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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Valerio Cervetti
Estremi cronologici: 1967-1995
Consistenza: 3 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.

Nota biografica (consultabile su richiesta al Centro Studi Movimenti)

Storia Archivistica

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 Valerio
Cervetti rimane il titolare del materiale documentario. Gli scatoloni contenenti il materiale
rinvenuto sono stati  depositati  il  30 giugno 2010 al  Centro Studi  Movimenti  di  Parma,
presso il quale in fondo si trova. Il fondo è stato quindi inventariato tra il aprile e il giugno
2018 da Mauro Dazzi, docente di lettere in pensione, collaboratore del Centro studi dei
movimenti.

Contenuto

La documentazione comprende documenti prodotti dal movimento studentesco di Bologna
nei primi anni settanta, dal CDRP, dal movimento dei soldati, dal Partito comunista italiano,
dal Comune di Parma, dalla Regione Emilia Romagna, dalla CGIL, dall’ANPI, dal PDS,
documentazione sui cattolici e la sinistra, 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. 
In seguito lo stesso Valerio Cervetti ha provveduto a riordinare ed a sistemare il materiale
in fascicoli ai quali ha assegnato un titolo. A partire dall’aprile 2018 il materiale è stato
inventariato da Mauro Dazzi, che ha concluso la schedatura e l’inventario nel giugno dello
stesso anno.  I  criteri  utilizzati  sono stai  i  seguenti:  i  documenti  sono stati  lasciati  nei
fascicoli come riordinati dal depositante. Per ogni fascicolo è stato assegnato un numero,
ma è stato mantenuto il titolo. 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 29. Il  fondo contiene anche
periodici quali “La rivista trimestrale”, “Problemi del socialismo”, ecc. catalogati a parte.
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Unità di conservazione

Busta 1 – 3 Sala 
archivio

Indice delle abbreviazioni utilizzate

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

  ANPI = Associazione nazionale partigiani italiani
  AO = Avanguardia Operaia
  Arci = Associazione ricreativa e culturale italiana 
  CDRP = Centro di Documentazione e Ricerca Politica
  Cgil = Confederazione generale italiana del lavoro
  Cisl = Confederazione italiana sindacati lavoratori
  Dc = Democrazia cristiana
  Dp = Democrazia proletaria
  Fgci = Federazione giovanile comunista italiana
  Fgsi = Federazione giovanile socialista italiana
  Fiom = Federazione impiegati operai metallurgici (Cgil) 
  Mls = Movimento lavoratori per il socialismo 
  Mpl = Movimento politico dei lavoratori
  Ms = Movimento studentesco 
  Pci = Partito comunista italiano
  PCdI (m-l)= Partito Comunista d’Italia (marxista – leninista)
  PDS = Partito Democratico della Sinistra
  Pdup = Partito di unità proletaria
  Pdup-pc = Partito di unità proletaria per il comunismo 
  UIL = Unione italiana lavoratori
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Fondo Valerio Cervetti  - Inventario sintetico
Busta 1
1967-1979, 12 fascicoli (fascc. 1-12)

Contiene documenti prodotti  negli  anni ‘70 dal Movimento studentesco di Bologna, Dal
CDPR, dai gruppi della sinistra rivoluzionaria, dal Movimento dei soldati. Contiene inoltre
materiali del PCI, della Federazione di Parma, del PCI dell’Emilia Romagna, della scuola
di  partito  di  Albinea.   Contiene  infine  documenti  dello  scandalo  edilizio  di  Parma,
dell’assessorato alla cultura del Comune di Parma, del sindacato Enti locali, del convegno
sull’antifascismo tenuto a Reggio Emilia nel 1975. 

Busta 2
1975-1987, 13 fascicoli (fascc. 13-25)

Contiene  documentazione  sull'attività  politica  del  PCI  a  livello  locale  e  nazionale,
documenti prodotti dal Comune di Parma, dalla Provincia di Parma, dalla Regione Emilia
Romagna,  dalla  CGIL,   dall’ANPI.  Contiene  inoltre  documentazione  sui  cattolici  e  la
Sinistra,  documenti  del  Centro  Studi  V.  Bachelet,  del  convegno  del  PCI  sulla  Chiesa
cattolica e i beni culturali.

Busta 3
1981-1995, 4 fascicoli (fascc. 26-29)

Contiene documentazione sull'attività politica del PCI sia locale che nazionale, del PDS.
Contiene inoltre una raccolta di opuscoli, periodici, riviste, giornali, dal 19951 al 1995
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Fondo Valerio Cervetti  - Inventario

Busta 1
1967-1979, 12 fascicoli (fascc. 1-12)

Contiene documenti prodotti  negli  anni ‘70 dal Movimento studentesco di Bologna, Dal
CDPR, dai gruppi della sinistra rivoluzionaria, dal Movimento dei soldati. Contiene inoltre
materiali del PCI, della Federazione di Parma, del PCI dell’Emilia Romagna, della scuola
di  partito  di  Albinea.   Contiene  infine  documenti  dello  scandalo  edilizio  di  Parma,
dell’assessorato alla cultura del Comune di Parma, del sindacato Enti locali, del convegno
sull’antifascismo tenuto a Reggio Emilia nel 1975. 

Fasc. 1  “Documenti di lotta antimperialista dell’Università di Bologna”, documenti
3 (1967-1968)

Il  fascicolo  contiene n.3  fascicoli  ciclostilati.  In  particolare un fascicolo intitolato
Venezuela a cura del Centro di documentazione Rosa Luxembourg (21-6-1967); un
fascicolo intitolato J’accuse n.2. Bollettino della Facoltà di lettere e filosofia, [1968];
un fascicolo intitolato  J’accuse n.4. Bollettino della Facoltà  di  lettere e filosofia,
(1968) 

Fasc. 2  CDRP – Centro Documentazione Ricerche Politiche Parma”, documenti 8 
(1970)

Il fascicolo contiene documenti ciclostilati inerenti il Convegno di studio Per nuovi
poteri: nella fabbrica – nel quartiere – nella scuola (23-25 gennaio 1970). Contiene
inoltre  un  documento  ciclostilato  intitolato  Lettera  aperta  agli  insegnanti;  un
documento  ciclostilato  intitolato  Per  un  lavoro  politico  di  quartiere;  il  n.  1  del
bollettino ciclostilato  del CDRP (1970); un indirizzario di volontari del doposcuola di
quartiere

Fasc. 3  “ Gruppi della sinistra rivoluzionaria”, documenti 11 (1970-1978)

Il fascicolo contiene volantini, documenti, giornali, settimanali di gruppi della sinistra
rivoluzionaria. In particolare il n. 9 del settimanale “Lotta continua” (11-4-1970); il n.
115 del quotidiano “Lotta continua” (29-8-1972); un fascicolo ciclostilato di Politica
leninista (febbraio 1975); un documento di solidarietà con il popolo spagnolo (1-10-
1975); un documento del P.C.d.I. (m-l); un documento ciclostilato del Movimento
Studentesco MLS (1-10-1975);  il bollettino n. 3 del Centro studi marxisti (13-10-
1975); un numero del quotidiano “Il manifesto” (25-3-1976); un opuscolo a stampa
del  Movimento  lavoratori  per  il  Socialismo  (28-4-1978);  un  inserto  a  stampa
intitolato Proposta di tesi per il 2° congresso dell’MLS (11-22 giugno 1978)

Fasc. 4  “Movimento dei soldati”, documenti 22 (1974-1975)

Il  fascicolo  contiene  documenti,  articoli  di  giornale  fascicoli  sul  movimento  dei
soldati negli anni 1974-1975. In particolare un documento a stampa della Direzione
comunista  (15-7-1973);  un  fascicolo  ciclostilato  contenente  la  relazione  di  Ugo
Pecchioli  e  Arrigo  Boldrini  (20-21  febbraio  1974);  un  documento  ciclostilato,  in
duplice copia, intitolato Proposte del PCI sul problema della giustizia militare (20-21
febbraio 1974); un fascicolo ciclostilato, in duplice copia, intitolato Vita di caserma,
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a cura della FGCI (26-10-1974); un inserto speciale de “L’Unità” intitolato Speciale
4  novembre  [1974];  un  volantino  ciclostilato  a  firma  dei  soldati  democratici  ed
antifascisti del 21 Rgt. Ftr. Cremona (19-11-1974); un volantino ciclostilato a firma
A.O., comunisti libertari, PDUP per il comunismo, Lotta continua (21-11-1974); un
documento ciclostilato intitolato  La spiga,  (27-1-1975); un volantino ciclostilato a
firma Movimento democratico dei Soldati nucleo caserma Mameli (7-3-1975);  il n.
1  del  giornale  delle  caserme  piemontesi  “Per  l’organizzazione  democratica  dei
soldati”  (22-4-1975);  il  n.3  del  periodico  “Caserma  in  lotta”  (aprile  1975);  un
volantino ciclostilato a firma Coordinamento del Movimento democratico dei soldati
di  Bologna  (18-4-1975);  un  documento  ciclostilato  intitolato  Piattaforma
programmatica del movimento dei soldati,  (27-6-1975); un documento ciclostilato
(28-7-1975);  un  documento  ciclostilato  a  firma  FGCI  e  PCI  (15-10-1975);  un
documento ciclostilato a firma Movimento democratico dei soldati (25-7-1975); un
documento ciclostilato a cura dello PDUP (s.d.) 

Fasc. 5  “Sindacato Enti locali”, documenti 1 (1975 )

Il fascicolo contiene  un fascicolo ciclostilato intitolato  Relazione della segreteria
sulle prospettive contrattuali nei settori del Pubblico impiego e dei servizi,  a cura
della Federazione CGIL, CISL, UIL (2-3- ottobre 1975)

Fasc. 6  “Convegno antifascismo resistenza contadini. Reggio Emilia”, documenti 5
(1975 )

Il  fascicolo  contiene  inviti  al  convegno  Antifascismo  –  Resistenza   -  Contadini
(Reggio  Emilia  26-29  gennaio  1975)  ed  un  opuscolo  a  stampa  intitolato  Lotte
contadine: non per memoria. Rassegna cinematografica  20 gennaio – 3 febbraio
1975

Fasc. 7  “Scandalo edilizio di Parma e dintorni”, documenti 3 (1975-1976)

Il fascicolo contiene n.3 documenti ciclostilati a cura del Comitato unitario di lotta
per la casa (21-10-1975; 29-4-1976; s.d.)

Fasc.  8 “Comune di Parma. Assessorato alla cultura”, documenti 3 (1976 e s.d.)

Il fascicolo contiene  un fascicolo ciclostilato intitolato Cinema Astra d’essai. Tutti i
film di Pier paolo Pasolini, a cura dell’assessorato alla cultura di Parma [1976]; un
pieghevole a stampa intitolato Propaganda di regime e giudizio della storia Cinema
Astra,(s.d.); un fascicolo ciclostilato intitolato Cinema Astra d’essai. La donna e la
crisi della coppia nei film di Ingmar Bergman, a cura dell’assessorato alla cultura di
Parma (s.d.)

Fasc.  9 “Partito comunista italiano. Scuola di partito di Albinea. Corso egemonia e
pluralismo”, documenti 15 (1976)

Il fascicolo contiene documenti e fascicoli ciclostilati e fotocopiati prodotti dal PCI
per  la scuola di partito di Albinea sul tema Corso egemonia e pluralismo, dal 24 al
28  settembre 1976.  In  particolare  la  fotocopia  di  un articolo  de “L’unità”  (25-8-
1976); il programma del corso; le relazioni dei tre gruppi di lavoro; la relazione del
compagno  Antonio  Tatò;  la  relazione  di  Mario  Gozzini;  una  bibliografia;  una
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dispensa fotocopiata intitolata Decentramento urbano e democrazia; due dispense
fotocopiate tratte  da “Critica marxista;  due articoli  fotocopiati  da  “Rinascita”;  un
manoscritto contenente appunti ”[Valerio Cervetti]

Fasc.  10 “PCI Parma. Documenti interni – Congressi di sezione e di federazione”,
documenti 16 (1972-1977 e s.d.)

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

Sottofascicolo PCI anni settanta. Circolari, documenti interni, relazioni. Doc. 7
Contiene  un  volantino  ciclostilato  sul  Vietnam  [1972];  un  fascicolo  ciclostilato
intitolato  “Nuova  generazione”,  organo  della  FGCI  (ottobre1972);  un  fascicolo
ciclostilato intitolato “Cittadella”, supplemento al nuovo, piccolo periodico della Fed.
PCI  di  Parma  (novembre  1973);  un  documento  ciclostilato  a  cura  della
Commissione  fabbriche  del  PCI  (27-11-1973);  un  fascicolo  ciclostilato  intitolato
“Bollettino d’informazione sulla campagna tesseramento 1973”,  n.12, a cura della
federazione del PCI; un fascicolo ciclostilato intitolato  La funzione dei consigli di
quartiere e del decentramento democratico… relazione del cp. Renato Albertini, a
cura del PCI  (5-10-1974); un documento ciclostilato intitolato Bozza di documento
dei partiti democratici di Parma (s.d.)

Sottofascicolo PCI. Congressi di sezione. Doc. 2
Contiene un documento ciclostilato intitolato  Relazione congressuale. Sez. Fava,
1976 ; un documento ciclostilato intitolato  Il  PCI e la crisi   a cura della sezione
Griffith comunale (1976) 

Sottofascicolo PCI. Congresso di Federazione Parma. Doc. 7
Contiene  lettere,  documenti,  fascicoli  ciclostilati  relativi  al  Congresso  di
Federazione del marzo 1977

Fasc.  11 “PCI Parma. Opuscoli e documenti”, documenti 15 (1973-1977)

Il  fascicolo contiene  opuscoli,  fascicoli,  documenti  fotocopiati  del PCI degli  anni
settanta. In particolare un fascicolo ciclostilato intitolato Il problema dello stato nella
democrazia repubblicana. Conferenza del prof. Leonardo Paggi, (14-5-1974); il n.1
del  giornale  della  sez.  universitaria  comunista  J.  Pintor  di  Bologna  “Alternativa
culturale”, gennaio 1974; un articolo fotocopiato intitolato Se il  andasse al governo
[marzo  1974];  un  articolo  fotocopiato  intitolato  Il  nodo  da  sciogliere,  [1974];  un
inserto de “L’Unità” (11-12-1974; il n. 1 a stampa del periodico “Alternativa culturale”
(dicembre  1974);  un  fascicolo  a  stampa  intitolato  “Emilia  Romagna.  Regione
insieme” (maggio 1975); un fascicolo fotocopiato con articoli di giornale [1975]; un
opuscolo a stampa intitolato  Il  nodo al  pettine: i  germi di  comunismo,  a cura di
Franco Rodano (primavera 1975); un opuscolo a stampa con il discorso di Enrico
Berlinguer  alla  Camera  dei  Deputati  (20-2-1976);  un  opuscolo  a  stampa con  il
discorso di Enrico Berlinguer a Mosca (27-2-1976); un opuscolo a stampa intitolato
Seminario nazionale sui festival de L’Unità (1976); un documento ciclostilato a cura
del Comitato regionale PCI dell’Emilia Romagna (20-7-1976); un opuscolo a stampa
intitolato  Primo  congresso  regionale.  Documento  congressuale,  Bologna  14-17
aprile  1977;  un  opuscolo  a  stampa intitolato  Primo congresso regionale.  Emilia
Romagna, a cura del comitato regionale del PCI  (1977)

Fasc.   12 “PCI  Parma.  Emilia  Romagna.  Opuscoli,  documenti,  materiale
propaganda”, documenti 6 (1977-1979)
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Il  fascicolo contiene opuscoli,  fascicoli,  documenti  fotocopiati  del  PCI degli  anni
settanta di  Parma e dell’Emilia  Romagna.  In  particolare un bollettino  a stampa
intitolato  PCI  politica  finanziaria,  a  cura  del  PCI,  (settembre-ottobre  1976);  un
documento  a  stampa  sul  riordino  della  pubblica  amministrazione  e  sui  rinnovi
contrattuali,  a  cura  del  PCI  (dicembre  1976);  un  fascicolo  a  stampa  intitolato
“Propaganda” a cura della sezione stampa e propaganda del PCI Roma (gennaio
1977); un opuscolo a stampa intitolato  Intellettuali e istituzioni culturali dell’Emilia
Romagna…a cura del  PCI Comitato regionale Emilia Romagna (25-1-1977);  un
numero a stampa del quotidiano “L’Unità” (31-3-1979); il n. 18 di “Rinascita” (11-5-
1979)

Busta 2
1975-1987, 13 fascicoli (fascc. 13-25)

Contiene  documentazione  sull'attività  politica  del  PCI  a  livello  locale  e  nazionale,
documenti prodotti dal Comune di Parma, dalla Provincia di Parma, dalla Regione Emilia
Romagna,  dalla  CGIL,   dall’ANPI.  Contiene  inoltre  documentazione  sui  cattolici  e  la
Sinistra,  documenti  del  Centro  Studi  V.  Bachelet,  del  convegno  del  PCI  sulla  Chiesa
cattolica e i beni culturali.

Fasc. 13  “P.C.I. Articoli di giornale”, documenti 20 (1975-1977)

Il  fascicolo  contiene  pagine  di  quotidiani.  In  particolare  pagine  del  quotidiano
“L’unità”  (17-10-1975;  31-10-1975;  9-11-1975;  17-1-1977;  19-1-1977;  21-1-1977;
24-1-1977; 26-1-1977; 27-1-1977; 29-1-1977; 5-2-1977; 9-2-1977; 10-2-1977; 11-
2-1977;  12-2-1977;  15-2-1977;  19-2-1977;  20-2-1977;  22-2-1977)  ;pagine  del
quotidiano “Corriere della sera” (13-2-1977)

Fasc. 14  “Provincia di Parma. Corsi su Gramsci”, documenti 2 (1976-1977)

Il fascicolo contiene un documento intitolato Corsi su Antonio Gramsci. Bibliografia
essenziale,  a cura della casa editrice Einaudi e della libreria Feltrinelli di Parma
s.d.; un documento fotocopiato intitolato I classici italiani e la cultura fascista, s.d.

Fasc.  15  “P.C.I.  Documenti attività  di  sezione anni Settanta. Appunti  di  Valerio
Cervetti”, documenti 15 (1976-1977 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene manoscritti  e  appunti  personali  e  politici  di  Valerio  Cervetti
relativi alla sua attività politica in una sezione del PCI negli anni Settanta. Contiene
anche una raccomandata della Questura di Parma (13-7-1977)

Fasc. 16  “P.C.I. Convegno nazionale: una politica per la diffusione e lo sviluppo
della cultura musicale in Italia”, documenti 3 (1977)

Il fascicolo contiene documenti prodotti dal P.C.I. per il “Convegno nazionale: una
politica per la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale in Italia” 13-15 maggio
1977. In particolare il programma del convegno; un fascicolo ciclostilato intitolato
Convegno  nazionale  musica,  13-14-15-maggio  1977;  un  documento  intitolato
Relazione di Enrico Fubini. La musica nella scuola e nella società
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Fasc. 17  “Mondo cattolico -Sinistra”, documenti 13 (1970-1978)

Il  fascicolo  contiene  documenti  del  mondo  cattolico  di  sinistra  dei  primi  anni
settanta. In particolare un fascicolo ciclostilato intitolato Convegno di Assisi. L’attesa
del futuro a cura di padre Balducci , 1970; un documento fotocopiato intitolato  I
cristiani e il disprezzo dell’uomo nel lavoro di José Ramos-Regidor; un documento
fotocopiato intitolato Le riforme in una strategia alternativa, a cura di M.P.L., 17-18-
ottobre 1970; un documento ciclostilato intitolato  II  assemblea provinciale M-P.L.
21-3-1971; un documento ciclostilato intitolato  Documento del Movimento Politico
dei  lavoratori  sulla  riforma  tributaria,  s.d.; un  numero  del  mensile  dell’M.P.L.
intitolato “Parma contro”, aprile 1972; un documento fotocopiato intitolato  Sinistra
Aclista,  dicembre  1972;  un  numero  fotocopiato  del  mensile  dell’M.P.L.  intitolato
“Parma contro”, aprile 1974; un documento della rivista “Adista”,settembre 1973; un
fascicolo  a  stampa  intitolato  Cristiani  per  il  socialismo.  Convegno  nazionale.
Documento  conclusivo,  23-9-1973;  un  numero a stampa del  mensile  “Il  domani
d’Italia”,  febbraio  1975;  un  numero  a  stampa del  supplemento  “  Cristiani  per  il
socialismo”, marzo 1975; ; un numero a stampa del bollettino d’informazione del
centro Camillo Torres intitolato “Oggicome”, gennaio 1978

Fasc. 18  “Comune di Parma - Decentramento”, documenti 6 (1972-1979)

Il  fascicolo  contiene  fascicoli  e  opuscoli  ciclostilati  e  a  stampa  sul  tema  del
decentramento  nel  comune  di  Parma.  In  particolare  un  documento  fotocopiato
intitolato  Bozza di documento conclusivo….a cura del Comune di Parma (18-12-
1972); un fascicolo ciclostilato intitolato Regolamento dei consigli di quartiere a cura
del Comune di Parma [1975]; un fascicolo ciclostilato intitolato Bozza di documento
da discutere in consiglio di quartiere il 14 aprile 1975, a cura del Quartiere Golese;
un  opuscolo  a  stampa  intitolato  Libertà  e  partecipazione,  a  cura  del  Quartiere
Cittadella (ottobre 1976); un documento ciclostilato intitolato  Bozza documento,  a
cura  del  Quartiere  Parma  Centro  (s.d.);  un  opuscolo  a  stampa  intitolato   Le
circoscrizioni. Regolamento, a cura del Comune di Parma (28-6-1979)

Fasc. 19  “Mostra barricate 1922”, documenti 3 (1982)

Il fascicolo contiene materiali sulla mostra sulle barricate del 1922, fatta a Parma
nel 1982. In particolare un documento manoscritto e fotocopiato intitolato  Mostra
sull’agosto ’22. Note a cura di Guido Pisi, [1982]; un documento fotocopiato a cura
di  Mario Ghiretti  (febbraio 1982);  la ristampa anastatica del  n.1 de periodico “L
ardito del popolo” (1 ottobre 1922)

Fasc. 20  “Cattolici – Centro studi V. Bachelet”, documenti 2 (1982)

Il  fascicolo  contiene  materiale  del  centro  studi  V.  Bachelet.  In  particolare  un
fascicolo fotocopiato intitolato  Parma anni  ’80 – Economia religiosità cultura,   a
firma Corrado Truffelli; un fascicolo fotocopiato intitolato Religione e religiosità a
Parma,  a firma Giorgio Campanini (1982)

Fasc. 21  “ANPI – 25 aprile 1984”, documenti 1 (1984)

Il fascicolo contiene un documento fotocopiato intitolato Discorso commemorativo
tenuto in Borgovalditaro il 25 aprile 1984, a cura di Giovanni Timozzi 
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Fasc. 22  “Regione Emilia Romagna – Documento Festival Verdi”,  documenti 2
(1985)

Il fascicolo contiene un documento sul Festival Verdi a cura della regione Emilia-
Romagna (29-10-1995) e l’elenco dei membri del Direttivo  dell’Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della regione Emilia-Romagna

Fasc. 23  “Confederazione Generale Italiana Lavoro - CGIL”, documenti 4 (1979-
1986)

Il fascicolo contiene materiale di documentazione su alcuni congressi della CGIL. In
particolare un fascicolo fotocopiato intitolato  3° Congresso regionale della CGIL
Emilia Romagna  (novembre 1979); un supplemento a stampa intitolato “Speciale
CGIL Parma”  8Gennaio  1985);  un  fascicolo  fotocopiato  intitolato  2°  Congresso
territoriale della Federazione lavoratori Funzione Pubblica CGIL di Parma, (19-12-
1985); un opuscolo a stampa intitolato 11° Congresso CGIL, 28 febbraio – 4 marzo
1986

Fasc. 24  “PCI – Convegno 50° Picelli. Gennaio 1987 ”, documenti 4 (1987)

Il fascicolo contiene materiale relativo al Convegno organizzato da PCI per il 50°
della  morte  di  Picelli.  In  particolare  un documento  fotocopiato  con un  discorso
introduttivo del convegno; il saluto di Giuliano Pajetta (24-1-1987); l’intervento di
Giorgio Braccialarghe (24-1-1987); l’intervento di Alessandro Natta (24-1-1987)

Fasc. 25  “Convegno nazionale – La Chiesa italiana e i beni Culturali ”, documenti
18 (1987)

Il fascicolo contiene materiale del Convegno nazionale Beni culturali e Chiesa del
maggio  1987.  In  particolare  un  documento  fotocopiato  contenente  l’elenco
presenze;  n.  12  documenti  contenenti  interventi  al  Convegno;  n.  3  pagine  di
appunti manoscritti; un opuscolo a stampa intitolato Evangelario

Busta 3
1981-1995, 4 fascicoli (fascc. 26-29)

Contiene documentazione sull'attività politica del PCI sia locale che nazionale, del PDS.
Contiene inoltre una raccolta di opuscoli, periodici, riviste, giornali, dal 19951 al 1995
 

Fasc. 26  “P.C.I. Parma – Nazionale. Anni ottanta”, documenti 23 (1981-1988 e s.d.)

Il  fascicolo  contiene materiale  prodotto  dal  Partito  Comunista  italiano nel  corso
degli anni ’80. In particolare un inserto a stampa intitolato 2° congresso regionale
del PCI Emilia Romagna (10-13-dicembre 1981); un fascicolo fotocopiato intitolato
Legge per i beni culturali,  a cura del Dipartimento culturale del PCI; un fascicolo
fotocopiato intitolato I beni culturali e ambientali,  a cura del Dipartimento culturale
del PCI; un fascicolo fotocopiato intitolato Analisi del mutamenti dell’organizzazione
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familiare a Parma, a firma Giuseppe Padovani, (1982); un documento a stampa del
PCI  (2-4-luglio  1982);  un  supplemento  a  stampa  de  “L’unità”  (28-11-1982);  3
numeri del giornalino “Pace, libertà progresso”  a cura della sezione PCI di San
Secondo;  un  fascicolo  fotocopiato,  in  duplice  copia,  intitolato  2°  seminario  di
organizzazione, a cura del Comitato di zona Bassa Est  del PCI (10-11-1984); un
fascicolo fotocopiato intitolato  Piano di lavoro per le conferenze sullo sviluppo,  a
firma Giovanni Buttarelli (14-6-1984); un documento fotocopiato intitolato  Elezioni
regionali e amministrative 1985: andamento del voto al PCI in provincia di Parma;
un opuscolo a stampa contenente un questionario del PCI rivolto ai cittadini per le
elezioni del 1985; un numero a stampa del settimanale “Rinascita” (28-12-1985);
due inserti  a stampa de “L’unità” (26-1-1986; 6-4-1986);  un fascicolo ciclostilato
intitolato  XIX Congresso provinciale  PCI,  a cura della  Commissione federale  di
controllo  (13-16-  marzo 1986);  un fascicolo ciclostilato  intitolato  XIX Congresso
provinciale della Federazione di Parma del PCI. Relazione di Renato Grilli, (13-16-
marzo 1986); il  n. 0 della rivista quindicinale “Pagine di Parma” (13-3-1986); un
volantone a stampa intitolato  Il  PCI per il  governo locale…..(agosto 1986);  una
lettera al PCI a firma Ettore Dosi (31-3-1988); un documento a stampa intitolato
Parma domani… a cura della Federazione di Parma del PCI.

Fasc. 27  “Lettera sulla cosa PDS”, documenti 1 (1990)

Il fascicolo contiene un supplemento de “L’unità” intitolato Lettera sulla Cosa PDS
(26-10-1990)

Fasc. 28  “Partito Democratico della Sinistra”, documenti 8 (1995)

Il fascicolo contiene gli atti del Congresso nazionale del Partito democratico della
Sinistra tenuto a Roma il 6-7-8-luglio 1995. In particolare il Programma; la relazione
di massimo D’Alema; un fascicolo a stampa sulla politica estera; un fascicolo a
stampa  sul  welfare;  il  regolamento  della  Sinistra  Giovanile;  un  documento
dell’Ufficio Riforme sociali; un documento approvato dall’assemblea congressuale
nazionale  Università-Ricerca.  Contiene  inoltre  un  opuscolo  a  stampa  intitolato
Carta dei diritti per il lavoro che cambia, a cura della Sinistra Giovanile del PDS

Fasc.  29 “Opuscoli, periodici, riviste, giornali”, documenti 17 (1951-1995 e s.d.)

Il fascicolo contiene i seguenti opuscoli, periodici, riviste giornali:

- Un opuscolo a stampa intitolato Breve corso Gramsci, a cura del PCI, 1951
- Un opuscolo a stampa intitolato Breve corso Zetkin, a cura del PCI, 1953
- Un opuscolo a stampa intitolato Quaderni di storia del PCI, a cura del PCI,

1957
- Una rivista mensile a stampa intitolata Rinnovamento, 1960
- Un opuscolo a stampa intitolato  La casa problema sociale,  a cura di Luigi

Rotondi, 1966
- Un opuscolo a stampa intitolato Lettera aperta del Comitato centrale del PCI

al Comitato centrale del PSI, a cura del PCI, 1966
- Un numero a stampa della rivista in lingua inglese “Newsweek” , 10-7-1967
- Un numero a stampa della rivista in lingua inglese “Newsweek” , 9-12-1968
- Un opuscolo a stampa intitolato In memoria di Giangiacomo Feltrinelli, 14-3-

1972
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- Un opuscolo a stampa intitolato La proposta comunista, 1976
- Un allegato all’Almanacco PCI ’76 intitolato Palmiro Togliatti, 1976
- Un allegato all’Almanacco PCI ’77 intitolato Gramsci, l’Italia e il socialismo,

1977
- Una raccolta di schede a stampa intitolata Europa elezioni 1984, a cura del

PCI, 1984
- Un opuscolo a stampa intitolato Proposta politica del PCI di Parma, 1986
- Un numero del quotidiano in lingua inglese “Workers vanguard”, 6-6-1986
- Un numero della rivista “Legambiente notizie”, 31-5-1995
- Un opuscolo a stampa intitolato La Sinistra per l’Europa, s.d.
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