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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Maurizio Artoni
Estremi cronologici: 1966-2001
Consistenza: 2 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa
vigente in materia archivistica.

Nota biografica – su richiesta presso il CSM
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
Maurizio Artoni 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 nell’aprile del 2018
al Centro Studi Movimenti di Parma, presso il quale in fondo si trova. Il fondo è stato
quindi inventariato tra l’aprile e il settembre 2019 da Mauro Dazzi, docente di lettere in
pensione, collaboratore del Centro studi dei movimenti.

Contenuto
La documentazione è piuttosto eterogenea e comprende documenti relativi al
Movimento del ’77, documenti prodotti da partiti, gruppi, associazioni politiche culturali
della vecchia e nuova sinistra, dai movimenti pacifisti e antimilitaristi, documenti del
dissenso cattolico, documenti sulla lotta dei lavoratori, documenti prodotti dal
movimento studentesco di Parma nei primi anni settanta, negli anni ottanta e novanta,
documenti sindacali, documentazione sulle lotte e manifestazioni internazionaliste e
antimperialiste, sulle lotte per la casa.

Nota archivistica
Al momento del deposito la documentazione era sistemata in buste secondo un
raggruppamento provvisorio in attesa di una più puntuale archiviazione.
A partire dall’aprile 2019 il materiale è stato inventariato da Mauro Dazzi, che ha
concluso la schedatura e l’inventario nel settembre dello stesso anno. 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 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
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data. I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente e numerati in ordine progressivo
da 1 a 50. Il fondo contiene anche libri e riviste catalogati a parte.
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
A.C.L.I. = Associazione Cattolica Lavoratori Italiani
A.M.E.E. = Fronte di lotta dei Greci all’estero
ANPI = Associazione nazionale partigiani italiani
Arci = Associazione ricreativa e culturale italiana
Cgil = Confederazione generale italiana del lavoro
Cisl = Confederazione italiana sindacati lavoratori
C.d.F. = Consiglio di fabbrica
CUB = Comitato unitario di base
Dc = Democrazia cristiana
Dp = Democrazia proletaria
F.A.R.P.L.A. = Fronte d’appoggio alla resistenza del popolo Latino-americano
Fgci = Federazione giovanile comunista italiana
Fgsi = Federazione giovanile socialista italiana
FILEF = Federazione italiana dei lavoratori e emigrati e famiglie
FILPC = Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartari
FIM = Federazione italiana metalmeccanici
Fiom = Federazione impiegati operai metallurgici (Cgil)
FLEL = Federazione lavoratori Enti Locali
F.L.O. = Federazione lavoratori ospedalieri
FLM = Federazione lavoratori metalmeccanici
F.U.S.I.I. = Federazione delle Unioni degli Studenti Iraniani in Italia
G.C.R. = Gruppi Comunisti Rivoluzionari
Mcs = Movimento cristiani per il socialismo
Mls = Movimento lavoratori per il socialismo
Mpl = Movimento politico dei lavoratori
Ms = Movimento studentesco
M.S.I. = Movimento sociale italiano
O.G.F.P.I. = Organizzazione dei Guerriglieri Fedaii del popolo Iraniano
OO.RR = Ospedali Riuniti
Pci = Partito comunista italiano
Pdup = Partito di unità proletaria
Pdup-pc = Partito di unità proletaria per il comunismo
P.E.C = Prova di elementi combustibili
P.O.E. = Partito Operaio Europeo
Psdi = Partito socialista democratico italiano
Psi = Partito socialista italiano
4

Psiup = Partito socialista italiano di unità proletaria
Psu = Partito socialista unitario
SAUFI = Sindacato Autonomo Unificato Ferrovieri Italiani
SFI = Sindacato Ferrovieri Italiano
SICET = Sindacato inquilini Casa e Territorio
SIUF = Sindacato Italiano Unitario Ferrovieri
SUNIA = Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari
U.I.L. = Unione italiana lavoratori
UILM = Unione italiana lavoratori metalmeccanici
Uisp = Unione italiana sport per tutti
U.S.L. = Unità Sanitaria locale

Indice delle parole chiave per la ricerca nel fondo
1977
Ambientalismo
Antifascismo
Antimperialismo
Cultura
Dissenso cattolico
Internazionalismo
Lotte dei lavoratori
Lotte sociali
Movimento studentesco
Neofascismo
Nuova sinistra
Partiti politici
Referendum
Sindacati
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Fondo Maurizio Artoni - Inventario sintetico
Busta 1
1966-1991, 40 fascicoli (fascc. 1-40)
Contiene documentazione sull'attività politica di gruppi e associazioni politiche culturali
della nuova sinistra, documenti del dissenso cattolico, sulla lotta dei lavoratori della
Salamini e della Salvarani, dello PSIUP, del PCDI (m-l), del Movimento studentesco a
Parma, del Manifesto PdUP, dello PdUP per il comunismo, del Movimento Lavoratori
per il Socialismo, dei Comitati Comunisti Rivoluzionari, di Nuova Sinistra Unita, di varie
organizzazioni marxiste-leniniste, della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista
Italiano, della F.G.C.I, di Democrazia proletaria, del Partito Comunista Italiano, della
Rete, della Lega Nord. Contiene anche documenti, volantini, giornali opuscoli del
Movimento del ‘77. Contiene inoltre documentazione sulle lotte e manifestazioni
internazionaliste e antimperialiste, sulle lotte per la casa, sulle lotte sociali, sul
Movimento delle donne, sui Consigli di quartiere.
Busta 2
1991-2001, 10 fascicoli (fascc. 41-50)
Contiene documentazione sulle lotte sindacali, documenti prodotti da centri sociali, dal
Partito delle Rifondazione Comunista, dai CARC, dal Movimento per l’Ulivo, da
associazioni culturali. Contiene inoltre documenti prodotti dagli studenti medi e
universitari negli anni Ottanta e Novanta, dai movimenti pacifisti e antimilitaristi.
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Fondo Maurizio Artoni - Inventario analitico
Busta 1
1966-1991, 40 fascicoli (fascc. 1-40)
Contiene documentazione sull'attività politica di gruppi e associazioni politiche culturali
della nuova sinistra, documenti del dissenso cattolico, sulla lotta dei lavoratori della
Salamini e della Salvarani, dello PSIUP, del PCDI (m-l), del Movimento studentesco a
Parma, del Manifesto PdUP, dello PdUP per il comunismo, del Movimento Lavoratori per il
Socialismo, dei Comitati Comunisti Rivoluzionari, di Nuova Sinistra Unita, di varie
organizzazioni marxiste-leniniste, della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista
Italiano, della F.G.C.I, di Democrazia proletaria, del Partito Comunista Italiano, della Rete,
della Lega Nord. Contiene anche documenti, volantini, giornali opuscoli del Movimento del
‘77. Contiene inoltre documentazione sulle lotte e manifestazioni internazionaliste e
antimperialiste, sulle lotte per la casa, sulle lotte sociali, sul Movimento delle donne, sui
Consigli di quartiere.
Fasc. 1 [Falcemartello], documenti 1 (1966)
Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa intitolato Falcemartello Quaderni
studenteschi n.1 (1966)
Fasc. 2 [Circolo culturale A.F. Formiggini], documenti 1 (1967)
Il fascicolo contiene un numero a stampa del periodico “Quaderni del Formiggini” a
cura del circolo culturale A.F. Formiggini (1967)
Fasc. 3 [I Protagonisti], documenti 2 (1969 e s.d.)
Il fascicolo contiene un fascicolo ciclostilato con il numero unico intitolato I
protagonisti, (marzo 1969), un volantino ciclostilato a firma I protagonisti (s.d.)
Fasc. 4 [Lotte dei lavoratori della Salamini e della Salvarani], documenti 22 (1969 e
s.d.)
Il fascicolo contiene comunicati, volantini a stampa e ciclostilati prodotti dai
sindacati confederali e dai lavoratori della ex-Salamini, dal comitato di occupazione
ex-Salamini, dal comitato unitario del quartiere Pablo, dalla Federazione Comunista
Parmense, dalla provincia e dal comune di Parma, dalla CISNAL, dallo P.S.I.U.P.
sezione Morandi, dal comitato fabbrica-università di Parma. Contiene inoltre un
comunicato dell’Unione Parmense Industriali e uno schema di piattaforma del CdF
Salvarani
Fasc. 5 [Partito Socialista di Unità Proletaria], documenti 2 (1969-1970)
Il fascicolo contiene un documento ciclostilato a firma i giovani del P.S.I.U.P. (aprile
1969), un fascicolo ciclostilato intitolato “Vita proletaria” a cura della Federazione di
Torino del P.S.I.U.P. (gennaio 1970)
Fasc. 6 [Partito comunista d’Italia m-l] , documenti 2 (1969-1970)
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Il fascicolo contiene un fascicolo a stampa intitolato Per il socialismo a cura del
PCdI m-l (1969); un fascicolo a stampa intitolato Stalin XX congresso del PCUS a
organo centrale del PCdI m-l (1970);
Fasc. 7 [Movimento studentesco Parma], documenti 13 (1968-1974 e s.d.)
Il fascicolo contiene un verbale dell’assemblea generale degli studenti dell’istituto
Rondani (maggio 1968), un documento dattiloscritto a cura del M.S. di Scienze
(1968), un documento ciclostilato intitolato Movimento studentesco e salto
tecnologico (maggio 1968), un documento dattiloscritto intitolato Notizie da un
documento del dic. ’68 di Lotta comunista [1970]. Contiene inoltre documenti e
volantini ciclostilati prodotti dal Movimento Studentesco (1974-1975).
Fasc. 8 [Il Manifesto - Partito di Unità Proletaria], documenti 3 (1974)
Il fascicolo contiene due documenti ciclostilati a firma Il Manifesto – Partito di Unità
Proletaria, una pagina a stampa del quotidiano “Il manifesto” (1-5-1974)
Fasc. 9 [Documenti e manoscritti di Maurizio Artoni], documenti 3 (1975 e s.d.)
Il fascicolo contiene un documento dattiloscritto intitolato Progetto Appennino a
firma Maurizio Artoni (giugno 1975), un documento manoscritto di Maurizio Artoni
(s.d.); un invito
Fasc. 10 [Internazionalismo: Cipro], documenti 1 (1975)
Il fascicolo contiene un volantino ciclostilato a firma Associazione democratica degli
studenti greci di Parma Macrigiannis (23-1-1975)
Fasc. 11 [Internazionalismo: Spagna], documenti 4 (1975 e s.d.)
Il fascicolo contiene un numero del quotidiano “Paese sera” del 28-9-1977; volantini
ciclostilati a cura del Movimento Lavoratori per il socialismo (1-10-1975), di Lotta
continua (2-10-1975), del Comitato antifascista antimperialista (s.d.)
Fasc. 12 [Internazionalismo: Vietnam - Cambogia], documenti 3 (1975)
Il fascicolo contiene volantini e documenti in appoggio alla lotta dei popoli di
Vietnam e Cambogia prodotti da G.C.R. Quarta Internazionale (30-4-1975), Partito
Comunista marxista-leninista Italiano e altri (1-5-1975), Organizzazione Comunista
Marxista leninista (s.d.)
Fasc. 13 [Internazionalismo: Cina], documenti 5 (1966-1976 e s.d.)
Il fascicolo contiene un documento dattiloscritto, con appunti a mano, contenente
l’editoriale del Quotidiano del Popolo del 3-6-1966; un documento a stampa
intitolato Lettera dalla Cina di Anna Louise Strong (30-5-1967); un numero a stmpa,
in lingua inglese di “Peking Review” (11-3-1968); un volantino a stampa
dell’Associazione Italia Cina (marzo 1976); un foglio a stampa a cura delle librerie di
cultura popolare (s.d.)
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Fasc. 14 [Comitati comunisti rivoluzionari (COCORI)], documenti 1 [1976]
Il fascicolo contiene un numero speciale di “Potere operaio per il comunismo” a cura
dei Comitati comunisti rivoluzionari [1976]
Fasc. 15 [Partito di Unità proletaria per il comunismo], documenti 6 (1975-1977 e
s.d.)
Il fascicolo contiene fascicoli e volantini ciclostilati e a stampa a cura del PDUP per
il comunismo (22-5-1975; 1-10-1975; 16-3-1977; 7-10-1977; s.d.
Fasc. 16 [Movimento del ‘77], documenti 15 (1977)
Il fascicolo contiene documenti, volantini, opuscoli, pagine di giornali, ciclostilati e a
stampa, relativi al Convegno di Bologna del 23-24-25 settembre 1977 a Bologna. In
particolare un documento ciclostilato con il programma del 24 settembre, un
opuscolo a stampa intitolato Una proposta dal sud , un volantino della FGSI, un
documento a stampa della F.G.C. bolognese, un documento a stampa
dell’Associazione per la propagazione dell’epidemia di rabbia contagiosa, un
documento a stampa del PCML, un documento-manifesto a stampa dei Collettivi
autonomi del sud, un opuscolo a stampa intitolato Il Kossiga furioso. Contiene
inoltre il supplemento al n. 129 di “Fronte popolare”, un numero de “L’umanità
nova”, un numero di “Nuova cultura”, una pagina di “Nuova unità” a cura del Partito
comunista d’Italia (m-l), un numero di “Lotta continua”, un numero de “Il resto del
carlino”, un numero de “L’Unità”.
Fasc. 17 [Movimento Lavoratori per il Socialismo], documenti 6 (1976-1978)
Il fascicolo contiene documenti e volantini ciclostilati a cura del Movimento
Lavoratori per il Socialismo (4-2-1976; 24-3-1976; 29-11-1976; 25-7-1977; 22-21978; 1-5-1978)
Fasc. 18 [Radio libere], documenti 5 (1976-1979)
Il fascicolo contiene un volantino ciclostilato, in duplice copia, a firma La redazione
di Radio Popolare (26-7-1976); un fascicolo ciclostilato intitolato Perché Radio
Tupac a cura di radio Tupac (26-4-1979); due documenti ciclostilati a cura di radio
Tupac (30-5-1977; 18-5-1979)
Fasc. 19 [Nuova sinistra Unita], documenti 4 (1979 e s.d.)
Il fascicolo contiene n. 4 volantini ciclostilati a firma Nuova Sinistra Unita (8-5-1979;
s.d.).
Fasc. 20 [Lotte e manifestazioni antifasciste a Parma], documenti 20 (1969-1980 e
s.d.)
Il fascicolo contiene materiale e documentazione prodotta da sindacati, studenti
greci antifascisti di Parma, PCI, PSI, PSIUP (marzo 1969) Contiene inoltre
documenti e volantini ciclostilati prodotti dal PCdI (m-l), da Lotta continua, dal
Comitato antifascista antimperialista, dalla FLM, dal Fronte antifascista e di rinascita
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popolare, dal Comitato Mario Lupo (agosto 1974). Contiene infine volantini e
documenti sul tema dell’antifascismo, degli anni 1975, 1977, 1980.
Fasc. 21 [Lotte per la casa], documenti 7 (1975-1981 e s.d.)
Il fascicolo contiene volantini e documenti ciclostilati a cura del Comitato unitario di
lotta per la casa 822-1-1975; 27-1-1976; 6-3-1977), del SUNIA (21-4-1976), di
Biagio Morelli (maggio 1980). Con tiene inoltre un volantino a stampa intitolato
Come modificare l’equo canone [1981], un volantone a stampa a cura del SICET
(s.d.)
Fasc. 22 [Referendum del Movimento per la vita], documenti 3 (1981)
Il fascicolo contiene materiale di propaganda prodotto dal Movimento per la vita in
occasione del referendum popolare del 17 maggio 1981
Fasc. 23 [Organizzazione comunista m-l. - Partito Comunista Unificato d’Italia linea
proletaria. - Partito Marxista Leninista Italiano], documenti 12 (1973-1982 e s.d.)
Il fascicolo contiene un fascicolo ciclostilato intitolato Proposta di piattaforma
dell’organizzazione dei comunisti d’Italia m-l (giugno 1973); un opuscolo a stampa
intitolato Per far fronte alla degenerazione della democrazia borghese a cura Partito
Comunista (m-l) [1975]; un fascicolo a stampa in duplice copia, intitolato La teoria
del presidente Mao sulla divisione in tre mondi (novembre 1977); volantini ciclostilati
a firma PC(m-l)I (29-5-1974); PCdI m-l (19-7-1976); Collettivo di politica leninista,
PCdI m-l (22-9-1976); Partito Comunista Unificato d’Italia linea proletaria (2-121977); PCdI m-l (17-4-1982); PCdI m-l (1982). Contiene inoltre un numero a
stampa, in duplice copia, del supplemento al n. 24 di “Nuova Unità” (8-6-1976); un
documento a stampa intitolato Per vincere la battaglia a firma Partito marxistaleninista italiano (18-6-1982)
Fasc. 24 [Movimento delle donne], documenti 6 (1974-1982)
Il fascicolo contiene un documento-manifesto a stampa intitolato Questa la legge
sul divorzio a cura del PSI [1974]; un volantino ciclostilato a firma Le donne
comuniste di Golese (14-6-1976); un volantino ciclostilato intitolato Per l’aborto, per
non abortire più, a firma UDI (1976); un volantino ciclostilato intitolato Un 8 marzo…
a firma UDI (8-3-1977); un volantino ciclostilato intitolato La questione femminile
(s.d.): un volantino ciclostilato a firma MIT Movimento Italiano Transessuali (27-11982)
Fasc. 25 [Lotte dei lavoratori a Parma], documenti 19 (1974-1982 e s.d.)
Il fascicolo contiene materiale di documentazione della lotta dei lavoratori a Parma
tra la metà degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. In particolare volantini e documenti
ciclostilati a firma del c.d.f. della Manzini (28-5-1974); delle operaie della ARI (23-51975); delle ACLI (6-2-1976); del c.d.f. della Salvarani (29-10-1976); del
coordinamento nazionale delle filiali Zanussi (14-3-1977); dei compagni di Praxis (212-1977); del c.d.f. della Bormioli Rocco (23-2-1978). Contiene inoltre un fascicolo
ciclostilato intitolato Foglio operaio (27-9-1978); un foglio volante ciclostilato a firma
Giovani precari assunti con la legge 285 [1979]; un volantino ciclostilato a firma
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Coordinamento provinciale precari 285 [1979]; un volantino ciclostilato a cura dei
lavoratori della “Gazzetta di Parma” (s.d.); un documento manoscritto ciclostilato a
firma Comitato provincia Mantova (27-4-1980); un documento a stampa a cura del
Comitato di lotta U.S.L. (27-4-1981); un documento a stampa a cura del c.d.f. della
Salvarani (1-5-1981); un documento ciclostilato a cura del Gruppo di Intervento
proletario (6-7-1981); un documento a stampa a cura del c.d.f. della Salvarani (145-1982); un volantino a stampa a cura delle ACLI (25-6-1982); un comunicato a
stampa a cura del c.d.f. della Ligure Emiliana (13-5-1982)
Fasc. 26 [Gazzetta di Parma. Ristampe anastatiche], documenti 2 (1978-1982)
Il fascicolo contiene due ristampe anastatiche del quotidiano “Gazzetta di Parma”
(7-8-1978; 4-9-1982)
Fasc. 27 [Internazionalismo: Iran], documenti 7 (1975-1983)
Il fascicolo contiene un opuscolo ciclostilato intitolato Iran in lotta (s.d.); volantini
ciclostilati a firma F.U.S.I.I. (20-11-1976; 21-9-1978); Associazione degli studenti
musulmani - Italia (8-12-1981; 17-4-1982); A.SI.S.I.I. Associazione Islamica Stud.
Iraniani in Italia; il n. 36 della rivista dell’Unione delle associazioni degli studenti
musulmani iraniani all’estero “Iran liberazione” (gennaio 1983)
Fasc. 28 [Democrazia Cristiana. Movimento popolare], documenti 10 (1975-1983 e
s.d.)
Il fascicolo contiene un volantino ciclostilato della DC di Cavriago; un supplemento
a stampa del periodico “La discussione” (24-5-1976); un numero a stampa del
quotidiano “Il popolo” (26-6-1976); Un volantone a stampa intitolato Per un
movimento popolare [1976]; n. 4 volantini a stampa a cura della Democrazia
Cristiana (s.d.); un volantino ciclostilato intitolato Regolamento delle scuole materne
e diritto allo studio a firma Il gruppo consiliare DC (26-1-1980); un numero a stampa
de “Il fogliettone” a cura M.P. (26-6-1983)
Fasc. 29 [Internazionalismo: America Latina], documenti 9 (1974-1983)
Il fascicolo contiene una pubblicazione speciale dell’agenzia di stampa Novosti del
giugno 1974, un documento ciclostilato intitolato America Latina a cura deol
Comitato Russel di Parma (18-9-1974), un opuscolo a stampa intitolato Campagna
nazionale di solidarietà a cura del Comitato nazionale Italia-Cile (ottobre 1978), un
volantino a stampa a cura del F.A.R.P.L.A. (23-9-1978), un appello a stampa a
firma O.G.F.P.I. (3-4-1982), un documento a stampa a cura del P.O.E (6-9-1982),
un documento a stampa intitolato Contro Pinochet! a cura della Lega Leninista (5-91983), un documento a stampa a cura della Federazione CGIL CISL UIL (9-91983), un documento a stampa a cura di Lotta Continua per il comunismo (10-91983).
Fasc. 30 [Consigli di quartiere], documenti 5 (1976-1986 e s.d.)
Il Fascicolo contiene un questionario un volantino a stampa, un ciclostilato per gli
anziani pensionati [1976], un questionario ciclostilato per lavoratrici e lavoratori
(s.d.), un documento ciclostilato sul consiglio di quartiere (s.d.), un documento
1
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ciclostilato intitolato Via Oradour: perché i bisogni di un quartiere non siano
sacrificati a logiche di partito a firma Coop La Bula, Coop Il trucciolo e altri (1986)
Fasc. 31 [Pianeta azzurro. Periodico della sinistra giovanile viadanese], documenti 6
(1985-1986)
Il fascicolo contiene 6 numeri a stampa del periodico della sinistra giovanile
viadanese “Pianeta azzurro”, supplemento alla Tribuna di Mantova
Fasc. 32 [Partito Socialista Italiano], documenti 13 (1974-1987 e s.d.)
Il fascicolo contiene documenti a stampa e ciclostilati prodotti dal Partito Socialista
Italiano. In particolare un volantino sulla strage di Brescia (1974), un documento
ciclostilato sulla strategia della tensione (1974), un bollettino ciclostilato della
F.G.S.I. di Parma intitolato “Lotta per il socialismo” (22-1-1975), un documento
ciclostilato sull’aborto
a firma F.G.S.I. (18-2-1975), il n. 19 di Azione e
documentazione socialista “Operai avanti” (26-5-1976), un volantino ciclostilato
intitolato Friuli dopo 3 mesi a firma PSI e altri, (25-7-1976), il n. 20 di Azione e
documentazione socialista (9-6-1976), un volantone a stampa per le elezioni
politiche del 1976, volantini ciclostilati a firma P.S.I. (1977-1987 e s.d.)
Fasc. 33 [Federazione Giovanile Comunista Italiana], documenti 9 (1977-1987)
Il fascicolo contiene documenti ciclostilati a cura della F.G.C.I. (20-1-1977; 3-21977; febbraio 1977); due fascicoli ciclostilato del periodico della F.G.C.I.
“Venceremos” (17-4-1982; 18-12-1983); un volantino a stampa per l’adesione alla
F.G.C.I. (1984); volantini ciclostilati a cura della F.G.C.I. di Bologna (21-12-1984);
della F.G.C.I. di Parma (23-1-1987); della F.G.C.I. di Golese (s.d.)
Fasc. 34 [Movimento anti-nucleare], documenti 10 (1977-1987)
Il fascicolo contiene volantini e documenti a stampa prodotti dal Comitato
antinucleare di Parma, dalla FGCI, dal Partito marxista-leninista italiano, dalla
Federazione del PCI di Bologna, da Democrazia proletaria, dal Comitato per un
futuro non nucleare di Como, contro le centrali nucleari, il PEC del lago Brasimone,
per la chiusura di Caorso.
Fasc. 35 [Antimperialismo: Palestina], documenti 17 (1975-1988 e s.d.)
Il fascicolo contiene documenti, volantini a stampa e ciclostilati prodotti da varie
organizzazioni politiche a sostegno della lotta dei palestinesi e contro l’aggressione
sionista (1975; 1982; 1984; 1988 e s.d.). contiene inoltre un volantone a stampa
Con la Palestina nel cuore a cura della F.G.C.I. (s.d.); una brochure sul teatro
palestinese di Gerusalemme intitolata Kofor Shamma (1989), una sinossi di Kofor
Shamma (3-1-1989), un opuscolo fotocopiato intitolato Questione palestinese (s.d.)
Fasc. 36 [Democrazia proletaria], documenti 13 (1976-1988 e s.d.)
Il fascicolo contiene documenti a stampa e ciclostilati prodotti da Democrazia
Proletaria. In particolare volantini ciclostilati, documenti, bollettini della Federazione
di Parma, una lettera aperta al PCI degli anni 1976-1988
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Fasc. 37 [Partito comunista italiano], documenti 24 (1975-1989 e s.d.)
Il fascicolo contiene volantini, opuscoli e documenti a stampa, ciclostilati, fotocopiati
prodotti da PCI nazionale, dalla Federazione di Parma e da altre Federazioni, da
sezioni territoriali, da comitati di zona. Contiene inoltre un opuscolo a stampa del
comune di Villaminozzo intitolato Proposte politiche e programmatiche del PCI e del
PSI (dicembre 1975).
Fasc. 38 [Antimperialismo: contro la guerra in Libia – Golfo Persico], documenti 6
(1983-1990)
Il fascicolo contiene documenti e volantini ciclostilati per il ritiro delle truppe italiane
in Libano, contro la guerra in Libia, contro la guerra nel Golfo Persico, prodotti dal
PCI, da Democrazia proletaria, dal Circolo M. Lupo
Fasc. 39 [Movimento per la democrazia – La Rete], documenti 2 (1991)
Il fascicolo contiene un numero a stampa de “La Rete”, periodico del Movimento per
la Democrazia La Rete (2-11-1991), il n.2 del bollettino d’informazione interno
periodico del Movimento per la Democrazia La Rete di Parma intitolato “Laboratorio
democratico” (dicembre 1991)
Fasc. 40 [Lega Nord], documenti 2 (1991)
Il fascicolo contiene un numero a stampa dei “Giovani del Nord”, organo ufficiale del
Movimento giovanile della Lega Nord Emilia Romagna (gennaio-marzo 1991), una
cartolina per le elezioni amministrative della Lega Nord
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Busta 2
1991-2001, 10 fascicoli (fascc. 41-50)
Contiene documentazione sulle lotte sindacali, documenti prodotti da centri sociali, dal
Partito delle Rifondazione Comunista, dai CARC, dal Movimento per l’Ulivo, da
associazioni culturali. Contiene inoltre documenti prodotti dagli studenti medi e universitari
negli anni Ottanta e Novanta, dai movimenti pacifisti e antimilitaristi.
Fasc. 41 [Neofascismo], documenti 1 (1991)
Il fascicolo contiene un volantino a stampa del Fronte della Gioventù (maggio 1993)
Fasc. 42 [Lotte sindacali], documenti 27 (1974-1992 e s.d.)
Il fascicolo contiene materiale di documentazione delle lotte sindacali a Parma tra la
metà degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90. In particolare volantini e documenti
ciclostilati e a stampa a cura di Federazione unitaria postelegrafonici CGIL –CISL
UIL, Federazione CGIL –CISL UIL, FILPC CGIL – FEDERLIBRO CISL – FILAGC
UIL, Federazione Lavoratori Bancari, FIM, SFI CGIL – SAUFI CISL – SIUF UIL,
FLM, FLEL, FILCAMS – FISASCAT, UILTUCS, FIDAT – SILTE – UILTE,
Federbraccianti CGIL – FISBA CISL – UISBA UIL - FILIA, Federazione Pensionati
CGIL – CISL UIL, Coordinamento Donne CGIL, Lavoratrici F.P. CGIL degli asili
nido…Contiene inoltre un volantone intitolato Fernando santi 30 anni dopo a cura
della Camera del lavoro di Parma.
Fasc. 43 [Centri sociali], documenti 7 (1981-1993 e s.d.)
Il fascicolo contiene documenti e volantini ciclostilati e a stampa di collettivi e centri
sociali prodotti dagli anni ’80 all’inizio degli anni ’90. In particolare un fascicolo a
cura del comitato di gestione area ex macello (1981), un documento a cura del
collettivo Sangue e darkzine (10-5-1986); un documento a cura del collettivo Spazi
Sociali (6-12-1991); due documenti a cura del collettivo ex macello (14-4-1991;
s.d.); un documento a cura del collettivo studenti Krampi (1992); un documento a
cura del collettivo Barricate (30-1-1993)
Fasc. 44 [Documenti vari], documenti 14 (1983-1994 e s.d.)
Il fascicolo contiene opuscoli, documenti, volantini, ritagli di giornali, a stampa e
ciclostilati. In particolare un opuscolo a stampa intitolato Difendi il segreto militare
(s.d.); un volantino a stampa intitolato La Russia e la NATO [1969]; un documento a
stampa, in lingua francese, a cura di Sans Frontière (17-4-1981); un documento a
stampa, in lingua francese, intitolato Election: Pour notre programme et sa
realisation a cura di Union de resistence populaire (26-4-1981); un volantino
ciclostilato contro la Roche a cura di Lega per l’ambiente [1983]; un documento a
stampa di Alternativa civica parmense (29-3-1985); un documento intitolato Sex-pol
(febbraio 1986); un documento intitolato Luci sull’Est (1992); un ritaglio di giornale
su Mani pulite (s.d.); una brochure a stampa intitolata Promozione del Rosso Stalin
un vino comunista (1993); un volantino contro Berlusconi (12-11-1994); un
documento di Socialismo rivoluzionario (s.d.); un testo fotocopiato di P. Ginborg
intitolato Europa: ricchezza e povertà (s.d.); un documento intitolato L’antimafia
popolare (s.d.)
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Fasc. 45 [Partito della Rifondazione Comunista], documenti 7 (1991-1994)
Il fascicolo contiene documenti a stampa e ciclostilati prodotti dal Partito della
Rifondazione Comunista. In particolare tre documenti a stampa prodotti da Ombre
rosse, laboratorio politico culturale marxista (23-7-1991; 4-5-1992; 7-6-1992); due
documenti fotocopiati a cura di Rifondazione comunista (20-8-1991; 12-6-1994); un
periodico a stampa intitolato “Gruppo scuola” (maggio 1994); un trimestrale a
stampa intitolato “Idee nuove per rifondazione comunista” (2-5-1992)
Fasc. 46 [Comitati di Appoggio alla Resistenza - per il Comunismo (CARC)],
documenti 1 (1994)
Il fascicolo contiene un documento a stampa intitolato Che cosa insegnano i risultati
delle elezioni del 27 marzo a cura dei CARC (25-4-1994)
Fasc. 47 [Associazioni culturali], documenti 8 (1974-1996 e s.d.)
Il fascicolo contiene periodici, opuscoli, documenti, a stampa e ciclostilati prodotti da
circoli ed associazioni culturali varie tra la metà degli anni Settanta e la metà degli
anni Novanta. In particolare contiene un mensile intitolato “Notiziario di Sedriano”
(genn. febbr. 1974); una brochure a cura del comune di Cavriago (maggio 1975);
un documento ciclostilato a cura del laboratorio del Living Theatre (s.d.); un numero
fotocopiato di “Giù dal pero”, a cura del Centro di documentazione di Parma [1983];
un volantino a cura della Banda Bassotti (9-5-1986); un documento del Centro di
iniziativa culturale e politica G. Donati (s.d.); una bozza di discussione per una
cooperativa culturale e di autogestione proletaria (s.d.); un documento ciclostilato a
cura dell’A.I.C.S. (s.d.); un numero del mensile a stampa “Lepanto” a cura del
centro culturale Lepanto (dicembre 1996)
Fasc. 48 [Movimento per L’ulivo], documenti 1 (1996)
Il fascicolo contiene un fascicolo a stampa intitolato Movimento per L’ulivo di
Parma. Idee per la città che vogliamo, (1996)
Fasc. 49 [Lotte degli studenti medi e universitari. Anni ottanta - novanta], documenti
6 (1985-1998)
Il fascicolo contiene volantini e documenti prodotti da lega studenti medi,
movimento studentesco, coordinamento studenti medi, collettivo universitari e altri,
il Romagnosi oqqupato negli anni 1985, 1998
Fasc. 50 [Pacifismo. Antimilitarismo], documenti 46 (1980-2001)
Il fascicolo contiene materiale prodotto da partiti, sindacati, associazioni, comitati
per la pace, istituti di cultura, coordinamento per la pace, la vita e il disarmo,
comitati per le iniziative contro la fame, contro i missili a Comiso, comitato per una
pace di giustizia e libertà, movimento per la pace e il socialismo, Lega per
l’ambiente, PKK, Movimento Federativo Democratico, Movimento politico per
l’alternativa, Socialismo Rivoluzionario. Contiene inoltre l’opuscolo a stampa
intitolato Il suicidio dell’Europa, a cura della Casa Editrice Novosti (1983); il
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documento a stampa Piattaforma del Movimento lotta per la pace (22-24 ottobre
1982); Cos’è che minaccia la pace, a cura delle Edizioni militari del Ministero per la
difesa dell’URSS (1982); un numero di “Paese sera” (22-10-1983); un numero de
“L’unità” (22-10-1983); il n.3 di “Disarmo bollettino” (s.d.); un fascicolo a stampa
intitolato Le violenze della città. Nuova cultura urbana. Nuova cultura della pace (811-1988); un opuscolo a stampa intitolato Nord Sud Est Ovest, mensile di cultura
della provincia di Milano (1991); un documento in lingua francese intitolato Le jeu
de l’autosuffisance alimentaire (s.d.)

1
6

