Centro studi per la stagione dei movimenti
via Saragat 33/a- 43123 Parma

centrostudimovimenti@gmail.com
http://www.csmovimenti.org

INVENTARIO
FONDO SERGIO MANGHI

1

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Sergio Manghi
Estremi cronologici: 1972 - 1981
Consistenza: Due buste contenenti complessivamente 15 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
Il fondo Sergio Manghi è stato depositato presso il Centro Studi Movimenti il 26 marzo
2008. Dopo un preliminare elenco di consistenza, l’inventario è stato terminato nel marzo
2017.

Contenuto
Il fondo rispecchia alcuni aspetti salienti dell’attività del gruppo del Manifesto di Parma,
anche in relazione ai congressi e agli avvenimenti politici, sociali e sindacali di rilevanza
nazionale, e gli anni dell’avvicinamento e unificazione con il Pdup. Vi si trova anche
numeroso materiale della seconda metà degli anni ‘70, in particolare relativo al dibattito
sugli effetti della Legge Reale e sul referendum per la sua abrogazione, sul dibattito
politico successivo alla morte di Aldo Moro. Inoltre contiene materiale elettorale relativo
alle liste Pdup per le elezioni amministrative di Parma e Fidenza e numerosi documenti di
interesse interno al partito in merito alla sua proposta ed evoluzione politica. Percorre in
particolare, tramite volantini, comunicati e materiale di comunicazione interna agli iscritti e
ai direttivi, gli aspetti organizzativi interni al gruppo del Manifesto e del Pdup-pc, nonché le
riflessioni e i processi critici di natura personale e assembleare preliminari alla redazione
dei documenti e delle relazioni politiche. Si segnalano per questo aspetto numerosi
appunti, osservazioni personali e bozze dattiloscritte prevalentemente di Sergio Manghi o
di altri militanti.

Nota archivistica
Al momento del deposito il fondo Sergio Manghi presentava una suddivisione sommaria
per fascicoli e in alcuni relativi sottofascicoli, probabilmente contemporanea al momento
della produzione o raccolta del materiale. La fascicolazione, di cui si conservano le
camicie originali, è prevalentemente basata sul soggetto politico produttore, o per anno, o
per materia. Il materiale contenuto nella busta 2, prevalentemente successivo al 1976, non
si presentava ordinato né fascicolato.
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Dopo il deposito sul fondo sono stati effettuati alcuni interventi, di riordino in senso
cronologico all’interno dei fascicoli, mantenendo le camicie originali, e di ripartizione in vari
fascicoli e sottofascicoli, per soggetto produttore e, dove non possibile, per argomento, del
materiale sparso. Al momento della redazione di questo inventario, considerando
l’impianto originale e l’intervento secondario sul materiale, è stata effettuata una
descrizione analitica rispetto ai singoli documenti, premettendo per ogni fascicolo e
sottofascicolo note introduttive al contenuto.

Indice delle abbreviazioni
c./cc. = carta/carte
cicl. = ciclostilato
doc./docc. = documento /documenti
fasc./fascc. = fascicolo / fascicoli
p./pp. = pagina / pagine
sottofasc./sottofascc. = sottofascicolo/sottofascicoli
Ao = Avanguardia operaia
Cpq = Collettivo politico di quartiere
Dc = Democrazia cristiana
Dp = Democrazia proletaria
Fgsi = Federazione giovanile socialista italiana
Flc = Federazione lavoratori delle costruzioni
Mls = Movimento lavoratori per il socialismo
Msi = Movimento sociale italiano
Pci = Partito Comunista Italiano
Pdup = Partito di unità proletaria
Pdup-pc = Partito di unità proletaria per il comunismo
Psi = Partito socialista italiano
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FONDO SERGIO MANGHI
Busta 1
Fasc. 1: documenti Manifesto 1971-1974
4 dicembre 1972 – 5 agosto 1974 e s.d.
Il fascicolo contiene materiale relativo del gruppo del Manifesto, nei suoi congressi
nazionali e nelle attività politiche a Parma. È suddiviso in 4 sottofascicoli:
Sottofasc. 1: Scuola quadri, Rimini, settembre 1973
1973 e s.d., 6 cc.
Il sottofascicolo contiene gli interventi, fotocopiati da una pubblicazione, di Lucio
Magri, Luigi Pintor, Massimo Caprara, Aldo Natoli, Rossana Rossanda alla “Scuola
quadri” del Manifesto (Rimini, settembre 1973) e un articolo di giornale che riporta
una mozione approvata dall’assemblea dei delegati metalmeccanici (Firenze, 17-8
marzo
- La mozione approvata, ritaglio di articolo di giornale, (Firenze, 18 marzo), 1 c.
- Lucio Magri, Il valore e il limite delle espressioni frontiste, saggio fotocopiato, 1 c.
14 pp.
- Luigi Pintor (del Comitato centrale uscente), intervento pubblicato in atti, fotocopia,
1 c. 4 pp.
- Aldo Natoli (del Comitato centrale uscente), intervento pubblicato in atti,
fotocopia,1 c. 4 pp.
- Massimo Caprara (del Comitato centrale uscente), intervento pubblicato in atti,
fotocopia, 1 c. 4 pp.
- Rossana Rossanda (delegata di Milano), intervento pubblicato in atti, fotocopia, 1
c. 4 pp.
Sottofasc. 2: Congresso del Manifesto 1974
1974, 9 cc.
Il sottofascicolo contiene materiale preparatorio e relativo al Congresso nazionale
del Manifesto (Roma, 12/14 luglio 1974), tra cui comunicazioni relative allo
svolgimento delle giornate, inviti e relazioni ai centri del Manifesto, ai responsabili
regionali e al Direttivo prodotti dagli uffici diffusione; materiale prodotto dal centro di
iniziativa comunista del Manifesto di Parma per l’indizione di assemblee
preparatorie al congresso e diversi verbali e appunti manoscritti e dattiloscritti.
Inoltre un opuscolo di Massimo Serafini sull’Emilia Romagna come modello di
sviluppo
- Comunicato ciclostilato n.2 del Congresso nazionale del Manifesto, (Roma 1974),
1 c. 5 pp.
- Il Manifesto, verbale dell’assemblea , doc. cicl. (21/5/74), 1 c. 5 pp.
- Centro del Manifesto di Parma, lettera cicl., 1 c. 2 pp. (3 copie)
- Appunti manoscritti in un foglio e in un block- notes, 17 pp.
- L’evoluzione della crisi, doc. relazione fotocopiata, 1 c. 34 pp.
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- Congresso del Centro del Manifesto di Parma, lettera . cicl . (26/6/74) , 1 c. 27 pp.
- Massimo Serafini, Emilia-Romagna: elementi per una riflessione politica, opuscolo
tratto dagli atti dei Congressi Nazionali del Manifesto e del Pdup, 1974 1 c. 7 pp.
Sottofasc. 3: Documenti unificazione Pdup, Manifesto e Collettivo di quartiere a
Parma
1973 – 1974 e s.d., 10 cc.
Il sottofascicolo contiene bozze di relazione, dattiloscritti e appunti manoscritti di
Sergio Manghi relativi ad assemblee del Manifesto a proposito dell’aggregazione
Manifesto-Pdup e appunti di riflessione sulle problematiche interne tra le due
organizzazioni, nella realtà di Parma e a livello nazionale. Inoltre contiene articoli da
«Unità Proletaria» relativi alle condizioni di salute in fabbrica, problemi del partito e
lotte operaie.
- Assemblea dei militanti e simpatizzanti del Manifesto e del Pdup, doc. cicl., 1 c. 3
pp.
- La salute in fabbrica, articolo tratto da «Unità Proletaria»(10-11/11/73) 1 c. 2 pp.
-Riflessioni sparse sull’ aggregazione Pdup–Il Manifesto, doc. manoscritto
(26/11/73) 1 c. 5 pp.
- Assemblea unitaria, Pdup-Manifesto-Cpq, appunti manoscritti (29/1/74) 1 c. 5 pp.
-Schema di discussione in preparazione del congresso del Pdup, doc. cicl.,
(23/5/74) 1 c. 15 pp.
- Sergio Manghi, L’ unificazione e i suoi problemi a livello locale , riflessione
personale manoscritta (26/7/74) 1 c. 19 pp.
- «Unità Proletaria», quindicinale del Pdup, In evidenza l’articolo “Crisi, sacrifici,
potere. La crisi della bilancia dei pagamenti”, 5/8/1974.
- Appunti manoscritti ( sett. 74), 1 c. 4 pp.
- Pino Ferraris , Appunti per una riflessione sul partito, articolo con volantino, 1 c. 3
pp.
- Planimetria sede Manifesto Pdup, primo piano via Cavallotti n. 38, 1 c.
Sottofasc. 4: [Documenti Manifesto 1971-1974]
1971 – 1974, 27 cc.
Il sottofascicolo contiene documenti prodotti o raccolti dal gruppo del Manifesto, dal
Collettivo politico di quartiere e dal Pdup-federazione di Parma sulla rivoluzione
cilena, volantini e articoli sulle lotte in fabbrica e sui problemi della scuola.
-Sui consigli di zona, doc. cicl. a cura del Collettivo politico di quartiere,(Parma,
4/12/ 72 ) 1c. 4 pp
-Documenti sulla rivoluzione cilena, articoli dal Manifesto ( Cerutti, Mascetti, MIR,
Rossanda) [1971/1973] 1c. 23 pp.
-La via cilena al centro-sinistra, articolo cicl. di Rossana Rossanda, Il Manifesto
(31/7/73)
-Un’intervista del segretario del Mir sull’acutizzarsi della situazione in Cile, intervista
sul Manifesto, doc. cicl. (22/8/73) 1 c.
-“Con la fortaleza de ser mayorìa, con la pasiòn del revolucionario”, articoli cicl.
(9/73) 1 c. 20 pp.
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-Infanzia, gioventù, scuola: dati tratti da un doc. cicl. della Gioventù cilena da
presentare ad un’assemblea dell’ONU, 1 c. 3 pp.
-Gli operai non mollano, volantino cicl. in proprio, del Manifesto (9/3/73) 1 c.
- Sull’accordo con l’Indersind, volantino cicl. in proprio, del Manifesto (22/3/73) 1 c.
- Contratto: la lotta è ancora aperta, volantino cicl. in proprio, del Manifesto (Parma,
27/3/73) 1 c.
- «ll Manifesto sardo», quindicinale, (31/3/73) 1 c. 3 pp.
- Dopo i contatti: la vittoria di oggi per il potere di domani, volantino cicl in proprio, di
Unità proletaria–Il Manifesto (30/4/73) 1 c.
- Roberto Buonamici, Relazione al seminario su salario e inquadramento unico,
documento cicl. (Bologna, 2-3/10/73), 1 c. 15 pp.
- Commissione fabbriche, lettera cicl. (Parma, 23/10/73), 1 c. 1 p.
-Il proletario, circolare interna della federazione di Parma del Partito di unità
proletaria, doc. cicl. in proprio (11/73) 1 c. 4 pp.
-Per una lotta contro i provvedimenti urgenti, per la costruzione di un movimento
politico di massa degli studenti, doc. cicl. in proprio del Pdup-Manifesto (Parma
12/11/73) 1 c. 4 pp. (3 copie)
- Lucio Magri, Intervento alla commissione operaia, lettera aperta (15/12/73), 1 c. 10
pp. (2 copie)
- Sergio Manghi, Proposte per la commissione scuola, doc. cicl. Manifesto-PdupCpq. (Parma 20/3/74) 1 c. 3 pp.(2 copie)
- Sergio Manghi, appunti per un’analisi e l’elaborazione di indicazioni politichesindacali per il settore università, doc. fotocopiato (Parma, 4/74) 1c. 4 pp.
-Il Manifesto, Proposta di lavoro regionale sulla scuola doc. cicl. (12/4/74) 1 c. 2 pp.
(3 copie)
-Comunione e Liberazione, doc. cicl. a cura della sezione di Fidenza del Pdup-pc, 1
c. 7 pp.
-I delegati nella scuola, doc. cicl., 1 c. 2 pp.
Fasc. 2: Pdup-pc. Attività politiche - documenti politici Pdup 1974-1976
3 dicembre 1974 - 13 marzo 1977 e s.d., 122 cc.
Il fascicolo contiene documenti (articoli, relazioni, lettere e il periodico «Per il
comunismo») sulle attività politiche della federazione di Parma del Pdup-pc, relativi
prevalentemente al movimento operaio, alle lotte per l’occupazione, ai contratti di
lavoro, alle elezioni amministrative del 1975 e all’analisi della situazione sociale,
finalizzata ad una campagna contro il governo Andreotti. Nel fascicolo sono presenti
anche riflessioni e appunti sul rapporto tra cultura e intellettuali in preparazione di
assemblee e comizi:
- «Per il comunismo», periodico del Pdup-pc di Parma, n.2, 1 c. 8 pp.
- La fase attuale e i nostri compiti, articolo del Manifesto (3/12/74) 1 c.
- Dal Quotidiano dei lavoratori, “documento di Avanguardia operaia e del Pdup-pc
sulle prossime elezioni comunali” articolo di giornale (Parma 17/4/75) 1 c.
- Barilla, Tanara, Salvarani, doc. cicl. in proprio, Pdup-pc (Parma 23/4/75) 1 c. 3 pp.
- Una proposta di lavoro culturale, circolo culturale Gianni Bosio, biografia cicl.
(Parma, 7/5/75) 1 c. 3 pp.
- Lucio Magri “Disordine pubblico o ordine nuovo” articolo tratto dal Manifesto
(16/5/75) 1 c.
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- Note di riflessione su “cultura” e “intellettuali”, a cura del circolo G. Bosio, doc.
cicl., 1c. 2 pp.
- Occupazione e controllo della organizzazione del lavoro…, doc. del convegno
operaio (Parma 24/5/75) 1 c. 8 pp.
- Appunti manoscritti sull’assemblea AMPS (9/7/75) 1 c. 4 pp.
- Lotta per l’occupazione e contratti d’autunno, Pdup-pc doc. cicl. in proprio (Parma
26/7/75) 1 c. 7 pp.
- Come si fa l’autoriduzione, volantino sulla riduzione delle bollette Sip, cicl. in
proprio (4/10/75) 1 c.
- Richiesta di dibattito sullo scioglimento della federazione di Palermo da parte di 57
compagni della federazione di Roma, doc. interno cicl. in proprio (Roma 21/11/75) 1
c. 6 pp.
- Sergio Manghi, Riflessioni sulla lotta politica nella scuola, doc. cicl. (12/75) 1 c. 4
pp.
- La democrazia e l’esercito, doc. cicl. in proprio, rivolto ai soldati e ufficiali (Parma
9/12/75) 1 c. 5 pp.
- Sergio Manghi, Relazione sulla questione portoghese, (15/12/75) 1 c. 4 pp.
- Appunti manoscritti del comizio a Fidenza (1976) 1 c. 5 pp.
- Lettera del Comune di Parma per la concessione in uso per un comizio del
balcone del Palazzo del Governatore, indirizzata al Pdup, firmata dal sindaco,
(Parma 3/6/76) 1 c.
- Licenza per uno spettacolo di arte varia da tenersi a Fidenza, del questore Isgrò
della provincia di Parma a Sergio Manghi, (Parma 15/6/76) 1 c.
- Documento orientativo della commissione “lotte sociali per una campagna politica
contro il governo Andreotti”, doc. fotocopiato (Parma 11/76)1 c. 4 pp.
-Commissione scuola nazionale Pdup, relazione introduttiva, (autunno 1976) 1 c. 5
pp.
- manifesto di Democrazia Proletaria, 1 c.
- Appunti manoscritti, lista di nomi, 1 c.
- Ristrutturazione, occupazione, metalmeccanici tessili Bormioli, Salvarani, Tanara,
Althea, doc. cicl. in proprio (Parma) 1 c. 3 pp.(2 copie)
- Relazione su “150 ore e intervento del movimento operaio nella scuola” doc. cicl. 1
c. 6 pp. (2 copie)
- Renato de Sanctis “Caro compagno, si è svolta…” lettera cicl. 1 c. 4 pp.
- Presentazione al documento, doc. cicl. sul problema della dipendenza dalla droga,
1 c. 11 pp.
-Documento unitario, sciopero del 10, doc. fotocopiato 1 c.(2 copie)
-Bozza di norme transitorie per l’organizzazione del partito… Pdup-pc, federazione
di Parma, doc. cicl. 1 c. 4 pp.(2 copie)
-Documento politico dell’esecutivo della Commissione operaia, La situazione
internazionale, doc. cicl. Pdup, 1 c. 6 pp.
-Documento della commissione lotte sociali del Pdup sull’occupazione dello stabile
Corchia da parte di 13 famiglie, (Parma 13/3/77) 1 c. 2 pp.(3 copie).
Fasc. 3: [fatti dell’8 aprile 1976 a Parma]
8 aprile 1976-13 aprile 1976, 9 cc.
Il fascicolo contiene materiale riguardante l’arresto e il processo di tre militanti di
sinistra, Andrea Bozzani, Massimo Giuffredi e Lady Clemente, accusati di aver
fabbricato illegalmente tre bottiglie incendiarie:
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-Come si monta una provocazione a Parma, doc. cicl. [9/4/1976] 1 c.
-Comunicato stampa, tensioni e caos in tutta Italia, doc. cicl. (8/4/76) 1 c.
-Dopo i fatti di Roma grave tentativo di provocazione a Parma, volantino cicl. in
proprio, (Parma 9/4/76)
- Tre ultrà di sinistra sorpresi con “molotov” davanti alla Prefettura, articolo della
«Gazzetta di Parma», cronaca della città, (9/4/76) 1 c.
-Massima mobilitazione per stroncare il tentativo di attacco delle forze di destra a
Parma, doc. cicl. in proprio, (10/4/76) 1 c.
-Vigilanza per il processo contro i tre compagni arrestati, doc. cicl. in proprio,
(Parma 11/4/76) 1 c.
-Un anno di reclusione ciascuno ai tre giovani ultrà di sinistra, articolo della
«Gazzetta di Parma», (13/4/76), 1 c.
-Copia di un telegramma destinato a Massimo Giuffredi da Sergio Manghi, 1 c.
-Libertà al compagno Bozzani- abroghiamo la legge Reale, volantino cicl. in proprio,
1 c.

Fascicolo 4: volantini vari
1972-1977 e s. d., 150 cc.
Il fascicolo contiene volantini, circolari e articoli di giornale relativi a scioperi,
assemblee, lotte sociali - in particolare quelle nelle fabbriche e nelle scuole - ,
denunce di fatti e episodi di cronaca socialmente e politicamente rilevanti, come il
processo per l’assassinio di Mario Lupo e la morte dell’editore Feltrinelli;
Inoltre vi è un sottofascicolo contenente materiale di propaganda elettorale e
volantini per le elezioni regionali del 1975:
-Il processo agli assassini di Lupo, sottratto ai proletari di Parma, è ora sotto il
controllo di quelli di Ancona e delle Marche, doc. fotocopiato non completo, (Parma
1972) 1 c. 2 pp.
-Feltrinelli è stato assassinato!, volantino cicl. in proprio (Piacenza 18/3/72) 1 c.
-Fabbrica scuola quartieri – un nuovo 25 aprile, volantino cicl. in proprio del Centro
iniziativa comunista del Manifesto di Parma, (Parma 25/4/72) 1 c. (3 copie)
-Volantino interamente in arabo, [1973], 1 c.
-Appello a tutte le organizzazioni studentesche e democratiche, a chi ama la libertà
e la pace dovunque, all’opinione pubblica europea, volantino fotocopiato
dell’Associazione studenti kurdi in Europa, (Parma 6/3/74) 1 c.
- Fabio Fabbri, Conoscere meglio la legge sul divorzio, volantino fotocopiato,
(Parma maggio ’74) 1 c.
-Lotta e vigilia per risolvere positivamente la crisi, volantino fotocopiato a cura della
federazione CGIL-CISL-UIL di Parma, (Roma 11-12/6/74) 1 c.
-MSI fuorilegge, lottiamo contro la D.C. che lo protegge, 12 morti e decine di feriti
per una nuova bomba nera, volantino cicl. in proprio (Parma 4/8/74) 1 c. (3 copie)
-Aperta la vertenza con padronato e governo per: contingenza, pensioni,
occupazione, salario garantito…, volantino della Federazione sindacale di Parma
(ottobre 1974) 1 c.
-Anno scolastico 1974-75: sviluppare un vasto movimento di lotta per il diritto allo
studio e per cambiare la scuola, volantino cicl. (Parma 1/10/74) 1 c. (2 copie)
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-Un nuovo attacco al movimento degli studenti… circolare cicl. in proprio del Pdup
(Parma 1/10/74) 1 c. (3 copie)
-sciopero generale: contro la D.C., contro l’attacco padronale nella fabbrica e nella
scuola, contro il fascismo, contro il viaggio del boia Kissinger in Italia, per l’uscita
dell’Italia dalla Nato, doc. cicl. di Lotta continua (Parma 17/10/74) 1 c.
-martedì 29 sala Ulivi dibattito: crisi, vertenza generale, quali lotte, quale strategia,
volantino cicl. in proprio del Pdup-pc (Parma 25/10/74) 1 c. (3 copie)
-La lotta operaia batte padroni e D.C., articoli stampato in proprio del Pdup (Parma
24/11/74) 1 c. 2 pp. (3 copie)
-4 dicembre sciopero contro il governo, per la contingenza, le pensioni,
l’occupazione, volantino cicl. in proprio del Pdup-pc, (Parma 30/11/74) 1 c. (2 copie)
-12 dicembre: unità delle masse popolari contro la reazione e il fascismo, volantino
cicl. in proprio del Movimento studentesco, (Parma 9/12/74) 1 c.
-Dopo 25 anni la Palestina rientra all’Onu, doc. cicl. in proprio (Parma 9/12/74) 1 c.
-23 gennaio sciopero generale della scuola, doc. fotocopiato del Movimento
studentesco, (Milano ’75), 1 c. 2 pp.
-I comunisti per una nuova e più giusta politica tariffaria, volantino cicl., (Parma
3/1/75) 1 c.
-Sono 10 anni che il popolo palestinese lotta con le armi in pugno contro
l’imperialismo e il sionismo per l’indipendenza e la libertà, volantino cicl. in proprio
(Parma 6/1/75) 1 c.
-Siamo stanchi di contare i nostri morti: compagni caduti vi vendicheremo, volantino
cicl. in proprio, circoli giovanili di Parma, (Parma 21/1/75) 1 c.
-Solidarietà con il popolo cipriota! volantino cicl. in proprio (Parma 23/1/75) 1 c.
-Mercoledì 5 febbraio sciopero provinciale contro: i licenziamenti, le denunce, la
cassa integrazione e le ristrutturazioni padronali, volantino cicl. in proprio del Pduppc, (Parma 29/1/75) 1 c.
-Lavoratori, compagni, da alcuni mesi il personale della Clinica Ostetrica…,
volantino cicl. in proprio (Bologna 30/1/75) 1 c.
-La polizia protegge a Roma i fascisti e aggredisce gli studenti democratici...,
volantino cicl. in proprio del Movimento studentesco, (Parma 6/2/75) 1 c.
-Giù le mani da Cipro, volantino cicl. in proprio, (Parma 18/2/75) 1 c.
-8 marzo: giornata internazionale della donna, volantino cicl. sulle condizioni di vita
e di lavoro delle masse femminili, del Movimento studentesco, (Parma 7/3/75) 1 c.
-Selvaggia aggressione fascista a Parma, volantino cicl. in proprio di Lotta continua
(9/3/75) 1 c.
-Costruiamo assieme liste e programmi elettorali, articolo del periodico “Il piccolo”
(aprile 1975) 1 c. 2 pp.
-I risultati del 14 congresso del P.C.I. : valutazione, obiettivi e indicazioni di lotta,
volantino cicl. in proprio (Parma 7/4/75) 1 c.
-22 aprile, sciopero nazionale, tutti in piazza per l’occupazione, volantino cicl. in
proprio del Pdup (Parma 15/4/75) 1 c.
-Difendiamo la libertà di stampa, sosteniamo il “Manifesto”!! volantino cicl. in proprio
del Pdup (Parma 18/4/75) 1 c.
-Le leggi speciali di polizia volute da Fanfani non devono passare, volantino cicl. in
proprio del Pdup (Parma 3/5/75) 1 c.
-I lavoratori della scuola materna statale…, volantino cicl. (Parma 4/5/75) 1 c.
-Avviso: al personale insegnante, ai genitori degli alunni, ai lavoratori, per discutere
dei problemi della scuola materna statale, doc. cicl., (Parma 12/5/75) 1 c.
-Lavoratori, cittadini! Le 150 ore- esperienze e prospettive, volantino cicl., (Parma
12/5/75) 1 c.
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-Cittadini lavoratori, volantino cicl. (Parma 31/5/75) 1 c.
-Festa di Fronte popolare, volantino cicl. in proprio del Movimento studentesco
(Parma 2/7/75) 1 c.
-A tutto il personale docente e non docente della facoltà di Magistero, volantino cicl.
in occasione della campagna di tesseramento 1975, sezione CGIL di Magistero, 1
c.
-11 settembre 1975, solidarietà con i popoli cileno, spagnolo, portoghese in lotta
contro il fascismo interno e internazionale, volantino cicl. in proprio, (Parma 9/9/75)
1 c. (2 copie)
-Per l’università, doc. stampato della Democrazia Proletaria (11/6/76) 1 c. 2 pp.
-Commissione sulla didattica e la condizione dei docenti, volantino cicl. della facoltà
di Magistero (Parma dic. 76) 1 c. 2 pp.
-Circolo culturale La comune, volantino cicl. in proprio ( Parma 11/12/76) 1 c.
-Giovanni Franzoni introdurrà il dibattito sul tema: I credenti di fronte al concordato,
volantino fotocopiato (Parma 1977) 1 c.
-Conferenza- dibattito sul tema: opposizione al governo Andreotti per una
alternativa di sinistra, interverrà Eliseo Milani, membro del comitato centrale del
Pdup-pc, volantino cicl. in proprio (19/1/77) 1c. (6 copie)
-Federazione Provinciale Statale CGIL CISL UIL, volantino cicl. di un’assemblea
sulla militarizzazione e sindacalizzazione della polizia (Parma 26/1/77) 1 c.
-No alla provocazione e alla violenza!, volantino cicl. in proprio (Parma 4/2/77) 1 c.
- Il Movimento degli studenti occupa le Università, doc. a cura del Nucleo
universitario, cicl. in proprio (Parma 10/2/77) 1 c. 2 pp. (2 copie)
-La proposta della legge Malfatti per la riforma dell’università, doc. cicl. in proprio,
della commissione della facoltà di lettere occupata, (Roma 14/2/77) 1 c. 3 pp.
-Comunicato sui fatti di Roma, Lama: tardi e male. Volantino cicl. del Pdup (Parma
18/2/77) 1 c. (3 copie)
- Lama chiama, Cossiga interviene, volantino che convoca un’assemblea per
discutere la mobilitazione e la lotta in tutte le scuole, cicl. in proprio., (Parma
18/2/77) 1 c. (3 copie)
-P.C.I. Sezione universitaria Lenin, volantino cicl. in proprio (Parma 22/2/77) 1 c.
- Per un movimento autonomo ed unitario degli studenti, volantino cicl. in proprio,
Pdup (Parma 22/2/77), 1 c. (2 copie)
-Lottiamo per una casa per tutti,(in occasione dello sgombero delle case occupate)
volantino cicl. in proprio (Parma 7/3/77) 1 c.
-Casa: isoliamo le posizioni che puntano alla provocazione ed alla divisione,
volantino cicl. (Parma 9/3/77), 1 c.
-La condanna del compagno Panzieri è parte dell’attacco DC al movimento operaio,
volantino cicl. Pdup-pc, (10/3/77) 1 c. (9 copie)
-La polizia spara e uccide, volantino cicl. in proprio (11/3/77) 1 c.
-Oggi 12 marzo sciopero generale, volantino cicl. in proprio (Parma 12/3/77) 1 c.
-Documento della commissione lotte sociali del Pdup-pc sull’occupazione dello
stabile Corchia da parte di 13 famiglie, doc. cicl. (Parma 13/3/77) 1 c. 2 pp. (4
copie)
-Perché le manifestazioni di massa… volantino cicl. del Manifesto (Parma 16/3/77)
1 c. (2 copie)
-Assemblea pubblica: una risposta alla controffensiva democratica, volantino cicl.
del Pdup-pc, (Parma 16/3/77) 1 c. (4 copie)
-Assemblea e dibattito su: movimento degli studenti, condizione giovanile, problemi
e prospettive, volantino cicl. in proprio (25/3/77) 1 c.
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- volantino cicl. in cui si chiede un’assemblea provinciale e nazionale affinché cada
il governo Andreotti, Partito di unità proletaria per il comunismo,(Parma 31/3/77) 1 c.
(3 copie)
-Dopo 30 anni di leggi fasciste, di corruzione, di privilegi, di violenza del regime
democratico ora basta!, volantino cicl. in proprio (Parma 1/4/77) 1 c.
- Ucciso a Roma un ufficiale di polizia, due feriti gravi. Vera destra e falsa sinistra
hanno sparato per liquidare il movimento, articolo fotocopiato del Pdup (Parma
22/4/77) 1 c. (4 copie)
-Basta con gli squallidi giochi di potere dell’U.D.S., volantino cicl. in proprio (Parma
27/4/77) 1 c.
-“Giorni pericolosi, è l’ora di una svolta decisa e coerente della sinistra. Prima che
sia tardi”, articolo cicl. di Rossana Rossanda, Pdup (Parma 16/5/77) 1 c. (3 copie)
-Il senato ha detto NO alla legge sull’aborto, volantino cicl. in proprio (Parma 7/6/77)
1 c.
-L’elezione del rettore non può essere un “conclave”, volantino cicl. in proprio
(Parma 29/6/77) 1 c.
-Da poche settimane è uscita la nuova legge sulla OCCUPAZIONE GIOVANILE,
volantino (Parma 2/7/77) 1 c., (3 copie)
-La piattaforma della Salvarani indica ed esige una linea generale alternativa di
politica economica, volantino cicl. Pdup-pc, (Parma 9/7/77) 1 c.
-Equo canone: dopo l’accordo dei 6 partiti la DC alza il tiro, volantino cicl. in proprio
(Parma 23/7/77) 1 c.
-L’opposizione dopo Bologna, volantino cicl. in proprio, Movimento lavoratori per il
socialismo (Parma 28/9/77) 1 c.
-Solidarietà con i compagni arrestati contro il regime della repressione e
dell’assassinio, volantino cicl. in proprio, Movimento lavoratori per il socialismo,
(Parma 3/10/77) 1 c.
-Unità di lotta contro il fascismo, volantino cicl. in proprio (Parma 4/10/77) 1 c.
-Ha vinto la democrazia, volantino cicl. in proprio (Parma 4/10/77) 1 c.
-Per una polizia al servizio del Paese, volantino cicl. in proprio, Pdup-pc (Parma
7/10/77) 1 c.
-Compagni, nel convegno che si sta tenendo… volantino cicl. in proprio del
Comitato comunista (21/10/77) 1 c.
-Le proposte comuniste per l’Università, volantino della sezione universitaria Lenin,
cellula di veterinaria, 1 c.
- Con estrema chiarezza! non a caso hanno scelto il Primo maggio!, volantino del
comitato di coordinamento cittadino del P.C.I., 1 c.
- Festa di Fronte popolare, volantino cicl. per un fronte di opposizione anticapitalista
e antimperialista, 1 c.
- “Democratici, in questi giorni il Governo italiano …”, volantino cicl. del Comitato
studenti progressisti, 1 c.
-Arrabal , le lai de barabbas, volantino fotocopiato in francese, del Theatre
Mouffetard, 1 c. (2 copie)
-Perché la necessità di un rilancio della lotta nella scuola, doc. fotocopiato di
Democrazia proletaria, 1 c. (2 copie)
-Infanzia, gioventù, scuola: la repressione in Cile, dati tratti da un doc. cicl. della
Gioventù cilena, 1 c. 3 pp.
- Sciopero generale nazionale di 24 ore, volantino fotocopiato per i lavoratori di
Parma, 1 c.
-Piattaforma provinciale per l’elezione degli organi collegiali nella scuola, per una
scuola democratica, fedele ai principi della costituzione, aperta alla realtà sociale e
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a servizio della promozione culturale e sociale di tutti i cittadini, volantino
fotocopiato, 1 c.
-Affinché la repubblica italiana consideri la musica un bene culturale …, volantino
manoscritto, 1 c.
-L’impegno dei sindacati confederali in ordine ai corsi abilitanti, volantino cicl., 1 c.
-Il P.C.I. denuncia l’iniquità del sistema tributario italiano, volantino fotocopiato, 1 c.
-Le dimissioni del presidente dell’O.U., volantino cicl., collettivo politico di
sociologia, Potere operaio, 1 c.
-Una politica per l’ordine pubblico, volantino cicl. PSI sezione Tomasicchio, 1 c.
-“Una lunga notte di Enteppe” un film di propaganda sionista contro il popolo
palestinese, volantino cicl., 1 c.
-Grave attentato alla democrazia con il rapimento del compagno Guido De Martino
segretario della federazione provinciale del PSI di Napoli, volantino fotocopiato del
Partito socialista italiano, federazione di Parma
-A tutti i lavoratori della provincia di Parma, volantino fotocopiato, 1 c. 2 pp.
-1977: Università in lotta, Movimento Lavoratori per il Socialismo, volantino cicl., 1
c. 2 pp.
-Violenza sessuale, doc. cicl., 1 c. 3 pp.
-Studenti, l’U.D.S. l’organismo che raggruppa…, volantino del Collettivo studenti
fuori sede, 1 c.
-Dibattito sul 25 aprile ed i nodi attuali della sinistra italiana, volantino cicl.,
introdurranno i compagni Giulio Ferrarini, Luciano Mazzoni, Sergio Manghi, Aldo
Frigeri, 1 c. (2 copie)
-16 aprile giornata di lotta nelle scuole, volantino cicl. 1 c.
-Mozione di delegati di fabbrica per l’Msi fuorilegge, volantino cicl. in proprio, 1 c.
-Pdup-pc ai compagni della commissione operaia, volantino cicl. 1 c.
-Aperta la vertenza generale, volantino cicl. in proprio, Pdup-pc, Parma, 1 c. 3 pp.
-Caro compagno, l’avvicinarsi della fase centrale del dibattito… doc. cicl. della
Federazione di Parma, 1 c., 4 pp.
-Un altro compagno è stato ucciso…, volantino cicl. della Federazione giovanile
socialista di Parma, 1 c.
Sottofasc. 1: Campagna elettorale 1975
1975, 38 cc.
-La nostra iniziativa di lotta e le scelte elettorali, volantino fotocopiato, Pdup direttivo
regionale Emilia-Romagna (Bologna 5/5/75) 1 c.
-Significato di un voto, Operai Avanti!, articolo n.23 del Partito Socialista Italiano
(15/5/75) spedito a Sergio Manghi, 1 c.
-Volantino per l’apertura della campagna elettorale, con intervento di Silvano
Miniati, responsabile nazionale del Pdup (Parma 17/5/75), 1 c. (2 copie)
-Convegno operaio, volantino stampato, Pdup-pc (Parma 19/5/75) 1 c.
-Elezioni regionali Emilia-Romagna, volantino cicl. in proprio, Pdup-pc, (Parma
22/5/75) 1 c., 4 pp., (2 copie)
-Un voto nuovo, articolo supplemento al quotidiano Il Manifesto, Pdup (Parma
23/5/75) 1 c. 2 pp. (3 copie)
-Una faccia per la scuola nuova, di Flavio Ambrosini, teatro comunale, (Parma
26/5/75) 1 c.
-Un voto rosso al Pdup-pc per rafforzare l’intera sinistra e il movimento di lotta,
volantino cicl. in proprio (Parma 27/5/75) 1 c. (2 copie di cui solo una completa)

13

-Un voto contro la DC per l’alternativa di sinistra, stampa, supplemento al
Quotidiano dei Lavoratori (Piacenza 27/5/75) 1 c.
-Comizio di Luigi Pintor, volantino cicl. in proprio, (Parma 30/5/75) 1 c.
-Il paese è cambiato, più forza al PSI, articolo del n. 26 Azione e documentazione
socialista, (Parma 31/5/75) spedito a Sergio Manghi, 1 c.
-L’aggressione sionista, volantino cicl. in proprio del Movimento studentesco,
(Parma 5/6/75) 1 c.
-Contro la DC e il fascismo, contro la capitolazione vota Democrazia Proletaria e le
liste unitarie di sinistra, articolo del Fronte popolare (Milano 8/6/75) 1 c. 4 pp.
-Lavoratori, studenti, docenti dell’università di Parma, il Partito comunista italiano
chiede: il vostro voto, volantino cicl. in proprio a cura della sezione Lenin (Parma
10/6/75) 1 c.
-Reggio Emilia: un altro compagno è stato assassinato dai fascisti, volantino cicl. in
proprio (Parma 13/6/75) 1 c. (3 copie)
-Mobilitazione, lotta e vigilia contro il fascismo… volantino cicl. in proprio (Parma
13/6/75) 1 c.
-Volantino della campagna elettorale, interverrà Angelo Cesari per il Pdup-pc, 1 c.
-Mercoledì 11 giugno parlerà l’onorevole Enzo Baldassi, volantino del PCI, 1 c.
-Volantini elettorali di Brenno Begani e Pagani Adriano con scheda elettorale e
materiale di propaganda di voto, 1 c. (6 copie).
-Giovedì 12 giugno, Parma, Piazza Garibaldi, Guido Fanti del PCI, volantino
elettorale, 1 c.
-Unità proletaria vota, Pdup-pc, lista elettorale, 1 c. 3 pp.
-Per salvare l’agricoltura mandiamo Fanfani nei campi!, volantino cicl. in proprio,
Pdup-pc, 1 c.
-Alla regione vota!, volantino stampato Pdup, Bologna, 1 c. 2 pp. (3 copie)
-Appunti manoscritti per un comizio in p.za Garibaldi sul pericolo del fascismo, 1 c.
2 pp.
Fasc. 5: Pdup Manifesto - circolari interne, comunicazioni ecc.
23 ottobre 1973 – 24 aprile 1977 e s.d
Il fascicolo contiene circolari, volantini, verbali e appunti vari riguardanti
l’organizzazione e i problemi interni al partito, la situazione finanziaria, la sua azione
nel territorio, problemi e proposte di lavoro inerenti la scuola. È suddiviso in 4
sottofascicoli:
Sottofasc. 1: [Circolari interne, moduli, convocazioni, liste ecc.]
1975 – 1976, 62 cc.
Il sottofascicolo contiene circolari per la convocazione di assemblee e altre
comunicazioni interne, moduli, liste, appunti manoscritti (di Manghi e altri)
riguardanti in prevalenza la situazione e i problemi interni al partito, e la sua
organizzazione, verbali di riunioni e alcuni ritagli di giornale:
-Appunti manoscritti, probabilmente da Manghi, sulla situazione e i problemi del
partito (12/2/75), 1 c. 7 pp.
-Fabrizio Leccabue, La posizione del Partito di unità proletaria per il comunismo
sulla prossima scadenza elettorale, doc. cicl. (Parma 7/4/75) 1 c. 2 pp.
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-Circolare interna agli iscritti, dal Direttivo, doc. cicl. Pdup-pc (Parma 7/4/75) 1 c. 2
pp.
-Fabrizio Leccabue, A tutti gli iscritti, volantino cicl. di una conferenza per
l’organizzazione del partito, inviato a Sergio Manghi (Parma 11/4/75) 1 c.
-S. Secondo: per la consultazione di giugno anche i socialisti contro il PCI?, doc.
cicl. dalla «Gazzetta di Parma», (16/4/75) 1 c.
-Direttivo provinciale, accusa di presentazionismo e astensionismo, doc. cicl.
(23/4/75) 1 c.
-, Pdup smentisce il “listone civico”, articolo della «Gazzetta di Parma» (24/4/75) 1
c.
-Appunti manoscritti riguardanti un’assemblea sulla crisi del sistema capitalistico,
elezioni ecc... (23/5/75) 1 c. 7 pp.
-Direttivo provinciale, doc. cicl. (15/7/75) 1 c.
-Appunti manoscritti inerenti un’assemblea a casa di Manghi, (Parma 24/7/75) 1 c. 8
pp.
- La nostra linea di alternativa, la nostra tattica di fase , doc. cicl. (Parma 24/7/75) 1
c.
-Sergio Manghi, Compagni, la fase che attraversa attualmente il nostro partito, doc.
cicl. (Parma 25/7/75), 1 c. 3 pp.
-Doc. al Direttivo provinciale della Federazione di Parma, ai membri della Segreteria
provinciale, alla Segreteria Regionale, manoscritto, fotocopiato, (Fidenza 4/8/75) 1
c. 2 pp.
-Verbale del Direttivo provinciale, di Marco Ingrosso e Fabrizio Leccabue, a Sergio
Manghi, doc. cicl. (Parma 16/9/75) 1 c. 2 pp.
-Pretura di Parma, decreto di citazione a giudizio per D’Alfonso Mario e Manghi
Sergio, imputati entrambi perché affiggevano manifesti di propaganda elettorale
fuori dagli appositi spazi, (Parma 27/9/75) 1 c.
-Leccabue: doc. cicl. ai membri del Direttivo per discutere della grave situazione
finanziaria, Pdup-pc, federazione di Parma (Parma 11/10/75) 1 c.
-Giuseppe Pontremoli a Sergio Manghi, Cari compagni Convegno Operaio
Nazionale, doc. cicl. (Parma 14/10/75) 1 c.
-Comitato per l’autoriduzione delle bollette telefoniche, doc. fotocopiato (Parma
25/10/75) 1 c. 3 pp.
-Articolo di giornale, Lotta nelle F.A. e proletariato: verso l’unità, (4/11/75) 1 c.
-Paolo Tomasi, Cari compagni…, assemblea per discutere dei movimenti
studenteschi, insegnanti, riforma, strutture regionali del Partito, volantino cicl.
(Bologna 7/11/75) 1 c.
-Paolo Tomasi: Cari compagni…, doc. cicl. (Bologna 23/11/75) 1 c. (2 copie)
-Fabrizio Leccabue, Cari compagni, è convocato il primo congresso provinciale del
Pdup-pc…, doc. cicl. (Parma 3/12/75) 1 c. (2 copie)
-Appunti manoscritti, intervento di Sergio Manghi: la nostra fisionomia politica,
(8/12/75) 1 c. 7 pp.
-Cari compagni… al Direttivo Regionale e Provinciale, doc. cicl. (Parma 15/12/75) 1
c.
-Cari compagni, per evitare una minoranza faziosa…, al Direttivo regionale e
provinciale, doc. fotocopiato (Parma 15/12/75) 1 c.
-Cari compagni…, al Direttivo regionale e provinciale, doc. fotocopiato, spedito a
Sergio Manghi (Parma 15/12/75) 1 c. 4 pp.
-Sergio Manghi, verbale del Direttivo Provinciale, doc. cicl. Pdup-pc, federazione di
Parma (Parma 17/12/75) 1 c. (2 copie)
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-Massimo Giuffredi, Caro compagno è convocata un’ assemblea sul problema
dell’autoriduzione…, doc. cicl. (Parma 28/12/75) 1 c.
-Sergio Manghi, verbale del direttivo provinciale, Pdup, doc. fotocopiato (3/1/76) 1 c.
-Marco Ingrosso, Cari compagni, è convocato presso la sezione di Fidenza…, doc.
cicl. (Parma 3/1/76) 1 c.
-Marco Ingrosso, Caro compagno…, doc. cicl. Pdup (Parma 6/2/76) 1 c.
-Sergio Manghi, verbale del direttivo provinciale, Pdup, doc. fotocopiato (9/2/76) 1 c.
-Valutazione del congresso nazionale, manoscritto, probabilmente di Sergio
Manghi, (13/2/76) 1 c. 6 pp.
-L’assessore Mario Tommasini, Provincia di Parma, Assessorato alla pubblica
istruzione (Parma 18/2/76) 1 c. 2 pp.
-Sergio Manghi, Verbale del direttivo provinciale, Pdup, doc. fotocopiato (23/2/76) 1
c.
-Marco Ingrosso, A tutti i compagni ex iscritti della sezione di Fidenza…, doc. cicl.
(Parma 3/3/76) 1 c.
- Verbale direttivo, doc. cicl. non completo, probabilmente di Sergio Manghi,
(3/3/76) 1 c.
-Sergio Manghi, Verbale direttivo provinciale, doc. cicl. (Parma 5/3/76) 1 c.
-Sergio Manghi, Appunti manoscritti del direttivo, (5/3/76) 1 c.
-Sergio Manghi, La fase di chiarimento e ristrutturazione…, doc. cicl. (Parma
9/3/76) 1 c.
-150 milioni per il Manifesto, doc. cicl. (Parma 22/4/76) 1 c.
-doc. sul dibattito, in parte manoscritto, Federazione di Parma, (28/4/76) 1 c.
-Direttivo del 17/5/76, doc. manoscritto, 1 c. 8 pp.
-Volantino stampato “il Manifesto” 1 c.
-Lista compagni della Commissione scuola, scritta a mano, 1 c.
-Appunti manoscritti con tabella, 1 c.
-Il maggio 1975. Riflessioni pre-elettorali su alcune caratteristiche negative del
rapporto tra la nostra presenza Cisl e la presentazione di nostre liste elettorali a
Parma, doc. cicl. 1 c.
-Caro compagno, sei invitato a partecipare all’assemblea, volantino cicl. per Sergio
Manghi, Pdup-pc, Parma, 1 c.
-Articolo di giornale: Parma, dirigente del PDUP aderisce al PCI, di Sergio Serventi,
1 c.
-Frammenti di un articolo della «Gazzetta di Parma», Il Pdup, mancato l’accordo
con il PCI, presterà liste autonome alle regionali e comunali. Un migliaio di elettori
all’estero, 1 c. (strappato in 2)
-Corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Precisazioni e chiarimentirisposte e quesiti, del ministro Malfatti, 1 c.
-Sommario notizie essenziali, presentazione delle liste alla cancelleria del tribunale
nel capoluogo di provincia, doc. cicl.,1 c.
-E’ arrivato il momento della decisione, appunti manoscritti, 1 c. 2 pp.
-Lista con nomi e indirizzi, 1 c. 3 pp. (di cui una scritta a mano)
-Domanda di iscrizione al Pdup-pc, modulo cicl. 1 c.
-Eliseo Milani, Cari compagni, vi invio copia delle norme che regolano i congressi
provinciali e regionali, doc. fotocopiato, 1 c. 6 pp.
-Modulo da compilare: nome, cognome, affitto, inquilini, appartamento… 1 c.
- Ai membri del comitato direttivo, Pdup-pc, per rafforzare e ristrutturare gli
organismi dirigenti del partito, doc. cicl. 1 c. (3 copie)
-Barlesi Fausto, Compagno, le difficoltà del partito… doc. cicl. a Manghi Sergio, 1 c.
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-Luisa Ferrari, Cari compagni, vi inviamo la bozza della piattaforma contrattuale…,
doc. cicl., 1 c.
Sottofasc. 2 - Direttivi e altre questioni interne Pdup 1976
1975 – 1976, 42 cc.
Il sottofascicolo contiene verbali di varie riunioni, soprattutto del direttivo provinciale,
circolari e comunicazioni interne al partito, qualche appunto manoscritto.
-Sergio Manghi, verbale del direttivo provinciale, doc. cicl. (17/12/75) 1 c.(3 copie)
-Sergio Manghi, E’ convocata per martedì 17 febbraio ore 21 l’attivo generale della
commissione scuola, doc. cicl. (Parma 11/2/76) 1 c. (2 copie)
-Marco Ingrosso, A tutti i compagni ex iscritti della sezione di Fidenza, doc. cicl.
(Parma 3/3/76) 1 c. (3 copie)
-Marco Ingrosso, In relazione alla lettera…, doc. cicl. (Parma 3/3/76) 1 c. 2 pp.
-Verbale segreteria, questione della sezione di Fidenza, doc. cicl. (9/3/76) 1 c. (2
copie)
-Sergio Manghi, verbale direttivo provinciale, doc. cicl. (Parma 17/3/76) 1 c. (2
copie)
-Egr. sig. Direttore, in merito all’articolo apparso nel suo settimanale…, al Direttore
di Parma Sette, doc. fotocopiato (Parma 19/3/76) 1 c.
-Sergio Manghi, Caro compagno…, doc. cicl. (Parma 19/3/76) 1 c.
-Sergio Manghi, e Angelo Rossi, Caro compagno, è indetta una riunione per gli
iscritti, doc. cicl. (Parma 24/3/76) 1 c.
-Appunti manoscritti del Direttivo (31/3/76) 1 c.
-Sergio Manghi, al Direttore della «Gazzetta di Parma» e del «Resto del Carlino»,
doc. fotocopiato (Parma 7/4/76) 1 c. (2 copie)
-Sergio Manghi, al Partito Comunista Italiano, Fidenza, doc. fotocopiato (Parma
7/4/76) 1 c. (2 copie)
-Sergio Manghi, Verbale del Direttivo, doc. cicl. (9/4/76) 1 c.
-Sergio Manghi, Verbale del Direttivo allargato, doc. cicl. (12/4/76) 1 c. (2 copie)
-Sergio Manghi, Verbale del Direttivo, doc. cicl. (15/4/76) 1 c. (2 copie)
-Sergio Manghi, Verbale del Direttivo Provinciale, doc. cicl. (Parma 20/4/76) 1 c. 4
pp.
-Sergio Manghi, E’ indetta una riunione per decidere la composizione della nuova
segreteria, doc. cicl. (Parma 21/4/76) 1 c. 2 pp., (2 copie)
-Appunti manoscritti del verbale del Direttivo, per discutere dei problemi della
segreteria, (30/4/76) 1 c. 2 pp.
-Appunti manoscritti del Direttivo Provinciale, (10/5/76) 1 c. 6 pp. (di cui 2 cicl.,
mozione di minoranza)
-Sergio Manghi, Cari compagni, vi trasmettiamo un estratto del verbale del direttivo
provinciale, doc. cicl. (18/5/76) 1 c.
-Sergio Manghi, Cari compagni, vi trasmetto copia del verbale, doc. fotocopiato
(Parma 28/6/76) 1 c.
-Sergio Manghi, verbale del direttivo provinciale, doc. cicl. (Parma 21/7/76) 1 c. (2
copie)
-Sergio Manghi, Cari compagni, vi trasmettiamo una copia del verbale del Direttivo
provinciale, doc. cicl. (Parma 22/7/76) 1 c. (2 copie)
-Caro compagno, la commissione Lotte Sociali…, doc. cicl. sulle condizioni abitative
della nostra provincia, (Parma 13/11/76) 1 c. (2 copie)
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-L’assemblea dei militanti della federazione di Parma riunita, ha approvato
all’Unanimità il seguente ordine del giorno…, doc. cicl. (Parma 6/12/76) 1 c.
-Sergio Manghi, A tutti gli iscritti, cari compagni il nostro partito sta attraversando un
momento delicato…, doc. fotocopiato, 1 c. (2 copie)
Sottofasc. 3 - [Lettere, circolari ecc.]
1973 – 1974, 18 cc.
Il sottofascicolo contiene lettere e comunicazioni riguardanti l’unificazione Pdup –
Manifesto e un documento riportante una proposta di lavoro sulla scuola.
- Caro compagno…, doc. cicl. (Parma 23/10/73) 1 c.
-Massimo Giuffredi, Il Manifesto centro d’iniziativa comunista, doc. cicl. (Parma
4/1/74) 1 c. (2 copie)
-Proposta di discussione per un intervento nella scuola media, doc. cicl. (Parma
14/2/74) 1 c. 3 pp.
-Sergio Manghi, Caro compagno è convocato per giovedì…, doc. cicl. (Parma
28/3/74) 1 c. (3 copie)
-Il Manifesto. Proposta di lavoro regionale sulla scuola, doc. cicl. (12/4/74) 1 c. 2 pp.
(3 copie)
-Sergio Manghi, Centro del Manifesto di Parma, doc. cicl., 1 c. 2 pp. (3 copie)
-Proposta della commissione scuola Pdup-Manifesto, doc. cicl. 1 c. (4 copie)
-Cari compagni, mercoledì…, doc. cicl., 1 c.
Sottofascicolo 4 – [Materiale vario]
1974 – 1977, 41 cc.
Il sottofascicolo contiene comunicazioni sulla situazione finanziaria del Centro del
Manifesto di Parma; circolari interne su problemi organizzativi, riunioni e
assemblee; un’analisi sulla situazione del Movimento nella scuola; vari appunti
manoscritti (di diversa mano) soprattutto sull’organizzazione del partito e altri
problemi interni; circolari sindacali; copia del contratto d’affitto di via Conservatorio;
alcuni articoli su una controversia legale dell’Anpi di Fidenza e dal «Quotidiano dei
Lavoratori» relativi all’avvicinamento e divergenze politiche tra Ao e Pdup; interventi
in assemblee su problemi della scuola e del territorio.
-Centro del Manifesto di Parma, Caro compagno, il direttivo ha deciso di inviare a
tutti i militanti delle comunicazioni, doc. cicl., firmato da Sergio Manghi, (Parma
26/7/74) 1 c. (3 copie)
-A tutti gli iscritti docenti e non docenti del settore università, doc. indirizzato a
Sergio Manghi, CGIL scuola (Parma 9/9/74) 1 c.
-Il sottoscritto Giovanni Biacca si dimette dal Comitato Direttivo del “Centro di
iniziativa comunista del Manifesto”, doc. cicl., (Parma 15/9/74) 1 c.
-Centro di iniziativa comunista del Manifesto, doc. cicl., firmato dal Comitato
direttivo Sergio Manghi, (Parma 18/9/74) 1 c.
-Il coordinamento della commissione scuola si è riunito…, doc. cicl. di un’assemblea
importante, programma e organizzazione della commissione, (Parma 26/9/74) 1 c.
2 pp. (2 copie)
-Compagni, si chiude con questo Direttivo una fase del dibattito, doc. cicl. del
Direttivo (20/11/74) 1 c. 2 pp.
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-A tutti gli iscritti e simpatizzanti, doc. cicl. firmato dal direttivo Giuseppe Pontremoli,
(Parma 26/11/74) 1 c. 2 pp.
-Relazione di un dibattito fortemente polemico del Direttivo, appunti manoscritti
(9/12/74) 1 c. 16 pp.
-Ritorna il problema dei concorsi a cattedra…, doc. cicl. (Parma 27/1/75) 1 c.
-La commissione operaia del Pdup, doc. cicl. firmato da Giuseppe Pontremoli,
(Parma 28/1/75) 1 c.
-Appunti manoscritti, probabilmente di Manghi, (31/1/75) 1 c.
-Importante, a tutti i compagni del Direttivo Provinciale, doc. cicl. firmato da Paolo
Paterlini, probabilmente indirizzato a Sergio Manghi, (Parma 6/2/75) 1 c.
-Cari compagni, è convocata l’assemblea provinciale, doc. cicl. firmato da Marco
Ingrosso, indirizzato a Sergio Manghi, (Parma 26/3/75) 1 c.
-Al comune di Parma, Assessorato al Patrimonio, doc. cicl. firmato Sergio Manghi,
(Parma 27/11/76) 1 c.
-Locazione, doc. cicl. (Parma 14/1/77) 1 c. 2 pp.
-27 membri del CC di Ao sullo stato del partito, articolo del «Quotidiano dei
Lavoratori», (15/1/77) 1 c.
-Intervento sull’ ateneo per il Pdup, doc. cicl. in proprio (Parma 19/1/77) 1 c. 3 pp.
- Avanzare verso l’unificazione AO-PDUP rafforzando la lotta politica, articolo di
giornale del Quotidiano dei lavoratori, (Parma 3/2/77) 1 c.
-Il Direttivo provinciale della Federazione del PDUP di Parma aderisce
all’assemblea nazionale…, doc. cicl. (2/3/77) 1 c.
-Il direttivo provinciale della Federazione…, Pdup-pc, Federazione di Parma, doc.
cicl. (Parma 2/3/77) 1 c.
-Conferenza di organizzazione, volantino cicl., Pdup-pc, (Parma 23-24/4/77), 1 c. (4
copie)
-Scuola e movimento operaio, seminario sui problemi della scuola a livello generale
e nella realtà di Parma, volantino cicl. del Programma dei lavori, 1 c. (2 copie)
-Appunti manoscritti di una riunione del collettivo insegnanti, per Sergio Manghi, 1c.
-A tutti gli iscritti… volantino cicl., dibattito e verifiche sulle proposte del Direttivo,
firmato dall’esecutivo provinciale Sergio Serventi, 1 c.
-Funzioni della scuola, doc. cicl., 1 c.
-Due appartamenti dividono l’associazione dei partigiani, articolo di giornale,
Fidenza: erano stati acquistati col contributo di tutta la città, 1 c.
-Il Pdup-pc, ritiene doveroso fare alcune osservazioni sulla vertenza Salvarani, doc.
cicl., 1 c., 2 pp.
-Comune di Parma, Consiglio di Quartiere “Golese”, decreti delegati, doc. cicl.
firmato Ermes Bocchi, 1 c.
-Appunti manoscritti sulla questione elettorale, 1 c. 5 pp.
-Caro compagno, l’attuale situazione politica dell’università…, doc. cicl. indirizzato
probabilmente a Sergio Manghi, 1 c.
-Articolo di giornale, Unificazione Ao-Pdup, firmato Segreteria nazionale Pdup,
Coordinamento UP di Ao, 1 c.
-Piantina, probabilmente di una casa fra p.le del Carmine e via del Conservatorio, 1
c.
-Secondo A. Ciampi non va data per scontata la rottura di Ao e Pdup, articolo dal
«Quotidiano dei Lavoratori», 1 c.
-Per l’attivo di Pr sul doc. 62, 1 c.
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Busta 2
Fasc. 1: scalette per interventi politici pubblici
23 febbraio 1973-15 dicembre 1977 e s.d., 5 cc.
Il fascicolo contiene appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori a dibattiti sui
seguenti argomenti:
-Lotte dei lavoratori per la difesa della salute e funzione del sociologo, doc.
manoscritto (Parma 23/2/73) 1 c. 10 pp.
-Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil, Ingresso dei lavoratori nella scuola: esperienze
e prospettive, doc. cicl. più appunti manoscritti ( settembre-ottobre 1974), 1 c. 17
pp.
-Conferenza- dibattito sulla situazione del Portogallo oggi, più relazione sulla
questione portoghese di Sergio Manghi, doc. cicl. (15/12/75) 1 c. 4 pp.
-Riflessioni sul piano Salvarani 1979-1981, 6 pp., Piano programmatico della
Salvarani, 1 c. 18 pp.
-Dibattito pubblico, scaletta AMPS sui fatti di Roma e Bologna, relazione
introduttiva, doc. cicl. (22/3/77) 1 c. 12 pp.
Fasc. 2: Pdup - Documenti politici direzione
1978 e s.d., 7 cc.
Il fascicolo contiene documenti della Direzione del Pdup preliminari all’assemblea
nazionale del 1978 e appunti manoscritti in preparazione di interventi al Congresso
direttivo:
-Documento politico della Direzione del Pdup per l’assemblea del 7, 8 e 9 luglio
1978, articolo tratto da «Il Manifesto» n.129, 1 c. 6 pp.
-Lidia Menapace, Contributi per l’assemblea nazionale del Pdup 1978, Chiaro e
netto, articolo tratto dal giornale Il Manifesto n.151, 1 c. 8 pp. (2 copie)
-Enrico Bosio, Contributi per l’assemblea nazionale del Pdup 1978, Tendenze di
sviluppo del capitale, articolo tratto da«Il Manifesto» n. 231, 1 c. 6 pp.
-Giovanni Lanzone e Vincenzo Vita, Contributi per l’assemblea nazionale del Pdup
1978, un itinerario di continuità con le scelte di oggi, articolo tratto da«Il Manifesto»
n.172, 1 c. 6 pp.
-Traccia per la lettura del Documento dalle Direzione nazionale, doc. cicl. della
Federazione di Parma 4/7/78 1 c. 3 pp.
-Relazione Congressuale, appunti manoscritti, Parma 7/7/78 1 c. 23 pp.
Fasc. 3: referendum
1978 - 1980 e s.d., 11 cc.
Il fascicolo contiene appunti e considerazioni a proposito del referendum sul
finanziamento pubblico dei partiti (1978); appunti manoscritti o dattiloscritti sulla
situazione del partito e il rapporto tra Pdup e Arci; considerazioni su: “centralità
operaia e soggetto rivoluzionario”; un bollettino di Democrazia Proletaria (1980).
-è una cosa molto strana trovarsi…, doc. cicl. sul finanziamento ai partiti, 1 c. 7 pp.
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-Punti di una riunione: fare o meno un partito e scadenza dei referendum, doc. cicl.
(maggio 1978) 1 c. 6 pp.
-Appunti manoscritti, interventi vari: Dazzi, Daniele, Mauro, Beppe, Paolo, Angelo,
la crisi a Parma è un riflesso della sconfitta dell’ipotesi “Manifesto” a livello
nazionale, 1 c. 6 pp.
-A proposito del referendum sul finanziamento pubblico… ,1 c. 2 pp.
-Il Pdup vive unicamente sull’autofinanziamento… doc. cicl. con appunti manoscritti
sul referendum, 1 c.
-Riassunto del dibattito dello scorso direttivo, doc. cicl., 1 c.
-Traccia per le linee di rapporto Pdup-Arci, doc. cicl. 1 c. 2 pp.
-Schema della relazione introduttiva su: centralità operaia e soggetto rivoluzionario,
un tentativo di verifica di alcune tesi del “Manifesto”, doc. cicl., 1 c. (2 copie)
-fumetto disegnato a mano sulla crisi della militanza, 1 c.
-«Democrazia proletaria», bollettino interno di Dp - federazione di Parma, marzo
1980, 1 c. 16 pp.
Fasc. 4: Aldo Moro
1978, 5 cc.
Il fascicolo contiene un volantini e inviti a dibattiti e confronti relativi alle
considerazioni sociali e politiche dopo il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, prodotti
dal Pdup-pc e da Fgsi-Mls-Dp:
-L’orrendo omicidio di Aldo Moro è una sfida contro chiunque voglia la democrazia
come terreno di lotta per il comunismo, doc. cicl. ,Parma 9/5/78 1 c.
-Dopo la vicenda Moro… doc. cicl. in proprio (25/5/78) 1 c.
-Aldo Moro è stato assassinato, è un crimine contro la democrazia, doc. cicl. in
proprio (11/5/78), 1 c.
-Il rapimento di Moro: un salto di qualità nella strategia della tensione in funzione di
un progetto politico di destra, doc. cicl. in proprio, Pdup-pc, (16/3/78) 1 c. (2 copie).
Fasc. 5: legge Reale
1978, 6 cc.
Il fascicolo contiene volantini sui contenuti della legge Reale (22 maggio 1975, n.
152), l’ analisi critica della stessa e le motivazioni per votare “si” al referendum
abrogativo del 1978.
-Perché votiamo si all’abrogazione della legge Reale, doc. cicl. 1 c.
-Per rispondere alla barbarie… doc. cicl. in proprio 1978, 1 c.
-Perché votiamo “si” all’abrogazione della legge Reale, doc. cicl. 1 c. (2 copie)
-L’ordine pubblico e democratico solo se si rispettano le garanzie costituzionali,
analisi critica della legge Reale, doc. cicl. 1 c. (2 copie)
Fasc. 6: bollettini Pdup
novembre 1977 - marzo 1978, 2 cc.
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Il fascicolo contiene 2 bollettini periodici del Pdup-federazione di Parma. In
particolare il primo tratta il ruolo della stampa come strumento politico, dati e
osservazioni sulla campagna di sottoscrizioni per il Manifesto e un invito
all’abbonamento; il secondo riporta un commento sulle sessioni dell’Assemblea dei
200, considerazioni del Direttivo sulla ristrutturazione delle commissioni e il
programma di lavoro di un seminario sulla “crisi del marxismo”:
- «Per il comunismo», bollettino del Pdup-federazione di Parma, nn. 5-6 (novembre
1977-marzo 1978)
Fascico 7: documenti vari Manifesto-Pdup
1976 – 1981 e s.d., 39 cc.
Il fascicolo contiene volantini, circolari, relazioni e appunti manoscritti prodotti dai
collettivi del Manifesto e del Pdup di Parma, relativi a diverse tematiche, tra cui: la
crisi dell’occupazione a Parma e la crisi economica in città e in Italia, tra cui la
stampa di un intervento in merito di Lucio Magri (14-10-1976); analisi delle
conseguenze dell’equo canone e proposte di modifica; circolari per preparare e
convocare convegni di partito, riunioni e assemblee; documento sulla ricerca
scientifica; documenti di esponenti del Manifesto in occasioni di seminari (luglio
1977 e settembre 1977).
-Parma sta per diventare una città di disoccupati, doc. cicl. in proprio , i dipendenti
Bormioli Rocco, 1 c.
-Commissioni lotte sociali, doc. cicl. riguardante l’equo canone, (12/77) 1 c. 3 pp.
-Luciana Castellina, A tutte le federazioni, proposta di metodo di lavoro, doc. cicl.
Pdup, (Roma 5/12/77) 1 c. 2 pp.
-Controllo per l’apertura di un dibattito sulla ricerca scientifica, doc. cicl., 1 c. 5 pp.
-Lucio Magri, Cari compagni, la direzione ha deciso di convocare l’assemblea dei
200, doc. cicl. (Roma 5/11/77) 1 c.
-Coordinamento femminista, volantino cicl. in proprio 1 c.
-Scaletta per il direttivo, doc. cicl. in proprio (Parma 28/10/77) 1 c.
-Caro compagno, riprendo i gruppi di studio su Togliatti, volantino cicl., 1 c.
-”Dove va la Germania e dove trascina l’Europa?”, suppl. al n.ro 254 del
«Manifesto», novembre 1977, 1 c.
-Crisi del partito e condizioni per la ripresa. Riflessioni su una sconfitta e sulle
perduranti tentazioni di ripercorrerla, doc. cicl. (16/11/77) 1 c. 22 pp. (2 copie )
-Equo canone: Per salvare l’accordo a sei partiti…, doc. cicl. in proprio (Parma
17/11/77) 1 c. (3 copie)
-Atti parlamentari, Camera dei Deputati, seduta del 14/10/76, doc. fotocopiato per
Sergio Manghi, 1 c., 9 pp.
-Seminario sulla nuova sinistra, Lucio Magri, le ragioni di una nuova sconfitta,
alcuni varchi per una ripresa, doc. fotocopiato, (8-11/9/77) 1 c. 11 pp.
-Seminario sulla nuova sinistra, Vincenzo Vita, le linee di sviluppo della “questione
intellettuale” in questi anni, doc. fotocopiato, (8-11/9/77) 1 c. 11 pp.
-Schema fatto a mano del direttivo di federazione, 1 c.
-Crisi e terza via, copia stampata del Pdup-pc, 1 c. 10 pp.
-Intervento di Lidia Menapace al seminario del Teatro Centrale, (Roma 9-10/7/77)
doc. fotocopiato su ciò che è lo Stato nella sua forma amministrativa, 1 c. 14 pp.
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-Leone Mambriani, Alberto Giannini, Cari compagni, da tempo la federazione
attraversa una crisi che diviene sempre più grave, doc. cicl. (Parma 1/12/1980) 1 c.
-Angelo Rossi, A tutti i compagni, ripresa di una riflessione sul ruolo e le prospettive
della nostra forza politica, doc. cicl. (Parma 28/1/1981) 1 c.
-Un attivo della federazione per l’aggiornamento sull’unificazione Pdup-Mls,
discussione del documento regionale, impostazione della campagna per i
referendum, doc. cicl. (22/4) 1 c.
-Fac-simile di una scheda elettorale delle elezioni per il rinnovo della Camera dei
Deputati, con indicazione di voto a Dp, 1 c.
-Appunti per una discussione sull’esperienza sovietica e la rivoluzione in occidente,
appunti dattiloscritti con citazioni da F. Fortini e L. Castellina, [1978],1 c.
-Queste righe nascono dall’esigenza di un gruppo di compagni, studenti di
medicina, per riflettere sulla situazione dell’università…doc. cicl. 1 c. 3 pp.
-Crisi di governo, volantino cicl. in proprio Pdup-pc, Parma 2/3/78 1 c. (2 copie)
-La mozione di maggioranza (58%) al congresso del Pdup, articolo del Manifesto
(15/11/78) 1 c.
-La nuova giunta: una risposta sbagliata a problemi reali, doc. cicl. (Parma 7/10/78)
1 c. 2 pp.
-L’ingresso in giunta del Psdi è una ridicola non soluzione di una crisi che in realtà
rimane aperta, doc. cicl., (Parma 7/10/78) 1 c. 2 pp.
-Sergio Manghi, Qualche domanda per fare un partito, doc. cicl. (Parma 28/10/78) 1
c.
-Mario Ingrosso, Cari compagni, non rinnoverò la tessera del partito per l’anno in
corso, lettera cicl. (Parma 25/4/79) 1 c. 3 pp.
-Lettera dal Pci-federazione di Parma a Sergio Manghi con la richiesta di invio di
uno scritto in merito al prossimo congresso provinciale del Pci(22/25 febbraio 1979),
(Parma 4/1/79) 1 c. 2 pp.
-Sergio Manghi e Paolo Paterlini, Risposta alla domanda posta a tutti i partiti, doc.
cicl. (23/5/79) 1 c. (2 copie)
- Domanda sulla crisi e le sue cause, doc. cicl. Timbrato dal Comitato unitario di
fabbrica della vetreria “Bormioli Rocco”, (22/11/76) 1 c. 2 pp.
-Assemblea aperta Bormioli Rocco, appunti manoscritti, probabilmente di Manghi
(22/11/76) 1 c. 5 pp.

Fasc. 8: Salvarani
10 novembre 1976 – luglio 1977, 12 cc.
Il fascicolo contiene materiale relativo dell’industria alla prima Conferenza di
produzione della ditta Salvarani di Parma, prodotto dal Pdup e dal sindacato Flc tra
cui lettere circolari, comunicati, bozze di relazioni e discorsi e appunti manoscritti di
Sergio Manghi relativi a trattative, piattaforme contrattuali e situazione socio-politica
per gli anni 1976-1977; inoltre un articolo di giornale sulla Cassa integrazione e un
numero del periodico «Sindacato nuovo» (10/11/76) interamente dedicato ai
problemi di produzione della ditta Salvarani e un bollettino della Federazione Pdup
di Parma (data probabile: luglio ’77) sull’occupazione giovanile con alcuni appunti
manoscritti, sullo stesso tema, nell’ultima pagina.
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-«Sindacato nuovo speciale», periodico mensile della Flc, numero speciale sulla
Conferenza di produzione Salvarani. (10/11/76), 1 c. 4 pp.
-Consiglio di Fabbrica e la Segreteria FLC, Conferenza, produzione Salvarani,
(Parma 17/11/76) 1 c.
-Appunti manoscritti della prima conferenza di Produzione Salvarani Pdup,
(29/11/76) 1 c. 8 pp.
-La linea Kutusoft, doc. cicl. (12/76) 1 c.
-«Per il comunismo», bollettino del Pdup-federazione di Parma, n. 3, (Parma
24/6/77) 1 c. , 11 pp.
-La piattaforma della Salvarani indica ed esige una linea generale alternativa di
politica economica, doc. cicl. (Parma 9/7/77) 1 c.
-Dino Carpi, segretario Filea, Visto che la «Gazzetta di Parma» ti considera un
sindacalista demagogico prova a controllare la seguente notizia…, copia di un
telegramma personale (Parma 31/10/77) 1 c.
- Appunti manoscritti sulla questione dei tempi e del credito, quantità e qualità,
direzione Salvarani, bilancio preventivo (1978) 1 c. 4 pp.
-Nei primi cinque mesi dell’anno, aumentate del 13 per cento le ore di cassa
integrazione, articolo ritagliato da un giornale, 1 c.
-Nota informativa per tutti i lavoratori della Salvarani e per le strutture sindacali di
fabbrica e territoriali interessate, conferenza di produzione, Salvarani, doc. cicl. 1 c.
8 pp.
-Giudizio sulla piattaforma, doc. cicl. 1 c.
-Giudizio sulla trattativa, doc. cicl. 1 c. 2 pp.
-Inflazione, doc. cicl. 1 c.
-Concentrazione finanziaria, doc. cicl. 1 c.
Fasc. 9: dimissioni di Massimo Giuffredi
luglio 1979, 4 cc.
Il fascicolo contiene la bozza del documento politico del Pdup-federazione di Parma
che analizza i risultati elettorali e le prospettive del partito dopo le elezioni alla
Camera di giugno 1979, la successiva lettera di dimissioni dal direttivo da parte di
Massimo Giuffredi, circolari interne e comunicazioni agli iscritti da parte del direttivo
in merito alle suddette dimissioni.
-A tutti gli iscritti e militanti…, bozza del documento politico sui risultati elettorali e le
prospettive del partito, doc. cicl. Pdup-pc (Parma 1/7/79) 1 c. 7 pp.
-Massimo Giuffredi, Cari compagni, scrivo questa lettera per formalizzare le mie
dimissioni, (Parma 5/7/79) 1 c. 2 pp.
-Posizione del Direttivo sulle dimissioni del compagno M. Giuffredi, doc. cicl.
(Parma 24/7/79) 1 c.
-A tutti gli iscritti, si comunicano le dimissioni del compagno M. Giuffredi, doc. cicl.
(Parma 28/7/79) 1 c.
Fasc. 10: documenti vari Pdup
1977 - 1981, 33 cc.
Il fascicolo contiene materiale prodotto o raccolto da Manghi o dal direttivo del Pdup
relativi alla storia del partito e al suo ruolo nelle elezioni politiche del 1979 e
amministrative del 1980; circolari interne, anche in bozza e con appunti manoscritti,
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in merito all’entrata e all’uscita di Manghi dal Direttivo del partito, circolari su
proposte di programma, problemi interni al partito, elezioni amministrative e
politiche e regolamento delle scuole comunali per l’infanzia; inoltre numeri e articoli
della «Gazzetta di Parma» che riportano considerazioni sugli esiti delle elezioni
amministrative e sul Pdup emiliano.
-Sergio Manghi, Crisi del partito e condizioni per la difesa. Riflessioni su una
sconfitta e sulle perduranti tentazioni di ripercorrerla, doc. cicl. (Parma 16/11/77) 1
c. 8 pp.
-Sergio Manghi, 5 tesi sulla crisi del Pdup a Parma, tesi n. 1:il Pdup, a Parma, è
morto, doc. cicl. (Parma 23/4/78) 1 c. 9 pp.
-Sergio Manghi, Qualche domanda per fare un partito, doc. cicl. (Parma 28/10/78) 1
c. (2 copie)
-Candidati di Parma presentati nella lista “Pdup-pc” alle elezioni per la Camera dei
Deputati…, doc. cicl. 1 c.
-«Gazzetta di Parma», cronaca di città, I candidati del Pdup, (17/5/79) 1 c. 2 pp.
- Statistica degli elettori-elettrici distinti per sezioni e collegi elettorali nelle sette
circoscrizioni del comune di Parma a cura del Centro Elaborazione DatiAssessorato al Decentramento del Comune di Parma, rilevata il 30/4/79, (14/5/79),
1 c.
-Appunti manoscritti, vari interventi: Alberto, Angelo, Tiziano, Daniele, Giancarlo,
Paolo Paterlini, Sergio, Roberto, 1 c. 6 pp.
-Relazione della commissione incaricata dalla conferenza di organizzazione
provinciale del Pdup, doc. cicl. (12/79) 1 c. (2 copie)
- S. Manghi, Riflessioni per i futuri indirizzi della Federazione, doc. cicl. (12/79), 1 c.
-Talora, nella lotta rivoluzionaria le difficoltà prevalgono sulle condizioni favorevoli…
doc. cicl. (Parma 29/1/80) 1 c. 3 pp.
-Sergio Manghi, Compagne e compagni, nel momento in cui accetto la carica di
membro del Direttivo, (Parma 10/2/80) 1 c. 4 pp. (2 copie)
-Paolo Paterlini, Contributo al lavoro della commissione, doc. cicl. 1 c. 2 pp., (2
copie)
-Variante dei compagni D. Iaschi e A. Rossi al punto 3, doc. cicl. 1 c. 2 pp.
-Sergio Manghi, Storia tendenziosa della cultura politica del Pdup a Parma dal 1975
ad oggi, doc. cicl. (Parma 13/2/80) 1 c. 10 pp.
-Contributo alla discussione della bozza di regolamento per le scuole comunali
dell’infanzia, doc. fotocopiato (Parma 25/3/80) 1 c. 5 pp.
-Alla segreteria regionale del Pdup, Bologna, comunicato stampa (28/3/80) 1 c. 4
pp.
-Idee per un programma, gli anni ’50 e ’60 in Emilia. L’ente locale e il “modello di
sviluppo”, circolare interna cicl. (Parma 29/3/80) 1 c. 6 pp. (2 copie)
-Comunicato stampa, (Parma 1/4/80) 1 c. (2 copie)
-Relazione della commissione incaricata dalla conferenza di organizzazione
provinciale del Pdup, preambolo, doc. cicl. (12/79) 1 c. 5 pp.
- «Gazzetta di Parma» (15/5/80) 1 c. 12 pp.
-«Gazzetta di Parma», la DC tiene, successo del PSI , continua la flessione
comunista, (10/6/80) 1 c. 9 pp.
-«Gazzetta di Parma», L’area democratica esce rafforzata dal voto. Emerge una
“terza forza”, il PCI è isolato, (11/6/80) 1 c. 8 pp.
-Sergio Manghi, Dopo l’8 giugno, definitivamente consumata l’unità nazionale…,
(Parma 26/6/80) 1 c. 7 pp.
-Sergio Manghi, Perché mi dimetto, doc. cicl. (Parma 7/10/80) 1 c. 2 pp.
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- Sergio Manghi, Cari compagni, rimango convinto che la metodologia di
costruzione del Pdup richieda una ricerca collettiva…, doc. cicl. (Parma 12/11/80) 1
c. 2 pp.
-Rassegna stampa da varie testate, aprile 1981, 1 c.
- Rassegna stampa n. 3 da varie testate, a cura del Pdup-comitato regionale Emilia
Romagna, maggio-giugno 1981, 1 c.
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