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Genealogia dei movimenti politici e sociali della Bassa

Nel 1973 nasce a Guastalla il Centro d'Iniziativa culturale, che si riunisce presso la saletta
civica all’ultimo piano del Municipio, o presso il C.I.M. Nel 1975-‘76 si costituisce la Lega di
Cultura proletaria Bassa Reggiana e Bassa Mantovana con sede a Guastalla (via Garibaldi)
che opera fin verso il 1982. La Lega di Cultura proletaria (in parte mantovana) nella seconda
metà degli anni ‘70 è il più grosso circolo culturale con sede nella provincia di Reggio Emilia;
conta circa 600 iscritti.
Attorno al 1979 a Viadana, con la partecipazione di giovani, studenti, operai e in seguito soprattutto contadini, sorge il Movimento antinucleare. Il movimento si estende anche a Guastalla e verso il 1982, la sua sede sarà la stessa della Lega di Cultura Proletaria che nel frattempo stava esaurendo le proprie attività. La Lega proletaria era collegata attraverso Piadena1, all'Istituto Ernesto De Martino2, a Gianni Bosio e al filone del folklore proletario e classista degli anni ‘50-’60, primi ’70. Organizza i propri spettacoli in collegamento con il Circolo
Ottobre di Mantova e con La Comune di Dario Fo, o con proprie iniziative autonome. Spesso
la sede degli spettacoli era il Salone del Popolo a S. Vittoria.
Nel 1984 si costituisce il Coordinamento antinucleare della bassa Lombardia e Emilia; più o
meno dal 1980 si costituisce anche il collettivo non violento (antimilitarista) con sede a Guastalla (in Piazza Matteotti – “Ospedale vecchio”) che nel 1985 diviene il Collettivo nonviolento “Uomo e ambiente” (del quale è segretario Marco Fincardi e presidente Gianfranco
Aldrovandi).
I documenti di questo Fondo documentano l’attività di questi movimenti sociali. A Gianfranco
Aldrovandi e Gianfranco Zambelli un sincero ringraziamento per il dono dei diversi documenti
che sono qui elencati ed a Marco Fincardi la nostra gratitudine per la preziosa collaborazione
prestata.

1

La Lega di Cultura di Piadena, era stata fondata nel 1967 con lo scopo di «svolgere attività di ricerca, di raccolta, di elaborazione e di discussione dei materiali culturali delle classi lavoratrici», per elaborare proposte «per la trasformazione in senso progressivo della condizione operaia e contadina».
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Nel gennaio 1966, a Milano, Gianni Bosio, storico e ricercatore del movimento operaio che nel 1952
diede nuova vita alle Edizioni Avanti!, fondava l’Istituto Ernesto de Martino “per la conoscenza critica
e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario”. Fondato per dare continuità alle ricerche
sul mondo popolare e proletario, già iniziate da Gianni Bosio verso la fine degli anni Quaranta, e improntato allo spirito libertario e al “marxismo critico”, l’Istituto Ernesto de Martino è l’erede di tutte
quelle forme di organizzazione della cultura che hanno accompagnato le vicende della sinistra italiana, sorte al fianco o per interessamento o dietro la spinta o usando, a volte, soltanto la sigla del quotidiano del PSI “Avanti!”. (Cfr. Istituto Ernetso De Martino: <http://www.iedm.it/>)
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Lineamento storico del fondo

I documenti che compongono questa raccolta archivistica – riferibili all’area geografica della
cosiddetta Bassa (soprattutto reggiana, ma anche mantovana) – sono sostanzialmente riconducibili ai movimenti politico-sociali e culturali sopraccitati, eredi indiretti dei movimenti di
“contestazione globale del sistema”, che si manifestarono preminentemente a partire dalla
fine degli anni ’60 del Novecento. In questo fondo troviamo pertanto la documentazione relativa alle lotte condotte in questo territorio da esponenti locali di quel movimento ambientalista/ecologista che aveva ricevuto sul piano nazionale e internazionale una spinta propulsiva
dopo la pubblicazione, nel 1972, del Rapporto sui limiti dello sviluppo a cura del Club di Roma, che prediceva pessime conseguenze sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana a causa della crescita della popolazione mondiale e del conseguente sfruttamento selvaggio delle risorse ad essa correlato.
Di qui le lotte contro l’inquinamento del torrente Crostolo con documenti che vanno dal 1984
al ’90; contro l’inceneritore per pile a Novellara (1988-’89), di protesta e di ostracismo per la
cosiddetta nave dei veleni: Karin B (1988), contro l’inceneritore di rifiuti urbani di Reggio Emilia (1988) e negli stessi anni contro l’inquinamento prodotto da aziende chimiche a Boretto
(RE) e Viadana (MN). Anche il movimento antinucleare sorto a livello internazionale negli
anni ’40-’50 aveva trovato nella Bassa degli anni ’80 (1989-1990) un terreno fertile dopo le
decisioni del Governo relative alla costruzione in zona di centrali nucleari a Torre dell’Oglio di
Viadana, (1986-1989).
Così pure il movimento antimilitarista e pacifista era attivo nella zona del Po emiliano e lombardo, grazie al sostegno del Coordinamento nazionale del movimento nonviolento (1980).
Nel 1981 il governo Spadolini accettava l’installazione a Comiso di una batteria di missili nucleari, come richiesto dal programma di riarmo del presidente americano Reagan. Una serie
di iniziative di protesta (tra le quali la marcia Perugia - Assisi e la manifestazione di Roma,
che aveva portato in piazza cinquecentomila persone), furono organizzate contro l’installazione da parte della Nato dei missili a testata nucleare Cruise e Pershing II. Di qui la mobilitazione di gruppi di cittadini della Bassa e non solo. Nei primi mesi del 1981 cominciano a
diffondersi in tutta Italia ‘comitati di base per la pace’, in occasione del meeting internazionale promosso a Bruxelles nell’aprile dello stesso anno dall’European Nuclear Desarmament.
Troviamo infatti attività antinucleari nei documenti di movimenti come il MIR di Felina (Castelnovo Monti), nella LIDU (Lega Italiana per il Disarmo Unilaterale), in quelli del Circolo Arcieri di Sherwood di Reggiolo, ecc., tutti degli anni ’80. Sin dall’inizio principale obiettivo dei
comitati era impedire l’installazione dei missili Cruise a Comiso.
Parallelamente e ancor prima s’era registrata una mobilitazione popolare per i diritti civili: per
il divorzio, per la legalizzazione dell’aborto, contro la vivisezione animale, per l’obiezione di
coscienza e il servizio civile, per l’obiezione fiscale e le sue conseguenze, ecc. Sono infine
documentate in questo fondo le iniziative della Lega di cultura proletaria di Guastalla.
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Serie: Movimenti ecologisti

Inquinamento del torrente Crostolo
1/1
Emergenza idrica. Il torrente Crostolo. Appunti, lettere, materiale di lavoro.
1989
Cart.; misure varie; 76 c. sciolte; ms., ds. e a stampa; in cartella.
Appunti e note relative all’iniziativa denominata “Blocco del Crostolo” (c. 1-20), Convocazione assemblea verde ambientalista della Bassa, 16 giugno 1989 (c. 21-22),
materiali del “Coordinamento difesa salute ambiente della Bassa” (c. 23-37), tra questi si segnala 1 lett. del Sindaco di Gualtieri Giuseppe Simonazzi al Coordinamento
difesa salute ambiente Bassa, Guastalla, 20 settembre 1989 (c. 35). Seguono altri
appunti, datati 4 luglio 1989 (c. 36) e lett. del Coordinamento difesa salute ambiente
della Bassa relative a problematiche del bacino del Crostolo a firma Serafino Prati,
Gualtieri 8 luglio 1989 (c. 37-43), 1 lett. per la redazione de “Il resto del Carlino” di
Reggio Emilia, Guastalla, 6 agosto 1989 (c. 44-45), la c. era contenuta in busta chiusa alleg.
Contiene anche: “Emergenza idrica”, testo del Coordinamento difesa salute ambientale della Bassa, 9 agosto 1989, a firma Serafino Prati (c. 46-49), 1 lett. in varie copie
a Rodograf (Sig. Ardioli), 14 agosto 1989, a firma Serafino Prati (c. 50-54), 1 lett. in
varie copie ad AVIS-AIDO di Guastalla, 14 agosto 1989 (c. 50-58), 1 lett. ai Sindaci
della Bassa e all’USL n. 10, 3 settembre 1989 (c. 59-61), comunicazioni e dati relativi
allo stato ambientale del Crostolo (c. 62-70).
Segue 1 lett. in 2 copie di EDEN, firmate Emilio Maestri a Zambelli, Guastalla, 22 agosto 1989 (c. 71-73) . Contiene anche 1 rit. di giornale e con appunti ms. sul verso
(c. 74-76).
1/2
Emergenza idrica. Il torrente Crostolo. Materiale a stampa.
1985-1989
Cart.; 220-410 x 150-295 mm; 14 doc. a stampa; in cartella.
1 fascicolo di “Dossier Crostolo”, 1988-1989, 12 fascicoli di “Eco Logica”, n. 5 12 novembre 1985 dedicato alle problematiche ambientali del torrente Crostolo, 1 mappa
del corso del Crostolo.
1/3
1. Manifestazione provinciale per il risanamento del bacino del Po. Blocco del Crostolo. Volantini.
1989
Cart.; misure varie; 34 doc. a stampa; in cartella.
30 Volantini relativi all’iniziativa promossa dal “Coordinamento difesa salute ambientale della Bassa”, Gualtieri 24 settembre 1989, 1 carpetta con ritagli e prove grafiche
per la realizzazione di 4 volantini, 1 volantino della festa comunale de l’Unità, S. Vittoria, 20 settembre [1989].
1/4
Inquinamento del Crostolo. Articoli di giornale.
1984-1990
Cart.; misure varie; 29 doc. a stampa; in cartella.
29 ritagli di giornale.
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1/5
Inquinamento del Crostolo. Documentazione fotografica.
Cart.; 90-125 x 90-150 mm; 4 fotografie; in cartella.
4 fotografie del torrente Crostolo.
Inceneritore per pile a Novellara.
1/6
Materiali di protesta contro il progetto dell’inceneritore per pile di Novellara.
1988-1989
Cart.; misure varie; 36 c. sciolte; ms., ds. e fotocop.; in cartella.
Contiene: appunti ms. (c. 1-7), lettere di Gianfranco Aldrovandi a: “Resto del Carlino”
e “Gazzetta di Reggio”, 21 dicembre 1988 (c. 8) e copie (c. 9-14), 1 lett. indirizzata
“Cari amici e compagni”, 4 gennaio 1989 (c. 15-16) e copie (c. 17-19), 1 lett. indirizzata a “Redazione – direzione”, (c. 20), in alleg. lett. di Aldrovandi al Sindaco di Novellara Fabrizio Camellini, 8 gennaio 1989 (c. 21-22) e copie (c. 23-29). 1 lett. inviata ad
Aldrovandi e alla “Gazzetta di Reggio” dal mittente non identif: “Ambientalista della
Bassa”, S.d. (c. 30).
Segue modulistica e materiale informativo dell’”Istituto di Oncologia e Scienze ambientali Bernardino Ramazzini” (c. 31-36).
1/7
Inceneritore per pile di Novellara. Materiali a stampa.
1988
Cart.; misure varie; 20 doc. a stampa; in cartella.
5 volantini, 1 invito, 1 fascicolo di “Italia nostra”, n. 263, dicembre 1988; 4 copie del
supplemento n. 20 di “Eco Logica”; 9 ritagli di giornale. Alcuni materiali riguardano
anche la problematica dello smaltimento di rifiuti tossici della nave “Karin B”.
Smaltimento rifiuti tossici
2/1
Smaltimento rifiuti tossici delle navi nella regione Emilia Romagna.
1988
Cart.; misure varie; 21 c. sciolte; ds. e a stampa; in cartella.
Testo con considerazioni contro lo stoccaggio in territorio emiliano dei rifiuti tossici
conservati a bordo della nave “Karin B” (c. 1) e relat. copie (c. 2-3), materiale di protesta del “Comitato nord-ovest dei cittadini di Reggio” (c. 4-8), 1 lett. di Gianfranco Aldrovandi, 12 agosto 1989 (c. 9-10), 1 lett. di Gianfranco Aldrovandi a nome del Collettivo Nonviolento uomo e ambiente al Sindaco di Novellara avente come oggetto
l’utilizzo della sala civica, 22 settembre 1988, 1 lett. inviata ai Sindaci della Bassa
reggiana con oggetto “Assemblea pubblica su discarica”, 23 settembre 1988, in numerose copie (c. 12-18), richiesta di convocazione di “Consilio comunale straordinario
su Karin B., rifiuti tossici, discarica consortile di Novellara”, 29 settembre 1988, in 2
copie (c. 19-20) . A c. 21 foglio di protesta dell’Associazione studenti di Reggio Emilia.
2/2
Smaltimento rifiuti tossici delle navi nella regione Emilia Romagna. Volantini e materiale informativo
[1988]
Cart.; misure varie; 37 doc. a stampa; in cartella
Contiene opuscoli, volantini e locandine contro i rifiuti tossici nella Bassa reggiana.
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2/3
Smaltimento rifiuti tossici delle navi nella regione Emilia Romagna. Articoli di giornale.
1988
Cart.; misure varie; 33 doc. a stampa; in cartella.
33 ritagli di giornale
2/4
Il problema rifiuti a Reggio Emilia.
1988
Cart.; misure varie 1 c.; ms. e 9 doc. a stampa; in cartella.
Contiene appunti (c. 1) e 9 ritagli di giornale.
2/5
Centrale a carbone “Rete 2” di Reggio Emilia.
1988-1989
Cart.; 295 x 210 mm; 8 c. sciolte; ms. e a stampa; in cartella.
Comunicazioni, lettere, materiale informativo a cura del Comitato nord-ovest dei cittadini di Reggio Emilia contro la centrale “Rete 2” (c. 1-7), 1 comunicato del Coordinamento Comitati cittadini dell’Emilia (c. 8).
2/6
Centrale a carbone “Rete 2” di Reggio Emilia. Materiale a stampa.
1988-1989
Cart.; misure varie; 34 doc. a stampa; in cartella.
10 volantini e bozze di volantini, 3 fascicoli di “Vento Nord-ovest” (suppl. al n. 21 di
“Eco-Logica”), n. 0, ottobre 1988, 1 fascicolo di “Vento nord-ovest”, n. 1, dicembre
1989, 19 ritagli di giornale
2/7
Bassa Reggiana. Battaglie giudiziarie legate a problematiche ecologiche.
1989-1990
Cart.; 295-410 x 205-300 mm; 8 doc. a stampa; in cartella.
1 ritaglio di giornale relativo al caso di Giancarlo Zambelli di Boretto citato in tribunale
da azienda chimica per diffamazione, 7 copie di 1 lett. inviata alla “Gazzetta di Reggio” a nome di vari enti e associazioni per la tutela dell’ambiente in difesa di Carlo
Avanzi, operatore ecologico del Comune di Viadana per contrasti con industria a possibile rischio ambientale.
Energia nucleare
2/8
Comitato popolare contro la costruzione della centrale nucleare.
1986-1987
Cart.; 295 x 210 mm; 12 c. sciolte; fotocop.; in cartella.
Contiene 1 comunicazione, Guastalla 28 agosto 1986 (c. 1), 3 richieste di nulla osta
per l’utilizzo di suolo pubblico per iniziative di carattere ambientale e pacifista, ottobre-dicembre 1986 (c. 2-4), 1 lett. indirizzata a direttore di giornale non identif., S.d.
[1986] (c. 5), 7 copie di una lett. inviata ai Sindaci della Bassa reggiana, 4 febbraio
1987 (c. 7-12), a c. 13 lett. al Sindaco di Guastala, 20 ottobre 1987. Le lett. sono firmate Serafino Prati.
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2/9
Volantini contro la costruzione della centrale a Torre d’Oglio.
[1986-1987]
Cart.; 280-330 x 215 mm; 34 doc. a stampa; in cartella.
34 volantini realizzati dal comitato popolare contro la costruzione della centrale nucleare a Torre d’Oglio (Mantova).
2/10
Blocchi organizzati contro la costruzione della centrale nucleare nel comune di Viadana.
1986
Cart.; 240-330 x 210-230 mm; 21 c. sciolte; ms., ds, e a stampa; in cartella.
Lettere, comunicazioni, materiale organizzativo relativo a blocchi e manifestazioni
nonviolente contro la costruzione della centrale nucleare. 1 lett. dei Comitati organizzatori al direttore della Gazzetta di Mantova, Viadana 30 settembre 1986 (c. 1-2), 1
lett. di adesione del PCI Federazione provinciale di Reggio Emilia al Comitato promotore della manifestazione contro i lavori di localizzazione della centrale nucleare di
Viadana, Guastalla 7 ottobre 1986 (c. 3), 1 lett. dell’ANPI Associazione Partigiani
d’Italia al Circolo Culturale collettivo nonviolento di Guastalla, 8 ottobre 1986 (c. 4),
appunti relativi alle adesioni (c. 5-8), 1 lett. di adesione del coordinamento organizzatore della manifestazione “Blocchiamo i sondaggi”, 15 ottobre 1986 (c- 9), testo del
teleg. dettato dal Ministero dell’industria e spedito al Sindaco di Viadana, 30 ottobre
1986 (c. 10). Segue documento relativo ai blocchi dal tit. “Per un futuro non nucleare”,
Bellaguarda, 31 ottobre 1986 con alcune firme (c. 11-12), fonogramma dal Ministero
dell’industria al Sindaco di Viadana, 7 novembre 1986 (c. 13) e relat. copie (c. 14-15),
comunicato del coordinamento antinucleare, Bellaguarda 7 novembre 1986 (c. 1618). Contiene anche un documento del Comitato direttivo CGIL zona Bassa reggiana
(c. 19) e comunicato dei manifestanti, Bellaguarda, 20 novembre 1986 (c. 20-21).
2/11
Blocchi contro la costruzione della Centrale nucleare nel comune di Viadana. Materiale a
stampa.
1986
Cart.; misure varie; 19 doc. a stampa; in cartella.
11 volantini delle manifestazioni, 8 ritagli di giornale.
3/1
Materiale sul nucleare nella Bassa reggiana.
1986-1987
Cart.; misure varie; 28 c. sciolte + 4 doc. a stampa; ds. e fotocop.; in cartella.
Documenti del Circolo Culturale Collettivo Nonviolento Uomo e Ambiente di Guastalla, presieduto da Gianfranco Aldrovandi. 1 lett. al Sindaco di Guastalla, 5 novembre
1987 (c. 1), 2 lett. in varie stesure inviate alla redazione de “Il manifesto” dal Coordinamento dei comitati e dei gruppi antinucleari di base delle province di Mantova,
Cremona, Reggio Emilia e Modena relative all’Eco-pacifismo”. Le lett. sono datate 23
aprile 1988 (c. 2), 28 aprile 1988 (c. 3-10) e 23 aprile 1988 (c. 11-17). Segue testo
anepigr. di Gianfranco Aldrovandi (1989) relativo a problematiche di carattere politico,
economico e sociale (c. 18-20), 1 lett. di Aldrovandi indirizzata a “Cari amici”, con data: Guastalla, 3 aprile 1989 (c. 21).
Contiene anche 2 fogli di carta intestata “Coordinamento dei comitati e dei gruppi antinucleari di base delle province di Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Modena (c.
22-23) e copia di una lett. inviata dalla Prefettura di Reggio Emilia ai Sindaci della
provincia, 3 novembre 1986 (c. 24), 1 lett. di invito a conferenza su centrali nucleari e
degrado ambientale, del Circolo culturale “Rosa Luxemburg” di Guastalla, 2 dicembre
1981 (c. 25), “La Lega di cultura proletaria aderisce alla marcia ecologica” (c. 26),
comunicazione del Comitato Emilia-Romagna per il controllo delle scelte energeti8

che”, Bologna 12 marzo 1980 (c. 27-28) e alcune prove grafiche per la realizzazione
di simboli e loghi (4 doc.).
3/2
Materiale informativo contro la centrale nucleare di Viadana.
1979-1987
Cart.; 145-330 x 70-220 mm; 17 c. sciolte; ds. e a stampa; in cartella.
“Viadana dice no”, ciclostile redatto dal Comitato antinucleare, il Gruppo ecologico, il
Movimento non violento, Viadana, 14 febbraio 1979 (c. 1), testo relativo al referendum contro il nucleare, Bellaguarda, 29 settembre 1987 (c. 2), volantini contro la centrale (c. 3) e relativi al referendum contro il nucleare (c. 4-5). Bibliografie sul nucleare
ed elenchi di vario materiale informativo (c. 6-17).
3/3
Articoli di giornale relativi al nucleare.
1986-1999
Cart.; misure varie; 19 doc. a stampa; in cartella.
1 fascicolo di “Satyagraha”, n. 1, gennaio 1978, 1 di “Il bollettino”, n. 0, novembre
1978, 1 di “Azione nonviolenta”, n. 5, settembre-ottobre 1980, 1 di “Quaderni antimilitaristi”, supplemento al n. 13 di “Qualcosa da dire”, giugno 1986, 1 di “La Repubblica”,
n. 231, 1 ottobre 1999, 1 di “Il Manifesto”, 1 ottobre 1999, seguono 13 ritagli di giornale.
3/4
“Ecologica”. Foglio di cultura ambientale padana.
1985-1989
Cart.; 250-350 x 170-250 mm; 10 doc. a stampa; in cartella.
10 fascicoli del periodico.
3/5
“Ecologica”. Appunti e materiale di lavoro.
1986-1989
Cart.; misure varie; 61 c. sciolte; ms., ds. e fotocop.; in cartella.
Appunti ms. (c. 1-14), materiale preparatorio, previsioni di spesa, comunicazioni (c.
15-37), 1 lett. per convocazione riunione indirizzata a “Caro amico”, 25 marzo 1986
(c. 38-39), elenchi di nominativi della provincia di Mantova (c. 40-43). Segue una cartellina contenente lettera di presentazione della rivista per enti e amministrazioni con
moduli di inserzione pubblicitaria (c. 44-48).
Contiene anche una serie di scritti aventi come argomento tematiche ecologiche (c.
49-56). Seguono comunicazioni e lettere ricevute da Ecologica da parte di Fast – Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, Cooperativa di documentazione
di Pistoia, Comune di San Benedetto Po (c. 57-61)
3/6
“Ecologica”. Materiale a stampa.
Cart.; misure varie; 34 doc. a stampa; in cartella.
1987-1988
1 fascicolo di WWF Lombardia, n. 61 1987; 1 fascicolo di “Verdeuropa”, 8 agosto
1988; 2 ritagli di giornale, 6 eco della stampa indirizzati a Ecologica; 1 biglietto da visita di “Prisma pubblicità”; 18 moduli delle Poste Italiane per dichiarazione di consegna stampe da spedire in abbonamento postale; 1 volantino relativo al referendum
contro la caccia; 1 pieghevole relativo ad un ciclo di conferenze dal tit.: “Efficienza
energetica”, settembre-ottobre 1988; 1 supplemento a “La malalingua. Rivista verde
dell’Emilia Romagna”; 1 pagina informativa della campagna abbonamenti della rivista

9

“Ecologica”; 1 pieghevole della Casa per la Nonviolenza di Verona relativo
all’iniziativa “Le città visibili”; 1 lett. con bollettino alleg. della rivista “Terra nuova”.
4/1
Denuclearizzazione. Raccolta firme.
1986
Cart.; misure varie; 177 c. sciolte; ms. e a stampa + 4 doc. a stampa; in cartella.
Contiene proposta di adesione alla petizione popolare per la denuclearizzazione dei
territori dei comuni della Bassa reggiana, Guastalla, 24 settembre 1986, in varie copie
(c. 1-7), pagina ms. con raccolta dati (c. 8), moduli di raccolta firme in parte contenenti firme originali, in parte vuoti (c. 9-177).
Contiene anche 4 volantini che invitano alla raccolta firme per la denuclearizzazione.
4/2
Materiale relativo alle iniziative di denuclearizzazione.
1982-1986
Cart.; misure varie; 28 c. sciolte; ms., ds. e fotocop.; in cartella
Contiene: appunti ms. (c. 1-8), estratto di deliberazione del Consiglio comunale del
Comune di Luzzara avente come oggetto l’adesione all’appello degli studenti di Reggio Emilia per la dichiarazione del Comune zona denuclearizzata, 17 giugno [1982]
(c. 9), estratto di deliberazione del 4 giugno 1986 avente come oggetto iniziative
sull’installazione della centrale nucleare di Viadana (c. 10-11), appello ai comuni della
Bassa in occasione del 1° luglio 1986 “Giornata int ernazionale delle zone libere nucleari” (c. 12).
Contiene anche materiale relativo alla zona denuclearizzata del Comune di San Benedetto Po (c. 13-15), alla denuclearizzazione dei comuni umbri (c. 16-17) e della Toscana (c. 18), segue “Statuto della Conferenza internazionale” (c. 19).
Segue appello degli enti locali denuclearizzati ai governi delle nazioni che possiedono
armi nucleari (c. 20), 1 lett. del comitato ARCI-Uisp di Reggio Calabria (c. 21) e materiale relativo alla denuclearizzazione dei comuni piemontesi (c. 22-28)
4/3
Denuclearizzazione. Materiali a stampa.
1986
Cart.; misure varie; 9 doc. a stampa; in cartella.
Elenco dei comuni italiani denuclearizzati, 1 fascicolo di “Strumento informativo”, n. 2,
6 agosto 1986, 7 volantini e opuscoli informativi.
4/4
Caorso San Damiano. Catena contro il nucleare.
1987
Cart.; misure varie; 17 c. sciolte + 20 doc. a stampa; in cartella
1 teleg. relativo alla manifestazione, 23 aprile 1987 (c. 1), appello e programma della
manifestazione (c. 2-3), elenco delle adesioni (c. 4), appello per l’iniziativa (c. 5), appunti e materiale di lavoro ms. (c. 6-15), segue 1 lett. della coop. “Eco 86 ecologia salute informazione”, Lecco, 14 marzo 1987 (c. 16-17) 14 volantini e 1 cartella con materiale grafico preparatorio ad uno dei volantini. Contiene anche 5 ritagli di giornale.
4/5
Materiale grafico contro l’energia nucleare.
Cart.; misure varie; 32 doc. a stampa; in cartella.
1 adesivo con logo “Energia nucleare? No grazie”, 3 volantini, 1 fotocop. di un invito
alla conferenza “Mantova polo energetico?”, 11 gennaio 1985. Contiene anche ca. 27
ritagli e bozze di volantini realizzati a Mantova contro i rifiuti tossici.
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Serie: Movimenti pacifisti

Pacifismo e nonviolenza
5/1
Monumento ai caduti di tutte le guerre (Guastalla).
1981-83
Cart.; misure varie; 22 c. sciolte + 53 doc. a stampa + 1cartellina; ms. e ds.; in cartella
Comunicati, lettere, appunti, programmi del Collettivo obiettori di coscienza di Correggio e del Collettivo Nonviolento della Bassa reggiana relativi al monumento alle
vittime di tutte le guerre dell’artista Gino Scarsi di Canale (CN) ospitato a Guastalla
nel febbraio 1983 (c. 1-22).
1 fascicolo di “Iniziativa nonviolenta”, ottobre 1981, 3 fascicoli di “In volo”, n. 1, 27 settembre 1983, n. 2, 18 novembre 1983 (2 copie), 1 fascicolo di “Nero su bianco”, n. 3;
18 rit. di giornale, 30 volantini e manifesti. Contiene anche 1 Menu “Restaurant Lago
Rio” con contenuti satirici.
5/2
Iniziative promosse dal Collettivo nonviolento della Bassa Reggiana
1980-1981
Cart.; misure varie; 13 doc. ms. e a stampa; in cartella.
Giornata scolastica della nonviolenza e della pace, 30 gennaio (doc. 1-2); Incontrodibattito presenziato da Pietro Pinna su guerra, terrorismo, non violenza tenuto a
Guastalla, 15 aprile 1980 (doc. 3); biciclettata del 1982 (doc. 4). Testo inviato alla LIDU - Lega italiana per il disarmo unilaterale (doc. 5).
Contiene anche ciclostile sulle problematiche relative alla Polonia e Solidarnosc,
1981 (doc. 6), modulo a sostegno di Maurizio Saggioro, obiettore nella fabbrica MPR
di Baranzate di Bollate (MI) a produzione di armi (doc. 7); 4 ritagli di giornale sulla
manifestazione nel 36° anniversario della bomba ato mica su Hiroshima e Nagasaki.
5/3
Protesta nonviolenta contro cerimonia militare organizzata a Guastalla .
1984
Cart.; misure varie; 46 c. sciolte; ms., ds. e a stampa + 9 doc. a stampa; in cartella.
Materiale di protesta realizzato in occasione della cerimonia di giuramento e gemellaggio con il comune di Guastalla delle reclute del IV battaglione “Guastalla”, i pacifisti
ricordano che la battaglia del settembre 1734 fu una carneficina di 15.000 uomini.
Contiene materiale informativo, ciclostilati e lettere del Collettivo nonviolento (c. 1-41),
appunti ms. (c. 42-43), pagine sbiadite illeggibili (c. 44-46).
Contiene anche 1 invito alla cerimonia, 3 volantini di protesta, 5 ritagli di giornale.
5/4
Materiale relativo alla nonviolenza.
1982-1986
Cart.; misure varie; 7 c. sciolte + 2 doc. a stampa; ds.; in cartella.
1 lett. del gruppo MIR di Castelnovo Monti, Felina 10 agosto 1983 (c. 1), testo del circolo giovanile Arcieri di Sherwood di Reggiolo relativo al disarmo (c. 2-3), programma
COS Centro Orientamento Sociale di Milano (c. 4), 1 comunicazione del Movimento
nonviolento. Sede centrale – Perugia agli iscritti e simpatizzanti del Movimento nonviolento, Verona dicembre 1986 (c. 5), convocazione riunione Comitato unitario per la
pace Bassa reggiana (c. 6), volantino relativo all’Afghanistan, a cura del Movimento
nonviolento (c. 7)
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Contiene anche 2 opuscoli: “Società e nonviolenza”, serie di dibattiti organizzati dal
movimento nonviolento, marzo-aprile 1982 e “Incontri con la nonviolenza”, marzoaprile 1983.
5/5
Guerra in Libano. Materiale a stampa.
Cart.; misure varie; 4 doc. a stampa; in cartella.
1982
1 volantino di protesta di “Democrazia popolare. Federazione di Bologna”, 3 ritagli di
giornale relativi alla guerra in Libano.
5/6
6° coordinamento Nazionale del movimento nonviolent o, Guastalla 20-21/9/80
1980
Cart.; misure varie; 16 c. sciolte + 1 doc. a stampa
Convocazione di riunione del Collettivo Nonviolento di Guastalla, 27 agosto 1980 (c.
1), 1 lett. indirizzata a “Cari compagni nonviolenti”, Guastalla 21 agosto 1980 (c. 2), 1
lett. indirizzata alla Questura di Reggio Emilia, Guastalla, 6 settembre 1980 (c. 3) e al
Sindaco di Guastalla (c. 4) a firma Fiorenzo Scaravelli, 1 lett. indirizzata a “Cari compagni”, Guastalla, 11 settembre 1980 (c. 5), comunicato stampa, Guastalla 12 settembre 1980 (c. 6. Contiene anche materiale relativo alla realizzazione del lo spettacolo “Recital nonviolento” -richiesta autorizzazioni, lettere, volantini – (c. 7-15), segue
convocazione alla 6° riunione del comitato di coord inamento del movimento nonviolento, Perugia, 25 agosto 1980 (c. 16).
Contiene anche opuscolo dal tit. “Il movimento nonviolento” con presentazione e carta programmatica del movimento stesso.
Obiezione di coscienza
6/1
Obiezione di coscienza e servizio civile.
1979-1990
Cart.; misure varie; 19 c. sciolte + 14 doc. a stampa; ds. e a stampa; in cartella
Materiali relativi a nonviolenza, antimilitarismo e in particolare al servizio civile. 2 lett.
del Movimento nonviolento di Chiavenna, 7 gennaio 1980 (c. 1), e 18 agosto 1980 (c.
2-12), 1 ciclostile con convocazione per riunione sull’obiezione di coscienza del Collettivo obiettori di coscienza della Bassa reggiana, Guastalla [febbraio 1979] (c. 13), 2
lett. indirizzate a potenziali giovani reclute, a nome del Collettivo nonviolento Bassa
reggiana, S.d. (c. 14-15), 1 ciclostile relativo a Cristianesimo e obiezione di coscienza
dal tit.: “Preghiera o bestemmia?” (c. 16), scheda del film “Uomini contro” di Francesco Rosi (1970) in programmazione a Guastalla, 12 febbraio 1981, organizzazione
del Collettivo nonviolento Bassa reggiana (c. 17-19).
Contiene anche 1 volantino del Partito Radicale, 4 fotocop. con titoli di libri sulla pace
e l’obiezione di coscienza, 1 ritaglio di giornale, 8 opuscoli e 5 locandine di FOC Formacion des objecteurs de conscience, confederation du service civil de la jeunesse e
università de paix, Namur - Belgio (1982-1983).
6/2
Obiezione di coscienza e servizio civile. Elenchi di nominativi.
1980-1981
Cart.; 275-330 x 210-220 mm; 28 c. sciolte; ms., ds. e fotocop.; in cartella.
Elenchi di giovani residenti in comuni della Bassa reggiana chiamati a visita di leva

12

6/3
Obiezione fiscale alle spese militari.
1982-1988
Cart.; misure varie; 70 c. sciolte; ms. e fotocop.; in cartella.
Materiale relativo all’obiezione fiscale alle spese militari e restituzione dei congedi militari.
Campagna obiezione fiscale alle spese militari. Materiale del centro coordinatore nazionale di Brescia (c. 1-18) e del centro per la nonviolenza di Brescia (c. 19-30), materiali di varie città italiane: Casalmaggiore (CR) (c. 31-32), Torino (c. 33), Perugia (c.
34), Piacenza (c. 35-37), Chiavenna (c. 38-43), Verbania (c. 44), Parma (c. 45-48),
Modena (c. 49). Seguono materiali del Collettivo nonviolento della Bassa reggiana (c.
50-62) e del Coordinamento obiettori di coscienza alle spese militari di Reggio Emilia
(c. 63-70)
6/4
Obiezione fiscale alle spese militari. Materiale a stampa.
1982-1989
Cart.; misure varie; 38 doc. a stampa; in cartella.
20 volantini e opuscoli, 5 fascicoli di guide pratiche per l’obiezione fiscale (19821989); 1 ciclostilato con l’intervento di Sandro Canestrini al convegno nazionale “Obiezione fiscale: tra imperativo morale e scelta politica”, marzo 1983, 1 fascicolo di
“Azione nonviolenta, Bologna, giugno 1983, 1 fascicolo di “Circolare per la d.p.n.”,
maggio-giugno 1988, 1 fascicolo supplemento di “Humus”, n. 9, novembre 1989,
“Perché faccio l’obiezione di coscienza alle spese militari?”, supplemento a “Segnali
di pace”, n. 2, marzo-aprile 1989, 8 ritagli di giornale.
6/5
Pignoramento di beni in seguito all’ obiezione fiscale alle spese militari. Materiale di Gianfranco Aldrovandi.
1989
Cart.; misure varie; 51 c. sciolte; ds. e fotocop.; in cartella.
3 lett. inviate a Gianfranco Aldrovandi da: Gilberto Furlani, 28 luglio 1989 (c. 1), Serafino Prati, Gualtieri, 9 ottobre 1989 (c. 2), Pierluigi Castagnetti, [Roma], 10 ottobre
1989 (c. 3); lett. di Gianfranco Aldrovandi a: “Egregio signore”, mitt. non identif., 3 agosto 1989 (c. 4-6) e relative copie (c. 7-21), 1 lett. indirizzata a “Direttore-redazione”,
19 ottobre 1989 (c. 22) e relat. copie (c. 23-33), 1 lett. al direttore della Gazzetta di
Reggio, 30 dicembre 1989 (c. 34-35), 1 lett. intestata “Caro Pierluigi”, probabilmente
si tratta di Pierluigi Castagnetti, 31 novembre 1989 (c. 36-37) e relat. copia (c. 38-39),
1 lett. a Consiglieri e Assessori del Comune di Guastalla, 1989 (c. 40) e relat. copie
(c. 41-45), 1 lett. del Circolo culturale Collettivo nonviolento uomo e ambiente Guastalla, 3 ottobre 1989 (c. 46), seguono appunti (c. 47-51).
7/1
Verbali e atti di aste e pignoramenti.
1981-1989
Cart.; misure varie; 27 c. sciolte; ds. e fotocop.; in cartella.
Quietanza distretto militare di Modena (c. 1-2), Comune di Casalecchio di Reno (3-4)
e relat. copie (c. 5-7), Consiglio Comunale di Bologna (c. 8-10), Avviso di mora Comune di Guastalla (c. 11-12), Verbale di pignoramento immobiliare, Comune di Guastalla, 27 settembre 1989 (c. 13), Avviso di vendita all’incanto dei beni mobili pignorati, Esattorie delle imposte, Comune di Guastalla, 27 settembre 1989 (c. 14) e relat.
copie (c. 15-16). Estratto di deliberazione della Giunta municipale del Comune di
Guastalla (c. 17-18) e relat. copie (c. 19-22), Verbale d’asta per vendita di beni mobili
al secondo incanto, esattoria delle imposte, Guastalla, 20 ottobre 1989 (23-24), elen-
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co dei consiglieri comunali di Guastalla (c. 25), dichiarazione degli assessori del Comune di Guastalla (c. 26-27).
7/2
Dichiarazioni di obiezione fiscale alle spese militari.
1982
Cart.; 175-360 x 75-255 mm; 33 c. sciolte; ms., e fotocop.; in cartella.
Contiene dichiarazioni collettive e individuali di obiezione, elenchi di obiettori e fogli di
congedo.
7/3
Pignoramento di beni in seguito all’obiezione fiscale alle spese militari. Documenti a stampa.
1987-1990
Cart.; misure varie; 10 doc. a stampa; in cartella.
1 fascicolo di “Guida ai pignoramenti”, a cura della commissione giuridica OSM, 12 ritagli di giornale.
7/4
Marcia antimilitare a Comiso.
1984
Cart.; misure varie; 6 c. sciolte ds. e fotocop. + 2 doc. a stampa; in cartella
Materiale relativo alle proteste antimilitari di Comiso (Ragusa).
1 lett. del Collettivo nonviolento Bassa reggiana ai promotori del referendum
sull’installazione dei missili a Comiso, Guastalla 9 marzo 1984 (c. 1-4), volantini della
marcia antimilitarista internazionale, 1980 e 1982 (c. 5 e 6). Contiene anche 1 fascicolo ciclostilato “Marcia antimilitarista internazionale” Catania-Comiso 1982-1983 e 1
rit. di giornale.
7/5
“Verde Vigna”. Multiproprietà a Comiso.
1986-1987
Cart.; 295 x 210 mm; 20 c. sciolte; ds. e fotocop.; in cartella.
Lettere e comunicazioni relative al comitato di gestione della multiproprietà “Verde
Vigna” attorno alla base militare di Comiso.
7/6
Ricorso al TAR di Catania per i terreni di Comiso.
1986
Cart.; 295 x 210 mm; 70 c. sciolte; fotocop.; in cartella.
1 lett. del Collettivo nonviolento uomo e ambiente di Guastalla alle redazioni dei giornali, 17 aprile 1986, in numerose copie (c. 1-10), Atto giudiziario di richiesta ricorso al
TAR di Catania, in varie copie (c. 11-70).
Varie tematiche sociali
7/7
Legge n. 194 sull’aborto. Pubblicazioni.
1981
Cart.; 210-470 x 165-310 mm; 5 doc. a stampa; in cartella.
Contiene: “Viviamo attivamente e serenamente la nostra sessualità e scegliamo liberamente di essere madri” ciclostilato a cura dell’UDI (Unione Donne Italiane) di Guastalla, s.d. (doc. 1); “Aborto. Due no a difesa della 194” ciclostilato a cura degli indipendenti di sinistra della Bassa reggiana, 24 aprile 1981 (doc. 2); Regione Emilia
Romagna. Dipartimento sicurezza sociale “Proposta di linee per una regolamentazio14

ne della gestione sociale dei servizi consultoriali familiari”, aprile 1979 (doc. 3); “Cristiani a confronto”, n. 2, marzo-aprile 1981, numero dedicato al referendum per le
legge 194 (doc. 4); 1 rit. di giornale (doc. 5).
7/8
Materiale relativo all’aborto e alla Chiesa cattolica.
1979-1983
Cart.; misure varie; 6 c. sciolte; ms. e ds. + 21 doc. a stampa; in cartella.
Appunti adesp. con considerazioni relative all’aborto, alla non violenza e alla dottrina
cattolica (c. 1-3), 1 comunicazione del Collettivo nonviolento della Bassa reggiana relativa a posizioni del Comune di Guastalla relativamente alla legge 194
sull’interruzione di gravidanza, in 3 copie (c. 4-6). Contiene anche 1 lett. di mitt. non
identif. con riflessioni attorno alla dottrina cristiana (c. 7-8). Seguono 21 rit. di giornale
relativi al pacifismo e alla Chiesa Cattolica.
8/1
Referendum sul divorzio e posizione dei gruppi cristiani.
1974
Cart.; 27 c. sciolte + 5 doc. a stampa; ds. e fotocop.; in cartella.
Materiali a cura della Comunità di base cristiana di Castelnovo Sotto, 20 marzo 1974
(c. 1-2, 3-5), e a cura di Cristiani a Confronto Gruppo di Guastalla e della Bassa (c. 6,
7-9, 10-11, 12), scritto di Don Gino Erpinti (c. 13-14), varie considerazioni
sull’argomento (c. 15-26) e 1 lett. della Comunità del Centro Sacro Cuore della Baragalla ai parroci della diocesi e ai vescovi della regione, Rivalta 3 maggio 1974 (c. 27).
Seguono 5 doc. a stampa (fascicoli, opuscoli, ritagli) sul mondo cattolico e il referendum.
8/2
Materiale contro la vivisezione.
[1983]
Cart.; 295 x 210 mm; 5 doc. a stampa; in cartella.
I documenti sono redatti da C.O.S. Ecologia-zoofilia-vegetarianesimo - Sesto San
Giovanni (MI), LEA - Lega antivivisezionista lombarda, Lega nazionale per la difesa
del cane, ENPA – Ente nazionale protezione animali.
8/3
Materiale relativo a tematiche sociali.
1978-1984
Cart.; 240-330 x 170-220 mm; 6 c. sciolte + 7 doc.; ds. e a stampa; in cartella.
Contiene materiale relativo all’accoglienza di profughi vietnamiti nella Bassa reggiana
(c. 1-2), 1 lett. del MOLISV Movimento liberazione e sviluppo sui paesi del “Terzo
Mondo”, agosto 1978 (c. 3), 1 lett. del Movimento universale per il riconoscimento e
l’affermazione dell’individualità e per il superamento della famiglia e dello stato, 1983
(c. 4), 1 lett. del Comune di Guastalla a tutta la cittadinanza relativa all’accoglienza di
diversamente abili mediante soggiorni finalizzati all’integrazione, 28 maggio 1984 (c.
5), “Macchine da cucire per Wasala”, testo dell’associazione Italia Nicaragua (c. 6).
Contiene anche pieghevole sulla Guinea Bissau, 4 opuscoli del Comune di Suzzara
per un incontro-dibattito su “Handicap e società”, 2 giugno 1989, materiale informativo dell’ASPE – Agenzia di stampa sui problemi dell’emarginazione, della pace e
dell’ambiente, iniziativa del gruppo Abele (1 lett., 1 pieghevole, 1 bollettino postale).
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Serie: Lega Proletaria Bassa Reggiana

Lega di Cultura Proletaria
8/4
Lega di cultura proletaria. Rassegne cinematografiche di Guastalla.
1979-1981
Cart.; misure varie; 51 c. sciolte + 6 doc. a stampa; ds. e fotocop.; in cartella.
1 lett. della Regione Emilia Romagna a destinatari vari, tra questi i Sindaci e gli Assessori dei comuni della Regione Emilia Romagna, Bologna 20 luglio 1979 (c. 1-3),
programmi della rassegna (c. 4-12), 1 lett. in 2 copie del Collettivo della Lega di cultura proletaria di Guastalla (c. 13-14). Volantini per la rassegna cinematografica di
Guastalla del 1981 dedicata a “Il cinema, la storia, la società” (c. 15-1), seguono
schede dei film (c. 19-39) e copie (c. 40-51). Contiene anche 5 opuscoli della rassegna cinematografica “Rassegna di film per Nazioni, Guastalla, marzo-luglio 1980 e 1
locandina.
8/5
Lega di cultura proletaria. Rassegne cinematografiche. Articoli di giornale.
[1980]
Cart.; misure varie; 16 doc. a stampa; in cartella.
“Catalogo ragionato di pellicole a 16 mm”, a cura di ARCI UISP Emilia Romagna e
Cineteca Regionale, dicembre 1975; “Proposte 16 mm”, a cura dell’ARCI, Bologna,
1978; “13. Rassegna del film per ragazzi”, Teatro Ariosto, novembre ’78-aprile’79, a
cura di Comune di Reggio Emilia Assessorato istituzioni culturali, ARCI, ENARS ACLI; ENDAS. Segue programma della rassegna cinematografica di Dosolo e di Boretto. Contiene anche 11 ritagli di giornale relativi a vari film.
8/6
Lega di cultura proletaria. Iniziative culturali.
1979-1980
Cart.; 210-320 x 110-230 mm; 10 doc. a stampa; in cartella.
1 lett. dell’Assessore alla cultura del Comune di Guastalla ai componenti la commissione teatrale, 2 ottobre 1980 (doc. 1), 3 volantini di iniziative teatrali (doc. 2-5), 1 fascicolo di Emilia Romagna teatro, n. 4 1980 (doc. 6), materiali relativi a iniziative musicali (c. 7-10).
9/1
Lega di cultura proletaria. Materiale relativo alle 150 ore per il diritto allo studio.
1973-1979
Cart.; 320 x 220 mm ca.; 3 doc. a stampa; in cartella.
1 fascicolo di FLM Notizie (Federazione Lavoro Metalmeccanici), n. 18, 7 maggio
1973; 1 comunicato di FLM, 25 settembre 1973; 1 fascicolo di “Il bestiario”, maggio
1978.
9/2
Lega di cultura proletaria. Materiale del Circolo culturale della Bassa Reggiana.
1974-1980 ca.
Cart.; 95-330 x 130-230 mm; 26 c. sciolte; ms., ds. e fotocop.; in cartella.
“Proposte per il direttivo della Lega” (c. 1), 1 min. di lett. della Lega di Cultura proletaria. Circolo culturale Bassa reggiana; S.d. (c. 2), carta intestata (c. 3-4), “Iscrizione
registro stampa periodici” (c. 5), 1 lett. della Lega di cultura al Sindaco di Guastalla, 7
16

febbraio 1980 (c. 6). Seguono documenti di bilancio e riepilogo per conti delle entrate
e delle uscite di cassa, 1974-1975 (c. 7-14) e appunti (c. 15-16). Seguono elenchi di
nominativi (c. 17-26).
9/3
Lega di cultura proletaria. Materiale amministrativo organizzazione spettacoli.
1974-1975
Cart., 215-320 x 160-220 mm; 21 doc. a stampa con note ms.; in cartella.
Contiene autorizzazioni per la realizzazione di spettacoli e certificati SIAE (doc. 1-13),
segue modulistica per rassegne cinematografiche (doc. 14-21).
9/4
Lega di cultura proletaria. Materiale amministrativo.
[1975-1980]
Cart.; misure varie; 137 doc. a stampa; in cartella.
Contiene vario materiale amministrativo: ricevute, fatture, bolle, cambiali, estratti conto bancari.

Materiale di natura politica e sociale
9/5
Consorzio intercomunale per i servizi sanitari fra i Comuni di Guastalla, Luzzara, Gualtieri,
Boretto, Brescello, Novellara, Poviglio, Reggiolo e l’amministrazione Provinciale di Reggio
Emilia. Bilancio.
1975
Cart.; 320 x 220 mm; 23 c. sciolte; ciclostile; in cartella.
Bilancio preventivo per l’anno 1975 (c. 1-5), Documento del Consiglio direttivo per il
bilancio di previsione 1975 (c. 6-23)
9/6
Proposta di legge di iniziativa popolare per lo scioglimento del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.
1975
Cart.; 340 x 230 mm; 7 c. sciolte; fotocop.; in cartella.
Raccolta firme per o scioglimento del Movimento Sociale italiano – Destra Nazionale
9/7
Materiale relativo a problematiche politico-sociali.
1974-1981
Cart.; 260-330 x 210-220 mm; 19 c. sciolte; ms. E a stampa; in cartella.
Edoardo Gaffuri, professore dell’Università di Padova, “La medicina preventiva dei lavoratori”(c. 1-3), comunicato degli operatori del SIMAP di Guastalla relativo a episodio di violenza nei confronti di persona con disturbi mentali, Guastalla, 18 settembre
1980 (c. 4-6), comunicato stampa relativo alla violenza sulle donne, a firma Unione
donne italiane, ARCI, Collettivo donne di Cristiani a confronto, donne dei comitati di
gestione dei consultori, studentesse, del settembre 1980 (c. 7), comunicato di protesta in difesa di Radio TUPAC, Reggio Emilia 27 gennaio 1981 (c. 8), Trascrizione di
un articolo di Bruno Trentin dal tit.: “Il sindacato non è il partner di nessun patto sociale” apparso su “Rinascita” 9 agosto 1974 (c. 9-15), comunicato di protesta contro
l’aumento delle utenze domestiche, firmato dal Comitato di Base per l’Autoriduzione,
Guastalla 14 novembre 1974 (c. 16-17), elenchi di fabbriche di Guastalla con corrispondente situazione di crisi (c. 18) e nominativi di iscritti al Partito (PdUP p.c.) della
Bassa Reggiana al 22 agosto 1975 (c. 19).
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9/8
Movimenti politici della Bassa reggiana. Corrispondenza.
1975-1981
Cart.; misure varie; 17 c. sciolte;ds. e a stampa; in cartella.
1 lett. del Comune di Guastalla all’azienda Smalterie metallurgiche emiliane, 7 febbraio 1975 (c. 1), lett. del Comune di Guastalla a Dino Bellini, 20 febbraio 1976 (c. 2),
in alleg. “Regolamento per la istituzione e il funzionamento delle commissioni consiliari e di dipartimento” (c. 3-4), 1 comunicazione del Comitato Unitario Antifascista per
le Celebrazioni del XXX° della Liberazione, 20 apri le 1976 (c. 5), convocazione di assemblea pubblica del Comune di Guastalla per le celebrazioni del XXX° della Liberazione, 13 maggio 1976 (c. 6), convocazione per iniziativa culturale del Comune di
Guastalla, 1 marzo 1982 (c. 7).
Contiene anche 1 invito del Comprensorio intercomunale del Po ad incontro sui problemi della scuola, 4 maggio 1976 (c. 8), invito a riunione di FLM su problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, 19 marzo 1979 (c. 9), 1 lett. del Comitato comunale
del PCI di Guastalla, 3 aprile 1980 (c. 10), 1 lett. di “Fabbrica e Stato”, Roma, 18 febbraio 1981 (c. 11-15), 1 lett. del Partito di Unità proletaria per il Comunismo. Federazione di Reggio Emilia, 16 marzo 1981 (c. 16), 1 lett. di “Ombre rosse”, S.d. (c. 17).
9/9
Materiale a stampa relativo a tematiche di natura politica.
1980-1982
Cart.; misure varie; 20 doc. a stampa; in cartella.
Contiene 9 volantini e 9 fascicoli: 2 supplementi a “Politica nuova”, n. 2, [1981], 2 fascicoli della CGL Camera del lavoro dei Comuni di Guastalla, Luzzara, Gualtieri, Boretto, Brescello, 3° Congresso di zona, relazione i ntroduttiva svolta da Ercolano Gasparini, Gualtieri, maggio 1974; Quaderno n. 4 della Lega di cultura proletaria Circolo
Bassa reggiana, gennaio 1976; 1 ciclostilato del Collettivo dei compagni lavoratori per
il dibattito e la lotta dei proletari sul lavoro, nella scuola, nel quartiere, S.d.; 1 fascicolo
di “FLM Lombardia”, 1982; 1 di “Compagne e compagni”, n. 64, dicembre 1981, 1 di
“Il calabrone”, n. 4, settembre 1980; 6 ritagli di giornale
10
Carta intestata Partito di Unità Proletaria per il comunismo.
Cart.; 150-220 x 300-225 mm; numerosi doc. a stampa; in cartella.
Numerose pagine di carta intestata “Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Comitato zona Bassa Reggiana”. Contiene anche 1 carta intestata “Lega di Cultura proletaria. Circolo culturale Bassa Reggiana, Guastalla, (Re)”, 1 elenco di nominativi, 1
modulo del Partito di Unità Proletaria per il comunismo e 4 cartelline orig. in cui erano
contenuti alcuni materiali d’archivio.

18

