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Il soggetto produttore

Marco Melotti (1946 - 2008)

prese parte attiva al Sessantotto romano,
partecipando all’occupazione della facoltà di Lettere della Sapienza e poi ai gruppi di
studenti e operai che tentarono di avviare, anche a Roma, interventi nelle fabbriche in
alternativa alle organizzazioni sindacali riconosciute. Attraversò poi l’esperienza dei
«gruppi», su posizioni eterodosse se non apertamente critiche. Aderì ad Avanguardia
operaia. Entrò però presto in contrasto con il gruppo dirigente romano e nazionale, a suo
avviso troppo verticistico e compromissorio, fino al suo allontanamento.
Fu poi in prima fila nel movimento del Settantasette romano, senza mai aderire a nessuna
struttura organizzata. Fu tra i più attivi nelle assemblee della facoltà di Lettere occupata e
poi tra gli animatori della «commissione fabbriche e quartieri», costituitasi all’università
dopo la fine dell’occupazione. Dalla commissione nacque poi il giornale «Filo rosso», di cui
Melotti fu il principale responsabile.
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Negli anni Ottanta e Novanta ha continuato a confrontarsi attivamente con le principali
esperienze di mobilitazione e intervento sociale e politico: la nascita dei Cobas e del
sindacalismo di base, il movimento della Pantera nel 1990 e, in maniera appassionata ma
critica verso le posizioni egemoni, il cosiddetto «movimento dei movimenti» contro la
globalizzazione capitalistica e contro la guerra che prese forma alla fine degli anni
Novanta. In tutti i casi, non ha mai fatto mancare la sua attiva presenza, nonostante le
sempre più precarie condizioni fisiche, che gli rendevano estremamente difficile ogni
spostamento.
Parallelamente, a partire dalla metà degli Settanta approfondì l’attività di studio e di
intervento culturale militante. Organizzò e prese parte a convegni e seminari (tra i risultati,
il volume, da lui curato, Macchine e utopie, edito da Dedalo nel 1986) e collaborò con
diverse riviste dell’area della sinistra rivoluzionaria, come «Primo maggio», «Collegamenti
wobbly», «Quaderni del NO», «Incompatibili» e, quale principale animatore, «Vis-à-Vis».
Sempre strettamente legati ai cambiamenti della società e al dispiegarsi delle lotte, gli
scritti di MM risultano al tempo stesso attraversati da una profonda continuità di temi: il
recupero del Marx libertario, contro le letture più ossificate e ortodosse; la centralità della
critica della politica, intesa come contestazione radicale di ogni forma di cristallizzazione e
autonomizzazione delle organizzazioni e istituzioni politiche e di espropriazione della libera
capacità decisionale dei soggetti sociali; le riflessioni sul tema dell’immaginario e la
valorizzazione delle riflessioni di Ernst Bloch sull’«utopia concreta»; le analisi delle
trasformazioni del processo produttivo e lavorativo in Italia e nel contesto globale, condotte
attraverso la lente d’indagine della «composizione di classe» e il contributo di Panzieri e
del nucleo originario dei «Quaderni rossi», e in polemica con gli sviluppi dell’operaismo
incarnati da Toni Negri e Mario Tronti; la radicale contrapposizione, sin dalla metà degli
anni Settanta, verso le organizzazioni che teorizzarono e praticarono la lotta armata.
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L’archivio
Estremi cronologici
1920 - 2000 [contiene documenti non datati]
Consistenza archivistica
17 buste comprendenti complessivamente 87 fascicoli
Contenuto
L'archivio testimonia l’impegno politico di Marco Melotti dal 68 romano fino agli anni
Novanta, ma anche l’attività dei movimenti e gruppi politici della sinistra
extraparlamentare, il sindacalismo di base e le lotte sociali a Roma con cui egli è entrato in
contatto. Nell’archivio si possono individuare 8 serie tematiche: la serie Studenti, che
comprende le lotte degli studenti medi e universitari a Roma tra il 1968 e gli anni Ottanta;
Avanguardia operaia, in cui Melotti ha militato fino alla sua espulsione nel 1971; la serie
dei gruppi politici, che comprende le principali formazioni della sinistra parlamentare ed
extraparlamentare e si concentra sull’area dell’Autonomia operaia romana - in particolare i
comitati autonomi di via dei Volsci - e sul movimento del 77; la serie Collegamenti, una
delle riviste a cui Melotti ha collaborato; la serie Lavoro che documenta le mobilitazioni
operaie e l’esperienza di Melotti nella rivista Filo Rosso; le lotte sociali contro il fascismo,
il militarismo e le centrali nucleari e per i diritti, in particolare alla casa e all’istruzione; la
serie dedicata alle rassegne stampa raccolte da Melotti tra articoli di giornale e agenzie di
informazioni in abbonamento; infine, una corposa raccolta dedicata agli scritti teoricipolitici di Melotti e di altri autori e allo studio critico di Marx e del marxismo.
Storia archivistica
L'archivio è stato depositato a Parma nell’ottobre 2017 tramite Alessio Gagliardi. Al
momento del deposito le carte si trovavano in scatoloni, sfuse o condizionate in fascicoli,
carpette di plastica trasparenti e faldoni tematici creati da Melotti stesso.
Complessivamente le carte sono in buono stato di conservazione. In fase di schedatura e
di riordino (2020 – 2021) sono state rispettate le unità archivistiche originarie e le loro
denominazioni, sostituendo i contenitori (camicie o faldoni) quando in cattivo stato di
conservazione. La documentazione sciolta è stata quando possibile (per attinenza
tematica o cronologica) aggregata ai fascicoli creati intenzionalmente da Melotti, in
alternativa sono stati creati nuovi fascicoli tematici o per soggetto produttore. Nella
struttura dell'archivio sono state individuate diverse serie, tematiche o legate alla biografia
di Melotti, per ambito di intervento e per gruppi politici in cui ha militato Melotti o di cui ha
conservato la documentazione. Le carte all'interno dei fascicoli sono ordinate
cronologicamente. La descrizione è analitica a livello di fascicolo quale unità archivistica di
riferimento, e segnala gli eventuali opuscoli, bollettini, fanzine e numeri unici e i documenti
autografi di Melotti.
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Serie 1: Studenti
Estremi cronologici
1968 - 1981
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche

Segnatura
busta 1, fascicolo 1

Movimento studentesco 68-69
Estremi cronologici
1968 - 1971
Contenuto
Il fascicolo contiene appunti, bozze di documenti e di lettere, indirizzari, manoscritti
e dattiloscritti, alcuni a cura di Marco Melotti, relativi al movimento studentesco
universitario, alla riforma universitaria Sullo (1969), alla progettazione del giornale
"Città futura".
Nel fascicolo è presente il sottofascicolo "Convegno di Ladispoli sulla stampa
giovanile - primavera 1969" (1969), che contiene documenti e una proposta di
statuto a cura dell'Associazione stampa giovanile italiana e relativi al primo
congresso nazionale (Roma, 24-27 aprile 1969), appunti, bozze di interventi, lettere
e indirizzari a cura di Marco Melotti.
Consistenza
20 docc.

Segnatura
busta 1, fascicolo 2

Movimento studentesco
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Estremi cronologici
1968 - 1976
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, dispense e comunicati del Movimento studentesco
universitario di Roma, a livello unitario, unitamente a comitati operai o
specificamente relativo ai comitati di base di: Giurisprudenza (Comitato di base di
Legge), Scienze, Lettere - Lingue e Filosofia, Medicina. Contiene inoltre una
dispensa del Movimento studentesco genovese.
Consistenza
104 docc.

Segnatura
busta 1, fascicolo 3

Movimento studenti medi
Estremi cronologici
1968 - 1974
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti relativi alle lotte degli studenti delle scuole superiori
di Roma, riuniti in comitati unitari (tra cui il Movimento studentesco) o in collettivi di
singoli istituti, tra cui in particolare: Fermi, Castelnuovo, Mamiani, XVI Liceo,
Mameli, Volta, Severi.
Contiene inoltre due numeri del periodico "Aristarco", giornale studentesco del Righi
(1969).
Consistenza
78 docc.

Segnatura
busta 1, fascicolo 4

Movimento studenti universitari
Estremi cronologici
6

1969 - 1983
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti relativi al movimento degli studenti universitari di
Roma, prodotti da collettivi politici universitari (tra cui i marxisti-leninisti, anche
afferenti all'Unione dei comunisti italiani marxisti-leninisti e al Partito comunista
d'Italia marxista-leninista), da collettivi di studenti fuori sede, da collettivi di studenti
immigrati (iraniani, greci), dagli studenti di Unità democratica della facoltà di
Statistica. Contiene inoltre una locandina riportante un comunicato del Rettore
dell'Università degli studi di Roma relativo alle occupazioni studentesche in corso
nelle sedi universitarie (1969) e un numero di "Reds", a cura dei Collettivi
universitari romani [anni '80].
Consistenza
72 docc.

Segnatura
busta 1, fascicolo 5

Collettivi universitari autonomi di facoltà
Estremi cronologici
1969 - 1978
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, documenti e dispense a cura di collettivi universitari
romani, delle facoltà di: Lettere e filosofia (1970-1978), Biologia e Chimica (19701972), Scienze politiche (1974-1977), Magistero e Psicologia (1972-1976),
Statistica (1974-1975), il Collettivo di base di Medicina (1969-1974), Economia,
Fisica e Architettura (1971-1975), Giurisprudenza (1971-1976). Contiene inoltre
documenti del Collettivo universitario autonomo di Roma (1975-1976).
Consistenza
91 docc.

Segnatura
busta 1, fascicolo 6
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Movimento studenti Torino, Padova
Estremi cronologici
1965 - 1968 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene un numero di "L'ippocampo", giornalino degli studenti medi di
Padova (21 ottobre 1965), documenti del movimento studentesco universitario di
Torino e un comunicato dell'assemblea generale degli studenti di Firenze riuniti nel
Rettorato occupato il 1 giugno 1968.
Consistenza
4 docc.

Segnatura
busta 1, fascicolo 7

Associazione italiana lavoratori studenti
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti dell'Associazione italiana lavoratori studenti, tra cui
lo statuto, un questionario e dispense relative in particolare alla scuola serale.
Consistenza
5 docc.
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Serie 2: Avanguardia operaia
Estremi cronologici
1969 - 1977
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche

Segnatura
busta 2, fascicolo 8

Avanguardia operaia. Intervento studentesco
Estremi cronologici
1970 - 1975 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti, volantini, dispense, bollettini e comunicati a cura di
Avanguardia Operaia e relativi in particolare al movimento studentesco, sia
universitario che degli studenti medi, a mobilitazioni intorno alla guerra in Vietnam,
alla strage di Piazza Fontana, alla repressione poliziesca, al golpe in Cile.
Consistenza
85 docc.

Segnatura
busta 2, fascicolo 9

Avanguardia operaia e CUB. Volantini e documenti intervento
operaio
Estremi cronologici
1970 - 1973 [contiene documenti non datati]
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Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, comunicati, dispense, bollettini a cura, di Avanguardia
Operaia di Milano, ,Roma, Napoli, e dei Comitati unitari di base della Pirelli, della
Sip, dell'Atm, della Olivetti, della Borletti, delle ferrovie, dei postelegrafonici, di Porto
Marghera, relativi a: il cottimo, la repressione degli scioperi, il diritto alla casa,
convegni dei Comitati di base, l'orario di lavoro, tematiche di rilevanza nazionale e
internazionale tra cui la strage di Piazza Fontana e il golpe in Cile.
Consistenza
82 docc.

Segnatura
busta 2, fascicolo 10

Avanguardia operaia. Intervento studentesco e operaio esclusi
Estremi cronologici
1973 - 1977 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini a cura di Avanguardia operaia riguardanti in
particolare iniziative e manifestazioni: antifasciste, in occasione della ricorrenza
della strage di Piazza Fontana, contro la repressione poliziesca, contro la guerra in
Vietnam, per la costruzione di un fronte elettorale della sinistra.
Consistenza
9 docc.

Segnatura
busta 2, fascicolo 11

Militanza in AO
Estremi cronologici
1970 - 1971 [contiene documenti non datati]
Contenuto
10

Il fascicolo contiene uno scambio di lettere e documenti di discussione tra alcuni
esponenti della sezione romana di Avanguardia Operaia, tra cui Marco Melotti, e la
Direzione nazionale con sede a Milano, relative a problematiche interne
all'organizzazione, per alcune delle quali è presente la bozza manoscritta da Marco
Melotti. Contiene inoltre documenti di discussione, comunicati e dispense a cura
della sezione romana di Avanguardia operaia e un Bollettino interno (giugno 1971).
Consistenza
18 docc.

Segnatura
busta 2, fascicolo 12

Avanguardia operaia-Sinistra leninista. Scuola quadri
Estremi cronologici
1969 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene dispense di approfondimento utilizzate per il corso di studi
marxisti organizzato da Avanguardia operaia (1969) e la scuola quadri di Sinistra
leninista e suddivise da Marco Melotti secondo quattro tematiche principali: "Storia
A.O.", "Linea politica A.O.", "Economia A.O.", "Neocapitalismo A.O.".
Contiene inoltre bollettini di Sinistra leninista, anche unitamente al Movimento
studentesco.
Consistenza
24 docc.

Segnatura
busta 2, fascicolo 12 bis

Introduzione allo studio del "Capitale" di Marx
Estremi cronologici
1970

11

Contenuto
Consiste nella dispensa "Introduzione allo studio del Capitale di Marx" del corso di
lezioni tenuto da Rodolfo Banfi e a cura di Avanguardia Operaia (giugno 1970).

Segnatura
busta 2, fascicolo 13

Avanguardia operaia. Bollettini
Estremi cronologici
1970 - 1974
Contenuto
Il fascicolo contiene i seguenti bollettini, a cura di o afferenti ad Avanguardia
operaia:
- Partito, tecnici e classe operaia nella rivoluzione cinese, [1969]
- Bollettino interno nazionale di Avanguardia operaia, per l'anno 1970 (nn. 1,2,3-4) e
1971 (nn. 5-6)
- Bollettino del comitato di coordinamento sui trasporti e porti, n. 1, dicembre 1970
- Bollettino del nucleo leninista del [Liceo] Virgilio, nn. 1 e 2, 1971
- un bollettino del Fronte popolare democratico per la liberazione della Palestina
(gennaio 1971) e un documento programmatico dell'organizzazione;
- Bollettino della sezione romana di Avanguardia operaia, nn. 1 e 2, 1971
- Documento preparatorio al convegno nazionale di Avanguardia operaia "Per il
rilancio della lotta di classe nella scuola" , ottobre-novembre 1971.
- "La nostra lotta", e "Il giornale", giornali di fabbrica del CUB dei lavoratori telefonici
di Milano, supplementi ai nn. 3 e 4 di "Voci dell'ATM" [1971]
- "Voci dell'ATM", periodico dei lavoratori dell'Azienda trasporti municipali di Milano,
per il 1970 (nn. 3,4,5,8,9,11,12) e il 1971 (nn. 1,2,4,10)
- Documenti di discussione interna per il IV Congresso nazionale di Avanguardia
operaia, allegati nn. 4 e 5, giugno 1974.
Consistenza
29 docc.
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Serie 3: Gruppi politici
Estremi cronologici
1968 - 2000
Numero unità archivistiche
32

Unità archivistiche

Segnatura
busta 3, fascicolo 14

PSIUP
Estremi cronologici
1968 - 1969 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini prodotti dal Partito socialista di unità proletaria Federazione di Roma, relativo a scioperi e manifestazioni, al viaggio in Europa del
Presidente degli USA Richard Nixon.
Consistenza
4 docc.

Segnatura
busta 3, fascicolo 15

"Manifesto-PDUP + Circolo Lenin Palermo"
Estremi cronologici
1969 - 1973 [contiene documenti non datati]
Contenuto
13

Il fascicolo contiene documenti prodotti dai centri del Manifesto tra il 1970 e il 1973,
in particolare di Roma, Napoli, Milano, Trieste relativi a: la costituzione di un centro
di iniziativa comunista a Roma, mobilitazioni per l'assassinio di Saverio Saltarelli a
Milano, un'inchiesta sulla struttura della Polizia, la guerra in Vietnam, le lotte
operaie alla Pirelli, il processo a Valpreda, la morte di Giangiacomo Feltrinelli, la
campagna elettorale del Manifesto per le elezioni politiche del 1972, il golpe in Cile,
proposte politiche riguardanti la scuola, l'università, i diritti dei lavoratori.
Nel fascicolo è inoltre presente una raccolta di volantini prodotti dal Circolo Lenin di
Palermo tra il 1969 e il 1970, che riguardano: gli attentati di dicembre 1969, il
movimento studentesco e le Tesi sulla scuola di Rossana Rossanda, Cini e
Berlinguer, i rapporti con il gruppo del Manifesto,
Consistenza
59 docc.

Segnatura
busta 3, fascicolo 16

Il Manifesto-PDUP. Volantini, bolletini, documenti, articoli
Estremi cronologici
1973 - 1975 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti prodotti dal Manifesto, in particolare dal centro di
Roma, anche unitamente al Partito di unità proletaria, tra il 1974 e il 1975, tra cui: il
bollettino "Dalla fabbrica unità e lotta", nn. 2, 4 e 8 (1974), documenti congressuali,
dispense relative alla scuola, volantini sulla strage di Brescia, un documento del
gruppo femminile del centro del Manifesto di Bologna, il servizio militare. Contiene
inoltre una raccolta di articoli tratti dal quotidiano il Manifesto tra il 1073 e il 1975, su
vari argomenti e con sottolineature di Marco Melotti.
Consistenza
36 docc.

Segnatura
busta 3, fascicolo 17

PDUP-Manifesto
14

Estremi cronologici
1974 - 1983 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti prodotti dal Partito di unità proletaria per il
comunismo, tra cui: proposte di dibattito e relazioni congressuali, documenti di
analisi sulla situazione dell'università, volantini per manifestazioni e comizi, il
bollettino "Lotta proletaria" della federazione di Piacenza (n. 3-4, giugno-luglio
1974), il periodico "Fabbrica e quartiere" del PDUP-Pc della zona Tiburtina (n. 2,
dicembre 1975), volantini di propaganda elettorale per le liste di Democrazia
Proletaria. Contiene inoltre la dispensa "Un'ipotesi per un'alternativa", relativa al
seminario della cooperativa Il Manifesto anni '80 tenuto da Bruno Morandi (Roma,
1983).
Consistenza
26 docc.

Segnatura
busta 3, fascicolo 18

Gruppi vari
Estremi cronologici
1968 - 1973 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini prodotti dal Comitato antifascista antimperialista
romano, gli Antifascisti Greci, l'Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti), il
Centro dei comunisti di Roma, il Fronte nazionale di Massa, Carrara e Lunigiana, e
alcuni volantini non firmati. Contiene inoltre una raccolta di volantini prodotti dal
circolo La Comune relativi alle iniziative culturali organizzate per il sostegno alla
lotta armata del popolo cileno, a incontri sul Vietnam, sul Portogallo, sulla Palestina,
sull'imperialismo americano, sull'antifascismo.
Consistenza
21 docc.
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Segnatura
busta 3, fascicolo 19

Unità operaia-Lega dei comunisti
Estremi cronologici
1969 - 1973 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti a cura di Unità operaia di Roma, tra cui in
particolare bollettini di informazione, proposte di discussione, dispense del corso di
studio sull'esperienza leninista e sulla rivoluzione culturale in Cina, volantini relativi
a scioperi e manifestazioni per la lotta del popolo basco, l'uccisione di Saverio
Saltarelli e di Mario Calabresi, il processo a Valpreda, la guerra in Indocina, il
movimento degli studenti.
Consistenza
43 docc.

Segnatura
busta 3, fascicolo 20

Potere operaio
Estremi cronologici
1969 - 1973
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti prodotti da Potere operaio di Roma, tra cui: volantini
relativi alla repressione poliziesca, alle lotte dei lavoratori delle ferrovie e
dell'agricoltura, al movimento degli studenti medi, al processo ai rivoluzionari
baschi,3 dispense di approfondimento sui temi del marxistmo e sulla posizione
politica di Potere operaio.

Segnatura
busta 4, fascicolo 21

Lotta continua
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Estremi cronologici
1970 - 1978 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo continene documenti prodotti da Lotta continua, tra cui: bollettini,
relazioni, proposte di discussione, volantini a cura dei comitati di Porto MargheraMestre, Milano-Venezia, Pavia, Roma relativi alle lotte dei lavorartori
metalmeccanici e edili, degli studenti medi e universitari, dei soldati,
all'antifascismo, alla droga, a manifestazioni e scioperi, all'intervento politico di Lotta
Continua fra le donne, alla campagna elettorale a sostegno di Democrazia
Proletaria (1976),
Consistenza
90 docc.

Segnatura
busta 4, fascicolo 22

Lotta continua. Bollettino della Commissione nazionale lotte
operaie
Estremi cronologici
1973 - 1974
Contenuto
Il fascicolo contiene numeri del Bollettino della Commissione nazionale lotte operaie
di Lotta continua per gli anni 1973 (n.2) e 1974 (nn. 5-6-7).
Consistenza
4 docc.

Segnatura
busta 4, fascicolo 23

Lotta continua. Bollettini congressuali

17

Estremi cronologici
1976
Contenuto
Il fascicolo contiene, i bollettini congressuali n. 1, relativo all'Assemblea nazionale di
Lotta continua (Roma, 26-28 luglio 1976) e n. 2, relativo a successivi convegni di
settembre e ottobre.
Consistenza
3 docc.

Segnatura
busta 4, fascicolo 24

Carcerario
Estremi cronologici
1975 - 1985 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, articoli di giornale, dispense e locandine sul tema del
carcere, del confino politico, degli arresti del 7 aprile 1979 e dell'amnistia, a cura di
diverse organizzazioni tra cui il Coordinamento nazionale "Liberare tutti" e il
movimento "Liberarsi dalla necessità del carcere". Contiene inoltre i bollettini
"Speciale carcere n. 2" a cura del Collettivo autonomo di controinformazione e lotta
(Roma, maggio 1981) e "Carceri-repressione" a cura di Radio Proletaria (n. 1,
gennaio 1982) e la dispensa "Analisi della sentenza di rinvio a giudizio del giudice
istruttore Francesco Amato" pubblicata dall'Associazione 7 aprile-21 dicembre di
Roma (febbraio 1983).
Consistenza
40 docc.

Segnatura
busta 4, fascicolo 25

Carcere. Bollettini e materiale a stampa

18

Estremi cronologici
1974 - 1981
Contenuto
Il fascicolo contiene, relativamente al tema del carcere, i seguenti bollettini, opuscoli
e dispense:
- "Contro-processo 'Rossi'", dispensa a cura del Comitato di difesa dei compagni
del 22 ottobre (marzo 1974);
- "Identikit della repressione" opuscolo a cura del Soccorso rosso di Roma (aprile
1975);
- "Solidarietà militante" opuscolo a cura del Comitato internazionale di difesa dei
detenuti politici in Europa (febbraio 1976);
- "Fare del carcere un nodo centrale dello scontro di classe", dispensa riportante
lettere e documenti dal carcere di Civitavecchia arrestati il 12 marzo 1977 (1977);
- Opuscolo senza nome a cura del comitato "Paolo e Daddo liberi" (novembre
1980);
- "C'era una volta la costituzione. Analisi della legislazione contro il terrorismo",
opuscolo di Stampa alternativa (1980)
- "Assemblea nazionale di denuncia e di lotta con i familiari dei detenuti", dispensa
con interventi all'assemblea del 5 aprile 1981 indetta dall'Associazione nazionale
Solidarietà proletari in carcere (1981);
- Dispense riportanti gli atti preparatori e gli atti definitivi del convegno sulla
repressione (Milano 30-31 maggio 1981).
Consistenza
7 docc.

Segnatura
busta 4, fascicolo 26

Anarchici
Estremi cronologici
1966 - 1990 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, dispense, articoli di giornale, di gruppi anarchici di
Roma, Savona, Pisa, Padova, Reggio Emilia, Ancona e Milano e relativi in
particolare a: l'arresto di Giovanni Marini, manifestazioni per la ricorrenza del 12
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dicembre 1969 e in solidarietà con il popolo greco, l'antifascismo e l'antimilitarismo,
il colpo di stato in Cile,
Contiene inoltre un bollettino europeo della Gioventù anarchica (n. 3, 1966),
"Lettura di Bakunin", bollettino teorico del Gruppo comunista anarchico reggiano (n.
1, giugno 1974), un bollettino della Federazione anarchica giovanile di Roma
(1969), un bollettino dell'Agenzia Bonnò di Padova (novembre 1976),
"L'assemblea", bollettino dell'assemblea dei lavoratori marchigiani per l'Unione
sindacale italiana (n. 2, 1979) e un opuscolo sulla storia dell'Unione sindacale
italiana
Consistenza
42 docc.

Segnatura
busta 5, fascicolo 27

Comitati autonomi operai di via dei Volsci e Gruppo Gramsci
Estremi cronologici
1971 - 1987 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini e dispense a cura dei Comitati autonomi operai di via
dei Volsci e del Gruppo Gramsci di Roma e di coordinamenti, gruppi, comitati e
collettivi politici, studenteschi, di quartiere e dell'area dell'autonomia operaia. Le
tematiche riguardano: rivendicazioni relative alla scuola (diurna e serale), l'unità
operai-studenti, il fermo di polizia, le lotte dei lavoratori dell'Alitalia, dell'Enel, del
Policlinico Umberto I, della SIP, il colpo di stato in Cile, la scarcerazione di militanti
arrestati, mobilitazioni contro il franchismo, una festa dei circoli del proletariato
giovanile, mobilitazioni contro le centrali nucleari, il referendum del 1978, il
centenario della morte di Karl Marx.
Tra il materiale si segnalano i bollettini:
- "Conquistiamo la rossa primavera", periodico del Comitato politico di Monte
Spaccato, n. 4, 1972
- "Documento n. 1" del Collettivo policlinico, febbraio 1975
- "Controgiornale dell'Autonomia", del Collettivo comunista autonomo, giugno 1975
- "Proletari in lotta", bollettino del Comitato proletari del Trullo, ottobre 1976
- "Contro la truffa nucleare",del Comitato politico Enel e Comitati autonomi operai,
febbraio 1977
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Il fascicolo contiene inoltre un volantone del gruppo di "Rosso" di Milano intitolato
"Scuola rossa".
Consistenza
64 docc.

Segnatura
busta 5, fascicolo 28

1977-1979
Estremi cronologici
1977 - 1979
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini di gruppi, comitati, collettivi, movimenti e partiti attivi
nel 1977 a Roma. I volantini sono stati , raggruppati da Marco Melotti in
sottofascicoli che riportano i nomi dei gruppi e l'area di intervento:
·"Scadenze e realtà di movimento" (1977-1979) contenente volantini di: Circolo Gianni
Bosio, Comitato popolare tiburtino, Comitato comunista M. Mario, Collettivo
Centocelle, Comitato di lotta Appio, Circolo 2 febbraio, Comitato Borghetto
prenestino, Comitato proletario per la casa, Indiani metropolitani, Assemblea
autonoma Roma sud, Collettivo politico Flaminio, Collettivo politico ISEF, Collettivo
autonomo Civis, Circolo sportivo G. Castello, Collettivo proletario Autonomo.
Il sottofascicolo contiene inoltre i bollettini
- "Linea proletaria" del Comitato di lota Roma nord,
-"Eskierra", giornale interno del Comitato Walter Rossi,
- "Bollettino di lotta n. 3" del Comitato proletario Centocelle,
- "Cento celle", giornale dell'omonimo quartierie (n. 6, aprile 1977),
- "Morena rossa" del Comitato comunista Morena.
·"Scadenze di movimento": volantini del Movimento di lotta dell'Università
·"Movimento universitario"contenente volantini di: Comitato politico di fisica,
Coordinamento di scienze, Collettivo universitario autonomo, Compagni organizzati
Architettura, Studenti dell'ISEF, CALF, Collettivo di Biologia, Università rossa, Fuori
sede di Casalbertone, Comitato di lotta Lavoratori precari universitari. Contiene
inoltre i bollettini:
- "Università rossa", 26 febbraio 1977
- "Puntocritico", periodico del Collettivo di Giurisprudenza, n. 11 e 12, marzo e
dicembre 1977
·"Movimento studenti medi" contenente volantini di: Coordinamento studenti autonomi
Roma Nord (Fermi, Pellico, Planck, Valadier), Collettivi del Giulio Cesare,
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Castelnuovo, XXII, Genovesi, Genovesi-Azzarita, Severi, Comitato di lotta
insegnanti romani.
·"Realtà lavorative in lotta" contenente volantini di: Collettivo politico lavoratori
comunali, Comitato politico dei ferrovieri, Movimento di lotta per l'abolizione del
lavoro precario nelle Poste, lavoratori di Duina, Atac, Alitalia, delegati dell'Ospedale
San Borromeo, metalmeccanici, ospedalieri, Università, rivoluzionari della scuola,
Fatme, Voxson-Sistec-Olivetti-Selenia, poligrafici, dipendenti degli studi
professionali, Coordinamento dei lavoratori per l'opposizione di classe.
·"Collettivi autonomi operai (Via dei Volsci)" con volantini dei collettivi Policlinico Sip,
Policlinico e ospedaliero, Enel.
Contiene inoltre il bollettino "Donne contro. Un contributo di lotta e di riflessione
delle compagne dei Comitati autonomi operai".
·"Disoccupati organizzati" contenente volantini dei comitati di lotta Disoccupati laureati
e diplomati, Disoccupati organizzati.
·" Pci e partiti istituzionali" contenente volantini del Pci, Psi, Psdi, Pri, e Comunione e
liberazione.
· Volantini vari del Coordinamento romano soldati democratici, Fai, Collettivi femministi
e studenti iraniani in Italia.
· "Convegni", tra cui si segnala un manifesto per il Convegno sulla occupazione
giovanile indeto dal coordinamento delle riviste Aut Aut, Primo Maggio, Marxiana,
Quaderni del teritorio, Critica del diritto.
· Volantini di Lotta continua, Pdup per il comunismo, Praxis
·Volantini di Organizzazione proletaria romana, Mls, marxisti leninisti, comuitati
comunisti.
Consistenza
212 docc.

Segnatura
busta 5, fascicolo 28

'77. Periodici e articoli
Estremi cronologici
1977 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene il documento per il convegno di Bologna contro la repressione
(23-25 settembre 1977) a cura di Lotta Continua, articoli tratti o fotocopiati dal
Manifesto e da Lotta continua relativi ai movimenti del 1968, 1969 e 1977 e i
periodici: "11 marzo. Giornale dei non garantiti", n. 2, 16 marzo 1977 e "La
rivoluzione. Foglio settimanale in movimento", 7 aprile 1977.
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Consistenza
10 docc.

Segnatura
busta 6, fascicolo 30

Movimento femminista
Estremi cronologici
1975 - 1983 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini a cura dei gruppi femministi Associazione educazione
demografica, Comitato romano aborto e contraccezione, Collettivo femminista
comunista rivoluzionario, collettivi femministi Alitalia, di Scienze politiche, fuori sede,
e delle donne del Campo internazionale per la pace e relativi a: la violenza contro le
donne, i consultori pubblici, la storia del movimento femminista in italia, l'8 marzo.
Consistenza
21 docc.

Segnatura
busta 6, fascicolo 31

Volantini Pci e Udi
Estremi cronologici
1968 - 1978 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini a cura del Pci nazionale, della federazione romana e
della sezione Ponte Milvio e dell'Udi, relativi a: l'occupazione dell'Università nel
1968, l'equiparazione di salario tra uomini e donne, l'antifascismo, le lotte dei
lavoratori della Pirelli, il gruppo del Manifesto, il governo Andreotti, la campagna
elettorale del 1974 e del 1976, i consultori familiari, l'uccisione di Aldo Moro.
Contiene inoltre la pubblicazione "Roma popolare e democratica in 30 anni di
immagini" (1978), a cura della federazione romana del Pci.
Consistenza
49 docc.
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Segnatura
busta 6, fascicolo 32

Fgci. Congresso e materiale vario
Estremi cronologici
1970 - 1985 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini e documenti a cura della Fgci nazionale e della
federazione romana, in particolare della sezione universitaria, relativi a: le lotte degli
studenti universitari e medi, le spese militari del governo Rumor-De Martino,
l'antifascismo, il gruppo del Manifesto, la guerra in Vietnam, il processo a Pietro
Valpreda, i centri sportivi circoscrizionali, la festa della Fgci "Giornate della
gioventù", il XXIII Congresso nazionale della Fgci (Napoli, 7-10 febbraio 1985) e il
XVII Congresso provinciale della federazione romana della Fgci (31 gennaio-3
febbraio 1985).
Contiene inoltre "Comitati unitari", foglio di lotta dei Comitati unitari degli studenti
romani, numero unico, gennaio 1974.
Consistenza
53 docc.

Segnatura
busta 6, fascicolo 33

Radicali e Mld
Estremi cronologici
1970 - 1981 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti del Partito radicale e del Movimento di liberazione
della donna, relativi a: le riunioni del collettivo del Mld, il X congresso nazionale del
Partito radicale (Roma, 31 ottobre 2 novembre 1971), la campagna per il
referendum sul divorzio, il concordato fra Stato e Chiesa del 1929, le discriminazioni
degli omosessuali sul lavoro, Radio Radicale, l'abolizione dei manicomi,
Contiene inoltre edizioni dei bollettini e periodici:
- "Liberazione notizie", quindicinale del Mld, nn. 1, 2, 3 (1971),
- "Il divorzista", quindicinale della Lega per l'istituzione del divorzio, n. 43 (1971),
- "Notizie radicali", n. 129 (1970), 132, 136 (1971), 147 (1972), 20 (1976)
- "Repùblica", edizione speciale (27 settembre 1975)
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- "Controcorrente", mensile del Partito radicale dell'Emilia Romagna, n. 118 (aprile
1978)
- "Il radicale", n. 16 (ottobre 1981).
Consistenza
42 docc.

Segnatura
busta 6, fascicolo 34

Psi e Fgsi
Estremi cronologici
1972 - 1983 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini e documenti a cura del Psi e della Fgsi nazionali e
della federazione di Roma e di Pisa, relativi a: il colpo di stato in Cile, manifestazioni
per il popolo palestinese, il processo a Pietro Valpreda, il congresso del Nucleo
universitario socialista (1975), il sequestro di Guido De Martino, il XLIII congresso
del Psi.
Contiene inoltre:
- "Avanti! Giovani", supplemento al n. 121 dell'"Avanti!" (29 maggio 1975)
- "E' arrivato un bastimento carico di Referendum e via dicendum", raccolta di tavole
satiriche a cura di Pino Zac (1974)
- "Un fascio di bombe. In un racconto a fumetti la strategia della tensione", fumetto
a cura della sezione stampa e propaganda del Psi, s.d.
Consistenza
19 docc.

Segnatura
busta 6, fascicolo 35

Cattolici, repubblicani e vari
Estremi cronologici
1971 - 1976 [contiene documenti non datati]
Contenuto
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Il fascicolo contiene volantini a cura di: Fuan, Gruppi nuovi ghibellini, Nucleo
informale Gemeinwesen di Roma, Circolo culturale Jan Palach, Comunione e
liberazione, Testimonianza cristiana, Federazione giovanile repubblicana.
Consistenza
13 docc.

Segnatura
busta 6, fascicolo 36

Riformisti e collaborazionisti; sinistra DC; LIDU; Movimento
reichiano; Pour l'école du peuple; Comitato di agitazione
Mondadori; Nazimao
Estremi cronologici
1970 - 1971 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini a cura di gruppi di diverso orientamento politico,
suddivisi in sottofascicoli da Marco Melotti: gruppi vari e giovanili di orientamento
cattolico; Lega italiana per i diritti dell'uomo; Movimento politico dei lavoratori;
Movimento reichiano di Napoli; Pour l'école du peuple; Comitati MondadoriSaggiatore; gruppi di estrema destra tra cui Avanguardia nazionale, Nucleo
Giovane italia, Movimento studentesco di Giurisprudenza,
Inoltre contiene un numero unico di "Lotta di popolo" (gennaio 1971).
Consistenza
46 docc.

Segnatura
busta 6, fascicolo 37

Verdi, ambientalismo
Estremi cronologici
1977 - 1991 [contiene documenti non datati]
Contenuto
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Il fascicolo contiene volantini e dispense relativi al problema dell'ambientalismo,
delle risorse energetiche, dei rifiuti, dell'inquinamento dell'aria, delle acque e delle
Terme di Tivoli, a cura dei Verdi, di Lega per l'ambiente.
Consistenza
16 docc.

Segnatura
busta 7, fascicolo 38

Democrazia proletaria
Estremi cronologici
1976 - 1991 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini prodotti da Democrazia proletaria, a livello nazionale e
della federazione romana, relativi a: la politica in Medio Oriente, il rinnovo
contrattuale dei metalmeccanici e il referendum sulle liquidazioni, la campagna
elettorale del 1976 per la lista Democrazia proletaria, il governo Andreotti, il
rapimento di Moro, questioni legate al territorio di Roma (il riutilizzo per scopi
culturali dei forti militari, i problemi del trasporto pubblico, degli anziani e degli
handicappati), i congressi della federazione provinciale romana, il IV e il V
Congresso nazionale (Roma, 7-12 febbraio 1984; Palermo 22-27 aprile 1986),
l'obiezione di coscienza al servizio militare, l'assemblea permanente delle delegate
e dei delegati (30 ottobre-1 novembre 1988) e la riunione della Direzione nazionale
(3-4 dicembre 1988).
Inoltre il fascicolo contiene:
- "L'armata a cavallo", bollettino a cura della sezione Roma centro di Democrazia
Proletaria, nn. 1 e 2, (1983).
- "Notiziario DP", agenzia settimanale a cura dei Democrazia proletaria, n. 4, 7-8, 910-11, (1984), 43-44 (1986).
Consistenza
75 docc.

Segnatura
busta 7, fascicolo 39

Rifondazione comunista
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Estremi cronologici
1990 - 1994 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini a cura di Rifondazione comunista, relativi a: incontri di
studio sulla rifondazione comunista, l'ecologia sociale, il governo Amato, il LXX
anniversario della fondazione del Pci, la comunità europea, le lotte dei lavoratori nel
1994.
Inoltre contiene:
- "Comunisti oggi. Progetto per una nuova identità", quindicinale, n. 1, 15 luglio
1990
- "Rifondazione", numero unico del Movimento di rifondazione comunista di Pistoia,
Consistenza
21 docc.

Segnatura
busta 8, fascicolo 40

Centri sociali
Estremi cronologici
1990 - 1999 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini a cura di Centri e spazi sociali attivi negli anni
Novanta, tra cui: a Roma CSOA di Ostia, Centri sociali Brancaleone, Forte
Prenestino, Alice nella città, Zona a rischio, Break out, Ricomincio dal faro, La
comune, Macchia rossa, Rosso 16, Hai visto Quinto, Er Garage, Corto circuito,
Villaggio globale, Auro e Marco; a Milano, Centro sociale Leoncavallo e Casa
occupata di via dei Transiti 28; a Napoli, Officina 99 e Laboratorio occupato Ska; a
Firenze, Ex Emerson; a Taranto, Città vekkia; a Cremona, Dordoni e Centro di
comunicazione antagonista; a Torino, Gabrio, Murazzi e Askatasuna.
I documenti sono relativi alle seguenti tematiche: le pratiche di autorganizzazione
sociale, la convocazione di un convegno ad Arezzo "Lo spazio sociale
metropolitano tra rischio del ghetto e progettista imprenditore", serate musicali,
cineforum, scioperi e manifestazioni, il rimpatrio di Silvia Baraldini, il governo
Berlusconi, il precariato e la disoccupazione, iniziative per un'assemblea dei
movimenti attivi a Roma, l'antifascismo e l'antirazzismo, il trattato di Maastricht, le
imprese sociali e noprofit, il processo a Erich Priebke, le Denominazioni Comunali e
la Lettera aperta ai giovani estremi di Luigi Veronelli.
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Consistenza
61 docc

Segnatura
busta 8, fascicolo 41

Centri sociali. Opuscoli, dispense e bollettini
Estremi cronologici
1993 - 1995
Contenuto
Il fascicolo contiene i seguenti opuscoli, dispense e bollettini dell'area dei centri
sociali:
- "Contro la politica di privatizzazione e le leggi antitpopolari", dispensa della
Commissione casa del Centro sociale Leoncavallo, [1992]
- "Autorganizzazione e dintorni", opuscolo del Centro sociale Officina 99, aprile
1993
- "Zero network. Per l'autonomia in rete", numero speciale, settembre 1993
- "Rompere la gabbia. L'utopia e il progetto", materiali del Convegno nazionale dei
centri sociali (Napoli, 30-31 ottobre 1993)
- "Autorganizzazione, rifiuto del lavoro, salario garantito", dispensa di ECN Milano, a
cura del Centro sociale Leoncavallo, dicembre 1993
- "Ogni giorno è il 25 aprile. Panoramica sul neofascismo", parte I e "I confini della
fogna nazionale", parte II, dispense a cura del Centro di documentazione e
comunicazione antagonista "Andrea Uccellini" e del CSOA Auro e Marco, Roma
1994.
- "I confini della fogna nazionale"
- "Comunicazione antagonista", nn. 1 e 2, gennaio e febbraio 1995
- "Surluoghi metropolitani", opuscolo a cura di Massimo Grandi per la rassegna
"Materiali" dei "Quaderni metropolitani", Firenze 1995.
Consistenza
9 docc.

Segnatura
busta 8, fascicolo 42

Convenzione anticapitalista
Estremi cronologici
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1990 - 1995 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti in fotocopia, relazioni e scritti relativi al movimento
dei Cobas e alla Convenzione della sinistra di base, autorganizzata ed
anticapitalista, di cui la II Assembla nazionale (Roma, 12-13 novembre 1994) e la
Conferenza programmatica (1-2 aprile 1995).
Consistenza
25 docc.

Segnatura
busta 8, fascicolo 43

Convenzione dell'alternativa
Estremi cronologici
1993
Contenuto
Il fascicolo contiene una dispensa di materiali di discussione relativi alla
Convenzione dell'alternativa (Roma, 11-12 dicembre 1993) e un contributo di
Patrizia Santinelli sulla scuola.
Consistenza
2 docc.

Segnatura
busta 8, fascicolo 44

Per l'autonomia di classe
Estremi cronologici
1996 - 2000
Contenuto
Il fascicolo contiene relazioni, contributi, volantini relativi all'assemblea nazionale
autonoma "Per l'autonomia di classe", tra cui i due incontri nazionali svoltisi a
Bologna nel 1996 e l'assemblea di Parma (14-16 marzo 1997), il convegno
"Precarizzazione e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici" (Bologna, 30 novembre e 1
dicembre 1996), il convegno "1977-1997 La memoria ha un futuro nelle lotte di
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oggi" (Bologna, 8-9 marzo 1997); contiene inoltre una raccolta di stampe di mail
dalla rete ECN relative ad assemblee, lavoro, immigrazione.
Consistenza
48 docc.

Segnatura
busta 8, fascicolo 45

Articolo Parma. Dibattito non profit - luoghi del soggetto
Estremi cronologici
1994 - 1997
Contenuto
Il fascicolo contiene stampe di mail dalla rete ECN e scritti relativi al progresso
tecnico, alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, al Convegno AASTER
presso il Centro sociale Leoncavallo (1995).
Consistenza
6 docc.
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Serie 4: CCRAP e Collegamenti
Estremi cronologici
1974 - 1991
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
Segnatura
busta 9, fascicolo 46

CCRAP
Estremi cronologici
1974 - 1984 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, elaborati e bollettini raccolti da Melotti nell'ambito del
CCRAP (Centro comunista ricerche sull'autonomia proletaria) e relativi a: le
mobilitazioni dei dipendenti comunali per il riassetto della disciplina del pubblico
impiego; la rete dei consigli operai; le mobilitazioni dei lavoratori dell'Albergo
Popolare di Firenze; dispense del Comitato di azione diretta di Milano; scritti vari sui
sindacati e bozze di articoli per la pubblicazione sulla rivista "Collegamenti".
Contiene inoltre una dispensa con il testo di A. Pannekoek "Consigli operai e
organizzazione", Reggio Emilia, dicembre 1975.
Consistenza
51 docc.

Segnatura
busta 9, fascicolo 47

CCRAP. Stampa estera
Estremi cronologici
1977 - 1980 [contiene documenti non datati]
Contenuto
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Il fascicolo contiene comunicati e dispense in francese e inglese relative all'incontro
internazionale di Strasburgo di Echanges et mouvement, il bollettino n. 9
"Echanges", l'elaborato "A bas le proletariat", in francese con annessa una
traduzione in italiano manoscritta.
Consistenza
7 docc.

Segnatura
busta 9, fascicolo 48

Collegamenti '80. Corrispondenza di redazione
Estremi cronologici
1979 - 1983 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene corrispondenza tra i membri della redazione di "Collegamenti"
relativi all'organizzazione del lavoro, riunioni, proposte tematiche per i numeri della
rivista.
Consistenza
15 docc.

Segnatura
busta 9, fascicolo 49

Collegamenti. Convegni
Estremi cronologici
1979 - 1981
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti e dispense sull'economia, il diritto alla casa, le lotte
dei lavoratori della Duina di Milano, la repressione e il terrorismo, il documento
conclusivo dell'assemblea nazionale autoconvocata dei lavoratori, dei delegati e
delle strutture di base (Genova, 23-24 maggio 1981), la trascrizione di
un'assemblea sul terrorismo (con interventi di Marco Melotti), la bozza di
discussione per il Convegno su composizione di classe e ristrutturazione
nell'industria (Reggio Emilia, novembre 1981) a cura di Autogestione-Collegamenti,
i testi degli interventi per il convegno di Marco Melotti e altri oratori
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Consistenza
13 docc.

Segnatura
busta 9, fascicolo 50

Collegamenti Wobbly. Bozze e impaginazioni
Estremi cronologici
1980 - 1991
Contenuto
Il fascicolo contiene testi, bozze e prove di impaginazione, di vari autori o non firmate, per
numeri della rivista "Collegamenti-Wobbly" e le stampe in diversi colori del logo della
rivista.
Consistenza
44 docc.

Segnatura
busta 9, fascicolo 51

Opuscoli CCRAP e supplementi a Collegamenti
Estremi cronologici
1974 - 1976 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene opuscoli editi da Centro comunista ricerche sull'autonomia
proletaria e supplementi alla rivista "Collegamenti":
- "Questioni dell'autonomia proletaria", CCRAP edizioni, Milano 1974
- "Lotta di classe e organizzazione territoriale", materiale per l'intervento, n. 2,
gennaio 1975
- "Interfabbriche", supplemento a "Collegamenti", n. 2, s.d.
- "I popoli fanno la storia ma sono sempre i padroni che la raccontano ...",
supplemento a "Collegamenti", s.d.
- "Portogallo. Testi originali sulle lotte operaie e sociali", di CCRAP, supplemento al
n. 7 di "Collegamenti", 1975
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- "Paul Mattick. Il nuovo capitalismo e la vecchia lotta di classe", di CCRAP,
supplemento al n. 8-9 di "Collegamenti", 1975.
- "Crisi del capitale ed esperienza autonoma di classe", di CCRAP
Consistenza
7 docc.

Segnatura
busta 9, fascicolo 52

Autonomia proletaria. Bollettini e opuscoli
Estremi cronologici
1974 - 1980
Contenuto
Il fascicolo contiene bollettini e opuscoli relativi all'autonomia proletaria, tra cui:
- "Autonomia proletaria e condizione studentesca", ottobre 1974
- "Fabbrica e territorio", foglio operaio della zona di viale Monza, n. 1, maggio 1975
- "Spartaco: dagli obiettivi operai ad una società comunista", di Autonomia operaia,
luglio 1975
- "Autonomia e organizzazione", documenti n. 2, edizioni Crescita Politica, Firenze,
1975
- "Cattivo rendimento", n. 1, Bologna 1975
- "Spartaco", di Autonomia proletaria, s.d.
- "Materiali per l'autonomia di classe", novembre 1980
Consistenza
7 docc.
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Serie 5: Lavoro
Estremi cronologici
1968 - 1999
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
Segnatura
busta 10, fascicolo 53

Lotte dei lavoratori. Comitati e collettivi
Estremi cronologici
1970 - 1977 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, comunicati, articoli di giornale, dispense relativi alle
questioni legate al mondo del lavoro nelle fabbriche, nella pubblica
amministrazione, alla disoccupazione e al lavoro nero, in particolare della zona di
Roma. I documenti sono prodotti dalle Acli, dal Comitato di lotta lavoratori precari
dell'università, dal Comitato disoccupati organizzati, dai comitati politici dei ferrovieri
(di Roma e di Napoli), dal Collettivo politico lavoratori comunali, dall Commmissione
fabbrica e quartiere del movimento di lotta, dal Comitato politico ATAC, dal
Coordinamento intercooperativo (Bologna), dal Coordinamento operaio genovese.
Consistenza
37 docc.

Segnatura
busta 10, fascicolo 54

Lotte dei lavoratori. Periodici bollettini opuscoli
Estremi cronologici
1974 - 1997
Contenuto
Il fascicolo contiene:
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- "Contro il padrone di stato", dispensa a cura di un gruppo di compagni
dell'Assemblea autonoma dell'Alfa Romeo, 1972
- "Bandiera rossa fabbriche", quindicinale trotskista della Quarta internazionale,
Bologna, [1972]
- "Comitati unitari", foglio di lotta dei Comitati unitari, marzo 1974
- "Le G.a.r.i. Frappe encore", a cura del Comitato di agitazione Balbi, luglio 1974
- "La scossa di classe", bollettino a cura del Comitato politico Enel-Comitati
autonomi operai di via dei Volsci, novembre
1974
- "I sindacati contro la classe operaia", supplemento a Rivoluzione internazionale, n.
1, Padova, dicembre 1974
- "Crisi dell'energia e ristrutturazione", bollettino a cura del Comitato politico EnelComitati autonomi operai di via dei Volsci, gennaio 1975
- "Fabbrica e territorio", foglio operaio della zona di viale Monza, n. 1, maggio 1975
- "Bollettino intercompartimentale dei ferrovieri", nn. 2 e 3, febbraio e aprile 1976
- "36 ore pagate 40. Cronaca di lotta e provocazioni antioperaie al Policlinico",
opuscolo a cura del Collettivo Policlinico-Comitati autonomi operai di via dei Volsci,
marzo 1976
- "Rilanciare l'offensiva di classe", bozza di discussione per la riunione costitutiva
del Coordinamento operaio Pistoia, febbraio 1977
- "Foglio di lotta" del Comitato operai metalmeccanici, giugno 1977
- "Documenti di lotta" del Comitato di lotta docenti precari, n. 2, marzo 1978
- "Opposizione operaia", foglio del Coordinamento operaio genovese, s.d.
- "Manifesto politico del coordinamento degli operai della Breda fucine, Siderurgica,
termomeccanica, Falck, Magneti Marelli", opuscolo, s.d.
- "Mercato del lavoro, tendenze soggettive ed oggettive nella lotta di classe",
opuscolo, [1980]
- "Komunal house", giornale per i lavoratori del comune, numeri unici, giugno e
novembre 1984
- "Relazione assemblea nazionale autoconvocata dei consigli di fabbrica", Milano, 6
marzo 1984
- "Lavorare tutti, lavorare meno, lavorare tutti, meno me", a cura del c.s.a. I Po'
Marino, 1996
- "Cobas", foglio di informazione del Sindacato dei lavoratori autorganizzati
intercategoriale, n. 3, maggio 1997
Consistenza
22 docc.

Segnatura
busta 10, fascicolo 55

Filo Rosso
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Estremi cronologici
1974 - 1981 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene il volantino di presentazione e un numero del bollettino "Filo
rosso", bollettino dei lavoratori Alitalia (novembre 1974), volantini riguardanti le lotte
dei lavoratori a Roma in particolare tra maggio e luglio 1977, verbali e comunicati
dell'Assemblea di Movimento indetta dai collettivi di luogo di lavoro svoltasi nel
giugno 1978, due bollettini d'informazione e di lotta dei lavoratori precari 285 della
Provincia di Roma, volantini, comunicati e dispense relativi alle manifestazioni del
Movimento. Contiene inoltre "Il fogliaccio", foglio delle lotte sociali, Roma,
Novembre 1981.
Consistenza
66 docc.

Segnatura
busta 10, fascicolo 56

Lotte dei lavoratori (Comitati e collettivi)
Estremi cronologici
1978 - 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini relativi alle lotte dei lavoratori e prodotti da: Comitato
antinucleare del Circolo Culturale anarchico di Carrara, Comitato Politico Enel
(Roma), Centro operaio (Milano), Comitato politico ferrovieri, Collettivo politico
Cassia, i comitati e collettivi di Filo rosso, Comitato dei lavoratori poligrafici e cartai,
Coordinamento nazionale dell'Autonomia operaia, Collettivo romano del trasporto
aereo, Comitato politico SIP, Collettivo lavoratori enti locali della Provincia di Roma,
Consiglio di fabbrica Olivetti di Roma, Comitato di azione diretta, Coordinamento
lavoratori industria e servizi di Firenze, Comitati per il Sì al referendum del 1985.
Consistenza
59 docc.
Segnatura
busta 10, fascicolo 56
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Segnatura
busta 10, fascicolo 57

Lotte dei lavoratori (comitati e collettivi)
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini e bozze di elaborati senza data relativi alle lotte dei
lavoratori e prodotti da: i lavoratori occupanti delle aziende Veguastampa e
Vecchioni&Guadagno di Pomezia, Coordinamento dei Consigli dei delegati di Roma
e del Lazio, i Consigli di fabbrica autoconvocati, Coordinamento precari 285 del
Comune di Roma,, Comitato cittadino delle rappresentanze di base, Comitato
disoccupati organizzati, Coordinamento operaio genovese-gruppo Italsider,
Comitato dei lavoratori poligrafici e cartai, Federazione unitaria lavoratori
assicurazioni.
Contiene inoltre testi manoscritti e dattloscritti relativi ai lavoratori stranieri a Roma,
al decentramento, alla crisi del movimento sindacale italiano e un contributo relativo
al Consiglio di amministrazione INPS.
Consistenza
39 docc.

Segnatura
busta 11, fascicolo 58

Via Taurini - Alberone
Estremi cronologici
1971 - 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, elaborati e dispense relativi alle attività di gruppi e
comitati attivi tra il quartiere Alberone (e in particolare via Appia Nuova 357, sede
del Comitato di Quartiere Alberone) e via dei Taurini 27, sede di vari collettivi di
lavoratori, precari e disoccupati. Contiene volantini e dispense relative alle attività
della Libera università dell'Alberone, bollettini relativi al problema della
disoccupazione, del precariato nel lavoro scolastico, delle carceri e un numero del
"Fogliaccio. Foglio delle lotte sociali-Roma", dicembre 1984.
Consistenza
61 docc.
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Segnatura
busta 11, fascicolo 59

CGIL-CISL-UIL
Estremi cronologici
1968 - 1988 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini prodotti dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL
e relativi a: scioperi generali, l'arresto del direttore di "Potere operaio" Francesco
Tolin, la riforma dell'Isitituto superiore di sanità, il movimento degli studenti, la
violenza politica, le relazioni sindacali in italia; lotte specifiche dei lavoratori delle
cliniche universitarie, metalmeccanici, piloti dell'aviazione civile, gli impiegati
dell'EUR, i bancari, gli amministrativi e gli insegnanti della scuola e delle università,
i pensionati, i lavoratori dei trasporti.
Consistenza
37 docc.

Segnatura
busta 11, fascicolo 60

Decreto Craxi - Autoconvocati
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, dispense e articoli relativi ai Consigli di fabbrica
autoconvocati e alle mobilitazioni contro il decreto Craxi sulla riduzione della scala
mobile, in particolare la manifestazione indetta a Roma il 24 marzo 1984. Sono
prodotti dai Consigli di fabbrica autoconvocati nell'assemblea nazionale del 6 marzo
1984, Federazione anarchica italiana, Senza frontiera (Confederazione comunitaria
della rivolta giovanile, Pescara), Democrazia proletaria, CGIL, Collettivo donne di
via Silvio Pellico-Collettivo donne Leoncavallo (Milano), Coordinamento dei consigli
dei delegati di Roma e del Lazio, Lotta continua per il comunismo, Democrazia
diretta, Comitati autonomi operai.
Consistenza
20 docc.
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Segnatura
busta 11, fascicolo 61

Sindacalismo di base
Estremi cronologici
1993 - 1999 [contiene dei documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini, elaborati, articoli di giornale relativi alle attività dei
Cobas e delle organizzazioni sindacali di base, al convegno "Contrattazione,
salario, occupazione" (Torino, 18-19 febbraio 1994), una raccolta di fotocopie di
volantini e articoli sulle mobilitazioni a Salerno del Coordinamento disoccupati
organizzati e del Movimento autonomo disoccupati organizzati nel 1994, una
raccolta di materiali preparatori relativi al progetto di ristrutturazione urbana
denominata "Roma vive" (1996).
Consistenza
84 docc.
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Serie 6: Lotte sociali
Estremi cronologici
1968 - 1987
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
Segnatura
busta 12, fascicolo 62

Antifascismo
Estremi cronologici
1971 - 1981 [contiene documeni non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini relativi a iniziative, mobilitazioni, incontri sul tema
dell'antifascismo, sulla strategia della tensione e sulla ricorrenza del 12 dicembre
1969, a cura di Soccorso Rosso, Magistratura democratica, Comitato antifascista e
antimperialista Monte Mario, Organizzazione anarchica romana, Anpi, Unione
giovanile romana della Resistenza, Comitato universitario per l'MSI fuorilegge,
Fronte antifascista e di Rinascita popolare, Comitato rifugiati politici antifascisti,
Lotta continua.
Contiene anche un volantino del FUAN sulla morte di Francisco Franco.
Consistenza
24 docc.

Segnatura
busta 12, fascicolo 63

Antimilitarismo
Estremi cronologici
1972 - 1986 [contiene documenti non datati]
Contenuto
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Il fascicolo contiene volantini del Coordinamento dei soldati democratici di Roma,
contro gli arresti e la repressione dei soldati dissidenti, volantini per l'obiezione di
coscienza, un dossier della Lega per l'abrogazione del servizio di leva e la riforma
costituzionale dell'esercito [1986]. Contiene inoltre
- "Rompere l'isolamento", quaderno del Collettivo militari comunisti, n. 4, maggio
1972
- "Signorno", giornale dei Proletari in divisa della Brigata Friuli (Firenze-Pistoia e di
Pisa-Siena), maggio 1973
- "Giornale di caserma", della Cantore e della DEL DIN (Udine), n. 0, aprile 1976
- "Fai il nodo al missile", opuscolo contro la guerra, 1984.
Consistenza
11 docc.

Segnatura
busta 12, fascicolo 64

Cinema, teatro, musica
Estremi cronologici
1973 - 1976 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini di iniziative culturali riguardanti cinema, teatro, musica,
festival giovanili alternativi, prodotti dal Centro documentazione cinema e lotta di
classe, dalla comune Gruppo Dioniso (presso circolo Bakunin di via dei Taurini,
Roma), dal Circolo Gianni Bosio, dall'Associazione culturale Sabelli, Stampa
alternativa.
Consistenza
10 docc.

Segnatura
busta 12, fascicolo 65

Collettivi-circoli di quartiere, autoriduzioni, referendum
Estremi cronologici
1973 - 1984 [contiene documenti non datati]
Contenuto
43

Il fascicolo contiene documenti di collettivi di quartieri romani, tra cui una dispensa
del Collettivo ruotalibera (via Cristoforo Colombo 44, Roma), un bollettino "Morena
rossa" del Collettivo comunista del quartiere Morena (n. 12, febbraio 1978) e
volantini di: Comitato proletario tuscolano contro la legge Reale per l'organizzazione
dell'autoriduzione sulle tariffe della luce, del Comitato di lotta del centro storico per
l'organizzazione della festa del 1 maggio, di Radio Città futura, del Circolo due
febbraio per un bilancio dei corsi autogestiti di educazione fisica, volantini sulla lotta
all'eroina, per un convegno "sull'arte di arrangiarsi" (Milano), e il testo di una
proposta di legge d'iniziativa del deputato Greggi per le norme sull'educazione
sessuale dei giovani.
Consistenza
19 docc.

Segnatura
busta 12, fascicolo 66

Casa: lotte per la casa, equo canone, occupazioni
Estremi cronologici
1974 - 1984 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene documenti relativi alle mobilitazioni per il diritto alla casa, il
dibattito sull'equo canone, le occupazioni di case, prodotti da: Casa del desiderio
occupata (via dell'orso 88, Roma), Comitati d'autoriduzione dei fitti, Comitato di
occupazione di via della Palomba 19, Unione inquilini (Milano e Roma), Circolo di
lavoro culturale Uscita, famiglie occupanti lo stabile di Piazza dell'Esquilino,
Movimento di lotta per la casa, Comitato proletario per la casa, Comitato Borghetto
Prenestino, Democrazia proletaria,
Contiene inoltre:
- "Affitto sfrutto arresto - Resisto!!!", opuscolo a fumetti dell'Unione inquilini di Milano
e provincia, s.d.
- "Cordones" foglio a cura del Comitato di lotta per la casa di Primavalle, agosto
1973 e gennaio / febbraio 1975
- "Proposte per il diritto alla casa e il risanamento del quartiere della Magliana",
opuscolo a cura del Comitato di quartiere della Magliana, febbraio 1977
- "Bologna casazero", bollettino a cura dell'Unione inquilini di Bologna, n. 3, 1978
- "La breccia. Cronaca di un'occupazione", opuscolo degli occupanti di Palazzo
primavera, numero unico, s.d.
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Consistenza
38 docc,

Segnatura
busta 12, fascicolo 67

Antinucleare
Estremi cronologici
1977 - 1990
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini sul tema dell'energia nucleare, in particolare a cura di
gruppi e collettivi impegnati nella controinformazione e nelle mobilitazioni
antinucleare, e i seguenti bollettini e opuscoli:
- "L'ultima trovata dei padroni: le centrali nucleari", dossier a cura del Centro studi
libertari, Napoli, sd.
- "No alle centrali nucleari", a cura del Circolo culturale anarchico di Carrara, 1977
- "Contro la truffa nucleare", e "Le lotte antinucleari in europa" dossier a cura del
Comitato politico ENEL e Comitati autonomi operai di via dei Volsci, febbraio e
settembre 1977
- "Per una nuova qualità della vita ... ", opuscolo a cura del Comitato politico ENEL,
[1977]
- "No all'energia padrona", a cura del Comitato antinucleare di Spoleto, febbraio
1980
- "Pagine contro", dossier a cura del Collettivo energia ambiente di Foligno (PG), 31
agosto 1981
- "Per una estate di lotta", volantone del Coordinamento nazionale antinucleare
antimperialista, aprile 1985
- "Interventi e mozioni del convegno nazionale contro l'utilizzo dei diserbanti chimici,
contro la lavorazione di sostanze cancerogene come l'amianto, per la difesa della
salute nei luoghi di lavoro e sul territorio", a cura degli operai delle officine e delle
linee ferroviarie, Firenze, 26 ottobre 1985
- "Energia nucleare per quale domani?", materiali per convegno organizzato dai
lavoratori del San Michele e CGIL CISL e UIL, 24-26 giugno 1986
- "Dossier internazionale del Centro di documentazione antinucleare
antimperialista", n. 7, maggio 1986
- "Il pec ha un solo volto possibile ... chiudiamolo!" fumetto a cura del Centro di
Comunicazione antagonista, s.d.
Consistenza
17 docc.
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Segnatura
busta 12, fascicolo 68

OPR
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Il fascicolo contiene la dispensa "Organizzazione e lotta di classe" a cura del
Comitato proletario Ostia-Acilia-Laurentino, composto da militanti usciti dall'OPR
(Organizzazione proletaria romana).
Consistenza
1 doc.

Segnatura
busta 12, fascicolo 69

Volantini esteri
Estremi cronologici
1968 - 1984
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini e dispense in lingua francese (in particolare a cura del
Gruppo comunista "L'Eveil Internationaliste"), tedesca, inglese, e i seguenti bollettini
e opuscoli:
- "L'humanité", organo centrale del Partito comunista francese, mercoledì 13
maggio 1968
- "Subversion", opuscolo di presentazione del progetto di pubblicazione politica, in
lingua francese, sede a Montrouge, s.d.
- "Volya", bollettino di informazione sull'Est Europa e l'URSS, in lingua inglese, sede
a Londra, n. 7, 1980
- "Denain, longwy, nous montrent le chemin", a cura dell'Organizzazione comunista
libertaria francese, , in lingua francese, supplemento a "Front libertaire" n. 107,
sede a Parigi, s.d.
Consistenza
24 docc.
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Segnatura
busta 12, fascicolo 70

Bollettini e numeri unici
Estremi cronologici
1969 - 1987
Contenuto
Il fascicolo contiene i seguenti opuscoli, numeri unici e bollettini:
- "10 e lode : mensile giovane", 1969
- "La scienza contro i proletari ", opuscolo a cura del Collettivo controinformazione
scienza, Roma-Firenze, 1969
- "Il te", supplemento a Stampa alternativa, Roma, 24 settembre 1973
- "Battanlotto. Giornale del Valdarno", San Giovanni in Valdarno (AR), n. 2, febbraio
1976
- "Satyra", supplemento al Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia,
giugno 1976
- "Libere espressioni", n. 3, 1976
- "Nuove idee", n. 2, 1976
- "E tu...", numero unico, s.d.
- "Assalto al cielo. Contributi 2 ", supplemento a Nuovo impegno, 1976
- "Venne maggio. Bollettino giovanile", s.d.
- "Enigmistica. Un foglio camomilla", s.d.
- "Medicina democratica", n. 1, Padova, s.d.
- "Rogo..... : mensile di vita sociale, informazioni, proposte e altre semplicità della
stazione di Mi-Rogo.....redo", n. 5, maggio 1980
- "Villa Mercede", numero unico, 1981
- "La talpa", supplemento a Il manifesto, relativo all'assemblea della cooperativa
Manifesto '80, 1980
- "Vecchia e nuova nocività. Il diritto alla salute del lavoratore", opuscolo a cura
dell'Associazione culturale Ipsipile, [1981]
- "Staremo a vedere...a cura dei compagni di Roma sud", supplemento a Stampa
alternativa, Roma, n. 3, dicembre-gennaio 1983
- "Bollettino C.A.R.S.", dicembre 1986
- "Cavallo pazzo", periodico dei lavoratori della Provincia di Roma e
dell'associazione culturale Casbah!!, nn. 7 e 8, febbraio e marzo 1987
Consistenza
19 docc.
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Serie 7: Stampa
Estremi cronologici
1972 - 1989
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
Segnatura
busta 13, fascicolo 71

AINS - Agenzia informazioni nuova sinistra
Estremi cronologici
1968 - 1974
Contenuto
Il fascicolo contiene una raccolta di bollettini dell' AINS-Agenzia informazioni nuova
sinistra, per gli anni: 1968 (edizione speciale sul convegno di Ladispoli promosso
dall'ASGI - Associazione stampa giovanile italiana), 1972, 1973 e 1974. Contiene
inoltre un blocco di appunti manoscritti di Marco Melotti.
Consistenza
41 docc.

Segnatura
busta 13, fascicolo 72

Agenzie informazioni - Rapporti economici
Estremi cronologici
1978 - 1986
Contenuto
Il fascicolo contiene edizioni di agenzie di informazioni e rassegne stampa, di
rilevanza nazionale o relativi a Roma e Genova, supplementi a La Repubblica,
pubblicazioni e rapporti semestrali dell'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura sull'evoluzione congiunturale dell'economia italiana negli anni '80, un
rapporto CENSIS sulla situazione sociale dell'Italia
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Consistenza
25 docc.

Segnatura
busta 13, fascicolo 73

Dossier CESPI
Estremi cronologici
1981 - 1986
Contenuto
Il fascicolo contiene tre dossier e materiali di studio del CeSPI-Centro studi politica
internazionale del Pci, intitolati: "Note e documenti sulla situazione polacca"(n. 7,
luglio 1981), "Andropov: unprotagonista della transizione in URSS" (n. 10, maggio
1983), "Le Relazioni speciali nel blocco est europeo. Origini, effetti, connessioni con
il movimento comunista" (n. 6, gennaio 1986).
Consistenza
3 docc.

Segnatura
busta 13, fascicolo 74

Articoli di giornale
Estremi cronologici
1976 - 1985
Contenuto
Il fascicolo contiene articoli di giornale di argomento prevalentemente politico e
culturale raccolti tra il 1976 e il 1985

Segnatura
busta 13, fascicolo 75

Articoli di giornale
Estremi cronologici
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1986 - 1988
Contenuto
Il fascicolo contiene articoli di giornale di argomento prevalentemente politico e
culturale raccolti tra il 1986 e il 1988.

Segnatura
busta 13, fascicolo 76

Articoli di giornale
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Il fascicolo contiene articoli di giornale di argomento prevalentemente politico e
culturale raccolti nel 1989.
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Serie 8: Marxismo e scritti vari
Estremi cronologici
1973 - 1991
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
Segnatura
busta 14, fascicolo 77

Materiali sul '68 ventennale - articoli vari
Estremi cronologici
1988
Contenuto
Il fascicolo contiene volantini relativi a incontri a Roma in occasione del ventennale
del 1968, un testo dattiloscritto di Bruno Bongiovanni intitolato "Società di massa,
mondo giovanile e crisi di valori. La contestazione del '68", e i seguenti periodici:
- "Bandiera rossa", speciale intitolato "L'utopia è possibile", n. 2, febbraio 1988
- "Nuovi tempi, quindicinale ecumenico di fede, politica, vita quotidiana", intitolato "I
cristiani e il '68, tra fede e utopia", n. 4, 28 febbraio 1988.
- "Rinascita",intitolato "Per capire il '68", settimanale, n. 9, 12 marzo 1988
Consistenza
6 docc.

Segnatura
busta 14, fascicolo 78

Bollettini opuscoli e pubblicazioni varie
Estremi cronologici
1920 - 1987 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene:
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- "Rifare l'Italia", opuscolo riportante il discorso pronunciato da Filippo Turati alla
Camera dei deputati il 26 giugno 1920, Milano, 1920.
- "Cronologia degli avvenimenti in Italia, in Europa e della vita di Carlo Pisacane",
opuscolo allegato a "Le armi del popolo", s.d.
- "Il momento. Dodici pagine di battaglie universitarie", numero unico a cura di
"Goliardia nazionale" Lista A, Parma, 2 dicembre 1965
- "Tesi 1" e "Tesi 2-3", numeri unici del Movimento studentesco di Roma, [gennaio]marzo 1969
- "Il dibattito assembleare nella rivoluzione francese", di Sezione didattica, dispensa
n. 1, Milano, 1970
- "L'opposizione operaia in Russia 1919-22", a cura del Gruppo libertario del
Politecnico, Milano, 1971
- "La lotta di classe in Spagna", dispensa sull'attività del Movimento iberico di
liberazione e sui Gruppi autonomi di combattimento in Spagna, Milano, marzo 1974
- "Autogestione. Teorie-interpretazioni-realizzazioni" e "Problemi costruttivi della
rivoluzione sociale" (di Pietro Archinov), opuscoli a cura del Gruppo di ricerche
sull'autogestione, nn. 2 e 3, Catania, 1974
- "1848-1959 : il giuoco della moderazione" e "1860: lo stato conquista il sud",
documenti nn. 1 e 2 a cura del Collettivo BCD, Milano, 1975
- "Comunismo", opuscolo, Milano, 1977
- "Contro il nazionalsocialismo dell'I.R.A.", dispensa, s.d.
- "Con noi Terza posizione Riuniamo il popolo!", numero unico, Roma, 1979
- "Caduta del saggio del profitto e crisi del capitalismo nordamericano negli anni
trenta: qualche annotazione", opuscolo a cura di Nino Galloni estratto da
"L'astrolabio", n. 17, settembre 1979
- "Sulla situazione internazionale: materiali di analisi sul sistema sovietico; elementi
di analisi sulla nuova politica economica americana", dispensa a cura del Centro di
iniziativa comunista di Roma, 1983
- "L'avanzata del socialismo. L'alternativa marxista per i lavoratori e per la
gioventù", marzo 1984
- "Il triplice complotto" (di Jona Andropov), pubblicazione di Sofia Press, 1984
- "Voce proletaria per il Fronte unico anticapitalista", maggio 1985
- "Maelstrom", pubblicazione dell'Accademia dei Testardi, Carrara, novembre 1985
- "Seminario su dialettica ed esperienza", raccolta dei testi delle lezioni tenute da A.
Ciattini, R. FInelli e S. Garroni al liceo classico Montale di Roma, 1987
- "Freebook", mensile computerizzato di narrativa inedita, Milano, 1987
- "Dollaro e lotta di classe", dispensa di analisi politica n. 2, a cura del Centro
stampa comunista, Roma, s.d.
Consistenza
24 docc.
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Segnatura
busta 14, fascicolo 79

Stampa estera: bollettini e opuscoli
Estremi cronologici
1961 - 1983 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene opuscoli, dispense, bollettini bibliografici, indirizzari e scritti in
lingua tedesca, francese, inglese:
- "Cahiers internationaux de sociologie", a cura di Presses universitaires de France,
Vendòme, 1961
- "L'irrationel en politique", dispensa a cura di Echanges et mouvement, Parigi,
novembre 1975
- "Note pour une autopraxis féministe", testo a cura di Aurore Dupin, 1977
- "The labour party and the new left", Opuscolo, Londra, 1981
- "Internationales anarchistisches adressbuch", pubblicazione a cura di Verlag
Monte Verità, Vienna, novembre 1982
- "Le refus du travail. Fats et discussione", dispensa a cura di Echanges et
mouvement, Parigi, s.d.
- "Alternative press index", pubblicazione a cura di Alternative press center, volume
15 n. 2, aprile-giugno 1983
- Tre opuscoli sulle pubblicazioni a cura di Edition Nautilus, Amburgo.
- "International blacklist", pubblicazione a cura di Anti-authoritarian studies e
Blacklist Group, Berkeley e San Francisco, 1983
- "Ray O. Light newsletter", bollettino, n. 26, New York, novembre 1983
- "Circle A books", opuscolo di bibliografia, San Francisco, s.d.
- "Une MEGA post marxiste", "Marx Jubilaums Edition 1883-1983", testo a cura di
Maximilien Rubel, 1983
- "Avant propos", testo, s.d.
- "Livres", bollettino bibliografico, 1985
- "Documents", bollettino bibliografico, s.d.
- "Treball", volantone relativo al centenario della nascita di Marx, 1983
- "Marx à l'école de Spinoza." testo a cura di Maximilien Rubel, Parigi, s.d.
- "A discussion on New Attitudes towarx work", fotocopia di testo manoscritto, s.d.
[1976]
- "A bas le proletariat", scritto, s.d.
Consistenza
26 docc.
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Segnatura
busta 15, fascicolo 80

Studi marxisti
Estremi cronologici
1973 - 1983 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene saggi e dispense prodotti in occasione della Seconda settimana
internazionale di studi marxisti ( a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso /
ISSCO, Firenze, Palazzo dei congressi, 3-7 marzo 1975), articoli e saggi su Marx e
il marxismo, in occasione del centesimo anniversario della morte di Marx (1983) e
l'opuscolo a stampa "Introduzione a Marx. Quattro conversazioni di Bruno Morandi",
Roma, 1973.
Consistenza
10 docc.

Segnatura
busta 15, fascicolo 81

Marx/marxismo/comunismo - articoli
Estremi cronologici
1982 - 1995 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene una raccolta di articoli tratti dal Manifesto, Rinascita e dalla
Repubblica, con sottolineature di Marco Melotti, relativi a Marx, studiosi e filosofi
marxisti e il tema del marxismo.
Consistenza
86 docc.

Segnatura
busta 15, fascicolo 82

Periodici centenario
Estremi cronologici
1983
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Contenuto
Il fascicolo contiene numeri dei seguenti periodici contenenti articoli sul centenario
dalla morte di Marx:
- "Il contemporaneo", supplemento a "Rinascita", 4 marzo e 23 dicembre 1983
- "L'unità", 27 febbraio 1983
- "Lotta continua per il comunismo", marzo 1983
- "Il globo", 16-17 gennaio 1983
- "Pace e guerra", 17 marzo 1983
Consistenza
6 docc.

Segnatura
busta 15, fascicolo 83

Alfabeta, Scienza Esperienza
Estremi cronologici
1982 - 1983
Contenuto
Il fascicolo contiene:
- "Scienza Esperienza", mensile della Cooperativa Nuovo Sapere, n. 7 e 9 (ottobre
e dicembre 1983)
- "Alfabeta", mensile di informazione culturale, nn. 40, 44, 46, 49, 52, 54, 1982-1983
Consistenza
8 docc.

Segnatura
busta 16, fascicolo 84

Materiali vari ciclostilati-seminari-convegni
Estremi cronologici
1974 - 1991 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene, condizionati in singole camicie, una raccolta di scritti di Marco
Melotti e altri autori raccolti in occasione di seminari e convegni:
- "Lavoro salariato e capitale", manoscritto [Marco Melotti], s.d.
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- "Il movimento extraparlamentare dagli anni '60 in Germania. Un caso o un modello
per l'Europa?", dattiloscritto fotocopiato, s.d.
- "Per una critica al valore d'uso della forza lavoro", dattiloscritto di Guido Frison,
s.d.
- "Per una nuova ipotesi sull'origine dell'aggressività umana", articolo di Umberto
Melotti tratto da "Il politico", dicembre 1977.
- "La guerra e la pace nelle società primitive: considerazioni alla luce dell'etologia e
della sociobiologia", dattiloscritto di Umberto Melotti, s.d.
- "Emergenza", periodico con raccolta di scritti di autori vari, n. 2, primavera 1981
- raccolta di fotocopie da "Nuovi argomenti" e dispense di autori vari, 1984 e s.d.
- "Riflessioni sugli anni 70", raccolta di testi per il convegno di Montreal, 1984
- "Quaderni del no", raccolta di testi e schemi per il progetto di rivista "Quaderni del
no", 1985
- "Seminario di Roberto Finelli", raccolta appunti manoscritti presi al corso sul
marxismo tenuto da Roberto Finelli, testi, articoli e dispense di corredo al seminario,
ottobre-novembre 1986
- "Macchine e utopia", materiale preparatorio al progetto editoriale, 1986
- testi a cura della Lega per l'abrogazione del servizio militare [post 1986]
- raccolta di testi per il seminario dell'Associazione culturale Metamorfosis
"Emergenza ambientale, crisi delle politiche, movimenti. Il pensiero forte alle soglie
del terzo millennio" (febbraio 1988), tra cui il testo di Marco Melotti "Appunti per la
rifondazione di un immaginario antagonista"
- "Tesi per una democrazia libertaria", di Attilio Mangano, Milano, estate 1989
- raccolta di scritti di Dario Paccino sul tema dell'economia ed ecologia, 1989-1990
- "Formazione impresa e altro", dattiloscritto di Romano Alquati, maggio 1990
- raccolta di scritti relativi a seminari vari tenutisi tra 1990 e 1991
- "E' ancora attuale l'utopia comunista?", dattiloscritto di Giorgio Ferrari per il
seminario a cura dell'Associazione culturale Prometeo, Roma, 24 maggio 1991
- dattiloscritto di Franco Lattanzi relativo a J. Baudrillard e relazione di Marco Melotti
e Raffaele Sbardella al convegno "Le strategia del lavoro", Torino 26-27 maggio
1990.
- "Per il rientro degli anni '90 in Italy", di Antony Negri, s.d.
- raccolta di testi e scritti vari databili tra 1986 e 1993
Consistenza
21 docc.

Segnatura
busta 17, fascicolo 85

Contributi all'Area nazionale
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Estremi cronologici
1983 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene una raccolta di saggi e articoli dattiloscritti e a stampa e fotocopiati di
autori vari relativi a Marx e al marxismo.
Consistenza
42 docc.

Segnatura
busta 17, fascicolo 86

Scritti di autori vari
Estremi cronologici
1983 - 1989 [contiene documenti non datati]
Contenuto
Il fascicolo contiene una raccolta di testi, saggi e articoli manoscritti, dattiloscritti e a
stampa e fotocopiati di autori vari relativi a Marx e al marxismo, al sindacalismo e
alle problematiche legate al lavoro, all'ecologia, ai movimenti, alle nuove tecnologie.
Consistenza
56 docc.
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