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INVENTARIO
FONDO GUIDO PISI

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Guido Pisi
Estremi cronologici: 1970 – 2001
Consistenza: 1 busta, contenente 5 fascicoli
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica (consultabile su richiesta al Centro Studi Movimenti)
Storia archivistica
Depositato a Parma il 15 giugno 2002; buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel settembre 2017.
Contenuto
Il fondo riflette e documenta l’impegno politico di Guido Pisi nei primi anni 70, a partire
dalla militanza nelle lotte studentesche dell’Unione della gioventù comunista (marxistaleninista), afferente al Pcd’I(m-l). Di questo periodo si conservano comunicati e volantini
del 1970 e 1971 (fasc. 1) relativi alle divergenze tra i “gruppi di studio” costituitisi all’interno
dell’istituto Magistrale di Parma e il dirigente scolastico e alle manifestazioni coordinate dal
Comitato di lotta cittadino degli studenti medi; inoltre dello stesso biennio vi sono
documenti del Movimento studentesco (fasc. 4), in particolare dossier, comunicati e
relazioni per attività anche in sodalizio con il Pcd’I(m-l). Nel 1972 una frattura politica
all’interno del gruppo del Pcd’I(m-l) di Parma porta alla costituzione del Gruppo Gramsci, a
partire dal documento in cui si pongono le divergenze politiche e programmatiche tra le
due organizzazioni. Il fasc. 2 per cui contiene documenti politici del Gruppo Gramsci di
Parma relativi alla sua attività nelle scuole, tra cui Magistrali e liceo Marconi, contro il
sistema della selezione e degli scrutini (mozione portata avanti anche con il Movimento
studentesco), ma anche relazioni sul ruolo dei comunisti nei sindacati e bozze di
discussione per assemblee generali con circoli di altre città.
Il fasc. 3 contiene documenti databili a partire dalla fine del 1972 prodotti
dall’organizzazione comunista marxista-leninista Fronte Unito, tra cui comunicati e
materiale per la scuola di formazione politica dei militanti svoltasi nell’estate 1973.
Il fasc. 4 contiene materiale del Movimento studentesco tra il 1971 e gli inizi del 1975,
relativo alle lotte nella scuola portate avanti a livello cittadino e nazionale, in particolare
coordinate dal gruppo milanese (di cui si conservano alcuni documenti e fotografie di
manifestazioni scontri e processi tratte da giornale). Il Pcd’I(m-l), Gruppo Gramsci e
Movimento studentesco sono stati anche membri del Comitato unitario antifascista di
Parma.
Nel fondo vi sono alcuni numeri di periodici di area marxista-leninista, tra cui «Gioventù
comunista» (suppl. a «Nuova Unità»), «Lotte operaie» (bollettino sindacale dei Comunisti
Internazionalisti (la rivoluzione comunista)aderenti alla Cgil)e «Operai e soldati» (suppl. a
«Lotta continua»).
Infine un ultimo fascicolo è dedicato a numeri di giornali prestati da Guido Pisi per la
mostra “Edicola del novecento” allestita in vari musei civici di Parma nel 2005, assieme
alla polizza di assicurazione per il materiale.
Nota archivistica

Al momento del versamento il materiale si trovava già parzialmente organizzato in
fascicoli, in base alla tipologia di materiale e al gruppo politico di riferimento; in particolare
ci si riferisce ai sottofasc. 2.1 “Gruppo Gramsci” e 2.2 “Relazioni” e al fasc. 5 “Movimento
studentesco”. Mantenendo questa organizzazione e le camicie originali, tale criterio è stato
applicato all’archivio nel suo complesso, che risulta così ripartito in cinque fascicoli. Il
materiale è stato ordinato cronologicamente e la descrizione è analitica a livello di singolo
documento. L’ordinamento dei fascicoli rispetta per quanto possibile la periodizzazione del
materiale, a cui corrisponde l’attività politica di Guido Pisi nelle varie organizzazioni
politiche.
Per alcuni documenti le date sono proposte in base a riferimenti testuali.
Indice delle abbreviazioni e sigle
fasc. = fascicolo
sottofasc. = sottofascicolo
s.d. = senza data
Pcd’I(m-l) = Partito comunista d’Italia (marxista-leninista)
Ugcd’I(m-l) = Unione della gioventù comunista d’Italia (marxista-leninista)
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AA VV, Una stagione di fuoco. Fascismo guerra resistenza nel parmense, Fedelo’s, Parma
2015
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Guido Pisi – Inventario
Busta 1
Fasc. 1: [Partito comunista d’Italia (marxista-leninista) e Unione della gioventù
comunista d’Italia (marxista-leninista)]
1970 – 1971 e s.d., 19 docc.
Il fascicolo contiene documenti, relazioni e comunicato prodotti dai gruppi di studio
delle Magistrali, dal Comitato di lotta cittadino degli studenti medi di Parma, dal
Pcd’I(m-l) e dall’UGCd’I(m-l) di Parma e documenti nazionali e dal Gruppo politico
di quartiere San Leonardo:
- Relazione dei Gruppi di studio dell’Istituto Magistrale Albertina San Vitale sui
rapporti tra gruppi di studio e istituzione scolastica e sul grado di istruzione dei
genitori degli studenti, [1970]
- Comunicato del Comitato di lotta cittadino degli studenti medi sul ruolo degli
studenti nello sciopero generale del 28 novembre 1970. 5 dicembre 1970
- “Studenti medi: uniti nella lotta, la repressione non passerà!”, comunicato del
Comitato di lotta cittadino degli studenti medi, 11 dicembre 1970
- “Proposta unitaria per il dibattito sulla scuola”, documento delle segreterie
nazionali Cgil,Cisl,Uil sul ruolo del sindacato nella scuola italiana. Dicembre 1970
- «Gioventù comunista», suppl. a «Nuova Unità» a cura dell’UGCd’I(m-l), 21
gennaio e 4 marzo 1971.
- “18 marzo, grande manifestazione di classe contro la repressione”, comunicato del
Comitato di lotta cittadino degli studenti medi , 18 marzo 1971
- “Contro le manovre fasciste volute dai padroni lotta di classe”, comunicato del
Pcd’I(m-l), 18 marzo 1971
- “Lotta di classe nel mov. stud. di Parma”, documento a cura dell’ UGCd’I(m-l), 31
marzo 1971
- «Lotte operaie», bollettino sindacale dei Comunisti Internazionalisti(la rivoluzione
comunista)aderenti alla Cgil, nn. 34 – 35, marzo-aprile 1971
- “ La resistenza continua contro i padroni, contro il governo Colombo e la sua
tattica riformista antioperaia che sostiene e usa le squadracce neofasciste”,
comunicato di Pcd’I(m-l) e UGCd’I(m-l), 25 aprile 1971
- “1 maggio: w l’unità del proletariato nella lotta di classe-contro il governo Colombo
e la sua attica riformista che usa e sostiene le squadracce fasciste-...”, comunicato
di Pcd’I(m-l) e UGCd’I(m-l), 29 aprile 1971
- “1 maggio. L’internazionalismo proletario”, documento a cura dell’ UGCd’I(m-l), 1
maggio 1971. Appunti manoscritti sul retro delle pagine
- “Gruppo politico di quartiere. Doposcuola autonomo del quartiere di San
Leonardo, Via Genova 2”, documento del Gruppo politico di quartiere San Leonardo
sulla situazione abitativa del quartiere. In allegato un questionario per gli abitanti, 7
maggio 1971
- “Documentazione sulle lotte per la casa”, relazione sul problema abitativo nelle
grandi città [a cura del Gruppo politico di quartiere San Leonardo], 17 maggio 1971
- “Parma rossa non si tocca. Analisi della lotta antifascicìsta di questi giorni a
Parma”, documento a cura di Pcd’I(m-l), UGCd’I(m-l) e comitati di lotta Magistrali,
Marconi e “Bormioli Luigi” per la costituzione di un comitato antifascistaantimperialista a Parma, 29 maggio 1971
- “Parma: la classe operaia di fronte ad una Borghesia reazionaria ed alle
contraddizioni della linea politica del Pci”, documento a cura del Pcd’I(m-l), s.d.

- “Prospettiva e linea delle lotte studentesche attuali”, documento [a cura del
Pcd’I(m-l), post 1970]. Appunti manoscritti a margine
Fasc. 2: [Gruppo Gramsci e collettivi politici studenteschi]
1970 – 1973 e s.d.
Il fascicolo è suddiviso in 2 sottofascicoli:
Sottofasc. 1: Gruppo Gramsci
1970 – 1972 e s.d., 16 docc.
Il sottofascicolo contiene relazioni e documenti di strategia politica, molti dei quali
non datati, e volantini prodotti raccolti dal Gruppo Gramsci di Parma o raccolti da
Circoli politici marxisti-leninisti e Collettivi politici operai di altre città:
- “Qualifiche. Problema di classe”, documento del Collettivo politico operaio di Zona
Sempione (Mi), ottobre 1970
- “12 dicembre: sciopero generale degli studenti”, comunicato del Gruppo Gramsci
Magistrali di Parma per uno sciopero contro la repressione, [dicembre 1970]
- “Contro la scuola di classe”, volantone a cura dei Gruppi Gramsci Milano-PineroloVarese e Caip K. Marx Torino, 19 novembre 1971
- “Contro i fascisti e gli atti reazionari organizziamoci nel collettivo politico
studentesco”, comunicato del Collettivo politico studentesco Magistrali di Parma,
[1971-1972]
- “Contro gli scrutini, contro la selezione, riprendiamo la lotta nelle scuole!”,
volantino del Gruppo Gramsci Magistrali-Marconi, 27 gennaio 1972
- “Il collettivo politico studentesco contro la selezione”, comunicato del Collettivo
politico studentesco Magistrali di Parma, 14 febbraio 1972
- “Sostenete l’inchiesta del Collettivo politico studentesco”, comunicato del
Collettivo politico studentesco Magistrali di Parma, 28 febbraio 1972. In allegato il
questionario per gli studenti.
- Documento interno n. 1 sulla questione della scuola e del Movimento studentesco
a cura della Commissione per il Collettivo politico studentesco, s.d.
- “Strage di stato: dalle bombe fasciste di piazza Fontana all’assassinio di
Feltrinelli”, volantone del Gruppo Gramsci di Milano, 26 marzo 1972
- “Il compagno Mario Lupo assassinato dai fascisti a Parma”, articolo ciclostilato a
cura del Gruppo Gramsci di Parma e della cellula di Fronte unito di Piacenza, 29
agosto 1972
- Relazione programmatica integrativa al documento “Marxismo, revisionismo e
movimento studentesco”, s.d.
- Relazione sulle lotte operaie italiane dal primo dopoguerra al 1969, s.d.
- “Devono oggi i comunisti lavorare nel sindacato?”, s.d.
- “Proposte per una strategia a livello di territorio”, s.d.
- “Revisionismo ed estremismo”, documento a cura dei circoli comunisti marxistileninisti di Firenze e di Arezzo, s.d.
Sottofasc. 2: Relazioni
1971 – 1973 e s.d., 19 docc.

Il sottofascicolo contiene ritagli di giornale e relazioni ciclostilate o bozze
dattiloscritte, prodotte o raccolte dal Circolo comunista marxista-leninista A.
Gramsci di Parma:
- “La frattura del Movimento studentesco, Corteo e controcorteo in centro”, ritaglio di
giornale, s.d.
- Relazione del Circolo comunista marxista-leninista A. Gramsci di Parma
contenente le critiche alle posizioni di linea e alle posizioni teoriche del Pcd’I(m-l),
25 settembre 1971
- “Bozza per la discussione dei compagni del Gruppo Gramsci (Milano)”, [a cura del
Gruppo Gramsci di Parma, 1972]
- “Relazione politica per la discussione dei compagni del Gruppo Gramsci”, [1972]
- “Relazione politica per la discussione dei compagni del Gruppo Gramsci”, 26
giugno 1972. Appunti manoscritti sul verso
- “Crisi economica e politica della borghesia”, relazione del Gruppo Gramsci di
Parma, 4 luglio 1972
- “Campagna elettorale DC: una bandiera contro le masse popolari e la classe
operaia”, bozza di relazione, [1972]
- “Svolta reazionaria della DC”, con appunti manoscritti [1972]
- Fotografia di industria automobilistica ritagliata da giornale, [1972]
- 10 fotografie ritagliate da giornale che documentano alcuni momenti durante e
successivi agli scontri a Milano in cui fu ucciso l’agente Marino, il processo a
Capanna, Liverani e Guzzini e uno scontro durante una manifestazione a Napoli
[1973]
Fasc. 3: [Organizzazione comunista marxista-leninista “Fronte unito”]
1972 – 1973, 17 docc.
Il fascicolo è suddiviso in due sottofascicoli:
Sottofasc. 1: [Fronte unito: ciclostilati]
[1972] – 1973 , 9 docc.
Il sottofascicolo contiene comunicati, relazioni e documenti programmatici ciclostilati
e articoli di giornale raccolti o prodotti dal circolo di Parma dell’Organizzazione
comunista (m-l) Fronte Unito:
- “Le tesi di Lione, approvate nel corso dei lavori del III congresso del Partito
Comunista d’Italia (1926)” riproduzione ciclostilata delle Tesi di Lione di Antonio
Gramsci a cura dell’ Organizzazione comunista (m-l) Fronte Unito di Padova, 1972
- “Forte protesta degli studenti”, articolo di giornale sulla manifestazione indetta dal
Movimento studentesco di Milano, 30 gennaio [1972]
- “Dentro la scuola gli studenti sospesi, fuori i professori fascisti!”, comunicato dell’
Organizzazione comunista (m-l) Fronte Unito-Circolo di Parma, 23 novembre 1972
- “Documento dell’esecutivo unitario dei sindacati metalmeccanici Fim-Fiom-Uilm
sul collegamento operai-studenti”, documento ciclostilato dell’Organizzazione
comunista (m-l) Fronte Unito, 24 novembre 1972
- “Contro il fascismo”, ciclostilato dell’ Organizzazione comunista (m-l) Fronte UnitoGruppo di Parma, 12 dicembre 1972
- “12 gennaio: grande giornata di lotta delle masse popolari, dei lavoratori e degli
studenti per gli obiettivi operai e popolari, per l’ampliamento della democrazia, per
abbattere il governo Andreotti”, comunicato dell’ Organizzazione comunista (m-l)
Fronte Unito di Parma, 12 gennaio 1973

- “20 febbraio: sciopero generale di tutti gli studenti”, comunicato dell’
Organizzazione comunista (m-l) Fronte Unito di Parma, 19 febbraio 1973
- “Unità del programma dell’organizzazione coi metalmeccanici per la difesa e
l’ampliamento della democrazia”, comunicato dell’ Organizzazione comunista (m-l)
Fronte Unito di Parma, 6 marzo 1973
- “Companero presidente, la vita vincerà”, comunicato dell’ Organizzazione
comunista (m-l) Fronte Unito a seguito della morte di Salvador Allende, 15
settembre 1973
Sottofasc. 2: [Scuola quadri studenti]
[1973], 8 docc.
Il sottofascicolo contiene materiale per il corso di formazione politica dei militanti del
nucleo di Parma dell’ Organizzazione comunista (m-l) Fronte Unito e bozze di
volantini:
- Programma del “Corso di formazione politica per i compagni del gruppo di Parma”,
- “Note sulla questione della lotta contro la cultura borghese nella scuola”, relazione,
s.d.
- bozza della relazione “Note di storia del Partito Comunista Italiano”
- Fotografie di Allende, Stalin e [?] ritagliati da riviste
- Impaginazione del comunicato “Companero presidente, la vita vincerà”, settembre
1973
- Impaginazione di volantino con fotografia di Mao Tse Tung

Fasc. 4: Movimento Studentesco
1971 – 1975, 48 docc.
Il fascicolo contiene prevalentemente comunicati e documenti ciclostilati del
Movimento studentesco di Parma, in particolare dei collettivi delle Magistrali, di
Giurisprudenza e di Lingue, della commissione insegnanti e dei comitati unitari per
la preparazione di manifestazioni. Vi sono anche comunicati del Movimento
studentesco milanese:
- “Contro la repressione del governo Colombo e del padronato nella fabbrica e nella
scuola, Per il socialismo manifestazione popolare giovedì 18 marzo”, relazione
ciclostilata del Movimento studentesco, 15 marzo 1971
- “25 aprile continuiamo la Resistenza” , comunicato del Movimento Studentesco,
22 aprile 1971
- “Settimana rossa di lotta 25 aprile – 1 maggio”, programma delle iniziative alla
Casa dello studente di via Grossardi 2, a cura del Movimento Studentesco, 24
aprile 1971
- Comunicato del collettivo di Magistero del Movimento studentesco, 15 novembre
1971
- Comunicato del Movimento studentesco, 15 novembre 1971
- “Respingiamo una nuova azione repressiva: la polizia politica, all’interno
dell’università!”, comunicato del Movimento studentesco di Parma, 15 novembre
1971
- “Mozione approvata dall’assemblea degli studenti medi e universitari tenuta il 16
novembre 1971 nell’auditorium della Casa dello studente”, 16 novembre 1971

- “Oggi giornata di lotta contro la repressione e il fascismo”, comunicato del
Movimento studentesco, novembre 1971
- Comunicato del collettivo di Lingue del Movimento studentesco, 2 dicembre 1971
- “11 dicembre 1971: unità delle masse popolari contro la repressione e il fascismo.
Manifestazione del Movimento studentesco di Parma”, fascicolo ciclostilato dal
Movimento studentesco, 4 dicembre 1971
- “Mercoledì 25 c.m.: collettivo centrale del Movimento studentesco di Magistero”,
comunicato del collettivo di Magistero del Movimento studentesco, 24 gennaio 1972
- Comunicato del Movimento studentesco, 25 gennaio 1972
- “Unità nella lotta per battere la reazione e il fascismo”, comunicato del Movimento
studentesco, 2 febbraio 1972
- “Anche la magistratura è costretta a riconoscere l’innocenza di Valpreda e ad
individuare nei fascisti gli esecutori della strage di Milano e di molti altri attentati
criminali?”, comunicato del Movimento studentesco, 23 marzo 1972
- “25 aprile: mobilitazione generale”, comunicato del Movimento studentesco
milanese, 20 aprile 1972
- “25 aprile 1972. Giornata di lotta delle masse popolari”, documento ciclostilato a
cura del Comitato di organizzazione per il 25 aprile degli studenti medi di Parma,
aprile 1972
- “25 aprile 1972, la resistenza continua nella lotta contro il fascismo e
l’imperialismo, contro la democrazia cristiana e i suoi governi per il socialismo”,
comunicato del Movimento studentesco, 24 aprile 1972
- “Inchiesta sul fascismo a Parma”, dossier del collettivo di Giurisprudenza del
Movimento studentesco, 17 maggio 1972
- “Movimento studentesco di Parma: prima analisi dei risultati elettorali”, documento
del Movimento studentesco sulle votazioni alla Camera e al Senato del 1972,
maggio 1972
- “La posizione del Movimento studentesco sulle elezioni politiche del 7 maggio
1972”, comunicato di Movimento studentesco e Gruppo Gramsci di Parma, 28
marzo 1972
- “La manovra provocatoria orchestrata dalla DC e dal governo Andreotti a Parma
come in tutto il paese ...”, comunicato del Comitato unitario antifascista di Parma,
14 maggio 1972
- “Parma città aperta alle forze democratiche e chiusa ai provocatori fascisti”,
Comunicato del Movimento studentesco, s.d.
- “L’esame di maturità”, dossier del Movimento studentesco, s.d.
- “Proposta di piattaforma politica del Movimento studentesco per gli studenti
medi”, documento ciclostilato del Movimento studentesco, 1 novembre 1972
- Documento ciclostilato in fotocopia sulle “misure di emergenza” promulgate dal
governo Rumor, a cura del Movimento studentesco, [fine 1972]. Appunti manoscritti
sul verso.
- “Contro i monopoli farmaceutici sostenuti dal governo Andreotti”, volantino del
Movimento studentesco di Parma-facoltà di Medicina e commissione sanità del Psifederazione di Parma, 1973
- “Assassinato dalla polizia il compagno studente Roberto Franceschi”, comunicato
del Movimento studentesco, 24 gennaio 1973
- “La lotta di classe in Cile attraverso le strisce di Punto Final”, raccolta di vignette
satiriche a cura del Movimento studentesco, ottobre 1973
- Bollettino della commissione insegnanti del Movimento studentesco, n. 1, ottobre
1973

- “Sventiamo i preparativi di colpo di stato. Difendiamo la democrazia, le condizioni
di vita e di lavoro delle masse”, documento del Movimento studentesco milanese in
preparazione dello sciopero generale, 5 febbraio 1974, 2 copie
- “Costruiamo comitati di vigilanza antifascista”, documento ciclostilato del
Movimento studentesco, 24 marzo 1974
- «Lotta nella scuola e dibattito politico. Giornale per gli studenti medi», bollettino
ciclostilato del Movimento studentesco, Marzo-aprile 1974
- “Mobilitiamoci contro i decreti delegati del governo Rumor”, comunicato della
commissione insegnanti del Movimento studentesco milanese, 3 aprile 1974
- “Le masse femminili e il divorzio”, documento ciclostilato del Movimento
studentesco, 20 aprile 1974
- “I consigli di fabbrica, a Parma, dopo il referendum: sviluppare le lotte articolate e
costruire i consigli di zona”, documento di alcuni delegati di aziende parmensi e del
Movimento studentesco, 30 maggio 1974
- “Note di orientamento. La posizione del Movimento studentesco sull’attuale crisi di
governo”, documento del Movimento studentesco milanese, 12 giugno 1974
- “Che cosa è l’inflazione- contro le teorie borghesi e revisioniste”, documento
ciclostilato del Movimento studentesco milanese, 6 luglio 1974
- “Per un’analisi di classe degli studenti e degli insegnanti”, documento ciclostilato,
s.d.
- “Note di orientamento sulla scuola dell’obbligo per le strutture di zona del
Movimento studentesco di Parma”, documento ciclostilato a cura della
Commissione scuola del Movimento studentesco, s.d.
- “5 novembre ‘74: Kissinger a Roma. ...”, documento ciclostilato della commissione
internazionale del Movimento studentesco di Parma, 28 ottobre 1974
- “11 novembre ‘74 Processo a 25 antifascisti accusati di avere reagito alle
provocazioni fasciste ...” documento ciclostilato della commissione antifascista del
Movimento studentesco, 31 ottobre 1974
- «Operai e soldati», numero speciale suppl. al n. 266 di «Lotta continua», 1974
- “Le Forze armate della Repubblica”, inserto de «L’unità» in occasione del 4
novembre, [1974]
- “Alcune indicazioni per il dibattito congressuale di base”, relazione preparatoria al
II congresso della Cgil scuola, s.d.
- “Proposte per la lotta sulla didattica nella scuola media inferiore”, documento
ciclostilato della commissione insegnanti del Movimento studentesco, s.d.
- “Sui gruppi di studio”, documento ciclostilato del Movimento studentesco milanese,
s.d.
- “23 gennaio sciopero generale della scuola”, documento del Movimento
studentesco milanese, gennaio 1975
- “In memoria di Franceschi, per la democrazia, contro la reazione”, comunicato del
Comitato di agitazione per il 23 gennaio (Movimento studentesco di Parma), 20
gennaio 1975.
Fasc. 5: [Mostra “Edicola del Novecento”]
1977 – 2001, 5 docc.
Il fascicolo contiene una polizza di assicurazione che tutela i seguenti periodici
prestati da Guido Pisi per la mostra “Edicola del Novecento” (dal 23 febbraio al 30
aprile 2001 presso alcuni musei civici di Parma):
- «La Sinistra», n. 0, 1979,

- «Ottobre», a.1, n. 1, 1979
- «Quotidiano dei lavoratori», 12 giugno 1979
- «La repubblica», 19 febbraio 1977

