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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Massimo Giuffredi
Estremi cronologici: 1949-2016
Consistenza: 29 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 

   Massimo Giuffredi ricorda che l’abitudine di raccogliere e conservare documenti, libri e 
testimonianze della società contemporanea proviene da un suggerimento dell’amico 
Gianni Bosio: per questo il suo archivio rispecchia non solo l’attività delle organizzazioni 
politiche di cui è stato partecipe ma anche delle varie manifestazioni della scena politica 
comunista e socialista parmigiana, italiana ed estera tra la fine degli anni 60 e la metà 
degli anni 90.

   Il fondo comprende anche carte raccolte e donate a Massimo Giuffredi da Silvano 
Vezzosi, militante del gruppo del Manifesto e ferroviere del sindacato Cisl e carte 
acquisite da un militante del Movimento Studentesco milanese; conserva anche scritti 
e corrispondenze ricevute dall’amico Luigi Trombi (Quinzano di Langhirano, 1940), 
insegnante di lettere in pensione, di formazione cattolica e democristiano, dagli anni 
Settanta aderente al gruppo del Manifesto e al successivo Pdup-pc di Parma e curatore 
del volume La scuola di Tarsogno, ricerca sul tramonto della cultura popolare nell’alta Val 
Taro, Cooperativa Nuovi Quaderni, Parma, 1975. Inoltre vi sono due fascicoli di volantini 
vari donati dal fratello Otello Giuffredi.

   Il fondo è stato depositato da MG presso il Centro Studi Movimenti il 20 settembre 2011.
Il lavoro di inventariazione del fondo è stato concluso nel novembre 2016 da Valentina 
Bocchi.

Contenuto

   La documentazione è estremamente eterogenea e comprende innanzitutto materiale a 
stampa e ciclostilato da diffusione, come volantini, manifesti, comunicati e opuscoli, ma 
anche da documenti sindacali, relazioni, verbali, bollettini e  periodici, materiali di 
discussione e atti di assemblee e convegni, da una considerevole parte non divulgativa 
fatta di fogli di bozza, lettere, appunti e considerazioni personali (o di autori non 
identificabili). Si segnala anche materiale fotografico stampato o in negativo che 
rappresenta scene di volantinaggi, occupazioni, manifestazioni e spettacoli teatrali. 
Al materiale documentario si affianca una donazione di 550 periodici e 1062 libri di 
filosofia, storia, sociologia e politica, una collezione di 650 manifesti e locandine teatrali e 
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del Pdup. la raccolta completa e rilegata del quotidiano «Il manifesto»; inoltre 150 dischi 
musicali in vinile degli anni Sessanta e Settanta.

   Dal fondo emerge una visione eterogenea delle principali istanze e delle lotte avanzate 
dai gruppi della sinistra extraparlamentare, in particolare del Manifesto/Pdup-pc e della 
sinistra storica (Pci, Psi), ma anche dei gruppi cattolici e anarchici attivi negli anni 
sessanta e settanta, il cui materiale è racchiuso nelle prime tre serie. Un’altra consistente 
parte del fondo (serie 4 e serie 5) rappresenta poi le lotte sociali nazionali e internazionali 
nell'ambito del lavoro, dell'antifascismo, dell'emancipazione femminile, del pacifismo, 
dell'ecologismo, documentando gli eventi più salienti della stagione dei movimenti a 
Parma (dall’occupazione del Duomo alle rivendicazioni operaie alla ditte Salamini, 
Bormioli, ecc.) e in diverse realtà italiane i cui documenti MG è riuscito a conservare. 
Inoltre si trova varia documentazione di carattere culturale (serie 6), riferita a incontri, 
circoli, istituti, produzioni artistiche e radio libere della scena alternativa italiana, in 
particolare in ambito teatrale, dal Collettivo Universitario Teatrale di Parma alla 
Compagnia del Collettivo, alla Comune di Dario Fo. 
   La professione di insegnante invece ha portato alla raccolta di materiale di natura 
didattica e sindacale relativo alle istituzioni scolastiche (serie 7) e alla sua vita di cittadino, 
ad esempio tessere elettorali,di partito e di iscrizione a centri culturali, spille e adesivi.
   Nel fondo sono contenuti anche tre archivi di diversi soggetti produttori: il complesso di 
materiale ricevuto da Silvano Vezzosi (serie 4, fascc. 33/37), che raccoglie principalmente 
i documenti delle vertenze dei ferrovieri sostenute dai Comitati di base di Parma e 
nazionali; il subfondo di un militante del Movimento Studentesco di Milano (serie 8, fascc. 
24/54) che traccia gli anni ‘70 delle istanze politiche, sindacali e culturali milanesi. Infine vi 
è una raccolta di dattiloscritti di Luigi Trombi (serie 8, fascc. 55),  i cui testi di carattere 
diaristico e letterario offrono una visione personale e narrativa degli anni dal secondo 
dopoguerra agli anni Settanta.

Nota archivistica

   Al momento del deposito il materiale, che non si presentava ordinato e suddiviso eccetto
che per alcuni fascicoli (di cui è reso noto nella descrizione), è stato disposto tenendo 
come principali criteri di smistamento il soggetto politico produttore e il tema a cui si 
riferiscono le carte, in base a cui sono stati denominati i fascicoli.
In una successiva fase di lavoro sul fondo sono state quindi elaborate otto serie tematiche,
al cui interno la successione dei fascicoli corrisponde ai criteri di provenienza e formazione
delle carte presenti. Utili alla ricostruzione del contesto e del periodo delle carte, oltre alle 
informazioni che emergono dai testi, sono anche le date e gli appunti di MG stesso.
   Per l’attinenza alla vicenda politica di MG e la quantità di documentazione del gruppo del
Manifesto e del Pdup la scansione dei particolarmente analitica per aree tematiche, per 
tipologia di documenti e per periodizzazione; anche per il materiale di altre organizzazioni 
politiche si è cercato di sistemare i fascicoli rispetto al soggetto produttore, per quanto 
riguarda i partiti ad esempio dall'esecutivo nazionale, alle federazioni locali, alla 
federazione di Parma. Per quanto riguarda la serie relativa alle lotte dei lavoratori di 
Parma e provincia i fascicoli sono stati ordinati in base alla successione alfabetica dei 
nomi delle ditte interessate. Analogamente nella serie 5 i fascicoli relativi 
all’internazionalismo i fascicoli sono ordinati rispetto ai paesi di riferimento in ordine 
alfabetico (proteste e lotte a sostegno dei popoli o carte prodotte nei paesi stessi, o delle 
associazioni studenti stranieri, o carte del Tribunale Russell II).
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   Le carte di Silvano Vezzosi, del militante del Movimento studentesco milanese e di Luigi 
Trombi sono state considerate subfondi e collocate all’interno delle serie in cui è suddiviso 
il fondo nel suo complesso.

Struttura del fondo

Serie 1 : [Il Manifesto, Pdup, Pdup-pc]
bb. 1-5

Serie 2: [Gruppi e partiti della nuova sinistra, anarchici, cattolici]
bb. 6-9

Serie 3: [Pci e altri partiti e liste elettorali]
bb. 10-11

Serie 4: [Lotte dei lavoratori]
bb. 12-16

Serie 5: [Lotte sociali e internazionaliste]
bb. 16-20

Serie 6: [Manifestazioni culturali e radio libere]
bb. 21-24

Serie 7: [Scuola e istituzioni]
bb. 25-26

Serie 8. [Documenti personali e fondi acquisiti]
bb. 27-29

Sussidi

Il prospetto del fondo precedente al finale lavoro di inventariazione e ordinamento è 
disponibile su richiesta al Centro Studi Movimenti.

Le monografie donate da MG alla biblioteca del CSM sono riscontrabili nel database al 
seguente link contrassegnati dal n.ro (1) nella colonna (K).

http://csmovimenti.org/wp-content/uploads/2016/01/LIBRI-CSM.xlsx

Bibliografia

M. Giuffredi, Passi di un’oca sperduta nella neve. Congedo previdente, et. al. edizioni, 
Milano, 2012.

Unità di conservazione
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Busta 1 – 29
Sala archivio

Indice delle abbreviazioni utilizzate

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

Acpol = Associazione di cultura politica
Aiace = associazione italiana amici cinema d’essai
Amee = Fronte di lotta dei greci all’estero
AO = Avanguardia Operaia
Arci = Associazione ricreativa e culturale italiana
Bka = Bundes Kommunistischer Arbeiter (Germania)
Cendes = Centro economia e sindacato
Cgil = Confederazione generale italiana del lavoro
Cise = Comité d’information et de solidarité avec l’Espagne (Francia)
Cisl = Confederazione italiana sindacati lavoratori
Cl = Comunione e liberazione
Cnt = Confederación Nacional del Trabajo (Spagna)
CpqSL = Collettivo politico del quartiere San Leonardo
Cress = Centro ricerche e studi sindacali
Csoa = Centro sociale occupato autogestito
Cub = Comitati unitari di base
Cuc = Consulta universitaria cinema
Dc = Democrazia cristiana
Dp = Democrazia proletaria
Erp = Ejercito Revolucionario del Pueblo (Argentina)
Fai = Federazione anarchica italiana
Farp = Fronte antifascista e di rinascita popolare (Pc(m-l)I)
Fgci = Federazione giovanile comunista italiana
Fgsi = Federazione giovanile socialista italiana
Filef = Federazione lavoratori emigrati italiani e famiglie
Fiom = Federazione impiegati operai metallurgici (Cgil)
Flb = Federazione lavoratori bancari
Flc = Federazione lavoratori costruttori
Fle = Federazione lavoratori elettrici
Flel = Federazione lavoratori enti locali
Fmr = Frazione marxista rivoluzionaria della IV Internazionale
Frap = Fronte revolucionario antifascista y patriota (Spagna)
Fs =Ferrovie dello Stato
Fpdlp = Fronte popolare democratico per la liberazione della Palestina
Fple = Fronte popolare di liberazione eritreo
Fsln = Frente sandinista de liberacion nacional (Nicaragua)
Fusii = Federazione delle Unioni degli Studenti Iraniani in Italia
Gcr = Gruppi comunisti rivoluzionari
Gujs =  Unione generale studenti giordani
Lc = Lotta continua
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Ldc = Lega dei comunisti
Loc = Lega obiettori di coscienza
Mir = Movimento interno per la riconciliazione
Mcs = Movimento cristiani per il socialismo
Mld = Movimento di liberazione della donna
Mls = Movimento lavoratori per il socialismo
Mpl = Movimento politico dei lavoratori
Ms = Movimento studentesco
Msi = Movimento sociale italiano
Muis = Movimento unitario d’iniziativa socialista
Olp = Organizzazione per la liberazione della Palestina
Pak = Movimento di liberazione panellenico, dal 1974 Pasok = Movimento socialista 
panellenico (Grecia).
Pcd'I(m-l) = Partito comunista d’Italia (marxista-leninista)
Pcg = Partito comunista greco
Pci = Partito comunista italiano
PCInt = Partito comunista Internazionalista
Pdup = Partito di unità proletaria
Pdup-pc = Partito di unità proletaria-per il comunismo
Pli = Partito liberale italiano
PotOp = Potere operaio
Ppsp = Partito per la solidarietà dei popoli
Pri = Partito repubblicano italiano
Psdi = Partito socialista democratico italiano
Psi = Partito socialista italiano
Psiup = Partito socialista italiano di unità proletaria
Psu = Partito socialista unitario
Sfi-saufi-siuf = Sindacato ferrovieri italiani-sindacato autonomo unione ferrovieri italiani-
sindacato-sindacato italiano unione ferrovieri (Cgil-cisl-uil)
Silcea = Sindacato italiano lavoratori credito enti assimilati
Siulp = Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Spi = Società petrolifera italiana
Sunia = Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari
Tsbm = Teatro del ‘setaccio’ – burattini e marionette 
Ucca = Unione circoli cinematografici Arci
Udi = Unione delle donne italiane
Uisp = Unione italiana sport per tutti
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Indice delle parole chiave per la ricerca nel fondo

68

77

Aborto

Anarchici

Antifascismo

Antimperialismo

Cultura

Divorzio

Elezioni

Internazionalismo

Lotte dei lavoratori

Lotte sociali

Movimenti delle donne

Movimento studentesco

Neofascismo

Nuova sinistra

Referendum

Sindacati

Teatro
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SERIE 1: [Il Manifesto]
1970 – 2012 e s.d.
65 fascc.

Busta 1

Fasc. 1 [Il Manifesto. Documenti nazionali 1970-1974]
21 marzo 1970 – 12 luglio 1974 e s.d., 23 docc.

Il fascicolo contiene documenti della Commissione Operaia del Manifesto, tra cui
relazioni introduttive e interventi dei relatori (Valentino Parlato, Luciana Castellina,
Rossana Rossanda, Lucio Magri)  ai  Convegni  operai svoltisi  a Bologna, Milano,
Roma, Rimini; documenti e relazioni riportanti la posizione e l’analisi del Manifesto
sulla situazione della scuola e dei contratti di lavoro in Italia, copie di articoli de «Il
Manifesto», due cartelle originali del Congresso nazionale del Manifesto tenutosi a
Roma (12/14 luglio 1974). Inoltre contiene:
- «Breve storia della Democrazia Cristiana cilena», a cura del gruppo di lavoro Cile,
suppl. a «Il Manifesto», 11 novembre 1973, opuscolo a stampa.

Fasc. 2 [Il Manifesto. Circolari tra i Centri di iniziativa 1972-1974]
9 aprile 1972 – 7 settembre 1974, 11 docc.

Il  fascicolo  contiene  circolari  tra  i  Centri  di  iniziativa  del  Manifesto  territoriali,
regionali e il Direttivo Nazionale.

Fasc. 3 “Documenti del centro del Manifesto di Bologna 1970-1973”
1970 – 2 ottobre 1973 e s.d., 9 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  bozze  di  discussione  preparatorie  a  convegni  e
assemblee e relazioni dattiloscritte sulle linee di intervento politico nelle fabbriche
finalizzate a rivendicazioni  salariali  prodotti  dal  centro del  Manifesto di  Bologna.
Inoltre contiene: -  «Documenti  sulla rivoluzione cilena», raccolta di  articoli  da «Il
Manifesto», 1971 – 1973, 2 copie.

Fasc. 4 “Documenti di centri del Manifesto (Bari, Cremona, Genova, Imola, Lecce,
Milano, Modena, Piemonte, Roma, Solarolo -Ravenna) 1971-1973”
28 luglio 1971 – 12 dicembre 1973 e s.d., 25 docc.

Il  fascicolo  contiene  carte  prodotte  da  diversi  centri  del  Manifesto:  volantini  e
opuscoli  a  stampa in preparazione della campagna elettorale del  1972, circolari
interne, relazioni sulle situazioni problematiche del lavoro e della società (salubrità
degli  ambienti  di  lavoro, inadeguatezza del settore dei trasporti  e dell’assistenza
sanitaria,  questione  femminile,  emergenza  abitativa)  e  sulle  linee  di  intervento
politico e organizzativo del Manifesto. In particolare è presente un dossier a cura
del  centro del  Manifesto di  Bari  sulle  condizioni  di  vita degli  occupanti  a  scopo
abitativo di un palazzo di via Volpe (Bari, 1973). 
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Fasc. 5 “Volantini di centri vari del Manifesto (Imola, Sicilia, Piemonte, Cremona,
Fornovo,  Fiorenzuola,  Ravenna,  Lecce,  Modena,  Reggio  Emilia,  Roma,  Milano,
Bologna, Nazionale)”
aprile 1971 – 19 settembre 1973 e s.d., 85 docc.

Il  fascicolo  contiene carte  prodotte  da vari  centri  del  Manifesto,  tra cui  volantini
promotoridella tiratura quotidiana e di  invito alla sottoscrizione de «Il  Manifesto»
(1971), materiale di propaganda per le elezioni del 1972, volantini e comunicati per
indizioni  di  assemblee  e  relativi  alle  posizioni  del  Manifesto  rispetto  ad  altri
movimenti ed avvenimenti politici.

Fasc. 6 [Il Manifesto. Campagna elettorale 1972]
1 aprile  – maggio 1972 e s.d., 8 docc.

Il fascicolo contiene volantini e materiale per le elezioni politiche del maggio 1972 e
una lettera richiedente sottoscrizioni per la campagna elettorale. 

Fasc. 7 “Documenti Manifesto Parma 1971-1973 e s.d.”
7 aprile 1971 – 27 dicembre 1973 e s.d., 40 docc.

Il  fascicolo contiene relazioni e proposte di discussione ciclostilate del centro del
Manifesto di Parma e una raccolta di ciclostilati, corredati da una nota manoscritta
esplicativa di M. G. (14 dicembre 2004), riguardanti l’iniziativa di alcuni operai legati
al Collettivo di Quartiere San Leonardo per la costituzione di un Consiglio di zona
formato dai Consigli di fabbrica di varie aziende parmensi (1972 – 1974). 
Inoltre il fascicolo contiene: 
- «Contare sulle proprie Forze – giornale di  lotta  del  centro de Il  Manifesto di

Parma», 16 gennaio 1972 (3 copie), febbraio - marzo 1972 (2 copie).
- «Documenti sulle lotte operaie», nn. 1(3 copie) / 2 (5 copie) / 3 (3 copie) / 4 (4

copie), / 5 (3 copie) Parma, 1972 – 1973.

Busta 2

Fasc. 8 “Volantini del centro del Manifesto di Parma 1971-1972”
28 marzo 1971 – 24 novembre 1972 e s.d. , 119 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  ciclostilati  dal  centro del Manifesto di  Parma rivolti
soprattutto a studenti e lavoratori.

Fasc. 9 “Volantini del centro del Manifesto di Parma 1973”
17 gennaio – 25 settembre 1973, 49 docc.

Il fascicolo contiene volantini e comunicati del 1973 prodotti dal centro del Manifesto
di Parma inerenti in particolare le lotte dei lavoratori e la questione cilena.
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Fasc. 10 [Il  Manifesto. Centro di Parma. Interventi, lettere, appunti e tagliandi per
sottoscrizione,1971-1974]
8 marzo 1971 – 11 luglio 1974 e s.d., 21 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo alle attività del centro del Manifesto di Parma:
appunti manoscritti e dattiloscritti per interventi, avvisi di indizione di assemblee, un
blocchetto di tagliandini in bianco per la sottoscrizione al quotidiano, un quaderno
con appunti manoscritti che riportano nominativi dei militanti aderenti e argomenti
trattati alle assemblee e dibattiti.

Fasc. 11 [Il Manifesto. Centro di Parma. Quotidiano, 1972-1974]
1972 – 6 giugno 1974 e s.d., 13 docc.

Il fascicolo contiene comunicati del centro del Manifesto di Parma sull’aumento del
prezzo  della  carta  per  la  stampa  e  circolari  e  volantini  per  i  rinnovi  degli
abbonamenti al quotidiano. 

Fasc. 12 [Il Manifesto. Centro di Parma. Appunti per un articolo sulla manifestazione
nazionale dei vetrai]
25 maggio 1972 – 21 novembre 1973 e s.d., 9 docc.

Il fascicolo contiene una relazione del Manifesto di Parma sulle vertenze sindacali
del settore chimico e metalmeccanico tra maggio e giugno 1972 e una raccolta di
appunti  per  un  articolo  sulla  mobilitazione  nazionale  dei  vetrai  con  particolare
riferimento alle manifestazioni della Bormioli Rocco di Parma.

Fasc. 13 [Il Manifesto. Centro di Parma. Congresso provinciale, 28 giugno 1974]
28 giugno 1974, 7 docc.

Il  fascicolo  contiene inviti  all’assemblea conclusiva  del  Congresso del  centro  di
iniziativa comunista di Parma (10/28 giugno 1974).

Fasc. 14 [Il Manifesto – Pdup. Documenti nazionali e di altre città]
giugno/luglio 1973 – 17 settembre 1975 e s.d., 16 docc. 

Il fascicolo contiene circolari e relazioni del Pdup sugli obiettivi da perseguire nelle
lotte sociali,  un tagliandino di  delega all’Assemblea nazionale unitaria del  Pdup-
Manifesto (Firenze, 24-25 novembre 1973), documenti di discussione interna a cura
di  Lucio Magri  e di  introduzione al  seminario di  Rimini  e al  congresso di  Roma
(settembre 1973 e luglio 1974), due fogli riportanti i simboli del Pdup. 
Inoltre contiene:
-  Documento  unitario  Pdup-Manifesto,  pubblicato  su  «Il  Manifesto»,  27  febbraio
1974
- «Fabbrica e società», periodico a cura del collettivo operaio ASGEN-AMN, aprile
1974
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-  «No», a cura dei collettivi universitari del Manifesto-Pdup, n. unico, suppl. a «Il
Manifesto»,30 aprile 1974, 2 copie.
-  «Fabbrica e società, quindicinale del Pdup e del Manifesto (zona s. Viola-Saffi-
B.go Panigale), Bologna, luglio 1974

Fasc. 15 [Il Manifesto – Pdup. Volantini di Genova, Bologna, Milano e Reggio Emilia]
1974 e s.d., 18 docc.

Il fascicolo contiene volantini ciclostilati del 1974 prodotti dai gruppi del Manifesto-
Pdup di  Genova,  Bologna,  Milano e  Reggio  Emilia,  relativi  alla  promozione del
referendum sul divorzio, allo sciopero generale del 1974, alla caduta del secondo
governo Rumor.

Fasc. 16 [Il Manifesto – Pdup Parma. Documenti]
4 novembre 1973 – giugno 1974 e s.d., 17 docc.

Il fascicolo contiene documenti sulle linee di azione politica, soprattutto nell’ambito
scolastico, del gruppo del  Manifesto-Pdup di Parma, e schemi di  discussione in
preparazione del congresso del Pdup (23 maggio 1974). Inoltre contiene:
- «Documenti sulle lotte operaie», n. 6 (4 copie), a cura del Manifesto-Pdup, Parma,
giugno 1974.

Fasc. 17 [Il Manifesto – Pdup Parma. Lettere]
23 ottobre 1973 – 28 marzo 1974, 5 docc.

Il  fascicolo  contiene avvisi  di  convocazione per  un’assemblea a  Parma in  vista
dell’unificazione  Manifesto-Pdup  (23  ottobre  1973)  e  per  un’assemblea  unitaria
Pdup-Manifesto-Cpq a Parma al fine di discutere la questione del Referendum sul
divorzio (28 marzo 1974).

Fasc. 18 [Il Manifesto – Pdup – Cpq Parma. Volantini, Lotte dei lavoratori]
17 dicembre 1972  – 22 luglio 1974 e s.d., 71 docc.

Il fascicolo contiene volantini e comunicati del Manifesto – Pdup – Cpq di Parma
sulle lotte salariali e in vista dello sciopero generale del 24 luglio 1974. Inoltre
- «Lotta Proletaria nella fabbrica, nel quartiere, nella scuola», volantone a cura del
Manifesto-Pdup di Parma, numero unico, febbraio 1974, 3 copie.

Fasc. 19 [Il Manifesto – Pdup Parma. Volantini, Lotte antifasciste]
25 luglio 1973 – 28 maggio 1974, 22 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  comunicati  prodotti  dal  Manifesto  –  Pdup  con
l’adesione  di  Lotta  Continua  per  un  presidio  antifascista  davanti  al  Comune  di
Parma nell’anniversario della morte di Mariano Lupo (25 agosto 1973); volantini del
Manifesto – Pdup il giorno della strage di Brescia (28 maggio 1974) e per l’indizione
di una mobilitazione studentesca il 12 dicembre 1974 .
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Fasc. 20 [Il Manifesto – Pdup Parma. Volantini, Lotte internazionaliste]
13 settembre 1973 – 16 luglio 1974, 44 docc.

Il fascicolo contiene volantini del Manifesto – Pdup di Parma relativi alla promozione
di  iniziative  di  sensibilizzazione  e  sostegno  alle  lotte  popolari  in  Cile,  alle  lotte
studentesche e operaie in Grecia e alla questione palestinese. 

Fasc.  21 [Il  Manifesto – Pdup Parma. Volantini,  Referendum sull’abrogazione del
divorzio]
6 aprile – 4 giugno 1974 e s.d., 34 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  del  Manifesto  –  Pdup  di  Parma  informativi  ,
propagandistici e  con  indicazioni  di  voto  relative  al  referendum  abrogativo  sul
divorzio (12-13 maggio 1974).

Fasc. 22 [Pdup-pc. Documenti nazionali e delle federazioni di Milano e Roma]
1974 – 16 gennaio1976 e s.d., 25 docc.

Il  fascicolo contiene relazioni,  bozze di  documenti  e circolari  interne prodotti  dal
coordinamento nazionale e dalle federazioni di Milano e Roma del Pdup-pc. Inoltre
contiene  la  mozione  conclusiva  del  primo  congresso  provinciale  del  Pdup-pc-
federazione di Milano (16/18 gennaio 1976, 2 copie).

Fasc.  23  [Pdup-pc.  Volantini  nazionali  e  delle  federazioni  di  Milano,  Bologna  e
Reggio Emilia]
14 ottobre 1974 – 30 novembre 1976 e s.d., 13 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  degli  esecutivi  nazionale  e  di  Milano,  Bologna  e
Reggio  Emilia  del  Pdup-pc,  in  particolare  relativi  all’indizione  dello  sciopero
generale dei lavoratori dell’industria (30 novembre 1976).

Fasc. 24 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Documenti vari]
23 maggio 1974 – 30 maggio 1976 e s.d., 15 docc.

Il fascicolo contiene documenti, volantini e appunti manoscritti  prodotti dal Pdup-
federazione di Parma anche con l’adesione di Lotta Continua, Collettivo “Politica
Comunista”,Fgci,  Fgsi,  Mls,  Muis,  relativi  a  tematiche  di  rilevanza  locale
(insegnamento  del  pensiero  politico  antifascista  nei  programmi  didattici  delle
scuole)  e  generali  (costituzione  del  Pdup,  lotta  alla  droga,  la  democrazia
nell’esercito). 
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Busta 3

Fasc. 25 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Documenti della commissione scuola]
3 febbraio – 26 settembre 1974, 5 docc.

Il  fascicolo  contiene  una  relazione  preparatoria  all’assemblea  indetta  dalla
Commissione  scuola  del  Pdup-pc-federazione  di  Parma  (26  settembre  1974).
Inoltre:
- «Unità proletaria per il comunismo», a cura della Commissione scuola del Pdup

di Parma, suppl. a «Il Manifesto», 3 febbraio 1974, 4 copie. 

Fasc. 26 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Documenti della commissione operaia]
24 novembre 1974 – 8 ottobre 1975 e s.d., 33 docc.

Il fascicolo contiene documenti a cura della Commissione operaia del Pdup-pc in
sostegno alle vertenze operaie delle fabbriche locali  (Salvarani, Bormioli,  Barilla,
Simonazzi, Tanara, Parmalat, Althea) e sulla piattaforma della vertenza generale.

Fasc. 27 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Convegno operaio]
24 maggio 1975, 9 docc.

Il fascicolo contiene inviti, volantini e dispense per il Convegno operaio organizzato
dal Pdup-pc il 24 maggio 1975. Inoltre contiene un dattiloscritto in duplice copia che
riporta la mozione conclusiva del convegno.

Fasc. 28 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini vari]
25 ottobre 1974 – 27 gennaio 1976 e s.d., 36 docc.

Il fascicolo contiene volantini del Pdup-pc per dibattiti pubblici anche in vista della
campagna elettorale per le elezioni regionali del 1975.

Fasc. 29 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini. Lotte dei lavoratori]
30 novembre 1974 –  3 ottobre 1976 e s.d.,  39 docc.

Il fascicolo contiene volantini dattiloscritti della Commissione operaia del Pdup-pc-
federazione di Parma in vista degli scioperi nazionali del 4 dicembre 1974 e del 22
aprile  1975  e  dello  sciopero  provinciale  che  si  connette  alle  rivendicazioni  dei
lavoratori della Salvarani.

Fasc. 30 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini per l’autoriduzione delle bollette
telefoniche]
21 dicembre 1974 – 11 ottobre 1975, 11 docc.
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Il fascicolo contiene volantini e comunicati dattiloscritti della Commissione operaia
del  Pdup-pc-federazione di Parma che promuovono iniziative di  autoriduzione in
risposta agli aumenti delle tariffe elettriche e telefoniche di luglio 1975.

Fasc. 31 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini. Lotte antifasciste]
18 aprile  1975 – 24 aprile 1976 e s.d., 21 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal Pdup-pc-federazione di Parma contro gli
omicidi di matrice fascista e contro la legge Reale (22 maggio 1975). 

Fasc. 32 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini. Lotte internazionaliste]
10 settembre  1974 – 1 ottobre 1975, 20 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  dattiloscritti  del  Pdup-pc-federazione  di  Parma  a
sostegno della lotta del popolo cileno contro la dittatura di Pinochet (11 settembre
1974), volantini relativi allo sciopero nazionale degli studenti contro la venuta del
presidente  statunitense Kissinger in Italia (4 novembre 1974), volantini relativi alla
promozione di scioperi, proteste e iniziative politiche contro la dittatura franchista in
Spagna (28 settembre-1 ottobre 1975).

Fasc. 33 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini. Lotte studentesche]
1 ottobre 1974 – 30 novembre 1975 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene volantini dattiloscritti del Pdup-pc-federazione di Parma relativi
ai provvedimenti sull'organizzazione della scuola dettati dalla circolare del ministro
dell'istruzione Malfatti (novembre 1974), volantini relativi all’indizione di assemblee
sulla situazione dell'università, in collaborazione con il Movimento Studentesco, e
per lo sciopero nazionale degli studenti (30 novembre 1975).

Fasc. 34 [Pdup-pc. Sezione di Fidenza. Documenti e volantini]
20 novembre 1974 – novembre 1975 e s.d., 18 docc.

Il fascicolo contiene volantini dattiloscritti del Pdup-pc-sezione di Fidenza su temi
locali e nazionali, sciolti o riuniti in raccolte mensili (ottobre-novembre 1975).
Inoltre contiene:
- «Note critiche per un dibattito su Comunione e Liberazione», opuscolo suppl. a «Il
Manifesto» n. 72, anno V.

Fasc.  35  [Pdup-pc.  Federazione  di  Parma.  Lettere  e  verbali  organismi  esecutivi,
1974-76]
7 ottobre 1974 – 22 luglio 1976 e s.d., 115 docc.

Il fascicolo contiene circolari emesse dal Pdup-pc-federazione di Parma agli iscritti
(indizione di  assemblee,  verbali  di  riunioni),  moduli  di  iscrizione al  partito  e  per
l'abbonamento a «Il Manifesto» e un «Documento politico sulla questione elettorale
a Fidenza», dattiloscritto a cura dei militanti del Pdup-sezione di Fidenza.
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Fasc. 36 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Lettere e comunicazioni inviate dal centro
nazionale 1975-1976]
14 febbraio 1975 – 16 maggio 1976 e s.d., 12 docc.

Il fascicolo contiene circolari e comunicazioni dattiloscritte prodotte dal centro del
Manifesto  di  Roma  e  dall'esecutivo  nazionale  del  Pdup.  Inoltre  una  lettera  dal
Department  of  Art  dell'Università  dell'Essex  contenente  la  richiesta  di  materiale
grafico per l’allestimento di una mostra sulla grafica politica italiana.
Alcuni documenti sono conservati nella busta da lettere originale. 

Fasc. 37 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Appunti e indirizzi]
1973 – 1975 e s.d., 22 docc.

Il  fascicolo contiene appunti  manoscritti  e dattiloscritti  di  diversi autori,  indirizzi  e
nominativi di militanti e bozze di comunicati relativi alle attività del Pdup-federazione
di Parma.

Fasc. 38 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Schede degli iscritti del 1976]
1976, 45 docc.

Il fascicolo contiene le schede degli iscritti al Pdup-pc-federazione di Parma per il
1976.

Fasc. 39 [Pdup-pc – Democrazia proletaria. Elezioni regionali del 1975. Volantini e
materiale di propaganda]
5 maggio 1975 – 1 marzo 1976 e s.d., 13 docc.

Il fascicolo contiene volantini di Democrazia Proletaria e del Pdup-pc per le elezioni
regionali del 1975 e un volantino di Democrazia Proletaria con gli emendamenti alla
proposta  di  legge  per  i  consultori  presentata  dall'UDI  al  Consiglio  Regionale
Lombardo (1 marzo 1976). Inoltre contiene:
- «Un voto nuovo», suppl. a «Il Manifesto», 23 maggio 1975, 2 copie.

Fasc. 40 [Cartello elettorale di “Democrazia proletaria”, Elezioni politiche del 1976]
24 aprile – 11 giugno 1976 e s.d., 34 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti da Democrazia Proletaria di propaganda e di
campagna elettorale per le elezioni  politiche del  1976, documenti  sottoscritti  dai
partiti del cartello elettorale (Dp, Pdup, Mls, AO), alcuni con appunti manoscritti.

Fasc. 41 [Pdup-pc. Sezione “R. Panzieri” di Parma]
13 maggio – 8 giugno 1976, 6 docc.
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Il fascicolo contiene materiale del Pdup-pc-sezione R. Panzieri di Parma: volantini
di sostegno elettorale a Democrazia Proletaria per le elezioni regionali del 1976 e
fotocopie di articoli di giornale sulla relazione del governatore della Banca d'Italia
Baffi.

Fasc.  42  [Pdup-pc.  Federazione  di  Parma.  Vicenda  delle  molotov  davanti  alla
Prefettura]
8 aprile – 21 aprile 1976 e s.d., 19 docc.

Il  fascicolo  contiene  comunicati  del  Pdup.pc,  alcuni  sottoscritti  anche  da  Lc,
Comitato Antifascista contro la repressione, Mls,  AO, in seguito all'arresto di  tre
militanti (tra cui Massimo Giuffredi), accusati di detenzione di materiale esplodente.

Fasc.  43  [Pdup-pc.  Federazione  di  Parma.  Convocazioni  della  Pretura  e  del
Tribunale di Parma]
3 maggio 1974 – 5 aprile 1977 , 4 docc. 

Il fascicolo contiene decreti di citazione a giudizio per MG e altre persone e la copia
dell'estratto  dell'ordinanza  di  rinvio  a  giudizio  nel  procedimento  penale  con
l’imputazione di raduno sedizioso (29 aprile 1972) e rissa (28 giugno 1972).

Fasc.  44 [Pdup-pc.  Federazione di  Parma. Documenti  e  certificati  per  tabelloni  e
comizi elettorali]
10 aprile 1974 – 29 aprile 1981 e s.d., 37 docc.

Il  fascicolo  contiene  certificati  di  avvenuta  assegnazione  di  superficie  per  la
propaganda elettorale  emessi  da diversi  comuni  del  parmense in  occasione del
referendum sul divorzio del 1974; comunicazioni al Comune di Parma contenenti la
richiesta di occupazione del suolo pubblico per comizi elettorali da parte del Pdup-
pc;  modulistica per  le  elezioni  regionali,  provinciali  e  comunali  per  l'anno 1975;
appunti manoscritti.

Fasc. 45 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Sbobinatura di tre incontri sulla storia del
movimento comunista]
[post 1971 – post gennaio 1980] e s.d., 6 docc.

Il fascicolo contiene sbobinature dattiloscritte, con correzioni manoscritte, di incontri
sulla storia del movimento comunista ed elenchi dattiloscritti di articoli di giornale di
riferimento per le tematiche trattate.

Busta 4

Fasc. 46 [Pdup-pc. Documenti nazionali e di altre federazioni, 1976-1983]
14 ottobre 1976 – 15 novembre 1983 e s.d., 50 docc.
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Il  fascicolo  contiene  documenti  politici  programmatici,  relazioni  introduttive  per
assemblee e congressi regionali, rassegna stampa in fotocopia raccolta dal Pdup-
pc-Comitato  Regionale  Emilia-Romagna,  resoconti  stenografici  di  sedute
parlamentari (14 ottobre 1976 e 15 novembre 1983); inoltre:
- «Scuola lavoro movimento», periodico a cura del Pdup-pc, [febbraio 1979]

Fasc.  47  [Pdup-pc.  Volantini  nazionali  e  delle  federazioni  di  Bologna,  Cervia,
Ravenna e Reggio Emilia, 1977-1984]
ottobre 1977 – 1984 e s.d., 109 docc.

Il  fascicolo  contiene volantini,  opuscoli,  comunicati  del  Centro  nazionale e delle
federazioni  di  Bologna, Cervia,  Ravenna e Reggio Emilia del Pdup-pc-Manifesto
relativi ai diritti dei lavoratori e per l’indizione di convegni; inoltre volantini e adesivi
di  propaganda  elettorale  per  le  elezioni  regionali  e  amministrative  dell'8  giugno
1980, per le elezioni politiche del 26 giugno 1983 e per i referendum del 17 maggio
1981.

Fasc. 48 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Documenti vari, 1976-1983]
novembre 1976 – giugno 1983 e s.d., 31 docc.

Il fascicolo contiene e materiale di propaganda per le elezioni politiche del 1983,
relazioni e comunicati del Pdup-pc-federazione di Parma redatti dalla commissione
lotte sociali, dal nucleo studentesco universitario, dalla commissione stampa.
Inoltre:
- «Il nuovo burattino», periodico a cura degli studenti medi del Pdup-federazione di
Parma, 24 maggio 1978.

Fasc.  49  [Pdup-pc.  Federazione  di  Parma.  Assemblea  generale  aperta  ai
simpatizzanti. Parma, 7 luglio 1977]
7 luglio1977 e s.d., 5 docc.

Il  fascicolo  contiene volantini  per  un'assemblea generale aperta  ai  simpatizzanti
indetta  dal  Pdup-pc-federazione  di  Parma  per  il  7  luglio  1977  ed  elenchi  di
nominativi  e  indirizzi  di  militanti  nonché di  “iscritti  ex-Manifesto di  Parma” per  il
1974. I documenti sono conservati nella camicia originale.

Fasc. 50 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini, 1976-1979]
16 luglio 1976 – 11 dicembre 1979  e s.d., 137 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dal  Pdup-pc-federazione  di  Parma  in
particolare  sui  fatti  di  Bologna  e  Roma  (1977)  e  sulla  risposta  del  governo
democristiano.

Fasc. 51 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Volantini, 1980-1984]
30 marzo 1980 – giugno 1984 e s.d., 64 docc.
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Il  fascicolo  contiene  volantini  e  comunicati  del  Pdup-pc  relativi  all’indizione  di
dibattiti pubblici, campagne elettorali, questioni nazionali e internazionali.

Fasc. 52 [«Per il comunismo», bollettino del Pdup per il comunismo di Parma]
maggio 1977 – agosto 1982, 22 docc.

Il  fascicolo  contiene  una  raccolta  di  «Per  il  comunismo»,  settimanale  di
informazione del Pdup-pc-federazione di Parma,  nn. 1/7 (maggio 1977/novembre
1978) e agosto 1982.

Busta 5

Fasc.  53  [Pdup-pc.  Federazione  di  Parma.  Lettere  e  verbali  organismi  esecutivi,
1976-84]
13 ottobre 1976 – 11 dicembre 1984 e s.d., 190 docc.

Il fascicolo contiene lettere e comunicazioni circolari agli iscritti e ai militanti prodotte
dal direttivo e dalle commissioni del Pdup-pc-federazione di Parma, che riportano
convocazioni  ad  assemblee  e  riunioni,  bozze  di  documenti  e  di  discussione,
relazioni,  calendari  degli  appuntamenti  politici  della  Federazione.  Alcune  carte
mantengono la busta originale (con francobollo) indirizzata a MG. Inoltre vi sono
articoli tratti da «L’Unità» in fotocopia.

Fasc.  54  [Pdup-pc.  Federazione  di  Parma.  Lettere  e  comunicazioni  ricevute  dal
centro nazionale e da altre federazioni, 1976-1983]
27 agosto 1976 – 21 gennaio 1983 e s.d, 40 docc.

Il  fascicolo  lettere e comunicazioni  circolari  prodotte dall'esecutivo nazionale del
Pdup-pc e dalle federazioni, che riportano convocazioni delle commissioni operaie,
questionari  e  richieste  di  rendiconto  sulle  attività  dei  circoli  del  partito,  note
organizzative in preparazione dei congressi, indicazioni sulle linee politiche esposte
dal  Direttivo nazionale in particolare sui  rapporti  tra il  Pdup-pc e il  collettivo del
Manifesto. Alcune carte mantengono la busta originale (con francobollo) indirizzata
a  MG  o  alla  sede  di  Parma.  Inoltre  vi  sono  due  blocchetti  di  tagliandi  per
abbonamenti a «Compagne e compagni»(settimanale a cura del Pdup-pc).

Fasc.  55  [Pdup-pc.  Federazione  di  Parma.  Deleghe  e  inviti  per  assemblee  e
congressi di partito]
29 gennaio 1976 – 22 febbraio 1980 e s.d., 7 docc. 

Il  fascicolo  contiene  inviti  e  tagliandini  di  delega,  intestati  a  MG  in  qualità  di
rappresentante del Pdup-pc-federazione di Parma  per varie assemblee e congressi
di partito.
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Fasc. 56 [Pdup-pc. Federazione di Parma. Appunti, 1976-1984]
febbraio 1977 – giugno1984 e s.d., 65 docc.

Il fascicolo contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di MG, note e osservazioni
riferite a strategie e prospettive politiche del partito, la planimetria della sede Pdup-
pc di via del Conservatorio, bozze di discussione e di relazioni, un bloc-notes con il
logo del Pdup-pc.

Fasc. 57 “Pdup-pc. Federazione di Parma. Occupazione giovanile”
aprile – 29 dicembre 1977 e s.d., 50 docc.

Il  fascicolo contiene materiale prodotto dal Pdup-pc ed altri  soggetti  politici  sulla
questione  dell'occupazione  giovanile,  tra  cui  volantini  a  stampa  e  dattiloscritti,
relazioni e dossier, una copia della legge 1 giugno 1977 n. 285 (Provvedimenti per
l’occupazione  giovanile)  e  moduli  in  bianco  di  iscrizione  nella  «Lista  speciale
giovani». Il materiale è conservato nella camicia originale.

Fasc. 58 [Pdup-pc. Adesivi di propaganda]
2 dicembre 1977 – 25 giugno 1982 e s.d., 13 docc.

Il fascicolo contiene adesivi del Pdup-pc-Manifesto “Operai disoccupati studenti per
un’alternativa di governo e di potere”(1977) e del Pdup-pc per lo sciopero generale
del 25 giugno 1982 e contro le basi missilistiche in Europa.

Fasc. 59 “Pdup-pc. Federazione di Parma. Documenti ‘Manifesto’ quotidiano”
3 agosto 1973 – 8 febbraio 1978 e s.d., 88 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  del  Pdup-pc-federazione  di  Parma  relativo  alla
distribuzione  del  quotidiano  «Il  Manifesto»,  tra  cui  moduli  di  resa,  ricevute  di
versamento e moduli in bianco per ordini per la distribuzione,  liste degli abbonati,
blocchetti di tagliandi per gli abbonamenti.

Fasc. 60 [Lettere de «Il Manifesto» agli abbonati]
novembre 1977 – 1 dicembre 1987 e s.d., 7 docc.

Il fascicolo contiene lettere da parte del collettivo di redazione de «Il Manifesto» agli
abbonati  relativi  al  rinnovo  degli  abbonamenti,  alla  promozione  di  riviste,
supplementi e innovazioni al quotidiano.

Fasc.  61  [Pdup-pc,  Articoli  di  giornali  sull’espulsione  del  1969  dal  Pci  e  sulla
confluenza nel Pci del 1984]
23 novembre 1979 – 21 ottobre1984, 6 docc.

Il fascicolo contiene ritagli di articoli da «Il corriere della sera» e «La Repubblica»
relativi alla scissione dal Pci del gruppo del Manifesto.
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Fasc.  62  [Documenti  e  volantini  del  Centro  di  iniziativa  politica  della  sinistra  a
Parma]
gennaio 1979 – 22 aprile 1980 e s.d., 48 docc.

Il fascicolo contiene materiale del gruppo “Per un centro di iniziativa politica della
sinistra a Parma” costituitosi nel 1979, tra cui documenti programmatici, relazioni,
inviti  alle  riunioni,  volantini  e  bollettini  a  scadenza mensile  relativi  a  incontri  ed
iniziative, ritagli da «Il Manifesto» e circolari ad uso interno del gruppo.

Busta 6 

Fasc. 63 [Convegno de “il Manifesto”,  Le società postrivoluzionarie…, Milano, 4-7
gennaio 1979]
1978 - 1979, 170 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo al convegno del Manifesto svoltosi a Milano
(4-7 gennaio 1979), sul tema “Le società postrivoluzionarie: l’altro volto della crisi
mondiale”:  inviti  al  convegno,  programmi  delle  giornate,  relazioni,  verbali  degli
interventi,  elenchi  di  nominativi  dei  partecipanti  delegati  dall’estero,  rassegna
stampa in fotocopia e una lettera di Alfonso Leonetti che delega il suo intervento al
convegno a Luigi Pintor (dicembre 1978).

Fasc.  64  [Convegno de “il  Manifesto”,  Liberare  il  lavoro o  liberarsi  dal  lavoro?,
Milano, 31 ottobre-2 novembre 1980]
31 ottobre – 2 novembre 1980,  9 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo al convegno del Manifesto svoltosi a Milano
(31 ottobre-2 novembre 1980), sul tema “Mercato del lavoro e crisi”, racchiuso nella
carpetta originale: sintesi degli interventi, rassegna stampa in fotocopia, bozza di un
inserto de «Il Manifesto» riportante le istanze del convegno.

Fasc. 65 [Lettera di L. Castellina ai compagni del Manifesto]
2012, 1 c.

Il fascicolo contiene una mail datata 17 dicembre 2012 inviata da Lilli Rampello che
riporta una lettera di Luciana Castellina “ai compagni dei circoli  del Manifesto e
affini” (16 dicembre 2012).
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SERIE 2: [Gruppi e partiti della nuova sinistra, anarchici, cattolici]
1965 – 1994 e s.d.
55 fascc.

Busta 6

Fasc. 1 [Partito socialista italiano di unità proletaria. Documenti nazionali  e delle
organizzazioni di Bologna, Piacenza e Firenze]
11 aprile 1969 – 24 maggio 1971 e s.d., 17 docc.

Il  fascicolo contiene materiale prodotto dal direttivo nazionale del Psiup, dal suo
comitato regionale dell’Emilia Romagna e dalle federazioni di Bologna, Firenze e
Piacenza,  tra  cui  documenti,  opuscoli  e  circolari  programmatici,  relazioni  per  i
convegni,  volantini  in  sostegno  a  scioperi  ed  agitazioni  dei  lavoratori.  Inoltre
contiene  tre  edizioni  di  «Lotta  operaia»  bollettino  del  Psiup  -  federazione  di
Piacenza (1969).

Fasc. 2 [Partito socialista italiano di  unità proletaria.  Documenti  e volantini  della
federazione di Parma]
19 maggio 1970 – 10 ottobre 1972 e s.d., 16 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dal Psiup – federazione di Parma, tra cui
volantini relativi alle rivendicazioni dei gruppi studenteschi ed operai, all’indizione di
dibattiti, presidi e manifestazioni. Inoltre: 
- «Lotta socialista», bollettino del Psiup – federazione di Parma, 19 maggio 1970
-  «DD. RR.»,  bollettino dei  lavoratori  ospedalieri  del  Psiup di  Parma, settembre
1971.

Fasc. 3 [Partito socialista italiano di  unità proletaria.  Documenti  e volantini  della
Sezione “Rodolfo Morandi”]
13 ottobre 1969 – 21 marzo 1972 e s.d., 11 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  dalla  sezione  Morandi  del  Psiup  –
federazione  di  Parma,  tra  cui  lettere  e  comunicazioni  circolari  agli  iscritti  e  ai
militanti,  una  relazione  dattiloscritta  d’intervento  a  un  convegno  studentesco
volantini relativi all’indizione di assemblee e iniziative pubbliche, manifestazioni in
sostegno ai lavoratori e per il 1 maggio 1972. Inoltre:
- «Città rossa», giornale della sezione R. Morandi del Psiup – federazione di Parma,
numero unico, maggio 1970, 2 copie.

Fasc.  4  [Partito  socialista  italiano  di  unità  proletaria.  Materiale  per  le  elezioni
amministrative del 1970]
1970, 6 docc.
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Il  fascicolo  contiene materiale  di  propaganda elettorale,  della  lista  Psiup  per  le
elezioni amministrative di  Parma del 1970, in particolare elenchi dei candidati  al
Consiglio comunale di Parma e di Fidenza e al consiglio provinciale, un fac simile di
scheda elettorale, ritagli di giornale indicanti i risultati ufficiali delle elezioni. Le carte
sono incollate su cartoncino bianco e con didascalie manoscritte.

Fasc.  5  [Associazione  di  cultura  politica  e  Movimento  politico  dei  lavoratori.
Documenti e volantini nazionali]
14 febbraio 1970 – 17 gennaio 1971 e s.d., 13 docc. 

Il  fascicolo  contiene volantini,  relazioni,  comunicati  prodotti  dall’  Associazione di
cultura politica in vista della costituzione di  un Movimento politico dei lavoratori;
dichiarazioni, proposte organizzative e “25 tesi  per un dibattito sulla linea politica –
programmatica” prodotti dai comitati promotori regionali e nazionali sulle istanze di
tale movimento; la relazione conclusiva del convegno del Mpl “Le riforme in un a
strategia alternativa” tenutosi a Bologna (17-18 ottobre 1970). Inoltre: 
- «M.p.l. notizie», settimanale di informazione del Mpl, 10-17 gennaio 1971.

Fasc. 6 [“Mpl emilia-romagna”, agenzia d’informazione del Movimento politico dei
lavoratori]
luglio 1972, 2 docc.

Il fascicolo contiene due copie di «Mpl Emilia-Romagna»,  bollettino del Movimento
politico dei lavoratori riportante rassegna stampa e le attività dei gruppi di Parma,
Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Fasc. 7 [Movimento politico dei lavoratori. Documenti e volantini di Parma]
15 settembre 1970 – 30 giugno 1972 e s.d., 24 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  a stampa e ciclostilati  prodotti  dal  Mpl  di  Parma a
partire  dalla  sua  costituzione  (settembre  1970),  relativi  al  programma  politico
all’indizione di assemblee, opuscoli sul ruolo della fabbrica nella situazione sociale,
occupazionale,  sanitaria  ed  economica  dei  lavoratori  italiani  (con  riferimenti  a
Parma)e relazioni in vista dell’assemblea nazionale (8-9 luglio 1972).

Fasc. 8 [“Parma contro”, periodico del Mpl di Parma]
gennaio – 14 ottobre 1972 e s.d., 7 docc.

Il fascicolo contiene edizioni del mensile «Parma Contro», a cura del Mpl di Parma
(gennaio, luglio e ottobre 1972), e lettere circolari ai militanti per la promozione del
periodico.

Fasc. 9 [Nuovo Psiup e Sinistra Mpl. Documenti nazionali e di Parma]
21 ottobre – dicembre 1972 e s.d., 18 docc.
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Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dalla  federazione  di  Parma  e  dal
coordinamento regionale del Nuovo Psiup con l’adesione di Sinistra Mpl. Inoltre:
- «Lotta di classe», giornale di lotta degli studenti del Nuovo Psiup – federazione di
Parma, ottobre – novembre – dicembre 1972, 6 copie.

Busta 7

Fasc. 10 [Partito di unità proletaria. Documenti nazionali e di Parma]
9 dicembre 1972 – agosto 1974 e s.d., 26 docc.

Il fascicolo contiene lettere agli iscritti e volantini prodotti dal Pdup – federazione di
Parma,  Fidenza,  Fiorenzuola,  Piacenza,  Milano e  dal  direttivo  nazionale  relativi
all’indizione di assemblee e in vista dei congressi nazionali, regionali e provinciali,
inviti ai congressi. Inoltre:
-  «Agenzia  Unità  Proletaria»,  bollettino  di  supplemento  al  giornale  «Unità
Proletaria», 1972 – 1973.
-  «Il  proletario»,  bollettino  del  Pdup  –  federazione  di  Parma,  novembre  1973/
gennaio-aprile 1974, 3 cc.
- «Unità Proletaria», bollettino del Pdup – sezione di Fiorenzuola, luglio 1974.
- «Lotta Proletaria», bollettino del Pdup – federazione di Piacenza, agosto 1974.

Fasc. 11 [Avanguardia operaia. Documenti e volantini nazionali e di varie città]
1970 – 1977 e s.d.,  21 docc.

Il fascicolo contiene volantini e relazioni prodotti da AO relativi alla promozione di
iniziative  politiche  e  in  sostegno  alle  lotte  di  lavoratori  e  studenti,  riportanti  le
indicazioni di voto al Pci per le elezioni amministrative di Piacenza, le posizioni del
partito in tema di lavoro, scuola, inflazione, istituzioni, cultura. Inoltre:
- “Introduzione allo studio del Capitale di K. Marx”, relazione da un corso di lezioni
tenute da Rodolfo Banfi, a cura di AO, 1970.
-  “La  questione  culturale  e  il  partito”,  documento  a  cura  della  Commissione
nazionale lavoro culturale di AO, 1977.

Fasc.  12  [Democrazia  proletaria.  Documenti  e  volantini  nazionali  e  di  Milano  e
Bologna]
dicembre 1976 – 8 maggio 1987 e s.d., 11 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto da Democrazia Proletaria di Milano, Bologna
e dal direttivo nazionale, tra cui volantini relativi ad avvenimenti di politica interna ed
estera (colpo di stato in Polonia), relazioni in preparazione ai congressi delle forze
politiche Ldc-AO-Pdup (1977) e un volantino di propaganda elettorale per le elezioni
politiche del 1986.

Fasc. 13 [Democrazia proletaria. Documenti, volantini e lettere della federazione di
Parma]
1 febbraio 1978 – 16 aprile 1988 e s.d., 54 docc.
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Il fascicolo contiene materiale prodotto da Dp – federazione di Parma, tra cui lettere
circolari  a  iscritti  e  simpatizzanti  e  volantini  relativi  all’indizione  di  assemblee,
dibattiti e iniziative politiche, alla propaganda per referendum e per il voto a Dp nelle
elezioni  politiche  dell’8  giugno  1980,  inviti  al  congresso  provinciale  (Parma,  4
febbraio 1984) e comunicati relativi alle posizioni del partito in materia di lavoro,
ambiente, giustizia. 

Fasc. 14 [“Democrazia proletaria”, Bollettino della federazione di Parma]
1° semestre 1979 – 1° semestre 1985,  5 docc.

Il  fascicolo contiene edizioni di  «Democrazia proletaria», bollettino a cura di  Dp-
federazione di Parma: primo semestre 1979, marzo 1980, primo semestre 1985.

Fasc. 15 [Nuova sinistra unita. Volantini per la lista elettorale del 1979]
11 – 31 maggio 1979 e s.d., 14 docc.

Il  fascicolo contiene materiale di  propaganda elettorale della lista Nuova sinistra
unita per le elezioni politiche del 1979.

Fasc. 16 “Movimento studentesco capanniano. Documenti [di Parma]”
25 aprile 1972 – 6 maggio 1975 e s.d., 16 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dal Ms di Parma, in particolare relazioni che
riassumono le posizioni politiche del movimento, analisi dei risultati elettorali del 7
maggio 1972 e una lista di slogan da scandire nelle manifestazioni.

Fasc. 17 “Movimento studentesco capanniano. Volantini [di Parma]”
maggio 1970 – 2 luglio 1975, 100 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dal  Ms  di  Parma   per  la  promozione  di
mobilitazioni, rivendicazioni e iniziative politiche inerenti soprattutto le rivendicazioni
dei  collettivi  di  studenti  universitari  di  Parma e questioni  di  politica nazionale ed
estera.

Fasc.  18  [Movimento  studentesco  dell’Università  statale  di  Milano.  Documenti  e
volantini]
8 febbraio 1971 – 21 febbraio 1974 e s.d., 24 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal Ms dell’Università Statale Milano  per la
promozione  di  mobilitazioni,  rivendicazioni  e  iniziative  politiche.  Inoltre  contiene
bollettini di varie facoltà, tra cui:
- «Bollettino delle facoltà di scienze», nn. 1-2-4, [1972]
- «Medicina al servizio del popolo», bollettino della facoltà di Medicina, [inizio 1973]
- «Bollettino della Commissione insegnanti», n. 1 [fine 1973]
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Fasc. 19 [Movimento lavoratori per il socialismo. Documenti e volantini nazionali]
9 luglio 1977 – 3 ottobre 1980 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene volantini, ritagli di giornale, relazioni e opuscoli prodotti dal Mls,
inoltre un volantino con il programma del festival nazionale della stampa e delle voci
di opposizione promosso dal Fronte Popolare (Milano, 9/17 luglio 1977) e opuscoli
di promozione del giornale «La Sinistra – quotidiano d’opposizione». Inoltre:
- «Comunicazioni e direttive», bollettino a cura della commissione di organizzazione
del Mls, [1978?].

Fasc. 20 [Movimento lavoratori per il socialismo. Documenti e volantini di Parma]
9 dicembre 1975 – novembre 1979 e s.d., 13 docc.

Il fascicolo contiene volantini, circolari e relazioni prodotti dal Mls di Parma, anche in
collaborazione con il Ms, in particolare inerenti alle posizioni politiche del gruppo e
alla promozione di iniziative e assemblee in vista dei congressi.

Fasc. 21 [Lotta continua. Documenti e volantini nazionali e di altre città (Forlì, Imola,
Torino e Bologna)]
28 aprile 1971 – 5 dicembre 1976 e s.d., 27 docc.

Il  fascicolo  contiene materiale  prodotto  dal  direttivo  nazionale  e dalle  sezioni  di
Forlì, Imola, Torino e Bologna di Lc, in particolare volantini e volantoni relativi alla
promozione  di  agitazioni  e  rivendicazioni  e  inerenti  alle  lotte  operaie  e
studentesche,  verbali  di  riunioni,  documenti  di  discussione  per  il  Convegno
Nazionale del 1971, tagliandini di abbonamento e supplementi al settimanale «Lotta
Continua». Inoltre:
- «Rapporto sulla scienza», bollettino degli studenti medi di Ravenna, n. 4, 1972.

Fasc. 22 “Supplementi di Lotta continua”
agosto 1970 – maggio 1971 e s.d., 12 docc.

Il fascicolo contiene supplementi al settimanale «Lotta Continua», tra cui:
- «Lotta Continua 2 - bollettino triveneto delle lotte proletarie», agosto 1970 
- «Lotta Continua», bollettino locale prodotto nella provincia di Massa – Carrara, 12
novembre 1970.
- «Proletari in divisa», bollettino prodotto da militanti di Lc frequentanti o congedati
dal servizio militare, 1970
- «Torino in mano ai proletari», giornale torinese di  Lc, 10 ottobre 1971
- «Lotta Continua», bollettino locale prodotto a Roma, marzo 1971, 3 cc.
- «Lotta Continua», bollettino dell’Emilia Romagna, nn. 7 e 9, 1971

Fasc. 23 [Lotta continua. Volantini del gruppo di Parma]
23 dicembre 1971 – 26 febbraio 1975 e s.d., 7 docc.
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Il fascicolo contiene volantini prodotti da Lc di Parma relativi alle lotte operaie e ai
recenti  casi  di  “omicidi  bianchi”  accaduti  a  Parma,  Fidenza  e  Milano.  Inoltre
contiene un foglio riportante il simbolo di Lc.

Fasc. 24 [Potere operaio, Documenti nazionali]
1971, 2 cc.

Il fascicolo contiene un documento di discussione di PotOp in preparazione della III
conferenza  di  organizzazione  (24-26  settembre  1971)  e  un  opuscolo  per  il
convegno internazionale organizzato a Firenze (1-2-3 ottobre 1971).

Busta 8

Fasc. 25 [Centro documentazione ricerche politiche e Gruppo zero di Parma]
1 settembre 1969 – 23 febbraio 1970 e s.d.,  20 docc.

Il fascicolo contiene documenti prodotti Centro documentazione e ricerche politiche
e  del  Gruppo  Zero  di  Parma,  in  particolare  relazioni  programmatiche,  in
preparazione  ad  assemblee  e  introduttive  al  convegno  “Per  nuovi  poteri  nella
fabbrica nella scuola nel quartiere” (Parma, 23-25 gennaio 1970), lettere e inviti agli
iscritti. Il materiale è conservato nel fascicolo originale del convegno.

Fasc. 26 [Partito comunista d’Italia (m-l) – “Nuova unità” di Parma]
1969 – 16 gennaio 1979 e s.d., 26 docc.

Il  fascicolo  contiene  comunicati  e  volantini  prodotti  dal  Pcd'I(m-l)  relativi  alla
promozione di manifestazioni e in sostegno alle rivendicazioni operaie e popolari e
riportanti  le istanze del partito su temi ed eventi di interesse locale, nazionale e
internazionale. 

Fasc. 27 [Unione dei comunisti italiani (m-l), “Servire il popolo”. Volantini nazionali e
di Parma]
29 novembre 1969 – 14 maggio 1974 e s.d., 17 docc.

Il fascicolo contiene comunicati e volantini prodotti dall’Unione dei comunisti italiani
(m-l) “Servire il  popolo” nelle sue sezioni di Bologna e di Parma e dal Comitato
centrale con sede a Milano, in particolare  relativi alla promozione di manifestazioni
e alla repressione dei  moti  di  Reggio Calabria (febbraio 1971),  in sostegno alle
rivendicazioni dei lavoratori degli operai Fiat (maggio 1971) e riportanti le istanze
del partito su temi ed eventi di interesse nazionale, tra cui elezioni e referendum del
1974.

Fasc. 28 [Unione della gioventù comunista (m-l) d’Italia di Parma]
18 ottobre 1971 – 8 agosto 1981, 9 docc.

27



Il fascicolo contiene materiale prodotto dall’ Unione della gioventù comunista (m-l)
d’Italia  nella  sua  sede  di  Parma,  tra  cui  volantini  relativi  a  feste  e  congressi
nazionali, bozze di discussione e gli atti del convegno dei circoli giovanili (Milano,
21 agosto 1974). Inoltre:
- «Gioventù in lotta», giornale nazionale dei circoli giovanili, 1974

Fasc. 29 [Organizzazione dei comunisti (marxisti-leninisti) d’Italia]
12 dicembre 1971 – 12 aprile 1975, 5 cc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  documenti  nazionali  e  della  cellula  di  Bergamo
dell’Organizzazione  dei  comunisti  (marxisti-leninisti)  in  particolare  relativi  alla
promozione di manifestazioni e in sostegno alle lotte operaie e all’emancipazione
femminile.

Fasc. 30 [Gruppo Gramsci di Parma]
25 settembre 1971 – 22 giugno 1972 e s.d., 3 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  un  documento  del  Circolo  comunista  marxista-
leninista  “Antonio  Gramsci”  di  Parma  riportante  le  posizioni  politiche  e
programmatiche del gruppo in relazione alle altre formazioni m-l italiane.

Fasc. 31 [Centro studi politica leninista di Parma]
11 marzo 1975 – 20 settembre 1975, 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini e relazioni del  Centro studi politica leninista di Parma,
relativi all’indizione di assemblee e dibattiti e riportanti le considerazioni del gruppo
sul neofascismo.

Fasc. 32 [Fronte antifascista e di rinascita popolare]
dicembre 1973 – 1974, 3 docc.

Il fascicolo contiene tre volantoni promotori del Farp, nato per iniziativa del Pc(m-l)I
tra 1973 e 1974.

Fasc. 33 [Gruppi comunisti rivoluzionari, IV Internazionale]
dicembre 1970 – 1 dicembre 1977, 17 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dai  Gcr  (sezione  italiana  della  IV
Internazionale) nelle sedi di La Spezia, Milano, Torino, Roma in merito a questioni
di interesse nazionale e internazionale, in particolare riportanti le posizioni critiche
dei  gruppi  sull’organizzazione  Settembre  Nero  e  il  sostegno  alle  rivendicazioni
operaie  italiane  e  formazioni  rivoluzionarie  in  America  latina,  in  Palestina,  in
Vietnam e nel  Bengala.  Inoltre  è  presente un opuscolo  riportante la  storia  e  le
posizioni della Ligue Communiste.
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Fasc. 34 [“Bollettino della Frazione Marxista Rivoluzionaria della IV Internazionale”]
Luglio 1975 – aprile 1976, 4 docc.

Il fascicolo contiene:
-  «Bollettino della Frazione Marxista Rivoluzionaria della IV Internazionale», n. 3
(luglio 1975), n. 9 (marzo 1976), n. 10 (aprile 1976).
-  «Arte e Rivoluzione (numero speciale  del  Bollettino della  Fmr)»,  n.  5  (ottobre
1975).

Fasc. 35 [Partito comunista internazionalista]
12 dicembre 1970 – 12 settembre 1981, 12 docc.

Il fascicolo contiene volantini e comunicati programmatici del PCInt – La rivoluzione
comunista. Inoltre:
-  «Lotte operaie, bollettino sindacale dei Comunisti Internazionalisti (la rivoluzione
comunista) aderenti alla Cgil», n. 36, aprile 1971.
Il fascicolo contiene anche volantini opuscoli del PCInt – Il programma comunista di
supplemento al quindicinale omonimo.

Fasc. 36 [Fronte rivoluzionario marxista-leninista]
1971, 1 c.

Il fascicolo contiene un numero del settimanale «Stella Rossa» stampato dal Fronte
rivoluzionario marxista-leninista di Roma (ottobre 1971).

Fasc. 37 [Lotta comunista]
ottobre 1971 – 1994, 4 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  raccolte  di  articoli  di  «Lotta  Comunista» e  un
tagliandino di sottoscrizione al periodico per l’anno 1994.

Fasc. 38 [Centro studi marxisti di Bolzano]
1975 – 1976, 2 docc.

Il fascicolo contiene un opuscolo prodotto dal Centro studi marxisti di Bolzano e il
bollettino interno trimestrale, n. 3, 1976.

Fasc. 39 [Gruppi anarchici di altre città italiane (Milano, Viareggio, Roma, Reggio
Emilia e Torino), spagnole e tedesche]
maggio 1971 – settembre 1979 e s.d., 17 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  da  gruppi  e  organizzazioni  anarchici  e
comunisti-anarchici italiani, in particolare in sostegno a Valpreda e agli anarchici
incarcerati  e  alle  rivendicazioni  di  lavoratori  e  studenti.  Inoltre  contiene volantini
prodotti dalla Cnt spagnola e da gruppi anarchici vicini alla Freie Arbeiter Union di
Amburgo e Berlino.
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Fasc.  40  [Gruppi  anarchici  di  Parma:  Fai,  Azione  libertaria,  Comitato  Valpreda,
Gruppo anarchico Kronstadt e Azione anarchica]
9 febbraio 1971 – giugno 1976 e s.d., 28 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti da gruppi anarchici di Parma e vicini alla Fai 
in particolare relativi alle repressioni di Stato contro gli anarchici accusati della 
strage di Piazza Fontana e al comunicato comparso sulla Gazzetta di Parma (9 
febbraio 1971), falsamente attribuito agli anarchici, in cui si accusano i comunisti 
dell’assassinio di Catanzaro e si rivendica la paternità della strage di Milano a 
Valpreda. Inoltre contiene opuscoli sull’antimilitarismo anarchico e sulle elezioni 
anticipate del 20 giugno 1976 distribuiti dal  gruppo Azione anarchica di Parma: 

- «Spagna libertaria», supplemento a «A rivista anarchica», dicembre 1975.

Fasc. 41 [Fanzine “Orco!” di Parma]
1973, 3 docc.

Il fascicolo contiene 
-  «Orco!»,  fanzine  quindicinale  di  Azione  libertaria,  17  marzo,  1  maggio,  29
novembre 1973.

Fasc. 42 [Documenti vari della nuova sinistra]
maggio 1968 – 2 dicembre 1977, 9 docc. 

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  opuscoli  prodotti  dalla  collaborazione  di  diversi
gruppi e collettivi della nuova sinistra milanese e romana. Inoltre:
-  «Falcemartello Bovisa», bollettino del gruppo Falcemartello del quartiere Bovisa
(MI), maggio 1968.
- «Sotto il pane, periodico del Centro di Iniziativa Popolare di Corso Lodi a Milano,
giugno 1975.
-  «Proletari contro», bollettino prodotto da militanti di diversi collettivi comunisti e
anarchici di Milano, 9 luglio 1977.
- Bollettino controinformazione del Centro culturale di  P.za Velasquez di Milano,
settembre 1977.
- «Lotta di Classe», bollettino del circolo comunista m-l di Firenze e di Arezzo, aprile
1975.

Fasc.  43 [Movimenti  religiosi  cristiani.  Documenti  e  volantini  nazionali  e  di  altre
città]
1970 – maggio 1985 e s.d., 18 docc.

Il  fascicolo  contiene volantini  prodotti  da  gruppi  e  movimenti  cristiani  di  Milano,
Torino,  Roma  e  di  distribuzione  nazionale  relativi  alla  divulgazione  di  principi
dottrinali religiosi e alla promozione di incontri, pellegrinaggi, iniziative pubbliche. 

Fasc. 44 [Movimenti religiosi cristiani. Documenti e volantini di Parma]
1965 – 2 luglio 1993 e s.d., 25 docc.
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Il fascicolo contiene volantini e bozze di discussione prodotti da gruppi parrocchiali
e movimenti cristiani di Parma relativi alla divulgazione di principi dottrinali religiosi
e alla promozione di incontri, pellegrinaggi, iniziative pubbliche.
Inoltre:
-  «Voce amica», bollettino del Vicariato di Medesano (PR), aprile 1965.
- «Voce amica», bollettino della parrocchia di S. Andrea Bagni (PR), agosto 1965.
-  «Casa  P.  Lino»,  bollettino  del  collegio  universitario  Casa  Padre  Lino  di  via
Imbriani, dicembre 1968.
-  «Full  time»,  giornale  universitario  di  Parma,  numero  speciale  dedicato  al  1°
convegno regionale Fuci, 1969.
- «Nuova comunità», bollettino della parrocchia S. Immacolata di via Casa Bianca
(PR), novembre 1978, Pasqua 1979.

Fasc. 45 [Acli. Documenti e volantini nazionali e di Parma]
31 dicembre 1968 – 20 gennaio 1979 e s.d., 31 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dalle  Acli  e  dalla  Gioventù  Aclista  di
distribuzione nazionale e di Parma, documenti di discussione in vista dei congressi,
inviti ad assemblee e dibattiti, una relazione sulla situazione sanitaria per i lavoratori
delle industrie (agosto 1971). Inoltre:
- «Impegno», periodico della sede provinciale delle Acli di Parma, luglio 1972
- «Sinistra Acli», bollettino del gruppo parmense di “autonomia delle Acli per l’unità
della classe operaia”, marzo 1973

Fasc. 46 [Gruppo “I protagonisti”]
1968 – 15 aprile 1969, 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal gruppo cattolico I Protagonisti, tra cui il
documento di presentazione delle istanze politiche del gruppo e il  comunicato di
occupazione (con note manoscritte di MG) della Cattedrale di Parma avvenuta il 15
settembre 1968.

Fasc. 47 [Notiziario della comunità dell’Isolotto]
Luglio 1976 – 1 c.

Il fascicolo contiene un numero del bollettino della Comunità Isolotto di Firenze che
contiene una ricerca sulla condizione femminile.

Fasc. 48 [Movimento Cristiani per il socialismo]
21 febbraio 1973 – 23 maggio 1976 e s.d., 11 docc.

Il  fascicolo contiene materiale prodotto dal  Mcs nelle sue sezioni  di  Parma e di
distribuzione  nazionale,  in  particolare  volantini  programmatici  e  in  vista  di
assemblee  e  dibattiti,  materiale  in  preparazione  a  convegni  nazionali  e  di
propaganda elettorale per il voto del 20 giugno 1976.
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Fasc. 49 [Comunione e liberazione. Volantini nazionali e di Parma]
13 aprile 1973 – 1986 e s.d., 16 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti da Cl – Movimento Popolare nel suo direttivo
nazionale e nei gruppi di Milano, Verona, Bergamo, Parma. Inoltre:
- «Corrispondenza del gruppo La tenda di Roma», mensile contenente l’indagine su
tre gruppi religiosi spontanei di Roma, ottobre 1976.

Busta 9 

Fasc. 50 [Movimento studentesco delle scuole superiori di Parma]
1969 – 1983 e s.d., 118 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo al Ms di alcune scuole superiori di Parma che
consiste in relazioni, comunicati, opuscoli, bollettini, volantini e circolari prodotti dai
coordinamenti  generali  del  movimento  o  dei  relativi  istituti,  dalle  istituzioni
scolastiche.

Fasc. 51 [Movimento studentesco delle scuole superiori di altre città]
1970 – 1975 e s.d., 21 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo al Ms di alcune scuole di Milano, Sant’Ilario
d’Enza  (RE),  Cremona,  Varese,  Bologna,  Roma,  che  consiste  in  relazioni,
comunicati,  opuscoli,  bollettini,  volantini  e  circolari  prodotti  dai  coordinamenti
generali  del  movimento  o  dei  relativi  istituti,  dalle  istituzioni  scolastiche  e  dal
sindacato Cgil-scuola. 

Fasc. 52 [Movimento studentesco universitario di Parma]
1968 – 1985 e s.d., 197 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo all’attività del Ms universitario di Parma tra
relazioni, comunicati, circolari e una bozza del “Libro bianco”, così denominato il
fascicolo  che raccoglie  cronologicamente  i  documenti  dell’azione del  Movimento
studentesco parmense.

Fasc. 53 [Movimento studentesco universitario di altre città]
1968 – 1979 e s.d., 43 docc.

Il  fascicolo  contiene  relazioni,  comunicati,  volantini  e  circolari  relativi  alle
rivendicazioni di gruppi studenteschi universitari, tra cui in particolare il Ms e i circoli
Fgci e Fgsi di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cervia (RA), Roma, Lecce.

Fasc. 54 [Volantini di gruppi armati di sinistra]
1971 – 1973 e s.d., 7 docc.
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Il  fascicolo contiene comunicati e opuscoli di gruppi armati di sinistra, alcuni con
note postume manoscritte di MG relativi alle circostanze in cui li ha raccolti.

Fasc. 55 [Volantini per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro]
1978, 36 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  da  diversi  movimenti  e  partiti  politici,
associazioni, sindacati in occasione del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro.
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SERIE 3: [Pci e altri partiti e liste elettorali]
1964 – 1993 e s.d.
30 fascc.

Busta 10 

Fasc. 1 [Pci. Documenti nazionali]
1968 - 1992 e s.d., 34 docc.

Il fascicolo contiene opuscoli, volantini e materiale programmatico e di propaganda
elettorale prodotto dal direttivo nazionale del Pci.

Fasc. 2 [Pci. Volantini e materiale di propaganda Emilia Romagna e altre regioni]
1973 – 1977 e s.d., 14 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  da  da  federazioni  friulane,  emiliane,
lombarde,  in  particolare  materiale  di  propaganda  elettorale  e  volantini  relativi
all’indizione di assemblee, incontri e manifestazioni, in sostegno alle rivendicazioni
dei lavoratori e su questioni di rilevanza nazionale e internazionale.
Inoltre:
- «Realtà politica», bollettino del Pci – sezione di Secugnago (LO), luglio 1977.

Fasc. 3 [Pci. Propaganda elettorale]
1975 – 1990 e s.d.

Il  fascicolo  contiene  materiale  di  propaganda  elettorale  del  Pci  per  elezioni
amministrative di Parma, regionali, alla Camera dei deputati, al Senato ed europee,
tra cui volantini, inviti ad incontri di apertura della campagna elettorale, fac-simile di
schede elettorali, opuscoli.

Fasc. 4 [Pci – federazione di Parma. Documenti, volantini e lettere della federazione
provinciale e delle sue sezioni]
25 marzo 1969 – 23 dicembre 1973 e s.d., 163 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  comunicati,  inviti  e  relazioni  prodotti  dal  Pci  –
federazione di  Parma, in particolare relativi  all’indizione di  assemblee,  incontri  e
manifestazioni, in sostegno alle rivendicazioni dei lavoratori di varie aziende della
provincia e su questioni di rilevanza nazionale e internazionale. Inoltre:
- «Gestione sociale», bollettino del Pci – sezione G. Cavestro (PR), 1973.

Fasc. 5 [Pci. Federazione di Parma. Opuscoli]
20 settembre 1972 – giugno 1988, 5 docc.
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Il  fascicolo  contiene  opuscoli  prodotti  dal  Pci  –  federazione  di  Parma  inerenti
proposte di dibattito e di riforma sull’assetto territoriale e urbanistico della provincia
e interventi conclusivi ai congressi.

Fasc. 6 [“La cellula di fabbrica”. Volantino della Commissione operaia del Pci]
1972 e s.d., 2 docc.

Il  fascicolo  contiene  due  edizioni  de  «La  cellula  di  fabbrica»,  volantini della
Commissione operaia del Pci contenenti una relazione sulle rivendicazioni salariali
e sociali dei lavoratori delle industrie parmigiane.

Fasc. 7 [Pci. Sezione universitaria “Lenin” di Parma]
1971 – 1978  e s.d., 19 docc.

Il  fascicolo  contiene  documenti,  relazioni,  comunicati  e  volantini  prodotti  dalla
sezione universitaria “Lenin” del Pci – federazione di Parma.

Fasc. 8 [Pci. Federazione di Parma. Documenti sulla scuola]
20 settembre 1972 – 1986 e s.d., 10 docc.

Il fascicolo contiene documenti, relazioni e opuscoli prodotti dalla direzione del Pci e
dalle commissioni scuola della federazione milanese e di Parma, inerenti analisi e
proposte di riforma della situazione scolastica italiana.

Fasc. 9 [Pci. Feste dell’Unità nazionali e di altre città]
luglio 1973 – settembre 1986 e s.d., 10 docc.

Il  fascicolo  contiene  inviti,  opuscoli,  volantini  e  programmazioni  delle  feste  de
L’Unità nazionali tenutesi a Venezia (1973), Firenze (1975), Napoli (1976), Modena
(1977), Milano (1986) e provinciali di Reggio Emilia e di Roma.

Fasc. 10 [Pci. Federazione di Parma. Feste dell’Unità provinciali e di sezione]
1969 – 30 agosto 1987 e s.d., 41 docc.

Il  fascicolo  contiene  inviti,  volantini  e  programmazioni  delle  feste  de  L’Unità
organizzate dalle sezioni del Pci di Parma e provincia.

Fasc. 11 [“Estate con l’Unità”]
1982 – 1983, 2 docc.

Il fascicolo contiene:
- «Estate con l'unità», opuscolo del Pci – federazione di Parma, anno 1982 e 1983 .
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Busta 11 

Fasc. 12 [Fgci. Documenti, volantini e carte nazionali e di altre federazioni]
1970 – 1979 e s.d., 10 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  dal  direttivo  nazionale  e  dal  circolo  “La
giovane guardia” di Milano della Fgci, in particolare volantini per la promozione di
incontri, di propaganda elettorale per il Pci e sulla questione del diritto di voto ai
diciottenni e della disoccupazione giovanile.

Fasc. 13 [Fgci. Federazione di Parma. Documenti e volantini]
1969 – 1987 e s.d., 56 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  documenti  prodotti  dalla  Fgci  –  federazione  di
Parma,  in  particolare  relativi  all’indizione  di  assemblee,  incontri,  presidi  e
manifestazioni, in sostegno alle rivendicazioni di  lavoratori  e studenti  e contro le
misure repressive di  Stato,  inerenti  le  posizioni  politiche nei  confronti  della lotta
armata  e  di  altre  organizzazioni  extraparlamentari  e  riguardo  alla  questione
palestinese, vietnamita, cilena e irlandese.

Fasc. 14 [Psi. Documenti e volantini nazionali]
1964 – 1984 e s.d., 40 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dal direttivo nazionale e dal comitato della
regione Emilia Romagna del Psi e dalla sua federazione di Bologna, in particolare
relazioni  e  interventi  ai  congressi,  opuscoli  e  volantini  programmatici  e  di
propaganda elettorale. Inoltre: 
- «Segnalazioni», bollettino a cura della Commissione Femminile Nazionale del Psi
– Psdi unificati, n. 4-5, 1968.
-  «Notiziario socialista», bollettino del Psi – federazione di Milano, n. 4, febbraio
1972

Fasc. 15 [Psi. Federazione di Parma. Lettere e documenti]
1967  – 1981, 22 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  dal  Psi  –  federazione  di  Parma,  in
particolare inviti ai congressi e lettere agli iscritti e circolari ad altre forze politiche,
economiche e sociali del territorio, relazioni e atti di convegni, bozze di relazione
con appunti manoscritti e documenti programmatici.

Fasc. 16 [Psi. Federazione di Parma. Opuscoli]
1976 – 1985, 5 docc.

Il fascicolo contiene opuscoli prodotti dal Psi – federazione di Parma in particolare
inerenti  il  programma dei  gruppi  di  lavoro del  partito per le  questioni  culturali  e
ambientali della città, una raccolta di scritti di Fabio Fabbri, eletto al Senato il 20
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giugno  1976  e  la  pubblicazione  del  Partito  socialista  cileno  –  nucleo  Parma  e
Reggio Emilia in collaborazione con il Psi «Appello della Chiesa al potere giudiziario
cileno» (1976).

Fasc. 17 [Psi. Federazione di Parma. Volantini e materiale elettorale]
1970 – 1985 e s.d., 55 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  di  propaganda  elettorale  prodotto  dal  Psi  –
federazione di Parma in vista di elezioni amministrative e in sostegno alle liste Psi
per  le  elezioni  regionali,  alla  Camera  dei  Deputati,  al  Senato  ed  europee,  in
particolare volantini,  opuscoli  programmatici,  schede elettorali  fac  simile,  inviti  a
convegni e congressi.

Fasc. 18 [Psi. Federazione di Parma. Volantini e programmi di Festival dell’Avanti!]
1972 – 1992 e s.d., 8 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  e opuscoli  prodotti  dal Psi – federazione di Parma
riguardanti inviti e programmazioni dei Festival dell’ Avanti!.

Fasc. 19 [Federazione giovanile socialista italiana. Documenti e volantini nazionali e
di Parma]
1972 – 1982 e s.d., 7 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  comunicati  stampa  e  documenti  conclusivi  dei
congressi prodotti dal direttivo nazionale Fgsi e dal gruppo di Parma. Inoltre:
- «Lotta per il socialismo», bollettino della Fgsi di Parma, nn. 4 e 25, 1975.

Fasc. 20 “Varie Psi (Lello)”
1979 – 1992 e s.d., 16 docc.

Il fascicolo contiene materiale afferente al Psi raccolto da Otello Giuffredi, fratello di
MG:  inviti  a  congressi,  ricevute  di  avvenuto  abbonamento  a  «L’idea»  e  a
«L’almanacco  socialista»,  volantini  elettorali,  ritagli  da  «La  Gazzetta  di  Parma»
inerenti soprattutto l’operato di Rosa Agnetti  in Consiglio comunale dove è stata
vicesindaco dal 1992 al 1998.

Fasc. 21 [Partito socialista unitario]
1968 – 1969, 3 docc.

Il fascicolo contiene opuscoli preparatori al 1° congresso nazionale del Psi – Psdi
unificati (1968) e un volantino della federazione parmense del Psu.

Fasc.  22  [Partito  socialista  democratico  italiano.  Documenti  nazionali  e  della
federazione di Parma]
1976 – 1987 e s.d., 15 docc.
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Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  dal  direttivo  nazionale  del  Psdi  e  dalle
federazioni  di  Milano  e  di  Parma,  tra  cui  opuscoli  e  volantini  di  propaganda
elettorale e lettere agli iscritti.

Fasc. 23 [Movimento unitario d’iniziativa socialista. Federazione di Parma]
1976, 4 docc.

Il  fascicolo contiene materiale prodotto dal Muis – federazione di Parma, tra cui
copie del documento costitutivo del gruppo e i nominativi dei membri del Comitato
provinciale di costituzione.

Fasc. 24 [Indipendenti di sinistra]
1985 – 1987, 20 docc.

Il fascicolo contiene lettere e volantini per la costituzione, a partire dal 1985, di un
gruppo   parmense  degli  Indipendenti  di  sinistra,  e  volantini  prodotti  dagli
Indipendenti  di  sinistra  di  Modena  relativi  alla  promozione  di  incontri  e  di
propaganda elettorale e per le ragioni del “No” ai referendum in tema di giustizia
promossi da radicali, liberali e socialisti del 1987.

Fasc. 25 [Partito radicale e liste elettorali radicali. Documenti nazionali e di Parma]
1974 – 1990 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene volantini e documenti prodotti dal Partito radicale nazionale e di
Parma inerenti la promozione di referendum, di incontri e di manifestazioni.

Fasc. 26 [Partito repubblicano italiano. Documenti nazionali e di Parma]
1975 – 1985 e s.d., 9 docc.

Il fascicolo contiene volantini e materiale di propaganda elettorale del Pri di Parma,
del gruppo consiliare regionale dell’Emilia Romagna e dal direttivo nazionale.
Inoltre:
- «Per», periodico politico-culturale dei Giovani repubblicani, luglio 1980.

Fasc. 27 [Partito liberale italiano e Gioventù liberale italiana. Documenti nazionali e
di Parma]
1972 – 1980 e s.d., 12 docc.

Il fascicolo contiene volantini e materiale di propaganda elettorale prodotti dal Pli e
da Gioventù liberale italiana di Parma e dal direttivo nazionale, comunicati e verbali
di  assemblea  e  una  lettera  di  petizione  al  presidente  della  Repubblica  Sandro
Pertini affinché l’Italia garantisca ospitalità ai profughi vietnamiti.

Fasc. 28 [Lista elettorale liberali e repubblicani]

38



s.d., 2 docc.

Il  fascicolo contiene materiale di propaganda elettorale della lista Pri – Pli per le
elezioni europee.

Fasc. 29 [Democrazia cristiana e Movimento giovanile Dc. Documenti nazionali e di
Parma]
1969 – 1979 e s.d., 48 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dalla Dc nazionale e dalle sedi di Parma e
Brescia,  tra  cui  opuscoli  e  volantini  di  propaganda  elettorale  e  volantini  del
Movimento giovanile Dc. Inoltre:
- «Notiziario del comitato comunale Dc di Parma», n. 1, giugno 1971. 

Fasc. 30 [Partiti e liste politiche varie]
1984 – 1993 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene volantini e materiale di propaganda elettorale di associazioni di
partito, gruppi e liste elettorali varie.
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SERIE 4: [Lotte dei lavoratori]
1955 – 1991 e s.d.
54 fascc.

Busta 12 

Fasc. 1 [Statuto dei lavoratori]
1970 e s.d., 3 docc.

Il fascicolo contiene due copie del testo dello Statuto dei lavoratori (giugno 1970) e
il documento di base preliminare alla discussione del disegno di legge.

Fasc. 2 [Lotte dei lavoratori del settore primario. Documenti e volantini nazionali]
1971 – 1977 e s.d., 13 docc.

Il fascicolo contiene documenti e volantini e comunicati prodotti da organizzazioni
sindacali  e organizzazioni di  lavoratori  del  settore primario (braccianti,  mezzadri,
coltivatori  diretti,  pescatori),  in  particolare  documenti  attestanti  le  attività  e  le
rivendicazioni della Costituente contadina (1977).

Fasc. 3 [Lotte dei lavoratori del settore primario. Documenti e volantini di Parma]
1971 – 1979 e s.d., 13 docc.

Il fascicolo contiene documenti e volantini e comunicati prodotti da organizzazioni
sindacali e organizzazioni di lavoratori del settore primario della provincia di Parma.
Inoltre contiene:
- «Lotta nelle campagne», numero unico a cura della Federbraccianti Cgil, Fisba –
Cisl, Uisba – Uil, Amm. Provinciale di Parma, Amm. Comunale di Montechiarugolo
riguardante  le  condizioni  di  lavoro,  vita  e  salute  dei  lavoratori  salariati  delle
campagne parmensi [1971?].

Fasc. 4 [Lotte dei lavoratori del settore industriale. Documenti e volantini nazionali]
1970 – 1978 e s.d., 47 docc.

Il fascicolo contiene volantini, comunicati, giornali di fabbrica e documenti prodotti
da organizzazioni sindacali, collettivi di lavoratori e consigli  di fabbrica di diverse
industrie italiane nell’area lombarda (tra cui Breda, Honeywell, Denkavit, Eni, Gerli,
Grafica GBM, Hisi, Labem, Leyland-Innocenti, Nira, Salmoiraghi, Tavella, Telettra),
piemontese  (Vignale),  friulana  (Metallurgica  friulana),  emiliana  (Arbos),  ligure
(Asgen, Italimpianti, Nira), laziale (Ibm, Lagomarsino), siciliana (Piedigrotta).

Fasc. 5 [Lotte dei lavoratori del settore industriale. Documenti e volantini di Parma]
1970 – 1988 e s.d., 63 docc.
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Il  fascicolo  contiene  volantini,  comunicati,  statistiche,  giornali  di  fabbrica  e
documenti prodotti  da organizzazioni sindacali,  collettivi di lavoratori e consigli  di
fabbrica di diverse aziende della provincia di Parma e Piacenza, tra cui: industrie
del  settore abbigliamento Faini  (Fiorenzuola,  PC),  Ramcy (Fidenza, PR),  Nuova
Eton (Casola di Terenzo, PR), Apex (PR), alimentare Tanara e Proda (PR), chimico
Italchemi (San Polo di Torrile, PR), metalmeccanico Ligure-emiliana e Simonazzi
(PR),  del  compensato  Saccardi  (Sorbolo,  PR),  delle  costruzioni  Zanardi
(Fontanellato, PR), di elettrodomestici Zanussi (Chiozzola, PR), e CDF medicinali
(PR),  scatolificio  Scedep  (PR),  litografica  Zafferri,  un  opuscolo  della  Fle  sulla
vertenza dei lavoratori elettrici.

Fasc. 6 [Lotte dei Comitati unitari di base. Documenti e volantini nazionali]
1969 – 1973 e s.d., 13 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  documenti  prodotti  da  Cub  di  diverse  aziende
italiane, tra cui Atm, Borletti, Pirelli, Sams, Sir e documenti preparatori (racchiusi
nella camicia originale) al Convegno nazionale sui Cub, organizzato a Milano da AO
(29-30 gennaio 1972).

Fasc. 7 [Lotte dei lavoratori metalmeccanici. Documenti e volantini nazionali]
1968 – 1979 e s.d., 32 docc.

Il fascicolo contiene volantini, comunicati, statistiche, giornali di fabbrica, documenti
preparatori  a  convegni  e  documenti  prodotti  da  organizzazioni  sindacali  (Flm),
collettivi  di  lavoratori  e  consigli  di  fabbrica di  diverse industrie  metalmeccaniche
lombarde (Fargas), emiliane (Fiat, GD), liguri (Tecno-electra), laziali (Ibm).
Inoltre:
- «Il lavoro metallurgico», agenzia d’informazione, n. 44, 23 dicembre 1971

Fasc. 8 [Lotte dei lavoratori metalmeccanici. Documenti e volantini di Parma]
1969 – 1983 e s.d., 81 docc.

Il  fascicolo contiene volantini,  comunicati,  inviti  a congressi prodotti  dal  comitato
provinciale di coordinamento metalmeccanici Flm.

Fasc. 9 [Lotte dei lavoratori dell’Alfa Romeo. Documenti e volantini]
1970 – 1972 e s.d., 15 docc.

Il fascicolo contiene volantini, comunicati e documenti prodotti dal gruppo operai-
impiegati-studenti Alfa Romeo di Arese Portello (MI).

Fasc.  10  [“Giornale  di  fabbrica.  Edito  a  cura  dei  collaboratori  della  “Nuove
Reggiane”]
Dicembre 1955 – febbraio 1956, 2 docc.
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Il fascicolo contiene due copie di «Giornale di fabbrica. Edito a cura dei collaboratori
della Nuove Reggiane», Vatale 1955 e febbraio 1956.

Fasc. 11 [Lotte dei lavoratori chimici. Documenti e volantini nazionali]
1969 – 1974 e s.d., 8 docc.

Il  fascicolo contiene volantini,  comunicati  e documenti  prodotti  da organizzazioni
sindacali  del  settore chimico (Filcea, Federchimici,  Uildic,  consigli  di  fabbrica) di
rilevanza nazionale e di industrie ferraresi e bolognesi.

Fasc. 12 [Lotte dei lavoratori chimici. Documenti e volantini di Parma]
1971 – 1976 e s.d., 10 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  comunicati  e  documenti  prodotti  dalle  segreterie
provinciali  delle   organizzazioni  sindacali  per  il  settore  chimico  e  farmaceutico
(Filcea, Federchimici, Uildic).

Fasc.  13  [Lotte  dei  lavoratori  alimentaristi.  Documenti  e  volantini  nazionali  e  di
Parma]
1970 – 1983, 9 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  comunicati  e  documenti  prodotti  dalle  segreterie
nazionali e provinciali delle organizzazioni sindacali per il settore alimentare (Filziat,
Fulpia, Uilia). Inoltre:
- «Il potere contrattuale», giornalino trimestrale della Fulpia – Cisl di Parma, 1983.

Busta 13

Fasc. 14 [Lotte operaie della Althea. Volantini]
1972 – 1980, 3 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal consiglio unitario di fabbrica Althea e dalla
segreteria provinciale delle organizzazioni sindacali per il settore alimentare (Filziat,
Fulpia, Uilia). Inoltre:
-  «Il  salsone!?»,  bollettino  dei  lavoratori  stagionali  della  Althea,  numero  unico,
settembre 1980.

Fasc. 15 [Lotte operaie della Barilla. Documenti e volantini]
1971 – 1978 e s.d., 10 docc.

Il fascicolo contiene volantini e lettere circolari prodotti dalla segreteria provinciale
delle  organizzazioni  sindacali  per  il  settore  alimentare  (Filziat,  Fulpia,  Uilia),  dai
consigli dei quartieri Cittadella, Lubiana, C.S. Martino, da Pci e Nuovo Psiup e da
Gioventù aclista  di  Parma inerenti  alle  lotte  sindacali  per  i  rinnovi  contrattuali  o
aziendali dei lavoratori del pastificio Barilla.
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Fasc. 16 [Lotte operaie della Bormioli Luigi. Documenti e volantini]
1969 – 1971, 2 docc. 

Il fascicolo contiene una lettera aperta di un ex operaio della vetreria Luigi Bormioli
e un volantino prodotto dal Comitato di lotta “Bormioli Luigi”.

Fasc. 17 [Lotte operaie della Bormioli Rocco. Documenti e volantini]
1969 – 1977 e s.d., 48 docc.

Il  fascicolo  contiene documenti  contrattuali  prodotti  dai  sindacati  provinciali  Cgil-
Cisl-Uil,  volantini,  comunicati  e bozze di documenti  prodotti  dal Comitato di  lotta
“Bormioli Rocco” e da altri gruppi di fabbrica e organizzazioni politiche a sostegno
delle  rivendicazioni  dei  lavoratori  della  vetreria  Bormioli  e  della  ditta  di
riconfezionamento A.R.I (in appalto della Bormioli).

Fasc. 18 [“Proposta”. Giornale sindacale dei dipendenti della Bormioli Rocco]
Marzo 1973 – agosto 1974, 29 docc.

Il fascicolo contiene:
- «Proposta», giornale sindacale dei dipendenti della Bormioli Rocco, nn. 1/6, 1973,
e 1/4 e agosto 1974.

Fasc. 19 [Lotte operaie della Canossa di San Polo di Torrile. Volantini]
1977 – 1978, 5 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dal  consiglio  di  fabbrica  dell’azienda
metalmeccanica “Canossa” di San Polo di Torrile e una domanda di ammissione di
crediti al passivo del fallimento di tale ditta e un telegramma di convocazione a una
riunione emesso dal sindaco di San Polo di Torrile Buttarelli.

Fasc. 20 [Lotte operaie dell’Enel. Volantini]
1980 e s.d., 3 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dalle segreterie provinciali della federazione
lavoratori elettrici (Fidae-Flaei-Uilsp) sulla vertenza dei lavoratori Enel.

Fasc. 21 [Lotte operaie dell’Eridania. Volantini]
1969 – 1972, 5 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dalla  segreteria  provinciale  delle
organizzazioni sindacali per il settore alimentare (Filziat, Fulpia, Uilia), dai lavoratori
delle Acli  e dal consiglio provinciale inerenti  le rivendicazioni dei lavoratori  dello
zuccherificio Eridania.
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Fasc. 22 [Lotte operaie della Fiat di Parma. Volantini]
1975 – 1979, 3 docc.

Il  fascicolo contiene comunicati e volantini prodotti  dal Consiglio di fabbrica della
filiale Fiat di Parma e un volantino del Psi di Parma in sostegno alle mobilitazioni di
protesta di fronte al licenziamento di 61 operai.

Fasc. 23 [Lotte operaie della Fidenza Vetraria. Volantini]
1971, 2 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal Consiglio unitario di fabbrica della Fidenza
Vetraria e dell’amministrazione provinciale di Parma inerenti le rivendicazioni degli
operai sulle condizioni di lavoro e sul superamento del contratto a cottimo.

Fasc. 24 [Lotte dei lavoratori della Gazzetta di Parma. Volantini e manifesti]
1974, 4 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  volantoni  prodotti  dai  sindacati  provinciali  e  dai
lavoratori  tipografi  della  «Gazzetta  di  Parma»  per  la  difesa  dell’occupazione  in
seguito alle imposizioni di riduzione dell’organico imposte dalla ditta editrice Segea.

Fasc. 25 [Lotte operaie della Luciani. Documenti e volantini]
1971 – 1977, 11 docc.

Il fascicolo contiene volantini e documenti sindacali prodotti dal Consiglio di fabbrica
e dalla Flm dell’azienda meccanica “Luciani Oreste”.

Fasc. 26 [Lotte operaie della Manzini. Documenti e volantini]
1974 – 1977, 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini e relazioni sulla nocività da rumore nell’ambiente di
lavoro  prodotti  dal  Consiglio  di  fabbrica  della  ditta  di  impiantistica  alimentare
Manzini.

Fasc. 27 [Lotte operaie della Parmalat. Documenti]
1977, 1 docc.

Il fascicolo contiene un documento dalla segreteria provinciale delle organizzazioni
sindacali  per il  settore alimentare (Filziat,  Fulpia,  Uilia) inerente una proposta di
dibattito in vista di un’assemblea dei lavoratori della Parmalat.

Fasc. 28 “Salamini” [Comunicati e documenti sulla lotta operaia della Salamini]
1969, 32 docc.
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Il fascicolo contiene, conservati nella camicia originale, volantini, comunicati, lettere
circolari e documenti inerenti  la vertenza degli  operai della ditta metalmeccanica
Salamini e il periodo dell’occupazione della fabbrica, prodotti dal Comitato unitario
d’occupazione della Salamini, dalla segreteria Fiom, da ex dipendenti e da comitati
e organizzazioni a sostegno della lotta. Inoltre contiene una relazione al Tribunale di
Parma del commissario giudiziale prof. dr. Luigi Guatri “Amministrazione controllata
della S.a.s. A. Salamini & C. e della ditta Comet di Angelo Salamini”( Parma, 16
ottobre  1967)  e  una  relazione  del  commissario  giudiziale  avv.  Aristide  Foà
“Concordato preventivo della Salamini s.p.a. (già S.a.s. A. Salamini & C.) e della
ditta Comet di Angelo Salamini” (Parma, 22 maggio 1968)

Fasc. 29 [Lotte operaie della Salamini. Volantini e periodici]
Ottobre 1968 – novembre 1969, 173 docc.

Il fascicolo contiene, conservati nella camicia originale, volantini, comunicati, lettere
circolari e documenti inerenti  la vertenza degli  operai della ditta metalmeccanica
Salamini e il periodo dell’occupazione della fabbrica, prodotti dal Comitato unitario
d’occupazione della Salamini, dalla segreteria Fiom, da ex dipendenti e da comitati
e organizzazioni a sostegno della lotta.

Busta 14

Fasc. 30 “Salvarani” [Volantini del Consiglio di fabbrica e documenti aziendali]
1977 e s.d., 8 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  dal  Consiglio  di  fabbrica  dell’industria
produttrice di cucine Salvarani, tra cui comunicati e copie di documenti inerenti i
bilanci aziendali tra il 1973 e il 1977.

Fasc. 31 [Lotte operaie della Salvarani. Documenti e volantini]
1969 – 1986, 31 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  opuscoli  e  comunicati  prodotti  dal  Consiglio  di
fabbrica della Salvarani, dalla segreteria della Flc di Parma, dal Circolo operaio di
Parma,  e  da  organizzazioni  sostenitrici  della  vertenza  (Pci,  Psi,  consiglio  di
quartiere Golese), verbali di accordo tra la ditta e le maestranze.

Fasc. 32 [Lotte operaie della Spi. Volantini]
1973, 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal Consiglio di fabbrica della raffineria della
Spi.

Fasc. 33 “Affare Salamini 1968-1969, da Silvano Vezzosi” [Appunti e volantini]
1968 – 1969, 18 docc.
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Il fascicolo contiene materiale afferente al fondo Silvano Vezzosi, tra cui volantini,
comunicati prodotti dal Comitato di occupazione della Salamini e da organizzazioni
politiche a sostegno della mobilitazione e appunti manoscritti.

Fasc.  34  “Carte  Silvano  Vezzosi  1”  [Lotte  dei  lavoratori  ferrovieri.  Volantini  e
documenti dei Cub di Venezia, Mestre, Milano, Verona e Roma]
1969 – 1972 e s.d. 64 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  relativo  alle  lotte  dei  lavoratori  ferrovieri,  tra  cui
volantini, relazioni, comunicati e bozze di documenti in preparazione di assemblee
prodotti dai Cub e dai gruppi ferrovieri di AO  di Venezia, Mestre, Verona, Milano e
Roma.

Fasc. 35 “Carte Silvano Vezzosi 2” [Lotte dei lavoratori ferrovieri. Lettere a Silvano
Vezzosi dal Cub di Milano]
4 febbraio 1972 – 17 ottobre 1972, 12 docc.

Il fascicolo contiene lettere manoscritte a Silvano Vezzosi da parte di una militante
del Cub ferrovieri  di Milano, relative a resoconti  delle riunioni e delle attività del
gruppo.

Fasc.  36  “Carte  Silvano  Vezzosi  3”  [Lotte  dei  lavoratori  ferrovieri.  Volantini  e
documenti sindacali]
1971 – 1979 e s.d., 62 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  documenti  sindacali,  comunicati  prodotti  dalle
segreterie provinciali Sfi-Saufi-Siuf del personale Fs e da organizzazioni politiche
nazionali e di Parma a sostegno della lotta dei lavoratori dei trasporti.
Inoltre:
- «Saufiagenzia», agenzia di informazione di Saufi – Cisl, nn. 10-13-14-18-21, 1974.

Fasc.  37  “Carte  Silvano  Vezzosi  4”  [Lotte  dei  lavoratori  ferrovieri.  Opuscoli
nazionali]
1971 – 1979 e s.d., 14 docc.

Il  fascicolo  contiene  opuscoli  preliminari   e  conclusivi  a  congressi  prodotti  dai
sindacati dei ferrovieri Sfi – Saufi – Siuf.

Fasc. 38 [“Il giornale dei ferrovieri”di Parma.]
22 luglio 1975, 1 c.

Il fascicolo contiene:
- «Il giornale dei ferrovieri», bollettino a cura di un gruppo di ferrovieri delegati e
attivisti sindacali di Parma, 22 luglio 1975.
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Busta 15

Fasc. 39 [Lotte dei lavoratori di scuola e università. Documenti e volantini nazionali]
1969 – 1988 e s.d., 40 docc.

Il  fascicolo contiene volantini,  documenti  e opuscoli  prodotti  dai sindacati  scuola
della federazione Cgil – Cisl – Uil e dal sindacato autonomo Snals.
Inoltre:
- «Cisl scuola e ricerca», n. 58, 1978.

Fasc. 40 [Lotte dei lavoratori di scuola e università. Documenti e volantini di Parma]
1972 – 1989 e s.d., 207 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dai sindacati scuola della federazione Cgil –
Cisl  – Uil,  dal sindacato autonomo Snals, da collettivi di  insegnanti e dai Cobas
scuola, tra cui documenti programmatici, relazioni, bollettini, tagliandini di delega ai
congressi,  comunicazioni  agli  iscritti,  opuscoli  e  volantini  inerenti  l’indizione  di
convegni, assemblee e scioperi.
Inoltre:
- «scuola/pr 1», periodico della federazione scuola Cisl di Parma, maggio 1974.

Fasc. 41 [“Lavoratori della scuola”. Bollettino del movimento studentesco]
1974 – 1976, 6 docc.

Il fascicolo contiene:
- «Lavoratori della scuola», bollettino di informazione della commissione insegnanti
del Movimento Studentesco, nn. 1-2 (1974), 3-4-5 (1975), 6 (1976).

Fasc. 42 [Lotte dei lavoratori del pubblico impiego]
1974 – 1986, 19 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dai sindacati del pubblico impiego Flel Cgil-
Cisl-Uil  tra  cui  comunicati,  documenti  sindacali  e  volantini  inerenti  l’indizione  di
scioperi, assemblee.

Fasc. 43 [Lotte dei lavoratori della sanità]
1971 – 1983 e s.d., 23 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dalla federazione lavoratori sanità Cgil-Cisl-
Uil  dell’Emilia  Romagna,  dai  comitati  di  lotta  Usl  di  Parma, dalle  organizzazioni
politiche (Pci, Psiup, Psdi, Psi di  Parma) sulla questione delle rivendicazioni dei
lavoratori degli Ospedali Riuniti di Parma (1971)
Inoltre:
-  «OO. RR.», bollettino a cura dei lavoratori ospedalieri socialproletari del Psiup-
sez. Morandi, n. 2, agosto 1971.
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-  «Medicina democratica», bollettino a cura del Nucleo interno Ospedali Riuniti di
Parma, 28/7/1976.

Fasc. 44 [Lotte dei lavoratori della polizia]
1977 – 1978 e s.d., 5 docc.

Il fascicolo contiene comunicati, opuscoli e volantini prodotti dalla federazione Cgil-
Cisl-Uil e dal Pci negli anni precedenti la riforma della Pubblica Sicurezza e inerenti
le mozioni per la “smilitarizzazione, la riforma e la sindacalizzazione della Pubblica
Sicurezza”. Inoltre due volantini programmatici del Siulp.

Fasc. 45 [Lotte dei lavoratori dei servizi]
1971 – 1986 e s.d., 32 docc.

Il  fascicolo contiene documenti,  volantini  e bollettini  prodotti  dalle  organizzazioni
sindacali per i lavoratori dei servizi e dei pubblici esercizi afferenti a Cgil-Cisl-Uil e
sindacato autonomo Silcea. 
Inoltre:
- «Bancari oggi», notiziario provinciale della Flb di Parma, n. 1, ottobre 1977.

Fasc. 46 [Documenti e volantini nazionali della Federazione unitaria Cgil, Cisl e Uil]
1971-1982 e s.d., 23 docc.

Il  fascicolo contiene opuscoli programmatici, volantini per l’indizione di scioperi e
mobilitazioni generali prodotti  dalla Federazione unitaria Cgil-Cisl e Uil nazionale,
dell’Emilia Romagna, di Milano, Genova e Udine.

Fasc. 47 [Documenti e volantini della Federazione unitaria Cgil, Cisl e Uil di Parma]
1971 – 1989 e s.d., 72 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dalla federazione provinciale Cgil-Cisl- Uil
tra  cui  opuscoli  programmatici,  documenti,  bozze  di  relazioni  in  vista  delle
assemblee provinciali  volantini  per l’indizione di  scioperi  e mobilitazioni  generali,
assemblee e convegni.

Busta 16 

Fasc. 47 “Documenti e volantini Cgil”
1969 – 1991 e s.d., 21 docc.

Il  fascicolo  contiene  documentazione  prodotta  dal  comitato  direttivo  della  Cgil,
conservata nella camicia originale, tra cui documenti, comunicati, opuscoli, relazioni
per dibattiti congressuali.
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Fasc. 48 “Cgil – Camera confederale del lavoro. 8° Congresso, 6-7 giugno 1969”
1969, 8 docc.

Il fascicolo continene documentazione relativa all’8° congresso provinciale della Cgil
(6-7 giugno 1969). Inoltre contiene relazioni preliminari e conclusive al 7° congresso
nazionale della Cgil tenutosi a Livorno (16-21 giugno 1969). Il materiale è compreso
nella camicia originale.

Fasc. 49 [Documenti e volantini Cgil di Parma]
1973 – 1984 e s.d., 16 docc.

Il fascicolo contiene documenti del patronato Inca – Cgil e relazioni preparatorie al
9°  congresso  provinciale  della  Cgil  (18-19  giugno  1973)  e  conclusive  del  10°
congresso (117-18 maggio 1977), inoltre tagliandini di delega, inviti  ai congressi,
volantini e comunicazioni agli iscritti.

Fasc. 50 [Documenti della Cisl di Parma]
1971 – 1982 e s.d., 7 docc.

Il  fascicolo  contiene  documenti,  opuscoli  e  relazioni  preliminari  e  di  sintesi  ai
congressi prodotti dalla Cisl di Parma. Inoltre volantini e comunicazioni agli iscritti.

Fasc. 51 “Fim Cisl. VI Congresso provinciale. Parma, 10-11 maggio 1969”
1969, 10 docc.

Il fascicolo contiene relazioni e documenti di discussione relative al 6° congresso
provinciale della Cisl (10-11 maggio 1969). Il materiale è compreso nella camicia
originale.

Fasc. 52 “Cisl. Assemblea provinciale dei quadri. Pontetaro, 13-14 novembre 1975”
1975, 5 docc.

Il  fascicolo  contiene  relazioni  e  documenti  di  discussione  relative  all’assemblea
provinciale dei quadri dalla Cisl (13-14 novembre 1975). Il  materiale è compreso
nella camicia originale.

Fasc. 53 “Cress. Convegno regionale ‘Sindacato e economia’”
1975, 1 c.

Il  fascicolo  contiene  una  relazione  di  G.  Serravalli  di  intervento  al  convegno
regionale del Cress “Sindacato e Economia”.

Fasc. 54 [Volantini del Centro di economia e sindacato (Cendes)]
1978 e s.d., 2 docc.
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Il fascicolo contiene volantini di presentazione del Cendes, comitato che raggruppa
operai,   delegati,  sindacalisti  e  lavoratori  dell’industria  e  dei  servizi  di  Parma
costituitosi nel 1978.
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SERIE 5: [Lotte sociali e internazionaliste]
1960 – 2006 e s.d.
94 fascc.

Busta 16

Fasc. 1 [Documenti del movimento cooperativo di Parma]
1979 – 1994 e s.d., 7 docc

Il  fascicolo contiene inviti  a congressi  e dibattiti  e moduli  di  iscrizione prodotti  d
alcune  cooperative  operanti  a  Parma,  tra  cui  Sirio,  Nordemilia,  Nuove
Comunicazioni e una pubblicazione di Legacoop sull’andamento economico, stato
patrimoniale e bilancio sociale delle cooperative aderenti (1994).

 

Fasc. 2 [Lotte per la casa a Parma]
1969 – 1996 e s.d., 64 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo alla politica urbanistica nel comune di Parma
e  sulla  questione  degli  sfratti  e  dell'equo  canone,  tra  cui  volantini,  relazioni  e
comunicati e moduli di raccolta firme per il miglioramento dell’equo canone prodotti
da diversi comitati e organizzazioni politiche (comitati di lotta per la casa, Psi, Pci –
federazione di Parma, Movimento Studentesco, Lotta Continua, Acli, Fgsi, Pdup,
Democrazia Proletaria,), e relazioni e comunicati del sindacato Sunia. 
Inoltre:
- «Pagina comunista», bollettino a cura del Pci – sezione Isola di Parma, n. 3 (aprile
1979) e s.d.

Fasc. 3 [Comitato unitario di lotta per la casa di Parma]
1974 – 1977 e s.d., 34 docc.

Il fascicolo contiene volantini e volantoni relativi alle iniziative, alle mobilitazioni e
alle pratiche di autoriduzione prodotti dal Comitato unitario di lotta per la casa di
Parma.

Fasc. 4 [Lotte per la casa in altre città]
1971 – 1979 e s.d., 33 docc.

Il fascicolo contiene volantini, opuscoli, inviti a congressi ed assemblee, relazioni
prodotti  da diverse organizzazioni politiche sul tema dell’emergenza casa, tra cui
Sunia,  Acli,  Cgil-Cisl-Uil,  Unione  inquilini  di  Milano,  Lc,  Psiup,  Magistratura
Democratica di  Roma.  Inoltre  contiene “La casa è un diritto,  non un privilegio”,
dossier a cura del centro del Manifesto di Bari sulle condizioni di vita degli occupanti
a scopo abitativo di via Volpe, Bari, 1973.

Fasc. 5 [Lotte per la chiusura dei manicomi a Parma]
1969 – 1986 e s.d., 14 docc.
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Il fascicolo contiene materiale sul tema dell’antipsichiatria e della lotta all’istituzione
manicomiale,  tra  cui  volantini  prodotti  dagli  studenti  di  medicina  occupanti
dell’Ospedale psichiatrico di Colorno (2 febbraio 1969) e da organizzazioni politiche
di Parma (Pci, Mpl, Acli); copie di articoli  comparsi sulla  «Gazzetta di Parma» e
comunicati in merito al dibattito tra rappresentanti delle forze politiche, delle forze
dell’ordine, dei medici e delle istituzioni sulla questione delle politiche assistenziali;
inoltre  volantini,  inviti  e  opuscoli  sulle  attività  della  Fattoria  di  Vigheffio  e  del
laboratorio protetto “8 marzo” (B.go Felino 36)

Fasc. 6 [“l’Ospite illustrato”. Mensile del Centro socioterapeutico Santi di Parma]
1978 – 1980, 13 docc.

Il fascicolo contiene:
-  «L'ospite  illustrato»,  mensile  prodotto  da  operatori  e  ospiti  del Centro
socioterapeutico Santi di Parma, agosto-settembre 1978, settembre-dicembre 1979,
settembre-dicembre 1980.

Fasc. 7 [Lotte per la democratizzazione dell’esercito]
1971 – 1974 e s.d., 12 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  opuscoli  per  l’organizzazione  democratica
dell’esercito prodotti da movimenti di soldati democratici e organizzazioni politiche
(Lc, Pci)

Fasc. 8 [Lotte sociali per la salute]
1969 – 1977 e s.d., 17 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  sulle  politiche  sanitarie  assistenziali,  contenente
relazioni  su  attività  assistenziali  istituzionali  e  “Attività  terapeutica  popolare”
(promossa  dalla  medico-terapeuta  modenese  Antonietta  Bernardoni),  opuscoli,
volantini  sulle  proposte  di  riforma sanitaria  prodotti  da  vari  comitati,  collettivi  di
sanità, partiti e gruppi italiani e un opuscolo di Stampa Alternativa sull’insalubrità
degli alimenti commercializzati. Inoltre:
- «Bollettino del Centro Studi&Lavoro della facoltà di Medicina di Parma», 1975.

Busta 17 

Fasc. 9 [Lotte per servizi sociali a Parma]
1969 – 1978 e s.d., 11 docc.

Il  fascicolo  contiene  opuscoli  e  volantini  relativi  alle  attività  e  alla  gestione  dei
consultori  del  distretti  socio-sanitari  di  Parma  prodotti  da  collettivi  femminili  e
comitati,  inviti  e  volantini  prodotti  da  associazioni,  gruppi  politici  (Pci,  Acli)  e
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istituzioni  in  particolare  sulla  questione  della  chiusura  dei  brefotrofi  e
sull'educazione dell'infanzia.

Fasc. 10 [Corsi 150 ore a Parma]
1973 – 1981 e s.d., 20 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  relazioni  e  documenti  sindacali  e  dei  collettivi
insegnanti di scuola media relativi ai corsi di 150 ore per i lavoratori.

Fasc. 11 [Lotte e mobilitazioni di pensionati]
1979 – 1986 e s.d., 10 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  relativi  all’indizione di dibattiti  e mobilitazioni per le
riforme delle pensioni prodotti dai sindacati pensionati Cgil-Cisl-Uil di Milano, Parma
e della federazione nazionale.

Fasc. 12 [Lotte di pendolari]
1972, 1 c.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal Collettivo politico pendolari est-Milano  e
dalla Cisl milanese sulla questione delle tariffe dei trasporti pubblici.

Fasc. 13 [Magistratura democratica]
s.d., 1 c.

Il  fascicolo  contiene  un  invito  per  una  conferenza  a  tema  “Magistratura
Democratica” tenutasi a Parma [nei primi anni ‘70, cfr. appunto manoscritto].

Fasc. 14 [Comitati di quartiere e decentramento di Parma]
1970 – 1980 e s.d., 14 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  relazioni  inerenti  il  decentramento  democratico
proposta dall’Assemblea consigliare del Comune di Parma e le iniziative e le attività
di vari gruppi e comitati di quartiere di Parma (Lubiana, Parma Centro, Montanara,
Oltretorrente).

Fasc. 15 [Comitati di quartiere di altre città]
1971 – 1977, 2 docc.

Il fascicolo contiene un opuscolo prodotto dal comitato del Quartiere Gallaratese di
Milano  contro  la  speculazione  edilizia  e  una  relazione  della  medico-terapeuta
modenese Antonietta Bernardoni al convegno Gramsci dell’Emilia Romagna (1977)
sul progetto “Attività terapeutica popolare”.
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Fasc. 16 “Quartiere San Leonardo”
1970 – 1979 e s.d., 72 docc.

Il fascicolo contiene, unitamente alla camicia originale, comunicati, volantini, bozze
di discussione, elenchi di militanti prodotti dal  Collettivo politico del quartiere San
Leonardo.  Una  nota  manoscritta  di  Massimo  Giuffredi  ripercorre  le  origini  e  le
attività del gruppo, connesse con quelle del doposcuola autonomo di quartiere.
Inoltre:
-  «Quartiere San Leonardo» e «Il dibattito», bollettini di informazione prodotti  dal
CpqSL, dicembre 1976, giugno 1977, marzo 1979

Fasc. 17 [Comitato per l’autoriduzione delle bollette telefoniche di Parma]
1974 – 1975 e s.d., 181 docc.

Il fascicolo contiene volantini e volantoni prodotti dal “Comitato per l'autoriduzione”
di  Parma  e  dalle  organizzazioni  aderenti  inerenti  le  inchieste  sul  rincaro  delle
bollette telefoniche e la promozione di iniziative politiche per pagarne una quota
ridotta. Inoltre è presente il sottofascicolo:

- “Autoriduzione”
1974 – 1975 e s.d., 20 docc.

Il sottofascicolo contiene volantini ciclostilati, relazioni e bozze manoscritte prodotti
e raccolti dal Pdup – federazione di Parma inerenti la pratica dell’autoriduzione.

Fasc. 18 [Comitati contro il carovita di Parma e altre città]
1970 – 1977 e s.d., 15 docc.

Il  fascicolo  contiene  documenti,  comunicati,  volantini  prodotti  da  organizzazioni
sindacali  di  categoria,  comitati  unitari  di  base  e  associazioni  di  consumatori  di
Parma, Milano, Roma, Napoli,  inerenti l’aumento dei prezzi e in particolare delle
tariffe per i servizi pubblici (gas, trasporti, acqua, telefono) e per la promozione di
iniziative politiche al riguardo.

Fasc. 19 [Mobilitazioni di disoccupati e lavoratori precari di Parma e altre città]
1972 – 1986 e s.d., 21 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  relazioni  e  documenti  prodotti  dalle  Leghe  dei
disoccupati  Cgil-Cisl-Uil  e da Coordinamenti  provinciali  precari  della  provincia  di
Parma e di altre città e moduli in bianco di iscrizione alla Lista speciale giovani del
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

Fasc. 20 [Mobilitazioni antimilitariste di Parma e altre città]
1970 – 1979 e s.d., 25 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotte dal Comitato antimilitarista di Parma (1971) e
volantini, relazioni e bozze di discussione successive al  dlgs. 15/12/1972 n. 772
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(che  accoglie  l’obiezione  di  coscienza)  prodotte  dalla  Lega  degli  obiettori  di
coscienza  di  Parma  con  l’adesione  di  altre  organizzazioni  politiche.  Inoltre  il
fascicolo contiene volantini antimilitaristi di Padova e :
- “We got the brASS”, quaderno monografico sulle lotte rivoluzionarie in America a
cura del collettivo CR di Torino, luglio 1970.

Fasc. 21 [Mobilitazioni pacifiste in altre città]
1974 – 1999 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene volantini inerenti mobilitazioni contro la guerra e l’incremento
delle spese militari prodotti dalla Lega per il disarmo unilaterale, da comitati pacifisti
e organizzazioni politiche.

Fasc. 22 [Mobilitazioni pacifiste a Parma]
1979 – 1991 e s.d., 32 docc.

Il fascicolo contiene volantini e inviti inerenti la promozione di mobilitazioni, dibattiti
e iniziative per il disarmo prodotte dal Coordinamento per la pace, il disarmo e la
vita di Parma con il sostegno di diverse organizzazioni e realtà politiche e sociali

Fasc. 23 [Mobilitazioni ecologiste]
1976 – 1989, 12 docc.

Il  fascicolo contiene volantini inerenti tematiche ambientali  e iniziative ecologiche
promosse da associazioni ecologiste di Parma (Arci Lega per l’Ambiente e Circolo
P. Neruda di Borgotaro, Centro macrobiotico, WWF) Bologna e nazionali.  Inoltre
contiene:
- «Kronos 1991», bimestrale del centro studi e iniziative ecologiche “Kronos 1991”,
n. 1, maggio-giugno 1981.

Fasc. 24 [Mobilitazioni contro il nucleare di Parma]
1977 – 1987 e s.d., 28 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  da  comitati  ambientalisti  (Comitato
antinucleare  e  Lega  per  l’ambiente)  con  l’adesione  di  organizzazioni  politiche
inerenti  l’opposizione  all’uso  di  energia  atomica  e  per  la  promozione  di  un
referendum contro la realizzazione e l’utilizzo di centrali nucleari.

Fasc. 25 [Mobilitazioni contro i reati d’opinione]
1974 e s.d., 3 docc.

Il fascicolo contiene un volantino prodotto dal Comitato contro i reati d’opinione di
Parma  a  sostegno  dei  22  processati  per  aver  diffuso  volantini  antimilitaristi  e
volantini  di  Amnesty  International  di  Parma  promotori  di  una  petizione  per  la
liberazione dei detenuti per motivi di opinione.
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Fasc. 26 [Mobilitazioni contro il razzismo e per i diritti degli immigrati]
1989 -1999 e s.d., 5 docc.

Il fascicolo contiene volantini contro il razzismo e l’antisemitismo prodotti da gruppi
italo-ebraici  e  promotori  di  mobilitazioni  i  diritti  degli  immigrati  prodotti  da  varie
associazioni, comitati e organizzazioni politiche di Parma.
Inoltre contiene un volantino prodotto dalla Lega Nord di Camogli (GE) promotore di
un referendum “Contro l’invasione di immigrati clandestini” (1999).

Fasc. 27 [Mobilitazioni contro la pena di morte]
1981, 1 c.

Il  fascicolo  contiene  un  volantino  promotore  di  una  mobilitazione  contro  la
campagna del Msi per l’introduzione della pena di morte per i terroristi colpevoli di
omicidio, organizzata da diversi gruppi politici e associazioni di Parma (Arci, Fgsi,
Fgci, Mls, Pdup e Studenti Medi)

Fasc. 28 [Referendum a Parma]
1971 – 1997 e s.d., 9 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti da organizzazioni di Parma per la promozione
o in previsione di diversi referendum di interesse locale e nazionale, in particolare
per  referendum  del  9  giugno  1985  (abrogazione  dell’art.  3  del  decreto  del  14
febbraio 1984 che tagliava 4 punti percentuali alla scala mobile).

Fasc. 29 [Mobilitazioni contro le tossicodipendenze e a favore della legalizzazione
delle droghe]
1975 – 1980 e s.d., 13 docc.

Il  fascicolo  contiene dossier,  volantini  e  opuscoli  per  incontri,  manifestazioni  ed
eventi promossi da collettivi, associazioni e partiti di Parma, Reggio Emilia, Bologna
e Milano inerenti il problema della tossicodipendenza: dalle proposte per la cura,
prevenzione  e  riabilitazione  dalle  dipendenze  e  per  la  legalizzazione  o  la
depenalizzazione delle droghe leggere. Inoltre è presente un opuscolo prodotto da
Stampa alternativa “Manuale per la Coltivazione della Mariuana”.

Fasc. 30 [Mobilitazioni per l’obiezione di coscienza]
1969 – 1979, 10 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  comunicazioni  per  il  coordinamento  e  opuscoli
prodotti dalla Loc alla leva militare di Parma e nazionale inerenti incontri e dibattiti
informativi e organizzativi sul diritto all’obiezione di coscienza (stabilito dalla legge
n. 772 del 15 dicembre 1972) e documenti di gruppi antimilitaristi per una legge sul
servizio civile alternativo al servizio militare.
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Fasc. 31 [Associazioni di volontariato di Parma]
1974 – 1985, 9 docc.

Il fascicolo contiene volantini e comunicati di varie associazioni di volontariato per
categorie  protette,  per  la  protezione  animali  e  di  coordinamenti  costituiti  per
l’intervento volontario nelle zone terremotate (nel Friuli, 1976, e in Irpinia, 1980) di
Parma. Inoltre contiene:
- “Il volontariato a Parma”, pubblicazione a cura del Comune di Parma che descrive
i centri di animazione culturale ed associativi presenti in città, settembre 1985.

Fasc. 32 [Movimento degli emigrati italiani]
1969 – 1970 e s.d., 6 docc.

Il  fascicolo  contiene  documenti,  relazioni  prodotti  da  associazioni  di  lavoratori
emigrati italiani, tra cui la Filef di Parma e atti del primo convegno delle associazioni
degli emigrati italiani in Svizzera (Lucerna, 25-26 aprile 1970)

Fasc. 33 [Lotte nelle carceri a Parma]
1979 – 1981, 10 docc.

Il  fascicolo  contiene volantini  e documenti  prodotti  da organizzazioni  politiche di
Parma relativi alla promozione di dibattiti e mobilitazioni sulla revisione delle misure
punitive dello Stato e del sistema carcerario, denuncianti violenze e soprusi nelle
carceri  e  in  favore di  G.  Valentino,  R. Pironi  e  C. Paparo, detenuti  in attesa di
giudizio in sciopero della fame contro le condizioni carcerarie a San Vittore (1981).

Fasc. 34 [Lotte nelle carceri in altre città]
1969 – 1981, 14 docc.

Il  fascicolo contiene documenti  inerenti  le lotte  carcerarie e prodotti  da Comitati
contro la repressione di Reggio Emilia in particolare comunicati e volantini prodotti
contro  la  detenzione  preventiva  per  associazione  sovversiva  e  banda  armata,
denuncianti la violenza nelle carceri, e sul caso dei tre detenuti in attesa di giudizio
in sciopero della fame contro le condizioni carcerarie a San Vittore (1981). Inoltre
contiene  lettere  dal  carcere  di  militanti  arrestati  diffusi  dal  Comitato  contro  la
repressione di Reggio Emilia e comunicati  del Soccorso Rosso e documenti  del
Centro di documentazione di Pistoria promotori della campagna nazionale per la
scarcerazione di Giambattista Lazagna (1975).

Fasc. 35 [Vicenda Sofri, Bompressi, Pietrostefani]
1997 e s.d., 3 docc.

Il  fascicolo  è  dedicato  a  volantini  e  opuscoli  di  Liberi  Liberi,  comitati  per  la
liberazione dal carcere di A. Sofri, O. Bompressi e G. Pietrostefani.
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Busta 18 

Fasc. 36 [Lotte e manifestazioni antifasciste a Parma, 1969-1979]
29 ottobre 1969 – 30 gennaio 1979, 125 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  prodotti  da partiti  e altre organizzazioni  politiche e
sindacali di Parma inerenti temi e pratiche di lotta antifascista e avverse ai governi
democristiani,  tra  cui  mobilitazioni  e  iniziative  indette  in  seguito  all'arresto  o
all'uccisione di militanti; inoltre contiene volantini e schede di raccolta firme  per la
liberazione di P. Valpreda, E. Borghese e R. Gargamelli e per proposta di legge di
iniziativa popolare finalizzata  allo scioglimento del Msi-Dn (1975)

Fasc. 37 [Lotte e manifestazioni antifasciste in altre città]
1970 – 2005, 62 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  prodotti  da partiti  e altre organizzazioni  politiche e
sindacali  di  Bologna,  Forlì,  Milano,  Piacenza,  Roma,  Verona  sul  tema
dell’antifascismo, della repressione di Stato e per la promozione di  mobilitazioni e
iniziative in seguito all'arresto o all'uccisione di militanti; inoltre contiene l’opuscolo
“Cos’è il fascismo” del Centro di documentazione politica di Verona e “Identikit della
repressione” realizzato dal gruppo del Soccorso Rosso romano.

Fasc.  38 [Antifascismo militante.  Bollettino del  Comitato antifascista  militante  di
Piacenza]
1974 – luglio 1976, 4 docc.

Il fascicolo contiene:
-  «Antifascismo militante», bollettino prodotto dal Comitato antifascista militante di
Piacenza, 1974, febbraio 1975, giugno-luglio 1976.

Fasc. 39 [Comitato di lotta contro il fascismo e la repressione di Forlì]
8-28 ottobre 1971, 2 docc.

Il fascicolo contiene due bollettini del Comitato di lotta contro il fascismo di Forlì.

Fasc.  40 [Comitato di  lotta contro il  fascismo, l’imperialismo e la repressione di
Parma]
30 ottobre 1971 – 27 luglio 1972, 18 docc.

Il fascicolo contiene bollettini, comunicati e volantini prodotti dal Comitato di lotta
contro  il  fascismo,  l'imperialismo  e  la  repressione  di  Parma  inerenti  episodi  di
aggressioni e provocazioni da parte di militanti del Msi e promotori di mobilitazioni
contro i comizi elettorali di Giorgio Almirante a Parma.
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Fasc.  41  [Omicidio  Mariano  Lupo.  Volantini,  telegrammi  e  documenti  per
manifestazioni e processi]
26 agosto 1972 – 1975, 78 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo all'omicidio di Mariano (Mario) Lupo, di cui
volantini e  comunicati per l'indizione di manifestazioni, fotocopie di telegrammi di
condoglianze  da  collettivi  e  personalità  di  altre  città,  comunicati  e  relazioni  sul
processo agli assassini prodotti da Lc e altre organizzazioni politiche di Parma e
altre città.

Fasc. 42 [Comitato antifascista “Mario Lupo”. Documenti e volantini]
4 settembre 1972 – 11 gennaio 1974, 31 docc.

Il fascicolo contiene comunicati, volantini, relazioni e bollettini prodotti dal Comitato
antifascista “Mario Lupo” inerenti  l’indizione di assemblee, mobilitazioni, comizi  e
dibattiti;  inoltre  contiene  copie  di  interventi  in  assemblea  e  lettere  di  altre
organizzazione  politiche  e  di  sostenitori  in  merito  alla  sua  costituzione  (Parma,
settembre 1972).

Fasc. 43 [Comitato antifascista “Mario Lupo”. Appunti su iscritti, riunioni e militanti
di destra]
1972 e s.d., 11 docc.

Il  fascicolo contiene fogli e quaderni di appunti manoscritti  inerenti le riunioni del
Comitato antifascista Mario Lupo, elenchi degli iscritti al comitato e dei partecipanti
alle  assemblee e  appunti  inerenti  militanti  parmigiani  di  destra.  I  documenti  del
fascicolo  sono  stati  incamiciati  singolarmente  a  causa  del  cattivo  stato  di
conservazione che ne compromette talvolta la leggibilità. 

Fasc. 44 [Comitato antifascista antimperialista di Parma, “Lotta partigiana”]
25 maggio 1971 – 14 aprile 1975, 8 docc.

Il fascicolo contiene comunicati del Comitato antifascista antimperialista di Parma.
Inoltre:
-  «Lotta partigiana», bollettino del Comitato antifascista antimperialista di Parma,
maggio-novembre 1973 e agosto 1974.

Fasc.  45  [Lotte  antifasciste.  Volantini  di  associazioni  partigiane,  istituzioni  e
comitati unitari costituzionali]
1967 e 1973 – 1988, 35 docc.

Il fascicolo contiene materiale di associazioni partigiane, istituzioni nazionali e locali
e associazioni antifasciste, costituito prevalentemente da comunicati e volantini per
commemorazioni e manifestazioni; inoltre contiene il calendario dell'Anpi 1967, un
opuscolo fotografico “Lest  we forget”  relativo ai  lager nazisti  prodotto dal  «Daily
Mail» e  un  opuscolo  del  Museo-monumento  al  deportato  politico  e  razziale  nei
campi di sterminio nazisti situato presso il Castello del Pio di Carpi (1973).
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Fasc. 46 [Volantini e documenti sulla “strategia della tensione”]
1969 – 1981 e s.d., 29 docc.

Il fascicolo contiene documentazione relativa allo stragismo di Stato e al dibattito
politico sulla strategia della tensione, di cui volantini, opuscoli e comunicati di varie
organizzazioni  politiche  e  sindacali  di  Parma,  Fidenza,  Bologna  e  Brescia,  e  il
racconto a fumetti “Un fascio di bombe” a cura del Psi. Inoltre:
-  «Bollettino di controinformazione» a cura del Soccorso Rosso, Torino, Dicembre
1971

Fasc. 47 [“Volantini e documenti fascisti”, Msi e destra radicale]
1968 – 1993 e s.d., 91 docc.

Il fascicolo contiene volantini, comunicati e opuscoli del Msi, gruppi monarchici  e
organizzazione politiche della destra radicale di Parma, Milano e Roma. Inoltre:
-  «Creatività»,  periodico  del  Movimento  studentesco  e  operaio  “Avanguardia
Europea”, ottobre 1968.

Busta 19

Fasc.  48 [Referendum sulla  Legge Reale e sul  Finanziamento pubblico ai  partiti.
Documenti e volantini nazionali]
1977 – 1978, 9 docc.

Il fascicolo contiene materiale informativo e divulgativo relativo ai referendum (11
giugno  1975)  per  l’abrogazione  della  legge  “Disposizioni  a  tutela  dell’ordine
pubblico” n. 152 del 22-5-1975 (cd. “Legge Reale”) e della legge “Contributo dello
Stato  al  finanziamento  dei  partiti  politici”  n.195 del  2  maggio  1974.  Il  materiale
consiste in volantini, ritagli di giornale, opuscoli prodotti da Pci, Pli, e da comitati
regionali e nazionali per i referendum.

Fasc.  49 [Referendum sulla  Legge Reale e sul  Finanziamento pubblico ai  partiti.
Documenti e volantini di Parma]
1975 – 1978, 30 docc.

Il fascicolo contiene materiale informativo e divulgativo relativo ai referendum (11
giugno  1975)  per  l’abrogazione  della  legge  “Disposizioni  a  tutela  dell’ordine
pubblico” n. 152 del 22-5-1975 (cd. “Legge Reale”) e della legge “Contributo dello
Stato  al  finanziamento  dei  partiti  politici”  n.195 del  2  maggio  1974.  Il  materiale
consiste  in  volantini,  ritagli  di  giornale,  opuscoli  e  volantini  di  invito  a  incontri
pubblici,  comunicati,  relazioni  di  organizzazioni  politiche  parmensi:  Comitato
promotore dei referendum, Loc, Pdup, Dp, Fgsi, Pci, Pri, Mls.

Fasc. 50 [Centri sociali, feste giovanili e spazi autogestiti a Parma]

60



1975 – 2006, 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti da circoli giovanili di Parma e organizzatori di
feste autogestite nel Parco ex-Eridania, una relazione della Fgci inerente  gli spazi
di aggregazione giovanile comunicati del collettivo del Csoa Paguro successivi al
suo sgombero (2006).

Fasc. 51 [Centro sociale ex Macello, poi “Mario Lupo” di Parma]
1979 – 1989 e s.d., 10 docc.

Il   fascicolo è dedicato all'esperienza del centro sociale “Mario Lupo” e contiene
comunicati, volantini per iniziative, concerti e assemblee, relazioni. Inoltre:
- «La Talpa», periodico prodotto nel Circolo Mario Lupo.
-  “Segni  nella  notte”,  bollettino  contenente  la  programmazione  di  iniziative  per
l’estate 1985 del Circolo Mario Lupo

Fasc. 52 [Centri sociali, feste giovanili e spazi autogestiti in altre città]
1976 – 1977 e s.d., 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti da collettivi milanesi e genovesi occupanti di
spazi sociali e promotori di feste del proletariato giovanile.

Fasc. 53 [Volantini per la contestazione al Teatro Regio del 26 dicembre 1968]
1968 – 1969, 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini e comunicati del Comitato operai e studenti e della
Gioventù Aclista di Parma inerenti la contestazione davanti al Teatro Regio del 26
dicembre 1968.

Fasc. 54 [Volantini del 1977 di Parma]
1977, 17 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti nel 1977 da diverse organizzazioni politiche di
Parma, inerenti prevalentemente le uccisioni dei militanti Francesco Lorusso, Walter
Rossi e Giorgiana Masi, sulla questione della repressione di Stato e sul Convegno
contro la repressione tenutosi a Bologna il 23 settembre 1977. 

Fasc. 55 [Volantini del 1977 di altre città]
1977 e s.d., 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti nel 1977 dal comitato centrale del Pci sugli
episodi di violenza eversiva e sulla morte di Giorgiana Masi e dai circoli giovanili di
Sesto  San  Giovanni  (MI)  sulla  repressione  contro  circoli  e  manifestazioni  di
dissenso.  Inoltre  contiene  un  opuscolo  non  datato  intitolato  “Le  Civette”  con
interventi  e  riflessioni  sugli  eventi  del  1977  fino  al  rapimento  di  Moro  e  sulla
funzione delle Brigate Rosse.
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Fasc. 56 [Mobilitazioni a Parma per il divorzio]
1974, 29 docc.

Il fascicolo contiene comunicati, volantini, inviti ad assemblee, iniziative e dibattiti e
altro  materiale  divulgativo  del  1974  prodotti  da  varie  organizzazioni  politiche  e
sociali  di  Parma  sul  tema  del  referendum abrogativo  della  legge  n.  898  del  1
dicembre 1970 che istituisce il divorzio.

Fasc. 57 [Mobilitazioni in altre città per il divorzio]
1971 – 1981, 21 docc.

Il fascicolo contiene materiale divulgativo sulla questione del divorzio prodotto da
movimenti  e  organizzazioni  politiche  e  sociali  di  Bologna,  Torino,  Roma  e  di
diffusione  nazionale,  inerente  indicazioni  di  voto,  inviti  ad  iniziative  e  riflessioni
preliminari  e  successive  al  referendum abrogativo del  1974.  Inoltre  contiene un
volantino per un comizio pubblico anti-divorzista in Spagna previsto per il 26 aprile
1981.

Fasc. 58 [Lotte delle donne di Parma per la legalizzazione dell’aborto]
1974 – 1981 e s.d., 61 docc.

Il  fascicolo  contiene  comunicati,  volantini  e  materiale  divulgativo  di  varie
organizzazioni politiche e sociali e movimenti e associazioni femministe di Parma e
sul tema della liberalizzazione dell'interruzione di gravidanza, prima della legge n.
194 del 22 maggio 1978 e in merito al referendum abrogativo di tale legge indetto
nel 1981.

Fasc. 59 [Lotte delle donne di altre città per la legalizzazione dell’aborto]
1975 – 1981 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene comunicati, volantini e relazioni di varie organizzazioni politiche
e sociali, gruppi cattolici e movimenti e associazioni femministe di Bologna, Milano,
Reggio  Emilia  e  di  divulgazione  nazionale  sul  tema  della  liberalizzazione
dell'interruzione di gravidanza, prima della legge n. 194 del 22 maggio 1978 e in
merito al referendum abrogativo di tale legge indetto nel 1981.

Fasc. 60 [Mobilitazioni e documenti delle donne di Parma]
1974 – 1991 e s.d., 37 docc.

Il  fascicolo contiene volantini, opuscoli,  inviti, comunicati e relazioni di riflessione
sulle  problematiche  relative  alle  donne,  dalla  maternità  ai  diritti  civili  e  sanitari,
all'istituzione  di  consultori  famigliari  e  alla  costituzione  del  Centro  della  donna,
prodotti  da  istituzioni,  organizzazioni  politiche  e  vari  coordinamenti  e  collettivi
femminili di Parma ad esse legati o autonomi. 
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Fasc. 61 [Mobilitazioni e documenti delle donne di altre città]
1972 – 1982 e s.d., 12 docc.

Il  fascicolo contiene volantini,  opuscoli,  comunicati  e relazioni di  riflessione sulle
problematiche  relative  alle  donne,  dalla  maternità  ai  diritti  civili  e  sanitari,  alle
pratiche di autocoscienza femminile, prodotti da istituzioni, organizzazioni politiche
e vari coordinamenti  e collettivi  femminili  di Milano, Padova, Ferrara, Roma e di
divulgazione nazionale. Inoltre contiene:
- «Al femminile», bollettino a cura del gruppo “L’anabasi” di Milano, 1972
-  «Le operaie della casa», bollettino prodotto dal Comitato per il salario al lavoro
domestico di Padova con il contributo di diversi gruppi e collettivi femministi italiani
e internazionali, 1 maggio 1975.
- «Bollettino delle donne» a cura di un collettivo femminista di Torino, 8 marzo 1982.

Fasc. 62 [Lotte delle donne di Parma sul lavoro femminile]
1974 – 1988 e s.d., 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini e inviti prodotti dal Comitato di difesa della donna, e
organizzazioni politiche e sindacali inerenti le condizioni occupazionali e contrattuali
delle donne a Parma.

Fasc. 63 [Mobilitazione contro la violenza sulle donne]
1975 – 1977 e s.d., 9 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti da organizzazioni femminili tra cui Udi e Mld,
Coordinamento  “Donne  contro  la  violenza  sessuale”  per  l’indizione  di  una
mobilitazione  contro  le  violenze  sessuali  e  inerenti  la  legge  contro  la  violenza
sessuale proposta dall’Udi-Mld “Nuove norme a tutela della libertà sessuale” (1979).
Inoltre contiene volantini denuncianti episodi di molestie e violenze a Parma e sul
caso di Rosaria Lopez (1975).

Fasc. 64 [Biblioteca delle donne di Parma]
1979 – 1980, 3 docc.

Il fascicolo contiene inviti e volantini inerenti l'inaugurazione della Biblioteca delle
donne di Parma.

Fasc. 65 [Libreria delle donne di Milano]
1978 – 1994, 6 docc.

Il  fascicolo contiene materiale prodotto dal collettivo della Libreria delle donne di
Milano,  tra  cui  lettere  aperte  sulle  finalità  della  libreria  e  sulla  legge  contro  la
violenza  sessuale  del  1988  e  opuscoli  di  relazioni  sulla  produzione  femminile
letteraria, filosofica e di teoria e pratica politica.
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Busta 20

Fasc. 66 “Associazioni greche, palestinesi, africane, ecc.”
1971 – 1982 e s.d., 25 docc.

Il  fascicolo  contiene  circolari  e  volantini  di  associazioni  di  studenti  e  lavoratori
africani, palestinesi, kurdi, greci presenti in Italia e in particolare a Parma, Milano,
Bologna, Reggio Emilia.

Fasc. 67 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per l’Afghanistan]
1980, 3 docc.

Il fascicolo contiene volantini per l’indizione di un dibattito a Parma tra esponenti del
Pdup, Psi, Mls e Pci sulla questione dell’occupazione sovietica dell’Afghanistan.

Fasc. 68 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per l’Albania]
1976 – 1979, 2 docc.

Il  fascicolo  contiene  opuscoli  dell’Associazione  nazionale  Italia-Albania  riportanti
discorsi di Enver Hoxha alla conferenza degli 81 partiti comunisti e operai a Mosca
nel 1960 e all’assemblea del Comitato di Partito del distretto di Mati nel 1972.

Fasc. 69 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per l’Argentina]
1972 – 1982, 3 docc.

Il  fascicolo  contiene  un  volantino  dei  Gruppi  comunisti  rivoluzionari-IV
Internazionale di Milano inerenti una conferenza sull’Erp argentino e un volantino di
Lc  di  Milano  sulla  guerra  per  le  Falklands.  Inoltre  l’opuscolo  “Mundial  78.
L’Argentina  è  tranquilla  come  una  caserma”  prodotto  dal  Comitato  politico  di
iniziativa sui Mondiali di calcio in Argentina.

Fasc. 70 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per la Cecoslovacchia]
1968 – 1971 e s.d., 7 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  opuscoli  relativi  all’invasione  sovietica  in
Cecoslovacchia  e  alla  repressione  contro  militanti  del  Partito  Socialista
Rivoluzionario cecoslovacco.

Fasc. 71 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per il Cile]
1973 – 1979 e s.d., 61 docc.

Il  fascicolo  contiene materiale  relativo alla  realtà  cilena successiva al  golpe del
1973, in particolare relazioni,  raccolte firme, volantini, opuscoli  inerenti incontri e
dibattiti e manifestazioni in appoggio alla resistenza del popolo cileno prodotti dal
Centro  Informazione Democratica  “S.  Allende”  di  Parma e  da altri  movimenti  e
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organizzazioni  politiche  e  sindacali  di  Parma,  Reggio  Emilia,  Bologna,  Milano,
Piacenza.

Fasc. 72 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per la Cina]
1971 – 1976 e s.d., 12 docc.

Il fascicolo contiene opuscoli e volantini prodotti dai circoli dell’associazione Italia-
Cina di  Parma, Roma e Bari  e dal  Pcd’I(m-l)  per  iniziative e dibattiti  inerenti  la
Repubblica Popolare Cinese. Inoltre contiene l’opuscolo in francese “La chine en
voie  de  developpement”(prodotto  per  il  Consiglio  Cinese  per  lo  Sviluppo  del
Commercio Internazionale).

Fasc. 73 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per Cipro]
1974 – 1975, 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti in occasione del colpo di stato turco a Cipro e
in  solidarietà  con  il  popolo  cipriota  da  organizzazioni  politiche  di  Parma,  in
particolare Ppsp e Associazione democratica degli studenti greci “Macrigiannis”.

Fasc. 74 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per l’Eritrea]
1973 – 1978, 17 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo alla resistenza del popolo eritreo e al Fple, in
particolare relazioni, volantini per iniziative di dibattito, di raccolta fondi e materiale
sanitario promosse da Psi, Fgsi e Uil di Parma e nazionale e comunicati ufficiali del
Fple.

Fasc. 75 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per la Giordania]
1970 – 1977, 3 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  dell’Unione  generale  studenti  giordani  (Gujs)  con
l’adesione  di  altre  realtà  politiche  di  Parma  inerenti  incontri  in  merito  alla
costituzione del gruppo e alla situazione politica del popolo arabo-giordano.

Fasc. 76 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per la Grecia]
1968 – 1979, 6 docc.

Il fascicolo contiene volantini, alcuni in greco, relativi alle lotte degli studenti greci
contro  il  regime dei  colonnelli  prodotti  dal  Movimento  panellenico  di  liberazione
(Pak), dall’associazione universitaria “Macrigiannis”, dal gruppo di Cl e dal Psiup di
Parma. Inoltre contiene un opuscolo in italiano prodotto dal Pcg.

Fasc. 77 [Amee. Fronte di lotta dei greci all’estero]
1968 – aprile 1975 e s.d., 14 docc.
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Il fascicolo contiene volantini e comunicati prodotti dall’Amee di Parma, Milano e di
diffusione nazionale. Inoltre contiene due calendari dell’Amee per il 1974 e:
-  «Bollettino  d’informazione  dell’Amee-Fronte  di  lotta  dei  Greci  all’Estero
(antiimperialista-antifascista)», nn. 2-6 (1970), nn. 1-2 (1972), nn. 1-2-3 (1973) e
un’edizione  speciale.  A  causa  del  cattivo  stato  di  conservazione  il  n.  2/1972  è
conservato incamiciato a parte.

Fasc. 78 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per l’Iran]
1976 – 1982 e s.d., 26 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dalla Fusii, di circoli afferenti alla Lega degli
studenti iraniani e dal Gujs a sostegno della lotta del popolo iraniano.

Fasc. 79 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per il Nicaragua]
s.d., 2 docc.

Il  fascicolo  contiene  un  documento  in  italiano  relativo  a  un  appello  del  Fsln  ai
comitati di solidarietà con il Nicaragua e un volantino dell’Associazione di amicizia
Italia  –  Nicaragua  di  Parma  per  la  promozione  di  solidarietà  e  cooperazione
attraverso campi di lavoro.

Fasc. 80 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per Palestina, Israele, Libano]
1970 – 1990 e s.d., 49 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  opuscoli,  documenti  e  comunicati  sulla  questione
palestinese  e  promotori  di  manifestazioni,  dibattiti,  incontri  culturali,  iniziative  di
raccolta fondi e materiale per il popolo palestinese, libanese e giordano e il Fpdlp
prodotti in particolare dai Gups con l’adesione di diverse realtà politiche di Parma e
italiane ed associazioni studentesche. 

Fasc. 81 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per la Polonia]
1981 e s.d., 6 docc.

Il fascicolo contiene comunicati sulle le posizioni di Pci, Arci, Cgil-Cisl-Uil, Dc di 
Parma e nazionali relative al colpo di stato militare in Polonia.

Fasc. 82 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per il Portogallo]
1973 – 1975, 6 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  relativi  a  incontri  sulla  dittatura  e  la  resistenza
portoghesi e documenti diffusi dal Pci, dal “Comitato italiano di sostegno alla lotta
portoghese contro la dittatura” e dal “Comitato contro la repressione della lotta del
popolo portoghese” di Milano.

Fasc. 83 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per il Salvador]
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1982 e s.d., 4 docc.

Il fascicolo contiene comunicati e documenti prodotti dal Comitato di solidarietà con
il  popolo  di  El  Salvador  di  Bologna  e  da  organizzazioni  sindacali,  politiche  e
studentesche di Parma per la promozione di mobilitazioni a sostegno del popolo
salvadoregno contro il regime militare.

Fasc. 84 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per la Spagna]
1973 – 1977 e s.d., 22 docc.

Il fascicolo contiene volantini di propaganda elettorale di partiti spagnoli, volantini di
gruppi  politici  e  sindacali  italiani  e  francesi  (Cise)  in  solidarietà  ai  movimenti
antifranchisti spagnoli. Inoltre:
-  «A.p.e.p.» agenzia di stampa Spagna popolare, bollettino di notizie aderente al
Frap, Milano, novembre 1974.

Fasc. 85 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per l’Uruguay]
1975 – 1977, 4 docc.

Il  fascicolo contiene comunicati e opuscoli  inerenti  le lotte contro il  governo e la
repressione in Uruguay e le manifestazioni per la liberazione dei prigionieri politici,
prodotti dal Comitato di difesa dei prigionieri politici uruguayani o non firmati.

Fasc. 86 [Lotte e manifestazioni internazionaliste per il Vietnam]
1966 – 1979 e s.d., 54 docc.

Il fascicolo contiene volantini per l’indizione di manifestazioni, incontri, iniziative di
solidarietà e di sensibilizzazione per il popolo vietnamita prodotti da diverse realtà
politiche di  Parma e altre  città,  in  particolare dal  Comitato Vietnam afferente al
Movimento  Studentesco  di  Parma,  Bologna,  Milano  e  dal  Comitato  unitario
provinciale per il Vietnam, promotore della campagna di aiuti. Inoltre:
- «Nuova generazione», organo della Fgci del circolo “Ardizzone” di Parma, s.d.
- «Informazione sul Vietnam», a cura del Comitato contro il colonialismo di Milano,
gennaio 1966.

Fasc. 87 [Mobilitazioni internazionaliste varie]
1960 – 1978 e s.d., 32 docc.

Il fascicolo contiene volantini e inviti inerenti appelli di manifestazioni di solidarietà ai
popoli  cileno,  spagnolo,  portoghese,  manifestazioni  internazionaliste  e
antimperialiste  varie  e  riflessioni  sulla  strage  alle  Olimpiadi  di  Monaco  (5-6
settembre 1972) e dibattiti  pubblici  sulle posizione di alcune organizzazioni della
sinistra sull’Alleanza Atlantica. Inoltre:
-  «Klassenkampf», giornale del Bka (Unione dei lavoratori comunisti), Friburgo, 1
maggio 1973. [Numero in italiano].
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Fasc. 88 [Documenti vari di lotte internazionaliste in Africa]
1978, 3 docc.

Il  fascicolo contiene volantini inerenti posizioni politiche e di solidarietà inerenti il
conflitto  tra  gli  stati  del  Corno  d’Africa  (1977-1978)  prodotti  da  associazioni  di
studenti  e  lavoratori  Somali  in  Italia,  dall’Anpi  di  Parma  per  una  campagna  di
solidarietà verso il popolo del Mozambico, e dal Movimento Liberazione e sviluppo
di Milano per il popolo sudafricano.

Fasc. 89 [Documenti vari di lotte internazionaliste in America latina]
1982 – 1993 e s.d., 4 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  inviti  prodotti  dal  Comitato  parmense  per  gli
scomparsi latinoamericani con l’adesione di Comune e Provincia di Parma inerenti
iniziative  ed  incontri  sui  desaparecidos in  America  Latina  e  un  dossier  “La
dichiarazione dell’Avana ai popoli d’America e del mondo”.

Fasc. 90 [Documenti vari di lotte internazionaliste in Indocina]
1970 – 1972, 6 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  comunicati  inerenti  le  offensive  americane  in
Indocina  e  promotori  di  manifestazioni  e  sottoscrizioni  per  il  popolo  indocinese
prodotti da organizzazioni politiche e sindacali di Parma e Milano.

Fasc. 91 [Documenti vari di lotte internazionaliste in Medio Oriente]
1971 – 1987 e s.d., 4 docc.

Il fascicolo contiene volantini e dossier inerenti i conflitti mediorientali in Iran e Iraq,
in Siria e in Oman prodotti da organizzazioni politiche di La Spezia, e dai sostenitori
del Fpdlp.

Fasc. 92 [Volantini francesi]
1980 e s.d., 16 docc.

Il fascicolo contiene volantini e opuscoli prodotti da organizzazioni politiche francesi,
inerenti questioni sindacali, di emancipazione femminile e su questioni nazionali e
internazionali.

Fasc. 93 [Documenti della Lega per i diritti e la liberazione dei popoli]
1987, 2 docc.

Il fascicolo contiene relazioni prodotte dalla sezione di Parma della Lega per i diritti
e la liberazione dei popoli inerenti le attività e le posizioni del gruppo.

Fasc. 94 [Documenti e opuscoli del Tribunale Russell]
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1973 – 1976 e s.d., 12 docc.

Il fascicolo contiene circolari, bozze di documento e opuscoli prodotti dalla sezione
di Parma e dalla segreteria generale del Tribunale Russell II – per la repressione in
Brasile, Cile e America Latina.
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SERIE 6: [Manifestazioni culturali e radio libere]
1949 – 1999 e s.d.
66 fascc.

Busta 21 

Fasc. 1 [Cineclub e proiezioni in varie città]
1970 – 1978 e s.d., 15 docc.

Il fascicolo contiene volantini a stampa e recensioni ciclostilate inerenti le rassegne
e le programmazioni cinematografiche promosse da cineclub, cinestudio e circoli
del  cinema  da  tenersi  in  sale  d’essai  Bologna  (Cinema  d’essai-teatro  Apollo),
Genova (Cinema Centrale d’essai e Italia d’essai), Milano (Cineclub Brera, Obraz
cinestudio,  Cinema Rubino d’essai,  Cinema Nobel  d’essai),  Padova (Cinema 1-
teatro Ruzante) e volantini prodotti dall’ Aiace relativi alle iniziative e alle riduzioni
per gli iscritti all’associazione

Fasc. 2 [Cineclub e proiezioni varie Parma]
1974 – 1983 e s.d., 13 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  a  stampa  inerenti  rassegne  cinematografiche,
cineforum, proiezioni di film e di commedie teatrali da tenersi presso cinema e teatri
di Parma prodotti e promossi dall’amministrazione comunale, gruppi politici (Pci e
Fgci, Loc e Mir), Cooperativa Nuovi Quaderni, Compagnia teatrale “Strada Nuova”,
Collettivo Cinema Libero Ucca Parma.

Fasc. 3 [Circolo universitario cinematografico]
1966 e s.d., 3 docc., 

Il fascicolo contiene circolari interne e volantini di programmazioni e di recensioni
cinematografiche prodotti dal Cuc di Parma.

Fasc. 4 [Rassegne cinematografiche a Parma e provincia]
1977 e s.d., 28 docc.

Il fascicolo contiene inviti, volantini, recensioni di film e relazioni relativi a iniziative
di incontri e proiezioni cinematografici promossi dalle istituzioni di Parma e Fidenza
e volantini di programmazione del Cinema Roma e del Cineclub D’Azeglio. 

Fasc. 5 [“Il grande sonno”. Circolo di cultura cinematografica]
1978 e s.d., 11 docc.

Il fascicolo contiene volantini del Circolo di cultura cinematografica “Il grande sonno”
che  presentano  i  calendari  delle  proiezioni  cinematografiche  al  Teatro  Due  di
Parma.
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Fasc. 6 [Collettivo cinema libero, Parma]
1974 – 1978 e s.d., 12 docc.

Il fascicolo contiene volantini e comunicazioni ai soci prodotti dal Collettivo Cinema
Libero di  Parma inerenti  le rassegne cinematografiche, le iniziative di  dibattito e
relazioni sui film proposti.

Fasc. 7 [Videostudio 80]
1979 e s.d., 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini del cineclub Videostudio 80 inerenti programmazioni e
recensioni cinematografiche da tenersi al Teatro Due di Parma

Fasc. 8 [Cinema Astra d’Essai]
1975 – 1988 e s.d., 51 docc.

Il  fascicolo contiene volantini,  inviti  e  recensioni  di  film che presentano i  cicli  di
proiezioni e le rassegne cinematografiche del Cinema Astra d’Essai di Parma.

Fasc. 9 [Schede film]
1974 e s.d., 15 docc.

Il fascicolo contiene varie schede e recensioni di film, prodotte per le proiezioni del
Cinema Corpus Domini di Parma o non firmate e non datate.

Fasc. 10 [Opuscoli “Cinema e utopia”]
1974, 5 docc.

Il  fascicolo contiene alcuni numeri  degli  opuscoli  inerenti  la rassegna “Cinema e
Utopia-i  fratelli  Taviani,  ovvero  il  significato  dell’esagerazione”  promossa  dalla
Cooperativa Nuovi  Quaderni  di  Parma: “introduzioni”,  nn. 1 e 3,  “sceneggiature,
dialoghi- Allonsanfan” n. 1-2, “commenti” n. 3.

Fasc. 11 [Mostre d’arte e grafica]
1965 – 1989 e s.d., 22 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  e inviti  per esposizioni artistiche tenutesi a Parma,
Bologna, Brescia, Firenze, Genova e Parigi.

Fasc. 12 [Cut e Festival internazionale teatro universitario programmi]
1964 – 1975, 7 docc.
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Il  fascicolo contiene volantini  e opuscoli  di  recensioni  e programmazioni  inerenti
spettacoli teatrali del Cut di Parma e relativi a edizioni del Festival internazionale del
Teatro Universitario di Parma.

Fasc. 13 [Compagnia del collettivo. Volantini, programmi sala, rassegne stampa e
schede spettacoli]
1970 – 1978 e s.d., 24 docc.

Il fascicolo contiene volantini relativi a rappresentazioni teatrali del CUT-collettivo
teatrale di  Parma tenutesi  a Parma e in altre  città;  inoltre  fogli  di  sala,  copioni,
raccolte di testi di canzoni, rassegna stampa in fotocopia.

Fasc. 14 [Teatro Due. Calendari stagioni e programmi spettacoli e varie] 
1976 – 1987 e s.d., 20 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  relativi  a  spettacoli  e  alle  rassegne  di  prosa  e
cinematografiche del Teatro Due di Parma. 

Fascicolo 15 [Teatro Due – Teatro Stabile di Parma. Programmi di sala]
1986 – 1999 e s.d., 11 docc.

Il fascicolo contiene inviti a spettacoli, opuscoli e libretti teatrali di diverse produzioni
della Compagnia del Collettivo – Teatro Due di Parma dal 1986 al 1999.

Fascicolo 16 [Teatro Regio. Calendari stagioni]
1978 – 1979 e 1987 – 1988, 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini del Teatro Regio di Parma relativi ai calendari delle
stagioni di prosa e concertistiche 1978-79 e 1987-1988.

Fascicolo 17 [Spettacoli vari teatro/burattini a Parma e provincia]
1975 – 1983 e s.d., 4 docc.

Il  fascicolo  contiene volantini  relativi  a  spettacoli  di  burattini,  di  animazione  per
bambini  e  giornate  di  spettacoli  rivolti  agli  studenti  e  festival  giovanili  di  teatro
svoltisi a Parma.

Fascicolo 18 [Dario Fo – La Comune]
1972 – 1974 e s.d., 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini delle iniziative promosse o sostenute dal circolo “La
Comune”  di  Milano,  tra  cui  il  comunicato  successivo  all’occupazione  della
“Palazzina Liberty”; inoltre contiene volantini dei circoli La Comune di Parma, Udine,
Bologna che promuovono iniziative con la partecipazione dell'omonimo collettivo
teatrale diretto da Dario Fo.
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Busta 22

Fascicolo 19 [Nuova Scena e La Comune. Libretti Teatrali]
1969 – 1972, 6 docc.

Il  fascicolo  contiene  libretti  di  spettacoli  teatrali  dei  collettivi  Nuova  Scena  (“La
scuola  dell’obbligo”,  “Legami  pure  che  tanto  spacco  tutto  lo  stesso”,  “L’operaio
conosce 300 parole. Il  padrone 100. Per questo lui è il  padrone”) e La Comune
(“Fedayn”,  “Morte  e  resurrezione  di  un  pupazzo”,  “Morte  accidentale  di  un
anarchico”).

Fascicolo 20 [Opuscoli teatrali vari]
1969 – 1985, 2 docc.

Il fascicolo contiene il libretto dello spettacolo teatrale “L’anitra selvatica di Ibsen”  di
compagnia  Teatro  Nuova  edizione  di  Parma e  una  dispensa  sull’opera  “Marat-
Sade” a cura del Teatro studio di Torino.

Fascicolo 21 [Programmi teatro di Milano e Casalmaggiore]
1973 – 1977 e s.d., 5 docc.

Il  fascicolo  contiene  opuscoli  di  programmazione  del  Teatro  Comunale  di
Casalmaggiore e opuscoli del Teatro del Sole, del Teatro Popolare Italiano diretto
da Vittorio Gassman di Milano e del gruppo laboratorio di teatro “Comuna Baires” di
Buenos Aires per rappresentazioni presso il Centro lunga marcia di Milano.

Fasc. 22 [Compagnie e spettacoli teatrali Reggio Emilia]
1970 – 1979 e s.d., 11 c.

Il fascicolo contiene opuscoli e fogli di sala di alcune compagnie e spettacoli teatrali
di Reggio Emilia e provincia, tra cui Tsbm, Teatro d’arte e studio, Gruppo cinema
Teatro Azione, Teatrofficina, Società del maggio costabonese.

Fasc. 23 [Festival teatro Berlino-Avignone]
1979 e s.d., 10 docc.

Il fascicolo contiene volantini e opuscoli relativi ai festival teatrali di Avignone e di
Berlino (1979).

Fasc. 24  “Compagnia americana” [The new york street theater caravan]
1978, 27 docc.
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Il fascicolo contiene materiale della compagnia teatrale americana “The New York
street theater caravan”, tra cui lettere, fotografie, volantini di tour e rappresentazioni,
copioni, rassegna stampa in fotocopia.

Fasc. 25 [Canzonieri e canzoni politiche, popolari e di protesta]
1970 – 1977 e s.d., 16 docc.

Il fascicolo contiene raccolte di canti politici e di protesta italiani, cileni, argentini,
con edizioni di spettacoli musicali di Giovanna Marini (“I treni per Reggio Calabria,
“Correvano coi carri”, “Bella ciao”). Inoltre contiene:
- «Le ballate di Franco Trincale», Feltrinelli, Milano, 1970. Allegato il disco 45 giri.
- «Folk music revival – le musiche e le canzoni degli Inti-Illimani», Sciascia, Milano,
1976.

Fasc. 26 [Volantini spettacoli canzoni popolari a Parma]
1964 – 1977 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene volantini inerenti spettacoli di musica popolare e di canti di lotta
e della Resistenza, di concerti di di Giovanna Marini e di Francesco Guccini tenutisi
a Parma e a Roccabianca (PR) e una relazione di riflessione sulla musica popolare
prodotta  dalla  Commissione  musica  del  consiglio  di  gestione  della  Biblioteca
Comunale di Parma.

Fasc. 27 [Volantini, programmi, concerti, musica classica, jazz e cantautori a Parma,
festival due dimensioni]
1971 – 1985 e s.d., 20 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  e inviti  per spettacoli,  concerti  e festival  di  musica
classica, jazz e cantautorale organizzati a Parma, tra cui il “1° festival jazz”(1975) e
il “Festival due dimensioni” (1981) di musica antica e contemporanea.

Fasc. 28 [Convegno nazionale del Pci “Una politica per la diffusione e lo sviluppo
della cultura musicale”. Parma, 13-15 maggio 1977]
13 – 15 maggio 1977, 7 docc.

Il  fascicolo contiene relazioni e documenti  relativi  al  convegno nazionale del Pci
“Una politica per la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale” tenutosi a Parma,
(13-15 maggio 1977). Il materiale è conservato nella camicia originale.

Fasc.  29  [Volantini,  spettacoli,  musica popolare  di  protesta  e  cantautori.  Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Imola]
1973 – 1976 e s.d., 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini di concerti e spettacoli e festival giovanili di musica
popolare e di protesta organizzati da circoli (La Comune) e organizzazioni politiche
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di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola. Inoltre contiene un poster di Francesco
Guccini e un catalogo dei Dischi Albatros-Dischi dello Zodiaco.

Fascicolo 30 [Fumetti]
1949 – 1988 e s.d., 13 docc.

Il fascicolo contiene alcuni numeri di fumetti:
- «Avaj», marzo, aprile e luglio 1988 e s.d..
- «L'albo dei 3 inseparabili», n.5, maggio 1978.
- «Il piccolo sceriffo», n. 67, febbraio 1953.
- «Panterino», n. 6.
- «Maus», gennaio 1984, gennaio,giugno,ottobre 1985.
- «La pantera bionda», raccolta dal n. 60 al n. 78.
- «Una notte al giorno», racconto illustrato.

Busta 23

Fasc. 31 [Illustrazioni e stampe]
1974 – 1979 e s.d., 3 docc.

Il fascicolo contiene illustrazioni e stampe di soggetti vari, e il calendario “Ca Bala'”
del 1974.

Fasc. 32 [Mostre documentarie e storiche]
1979 – 1990 e s.d., 11 docc.

Il fascicolo contiene inviti e comunicati relativi all’inaugurazione di mostre storiche e
documentarie allestite nella provincia di Parma e volantoni della mostra “Padania –
cultura e territorio. Una mostra in costruzione”.

Fasc. 33 [Incontri, seminari e convegni in varie città]
1970 – 2001 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene inviti e volantini relativi a inaugurazioni, convegni, seminari e
incontri  di  natura storica, politica e scientifica tenutisi  nelle province di  Bologna,
Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì Cesena, Mantova, Milano, Roma, Lucca.

Fasc. 34 [Incontri, seminari e convegni a Parma]
1978 – 1989 e s.d., 62 docc.

Il fascicolo contiene inviti e volantini relativi a inaugurazioni, convegni, seminari e
incontri di natura storica, politica e scientifica tenutisi a Parma.
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Fasc. 35 [Abstract interventi al convegno “Potere e opposizione nelle società post-
rivoluzionarie”, Venezia 11-12-13 novembre 1977]
1977, 15 docc.

Il fascicolo contiene dattiloscritti che sintetizzano gli interventi al convegno “Potere e
opposizione nelle società post-rivoluzionarie” e la bibliografia degli scritti dei relatori
(Venezia, 11-12-13 novembre 1977).

Fasc.  36  [Incontri,  seminari  e  convegni  dell’Istituto  storico  della  resistenza  di
Parma]
1973 – 1989, 9 docc.

Il fascicolo contiene comunicati ed inviti relativi ad iniziative promosse dall'Istituto
storico della Resistenza di Parma.

Fasc. 37 [Incontri, seminari e convegni dell’Università di Parma]
1974 – 1986 e s.d., 6 docc.

Il  fascicolo  contiene  inviti  relativi  agli  incontri  promossi  da  alcuni  Istituti
dell’Università di Parma.

Fasc. 38 [Incontri, seminari e convegni dell’Istituto Gramsci di Parma]
1981 – 1987 e s.d., 20 docc.

Il  fascicolo contiene comunicati ed inviti  relativi ad incontri, rassegne di lettura e
dibattito e cicli di conferenze promosse dall’Istituto Gramsci di Parma. 
Inoltre  l’opuscolo  di  presentazione  del  centro  in  occasione  dell’inaugurazione
(1983).

Fasc. 39 [Lettere e opuscoli pubblicitari case editrici e riviste]
1975 – 1985 e s.d., 17 docc.

Il fascicolo contiene opuscoli, volantini, cataloghi e comunicazioni agli abbonati da
varie case editrici e riviste italiane e internazionali.

Fasc. 40 [“Proposta bibliografica delle librerie feltrinelli”]
marzo 1976 – giugno 1984, 13 docc.

Il fascicolo contiene la raccolta di «Proposta bibliografica delle librerie Feltrinelli» dal
n.ro 1 (marzo 1976) al n.ro 13 (giugno 1984).

Fasc. 41 [Bollettini e relazioni politica culturale del Comune di Parma]
1975 – 1978, 4 docc.
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Il  fascicolo contiene comunicati, inviti  e relazioni relativi alla politica culturale del
Comune di Parma, tra cui la promozione di attività teatrali in collaborazione con il
Teatro Due.

Fasc. 42 [Istituto “Ernesto De Martino”, cataloghi “I dischi del sole”, Edizioni Del
Gallo]
1966 – 1981 e s.d., 27 docc.

Il  fascicolo contiene materiale legato all'attività dell'Istituto Ernesto De Martino di
Milano,  tra  cui  relazioni  e  regolamenti  dattiloscritti  e  cataloghi  musicali  e
bibliografici,  rispettivamente  “Strumenti di lavoro” (marzo 1975) e “I dischi del sole”
(luglio 1976).

Busta 24

Fasc. 43 [Circoli culturali di Parma]
1974 – 1982 e s.d., 17 docc.

Il fascicolo contiene volantini, inviti e documenti inerenti le iniziative di vari circoli,
cooperative e associazioni culturali di Parma, tra cui Cooperativa nuovi quaderni,
Circolo culturale Bertoluzzi, Centro di cultura e documentazione, Istituto “Rodolfo
Morandi”, Centro socialista “Rosa Luxemburg”, Associazione amici della Comune di
Parigi,  Centro macrobiotico e di  alimentazione naturale,  Il  grillo parlante,  Centro
culturale “Camillo Torres”.

Fasc. 44 [Circoli culturali di altre città]
1972 – 1981 e s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene volantini, inviti e documenti inerenti le iniziative di vari circoli
Centro di documentazione Pistoia, Circolo Fgci “E. Che Guevara” [Acquanegra sul
Chiese, MN], Centro ricerche economiche e sociali per il Meridione (Partanna, TP),
Centro  siciliano  di  documentazione  “Peppino  Impastato”  (Palermo),  Collettivo
biblioteca proletaria (Melegnano, MI), Centro culturale San Carlo (Modena), Centro
culturale  “Giovanni  Minzoni”(Milano),  Società  cooperativa  “La  sociale”  (Spino
d’Adda, CR).

Fasc. 45 [Arci Parma, volantini]
1974 – 1976 e s.d., 7 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  prodotti  dall’Arci  provinciale  di  Parma  inerrenti  le
iniziative  per  il  primo  Maggio  (1974)  e  le  attività  promosse  dalle  commissioni
sportive; inoltre volantini relativi alle iniziative di alcuni circoli affiliati Arci della città.

Fasc. 46 [Arci nazionale e di altre città]
1971 – 1986 e s.d., 15 docc.
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Il fascicolo contiene documenti dell’Arci nazionale e di Bologna, tra cui materiali per
la  discussione  ai  congressi,  volantini  e  programmi  delle  iniziative  e  delle
manifestazioni promosse.

Fasc. 47 [Incontri e iniziative del Circolo Arci “Leopardi” di Bologna]
1970 – 1980 e s.d., 39 docc.

Il fascicolo contiene volantini, inviti e programmi delle iniziative del circolo culturale
ricreativo Arci “Leopardi” di Bologna.

Fasc.  48 [Circolo culturale “Gianni  Bosio” Parma e Centro di  cultura alternativa
“Gianni Bosio” Fidenza]
1975 e s.d., 7 docc.

Il fascicolo contiene volantini e ciclostilati inerenti iniziative, riflessioni e proposte di
lavoro  culturale  del  circolo  “Gianni  Bosio”  di  Parma  e  del  Centro  di  cultura
alternativa “Gianni Bosio” di Fidenza.

Fasc. 49 [Circolo culturale “La Comune” di Parma]
1971, 2 docc.

Il fascicolo contiene volantini del circolo culturale “La Comune” di Parma relativi alle
rappresentazioni di due opere del collettivo teatrale “La Comune “di Dario Fo.

Fasc. 50 [Circolo “La Comune” di Parma]
1976 – 1977 e s.d., 36 docc.

Il  fascicolo  contiene  il  comunicato  costitutivo  e  volantini  relativi  alle  rassegne
musicali e alle iniziative promosse dal circolo culturale “La Comune”, costituitosi a
Parma nel 1976.

Fasc. 51 [Circolo culturale “D.A. Siqueiros” di Parma e Centro di cultura popolare]
1974 – 1977, 13 docc.

Il fascicolo contiene volantini e ciclostilati per incontri ed eventi musicali organizzati
dal Centro di cultura popolare “A. Siqueiros” di Parma.

Fasc. 52 [Circolo Ottobre di Parma]
1975 e s.d., 2 docc.

Il fascicolo contiene volantini per iniziative promosse dal Circolo Ottobre di Parma,
tra cui un concerto di Edoardo Bennato e uno spettacolo con Dario Fo e Franca
Rame.

78



Fasc. 53 [“Stampa alternativa”]
1975 – 1977, 5 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  della  casa  editrice  Stampa  Alternativa  e  un
comunicato  del  gruppo  Farfalla  (Salsomaggiore,  PR)  relativi  alla  controcultura
musicale e alcuni bollettini e fanzine:
- «Gatto selvaggio», 1977.
- «La pera è matura», [1977].

Fasc. 54 [Associazioni Italia-Cuba, Italia-Urss e Italia-Cina]
1974 – 1988 e s.d., 9 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  inviti  e  comunicati  relativi  alle  iniziative  delle
associazioni Italia-Cuba, Italia-Urss e Italia-Cina di Parma.

Fasc. 55 [Circolo culturale “Il Borgo”]
1977 – 1986 e s.d., 4 docc.

Il fascicolo contiene il volantino promotore delle attività e inviti relativi alle iniziative
del circolo Il  Borgo di Parma, associazione di ispirazione democristiana nata nel
maggio 1977 su iniziativa dell’onorevole Andrea Borri.

Fasc. 56 [Libreria La Bancarella di Parma]
1983 e s.d., 7 docc.

Il fascicolo contiene comunicati volantini di invito a dibattiti, presentazioni di libri e
proiezioni di film promossi dalla libreria La Bancarella di Parma.

Fasc. 57 [Incontri di letteratura a Parma e Bologna]
1975 – 1987 e s.d., 20 docc.

Il fascicolo contiene volantini, volantoni, comunicati stampa, raccolte ciclostilate di
poesie  e  produzioni  letterarie  legate  ad  iniziative  e  rassegne  di  letteratura
contemporanea svoltesi a Bologna (“Quattro giorni di poesia, di poesia, di poesia” in
occasione della manifestazione a un anno dalla strage della stazione di Bologna,
1981) e Parma (“Di versi in versi”, 5° festival internazionale di Poesia, 1987). Inoltre:
-  «Di versi in versi diversi», pubblicazione di scritti poetici di vari autori a cura di
Claudio Mori e Marilena Brianti, edizioni Arci Parma, 1982.

Fasc. 58 [Feste e concerti di movimento]
1979 – 1981 e s.d., 8 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  per festival  musicali  e concerti  in Italia,  Germania,
fanzine e raccolte di testi di canzoni.
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Fasc. 59 [Minoranze linguistiche]
s.d., 1 c.

Il  fascicolo  contiene  un  volantino  in  lingua  italiana  e  camuna  del  Movimento
Automista della Val Camonica.

Fasc. 60 [Relazioni e appunti su storia e marxismo]
1970 – 1978 e s.d., 6 docc.

Il  fascicolo  contiene relazioni  ciclostilate  e in  fotocopia prodotti  dal  Centro studi
marxisti e appunti manoscritti e dattiloscritti sulla storia del marxismo.

Fasc. 61 [Iniziative e documenti su cultura popolare]
1973 – 1976, 6 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  ciclostilati  e  quaderni  di  ricerca  per  iniziative  e
ricerche sulle tradizioni e sulla cultura popolare e contadina tra la via Emilia e l'area
padana. Inoltre contiene:
-  «Quaderni  del  Centro etnografico ferrarese»,  ricerca delle tradizioni  popolari  e
promozione culturale di base, n. 4, ottobre 1973.
- «Biblioteca di lavoro», quindicinale a cura del gruppo sperimentale coordinato da
Mario  Lodi,  inerente  un progetto  di  museo  contadino  per  la  scuola  popolare  di
Cassego (Varese Ligure, SP), ottobre-novembre 1976.

Fasc. 62 [Iniziative culturali varie di altre città]
1974 – 1987 e s.d., 10 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  inviti  e  programmi  di  visite  culturali  e  convegni
promossi da coordinamenti di Modena, Milano e Bologna.

Fasc. 63 [Radio popolare 99 di Parma]
1976 – 1979, 18 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  dall’emittente  radiofonica  libera  Radio
popolare 99 di Parma, tra cui il bollettino di presentazione della radio in occasione
della  sua  costituzione,  comunicati  d’appoggio  alla  lista  elettorale  del  Pdup,  e
volantini in seguito alla sua chiusura nel marzo 1977 e un adesivo.

Fasc. 64 [Radio Area di Parma]
1977 – 1979 e s.d., 4 docc.

Il  fascicolo contiene bollettini e un tagliandino di sottoscrizione della Cooperativa
radiofonica emittente fm95 L’Area (“Radio Area”) di Parma.
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Fasc. 65 [Radio Bella di Parma]
1978 – 1983, 6 docc.

Il fascicolo contiene volantini relativi a giornate di festa e conferenze promosse da
Radio Bella di Parma, emittente radiofonica legata al Pci.

Fasc. 66 [Radio Alice di Bologna, Radio Popolare di Milano e Radio Emilia di Parma]
1976 – 1977 e s.d., 3 docc.

Il  fascicolo  contiene un volantino  della  radio  libera  bolognese Radio  Alice,  una
circolare  che  annuncia  la  fondazione  di  Radio  Emilia  di  Parma  e  un  volantino
relativo  ad  incontri  sul  tema  della  Resistenza  promossi  da  Radio  Popolare  di
Milano.
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SERIE 7: [Scuola e istituzioni]
1963 – 1994 e s.d.
14 fascc.

Busta 25 

Fasc. 1 [Documenti sulla vita scolastica a Parma e in provincia]
1972 – 1993 e s.d., 62 docc. 

Il  fascicolo contiene materiale eterogeneo sul sistema scolastico parmense dalle
scuole dell’infanzia alla formazione professionale, con pubblicazioni del Comune di
Parma, relazioni prodotte da istituzioni e collettivi  politici  di insegnanti  e genitori,
programmi didattici, volantini, materiale didattico, giornalini e disegni prodotti dagli
alunni.

Fasc. 2 [Documenti sulla vita scolastica in altre città]
1971 – 1982 e s.d., 23 docc.

Il fascicolo contiene materiale relativo alla vita scolastica prodotto da istituzioni e
collettivi  politici  di  insegnanti  e  genitori  di  Milano,  Bergamo  e  altre  città,  in
particolare programmi e appunti didattici, relazioni, volantini.

Fasc. 3 [Orari e programmi di insegnamento per la scuola media]
1963-1994, 7 docc.

Il  fascicolo contiene opuscoli  riportanti le direttive del Ministero dell’Istruzione in
merito agli orari e ai programmi di insegnamento per le scuole medie.

Fasc. 4 [“Esperienze a confronto”. Quaderni sulla didattica a Parma]
1981, 2 docc.

Il  fascicolo contiene due numeri  del periodico  «Esperienze a confronto-contributi
alla conoscenza del rinnovamento in atto nella scuola parmense: pratiche didattiche
e nuovi contenuti» edito dalla biblioteca U. Balestrazzi di Parma.

Fasc. 5 [Documenti delle scuole medie di San Secondo Parmense]
1972 – 1976 e s.d., 15 docc.

Il  fascicolo  contiene materiale  relativo  alla  scuola  media  “Michele  Vitali”  di  San
Secondo P.se, tra cui circolari del Comune di San Secondo, relazioni, volantini e
giornalini scolastici.

Fasc. 6 [Documenti relativi all’Università di Parma]
1967 – 1977 e s.d., 10 docc.
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Il  fascicolo  contiene  materiale  inerente  alla  struttura  didattica  e  scientifica
universitaria,  avvisi  relativi  ad  alcuni  corsi  dell’Università  di  Parma,  programmi
didattici e la Guida dello studente degli a.a. 1967-68 e 1975-76.

Fasc. 7 [Documenti vari del Comune di Parma]
1975 – 1990 e s.d., 10 docc.

Il fascicolo contiene materiale prodotto dal Comune di Parma, tra cui regolamenti,
raccolte di statistiche demografiche, inviti a convegni e assemblee.

Fasc. 8 [Documenti vari della Provincia di Parma]
1971 – 1988, 4 docc.

Il  fascicolo  contiene  materiale  prodotto  dalla  Provincia  di  Parma,  tra  cui  la
pubblicazione  «La Provincia e i  problemi della montagna parmense» e relazioni
varie.

Busta 26 

Fasc. 9 [Bilanci del Comune e delle aziende municipalizzate di Parma]
1986 – 94, 4 docc.

Il  fascicolo tre pubblicazioni del Comune di Parma riguardanti il bilancio annuale
dello stesso e delle aziende municipalizzate e una pubblicazione inerente la bozza
di presentazione del nuovo piano regolatore previsto dal Comune (1994).

Fasc. 10 [Strumenti urbanistici del Comune di Parma]
1972 – 77, 7 docc.

Il  fascicolo  contiene relazioni  e  progetti  dell’ufficio  all’urbanistica  del  Comune di
Parma inerenti i piani per l’edilizia economica e popolare (anni 1972-1973-1974) e
relazioni  a  cura  del  gruppo  di  revisione  del  Piano  Regolatore  Generale
dell’Amministrazione di Parma (1977).

Fasc. 11 [Consuntivi di legislatura del Comune e della Provincia di Parma]
1964 – 1990, 7 docc.

Il  fascicolo  contiene  alcuni  consuntivi  di  legislatura  per  le  amministrazioni  del
Comune di Parma (1965-70, 1985-90) e della Provincia di Parma (1960-64, 1964-
70, 1975-80, 1986-90).

Fasc. 12 [Dati elettorali Amministrative 1980 a Parma]
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1980, 2 docc.

Il fascicolo contiene le pubblicazioni redatte dal Comune di Parma dei dati elettorali
per le elezioni amministrative dell’8 giugno 1980.

Fasc. 13 [Documenti di varie istituzioni]
1975 – 1981 e s.d., 8 docc.

Il fascicolo contiene comunicazioni dei consigli comunali della provincia di Parma e
della Regione Emilia Romagna alle istituzioni,  relazioni  e programmi di  sviluppo
nell’ambito dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi. Inoltre:
- «Il gazzettino del commercio», organo della Confesercenti parmense, settembre-
ottobre 1975.

Fasc. 14 [Documenti riguardanti gli impianti petroliferi di Fornovo Taro]
1973 – 1975, 3 docc.

Il fascicolo contiene un volantino per un’assemblea pubblica promossa 
dall’amministrazione comunale di Fornovo Taro e due relazioni sulla questione della
ristrutturazione, ammodernamento ed integrazione degli impianti petroliferi di 
Fornovo Taro a cura del Centro di studi e ricerche sulla nutrizione e sugli alimenti 
dell’Università di Parma:
- “Relazioni sui problemi connessi al progettato insediamento di una raffineria 
petrolifera a Fornovo Taro”, Parma, maggio 1973.
- “Aspetti negativi e pericoli di impianti petroliferi in Val Taro”, Parma, marzo 1975.
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SERIE 8: [Documenti personali e fondi acquisiti]
1964 – 2015
55 fascc. e una piccola scatola

Busta 27

Fasc. 1 [Certificati elettorali personali di Massimo Giuffredi]
1964 – 1980, 11 docc.

Il fascicolo contiene certificati elettorali e designazioni per l’ufficio di segretario di
seggio elettorale emessi dai comuni di Parma e di Bologna.

Fasc. 2 [Documenti personali di Massimo Giuffredi]
46 docc.

Il  fascicolo contiene documenti  personali  di  M.G. di  varia natura, tra cui appunti
manoscritti  e  dattiloscritti,  certificati,  biglietti  ferroviari,  lettere,  raccomandate,
denunce alla Questura di Parma, disegni.

Fasc. 3 [Fotografie. Varie 1]
s.d., 44 stampe di vario formato

Il  fascicolo contiene fotografie  in b/n rappresentanti vari soggetti, dall’architettura
urbana e rurale, al lavoro artigianale e industriale, a scene di vita quotidiana, alcune
delle quali presentano didascalie sul retro:

1 - Claudio Parente, leader del Movimento Studentesco di Parma(scritta riportata sul retro)  
7- Acciaierie Ilva di Piombino(scritta riportata sul retro)
8- Ilva Bagnoli(Napoli), scritta riportata sul retro
13-Trastevere, l’oroscopo(scritta riportata sul retro)
23- Barletta(scritta riportata sul retro)
25- Si vota al Castello di Gorizia in vista delle montagne di Jugoslavia. 18/4/1948. 
Associated Press Photo(scritta riportata sul retro)
27- Suisse(scritta riportata sul retro)
30- Codena il paese dei cavatori di Carrara(scritta riportata sul retro)
31- Hand engraving is more difficult and requie a high degree of both skill and art. The 
operator works with a cutting tool and marks the characters direct.(scritta riportata sul retro)
32- 1° Mostra Mercato di Artigianato Femminile, Roma, anno 1957(scritta riportata sul fronte
in basso a destra)
33- Int. Fac. Pol. 16(scitta riportata sul retro)
43- Commemorazione Franceschi a Milano – Statale?
44-Milano Femministe [1974?]

Fasc. 4 [Fotografie. Varie 2]
1971, suddiviso in 2 sottofascicoli:

- [Sgombero via Tibaldi]
1971, 12 fotografie
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Il sottofascicolo contiene fotografie in b/n di uno sgombero in atto di una palazzina
occupata a scopo abitativo in via Tibaldi a Milano (1971).

- [Assemblea Architettura]
giugno 1971, 5 fotografie
Il sottofascicolo contiene fotografie in b/n scattate da Carlo Botteghi dell’assemblea
tenutasi il 7-8 giugno 1971 presso la facoltà di Architettura della Statale di Milano
sull’emergenza abitativa dei “baraccati”.

Fasc. 5 [Fotografie storiche della Pubblica assistenza di Parma]
s.d., 27 stampe

Il fascicolo contiene stampe di fotografie storiche rappresentanti i militi e immagini
della sede dell’Assistenza Pubblica di Parma (nell’attuale via Gorizia).

Fasc. 6 [Fotografie. Volantinaggio davanti al Teatro Regio. Parma, 1968]
1968, 10 stampe

Il fascicolo contiene fotografie in b/n, con didascalie ironiche manoscritte sul retro,
di un volantinaggio presso il Teatro Regio di Parma nel gennaio 1968.

Fasc. 7 [Fotografie. Manifestazioni per Salamini ed Eridania. Parma, 1968-1969]
1968 – 1969, 22 stampe

Il fascicolo contiene fotografie in b/n di manifestazioni tenutesi a Parma in sostegno
alle lotte dei lavoratori della Salamini e della Bormioli nel 1968-1969; in particolare
vi sono dieci stampe riguardanti la contestazione al Giro d’Italia di ciclismo, quattro
stampe di comizi sindacali e otto di un corteo sindacale.

Fasc. 8 [Fotografie. Compagnia del Collettivo di Parma]
s.d., 3 stampe

Il  fascicolo contiene tre  stampe in b/n rappresentanti  la messa in scena de “Le
cinque piaghe della Santa Repubblica” e di un’esibizione in un cortile di quartiere
della Compagnia del Collettivo di Parma.

Fasc. 9 [Fotografie. Congresso provinciale del Pdup. Parma, 13 giugno 1974]
1974, 4 stampe

Il  fascicolo  contiene 4  fotografie  in  b/n  del  I  congresso provinciale  del  Pdup di
Parma (13-6-1974)

Fasc. 10 [Fotografie. Manifestazione degli ospedalieri a Parma]
s.d., 105 negativi
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Il  fascicolo  contiene  una  raccolta  di  negativi  su  pellicola  con immagini  di  una
manifestazione dei  lavoratori  ospedalieri  di  Parma di  cui sono stati  individuati  in
linea di massima i soggetti:

FOGLIO 1 (documento 1)

Fila 1 (a, b) bambina con tavolo
Fila 2 (a) donna e bambina al tavolo (c, d) scansie con uomo
Fila 3 (a, b, c) taverna-ristorante con coppia (d, e) gruppo che spinge un pullman
Fila 4 (a, b, c, d) gente con pullman
Fila 5 (a, b) gente sul pullman ( c, d) gente per strada
Fila 6 (a, b) cartelloni sul governo (c, d, e) gente per strada
Fila 7 (a, b, c) gente per strada (d) camionetta con gente per strada

FOGLIO 2 (documento 1)

Fila 1 (a, b) gente per strada (c, d) cartelloni su piante
Fila 2 (a, b, c) cartelloni su alberi

FOGLIO 3 ( documento 2)

Fila 1 (a, b) bambino in strada © donne con negozio (d) uomo in bici vicino tribunale Parma
Fila 2 (a, b, c, d,e , f) gente in giro per vie del centro
Fila 3 (a, b, c, d, e, f) gente in giro per compere
Fila 4 (a, b, c, d, e, f) gente e negozi del centro di Parma
Fila 5 (a, b, c, d, e, f) gente in giro , negozi e macchine
Fila 6 (a, b, c, d, e) gente e negozi

FOGLIO 4 ( documenti 3 e 4)

Fila 1 (a, b) gente dall’ alto davanti cancellata (c, d) macchina che passa cancellata
Fila 2 (a, b) gente raggruppata con bigonci (c, d) uomini che trasportano dispensa
Fila 3 (a) uomo in strada (b) coppia in casa (c) gente radunata davanti dispensa
Fila 4 (a) cancello chiuso (b) ospedale ( c) cartello CGIL CISL UIL (d) corteo lontano
Fila 5 (a, b) corteo cartelloni OSPEDALIERI (c, d) corteo con striscioni
Fila 6 (a, b, c. d) corteo OSPEDALIERI in vie del centro

FOGLIO 5  (documenti 5 e 6)

Fila 1 (a, b, c, d) corteo strade del centro
Fila 2 (a, b, c, d) corteo ospedalieri via D’ Azeglio
Fila 3 (a, b, c, d) corteo ospedalieri in via Mazzini
Fila 4 (a, b, c, d) manifestazione in p.le della Pace
Fila 5 (a, b, c, d) manifestazione p.le della Pace, striscione con braccianti e mezzadri
Fila 6 (a, b, c, d) manifestazione davanti pronto soccorso con bandiera sindacati (FIM FIOM 
UILM)

Fasc. 11 [Tessere, Partito comunista italiano]
1967 – 1976, 6 tessere

Il fascicolo contiene tessere d’iscrizione al Pci per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970,
1976.

Fasc. 12 [Tessere, Partito socialista italiano di unità proletaria]
1968 – 1970, 3 tessere
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Il fascicolo contiene tessere di iscrizione al Psiup per gli anni 1968, 1969, 1970.

Fasc. 13 [Tessere, Il Manifesto]
1974, 2 tessere

Il fascicolo contiene due tessere d’iscrizione al Manifesto per l’anno 1974

Fasc. 14 [Tessere, Partito di unità proletaria per il comunismo]
1975 – 1984, 21 tessere

Il fascicolo contiene tessere d’iscrizione al Pdup dal 1975 al 1984. Sono presenti
alcune tessere in bianco con la matrice.

Fasc. 15 [Tessere, Comitato antifascista “Mario Lupo” - Parma]
1972, 2 tessere

Il fascicolo contiene due tessere d’iscrizione al Comitato antifascista “Mario Lupo”
per l’anno 1972.

Fasc.  16  [Tessere,  Circoli  Ottobre,  La  Comune,  “Claudio  Varalli”  e  Comitato
Vietnam]
1972 – 1976, 9 tessere

Il fascicolo contiene tessere di iscrizione a comitati e circoli culturali, tra cui Circolo
La Comune di Milano(1972-73 e 1974-75) e La Comune di Parma (1976), Comitato
Vietnam Milano (1973), Circolo culturale Claudio Varalli (1975-76), Circolo Ottobre
di Parma (1975).

Fasc. 17 [Tessere, Confederazione generale italiana del lavoro]
1974 – 1992, 13 tessere

Il fascicolo contiene tessere d’iscrizione al sindacato provinciale scuola – Cgil per gli
anni 1974/1976, 1980, 1982, 1983, 1985/1989 e 1993

Fasc. 18 [Tessere, Cineclub e festival teatrali]
1966 – 1983, 25 tessere

Il fascicolo contiene tessere di iscrizione a circoli associazioni culturali affiliati Arci
(Ucca 1975, 1976,  1978,  1980)  cineclub di  Parma e provincia (Edison Centrale
1966-67 Lux-Orfeo 1966-67, Ariston-Ducale  1967, Jolly 1967, Verdi 1967,  Teatro
Due Cineclub 1978-79, Astra 1979-80,  Ancci Circolo D’Azeglio 1978/1983,   e la
tessera di appartenenza al Comitato di organizzazione del Festival internazionale
del teatro universitario di Parma (1975)
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Fasc. 19 [Numeri vari del quotidiano “il Manifesto”]
2005 – 2016, 9 docc.

Il fascicolo contiene:
- «Il manifesto», a.1 n. 1 (28 aprile 1971), a. 35 n. 98 (20 aprile 2005), a. 38 n. 305
(19 dicembre 2008), a. 39 nn. 19-300 (23 gennaio e 17 dicembre 2009), a. 40 n. 98
(25 aprile 2010), a. 41 n. 100 (28 aprile 2011), a. 45 n. 77 (31 marzo 2015), a. 46 n.
292 (5 dicembre 2016).

Fasc. 20 [Supplementi vari del quotidiano “il Manifesto”]
2009 – 2012 e s.d., 12 docc.

Il fascicolo contiene inserti di supplemento al quotidiano «Il manifesto». Inoltre:
- «Genova. Il  libro bianco», a cura del Gruppo comunicazione del Milano Social
Forum, s.d.
- «La sinistra enigmistica», luglio-agosto 2012
- «Alias», a. 14 n. 1 (8 gennaio 2011)

Fasc. 21 [Ritagli di giornale]
1968 – 1979 e s.d., 44 docc, 

Il fascicolo contiene ritagli di giornale suddivisi in 7 sottofascicoli tematici:

- [Manifestazione per la Cecoslovacchia a Parma], agosto 1968, 2 docc.

- [Mostra del cinema di Venezia], agosto 1968, 2 docc.

- [Contestazione al Regio], dicembre 1968, 6 docc.

- [Scontri ‘69-’70-’71-’72-’75 e delitto Lupo], 1969 – 1975, 20 docc.

- [Manifesto ‘72], 1972, 5 docc.

- [Fatti aprile ‘76], 1976, 2 docc.

- [Varie], 1969 – 1979 e s.d., 7 docc.

Fasc. 22 [La voce di Parma]
2012, 1 doc.

Il fascicolo contiene il quotidiano «La voce di Parma», 18 settembre 2012, in cui è 
pubblicata la foto inedita della barricata antifascista di via d’Azeglio a Parma nel 
1922.

Fasc. 23 [Adesivi]
s.d., 2 adesivi 
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Il  fascicolo  contiene  un  adesivo  dei  Gups  Italia  ed  uno  della  rivista  di  satira
«Cuore».

Busta 28

Fasc. 24 [Carte militante anonimo Ms Milano, Documenti e volantini Sindacati]
1972 – 1974 e s.d., 4 docc.

Il  fascicolo contiene documenti e volantini prodotti  dalla fed. Cgil–Cisl–Uil, Flm e
consigli di fabbrica di Milano.

 

Fasc. 25 [Carte militante anonimo Ms Milano, Documenti e volantini Pci e Fgci]
1972 – 1987 e s.d., 10 docc.

Il fascicolo contiene documenti e volantini prodotti da Pci e Fgci di Milano e una
copia di  «Lavoro e studio», bollettino a cura della commissione lavoratori-studenti
Pci-Fgci (1973).

Fasc.  26  [Carte  militante  anonimo  Ms  Milano,  Documenti  e  volantini  Pdup  e
Manifesto]
1973 – 1974 e s.d., 6 docc.

Il  fascicolo  contiene  comunicati  ciclostilati  e  volantini  del  Pdup  e  Il  Manifesto
nazionali e nelle sue sezioni locali milanesi.

Fasc. 27 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Pc(ml)I Milano]
1973, 3 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  comunicati  del  1973  del  Pc(m-l)i  di  Milano,  in
particolare relativi all’indizione di cortei per il Primo Maggio e in sostegno al popolo
cileno, e sul rapporto tra studenti e classe operaia.

Fasc. 28 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Avanguardia operaia]
1971 – 1973 e s.d., 29 docc.

Il fascicolo contiene comunicati e volantini prodotti dalla sezione milanese di  AO in
particolare  per  l’indizione  di  scioperi  e  manifestazioni  e  sul  rapporto
dell’organizzazione con altre frange del Ms (“Gruppo Capanna”).

Fasc. 29 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Lotta continua]
1970 - 1971 e s.d., 8 docc.
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Il fascicolo contiene volantini ciclostilati prodotti o attribuiti successivamente da MG
a Lc milanese relativi in particolare all’indizione di assemblee, scioperi, iniziative o
agitazioni  politiche  e  all’organizzazione  politica  nelle  scuole,  all’occupazione  di
case, al referendum sul divorzio. Alcuni documenti hanno sottolineature e interventi
manoscritti.

Fasc. 30 [Carte militante anonimo Ms Milano, Documenti e volantini Sezione italiana
IV Internazionale]
1971 – 1974 e s.d., 27 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  comunicati  ciclostilati  prodotti  dal  Gcr-sezione
italiana della IV Internazionale di Milano, in particolare per avvenimenti di politica
estera (Argentina, Cile, Irlanda del Nord, Indocina), e in sostegno a scioperi indetti e
alle rivolte nelle carceri.

Fasc. 31 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini gruppi anarchici]
1972 – 1974 e s.d., 31 docc.

Il fascicolo contiene volantini ciclostilati prodotti da gruppi anarchici di Milano, tra cui
Collettivo  anarchico  studenti,  Coordinamento  operai  anarchici,  Lotta  anarchica
(FAI),  Movimento  anarco-comunista,  Gruppo  anarchico  Durruti  (di  Trezzano  di
Zingone),  Collettivo anarchico di  Lotta,  Circolo Anarchico “Ponte della Ghisolfa”,
Circolo  anarchico  “Giuseppe  Pinelli”,  Collettivo  anarchico  Lambrate,  Movimento
Socialista  Libertario,  Gruppo  libertario  Franco  Serantini;  si  tratta  di  comunicati
inerenti prevalentemente all’indizione di manifestazioni, alla politica scolastica, alla
strategia della tensione, al colpo di stato in Cile.

Fasc. 32 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Partito radicale e Loc]
1973 – 1974, 3 docc.

Il fascicolo contiene volantini del Partito Radicale di Milano sulla raccolta firme per
le 8 proposte di referendum abrogativi e un volantino della Loc in favore del servizio
civile volontario sostitutivo al servizio militare.

Fasc. 33 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Acli e Cl]
s.d., 2 docc.

Il  fascicolo  contiene  un  comunicato  stampa  della  Gioventù  aclista  milanese  in
merito al corteo previsto per l’8-10-1973 e alla costituzione a livello nazionale di un
comitato per il Cile e un volantino del gruppo di Cl di Milano.

Fasc. 34 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Comitati unitari di base]
1969 – 1973 e s.d., 19 docc.
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Il fascicolo contiene volantini e volantoni, alcuni con appunti manoscritti, di alcuni
Cub  di  Milano,  in  particolare  Cub  del  liceo  scientifico  Volta,  Cub  Pirelli,  Cub
Umanistiche.

Fasc. 35 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Ms e Mls]
1969 – 1974 e s.d., 276 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini,  alcuni  con  appunti  e  date  manoscritti,  del  Ms  di
Milano,  nelle  sue  sezioni  dell’Università  Statale  e  nei  collettivi  studenti  medi  di
diversi licei cittadini e due volantini firmati Mls.

Fasc. 36 [Carte militante anonimo Ms Milano, Lotte Lavoratori-studenti]
1971 – 1974 e s.d., 28 docc.

Il fascicolo contiene volantini e un opuscolo, alcuni con date manoscritte, prodotti
dal Comitato Promotore delle lotte dei lavoratori e studenti di Milano per l’indizione
di assemblee e mobilitazioni.

Fasc. 37 [Carte militante anonimo Ms Milano, Lotte Lavoratori scuola e università]
[1972 e s.d.], 2 docc.

Il  fascicolo contiene due volantini  prodotti  da un comitato di  alcuni docenti  della
Statale  di  Milano  e  dal  Collettivo  Insegnanti  Democratici  per  l’indizione  di
assemblee e scioperi.

Fasc.  38 [Carte militante anonimo Ms Milano,  Volantini  de “Il  Gruppo” del  Liceo
Volta]
1971 – 1972, 7 docc.

Il  fascicolo contiene volantini  riportanti  le istanze e per l’indizione di  riunioni  del
Gruppo, collettivo studentesco del Liceo Volta di Milano. Presenti sottolineature e
note manoscritte.

Fasc.  39  [Carte  militante  anonimo  Ms  Milano,  Volantini  collettivi  e  comitati
studenteschi vari]
1971 – 1974 e s.d., 10 docc.

Il fascicolo contiene volantini di vari comitati studenteschi e gruppi di studio genitori-
insegnanti-studenti dell’Università di Milano, del liceo Volta e l’opuscolo “Autonomia
proletaria e lotta nella scuola” prodotto dal Comitato di lotta del liceo Carducci.

Fasc. 40 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini Lotta comunista e Comitati
leninisti della scuola]
1974 - [1975], 3 docc.
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Il  fascicolo  contiene un volantino di  Lotta  Comunista sul  diritto  alla  casa e due
volantini dei Comitati leninisti della scuola per l’indizione di mobilitazioni in seguito
all’accoltellamento di uno studente e al lancio di bombe molotov davanti all’istituto
industriale Molinari di Milano.

Fasc. 41 [Carte militante anonimo Ms Milano, Documenti e volantini comitati vari]
1974 e s.d., 2 docc.

Il fascicolo contiene un volantone del Comitato Nazionale per la difesa del divorzio,
un  volantino  del  Comitato  per  il  Portogallo  (  presente  solo  il  foglio  n.  2)  e  un
volantino per un convegno dei circoli giovanili di quartiere, paese e città previsto a
Milano per il 5 maggio 1974.

Fasc. 42 [Carte militante anonimo Ms Milano, Internazionalismo]
1971 - 1973 e s.d., 8 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  per  il  1  maggio  internazionalista  del  Movimento
“Liberazione e sviluppo”, un volantino del Comitato per la Difesa della via cilena al
socialismo,  e  un  volantino  del  Comitato  per  il  Portogallo  (con  sede  a  Milano).
Inoltre:
-  opuscolo  a  stampa contenente  una lettera  aperta  di  Enver  Hoxha ai  giovani,
supplemento al n. 2-1971 di «Albania oggi». 
- «Speciale Cina», inserto de «Il Giorno», 21 dicembre 1972.
- «Francisco Rodrigues Martin racconta la sua tortura del sonno fatta dalla PIDE nel
carcere di Caxia», opuscoli a cura del Comitato Per il Portogallo.

Fasc.  43  [Carte  militante  anonimo  Ms Milano,  Documenti  e  volantini  Movimento
esperantista]
s.d., 118 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  e  opuscoli  a  cura  di  circoli  e  centri  di  diffusione
dell’Esperanto con sede a Milano, alcuni in versione bilingue; inoltre contiene:
 - «Per l’internazionalismo proletario» bollettino del centro Esperanto di Milano, n.3,
2 copie 

Fasc.  44  [Carte  militante  anonimo  Ms  Milano,  «Paco».  Organo  del  Movimento
esperantista]
1968 - 1970, 3 docc.

Il  fascicolo  contiene  tre  numeri  di  «Paco  –  organo  de  mondpaca  esperantista
movado», periodici  in lingua Esperanto nelle edizioni  speciali  per il  Vietnam e il
Giappone.

Fasc. 45 [Carte militante anonimo Ms Milano, Volantini antifascismo greco]
1973 – 1974 e s.d., 12 docc.
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Il  fascicolo  contiene  volantini  dell’Associazione  studenti  greci  e  greco-ciprioti  di
Milano,  Organizzazione di  resistenza studentesca Rigas Ferreos,  Pak,  Amee,  a
sostegno delle sollevazioni  studentesche e popolari  in Grecia contro la dittatura
militare.

Fasc. 46 [Carte militante anonimo Ms Milano, Documenti e volantini antifascismo
milanese (Comitati vari e Anpi)]
1974 e s.d., 29 docc.

Il fascicolo contiene comunicati e volantini relativi alla promozione di assemblee e
mobilitazioni  prodotti  da  vari  comitati  antifascisti  di  quartieri  e  istituti  scolastici
milanesi, in particolare dal Coordinamento dei Comitati Antifascisti  di Milano con
l’adesione di diverse organizzazioni politiche.

Fasc. 47 [Carte militante anonimo Ms Milano, Iniziative culturali e sportive]
1972 – 1974 e s.d., 4 docc.

Il  fascicolo  contiene  volantini  per  concerti,  vendite  di  libri,  incontri  di  studio  e
competizioni sportive promosse da gruppi studenteschi e casa editrice Einaudi.

Fasc. 48 [Carte militante anonimo Ms Milano, Circolo “La comune” (Fumetto “La
Crisi” e volantini)]
1974 e s.d., 5 docc.

Il fascicolo contiene volantini prodotti dal circolo La Comune di Milano relativi alla
promozione di spettacoli e iniziative culturali. Inoltre contiene:
- «Crisi», fumetto di produzione del collettivo teatrale La Comune.

Fasc.  49  [Carte  militante  anonimo Ms Milano,  Convegno sui  “Centri  Rousseau”.
Memorandum]
1971, 1 doc.

Il  fascicolo  contiene  un  verbale  dattiloscritto,  mancante  di  alcune  pagine,  che
comprende interventi e relazioni sulle attività e gli scopi delle comunità educative e
del tempo libero giovanile Centri Rousseau, tenutisi durante il convegno di Agersa
(VA) dell’aprile 1971.
 

Fasc.  50  [Carte  militante  anonimo  Ms  Milano,  Supplementi  alle  pubblicazioni  «I
Quaderni» e «Il Pane e le Rose»]
1970 – 1974, 2 docc.

Il  fascicolo  contiene  due  volantini  estratti  dalle  pubblicazioni  «I  quaderni» (n.5,
1970) e «Il Pane e le Rose» (n. 6, 1974).

Fasc. 51 [Carte militante anonimo Ms Milano, Periodici milanesi]
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1970 – 1987, 5 docc.

Il fascicolo contiene un estratto da Milano Oggi (13 dicembre 1970), un articolo in
fotocopia (da «Il Giorno», 25 novembre 1972) e copie di periodici di area milanese:
- «Milanodieci»,n.2, novembre 1973.
- «Milano Lombardia», suppl. a «L’Unità» del 19 e del 21 aprile 1987, 2 copie.

Fasc. 52 [Carte militante anonimo Ms Milano, Periodici area libertaria]
1967 – 1973, 5 docc.

Il fascicolo contiene alcuni periodici di area libertaria, tra cui «La ragione» (ottobre
1967),  «L’Internazionale» (agosto 1969),  «Sinistra libertaria» (maggio 1972),  «La
questione sociale» (dicembre 1972 e febbraio 1973).

Fasc. 53 [Carte militante anonimo Ms Milano, Periodici Comunisti internazionalisti]
1969 – 1973, 7cc.

Il  fascicolo  contiene  alcuni  periodici  a  stampa  o  ciclostilati  di  area  comunista
internazionalista, tra cui:
-  «Lotte  operaie-bollettino  sindacale  dei  Comunisti  Internazionalisti»  n.  19,
novembre 1969 e n. 37, maggio 1971,
- «Battaglia comunista» n. 10, ottobre 1972 e n.2, gennaio 1973
- «L’agitatore comunista» n. 28, dicembre 1972

Fasc. 54 [Carte militante anonimo Ms Milano, Documento senza titolo, senza firma,
probabilmente di un’organizzazione della sinistra extraparlamentare]
s.d., 14 docc.

Il fascicolo contiene parte di un documento non datato (dal testo si evince che è
successivo  al  1973)  e  non  firmato,  mancante  delle  pagg.  1/6,  attribuibile
presumibilmente a un’organizzazione della sinistra extraparlamentare.

Busta 29 

Fasc. 55 [Carte Luigi Trombi, Scritto “Il confino pedagogico”]
1971 - 1990, 9 docc.

Il fascicolo contiene la premessa introduttiva di MG alle carte ricevute e uno 
scambio epistolare con Luigi Trombi (1990).
Inoltre contiene i dattiloscritti intitolati “La scuola esilarante”, “Scuola di confine”, 
“Racconti contadini” e due versioni dello scritto “Sono nato in collina” (1985 e 
1988). I documenti sono corredati di note e correzioni di MG risalenti all’epoca del 
ricevimento delle carte.
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Piccola scatola: Timbri, spille, fascia.
3 timbri, 17 spille, 1 fascia

Si  tratta  di  una  scatola  rossa  conservata  nella  busta  dal  momento  del
deposito ]contenente 17 spille (6 spille sovietiche, 6 di Lenin, 2 di Mao, 1 di Servire
il  popolo,  1  dei  Gups,  ),  tre  timbri  (due  del  Manifesto  ed  uno  del  Festival
internazionale  del  teatro  universitario)  e  una  fascia  rossa  distintiva  da  servizio
d’ordine.
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Fasc. 56 [Carte Otello Giuffredi]
1967 – 1982, 7 sottofascicoli

Il fascicolo contiene volantini e periodici donati a MG dal fratello Otello, suddivisi
nei seguenti sottofascicoli per soggetto produttore o tematiche:

Sottofasc. 1: [Pci – Fgci]
1967 – 1981 e s.d.

Il sottofascicolo contiene volantini, opuscoli e documenti congressuali prodotti dal
Pci e dalla Fgci, riguardanti: la guerra in Vietnam, il Congresso nazionale della Fgci
(Reggio Emilia, 1968), il rapporto tra i giovani e la scuola, scioperi, referendum,
Festival dell’Unità, il terrorismo, gli Euromissili.

Sottofasc. 2: [Studenti]
1968 – 1979 e s.d.

Il sottofascicolo contiene volantini del Movimento degli studenti medi di Parma, tra
cui  gli  studenti  occupanti  del  liceo Marconi,  relativi  all’indizione di  scioperi,  alle
rivendicazioni  studentesche,  sulla  situazione  della  scuola  italiana;  inoltre  un
volantino del Psi per l’astensione alle elezioni universitarie e:
-  «Università  popolare»,  supplemento  a  «Il  popolo  dell’Emilia-Romagna»,  n.  1,
1979

Sottofasc. 3: [Ferrovieri]
1977 e s.d.

Il sottofascicolo contiene due volantini per la riforma sull’efficienza delle ferrovia e
sulle lotte dei ferrovier, un opuscolo per il centenario del trasporto pubblico della
città di Bologna e il menù del servizio ristorazione delle Ferrovie dello Stato.

Sottofasc. 4: [Lotte dei lavoratori]
1981 – 1982 e s.d.

Il sottofascicolo contiene volantini di sindacati e partiti relativi alle lotte dei lavoratori
di:  pubblico  impiego,  scuola,  fabbrica  Salvarani,  mezzadri  e  coltivatori,
alimentaristi, cartai, metalmeccanici, 
e relativi a scioperi generali

Sottofasc. 5: [Mobilitazioni varie]
1969 – 1981 e s.d.

Il  sottofascicolo  contiene  volantini  per  diverse  mobilitazioni,  nell’ambito  di:
antipsichiatria  (occupazione  dell’Ospedale  psichiatrico  di  Colorno,  1969),
movimento dei soldati, aborto, antifascismo, ambiente, pena di morte.

Sottofasc. 6: [Volantini partiti]
1978 – 1980 e s.d.

Il sottofascicolo contiene comunicati e volantini elettorali di : Dc, Psi, Msi, Pdup,
Pri, Pr, Dp, Mls. Inoltre contiene:
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- «Presenza», mensile del Msi, giugno 1979

Sottofasc. 7: [Volantini vari]
1978 – 1981 e s.d.

Il sottofascicolo contiene volantini di vari argomenti, tra cui feste gastronomiche,
donazione sangue, raccolta del vetro.
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