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INVENTARIO
FONDO BEPPE VIOLA

NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Beppe Viola
Estremi cronologici: 1977
Consistenza: 1 busta
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica – su richiesta presso il CSM
Storia archivistica
Depositato a Parma il 15 gennaio 2008 ; buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel 2017
Contenuto
Il fondo contiene principalmente quotidiani, periodici e numeri unici del 1977; il contesto di
riferimento sono le mobilitazioni studentesche in particolare nell’ateneo bolognese del
marzo 1977, in cui il 12 marzo rimane ucciso lo studente Francesco Lorusso e la
manifestazione unitaria della settimana successiva contro la violenza. Il dibattito politico
intorno a questo evento è documentato sia attraverso edizioni complete quotidiani e riviste
nazionali come «L’unità», «Lotta continua» «Il quotidiano dei lavoratori», «Il manifesto»,
«La repubblica», «L’espresso», sia attraverso riviste autoprodotte espressione diretta del
movimento bolognese: tra di esse «Rivoluzione» un settimanale collettivo di varie
redazioni e gruppi del movimento bolognese, tra cui «A/Traverso», «Zut», «Il
corrispondente operaio», «Cdna», Cellule maodada, Radio Joe Hill, Colllettivo femminista
Zizzania, Trash Production, Gruppo Craxi, Indiani metropolitani, redazione di Radio Alice.
Vi sono anche numeri di «11 marzo. Giornale dei non garantiti», «A/Traverso»,
«Zut&A/traverso», «Rosso», «Prova radicale», «Linus». Inoltre un’edizione di «Le nouvel
observateur» sui fatti di Bologna e diversi numeri unici.
Inoltre il fondo contiene documenti del 77 bolognese, afferibili a varie organizzazioni
politiche, dal movimento degli studenti occupanti delle facoltà ai gruppi extraparlamentari,
alle sezioni anche universitarie del Pci e del Psi.

Nota archivistica
L’intervento sull’archivio è stato svolto in due fasi: la prima ha visto la suddivisione tra
stampa periodica e documenti, condizionandoli in fascicoli, in base alla testata di
riferimento e in sottofascicoli, per quanto riguarda i documenti, in base al soggetto politico
produttore e infine si è stilato un elenco di consistenza a livello di fascicolo;
In fase di redazione dell’inventario vero e proprio si è riscontrata l’assenza nel fondo dei
fascicoli 14-15-16-18.
Alcuni periodici sono catalogati e conservati a parte, a nome di Beppe Viola come
soggetto depositante, nelle serie dei periodici del Centro Studi Movimenti.

Viola Beppe – Inventario
Busta 1
Fasc. 1; [l’Unità]
marzo – luglio 1977, 2 docc.
Il fascicolo contiene:
- «L’unità», 12 marzo 1977
- “Il complotto a Bologna attraverso le cronache dell’Unità dal 10 marzo al 29 giugno”,
suppl. a «Lotta continua», 8 luglio 1977
Fasc. 2 :[Quotidiano dei lavoratori]
marzo – aprile 1977, 3 docc
Il fascicolo contiene:
- «Quotidiano dei lavoratori», 18 marzo, 7 e 8 aprile 1977. Gli argomenti trattati sono il sit
in degli studenti bolognesi durante la manifestazione successiva all’uccisione di Francesco
Lorusso, le lotte nell’Università di Bologna, l’assemblea generale dei Consigli di fabbrica al
teatro Lirico di Milano, il rapimento di De Martino.
Fasc. 3: [Il manifesto]
aprile – luglio 1977, 6 docc.
Il fascicolo contiene:
- «Il manifesto», 21 e 27 aprile, 3 maggio, 14, 16 e 19 luglio 1977. Tra i principali temi
trattati ci sono movimento degli studenti bolognese, mobilitazioni dei lavoratori .
Fasc. 4 :[La Repubblica]
marzo – maggio 1977, 4 docc.
Il fascicolo contiene:
- «La repubblica», 16 e 17 marzo, 17 e 27 maggio 1977. Nelle edizioni vi sono articoli sulla
manifestazione unitaria dei partiti contro la violenza (Bologna, 16 marzo 1977), sulla
mozione degli studenti della Statale di Milano contro Autonomia Operaia, sulla Bologna di
amministrazione comunista.
Fasc. 5 : [L’Espresso]:
aprile – maggio 1977, 3 docc
Il fascicolo contiene:
- «L’espresso», n. 13 (3 aprile 1977), 16 (24 aprile 1977), 17 (1 maggio 1977). Tra i temi
trattati vi sono articoli sui sequestri di Radio Alice, sul rapimento De Martino, sulla
guerriglia degli autonomi.
Fasc. 6: [11 marzo. Giornale dei non-garantiti]
documenti n. 4, [1977]
Il fascicolo contiene

- «11 marzo. Giornale dei non garantiti. Foglio saltuario del movimento degli studenti»,
n.ro in attesa di autorizzazione (4 copie), n. 1 (5 copie), n. 2 (inserito nel fondo Periodici). Il
foglio è successivo alla manifestazione del 16 marzo.
Fasc. 7 : [A/traverso]
gennaio 1976 – luglio 1977, 5 docc.
Il fascicolo contiene numeri di «A/Traverso»:
[1976], e, consultabili nel fondo periodici i n.ri di Gennaio 76, febbraio/maggio 77, e n.ro
unico(giugno 77)
Fasc. 8: [Zut & A/traverso],
aprile – ottobre 1977, 2 docc
Il fascicolo contiene:
- «Zut& A/traverso », aprile 1977 e suppl. a «L’erba voglio», ottobre 1977. I numeri sono
intitolati rispettivamente “Dal lirico all’epico (evitando il tragico).Documento proposta per
l’assemblea di movimento 30 ap-1 mag” e “La rivoluzione è finita. Abbiamo vinto!”.
Fasc. 9: [La rivoluzione],
febbraio - marzo 1977, 3 docc.
Il fascicolo contiene:
- «La rivoluzione», [febbraio 1977], 12 marzo e 19 marzo 1977. Si tratta di un settimanale
coordinato collettivamente da varie redazioni e gruppi del movimento bolognese.
Fasc. 10 : [Rosso e supplementi],
dicembre 1976 - febbraio 1977, 3 docc.
Il fascicolo contiene:
- «Rosso», n. ro speciale 12 dicembre 1976, febbraio 1977, suppl. al n. 15 (gennaio 1977).
Tra gli argomenti trattati vi sono il movimento bolognese e la questione dei militanti
incarcerati.
Fasc. 11 : [Prova radicale],
giugno 1977, 1 doc.
Il fascicolo contiene:
- «Prova radicale», n. 2, giugno 1977,
Fasc. 12: [Linus]
maggio 1977, 1 doc.
Il fascicolo contiene
- «Linus» a. 13, n. 5, maggio 1977. All’interno vi sono articoli sul ’77 bolognese.
Fasc. 13: [Le nouvel observateur]
settembre 1977, 1 doc

Il fascicolo contiene
- «Le nouvel observateur», n. 671, settembre 1977. All’interno un articolo sugli eventi
bolognesi del 1977.
Fasc. 14 NON si trova
[L’europeo] documenti n. 1, (febbraio 1977)
Il fascicolo contiene una copia de L’europeo.
Fasc. 15 NON si trova
[Famiglia cristiana] documenti n. 1, (marzo 1977)
Il fascicolo contiene una copia di Famiglia cristiana con all’interno un articolo sui
movimenti giovanili universitari.
Fasc. 16 NON si trova
[Senza tregua] documenti n. 1, (1977)
Il fascicolo contiene un numero di Senza tregua.
Fasc. 17: [Numeri unici sul ’77 bolognese]
1977, 5 docc.
Il fascicolo contiene
- «La scimmia», numero unico, 1977
- «Scriviamoci addosso», numero unico, febbraio 1977
- «Il corrispondente operaio», n. 1, febbraio 1977
- «Il limone a canne mozze», numero unico, 1977
- «La luna o il dito», numero unico, giugno 1977
Fasc. 18 1 NON si trova
[Comunismo libertario] documenti n.1, (marzo/aprile 1977)
Il fascicolo contiene un numero di Comunismo libertario.

Fasc. 19: [Documenti]
1977 e s.d., 5 sottofascicoli
Sottofasc. 1: [Fotocopie di articoli di giornali]
1977 e s.d., 2 docc.
Il fascicolo contiene fotocopie di articoli di giornali, uno tratto da «Le Monde» e uno
firmato da Sergio Bologna, sulle mobilitazioni a Bologna.
Sottofasc. 2: [Movimenti della Nuova Sinistra]
marzo – giugno 1977 e s.d., 12 docc.
Il fascicolo contiene documenti, volantini dei movimenti della nuova sinistra relativi
al movimento studentesco bolognese del 1977; tra gli altri: Lotta Continua,

Coordinamento operaio cittadino, Movimento
Avanguardia operaia, Organizzazione comunista.

lavoratori

per

il

socialismo,

Sottofasc. 3: [Documenti del P.C.I., F.G.C.I. e sindacati]
marzo – giugno 1977 e s.d., 16 docc.
Il fascicolo contiene documenti vari e volantini del P.C.I., della sezione giovanile
Fgci, dell’Arci e della segreteria Cgil-Cisl-Uil e in particolare della Flm di Bologna
agli eventi legati al movimento studentesco a Bologna nel 1977. In particolare ci
sono comunicati e volantoni a stampa della sezione universitaria del P.C.I. “J.
Pintor” di Bologna.
Sottofasc. 4: [Movimento studentesco]
marzo – giugno 1977 e s.d., 73 docc.
Il fascicolo contiene volantini, appunti, comunicati stampa, pagine di giornale del
movimento degli studenti bolognese. È presente anche un libricino di satira a
fumetti intitolato “Il Kossiga furioso” disegnato da Pazienza Andrea.
Fasc. 5: [Radio Alice]
1977 e s.d., 3 docc.
Il fascicolo contiene volantini del collettivo redazionale di Radio Alice per un appello
a una sottoscrizione per ricostituire la radio.

