DC e i reazionari,Comitato di lotta
degli studenti della Statale contro l'abrogazione del divorzio, Milano 3/5/74
(volantino)
– volantino del PCI sezione universitaria per una conferenza di Gianni Cervetti
sulla situazione politica e referendum,Milano 1974
Sottofascicolo 2.6 [volantini e ciclostilati]
[1975]
– Primo maggio anarchico,I lavoratori del circolo anarchico Ponte della
Ghisolfa,Milano (volantino)
– Punti programmatici per le elezioni universitarie 75-76,Nuova Proposta,[Milano]
sd. (volantino)
– Manifesto del 1°maggio 1975,Partito comunista rivoluzionario trotskista
posadista,sl. 1975 (volantino di grande formato)
– No alle leggi fasciste della DC!.MSI fuorilegge,Comitato promotore per il MSI
fuorilegge- Movimento unitario degli studenti, Milano [1975]
– Abbasso gli interessi nazionali e i loro difensori,Gruppi sindacali e di fabbrica del
Partito comunista internazionale,Milano 1975 (volantino)
– Nuovo assassinio fascista,Partito comunista(ml)italiano,Milano 17/4/75
(volantino sull'omicidio Varalli)
– Sampas -Pacchetti in lotta,Il consiglio di fabbrica Sampas.Flm zona
romana,Milano 27/5/75 (volantino9
– Sei democratico? Sotto inchiesta,Coordinamento di lotta per l'occupazione Alfa
Romeo e Nucleo Lotta Continua Alfa Romeo,Milano 10/7/75 (volantino)
– Lo scontro con i padroni si fa anche in tribunale,Comitato antifascista del
palazzo di giustizia,Milano 20/10/75 (volantino 2 copie)
– Tutti i lavoratori in lotta per l'occupazione i contratti contro le misure del
governo,PCI cellula della Salvarani,Parma [1975]
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– Comitato antifascista di palazzo di Giustizia,bollettino straordinario sul 12
dicembre,Milano 10/12/75 (bollettino stampato 5 copie)
– Con il PCI unita' popolare e antifascista per l'ordine democratico la giustizia la
liberta',«Milano oggi» mensile di attualita' politica,Milano maggio 75
– pagina del Corriere della Sera del 13 maggio 1975 dedicata alla legge Reale
– Il rapporto di Berlinguer al XIV congresso del PCI,«l'Unita'», 19/5/75
– per il 1° Maggio,numero unico, Comitati comunisti di fabbrica, Firenze 29/4/75
– Esercito e popolo,suppl.al «Quotidiano dei lavoratori»n.163 luglio 1975
– Convegno per l'unita' dei marxisti leninisti,Organizzazione comunista (ml),Milano
,ottobre 1975,(documento ciclostilato)
– Contro la speculazione edilizia lotta di massa,Comitato unitario di lotta per la
casa,Parma 10/11/1975 (documento ciclostilato di 5 pagine)

Sottofascicolo 2.7 [volantini e ciclostilati]
[1976]
– Per il socialismo,Movimento democratico liberale di Giurisprudenza e Nucleo
universitario socialista di giurisprudenza,Milano 18/1/76 volantino
– Per il socialismo.Programma socialista e demoliberale per un intervento nella
facolta' di Giurisprudenza, Movimento democratico liberale di Giurisprudenza e
Nucleo universitario socialista di giurisprudenza,Milano 9/1/76 volantino
– Comitato europeo per i problemi criminali.XXV sessione plenaria 17-21 maggo
1976,Consiglio d'Europa Comitato dei ministri, Strasburgo 24/5/76 (documento
ciclostilato di 8 pagine)
– Proposta di legge di iniziativa popolare del SICET,Uil Inquilini,Unione inquilini
per l'uso sociale del patrimonio edilizio privato inutilizzato,Milano aprile 1976
(documento ciclostilato di 3 pagine)
– Le motivazioni dello sciopero generale nazionale nel documento della segreteria
della federazione Cgil Cisl e Uil,Roma 18 marzo 1976 (volantino)
– Questo non è uno sciopero polverone ma uno sciopero politico contro i padroni
che licenziano e contro il governo che fa pagare ai lavoratori la sua
corruzione,Pdup, Parma 24/3/76 (volantino)
– Ingiustificato irrigidimento degli inprenditori e della Intersind nella trattativa per il
rinnovo del contratto,Comunicato stampa della F.L.C. (Fedrazione lavoratori
delle costruzioni),Roma 22/1/1976
– Per la difesa del posto di lavoro,contro la disoccupazione giovanile,contro il
carovita e la repressione poliziesca in piazza,Unione della gioventu' comunista
d'Italia marxista leninista e collettivo P.Toschi,Parma 24/3/76 ( 2 copie)
– Unita' lotte democrazia lista n.1,Pci Psi Pdup Gioventu' Aclista,Bologna sd.
(documento per le elezioni dei rappresentanti studenteschi negli organi di
governo dell'Universita' di Bologna)
– «Democrazia
Proletaria»,Aprile
76
numero
unico
in
attesa
di
autorizzazione,Milano 12/4/76 pag.12 (proposta politica di Dp in Lombardia)
– La Lombardia ha bisogno dei comunisti,PCI Milano 1976( stampato di 4 pagine
per le elezioni regionali)
– L'equo canone di locazione,dattiloscritto di 3 pagine non firmato e non datato di
critica delle posizioni del Sunia e dell'Unione Inquilini sulla casa
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– Equo Canone la proposta del Sunia e il giudizio sulle proposte di legge
presentate dalle forze politiche al Parlamento,Milano 1976
– Trasformare i patti agrari in affitto,a cura di Federmezzadri Cgil, Federcoltivatori
Cisl, Vimec Uil, Parma 29/1/76 volantino stampato di 4 pagine
Sottofasc.2.8 [volantini e ciclostilati]
[1977-1981]
– Aspetti generali della politica della Giunta,documento ciclostilato di 19 pagine di
analisi della Giunta di sinistra di Milano non firmato e non datato
– Gli accordi di Bruxelles sul sistema monetario europeo,suppl. Al n. 58 di
«L'unita' europea»,1978 (contiene anche il documento “Materiale preparatorio
per il seminario della direzione nazionale del MLS sulla questione
europea”),Milano 1979
– Aborto le ragioni di un doppio No,Speciale Referendum,«Rinascita»
supplemento al n.18 del 1/5/1981
Sottofasc.2.9 Materiale non classificato
[anni settanta]
– Note sull'evoluzione del sistema monetario internazionale,dattiloscritto di 17
pagine senza autore e data
– Seminario di epistemologia:relazione sull'edonismo, a cura di Stefano
Botti,Brugnoni Rosaria,Carlo Caffarelli,Fabio Temporini,Remo Ranieri, Elettra
Triani, Rossella Cattani e Riccardo Gadaleta, dattiloscritto senza data
– Corso di epistemologia: l'illusione della neutralita' della scienza, a cura di
Stefania Conti,LilianaCoppini,Mirka Coruzzi e Elena Lippi, dattiloscritto di quattro
pagine, senza data
– La concezione della ragione nel mondo neocapitalista e sue
conseguenze,dattiloscritto di otto pagine non firmato ne datato
– Riflessioni sul documento espresso dalla procura di Milano,dattiloscritto di tre
pagine non firmate ne datate
– Comitato di studio e coordinamento della Procura della Repubblica di
Milano,dattiloscritto di 17 pagine non firmate ne datate
– Riccardelli: sintesi delle relazioni tenute alle assemblee di sostituti,dattiloscritto
di 6 pagine non firmato ne datato
– Appunti e note dal libro di Max Horkheimer “Eclisse della ragione”,dattiloscritto
di tre pagine
– Appunti e note dal libro di E.T.Hall, La dimensione nascosta,dattiloscritto di
quattro pagine
– Appunti e note dal libro di Gillo Dorfles,Artificio e natura,dattiloscritto di sette
pagine
– relazione della conferenza stampa di cinque obiettori di coscienza al servizio
militare a cura di Gruppo Abbaino di Milano, ciclostilato di 5 pagine senza data
– Proposta di legge a carattere popolare a cura dell'Unione italiana per la
promozione dei diritti del minore,Torino sd. Documento ciclostilato di 28 pagine
– La lotta dell'IBM, documento del Consiglio di Fabbrica,sl.-sd.
– Contro le manovre imperialiste e social-imperialiste la resistenza palestinese
combatte per la rivoluzione araba, Avanguardia operaia sl.-sd. (volantino)
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– Locandina stagione di prosa Teatro Due
– Cartolina di una maschera parmigiana:”La delaide” dei Burattini di Giordano
Ferrari
Fasc.3 [ PDS-DS Traversetolo]
[1993-2009] sottofascicoli n.2 doc. n.43
Il fascicolo contiene materiali e documenti riguardanti l'attività politica del Pds e dei
e l'attività delle varie giunte di Traversetolo tra gli anni novanta e duemila.

Ds

– “L'avvocato Coico nuovo segretario della Quercia”,«Gazzetta di Parma» 28 /11/93
– Opuscolo per le elezioni comunali di Traversetolo del maggio 2001 a cura della lista
“Insieme perTraversetolo”
– volantino del Sindaco Ginetto Mari per le elezioni comunali del 2001
– volantino dei Ds (Democratici di Sinistra) in appoggio della lista “Insieme
perTraversetolo” per le elezioni comunali del maggio 2001
– Opuscolo con programmi e candidati per le elezioni comunali di Traversetolo del
maggio 2006 a cura della lista “L'Unione per Traversetolo”
– Volantino della lista “L'Unione per Traversetolo” di presentazione del candidato
sindaco Alberto Pazzoni alle elezioni comunali del 2006 (2 copie)
– lettera del candidato sindaco Alberto Pazzoni ai Ds sulla composizione della futura
Giunta, Traversetolo 22/4/2006
– Documento sottocritto dalle forze politiche che sostengono la lista “L'Unione per
Traversetolo” alle elezioni del 2006, Traversetolo,aprile 2006 (2 copie)
– Elenco dei membri del direttivo e degli iscritti alla sezione di Traversetolo dei DS del
2005 (tre fogli)
– Prospetto delle preferenze alle consultazioni amministrative del 28/5/2006 delle liste
L'Unione per Traversetolo e Alleati per Traversetolo (4 fogli)
– Modello base di presentazione di lista candidati al Consiglio comunale e della
collegata candidatura alla carica di Sindaco
– Per il rinnovamento della politica a Traversetolo,documento a cura del segretario
della sezione dei Ds di Traversetolo [2005] (2 copie)
– Lettera dei DS di Traversetolo indirizzata ai partiti dell'Unione, Traversetolo
24/3/2006
– “A Traversetolo centrosinistra unito per Umberto Pazzoni sindaco”, intervista al
segretario cittadino dei Ds Antonio Liaci su «Polis Quotidiano» 19/5/2006
– “Osservatorio civico 2005”,risultati del sondaggio commissionato alla societa' SWG
di Bologna dal Comune di Traversetolo,2006, p.14
– «Arcobaleno» giornale dei Ds di Traversetolo,n.2 maggio 2006 (2 copie)
– Pagina della Gazzetta di Parma del 1/5/2006 sulle elezioni comunali della Provincia
– “Traversetolo Pazzoni al contrattacco”,«Polis Quotidiano», Parma 21/5/2006
– “Programma amministrativo della Lista L'Unione per Traversetolo”,Elezioni
comunali Traversetolo 28-29 maggio 2006,documento di 13 pagine (3 copie)
– Bozza del programma della lista L'Unione e scambio di mail tra componenti del
direttivo dei Ds di Traversetolo, 26/4/2006
– volantino di appoggio alle candidate donne della lista “L'Unione per Traversetolo”
– “Fuori dalle regole della politica.Il mondo virtuale di Pedrona”,La Margherita di
Traversetolo, volantino per le elezioni comunali del 2006
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– Lettera agli iscritti e simpatizzanti dei Ds di Traversetolo per le elezioni comunali
scritta da Vincenzo Bernazzoli e Antonio Liaci presidente e segretario dei Ds della
Provincia, Parma 4/5/2006
– Programma amministrativo della lista “Liberi e Uniti per il nostro Paese-Pedrona
sindaco,Traversetolo 29/4/2006, p.5 (2 copie)
– Programma amministrativo della lista “Alleati per Traversetolo Zanettini
sindaco,Traversetolo,28/4/2006,p.3 (2 copie)
– Brochure illustrata in occasione dei 25 anni di gemellaggio Traversetolo
Oraison,2005
– documento della Giunta di Traversetolo in risposta al Documento del Pd si PSC
(Piano strutturale comunale)del Comune di Traversetolo,[2008]
– “Traversetolo coltiva case” articolo del settimanale «L'Informazione» Parma
18/8/2008
– “ Psc,lettura errata di Sinistra democratica”,«L'Informazione» Parma,21/8/2008
– Lettera del vicesindaco Antonio Coico al direttore de “L'Informazione”[2008]
– “Documento riassuntino sul P.S.C.”,documento del circolo del Partito democratico
Circolo di Traversetolo,30/3/2009
– Mappa del territorio di Traversetolo e comuni limitrofi
– «Traversetolo L'amministrazione informa» periodico di informazione a cura
dell'amministrazione comunale, Luglio 2009
– volantini per le iniziative in occasione della Giornata della Memoria organizzate dal
Comune di Traversetolo, Traversetolo 2006
– “Una storia di coraggio e solidarietà I confinati a Traversetolo,s.d.volantino
– “Chiare fresche e dolci acque” invito al dibattito promosso da Legambiente
Valtermina di Traversetolo e Comune di Traversetolo per il 18/4/2009 (brossure e 3
volantini)
– “Acqua risparmio vitale” opuscolo informativo della Regione Emilia Romagna sul
risparmio dell'acqua [2004]
– “Da Camogli a San Fruttuoso” volantino per una gita organizzata da Legambiente
Valtermina e Comune di Traversetolo (volantino)
– “Festa della Liberazione” programma delle manifestazioni organizzate dal Comune
di Traversetolo, 2009 (volantino)
– “Organizzazione e sistema giustizia.Percorsi e priorita' per difendere legalita' e
diritti sul territorio”, convegno organizzato dalla FP Cgil Parma,8/10/2010 brossure)
– volantini e brossure per la commemorazione di Renato Grilli a cinque anni dalla
scomparsa a cura di ADE spa Cimiteri di Parma, 21/8/2008
Sottofasc.3.1 [Partito Democratico]
[2007-2008] doc.n.2
– “Per la fondazione del Partito Democratico in tutte le realta' territoriali dell'Emilia
Romagna”,PD dell'Emilia Romagna,Bologna 1/12/2007
– “Documento di indirizzo sulle elezioni comunali del 2009 approvato
dall'esecutivo Provinciale del PD di Parma in data 1 dicembre 2008”,Parma
2008 p.5
Sotofasc. 3.2 [Materiale non classificato]
Sette fogli di appunti manoscritti e dattiloscritti non meglio identificati
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