INVENTARIO FONDO PAOLO POMPEI

PAOLO POMPEI
1960 lug. - 1988 dic. 21

Storia. Paolo Pompei (1937-2003), insegnante di italiano e storia nelle scuole superiori, ha
partecipato attivamente alla scena politica nazionale: prima radicale, poi socialista, ha fatto
parte di potere Operaio (1967-1973) e partecipato alle lotte portate avanti dagli insegnanti
alla fine degli anni Ottanta. Negli ultimi anni della sua vita si è occupato di filosofia,
compilando e completando la sua opera prima: Verità ed evento. Pensieri su guerra e sviluppo,
Pendragon, Bologna, 2004. (profilo biografico tratto da P. Pompei, Verità ed evento. Pensieri su
guerra e sviluppo, Pendragon, Bologna, 2004).
Storia archivistica. Al momento della donazione, il materiale era stato organizzato dalla moglie
ai fini della donazione, nell'intenzione di consegnare il materiale con una veste ordinata e
che consentisse una lettura controllata del contenuto. Infatti, nel sistemare la
documentazione raccolta dal marito, aveva proceduto a separare, a grandi linee, il materiale
librario da quello archivistico, comprendente sia documentazione, sia periodici sia bollettini.
Quest'ultimo insieme risultava poi suddiviso in nuclei racchiusi in pacchi, da essa stessa
formati, per omogeneità (come nel caso dei periodici, suddivisi per testata) o per soggetto
produttore o per anno di produzione o per materia. Ogni pacco risultava sigillato da una
etichetta riportante l'indicazione del contenuto e indicazioni cronologiche.
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato donato dalla moglie Giuliana Pincelli il 12 novembre
2008.
Contenuto. Il fondo documentario riflette e documenta l'impegno politico di Paolo Pompei,
che proprio per la sua partecipazione politica, ha raccolto il materiale qui conservato.
Il fondo è costituito da periodici a stampa e da documentazione cartacea comprendente
volantini, ciclostilati e documenti politici di livello locale modenese e nazionale, riferiti al
periodo cronologico tra la metà degli anni Sessanta e fine anni Ottanta del Novecento. La
parte più consistente e significativa del fondo riguarda l'operaismo tra gli anni Sessanta e
Settanta, dall'esperienza di "Classe Operaia" e di "Potere operaio veneto-emiliano" alla
costituzione dell'organizzazione nazionale di "Potere Operaio". Nel fondo sono conservati
anche documenti relativi alla sinistra extra parlamentare locale e nazionale.
Completa la raccolta personale una sezione libraria, costituita da circa 50 volumi, anch'essi
riferibili all'interesse politico di Paolo Pompei e alla sua professione, che sarà oggetto di una
trattazione specifica biblioteconomica.
Il fondo ha una consistenza di 51 fascicoli, 9 buste
Ordinamento e struttura. In sede di ordinamento il fondo è stato riorganizzato, al fine di
restituire una maggiore trasparenza per la consultazione del materiale in esso conservato e
nel rispetto dei criteri archivistici.
Il lavoro ha quindi consentito di ripartire la documentazione, che al momento della

donazione era stata trattata in modo non sempre coerente e organico, in tre raggruppamenti
sulla base del criterio della tipologia: documentazione, volantini e ciclostilati, periodici a
stampa.
all'interno delle tre serie citate, si è poi proceduto a ricomporre il materiale documentario,
cercando di rispettare la fascicolazione originaria, se presente, o procedendo a una
ricostruzione dei fascicoli, ricongiungendo le carte sulla base del legame dell'argomento e
della loro emanazione. Nel caso della serie dei periodici a stampa si è sistemata la
documentazione in ordine alle testate dei periodici.
Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Buste 1-9

1. DOCUMENTAZIONE, 1968 - 1983
Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli
Buste 1-3
Busta 1
1. Seminari di formazione politica
(30)
Raccolta di dossier, ciclostilati, distribuiti in occasione e in preparazione di seminari di formazione
politica. I dossier raccolgono relazioni, note per il dibattito e interventi nonchè testi di conferenze e
materiale per la discussione politica; tra queste sono presenti relazioni di Ferruccio Gambino, Alberto
Asor Rosa, Mario Tronti, Sergio Bologna. Si segnala la presenza di dossier prodotti dal Centro studi
per la storia della classe operaia "Centro Giovanni Francovich" di Firenze.
Fascicolo
Busta 1

1968 - 1970

2. Documenti di Potere operaio nazionale
(43)
Sono conservati carte prodotte da Potere Operaio nazionale. Si tratta di documenti politici e di
relazioni di attivi politici, di riunioni del comitato esecutivo o di singoli esponenti nazionali
(Bianchini, Gambino, Toni Negri, Franco Piperno, Sergio Bologna, Oreste Scalzone). Inoltre sono
conservate le carte, costituite da relazioni e contributi degli intervenuti, del Convegno nazionale di
elaborazione politica tenutosi a Bologna il 5-6 settembre 1970 e di quello tenutosi a Firenze l'8-10
gennaio 1970, cui si aggiungono volantini per la diffusione la propaganda anch'essi prodotti da Potere
Operaio nazionale.
Fascicolo
Busta 1

1969 mar. - 1971 giu.

3. Documentazione relativa alle agitazioni studentesche
(32)
E' raccolta documentazione di studenti ed insegnanti di Potere operaio relativa alle lotte studentesche
sulla riforma della scuola e dell'università, con particolare carte riferite all'agitazione studentesca
modenese di rivendicazione su questi temi. Si tratta di materiale prodotto da movimenti studenteschi
di diversi Istituti scolatici modenesi e dal collettivo studentesco di Potere operaio, comunicati e note
delle assemblee generali degli studenti modenesi e di comitati di base di insegnanti dell'area
modenese; inoltre sono conservate carte relative alle esperienze di assemblee permanenti di studenti
verificatesi a Bologna.
Fascicolo
Busta 2

1970 - 1973

4. "Inchieste su studenti e lavoro"
(17)
Il fascicolo contiene dossier e relazioni ciclostilate relative a indagini sull'attività lavorativa e
l'occupazione degli studenti delle scuole medie superiori promosse nel territorio di Modena e Ferrara
negli anni Settanta. In particolare sono presenti i dossier "Inchiesta sul lavoro degli studenti
promossa dal consiglio di zona di Ferrara" (s.d.), "Inchiesta sull'occupazione dei diplomati
dell'Istituto. Anni 1975-1979" curata dal preside E. Ferrari dell'Istituto tecnico industriale F. Corni di
Modena e "Inchiesta sull'occupazione dei diplomati dell'Istituto tecnico industriale F. Corni negli
anni dal 72 al 77" anch'essa curata dal medesimo istituto. Inoltre è presente il dossier ciclostilato
"Note sulla riforma della scuola media superiore. Il progetto del Pci (e il progetto Malfatti)" prodotto
dal Circolo Panzieri di Modena.
Fascicolo
Busta 2

1972 - 1979

Busta 3
5. "Convegno Psichiatria democratica"
(27)
Sono raccolti dispense e contributi e relazioni relativi al Terzo incontro del "Reseau internazionale di
alternativa alla psichiatria" tenutosi a Trieste dal 13-18 settembre 1977 sul tema "Il circuito del
controllo: dal manicomio al decentramento psichiatrico".
Si tratta dei dossier distribuiti agli intervenuti al convegno contenenti le relazioni della segreteria
nazionale di psichiatria democratica, le relazioni delle diverse commissioni di lavoro e degli operatori.
Sono inoltre presenti diversi numeri del periodico a stampa "Il circuito del controllo" interamente
dedicati al citato convegno. (n.1, 14 settembre 1977, n.2 15 settembre 1977 e n.3, 16 settembre 1977),
nonchè l'opuscolo a stampa "Primo congresso nazionale di psichiatria democratica. relazione della
segreteria uscente" tenutosi ad Arezzo il 24-26 settembre 1976.
Fascicolo
Busta 3

1976 set. 24 - 1977 set. 18

6. "Documentazione relativa al caso 7 aprile"
(31)
Raccolta di documentazione sul "caso 7 aprile", ovvero gli arresti avvenuti nel 1979 e il connesso

processo condotto dal sostituto procuratore della Repubblica Pietro Calogero contro alcuni dirigenti
dei gruppi extraparlamentari di Autonomia Operaia e Potere Operaio, tra i quali Antonio Negri. Il
fascicolo contiene copie delle carte processuali, tra le quali esami testimoniali rilasciati nella fase
processuale, copia dattiloscritta della memoria difensiva di alcuni imputati Guido Bianchini, Marzio
Sturaro e Maurizio Molinari, stralci della sentenza istruttoria verso Alisa Del Re, Guido Bianchini e
Sandro Serafini. Sono inoltre conservati dispense e fotocopie di articoli e scritti di Toni Negri e
Guido Bianchini ed inoltre tre periodici a stampa contenenti articoli relativi alle vicende del "caso 7
aprile".
Fascicolo
Busta 3

1979 - 1983

7. "Bozze di Macchina tempo di A. Negri (da Rebibbia)"
(3)
Bozze dattiloscritte, in fotocopia, del volume scritto da Antonio Negri dal titolo Macchina tempo, poi
pubblicato con titolo Antonio Negri, Macchina Tempo. Rompicapi, liberazione costituzione, Feltrinelli,
Milano, 1982.
Fascicolo
Busta 3

s.d.

2. RACCOLTA DI VOLANTINI E CICLOSTILATI, 1965 - 1973 APR.
Il livello ha una consistenza di 15 fascicoli
Busta 4
Busta 4
1. "Volantini e documenti del P.S.I.U.P. di Modena", docc. 16
(52)
Sono raccolti volantini e ciclostilati per la diffusione prodotti dal Partito Socialista di Unità Proletaria
(P.S.I.U.P.) di Modena tra il 1965-66.
Fascicolo
Busta 4

1965 - 1966

2. Volantini di Potere operaio veneto, docc. 60
(35)
Volantini a stampa prodotti per la propaganda e l'organizzazione di scioperi, iniziative o agitazioni
politiche da Potere Operaio veneto (e da Potere operaio, redazione veneta di Classe operaia).
Fascicolo
Busta 4

1965 apr. - 1968 nov.

3. Volantini di diversi dell'area toscana, docc. 5

(36)
Raccolta di volantini a stampa prodotti dalla Sezione Sindacale Aziendale FIOM Officine Galileo e
dal Piup di Lucca.
Fascicolo
Busta 4

1967

4. "Volantini di Potere operaio emiliano", docc. 92
(33)
Raccolta di volantini e fogli ciclostilati per la diffusione prodotti dal Gruppo emiliano di Potere
operaio.
Fascicolo
Busta 4

1967 gen. - 1973 apr.

5. Volantini del movimento studentesco-Comitato di solidarietà con la lotta operaia
di Modena, docc. 31
(51)
Raccolta di volantini, a stampa e ciclostilati, prodotti dal movimento studentesco-Comitato di
solidarietà con la lotta operaia che organizza l'esperienza della "tenda di solidarietà" collocata in
Piazza Mazzini il 30 luglio 1969 al fine di dare sostegno alla lotta operaia in corso sulla vertenza Fiat.
Sono inoltre conservati volantini ciclostilati prodotti dal Comitato operai studenti relativi a lotte e
rivendicazioni su aumenti salariali e riduzione delle ore lavorative.
Fascicolo
Busta 4

1969 - 1970

6. Volantini del Comitato operaio di base di Porto Marghera, docc. 20
(39)
Volantini a stampa e ciclostilati prodotti dal Comitato operaio di base di Porto Marghera e dai diversi
comitati operai di base che, per una rappresentanza unitaria, ad esso aderiscono quali i Comitati di
base della Chatillon e i Comitati operai di base della pertolchimica.
Fascicolo
Busta 4

1969 feb. - 1970 gen.
7. Volantini del Fronte antimperialista di Modena, docc. 2
(40)
Fogli ciclostilati per la diffusione prodotti dal Fronte antimperialista di Modena.
Fascicolo
Busta 4

1969 mar. 3 - 13

8. Volantini del Comitato di lotta degli operai di Sassuolo, docc. 6
(41)
Volantini ciclostilati prodotti dal Comitato di lotta degli operai di Sassuolo inerenti lotte e
rivendicazioni per aumenti salariali e riduzione delle ora lavorative.
Fascicolo

Busta 4

1969 mag. - lug.

9. Volantini sindacali, del Pci e Psiup sulla vertenza Fiat di Modena, docc. 98
(50)
Raccolta di volantini, a stampa e ciclostilati, prodotti dai sindacati provinciali, dai gruppi sindacali
aziendali e dal consiglio di fabbrica, dalle organizzazioni locali del Pci e Psiup inerenti alla vertenza
operaia della Fiat di Modena. Sono inoltre presenti ritagli di articoli di giornale relativi alle agitazioni e
agli scioperi degli operai della Fiat a livello nazionale e della sezione di Modena.
Fascicolo
Busta 4

1969 mag. - 1970 lug.

10. Volantini di Potere Operaio milanese
(45)
Volantini e materiale per la diffusione, a stampa e in prevalenza ciclostilati, relativi alla promozione di
scioperi, proteste e iniziative politiche prodotti da Potere operaio dell'area milanese e da movimenti o
organizzazioni ad esso legate come il movimento studentesco, i gruppi di lavoratori dell'ENI e
dell'IBM.
Fascicolo
Busta 4

1969 set. - 1970 gen.

11. Volantini di Lotta Continua, docc. 9
(42)
Volantini, prevalentemente ciclostilati, di propaganda e di diffusione per l'organizzazione di
assemblee e iniziative politiche prodotti dai gruppi di Lotta Continua.
Fascicolo
Busta 4

1969 set. - 1970 giu.
12. Volantini di Potere operaio di Torino, docc. 4
(47)
Sono conservati volantini ciclostilati prodotti da Potere operaio di Torino.
Fascicolo
Busta 4

1969 nov. 3 - 17

13. "Volantini di Potere operaio nazionale", docc. 11
(53)
Volantini a stampa prodotti da Potere operaio nazionale.
Fascicolo
Busta 4

1970 feb. - dic.
14. Circolo Panzieri, docc. 2
(48)
E' conservata la bozza per una discussione politica e documentazione per la diffusione prodotta dal

Circolo Panzieri di Modena.
Fascicolo
Busta 4

1972 mar. - mag.

15. Volantini di Classe operaia, docc. 3
(37)
Volantini a stampa prodotti da Classe operaia.
Fascicolo
Busta 4

s.d.

3. RACCOLTA DI PERIODICI A STAMPA, 1960 LUG. - 1988 DIC. 21
Il livello ha una consistenza di 29 fascicoli
Buste 5-9
Busta 5
1. "Raccolta di periodici a stampa francesi"
(28)
Raccolta di periodici a stampa in lingua originale francese.
Sono conservati "L'antiraciste, Giornal des permanences anti-expulsions" (n. 9 marzo, aprile,maggio,
giugno 1981); "Veritè Libertè, Cahiers d'information sur la guerre d'Algerie, (n. speciale, luglio 1960);
“Les Cahier du Centre d'Etudes Socialistes” (n. 42-43 del maggio 1964 dal titolo Les marxistes et la
notion de l'etat; n.20 del 15 ottobre 1962 dal titolo Ideologie et veritè) ; “Analyses et documents, fiches
classees de documentation sur l'actualitè” (n. 70-71 del 23 aprile 1964); Marge (n. 9 dicembregennaio 1971,n.3 settembre-ottobre 1974, n. 10 maggio-giugno 1976, n.11 ottobre-novembre 1976,
n. 12 aprile-maggio 1977). E' presente inoltre un singolo esemplare di "Gramma, Organe ufficiel du
Comite Central du parti Communiste de Cuba" (n.34, Anno 3, agosto 1968).
Fascicolo
Busta 5

1960 lug. - 1981 giu.

2. "Classe operaia"
(23)
Mensile politico degli operai in lotta, periodico a stampa.
Sono conservati:
Anno I: n.1 (gennaio 1964) , n.2 (febbraio 1964), n.3 (marzo 1964), n.4/5 (maggio 1964), n.6 (giugno
1964), n.7 (luglio 1964), n.8/9 (settembre 1964), n.10-12 (dicembre 1964), tuuti in duplice copia.
Anno II: n.1 (gennaio-febbraio 1965), n.2 (marzo-aprile 1965), n.3 (maggio 1965), n.4/5 (ottobre
1965);
Anno III: n.1 (maggio 1966), n.2 (ottobre 1966), n.3 (marzo 1967).
Fascicolo
Busta 5

1964 gen. - 1967 mar.

3. "Potere operaio emiliano veneto"
(30)
Giornale politico degli operai emiliani. Sono conservati il n.3 (1 luglio 1967, 2 copie), n.5 (15
novembre 1967), n. 8 (25 febbraio 1968) ed il n. 10 (1 luglio 1968 (2 copie).
Giornale politico degli operai di Portomarghera. Sono conservati il n. 1 (1 maggio 1967), il n. 2 (20
giugno 1967).
Fascicolo
Busta 5

1967 mag. 1 - 1968 lug. 1

4. "Linea di massa. Documenti della lotta di classe"
(8)
Periodico a stampa.
Sono conservati 4 numeri monografici:
n.1 (1968) "Lotta alla Pirelli. Milano giugno-dicembre 1968. documento del Comitato Unitario di
Base della Pirelli", il n. 2 (1969) "Lotte dei Tecnici. Documento dell'assemblea Permanente della
SNAM Progetti Milano ottobre-dicembre 1968", n.3 "Scuola e sviluppo capitalistico. Elaborato della
Commissione delle Facoltà tecnico-scientifiche del Movimento studentesco di Roma" ed il n. 4
(1970) "Potere operaio. Convegno nazionale di organizzazione, Firenze 9-10-11 gennaio 1970".
Fascicolo
Busta 5

1968 - 1970

5. "la classe"
(7)
Gionale settimanale.
Sono conservati i numeri 1 del 1 maggio 1969 al numero 13/14 dell'agosto 1969.
Fascicolo
Busta 5

1969 mag. - ago.

Busta 6
6. "il manifesto", docc. 16
(2)
Mensile diretto da Lucio Magri e Rossana Rossanda.
Sono conservati:
Anno 1969: n.1 (giugno) - n. 7 (dicembre);
Anno II, 1970: n.1 (gennaio) - n.12 (dicembre);
Anno III, 1971: n.1/2 (gennaio-febbraio), n.3/4 (primavera-estate).
Fascicolo
Busta 6

7. "Potere operaio", docc. 30
(1)
Sono conservati i numeri:
Anno I: dal n.1 (18 settembre 1969) al n.11 (11 dicembre 1969);

1969 giu. - 1971 [ago.]

Anno II: dal n.12 ( 14 febbraio 1970) al n. 17 (11 aprile 1970), n. 19 (18 aprile 1970) al n.28 (11 luglio
1970). Il n. 7 e n.19 in due copie.
Anno III: dal n. 37 (5-19 marzo 1971) al n. 40-41 (12 giugno 1971), n.44 (novembre 1971), n. 45
(dicembre 1971), n. 46 (febbraio 1972).
Anno IV: n. 47-48 (20 maggio-20 giugno 1972).
E' prensente inoltre il numero speciale "Materiali di discussione per i militanti in preparazione della
III Conferenza d'organizzazione. Roma, 24-25-26 settembre 1971".
Fascicolo
Busta 6

1969 set. 18 - 1972 giu. 20

Busta 7
8. "Potere operaio del lunedì"
(9)
Settimanale politico.
Sono conservati i numeri:
Anno I, 1972: n.2 (28 febbraio 1972); n.3 (6 marzo 1972); n.6 (2 aprile 1972); n.7 (16 aprile 1972);
n.8 (23 aprile 1972); n.9 (30 aprile 1972)n. 10 (7 maggio 1972); n.11 (21 maggio 1972); n.12 (28
maggio 1972); n. 13 (4 giugno 1972); n. 14 (18 giugno 1972); n.15 (25 giugno 1972); n. 19 (19
novembre 1972); n. 20 (26 novembre 1972); n. 22 (10 dicembre 1972); n. 24 (24 dicembre 1972).
Anno II, 1973: n.25 (21 gennaio 1973); n. 39 (4 febbraio 1973); n. 42 (25 febraio 1973); n. 43 (4
marzo 1973); n. 44 (11 marzo 1973); n.46 (25 marzo 1973); n.47 (9 aprile 1973); n. 48 (16 aprile
1973); n.55 (4 giugno 1973); n.73 (12 novembre 1973); n.77 (26 novembre 1973).
Inoltre è presente il numero di "Potere operaio", anno V, n. 50 (novembre 1973).
Fascicolo
Busta 7

1971 dic. 6 - 1973 nov.

8. "Bollettino d'informazione operaia", 1972 - 1973
Bollettino d'informazione operaia, ciclostilato e distribuito in supplemento a Potere operaio
del lunedì.
Sono conservati il n.1 (suppl. al n. 21 di Potere operaio del lunedì, 4 copie) ed il n.2 (suppl. al
n.24 di Potere operaio del lunedì).
Sottofascicolo

9. "Re nudo"
(26)
Mensile di controcultura e controinformazione, periodico a stampa.
Sono conservati il n. 11 (Anno III, marzo 1972), n. 26 (s.d.) e il n.35 (anno V, ottobre 1975).
Fascicolo
Busta 7

1972 mar. - 1975 ott.

10. "Fuori"
(18)
Giornale di liberazione sessuale del Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario italiano; periodico a
stampa.

Sono conservati:
Anno 1, n. 1 (giugno 1972), n.2 (luglio-agosto 1972), n.3 (settembre 1972), n.4 (ottobre 1972), n.5
(novembre 1972), n.6 (dicembre 1972);
Anno 2: n. 7 (gennaio-febbraio 1973), n. 8 (marzo 1973), n.9 (maggio-giugno 1973), n.10 (luglioagosto 1973).
Fascicolo
Busta 7

1972 giu. - 1973 ago.

11. "Bollettino degli organismi autonomi operai"
(15)
Bollettino a stampa degli organismi autonomi operai.
Sono conservati il numero unico del 12 maggio 1973 (2 copie) ed il numero unico del luglio 1973.
Fascicolo
Busta 7

1973 mag. - lug.
12. "Utopia"
(13)
Mensile marxista di cultura.
Sono conservati il numero 10, Anno III (ottobre 1973); il n.11, Anno III (novembre 1973) ed il n.12,
Anno III (dicembre 1973).
Fascicolo
Busta 7

1973 ott. - dic.

13. "Controinformazione"
(21)
Periodico di informazione, a stampa.
Sono conservati il n. unico (ottobre 1973), n.5/6 Anno I (novembre 1974), n.9/10 (novembre 1977),
n.27 (settembre 1983). Sono inoltre presenti "Metroperaio. Per una informazione di classe",
supplemento a Controinformazione (4 marzo 1984) e la pubblicazione "Il comando cibernetico.
Informatica, potere, antagonismo" anch'esso edito da Controinformazione.
Fascicolo
Busta 7

1973 ott. - 1984 mar.

Busta 8
14. "Potere operaio. Fuori dalle linee"
(25)
Foglio quotidiano di agitazione degli operai della Fiat in lotta, supll. a Potere operaio del lunedì.
Sono conservati il n.1 (26 febbraio 1974), n.2 (27 febbraio 1974) ed il n. 3 (28 febbraio 1974). Inoltre
è presente "Fuori dalle linee. giornale per il coordinamento internazionale delle avanguardie operaie",
supplemento a Potere operaio del lunedì, s.d.
Fascicolo
Busta 8

1974 feb. 26 - 28

15. "Rosso"
(22)
Giornale dentro al movimento, periodico a stampa.
Sono conservati:
n.9 (s.d.), n. 11 (giugno 1974) 2 copie, n. 13 (dicembre 1974), n. 14 (febbraio 1975), n.15 (marzoaprile 1975).
Fascicolo
Busta 8

1974 giu. - 1975 apr.

16. "Lavoro Zero BOLLETTINO"
(14)
Bollettino della Assemblea autonoma di Portomarghera, poi assume la denominazione di Giornale
dal veneto comunista.
Sono conservati il numero unico s.d., il numero unico di luglio 1975 e di dicembre 1975.
Fascicolo
Busta 8

1975 lug. - dic.

17. "A/traverso"
(32)
Periodico a stampa; esce con veste grafica diversa.
Sono conservati il foglio del marzo-aprile e il foglio del maggio 1977 insieme al quaderno n.1 di
ottobre 1975 e il dossier "Primavera '77" del 1977.
Fascicolo
Busta 8

1975 ott. - 1977 mag.

18. "Controlavoro"
(24)
Foglio del Comitato proletario territoriale veneto, a stampa.
Sono conservati i numeri del 25 aprile 1977, del 2 maggio 1977, del 9 maggio 1977, del 16 maggio
1977, del 23 maggio 1977, del 30 maggio 1977 e del 13 giugno 1977.
Fascicolo
Busta 8

1977 apr. 25 - giu. 13

19. "Il cerchio di gesso"
(20)
Periodico a stampa.
Sono conservati il n.1, Anno1, (giugno 1977) ed il relativo supplemento "Agenda numero 1" del 23
settembre 1977.
Busta 8

1977 giu. - set.

20. "Il male"
(19)
Settimanale politico di satira, periodico a stampa.

Sono conservati:
Anno I: n. 26 (11 ottobre 1978), n.27 (18 ottobre 1978), n. 28 (25 ottobre 1978), n.30 (8 novembre
1978), n.31 (15 novembre 1975), n.32 (22 novembre 1978), n.33 (29 novembre 1978), n.34 (6
dicembre 1978); n.36 (19 dicembre 1978);
Anno II: n. 1 (17 gennaio 1979), n.38 (9 gennaio 1979).
Fascicolo
Busta 8

1978 ott. 11 - 1979 gen. 17

21. "Metropoli"
(33)
Periodico menisile a stampa.
Sono conservati il n. 2 (Anno II, aprile 1980) e il n.3 (Anno III, febbraio 1981).
Fascicolo
Busta 8

1980 apr. - 1981 feb.
22. "Il Manifesto 1968"
(16)
Pubblicazione a fascicoli a stampa, supplementi allegati al periodico Il Manifesto per l'anno 1988.
Sono conservati i supplementi "Gennaio 1968: accadde di tutto, cominciò con un terremoto" (suppl.
al n. 22 gennaio 1988 de Il manifesto), Febbraio 1968: la guerra del Vietnam e il terzomondismo
europeo (Suppl. al n. 46, 24 febbraio 1988 de Il manifesto), Marzo 1968: il caso italiano: studenti in
lotta, operai in rivolta (Suppl al n. 76, 30 marzo 1988, de Il Manifesto) -2 copie, Aprile 1968: da
Pechino a Berlino : la rivoluzione culturale (Suppl. al n. 100, 27 aprile 1988 de Il manifesto), Maggio
1968: si ferma la Francia, si muovono i francesi (Suppl. a: Il Manifesto), Giugno 1968: culture
contestate, culture che contestano (Suppl. a: Il Manifesto), Ottobre 1968: Dal movimento ai gruppi
(Supplemento al n. 254 de Il manifesto del 26 ottobre 1988), Novembre 1968: alle porte del 1969,
l'autunno degli operai (Suppl. al n. 282 de Il Manifesto del 30 novembre 1988) -2 copie, Dicembre
1968: venti anni dopo, storiografia e distorsioni (Suppl. al n. 300 de Il Manifesto del 21 dicembre
1988).
E' inoltre presente il Dossier lavoro del Manifesto "Inchieste, ricerche, riflessioni, dibattiti", (Suppl. al
n. 248 de Il Manifesto).
Fascicolo
Busta 8

1988 gen. 22 - dic. 21

Busta 9
23. "Miscellanea di periodici a stampa"
(10)
Raccolta di periodici a stampa.
Sono conservati "Classe e partito" (numero unico, marzo 1966) e "Classe e partito" (supplemento al
numero unico di marzo 1967); "Gatto selvaggio", (Giornale di lotta degli operi della FIAT e della
Lancia, n.0, s.d., 2 copie); "Cronache operaie" (15 ottobre 1963), "Compagni" (giornale politico, n. 1
aprile 1970).
Fascicolo
Busta 9

1963 ott. 15 - 1970 apr.

24. Raccolta di ritagli di giornale
(5)
Raccolta di ritagli di giornali di argomento misto ed eterogeneo
raccolta di giornali, opuscoli prodotti dai diversi movimenti, modenesi e non, reltivi alla stagione delle
lotte del '77.
Il fascicolo raccoglie articoli e pagine di giornale riferibili al dibattito sul marxismo apparso sul
periodico "Rinascita" dal 17 febbraio al 31 marzo 1978, nonchè il n. 9 anno 40 (4 marzo 1983) di
"Rinascita" contenente l'inserto "Lo scienziato Karl Marx" .
Fascicolo
Busta 9

1965 - 1978

