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INVENTARIO
FONDO DONATO TROIANO
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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Donato Troiano
Estremi cronologici: 1943 – 1994
Consistenza: 3 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica – su richiesta presso il CSM
Storia archivistica
Depositato a Parma il 5 febbraio 2005 ; è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel 2013.
Contenuto
Contiene documentazione che testimonia l'attività politica di Donato Troiano nel Psiup, in
Democrazia Proletaria e nei Verdi Arcobaleno. Contiene inoltre: raccolte di articoli a
stampa sulle Brigate Rosse e sulla questione dei processi giudiziari agli imputati della lotta
armata, raccolte di periodici e pagine satiriche (Panorama, l'Espresso), alcune copie di
quotidiani e periodici completi, materiale prodotto dai movimenti sessantottini francesi e
italiani, di studenti e lavoratori, appunti manoscritti, corrispondenza personale (19661974), fotografie, un dattiloscritto preparatorio sul tema della filosofia della storia nel
pensiero di Sartre e Levi-Strauss. Il fascicolo sull'occupazione della fabbrica
metalmeccanica Salamini fornisce materiale e testimonianze particolarmente interessanti
perchè interne (prodotti dal “Comitato di occupazione della Salamini”, di cui Troiano era
membro) ed esterne al movimento.
Nota archivistica
Al momento del deposito il fondo si trovava parzialmente fascicolato in base al contenuto
generale, alla pertinenza storica o alla tipologia dei documenti: è il caso dell'intera busta 1
e dei fascc. 1 e 2 della busta 3; di questa produzione sono conservate le camicie originali.
In fase di inventariazione il fondo è stato ulteriormente suddiviso con la creazione di nuovi
fascicoli e sottofascicoli in base al contenuto dei documenti e alla loro collocazione
temporale nell'attività politica di Donato Troiano; essi sono stati poi ordinati
cronologicamente.
Alcuni documenti, per la loro dimensione, sono stati incamiciati e formano unità
documentarie autonome: è il caso, nella busta 3, dei fascc. 3 e 9.
Dalla corrispondenza presente nel fondo è stato tratto un fascicolo di lettere private,
mentre il resto, in prevalenza materiale informativo o con destinatario intestato
all'organizzazione politica di cui era membro Troiano, è stato smistato nei fascicoli
pertinenti.
Alcune serie hanno richiesto una descrizione più analitica per l'eterogeneità dei documenti
contenuti o per la loro particolare unicità (nel caso delle copie complete dei periodici).
Indice delle abbreviazioni e sigle
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FONDO DONATO TROIANO - INVENTARIO
Busta 1
1978-1979, 43 docc.
E' un raccoglitore ad anelli contenente una raccolta di articoli di opinione su problemi e
fatti di cronaca, selezionati da riviste e quotidiani: si tratta in particolare di servizi sulla lotta
armata e sulla situazione della sinistra italiana contemporanea. La documentazione è
composta da ritagli, ritagli incollati su carte bianche, pagine staccate da riviste, fotocopie di
articoli.
Busta 2
Fasc. 1: “Opuscoli e volantini vari”
1961-1999, 236 docc.
Il fascicolo contiene materiale informativo e divulgativo risalente agli anni '60 e '70
prodotto da movimenti, organizzazioni politiche e redazioni su tematiche locali, nazionali
e internazionali.
La documentazione è composta di ciclostilati, dattiloscritti, opuscoli a stampa, ritagli di
articoli, periodici completi e illustrazioni.
Diviso nei seguenti sottofascicoli:
Sottofasc. 1: [Comunicati]
1968-1971, 2 docc.
- Comunicato dell'ufficio politico del gruppo marxista-leninista Falcemartello
sull'aggressione dell'Unione Sovietica alla Cecoslovacchia, 6 pagg., [1968],
dattiloscritto ciclostilato in duplice copia.
- La posizione del movimento studentesco milanese nei confronti del gruppo “Il
manifesto”, 20 pagg., Milano, 2 dicembre 1971, dattiloscritto ciclostilato.
Sottofasc. 2: [Fogli informativi]
1961-1978, 9 docc.
- W. Kendall, «La forza del movimento operaio inglese», Azione comune, Milano,
1961
- «Lettere dai quaderni rossi», supplemento a «Quaderni rossi» n. 5, luglio 1965
- «Note per una discussione su Problemi della lotta anti-imperialista e situazione in
Medio Oriente», supplemento a “Quaderni rossi», giugno 1967
- Manifesto “La lotta continua”, a cura del Comitato Unitario di Base Pirelli, 4 giugno
1969
-«Sinistra Proletaria. Foglio di lotta del C. P. M.», periodico, giugno 1970
-Sintesi del progetto-tesi per il XIX Congresse nazionale dell F.G.C.I. Tenutasi a
Firenze-Palazzo dei congressi 4/7 marzo 1971, 8 pagg

4

- «Il foglio della domenica», supplemento a «Le loro voci», 15 gennaio, 5 febbraio,
12 febbraio 1978
Sottofasc. 3: [Illustrazioni e pubblicità]
1968-1971, 5 docc.
- “Commune”, illustrazione rappresentante le barricate per la Comune di Parigi
-”Maggio 1968”, illustrazione di R. Guttuso, “Vie nuove”, maggio 1969
-”Viet man”, illustrazione dal supplemento al n. 1 di Collettivo R., gennaio-marzo
1970
-“La Lotta continua”, stencil
-Volantino pubblicitario del romanzo di Nanni Balestrini Vogliamo tutto, Feltrinelli,
Milano, 1971
Sottofasc. 4: [Ex Salamini]
1969-1970, 71 docc.
Il sottofascicolo contiene comunicati, opuscoli e manifesti riguardanti l'occupazione
dell'azienda Salamini: in particolare comunicati da parte del Comitato di
occupazione “Ex Salamini”, da organizzazioni partitiche e movimenti studenteschi
solidali ai lavoratori della Salamini.
I documenti sono prevalentemente ciclostilati e a stampa, alcuni in duplice copia.
Inoltre contiene:
- «Azione sindacale», n. 17, 1968.
Sottofasc. 5 [Scioperi]
1969-1971, 32 docc.
Il sottofascicolo contiene materiale riguardante in particolare l'indizione di scioperi,
di studenti e lavoratori da parte di movimenti studenteschi, associazioni sindacali e
politiche presenti a Parma.
Sottofasc. 4: [Antifascismo]
1970-1971, 14 docc.
Il sottofascicolo contiene 13 comunicati e un volantino di movimenti e associazioni
provinciali e nazionali riguardanti il tema dell'antifascismo e antiimperialismo
contemporaneo.
Sottofasc. 5: [Varie]
1966-1999, 13 docc.
Il sottofascicolo contiene:
- Richiesta di scambio con la fed. giovanile del Psiup di materiale a stampa da parte
del gruppo di Potere Proletario sez. Pavia, con busta originale, 29 luglio 1968
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- Comunicato circolare da parte dell'Esecutivo della Federazione di Parma del
Psiup, 18 luglio 1969
- «La Repubblica», 19 novembre 1999, pagg. 44-45
- “Gli USA estendono l'aggressione alla Cambogia” volantino del Pci, Parma
1970
- Comunicato dattiloscritto, non firmato, sull'attività della NATO nella ricerca
scientifica, Parma 16 settembre 1970
- “Contro il Piano Rogers! Con la guerriglia palestinese!” comunicato firmato
Orgnanizzazione del Partito Baath Arabo Socialista in Italia – Organizzazione
studentesca del Fronte Arabo di Liberazione- IL Manifesto Venezia-Mestre –
Circolo K. Marx Perugia – Circolo Tibur Tivoli – Circolo Lenin Palermo.
Fasc. 2: “Lotta armata”
1979-1987, 63 docc.
Il fascicolo contiene articoli a stampa sulle Brigate Rosse tratti da:: «La Repubblica,» «Il
Manifesto», «Il Mattino di Padova», «Panorama», «L'Unità», «Il Lavoro», «Lotta
Continua», «Paese-sera», «Il Messaggero», «Quotidiano dei Lavoratori».

Fasc. 3:“Carcere”
1979-1987, 24 docc.
Il fascicolo contiene ritagli e fotocopie di articoli, opuscoli a stampa, riguardanti i processi
giudiziari agli imputati della lotta armata e la questione della “dissociazione” e del
pentimento, in particolare dal punto di vista di Democrazia Proletaria.
Inoltre contiene:
- «Autonomia», a. 6, n. 30, dicembre 1983-gennaio 1984.
Fasc. 4: “Verdi”
1993, 17 docc.
Il fascicolo contiene documentazione sull'attività politica e sul coordinamento interno al
partito dei Verdi.
Essa è composta di dattiloscritti, stampati, manoscritti:
- “Mozione del Consiglio Federale dei Verdi dell'Emilia Romagna riguardante la formazione
di un polo progressista che concorra alle successive elezioni politiche”, dattiloscritto in
fotocopia, 3 pp., 2 copie
-“Mozione politica approvata all'unanimità (con un astenuto) dall'Assemblea Regionale dei
Verdi dell'Emilia Romagna il 24 ottobre 1993”, dattiloscritto, 1993.
- Comunicato, con raccolta firme, dei Medici Radiologi in servizio di guardia
notturna/festiva presso la Radiologia del Pronto Soccorso di Parma, 27 novembre 1993
- “Sinistra: Un programma realistico, cioè radicale”, di E. Realacci, fotocopia da «Il
Manifesto»,8 dicembre 1993
- “Quali prospettive per i verdi?” di Stefano Boato, 3 dicembre 1993. Riassume
schematicamente la proposta politica dei Verdi nel decennio 1983-1993. 2 pp.
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- Avviso di convocazione per un “incontro dei promotori della lettera a perta per l'unità della
sinistra e delle forze progressiste” previsto il 4 gennaio 1994
- Fax intestato da parte di Gigliola Cordiviola e Daniela Guerra destinato al gruppo di
coordinamento comunicante le loro dimissioni dal gruppo di coordinamento dei Verdi
dell'Emilia Romagna, 13 dicembre 1993, 2 pp.
- Fax intestato da parte di Sauro Turroni destinato a Carlo Ripa di Meana riguardante la
questione dei conflitti interni al partito, 13 dicembre 1993, 4 pp.
- Fax intestato da parte di Carlo Ripa di Meana destinato ai Coordinatori deiVerdi, 13
dicembre 1993.
- Dattiloscritto da parte di Luciano Gobbi, Donato Troiano, Graziella Pagliarani riguardante
l'atteggiamento che il gruppo di coordinamento nei confronti della “convenzione verde”
(Bologna, 12 dicembre 1993), 15 dicembre 1993, 3 pp.
-Fax da parte di Beppe Ramina destinato a Gianni Mattioli riguardante la questione dei
conflitti interni al partito, 14 dicembre 1993.
- “Finanziaria: bloccata la vendita dei beni culturali e ambientali”, dichiarazione di S.
Turroni, deputato Verde, 17 dicembre 1993. Allegata lettera aperta di S. Turroni, 16
dicembre 1993 e fotocopie di estratti degli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati-XI
legislatura-seduta del 15 dicembre 1993.
- “Il governo potenzia le linee locali e riduce l'alta velocità. Soddisfazione dei Verdi”,
dichiarazione di M. Pieroni e S. Turroni deputati dei Verdi, commissione Trasporti, 20
dicembre 1993. Allegate fotocopie degli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati-XI
legislatura-discussioni-seduta del 18 dicembre 1993, pp. 62-69.
- Dattiloscritto intestato “Gruppo Verdi di Parma” rivolto ai consiglieri comunali, consigliere
provinciale, membri delle varie commissioni, riguardante la situazione finanziaria corrente,
21 dicembre 1993.
- Fax intestato da parte di Carlo Ripa di Meana destinato ai Coordinatori Regionali
dell'Emilia Romagna, 23 dicembre 1993.
- Appunti manoscritti.
Fasc. 5: [Corrispondenza]
1966-1974, 71 docc.
Il fascicolo contiene una raccolta di corrispondenza privata, dattiloscritta e manoscritta,
ricevuta da Troiano tra il 1966 e il 1974.

Busta 3
Fasc. 1: Giornali-volantini “Maggio francese” 1968”
1968-1983, 3 sottofascicoli
Il fascicolo contiene articoli a stampa, periodici, comunicati e documentazione varia
prodotta dai movimenti sessantottini francesi.
Il materiale nel complesso è conservato nella camicia originale.
Diviso in 3 sottofascicoli:
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Sottofasc. 1: [Action]
1968, 7 docc.
Il sottofascicolo contiene:
- «Action», quotidiano francese realizzato per i Comitèes d'Action, nn. 5,7,8,9,13 (2
copie),14, 6-20 giugno 1968.
Sottofasc. 2: [Periodici]
1968-1972, 9 docc.
Il sottofascicolo contiene:
- «Le Syndicaliste», n. doppio 74-75, maggio 1968
- «Bulletin Tricontinental», a. 3, n. 25, aprile 1968
- «Barricades-journal des comitès d'action lycèens», a.1, n. 1, giugno 1968, 2 copie
- «Bulletin d'information», bollettino del Comitè de presse de La Sorbonne, 5
giugno 1968, 11 pagg.
- «Cahiers de mai», n. 1, 15 giugno 1968
- «L'education nationale», anno 24, n. 883, 30 maggio 1968
- «Quaderni del centro di documentazione», suppl. a «Voce Proletaria», n. 12,
ottobre 1972
- Supplemento al numero 26 di «La quatrième Internationale», febbraio 1968
Sottofasc. 3: [Comunicati e volantini vari]
1968-1972, 13 docc.
Il fascicolo contiene materiale divulgativo di organizzazioni francesi di lavoratori e di
studenti.
Fasc. 2: “-Volantini vari: ultimi doc. Feder. Parma PSIUP. Fino al III Congresso Prov.
15-3-1971”
1969-1971, 82 docc.
Il fascicolo contiene comunicati, appunti manoscritti, corrispondenza, articoli a stampa.
Il materiale è conservato nella camicia originale. Contiene anche una carpetta del III
Congresso Prov.le del Psiup. Suddiviso in 2 sottofascicoli:
Sottofasc. 1: “Corrispondenza, appunti, comunicati”
1969-1971, 62 docc.
Il sottofascicolo contiene comunicati e lettere circolari in particolare sulle posizioni
politiche del Psiup, sui contrasti interni alla Federazione Provinciale,
sull'organizzazione del III Congresso Provinciale del 1971.
Sottofasc. 2: “Volantini Psiup e studenteschi”,
1969-1971, 31 docc.
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Il sottofascicolo contiene materiale divulgativo sull'attività del Psiup nelle sue sezioni
parmensi, torinesi, genovesi e vercellesi, e un volantino dell'Acli, in particolare sulla
questione dei diritti dei lavoratori.
I comunicati riguardano l'indizione di scioperi e le posizioni del partito sulle questioni
salariali, sindacali e sulle misure fiscali del “decretone” del governo Colombo (1970).
Inoltre contiene un volantino del Movimento Studentesco di Medicina degli universitari
di Parma per una mobilitazione contro la serrata dell'Università appoggiata dal rettore
Bianchi.
Fasc. 3: “I Protagonisti”
1969, 1 doc.
Il fascicolo contiene un ciclostilato, in numero unico, del gruppo spontaneo cattolico “I
protagonisti”, marzo 1969, 18 pagg.
Fasc. 4: [Democrazia Proletaria]
1979-1994, 4 sottofascicoli
Il fascicolo contiene:
Sottofasc. 1: “Usl-Medici ospedalieri”
1979-1982, 15 docc.
Il sottofascicolo contiene circolari, articoli a stampa, comunicati dattiloscritti sui casi
di irregolarità amministrativa nell'Usl di Parma.
- Comunicato da parte di UIL-federazione lavoratori sanità, 25-7-1979
- “La DC stigmatizza l'attacco ai medici ospedalieri in blocco”, dalla «Gazzetta di
Parma»»31 luglio 1979.
- “I medici ospedalieri rispondono alla lenzuolata”, dalla «Gazzetta di Parma», 1
agosto 1979,.
- Comunicato da parte del Psi, 1 agosto 1979
- 2 comunicati del Pci – sezione Grimau
- Comunicato del Psi - nuclei aziendali socialisti ospedali bassa est
- 2 circolari da parte dell'USL n.5 del 3 luglioe del 14 agosto 1981; allegata circolare
da parte dell'Assessorato regionale alla sanità del 3 luglio 1981, con appunti
manoscritti.
- Collage in fotocopia di alcuni articoli a stampa sulla questione della sanità privata,
tratti dalle testate giornalistiche «Gazzetta di Parma», «Il resto del Carlino»,« La
Repubblica», dal 20 aprile al 4 dicembre 1982
Sottofasc. 2: “ Usl-comunicati di DP”
1982, 11 docc.
Il sottofascicolo contiene comunicati di Democrazia Proletaria sui casi di irregolarità
amministrativa nell'Usl di Parma:
- “Amore e Adulterio tra UIL e PSI”, Parma, 22 marzo 1982
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- “ Sull'organizzazione privatistico-mercantile della medicina a Parma”, Parma 13
aprile 1982
- “USL: controlli e misure efficaci”, Parma, 19 aprile 1982
- “All'attenzione dell'USL 4”, Parma 21 aprile 1982.
Allegato articolo a stampa dal Giorno, 26 aprile 1982, “analisi inutili e i soldi a
loro”
- “Tout va bien Madame la Marquise?”, s.d.
- “Eppure tutti sapevano....”, Parma, 1 maggio 1982
- “Il punto”, Parma, 7 maggio 1982
- “Il documento che scotta”, Parma, 22 maggio 1982
- “Dai rapporti di convenzione tra USL e strutture private, ai rapporti tra dipendenti
pubblici e strutture sanitarie private”, Parma, 28 maggio 1982
- “Vizi pubblici, virtù private”, Parma, 7 giugno 1982
- Senza oggetto, Parma, 7 giugno 1982
- “Ospedale: la situazione non è ulteriormente tollerabile!”, Parma, 11 giugno 1982
Sottofasc. 3: “Documenti vari Democrazia Proletaria”
1979-1987, 11 docc.
Il sottofascicolo contiene miscellanea, appunti manoscritti, adesivi.
Sottofasc. 4: “Fotografie”
1979-1994, 19 docc.
Il sottofascicolo contiene: fotografie a colori che testimoniano la partecipazione a
manifestazioni e congressi di DP-federazione di Parma e fotografie in B/N dei
cartelloni di sensibilizzazione alla proposta di referendum del 1980. Inoltre una
fotografia che rappresenta l'esplosione al padiglione Cattani nell'Ospedale di Parma
del 13 novembre 1979.
Fasc. 5: [Panorama-satira politica]
1981, 9 docc.
Il fascicolo contiene supplementi satirici alla rivista «Panorama»:
- «L'unus», suppl. nn.1/2 a «Panorama» n. 811-813 del 27 ottobre 1981 e 10 novembre
1981.
- «Enciclopedia della satira politica», 7 supplementi, pagg. 49/160
Fasc. 6: [Articoli a stampa vari]
1943-1987, 27 docc.
Il fascicolo contiene articoli a stampa, in particolare referendum sul divorzio,
riqualificazione di p.le della Pace a Parma, vignette satiriche tratte da quotidiani, un
comunicato ciclostilato del gruppo politico Alternativa Proletaria. Inoltre contiene:
- «Il popolo d’Italia», 26 luglio 1943.
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- Supplemento al n. 14 di «Nuova Unità».
- «Il Manifesto», 12 maggio 1974.
- «La talpa del giovedì», suppl. a «Il Manifesto», 21 aprile 1983 e 26 febbraio 1987.
- «Il nostro 1986, suppl. a «La Repubblica», 30 dicembre 1986.
Fasc. 7: [Bozza di saggio]
s.d., 1 doc.
Il fascicolo contiene in una bozza dattiloscritta, con annotazioni e revisioni manoscritte, di
un saggio sulla filosofia della storia nei pensieri di Sartre e Levi-Strauss.
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