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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Giorgio Ghirarduzzi
Estremi cronologici: 1953-1992
Consistenza: 2 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.

Nota biografica su richiesta al Centro studi movimenti

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 Giorgio
Ghirarduzzi  rimane il  titolare  del  materiale  documentario,  che è  stato  opportunamente
riordinato e inventariato da operatori dell’archivio. 
Gli  scatoloni contenenti  una parte del materiale sono stati  depositati  nel novembre del
2004 al Centro Studi Movimenti di Parma, presso il quale in fondo si trova. Altri materiali
sono stati  depositati  in periodi successivi,  andando ad arricchire il  fondo originario. Un
primo inventario del fondo, comprensivo di due fascicoli in una sola busta venne fatto poco
dopo il primo deposito. Successivamente il  fondo, arricchito di nuovi materiali,  è stato
nuovamente inventariato tra il novembre 2018 e il febbraio 2019 da Mauro Dazzi, docente
di lettere in pensione, collaboratore del Centro studi dei movimenti.

Contenuto

La  documentazione  è  piuttosto  eterogenea  e  comprende  pagine  e  articoli  di  giornali,
supplementi di riviste e settimanali, fascicoli e dispense, volantini, prodotti da partiti della
sinistra parlamentare e da gruppi, associazioni o partiti della sinistra extraparlamentare,
fotografie, in particolare sull’omicidio di Mario Lupo, nonché, conservati a parte, manifesti
e periodici.

Nota archivistica

Al momento del deposito la documentazione venne sistemata in una busta e inventariata
secondo un raggruppamento provvisorio in attesa di una più puntuale archiviazione. 
A partire dal  novembre 2018 il  materiale è stato inventariato da Mauro Dazzi,  che ha
concluso la schedatura e l’inventario nel febbraio del 2019. I criteri utilizzati sono stati 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  (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 41. 
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Unità di conservazione

Busta 1 – 2  
Sala archivio

Indice delle abbreviazioni utilizzate

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

  Acli = Associazioni cristiane lavoratori italiani 
  Anpi = Associazione nazionale partigiani italiani
  Anppia = Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti
  Apc = Associazione partigiani cristiani
  Avis = Associazione volontari italiani del sangue
  Cgil = Confederazione generale italiana del lavoro
  Cisl = Confederazione italiana sindacati lavoratori
  Cisnal = Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori
  Cub = Comitato unitario di base
  Dc = Democrazia cristiana
  DP = Democrazia proletaria
  F.P.L.P. = Fronte popolare per la liberazione della Palestina
  Fgci = Federazione giovanile comunista italiana
  Fgs = Federazione giovanile socialista
  Fuan = Fronte universitario d’azione nazionale
  M-l  = marxista leninista
  Mpl = Movimento politico dei lavoratori
  Ms = Movimento studentesco
  Msi = Movimento sociale italiano
  N.U. = Nettezza urbana
  Pci = Partito comunista italiano
  Pcdi = Partito comunista d’Italia
  Pdup = Partito di unità proletaria
  Pli = Partito liberale italiano
  Pri = Partito repubblicano italiano
  Psi = Partito socialista italiano
  Psiup = Partito socialista di Unità Proletaria
  Udi = Unione donne italiane
  Uil = Unione italiana del lavoro

Indice delle parole chiave per la ricerca nel fondo

Antimperialismo

Fascismo e antifascismo

Internazionalismo 
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Lotte  sociali 

Movimento degli studenti

Partiti Politici
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Fondo Giorgio  Ghirarduzzi - Inventario sintetico

Busta 1
1953-1973, 26 fascicoli (fascc. 1-26)

Contiene materiale prodotto dal  movimento degli  studenti  medi e universitari  di  Parma
negli anni settanta, volantini e documenti prodotti da associazioni, gruppi o soggetti politici
della sinistra rivoluzionaria. Contiene inoltre articoli di giornale, riviste, documenti, volantini
sui temi dell’antimperialismo e dell’internazionalismo. Contiene infine volantini, articoli di
giornale, fotografie relativi all’omicidio di Mario Lupo. 

Busta 2
1973-1992,  fascicoli 15 (fascc. 27-41)

Contiene volantini, articoli e ritagli di giornale inerenti lotte e manifestazioni antifasciste a
Parma tra  la  fine  degli  anni  sessanta  e  la  prima metà  degli  anni  settanta,  articoli  di
giornale, volantini ciclostilati, bollettini relativi alle indagini, al processo, alle sentenze, alle
mobilitazioni  dopo  l’omicidio  di  Mario  Lupo,  materiali  prodotti  da  soggetti  politici  della
sinistra istituzionale e rivoluzionaria.
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Fondo Giorgio Ghirarduzzi  - Inventario analitico

Busta 1
1953-1973, 26 fascicoli (fascc. 1-26)

Contiene materiale prodotto dal  movimento degli  studenti  medi e universitari  di  Parma
negli anni settanta, volantini e documenti prodotti da associazioni, gruppi o soggetti politici
della sinistra rivoluzionaria. Contiene inoltre articoli di giornale, riviste, documenti, volantini
sui temi dell’antimperialismo e dell’internazionalismo. Contiene infine volantini, articoli di
giornale, fotografie relativi all’assassinio di Mario Lupo. 

Fasc. 1
[Moti operai del 1953 nella Germania dell’Est], documenti n. 2 (1953)

Contiene n. 2 numeri del “Corriere della sera” contenenti articoli sui moti operai del 1953
nella Germania dell’Est (anno 78 n. 144 del 18-6-1953; anno 78 n. 145 del 19-6-1953)

Fasc. 2
[Missioni. Rivista internazionale], documenti n. 1 (1959)

Contiene il n. 2 anno LXV del mensile “Missioni”, febbraio 1959,

Fasc. 3
[Disastro del Vajont], documenti n. 1 (1963)

Contiene un inserto a stampa del quotidiano “L’unità” intitolato  Primo contributo per un
libro bianco sulla tragedia del Vaiont, 15-10-1963

Fasc. 4
[Antimperialismo: Grecia], documenti n. 2 (1968)

Contiene un volantino a stampa intitolato Per salvare Panagulis, a firma PCI, DC, PLI, PSI
PSIUP, PRI, ANPI, ALPI, APC, ANPPIA, (19-11-1968); un volantino a stampa intitolato
Salviamo Alessandro Panagulis a firma Gli studenti antifascisti greci (1968)

Fasc. 5
“Democrazia Cristiana”, documenti n. 3 (1968-1969)

Contiene un volantino a stampa intitolato  Bob Kennedy. Il PCI continua Vecchio stile, a
cura  di  Sezione  D.C.  Parma  Nord;   un  volantino  a  stampa  intitolato  Bob  Kennedy,
cattolico, democratico, a firma e Gruppo Giovanile D.C. Parma Nord, [1968]; un saggio a
stampa fotocopiato intitolato  La politica e i  partiti  cristiano democratici di  Margot Lyon,
pubblicato su “Dialoghi del XX secolo”, anno III, n.8 1969

Fasc. 6
[La  Rivolta. Motivi  e  polemiche  sulla  protesta  e  contestazione  dei  giovani],
documenti n. 1 (1969)

Contiene  un  libro  a  stampa  intitolato  La  rivolta.  Motivi  e  polemiche  sulla  protesta  e
contestazione dei giovani, a firma Pestapepe, Parma, 1969



8

Fasc. 7
[Fascismo e antifascismo a Parma. Fine anni sessanta], documenti n. 6 (1967-1970)

Contiene fotocopie di articoli del quotidiano “La gazzetta di Parma”. In particolare articoli
del 29-5-1967; 30-5-1967; 30-5-1967; 15-5-1968; 1-9-1969; 4-6-1970; [1967].

Fasc. 8
[Documenti vari. Anni sessanta], documenti n.  6 (1968-1970 e s.d.)

Contiene  riviste,  opuscoli,  documenti,  fascicoli,  volantini  a  cura  di  gruppi,  circoli  e
movimenti  vari.   In  particolare  un  volantino  ciclostilato  intitolato  Morte  del  miliardario,
senatore degli Stati Uniti  Francis Robert Kennedi  (sic), [1968]; un documento a stampa
intitolato  I donatori di sangue della N.U., L’AVIS e l’allievo spirituale di Scelba , a firma I
donatori di sangue del gruppo Nettezza Urbana, (1968); un volantino a stampa intitolato
La scuola non funziona, a cura dell’U.D.I.  Parma, (s.d.).; un volantino ciclostilato intitolato
Evviva il Concordato!, a cura del Circolo Rosselli, Parma (11-2-1969); un articolo a stampa
intitolato  Frigoriferi  roventi [1969];  una  lettera  dattiloscritta  alla  Direzione  della
Radiotelevisione italiana a firma Livio Bardoni, (14-10-1970);

Fasc. 9
“Movimento studenti medi – Parma”, documenti n. 4 (1968-1970 e s.d.)

Contiene n.  3  volantini  a stampa  e ciclostilati  a  cura del  Movimento Studenti  Medi  e
Universitari, (1968 e s.d.)  e il  fascicolo ciclostilato intitolato  Il  cambiamento, organo di
sensibilizzazione e dibattito del Movimento Studentesco Rondani, Parma,14 marzo 1970

Fasc. 10
“A.C.L.I. – Parma”, documenti n. 6 (1968-1971 e s.d.)

Contiene n. 6 volantini ciclostilati a cura di ACLI e Gioventù Aclista di Parma, (gennaio
1968 – gennaio 1971) e s.d.

Fasc. 11
[Internazionalismo: Albania, URSS], documenti n. 2 (1968-1971)

Contiene il  numero 2 anno I°  del  periodico culturale “Albania oggi”,   (ottobre 1968);  il
numero 5 della rivista in lingua russa  “культура и жизнь” (1971) 

Fasc. 12
[Internazionalismo: Cina], documenti n. 5 (1970-1971 e s.d.)

Contiene il n. 18 della rivista in lingua francese “Pekin information” ,(4-5-1970); il n. 3 della
rivista “L’Espresso. Colore”, (17-1-1971); un volantino dattiloscritto a firma Guozi Shudian,
Centro pubblicazioni della Cina (ottobre 1971); un supplemento al n.10-1971 de “La Cina”;
un  volantino  a  stampa a  firma dell’Associazione italiana per  i  rapporti  culturali  con la
Repubblica popolare cinese (s.d.)

Fasc. 13
[Riviste, settimanali, monografie], documenti n. 6 (1970- 1971 e s.d.)
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Contiene il numero unico a stampa di un opuscolo intitolato Parma oggi, a cura dell’ufficio
stampa del comune di Parma (1970); n. 3 numeri del settimanale “Vie nuove” (n. 16 del
19-4-1970; n.24 del 14-6-1970; s.d.); n. 2 dispense della monografia intitolata  Le parole
misteriose del nostro tempo: dizionario per comprendere e smascherare il linguaggio dei
politici…., pubblicata a puntate sul settimanale “Tempo”, dal n.14 del 3-4-1971

Fasc. 14
[Movimento politico dei lavoratori – MPL], documenti n. 2 [1971]

Contiene un volantino a stampa ed un volantino ciclostilato a cura del Movimento politico
dei lavoratori –MPL, [1971]

Fasc. 15
[La strage di stato], documenti n. 1 (1971)

Contiene il supplemento a stampa del n. 35 anno 51 del settimanale anarchico “Umanità
nova” intitolato La strage di stato voluta dai padroni, (24-7-1971)

Fasc. 16
[Internazionalismo: Vietnam], documenti n. 32 (1963-1972 e s.d.)

Contiene un cartolina da inviare agli Onorevoli Moro e Nenni, presidenza del Consiglio
[dicembre 1963];  n.  23 copie di  un volantino a stampa a firma Comitato regionale del
PSIUP (1-4-1967); un opuscolo a stampa intitolato  Vietnam massacro,  31-5-1967; una
cartolina contro la guerra in Vietnam (1967); un volantino a stampa intitolato Nel Vietnam
si muore. Chi tace è complice, a firma Un gruppo di cittadini di diverse tendenze politiche e
religiose, [1967];  un  volantino  a  stampa intitolato  Anche tu  per  il  Vietnam a  cura  del
Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam e del Comitato assistenza sanitaria
per il popolo del Vietnam [1968]; il supplemento a stampa del n. 17 di “Noi donne” (27-4-
1968);  un  numero a stampa della  rivista  “Nuova generazione”,  (1969);  un volantino  a
stampa a cura della FGCI di Parma, (giugno 1970), un volantino ciclostilato a firma della
FGCI di Parma, 23-5-1972

Fasc. 17
[Volantini e documenti neofascisti], documenti n. 2 [1968-1972]

Contiene  un  volantino  a  stampa  intitolato  Studenti,  lavoratori,  a  firma  Giovane  Italia,
Raggruppamento  giovanile  MSI-FUAN-CISNAL  [1968];  una  lettera   stampa  del  sen.
Murdaca a Giorgio Almirante, [1972]

Fasc. 18
[Antimperialismo: Palestina], documenti n. 2 (1969-1972)

Contiene un volantino ciclostilato a firma del Centro antimperialista di Parma, 9-6-1969; il
numero unico del bollettino della resistenza palestinese “Al-Sharara” , a cura dei compagni
sostenitori del F.P.D.L.P. (1972),

Fasc. 19
“Movimento Studentesco – Parma”, documenti n. 32 (1969-1972 e s.d.)
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Contiene n.  5  articoli  fotocopiati  dalla  “Gazzetta  di  Parma”  sull’occupazione di  facoltà
universitarie da parte degli studenti (11-1-1969; 12-1-1969; 17-1-1969; 18-1-1969; s.d.).
Contiene inoltre volantini e documenti ciclostilati a cura del Comitato di agitazione degli
allievi  tecnici  di  laboratorio  e del  Movimento Studentesco di  Medicina,  (14 aprile  –  10
dicembre 1970); volantini ciclostilati o riprodotti in fotocopia , alcuni in più copie, a cura del
Movimento Studentesco di Parma (8 febbraio 1971 - 20 maggio 1972 e s.d.). Contiene
infine  il fascicolo ciclostilato “Aborto spontaneo e anticoncezione” a cura del Movimento
Studentesco di Parma; un fascicolo ciclostilato, in duplice copia, intitolato  Inchiesta sul
fascismo  a  Parma  ,  a  cura  del  Movimento  Studentesco  di  Parma  –  Collettivo  di
Giurisprudenza, [maggio 1972] 

Fasc. 20
“Movimento Studentesco - Milano”, documenti n. 2 ([1970]-1972)

Contiene un volantino a stampa intitolato  Lottiamo fino in fondo contro la repressione,  a
cura del Movimento Studentesco Milanese [1970]; un volantone a stampa a firma CdA del
MS Medio, MS Scienze, MS Agraria, CUB Umanistiche, CUB Medicina, 1972

Fasc. 21
[Potere operaio del lunedì – Settimanale politico], documenti n. 9 (1972)

Contiene 9 numeri del settimanale politico “Potere operaio del lunedì” (n.4 del 13-3-1972; 
n.5 del 26-3-1972; n.6 del 2-4-1972; n. 7 del 16-4-1972; n.8 del 23-4-1972; n. 10 del 7-5-
1972; n. 12 del 28-5-1972) 

Fasc. 22
[Notizie radicali], documenti n. 1 (1972)

Contiene il n. 172 del periodico “Notizie radicali”, 5-10-1972

Fasc. 23
[Lotta continua – Il quotidiano], documenti n. 12 (1972)

Contiene 12 numeri del quotidiano “Lotta continua”. In particolare i seguenti numeri: 29-2-
1972; 1-3-1972; 18-3-1972; 19-3-1972; 21-3-1972; 22-3-1972; 23-3-1972; 24-3-1972; 25-
3-1972; 27-3-1972; 28-3-1972; 6-4-1972

Fasc. 24
 “Fotografie morte e funerale Mario Lupo”, documenti n. 14 (1972)

Contiene n. 14 fotografie riguardanti l’uccisione da parte di militanti missini e il funerale di
Mario Lupo, militante antifascista di Lotta Continua (agosto 1972)

Fasc. 25
 [Omicidio Mario Lupo. Volantini, documenti e articoli di giornale], documenti n. 18
(1972)

Il fascicolo contiene materiale relativo all'omicidio di Mariano (Mario) Lupo avvenuto il 25
agosto 1972 a Parma. In particolare fotocopie di articoli della “Gazzetta di Parma” (28-5-
1972;  27-8-1972;  30-8-1972;  31-8-1972);  fotocopie  di  articoli   del  quotidiano  “Lotta
continua”  (27-8-1972;  29-8-1972;  31-8-1972;  25-9-1972).  Contiene  inoltre  un  volantino
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ciclostilato della sezione universitaria del PCI (28-8-1972); un volantino ciclostilato della
federazione  di  Parma  dello  PSIUP  (30-8-1972);  due  fascicoli  ciclostilati  del  Comitato
antifascista  Mario  Lupo  (14-9-1972;  dicembre  1972);  un  volantino  ciclostilato  intitolato
Lettera aperta ai giornali  (25-9-1972); alcuni volantini ciclostilati del comitato antifascista
Mario  Lupo  (27-9-1972;  23-10-1972;  4-12-1972;  s.d.);  un  volantino  ciclostilato  di
Avanguardia Operaia Parma (4-10-1972).

Fasc. 26
[Lotta Continua], documenti n. 12 (1971-1973)

Contiene volantini, documenti e fascicoli di Lotta Continua. In particolare n. 10 volantini
ciclostilati a cura di Lotta continua (25-5-1971; 27-5-1971; 3-9-1971; e s.d.); una copia a
stampa del supplemento di “Lotta continua” [1971]; un opuscolo a stampa intitolato Contro
il fascismo per il comunismo, Edizioni Lotta continua (1973)
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Busta 2
1973-1992,  fascicoli 15 (fascc. 27-41)

Contiene volantini, articoli e ritagli di giornale inerenti lotte e manifestazioni antifasciste a
Parma tra  la  fine  degli  anni  sessanta  e  la  prima metà  degli  anni  settanta,  articoli  di
giornale, volantini ciclostilati, bollettini relativi alle indagini, al processo, alle sentenze, alle
mobilitazioni  dopo  l’omicidio  di  Mario  Lupo,  materiali  prodotti  da  soggetti  politici  della
sinistra istituzionale e rivoluzionaria.

Fasc. 27
[Giovedì nero di Milano. 12 aprile 1973], documenti n. 8 (1973)

Contiene articoli di giornale sull’uccisione a Milano del brigadiere Antonio Marino avvenuta
il 12 aprile 1973. In particolare articoli  del “Corriere della sera” (13-4-1973; 16-4-1973);
della “Gazzetta di Parma” (13-4-1973; 14-4-1973; 15-4-1973; 16-4-1973; 17-4-1973; 18-4-
1973)

Fasc. 28
[Lotte e manifestazioni antifasciste], documenti n. 30 (1969-1974 e s.d.) 

Contiene volantini, documenti, fascicoli, articoli di giornale inerenti lotte e manifestazioni
antifasciste a Parma tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta. In
particolare un volantino ciclostilato intitolato Stroncare il fascismo  a cura del Comune di
Parma (febbraio 1971); n. 2 volantini ciclostilati a cura del P.C.d.I. m-l, (12-8-1969; 13-1-
1971); un ritaglio di articolo della “Gazzetta di Parma”, 27-7-1972; n. 5 volantini ciclostilati
a  cura  del  Movimento  studentesco  di  Parma  (22-5-1971;  29-6-1972,  24-8-1974);  un
volantino ciclostilato a firma I comunisti del Manifesto [1971]; n. 7 volantini ciclostilati a
cura de Comitato di lotta contro l’imperialismo, il fascismo e la repressione (23-11-1971;
30-11-1971; 17-2-1972); un volantino a stampa a cura del Comitato Unitario Antifascista
della Provincia di Parma (18-12-1971); un volantino ciclostilato a cura del Comitato di lotta
contro il fascismo e la repressione (27-7-1972); un fascicolo ciclostilato intitolato  Parma
contro il fascismo a cura della Federazione del PCI Parma [1971] ; n. 3 volantini ciclostilati
a cura della Federazione parmense del PCI (28-7-1972; 23-10-1972; s.d.); un fascicolo
ciclostilato,  in  duplice  copia,  intitolato  Valpreda  è  innocente…  a  cura  del  Comitato
Antifascista Mario Lupo (1972); un documento manoscritto intitolato Violento ma cialtrone,
[Giorgio Ghirarduzzi], 1972; un volantino ciclostilato a cura del Comitato Antifascista Mario
Lupo (5-1-1973); un volantino ciclostilato a cura del Comitato contro i reati di opinione (22-
3-1974); una pagina a stampa del giornale “L’opinione pubblica” (12-10-1974)

Fasc. 29
[Omicidio Mario Lupo. Processo, sentenze, manifestazioni], documenti n. 14 (1973-
1975)

Contiene articoli di giornale, volantini ciclostilati, bollettini relativi alle indagini, al processo,
alle sentenze, alle mobilitazioni dopo l’omicidio di Mario Lupo. In particolare il  n. 7 del
quotidiano  “Lotta  continua”  (9-1-1973);  una  pagina  fotocopiata    del  quotidiano  “Lotta
continua”  (marzo  1973);  volantini  e  documenti  ciclostilati  a  cura  del  Movimento
studentesco  (24-8-1973;  11-1-1974;  maggio  1975;  31-7-1975);  volantini  e  documenti
ciclostilati  del  Comitato  antifascista  Mario  Lupo  (27-8-1973;  11-1-1974;  23-3-1974);
documenti e bollettini ciclostilati a cura di Lotta Continua (22-5-1975; 25-5-1975); volantini
a cura del PdUP per il comunismo, del PSI e del PCI (1-8-1975; 2-8-1975; 24-8-1975)
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Fasc. 30
[Omicidio Mario Lupo. Articoli della Gazzetta di Parma], documenti n. 7 (1975)

Contiene articoli del quotidiano “Gazzetta di Parma” relativi al processo per l’omicidio di
Mario Lupo. In particolare i seguenti numeri: 14-5-1975; 21-5-1975; 22-5-1975; 23-5-1975;
27-5-1975; 29-5-1975; 31-7- 1975)

Fasc. 31
[ Partito comunista d’Italia (marxista-leninista)], documenti n. 13 (1969-1976)

Contiene volantini ciclostilati e riprodotti in fotocopia a cura del Partito Comunista d’Italia
(marxista-leninista)  (3-1-1969;  20-1-1969;  9-7-1969;  11-6-1971;  1-6-1976;  e  s.d.).
Contiene  inoltre  n.  6  numeri  de  “Il  partito.  Organo  del  Comitato  centrale  del  Partito
comunista d’Italia (marxista – leninista)” (15-2-1969; 22-3-1969; 29-3-1969; 19-4-1969; 26-
4-1969;  17-5-1969).  Contiene infine il  n.  48 del  settimanale “Servire  il  popolo” (23-12-
1972)

Fasc. 32
[Internazionalismo: Cile, Brasile], documenti n. 3, (1974-1976)

Contiene  un  opuscolo  a  stampa  intitolato  Perché  il  Brasile?,  a  cura  del  Centro  di
documentazione  di  Pistoia  (1974);  un  opuscolo  a  stampa  intitolato  Cile:  un  anno  di
resistenza popolare, [1974]; un opuscolo a stampa intitolato  Dalla clandestinità: parla il
Partito Socialista del Cile, (1976)

Fasc. 33
 “Francobolli”, documenti n. 78 (1976)

Contiene 1 foglio con n. 78 francobolli   Repubblica Popolare Italiana, Serie n. 1 - Per
l’emancipazione della donna, Editrice CUEP, Parma, 1976

Fasc. 34
 [Partito socialista italiano], documenti n. 3 (1972-1978)

Contiene un volantino a stampa a cura della Federazione di Parma (1972);   il n. 23 del
bollettino a stampa “Operai avanti” (maggio 1975);  un volantino ciclostilato a cura del
P.S.I. [1978]) 

Fasc. 35
[Sindacato], documenti n. 6 (1969-1979)

Contiene volantini, fascicoli e opuscoli stampati, ciclostilati o dattiloscritti a cura di C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L. (28 gennaio 1969 – [24 gennaio 1979]); un fascicolo ciclostilato intitolato
Statuto dei lavoratori,  a cura di Camera del Lavoro di Fidenza e Salsomaggiore Terme,
(20-5-1970) 

Fasc. 36
[Documenti vari. Anni settanta], documenti n. 25 (1970-1979 e s.d.)
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Contiene riviste,  opuscoli,  documenti  e  fascicoli  vari,  collocabili  negli  anni  settanta.  In
particolare  un  numero  della  rivista  “Il  nuovo  Canzoniere  Italiano”  (novembre-dicembre
1970);  un  opuscolo  a  stampa  intitolato  La  chiave  nella  luce  del  sole  nella  finestra.
Omaggio al realismo socialista ed al socialismo realista, (marzo 1972); il n. 14 anno XVIII
del  settimanale “L’espresso” (2-4-1972);  un fascicolo ciclostilato intitolato  I  sette fratelli
Cervi,  (s.d.);  un volantino a stampa intitolato  1943-1973  a firma Il  comitato antifascista
della Nettezza Urbana di Parma, 1973; un pieghevole a stampa intitolato  Fuorusciti! IV.
Mosè David supplemento alle Notizie della Nuova Nazione, (aprile 1974); un volantino
ciclostilato intitolato  Sconfitte le elezioni truffa, a firma Comitato per il boicottaggio delle
elezioni  truffa (17-2-1975);  n.3 copie di  un volantino ciclostilato intitolato  A cosa serve
l’esercito  a  cura  del Collettivo  politico  Valtaro  (27-10-1975);  un  volantino  ciclostilato
intitolato  A Parma:  un  agente  di  PS minaccia  a  mano  armata  dei  compagni,  a  firma
Movimento lavoratori per il socialismo, Lotta continua, FGS, comitato antifascista e contro
la repressione; un volantino ciclostilato intitolato Friuli dopo 3 mesi, a firma Comitato Friuli,
(25-7-1976);  un documento in duplice copia, ciclostilato e fotocopiato,  intitolato  Contro
l’informazione  padronale  la  risposta  è  radio  Popolare a  cura  di  Redazione  di  Radio
Popolare (26-7-1976); un fascicolo ciclostilato intitolato Giornalino della classe III G scuola
media statale di Ghedi 1976/77; un fascicolo ciclostilato intitolato Zapata l’invincibile, (s.d.);
un fascicolo ciclostilato contenente testi di canzoni di lotta proletaria, (s.d.); un volantino
ciclostilato e manoscritto a cura del Comitato popolare antinucleare, Parma (9-6-1977); un
volantino ciclostilato intitolato 285 precari, a firma Giovani precari assunti con la legge 285
(1977); un volantino ciclostilato a cura del Movimento Lavoratori per il Socialismo (16-11-
1978); un volantino a stampa a cura del C. di F. Salvarani, s.d.; un volantino a stampa
intitolato Chi siamo a cura di Gioventù Studentesca, Parma, (s.d.); un volantino ciclostilato
intitolato  La  compagnia  La  Brasiliana,  (s.d.);  un  volantino  ciclostilato  intitolato  Parma
respinge  le  intimidazioni  della  polizia…  a  firma  Comitato  operai-studenti,  (s.d.);  un
documento  manoscritto  intitolato  In  questi  giorno è  a  Roma il  nunzio  del  Vaticano  in
Nicaragua,  (s.d.);   un fascicolo ciclostilato  intitolato  La fattoria  di  Vigheffio,  a cura del
Consorzio socio-sanitario Bassa Est, Parma, (1979)

Fasc. 37
 “P.C.I. e F.G.C.I.”, documenti n.  12 (1968-1979)

Contiene volantini,  opuscoli  e fascicoli  ciclostilati  o a stampa a cura del  P.C.I.  e della
F.G.C.I. In particolare contiene n.2 volantini a stampa per l’adesione alla FGCI (1968); un
volantino della FGCI di Arezzo (1968); n.2 volantini a stampa e manoscritti intitolati Il PCI
chiede la sospensione e la revisione di tutti i regolamenti agricolo del MEC, a firma PCI
Federazione di Parma (1968); un volantino a stampa intitolato Grave violenza poliziesca
contro inermi studenti, a firma P.C.I. e F.G.C.I - Federazione di Parma, (20-11-1968);  un
volantino a stampa a firma P.C.I.  -  Sezione Gagarin,  (1969);  un numero speciale del
quindicinale  della  FGCI  “Nuova  generazione”,  1970;  un  opuscolo  a  stampa  intitolato
L’esercito con il  popolo il  popolo con l’esercito,  a cura del PCI [1972];  un volantone a
stampa intitolato Intervista a Repubblica del compagno Enrico Berlinguer, a cura del PCI
(1978); un opuscolo a stampa intitolato Guido Rossa operaio delegato comunista, a cura
del  PCI,  (1979);  un  documento  a  stampa  intitolato  Quale  controllo.  Quale  diritto
d’informazione,  a cura della commissione problemi del lavoro   del PCI, Federazione di
Parma (1979)

Fasc. 38
[La Sinistra – Quotidiano di opposizione], documenti n.  3 (1979)
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Contiene 3 numeri del quotidiano “La Sinistra”  ; in particolare i numeri 0/0 anno 1 (2-2-
1979); 14 anno 1 (24-2-1979); 15 anno 1 (25-2-1979)

Fasc. 39
“P.S.I.U.P., P.d.U.P., D.P.”, documenti n.  5 (1972-1985 e s.d.)

Contiene un volantino ciclostilato intitolato  Basta con le repressioni poliziesche,  a cura
della   Federazione di Parma dello P.S.I.U.P.  (s.d.);  il  n. 2 anno I del quindicinale del
Nuovo  PSIUP  “Unità  proletaria”  (6-11-1972);  un  volantino  ciclostilato  a  cura  della
Federazione di Parma dello P.d.U.P per il comunismo (2-4-1978); due volantini ciclostilato
a cura di D.P. Parma, (1-5-1982; 24-5-1985).

Fasc. 40
[Documenti vari. Anni ottanta], documenti n.  2 (1982-1988)

Contiene un documento a stampa intitolato Un’ingiustizia che minaccia la vostra libertà, a
cura della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, 1982; un documento a stampa
intitolato Nello stile e negli ideali della Resistenza , a cura dell’ANPI di Parma , 1988

Fasc. 41
[Commemorazione assassinio Mario Lupo], documenti n.  3 (1992 e s.d.)

Contiene un volantino  fotocopiato  intitolato  1972-1992 Gli  antifascisti  non dimenticano
l’assassinio  di  Mariano  Lupo,  [1992];  un  documento  manoscritto  s.d.;  un  documento
fotocopiato a cura del Comitato antifascista Mariano Lupo, [1992]

Del fondo fanno parte anche:

- n.1 manifesto: 25 aprile 1979 – Convocazione straordinaria congiunta dei Consigli
aperti Comunale e Provinciale – Comune e Provincia di Parma

- “ABC Giornale della domenica” diretto da Gaetano Baldacci, Anno I , n. 17 (2-10-
1960), n. 20 (23-10-1960), n. 21 (30-10-1960), n.22 (6-11-1960), 24 (20-11-1960).  
Anno X n. 31 (1-8-1969)

- “L’Espresso” n. 30 26-7-1970; n. 33 13-8-1972
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