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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Riccardo Puglia
Estremi cronologici: 1973 – 1984
Consistenza: 1 busta, contenente 4 fascicoli
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.

Nota biografica – su richiesta al CSM

Storia archivistica
Depositato a Parma nell’ottobre 2008; è
L’inventario è stato completato nel giugno 2017

in

buono

stato

di

conservazione.

Contenuto
Il fondo Riccardo Puglia contiene materiale a stampa e ciclostilato intorno al “Convegno di
Bologna sulla repressione” (settembre 1977), dal punto di vista di alcuni giornali
dell’epoca, comunicati di adesione da parte di alcune organizzazione politiche e i resoconti
ufficiali sulle assemblee tematiche svoltesi al Convegno.
Contiene poi un fascicolo di materiale sull’esperienza della radio libera parmigiana Radio
L’Area, tra cui i bollettini della radio, comunicati e articoli contro la repressione e
l’incarceramento di alcuni militanti del collettivo (1978 – 1979) e le registrazioni originali dei
programmi (conservate a parte); vi è inoltre un fascicolo contenente le lettere ricevute dal
collettivo de L’Area o da militanti aderenti da parte dei militanti detenuti.
Il fondo conserva anche pubblicazioni uniche o periodiche di carattere controculturale,
prevalentemente bollettini, relativo ad altre radio libere di Parma (Radio Popolare), Reggio
Emilia (Radio Tupac, Radio Marylin) e italiane (Radio Harpo di Roma e Radio Alice di
Bologna). Relativo al movimento del 77, oltre al caso del sequestro di Radio Alice, vi sono
ciclostilati sulla strategia della tensione prodotti dai gruppi del Movimento Lavoratori per il
Socialismo e dalla sezione Lenin del Pci di Parma oltre a servizi delle riviste «Panorama»
e «L’espresso» sui casi di contestazione e repressione. Inoltre un ciclostilato divulgativo
sul rapporto tra eroina e potere.

Nota archivistica
Il materiale del fondo, che non si presentava ordinato, è stato organizzato in quattro
fascicoli in base alla pertinenza tematica: il convegno di Bologna sulla repressione, Radio
Area, altre radio libere, e un quarto fascicolo che raccoglie materiale non direttamente
afferibile a queste tre categorie. All’interno dei fascicoli il materiale è stato organizzato
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quando possibile in sottofascicoli relativi ai soggetti politici produttori o alla tipologia di
materiale (ad esempio nel fascicolo 2 un sottofascicolo comprende esclusivamente
corrispondenza).
La descrizione è analitica a livello di singolo documento, e per il materiale non datato la
data è stata desunta se possibile dal testo.
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Puglia Riccardo – Inventario
Busta 1
Fasc. 1: [Convegno di Bologna sulla Repressione],
settembre 1977 – ottobre 1977 e s.d., 4 sottofascicoli
Il fascicolo contiene giornali, fogli, bollettini, ciclostilati relativi al Convegno di
Bologna sulla repressione tenutosi il 23, 24, e 25 settembre 1977, divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofasc. 1: [Il Convegno di Bologna in alcuni giornali dell’epoca]
15 settembre – 2 ottobre 1977, 12 docc.
Il sottofascicolo contiene:
- «Lotta Continua», n. 207 di giovedì 15 settembre 1977 - 1 copia
- «Lotta Continua», n. 212 di mercoledì 21 settembre 1977 – 1 copia
- «Lotta Continua», n. 213 di giovedì 22 settembre 1977 – 1 copia
- “..siamo noi i veri delinquenti”, libro bianco sulla repressione in Italia sotto il
regime DC-PCI, supplemento a «Lotta Continua» n. 214, del 23 settembre 1977, 1
copia
- «Lotta Continua», n. 215 di sabato 24 settembre 1977, 1 copia
- «L’Unità», n. 222 di sabato 24 settembre 1977, 1 copia
- «Corriere della sera», n. 221 di sabato 24 settembre 1977, 1 copia
- «Corriere della sera», n. 35 di lunedì 26 settembre 1977, 1 copia
- «Lotta Continua», n. 216 di domenica 25 e lunedì 26, 1 copia
- «L’Unità», n.35 di lunedì 26 settembre 1977, 1 copia
- «Rosso», numero speciale del settembre 1977, 1 copia
- «L’Espresso», n. 39 del 2 ottobre 1977, 1 copia
Sottofasc. 2: [Bollettini della Federazione Giovanile Comunista Bolognese –
Sezione Universitaria Comunista “J. Pintor” ]
15 – 22 settembre 1977, 3 docc.
Il sottofasciciolo contiene:
- Bollettino n. 4, del 15 settembre 1977, 1 copia
- Bollettino n. 5, del 22 settembre 1977, 2 copie
Sottofasc. 3: [ Ciclostilati di adesione al Convegno di Bologna ],
settembre 1977, 4 docc.
Il sottofascicolo contiene:
- Ciclostilato a cura dell’Associazione per la propagazione dell’epidemia di rabbia
contagiosa, del 23 settembre 1977
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- Ciclostilato “L’Autonomia operaia per il Convegno di Bologna”, settembre 1977, 2
copie
- Ciclostilato “Costruiamo insieme la democrazia”, del Comitato Regionale del PSI
dell’Emilia Romagna e della Federazione Provinciale del PSI di Bologna, settembre
1977
Sottofasc. 4: [Comunicati e resoconti ciclostilati sul Convegno di Bologna ]
23 settembre 1977, 8 docc.
Il sottofascicolo contiene i resoconti del comitato organizzatore e delle redazioni
della Fred sulle assemblee tematiche svoltesi al Convegno:
- Ciclostilato “Informazioni utili sul Convegno per i compagni che vengono da fuori”,
a cura della Commissione Organizzazione del Convegno, del 23 settembre 1977
(ciclostilato a Bologna in via Zamboni 34)
- Comunicato di resoconto ciclostilato della Redazione Centrale della Fred, “Il
dibattito dell’area dell’autonomia al palasport”, n. 2 del 23 settembre 1977
- Comunicato di resoconto ciclostilato dell’Ufficio Stampa della Fred, “Autoriduzione
in un ristorante” e “Omosessuali”, n. 3 [ 23 settembre 1977]
- Comunicato di resoconto ciclostilato della Redazione Centrale della Fred,
“Commissione sulla scrittura e la comunicazione di massa”, n. 4 del 23 settembre
1977
- Comunicato di resoconto ciclostilato della Redazione Centrale della Fred,
“L’assemblea di movimento al palasport nel pomeriggio”, n. 5 del 23 settembre
1977
- Comunicato di resoconto ciclostilato della Redazione Centrale della Fred,
sull’incontro dei Collettivi Femministi, n. 6 del 23 settembre 1977
- Comunicato di resoconto ciclostilato della Redazione Centrale della Fred,
“Intelligenza tecnico scientifico”, n. 7 del 23 settembre 1977
- Comunicato di resoconto ciclostilato [della Redazione Centrale della Fred], “Re
Enzo – Sala dei 600” sulla presentazione di due libri bianchi a cura di Lotta
Continua e “Azione teatrale” su una ronda teatrale mimante parodie sulla
repressione e sulla vita dei giovani a Bologna, [settembre 1977]
Fasc. 2: [Radio L’Area]
maggio 1977 – 1984 e s.d., 2 sottofascicoli
Il fascicolo contiene giornali, fogli, bollettini, fascicoli, supplementi, ciclostilati, lettere,
cartoline, fotocopie, divisi nei seguenti sottofascicoli:
Sottofasc. 1: [ Radio L’Area – Documenti]
1977 – 1984 e s.d., 20 docc.
- Ciclostilato “L’Area”, Bollettino a cura del Collettivo de L’Area, del 27 maggio 1977
(ciclostilato a Parma in Borgo S. Silvestro n. 6), 3 copie
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- Ciclostilato “L’Area”, Bollettino a cura del Collettivo de L’Area, del 18 gennaio 1978
(ciclostilato a Parma in Borgo Retto n. 54)
- Ciclostilato “La caccia continua”, sui compagni arrestati e in carcere, a cura dei
compagni e delle compagne del Movimento – Radio Area, del dicembre 1978
(ciclostilato a Parma in Strada del Conservatorio n. 13)
- Ciclostilato “Contro la repressione – libertà per i compagni detenuti, revoca dei
mandati di cattura”, a cura del Comitato contro la repressione, del 14 dicembre
1978 (ciclostilato a Parma in Borgo Retto n. 54), 2 fogli
- Ciclostilato “Libertà per i compagni detenuti”, con riferimento ad una
manifestazione per la libertà dei compagni detenuti, del 15 dicembre 1978
(ciclostilato a Parma in Borgo Retto n. 54)
- Ciclostilato “Da Radio L’Area”, a cura di Radio L’Area – il movimento, su Radio
Area e la sua visione dello stato delle cose, con riferimento al “Caso Montoro” e alla
scarcerazione dei compagni, del 6 febbraio 1979 (ciclostilato a Parma in Borgo
Retto n. 54), 2 copie
- “Fragole Rosse”, Supplemento a Radio Area, n. 0, primavera 1979
- Ciclostilato sulla perquisizione di Radio Area e sulla manifestazione contro la
repressione indetta per il 17 marzo 1979, a cura di Radio L’Area – movimento per il
comunismo, del 14 marzo 1979
- Ciclostilato “Radio Area non si tocca”, a cura di Radio Area – Commissione
carceri, contro la repressione e la criminalizzazione dei compagni, con riferimento
alla manifestazione contro la repressione indetta per il 17 marzo 1979, del 15 marzo
1979 (ciclostilato a Parma in Borgo Retto n. 54)
- Ciclostilato “Radio Area perquisita”, a cura di alcuni compagni di Radio Area, con
riferimento alla manifestazione contro la repressione indetta per il 17 marzo 1979,
del 16 marzo 1979 (ciclostilato a Parma in Borgo Retto n. 54)
- Ciclostilato “Sulla repressione”, a cura di Radio L’Area – Commissione contro (per)
la repressione sul linguaggio, del 16 marzo 1979 (ciclostilato a Parma in Borgo
Retto n. 54)
- Documento ciclostilato composto da tre pagine: dalla fotocopia di una pagina di
«Potere operaio», [aprile 1979], dal ciclostilato “Più lanciano in alto la pietra, più gli
farà male cadendo”, e dal ciclostilato “A proposito di Autonomia Operaia”, della
redazione di «Potere operaio»,– Supplemento a Radio Area, con riferimento alla
scarcerazione dei compagni, del 30 aprile 1979 (ciclostilato a Parma in Borgo Retto
n. 54)
- “L’Area scrive”, supplemento alla Società Cooperativa Radio L’Area, del maggio
1979 (stampato a Parma in Borgo Retto n. 54), 3 copie
- Ciclostilato “1984”, a cura di alcuni compagni di Radio Area, su un concerto di vari
gruppi punk e rock al Palasport di Parma a cura di Radio L’Area, dedicato ai
compagni in carcere e ai detenuti del 7 aprile, 1984
- Ciclostilato “Per una festa in un sogno d’inverno”, a cura di L’Area mf 94,6
(ciclostilato in Borgo San Silvestro), la data non si legge
- Fanzine “Waves”, numero 1, supplemento a “Radio Area”, Società Cooperativa
Radiofonica, s.d.
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Sottofasc. 2: [ Radio L’Area – Lettere dal carcere]
1977 – 1979, 37 docc.
Il sottofascicolo contiene:
- Cartolina da Giorgio, Antonio, Attilio, Ciro del 2 gennaio 1978
- Lettera da Andrea e Beppe del 12 dicembre 1978, 2 fogli
- Lettera da Antonio da Parma del 25 dicembre 1978
- Lettera da Massimo, Ettore, Ciro e Ivan dal Kampo di Parma del 28 dicembre
1978
- Cartolina da Parigi del 30 dicembre 1978
- Lettera da Antonio, da Parma, del 1 gennaio 1979
- Cartolina di Parma da Giorgio del 2 gennaio 1979
- Lettera da Attilio e Giorgia, da Parma, del 2 gennaio 1979
- Lettera da Bergamini Roberto, Canali Roberto e Rossi Luciano da Parma - lager di
Stato, del 4 gennaio 1979
- Lettera da Antonio, da Parma, del 7 gennaio 1979
- Lettera da Lino, Ciro, Pierino e William, da Parma, del 30 gennaio 1979
- Lettera da Enzo, Ettore, Lucio, Stefania, Ciopper (Rossi Luciano), Bergamini,
Canali
dal Lager di Stato, dell’8 e del 9 marzo 1979, 5 fogli
- Lettera da Roberto Canali del 26 giugno 1979
- Lettera da Roberto Canali dal Lagher di Stato del 13 luglio 1979
- Lettera da Carlotta del 22 agosto 1979, 2 fogli
- Lettera da Carlotta del 6 settembre 1979
- Lettera da Giorgio dal Carcere Giudiziario di Parma del 14 settembre 1979
- Lettera da Roberto Canali del 16 settembre 1979
- Lettera da Antonio, dal campo di Parma, del 23 dicembre 1979
- Lettera da Attilio, Angelino, Giambattista, Ettore, Ciopper (Rossi Luciano),
Bergamini e Canali, s.d.
- Lettera da Ettore, s.d.
- Lettera da Beppe, Roberto Bergamini, Giorgio, s.d.
- Lettera da Paolo e Andrea, s.d.
- Lettera da Attilio, Ciopper (Rossi Luciano), Ettore, Angelino, Arianna, Roberto,
Antonio, s.d.
- Lettera da Roberto Canali dall’Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia, s.d.
- Lettera da Angelino, s.d.
- Lettera da Angelino, s.d.
- Lettera da Angelo, s.d.,
- Lettera contenente il racconto “Storia di un tale che si innamorò di un fiore”, 2 fogli,
s.d.
- Lettera di Chopper (Rossi Luciano) s.d.
- Lettera contenente un disegno e le firme dei compagni che l’hanno steso
- Ciclostilato di ignoto
- Busta vuota con scritte sulla libertà
- Cartolina da Andrea e Antonio, s.d.
- Cartolina di Parma da Andrea e Antonio, s.d.
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- Ciclostilato firmato da Vittoria Sgambato,convivente di Luigi Bosso, detenuto nel
carcere di Nuoro, rivolto ai Senatori Carlo Galante Garrone, Giuseppe Branca,
Umberto Terracini, Raniero La Valle, al Gruppo Parlamentare del PCI-PSIRADICALE-PDUP-PRI-PLI-PSDI, alla Camera dei Deputati Roma e al Senato della
Repubblica, sulla questione dei colloqui e del trattamento in carcere.
- Cartolina di Parma da Attilio, Stefano, Ciopper, Antonio, Angelo, Roberto Canali,
Antonio, Andrea, s.d.
- Cartolina di Parma da Andrea, Antonio, Attilio, Ciopper, Stefano e Angelo, s.d.
- Cartolina da Attilio, Giorgio, Ciopper, Antonio, Stefano, Angelo, Maurizia, Andrea,
Ettore, Canali, s.d.
Fasc. 3: [Altre Radio]
febbraio/marzo – 1976 – 1979 e s.d., 3 sottofascicoli
Contiene pagine di riviste, bollettini, fotocopie, ciclostilati, supplementi….. divisi nei
seguenti sottofascicoli:
Sottofasc. 1: [ Radio Popolare mf-99]
[febbraio – marzo 1976], 1 doc
Il sottofascicolo contiene:
- “Radio Popolare MF-99”, bollettino a cura della Cooperativa Radio Emittente
Popolare (stampato presso la Cooperativa Universitaria Editrice Parmense libreria
di cultura popolare, via Nazario Sauro n. 5 Parma), [febbraio-marzo 1976]
Sottofasc. 2: [ Radio Alice]
[marzo 1977], 1 doc.
Il sottofascicolo contiene
- “Tutto quel che dice Alice”, servizio de «L’Espresso» che riporta parti della
trascrizione della trasmissione di Radio Alice nei giorni delle ripetute irruzioni e
sequestri da parte della polizia e “Il sindaco di Bologna ci scrive”, lettera pubblica
del sindaco Renato Zangheri sulla chiusura di Radio Alice (pag.149 – 164 e 193 –
194), [marzo 1977 ]
Sottofasc. 3: [ Miscellanea di altre radio]
1978 – 1979, 3 docc.
Il sottofascicolo contiene:
- Ciclostilato a cura della Cooperativa Culturale Borgotorto sulla nascita e il senso di
Radio Marilyn, s.d. (ciclostilato a Campegine – Reggio Emilia in via Borgotorto n. 1)
- Ciclostilato “Liberare tutti – Documento carcere, analisi, proposte”, a cura di Radio
Tupac – Coordinamento di Controinformazione, settembre 1978 (ciclostilato a
reggio Emilia in viale Ramazzini n. 12)
- Ciclostilato “Tout court – Il bazar delle follie”,a cura di Radio Harpo, supplemento a
“Lavoro zero”, n.5, 25 giugno-25 luglio 1979
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Fasc. 4: [Varie],
1973 – 1979 e s.d., 17 docc.
Contiene fascicoli e volantini ciclostilati, riviste, giornali, libri, supplementi:
- Ciclostilato “ Il Martello”, foglio di lotta degli operai della SIT-Siemens organizzati
autonomamente nei reparti, dal titolo “Dalla lotta che respinge l’attacco al diritto di sciopero
a quella più incisiva e generale”, Milano, 19 febbraio 1973
- «L’Espresso», dal titolo “La sedia scomoda di Berlinguer – Studenti arrabbiati, operai
inquieti, funzionari scontenti, giornali impazienti incalzano il Pci”, n. 8 del 27 febbraio 1977
- «Panorama», dal titolo “ Autonomi, fricchettoni, indiani metropolitani – Perché la sinistra
non li capisce”, n. 567 del 1 marzo 1977
- «Lotta Continua», sulla manifestazione nazionale dell’opposizione di classe contro il
governo prevista per il 12 marzo 1977, n. 45 del 1 marzo 1977
- Ciclostilato “I fatti di Roma, Bologna e Milano: chi sono i provocatori, chi li manda e quali
sono le responsabilità politiche dei revisionisti”, della Segreteria Nazionale del Movimento
Lavoratori per il Socialismo, 14 marzo 1977, ciclostilato a Parma in via Grossardi n. 4
- Ciclostilato “A tutti gli indiani”, del settembre 1977, ciclostilato a Bologna
- AA. VV., Alto là! Chi va là? – Sentinelle o disfattisti? – Gli intellettuali tra dissenso e
conformismo: il dibattito e le polemiche di un anno, a cura di G. Orsini e P. Ortoleva,
Edizioni Cooperativa Giornalisti Lotta Continua, stampato nel settembre del 1977
- “Collegamenti operai”, supplemento al n. 2 di «COLLEGAMENTI per l’organizzazione
operaia», n. 1, settembre 1977
- Ciclostilato “La nuova strategia della tensione”, del PCI – Sezione Lenin, del 3 ottobre
1977, con riferimento alla manifestazione antifascista prevista in Piazza Garibaldi quel
medesimo giorno
- «Il Resto del Carlino – Parma», con articolo “Animi accesi anche a Parma fra i gruppi
dell’ultrasinistra – Gli appartenenti a radio Popolare 99, quasi tutti iscritti al Mls, sono per il
Pci all’opposizione e respingono chi teorizza la lotta armata, quelli del Movimento, riuniti
attorno a radio Area costituiscono la frangia estrema e accettano le azioni di contropotere
degli autonomi”, 8 marzo 1978
- Fascicolo ciclostilato “Di eroina, del cinismo e dell’ipocrisia”, Parma, dicembre
1978/gennaio 1979, 4 copie (di cui una non completa)
- Ciclostilato “ Viola – La società resiste contro lo Stato”, s.d.
- Rivista “Dialogo fra le stelle”, numero unico, 2 copie. Si tratta di volantoni fronte/retro
affissi sui muri di Piazza Garibaldi (PR) dal “Gruppo di intervento magico-circostanziale,
Parma, [1979]
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