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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Emilio de Caroli
Estremi cronologici: 1950 – 2000
Consistenza 1 busta
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Storia archivistica

Depositato a Parma il 19 luglio 2004; buono stato di conservazione.

Contenuto

L’archivio  di  Emilio  De  Caroli  contiene  materiale  divulgativo  di  Lotta  Continua,  tra  cui
ciclostilati, relazioni, documenti preparatori a congressi e tagliandini per la sottoscrizione al
giornale, del periodo compreso tra il 1972 e il 1980. Inoltre contiene numerosi inserti e
ritagli da Lotta continua tra il 1977 e il 1990, e inserti de l’Espresso sulla storia fotografica
del  Partito  Comunista,  Contiene anche dossier  sulle  agitazioni  studentesche del  1975
negli  istituti  tecnici  di  Parma,  materiale  del  Comitato  di  lotta  per  la  casa  e  opuscoli
antimilitaristi anarchici e di Lotta continua.
Con il fondo è stata depositata anche la collezione completa di «Lotta Continua» e altre
riviste e documenti legati all’area della Sinistra rivoluzionaria. Nel marzo 2010 un nuovo
versamento  ha  arricchito  il  fondo  di  una  decina  di  dischi  45  giri  pubblicati  da  Lotta
continua.



Busta 1

Fascicolo 1 [Lotta Continua]
1970- 1980  sottofascicoli n.2, docc. 45

Il fascicolo contiene volantini e documenti ciclostilati, stampati, opuscoli e giornali 
principalmente di Lotta Continua degli anni settanta.

1. “Per la lotta dei metalmeccanici” supplemento al n. 127 di Lotta Continua del 
12/9/72 opuscolo pp.8

2. “Forze armate: quale guerra?Quella civile”,supplemento a Lotta Continua 
n.72 del 03/04/75, opuscolo pp.12

3. “Sulla questione del materialismo”,tesi per la preparazione del 1°congresso 
di Lotta Continua,[1976]

4. “Sulla questione dell'Internazionale”,tesi per la preparazione del 1°congresso
di Lotta Continua,[1976]

5. “Alceste è con noi nella lotta contro il fascismo e il regime D.C.”,volantino a 
cura dei Circoli Ottobre,Reggio Emilia [1975]

6. “Nel ricordo di Mario Lupo gli antifascisti di Parma tornano in 
Piazza”,supplemento al n. 192 di Lotta Continua,25/08/1974, ciclostilato pp.8

7. “Il processo agli assassini di Mario Lupo”,documento ciclostilato con raccolta 
di volantini e materiali sull'assasinio di Mario Lupo e sul processo di Ancona, 
Lotta Continua,[1975]

8. “Onore al compagno Alceste militante comunista assassinato dai 
fascisti”,documento ciclostilato con raccolta di volantini e materiali 
sull'assasinio di Alceste Campanile,Reggio Emilia,Lotta Continua,1975

9. “A proposito della crisi monetaria”,fotocopie da Lotta Continua del 16/2/73
10. “Lo sviluppo capitalistico italiano del dopoguerra e la crisi attuale”, Lotta 

Continua,[1973] documento ciclostilato pp.18
11. “La piattaforma per il contratto del vetro”, Lotta Continua,Pisa luglio 

'73,documento ciclostilato pp.10
12. “Il punto di vista operaio sulla scuola.Documento di analisi sulla scuola e sul 

movimento degli studenti”,Lotta Continua, Parma, 31/10/75 documento 
ciclostilato ( 7 copie)

13.Documento ciclostilato,a circolazione interna, sulla regione Emilia Romagna 
frutto delle inchieste delle commisioni di lavoro di Lotta Continua, Ravenna 
30/07/1973,pp.50

14. “Sull'organizzazione di massa.Il verbale dell'ultimo Comitato 
Nazionale”,inserto di Lotta Continua,sd.

15. “I comunisti non si fabbricano come le automobili” pagina di Lotta Continua 
del 02/02/76

16. “Esiste ancora una questione di Stalin?” pagina di Lotta Continua del 
16/02/76

17. “Il Pci di Paolo Spriano”,pagina di Lotta Continua del 23/02/76
18. “Elogio della milizia politica”, pagina di Lotta Continua del 5/02/76
19. “Elogio della milizia politica”, pagina di Lotta Continua del 8-9/02/76
20.pagina di Lotta Continua del 8/01/76
21.pagina di Lotta Continua del 25/02/76
22.13 pagine centrali di Lotta Continua dal 18/08/77 al 28/12/77 su vari 

argomenti 
23. “Uno che aveva fretta”, inserto di Lotta Continua a dieci anni dalla morte di 

Che Guevara,[1977]



24. “Come potrebbe non esserci lotta”, inserto di Lotta Continua sulla Cina a un 
anno dalla morte di Mao Tse Tung, [1977]

25. “Liberta' e potere non vanno in coppia” inserto di Lotta Continua con la 
conversazione con Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir,[1977]

26. “Una grande macchia unge tutta la citta'”inserto di Lotta Continua sulle 
giornate di Bologna,27/09/77

27. “...Siamo noi i veri delinquenti”.Giorno per giorno nel paese più libero del 
mondo.Libro bianco sulla repressione in Italia sotto il regime DC-
PCI”,supplemento a Lotta Continua,23/09/77

28. “Confessiamo!”,volantino di Lotta Continua,Parma 18/06/77
29. “ Canzoniere del proletariato” documento ciclostilato di 12 pagine con 

canzoni di lotta, Lotta Continua,s.d. 
30. “L'Europa disciplinare”, atti del convegno 14-15 giugno 1980 organizzato da 

Lotta Continua per il comunismo,Controinformazione e Machina Libri, 
Milano,1980

Il fascicolo contiene inoltre due sottofascicoli: 

Sottofascicolo 1.1 [ temi e documenti vari di collettivi e altri gruppi politici]
1975-1984  docc. 11

1. “Documento di analisi sull'autogestione,sull'occupazione Itis”,a cura del 
comitato politico degli studenti Itis,Marconi, Itc,II liceo,Ipsia di 
Parma,15/12/75 (2 copie)

2. Bollettino L'Area cooperativa radiofonica emittente Mf 95 Parma, 27/05/77
3. “La squola” momento di dibattito tra le varie scuole di Parma,Parma07/03/77 

(ciclostilato)
4. “No alle Forze Armate”,a cura del Collettivo obiettori di coscienza,Parma 

01/04/76 (ciclostilato)
5. “Documento della commissione lotte sociali sull'occupazione dello stabile 

Corchia da parte di 13 famiglie”,Pdup per il comunismo,Parma ,13/03/77
6. “Appello alla classe alle masse popolari alle organizzazioni di massa 

politiche e sindacali”,Comitato unitario di lotta per la casa,Parma 10/03/77
7. “Intervento n.1”,Politica Leninista,Parma 22/02/77
8. “Antimilitarismo anarchico”,Gruppo azione anarchica Pistoia,Gruppo 

Germinal Trieste,Gruppi anarchici torinesi,Carrara 1976 (documento 
stampato)

9. Documento ciclostilato sulla realta' dell'Emilia Romagna non firmato ne' 
datato di 24 pagine

10.«Il Rosso vince sull'esperto»supplemento a «Stampa Alternativa» a cura del 
Coordinamento di controinformazione,Roma [1977]

11. “Parma:il recupero e la sua struttura” a cura del Centro di Documentazione 
Parma, Parma 1984

Sottofascicolo 1.2 [Documenti su El Salvador]
1980-1981 docc.4           

1. “ El Salvador la unica alternativa es vencer o morir” ciclostilato tratto dal 
settimanale «Claridad» Sant Juan Puerto Rico s.l.[1980]

2. “Dichiara il comando del FMLN”(Fronte Frabundo Marti per la Liberazione 
Nazionale),intervista a Roberto Roca fatta da Luid Cabrera e apparsa sul 



quotidiano «El Nuevo Diaro» del 24/03/1981
3. “ Farabundo Marti e l'insurrezione del 1932 nel Salvador” volantino senza 

firma e data
4. “ Napoleon Duarte è molto triste”,intervista pubblicata da Der Spiegel del 

26/01/1981 a cura della Comision Solldaridad FLMN-FDR Italia (volantino)

Sottofascicolo 1.3 [ materiali vari su Lotta Continua]

Il sottofascicolo contiene bollettini per la sottoscrizione di abbonamenti al quotidiano
Lotta Continua, lettere del giornale per la sottoscrizione,ritaglio dell'intestazione del 
giornale di LC,fotografie ritagliate da quotidiani e settimanali su Lotta Continua e 
appunti manoscritti.

Fascicolo 2 [Partito Comunista Italiano]
1950-2000 sottofascicoli n.1  docc.35

Il fascicolo contiene soprattutto giornali e inserti di giornali, opuscoli e riviste riguardanti il 
PCI:

1. Album fotografico sulla vita di Palmiro Togliatti risalente agli anni cinquanta 
senza ulteriori indicazioni

2. “Progetto di tesi per il 15°congresso nazionale del Pci.Roma 20/25 marzo 
1979”,«L'Unita'»,1979

3. “Programma dei comunisti per l'VIII legislatura”,«L'Unita'»,1979
4. “Intervista a Gallinari: quelle morti pesano” ,«L'Unita'»,03/12/1990
5. “I misteri della Repubblica:spiavano 157mila persone” ,«L'Unita'»,05/01/1991
6. “I misteri della Repubblica:è l'ora x,occupate tutte le citta'” 

«L'Unita'»,04/01/1991
7. “Operazione Gladio:la rete i documenti i personaggi” supplemento al n.268 

de«L'Unità» del 14/11/1990
8. “Lettere da vicino: 70° Pci”,supplemento al n.3 de «L'Unita'» 21/01/1991
9. “Gramsci dopo la caduta di tutti i muri”,supplemento al n.12 de 

«L'Unita'15/01/1991
10. “Un golpe ʽSoloʼ un golpe”,supplemento al n.8 de L'Unita'10/01/1991
11. “Le 400 pagine di Moro riemerse dal covo brigatista” supplemento de 

«L'Unita' [1991]
12. “Bella ciao: 25 aprile 1945-1994”,inserto de «L'Unita'»,24/04/1994
13.  “C'era una volta l'America”,supplemento de «L'Unita'»,21/04/1995
14.  “Pds l'opposizione che costruisce” supplemento de «L'Unita'»,[1991]
15.  “Lettera voto:donna”,supplemento de «L'Unita'»,[1992]
16.  “Lettera voto:l'anno del piccone”, supplemento de «L'Unita'»,[1992]
17.  “Lettera voto:mettiamoli in crisi”, supplemento de «L'Unita'»,[1992]
18.  “L'album del Partito comunista. 1 da Livorno alla Resistenza 1921-1944”, 

Dossier a cura di Gianni Corbi e Antonio di Pierro, [Calendario del 
popolo]s.d.

19.  “L'album del Partito comunista. 2 l'era di Togliatti 1944-1964 Dossier a cura 
di Miriam Mafai e Antonio di Pierro, [Calendario del popolo] s.d.

20.  “L'album del Partito comunista 3 da Longo a Occhetto1964-1990” Dossier a 
cura di Mino Fuccillo e Antonio di Pierro, [Calendario del popolo] [1991]

21. “ Il contemporaneo 1937-1987 Gramsci nel mondo”, «Rinascita» 28/02/1987
22. “ Incontro al duemila”,Edizioni l'Unita',1989



23. “ Costruiamo una nuova Italia”, opuscolo illustrato del Pds per le elezioni 
[1991]

24. “Proposte per una riflessione politico-culturale sulla questione religiosa oggi” 
opuscolo del Partito Comunista Italiano, sezione di Parma – Gruppo di lavoro
sulla questione religiosa, Parma [1988] 

25. “Per la riforma del sistema dei mass media”, opuscolo a cura della sezione 
Propaganda del Pci,Roma,1989 
 

Il fascicolo contiene inoltre un sottofascicolo:

Sottofascicolo 2.1 [ Documenti vari ]
[1976-2000] 

Il sottofascicolo contiene documenti e inserti di giornali e riviste

1. volantino per lo sciopero dei lavoratori ospedalieri, Consiglio dei delegati 
della provincia di Parma,s.d.

2. “Proposta aperta per costruire insieme un programma di iniziative sui 
problemi della scuola secondaria superiore e della occupazione giovanile” a 
cura della Amministrazione provinciale di Parma,s.d.

3. “Tutto quello che devi sapere sul preavviamento” opuscolo informativo sulla 
legge del preavviamento al lavoro per giovani disoccupati, non firmato e non 
datato, [1976]

4. “Dal memoriale alle lettere:processo alla Dc” dossier de «l'Espresso» sul 
caso Moro, novembre1990

5. “Carte segrete” dossier de «l'Espresso» sui rapporti dei servizi segreti 
americani sull'Italia, gennaio 1991

6. “Viaggio nella Destra che c'era”di Renzo Foa,«Diario» [1994]
7. “Viaggio nella Destra che c'è” di Alberto Ferrigolo, «Diario» [1994]
8. “Il grosso frammento” sull'omicidio Calabresi«Diario» [2000]
9. “Caso Sofri”«Diario» [1997]
10. “Dossier Moro” [«La Repubblica»][1978]
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