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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Mario Zanettini
Estremi cronologici: 1942-1994
Consistenza: 5 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa 
vigente in materia archivistica.

Nota biografica – su richiesta presso il CSM

Storia Archivistica

Fermi restando la consultabilità e il libero accesso alle carte, a disposizione di studenti
e ricercatori, il Centro studi salvaguarda il diritto di proprietà del depositante: il signor
Mario Zanettini rimane il titolare del materiale documentario, che sarà opportunamente
riordinato e inventariato da operatori dell’archivio 
Gli scatoloni contenenti il materiale rinvenuto sono stati depositati nel 2013 al Centro
Studi Movimenti di Parma, presso il  quale in fondo si trova. Il  fondo è stato quindi
inventariato tra il maggio e il settembre 2017 da Mauro Dazzi, docente di lettere in
pensione, collaboratore del Centro studi dei movimenti.

Contenuto

La  documentazione  è  piuttosto  eterogenea  e  comprende  documenti  prodotti  dal
movimento studentesco di Parma e Milano nei primi anni settanta, in particolare dagli
studenti  medi,  documenti  sindacali,  in particolare riguardanti  le lotte dei  dipendenti
ospedalieri,  documenti prodotti  dalla FGCI, dal Partito comunista d’Italia (Marxista-
leninista), da Democrazia Proletaria, dal Movimento politico dei lavoratori,  da Lotta
Continua, dal PCI, manifesti  del maggio francese tra il  1970 la fine degli  anni ’80,
documenti  e  articoli  di  giornale  sull’omicidio  di  Mariano  Lupo,  pagine  e  articoli  di
giornali,  materiali prodotti da “Il manifesto”, alcuni libri, opuscoli e riviste.

Nota archivistica

Al momento del deposito la documentazione venne sistemata in buste secondo un
raggruppamento provvisorio in attesa di una più puntuale archiviazione. 
A partire dal maggio 2017 il materiale è stato inventariato da Mauro Dazzi, che ha
concluso la schedatura e l’inventario nel settembre dello stesso anno. I criteri utilizzati
sono stai i seguenti: i documenti sono stati raccolti in fascicoli organizzati in base al
contenuto dei documenti e alla loro collocazione temporale. Ad ogni fascicolo è stato
assegnato un numero ed un titolo. Nella maggior parte dei casi il nome del fascicolo è
stato dato in base ai documenti in esso contenuti. Nell’inventario il contenuto di ogni
fascicolo è stato descritto in modo sintetico con l’indicazione del tipo di documento
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(manoscritto, dattiloscritto, ciclostilato, fotocopiato, a stampa), il titolo del documento,
quando compare, la firma dell’autore o dell’ente che ha promosso il  documento, la
data. I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente e numerati in ordine progressivo
da 1 a 85. Il fondo contiene anche manifesti, libri, riviste e giornali catalogati a parte.

Unità di conservazione

Busta 1 – 5 
Sala archivio

Indice delle abbreviazioni utilizzate

b./bb. = busta/buste
CSM = Centro studi movimenti 
fasc./fascc. = fascicolo/fascicoli
s.d. = senza data

  A.M.E.E. = Fronte di lotta dei Greci all’estero
  ANPI = Associazione nazionale partigiani italiani
  Arci = Associazione ricreativa e culturale italiana 
  Cgil = Confederazione generale italiana del lavoro
  Cisl = Confederazione italiana sindacati lavoratori
  CUB = Comitato unitario di base
  Dc = Democrazia cristiana
  Dp = Democrazia proletaria
  Fgci = Federazione giovanile comunista italiana
  Fgsi = Federazione giovanile socialista italiana
  FILEF = Federazione italiana dei lavoratori e emigrati e famiglie
  FIM = Federazione italiana metalmeccanici
  Fiom = Federazione impiegati operai metallurgici (Cgil) 
  F.L.O. = Federazione lavoratori ospedalieri
  ITIS = Istituto  Tecnico Industriale Statale
  Mcs = Movimento cristiani per il socialismo 
  Mls = Movimento lavoratori per il socialismo 
  Mpl = Movimento politico dei lavoratori
  Ms = Movimento studentesco 
  M.S.I. = Movimento sociale italiano
  OO.RR = Ospedali Riuniti
  Pci = Partito comunista italiano
  Pdup = Partito di unità proletaria
  Pdup-pc = Partito di unità proletaria per il comunismo 
  Psdi = Partito socialista democratico italiano 
  Psi = Partito socialista italiano
  Psiup = Partito socialista italiano di unità proletaria 
  Psu = Partito socialista unitario
  UILM = Unione italiana lavoratori metalmeccanici
  Uisp = Unione italiana sport per tutti

Indice delle parole chiave per la ricerca nel fondo
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68

Antifascismo 

Antimperialismo 

Cultura  

Dissenso cattolico 

Elezioni

Internazionalismo 

Lotte dei lavoratori 

Lotte  sociali 

Movimento studentesco

Neofascismo

Nuova sinistra

Referendum 

Sindacati 
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Fondo Mario Zanettini  - Inventario sintetico
Busta 1 
1943-1973, 23 fascicoli (fascc. 1-23)

Contiene documentazione sull'attività politica del PCI, del Movimento studentesco in Italia,
a  Milano,  a  Parma,  documenti  sul  dissenso  cattolico,  sulla  lotta  dei  lavoratori  della
Salamini,  sulle lotte degli studenti medi di Parma del 1970, sulle lotte sociali e per la casa.
Contiene anche materiale di propaganda sulle elezioni politiche del 1968, sulle elezioni
siciliane del  1970,  sulle  elezioni  regionali  siciliane del  1971.  Contiene inoltre  articoli  e
pagine  di  giornale  sulla  repressione  della  Primavera  di  Praga,  sulla  morte  di  Antonio
Annarumma, sul caso Pinelli, sulla strage di stato, sull’uccisione di Saverio Saltarelli, sui
moti di Reggio Calabria, sul fallito colpo di stato del 1964, sul processo contro Angela
Davis. 

Busta 2 
1969-1972, 12 fascicoli (fascc. 24-35)

Contiene  documentazione  sull’attività  politica  della  FGCI,  del  PSI,  dell’MPL,  di  Lotta
Continua, dell’Organizzazione comunista m-l Fronte unito. Contiene anche riviste, articoli,
volantini sulla rivoluzione culturale cinese.  Contiene inoltre articoli e pagine di giornale
sulle  elezioni  politiche  italiane  del  1972,  sul  processo  Valpreda,  sul  processo  contro
Camilla Cederna, sull’omicidio Calabresi. Contiene infine documenti sull’omicidio Mariano
Lupo, sulle lotte e manifestazioni antifasciste a Parma. 

Busta 3 
1971-1975, 15 fascicoli (fascc. 36-50)

Contiene documentazione sulle lotte e manifestazioni antifasciste in Italia, sul neofascismo
a Parma negli anni settanta, sul Comitato antifascista – antimperialista Mariano Lupo, sul
Movimento Cristiani per il socialismo.  Contiene anche articoli e pagine di giornale sulle
lotte  e  manifestazioni  antimperialiste   per  Vietnam,  Cambogia,  Grecia,  Iran,  Turchia,
Palestina, Cile e Bolivia. Contiene inoltre documentazione sull’attività politica dello PSIUP,
del PCI. Contiene infine riviste e giornali in lingua russa, cecoslovacca, ucraina, albanese,
immagini di riviste degli anni sessanta e settanta. 
 
Busta 4 
1975-1978, 16 fascicoli (fascc. 51-66)

Contiene  documentazione  sull’attività  politica  del  Movimento  Studentesco  di  Parma  e
Milano,  sul  Partito  comunista d’Italia marxista  leninista,  sul  Movimento lavoratori  per  il
socialismo. Contiene anche articoli e pagine di giornale sullo scandalo edilizio a Parma,
sulla morte di Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, sulla repressione franchista in Spagna,
sulla legge Reale sull’ordine pubblico. Contiene inoltre  materiale del movimento Medicina
democratica,  sulla  Medicina  al  servizio  delle  masse  popolari,  sulle  lotte  sindacali  dei
lavoratori  della  sanità.  Contiene infine documentazione sulle  lotte  per  la  casa, appunti
manoscritti di Mario Zanettini

Busta 5 
1978-1994, 17 fascicoli (fascc. 67-85)
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Contiene  ritagli  e  articoli  di  giornale  con  l’intervista  a  Luciano  Lama,   sul  rapimento,
prigionia e uccisione di Aldo Moro,  sul piano Pandolfi del 1978, sull’omicidio di Fausto e
Iaio,  sull’assassinio  di  Guido  Rossa,  su  Israele,  Palestina  e  l’Intifada,  sulla  guerra
d’indipendenza croata le schede del Manifesto intitolate Le lezioni del Golfo, l’inserto de “Il
manifesto” La talpa .  Contiene anche documentazione sulle lotte operaie e sindacali  a
Parma, su Democrazia proletaria,  sulla tortura in Italia,  sulla biblioteca delle donne di
Parma, sull’antimilitarismo, sull’ambientalismo, sullo sciopero generale e manifestazione
nazionale a Roma del 12 novembre 1994. Contiene inoltre anche materiale di musica,
cinema d’éssais, teatro, esperanto, medicina orientale, sport. 
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Fondo Mario Zanettini  - Inventario analitico

Busta 1 

Fasc. 1  [La svastica. Rassegna di politica d’arte di scienza], documenti 1 (1943)
Il fascicolo contiene il n. 11 de “La svastica”, rassegna di politica, d’arte, di scienza
(22 luglio 1943)

Fasc. 2  [25 aprile 1945. Liberazione d’Italia], documenti 4 (1945)

Il fascicolo contiene alcuni giornali pubblicati il giorno successivo al 25 aprile 1945.
In particolare una copia del quotidiano “L’Unità” (n. 9 del 26 aprile 1945), una copia
de “L’Avanti” (n. 1 del 26 aprile 1945), una copia de “L’Italia libera”, organo del
Partito d’azione (n. 6 del 26 aprile 1945), una copia de “Il popolo” (n.1 del 26 aprile
1945)

Fasc. 3  [Partito comunista italiano], documenti 1 (1966)

Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa intitolato Statuto del Partito comunista
italiano, testo approvato dall’XI Congresso del PCI (Roma 25-31 gennaio 1966) 

Fasc. 4  [Il movimento studentesco in Italia], documenti 22 (1967-1971 e s.d.)

Il fascicolo contiene articoli di giornali e riviste riguardanti il movimento studentesco
in  Italia  negli  anni  1967-1971.  In  particolare  contiene  un  articolo  intitolato  I
contestatori  di  buona  volontà, [1967],  un’intervista  al  ministro  della  Pubblica
istruzione Fiorentino Sullo intitolata  Studenti  e scuola (s.d.),  un articolo intitolato
Compagni di strada (s.d.); un numero de “Il circolo. Studenti medi” supplemento a
“Nuova generazione” (novembre 1968); un numero del mensile “Genitori” (gennaio
1969);  un lacerto di  “Sorrisi  e canzoni  TV” contenente un’inchiesta sulla scuola
(dicembre 1968); il n. 48 della rivista “L’espresso” (30-11-1969); un articolo da “Vie
nuove”  intitolato  Il  movimento  studentesco visto  dagli  altri (s.d.);  un  articolo  da
“Sette giorni in Italia e nel mondo” (7-2-1971). Inoltre pagine e articoli di quotidiani
sulle  proteste  studentesche  in  Italia.  In  particolare  articoli   de  “L’unità”  (22-11-
1969);  de  “La  stampa”  (7-2-1971);  de  “Il  giorno”  (19-4-1970;  30-1-1971;  9-2-
1971;10-2-1971; 12-5-1971; 20-6-1971);  del “Corriere della sera” (9-2-1971; 7-6-
1971 ); della “Gazzetta di Parma” (aprile 1971; 9-6-1971); pagine del quindicinale
“L’astrolabio” (7-3-1971) 

Fasc. 5  [Il Movimento studentesco di Milano. Volantini e documenti], documenti
10 (1968-1971 e s.d.)

Il fascicolo contiene materiale prodotto dal movimento studentesco di Milano nel
periodo 1968-1971.  In  particolare volantini,  documenti  e  fascicoli  ciclostilati  e  a
stampa prodotti  dal  Movimento studentesco dell’Università Statale Milano per la
promozione di mobilitazioni, rivendicazioni e iniziative politiche. Inoltre l’opuscolo a
stampa intitolato Sulla questione di Stalin. Le posizioni dei compagni cinesi, a cura
della  sezione  stampa  e  propaganda  del  movimento  studentesco  (1968);  un
bollettino di orientamento politico a cura del movimento studentesco dell’università
statele di Milano (18-5-1971); un fascicolo intitolato  La posizione del Movimento
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studentesco milanese sulle tesi di Berlinguer per il 13° congresso del PCI (11-12-
1971); 

Fasc. 6  [Il Movimento studentesco di Parma. Volantini e documenti], documenti 42
(1969-1973 e s.d.)

Il fascicolo contiene materiali prodotti dal Movimento studentesco di Parma negli
anni 1969-1973. In particolare volantini  a stampa, ciclostilati  o fotocopiati  per la
promozione di mobilitazioni, rivendicazioni e iniziative politiche; volantini inerenti le
rivendicazioni  dei  collettivi  di  studenti  medi  del  Marconi,  del  Rondani,  del
movimento studentesco di Medicina; volantini, documenti e fascicoli del Movimento
studentesco di Parma inerenti questioni di politica nazionale ed estera, contro la
repressione,  sulla  strage  di  stato,  sul  diritto  allo  studio,  sul  sostegno  alle  lotte
operaie, contro il governo Colombo, contro il governo Andreotti. 

Fasc. 7  [Movimento studentesco. La rivista], documenti 5 (1971-1973)

Il  fascicolo contiene 5 numeri  del mensile «Movimento studentesco. Milano»; in
particolare:

- il n. 3-4 di «Movimento studentesco. Milano», del maggio 1971, 
- il n. 5 di «Movimento studentesco. Milano», del giugno 1971, 
- il n. 6 di «Movimento studentesco. Milano», del settembre 1971, 
- il n. 10 di «Movimento studentesco. Milano», del febbraio 1972, 
- il n. 25 di «Movimento studentesco. Milano», del l’ottobre 1973.

Fasc. 8  [Elezioni politiche del 19 maggio 1968], documenti 6 (1968)

Il fascicolo contiene adesivi di propaganda elettorale del PCI.

Fasc. 9  [Dissenso cattolico], documenti n. 5 (1969)

Il fascicolo contiene materiale di documentazione del dissenso cattolico a Parma
alla fine degli anni sessanta. In particolare una lettera alla comunità di S. Benedetto
di Mino Bruschi (settembre 1969); due numeri ciclostilati del bollettino mensile di
Gioventù aclista intitolato «Rivolta cristiana» (luglio 1969 - agosto-settembre 1969);
un fascicolo ciclostilato intitolato  Amore cristiano e violenza rivoluzionaria a firma
Giulio Girardi (1969); un numero della rivista delle ACLI «Azione sociale» (9-11-
1969)

Fasc. 10  [I lavoratori della Salamini in lotta], documenti 3 (1969 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene materiale  di  documentazione della  lotta  dei  lavoratori  della
Salamini di Parma alla fine degli anni sessanta. In particolare un numero  della
“Gazzetta  di  Parma”  (2  giugno  1969);  un  numero  del  settimanale  «L’opinione
pubblica» (giugno 1969); un volantino ciclostilato della commissione fabbriche del
PCI 

Fasc. 11  [Repressione della primavera di Praga], documenti 2 (1969)

Il fascicolo contiene pagine e articoli di giornale sulla repressione sovietica dopo la
cosiddetta primavera di Praga. In particolare due pagine del quotidiano “Avanti!”
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(23-8-1969;  29-10-1969)  contenenti  articoli  sulla  repressione  poliziesca  e  sulla
permanenza delle truppe sovietiche in Cecoslovacchia.

Fasc. 12 [I dossier di Vie nuove], documenti 3 (1969-1970 e s.d.)

Il fascicolo contiene due ritagli dalla rivista “Vie nuove”. In particolare un lacerto del
Dossier  Polizia [1969];  un  lacerto  del  Dossier  neo-fascismo [1970];  ritagli  del
dossier La resistenza e i giovani (s.d.)

Fasc. 13  [Morte di Antonio Annarumma], documenti 10 (1969-1971)

Il  fascicolo  contiene  quotidiani  o  pagine  di  quotidiani  contenenti  articoli  sullo
sciopero generale del novembre 1969, sulla morte dell’agente Antonio Annarumma
a Milano e sulle successive indagini. In particolare pagine de “L’unità” (20-11-1969;
21-11-1969; 22-11-1969); de “L’Avanti!” (20-11-1969; 21-11-1969); della “Gazzetta
di  Parma”  (20-11-1969;  21-11-1969;  15-1-1971);  della  rivista  “Vie  nuove”
[novembre 1969]; un numero del settimanale “Il mondo” (4-12-1969)

Fasc. 14  [Elezioni regionali del 7 giugno 1970], documenti 3 (1970)

Il fascicolo contiene materiali di propaganda del Partito comunista italiano per le
elezioni regionali del 7 giugno 1970. In particolare un volantone di propaganda del
PCI,  un  inserto  a  stampa de “L’unità”  con le  istruzioni  sul  voto,  un  adesivo  di
propaganda elettorale del PCI.

Fasc. 15  [Il caso Pinelli], documenti 4 (1970)

Il  fascicolo  contiene  pagine  di  quotidiani  con  articoli  sul  processo  all’anarchico
Giuseppe Pinelli. In particolare pagine del quotidiano “L’unità” (9-10-1970, 10-10-
1970;  del 15-10-1970; 16-10-1970), 

Fasc. 16  [La strage di stato], documenti 4 (1970-1971)

Il  fascicolo contiene pagine di  quotidiani con articoli  sulla strage di stato del 12
dicembre  1969  a  Milano.  In  particolare   pagine  del  quotidiano  “L’unità”  (6-6-
1970;12-12-1970). Inoltre due volantini ciclostilati, uno a firma Azione libertaria (20-
12-1971)

Fasc.  17  “Lotte  studenti  medi  a  Parma:  inverno  ’70.  Articoli  di  giornale”,
documenti 29 (1970-1971 e s.d.)

Il fascicolo contiene pagine di giornale e ritagli di articoli riguardanti le proteste degli
studenti  e  le  occupazioni  di  scuole superiori  di  Parma da parte  del  movimento
studenti medi. In particolare pagine e articoli della “Gazzetta di Parma” (5-11-1970;
15-11-1970; 17-11-1970; 18-11-1970; 19-11-1970; 20-11-1970; 24-11-1970; 26-11-
1970; 29-11-1970; 2-12-1970; 3-12-1970; 5-12-1970; 6-12-1970; 7-12-1970; 8-12-
1970; 9-12-1970; 11-12-1970; 12-12-1970; 13-12-1970; 14-12-1970; 16-12-1970;
17-12-1970; 18-2-1972; 25-3-1971; s.d.)  .

Fasc. 18   [12 dicembre 1970. Uccisione di Saverio Saltarelli], documenti 9 (1970-
1972)
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Il  fascicolo  contiene  pagine  e  articoli  di  quotidiani  sull’uccisione  dello  studente
Saverio Saltarelli  il  12 dicembre 1970 e sulle successive indagini.  In particolare
pagine de “La Gazzetta di  Parma” (14-12-1970; 16-12-1970; 8-11-1972));  de “Il
resto del Carlino” (14-12-1970); de “L’unità” (14-12-1970; 16-12-1970, 8-11-1972);
“Il giorno” (14-12-1970); “La stampa” (15-12-1970)

Fasc. 19  [Moti di Reggio Calabria], documenti 3 (1971 e s.d.)

Il fascicolo contiene pagine di giornale e ritagli di articoli riguardanti i moti di Reggio
Calabria. In particolare un servizio giornalistico tratto da “Le ore” (s.d.); un articolo
della “Gazzetta di Parma” (6-2-1971); un ritaglio di giornale da “Sette giorni in Italia
e nel mondo” (7-2-1971)

Fasc. 20  “Il fallito colpo di stato del ‘64”, documenti  2 (1971)

Il  fascicolo  contiene  pagine  e  articoli  di  giornale  sulle  conclusioni  dell’inchiesta
parlamentare intorno al complotto del SIFAR nel 1964. In particolare due numeri
del quotidiano “L’unità” (16-1-1971;17-1-1971)

Fasc. 21  [Processo contro Angela Davis], documenti 1 (1971)

Il fascicolo contiene pagine di giornale sul processo ad Angela Davis. In particolare
alcune pagine del settimanale “L’espresso” (28-3-1971); 

Fasc. 22  [Elezioni regionali in Sicilia del 1971], documenti 5 (1971)

Il fascicolo contiene pagine di giornali con articoli sulle elezioni regionali in Sicilia
del 13 giugno 1971. In particolare pagine de “Il giorno” (13-6-1971; 15-6-1971), de
“La notte” (14-6-1971), della “Gazzetta di Parma” (15-6-1971; 16-6-1971).

Fasc. 23  [Lotte sociali – Lotte per la casa], documenti 6 (1969-1972)

Il fascicolo contiene volantini e documenti ciclostilati sul problema della casa e del
quartiere operaio S. Leonardo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni
Settanta. In particolar un volantino ciclostilato dei sindacati CGIL CISL UIL (15-11-
1969); un documento ciclostilato del CDRP; un volantino ciclostilato del gruppo di
quartiere S. Leonardo del CDRP; un volantino ciclostilato a cura dei comunisti de Il
manifesto di Parma (31-5-1971); un volantino ciclostilato del comitato di base del
quartiere  (6-3-1972).  Inoltre  un  volantone  a  stampa  del  periodico  “Sindacato
Nuovo” (1-11-1971),
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Busta 2 

Fasc. 24  [Internazionalismo: Cina], documenti 18 (1969-1972)

Il  fascicolo  contiene  materiale  informativo  sulla  rivoluzione  culturale  cinese.  In
particolare:
- Due numeri della rivista mensile «La Cina» (n12 1969; n.10 1970)
- N.12 pagine di pagine de “L’unità” contenenti una serie di  articoli intitolati Sei
settimane nella Repubblica Popolare Cinese dal 3-1-1971 al 14-1-1971
- Due inserti dal dossier di Davide Lajolo «La Cina», [1972]
- Due volantini ciclostilati dell’associazione Italia-Cina (13-1-1971; 22-11-1972)  

Fasc. 25  [FGCI – Federazione giovanile comunista], documenti 9 (1970-1972)

Il  fascicolo  contiene  materiale  e  documentazione  sulla  FGCI  di  Parma.  In
particolare una locandina a stampa della FGCI di Parma (3-6-1970); una pagina
del quotidiano “L’unità” (29-1-1971), un bollettino ciclostilato d’informazione interno
della  FGCI – Federazione provinciale  Parmense sul  XIX Congresso provinciale
(19-21 febbraio 1971), una lettera ciclostilata del circolo Sozzi della FGCI di Parma,
una pagina ciclostilata del giornale “Nuove idee” del circolo Sozzi della FGCI di
Parma, un volantino a stampa in triplice copia della FGCI di Parma (28-4-1971); un
volantino ciclostilato della FGCI di Parma (20-5-1972) 

Fasc. 26   [PSI – Partito socialista italiano], documenti 6 (1970-1972)

Il fascicolo contiene materiale e documentazione sul Partito socialista italiano: In
particolare la pagina di copertina del bollettino del PSI “Azione e documentazione”
(febbraio  1970);  un  fascicolo  a  stampa intitolato  Il  PSI  per  il  diritto  alla  salute
(1972); un volantino ciclostilato a cura della federazione provincia del PSI (s.d.); un
volantino a stampa a cura della FGSI (s.d.); ); un volantino ciclostilato a cura della
federazione  provincia  del  PSI  (s.d.);  un  volantino  ciclostilato  intitolato  Ancora
proiettili contro la gente a cura della federazione provincia del PSI (s.d.),

Fasc.  27   [MPL  –  Movimento  politico  dei  lavoratori.  Documenti  di  Parma],
documenti 10 (1971-1972)

Il  fascicolo  contiene  volantini  a  stampa  e  ciclostilati  prodotti  dal  Movimento
Politico dei Lavoratori di Parma relativi al periodo maggio 1971 gennaio. Inoltre  i
numeri 8, 9 e 10 del settimanale politico di informazione  «Alternativa», (14 aprile
1971; 22 aprile 1971; 29 aprile 1971).

Fasc. 28  [Lotta continua], documenti 28 (1971-1972 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene materiale  e  documentazione sull’attività  politica  del  gruppo
Lotta continua di Parma nel periodo 1971-1972. In particolare volantini ciclostilati
del collettivo studenti medi di Lotta continua di Parma; documenti e volantini contro
il fascismo; volantini sulla morte di Feltrinelli; un articolo de “L’unità” ((9-11-1972) e
un  volantino  sull’uccisione  di  Franco  Serantini;  volantini  sulle  lotte  dei
metalmeccanici, contro il fermo di Polizia, sul tema delle case vecchie e malsane.
Inoltre un foglio a stampa di “Lotta continua” sulla mobilitazione generale del 29
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maggio,  il  n.  5  del  quindicinale  “Lotta  continua”  (18-3-1971),  un  articolo  sulla
“Gazzetta di Parma” sul rapimento di Idalgo Macchiarini (6-3-1972). 

Fasc. 29  [Elezioni politiche italiane. 7 maggio 1972], documenti 24 (1972)

Il  fascicolo  contiene   materiale  propagandistico  e  informativo  per  le  elezioni
politiche del 7 maggio 1972. In particolare contiene volantini ciclostilati, locandine a
stampa, fascicoli ciclostilati di MPL, P.C.I., P.S.I., Partito comunista d’Italia (m-l),
sezione universitaria Lenin, il Manifesto, lo PSIUP. Inoltre una pagina de “L’Unità”
del 6 maggio 1970, due facsimili di scheda elettorale per la Camera dei deputati e
per il Senato. Contiene infine due pagine de “La Gazzetta di Parma” (7-5-1972; 10-
5-1972), una pagina  de “L’unità” (6-5-1972), una pagina della rivista “L’espresso”
(27-2-1972)

Fasc. 30  [Organizzazione comunista m-l- Fronte Unito], documenti 2 (1972)

Il  fascicolo  contiene  un  fascicolo,  in  duplice  copia,  dell’esecutivo  unitario  dei
sindacati metalmeccanici FIM_FIOM_UILM, ciclostilato a cura dell’Organizzazione
comunista Fronte unito del circolo di Parma (1972)

Fasc. 31  [Processo Valpreda. Articoli di giornale], documenti  27 (1972)

Il fascicolo contiene pagine e ritagli di quotidiani o settimanali contenenti articoli sul
processo a Valpreda per  la  strage di  Milano.  In  particolare articoli  o  pagine de
“L’unità” (14-2-1972; 20-2-1972, 22-2-1972; 24-2-1972; 25-2-1972; 26-2-1972; 27-
2-1972; 28-2-1972; 29-2-1972; 1-3-1972; 2-3-1972; 3-3-1972; 26-3-1972); pagine
della “Gazzetta di Parma” (19-2-1972; 24-2-1972; 29-2-1972; 1-3-1972; 2-3-1972;
3-3-1972;  21-4-1972;  s.d.);  pagine  de  “Il  giorno”  (24-2-1972);  una  pagina  de
“L’espresso” (5-3-1972); una pagina di “Paese sera” (23-3-1972); due numeri  del
settimanale  “L’Espresso/  Colore”  (20-2-1972;  5-3-1972).  Inoltre  un  volantino
ciclostilato a firma di Azione libertaria (2-3-1972)

Fasc.  32  [Processo contro Camilla  Cederna.  Articoli  di  giornale],  documenti   2
(1972)

Il  fascicolo contiene ritagli  di quotidiani contenenti articoli sul processo a Camilla
Cederna  per  il  documento  sulla  morte  di  Feltrinelli  .  In  particolare  ritagli  della
“Gazzetta di Parma” (12-4-1972; 14-4-1972)

Fasc. 33 [Omicidio Calabresi. Articoli di giornale], documenti  8 (1972)

Il  fascicolo  contiene  pagine  di  giornali  contenenti  articoli  sull’omicidio  del
commissario Calabresi e sulle successive indagini. In particolare: due pagine del
“Corriere d’informazione” (17-5-1972; 22-9-1972 ), una pagina e n.3 ritagli de “La
gazzetta di Parma” (18-5-1972; 19-5-1972; 21-5-1972; 24-5-1972), una pagina de
”Il giorno” (6-6-1972), una pagina di “Paese sera” (22-9-1972).

Fasc.  34  [Omicidio  Mario  Lupo.  Volantini,   documenti  e  articoli  di  giornale],
documenti  33 (1972)
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Il  fascicolo  contiene materiale  relativo all'omicidio  di  Mariano (Mario)  Lupo il  25
agosto 1972 a Parma. In particolare volantini ciclostilati delle segreterie provinciali
CGIL – CISL e UIL Parma (26-8-1972), della FGCI e del PCI (26-8-1972),  di Lotta
continua (26-8-1972; 27-8-1972; 29-8-1972), della FILEF (26-8-1972), del Partito
Comunista  (m-l)  d’Italia  (26-8-1972;  27-8-1972),  dello  PSIUP e  del  MPL  (26-8-
1972). Inoltre pagine e articoli di quotidiani. In particolare della “Gazzetta di Parma”
(26-8-1972; 27-8-1972; 28-8-1972; 29-8-1972; 30-8-1972; 31-8-1972), de “Il Resto
del Carlino” (26-8-1972; 27-8-1972; 29-8-1972), de “L’unità” (26-8-1972; 27-8-1972;
28-8-1972; 29-8-1972; 30-8-1972; 31-8-1972),  di “Lotta continua” (27-8-1972; 29-8-
1972; 9-5-1975), del “Corriere della sera” (27-8-1972),  de “Il giorno” (29-8-1972), di
“Servire il popolo” (2-9-1972), de “L’opinione pubblica” (15-9-1972). 

Fasc. 35  [Lotte e manifestazioni antifasciste a Parma], documenti 33  (1971-1972 e
s.d.)

Il fascicolo contiene materiale e documentazione prodotta da partiti,  dal Comitato
di lotta contro il fascismo, l’imperialismo la repressione e da altre organizzazioni
politiche e sindacali di Parma sul tema dell’antifascismo, della repressione di Stato
e per la promozione di mobilitazioni e iniziative in seguito all'arresto o all'uccisione
di  militanti.  Inoltre  contiene  un  numero  del  settimanale  d’attualità  «L’opinione
pubblica» (4-1-1971), un fascicolo ciclostilato intitolato  Il fascismo non passerà a
cura del Comitato di lotta contro il fascismo, l’imperialismo la repressione (30-10-
1971),  un  numero  del  notiziario  della  giunta  comunale  di  Parma  «Il  comune»
(settembre 1972)
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Fasc.  36  [Lotte  e  manifestazioni  antifasciste  In  Italia.  Articoli  di  giornale],
documenti 43  (1971-1972)

Il  fascicolo contiene pagine di  quotidiani e articoli  sulle lotte e le manifestazioni
antifasciste in Italia tra gli anni 1971 1972. In particolare pagine de “Il giorno” (24-1-
1971;  5-2-1971;  6-2-1971;  13-2-1971;  13-2-1971;  24-2-1971;  18-4-1971;  25-5-
1971); pagine de “L’unità” (27-1-1971; 31-1-1971; 2-2-1971; 3-2-1971; 4-2-1971; 5-
2-1971; 6-2-1971; 7-2-1971; 9-2-1971; 10-2-1971; 11-2-1971; 1-3-1971; 2-3-1971;
5-3-1971; 8-3-1971; 18-4-1971); pagine del “Corriere d’informazione” (1-2-1971);
pagine di “Paese sera” (17-3-1971); pagine e ritagli de “Gazzetta di Parma” (5-2-
1971; 18-4-1971; 15-5-1971; 23-5-1971; 24-5-1971; 25-5-1971; 26-5-1971; 27-5-
1971; 28-5-1971; 7-6-1971; 13-6-1971; 12-3-1972; 11-4-1972; 12-11-1972); pagine
de “La notte” (17-4-1971; pagine e ritagli del  “Corriere della sera” (5-2-1971; 18-4-
1971; 12-4-1972)

Fasc.  37  [Neofascismo a Parma. Primi anni settanta], documenti  12 (1971-1973)

Il  fascicolo  contiene  volantini  ciclostilati  del  M.S.I.  e  della  Giovane  Italia.  In
particolare un volantino a stampa per una manifestazione unitaria anticomunista
(17-4-1971);  due  volantini  ciclostilati  contro  la  violenza  rossa  (18-5-1971);  un
volantino ciclostilato in duplice copia contro gli antifascisti, autori di scritte contro i
parà (18-11-1971); un volantino del Fronte della Gioventù gruppo ITIS (21-2-1972);
un volantino a stampa in duplice copia della Federazione provinciale del MSI –
Destra Nazionale (marzo 1973); un documento dattiloscritto del Comitato Cittadino
Anticomunista.  Inoltre  tre  volantini  a  stampa  della  Federazione  provinciale  del
Nastro Azzurro di Parma (s.d.). 

Fasc.  38  [Comitato antifascista – antimperialista Mariano Lupo], documenti 19  
(1972-1974)

Il  fascicolo  contiene  comunicati,  volantini  ciclostilati,  lettere  aperte,  bollettini
ciclostilati  del  Comitato  antifascista  antimperialista  M.  Lupo  di  Parma.  Inoltre
«L’antifascista» numero unico  del  Comitato  antifascista  antimperialista  di  Parma
(febbraio 1973) e «Lotta partigiana», bollettino nazionale dei comitati antifascisti e
Antimperialisti (maggio 1973 e aprile 1974).

Fasc.  39 [Movimento Cristiani per il socialismo], documenti 1  (1973)

Il fascicolo contiene il numero 11 ciclostilato del mensile di Parma  «Cristiani per il
socialismo» (aprile 1973)

Fasc.  40  [Lotte  e  manifestazioni  internazionaliste  per   Vietnam  e  Cambogia],
documenti n. 34 (1966-1973 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene  materiale  di  documentazione  sulla  guerra  del  Vietnam nel
periodo dal 1966 al 1973. In particolare contiene il numero unico, in duplice copia,
«Informazioni sul Vietnam» a cura del Comitato contro il colonialismo (1-1-1966);
una pagina dell’inserto di “Sette giorni in Italia e nel mondo” (12-10-1969) intitolato
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Le mani sporche dei Berretti verdi; un articolo di “Sette giorni in Italia e nel mondo”
(21-2-1971) intitolato La selvaggia vietnamizzazione; un articolo di “Sette giorni in
Italia e nel mondo” (4-4-1971) intitolato I rintocchi di Dien Bien Fu anche per Nixon;
un articolo intitolato  Il  vizio  della strage [1971];  un ritaglio  di  un periodico con
immagini  sull’aggressione americana in  Cambogia;  n.3 ritagli  della  “Gazzetta  di
Parma con articoli sulla condanna all’ergastolo e sul successivo rilascio del tenente
Calley (1-4-1971; 4-4-1971 s.d.). Inoltre volantini ciclostilati a sostegno della lotta
del popolo vietnamita, a cura del Movimento studentesco di Parma (20-5-1972; 6-
10-1972), degli studenti medi comunisti, della sezione Lenin e di altre sezioni del
PCI , della Federazione PSIUP di Parma, del Comitato antifascista Mario Lupo, del
Comitato Vietnam degli OO.RR., di vari comitati e organizzazioni comuniste (ml) di
Milano,  delle  sezioni  europee  della  IV  Internazionale  (1-5-1973),  del  Partito
comunista (marxista – leninista) italiano, di Gioventù aclista, del sindacato scuola
CGIL di Parma, del Comitato italiano di sostegno alla lotta del popolo cambogiano.
Infine un opuscolo ciclostilato intitolato «Vietnam chiama», a cura del Movimento
studentesco di Parma (1973); una locandina a stampa a cura del PCI. 

Fasc. 41 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per  la Grecia], documenti n. 16
(1970-1973 e s.d.)

Il fascicolo contiene materiale di documentazione sulla repressione fascista nella
Grecia dei colonnelli e sul sostegno alla resistenza del popolo greco. In particolare
un articolo estratto da “Vie nuove” intitolato Il diario di Panagoulis a cura di Franco
Gianola (1970); 3 numeri del bollettino d’informazione «A.M.E.E. Fronte di lotta dei
Greci all’estero (antimperialista-antifascista)» (marzo-aprile 1972; settembre 1972;
settembre  1973);  volantini  ciclostilati  a  cura  dell’  A.M.E.E.,  del  Movimento
Panellenico di liberazione (P.A.K.), del Coordinamento cittadino studenti medi, del
Fronte popolare Democratico Greco, dell’Associazione Democratica Studenti Greci
di Parma Macrigiannis, dell’ANPI, di Comunione e Liberazione. Inoltre due pagine
de “L’unità” (18-11-1973 e 26-11-1973) contenenti articoli sulla repressione fascista
in Grecia. 

Fasc. 42 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per  Iran e Turchia], documenti n.
10 (1971-1973 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene  materiale  di  documentazione  sulla  repressione  e  sulla
resistenza in Iran ed in Turchia. In particolare documenti ciclostilati  a cura degli
studenti iraniani a Parma (marzo 1971 e s.d.), un bollettino a stampa del Fronte
unito patriottico della Turchia (giugno 1973), 5 copie di un volantino ciclostilato a
firma Comitato antifascista antimperialista di Parma e Comitato contro il fascismo in
Turchia (20-10-1973), un volantino a cura del Partito comunista iraniano.

Fasc.  43  [Lotte  e  manifestazioni  internazionaliste  la  Palestina],  documenti  n.  4
(1972-1973 e s.d.)

Il  fascicolo contiene volantini ciclostilati  a sostegno delle lotte dei palestinesi. In
particolare un volantino ciclostilato intitolato La Palestina come il Vietnam, a cura di
Unione Generale degli Studenti Palestinesi in Italia (s.d.) un volantino ciclostilato
intitolato  I  sionisti  israeliani  assassinano Zuaiter,  a cura del  comitato unitario di
solidarietà con il popolo palestinese (18-10-1972); un volantino ciclostilato a cura
dell’Unione generale degli Studenti palestinesi, giordani, yemeniti, iracheni, libici in
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Italia (20-10-1972); un volantino ciclostilato intitolato Manifestazione antimperialista
a cura del movimento studentesco, sez univ. Del PCI (21-10-1973) .

Fasc. 44 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per Cile e Bolivia], documenti n.
7 (1970-1975)

Il fascicolo contiene volantini ciclostilati a sostegno della resistenza cilena, a cura
di:  PdUP-Manifesto  (14-9-1973),  Organizzazione  comunista  M-L  (15-9-1973),
A.M.E.E.  Fronte  di  lotta  dei  Greci  all’estero  (antimperialista-antifascista)  (23-10-
1973). Inoltre un inserto a stampa «Speciale Bolivia» (dicembre 1970); un numero
del settimanale “Rinascita” (21-9-1973); una pagina de “L’unità” (18-11-1973); un
numero  del  bollettino  del  Fronte  Patriottico  di  Resistenza  in  Italia  “Vincerà  la
Resistenza cilena” (1975).

Fasc. 45 [Unione dei comunisti italiani m-l], documenti 9 (1971-1973)

Il  fascicolo  contiene  un  volantino  ciclostilato,  in  duplice  copia,  dell’Unione  dei
comunisti italiani (marxisti-leninisti) sui moti di Reggio Calabria (4-1-1971); volantini
ciclostilati sulle lotte operaie e studentesche a Parma (19-11-1971; febbraio 1972;
ottobre 1972; 31-10-1972); un volantino a sostegno del popolo cileno (17-9-1973).
Contiene inoltre un numero del settimanale «Servire il popolo» (13-2-1971)

Fasc. 46 [Partito socialista italiano di unità proletaria. Nuovo PSIUP. Partito di 
Unità Proletaria. Documenti di Parma], documenti 5 (1972-1973)

Il fascicolo contiene  materiale e documentazione sull’attività del Nuovo PSIUP e
dello  PdUP  di  Parma.  In  particolare  un  documento  fotocopiato  del  collettivo
studenti  del PSIUP di Parma (s.d.);  un volantino ciclostilato a cura del Nuovo
PSIUP (23-10-1972); un volantino ciclostilato a cura dello PdUP di Parma (9-12-
1972);  un bollettino ciclostilato  dei  lavoratori  ospedalieri  dello  PdUP di  Parma
(1973). Inoltre il numero unico a stampa di «Unità Proletaria» (autunno 1972).

Fasc.  47  [Lotte sindacali e dei lavoratori], documenti 35  (1970-1974)

Il  fascicolo  contiene materiale  di  documentazione delle  lotte  operaie e sindacali
della  prima  metà  degli  anni  settanta.  In  particolare  bollettini  sindacali,  volantini
ciclostilati delle segreterie provinciali dei sindacati confederali CGIL, CISL, UIL, del
Centro comunista de Il manifesto,  di FIM, FIOM, UILM, di consigli di fabbrica, dei
sindacati provinciali di categoria aderenti alla FILCA-CISL, FILLEA CGIL, FENEA-
UIL, dei sindacati scuola CGIL e CISL, della FILEF, dei sindacati CGIL-CISL-UIL
Ospedali  Riuniti.  Inoltre  un  numero  del  mensile  dei  lavoratori  metalmeccanici
FIM/FIOM/UILM «Unità operaia» (novembre 1970)

Fasc.  48  [Riviste  e  giornali  in  lingua  russa,  cecoslovacca,  ucraina,  albanese],
documenti 7 (1969-1975)

Il fascicolo contiene giornali e riviste in lingua russa. In particolare un numero del
giornale  russo  “политика”  (20-8-1969)  ;  un  numero  del  giornale  russo
“ИЗВЕСТИЯ” (20-8-1969); un numero del giornale cecoslovacco “Rude Pravo””  (20-8-1969);  un  numero  del  giornale  cecoslovacco  “Rude  Pravo”
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(agosto 1969);  tre numeri del giornale ucraino “БОРБА” (20-8-1969); un numero” (20-8-1969); un numero
della rivista albanese “Hosteni” (12-5-1975)

Fasc. 49 [Immagini di riviste. Anni sessanta settanta], documenti 24 (anni sessanta
- settanta)

Il fascicolo contiene ritagli di foto di manifestazioni politiche, studentesche, sociali in
Italia e nel mondo, comparse su riviste italiane degli anni sessanta e settanta. In
particolare alcune immagini  sono tratte  da “Vie nuove”,  “Nuova generazione”,  e
altre riviste.

Fasc. 50  [P.C.I. - Partito comunista italiano], documenti  13 (1970-1975)

Il fascicolo contiene materiale e documentazione sull’attività  del PCI a Parma e in
Italia. In particolare un numero a stampa del trimestrale «I comunisti» (4-12-1970),
un documento a stampa intitolato “Entra nel PCI”, una pagina della “Gazzetta di
Parma” (4-3-1972). Inoltre volantini ciclostilati e a stampa a cura della direzione del
PCI,  della Federazione PCI di Parma, di sezioni del PCI di  Parma; un bollettino
ciclostilato «Lotta di quartiere» (giugno 1973); un inserto de “L’unità” intitolato “Il
rapporto di Berlinguer al XIV Congresso del PCI (19-3-1975)
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Fasc. 51  [Circoli giovanili di Parma], documenti  1 (1975)

Il fascicolo contiene  un volantino ciclostilato a firma Circoli giovanili di Parma (5-7-
1975)

Fasc.  52  [Manifestazioni  per  la  morte  di  Claudio  Varalli  e  Giannino  Zibecchi],
documenti  3 (1975)

Il fascicolo contiene articoli di quotidiani sulle manifestazioni di protesta in seguito
all’uccisione di Claudio Varalli  e Giannino Zibecchi. In particolare un articolo del
“Corriere della sera” (19-4-1975); un articolo de “L’unità” (20-4-1975); articoli del
“Corriere d’informazione” (21-4-1975).

Fasc.  53 [Movimento studentesco di Parma e Milano], documenti  4 (1975 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene  materiale  e  documentazione  sull’attività  del  Movimento
studentesco  di  Parma  e  Milano.  In  particolare  un  volantino  ciclostilato  del
Movimento  studentesco  di  Parma  (s.d.);  un  fascicolo  ciclostilato  intitolato
Movimento studentesco di Parma  [1975]; un volantino ciclostilato del Movimento
studentesco di Parma (2-7-1975);  un fascicolo ciclostilato intitolato  Uso parziale
alternativo a cura del Movimento studentesco di Milano (s.d.)

Fasc. 54 [Partito comunista d’Italia marxista leninista], documenti  26 (1969-1976)

Il fascicolo contiene materiale e documentazione sull’attività  del Partito comunista
d’Italia marxista leninista nel periodo 1969-1976. In particolare un opuscolo con la
trascrizione integrale della trasmissione di  Radio Tirana del  24/3/1971, volantini
ciclostilati  contro  l’attacco  padronale  ai  lavoratori  (4-12-1971),  sull’elezione  di
Leone  (26-12-1971),  sulle  elezioni  anticipate  (10-4-1972;  16-5-1972),
sull’assassinio  di  Mario  Lupo  (27-8-1972),  su  prezzi  e  pensioni,  licenziamenti,
carovita  e  repressione,  sui  provvedimenti  di  Andreotti  (ottobre 1976).  Inoltre  un
fascicolo  ciclostilato  intitolato  L’impegno  internazionalista  dei  partiti  comunisti,
volantini sul 25 aprile e 1° maggio, sull’attentato fascista a Blasco Dinucci (14-10-
1973). 
Inoltre:
- Il n. 12 del settimanale «Il partito», organo del Comitato centrale del PCdI (m-l)
del 31-5-1969
- Il n. 20 del settimanale «Nuova unità», organo del Comitato centrale del PCdI
(m-l) del 15-10-1970
- Un  supplemento  di  «Nuova  unità»,  a  cura  dell’Unione  della  Gioventù
comunista, del 4-3-1971
- Il  n.  23/24 del  settimanale «Nuova unità»,  organo del  Comitato centrale del
PCdI (m-l) del 15-6-1972
- Il  n.  25/26 del  settimanale «Nuova unità»,  organo del  Comitato centrale del
PCdI (m-l) del 28-6-1972
- Il n. 45 del settimanale «Nuova unità», organo del Comitato centrale del PCdI
(m-l) del 7-12-1976
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Fasc.  55  [Internazionalismo: Spagna], documenti  3 (1971-1976)

Il fascicolo contiene ritagli e pagine di giornale riguardanti la repressione franchista
in Spagna. In particolare una pagina della “Gazzetta di Parma” (14-4-1971); una
pagina de “L’unità” (27-9-1975); una pagina de “Il manifesto” (23-10-1976) 

Fasc.  56  [Lo scandalo edilizio a Parma], documenti  11 (1975-1976 e s.d.)

Il fascicolo contiene pagine e articoli di quotidiani sulla lenzuolata in piazzale della
Pace  e  sullo  scandalo  edilizio  scoppiato  a  Parma  nell’ottobre  del  1975.  In
particolare  numeri  della   “Gazzetta  di  Parma”  (24-10-1975,  25-10-1975,  26-10-
1975, 27-10-1975, 28-10-1975), de “L’Unità” (26-10-1975), de “Il  giorno” (26-10-
1975);  una  pagina  del  “Corriere  della  sera”  (6-4-1976).  Inoltre  un  opuscolo  a
stampa intitolato  Centro Direzionale Montebello,  a cura del  Comitato unitario di
lotta per la casa (s.d.) 

Fasc.  57  [Medicina democratica], documenti 7  (1976)

Il  fascicolo  contiene  materiale  del  movimento  di  lotta  per  la  salute  Medicina
Democratica.  In  particolare  una  copia  a  stampa  del  periodico  “Medicina
Democratica”  (settembre  1976);  una  copia  ciclostilata  del  numero  1  e  5  copie
ciclostilate  del   numero  4  del  bollettino  interno  del  nucleo  O.O.R.R.  di  Parma
«Medicina democratica»  (26-10-1976)

Fasc. 58  [Lotta continua. Il quotidiano], documenti  6 (1974-1977)

Il  fascicolo  contiene sei  numeri  del  quotidiano “Lotta  continua”.  In  particolare  il
numero 16 anno III (20-1-1974);  il numero 239 anno V (23-10-1976); il numero 242
anno V (27-10-1976); il numero 272 anno V (3-12-1976); il numero 289 anno VI
(21-12-1977); il numero 290 anno VI (22-12-1977).

Fasc.  59  [L’unità. Il complotto a Bologna], documenti 1  (1977)

Il  fascicolo  contiene  un  numero  speciale  de  “L’unità”  intitolato  Il  complotto  a
Bologna attraverso le cronache dell’Unità dal 10 marzo al 29 giugno. A cura di Lotta
Continua. Presentazione di Pio Baldelli (12-3-1977)

Fasc.  60 [Appunti manoscritti di Mario Zanettini], documenti  13  (1970-1978)

Il  fascicolo contiene manoscritti  e appunti  personali  e politici  di  Mario Zanettini.
Inoltre n.3 ricevute di affitto

Fasc.  61  [Lotte per la casa], documenti  8 (1974-1978)

Il  fascicolo contiene materiale di  documentazione sulle lotte per la casa e sulla
politica edilizia. In particolare un volantino ciclostilato del Circolo di Unità Popolare
Borgo Valorio (29-1-1974); un volantino ciclostilato del Comitato unitario di lotta per
la casa (27-11-1974); un fascicolo a stampa intitolato Ipotesi di accordo regionale
per  l’applicazione  del  canone  sociale (26-7-1977);  un  volantino  ciclostilato  del
Comitato direttivo della sezione Isola del PCI (10-10-1977); un volantino ciclostilato
del  Comitato  inquilini  e  assegnatari  del  quartiere  Montanara  (6-10-1977);  un
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documento a stampa intitolato  Accordo regionale per  l’applicazione del  canone
sociale  (22-12-1977);  un  volantino a stampa a cura del  PCI  Comitato  cittadino
(1978)

Fasc.  62  [Movimento lavoratori per il socialismo], documenti 6  (1974-1978)

Il fascicolo contiene materiale sull’attività  del Movimento lavoratori per il socialismo.
In  particolare  un  volantone  a  stampa  in  duplice  copia  intitolato  Provocazioni,
calunnie, menzogne  (26-2-1978); un volantino a stampa intitolato  Contro questo
stato,  contro  le  Brigate  Rosse [marzo  1978].  Inoltre  alcuni  numeri  della  rivista
“Fronte popolare” (il n. 2 del novembre 1974; il n. 3 del novembre 1974; il n. 90 del
novembre 1976)

Fasc.  63 [Legge Reale sull’ordine pubblico], documenti  7 (1975-1978)

Il  fascicolo  contiene  articoli  di  quotidiani  sull’’approvazione  in  Parlamento  della
legge Reale sull’ordine pubblico (7-5-1975). In particolare due articoli de “L’unità”
(8-5-1975;  9-5-1975),  un  articolo  de  “Il  giorno”,  (9-5-1975),  una  pagina  de  l
“Quotidiano dei lavoratori” (9-5-1975). Inoltre un volantino a stampa del PSI e due
volantini a stampa del Partito comunista d’Italia marxista leninista sul referendum
per l’abrogazione della legge Reale (giugno 1978).

Fasc.  64  [Partito Comunista d’Italia marxista leninista], documenti 25  (1977-1978)

Il fascicolo contiene materiale e documentazione sull’attività  del Partito comunista
d’Italia  marxista  leninista  nel  periodo  1977-1978.  In  particolare  un  fascicolo
ciclostilato in 7 copie con la lettera di Berlinguer al vescovo d’Ivrea (1-11-1977);
volantini  ciclostilati  contro l’equo canone, sullo sciopero generale,  contro il  patto
sociale, contro la provocazione padronale alla Plastoblok, per la difesa delle libertà
democratiche, sulla risoluzione n. 2, per la gestione popolare della giunta, contro
l’attacco antioperaio dei dirigenti democristiani. Inoltre un documento dattiloscritto al
Comitato provinciale (7-10-1978);  un documento interno per il  dibattito (s.d.);  un
documento a stampa del Partito comunista internazionale (s.d.)

Fasc.  65 [Medicina al servizio delle masse popolari], documenti 2  (1977-1978)

Il  fascicolo  contiene  due  numeri  del  mensile  “Medicina  al  servizio  delle  masse
popolari” (n.3 aprile 1977; n. 13/14 febbraio/marzo 1978).

Fasc. 66 [Lotte sindacali dei lavoratori della sanità], documenti 102 (1977-1978 e
s.d.)

Il  fascicolo  contiene  materiale  e  documentazione  inerente  le  vertenze  degli
ospedalieri, a Parma ed in altre città, prodotto dai sindacati del pubblico impiego
F.L.O. Cgil-Cisl-Uil,  F.L.E.S. CGIL, Medicina democratica, comitato di sciopero
OSBC, CUB O.O.R.R., consigli dei delegati degli Ospedali Riuniti di Parma, tra
cui  comunicati,  documenti  sindacali  e  volantini  inerenti  l’indizione  di  scioperi,
assemblee. Inoltre comunicati, documenti  prodotti dalle organizzazioni politiche
(Partito  comunista  d’Italia  marxista-leninista,  Pci,  Democrazia  Proletaria)  sulla
questione delle rivendicazioni  dei  lavoratori.  Inoltre articoli  di  giornali  sul  tema
delle vertenze sindacali degli ospedalieri (articoli dal “Quotidiano dei lavoratori”
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(29-9-1978); da “Lotta continua” (17-10-1978, del 19-10-1978); da “La repubblica”
(19-10-1978; 20-10-1978). Contiene anche un documento manoscritto di Mario
Zanettini (24-10-1978).
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Busta 5

Fasc.  67  [Intervista a Luciano Lama], documenti  9 (1978 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene articoli  e  ritagli  di  giornale  relativi  all’intervista  rilasciata  ad
Eugenio Scalfari da Luciano Lama il 24 gennaio 1978 sulla politica dei sacrifici e la
svolta dell’EUR. In particolare un articolo de “La repubblica” (29-30 gennaio 1978);
un articolo di “Lotta continua” (31-1-1978); un articolo di “Ribellarsi è giusto” (31-1-
1978);  un  ritaglio  de  “La  repubblica”  (s.d.).  Inoltre  un  volantino  ciclostilato  di
Democrazia Proletaria [1978], 3 fogli manoscritti di Mario Zanettini (s.d.), un foglio
ciclostilato con una vignetta (1978)

Fasc.  68  [Rapimento,  prigionia  e  uccisione  di  Aldo  Moro:  reazioni  politiche],
documenti  20 (1978)

Il  fascicolo contiene materiale e documentazione inerente le reazioni politiche in
seguito  al  sequestro,  alla  prigionia  e  all’uccisione  di  Aldo  Moro.  In  particolare
comunicati,  volantini  ciclostilati,  documenti,  inviti  alla  mobilitazione  prodotti  dal
consiglio di  quartiere Molinetto, dai rappresentanti delle forze politiche, sindacali,
partigiane,  dalla  Federazione  di  Parma  del  PdUP  per  il  comunismo,  dalla
Federazione  di  Parma  di  Democrazia  Proletaria,  dal  Partito  comunista  d’Italia
(marxista-leninista), dalla F.L.O., dalla Federazione giovanile socialista di Parma,
da un consiglio di fabbrica.  

Fasc.  69 [Piano Pandolfi. L’austerità], documenti  5 (1978)

Il  fascicolo contiene pagine e ritagli  di  giornale con articoli  sul  cosiddetto piano
Pandolfi, relativo alla politica di austerità per il rilancio dell’economia. In particolare
pagine del quotidiano “La repubblica” (1-9-1978; 2-10-1978); due ritagli di giornale
(s.d.); un foglio manoscritto di Mario Zanettini (s.d.).

Fasc. 70 [Omicidio di Fausto e Iaio], documenti 2  (1978-1979)

Il  fascicolo contiene un volantino intitolato  Pagheranno caro pagheranno tutto a
cura dei compagni del Centro sociale Leoncavallo (18-3-1978), una pagina de “La
Repubblica. Dossier” intitolata Autonomia (13-4-1979)

Fasc. 71 [Assassinio di Guido Rossa], documenti 4  (1979)

Il fascicolo contiene comunicati e volantini di condanna contro l’assassinio ad opera
delle Brigate Rosse dell’operaio e delegato sindacale Guido Rossa. In particolare
un comunicato di Radio Popolare 99 (24-1-1979); un comunicato di CGIL-CISL-UIL
(24-1-1979);  un  volantino  del  PCI  (24-1-1979);  un  volantino  del  Movimento
lavoratori per il socialismo (24-1-1979)

Fasc.  73 [Lotte operaie e sindacali a Parma], documenti  8 (1977-1979 e s.d.)

Il fascicolo contiene volantino, opuscoli, documenti riguardanti vertenze sindacali in
aziende  di  Parma,  quali  la  Barilla,  la  Bormioli,  la  Salvarani.   In  particolare  la
piattaforma  per  il  rinnovo  dell’accordo  aziendale  della  Barilla  (28-10-1977),
l’opuscolo  ciclostilato  “Azione  sindacale”,  periodico  della  Camera  del  lavoro  di
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Parma (febbraio 1978), un volantino ciclostilato del C.d.F. della Bormioli Rocco (22-
2-1978),  un  volantino  a  stampa dei  Dipendenti  Bormioli  Rocco (30-3-1978),  un
volantino del CENDES, Centro di economia e sindacato (23-6-1978),  un volantino
a stampa della FILPC-CGIL (settembre 1978), un volantino a stampa del PCI (7-
12-1979), un documento a stampa sul problema della Salvarani  (s.d.)

Fasc. 74  [La tortura in Italia], documenti  2 (1982)

Il  fascicolo contiene un opuscolo fotocopiato intitolato  Dossier tortura,  a cura del
Centro  di  comunicazione  comunista  veneto  (gennaio-marzo  1982),  un  numero
unico a stampa intitolato  La tortura in  Italia,  a cura del  Collettivo d’intervento e
comunicazione comunista di Parma (aprile 1982)

Fasc. 75  [Musica, cinema d’éssais, teatro, esperanto,  medicina orientale, sport],
documenti 45 (1968-1983 e s.d.)

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo Musica, testi di canzoni rivoluzionarie. Doc. 4
Contiene  un  libretto  musicale  a  stampa intitolato  Chansons  revolutionnaires  de
Chine (1968); un fascicolo ciclostilato intitolato Canzoniere del proletariato (s.d.); un
volantino ciclostilato dell’ARCI (17-3-1970); alcune pagine fotocopiate del periodico
“Re nudo” (gennaio-febbraio 1971)

 Sottofascicolo Cinema d’éssais. Doc. 21
Contiene locandine e volantini con titoli e trame di film d’éssais in proiezione presso
alcuni  cinema  di  Parma  dal  giugno  1969  al  febbraio-marzo  1979.  Inoltre  un
opuscolo  intitolato  Cinema  ’68 a  cura  dell’Istituto  di  storia  dell’arte  di  Parma
(settembre-ottobre 1970); un volantino a cura del circolo La Fattoria di  Vigheffio
(s.d.) 

 Sottofascicolo Esperanto. Doc. 2
Contiene due volantini ciclostilati a cura del Centro Esperantista (s.d.)

 Sottofascicolo Teatro. Doc. 7
Contiene una locandina a stampa del collettivo teatrale La Comune di Milano (s.d.);
n.3 fascicoli a stampa del periodico “Speciale teatro” intitolati  Teatro Due (ottobre
1982; febbraio 1983); una recensione di uno spettacolo di Teatro Due sul “Corriere
della sera” (12-1-1983); l’atto primo de Il Fanfani rapito pubblicato sul Manifesto; un
opuscolo  contenente  una  commedia  di  Vittorio  Franceschi  intitolata  La  scuola
dell’obbligo, a cura di Nuova scena (s.d.)  

Sottofascicolo Medicina orientale. Doc. 6
 Contiene  documenti  e  volantini  riguardanti  medicina  orientale,  shiatsu,  terapie
naturali,ecologia e conservazione, camminata erboristica [anni settanta]

Sottofascicolo Sport. Doc. 5
Contiene  documenti  e  volantini  ciclostilati  prodotti  da  associazioni  sportive  di
Parma, quali Tennis club (29-11-1976); Canoa club (s.d.); C.A.I. (4-2-1979 e s.d.)

Fasc. 76  “Agitazione lavoratori della sanità”, documenti n. 52 (1979-1983 e s.d.)

Il fascicolo contiene materiale e documentazione inerente agitazioni sindacali degli
ospedalieri,  prodotto  dai  sindacati  del  pubblico  impiego  F.L.O.  Cgil-Cisl-Uil,  UIL
Federazione lavoratori sanità, CGIL Federazione della funzione pubblica, comitato
di  lotta,  della  sezione  Grimau del  PCI,  dell’esecutivo  del  consiglio  dei  delegati.
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Inoltre  il  n.0  del  bollettino  “Controspedale”  (13-10-1979),  un  fascicolo  intitolato
Conferenza  di  produzione  su  laboratori  di  analisi (23-5-1979),  un  fascicolo
ciclostilato  della  Federazione  unitaria  CGI  CISl  UIL  intitolato  Proposta  di
ristrutturazione servizio (1-9-1982), 

Fasc.  77  [Biblioteca delle donne di Parma], documenti 2 (1984 e s.d.)

Il fascicolo contiene un volantino intitolato  Perché proprio l’8 marzo?  (s.d.) e una
copia a stampa del foglio unico della Biblioteca delle donne di Parma “Un posto al
centro” (marzo 1984).

Fasc. 78  [Antimilitarismo], documenti  9 (1971-1985 e s.d.)
Il  fascicolo  contiene tre  documenti  ciclostilati  del  gruppo antimilitarista  di  Parma
(1971),  due  documenti  ciclostilati  del  collettivo  militari  comunisti  del  Manifesto
(1972-1973). Inoltre un articolo de «Il giorno» (10-2-1971); un articolo de «L’unità»
(18-11-1972); un articolo della “Gazzetta di Parma” (s.d.); un opuscolo a stampa
intitolato L’obbedienza non è una  virtù, a cura del Dipartimento nazionale giovani –
Dipartimento nazionale esteri e pace, Democrazia Proletaria (dicembre 1985)

Fasc.  79  [Democrazia proletaria], documenti 32 (1978-1985 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene  materiale  e  documentazione  prodotta  da  Democrazia
Proletaria. In particolare volantini ciclostilati sulla lotta degli ospedalieri (19-1-1978;
20-3-1978; 8-9-1980; 28-5-1982; 7-5-1982; 22-7-1982; 26-8-1982; 2-9-1982; 9-9-
1982;  21-9-1982;  3-11-1982;  27-11-1982;  7-12-1982;  6-3-1983;  26-4-1983);  sul
referendum per abrogare la legge Reale (7-6-1978); sulla difesa della scala mobile
(11-10-1981);  sulla  scuola per  infermieri  professionali  (5-2-1982;  22-9-1982);  sul
referendum sulle liquidazioni (17-5-1982; 1-5-1983);  sulle elezioni del 26 giugno
1983  (5-5-1983.  Inoltre  un  fascicolo  fotocopiato  sul  concorso  di  miss  Italia  a
Salsomaggiore (24-7-1983);  un quaderno a stampa  del  gruppo parlamentare di
democrazia Proletaria intitolato Piano energetico alternativo (25-2-1985) .

Fasc.  80  [Ambientalismo], documenti 5 (1978-1988 e s.d.)

Il  fascicolo contiene un volantino ciclostilato del Comitato antinucleare di Parma,
una  locandina  sulla  settimana  ecologica  a  Parma (aprile  1980),  un  volantino  a
stampa della Lega antivivisezione, un volantino ciclostilato del comitato di difesa
ambientale (15-10-1988), un foglio a stampa sulla falsa prevenzione.

Fasc.  81  [Israele, Palestina e l’Intifada], documenti 11 (1989-1990)

Il fascicolo contiene ritagli e articoli di giornale riguardanti il rapporto tra Israele e i
palestinesi,  con  riferimenti  all’Intifada.   In  particolare  articoli  del  quotidiano  “Il
manifesto” (21-11-1989; 26-1-1990; 31-1-1990; 1-2-1990; 3-2-1990; 6-2-1990; 10-2-
1990; 13-2-1990; 30-3-1990; 3-4-1990; 4-4-1990)

Fasc.  82 [Le lezioni del Golfo. Manifesto schede], documenti 10 (1991)

Il fascicolo contiene 10 inserti del quotidiano “Il manifesto” intitolati  Le lezioni del
Golfo, usciti con il giornale nel corso del 1991.
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Fasc.  83 [La talpa. Inserto de “Il manifesto”], documenti 3 (1991)

Il fascicolo contiene 3 numeri dell’inserto del quotidiano “Il manifesto” intitolato La
talpa. In particolare i numeri 367 e 368 de La talpa giovedì  (21-2-1991; 28-2-1991);
il numero 58 de La talpa libri (1-3-1991)

Fasc. 84  [Guerra d’indipendenza croata], documenti 3 (1992-1993)

Il  fascicolo  contiene  articoli  di  giornali  riguardanti  fatti  inerenti  la  guerra
d’indipendenza croata. In particolare articoli de “L’osservatore romano” (3-10-1992);
articoli del quotidiano “Gazzetta di Parma” (1-6-1993;2-6-1993)

Fasc. 85  [Sciopero generale e manifestazione nazionale a Roma del 12 novembre
1994], documenti 4 (1994)

Il fascicolo contiene articoli di giornale riguardanti lo sciopero generale e la grande
manifestazione nazionale a Roma del 12 novembre 1994. In particolare articoli del
quotidiano “Gazzetta di  Parma” (13-11.1994); del quotidiano “Il  manifesto” (13-1-
1994); del quotidiano “L’unità” (12-11-1994; 13-11-1994
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