INVENTARIO

A CURA DI ROSANNA PICCININI

Il materiale documentario presentato in questo inventario è stato raccolto e conservato da Francesco Farinelli, giovane
anarchico ternano, nel corso della sua attività politica svolta tra il 1971 e il 1980.
La documentazione costituisce una interessante testimonianza delle iniziative sviluppate, durante quel decennio, all’interno
del movimento anarco-sindacalista del quale Farinelli, nato a Terni il 1 gennaio 1953, faceva parte.
I documenti raccolti, frutto dello scambio con i diversi “Collettivi” nazionali ed europei, sono costituiti per lo più da
periodici e quotidiani relativi al periodo 1969 - 1980 e sono pervenuti all’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea
nel 1996 per desiderio del suo proprietario, con l’intenzione di rendere fruibili, a studiosi e studenti, le fonti per la storia di
una stagione politica intensa e fervida di lotte e di grandi ideali.
Dato l’interesse che la storiografia nazionale ( a tale proposito va ricordato che la Fondazione “Lelio e Lisli Basso” sta
effettuando un censimento degli archivi relativi ai movimenti che hanno partecipato alle lotte ed alle vicende politiche del
1968 e degli anni successivi) sta dimostrando per questo periodo più recente della nostra storia, ma ancora vivo nel ricordo
di una intera generazione che di quei movimenti è stata protagonista, è sembrato opportuno procedere al riordinamento ed
alla pubblicazione del presente inventario allo scopo di fornire ulteriori fonti di studio ai ricercatori interessati allo studio e
all’approfondimento di questo momento così importante per l’Italia e per il resto del mondo.
La documentazione che è pervenuta all’Istituto rappresenta uno dei pochi fondi a disposizione degli studiosi per ricostruire
le vicende politiche, soprattutto umbre, di un decennio intenso, in cui anche in una regione considerata “tranquilla”, le
masse giovanili hanno “rivelato” una crisi della società, della politica, della famiglia che ha trasformato un mondo che
sembrava immobile.
Il panorama fornito dai documenti è probabilmente parziale poiché è stato prodotto all’interno dei movimenti che facevano
più specificamente riferimento all’anarchismo libertario, ma non mancano tra di essi anche quelli elaborati dai movimenti,
cosiddetti “storici”, come ad esempio Lotta Continua, Potere Operaio, Il Manifesto, Comitati di base degli studenti ed altri.
Il materiale cartaceo che è stato consegnato all’Isuc era racchiuso in scatoloni senza alcuna forma di ordinamento o di
classificazione, si è perciò ritenuto necessario intervenire per separare la parte più propriamente archivistica (documenti
ciclostilati, bollettini elaborati all’interno dei collettivi o manifesti preparati in occasione di particolari manifestazioni), da
quella costituita da periodici e quotidiani, in alcuni casi pervenuti in serie quasi complete.
L’operazione successiva è stata quella di dividere la documentazione prodotta in Umbria dai collettivi formatisi numerosi in
quegli anni, sulla scia di quanto avveniva nel resto d’Italia, in alcune delle principali città della regione, da quella proveniente
da altre realtà del paese.
A questo punto ci si è trovati nella necessità di stabilire un criterio di descrizione delle carte che potevano essere raccolte in
due grandi gruppi: i giornali e i documenti ciclostilati; si è così deciso di suddividere il materiale in cinque serie di cui le
prime due comprendono i materiali relativi all’Umbria, le altre due quelli relativi al resto del paese, l’ultima è relativa ai
periodici di altri paesi: “Periodici umbri”, “Volantini, manifesti e bollettini delle organizzazioni politiche umbre”, “Periodici
a diffusione nazionale o di altre regioni”, “Volantini, manifesti e bollettini diffusi in altre regioni”, “Periodici di altri paesi”.
In relazione alla serie “Periodici”, italiani e non, si è proceduto con l’elencazione delle singole testate fornendone le annate e
i numeri e tutte le informazioni possibili; per quanto riguarda la serie “Volantini, bollettini e manifesti” si è suddiviso il
materiale documentario innanzitutto in ordine “geografico”, cioè indicando la città o la regione in cui la documentazione
veniva prodotta, poi si è ritenuto più indicato elencare i gruppi, movimenti o collettivi che tali documenti hanno elaborato
piuttosto che gli argomenti trattati. Tale ripartizione ha consentito, tra l’altro, di comprendere quali e quante fossero le
organizzazioni politiche che, nel decennio compreso tra il 1970 e il 1980, erano diffuse nei maggiori centri umbri.
Anche in questo caso si è dato conto delle date di produzione delle carte e del loro numero, tutta la documentazione è stata
sistemata in fascicoli numerati o sottofascicoli siglati da lettere alfabetiche, il che consente di definire la consistenza della
raccolta documentaria.
SERIE: PERIODICI UMBRI (1975 – 1982)
Busta n. 1
Fasc. 1 – “Umbria rossa?”, giugno – luglio; novembre 1975; gennaio 1976.
Fasc. 2 – “Iniziativa proletaria”, giornale dell’autonomia proletaria umbra, marzo–aprile; luglio–agosto (n. doppio) 1976;
gennaio 1977; ottobre 1979 – gennaio 1980 (n. unico).
N.b. - Contiene due verbali di riunioni indette per discutere la proposta del giornale (s.d.), cc.2.

Fasc. 3 – “La Turbina”, bandiera del socialismo ternano, periodico d’informazione politica della Federazione del PSI, a. I,
n. 1, luglio 1977.
Fasc. 4 – “Filo rosso proletario”, giornale umbro per l’iniziativa proletaria, novembre–dicembre 1977 (n. unico); aprile 1978
(n. unico).
N.b. - Contiene due comunicazioni di convocazione di assemblee per la realizzazione del giornale, datate 24 settembre e 16
dicembre 1977, cc. 2.
Fasc. 5 – “Dissenso est-ovest”, rivista trimestrale di dibattito politico, nn. 1-6, aprile 1977 - febbraio 1981.
Fasc. 6 – “Liberazione”, periodico settimanale, 1978 – 1979:
1978, a. I , nn. 1– 3;
1979, a. II, nn. 4–11;
N.b. - Contiene documentazione relativa alla realizzazione del giornale tra cui una lettera datata 27 ottobre 1978 e una
locandina senza data, cc.6.
Fasc. 7 – “Liberazione”, periodico mensile, dal 1982 settimanale, 1980 – 1982:
1980, nn. 1 – 6 ;
1981, nn. 7 – 9;
1982, nn. 1 – 5;
1982, nn. 1 – 3; 6 – 8; 10; 12 – 22;
Fasc. 8 – “Pagine contro”, periodico d’informazione dei compagni della nuova sinistra di Spoleto e Foligno, supplemento al
quotidiano “Lotta continua”, novembre – dicembre 1979 e gennaio – marzo 1980;
Fasc. 9 – “Controcorrente”, mensile politico di informazione, controinformazione, dibattito, a cura dei compagni di Lotta
continua di Foligno, 1978, a. I, n. 1; 1979, a. II, n. 3-4;
SERIE : VOLANTINI, MANIFESTI, BOLLETTINI DELLE ORGANIZZAZIONI POLITICHE UMBRE (1965 – 1980)
Busta n. 2
Fasc. 1 – Perugia (1965 – 1980)
Sottofasc. A - Materiali relativi al movimento anarchico perugino e umbro (1965 – 1975), cc.76
N.b. – Contiene anche: “Informazione rossa”, bollettino a cura del Gruppo comunista rivoluzionario Lenin, nn. 1 e 2 de 20
aprile e 5 giugno 1971, di cc. 12; “Azione diretta”, bollettino dell’organizzazione anarchica di Perugia , ottobre e dicembre
1974 e aprile e maggio 1975, di cc. 18; 3 manifesti;
Sottofasc. B - Bollettino “Il potere operaio”, periodico di fabbrica (1968), cc. 3;
Sottofasc. C - Comitati di base studenteschi (1970 – 1977), cc. 69;
Sottofasc. D – Comitato di solidarietà con il popolo palestinese (1971), cc. 16;
Sottofasc. E – Centro d’iniziativa comunista di Perugia “Il Manifesto” (1971 – 1972), cc. 10;
Sottofasc. F – Avanguardia Operaia ( 1971 – 1973), cc. 25;
Sottofasc. G – Lotta continua (1971 – 1976), cc. 80;
Sottofasc. H – Collettivo di controinformazione (1971; 1977 – 1978), cc. 6;
Sottofasc. I – Comitati unitari antifascisti (1973), cc. 7;
Sottofasc. L – Collettivo politico autonomo di Ponte Felcino (1975), cc. 8;
Sottofasc. M – Nucleo di intervento di scienze (1975 – 1979), cc. 37;
Sottofasc. N – Collettivi ospedalieri (1975 – 1978), cc. 15;
Sottofasc. O - PDUP per il comunismo, Federazione di Perugia (1976), cc. 6;
Sottofasc. P – Democrazia proletaria (1977), cc. 5;
Sottofasc. Q – Centro d’iniziativa politica “Lenin” (1977), cc. 2;
Sottofasc. R – “Disarmare il potere”, bollettino dell’autonomia proletaria per il comunismo (1977), cc. 1;
Sottofasc. S – “La rivoluzione è possibile”, bollettino dell’autonomia operaia (1977), cc. 1;
Sottofasc. T – Movimento del ’77 (1977), cc. 18;
Sottofasc. U – Cooperativa “la Raccolta” di Monte Peglia (1977 – 1978), cc. 3;
Sottofasc. V – Collettivo politico di giurisprudenza (1977 – 1979), cc. 15;
Sottofasc. W – Collettivo di Porta S. Angelo (1978), cc. 40;
Sottofasc. Z – Lavoratori precari e disoccupati della scuola (1979), cc. 19 e un manifesto;
Sottofasc. AB – Collettivo per l’iniziativa proletaria (1979 – 1980), cc. 17 e un manifesto;
Sottofasc. AC – Collettivo politico S. Nicolò (s.d.), cc. 9;

Sottofasc. AD – Materiale di movimenti non identificati relativo ai problemi della scuola e un ciclostilato dal titolo
“Apocalypse” (s.d.), cc. 16.
Fasc. 2 - Terni (1972 – 1979)
Sottofasc. A – Potere operaio (1972 – 1974), cc. 6;
Sottofasc. B – Lotta continua (1974 – 1977), cc. 37;
Sottofasc. C – Gruppo libertario autonomo (1975 – 1976), cc. 15;
Sottofasc. D – Circolo giovanile (1976 – 1978), cc. 8;
Sottofasc. E – Collettivo autonomo proletario (1978 – 1979), cc. 6
Nb. - Contiene il n. unico del bollettino “La Feccia” del febbraio 1979;
Sottofasc. F – Comitato di occupazione dell’ex Palazzo della Sanità (s.d., presumibilmente seconda metà degli anni ’70), cc. 9
e 5 manifesti
Nb. – Contiene il n. unico del bollettino “La Breccia” senza indicazione di data.
Fasc. 3 – Foligno (1974 – 1979)
Sottofasc. A – Lotta continua, sez. di Foligno (1974 – 1976), cc. 35;
Sottofasc. B – Nucleo autonomo studentesco e Coordinamento studentesco (1975; 1977; 1979), cc. 10;
Fasc. 4 – Todi (1974 – 1978)
Sottofasc. A – Lotta continua sez. di Todi (1974 – 1975), cc. 12;
Sottofasc. B – “La Falce”, bollettino del Collettivo proletario autonomo (1975 – 1978), cc. 26;
Sottofasc. C – Collettivo proletario autonomo (1976 – 1978), cc. 16 e un manifesto;
Sottofasc. D – Giovani disoccupati (1977), cc. 4;
Sottofasc. E – Bollettino “ Proposte per l’autoorganizzazione” (maggio e luglio 1978), cc. 5;
Fasc. 5 – Spoleto (1977 – 1979)
Sottofasc. A – “Dietro front”, bollettino interno del Collettivo autonomo di Spoleto poi del Circolo proletario giovanile
“Pietro Bruno” (1977), 3 numeri cc. 12;
Sottofasc. B – “Il potere proletario”, giornale dell’Autonomia operaia spoletina 1977- 1978), 4 numeri cc. 15;
Sottofasc. C – “Potere operaio per il comunismo”, bollettino del Comitato autonomo Spoleto (1978), cc. 5;
Sottofasc. D – Comitato d’inchiesta sulla morte di Antonio Martinelli (1977), cc. 6
N.b. - Contiene l’opuscolo “Antonio Martinelli non deve essere dimenticato”, ed. Guerra, Perugia, pp. 16 s.d.;
Sottofasc. E – Comitato per la liberazione dei compagni arrestati (1978), cc. 2 e due manifesti;
Sottofasc. F – “Documento d’informazione n. 2", del Comitato d’agitazione comunista e Collettivo comunista e un
volantino dell’Autonomia organizzata umbra (1979), cc. 16;
Sottofasc. G – “Comunismo”, rivista del movimento rivoluzionario dell’Umbria (1979), cc. 25.
SERIE: PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE O DI ALTRE REGIONI (1969 – 1983)
Busta . 3 – “Umanità nova”, settimanale anarchico (1967 – 1971).
Fasc. 1 – “Umanità nova”, 1967, a. XLVII, nn. 5-9; 11-15; 18; 22-24; 26-27; 35-36; 38-43; 45-48;
Fasc. 2 – “Umanità nova”, 1968, a. XLVIII, nn. 1-3; 5-20; 22-24; 26-36; 38-42; 44-46;
Fasc. 3 – “Umanità nova”, 1969, a. XLIX, nn. 1-3; 5-6; 8-31; 34; 36-40; 43;
Fasc. 4 – “Umanità nova”, 1970, a. 50°, nn. 17; 20-23; 25-38;
Fasc. 5 – “Umanità nova”, 1971, a. 51°, nn. 12; 14-15; 21; 23; 33; 37-43; 45.
Busta n. 4 – “Umanità nova”, settimanale anarchico, (1972 – 1974).
Fasc. 6 – “Umanità nova”, 1972, a. 52°, nn. 1-45;
Fasc. 7 – “Umanità nova”, 1973, a. 53°, nn. 1-37; 40-42;
Fasc. 8 – “Umanità nova”, 1974, a. 54°, nn. 1-2; 8-10; 12; 14; 18; 23; 29; 31-37; 39-43.
Busta n. 5 – “Umanità nova”, settimanale anarchico, (1975 – 1978).
Fasc. 9 – “Umanità nova”, 1975, a. 55°, nn. 1-2; 4; 6; 8; 11-12; 15-18; 20-21; 24; 27; 32; 34-35; 38; 40; 42;
Fasc. 10 – “Umanità nova”, 1976, a. 56°, nn. 5; 15-16; 18; 20-27; 29-33; 35-47;

Fasc. 11 – “Umanità nova”, 1977, a. 57°, nn. 1-22; 24-45;
Fasc. 12 – “Umanità nova”, 1978, a. 58°, nn. 1-23; 25-45.
Busta n. 6 – “Umanità nova”, settimanale anarchico, (1979 – 1980).
Fasc. 13 – “Umanità nova”, 1979, a. 59°, nn. 1-35; 37-41; 43;
Fasc. 14 – “Umanità nova”, 1980, a. 60°, nn. 1-10; 14-16; 18-20; 22-35; 39-41;
Fasc. 15 – “Umanità nova”, 1981, a. 61°, nn. 1-7; 14; 17-32; 34-42;
Fasc. 16 – “Umanità nova”, 1982, a. 62°, nn. 1-24; 28; 30; 32-34; 36-37;
Fasc. 17 – “Umanità nova”, 1983, a. 63°, nn. 1-9; 13-14; 16-17; 19; 21-23; 27.
Busta n. 7 - “Lotta continua” (1969 – 1974), settimanale, dal novembre 1970 diventa quindicinale, dal 1973 quotidiano.
Relativamente a questa testata, dal 1974 in poi, non vengono più fornite indicazioni relative al numero o al giorno, data la
consistente quantità di copie in nostro possesso, ma solo l’anno ed i mesi.
Fasc. 1 – “Lotta continua”, 1969 – 1970, nn. 1-3; 6; 8; 11-13; 15; 20 – 22;
Fasc. 2 – “Lotta continua”, 1971, nn. 3-4; 7; 9; 11; 13-15; 17-20;
Fasc. 3 – “Lotta continua”, 1972, nn. 1-2 poi 11 e 24 febbraio; 16 marzo
N.b. - Contiene il supplemento “Mo’ che il tempo s’avvicina” del 9 febbraio 1972;
Fasc. 4 – “Lotta continua”, 1973, dell’8, 16 e 17 febbraio, del 2, 3, 4, 7, 9, 16, 17, 23, 30, 31 marzo, del 10 e 11 aprile, del 3
maggio, del 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29 giugno, del 19 luglio, del 12, 13, 14, 15, 20, 21 settembre, del 6 e 7 ottobre, del 6, 7, 17,
21 novembre, del 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29 dicembre.
Fasc. 5 – “Lotta continua”, 1974, gennaio - giugno
Busta n. 8 – “Lotta continua” (1974 – 1975), giornale quotidiano.
Fasc. 6 – “Lotta continua”, 1974, luglio - dicembre;
Fasc. 7 – “Lotta continua”, 1975, gennaio - dicembre;
Busta n. 9 – “Lotta continua”, (1976), giornale quotidiano.
Fasc. 8 – “Lotta continua”, 1976, gennaio - giugno;
Fasc. 9 – “Lotta continua”, 1976, luglio - dicembre;
N.b. – Data la quantità del materiale non vengono forniti i dati relativi all’uscita del giornale.
Busta n. 10 – “Lotta continua”, (1977 – 1980), giornale quotidiano.
Fasc. 10 – “Lotta continua”, 1977, gennaio – marzo;
Fasc. 11 – “Lotta continua”, 1977, aprile – giugno;
Fasc. 12 – “Lotta continua”, 1978, nn. 38 e 129;
Fasc. 13 – “Lotta continua”, 1979, giugno – settembre;
Fasc. 14 – “Lotta continua”, 1980, gennaio – dicembre;
N.b. – Contiene anche il n. 10 del 14 gennaio 1981.
Busta n. 11 – “Potere operaio”, (1969 – 1973).
Fasc. 1 – “Potere operaio”, 1969, a. I, nn. 5; 10-11;
Fasc. 2 – “Potere operaio”, settimanale, 1970, a. II, nn. 12-14 e supplemento al n. 11; 16; 18-20; 22-23; 25; 27; 29-30; 32; 35;
Fasc. 3 – “Potere operaio”, quindicinale, 1971, a. III, nn. 40-42; 46-49
N.b. – Dal n. 46 si trasforma in mensile; contiene un manifesto, supplemento al n. 38-39 del 1 maggio 1971, e “Potere
operaio del lunedì”, supplemento a “Potere operaio” del 6 dicembre 1971;
Fasc. 4 – “Potere operaio del lunedì”, settimanale politico, a. I, nn. 1-14; 16-24
N.b. – Contiene “Potere operaio”, edizione toscana, supplemento al n.15 di “Potere operaio del lunedì”;
Fasc. 5 – “Potere operaio del lunedì”, settimanale politico, a. II, nn. 25-47; 49-50; 52-81
N.b. – Contiene “Potere operaio”, periodico, a. V, n. 60, novembre 1973 e il n. unico di “Potere operaio del lunedì” del 7
giugno 1982.
Busta n. 12
Fasc. 1 – “L’agitazione del Sud”, periodico mensile a cura della Federazione anarchica Siculo-Calabra, a. XIII, n. 1-2.
Fasc. 2 – “L’internazionale”, quindicinale anarchico, 1979 – 1982:

1969, a. IV, nn. 6-15; 19-23;
1970, a. V, n. 1;
1971, a. VI, n. 24;
1972, a. VII, nn. 3; 8-10; 12; 22;
1974, a. IX, nn. 2; 19;
1980, a. XV, nn. 3; 7-8;
1981, a. XVI, nn. 3; 5;
1982, a. XVII, n. 2.
Fasc. 3 – “Sinistra proletaria”, foglio di lotta, 1970, giugno, 20 ottobre, 21 novembre;
Fasc. 4 – “Avanguardia operaia”, 1971, n. 13, febbraio;
Fasc. 5 – “Fallo!”, periodico mensile underground e cultura alternativa, 1971, N. 5;
Fasc. 6 – “Rivista anarchica”, 1971, a. I, nn. 1-4; 7-8;
Fasc. 7 – “Rivista anarchica”, 1972, a. II, nn. 1-8;
Fasc. 8 – “Rivista anarchica”, 1973, a. III, nn. 1-8; 1983, a. XIII, n. 6;
Fasc. 9 – “Il manifesto”, quotidiano comunista, (1972-1974; 1977; 1980):
1972, a. II, nn. 107-108;
1973, a. III, nn. 74-77; 79-80; 82; 84-90; 167; 183;
1974, a. IV, nn. 21; 215; 227;
1977, a. VII, nn. 90; 112; 119;
1980, a. X, n. 130;
Fasc. 10 – “Inchiesta”, rivista trimestrale, 1972, a. II, n. 7.
Busta n. 13
Fasc. 11 – “Politica comunista”, bimestrale politico a cura del Comitato Centrale dell’Organizzazione Comunista Avanguardia
Operaia, 1973, nn. 1-2;
Fasc. 12 – “Senza padroni”, giornale dell’assemblea autonoma dell’Alfa Romeo, supplemento al periodico “L’erba voglio”,
1973, 3 numeri; 1975, 2 numeri; 1978, 1 numero;
Fasc. 13 – “Fuori dalle linee”, giornale per il coordinamento internazionale delle avanguardie operaie, 1973, 28 maggio;
“Potere operaio, fuori dalle linee”, foglio quotidiano di agitazione degli operai della Fiat in lotta, 1974, nn. 1-2; 4;
– “Rosso”, quindicinale del gruppo Gramsci, 1973, a. I, nn. 1-6;
Fasc. 15 – “Rosso”, giornale dentro il movimento, 1973-1975, nn. 7-16;
Fasc. 16 – “Rosso”, giornale dentro il movimento, nuova serie, quindicinale, 1975-1976, nn. 1-6; 9; 12;
Fasc. 17 – “Rosso”, giornale dentro il movimento, nuova serie, quindicinale, 1977-1979, nn. 15-26; 29-32;
Fasc. 18 – “Rosso vivo”, foglio mensile di lotta ecologica, (1974; 1979-1980),
1974, n. 0; 1979-1980, nn. 1-4 (bimestrale);
Fasc. 19 – “Rivolta di classe”, giornale dell’autonomia operaia romana (1974-1977),
1974, n. non indicato;
1975, n. 2-3;
1976, n. 1;
1977, n. 2.
Busta n. 14
Fasc. 20 – “Il pane e le rose”, 1975, a. 3, n. 10;
Fasc. 21 – “Vogliamo tutto”, giornale dei comitati autonomi della zona Flegrea, dicembre 1975; aprile 1977; maggio 1979;
maggio 1980;
Fasc. 22 – “Contropotere”, periodico di politica e informazione, 1976, novembre, n. 0,
N.b. Contiene “Quaderni di contropotere”, giornale del Coordinamento lavoratori enti pubblici Emilia-Romagna,
novembre-dicembre 1976;
Fasc. 23 – “Documenti 10/16”, 1976-1977, nn. 1-3;
Fasc. 24 – “A/Traverso” giornale dell’autonomia, 1976, marzo; settembre; ottobre; dicembre; 1977, febbraio; 1979, febbraio
e aprile, nn. 1-2;

Fasc. 25 – “Senza tregua”, giornale degli operai e dei proletari comunisti, 1976, 25 marzo, 9 aprile, 16 e 17 giugno; 1979,
numero speciale;
Fasc. 26 – “Azione diretta, né servi né padroni”, mensile di propaganda anarchica, 1976, nn. 9; 12; 1979, n. 40;
Fasc. 27 – “Lavoro zero”, giornale comunista dal Veneto, 1976, n. 4; 1978 n. 7-8; 1979, n. 9-10; 1980, n. 11-12;
Fasc. 28 – “Azione diretta”, giornale operaio di intervento anarcosindacalista, 1976, febbraio – maggio; 1977, a. II, nn. 1-11;
1978, a. III, nn. 1-5;
Fasc. 29 – “Collegamenti operai”, 1977, nn. 1-2;
Fasc. 30 – “Nulla da perdere”, giornale comunista per l’autonomia operaia in Liguria, 1977, n. 1;
Fasc. 31 – “Contro”, periodico mensile di contro informazione contro politica contro cultura della provincia di Genova,
1977, a. I, n. 3; 1979, a. III, n. 3;
Fasc. 32 – “Controlavoro”, foglio del Comitato proletario territoriale veneto, 1977-1978, settimanale,
1977, novembre-dicembre;
1978, gennaio-giugno;
1980, 15 luglio;
Fasc. 33 – “Schizzo”, foglio irregolare, 1977, nn. 0-1; 1979, n. di primavera;
Fasc. 34 –“Fronte libertario della lotta di classe”, periodico comunista libertario, 1977, a. II, nn. 5-10; 1978, a. III, nn. 11; 14-15;
1979, a. IV, n. 16;
Fasc. 35 – “Filo rosso”, 1977, n. 1; 1978, n. 2-3; 1979, n. 1;
Fasc. 36 – “Comunismo libertario”, 1977, marzo-aprile; 1978, settembre-ottobre;
Fasc. 37 – “La questione sociale”, foglio anarchico di informazione regionale, 1977, a. I nn. 1-6;
1978, a. II, nn. 7-13; 1980, a. IV, n. 18;
Fasc. 38 – “Sicilia libertaria”, 1977, n. 4; 1978, nn. 5-7; 1979, nn. 9-11; 1980, nn. 13-14;
Fasc. 39 – “ Niente più sbarre”, bollettino del Collettivo anarchico di Livorno, 1978, n. 5;
Fasc. 40 – “Insurrezione”, 1978, n. unico;
Fasc. 41 – “Il libertario”, mensile politico e sindacale, 1978, a. I, n. 2; 1979, a. II, nn. 1–6;
Fasc. 42 – “ Il giornale di Pinerolo e Valli”, 1978, a. X, n. 1;
Fasc. 43 – “I Volsci”, mensile dell’autonomia operaia romana, 1978, nn. 1-7; 1979, nn. 8-9;
1980, nn. 10-11;
Fasc. 44 – “Autonomia”, settimanale politico comunista, 1978, nn. 2; 4; 1979, 1 e 19 maggio, 17 novembre; 1980, marzo;
dicembre; 1981, ottobre;

Busta n. 15
Fasc. 45 – “Friuli libertario”, 1979, numero sperimentale;
Fasc. 46 – “Il sovversivo”, giornale comunista metropolitano delle lotte autonome, 1979, n. 4;
Fasc. 47 – “Sardegna libertaria”, mensile anarchico, 1979, febbraio-marzo e giugno;
Fasc. 48 – “Magazzino”, rivista bimestrale, 1979, n. 2;
Fasc. 49 – “Germinal”, giornale anarchico, 1979, n. 42; 1980, n. 44;
Fasc. 50 – “Lotta di classe”, periodico nazionale dell’Unione Sindacale Italiana, 1979, a. I, n. 2; 1980, a. II, nn. 1; 4-6; 1981, a.
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