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Busta 1  > riviste

Fasc. 1. [“Pantere bianche”], docc. 2, (15 Aprile – Maggio 1972)
Sottoitolo: Periodico di pratica sociale alternativa.
Contenuto del fascicolo: n. 0 (15 aprile 1972), supplemento al n. 11 di “Re nudo”; n. 1 (maggio
1972), supplemento al n. 12 di “Re nudo”.
Note: Supplemento a “Re nudo”.

Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Periodico  di  pratica  sociale  alternativa.  Supplemento  a  “Re
nudo” del 1972. Uscito in due numeri (Aprile e Maggio di quell’anno). La rivista si sintetizza nella
copertina con un Mao Tze Tung che dice “Anch’io voto Valpleda”. Da contestualizzare nel periodo
in cui uscì – primissimi anni settanta  – per riuscire a capire un pezzo di storia del movimento
extraparlamentare di sinistra. Scrive Echaurren: “Le Pantere Bianche esprimono soprattutto la fase
di passaggio dalla controcultura all’underground. Nel ’66 sono nati i beatnik, nel ’68 sono esplosi
gli studenti, nel ’69 si sono svegliati gli operai, nel ’70 si è diffuso il pensiero underground, poi è
stata la volta delle donne, infine nel 1973 si delinea il post - underground, con la sterzata di Re
Nudo in direzione di una politica radicale di massa. È l’anno in cui cresce l’ area dell’autonomia...
(cfr.  libro  di  Attilio  Mangano  Le  riviste  degli  anni  Settanta,  p.  212  e  il  libro  di  Echaurren
Controcultura in Italia 1967-1977, pp. 170-172)».

Fasc. 2. [“Il pane e le rose”], docc. 5, (Maggio 1973 – Marzo 1976)
Contenuto  del  fascicolo: Anno I  –  n.  3  (maggio  1973),  supplemento  al  n.  48-49 di  “Quaderni
Piacentini”; Anno II - n. 6 (gennaio 1974); n. 8 (giugno 1974), supplemento al n. 51 di “Quaderni
Piacentini”; n. 9 (novembre 1974), supplemento al n. 48-49 di “Quaderni Piacentini”; Anno III – n.
11 (dicembre 1975); n. 12 (marzo 1976). 
Note: Supplemento a “Quaderni Piacentini”.

Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Periodico  dell’area  di  Lotta  continua   che  tratta  tematiche
riguardanti  le  donne e  il  femminismo,i  giovani,  la  sessualità  che saranno poi  questioni  centrali
anche nel movimento del 1977. Dalla rivista nascerà la collana della Savelli “Il Pane e le Rose” -
vedi Porci con le ali. (cfr libro di Attilio Mangano Le riviste degli anni Settanta, pp. 210-212 e il
libro di Echaurren Controcultura in Italia 1967-1977, pp. 201-204)».

Fasc. 3. [“Ehehhh”], docc. 2, [1973-74]
Luogo di pubblicazione: [Piacenza]
Contenuto del fascicolo: n. unico (s.d.); s.n. (s.d.).
Note: Supplemento a “Stampa Alternativa”.

Appunti di Antonio Chiari: «Foglio piacentino di controcultura underground del 1973-74».



Fasc. 4. [“The story of pop”], doc. 1, (1975)
Sottotitolo: The first enciclopedia of pop in 40 weekly parts. 
Luogo di pubblicazione: UK
Contenuto del fascicolo: N. 15 (1975).
 

Fasc. 5. [“La nostra primavera”], doc. 1, (31 Marzo 1976)
Sottotitolo: Una proposta Politica dei Collettivi Politici Studenteschi.
Luogo di pubblicazione: Salerno
Contenuto del fascicolo: n. unico (31 marzo 1976).
Note: Supplemento a “Lotta continua”.

Appunti di Antonio Chiari: «Studenti medi di Lotta continua, marzo ’76».

 

Fasc. 6. [“Neg/azione”], doc. 1, (Aprile 1976)
Contenuto del fascicolo: n. 0 (aprile 1976)
Note: Supplemento a “Stampa Alternativa”.

Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Rivista  dell’area  dell’autonomia  romana da non confondersi
però con l’area  dell’autonomia  operaia  organizzata.  Molto  interessante  leggere  – nel  numero 4
dell’aprile ’76 – le critiche degli autonomi agli autonomi.  La questione complica dunque quella
visione  dominante  e  stereotipata  che  vuole  la  compattezza  dell’  autonomia.  Gli  “autonomi
autonomi” e gli “autonomi organizzati” danno luogo già in quegli anni a due filoni distinti, a volte
intersecatisi, a volte in forte conflitto. Il movimento del 1977 nascerà dai primi e da Lotta continua
o meglio  da  una  parte  di  Lotta  continua,  da  una  parte  di  Ao e  da una  parte  anche del  Pdup-
Manifesto  (cfr  il  libro  di  Lucia  Annunziata  sul  1977  e  il  suo  racconto  della  spaccatura  nella
redazione del giornale “Il manifesto” il giorno del comizio di Lama all’università occupata (il 17
febbraio 1977) e il giorno della manifestazione nazionale degli studenti il 12 marzo del 1977 con gli
scontri  seguiti all’uccisione da parte dei Carabinieri  del compagno di Lotta continua Francesco
Lorusso). Questa lunga nota per un giornaletto di pochi fogli vuole indicare – è un  mio parere – che
la ricerca storiografica deve essere attenta all’“altra storia”, non solo alla Storia ufficiale». 

Fasc. 7. [“Sotto la panca”], doc. 1, (1976)
Sottotitolo: Giornale del Circolo ottobre di Bologna
Luogo di pubblicazione: Bologna
Contenuto del fascicolo: n. 1 (1976), supplemento a “Ombre Rosse” 11-12.
Note: Supplemento a “Ombre Rosse”.
 

Fasc. 8. [“Combinazioni”], doc. 1, [Estate 1976]
Luogo di pubblicazione: Roma
Contenuto del fascicolo: n. 11 (estate 1976).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Opuscolo dell’estate 1976 dell’area controculturale giovanile
romana. Nell’editoriale scrivono “non siamo brigatisti ne tantomeno underground, non siamo figli
di stampa alternativa, né nipotini del buco o di puzz, né situazionisti, né goliardi della fgci...” (cfr
libro di Attilio Mangano Le riviste degli anni Settanta, p. 119)».



Fasc. 9. [“Scriviamoci addosso”], doc. 1, (Febbraio 1977)
Luogo di pubblicazione: Bologna
Contenuto del fascicolo: n. 0 (febbraio 1977).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio del movimento ’77, area bolognese. Ricostruzione della
cacciata di Lama dall’università di Roma. Testimonianze di come tutto il movimento fosse stato
emarginato  dal  Partito  comunista,  che  –  letteralmente  –  non  aveva  capito  niente.  (Vedi
testimonianze postume di Pecchioli)».

Fasc. 10. [“Rivoluzione”], doc. 1, (Marzo 1977)
Sottotitolo: Mensile della organizzazione giovanile.
Contenuto del fascicolo: Anno III – n. 2 (marzo 1987).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Giornale dell’organizzazione giovanile. Rivoluzione, anno 1987
– n. 2. Mensile area Dp». 

Fasc. 11. [“Come in Germania?”], doc. 1, (Marzo – Aprile 1977)
Sottotitolo: Foglio di controinformazione e di lotta. 
Luogo di pubblicazione: Brescia
Contenuto del fascicolo : s.n. (marzo-aprile 1977), supplemento al n. 299 de “La Voce Operaia”. 
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio di controinformazione del 1977 dell’area dell’autonomia
organizzata bresciana».

Fasc. 12. [“Vogliamo tutto”], doc. 1, (Aprile 1977)
Contenuto del fascicolo: s.n. (aprile 1977), supplemento a “Rosso” n. 15-16 nuova serie.
Note:  Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Foglio  dell’area  dell’autonomia  organizzata  napoletana
dell’aprile del 1977».

Fasc. 13. [“La talpa metropolitana”], doc. 1, (Maggio 1977)
Sottotitolo: Giornale torinese per il coordinamento proletario.
Luogo di pubblicazione: Torino
Contenuto del fascicolo: n. 0 (maggio 1977).
Note: Supplemento a “Stampa alternativa”.

Appunti di Antonio Chiari: «Giornale dell’area autonoma di Lotta continua».  

Fasc. 14. [“Bi/lòt”], doc. 1, (Maggio 1977) 
Sottotitolo : Roba di periferia. Giornale dell’eutanasia. Giornale dell’autopsia dell’autonomia.
Luogo di pubblicazione: Brianza. 
Contenuto del fascicolo: s.n. (maggio 1977). 
Note:  Appunti  di  Antonio Chiari:  «Foglio del  movimento del  1977 della  Brianza  (cfr  libro di
Echaurren-Salaris  Controcultura in Italia 1967-1977, nota 101, p. 209 e  Storia e problemi della
piccola editoria, in “Ombre Rosse”, n. 30, p. 99)».



Fasc. 15. [“Désir”], doc. 1, (Maggio 1977)
Sottotitolo: Pratica per una gestione del consenso.
Luogo di pubblicazione: Castrovillari (Cs)
Contenuto del fascicolo: n. unico (maggio 1977).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio del movimento del 1977. Area del movimento di Bologna
(ala creativa), maggio 1977».

Fasc. 16. [“Fuoco”], doc. 1, (Maggio – Settembre 1977)
Sottotitolo: Periodico di controinformazione a di agitazione rivoluzionaria.
Luogo di pubblicazione: Casale Monferrato (Al)
Contenuto del fascicolo: n. 12 (maggio-settembre 1977). 
Note:  Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Foglio  di  agitazione  piemontese  (Casale  Monferrato).  Area
autonoma, anarchica, situazionista militante, maggio-settembre 1977 (cfr libro di Attilio Mangano
Le riviste degli anni Settanta”, p. 14)».

Fasc. 17. [“La rivoluzione sta dietro una porta? Cerchiamo di aprire quella giusta!”], doc. 1,
(Settembre 1977)
Contenuto del fascicolo: n. 2 (settembre 1977). 
Note: Supplemento a “Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe”.

Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Foglio  militante  del  settantasette  uscito  in  occasione  del
convegno di Bologna. Proveniente dall’area dei Comitati Autonomi Operai di Roma, è espressione
di alcune realtà di base (Collettivo Politico Alitalia e Aeroporti Romani, Collettivo Politico Atac,
Comitato Politico Ferrovieri)». 

Fasc. 18. [“391”], doc. 1, (Settembre 1977)
Luogo di pubblicazione: Bologna
Contenuto del fascicolo: n. 1 (settembre 1977).
Note: Supplemento a “Stampa Alternativa”.

Appunti di Antonio Chiari: «Foglio del movimento del ’77 uscito nel settembre di quell’anno
per il convegno di Bologna. Numero unico di falsificazione mao-dadaista».

Fasc. 19. [“Caccolone brivido”], doc. 1, (1977)
Luogo di pubblicazione: Bologna
Contenuto del fascicolo: n. 0 (1977). 
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio del movimento del ’77 di studenti e indiani metropolitani.
Numero zero. Proveniente dalla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Primavera 1977». 

Fasc. 20. [Librerie Feltrinelli. Proposte bibliografiche], docc. 2, (1977 – Marzo 1978) 
Contenuto del fascicolo: n. 5 (1977. Titolo:  “Avevo vent’anni”,  a cura di Goffredo Fofi.),  n. 6
(Marzo 1978.  Titolo:  “Virginia  e  le  altre”,  a  cura  di  Grazia  Cerchi,  Luisa Muraro,  Alessandra
Colombelli).



Fasc. 21. [“La scimmia”], doc. 1, [1977]
Luogo di pubblicazione: [Ferrara]
Contenuto del fascicolo: n. unico [1977]
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio del movimento del ’77 di Ferrara. Fine primavera 1977».

Fasc. 22. [“Il Resto del Crimine”], doc. 1, [1977]  
Luogo di pubblicazione: [Bologna]
Contenuto del fascicolo: s.n. (s.d.).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio di denuncia del gruppo di Radio Alice sulla latitanza di
Bifo e l’arresto di  Angelo Pasquini  e degli  altri  del “complotto  di Bologna”.  Lettera  di Bifo a
Catalanotti (il giudice). Varie sul rifiuto del lavoro. Metà 1977».

 
Fasc. 23. [“Il rosso vince sull’esperto”], docc. 2, [1977]
Sottotitolo: Coordinamento di controinformazione Roma.
Luogo di pubblicazione: Roma
Contenuto del fascicolo: s.n. [luglio 1977]; s.n. [1977] 
Note: Supplemento a “Stampa alternativa”.

Appunti di Antonio Chiari: «Giornale a cura del Coordinamento di Controinformazione di
Roma. Due i numeri posseduti: uno del luglio ’77, l’altro genericamente del ’77. Un numero tratta
della legge di preavviamento al lavoro – la prima legge che inerisce a precariato (flessibilità?) –
mentre l’altro esamina le lotte antinucleari (Caorso , Montalto di Castro) La collocazione politica de
“Il Rosso vince sull’esperto” dovrebbe essere l’area dell’autonomia romana».

Fasc. 24. [“Senza famiglia”], doc. 1, [1977]
Sottotitolo: Purtroppo abbiamo ancora buone consonanti.
Contenuto del fascicolo: n. ? [1977?].
Note: Supplemento “Stampa alternativa”.

Appunti di Antonio Chiari: «Area Lotta continua. Sulla sessualità (omo, etero e dintorni)».

Fasc. 25. [“Numero 0”], doc. 1, (6 Aprile 1978)
Luogo di pubblicazione: [Bologna]
Contenuto del fascicolo: n. 0 (6 aprile 1978).
Note:  Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Foglio stampato  in  proprio dalla  componente  autonoma del
movimento di Bologna del 6/4/78».

Fasc. 26. [“L’ antagonista”], doc. 1, (Aprile 1978)
Luogo di pubblicazione: Torino
Contenuto del fascicolo: n. 1 (aprile 1978).
Note: Supplemento a “Stampa Alternativa”.

Appunti di Antonio Chiari: «Giornale dell’area torinese dell’autonomia organizzata. Aprile
1978».



Fasc. 27. [“I Volsci”], docc. 4, (Aprile 1978 – Aprile 1979)
Sottotitolo:  Mensile  dell’autonomia  operaia  romana  (dal  n.  6  –  Ottobre  1978:  Mensile  per  il
Movimento dell’ Autonomia Operaia). 
Contenuto del fascicolo: Anno I – n. 3 (aprile 1978), n. 5 (luglio 1978), n. 6 (ottobre 1978), Anno II
– n. 8 (aprile 1978).
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Fasc. 28. [“Senza galere”], docc. 2, (Aprile 1978 e s.d.)
Contenuto del fascicolo: n. 1 (s.d.), n. 2 (Aprile 1978. Suppl. al n. 2/3 di “Stampa Alternativa”). 
Note: Supplemento a “Stampa Alternativa”.

Appunti di Antonio Chiari: «Rivista di controinformazione sulle carceri».

Fasc. 29. [“Zut/International”], doc. 1,(Novembre 1978)
Contenuto del fascicolo: n. 0 (novembre 1978).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Giornale bilingue del novembre 1978. Numero unico. Area di
“A/traverso” e “Zut” con collaborazioni varie di autori francesi». 

Fasc. 30. [“Storie di uomini e di altri animali”], doc. 1, (Novembre 1978)
Luogo di pubblicazione: [Bologna]
Contenuto del fascicolo: n. 1 (novembre 1978), supplemento al n. 11 di “I maggio”.
Note: Supplemento a “I maggio”.

Appunti di Antonio Chiari: «Rivista realizzata da alcuni compagni del movimento del ’77
bolognese  tra  i  quali  lo  scrittore  scomparso  Claudio  Piersanti,  Alessandro  Tamburini,  Bruno
Giorgini e altri accusati della jacquerie».

Fasc. 31. [“Black Out”], doc. 1, [1978]   
Sottotitolo: Giornale metropolitano delle lotte autonome. 
Contenuto del fascicolo: Anno I – n. 0 [inizio 1978]. È un supplemento a “Rosso”. 
Note:  Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Giornale  metropolitano  dell’area  dell’autonomia  organizzata
milanese. Numero zero della fine del ’77 - inizio ’78. Vicino alle posizioni della rivista “Rosso” di
cui è supplemento. (cfr il libro di Attilio Mangano Le riviste degli anni Settanta, pp. 93-94)».

Fasc. 32. [“Cocaine”], doc. 1,(Luglio 1979)
Sottotitolo: Diario della metropoli.
Supplemento a “Stampa Alternativa”.
Contenuto del fascicolo: n. 1 (luglio 1979).



Fasc. 33. [“Il sovversivo”], doc. 1, [1979]
Sottotitolo: Giornale comunista  metropolitano delle lotte autonome.
Luogo di pubblicazione: [Torino]
Contenuto del fascicolo: s.n. [1979].
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Rivista dell’autonomia torinese e dintorni; probabilmente legata
a “Senza Tregua” e dunque all’area di Prima Linea. Probabile datazione: primi mesi del 1979. In
prima pagina ricordo di Matteo (Caggegi) morto in un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine
insieme a Barbara Azzaroni, entrambi di Prima Linea. La cosa non è secondaria perché ai funerali
di  Barbara  Azzaroni,  a  Bologna,  dietro  al  feretro,  con i  pugni  chiusi,  c’erano  2-3000 persone.
Barbara era molto conosciuta nel movimento bolognese. Matteo era un operaio della Fiat, aveva 20
anni. I giornali  rimasero sbigottiti  per la grande presenza ai funerali.  Fu una cosa emotiva,  una
rivendicazione del  fatto  che,  nonostante  tantissime persone di quel funerale  non militassero nei
gruppi armati, Matteo e Barbara erano considerati parte del movimento. Per notizie su Prima Linea
vedi i due libri di Sergio Segio Miccia Corta e Una vita in Prima Linea».

Fasc. 34. [“Noi testarde”], doc. 1, [1979]
Luogo di pubblicazione: Milano
Contenuto del fascicolo: [n. 1 – 1979].
Note: Supplemento a “Radio Black Out”.

Appunti  di  Antonio  Chiari:  «Giornale  femminista  dell’area  dell’Autonomia  e  dintorni.
Probabilmente del 1979, dopo l’operazione “7 Aprile”».

Fasc. 35. [“Musica 80”], doc. 1, (Novembre 1980)
Luogo di pubblicazione: Milano
Contenuto del fascicolo: n. 9 (novembre 1980).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Mensile di musica. Molto interessante la mappa del paginone
centrale».  

Fasc. 36. [“Rivolta nel paradiso della cioccolata”], doc. 1 [1980?]
Contenuto del fascicolo: n. 9 (1-15 maggio 1981)
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Edizioni di “Stampa alternativa”. Numero unico sul movimento
autonomo svizzero e le sue lotte sociali nel 1980». 
                                                                  

Fasc. 37. [“Synopsis”], doc. 1, (Giugno 1983)
Luogo di pubblicazione: Milano 
Contenuto del fascicolo: n. 0 (15 Giugno 1983)
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Quinterno n. 1 in forma di foglio/manifesto. A cura di Oreste
Scalzone e del gruppo di lavoro per l’iniziativa sull’amnistia ai prigionieri politici. 15 giugno 1983.
Sottotitolo “Liberare tutti”».



Fasc. 38. [“Lotta per la pace e il disarmo”], doc. 1, (Maggio 1984)
Sottotitolo: Mensile diretto da Nino Pasti
Luogo di pubblicazione: Roma
Contenuto del fascicolo: Anno I – n. 4 (maggio 1984).

Fasc. 39. [“Terzonda”], doc. 1, [1985]
Sototitolo: Foglio del movimento per l’emergere delle differenze
Luogo di pubblicazione: Bologna
Contenuto del fascicolo: n. unico in attesa di autorizzazione [1985].
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio bolognese di movimento del 1985».

Fasc. 40. [“Mob”], doc. 1, (Aprile 1987)
Luogo di pubblicazione: Milano 
Contenuto del fascicolo: [n. 1] (aprile 1987).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Rivista milanese del 1987. Scritti di Primo Moroni, Vincenzo
Ruggero, Pino Tripodi, Fausto Pagliano. Quarta di copertina: “il mob possiede le caratteristiche di
disordine e imprevedibilità che sconcertano gruppi e istituzioni disciplinate. Identifichiamo il mob
coi movimenti  incostanti  e improvvisi  che si  fanno vanto di  venire  definiti  primitivi,  indistinti,
cangianti. Il mob è un vortice che non rispetta gli appuntamenti con la storia; è anonimo, privo di
documento  ufficiale  d’identità,  è  jacquerie  contemporanea.  Si  distingue  al  massimo per  l’agire
diretto, per il rifiuto delle idee millenariste, per la ripulsa delle sclerosi organizzative. Si sottrae alla
stolidità di chi intende orientarlo, disciplinarlo, scovarlo: il mob non dispone di covi, ne detesta
l’aria stantia”».

Fasc. 41. [“Notebook”], docc. 2, (Giugno 1987 e s.d.)
Sottotitolo: Quaderni di Autonomia
Luogo di pubblicazione: Padova
Contenuto del fascicolo: n. 1 (giugno 1987), supplemento al n. 40 di “ Autonomia ”; n. 3/4.
Note: Supplemento al n. 45 di “ Autonomia ”.

Appunti di Antonio Chiari: «Dall’editoriale: “un quaderno è più uno strumento di lavoro, un
piccolo mattone”. Un quaderno di approfondimento sull’ecologismo e sul movimento antinucleare
dopo  il  referendum  antinucleare  del  1987.  Scritti  di  Dario  Paccino  e  altri.  Interessante  il
collegamento con “Il Rosso vince sull’esperto” dell’area dell’Autonomia Romana».

Fasc. 42. [“Iris”], doc. 1, (21 Giugno 1988)
Sottotitolo: Iridescenze di liberazione.
Contenuto del fascicolo: n. 1 (21 giugno 1988), supplemento al n. 6 di “Anni 70”.
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Interventi di Renato Curcio, Oreste Scalzone, Franco Berardi e
altri sugli anni settanta e sull’amnistia ai prigionieri politici. Da leggere, please».
                                                                              



Fasc. 43. [“Cuore”], doc. 1, (Agosto 1992)
Sottotitolo: Settimanale di resistenza umana
Contenuto del fascicolo: n. 81 (agosto 1992).

Fasc. 44. [“EnnEnnE”], docc. 2, (Dicembre 1993 – Marzo 1994)
Luogo di pubblicazione: Milano
Contenuto del fascicolo: s.n. (dicembre 1993); s.n. (marzo 1994).
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Foglio di ricostruzione storico-soggettiva di alcuni fatti degli
anni 70 da parte di militanti dell’autonomia milanese area “Rosso”-Banda Bellini». 

Busta 2

Fasc. 1. [Poesia visiva internazionale], doc. 1, (Giugno 1972)
Contenuto del fascicolo: Catalogo di una mostra di poesia visiva tenutasi alla galleria Il Canale di
Venezia dal 7 al 28 Giugno 1972. 

Fasc. 2. [Documenti nazionali di lotta nelle carceri], docc. 4, (Maggio 1973 –  29 Settembre 1984)
Contenuto del fascicolo: Documenti pubblicati da alcuni comitati italiani e dedicati ad inchieste e
denunce di lesione di diritti umani in varie carceri nostrane ed estere.
Note: Appunti di Antonio Chiari:
- “Il carcerato meccanico”: «Quaderno del maggio 1973 a cura del Centro di Documentazione di
Firenze sulla condizione carceraria negli Stati Uniti. Riferimenti ad esperimenti effettuati dalle case
farmaceutiche sui detenuti, alla rivolta di Attica e all’assassinio di George Jackson nel 1971».

Fasc. 3. [Omicidio Alceste Campanile], doc. 1, (15 Dicembre 1975)
Contenuto del fascicolo: Documento realizzato dal Circolo Ottobre di Reggio Emilia e interamente
dedicato all’omicidio del militante reggiano di Lotta continua Alceste Campanile.  

Fasc. 4. [Documenti e Volantini di Comitati dell’Autonomia Operaia], docc. 12 , (Marzo 1976 - 25
Aprile 1978 e s.d.)
Contenuto del fascicolo: Contiene documenti e volantini di comitati e collettivi gravitanti intorno
all’area dell’autonomia operaia. Si va dalle lotte nelle fabbriche a quella nel Policlinico Umberto I
di  Roma,  passando  per  le  manifestazioni  antinucleari  europee  e  meridionaliste  dei  collettivi
autonomi del sud.
Note: Appunti di Antonio Chiari: 
- “Potere operaio per il comunismo”: «Foglio di diffusione militante dell’area autonoma milanese
del maggio 1977 riferibile ai comitati proletari comunisti. Le sigle “Comitati comunisti per il Potere



Operaio” in generale esprimono militanti ex Lotta continua ed ex Potere Operaio che, nella galassia
autonoma, danno vita alle riviste “Senza Tregua” e “Prima Linea” e a tutte le sottosigle con cui si
esprime in pratica Prima Linea (vedi libri di Sergio Segio)»;
- “Capire subito, ricominciare!”: «Volantone dell’area dell’autonomia milanese a cura dei Comitati
Comunisti per il Potere Operaio (“Senza Tregua”), dei Collettivi Politici Operai (“Rosso”) e dei
marxisti leninisti (“Voce Operaia”). Maggio 1977»; 
- “Operai e stato”: «Volantone del maggio 1977 del Comitato Operaio Magneti [maggio 1977]»; 
-  “Compagni”:  «Volantone  dei  Collettivi  Autonomi  del  Sud  per  il  convegno  di  Bologna  del
settembre ’77»;
-  “L’autonomia  operaia  per  il  convegno di  Bologna”:  «Volantino dell’autonomia  operaia  per  il
convegno di Bologna nel settembre ’77. [settembre 1977]»; 
- “È tempo che la classe operaia organizzi la propria forza per il potere”: «Volantone del Comitato
Comunista Alfa Sud per il Potere Proletario scritto per il convegno di Bologna [settembre 1977]»;
- “Che fare”: «Volantone dei Comitati Comunisti Rivoluzionari (area Scalzone). Aprile 1978»;
-  “Torino:  l’attacco  e  la  delazione  controrivoluzionaria  non  fermano  l’iniziativa  operaia”:
«Volantone dei Comitati Comunisti per il Potere Operaio torinesi (rivista “Senza Tregua” [fine anni
70 - primi 80]»; 
- “La nostra lotta, i nostri obiettivi”: «Volantone del Comitato dei lavoratori del petrolchiminico.
Area autonoma veneta [anni 80]».

Fasc. 5. [Lotta continua. Giornali e Documenti.], docc. 10, (31 Maggio 1976  – 30 giugno 1979 e
s.d.)
Contenuto  del  fascicolo:  Estratti  del  giornale  ma  anche  documenti,  volantini,  supplementi  e
bollettini a scopo elettorale, storiografico e di denuncia.  
Note: Appunti di Antonio Chiari:
- “Tam tam”: «Foglio supplemento di Lotta continua sui circoli del proletariato giovanile. Scritto
nei mesi immediatamente precedenti le elezioni del giugno ’76. Si collega alle riviste di area Lc
“Ombre Rosse” e “Il Pane e le Rose”»;
- “Siamo noi i veri delinquenti”: «Allegato di Lotta continua sulla repressione per il convegno di
Bologna del settembre ’77».

Fasc. 6. [Contestazioni alla Scala], doc. 1, (9 Dicembre 1976)
Contenuto del  fascicolo: Articolo  del  “Corriere  della  Sera” sugli  scontri  a  Milano tra  polizia  e
gruppi della sinistra estrema, in seguito al tentativo di questi ultimi di impedire la “prima” alla
Scala.

Fasc. 7. [Materiale Librerie “Calusca” di Milano], docc. 2, (Febbraio 1977 e s.d.)
Contenuto del fascicolo: Proposte bibliografiche e notiziari di lotta politica prodotti dalla Libreria
“Calusca” di Milano.



Fasc. 8. [Volantini e documenti del movimento di Bologna], docc. 5, (Marzo 1977- 24 Gennaio
1990 e s.d.)
Contenuto  del  fascicolo:  Dal  movimento  del  ’77  (Radio  Alice  ecc.)  ad  iniziative  studentesche
relativamente recenti.
Note: Appunti di Antonio Chiari:
- “Arcipelago corpo 8”: «A prima vista sembra un giochino militante di falsificazione zutiana».

Fasc. 9. [Ricordando Renato Panzieri], doc. 1, (Luglio 1978)
Contenuto del fascicolo: Dall’editoriale: «Primo di una serie di editoriali (dal titolo Filo Rosso) di
“Studi Socialisti”, la rivista mensile dell’Istituto di Studi Socialisti”. “Questo numero è dedicato alla
figura di Renato Panzieri (1921-1964), dirigente del Psi negli anni cinquanta e successivamente
ispiratore della rivista “Quaderni Rossi” ».

Fasc. 10. [“Il Resto del Carlino”. Articoli vari], doc. 1, (21 Giugno 1979)
Contenuto del fascicolo: Un numero del quotidiano bolognese contenente un articolo su militanti
della Raf avvistati a Roma, uno sul suicidio dell’operaio Lorenzo Bertoli nel carcere di Verona, uno
sul  processo ai  brigatisti  Morucci  e  Faranda e  un altro  sui  funerali  del  simpatizzante  di  Terza
Posizione Lorenzo Cecchin a Roma.

Fasc. 11. [Documenti e Giornali di lotte popolari nel mondo], docc. 4, (Novembre 1979 – [1982] e
s.d.)                                                                   
Contenuto del fascicolo: Documenti e giornali di movimenti di resistenza e di lotta in Europa e nel
mondo. Alcuni sono in lingua originale, altri in italiano. 

Fasc. 12. [Lotte per la casa a Napoli], doc. 1, (Marzo 1981)
Contenuto del fascicolo: Documento dei “Comitati occupanti e senza tetto C. D. O. Banchi Nuovi”
di Napoli. 

Fasc. 13. [“Il bollettino”], docc. 11, ([1981] – Giugno 1987)
Sottotitolo:  A cura del  Coordinamento  dei  Comitati  contro la  Repressione;  dal  n.  3  (novembre
1981) del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione. 
Luogo di pubblicazione: Milano
Contenuto  del  fascicolo:  n.  1  [1981];  s.n.  (maggio  1981),  Atti  preparatori  al  convegno  sulla
repressione;  s.n. (luglio 1981),  Atti  del convegno sulla repressione;  n. 3 (novembre 1981); n. 4
(febbraio 1982); n. 6 (dicembre 1982); n. 8 (maggio 1983); n. 9 (settembre 1983); n. 11 (febbraio
1984); n. 16 (marzo 1985); n. 27 (giugno 1987).
Note: Supplemento a “CONTROinformazione”.

Appunti  di  Antonio Chiari:  «Notiziario  a  cura del  Coordinamento  dei  Comitati  contro la
Repressione sorti  dopo il  convegno (proprio sul  tema della  repressione)  tenutosi  a  Milano alla
palazzina Liberty il 30-31 maggio 1981; di quell’incontro sono allegati sia gli atti preparatori sia gli
interventi al convegno stesso».



Fasc. 14. [Volantini politici tedeschi], docc. 3, (20 Settembre 1982 – 9 Ottobre 1982 e s.d.)
Contenuto del fascicolo: Volantini politici tedeschi.

Fasc. 15. [“Cos’è che minaccia la pace”], doc. 1, (1982)
Contenuto del fascicolo: Traduzione italiana di un documento, pubblicato dalle “Edizioni militari
del Ministero della Difesa dell’Urss”, di denuncia della aggressiva politica estera statunitense ad
inizio anni 80.

Fasc. 16. [Documenti e volantini del movimento femminista], docc. 2, (Dicembre 1988- Giugno
1989 e s.d.)
Contenuto del fascicolo: Documenti di rivendicazione e autocoscienza femminile.

Busta 3

Fasc. 1. [“Gazzetta di Parma”. Articoli sulla strage di Piazza Fontana], docc. 3, (16-18 Dicembre
1969)
Contenuto del fascicolo: Tre numeri del quotidiano parmense nei giorni che seguono la strage di
Piazza Fontana a Milano.              

Fasc. 2. [“Crazy 50 anni (un’esperienza psichiatrica)], doc. 1, (Aprile 1975)
Contenuto del fascicolo: Documento a cura di studenti della Facoltà di Medicina di Parma volto a
rivendicare  un  maggiore  “incontro  con  la  materia  in  forma  teorico  pratica”  nell’insegnamento
psichiatrico universitario.  

Fasc. 3. [“Organizziamoci una festa”], docc. 3, (6-25 Maggio 1976)
Contenuto del fascicolo: Volantini di promozione di una festa organizzata dal Collettivo Autonomo
Quartiere Montanara e programmata per il 12-13 giugno 1976.

Fasc. 4. [Contestazioni al Teatro Regio], docc. 3, (27 Dicembre 1976-29 Dicembre 1978)
Contenuto del fascicolo: Articoli di Gazzetta e Carlino di Parma sulle contestazioni in apertura delle
stagioni liriche del Teatro Regio.



Fasc. 5. [Radio Area e Radio Popolare 99], docc. 9, (10 Marzo 1977 – 1984 e s. d.)
Contenuto  del  fascicolo:  Documenti,  volantini,  articoli  di  e  su  Radio  Popolare  99  (frequenza
parmense) e Radio Area, la radio libera del movimento di Parma. Contiene inoltre scritti, testi di
canzoni, ritagli di articoli e fotografie raccolte per il progetto, nel ’79-80, di un “numero unico in
attesa di autorizzazione” del Collettivo di Radio Area mai realizzato.

Fasc. 6. [Incontri cinematografici di Monticelli Terme.], doc. 1, (25-31 Marzo 1977)
Contenuto del fascicolo: Programma di una rassegna di cinema di Monticelli Terme (Parma).

Fasc. 7. [Volantini politici di Parma], docc. 9, (29 Aprile 1977-15 Dicembre 1978 e s.d.)
Contenuto del fascicolo: Volantini politici parmigiani degli anni 70 che testimoniano manifestazioni
e iniziative del movimento extraparlamentare e scontri tra quest’ultimo e la Federazione Giovanile 
comunista.

Fasc. 8. [Articoli sul movimento di Parma], docc. 4, (16 Giugno 1977-22 Gennaio 1979)
Contenuto del fascicolo: Un articolo della “Gazzetta di Parma” e uno del “Carlino di Parma” che
riportano  notizie  riguardanti  manifestazioni,  scontri  e  arresti  all’interno  del  movimento
extraparlamentare parmigiano.

Fasc. 9. [Centro sociale “Mariano Lupo”. Materiale], docc. 9 (12 Ottobre 1977-21 Giugno 1979 e
s.d.)
Contenuto del fascicolo: Documenti, volantini, pubblicazioni prodotti dal Centro sociale “Mariano
Lupo” di Parma.                                                                 

Fasc. 10. [“Le Iene e gli Struzzi”], doc. 1, [1977-1978]
Luogo di pubblicazione: [Parma]
Note: Appunti di Antonio Chiari: «Rivista del movimento omosessuale autonomo».

 

Fasc. 11. [“Tra”], doc. 1, (Giugno-Settembre 1978)
Sottotitolo: Rivista d’informazione ricerca e dibattito culturale 
Luogo di pubblicazione: Parma
Contenuto del fascicolo: n. 6-7 (giugno-settembre 1978)
Note: «Rivista di informazione, ricerca e dibattito culturale. In questo numero: ricerca sui linguaggi
di massa, teatro, architettura, utopie, mitologie. Interviste a diversi intellettuali  (Scalia, Guattari,
Stame, Melandri, Virilio, Baudrillard, Roversi, Sollers, Bellasi, Pasquini)».



Fasc.  12. [Arresto di militanti  di  “Prima Linea” a Parma. Articoli],  docc.  3,  (15 Febbraio-19
Marzo 1980)
Contenuto del fascicolo: Articoli della “Gazzetta di Parma” sulla scoperta di un “covo” di Prima
Linea e l’arresto di quattro militanti. 

Fasc. 13. [Documenti e volantini pacifisti di Parma], docc. 2, (20 Settembre 1982 e s.d.)
Contenuto del  fascicolo: Documenti  di  rivendicazione pacifista  stilati  da movimenti  e partiti  di
Parma.

Fasc. 14. [Lotte anti-carcerarie a Parma], docc. 15, (1 Giugno-Ottobre 1984 e s.d.)
Contenuto del fascicolo: Documenti e volantini a cura del “Collettivo d’intervento e comunicazione
comunista”,  del  “Centro  di  documentazione”,  del  Centro  sociale  “Mariano  Lupo”  e  delle
Cooperative La Quercia  e I Girasoli  di  denuncia e di  lotta  contro la tortura e la “necessità del
carcere”. 

Fasc. 15. [“Anatema”], doc. 1, (Giugno 1989)
Sottotitolo: Periodico del Collettivo Spazi Sociali
Luogo di pubblicazione: Parma
Contenuto del fascicolo: n. 0 (aprile 1989).

Fasc. 16. [“Guerre stellari ora”], doc. 1, (23 Gennaio 1991)
Contenuto del fascicolo: Scritto politico.

Fasc. 17. [“La Plaquette”], doc. 1, (s.d.) 
Sottotitolo: Dissociazioni e umori di Buco di Culo
Contenuto del fascicolo: Pieghevole di 8 pagine con testi  di Giuseppe Sebaste e illustrazioni di
Antonio Cioffi.

Fasc. 18. [“Controspedale”], doc. 1, (s.d.)
Sottotitolo: Bollettino di Controinformazione
Luogo di pubblicazione: Parma
Contenuto del fascicolo: n. 0 (s.d.). Foglio di lotta negli ospedali di Parma.

Fasc. 19. [“Festa” contro la cultura americana. Volantino], doc. 1, (s.d.)
Contenuto  del  fascicolo:  Volantino  per  la  promozione  di  una  festa  ispirata  alla  cultura
antiamericana.



Fasc. 20. [Azione Oblomov. Documenti], docc. 2, (s.d.)
Contenuto del fascicolo: Scritti politici.
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