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(STAMPA APRILE 2020)

FRANCESCO ARTURO SAPONARO
1967 – 1976

Note alla data. La maggior parte dei docc. sono compresi tra il 1969 e 1976; si trovano docc.
ante e post questa datazione.
Storia. Francesco Arturo Saponaro è nato a Napoli il 14 aprile 1948, da una famiglia di artisti.
Dopo la laurea in Lettere moderne, ha seguito un corso di specializzazione in musica del
Medioevo e del Rinascimento, presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona
(Università di Pavia).
Durante la "stagione dei movimenti" (1965-1975) è stato un militante dell'Organizzazione
comunista Avanguardia operaia (Ao).
Svolge attività di critico musicale e di musicologo. È conosciuto e accreditato presso i
principali teatri ed enti musicali, festival, uffici stampa. È iscritto all’Ordine Nazionale dei
Giornalisti e all’Associazione Nazionale Critici Musicali. Dall’anno accademico 1973-’74, per
oltre vent’anni, è stato docente di ruolo, per l’insegnamento di Storia della musica, nel
Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, finché nell’anno accademico 1995-’96 è stato eletto
Direttore dello stesso Conservatorio, incarico ricoperto fino al 2007 (termine della carriera).
Produce un’intensa attività nel campo del giornalismo musicale. Ha scritto e scrive su
«Amadeus», «Classic Voice», «Liberal», «Il Giornale della Musica», «Reporter», «Syrinx», «I
Fiati», e sui giornali on line «Succede Oggi» e «Wanderer Site». Ha collaborato per molti anni
con la RAI per le tre reti radiofoniche, conducendo innumerevoli programmi musicali, nonché
in televisione per RaiUno e TG1 in rubriche musicali. Molte volte ha condotto, in diretta su
RadioTre, la trasmissione radiofonica di opere liriche dai principali teatri.
Ha collaborato con le Orchestre Sinfoniche della Rai, con i Concerti da Camera di RadioUno,
con fondazioni liriche quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro di San Carlo in
Napoli, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Vincenzo Bellini di Catania.
Oltre che di critica musicale, si occupa da anni, sul piano giornalistico, di problemi relativi alle
fondazioni lirico-sinfoniche, all’istruzione musicale e ai Conservatori di Musica. Ha avuto così
modo di approfondire la conoscenza della relativa legislazione, oltre che di altri aspetti
riguardanti l’attualità della vita musicale italiana.
[notizie da http://www.campusdellearti.eu/i-maestri/francesco-arturo-saponaro/
verificato marzo 2020]

- link

Storia archivistica. Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico, notifica art. 36 DPR
30/9/1963 n. 1409, dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio con provvedimento 28 luglio
1975.
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato donato da Francesco Saponaro alla Fondazione Basso
nella metà degli anni Settanta; sono presenti anche documenti risalenti ai primi anni Ottanta,
frutto di un secondo versamento.
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Contenuto. Il fondo conserva documentazione raccolta da Saponare nell'ambito della sua
militanza in Avanguardia Operaia - AO.
La prima serie documenti relativi specificamente l'Organizzazione Comunista Avanguardia
Operaia. Oltre a diversi volantini provenienti essenzialmente dai gruppi di Milano e di Roma
nella serie si trovano dei documenti relativi al quarto congresso nazionale di Avanguardia
Operaia (tenutosi a Roma nell'ottobre del 1974) e del materiale d'analisi usato per l'attività
interna del partito.
La seconda serie contiene documenti (volantini e materiale di analisi) sui Comitati Unitari di
Base attivi in fabbriche e scuole (soprattutto dell'area milanese e romana).
La terza serie raccoglie documentazione prodotta di diversi soggetti produttori appartenenti
all'area della sinistra extraparlamentare (conosciuta anche come Nuova Sinistra).
I documenti sono in lingua italiana.
Il fondo ha una consistenza di docc. 792, in fascc. 9.
Ordinamento e struttura. Intorno ai primi anni Novanta il fondo è stato organizzato in quattordici
fascicoli tematici, ordinati cronologicamente, risultando però privo di una struttura archivistica
organizzata. Nel 2016 si è provveduto a effettuare un secondo ordinamento, realizzato da
Alessandro Stoppoloni (nell'ambito del progetto Storia in rete: digitalizzare per condividere le fonti
della "stagione dei movimenti" (1966-1978) per l'impiego di volontari in servizio civile in Italia,
promosso da Arci Servizio Civile Nazionale), con supervisione di Simona Luciani.
Sono state create tre serie ordinate per ente (Avanguardia Operaia, CUB e Sinistra
extraparlamentare-Nuova Sinistra) in cui sono stati distribuiti i fascicoli che hanno a loro volta
subito degli accorpamenti; si è infatti provveduto a riunire i fascicoli tematicamente coerenti.
Questa scelta ha comportato una diminuzione del numero dei fascicoli che da quattordici sono
diventati nove. I numeri provvisori delle unità archivistiche indicano il numero fornito durante
il primo riordino.
I fascicoli sono stati a loro volta organizzati in sottounità rispondenti o a criteri tematici (sono
stati utilizzati alcuni temi cardine che rispecchiano le macroproblematiche della
documentazione) o criteri toponomastici, per evidenziare il luogo di provenienza di
organizzazioni e movimenti. Per la scelta delle parole da utilizzare si è fatto il più possibile
riferimento all'indice dei descrittori presente nella Guida alle fonti per la storia dei movimenti in Italia
(1966-1978) curata da Marco Grispigni e Leonardo Musci.
Relativamente alla Serie 3, sulla Sinistra extraparlamentare, si è scelto di mantenere la
separazione dei documenti relativi a Potere Operaio essendo questa parte di documentazione
molto più consistente rispetto a quella delle altre organizzazioni.
Rispetto al primo ordinamento si segnala che occasionalmente sono stati ricollocati documenti
la cui sistemazione appariva errata e in alcuni casi si è provveduto a datare documenti
inizialmente schedati come privi di datazione.
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Si segnala che, trattandosi di un fondo già dato in consultazione, è stata tenuta memoria della
segnatura originale.
Strumenti archivistici. Il fondo è provvisto di inventario sommario cartaceo relativo al primo
riordino.
Inventario informatizzato (realizzato da Alessandro Stoppoloni, con revisione di Simona
Luciani tra il 2016 e 2017); si segnala che trattandosi di una raccolta si è scelto di descrivere
sistematicamente i singoli documenti per evidenziarne la tipicità.
Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla legislazione
per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale.

SERIE 1. AVANGUARDIA OPERAIA, 1970 - 1976 NOV.
Contenuto. La serie contiene i documenti inerenti le attività dell'Organizzazione Comunista
Avanguardia Operaia tanto interne (congresso del 1974, dibattito politico sulla linea del partito
e sulla sua organizzazione) tanto esterne (volantini e altro materiale propagandistico).
Il livello ha una consistenza di 289 docc.
Ordinamento e struttura. La serie è suddivisa in quattro fascicoli. I fascicoli 1 e 3 sono ordinati
tematicamente al loro interno tramite sottofascicoli. I fascicoli 2 e 4 invece, dato il loro alto
livello di omogeneità, non sono stati ulteriormente suddivisi.
Busta 1
1. Organizzazione comunista Avanguardia Operaia, Volantini, docc. 110
[1968] - 1976
1.1. Lotte dei lavoratori, docc. 34, [1968] - [1975]
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- AO, "Una vittoria degli operai della Pirelli contro gli attentati al diritto di sciopero", Como,
[1968], due esemplari, stampati
- AO, "Contro la repressione e l'intensificazione dello sfruttamento", Milano, [set.1970],
stampato
- AO - I ferrovieri di Foligno e Venezia, "Ai compagni ferrovieri romani", 6 nov. 1970
- AO - Sezione di Milano, "Bilancio di un anno di lotte", Varese, [1970], stampato
- AO, "Lottiamo uniti contro l'attacco padronale", Roma, 11 gen. 1971
- AO - Sezione romana, "I padroni sono in crisi", [Roma], 12 gen. 1971
- AO, "L'attacco antioperaio e i nostri compagni", 20 gen. 1971
- AO, "Impediamo lo scioglimento delle organizzazioni rivoluzionarie e il divieto degli scioperi
spontanei", [feb.1971], stampato
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- AO, "Una vittoria degli operai! [...] Il Pretore ordina a Pirelli di riassumere il compagno
Domenico Di Mattia e di pagargli i salari arretrati", Roma, 29 lug. 1971
- AO, Sui licenziamenti e sulla serrata nella fabbrica Romanazzi,8 set. 1971
- AO, "Perché la cassa integrazione", Tivoli, 23 set. 1971
- AO, Sullo sciopero alla Pirelli di Tivoli organizzato dai sindacati, Roma, 29 set. 1971
- AO, Sulla manifestazione operaia di Milano, [Tivoli], 19 ott. 1971
- AO, "Nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri estendiamo e generalizziamo le lotte per
contrastare l'offensiva borghese", Roma, 20 ott. 1971
- AO, Sui problemi di salute (nocività) causati dal lavoro nella Pirelli, 3 nov. 1971
- AO, "La nocività n.1", 8 nov. 1971
- AO, "La nocività n.2", 10 nov. 1971
- AO, "Per la difesa degli interessi dei lavoratori. Costruiamo l'organizzazione di classe dei
ferrovieri", Varese, [1971], due esemplari con leggere differenze grafiche, stampati
- AO - Comitato d'agitazione autotrasportatori et al., "Per l'unità di tutte le categorie contro la
ristrutturazione capitalistica", Mestre, [1971], stampato
- AO, "Il 3 febbraio sciopero generale! Manifestazione ore 9", Roma, 1 feb. 1972
- AO, Invito al convegno operaio sul tema "Le lotte contrattuali del 72, i comitati unitari di base
e l'unità operai studenti", Roma, 2 feb. 1972
- AO, "3 febbraio Sciopero generale! manifestazione a Piazza S. Maria Maggiore", Roma, 2 feb.
1972
- AO, "Domenica 13 febbraio Convegno operaio sul tema "Le lotte contrattuali del 1972, i
comitati unitari di base, e l'unità operai-studenti", Roma, 10 feb. 1972
- AO, "Il consiglio di fabbrica ha deciso: tutti a passo 68", Roma, 28 feb. 1972
- AO, "Alla Pirelli di Tivoli dura risposta alle sospensioni di rappresaglia", Tivoli, 28 feb. 1972
- AO, "I sindacati rinunciano alla manifestazione contro la repressione", Milano, 17 apr. 72
- AO, "Avanti con la lotta per la casa! Avanti con la lotta antimperialista! Contro lo Stato della
strage!", Roma, 28 apr. 1972
- AO - Cellula operaia, "Vogliamo chiarire alcune cose alla UIL e agli operai-fonderia", Salerno,
30 mag. 1972
- AO, "Prepariamo il contratto", [Roma] 12 giu. 1972
- AO, "Prepariamo il contratto", Roma, 20 giu. 1972
- AO, Sulla discussione della piattaforma sindacale, Roma, 25 set. 1972
- AO, "27 giugno sciopero generale dell'industria", [Roma], 14 giu. 1974
- AO - Sezione romana, Sulle modalità di lotta nella Pirelli, Roma, s.d.
- AO, "Compagno Lama qui si mette male...", Cologno, s.d., stampato

1.2. Antifascismo, docc. 9, 1970 feb. - [1974]
Volantini ciclostilati:
- AO, "Oggi e domani mobilitiamoci tutti contro i criminali fascisti, i poliziotti che li proteggono
e tutti quelli che li utilizzano per colpire le avanguardie rivoluzionarie ", Roma, 5 feb. 1970
- AO, CUB Ferrovie, CUB Pacinotti et al., "Per una reale unità antifascista rivoluzionaria della
classe operaia", Mestre, 11 feb. 1971
- AO, Sul comportamento dei partiti di governo in seguito alla morte di Giuseppe Malacaria a
Catanzaro, 12 feb. 1971
- AO, "Azione diretta delle masse contro i criminali fascisti! Vigilanza rivoluzionaria contro la
repressione borghese!", 22 mar. 1971
- AO, "Contro i fascisti lotta di classe", Roma, 23 nov. 1971
- AO, "25 aprile: contro il fascismo lotta di classe", Milano, 20 apr. 1972
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- AO, "Fermo di polizia, fascisti, violenza proletaria, oggi. Dibattito alla casa dello studente",
Roma, 15 dic. 1972
- AO, "Fascisti carogne e assassini", Roma, 28 mag. 1974
- AO, "MSI fuorilegge a morte chi lo paga e lo protegge", Roma, [1974]

1.3. Internazionalismo, docc. 13, 1970 set. - 1973 set.
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- AO, Nuclei Comunisti Rivoluzionari, Sinistra Leninista, "Via Nixon dall'Italia", 22 set. 1970
- AO, "Perché la lotta contro Nixon", 29 set. 1970
- AO, "Franco assassino! Viva la Spagna Rossa!", 7 dic. 1970
- AO, "Sui fatti di Polonia", Milano, 18 dic. 1970
- AO, Sul conflitto in Giordania e in Medio Oriente, 15 gen. 1971
- AO, "Infame processo a Praga contro 19 rivoluzionari mentre Gierek minaccia i 'sovversivi' in
Polonia", Roma, 10 mar. 1971
- AO, Nuclei Comunisti Rivoluzionari (Soviet), "Viva la Comune! Viva la dittatura del
proletariato!", 16 mar. 1971
- AO - Nucleo del Tasso, "Da che parte viene l'aggressione al Vietnam", 20 apr. 1971
- AO, "Sabato 24 aprile risposta di massa per rivoluzionari a Roma contro l'imperialismo, contro
il revisionismo, per l'Indocina rossa", Tivoli, 28 apr. 1971
- AO, "A morte il boia Hussein! Viva l'eroica lotta rivoluzionaria del popolo palestinese! Viva la
rivoluzione socialista araba!", Roma, 19 lug. 1971, due esemplari
- AO, "I recenti sviluppi della situazione internazionale. Il proletariato non deve pagare per le
difficoltà dei padroni", Varese, [1971], stampato
- AO, Sulla situazione in Grecia e sul ruolo dell'amministrazione Nixon, Roma, 24 gen. 1972
- AO, "DC e fascisti attaccano il popolo cileno!", Roma, 12 set. 1973

1.4. Movimento studentesco, docc. 29, 1970 ott. - 1973 feb.
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato
- AO, Sinistra Leninista, "Rispondiamo all'attacco borghese contro le forze rivoluzionarie!
Rilanciamo il movimento di massa degli studenti!", 19 ott. 1970
- AO, "Lotta di classe nella scuola. Contro lo Stato forte. Contro la repressione borghese",
Como, [ott. 1970], stampato
- AO - Sezione di Milano, "Contro la scuola dei padroni, contro il revisionismo, contro la
repressione per l'unità di classe del proletariato", Varese, ott. 1970, due esemplari, stampati
- AO, Sull'operazione di polizia nel liceo Tasso, 16 nov. 1970
- AO, Sulle lotte degli studenti medi e sulla 'repressione selettiva', 18 nov. 1970
- AO, Sullo sciopero generale degli studenti, Roma, 19 nov. 1970
- AO, Sulle circolari Misasi e sulla presenza dei fascisti all'università, 26 nov. 1970
- AO, Sulle circolari Misasi, 30 nov. 1970
- AO, "Sconfitti da Avanguardia Operaia i filorevisionisti del Movimento studentesco della
Statale di Milano", Milano, 22 gen. 1971
- AO, Sulla situazione a Milano,29 gen. 1971
- AO, "Scatenata la polizia per reprimere le forze rivoluzionarie e spianare la strada alla 'nuova
maggioranza' DC-PSI-PCI", Roma, 3 feb. 1971
- AO - Sezione di Roma, "Tutti al dibattito sabato 27 marzo, ore 16 all'università. Lotta di classe
nella scuola e movimento studentesco", Roma, 24 mar. 1971
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- AO, "Contro la scuola borghese, per un movimento di massa anticapitalista e antirevisionista!,
Tivoli, 5 mag. 1971
- AO - Sezione romana, "Contro la repressione negli istituti tecnici. Tutti all'assemblea sabato 19
alle ore 10 nella facoltà di Lettere", Roma, 18 giu. 1971
- AO, "I presalari debbono essere pagati subito", 16 lug. 1971
- AO, "Oggi assemblea generale degli studenti medi alle 17 all'università", Roma, 19 ott. 1971
- AO, "Per il rilancio della lotta di classe nella scuola", Varese, [ott.1971], due esemplari, stampati
- AO, Sullo sciopero degli studenti medi, Roma, 8 nov. 1971
- AO, "Lottiamo contro il blocco delle iscrizioni", Roma, 9 nov. 1971
- AO, "Arrestato il compagno Tarquinio Fuortes", Roma, 11 nov. 1971
- AO, "Contro la repressione borghese! Contro lo Stato forte! Contro i fascisti! Fuori i compagni
arrestati!", Roma, 12 nov. 1971
- AO, "Il presalario: strumento di selezione di classe e meritocratica.", Roma, 13 nov. 1971

1.5. Varie, docc. 11, 1970 nov. - 1976 gen.
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- AO, "Avanguardia Operaia e Sinistra Leninista si fondono", Milano, 7 nov. 1970, due
esemplari, stampati
- AO, Sul 'settarismo' di altri gruppi di sinistra, [Roma], 11 mag. 1971
- AO, "Una occasione mancata per le forze rivoluzionarie", Roma, 14 gen. 1972
- AO, "Elezioni", Grazzana (VR), [apr.]1972, stampato
- AO, "25 aprile rosso e proletario!", Roma, 20 apr. 1972
- AO, "1° maggio rosso, proletario, internazionalista", Roma, 1 mag. 1972
- AO, "Crisi di governo referendum e minacce reazionarie", Roma, 3 mar. 1974
- AO, "Abbiamo vinto il referendum", Roma, 13 giu. 1974
- AO, "12 dicembre tutti in piazza", Roma, [1974], stampato
- AO, "Nessuna tregua a padroni e ministri", Milano, gen.1976, stampato
In allegato:

1.6. Lotte sociali, docc. 10, 1971 apr. - [1975]
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- AO, Sulla situazione degli affitti in Italia, Roma, 6 apr. 1971
- AO, Sulla situazione degli affitti in Italia, Roma, 7 apr. 1971
- AO - Sezione di Roma, "Casa: Una nuova legge sulla casa: una nuova truffa per i lavoratori",
Roma, 3 giu. 1971
- AO, "La legge per la casa: una legge dei padroni per i padroni", Como, [1971], stampato
- AO, "Contro l'aumento dei prezzi difendiamo gli interessi della classe operaia", Milano, [1972],
stampato
- AO, "Nuove occupazioni di case a Portonaccio", Roma, 24 gen. 1974
- AO - Commissione femminile, "Le donne hanno detto no!", Roma, 18 mag. 1974
- AO - Commissione fabbriche e quartieri, "Organizziamo l'autoriduzione contro gli aumenti
delle tariffe telefoniche", Milano, 19 giu. 1975
- AO, "Dopo San Basilio rilanciamo l'occupazione delle case!", Roma, [1975], stampato
- AO, "Sviluppiamo le occupazioni apriamo con le lotte la vertenza casa", Roma, [1975],
stampato
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1.7. Repressione, docc. 9, 1971 nov. - 1972 mar.
Volantini ciclostilati:
- AO, Sui temi per preparare una manifestazione cittadina, Roma, 5 nov. 1971
- AO, Convocazione di una manifestazione, Roma, 8 nov. 1971
- AO, "Lo Stato borghese si abbatte e non si cambia", [Roma] 10 dic. 1971
- AO, "12 dicembre, i compagni non dimenticano", Roma, 11 dic. 1971
- AO, "Sabato 11 dic nel pomeriggio manifestazione cittadina", Roma, [dic.1971]
- AO, "Allarghiamo la lotta contro l'attacco padronale e la repressione!", [Roma], [1971]
- AO, "Il presidente chiunque esso sia è sempre un servo della borghesia", [1971], stampato
- AO, Sulla violenza usata contro gli operai e gli studenti, Roma, 13 apr. 1972
- AO, "Valpreda è innocente! La strage è di Stato! Contro la strage dei padroni giustizia
proletaria!", 16 feb. 1972
- AO, "Valpreda è innocente!! Giustizia proletaria!!", Roma, 22 feb. 1972
- AO, "La strage di Stato continua!", Roma, 24 mar. 1972
- AO, "Rispondiamo alla montatura borghese contro la sinistra rivoluzionaria!", Roma, 27 mar.
1972
- AO, "Franceschi, Caporale sarete vendicati liberiamo i compagni arrestati", Roma, 23 feb. 1973
- AO, "Cresce la mobilitazione. la legge liberticida non deve essere approvata", [apr.1975],
stampato

2. Scuole quadri, docc. 33
- Avanguardia Operaia, "Lenin (1895-1912) dai gruppi al partito", [Roma], mag.1970, due esemplari,
stampato
- [AO], "Marx e la teoria del partito", [1970]
- AO - Commissione nazionale formazione quadri, "La formazione teorica e politica dei quadri", [1974]
- AO- Commissione nazionale lavoro culturale, "La questione culturale e il partito", [Verona], [1976],
stampato
- [AO], "Seconda dispensa. I primi quattro congressi dell'Internazionale comunista [...]", [Milano] s.d.,
stampato
- [AO], "Aggiunta alla seconda dispensa. Secondo Congresso dell'internazionale comunista [...]",
Rozzano (MI), s.d., stampato
- [AO], "Terza dispensa. La rivoluzione proletaria europea negli anni 30 [...]", Rozzano (MI), s.d.,
stampato
- [AO], "Elementi di storia del PCI dalla fondazione al 1945", s.d.
- [AO], "La rivoluzione cinese-parte prima", s.d.
- [AO], Analisi storica dei primi anni dell'Unione Sovietica, s.d.
- [AO], "Sviluppo economico del capitalismo italiano", s.d.
- [AO], "Scheda di relazione introduttiva prima giornata (28 ottobre- 1 novembre). La questione del
partito nei suoi fondamenti teorici", s.d.
- [AO], "Il partito operaio socialista democratico russo (POSDR) e la questione agraria", s.d.
- [AO], "La società capitalistica", s.d.
- AO - Segreteria della commissione nazionale lavoro culturale "Sul lavoro culturale", s.d.
- AO, "Seminario nazionale formazione quadri. Problema della rifondazione del partito oggi", s.d.
- AO, "Relazione della commissione scuola quadri", s.d.
- [AO], "Il socialismo nella teoria e nella pratica", s.d.
- AO - Segreteria della commissione nazionale lavoro culturale, "Sul lavoro culturale, s.d.
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-[AO], Lezioni sull'economia capitalistica (da 1 a 6), della seconda lezione sono presenti due esemplari,
N°1 mutilo, s.d.
-[AO], "Storia del movimento operaio" (lezione preliminare e lezioni n° 1,2,4,6), s.d., della lezione 6
sono presenti due esemplari
-[AO], Lezioni sulla teoria del partito (da 1 a 4), s.d.
Opuscoli ciclostilati alvo dove diversamente specificato.

1970 - [1976]

Non è stato possibile risalire alla datazione della maggior parte dei documenti.

Buste 1 - 3
3. "Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia documenti e bollettini dei vari
settori d'intervento", docc. 105
Ciclostilati

1970 dic. - 1976 nov.

Non è stato possibile risalire alla data della maggior parte dei documenti.

3.1. Movimento studentesco, docc. 21, [1970] - [1974]
Alcuni docc. senza data
Opuscoli ciclostilati:
- AO, Seminario romano sulla scuola, "Scuola media", [1970]
- AO, "Tesi per un intervento negli istituti medi", [1970]
- AO, "Per il rilancio della lotta all'università", [Roma], 24 mag. 1971
- AO, "Per il rilancio della lotta di classe nella scuola", [Milano], [1971]
- AO, "Lotta di classe nella scuola. Per il rilancio delle lotte negli ITI", [1971]
- AO, "Relazione della commissione scuola", [Roma], [1971]
- AO, "Lotta di classe nella scuola", apr. 1972
- AO - Nucleo del Tasso, "Materiale di lavoro per i collettivi di sezione", 12 mag. 1972
- AO - Commissione scuola, "Relazione della commissione scuola", 9 lug. 1972
- AO - Segreteria della commissione scuola, Comunicato della segreteria della commissione
scuola, 27 dic. 1972
- [AO], "La lotta nella scuola dell'obbligo", [1972]
- [AO], "Stato giuridico", [1974]
- AO, Analisi della situazione studentesca, s.d.
- Comitato di agitazione dei lavoratori studenti di Milano e provincia, "Un nuovo anno di lotte.
Per la ripresa delle agitazioni e per il rafforzamento del movimento dei lavoratori studenti",
Milano, s.d.
- "Bozza di documento: scuola e movimento studentesco Parte I: scuola e sviluppo capitalistico
in Italia", s.d.
- AO, "Per la ripresa della lotta!!", s.d.
- AO, "Analisi e proposte di intervento nella scuola", s.d., titolo aggiunto a mano
- AO, "Lotta di classe nella scuola", s.d.
- [AO], "Relazione al seminario sulla scuola - Introduzione", s.d.
- AO, "Note sul settore dei tecnici e dei professionali", s.d.
- [AO], Sulle prospettive delle lotte studentesche, s.d.
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3.2. Nuova Sinistra - Organizzazione interna, docc. 39, 1970 dic. - 1976
Non è stato possibile attribuire una datazione ad alcuni documenti
Dattiloscritti e bollettini ciclostilati o stampati pensati per la circolazione interna su questioni
relative alle vita del partito:
- [AO], Analisi storica dello sviluppo industriale italiano, [1970]
- AO - «Bollettino interno nazionale» n. 3-4, dic.1970- gen.1971
- AO - Sezione romana, «Bollettino interno», [Roma], giu.1971
- AO, Sulla linea politica de il Manifesto e di Lotta continua, [1971]
- AO - Direzione, "Intensificare lo sforzo politico ed organizzativo per dar vita al settimanale di
agitazione, strumento essenziale nel lavoro di costruzione dell'organizzazione marxista leninista",
[1971]
- AO, "Sì, è proprio un barone "rosso" (Quello di Biasco non è stato un infortunio)", [Roma],
[giu. 1972]
- AO - Sezione di Roma, "Bozza di relazione per la conferenza di organizzazione", 9 lug. 1972
- AO - "Contributi per un'analisi della lotta di classe a Roma", [Roma], feb.1973
- AO - Segreteria del comitato centrale, «Bollettino nazionale interno», n. 3, [1973]
- AO, "Presentazione del documento per il seminario fabbriche e servizi", [1973]
- AO, "La nostra politica sindacale, parte seconda", [1973]
- [AO], "I collettivi comunisti di quartiere: alcune riflessioni, una prospettiva", [Roma], [lug.
1974]
- AO, Sul quotidiano di partito, [1974]
- AO, "A tutti i corrispondenti", [1974]
- AO, «Bollettino interno. Materiale di orientamento in preparazione della campagna elettorale
amministrativa e regionale», parte 1, apr.1975
- AO, «Bollettino interno. Materiale di orientamento in preparazione della campagna elettorale
amministrativa e regionale», parte 2, 15 apr. 1975
- AO, «Bollettino interno. Materiale di orientamento in preparazione della campagna elettorale
amministrativa e regionale», parte 3, 1 mag. 1975
- AO, «Bollettino interno. Materiale di orientamento in preparazione della campagna elettorale
amministrativa e regionale», parte 4, mag. 1975
- AO - Sezione romana, "Conferenza di organizzazione della sezione romana. Il nostro
intervento nelle fabbriche e nei servizi", [Roma], lug.1975
- AO - Sezione romana, "Conferenza di organizzazione della sezione romana. Situazione politica
a Roma e i nostri compiti", [Roma], giu.-lug. 1975
- AO, «Bollettino interno n.1», [gen.-feb.1976]
- AO - Federazione romana, «Bollettino interno n.2», [Roma], 15 feb. 1976
- AO,"Comunicato alle sezioni", [set.] 1976
- AO - Ufficio politico, "Bollettino interno n°14. Documento precongressuale dell'Ufficio
Politico", [Milano], dic.1976, stampato
- Aurelio Campi, "Bollettino interno n°15. Contributi precongressuali", Milano, dic. 1976,
stampato
- AO, Sulla linea politica del partito, [1976]
- AO, "Situazione politica", [1976]
- AO, "Lavoro di massa: riflessioni e nostri compiti", [1976]
- AO, "Sulle proposte politiche de «il Manifesto», (alcuni problemi di strategia)", s.d.
- AO, Sulle linee politiche di altri gruppi della nuova sinistra, s.d.
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- AO - Redazione del Quotidiano dei Lavoratori - Segreteria della Federazione romana,
"Documento della redazione romana del quotidiano dei lavoratori e della segreteria della
federazione sullo stato del quotidiano e del suo apparato tecnico a Roma", [Roma], s.d.
-Avanguardia Operaia, «Bollettino interno», nn. 1-7, 9-10,12-13, 1 ott.1975 - 28/29 nov. 1976,
stampato, supplemento al «Quotidiano dei Lavoratori».

3.3. Internazionalismo, docc. 4, 1971 - [1975]
Opuscoli ciclostilati:
- AO, Sulla situazione in Indocina, 1971
- AO, "I tre anni di Unidad popular", Roma, [ott. 1973]
- AO, "Noi, Lotta continua e ... il Cile", Roma, 14 ott. 1973
- AO, "Portogallo", [1975]

3.4. Lotte dei lavoratori, docc. 24, [1971 mar.] - 1975 apr.
Opuscoli ciclostilati:
- AO - Commissione nazionale fabbriche, Verbale della commissione nazionale fabbriche,
[Milano, mar.1971]
- AO - Cellula Pirelli, "L'intervento alla Pirelli di Tivoli", Roma, 14 apr.1971
- AO, "La causa contro la Pirelli per il licenziamento del compagno Domenico Di Mattia",
Roma, 16 lug.1971
- AO, Sullo scontro di classe in Italia, [1971]
- AO, "Appunti per una discussione sugli appalti", [1971]
- AO, "Per un corretto stile di lavoro nei comitati unitari di base", Milano, gen. 1972
- AO, "Documento preparatorio del convegno sui Comitati unitari di base", Milano, gen. 1972
- AO - Sezione milanese, "Contributo della commissione fabbriche della sezione milanese di
Avanguardia operaia su assemblea dei CUB e rapporto tra CUB e consigli di fabbrica", [Milano],
29-30 gen. 1972
- AO - Segreteria politica, Analisi della situazione politica in vista delle elezioni politiche, 5 mar.
1972
- Comitato di agitazione dei lavoratori/studenti di Milano e provincia, "I lavoratori studenti e il
rinnovo dei contratti", Milano, mag. 1972
- AO, "L'inquadramento unico", Roma, 25 giu.1972
- AO, "I°. Il quadro politico nel quale collocare i contratti", [1972]
- AO, "Proposte per una discussione dell'ipotesi di piattaforma degli ospedalieri", [1973]
- AO, "I consigli di zona intercategoriali", [1973]
- AO - Commissione nazionale industria e servizi (segreteria), "La questione degli investimenti",
[1973]
- AO - Commissione fabbriche, "Relazione di attività della commissione fabbriche", [Roma,
1973]
- AO - Commissione operaia, "Prospettive e bilancio del lavoro operaio della sezione romana di
Avanguardia operaia", [Roma, 1974]
- AO - Segreteria della commissione disoccupazione della federazione romana, Sulla situazione
dei disoccupati a Roma, [Roma, 1974]
- AO, "Il nuovo modello di sviluppo. Molte parole per nascondere un vuoto strategico", Milano,
22 apr.1975
- AO, "Intervento all'interno delle strutture sindacali", s.d.
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- [AO], "Sui consigli di fabbrica", s.d.
- AO, "Orario di lavoro", s.d.
- AO, "Nota sulla lotta contrattuale dei braccianti", s.d.
- AO - Commissione sindacale, "Rielezione dei delegati", Milano, s.d.

3.5. Lotte sociali, docc. 17, 1973 - 1976 gen.
Opuscoli ciclostilati:
- AO - Commissione nazionale sulla questione femminile, "Il rapporto tra il movimento di
emancipazione della donna e il movimento operaio", Roma-Milano, [1973], due esemplari
- AO, "Seminario sui problemi della casa, dei servizi, dell'assetto territoriale", [1973]
- AO - Commissione Nazionale sulla questione femminile, "Sulla questione femminile", gen.
1974
- AO, "La donna proletaria e il referendum", [mag. 1974]
- Commissione femminile romana di Avanguardia Operaia, "Documento di bilancio del lavoro e
proposte della commissione sulla questione femminile. Sezione romana", 13 mag.1974
- "Note sulla lotta al carovita", 25 mag.1974
- AO - Commissione nazionale lotte sociali, "Documento sul [sic!] aumento dei prezzi, l'analisi
del decretone, e le iniziative di lotta al carovita", Milano, 7 set. 1974
- Commissione femminile di Avanguardia Operaia - Sezione romana,"La lotta delle donne e le
nostre posizioni", Roma, dic. 1974
- [AO - Commissione lotte sociali], "Documento sui trasporti", [1974]
- [AO - Segreteria politica nazionale], "A proposito dell'esperienza di Licola-documento di
orientamento interno", 20 ott.1975
- AO - Conferenza d'organizzazione - Sezione di Roma - Commissione lotte sociali, "Un nuovo
rapporto con le masse e la costruzione dei comitati di quartiere. Riflessioni e proposte per lo
sviluppo della autonomia operaia e del nostro radicamento nel proletariato", Roma, [1975], tre
esemplari
- "Documento per la conferenza di sezione della cellula antimilitarista di Roma", [Roma], lug.
1975, due esemplari
- AO, "Per una vertenza con lo IACP a Roma", [Roma], [1975]
- "SUNIA", [1975]
- AO - Segreteria della commissione Lotte Sociali, "Il problema della casa a Roma e la
costruzione dell'unione inquilini", Roma, gen.1976
- AO, "La lotta per il diritto alla casa", s.d.
- AO - Commissione donne, "Documento della commissione donna per il congresso di sezione
romano", s.d.

Busta 3
4. "Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia, IV congresso nazionale, Teatro
Brancaccio, Roma, 4-5-6-7 ottobre 1974
", docc. 41
- Avanguardia Operaia - Comitato Centrale, "IV congresso nazionale. progetto di tesi politiche" e
allegati (1-6), Milano, giu. 1974, stampato, alcuni dei documenti sono in doppia o in triplice copia
- [AO], "L'attualità della rivoluzione proletaria in Italia", [Roma], [ott. 1974], fotocopia di dattiloscritto
11

- Interventi congressuali di Silverio Corvisieri, Claudio Cereda (segr. reg. Lombardia), Nadir (Verona),
Lorenzo Gallo (Napoli), Perotti (Fiat Mirafiori), Piero Bonetti (Venezia), Vincenzo Simoni (Firenze),
Ezio Manzini (Milano), Silvano Miniati (PDUP per il Comunismo), Armando Pioltelli (Pirelli) et al.,
[Roma, ott.1974], fotocopie di dattiloscritti
- [AO], Comunicato stampa con dichiarazione di organizzazioni estere che aderiscono al congresso,
[Roma], 6 ott. 1974, ciclostilato
-AO - [Aurelio Campi], Conclusioni congressuali, [6 ott. 1974], fotocopia di dattiloscritto
Dattiloscritti, fotocopie di dattiloscritti e stampati
Gli interventi congressuali risultano molto disordinati: alcuni documenti sono mutili e/o acefali e altri si
ripetono su più fogli, in tutto o in parte. Non è stato possibile ricostruire l'ordine degli interventi.

1974 giu. - 1976

SERIE 2. CUB, 1970 LUG. - 1975 LUG.
Contenuto. La serie contiene dei documenti inerenti le attività dei CUB (Comitati unitari di base)
tendenzialmente legati ad Avanguardia operaia. I documenti riguardano soprattutto CUB
presenti in fabbriche dell'area romana e milanese e CUB presenti in scuole delle stesse aree
geografiche.
Il livello ha una consistenza di 100 docc.
Ordinamento e struttura. La serie è suddivisa in due fascicoli: il fascicolo numero 5 è stato
suddiviso in sottofascicoli tematici mentre per il fascicoli numero 6 si è scelto di ripartire i
documenti in base al luogo di produzione. Quest'ultimo fascicolo è il risultato
dell'accorpamento delle unità archivistiche C.6 e C.7 create durante il precedente ordinamento.
Busta 3
5. "Volantini dei Cub (Comitati unitari di base) Organismi operai di Ao", docc. 47
Dattiloscritti.

1970 lug. - [1973] ott.

Ci sono documenti senza data

5.1. Lotte dei lavoratori, docc. 25, [1969] - [1973]
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- CUB - Pirelli Bicocca, "Lettera aperta del comitato unitario di base della Pirelli-Bicocca, [Tivoli,
1969], stampato
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- CUB - Pirelli, "Contro il cottimo per l'unità dei lavoratori", Milano, lug. 1970, stampato
- CUB - Pirelli, "A proposito della piattaforma contrattuale dei sindacati", Milano, 12 ott. 1970
- CUB - SIP -Milano, "Dove stanno andando i sindacati?", Milano, 15 ott. 1970, stampato
- CUB - Postetelegrafonici, Sulla strategia di lotta nel settore Poste e Telegrafi, Roma, 16 apr.
1971
- CUB - Postetelegrafonici, Sulla vertenza all'interno di Poste e Telegrafi, Roma, 26 mag. 1971
- CUB - Roma Termini, Sulla lotta dei ferrovieri di Roma Termini, Roma, 10 ago. 1971
- CUB - Postetelegrafonici, "La lotta dei ferrovieri è anche la nostra lotta", Roma, 9 ago. 1971
- Un gruppo di base di operai della Pirelli, "Cosa rappresenta l'unificazione sindacale? È un
vantaggio? Peggiora qualcosa?", 15 nov. 1971
- CUB - Postetelegrafonici, "Scioperiamo uniti giovedì 3", Roma, 2 feb. 1972
- Collettivo lavoratori e studenti del Policlinico, Comitato operaio Fiat-Grottarossa et al.,
"Valpreda innocente Lo Stato borghese alla sbarra", Roma, 17 feb. 1972
- CUB dei ferrovieri di Roma, "L'elezione del Consiglio d'Amministrazione - meno lavoro e più
soldi - Per un programma generale di lotta", Roma, 1 mar. 1972, stampato
- CUB - SIP, "Ai lavoratori, agli utenti del telefono", Milano, apr. 1972
- CUB dei Postetelegrafonici - Milano, Sul risultato dello sciopero nel settore Poste e Telegrafi,
Milano, 6 apr. 1972
- CUB Ferrovieri di Milano, "Solo la lotta di classe può battere la svolta a destra", Milano, 7 apr.
1972
- CUB - SIP, Sul risultato dell'assemblea dei lavoratori SIP di Milano e provincia, Milano, 5 giu.
1972
- CUB - Fiat Mirafiori-Avio et al., "I C.U.B. di Torino nella lotta contrattuale", Torino, 29
mar.1973, stampato
- Gruppo di Poste e Telegrafi promotore del CUB, Sulla vertenza nel settore Poste e Telegrafi,
Roma, 16 apr. 1973
- Collettivo Operaio Alfasud, Collettivo operaio Olivetti Caserta et al., "Avanti sulla strada dei
Comitati Unitari di base nelle fabbriche e nelle campagne per combattere meglio la lotta contro
la repressione i licenziamenti la disoccupazione lo sfruttamento, per la piena occupazione, l'unità
di tutti i proletari, la libertà, il socialismo", Napoli, [14 mag. 1973], stampato
- CUB Ferrovieri Roma, Sull'astensione alle elezioni sindacali, Roma, s.d.
- Comitato di collegamento dei CUB Metalmeccanici di Milano e provincia, "Un convegno per
invertire la rotta", Milano, s.d., stampato
- CUB - Crouzet, "Il C.U.B. alla Crouzet",Rozzano, s.d., stampato
- Nucleo operativo organizzatore del CUB, Sulla lotta in un cantiere, Guidonia, s.d.
- CUB - Postetelegrafonici, Sulla lotta dei ferrovieri a Roma Termini, Roma, s.d.
- CUB - Pirelli, "Le qualifiche problema politico di classe non tecnico o di merito", Varese, s.d.,
stampato

5.2. Movimento studentesco, docc. 15, 1971 gen. - [1973]
Di alcuni documenti non è stato possibile ricostruire la datazione
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- Comitato di base - Meucci - Garrone - Mattei, Sull'introduzione del quadrimestre nella scuola,
Roma, 22 gen. 1971
- CUB - Meucci - Mattei - Garrone, Sui mezzi di protesta nelle scuole, Roma, 27, gen. 1971
- Comitato di base - Giulio Cesare, Sulla selezione meritocratica nella scuola, Roma, 18 mar.
1971
- CUB - Garrone, Sulla situazione nell'istituto tecnico Garrone, Roma, 20 apr. 1971
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- Comitato di base del Giulio Cesare, CUB Mattei, Su un'incursione fascista nel liceo Giulio
Cesare, 25 mag. 1971
- Comitato di base - Mattei, Sulla bocciatura nella scuola, Roma, 9 set. 1971
- CUB - Cattaneo serale, Sull'assegnazione dei buoni libro, Roma, 15 ott. 1971
- CUB - ITI Meucci, "Non lasciamoci intimidire dagli esami di settembre", Roma, 7 nov. 1971
- Comitato di base del Meucci, "Sospensioni al Meucci", Roma, 29 gen. 1972
- Comitato di base - Giulio Cesare, "Basta con le squadracce fasciste davanti al Giulio Cesare!",
15 feb. 1972
- CUB - Salvemini, Sulle carenze nella scuola, Roma, 16 dic. 1972
- Comitato di base - Giulio Cesare - Croce et al., Sullo sviluppo del movimento degli studenti a
Roma, Roma, [1973], stampato
- CUB - Garrone, Sulla condotta del professor Li Greci nell'Istituto tecnico Garrone, Roma, s.d.
- Un gruppo di studenti del Meucci, Sulla repressione in alcuni licei romani, [Roma], s.d.
- Coordinamento nazionale degli MS e dei CUB studenteschi, "Il movimento degli studenti per la
presenza organizzata dei lavoratori nella scuola", Rozzano (MI), s.d., stampato

5.3. Lotte sociali, docc. 3, 1971 ott. - 1972 feb.
Volantini ciclostilati:
- CUB - Postetelegrafonici, "Sciopero della casa e contro la violenza poliziesca", 1 ott. 1971
- CUB - Postetelegrafonici, "I risultati dell'inchiesta sulla casa", Roma, 18 feb. 1972
- CUB - Postetelegrafonici, "Sui criteri di assegnazione degli alloggi popolari", Roma, s.d.

5.4. Internazionalismo, docc. 1, 1973 ott.
- Comitato nazionale di sostegno alla lotta armata del popolo cileno, "Grande manifestazione
internazionale: tutti in piazza il 16 dicembre a Milano", ott. 1973, stampato
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato

Buste 3 - 4
6. "Cub (Comitati unitari di base) Organismi operai di Avanguardia Operaia documenti e bollettini", docc. 53
Il fascicolo contiene documenti relativi alle attività di analisi e documentazione svolte dai CUB.
Ciclostilati salvo dove diversamente indicato
Quattro sottofascicoli ordinati in base al luogo. La categoria "Italia" indica documenti che hanno
una portata che andava al di là delle singole città o regioni.
Il fascicolo è il risultato dell'accorpamento delle originarie unità c.6 (Comitati Unitari di Base, organismi
operai e studenteschi di Avanguardia Operaia, documenti e bollettini 1970-1976) e c.7 (Comitati Unitari
di Base, organismi operai e studenteschi di Avanguardia Operaia, documenti e bollettini, s.d.).

1970 dic. - 1975 lug.

6.1. Italia, docc. 15, 1970 dic. - 1975 gen.
Opuscoli ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
-Comitato coordinamento trasporti e porti, "Bollettino del comitato di coordinamento sui
trasporti e porti, n.1", dic. 1970
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- [AO] - Commissione nazionale fabbriche, "Sviluppo dell'autonomia del sindacato dal 1960 al
'68", [1971]
- "La posizione attuale del sindacato sull'organizzazione del lavoro e i criteri di [illeggibile]",
[1971]
- Gruppo operai-impiegati FRO, Verona - Gruppo operai-impiegati C.Erba, Milano et al.,
"Prepariamo la lotta per il contratto chimico-farmaceutico", Milano, [1972], stampato
- CUB, "Rilanciamo il movimento. Convegno nazionale comitati unitari di base", Milano, [ott.
1973], stampato, supplemento al n. 32 di «Avanguardia Operaia»
- Segreteria organizzativa dei CUB, "Traccia di discussione su: la situazione attuale e i compiti dei
CUB", [Milano] , 20 nov. 1973
- CUB, "Contro il carovita", 1973, stampato
- Segreteria dei CUB per il convegno, "Lavoro a domicilio, n. 2", [1973]
- Segreteria dei CUB per il convegno, "Per un intervento nelle piccole fabbriche, n. 3", [1973]
- Segreteria dei CUB per il convegno, "Egualitarismo e professionalità,n. 4", [1973]
- Segreteria movimento lavoratori studenti, Segreteria dei CUB per il convegno, "Le 150 ore.
Una conquista da saper utilizzare, n. 6", [1973]
- "Convegno CUB", 1973
- "Nota di orientamento in preparazione all'Attivo Nazionale dei CUB", Milano, 16 giu. 1974
- Segreteria nazionale dei CUB, "Sciopero generale contro il governo Moro", Rozzano (MI), gen.
1975, stampato
- "Appunti sul problema della nocività", s.d., mutilo

6.2. Milano, docc. 21, 1971 [feb.] - 1973
Documenti ciclostilati salvo dove diversamente specificato:
- CUB - Pirelli, "La lotta del contratto gomma '71", Milano, [feb.] 1971, stampato
- CUB - Pirelli, "La nocività", [Milano], giu. 1971
- CUB - Pirelli, "Documento sulle qualifiche", [Milano], 7 set. 1971
- Gruppo operai e impiegati Sit Siemens, "Bollettino della Sit-Siemens, numero II", Milano,
set.1971
- Gruppo di base della Pirelli, "Lottiamo contro la nocività", [Milano], nov. 1971
- Sulla lotta dei CUB nella Pirelli, [Milano, 1971]
- CUB - Borletti, Sul significato delle riforme, [Milano, 1971]
- CUB - Borletti, "La paura della crisi", [Milano, 1971]
- CUB - Pirelli, "La lotta per il contratto aziendale", 1 giu. 1972
- CUB - SIP, Sulla trattativa per il rinnovo del contratto nella SIP, Milano, 12 giu. 1972
- Gruppo operai-impiegati, "Bollettino della Sit-Siemens n. 3", [mag. 1972]
- Gruppo operai-impiegati della Sit-Siemens, "Bollettino della Sit-Siemens n. 4 L'impiegato",
Milano, 27 giu. 1972
- Gruppo operai-impiegati promotore del CUB, "Bollettino della Sit-Siemens n. 5 Il contratto",
Milano, 8 lug. 1972
- CUB - Mondadori, "Il salario operaio", [Milano, 1972]
- CUB Borletti, CUB Sit-Siemens, "Asili-nido e scuole materne un problema drammatico per i
lavoratori...", [Milano], 1972
- CUB SIP Milano, CUB SIP Asti et al., "Bollettino SIP organismi di base", [Milano], mar. 1973
- CUB SIP, "Le posizioni del CUB sulle tesi congressuali della Fidat CGIL", Milano, 1 mag.1973
- CUB - Borletti, "Sulla elezione del nuovo consiglio di fabbrica", [Milano], 2 ott. 1973
- CUB - Borletti, "Una lotta cha lascia la bocca amara", [Milano], [1973]
- Su un lavoratore della Sit-Siemens di Napoli, [Milano], s.d
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6.3. Roma, docc. 11, 1971 lug. - 1975 mar.
Opuscoli ciclostilati:
- "Bollettino A.T.A.C", Roma, lug 1971
- CUB - Postetelegrafonici, "Bollettino del comitato unitario di base postetelegrafonici", Roma,
[1971]
- CUB - ITI Meucci - ITI Mattei, "Per lo sviluppo della lotta di classe nella scuola", Roma, [1971]
- CUB - Matteucci, "Bollettino inchiesta", 16 mar. 1972
- CUB - Giulio Cesare, "Documento politico del comitato di base", [Roma], 11 mag. 1972
- Collettivo Snamprogetti Monterotondo, "Dopo i contratti", Monterotondo, 13 mar. 1973
- Gruppo di PT promotori del CUB, "Bollettino n. 2 PT", Roma, apr. 1973
- Gruppo di PT promotori del CUB, "Bollettino PT n.4", Roma, set. 1973
- Commissione femminile del CUB, "8 marzo giornata della donna. Giornata di lotta", Roma,
mar. 1974
- "Documento preparatorio della conferenza di sezione settore studenti medi", [Roma], mar.
1975

6.4. Napoli, docc. 3, [1972] - 1973 set.
Documenti ciclostilati:
- Centro di coordinamento campano, "Documento preparatorio del convegno sugli organismi
operai di base", [Napoli, 1972]
- CUB Alfasud, CUB Olivetti Marcianise, "...e a Napoli arrivò il colera", Napoli, 28 set. 1973
- CUB Olivetti Marcianise, "Bollettino operaio", Napoli, set. 1973

6.5. Varie, docc. 3, 1972 - 1973 nov.
- CUB ferrovieri -Venezia Santa Lucia - Venezia mare - Mestre, "Bollettino ferrovieri", Marghera,
10 nov. 1972
- CUB - Fiat Mirafiori - Gruppo impiegati Fiat Mirafiori et al., "La piattaforma aziendale Fiat e la
lotta per la difesa del salario", 7 ott. 1973
- Comitati di base di Torino e Milano, "L'inquadramento unico: contributo degli impiegati
metalmeccanici", Torino, 7 ott. 1973
Opuscoli ciclostilati

SERIE 3. SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE (NUOVA SINISTRA), 1967 1975
Contenuto. La serie contiene documenti prodotti da diversi gruppi della sinistra
extraparlamentare italiana. I nuclei più consistenti di documentazione riguardano le
organizzazioni Unità operaia e Sinistra leninista.
Il livello ha una consistenza di 403 docc.
Ordinamento e struttura. La serie è suddivisa in tre sottofascicoli.
Il sottofascicolo numero otto contiene documenti e bollettini.
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Il sottofascicolo numero otto è dedicato interamente a Potere Operaio e contiene tanto
materiale sull'organizzazione interna del partito quanto materiale di propaganda.
Il sottofascicolo numero nove contiene volantini.
Buste 4 - 6
7. "Documenti e bollettini delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare", docc.
119
Materiale d'analisi prodotto da diverse organizzazioni della Nuova Sinistra.
Ciclostilati; stampa
Otto sottofascicoli divisi in base al luogo di produzione. Il sottofascicolo "senza luogo" comprende
documenti di cui non è stato possibile ricostruire il luogo di produzione. Le diciture regionali
(Campania, Lombardia, Lazio) comprendono tanto i documenti prodotti nella grandi città (Napoli,
Milano, Roma) quanto quelli prodotto in centri più piccoli (per esempio San Donato Milanese e
Monterotondo).
Il fascicolo è il risultato dell'accorpamento delle originarie unità c.13 (Documenti e bollettini delle
organizzazioni della sinistra extra-parlamentare 1970-1975) e c.14 (Docc. vari).

1967 - 1975
7.1. Lazio, docc. 59, 1967 apr. - 1975
Con tre docc. degli anni 1979-1982
Opuscoli ciclostilati salvo dove diversamente specificato:
- Ernesto Che Guevara, "Da un altro Vietnam", Roma, 22 apr. 1967, stampato
- Movimento studentesco di Roma (riprende un testo di potere operaio di Pisa), Sui fatti della
Bussola di Viareggio, Roma, [gen. 1969]
- Movimento studentesco romano, «Bollettino del collettivo di Giurisprudenza», Roma,
apr.,mag., giu. 1969
- Partito comunista rivoluzionario (trotskista) - Sezione italiana della IV Internazionale,
"Saluto-appello allo sciopero generale del 19 novembre", Roma, 15 nov. 1969
- Gruppi di sinistra del movimento studentesco, "Movimenti di massa e partito", [Roma], [1969]
- Comitati unitario delle forze rivoluzionarie, "Dossier sulla repressione", [Roma], [1969]
- Comitati unitario delle forze rivoluzionarie, "Vademecum", Roma, 22 gen. 1970
- Movimento studentesco romano, "Contro l'imperialismo lotta di classe", Roma, mag.1970
- Organizzazione comunista rivoluzione ininterrotta, "Indicazioni per l'analisi di classe", Roma,
ott. 1970
- «Umanità Nova», "La strage di Stato voluta dai padroni", [Roma], ott. 1971, stampato
- Gruppi comunisti rivoluzionari - Sezione italiana della quarta internazionale, "Rivoluzione
permanente", [Roma], [dic. 1971]
- Centro documentazione cinema e lotta di classe, Presentazione del centro e dei film proposti,
Roma, [1971]
- Avanguardia operaia et al., Sulla mobilitazione per il caso Valpreda, Roma, 10 apr. 1972
- Gruppi comunisti rivoluzionari-Sezione italiana della IV internazionale, "Sulle fabbriche",
Roma, 20 nov. 1972
- Soccorso Rosso, Guida al processo Valpreda, Roma, [1972], stampato
17

- Comitato politico di Montespaccato, "Conquistiamo la rossa primavera, n. 3", Montespaccato,
[1972]
- Partito comunista d'Italia (marxista-leninista), "Convegno operaio: la linea di massa del partito
comunista d'Italia (M-L) per le lotte operaie", Roma, 1972, [stampato]
- Collettivo Comunista Monterotondo, "Bollettino politico", Monterotondo, 19 mag. 1973
- Soccorso Rosso - Segreteria di coordinamento nazionale, "Le carceri di Roma", Roma, 8 giu.
1973
- Gruppo operai impiegati Voxson, «Bollettino Voxson», Roma, 26 giu. 1973
- Collettivo SNAM progetti Monterotondo, "Impegno politico", Monterotondo, 21 dic. 1973
- Gruppo operai impiegati Voxson, «Bollettino Voxson» n. 2, Roma, [dic. 1973]
- Collettivo comunista Monterotondo, "Bollettino politico sull'aumento del costo della vita",
Monterotondo, [1973]
- Collettivo SNAM Monterotondo, «Impegno politico» n. 4, Monterotondo, 7 feb. 1974
- Lavoratori della scuola - Roma, "Bollettino del comitato di agitazione", Roma, feb. 1974
- Coordinamento nazionale comitati anarchici G. Marini, "Processo Marini", Roma, mag. 1974
- Compagne proletarie di Garbatella, "E noi che facciamo?", Roma, [giu. 1974]
- Collettivo studentesco romano, "Bozza di discussione sui decreti delegati", Roma, 28 lug. 1975
- Movimento studentesco romano, "Er peggio", Roma, [1979]
- Movimento studentesco romano, "Er peggio, numero speciale", Roma, [1980]
- Movimento studentesco romano, "Er peggio ancora", Roma, [1982]
- Centro stampa comunista, "Alcuni aspetti della teoria economica del socialismo", Roma, s.d.
- Collettivo operai-studenti della Tiburtina, "Bollettino n°2", [Roma], s.d.
- Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti) - Gruppo rivoluzionario degli operai dell'Alfa
Romeo, "Documento del gruppo rivoluzionario degli operai dell'Alfa Romeo", Roma, s.d.
- Comitato comunista marxista-leninista di Roma, "Documento su sviluppo capitalistico, scuola e
movimento studentesco in Italia negli ultimi anni", Roma, s.d.
In allegato: - Unità operaia, «Bollettino di informazione degli operai di Pomezia» n.4, [Pomezia],
ott. 1969
- Unità operaia, "Sui gruppi, la costruzione del partito, il partito e la linea di massa", [Roma,1969]
- [Unità operaia], "Sviluppo e crisi della gestione capitalistica della società italiana", [Roma, 1969]
- [Unità operaia], "Emendamento al documento della II commissione", [Roma, 1969]
- [Unità operaia], "Analisi dei gruppi e costruzione del partito", [Roma], 1969
- Unità operaia, "Imperialismo e rivoluzione mondiale", [Roma, 1969], due esemplari
- [Unità operaia], "Scopi e significato della ristrutturazione organizzativa", [Roma, 1969]
- [Unità operaia], "Proposta di discussione sull'imperialismo e sulla strategia internazionale",
[Roma, 1969]
- Unità operaia, "Sui nostri compiti", Roma, feb. 1970
- Unità operaia, "Una situazione difficile", [Roma], 17 nov. 1970
- Unità operaia - Cellula di architettura, "Imperialismo italiano e nuova maggioranza", Roma,
nov. 1970
- Unità operaia, Sulla situazione del movimento studentesco romano, [Roma, 1970], due
esemplari
- Unità operaia, Copia del giornale Unità Operaia, [Roma], gen. 1971, stampato
- Unità operaia, "Linee d'orientamento per i compagni di 'Unità operaia'", [Roma, 1972]
- Unità operaia, "Unità operaia. Per una linea comunista nella scuola", [Roma, 1972]
-Sinistra leninista, "Situazione politica e repressione. Marx e la teoria del partito: una critica alle
tesi della Rossanda", [Roma, 1969]
-Sinistra leninista, Movimento studentesco, "Il movimento studentesco a Roma nel '68-'89,
[Roma, 1969]
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-Sinistra leninista, Movimento studentesco, "Prospettive del movimento studentesco", [1969]
-Sinistra leninista, Movimento studentesco, "Movimenti di massa e partito", [1969]
-Sinistra leninista, "Bollettino della sinistra leninista", [1970]
-Sinistra leninista, «Bollettino» n.2, [1970]
-Sinistra leninista, «Bollettino» n.3, [1970]
-Sinistra leninista, "Presentazione della scuola quadri", s.d.
-Sinistra leninista, "Sviluppo e crisi del capitalismo in Italia", s.d.

7.2. Campania, docc. 13, 1968 - 1972 mag.
Centro di coordinamento campano
- Centro di coordinamento campano, "Sulle recenti tendenze dello sviluppo capitalistico in
Campania", mar. 1971
- Centro di coordinamento campano, "Sulle recenti tendenze dello sviluppo capitalistico in
Campania. per il superamento degli errori di populismo e operaismo tra i rivoluzionari che
lavorano nel mezzogiorno", Napoli, 1 mag. 1971
- Centro di coordinamento campano, "Bollettino operaio", Napoli, 1 mag. 1972
- centro di Coordinamento campano - Commissione Quartieri, "Contro l'uso capitalistico del
colera", Napoli, set. 1973
- Movimento Reichiano di Napoli, "Materialismo dialettico e psicanalisi", Napoli, [1968]
- Sinistra universitaria-Napoli, "Perché Lenin", Napoli, 22 apr. 1970
- Potere operaio campano, "Capitalismo sociale, riformismo e lotta operaia dopo i 'contratti'",
Napoli, lug. 1970
- Gruppi di rivoluzione operaia, "Lotte operaie in Polonia", Napoli-Roma, [gen. 1971]
- Collettivi studenteschi campani, "Bollettino di orientamento politico", Napoli, 1 set. 1971
- Lega dei comunisti marxisti-leninisti, "Bollettino n°2", Napoli, dic. 1971
- Rivoluzione operaia, "Repressione. Riforme e sinistra rivoluzionaria", [Napoli-Roma, 1971]
- Gruppi di studio del movimento studentesco di Napoli, "Lotta antimperialista e coscienza
rivoluzionaria",, [Napoli], s.d.
- Sinistra universitaria, "Sviluppi della lotta di classe in Cina", [Napoli], s.d.
Opuscoli ciclostilati.

7.3. Varia, docc. 7, 1969 lug. - 1974 nov.
Opuscoli ciclostilati:
- Circolo Lenin di Puglia,
"Cronaca delle lotte bracciantili in Puglia",
[Bari-Ostuni-Locorotondo-Lecce-Ceglie Messapica], lug. 1969
- Comitato di solidarietà con l'Euzkadi e con le organizzazioni basche, "Euzkadi", Padova,
[1971]
- Centro di documentazione di Torino e Firenze, "Collettivi operai toscani", [Colle Val
d'Elsa-Torino], [1971], stampato
- Circolo Lenin di Trento, "Bollettino (numero unico)",Trento, gen. 1972
- "Scontro in Italia e classe operaia multinazionale", [Bologna], gen. 1973,
- Nucleo d'intervento ospedaliero, "Bollettino del nucleo d'intervento lavoratori ospedali",
Marghera, ott. 1973
- Centro studi Marx Lenin, "Seminario di economia politica di Modena", Bolzano, 9-14 nov.
1974
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7.4. Pisa, docc. 3, 1969 set. - 1970 set.
Opuscoli ciclostilati salvo dove diversamente specificato:
- Centro K. Marx, "Lotte operaie e organizzazione politica", Pisa, set. 1969
- Centro K. Marx, "Per una politica rivendicativa di classe degli studenti (linee per una agitazione
comunista nella scuola", [Pisa], set. 1970
- Centro K.Marx, "L'ABC del comunismo di N. Bucharin", [Pisa], s.d.

7.5. Lombardia, docc. 22, 1969 set. - 1975 set.
- Organizzazione comunista italiana marxista-leninista, "Prefazione al 'Che fare?'", Milano, set.
1969
- Movimento studentesco università statale, "La verità su ciò che accade nel movimento
studentesco", Milano, 4 feb. 1971
- Movimento studentesco università statale, Movimento studentesco facoltà di Scienze, "Lotta di
classe nella scuola, n. 3", Milano, mag. 1971, mutilo
- Movimento studentesco Zappa, "Piattaforma rivendicativa di classe", [Milano], ott. 1971
- Comitato d'agitazione degli insegnanti di Milano e provincia, "Documento sulla repressione", 7
dic. 1971
- Comitato d'agitazione degli insegnanti di Milano e provincia, "Insegnanti e studenti contro la
riforma borghese della scuola", [Milano, 1971], mutilo
- Movimento studentesco di Scienze, "Bozza di documento del Comitato di agitazione del
movimento studentesco di Scienze", Milano, [1971]
- Gruppo di studio Laben, «Bollettino Laben», [Milano], gen. 1972
- Un gruppo di compagni dell'assemblea autonoma dell'Alfa Romeo, "Contro il padrone di
Stato", [Milano], apr. 1972, stampato
- Sindacato unitario metalmeccanici, "Lavoratori studenti", Sesto San Giovanni, set. 1972,
[stampato]
- Comitato di agitazione degli studenti medi, "Linee generali del'intervento per il nuovo anno
scolastico", [Milano], [1972]
- Movimento studentesco di Scienze, Comitato di agitazione del movimento studentesco medio,
Analisi politica della situazione scolastica, [Milano, 1972]
- Collettivo ENI, "Qualifiche e ristrutturazioni", San Donato Milanese, apr. 1973
- Movimento studentesco di Scienze, "Bollettino di Scienze. Bilancio di otto mesi di lotte",
Milano, primavera 1973, stampato
- Movimento studentesco di Scienze, "Note sull'ideologia e la scienza capitalistiche", Milano, 9
mag. 1973, stampato
- Collettivo lavoratori Lambrate, "'Lotta alla ristrutturazione nella zona Lambrate' e
considerazioni generali", Milano, set. 1973
- Collegamento tessili-abbigliamento, "Bollettino n.1", [Milano], [1973]
- Politica comunista, "Scuola e lotta di classe", Rozzano (MI), giu.-set. 1975, stampato
- Movimento studentesco Scienze, Comitato di agitazione degli studenti medi, "Lotta di classe
nella scuola", s.d.
- Movimento studentesco di Scienze, università statale di Milano, "Sviluppiamo in tutta Italia il
movimento degli studenti nella lotta alla controriforma Scalfaro", Milano, s.d.
- Movimento studentesco di Scienze, "Proposta di tesi politiche per il movimento degli studenti
di città studi", Milano, s.d.
- Comitato d'agitazione degli insegnanti di Milano e provincia, "Gli insegnanti contro la scuola di
classe", Milano, s.d.
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Opuscoli ciclostilati salvo dove diversamente specificato.

7.6. Torino, docc. 9, 1970 feb. - 1973 nov.
Opuscoli ciclostilati salvo dove diversamente specificato:
- Un gruppo di compagni di Lotta continua, "Note per una discussione sul movimento
studentesco", [Torino], set. 1969
- Collettivo comunicazioni rivoluzionarie, "Lotte rivoluzionarie in America. Il partito delle
Pantere Nere", Torino, feb. 1970, stampato
- Collettivo comunicazioni rivoluzionarie, "Lotte rivoluzionarie in America. Il movimento di
lotta dei soldati", [Torino], lug. 1970, stampato
- Collettivo comunista, "Sulla riforma dell'università", [Torino], ott. 1971
- Collettivo Lenin, "Note sulla crisi economica e politica attuale", [Torino], gen. 1972
- Collettivo Lenin, "Scuola e lotta di classe", [Torino], apr. 1972
- Collettivo Lenin, "Le elezioni anticipate nella attuale situazione politica", [Torino], apr. 1972
- Collettivo Lenin, "Linea di massa e organismi di base", Torino, giu. 1972
- Collettivo Lenin, Avanguardia operaia, "Cile", Torino, ott. 1973, stampato

7.7. Pesaro, docc. 3, 1972 feb. - mar.
Dattiloscritti ciclostilati:
- Centro d'iniziativa politica, "La strage di Stato", dossier formato dai nn.1-3, Pesaro, 22 feb.
1972
- Centro d'iniziativa politica, "Intervento all'assemblea di sabato 4 marzo sulla strage di Stato e il
processo Valpreda", Pesaro, 10 mar. 1972
- Centro d'iniziativa politica, "Il processo Valpreda - Le date e i fatti della strage" dossier
composta dai nn.2-5, Pesaro, feb.-mar. 1972

7.8. Senza luogo, docc. 4, s.d. - s.d.
Fogli ciclostilati:
- Frammento di testo sulla condizione della donna e sul diritto alla maternità, s.d., acefalo
- Bibliografia per una relazione sui classici del pensiero comunista, s.d.
- Frammento di un testo sulla politica del PCI, s.d.,
- Questionario interno su questioni legate alla condizione femminile, s.d.

Busta 6
8. "Potere Operaio: Volantini, bollettini interni, scuole quadri, documenti a
circolazione esterna", docc. 33
Ciclostilati, stampati

1968 - 1973
8.1. Lotte dei lavoratori, docc. 9, 1969 - 1973 gen.
- PO, Sul comportamento del sindacato e sulle lotte operaie, [nov.] 1969, stampato
- PO, Esortazione ai lavoratori emigrati, 8 giu. 1970, stampato, supplemento a «Potere Operaio»
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- PO, Sulle modalità di proseguimento delle lotte operaie, 4 lug. 1970, stampato, supplemento a
«Potere Operaio»
- PO, Sulla strategia del partito in relazione alle lotte operaie, Roma, [1970]
- PO, Sulla situazione del sud Italia, Roma, 29 mag. 1971
- PO - Cellula Primavalle, Sul salario pieno e garantito e sulle condizioni occupazionali, Roma, 2
ott. 1971
- PO, Sugli obiettivi delle lotte operaie, 19 giu. 1972
- PO - Commissione fabbriche, Sulla situazione romana, [Roma, 1972]
- PO, Sulle modalità di lotta, [Roma], 12 gen. 1973
Documenti ciclostilati salvo dove diversamente indicato.

8.2. Nuova Sinistra - Organizzazione interna, docc. 12, 1969 [nov.] - 1975 feb.
Opuscoli ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- PO, "Una sentenza da capitalismo maturo", [nov.] 1969
- PO, "Scalette di discussione per la ripresa del lavoro", Roma, mar. 1970
- PO - Commissione quadri di Roma, "Partito e sindacato. Documento della commissione quadri
n. 2", Roma, apr. 1970
- PO - Commissione quadri di Roma, "Il valore del lavoro. Documento della commissione
quadri n. 3", 13 apr. 1970
- PO, "Lotta antimperialista e lotte operaie contro lo Stato dei padroni", Roma, ott. 1970
- PO, "Materiali per il convegno internazionale", Firenze, 2 nov. 1970, supplemento al periodico
Potere Operaio
- PO, Sulle manifestazioni di febbraio e sull'antifascismo, Roma, 14 feb. 1971
- PO, "Materiali di discussione per i militanti in preparazione della III Conferenza
d'organizzazione", [set.] 1971
- PO, "Verso la conferenza d'organizzazione per una nuova internazionale rivoluzionaria", [1971]
- PO - Sezioni centro-meridionali, "«Linea di Condotta», Bollettino interno delle sezioni
centro-meridionali di Potere Operaio, n. 1", mar. 1972
- PO, "Liberare Lollo", Firenze, 17 feb. 1975, stampato
- PO - Collettivo Sud, "Materiali per l'intervento politico al Sud. Reprint da «Classe Operaia»",
s.d.

8.3. Movimento studentesco, docc. 5, 1970 - 1971 dic.
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- PO, Sulla mobilitazione studentesca in alcune scuole romane, [set.] 1970, [stampato]
- PO - Sezione di Roma, Sulle modalità di collaborazione fra le lotte studentesche e quelle
operaie, Roma, 13 nov. 1971
- PO, Sulle forme di autodifesa nella scuola, Roma, 17 nov. 1971
- PO, Sulle modalità di lotta nella scuola, Roma, 7 dic. 1971
- PO - Cellula del Visconti, "Proposta di discussione", Roma, 28 set. 1972

8.4. Lotte sociali, 1971 set. - [1972 giu.]
Opuscoli ciclostilati:
- PO - Ufficio Sud, Sulla questione abitativa, sul fabbrichismo e sul settore terziario, set. 1971
- PO, "La casa si prende l'affitto non si paga", Roma, 15 apr. 1972
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- PO - Cellula Carraturo, "Salario garantito", Roma, [giu.1972]

8.5. Varia, docc. 4, 1971 dic. - 1972 mag.
Volantini e opuscoli ciclostilati:
- Mario Tronti, "La fabbrica e la società", 1962
- PO, Sulla manifestazione negata del 12 dicembre a Milano, [Roma], 10 dic. 1971
- PO - Cellula "P.Carraturo", "Anche i boia muoiono", [Roma], 20 mag. 1972, supplemento a
«Potere Operaio» del lunedì
- Karl Marx, "Frammento sulle macchine", s.d.

9. "Volantini: organizzazioni della sinistra extraparlamentare italiana", docc. 252
Il fascicolo contiene volantini di diverse organizzazioni o gruppi della sinistra extraparlamentare.
Ciclostilati; stampati
Otto sottofascicoli suddivisi su base tematica.
Il fascicolo è il risultato dell'accorpamento delle originarie unità C.9 (Volantini di varie organizzazioni
della Sinistra extra-parlamentare 1970-1971), C.10 (Volantini di varie organizzazioni della Sinistra
extra-parlamentare 1971-1973), C.11 (Volantini di varie organizzazioni della Sinistra extra-parlamentare
1974-1975), C.12 (Volantini di varie organizzazioni della Sinistra extra-parlamentare s.d.).

1969 gen. - 1983 apr.

9.1. Repressione, docc. 30, 1969 gen. - 1973
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- Avanguardia proletaria maoista - Sezione di Roma, "Massacro di studenti in Versilia", [Roma,
gen. 1969]
- il manifesto, Potere Operaio, "6 compagni arrestati a Torre Maura", [nov. 1970]
- Gli anarchici, Sul primo anniversario della strage di piazza Fontana, Roma, 12 dic. 1970
- Avanguardia operaia et al., "A un anno dalla strage di piazza Fontana la polizia uccide ancora
un compagno che si batteva per la Spagna Rossa contro la repressione", Roma, 14 dic. 1970
- Movimento studentesco - Collettivo Monteverde, "Grave provocazione poliziesca a
Monteverde", Roma, [1970]
- Lotta continua, Sui tentativi di repressione delle lotte, Roma, 21 ott. 1971
- I giovani socialisti di Trionfale et al., "La strage di Stato continua", Roma, 3 dic. 1971
- Collettivo C. Marx, Sugli attacchi alle lotte della classe operaia, 11 dic. 1971
- Comitato comunista marxista-leninista, Nuclei comunisti rivoluzionari, "Manifestiamo l'11
dicembre a Santa Maria Maggiore ore 17", [Roma], [dic. 1971]
- Gruppi anarchici, "La strage di Stato non deve passare", [Roma], [1971]
- Lotta continua, "20000 in piazza per la giustizia proletaria contro la strage di Stato", Roma, 24
feb. 1972
- Sull'apertura del processo Valpreda, feb. 1972
- Gruppi anarchici romani, Convocazione di una manifestazione in occasione del processo
Valpreda, [Roma, feb. 1972]
- Collettivi universitari (Fisica, Statistica, Ingegneria, Lettere) et al., "Alla repressione e alle
provocazioni borghesi rispondiamo con la mobilitazione di massa", Roma, 3 mar. 1972
- Collettivo ENI, "Valpreda libero subito. La strage è di Stato", San Donato Milanese, 10 mar.
1972
- Avanguardia Operaia et al., Sulla morte di Giangiacomo Feltrinelli, 17 mar. 1972
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- Gruppo Gramsci, "Strage di Stato: dalle bombe fasciste di piazza Fontana all'assassinio di
Feltrinelli", Milano, 26 mar. 1972, stampato
- Gruppo Gramsci, "Costruiamo una risposta politica di massa all'attacco che la borghesia sferra
contro la sinistra rivoluzionari", [Roma], 28 mar. 1972
- Soccorso rosso, "Contro la repressione [...]", Roma, 5 lug. 1972
- Il manifesto, "Liberiamo Valpreda. La strage è di Stato", Roma, 27 ott. 1972
- Circolo e collettivo teatrale "La Comune", Mobilitazione per la liberazione di Valpreda, Roma,
28 ott. 1972
- Il manifesto, "Liberiamo Valpreda", Roma, [ott. 1972]
- Collettivi politici del Plinio et al., Sul terzo anniversario della strage di piazza Fontana, Roma,
11 dic. 1972
- Comitato di lotta sud-est Milano, "La provocazione continua", San Donato Milanese, 12 dic.
1972
- Comitato zona nord, Sulle recenti azioni della polizia, [Roma], 14 dic. 1972
- Il manifesto, Partito di unità proletaria, "12 dicembre di lotta", [Roma], [dic. 1972]
- Organizzazione anarchica romana, "Governo Andreotti o di centro-sinistra la legge di Stato è
sempre fascista", [Roma], 26 gen. 1973
- Lotta continua, Avanguardia Operaia, "Contro l'omicidio di polizia", Roma, gen. 1973
- Nuclei comunisti rivoluzionari et al., Sul fermo di polizia, [Roma], [1973]
- Nuclei del XIX (Galilei et al.), "No alla repressione", Roma, s.d.

9.2. Internazionalismo, docc. 36, [1969 nov.] - 1974 set.
Volantini o opuscoli ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- Movimento studentesco, "Tutti alla manifestazione antimperialista del movimento
studentesco", [nov. 1969]
- Gruppo di lavoro politico del Movimento Studentesco, "L'imperialismo USA baluardo
dell'oppressione mondiale", Roma, 13 apr. 1970
- Gruppo di lavoro politico del Movimento Studentesco, "Lottiamo fino in fondo contro
l'imperialismo", Roma, 18 apr. 1970
- Movimento studentesco, Convocazione di una manifestazione internazionalista, Roma, 18 apr.
1970
- Gruppo rivoluzionario Internazionale, Sulla necessità di modificare la strategia di lotta, [apr.
1970]
- Bureau politico del Partito comunista rivoluzionario (trotskista) - Sezione italiana della IV
Internazionale, "Fuori l'imperialismo dalla Cambogia, dal Laos, dal Vietnam e da tutta l'Asia", 6
mag. 1970
- Comitato antimperialista del movimento studentesco romano, Sull'imperialismo degli USA, 11
mag. 1970
- Il collettivo di Lettere del movimento studentesco, Sull'internazionalismo come elemento di
mobilitazione, Roma, 16 mag. 1970
- Sinistra leninista, Sulla riunione dei ministri della NATO a Roma, 27 mag. 1970
- Sinistra leninista, Sull'invasione della Cambogia e sulla riunione dei ministri NATO a Roma,
[mag.] 1970
- Sinistra leninista, Sulla riunione dei ministri NATO a Roma, [mag. 1970]
- Comitato comunista marxista-leninista, "Rivoluzione culturale e rivoluzione d'ottobre, [Roma],
nov. 1970
- Gruppo comunista rivoluzionario romano - IV Internazionale, "Contro la repressione per il
socialismo! Viva la Spagna rossa!", [Roma], 11 dic. 1970, supplemento a Bandiera Rossa
24

- Avanguardia operaia, Comitato Comunista, Il manifesto et al., Sulle mobilitazioni popolari in
Polonia, 19 dic. 1970
- Sinistra leninista, "Abbasso l'imperialismo!", [1970]
- Avanguardia operaia, Unità Operaia, Nuclei comunisti rivoluzionari (soviet), Convocazione di
una manifestazione contro l'invasione del Laos, [Roma], 25 feb.1971
- Avanguardia operaia, Nuclei comunisti rivoluzionari (soviet), Unità operaia, Sulla lotta del
popolo palestinese, 7 mag. 1971
- Comitato comunista marxista-leninista, Sulla visita del segretario di Stato USA Rogers a Roma,
Roma, 10 mag. 1971
- Avanguardia operaia, Nuclei comunisti rivoluzionari (soviet), Unità operaia, Sull'invasione
USA del Laos, 21 feb. 1971
- [Gruppi comunisti rivoluzionari - Sezione italiana della IV Internazionale], "Informazione rossa
per il 6 novembre", [nov.] 1971, supplemento a «Bandiera Rossa»
- Gruppi comunisti rivoluzionari - Sezione italiana della IV Internazionale, "I marxisti
rivoluzionari di fronte al conflitto indo-pakistano", [Roma], 17 dic. 1971, supplemento a
«Bandiera Rossa»
- Sezione studentesca di Lotta comunista, Sulla necessità di appoggiare la lotta in Vietnam,
[Roma], [1971]
- La comune, "Fedayn (recto)" e "Significato politoco di una proposta di materiali sulla guerra di
popolo (verso)", Roma, 18 mar. 1972
- Nuclei comunisti rivoluzionari, Viva il comunismo, Convocazione a un'assemblea sul Vietnam,
[Roma], apr. 1972
- Movimento studentesco, Sulla guerra in Vietnam e sulla mobilitazione in Italia, Roma, 28 nov.
1972
- Movimento studentesco, "Il valore e i limiti della manifestazione di oggi", Roma, 12 set. 1973
- Lotta continua, Sul colpo di Stato in Cile, Roma, 12 set. 1973
- Collettivo SNAM progetti Monterotondo, Sul colpo di Stato in Cile, Monterotondo, 13 set.
1973
- Coordinamento romano del PDUP et al., "A fianco della resistenza cilena!", Roma, 27 set. 1973
- Comitato nazionale di sostegno alla lotta armata del popolo cileno, "Grande manifestazione
internazionale:tutti in piazza il 16 dicembre a Milano", Roma, ott. 1973, stampato
In allegato: - Gruppi comunisti anarchici et al., Sulla situazione in Grecia, 18 nov. 1973
- Comitato di sostegno alla lotta armata del popolo cileno - Monterotondo, "Sosteniamo la lotta
armata del popolo cileno!!", Monterotondo, 22. nov. 1973
- La comune, Invito per la serata internazionalista a sostegno del popolo greco, Roma, 18 dic.
1973
- Il manifesto et al., "A fianco della resistenza cilena", Roma, 23 dic. 1973
- Movimento della sinistra rivoluzionaria del Cile all'estero, "Bollettino della resistenza", set. 1974
- "Creare molti Vietnam", s.d., stampato

9.3. Nuova sinistra, docc. 13, 1970 mar. - [1975]
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente specificato:
- Gruppo di lavoro politico del movimento studentesco, "Perché 'L'imperialismo' di Lenin",
Roma, 11 mar. 1970
- Collettivo sud, "Analisi e proposte per l'organizzazione della classe nel sud", [Roma], 12 mag.
1970
- Comitato comunista marxista-leninista, Sulla politica del PCI, [Roma, 1970]
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- Il manifesto, "L'iniziativa e la mobilitazione delle masse popolari possono far saltare la congiura
moderata e riformista e aprire nuovi spazi alle lotte degli operai dei contadini e degli studenti",
Roma, 26 nov. 1971
- Gruppo comunista rivoluzionario di Roma, Sull'insensatezza di altre linee politiche, Roma, 6
dic. 1971
- Lotta continua, "Oggi sciopero generale", Roma, 2 gen. 1972
- Nuclei comunisti rivoluzionari, "Contro le elezioni", 7 mar. 1972
- Collettivo politico ENEL et al., Sulla situazione della sinistra rivoluzionaria, 28 mar. 1972
- Il manifesto, "Con il manifesto per il comunismo", [Roma, mag. 1972], stampato
- [Avanguardia operaia], "Ciclo di riunioni per simpatizzanti. La violenza proletaria", [1972]
- Nuclei comunisti rivoluzionari, "Incontro politico su compiti della sinistra rivoluzionaria di
fronte alle elezioni anticipate e ai contratti", Roma, [1972]
- Democrazia proletaria, Volantino elettorale con nomi dei candidati per il comune di
Monterotondo, Monterotondo, mag. 1975
- Fronte antifascista di rinascita popolare, Bollettino mensile, [1975], stampato

9.4. Movimento studentesco, docc. 62, 1970 mar. - 1983 apr.
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente segnalato:
- Comitato d'azione rivoluzionaria dell'università, Stella rossa, Invito a un'assemblea sul pericolo
di colpo di Stato, Roma, 23 mar. 1970
- Movimento studentesco dell'università statale di Milano, "Proposte di tesi politiche", 25 mar.
1970, stampato
- Movimento studentesco romano, "Per l'unità delle classi popolari", Roma, mag. 1970, stampato
- Potere operaio, il manifesto, Sulla partecipazione degli studenti alle lotte dei lavoratori, Roma,
19 ott. 1970
- Gruppo di lavoro politico del movimento studentesco, "Il movimento studentesco e gli
scioperi", Roma, 28 ott. 1970
- Il manifesto, "Contro la scuola: sciopero generale", Roma, 19 nov. 1970
- Comitato di agitazione del movimento studentesco di Scienze, movimento studentesco del
Molinari e VII istituto, "Lotte operaie e studentesche: repressione selettiva dei nuclei di operai e
studenti rivoluzionari", 23 nov. 1970
- Comitato d'agitazione studenti fuorisede, "Continua la lotta dei fuorisede", [1970]
- Collettivo di Lettere del movimento studentesco, Sull'applicazione della riforma
Lombardi-Romeo, [1970]
- Lega rivoluzionaria della scuola - Comitato direttivo, Sulle rivendicazioni di lotta, Roma, [1970]
- Il comitato di lotta della facoltà di Lettere e Filosofia, Sulle reazioni alle mobilitazioni, Roma, 16
feb. 1971
- Movimento studentesco di Scienze, "Stato d'assedio a città studi", [Milano], 26 giu. 1971
- Collettivo fuori sede, Potere operaio et al., Sulla situazione degli studenti fuori sede, 13 ott.
1971
- Movimento studentesco Zappa, Sulla situazione nella scuola Zappa, [Milano], 18 ott. 1971
- Movimento studentesco Molinari, Sui problemi di riscaldamento delle aule della scuola, 19 ott.
1971
- CUB - Cattaneo serale, Sulla mobilitazione nella scuola, 20 ott. 1971
- Collettivo fuori-sede et al., Sull'iscrizione all'università e sui presalari, 5 nov. 1971
- Il movimento studentesco dell'istituto d'arte, Sui problemi della scuola, Roma, 8 nov. 1971
- Lotta continua, Sulla candidatura di Fanfani alla presidenza della Repubblica, [23. nov. 1971]
- Lotta continua et al., Convocazione corteo studentesco, Roma, 6 dic. 1971
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- Nucleo studenti del Giorgi, "Finalmente anche al Giorgi un'assemblea generale!!!", Roma, 6 dic.
1971
- Nucleo comunista marxista-leninista del Mamiani, Sulla reazione alle mobilitazioni
studentesche, Roma, 7 dic. 1971
- Movimento studentesco (Tasso, Albertelli, Vivona et al.), Sulla candidatura di Amintore Fanfani
alla presidenza della Repubblica, Roma, 7 dic. 1971
- Centro di coordinamento campano et al., "Sviluppare gli organismi operai di base per il rilancio
della lotta di classe", Milano, 30 dic. 1971, stampato
- Lotta continua, Sulla strategia di lotta nella scuola contrapposta a quella del PCI, Roma, 11 gen.
1972
- Collettivo politico del Manara, Sulle modalità di rilancio della lotta nella scuola, [Roma], 11 gen.
1972
- Collettivo politico Tacito et al., "Per lo sviluppo di un movimento anticapitalistico degli
studenti organizzato e permanente; per l'unità degli studenti con la classe operaia", Roma, 10 feb.
1972
- Studenti in sciopero, "Ieri e oggi sciopero unitario degli studenti dello scientifico, classico,
Branca, Benelli, tecnico", Pesaro, 7 mar. 1972
- Cellula scientifico, Sulla mobilitazione contro la sospensione di uno studente, Pesaro, 8 mar.
1972
- Movimento studentesco del Tasso, Albertelli, Giulio Cesare, "Martedì alle 16.30 riunione di
coordinamento delle scuole della zona centro alla casa dello studente", Roma, 14 mar. 1972
- Nucleo di Lotta continua et al., "Stupida provocazione revisionista contro i gruppi
rivoluzionari", Roma, 28 apr. 1972
In allegato: - Assemblea studenti di Lettere, Documento dell'assemblea, [Roma, lug.] 1972
- Collettivo politico "Bezzecca", Sul problema del sovraffollamento scolastico, Roma, 12 ott.
1972
- Movimento studentesco, Convocazione di un'assemblea popolare al Tasso, Roma, 30 nov. 1972
- Collettivo politico di Lettere, Sulle prospettive lavorative degli studenti di Lettere, [Roma, 1972]
- Lotta continua, "12 gennaio sciopero generale", Roma, 9 gen. 1973
- Il manifesto, Convocazione per lo sciopero del 12 gennaio, [Roma], gen. 1973
- Movimento studentesco, Sulla riforma della scuola del governo Andreotti, Roma, 26 gen. 1973
- I comitati unitari degli studenti, "Per una nuova edilizia scolastica", [Roma], apr. 1973, stampato
- Comitati politici dell'istituto d'arte, del Socrate centrale et al., Sugli obiettivi della giornata di
mobilitazione del 10 novembre, Roma, 7 nov. 1973
- Avanguardia operaia et al., Sulla necessità di costruire degli organismi di massa nelle scuole,
Roma, 11 nov. 1973
- Collettivo comunista Monterotondo, Sulla riapertura dell'anno scolastico e sulla funzione
sociale della scuola, Monterotondo, 16 nov. 1973
- Collettivo IIIa A Elettrotecnica e maggioranza IVa A Elettrotecnica, Sui provvedimenti presi
dal preside, Monterotondo, 10 gen. 1974
- Il Comunista, Viva il comunismo, "Per la crescita di una linea proletaria nella scuola", Roma, 18
gen. 1974
- Assemblea generale degli studenti di Monterotondo, "Teniamo assemblee e collettivi sullo
sciopero degli studenti di ieri", Monterotondo, 24 gen. 1974
- Collettivo comunista Monterotondo, "Martedì 23 Sciopero nazionale degli studenti",
Monterotondo, 22 apr. 1974
- Collettivo studentesco romano, "No ai decreti Valitutti", Roma, 1980, stampato
- Collettivo studentesco romano, "Lottiamo contro la riforma", Roma, [1982]
- Collettivo studentesco romano, "Rifiutiamo il meccanismo della delega!!!", Roma, [1982]
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- Collettivo studentesco romano, "Aumentano le bocciature e gli abbandoni. A chi fa comodo?",
Roma, 30 apr. 1983
- Il manifesto, "Contro la restaurazione borghese nella scuola e nell'università [...]", [Roma], s.d.,
stampato
- Il manifesto, Sulla manifestazione studentesca del 10 ottobre, s.d., stampato
- Comitato operai-studenti Tiburtina - Tor Sapienza et al., Analisi sull'unità di intenti di operai e
studenti, Roma, s.d., stampato
- Comitato politico Istituto d'arte, "Piattaforma politica dell'Istituto d'arte in lotta", [Roma], s.d.
- Comitato di base di chimica, Sulla riforma della scuola, s.d.
- Nucleo di Lotta continua del Mamiani, Sul concetto di ripresa produttiva, [Roma], s.d.
- Lotta continua, Convocazione assemblea studenti medi, s.d.
- Gruppi anarchici romani, Sulle modalità di lotta, [Roma], s.d.
- Collettivo fuori-sede - Movimento studentesco, Sulla situazione delle studentesse fuorisede, s.d.
- Il manifesto, Convocazione alla manifestazione operaia, Roma, s.d.
- Movimento studentesco, Sulla funzione del movimento degli studenti, s.d.
- Movimento lotta libertaria, "La libertà è rivoluzionaria", Roma, s.d.

9.5. Lotte dei lavoratori, docc. 51, 1970 apr. - 1974
Con un doc. del 1983.
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente specificato:
- Gruppo Gramsci, "Il contratto non si svende", Roma, [feb. 1970]
- Sinistra leninista, Sulla necessità di unire le lotte degli studenti e quelle degli operai, Roma, 28
apr. 1970
- Il manifesto - Centro di Iniziativa Comunista di Roma, Programma per una strategia di lotta,
set. 1970, stampato
- Avanguardia operaia, comitato Comunista m-l et al., "Oggi sciopero! Tutti in piazza Esedra alle
9.30", [Roma], 15 dic. 1970
- Nucleo Lenin, Convocazione di uno sciopero generale contro la politica del governo Colombo,
Tivoli, 7 apr. 1971
- Centro di coordinamento campano, "Per la lotta di classe nel mezzogiorno", Napoli, 1 mag.
1971, stampato
- Unità operaia, "Una giornata di lotta contro l'attacco dei padroni per accrescere la coscienza di
classe del proletariato", Roma, [mag. 1971], stampato
- Corrente rossa della CGIL, Sulla serrata alla Romanazzi e sulle riforme del governo Colombo,
Roma, 5 set. 1971
- Lotta continua, "Contro la disoccupazione", 22 ott. 1971
- Corrente rossa della CGIL, Appello allo sciopero generale, 7 dic. 1971
- Il manifesto, Potere operaio, "Sciopero generale degli operai occupati e disoccupati e degli
studenti contro l'attacco padronale per un rilancio della lotta di classe", Roma, 12. dic. 1971
- Il manifesto, Convocazione di un'assemblea generale all'università, Roma, [dic. 1971]
- Centro di coordinamento campano - Collettivo Lenin di Torino et al., "Per una linea di classe
nelle lotte contrattuali", Milano, [1971], stampato
- Un gruppo di insegnanti romani, Sul ruolo degli insegnanti nella scuola, [Roma], 12 gen. 1972
- Il manifesto, Sulla lotta alla disoccupazione, Tivoli, 1 feb. 1972
- Gruppo operai-studenti della IDEAL-STANDARD, Sul possibile licenziamento di quattro
operai, Salerno, 16 feb. 1972
- Collettivo operai-studenti del Policlinico, Comitato operaio Fiat-Grottarossa, Sullo sciopero
generale del 3 febbraio, Roma, [feb. 1972]
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- Collettivo operai-studenti della Tiburtina, Collettivo di Medicina, Sulle condizioni di lavoro in
alcune fabbriche romane, [Roma], [mar.1972]
- Collettivo ENI, "Via la CISNAL, sindacato fascista, da S.Donato", San Donato Milanese, 11
apr. 1972
- Il manifesto, "Costruiamo l'unità fabbrica-quartiere. Prepariamo così la scadenza dei contratti",
Roma, [apr. 1972]
- Collettivo SNAM progetti di Monterotondo, Rivendicazioni contrattuali, Monterotondo, 10
lug. 1972, [acefalo]
- Lotta continua - Commissione operaia, "Per la lotta dei metalmeccanici", 12 set. 1972, stampato
- Collettivo ENI, "Sull'accordo dei chimici privati", San Donato Milanese, 19 ott. 1972
- Collettivo ENI, "Ai lavoratori dell'ANIC e dei laboratori", San Donato Milanese, 6 nov. 1972
- il manifesto, Sulla necessità di unire le lotte nell'università, Roma, 27 nov. 1972
- Collettivo ENI, "Mercoledì 6/XII sciopero Inizia la lotta dei chimici pubblici", San Donato
Milanese, 4 dic. 1972
- Collettivo ENI, "Per l'unità dei lavoratori nella lotta contrattuale", San Donato Milanese, 18
dic. 1972
- Collettivo SNAM Progetti, Sullo sciopero del giorno seguente, 11 gen. 1973
- Collettivo ENI, "Sull'accordo chimici pubblici", San Donato Milanese, 2 feb. 1973
- Comitato di lotta del sud-est Milano, Sulle modalità di lotta, San Donato Milanese, 2 feb. 1973
- Collettivo ENI, Sul rinnovo del contratto dei chimici pubblici, San Donato Milanese, 22 feb.
1973
- Un gruppo di insegnanti della CGIL-Scuola che fanno riferimento al Comitato di Agitazione di
Milano, Sullo s sciopero contro il governo Andreotti, 22 feb. 1973
- Comitato di agitazione degli insegnanti romani, "No al blocco degli scrutini. No al crumiraggio.
Contro la selezione e la repressione a fianco degli studenti, [Roma], 15 mag. 1973
- Comitato di coordinamento insegnanti,"Contro la disoccupazione per i corsi abilitanti e la
immissione in ruolo", Roma, 11 ott. 1973
In allegato: - Collettivo SNAM progetti Monterotondo, "Prepariamoci alla lotta", Monterotondo,
22 ott. 1973
- Avanguardia operaia, il manifesto, Sul rinnovo del contratto degli ospedalieri, 27 ott. 1973
- Un gruppo di operai dell'IPS, "Chiediamo una piattaforma che difenda i nostri interessi",
Roma, 1 dic. 1973
- Lavoratori Face-Standard, "Mozione discussa e accettata dai lavoratori Face-Standard
installazione", Roma, 5 dic. 1973
- Collettivo comunista di Monterotondo, "Lo sciopero del 21 primo momento di lotta contro
l'"austerità" di Rumor", Monterotondo, 19 dic. 1973
- Partito comunista (marxista-leninista), "Viva la delegazione degli operai della LIP a Roma",
[Roma, 1973], stampato
- Gruppo lavoratori commercio - Venezia Mestre, "Commercio. Un accordo che concretizza le
tesi congressuali sindacali", [Venezia Mestre], [1973], stampato
- Il manifesto, "Il contratto dei metalmeccanici : i problemi e gli obiettivi del movimento di
classe", Roma, [1973], stampato
- Collettivo comunista Monterotondo, Sul rinnovo del contratto degli edili, [Monterotondo], 14
gen. 1974
- Comitato di lotta per i corsi abilitanti, "Contro il concorso truffa", Roma, 18 gen. 1974
- Coordinamento nazionale dei comitati di agitazione dei lavoratori nella scuola, "Assemblea
nazionale dei lavoratori della scuola", Milano, [mar. 1974], stampato
- Avanguardia comunista, Avanguardia operaia et al., "Dopo la vittoria del referendum avanti
con le lotte operaie e proletarie!", Roma, 16 mag. 1974
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- Il manifesto, Partito di unità proletaria, "Nessun sacrificio per i lavoratori", [Roma], 20 lug.
1974
- Comitato di lotta per i corsi abilitanti, Sul concorso a cattedre e sui corsi abilitanti, Roma, 18
nov. 1974
- Collettivo studentesco romano, "...sono cose che non ci riguardano?", [Roma, 1983]
- Collettivo operai-studenti della Tiburtina, "Quanto vale la pelle di un operaio per i padroni?",
[Roma], s.d.
- Nuclei comunisti rivoluzionari, "Rispondiamo immediatamente ai continui attacchi padronali",
[Roma], s.d.

9.6. Varia, docc. 8, 1970 mag. - 1974 giu.
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- Uguaglianza economica cristiana, "20 milioni di proprietà per ambo i sessi oltre i 21 anni",
Roma, mag. 1970, stampato
- Brigate rosse, "Niente resterà impunito!", mag. 1971
- Brigate rosse, Linee politiche generali dell'organizzazione, set. 1971, [stampato]
- Lega dei comunisti marxisti-leninisti d'Italia, "No al presidenzialismo bonapartista! No alla
repubblica presidenziale!", Padova, [1971], stampato
- Federazione degli studenti africani in Italia et al., "Il compagno Roberto Negrini sarà vivo nella
nostra lotta", Padova, 20 giu. 1974

9.7. Antifascismo, docc. 29, 1971 feb. - 1975 mag.
Con un doc. del 1980.
- Avanguardia operaia, Comitato comunista et al., "Le forze della sinistra rivoluzionaria
chiamano gli studenti ad uno sciopero generale", Roma, 6 feb. 1971
- Avanguardia operaia, Nuclei comunisti rivoluzionari (soviet), Sulla necessità di manifestare
contro il fascismo, 12 mag. 1971
- Avanguardia operaia et al., "Martedì e mercoledì due giornate di lotta contro il fascismo", 14
mag. 1971
- Avanguardia operaia et al., "Contro il fascismo! Contro la repressione borghese!", Roma, 19
mag. 1971
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente indicato:
- Avanguardia operaia et al., Contro il fascismo Contro la repressione", Roma, 22 mag. 1971
- Gruppo comunista Garbatella, Sulla lotta antifascista come momento della lotta di classe,
Roma, 25 nov. 1971
- I compagni rivoluzionari del Plinio e del Croce, "Contro i fascisti giustizia proletaria!", 26 feb.
1972
- Collettivo politico del Bezzecca, Sulle responsabilità dell'estrema destra negli attentati stragisti,
[Roma], 24 ott. 1972
- Collettivo politico del Gaetano Salvemini, Sulle aggressioni fasciste nella scuola, [Roma], 26 ott.
1972
- Partito comunista (marxista-leninista), "Via da Roma il congresso del MSI", Roma, 4 gen. 1973
- [La comune], "No! I fascisti non devono parlare.", [Roma], 9 gen. 1973
- Comitato unitario antifascista "Bezzecca" e "Salvemini", "Fascismo di ieri, fascismo di oggi",
Roma, 15 gen. 1973
- Comitato antifascista dell'ITC "G.Salvemini", Convocazione per la manifestazione antifascista
del 18 gennaio, [Roma], 16 gen. 1973
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- Comitato di lotta sud-est, Sull'apertura del congresso del MSI, San Donato Milanese, 17 gen.
1973
- Il comunista, Convocazione di una manifestazione antifascista per il 18 gennaio, [Roma], [gen.
1973]
- Partito comunista d'Italia (marxista-leninista), "Al bando il MSI", [gen. 1973], [stampato]
- Avanguardia comunista, Sull'apertura del processo a Giovanni Marini, [Roma], [feb.1974]
- Collettivo comunista Monterotondo, "Contro le squadre di Almirante antifascismo militante!!!",
Monterotondo, 9 apr. 1974
- Collettivo comunista Monterotondo, Sull'importanza dell'antifascismo militante,
Monterotondo, 18 apr. 1974
- Comitato proletario antimilitarista della Cecchignola, "No al fascismo!", Roma, 30 mag. 1974
- Collettivo SNAM progetti Monterotondo, "Mettiamo fuorilegge l'MSI", Monterotondo, 24 giu.
1974
- Comitato nazionale promotore del FARP (Fronte Antifascista Rinascita Popolare), "Sì alla vita
No alla morte!", Roma, 5 ago. 1974
- Comitato promotore per la messa fuori legge del MSI-DN di Ostia, "Sosteniamo la legge di
iniziativa popolare per lo scioglimento del MSI-DN", Ostia, 20 feb. 1975
- Comitato promotore Celio-Monti, Invito a una manifestazione-spettacolo, Roma, 8 mag. 1975
- Lotta continua, Partito di unità proletaria per il comunismo, "Mobilitazione contro le leggi
speciali. Contro il raduno missino. Mobilitazione e comizio antifascista", [Pescara], 10 mag. 1975
- Collettivo studentesco romano, "Provaci ancora Giorgio!", Roma, [1980], stampato
- Sinistra leninista - Movimento studentesco, Su come reagire a un'aggressione fascista al Virgilio,
[Roma], s.d.
- Sinistra leninista - Movimento studentesco, Su come reagire a un'aggressione fascista al
Mamiani e al Tasso, [Roma], s.d.
- Lotta continua, Convocazione di un corteo al Plinio, [Roma], s.d.

9.8. Lotte sociali, docc. 22, 1971 lug. - [1975]
Con un doc. del 1981
Volantini ciclostilati salvo dove diversamente specificato:
- Collettivo Val Melaina, Sulla situazione abitativa a Val Melaina, [Roma], 20 lug. 1971
- Comitato di lotta per la casa, "Cacciati i lavoratori dalle trattative!", Roma, 5 ott. 1971
- Gruppi comunisti rivoluzionari - Sezione italiana della IV Internazionale, Sull'aumento dei
prezzi e sulla necessità di una mobilitazione unitaria, [Roma], 2 feb. 1972, supplemento al
periodico Bandiera Rossa
- Collettivo SNAM progetti Monterotondo, Sul carovita, Monterotondo, 5 ott. 1973
- s.a., "Il colera", [1973]
- Comitato carceri, "La lotta di classe avanza nelle carceri!!!", Roma, 11 gen. 1974
- Comitato unitario per la casa di Garbatella Portuense Laurentina, Collettivo Comunista
Portuense, "Sosteniamo la lotta dei lavoratori che occupano le case", Roma, 7 feb. 1974
- Comitato di occupazione case Villa Bonelli, Comitato di occupazione case Corviale, "3000
appartamenti occupati", Roma, 18 feb. 1974
- Circolo la comune, "Al Brancaccio sosteniamo la lotta per la casa. Liberiamo i compagni
arrestati", Roma, 5 mar. 1974
- Le compagne del comitato unitario per la casa zona Garbatella, Avanguardia Operaia - le
compagne della Commissione femminile Garbatella - Portuense, "Il 12 maggio vota no
all'abolizione del divorzio", Roma, 6 mag. 1974
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- Collettivo comunista Monterotondo, "Basta con la rapina sui salari! Facciamo pagare la crisi ai
padroni!", Monterotondo, 25 giu. 1974
- Comitato di lotta contro il caro vita di Milano e provincia, Sugli aumenti del costo della vita,
Rozzano, [1975], stampato
- Gruppo Pietralata, "Quanto costa uno spettacolo del teatro di Roma nel teatro Argentina?",
Roma, [1975]
- Collettivo studentesco romano, "Ma cosa c'è dietro i pericoli della guerra?", Roma, [1981],
stampato
- Il comitato di lotta per la casa, "Lottiamo uniti per la casa", Roma, s.d.
- Comitato unitario per la casa (Portonaccio), Comitato di lotta per l'occupazione della casa
(Casilino-Tiburtino), "Rafforziamo ed estendiamo il movimento di occupazione delle case!",
Roma, s.d.
- Comitato unitario per la casa di Portonaccio, Casal Bertone, Valmelaina, Tufello,
Garbatella-Portuense, Laurentina, "Sciopero generale anche per la casa!" s.d., stampato
- Centro d'agitazione contro l'aggressione culturale e l'imperialismo linguistico, Sulla lingua
esperanto e sul suo uso, Milano, s.d.
- Movimento studentesco, Sulla situazione carceraria, s.d.
- Collettivo di Fisica, Soccorso Rosso et al., "Fuori i compagni dalle galere", [Roma], s.d.
- Unione inquilini, "Basta con gli affitti da strozzini", s.d.
- Coordinamento soldati comunisti, Sulla necessità di rompere l'isolamento dei soldati nelle
caserme, s.d.
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