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Archivio Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” – I Fondi
MOVIMENTO STUDENTESCO E SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE
Bb. 5, fascc. 22, fotografie 25 (1968-1978). Elenco di consistenza.

Le carte relative ai gruppi studenteschi ed extraparlamentari, largamente
omogenee e caratterizzate da una forte presenza di materiale a stampa ed in
ciclostile, sono state suddivise in serie archivistiche individuate in base alle singole
donazioni della documentazione.
Prima serie, bb. 2, fascc. 13, fotografie 25 (1973-1977)
Appunti manoscritti e relazioni in copia sulla vita di caserma, rapporti informativi
sul servizio militare, note sulle forze armate nelle varie nazioni, resoconti e verbali
delle riunioni della Commissione nazionale delle forze armate, documenti di
gruppi politici fra cui Avanguardia operaia, Lega obiettori di coscienze, Lotta
continua, Partito di unità proletaria per il comunismo. Ampia la sezione dei
materiali a stampa, con numeri di periodici ciclostilati, fra cui "Lotta continua"
anche con il supplemento "Operai e soldati", "Proletari in divisa", "Paracadutisti in
lotta" e "Signorno!". Bollettino dei proletari in divisa nelle caserme di Bolzano e
circondario.
Seconda serie, bb. 2, fascc. 5 (1973-1977)
I materiali hanno come soggetti prevalenti la riforma della scuola, con comunicati,
note dattiloscritte, documenti politici, programmi in gran parte provenienti dai
licei pratesi "Cicognini", "Copernico", "Dagomari", oltre a volantini e ciclostilati a
cura del Comitato unitario studenti pratesi; ed il movimento di emancipazione
delle donne, con documenti politici del Movimento di liberazione delle donne e del
Centro di informazione sterilizzazione e aborto. Fra i materiali a stampa si
segnalano alcuni numeri di "Cultura proletaria" a cura del circolo culturale
popolare di Vaiano, "Il Filo rosso". Periodico mensile di Democrazia proletaria,
"Fabbrica e scuola" del Comitato di agitazione lavoratori e studenti, "La lotta
partigiana". Bollettino del Comitato antifascista e antimperialista di Firenze, "La
seconda Resistenza", a cura della Fgci di Prato.

1

FONDAZIONE DI STUDI STORICI “FILIPPO TURATI” - VIA M. BUONARROTI, 13 – 50122 FIRENZE
TEL. +39 055.243123 – FAX +39 055.2008280 – E-MAIL: fondazione.turati@pertini.it

Terza serie, b. 1, fascc. 6 (1968-1978)
Ciclostilati e pubblicazioni relativi alla politica militare a cura del Collettivo
militari comunisti, del Comitato internazionale di difesa dei detenuti politici in
Europa, del Partito comunista marxista leninista italiano. Ampia la
documentazione sulle lotte degli studenti a Scienze politiche, con documenti e
volantini del Movimento studentesco, del Collettivo dell'Accademia di Belle arti di
Firenze, di Avanguardia operaia del Pci sezione universitaria-cellula di
architettura. Pubblicazioni, periodici e ciclostilati fra cui: "Giornale del
coordinamento operaio", "Il bolscevico", "Il collettivo", "Il quartiere", "La
scintilla", "Sinistra proletaria", "Studenti proletari". Volantini, pieghevoli e
manifesti del Pci-cellula di architettura, del partito comunista d'Italia, del gruppo
Gramsci, di Avanguardia operaia, di Potere operaio.
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