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‐ Raccolta di numeri sparsi di periodici di gruppi extraparlamentari e stampa alternativa: 
‐ “Senza titolo senza prezzo sede vacante esce quando può”, suppl. a “Notizie radicali, Napoli ?, sd 

 
‐ “Roman high Roma sotto”, ediz in italiano e in inglese 

1971, I, n. 2 (Milano sotto); n. 3 
 

‐ “Paria”, stampa alternativa ticinese, stampato in Svizzera 
n. 5 
poi  
“Paria”, carta stampata – mensile alternativo underground, La Spezia 
1974, n. 13 
 

‐ “Der gruene zweig” 
n. 22 

-  “La lotta continua”, 
n.u., 1° novembre 1969; n.u., 7 novembre 1969 

 “Mirano ai padroni e sparano ai compagni”, a cura del Collettivo Redazione di “Re Nudo”, suppl. a 
“Re Nudo”, genn 1975 
 

 “Lato side”, periodico quattordicinale 
1977, n. 12 

  “Dopo Marx, aprile”, sd (1977) 
 

 “Il Punto”, periodico per l’Esperia [Bergamo],  
1969, II, 1 
 

 “Cerchio magico” 
1974, I, 1, primo trimestre 
 

 “Il giornale sotterraneo”, “tutta la mia opera è diretta contro coloro che per stupidità o di proposito 
sono decisi a far saltare in aria il pianeta o renderlo inabilitabile” 
- n. 0  2e per il momento unico” 

 “Giornale dell’Assemblea autonoma dell’Alfa Romeo”, suppl, al n. 13/14 del periodico “L’erba 
voglio” 
4 marzo 1974 
 

 “Sima”, “E’ il primo tentativo di organizzazione in Italia con qualche analogia con le esperienze 
americane ed europee”, stampa alternativa 



sd, 2 fg sciolti 
 

 “Il pane e le rose”, suppl. a “Quaderni piacentini” 
1973, I, 5 

 
“Puzz” 
1975, n. 17/18 

 “Servire il popolo”, Organo del Comitato centrale dell’Unione dei Comunisti italiani (marxisti-leninisti) 
1969, I, 3 
1970, III, 34 

 “Le guardie rosse”, organo del movimento delle Guardie Rosse per gli studenti medi 
aprile 1969 

 “Umanità nova”, settimanale anarchico 
1970, L, 29 

“Il re nudo” 
1970, I, nov. 1970 (suppl. al n. 19 di “Lotta continua”), 2 
1971, II, 2 – 6 + suppl. (dal n. 3 diventa “Re nudo”); n. 6 (n. 1 n.s.) – 9 
1972, III, 10 – 16 (diventa “mensile di controcultura e controinformazione”); 18 – 21 
                 23 (ma in ultima compare 22) – 28 (in ultima 27) 
1974, 28/29-30 
1975, V, 31; 33-37 
1976, VI, 38/39-48 
1977, VII, 49/50 – 60, poi “mensile di controcultura” 
1978, VIII, 61-71 
1979, IX, 72-77, poi “mensile della nuova coscienza”, 79/79, poi “mensile di cultura alternativa, nuova 
coscienza e musica”, 80-82 
1980, IX, 83-84 
1981, X, 85 - 89 
 
 

Inoltre:  
“L’avanguardia proletaria maoista”, documento autocritico prodotto dai compagni Ferruccio 
Cicarelli, Maurizio Gubinelli, Piero Ravelli, Marino Ruzzenenti, Eugenio Somaini appartenti 
all’organizzazione 
Roma, 7 aprile 1970, n.u. 

 “Capire subito, ricominciare”,  [Volantino datato Milano, maggio 1977] 

 
Documenti: 

‐ Ciclostilati del movimento degli studenti a Bergamo, sd; 1969-1971 
‐ Ciclostilati e volantini del periodo della lotta armata a Bergamo, sd; 1978 


