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INVENTARIO
FONDO BATTAGLIA COMUNISTA

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Battaglia Comunista
Estremi cronologici: [1969-2012]
Consistenza 3 Buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Storia del soggetto produttore
I Gruppi di lotta proletaria (Glp) sono costituiti a Parma nel novembre 1991 da studenti
delle superiori fuoriusciti dal collettivo studentesco cittadino. La rivista «Luna Ribelle»,
edita tra febbraio 1993 e aprile 2002, costituisce la testata dei Glp. Nel 2002 i Gruppi
decidono lo scioglimento e la fusione nel Partito comunista internazionalista Battaglia
comunista (Pc Int Bc): la testata diviene un giornale di propaganda della locale sezione
Torricelli del partito.
Il P.C. Internazionalista (Battaglia Comunista) durante la II Guerra Mondiale (1943) e si
caratterizza subito per la condanna di entrambi i fronti come imperialisti. Le sue radici
sono nella sinistra comunista italiana, che fin dagli anni 1920 aveva condannato la
degenerazione dell'Internazionale Comunista e la stalinizzazione imposta a tutti i partiti
che la componevano. Negli anni 1970-80 promuove una serie di conferenze che
preparano la nascita del Bureau Internazionale per il Partito Rivoluzionario e infine della
Tendenza Comunista Internazionalista (2009)1.
Storia archivistica
Depositato a Parma nel 2013; buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel dicembre 2018
Contenuto
Il fondo si compone dell’archivio e del materiale raccolto tra gli anni ‘70 e i primi anni 2000
dalla sezione di Parma “Guido Torricelli” di Battaglia comunista. È costituito
prevalentemente da documenti e periodici dell’area internazionalista nazionale e di Parma
e dei Gruppi giovanili di Lotta Proletaria (tra cui «Luna Ribelle»), ma anche da riviste del
Manifesto, dell’area dell’autonomia e del Pci e da volantini di organizzazioni della Sinistra
rivoluzionaria e dei movimenti di Parma dagli anni ‘60 in poi. Contiene alcune pubblicazioni
delle edizioni Prometeo, documenti e periodici di Battaglia comunista nazionale e di Parma
e del suo circolo giovanile Gruppi di Lotta Proletaria (tra cui «Luna Ribelle»).
Nota archivistica
Il fondo è pervenuto già organizzato in fascicoli relativi alle organizzazioni politiche che
1 http://www.leftcom.org/it/about-us

hanno prodotto i documenti. Tale criterio è stato rispettato, limitandosi a descrivere
analiticamente i singoli documenti. Nel fascicolo “Volantini”, che si presentava più
eterogeneo, sono stati creati sottofascicoli tematici per agevolare la consultazione.
Sigle e abbreviazioni
Pcd’I = Partito comunista d’Italia
s.d. = senza data
s.l. = senza luogo

Busta 1
Fascicolo 1 [Edizioni Prometeo]
1977- 2012, docc. 10
Damen

•

Onorato,Gramsci

tra

marxismo

e

idealismo,Milano,Edizioni

Prometeo,1988,pp.154
Damen

•

Onorato,Bordiga

fuori

dal

mito,Milano,Edizioni

Prometeo,2010,pp.168
Stefanini Mauro,Appunti e spunti Criticando Negri. Per una critica marxista

•
del
•

pensiero di Antonio Negri,Milano,Edizioni Prometeo,2006,pp.106
Aa.Vv.,I

nodi

irrisolti

perestroijka,Milano,Edizioni
•

dello

stalinismo

alla

base

della

Prometeo,1989,pp.159

Damen Onorato,Scritti scelti.Lotta di classe internazionalismo partito
rivoluzionario,Milano,Edizioni Prometeo,2012,pp.276
-Aa.Vv.,Chi

siamo

da

dove

veniamo

cosa

vogliamo,Milano,Edizioni

Prometeo,2002,pp.36
•

Il sindacato nel terzo ciclo di accumulazione del capitale,Milano,Edizioni
Prometeo,1986,pp.20

•

Uno

sciopero

una

lotta

rivoluzionaria

in

Spagna,Milano,Edizioni

Prometeo,1977,pp.30
•

La scelta nucleare,Milano, Edizioni Prometeo,1986,pp.60

•

Engels Friederick,Scritti inediti sulle lotte operaie. Sui sindacati. Tratti dal
Labour

Standard maggio luglio 1881,Milano,Edizioni Prometeo,1978,pp.312

Fascicolo 2 [documenti Battaglia comunista e periodico Luna Ribelle]
1993-2008, docc. 33

•

Il Sessantotto ciò che ha dato e ciò che poteva dare,a cura della sezione Guido
Torricelli di Parma del Partito comunista internazionalista,Parma,2008,pp.34

•

Luna ribelle 1993-2003 le quarantadue copertine,[Battaglia Comunista-sezione
Torricelli-Parma,sd.]

•

Raccolta del periodico «Luna Ribelle» 30 fascicoli [Battaglia Comunista]

•

«Luna Ribelle» bimestrale dei G.L.P. Gruppi giovanili di Lotta Proletaria dal n.4

2 Disponibili nel catalogo bibliografico del CSM

gennaio febbraio 1994 al n.41 aprile 2003 + suppl. al 9 del 2004(mancano i n.1-2-38-10-11-25-30-32-34-35) stampato a Parma
•

Calendario di Luna Ribelle anno 2003

Fascicolo 3 [Critica e conflitto Laboratorio marxista di Parma]
2000-2004, docc. 4
Raccolta del periodico «Critica e Conflitto» del Laboratorio marxista di Parma dal n.1/2
(gennaio-febbraio 2000) al n.3 (giugno-luglio 2004).
Fascicolo 4 [Lavoro e informazione]
2001-2002, docc. 3
Raccolta di 3 numeri di «Lavoro informazione. Foglio di lotta e organizzazione dei
lavoratori e delle lavoratrici a Parma».

•

«Lavoro informazione»,n.zero, Parma,giugno 2001

•

«Lavoro informazione»,n.3-4,dicembre gennaio 2002

•

«Lavoro informazione»,n.8 autunno 2002

Fascicolo 5
1996-2001, docc. 2

•

«Ombre Rosse»,Parma 30 settembre 1996 bollettino degli studenti di Rifondazione
comunista-sezione

•

«Quieora» foglio periodico di contro informazione,n.1 maggio 2001 supplemento a
“per l'autonomia di classe”

Busta 2
Fascicolo 1 “Movimento studentesco un volantino del PCI”
1969-1972, docc. 19
Il fascicolo contiene volantini del Movimento studentesco di Parma e della Statale di

Milano.

•

“25 aprile continuiamo la Resistenza” Movimento Studentesco di Parma,22 aprile
1971(volantino)

•

“La posizione del Movimento Studentesco sulle elezioni politiche del 7 maggio
1972”,Movimento

Studentesco

e

Gruppo

Gramsci

di

Parma,Parma

28/3/

1972(volantino)
•

“La lotta degli studenti medi contro la disoccupazione”,Comitato di lotta cittadino
degli studenti medi, Parma 27/11/1970 (volantino)

•

“La grande vittoria degli allievi tecnici di laboratorio (e le manovre del consigliere
Salsi)”, Movimento Studentesco di Medicina, Cisl-Cgil-Uil ospedaliere,Parma,sd.

•

“Unificare e organizzare gli studenti in un grande movimento di massa”,Movimento
Studentesco di Medicina,Parma 26/2/1971 (volantino)

•

“Studenti,Lavoratori” Movimento Studentesco cittadino,Parma,28/4/1970(volantino
per lo sciopero generale di Cgil Cisl Uil)

•

“Milano: 2 compagni assassinati!”,Comitato di lotta cittadino degli studenti
medi,Parma 13/12/1970 (volantino)

•

“Terzo mondo rivoluzione”,Movimento Studentesco Fidenza,Fidenza 22/3/1970

•

“Respingiamo

la

nuova

azione

repressiva:

la

polizia

politica

all'interno

dell'università”,Movimento Studentesco di Parma,Parma 15/11/1971(volantino)
•

“Mozione approvata dalla Assemblea cittadina del Movimento Studentesco del
22/1/1970”Movimento Studentesco Milano,[1970]

•

“Una Proposta”documento ciclostilato di 10 pagine rigurdante la costruzione di un
giornale di informazione,sl.,sd.(ciclostilato)

•

“A

tutti

gli

studenti”,Movimento

Studentesco

di

Medicina,Parma,27/1/1971

(volantino)
•

«Controspedale»bollettino di controinformazione,n.0,sd.-sl.(ciclostilato)

•

“Criminali

attentati

reazionari

e

fascisti”,Direzione

del

Partito

Comunista

Italiano,Parma 1969 (volantino)
•

“Convegno sul tema medicina e Psichiatria”,Movimento Studentesco Facolta' di
Medicina,Parma 24/01/1969 2 copie (volantino)

•

“Manifestazione

per

il

Vietnam”,Movimento

Studentesco

di

Parma,Parma

20/05/1972 (volantino)
•

“La posizione del movimento studentesco sui fatti de l'Aquila e sui problemi del
mezzogiorno”, a cura della sezione ideologica del Movimento Studentesco della

Statale di Milano, Milano [1971] (volantino)
•

“La verita' sui fatti di Reggio e dell'Aquila”,Movimento Studentesco di
Medicina,Parma,3/3/1971(volantino)

•

“Uso parziale alternativo” documenti sulla scuola e l'università a cura del
Movimento Studentesco della Statale di Milano,sd.(ciclostilato)

Fascicolo 2 “Lotta Comunista”
1981-1994 docc. 7
Il fascicolo contiene fotocopie da articoli di Arrigo Cervetto e bollettini dei Comitati leninisti
studenteschi dell’Università di Bologna.

•

-Cervetto Arrigo,Il welfare nella contesa imperialistica,1981(fotocopia)

•

-Cervetto Arrigo,Il linkage Usa-Giappone preme forte sull'Europa,1981(fotocopia)

•

-Cervetto Arrigo,Necessità di liberismo imperialista nella nuova contesa tra le
potenze,1981(fotocopia)

•

-Cervetto Arrigo,Asia veloce e lenta Europa,1993 (fotocopia)

•

-Cervetto Arrigo,Ineguale sviluppo della veloce Asia,1993 (fotocopia)

•

-Cervetto Arrigo,Welfare pesante per la lenta Europa,1994 (fotocopia)

•

-R.B.,La stagnazione erode l'occupazione e i salari,1993 (fotocopia)
Sottofascicolo 2.1 “Comitati Leninisti studenteschi Giovani dei circoli
operai e Comitato leninista di Ingegneria”
1992-1993 docc. 4

•

-Conoscere per agire,Bologna, Comitato Leninista di via Zamboni,s.d.
(Bollettino stampato)

•

-Le

battaglie

della

scienza,Comitato

Leninista

di

Ingegneria,Bologna,1992(Bollettino stampato)
•

-Bollettino

di

Ingegneria,Comitato

Leninista

di

Ingegneria,Bologna,1993 (bollettino stampato)
•

-40.000 ore in tutta la vita,Comitati Leninisti studenteschi-Giovani dei
circoli operai,Bologna,s.d.(bollettino stampato)

Fascicolo 3 “P.C.d'I. (marxista-leninista)- Maoisti- Associazione Italia-Cina,ItaliaAlbania, Italia Cuba”
1969-1972, docc. 26
Il fascicolo contiene 22 volantini ciclostilati dal 69 al 72 sulle posizioni del Pcd'I ,1copia di
Nuova unita' del 30 settembre 1971, un documento del comitato centrale del Pcd'I dell'
agosto 1969

•

Documento del Comitato centrale del Pcd'I “portiamo avanti il lavoro e la lotta per
l'unita' del partito per l'unita' della classe operaia,”10-11 agosto 1969,Firenze

•

1 copia Nuova Unita',organo centrale del Pcd'I,settimanale,n.19 30 settembre 1971

•

ritaglio della Gazzetta di Parma “un numero speciale di Storia Illustrata sulla Cina di
ieri e di oggi”, sd.

•

una tessera di iscrizione alla Associazione di amicizia italia Cuba di Parma,1981

•

Circolo comunista marxista .leninista “A.Gramsci” di Parma,[1971] bollettino di 24
pagine ciclostilato

•

Intervento del compagno Sartori al Comitato centrale del 3 e 4 novembre 1968

•

Intervento del compagno Sartori al Comitato centrale del 28 e 29 settembre 1968

•

“Viva il comunismo”,PCdI Parma 24/3/1969 (volantino)

•

“lettera del comitato provinciale di Palermo al C.C. e a tutti i Comitati
provinciali,Palermo 19/08/1969 (volantino)

•

“ La posizione del PcdI(ml) sulle elezioni anticipate,Parma 10/4/1972 (ciclostilato)

•

“ La Resistenza continua contro i padroni contro il governo Colombo e la sua tattica
riformista antioperaia che sostiene e usa le squadracce neofasciste”,[Parma] s.d.
(volantino)

•

“ Una nuova strategia di lotta” (volantino)

•

“ Governo Colombo: la borghesia rapina la classe operaia e le masse lavoratrici”
Parma 27/08/1970 (volantino)

•

“ Nel nome di Attila Alberti avanti nella lotta di classe”,sl.-sd.(volantino) 4 copie

•

“ Fuori gli Usa dall'Indocina”, Parma 19/02/1971 (volantino)

•

“ Compagni, lavoratori, studenti rivoluzionari, Parma 30/01/1971 (volantino)

•

“ Nasce a Parma l'associazione culturale Italia-Cina, Parma s.d. (volantino)

•

“ Unita' alla base contro la repressione del padrone”, Parma 26/02/1970
(volantino) 3 copie

•

“ Unità della classe operaia nello sciopero generale”, Parma 1/10/1970 (volantino)

•

“ La gara per il Quirinale e i problemi reali della masse lavoratrici”, Parma 13/12/71

•

“ Viva le lotte del proletariato e delle masse popolari polacche contro i falsi
comunisti”, s.d. s.l. (volantino)

•

“ Lavoratori Cittadini” Associazione Italia-Cina,Parma 21/09/1971 (volantino)

•

“ Comunicato interno” Associazione Italia-Cina, Parma 16/02/1971 (volantino)

•

“ Cari amici” lettera dell'Associazione Italia-Cina, Roma 14/01/1971(volantino)

•

bozza di lettera agli operai della cellula territoriale del Pcdi, Parma 19/02/1970

Fascicolo 4 “Comitati di fabbrica e Circoli operai”
1969-1982 docc. 20
Il fascicolo contiene volantini di circoli, comitati e coordinamenti operai di alcune ditte
parmensi, tra cui le vetrerie Bormioli, la BETA, la Salvarani e delle fabbriche Fiat, Breda,
Alfa, Innocenti, Falk, Ivisc, Borletti .

•

“Operai della Bormioli la lotta è la nostra forza”,Comitato di lotta Bormioli
Rocco,Parma 19/02/1969 (volantino)

•

“Contro le divisioni artificiose dei padroni Unita' apprendisti operai”, Nucleo
promotore del comitato di lotta cittadino degli apprendisti, Parma 13/12/1971
(volantino)

•

“Apprendisti

assemblea

di

Parma”,Comitato

per

l'abolizione

dell'apprendistato,Parma [1972] (volantino)
•

“ Lavoratori”, Comitato di fabbrica della ditta B.E.T.A., Parma 18/01/1972

•

“ Tabella salariale per gli operai delle vetrerie Bormioli,Ficea,Cgil, 18/02/1970

•

“ Si è formato il comitato di lotta alla Bormioli Luigi”,Comitato di lotta Bormioli Luigi,
Parma 18/01/1971

•

“Contratti '79 chi ha vinto?”,Circolo operaio della redazione di Operai e Teoria di

Parma,1979 (volantino)
•

“Benzina gasolio da riscaldamento, luce ,giornali affitti”,Circolo operaio della
redazione di Operai e Teoria di Parma,1979 (volantino)

•

“ L'ultima parte del 1980” Circolo operaio di Parma,1980-81 (volantino)

•

“ Un'idea... e perfino la ricerca dell'utopia”, per la costruzione di un centro sociale,sl.
[1982]

•

“Proposta per un foglio di agitazione locale”, Circolo operaio di Parma 1981

•

“L'effetto bomba”,Circolo operaio di Parma,1981 (volantino)

•

“La tassa sul macinato”(nuove tasse su sanita' pensioni e altro),Circolo operaio di
Parma,1981(volantino)

•

“Chi vuole impedire il referendum sulle liquidazioni?”,Circolo operaio di Parma,1982
(volantino)

•

“Bloccato anche il referendum”,gruppi di operai di alcune fabbriche di Parma,1982
(volantino)

•

“Salvarani:continua il ricatto padronale contro la citta' i lavoratori e le forze
politiche”,F.L.C. Provinciale-Il consiglio di fabbrica Salvarani,Parma 1981

•

“Fiat 16 ottobre'80.Una tappa nella storia degli operai”Coordinamento di operai
delle fabbriche Fiat,Breda,Alfa,innocenti, Falk,Ivisc,Borletti, s.l. 1980 Brossura

•

stampata)

•

“Bormioli Rocco il padrone fa politica”,Comitato di lotta, Parma 6/1/1969 (volantino)

•

“Un gruppo di operai. Battere le manovre del padrone-cominciare la lotta per il
contratto”,Un gruppo di operai della Bormioli Luigi,Parma 15/01/1971

•

“Bormioli Rocco:la polvere nei polmoni”, Comitato di lotta Bormioli Rocco,Parma
11/03/1969
Fascicolo 5 “Pci – Psi – Psiup – Anpi”
1946- 1978, docc. 26
Il fascicolo contiene documenti dei partiti Pci, Psi, Psiup, dell’Anpi e di alcuni circoli
Arci di Parma su diverse tematiche, tra cui: assemblee e congressi, iniziative,
antifascismo, condizione giovanile.

•

“Chiarezza” opuscolo sul partito. a matita la scritta Pci 1946 firmato un gruppo di
compagni,sl.sd.

•

“Cittadini”Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti federazione

provinciale di Parma,1978
•

Bertoncini Antonio, “Una giornata particolare per 50 matti”,L'Unita' 16/9/74

•

volantino per il festival dell'Unita' della sez. del Pci Bruno Longhi Parma,s.d.

•

Opuscolo per una raccolta di firma per una petizione popolare sui problemi del
pensionamento,[1970]

•

Per una riforma tributaria democratica battere la proposta di legge del
controsinistra,federazione del Pci di Parma 1971(opuscolo)

•

volantino per il comizio di Pietro Ingrao a Parma il 26 aprile 1969, Commissione
operaia del Pci e Fgci

•

volantino del Comitato di lotta cittadino degli studenti medi,Parma 5 /12/1970

•

“Con i lavoratori della Bormioli Rocco contro la prepotenza padronale”, Sez.del Pci
di Cortile San Martino,30/01/1971

•

“No allo scioglimento delle camere” Pci federazione di Parma,sd,[1972]

•

Ferrara Maurizio, “I seminatori del caos,” volantino della sez.Longhi Pci di Parma,
sd.

•

volantino della sez. Gagarin del Pci di Parma per l'assemblea congressuale,11/11/
1968

•

“Ridurre le tasse sui redditi di lavoro”,PCI Sez.Bertozzi e Cortile S.Martino,sd.

•

“Battere la repressione con la mobilitazione e la lotta di massa per imporre radicali
riforme e una svolta a sinistra nel paese”,Pci federazione milanese,30gennaio 1970
(volantino)

•

“29 aprile sciopero generale”,Federazione di Parma del Pci,1970 (volantino)

•

“Proposte per la discussione congressuale”,Pci Sez.Gagarin,1968 (volantino)

•

“Documento sulla condizione giovanile a Parma”, Circoli Arci di Parma (volant.)

•

“Crolla la pace del Dottor Reggiani”,Commissione operaia del Pci di Parma,sd.

•

“La relazione di Enrico Berlinguer sulla preparazione del XIII congresso” inserto
dellUnita' 12 novembre 1971

•

“Il pensiero dell'Anpi sulla scuola”,Comitato prov.le di Parma,22/01/1970 (volantino)

•

“I fascisti dichiarano guerra alla repubblica italiana”,Le Associazioni partigiane

A.L.P.I.-A.N.P.I.- A.P.C.,Parma 1972
•

“25 Aprile”documento ciclostilato di 6 pagine a cura del Psiup Sez. Rodolfo Morandi
di Parma,sd.

•

Libertini Lucio,”Il dibattito economico nella sinistra italiana”, riporta per intero
l'articolo di Libertini comparso su Rinascita n.7,Psiup Sez.Rodolfo Morandi Parma,
[1970] (volantino)

•

volantino per il comizio di Lucio Libertini in piazza Garibaldi, Psiup,4 aprile1970

•

“La lotta del Psiup continua in parlamento e nel paese”,Psiup federazione di
Parma,sd. (volantino)

•

“Partito socialista unitario”, Federazione di Parma, 13 dicembre 1969 (volantino)

Fascicolo 6 “Ambiente- Nucleare Anni '80”
1976-1991 docc. 6

Il fascicolo contiene opuscoli, periodici e dossier a cura di collettivi antinucleari e
ambientalisti veneti e lombardi.

•

Brioschi

Arnaldo,I

pericoli

delle

radiazioni,PPS

Edizioni

di

Cultura

Popolare,Milano 1977 p.32 (opuscolo)
•

Bollettino del coordinamento antinucleare antimilitarista veneto, n.10 luglio
1985,p.63 (opuscolo ciclostilato)

•

“Lo smaltimento tra big business e critica operaia”,Materiali n.3 ottobre 1989, a
cura del Centro di documentazione Antinucleare Antimperialista,Padova
(opuscolo ciclostilato)

•

«Radici» periodico della società civile,estate autunno 1991 supplemento a «Il
Crogiolo» n.27 del 4/91,Mantova

•

“Contro la produzione di morte. Seveso caso Icmesa”,23 settembre 1976, foglio
speciale a cura di Rosso vivo- Senza tregua,Milano 8 pagine.(2 copie)

•

“Dossier antinucleare” n.3 Bologna settembre 1986 a cura del centro di
documentazione Gabbia/no, Collettivo antinucleare antimperialista, Collettivo

senza frontiere (opuscolo ciclostilato)

Fascicolo 7 “Guerre liberazione nazionale- Immigrazione- Terzo Mondo”
1991-1996, docc. 12

Il fascicolo contiene volantini di associazioni pacifiste e articoli di giornale sul
conflitto arabo-israeliano, il Sudafrica e l’immigrazione a Parma.
•

“Relazione della commissione studentesca sulla questione palestinese”
Parma,gennaio 1991 (ciclostilato di 12 pagine) (2 copie)

•

“Immigrazione” Parma, opuscolo ciclostilato di 14 pagine, sd.

•

“Le colonie israeliane in Palestina”, Associazione per la pace,Roma,sd. p.18
(ciclostilato)

•

“Comunicato del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”,opuscolo
ciclostilato, p.12, sl.,aprile 1991

•

“Sudafrica” di Marcella Emiliani,«Storia dell'oggi Paesi protagonisti questioni»
n.4 supplemento a «L'Unita'»,maggio 1991

•

“Relazione generale sul sistema universitario”, approvata dall'assemblea dei
Rettori il 24 ottobre 1996,p.7

•

“Israele da duemila anni” inserto Le lezioni del Golfo, «Il Manifesto» schede n.2
[1991]

•

“Palestina libertà delle pietre”inserto Le lezioni del Golfo,«Il Manifesto» schede
n.3 [1991]

•

“Islam non solo arabi” idem n.4

•

“I padroni della guerra” idem n.7

•

“La guerra fa i conti” idem n.8

•

“Chi usa l'ONU” idem n.10

Fascicolo 8 “Circolo Mario Lupo”
1980-[1990], docc. 17

Il fascicolo contiene volantini e documenti sulle attività del Centro sociale Mario
Lupo

•

“Ecco perche' siamo di nuovo all'ex macello” volantino firmato Compagni e
compagne di Parma,[anni '90]

•

“Tommasini,stavolta non siamo d'accordo” fotocopia della pagina dell'Unita' del 6
novembre 1984

•

“La ricetta contro la disoccupazione”,C.A.L.C. Comitato autonomo lavoratori
comunisti,Parma,sd.(volantino)

•

senza titolo ,volantino sulle iniziative politiche del centro sociale M.Lupo,(3 copie)

•

“Perche' il carcere”,volantino della Cooperativa La Quercia e del centro sociale
M.Lupo,Parma 01706/1984 (5 copie)

•

“Comunicato contro lo sgombero degli appartamenti occupati presso la palazzina
del centro sociale M.Lupo”,Parma 1 novembre 1982

•

ciclostilato di 5 pagine senza data e senza firma riguardante la storia del Centro
sociale Mariano Lupo [anni '80]

•

“Alcune considerazioni” documento ciclostilato di analisi politica del lavoro del
Centro Sociale senza data e senza firma [anni '80]

•

intervista ad un ragazzo con problemi di carcere e tossicodipendenza,dattiloscritto
di 4 pagine senza data e senza firma.

•

Volantino sul problema delle carceri e dei detenuti politici,Centro sociale
M.Lupo,redazione de La Talpa,cooperativa La Quercia,Parma31/12/84

•

volantino sul problema delle carceri,Centro Sociale M.Lupo,Cooperativa La
Quercia,Parma 8/11/84 (5 copie)

•

volantino per la convocazione di una assemblea regionale sul problema delle
carceri e dei detenuti politici,Centro sociale M.Lupo,sd.

•

“Breve storia delle esperienze di alcuni compagni in 4 anni di vita di lotte e di lavoro
all'ex macello”,Parma Centro sociale M.Lupo,[1984]

•

“Documento politico”,Comitato di gestione area ex Macello,Parma [1981]

•

volantino di convocazione di una assemblea pubblica,Centro sociale M.Lupo,Parma

6/12/1983
•

volantino per l'esposizione a Parma delle opere di M.Dalmaviva,Centro sociale
M.Lupo,Cooperativa la Quercia,Parma ottobre 1984

•

21 volantini formato A4 e 4 volantini di formato A3 su varie iniziative del Centro
sociale (concerti,feste,mostre dibattiti ecc.) Parma 1981-1989

Fascicolo 9 " Sindacati e inchiesta operaia”
1969- 2000, docc. 28

Il fascicolo contiene volantini dei sindacati Cgil-Cisl-Uil, in particolare per il settore
ospedaliero e metalmeccanico, delle Acli, del Comitato sindacale unitario Amps
Trasporti, periodici dei Cobas della scuola e il periodico «Inchiesta operaia».

•

“Incontro operaio lotte di massa autoriduzione crisi economica”,Civitavecchia 14 e
15 dicembre 1974,p.107 opuscolo

•

“Quaderno Sip. Per una ripresa delle lotte,analisi della Sip, il contratto del 1978, le
forme di lotta,Lamasutra”, a cura del collettivo editoriale Librirossi,Milano,1978

•

“1 maggio 1972”,Parma Segreterie prov.li Cgil Cisl Uil,1972 (volantino)

•

“Marciamo per i diritti degli altri. 22 marzo 3^ giornata nazionale contro la fame”,
Agrigento,Mani Tese a altri gruppi di solidarieta',(volantino)

•

“Accordo aziendale vetrerie Bormioli”,Parma Cgil Cisl Uil,25 giugno 1969

•

“Riforme senza fatti”,Cgil Cisl e Uil,Parma 1971(volantino)

•

“Cittadini Lavoratori”,Comitato unitario ospedaliero Cgil Cisl Uil,sd.

•

“Perchè si sciopera all'Amps?”,Consiglio generale dei sindacati dell'Amps aderenti
alla Cgil,Parma, 15/09/1970 (volantino)

•

“Comunicato Fim Fiom Uilm sui provvedimenti congiunturali del governo”,Segreterie
nazionali Fim Fiom Uilm,Roma 28/08/1970(volantino)

•

“Comunicato unitario Cgil Cisl Uil”,Parma,12/3/1970 (volantino)

•

“Comunicato” Cgil Cisl Uil Ospedali Riuniti Parma,sd.(volantino)

•

“Assemblea congressuale”,Parma Cgil Sindacato Ospedalieri(volantino)

•

“Cittadini”,Filcams-Cgil,Fisascat-Cisl,Uidacta-Uil,Parma 11/11/1971(volantino)

•

“Le Acli per i lavoratori della Salamini,Parma,sd.(volantino)

•

“Cittadini

Lavoratori”,Il

Comitato

sindacale

unitario

Amps

Trasporti,Parma

30/06/1972 (volantino)
•

“Martedi 7/12 sciopero regionale”,Cgil Cisl Uil Ospedalieri Parma(volantino)

•

“Testo dell'accordo raggiunto in data 03/01/1972 tra Fiaro e la Cisl Cgil Uil e Cida
presso il Ministero del Lavoro sul rinnovo del trattamento economico del personale
ospedaliero non medico”,sl.,[1972](volantino)

•

“Appunti

per la

discussione

sull'organizzazione

operaia”,Comitato

Operaio

Petrolchimico di Portomarghera,sd.sl.stampato di 4 pagine formato A3
•

“Testi concordati e schede esplicative della ipotesi di conclusione del contratto,Fim
Cisl-Fiom Cgil-Uilm-Uil Piemonte,Torino 14/06/1999 (volantone stampato)

•

“Abolizione della scala mobile,nuove tasse sui salari”,Federazione lavoratori
Metalmeccanici Uniti,Milano, [1992]

•

“A sud dell'Europa”,Cobas Coordinamento nazionale, Roma, 19/06/1998 (volantino)

•

“Per una Europa dei diritti e della solidarietà”Rappresentanze sindacali di
base,Napoli, sd.(volantino)

•

«Inchiesta operaia»n.zero,Torino,maggio 1999

•

«Inchiesta operaia» anno II,n.1,Torino,gennaio 2000,

•

«Inchiesta operaia» anno II,n.2,Torino,marzo aprile 2000

•

«Inchiesta operaia» anno II,n.3,Torino giugno luglio 2000

•

«Cobas»giornale dei comitati di base della scuola,n.6 febbraio marzo 2000,Massari
editore,Bolsena

•

«Cobas»giornale dei comitati di base della scuola,n.7 maggio Giugno 2000,Massari
editore,Bolsena

Busta 3
Fascicolo 1 “Anarchici – U.S.I. Unione sindacale italiana- Atei Razionalisti”

1993- 2004 Sottofascicoli 3,docc. 50

Il fascicolo contiene periodici e volantini di gruppi anarchici italiani e volantini di gruppi
internazionalisti e marxisti-leninisti.

Sottofascicolo 1.1 [Umanita' Nova settimanale anarchico]
1998-2004 docc. 20
il fascicolo contiene i seguenti numeri del settimanale «Umanita' Nova»
•

n.31, 18 ottobre 1998

•

n.32, 25 ottobre 1998

•

n.17,14 maggio 2000

•

n.20,4 giugno 2000

•

n.21,11 giugno 2000

•

n.22, 18 giugno 2000

•

n.23, 25 giugno 2000

•

n.24, 2 luglio 2000

•

n.3, 27 gennaio 2002

•

n.33, 19 ottobre 2003

•

n.1, 18 gennaio 2004

•

n.2, 25 gennaio 2004

•

n.3, 1 febbraio 2004

•

n.4, 8 febbraio 2004

•

n.5, 15 febbraio 2004

•

n.6, 22 febbraio 2004

•

n.7, 29 febbraio 2004

•

n.8, 7 marzo 2004

•

n.9, 14 marzo 2004

•

n.10, 21 marzo 2004

Sottofascicolo 1.2 [Senza Patria, Lotta di classe e Sicilia Libertaria]
1993-2000 docc. 9
•

«Senza Patria» luogo di comunicazione antimilitarista ed
antiautoritaria,Modena,n.70 luglio 1996

•

«Senza Patria»luogo di comunicazione antimilitarista ed antiautoritaria,

Modena

n.72 luglio 1997
•

«Sicilia

libertaria»

giornale

anarchico

per

la

liberazione

sociale

e

la

liberazione

sociale

e

l'internazionalismo,Ragusa,n.115, novembre 1993
•

«Sicilia

libertaria»

giornale

anarchico

per

l'internazionalismo,Ragusa,n.116, dicembre 1993
•

«Lotta di classe» periodico dell'USI Unione Sindacale Italiana,anno 16,n.3 maggio
1994

•

«Lotta di classe» periodico dell'USI Unione Sindacale Italiana,anno 16,n.4 agosto
1994

•

«Lotta di classe» periodico dell'USI Unione Sindacale Italiana,anno 16,n.1 gennaio
1994

•

«Lotta di classe» periodico dell'USI Unione Sindacale Italiana,anno 20 ,n.10 ottobre
1999

•

«Lotta di classe» periodico dell'USI Unione Sindacale Italiana,anno 21 ,n.2 febbraio
2000

Sottofascicolo 1.3 [volantini e documenti vari]
1969-2002,docc. 21
•

Coordinamento anarchico Emiliano Romagnolo, opuscolo di 8 pagine
Parma,s.d.

•

“lavoratori antifascisti giovani rivoluzionari” volantino del Fronte di lotta dei greci
all'estero AMEE,[1969]

•

“il libro nero della chiesa i massacri dei cattolici” volantino del circolo culturale

Giordano Bruno,Milano maggio 1998
•

“cosa difende l'esercito” volantino del Centro antimilitarista di Parma,30 ottobre
1971

•

“lo stato è il mandante” volantino di Azione Libertaria,Parma, 20 dicembre 1971

•

“contro il fascismo e la repressione lotta di classe” volantino del Comitato di lotta
contro il fascismo l'imperialismo e la repressione, Parma, 6 dicembre 1971

•

“Contro il rigurgito fascista! Contro la reazione fascista!” volantino dei comitati
antifascisti e antimperialisti d'Italia,s.l., 28 novembre1971

•

“Nucleare mai piu'- No alla conferenza truffa” volantino a cura del coordinamento
nazionale antinucleare antimperialista,s.d.,s.l.

•

“ Gli anarchici ai parmigiani 12 dicembre 1969- 12 dicembre 1971” volantino del
gruppo anarchico Kronstadt, Parma, 1971

•

“ Azione diretta contro lo Stato e il capitalismo” volantino della Fai Federazione
anarchica italiana, supplemento a «Umanita' Nova», n.6 del 17 febbraio 2002

•

“ A proposito di lavoro” a cura dell'Unione Sindacale Italiana,Roma, giugno 1998

•

“ Per la ripresa dell'offensiva proletaria” volantino del coordinamento milanese
contro la repressione, Milano, 1 giugno 1998 (3 copie)

•

“ No alla guerra e al neoliberismo No al lavoro senza diritti”, volantino del Roma
Social Forum,Roma,s.d.

•

“ No alla scuola azienda” volantino del Partito comunista del proletariato d'Italia,
Roma,sd.

•

“ Lavoro sicuro per tutti” volantino di Iniziativa comunista- Linea rossa, Viareggio
(Lu),s.d.

•

“Viva lo sciopero nazionale e la mobilitazione degli insegnanti”, volantino del Partito
marxista leninista italiano,tratto da «Il Bolscevico» n.6/2000 Firenze”

•

“

Contro

la

politica

sull'immigrazione

del

governo

D'Alema”

volantino

dell'Organizzazione comunista internazionalista OCI, Milano, 28 gennaio 2000
•

“ Che fare” volantino dellOrganizzazione comunista internazionalista,Milano 19
giugno 1998

•

“ Che fare” volantino dellOrganizzazione comunista internazionalista,Milano 15

ottobre 1999 (2 copie)
•

“Crac. Centro di ricerca per l'azione comunista”,Bologna,s.d.

•

“ Insurrezione” s.l. [1977]

Fascicolo 2 “Volantini”.
1994-2001, sottofascicoli 5, 69 docc.

Il fascicolo contiene volantini di varie organizzazioni comuniste e anticapitaliste sui temi
della guerra e della pace, scuola, operai e capitale, immigrazione e razzismo e temi politici
degli anni Novanta.

Sottofascicolo 2.1 [Lavoro]
1996-1999,docc. 9
•

“Il capitale insanguina il 1°maggio”,Partito comunista internazionalista (Battaglia
comunista),Milano 30/04/99

•

“Il capitale vive di sfruttamento e bombe il sindacato gli garantisce l'uno e l'altro”
Partito comunista internazionalista (Battaglia comunista),Milano 10/05/99

•

“Presentazione dei referendum sulla legge Treu e sulla legge Bassanini”,Unione
politica dei lavoratori,Parma,s.d.

•

“Proletari disoccupati e classi superiori”,Associazione per la liberazione degli
operai,Sesto San Giovanni,19/06/1998

•

“Nessun voto ai rappresentanti dei padroni”,Unione politica dei lavoratori,Parma,s.d.

•

“Basta coi sacrifici uniti in lotta contro Federmeccanica”,Un gruppo di lavoratori
autorganizzati,Bologna,s.d.

•

“Il primo maggio...”,La nave dei folli,Parma,s.d.

•

“La casa non è una merce”,Circolo anarchico Camillo Berneri,Bologna,29/06/1996

•

“l'emergenza casa non si risolve con le minacce di sgombero dei centri di
accoglienza”,Parma,Gli abitanti di via Piacenza 6, [1999]

Sottofascicolo 2.2 [Immigrazione]
1995- 2000,docc. 11

•

“Contro tutte le gabbie del capitale. Immigrati e operai nazionale:stessa classe
stessa lotta”,Partito comunista internazionalista,Bologna 28/1/2000 (2 copie)

•

“Lavoratori e immigrazione”,Comitato autonomo lavoratori comunisti,Parma,s.d.

•

“Che

fine

ha

fatto

il

comitato

di

lotta

contro

il

decreto

sull'immigrazione,Parma,20/04/1996
•

“ No alle leggi razziste”Centro sociale Barricate,Parma s.d.[1995]

•

“Razzismo stop”,Collettivo studentesco autonomo,Parma,s.d.

•

“ Fermiamo le guerre fermiamo il razzismo”,Associazione nazionale antirazzista 3
febbraio,Bologna,s.d.

•

“ Manifestazioni di piazza in tutto il mondo per fermare l'esecuzione di Mumia Abu
Jamal”, Comitato 19 giugno,Taranto,s.d.

•

“ Contro il decreto razzista sull'immigrazione”,Comitato di lotta contro il decreto
sull'immigrazione,Parma, 01/03/1996

•

“ Per un comitato di lotta contro il decreto sull'immigrazione”,Parma, [1996]

•

“ Immigrati e operai nazionali stessa classe stessa lotta”,Partito comunista
internazionalista,Parma, 18/02/1999

•

“ 1 Maggio manifestazione nazionale a Roma”, Associazione nazionale antirazzista
3 febbraio”, Roma,s.d.

Sottofascicolo 2.3 [Guerra e pacifismo]
1998-1999,docc. 27

•

“ L'aggressione alla Jugoslavia: un nuovo crimine dell'imperialismo”,supplemento al
numero corrente di Falecemartello,30/03/1999 opuscolo

•

“

Difendere

la

Serbia

d'Italia,01/04/1999 opuscolo

dall'attacco

Usa-Italianato”,Spartaco,Lega

Troskista

•

“Stop alla guerra fermiamo gli strumenti di morte”,Partito della Rifondazione
comunista,federazione di Piacenza,28/03/1999 volantino

•

“Contro le guerre imperialiste contro gli embarghi per la lotta di classe”,Gruppi di
lotta proletaria-Battaglia comunista,Parma,marzo 1998 volantino

•

“Contro la guerra imperialistaClinton D'Alemasolidarieta' con il proletariato
balcanico”,Roma,Spazio occupato Tiburtino,s.d.,volantino

•

“Contro una nuova guerra del Golfo per la lotta di classe contro il capitale”,
supplemento al n.2/98 di Battaglia Comunista,Milano,16/02/98 volantino

•

“Tutte a Colonia”,Collettivo femminista ad Alta Voce-Bologna,Coordinamento
nazionale ORA Donne per un movimento politico organizzato,Bologna,25/04/1999
volantino

•

“Cessione dei bombardamenti aiuto ai popoli dei Balcani”,Rete delle Marce
Europee,Colonia,16/04/1999 volantino

•

“Jugoslavia per una mobilitazione di classecontro la mano assassina della Nato”
OCI Organizzazione Comunista Internazionalista,Roma 03/04/1999 volantino

•

“Contro

la

guerra

imperialista

nei

Balcani”,Gruppo

comunista

rivoluzionario,Genova,02/04/1999 volantino
•

“Campagna:Il diritto è in lutto”,Docenti di discipline giuridiche ed economiche del
Liceo scientifico sperimentale statale G.Ulivi di Borgo San Lorenzo nel Mugello,s.d.,
volantino

•

“No all'informazione di guerra”,Partito della Rifondazione comunista,s.l,s.d.,
volantino

•

“Non una vita non un soldo per la guerra della Nato”,Cub-Cobas-ComuRdB,Roma,17/04/1999 volantino

•

“La

guerra

del

Kossovo

è

guerra

del

capitale”,Partito

Comunista

Internazionale,Milano,25/03/1999 volantino
•

“Operai serbi operai della fabbricaZastava”,Associazione per la liberazione degli
operai, Milano,16/04/1999 volantino

•

“L'inganno NATO”,Alternativa Marxista,Parma,31/03/1999 volantino

•

“Lettera aperta a tutti gli uomini di pace”, Giovani comunisti Rifondazione
Comunista,s.l.,s.d. volantino

•

“Organizziamoci

contro

la

guerra

imperialista”,Comitato

contro

la

guerra

imperialista,Napoli,s.d. volantino
•

“Basta con le guerre basta con questa guerra e le pulizie etniche”,Slai Cobas-I
comunisti Rai,s.d. volantino

•

“Mobilitiamoci”,Collettivo politico autorganizzato di Gaeta,s.l.-s.d.,volantino

•

“Contro la guerra tutti alla manifestazione del 25 aprile”,Comitato Universitario
contro la guerra,Bologna,s.d. volantino

•

“Gli

assassini

col

cuore

tenero.Bombe

umanitarie

e

interessi

occidentali”,Laboratorio Politico Mariano Lupo,Parma,s.d. volantino
•

“Fermiamo la guerra”Acli,Arci,Associazione per la pace e altre sigle,Roma,[1999]
volantino

•

“24 marzo 1999”,Studenti autoconvocati Lettere e Filosofia,Catania,02/04/1999
volantino

•

“Uniamoci contro le guerre”,Socialismo Rivoluzionario, Milano,s.d.volantino

•

“Fermiamo la guerra.No alle bombe della Nato No ai massacri di Milosevic”,LAB
Libera associazione di base-CNL Confederazione nazionale dei lavoratori,Milano,
29/03/1999

•

“Guerra per la pace”,Comunismo dal basso, Bologna,Aprile 1999, opuscolo

Sottofscicolo 2.4 [Scuola e università]
1996-1999,docc. 12

•

“università o azienda?”,Collettivo Politico Universitario F.Lo Russo,Roma,[1999]
volantino

•

“Dove va l'università”,Collettivo Politico Universitario F.Lo Russo,Roma,[1999]
volantino

•

“Giovedi

28

ottobre

giornata

nazionale

di

mobilitazione

studentesca”,Coordinamento scuole reggiane,Reggio Emilia,[1999]
•

“No alla finanziaria del governo Dini”,Ombre Rosse studenti per la Rifondazione
comunista,Parma,[1996] volantino

•

“C'è qualcuno che ti deve dei soldi.Fatteli dare”,Unione degli studenti, Reggio
Emilia,[1999] volantino

•

“La scuola dalla A alla Z”,Unione degli studenti,Reggio Emilia [1999]

•

“ Gli studenti di Milano alzano la testa”,Coordinamento dei collettivi studenteschi di
Milano, Milano, 12/12/1999

•

“ Protestiamo insieme”,Il Romagnosi oqqupato, Parma,5 dicembre 1998, volantino

•

“(D)istruzione pubblica”,Alternativa marxista, Parma,[1999] opuscolo

•

“Il prezzo della guerra”Alternativa marxista, Parma,[1999] volantino

•

“resistenza a oltranza”Alternativa marxista, Parma,[1999] volantino

•

“Giornata contro il capitalismo”Alternativa marxista, Parma,[1999] volantino

Sottofscicolo 2.5 [Politica]
1998-2001,docc. 10

•

“Seconda repubblica e processi politici”,I compagni e le compagne per l'autonomia
di classe,Parma,s.d.

•

“Moderni strumenti di governo.Contro ogni galera”I compagni e le compagne per
l'autonomia di classe,Parma,s.d.

•

“Solidarietà al compagno Carlo Rasmi”,Comitato di solidarietà,Parma 24/04/1998
volantino

•

“Associazione culturale Rosa Luxemburg”Parma,s.d. Volantino che illustra gli scopi
dell'associazione

•

“Osservazioni sulle giornate di Genova”Compagne e compagni dell'area comunista
rivoluzionaria,Parma,27/07/2001 (2 copie) opuscolo

•

“Berlusconi si può battere”,Rifondazione comunista,Parma,s.d. volantino

•

“Rifondazione ringrazia i lavoratori e tutti i cittadini che hanno votato per battere le
destre e per l'alternativa”,Rifondazione comunista,Parma,[1998] volantino

•

“Rafforzare

il

movimento

sindacale

e

politico

Berlusconi”,Rifondazione comunista,Parma,[1998] volantino

contro

il

governo

•

“La

globalizzazione

del

terrore”,Partito

comunista

internazionalista,Parma,

16/09/2001 volantino
•

“Fattore K” organo di informazione dei giovani comunisti di Parma,Parma, 27
/08/2001

Fascicolo 3: [Autonomia]
1972- 2003, sottofascicoli n.5,docc. 55
Fascicolo contenente vari documenti (opuscoli volantini fanzine) dagli anni settanta alla
fine degli anni novanta a cura di vari collettivi d’Italia di Autonomia Operaia e documenti di
Lotta continua e Battaglia Comunista.

Sottofascicolo 3.1 [Documenti vari]
1974-1983,docc. 7

•

“Fabbrica quartiere scuola”, Notiziario del Centro di Documentazione, Pavia,[1975]

•

“Cercando casa”documento fotografico a cura del Centro Studi Informazione Servizi
Casa Inquilini Territorio,Sanremo,1983

•

“Portogallo” testi originali sulle lotte operaie e sociali” supplemento al n.7 di
«Collegamenti»

a

cura

del

Centro

Comunista

di

ricerca

sull'autonomia

proletaria,Milano,1975
•

“Portogallo crollo di un regime”,Citta' Futura anno VI,n.10-11-12,1974

•

“Portogallo indipendenza nazionale e processo rivoluzionario”,Centro stampa
comunista,Roma,[1975]

•

foglio sparso non identificato riguardante la Cina

•

stralcio di documento dell'area dell'Autonomia senza intestazione.
Sottofascicolo 3.2 [Analisi Marxiste]
1993-1998,docc. 4

•

“Marxismo e classi sociali oggi”,«L'Uguaglianza»Giornale della sinistra di classe per

il comunismo,n.6,1993
•

“Appunti marxisti”a cura del Centro di documentazione comunista,Savona,1998

•

“Programma per la preparazione della rivoluzione democratica e socialista in
Italia”,Socialismo rivoluzionario,Milano 1993

•

“I compiti dei comunisti oggi nella prospettiva della guerra”, Comitato comunista di
Trento- Comitato comunista di Sesto S.Giovanni, Trento,1980

Sottofascicolo 3.3 [Documenti di Lotta Continua]
1971-1977,docc. 4

•

“Via i fascisti dal nostro quartiere”,I comunisti di Lotta continua,Parma,
[1971]volantino

•

“Come i proletari nei quartieri occupano le case...”,Lotta Continua- Collettivo
studenti medi,Parma,1971 volantino

•

“Il complotto a Bologna attraverso le cronache dell'Unita' dal 10 marzo al 29
giugno” a cura di Lotta Continua,1977(riproduzione di una copia dell'Unita')

•

“Processo Valpreda” supplemento a Lotta Continua,n.9,10 marzo 1972 (3 copie)

Sottofascicolo 3.4 [Documenti di Autonomia Operaia]
1973-1994,docc. 5

•

“Potere operaio” foglio contenente una lettera ai compagni dell'emigrazione e
documenti delle Brigate Rosse,Roma 1973

•

“Che fare” Comitati comunisti rivoluzionari, supplemento a «Potere operaio»,Roma
1978

•

“siamo noi i veri delinquenti” giorno per giorno nel Paese piu' libero. Libro bianco
sulla

repressione

in

Italia

sotto

il

regime

DC-Pci,supplemento

a

Lotta

Continua,n.214 del 23 settembre 1977
•

“fotocopie dal libro contenente la trascrizione dell'assemblea che si svolse al Centro

sociale Leoncavallo sul 7 aprile 1979 a cura della Cooperativa Zero,s.l.,1990
•

Dossier sull'antifascismo a Modena e Carpi a cura del Cenrro sociale occupato
autogestito 22 aprile,Modena,1994 (ciclostilato)

Sottofascicolo 3.5 [Centri sociali]
1977-2003, docc. 35

•

“Il meglio de La Zampa”,«La Zampa»Numero speciale n.V gennaio 2000,Circolo il
Kanile,Cassano Magnago,(Varese)

•

“Quale 1994”,«Che»bollettino anticapitalista,a cura dell'associazione studentesca A
Sinistra,Modena,n.6 gennaio 1994

•

Moroni Primo,Ipotesi e riflessioni interpretative sulla nuova destra sociale,(stesura
provvisoria) saggio in fotocopia di 22 pagine senza data e luogo

•

“Con il sussidio di poverta' ci vivano i padroni noi vogliamo il salario
garantito”,Comitato di lotta per il salario garantito,Roma,[1996] volantino

•

“Il 20 giugno giornata di lotta per il lavoro e contro il governo Prodi”,I comunisti della
Comune e John Reed,Napoli 20/06/1998 (volantino)

•

“Euskal presoak etxera”,Comitati di solidarieta' con i prigionieri politici baschi,1999
(volantino)

•

“Il mio amore è un libero dono per ogni kompagno” Manifesto dei combattenti della
repubblica socialista Cilento Valdiano, Collettivo Autonomo,s.d.,s.l.(volantino)

•

“Invito ad un'adesione attiva alla manifestazione del 2 giugno promossa dal
comitato cittadino antirazzista sulla questione della casa”,Parma,27/02/2001
(volantino)

•

“Balbo,a t'è pasè al mar athlantich, mo an t'è miga pasè la Parma”,Alternativa
marxista, Parma,s.d. (volantino per l'anniversario delle Barricate del 1922)

•

“Libertà per Guido Borio”,Comitato di liberazione di Guido Borio,Torino,[1989]
(opuscolo con rassegna stampa sui processi)

•

“Dossier

Nicaragua”,bollettino

del

Centro

documentazione

antimperialista di Padova, 1984 (opuscolo ciclostilato)

antinucleare

•

“ Un processo pericoloso”, Comitato di solidarieta' per l'assoluzione al processo
d'appello di Simone Ramilli,Opuscolo ciclostilato con raccolta di documenti e
rassegna stampa,[1991]

•

“Settembre 1977 introduzione al dibattito n.1”,Centro di documentazione Il Picchio e
Radio Alice, Bologna,1977 (opuscolo ciclostilato)

•

“Fuorilinea”,opuscolo ciclostilato contenente articoli vari di politica,[1993]

•

“Appesi al filo rosso” Centro sociale Barricate,Parma,[1994] (opuscolo stampato)

•

“Non è la Rai”,n. 0 in attesa di autorizzazione,f.i.p. Via De' Gambuti (BO),(opuscolo
ciclostilato sulla condizione della donna),s.d.

•

“Controverso” giornale degli/delle università in lotta,s.l.[2003] (opuscolo)

•

«Magma»

giornale

autoprodotto

dal

coordinamento

territoriale,Manziana

(Roma),n.3 1997
•

«Autocefalo di Padova mensile di satira»n.0 supplemento di Autonomia,Padova,
[1977]

•

“Operazione Gladio”,Centro di iniziativa Luca Rossi,s.l.[1991]

•

“La rivoluzione secondo Toni Negri e Oreste Scalzone” a cura del collettivo
marxiano comunista “negazione della negazione”,Rovigo,s.d.

•

“Precari nati”,controinformazione periodica,n.3,Bologna 1999 bollettino a cura del
Collettivo Precari nati

•

«Controvento»bollettino periodico di informazione politica e territoriale,Circolo
Iskra,Viareggio,2002

•

«Contaminazione di classe» fanzine antagonista,Parma,[1999]

•

volantino del gruppo autonomo studentesco contro la guerra in Kosovo che indice
una manifestazione e un presidio a Parma, Parma,[1999]

•

“Sangue in Europa”,Per l'Autonomia di classe- Periodico comunista,stampato di 4
pagine, s.d., s.l.

•

«Zona

industriale»foglio

di

controinformazione

territoriale

di

Bologna,Bologna,n.1,2002
•

“Contro la finanziaria della guerra lotta contro l'imperialismo”,documento di 4 pagine
del Comitato Unitario Nazionale Antimperialista,Firenze,[2000]

•

“Spartaco:dagli obiettivi operai ad una società comunista” a cura di Autonomia
Operaia,Edizioni della Libreria,Milano 1975

•

«Skanner» Fanzine autonoma degli studenti medi,n.1,Torino,1998

•

«Senzafreni» autonomia proletaria nelle metropoli,Bologna,numero zero,2003

•

“Non lasciarti rincoglionire da una informazione faziosa asservita al potere”foglio
volantino dei Giovani proletari organizzati,sl.,sd.

•

“Giovani proletari del quartiere chiamano”,foglio volantino dei Giovani proletari
organizzati,sl.,sd.

•

Introduzione al volume “La Terza internazionale e il fascismo” in corso di stampa a
cura della sezione ideologica del Movimento Studentesco dell'università Statale di
Milano,Milano, 29/03/1997. (ciclostilato di due fogli)

•

documento interno del Partito comunista d'Italia (marxista-leninista) sui compiti del
partito,sl.,sd. (ciclostilato di 6 fogli)

