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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Carlo Concari
Estremi cronologici: 1955-2002
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  Carlo
Concari  rimane  il  titolare  del  materiale  documentario,  che  sarà  opportunamente  riordinato  e
inventariato da operatori dell’archivio 
Gli  scatoloni  contenenti  il  materiale  rinvenuto  sono stati  depositati  nel  2013 al  Centro  Studi
Movimenti di Parma, presso il quale in fondo si trova. Il fondo è stato quindi inventariato tra il
settembre e il dicembre 2016 da Mauro Dazzi, docente di lettere in pensione, collaboratore del
Centro studi dei movimenti.

Contenuto

La documentazione è piuttosto eterogenea e comprende documenti sindacali manifesti prodotti in
prevalenza da Pdup, Mls e Pci tra il 1970 la fine degli anni ’80, articoli di giornale sul 1968, sulla
guerra in Iraq, materiali prodotti da “il manifesto”, e alcune riviste.

Nota archivistica

Al momento del deposito la documentazione venne sistemata in buste secondo un raggruppamento
provvisorio in attesa di una più puntuale archiviazione. 
A partire dal settembre 2016 il materiale è stato inventariato da Mauro Dazzi, che ha concluso la
schedatura e l’inventario nel dicembre del 2016. I criteri utilizzati sono stai i seguenti: i documenti
sono  stati  raccolti  in  fascicoli  organizzati  in  base  al  contenuto  dei  documenti  e  alla  loro
collocazione temporale. Ad ogni fascicolo è stato assegnato un numero ed un titolo. Nella maggior
parte  dei  casi  il  nome  del  fascicolo  è  stato  dato  in  base  ai  documenti  in  esso  contenuti.
Nell’inventario il contenuto di ogni fascicolo è stato descritto in modo analitico 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 25. Il
fondo contiene anche manifesti, riviste e giornali catalogati a parte.



  Indice delle abbreviazioni utilizzate

b./bb. = busta/buste

CSM = Centro studi movimenti 

fasc./fascc. = fascicolo/fascicoli 

s.d. = senza data

  
  Arci = Associazione ricreativa e culturale italiana 
  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) 
  Mcs = Movimento cristiani per il socialismo 
  Mls = Movimento lavoratori per il socialismo 
  Mpl = Movimento politico dei lavoratori
  Ms = Movimento studentesco 
  Pci = Partito comunista italiano
  Pdup = Partito di unità proletaria
  Pdup-pc = Partito di unità proletaria per il comunismo 
  Psdi = Partito socialista democratico italiano 
  Psi = Partito socialista italiano
  Psiup = Partito socialista italiano di unità proletaria 
  Psu = Partito socialista unitario
  Uisp = Unione italiana sport per tutti



Indice delle parole chiave per la ricerca nel fondo

68
Antifascismo 
Antimperialismo 
Cultura  
Elezioni
Internazionalismo 
Lotte dei lavoratori 
Lotte sociali 
Movimento studentesco 
Neofascismo
Nuova sinistra 
Referendum 
Sindacati 



Fondo Carlo Concari  - Inventario sintetico

Busta 1 
1955-1983, 13 fascicoli (fascc. 1-13)

Contiene documentazione sull'attività politica del PCI, del PSIUP, MLS, PdUP per il comunismo, il
Manifesto. Contiene inoltre alcuni numeri di Appunti emiliani, ritagli di giornale, alcuni numeri
della “Gazzetta di Parma”, manoscritti personali. Contiene anche documenti dei centri sociali. 

Busta 2 
1981-2002, 12 fascicoli (fascc. 14-25)

Contiene  documentazione  sull'attività  politica  del  PdUP per  il  comunismo e  del  PCI.  Contiene
inoltre  alcuni  numeri  di  Appunti  emiliani,  ritagli  di  giornale,  alcuni  numeri  della  “Gazzetta  di
Parma”, del Manifesto, manoscritti personali. Contiene inoltre documenti dei centri sociali. 



Fondo Carlo Concari  - Inventario

Busta 1 
1955-1983, 13 fascicoli (fascc. 1-13)

Contiene documentazione sull'attività politica del PCI, del PSIUP, MLS, PdUP per il comunismo, il
Manifesto. Contiene inoltre alcuni numeri di Appunti emiliani, ritagli di giornale, alcuni numeri
della “Gazzetta di Parma”, manoscritti personali. Contiene anche documenti dei centri sociali. 

Fasc. 1
[P.C.I. Documenti nazionali. Quaderno dell’attivista], documenti n. 4 (1955-1957)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un numero  a  stampa  del  quindicinale  “Quaderno  dell’attivista”,  n.8,  a  cura  del  Partito
comunista italiano,  1 maggio 1955

- Un numero  a  stampa  del  quindicinale  “Quaderno  dell’attivista”,  n.9,  a  cura  del  Partito
comunista italiano,  16 maggio 1955

- Un numero a  stampa del  quindicinale  “Quaderno dell’attivista”,  n.10,  a  cura del  Partito
comunista italiano,  1 giugno 1955

- Un numero a stampa del quindicinale “Quaderno dell’attivista”, n.12, a cura della direzione
del Partito comunista italiano,  1957

Fasc. 2
[Internazionalismo. Cina], documenti n. 1  (1969)

Contiene i seguenti documenti:

- Un opuscolo  a  stampa  intitolato  Lottare  per  consolidare  ulteriormente  la  dittatura  del
proletariato, 1969

Fasc. 3
[Partito socialista italiano di Unità Proletaria. Federazione di Parma], documenti n. 27  (s.d.)

Contiene i seguenti documenti:

- N.27 buste da lettera intestate Partito socialista di unità proletaria. Fidenza, s.d.

Fasc. 4
[Nuova Sinistra. Appunti emiliani], documenti n. 2 (1976)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un numero a stampa del mensile “Appunti emiliani”, anno I, n.2,  aprile 1976
- Un numero a stampa del mensile “Appunti emiliani”, anno I, n.5,  25 ottobre 1976

Fasc. 5
[Ritagli di giornali], documenti n.  7 (1977 e s.d.)

Contiene i seguenti documenti a stampa:



- N. 7 ritagli di giornali, 1977

Fasc. 6
[Manoscritti personali], documenti n. 4  (1977 e s.d.)

Contiene i seguenti documenti manoscritti:

- Una poesia manoscritta, [Carlo Concari], 5-3-1977
- N. 2 lettere manoscritte a Carlo Concari, a firma Rossana, s.d.
- Un foglio di appunti, s.d.

Fasc. 7
[Gazzetta di Parma: 1977-1979], documenti n. 6  (1977-1979)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Una pagina a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 13-10-1977
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 5-6-1979
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 17-11-1979
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 14-11-1979
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 15-11-1979
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 18-11-1979

Fasc. 8
[Centri sociali, circolo del proletariato giovanile, radio popolare], documenti n.  13 (1976-
1980)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Una tessera di Radio Popolare, 1976
- Un foglio a stampa di “Radio MF-99 Popolare”, a cura di Coop Radio emittente popolare,

Parma, [1976]
- Un foglio a stampa di “Viola”, manifesto dei circoli proletari giovanili, n.1, 7-12-1976
- Un foglio a stampa di “Viola”, manifesto dei circoli proletari giovanili, 27-1-1977
- Un foglio a stampa di “Viola”, manifesto dei circoli proletari giovanili, 27, 28, 29 gennaio

1977
- Un numero a stampa di “Tuono buono”, organo degli indiani delle campagne, gennaio –

febbraio 1977
- Un numero a stampa di “Invece”, a cura del centro sociale Lunigiana, aprile 1978
- Un numero a stampa di “Contro verso”, n.3, giugno luglio 1978
- Un numero a stampa del quotidiano comunista “Ottobre”, 21-1-1979
- Un numero a stampa del settimanale “Nuova opposizione, febbraio 1979
- Un numero a stampa di “Giornale radio”, a cura della Cooperativa Radio emittente popolare,

n. 0, gennaio 1980
- Un foglio a stampa di “News Letture”, s.d.
- Un documento fotocopiato intitolato I guerrieri del M.L.S. , [gennaio 1980]

Fasc. 9
[Movimento lavoratori per il socialismo - Fronte popolare. Documenti nazionali], documenti 
n. 30  (1976-1981 e s.d.)



Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Una tessera del Centro di cultura popolare David Alfaro Siqueiros Parma, 1976
- Un documento ciclostilato intitolato 1° congresso provinciale del Movimento Lavoratori per

il Socialismo, a firma La Direzione uscente, 13-1-1976
- Un documento ciclostilato intitolato  Norme transitorie per la preparazione dei congressi,

[febbraio 1976] 
- Un foglio a stampa intitolato  Progetto di tesi per il Congresso costitutivo del Movimento

Lavoratori per il Socialismo, febbraio 1976
- Un adesivo Un voto a Democrazia Proletaria, MLS, [1976]
- Un fascicolo ciclostilato intitolato Comunicazioni e direttive, a cura della segreteria cittadina

del MLS, 17-1-1977 
- Un  fascicolo  a  stampa  intitolato  Comunicazioni  e  direttive,  bollettino  n.  8  della

Commissione Organizzazione, gennaio 1977
- Un  pieghevole  a  stampa  intitolato  Movimento  studentesco  per  l’organizzazione

internazionale, a firma Paolo Garavaglia, Torino, marzo 1977
- Un numero a stampa del settimanale “Fronte popolare”, 1 maggio 1977
- Un numero a stampa del settimanale “Fronte popolare”, 27-11-1977
- Una lettera ciclostilata inerente il secondo congresso provinciale della sez. di Parla del MLS,

a firma La Direzione cittadina, [aprile 1978]
- Un numero a stampa, in duplice copia, di “Fronte popolare”, intitolato Proposta di tesi per il

2° Congresso nazionale del Movimento Lavoratori per il socialismo, 17-22 giugno 1978
- Un documento a stampa intitolato Proposta di discussione per un quotidiano di opposizione,

[1978]
- Un articolo a stampa, in duplice copia, tratto da “Fronte popolare”, intitolato  La sinistra.

Quotidiano d’opposizione, 8-10-1978
- Il numero 1 del periodico bimestrale “Bollettino di orientamento e discussione”, a cura della

Commissione nazionale Organizzazione del MLS, 21-2-1979
- Un documento a stampa intitolato Documento politico-programmatico del Pup e del Mls, 3-

5-1979
- Un fascicolo ciclostilato intitolato Bollettino interno – Sez. M.L.S. di Parma n.1, a firma Il

comitato direttivo della sez. del MLS di Parma, [giugno 1979]
- Un volantino a stampa intitolato Vincere i contratti, a cura del Movimento Lavoratori per il

Socialismo, [1979]
- Un numero a stampa incompleta del quotidiano “La sinistra”, 14-10-1979
- Il  supplemento a  stampa al  n.  13 de “La Sinistra”,  intitolato  Materiali  informativi  e  di

orientamento a cura delle Commissioni Operaia, Economica, Problemi dello Stato, [1979]
- Un fascicolo a stampa intitolato Note di orientamento sulla questione femminile, a cura della

Direzione nazionale del MLS, s.d.
- Un fascicolo fotocopiato intitolato  Relazione introduttiva al IV congresso della sezione di

Parma del MLS, [1980]
- Un fascicolo  fotocopiato  intitolato  Origini   e  sviluppo  del  partito  armato,  a  cura  della

Commissione nazionale problemi dello Stato MLS, 19-1-1980
- N. 3 fogli manoscritti intitolati Terrorismo, [Carlo Concari], [1980]
- N. 2 tessere del Movimento Lavoratori per il Socialismo, [1981]
- Un questionario ciclostilato Scheda di candidatura, s.d.

Fasc. 10
[Pdup per il comunismo. Federazione di Parma], documenti n. 16  (1976-1983)

Contiene i seguenti documenti ciclostilati:



- Un documento manoscritto contenente un elenco di simpatizzanti o iscritti al PDUP, 1976
- Un fascicolo ciclostilato intitolato Seminario sulla nuova sinistra. Lucio Magri. Le ragioni

di una sconfitta, Bellaria, 8-11 settembre 1977
- Un fascicolo ciclostilato, in duplice copia, intitolato Per il comunismo. Bollettino del Pdup

per il comunismo. Federazione di Parma, n. 2, giugno 1977
- Un fascicolo  ciclostilato  intitolato  Documenti  sulla  occupazione  giovanile, a  cura  della

Federazione di Parma del Pdup per il comunismo, maggio 1977
- Un fascicolo ciclostilato intitolato Per il comunismo. Bollettino del Pdup per il comunismo.

Federazione di Parma, n. 5, novembre 1977
- Un fascicolo ciclostilato intitolato Per il comunismo. Bollettino del Pdup per il comunismo.

Federazione di Parma, n. 7, novembre 1978
- Un documento dattiloscritto, con correzioni a mano, intitolato Conoscenti, [1980]
- Un fascicolo ciclostilato intitolato Idee per un programma, a cura del Pdup MLD, 29-9-1980
- Un volantino a stampa intitolato Comizio di Lucio Magri, a cura del Pdup per il comunismo,

2-8-1981
- Un documento dattiloscritto, con correzioni a mano, intitolato Tesserati 1982 – Parma, 1982
- Un fascicolo ciclostilato, in duplice copia, intitolato Per il comunismo. Bollettino del Pdup

per il comunismo. Federazione di Parma, luglio 1982
- Un documento dattiloscritto, con correzioni a mano, intitolato Elenco simpatizzanti PDUP –

Federazione di Parma, 1983
- Un documento manoscritto contenente un elenco di simpatizzanti o iscritti al PDUP - Parma,

1983-1984
- Un elenco manoscritto, s.d.

Fasc. 11
[PdUP per il comunismo. Elezioni politiche e amministrative], documenti n. 13 (1979-1981 e
s.d.) 

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un fascicolo a stampa intitolato Vota PDUP, a cura del PdUP per il comunismo, 3-10 giugno
1979

- Un  documento  a  stampa  intitolato  Contro  la  Dc  il  3  giugno  ma  anche  dopo,  a  cura
Movimento Lavoratori per il Socialismo, 3 giugno 1979

- N. 2 adesivi Contro la DC. Il 3 giugno ma anche dopo, [1979]
- Un documento a stampa intitolato  8 giugno. Quattro ragioni per votare PdUP, a cura del

PdUP per il comunismo, 8 giugno 1980
- N. 6 manifesti a stampa intitolati I candidati del PDUP alle comunali, a cura del PdUP per il

comunismo, Fidenza, 8-6-1980
- Un adesivo intitolato PdUP per il comunismo, s.d.
- Una lettera a stampa a Strata Luca e a Concari Carlo, avente per oggetto Manifesti elettorali

MSI – fatto del 29/5/1980, a firma dott. Proc. Maurizio Cacciani 27-10-1981

Fasc. 12
[Il Manifesto. Convegno nazionale. Documenti], documenti n. 5  (1980)

Contiene i seguenti documenti fotocopiati, ciclostilati e a stampa:

- Un documento  fotocopiato  intitolato  Liberare  il  lavoro  o  liberarsi  dal  lavoro?,  a  firma
Ferruccio Andolfi, [1980]



- Un fascicolo ciclostilato intitolato  Liberare il lavoro o liberarsi dal lavoro?note per una
discussione sulla questione della soggettività, a firma Rossana Rossanda, [1980]

- Un fascicolo ciclostilato intitolato  Mercato del lavoro e crisi,  a firma Francesco Indovina,
[1980]

- Un fascicolo ciclostilato intitolato  Modifiche del lavoro e nell’organizzazione del lavoro
indotte da processi informatici e di automazione, a firma Paola Manacorda, [1980]

- Un foglio a stampa intitolato Forme di automazione, a cura di Lucio Rouvery, [1980]

Fasc. 13
[Gazzetta di Parma: 1980-1982], documenti n. 3  (1980-1982)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 3-8-1980
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 10-11-1982
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 11-11-1982



Busta 2 
1981-2002, 12 fascicoli (fascc. 14-25)

Contiene  documentazione  sull'attività  politica  del  PdUP per  il  comunismo e  del  PCI.  Contiene
inoltre  alcuni  numeri  di  Appunti  emiliani,  ritagli  di  giornale,  alcuni  numeri  della  “Gazzetta  di
Parma”, del Manifesto, manoscritti personali. Contiene inoltre documenti dei centri sociali. 

Fasc. 14
[Pdup per il comunismo. Documenti nazionali], documenti n. 11  (1981-1984)

Contiene i seguenti documenti ciclostilati e a stampa:

- Un  numero  a  stampa  del  settimanale  “Compagne  e  compagni.  La  sinistra”,  intitolato
Congresso straordinario di unificazione Pdup Mls, 6-6-1981

- Un numero a stampa del settimanale “Compagne e compagni. La sinistra”, agenzia del Pdup
per il comunismo, n.6, 27-7-1981

- Un documento ciclostilato intitolato  Norme per lo svolgimento dei congressi territoriali,
[1982]

- Un documento ciclostilato intitolato  Norme transitorie per lo svolgimento del congresso
regionale, a  cura del Pdup per il comunismo, giugno 1982

- Un fascicolo a stampa intitolato  Documento preparatorio per il 1° congresso regionale, a
cura del Pdup per il comunismo, 12-13-giugno 1982

- Un  fascicolo  a  stampa  intitolato  Gruppo  parlamentare  Pdup.  Scheda  di  valutazione
economica, dicembre 1982

- Un inserto del settimanale “Compagne e compagni” intitolato  Decidi.  Basta con la DC,
[giugno 1983]

- Un fascicolo a stampa intitolato I comunisti e la pace. Temi per il congresso nazionale del
Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, marzo 1984

- Un fascicolo ciclostilato intitolato Congresso nazionale del Pdup. Sintesi della relazione del
Segretario nazionale Lucio Magri, Milano, 29 marzo 1984

- Un documento fotocopiato intitolato Traccia di relazione fatta da Lucio Magri, 15-9-1984
- Un fascicolo ciclostilato intitolato Assemblea nazionale dei delegati. Relazione introduttiva,

[Pdup per il comunismo], 24-25-novembre 1984

Fasc. 15
[PDUP per il comunismo. Documenti nazionali], documenti n. 22 (1984)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Una lettera fotocopiata ai compagni iscritti  sul Congresso provinciale del PdUP, a firma
Antonio Liaci per la segreteria provinciale del PdUP, 8-3-1984

- Un volantino ciclostilato, in triplice copia, intitolato Onore a Enrico Berlinguer,a cura del
PdUP per il comunismo, giugno 1984

- Un  volantino  a  stampa,  in  quattro  copie,  intitolato  Un  voto  rosso  per  l’indipendenza
dell’Europa dalle superpotenze, a cura del PdUP per il comunismo, 1984

- Una lettera fotocopiata agli iscritti, a firma Antonio Liaci per il Direttivo provinciale del
PdUP, 25-10-1984

- Un articolo  fotocopiato  da  “L’unità”  intitolato  La confluenza  del  PdUP, a  firma  Lucio
Magri, 20-10-1984



- Un articolo a stampa e fotocopiato da “L’unità” intitolato La confluenza del PdUP, a firma
Achille Occhetto, 21-10-1984

- N. 9 ritagli di giornali contenenti articoli sulla confluenza del PdUP, ottobre 1984
- Un documento ciclostilato, con correzioni a mano, in duplice copia, intitolato Intervengo a

nome della costituitasi Associazione ingraiani entristi/rientristi,  a firma Ezio Cicci Randi,
24-25 novembre 1984

- N.2  tessere  di  invito  all’assemblea  nazionale  dei  delegati  del  PdUP per  il  comunismo,
novembre 1984

- Una lettera fotocopiata ai compagni, a firma Antonio Liaci per il Direttivo provinciale del
PdUP, 11-12-1984

Fasc. 16
[PCI. Documenti vari], documenti n. 7  (1978-1986 e s.d.)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un numero a stampa del quotidiano “L’unità.  Edizione straordinaria”,  organo del partito
comunista italiano, 16-3-1978

- Un numero a stampa del settimanale “Rinascita”, 23-1-1981
- Un  supplemento  a  stampa,  in  duplice  copia,  intitolato  Una  pace  sempre  più  armata

assomiglia sempre più a una guerra, a cura della FGCI, [1983]
- Un numero a  stampa di  “Nuovopartito”  bollettino  interno della  Federazione  provinciale

comunista di Parma, gennaio 1986
- Un opuscolo a stampa intitolato  Storia fotografica del partito comunista italiano,  Editori

Riuniti, s.d.
- Un numero a stampa del supplemento de “L’unità” intitolato Dentro il Pci, 17-12-1987

Fasc. 17
[Ristampe anastatiche], documenti n. 2 (1986 e s.d.)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un numero a stampa del quotidiano “Pravda”, organo del Comitato centrale del PCUS, 22-
2-1986

- Una ristampa del quotidiano “L’Unità” del 12 febbraio 1924, s.d.

Fasc. 18
[P.C.I. Dossier de “L’Unità”. Il 1968 vent’anni dopo], documenti n. 11  (1988)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato Il dossier. 1968, 4-4-1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato 1968, 20-4-1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato  Le parole chiave del 1968, 23-4-

1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato  Le parole chiave del 1968, 27-4-

1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato  Le parole chiave del 1968, 30-4-

1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato Le parole chiave del 1968, 1-5-1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato Le parole chiave del 1968, 3-5-1988



- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato Le parole chiave del 1968, 4-5-1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato Le parole chiave del 1968, 6-5-1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato Le parole chiave del 1968, 7-5-1988
- Un inserto a stampa del quotidiano “L’unità”, intitolato Le parole chiave del 1968, 8-5-1988

Fasc. 19
[Riviste varie], documenti n. 2  (1989-1990)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un fascicolo a stampa intitolato  L’Italia ripudia la guerra,  a cura del comitato nazionale
contro i mercanti di morte, 5-6-1989 

- Un numero a stampa del periodico “Corriere delle alghe”, febbraio 1990

Fasc. 20
[Articoli sulla guerra del Golfo], documenti n. 5  (1991)

Contiene i seguenti quotidiani:

- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 16-1-1991
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 17-1-1991
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 18-1-1991
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 22-1-1991
- Un numero a stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”, 23-1-1991

Fasc. 21
[“Il Manifesto” sul tentato colpo di stato in Unione Sovietica], documenti n. 1  (1991)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un numero a stampa del quotidiano “Il manifesto”, 21-8-1991

Fasc. 22
[Riviste varie], documenti n. 2  (2001-2002)

Contiene i seguenti fascicoli a stampa:

- Un fascicolo a stampa intitolato  Vietnam: La pace”,  a cura del Comitato Nazionale Italia-
Vietnam, s.d.

- Una rivista a stampa intitolata Una storia italiana, 2001
- Un fascicolo a stampa intitolato Destinazione Auschwitz. Ricorda che questo è stato. Album

visivo della Shoah, 2002
 
Fasc. 23
[G8 di Genova], documenti n. 12  (2001)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un inserto a stampa de “L’Unità”, intitolato G8 Cose da Grandi, 21-7-2001
- Una pagina a stampa de “L’Unità”, intitolata L’antiglobal disorganizzato, 23-7-2001 
- N. 3 ritagli a stampa intitolati Nei postumi del G8, 24-8-2001



- N.2 ritagli a stampa intitolati La trappola. L’attacco al corteo, la morte di Carlo, 31-8-2001
- N. 3 ritagli a stampa intitolati G8, [2001]
- Un numero a stampa del mensile “Manitese”, intitolato Genova, [2001]
- Un  ritaglio  a  stampa  di  un   articolo  di  giornale  intitolato  Edgar  Morin:  un  grande

movimento per una terra Patria, s.d.

Fasc. 24
[Articoli de “La Repubblica”. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001], documenti n. 7 
(2001)

Contiene i seguenti documenti a stampa:

- Un articolo a stampa de “La Repubblica”, intitolato Quando il conflitto non ha più confini, a
firma A. Baricco, 14-9-2001

- Un articolo a stampa de “La Repubblica”, intitolato Quando Dio arma gli eserciti, a firma
U. Galimberti, 25-9-2001

- Un articolo a stampa de “La Repubblica”, intitolato  Quando la pace si mette in marcia, a
firma A. Capitini, 11-10-2001

- Un articolo a stampa de “La Repubblica”, intitolato Ma con le bombe non si otterrà la pace,
a firma Flavio Lotti e altri, 12-10-2001

- Un articolo a stampa de “La Repubblica”, intitolato La condizione dell’angoscia, a firma U.
Galimberti, 12-10-2001

- Un articolo a stampa de “La Repubblica”, intitolato Quando il conflitto non ha più confini, a
firma A. Baricco, 14-9-2001

- Un articolo a stampa de “La Repubblica”, intitolato Quando gli dei scendono in guerra, a
firma U. Galimberti, 6-11-2001

Fasc. 25
[Internazionalismo: Vietnam], documenti n. 1  (s.d.)

Contiene il seguente fascicolo a stampa:

- Un fascicolo a stampa intitolato  Vietnam: La pace”,  a cura del Comitato Nazionale Italia-
Vietnam, s.d.
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