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Il progetto
Denominazione
Riordino, conservazione, digitalizzazione e schedatura dei manifesti dell'Associazione per un
Archivio dei Movimenti di Genova
Tipologia d'intervento
riordino
Estremi cronologici
2020
Status
concluso
Descrizione
Il progetto, composto di due moduli, collegati ma indipendenti, ha avuto come oggetto i manifesti
attualmente conservati presso l’archivio dell’Associazione per un Archivio dei Movimenti di
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Genova.
Il primo modulo aveva l’obiettivo di riordinare, conservare, digitalizzare e schedare analiticamente
i manifesti. Fasi del primo modulo:
1. Riordino e conservazione: riordino cronologico, apposizione della segnatura archivistica sul
retro di ciascun manifesto e ricondizionamento in apposite cartelle di cartoncino acid free
(70x100 cm.)
2. Digitalizzazione: tramite macchina fotografica digitale a 300 dpi e conseguente produzione
di due file: un file destinato alla lunga conservazione e a future elaborazioni finalizzate a
pubblicazioni/esposizioni in formato TIFF o PDF - PDF/A e un file “derivato”,
ridimensionato e compresso destinato alla fruizione da parte degli utenti dell’archivio e ad
un agevole utilizzo sulle piattaforme web, in formato JPEG.
3. Schedatura analitica del materiale attraverso il software open-source Archimista nella
versione stand alone e l’applicativo ImageMagick per il collegamento degli oggetti digitali
alle schede nel formato jpg.
Il secondo modulo era indirizzato alla comunicazione e valorizzazione dei manifesti già riordinati,
schedati e digitalizzati, con lo scopo di raggiungere il pubblico più ampio possibile. Fasi del
secondo modulo:
1. Video-Interviste ai donatori dei manifesti con l’applicazione della metodologia della storia
orale per tracciare la storia della conservazione dei manifesti disegnando la traiettoria della
raccolta, della conservazione e del lascito, e analizzando i manifesti donati per coglierne
aspetti caratteristici dal punto di vista storico, politico e culturale.
2. Catalogo cartaceo completo di una selezione di manifesti di particolare interesse, stralci
delle interviste e una parte testuale, con interventi volti a illustrare sia l'aspetto storico della
produzione dei manifesti di comunicazione politica, sia l'aspetto più propriamente
iconografico.
3. Web app di gioco a quiz divulgativa e gratuita, contenente una selezione di manifesti al fine
di rendere fruibile a un pubblico più ampio la visione dei manifesti.
Responsabili della schedatura
- D'Albis, Alice [schedatore]
Soggetti coinvolti
- Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MIBACT) [finanziamento]
- Associazione per un Archivio dei Movimenti (Archimovi) [realizzazione]
Complessi archivistici oggetto del progetto
- Acquilino Pietro [1941 ?] - [2009 ?]
- Archinaute - Donne tra memoria e futuro [1952 ?] - [2005 ?]
- Barchi Francesco [1982 ?] - [2002 ?]
- Calegari Manlio [1969 ?] - [1997 ?]
- Caprino Franco 1963 - 1983
- Dagnino Francesca [1961 ?] - [2009 ?]
- De Bernardis Giorgio [1972 ?] - [1973 ?]
- Donatori ignoti [1969 novembre 20 ?] - [1989 ?]
- Ducci Anna - Scheri Gianriccardo [1968 ?] - [2001 ?]
- Guatelli Mauro [1945 ?] - [1998 ?]
- Landini Romano [1967 ?] - [1977 ?]
- Lazagna Pietro - Sanguineti Carla [1936 ?] - [2017 ?]
- Mascaretti Alberto [1968 ?] - [1976 ?]
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- Masoni Giulio [1967 ?] - [1984 ?]
- Moroni Giorgio [1966 ?] - [2005 ?]
- Movimento degli studenti di Scienze Politiche di Genova [1973 ?] - [2010 ?]
- Pastorino Pietro [1968 ?] - [1991 ?]
- Pubblicitari democratici [1966 ?] - [1988 ?]
- Raiteri Giorgio [1971 ?] - [1996 ?]
- Raso Roberto [1979 ?] - [1990 ?]
- Riccelli Goffredo [1956 ?] - [1997 ?]
- Rossi Bruno [1970 ?] - [1984 ?]
- Rossini Roberto [1965 ?] - [1980 ?]
- Silingardi Adriano - Trotta Luciana [1947 ?] - [2004 ?]
- Tedeschi Sergio [1970 ?] - [2003 marzo ?]
- Vazzoler Pressi Jeanne [1970 ?] - [1980 ?]
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Il soggetto conservatore: Associazione per un Archivio dei Movimenti
Condizione giuridica
privato
Macrotipologia
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico
Denominazione principale
Associazione per un Archivio dei Movimenti
Altre denominazioni
- Archimovi (acronimo)
Cenni storico istituzionali
L'Associazione per un Archivio dei Movimenti nasce nel marzo del 2009 dalla volontà di un gruppo
di donne e uomini, ex militanti del '68 e della stagione dei movimenti a Genova, che iniziano a
raccogliere le proprie e altrui memorie documentarie per evitarne la dispersione e la distruzione. Lo
scopo fondamentale dell'archivio è la raccolta, l'ordinamento e la conservazione di fondi
documentari, materiale grafico e testimonianze di militanti e organizzazioni politiche, sociali e
culturali che hanno operato a Genova e in Liguria nel secondo dopoguerra, con particolare
riferimento agli anni Sessanta e Settanta. Alcuni nuclei documentari erano stati nel corso del tempo
consegnati a vari istituti e archivi, ma molta documentazione era conservata ancora da singole
persone, senza che esistesse a Genova un luogo dove potesse essere raccolta, conservata e resa
accessibile a chiunque fosse stato interessato a utilizzarla per la ricerca storica.
Molti dei fondi sono stati dichiarati di “interesse storico particolarmente importante” dalla
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, e l'archivio è la base per iniziative
diverse di valorizzazione, in collaborazione anche con l’Università di Genova e altre istituzioni
cittadine. L'Associazione, infatti, oltre a censire, raccogliere e archiviare i documenti e la memoria
dei movimenti, ne favorisce la conoscenza con attività di studio, ricerca e valorizzazione culturale e
arricchisce il patrimonio documentario producendo nuove fonti, quali libri e video interviste dei
protagonisti/e della stagione dei movimenti. Tra queste attività si segnalano la produzione di videodocumentari, regia di Gianfranco Pangrazio, intitolati “Genova. Autobiografia del ‘68 a Genova e in
Liguria”, di cui sono usciti due episodi, Capitolo I, dedicato a operai e studenti nel '68, “Le
occupazioni studentesche e la Chicago Bridge”, e Capitolo II, dedicato al Femminismo, “Donne in
movimento. Il Femminismo a Genova negli anni Settanta” Sono state realizzate altre numerose
audio e video interviste individuali e collettive (più di 70) di testimonianza dei protagonisti del
movimento degli anni ’60 e 70', che sono servite a permettere lo svolgimento di tesi di laurea di
giovani e in futuro potranno essere utilizzate per altri video-documentari.
L'Associazione ha edito anche vari libri, dedicati al movimento delle donne: “Né partito né
marito...” di Graziella Gaballo (2014), e “Generazioni di donne, diario degli incontri di un gruppo di
donne”, raccontati da Giuseppina Debandi e Paola Pierantoni (2016), dedicati alle fotografie di
Adriano Silingardi “Genova in movimento, immagini di un fotografo militante 1970-1980” (2014),
all'archivio e la storia pubblica con “Voci d'archivio, la storia pubblica incontra il ‘68” di Virginia
Niri (2017).
Nel febbraio 2017 l’Associazione ha organizzato a palazzo Ducale una importante mostra con i
materiali dell’archivio, intitolata “Gli anni del 68”, che ha ospitato più di 11 mila visitatori e ha
prodotto come testimonianza e documentazione un video-documentario, con la regia di Giuliano
Galletta e due cataloghi, “Gli anni del 68. Voci e carte dall'Archivio dei movimenti”. Il primo è una
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raccolta di saggi e di testimonianze, il secondo è la fedele riproduzione fotografica dei materiali
esposti nelle 8 sale della Loggia degli Abati e “Quasi una Cronologia 1960-1980” una
pubblicazione in formato pieghevole che illustra i principali avvenimenti di quel periodo storico.
Nel 2017 e 2018 in collaborazione con Arci Genova e Università l'Associazione ha cofinanziato e
organizzato una trentina di incontri-laboratori di storia contemporanea negli istituti scolastici
cittadini. Inoltre, in archivio si sono svolti collaborazioni e tirocini di alcuni giovani laureati/e
specializzati/e in Beni culturali.
Oltre ai fondi archivistici l'Associazione conserva anche monografie e periodici.
L'Associazione a partire dal marzo 2010 ha firmato una convenzione con la Biblioteca Civica Berio
e il Comune di Genova, a seguito della quale l'archivio viene conservato e reso consultabile nei
locali della Biblioteca.
Contatti
Email: archiviomovimenti@archiviomovimenti.org
Collegamenti
- http://www.archiviomovimenti.org/
Patrimonio
L'archivio è costituito dalle molteplici memorie documentarie, a partire dagli anni '60, delle singole
persone che le hanno conservate, accorpando e selezionando, volantini, giornali, documenti,
fotografie, prodotte nelle vicende politiche. Si tratta quindi di fondi personali di tipo particolare, che
sono parziali rispetto alla vicenda biografica del soggetto che li ha costituiti; il “vincolo” tra i
documenti è costituito spesso dalla soggettività e dalla volontà della persona che ha conservato i
documenti identificando così la “provenienza”.
Struttura amministrativa
Gli organi dell'Associazione sono: l’Assemblea dei/delle soci/e; il Comitato Direttivo; il/la
Presidente.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.
Le cariche hanno la durata di tre anni.
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Consultazione previo appuntamento presso la Sezione di Conservazione (Sala di Lettura Fondi
Antichi e Collezioni Specializzate), 5° piano della Biblioteca civica Berio di Genova. Si
raccomanda prenotazione in anticipo di almeno due o tre giorni.
Servizi
Si possono eseguire fotoriproduzioni con tariffario disponibile in sala di studio. Le fotografie con
mezzo proprio dei documenti sono ammesse e gratuite.
Altre sedi
Altre sedi [1/1]
Denominazione sede
Archivio dei movimenti presso Biblioteca civica Berio
Indirizzo
Via del Seminario, 16
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Comune
Genova (GE)
CAP
16121
Nazione
Italia
Fonti
[AssociazioneGliAnniDel68] Associazione per un archivio dei movimenti, Gli anni del 68. Voci e
carte dall'Archivio dei movimenti, Genova, Il Canneto, 2017
[NiriVociArchivio] Niri, Virginia, Voci d'archivio. La storia pubblica incontra il '68, Genova,
Associazione per un Archivio dei movimenti, 2016
Compilatori
- D'Albis, Alice, schedatura, 20 giugno 2020
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I fondi
Fondo Mascaretti Alberto
Soggetto produttore Mascaretti Alberto
Tipologia
Persona
Denominazione principale
Mascaretti, Alberto
Estremi cronologici
Parma (PR), 1948 marzo 2 Profilo storico / Biografia
Alberto Mascaretti è attivo nel movimento studentesco universitario e precisamente nel Comitato di
base di Chimica dal 1966 fino al 1973 anni in cui frequenta il corso di laurea in Chimica Industriale
all'Università di Genova. Successivamente è militante di Avanguardia Operaia dal 1972 al 1974.
Nella primavera del 1975 inizia il servizio militare di leva come alpino e partecipa a iniziative di
"Proletari in divisa" a Fossano e Susa.
Lavora nell'industria farmaceutica, sezione marketing.
Funzioni e occupazioni
- consulente
Complesso archivistico Mascaretti Alberto
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
Mascaretti Alberto
Estremi cronologici
[1968 ?] - [1976 ?]
Consistenza archivistica
manifesti 62
Contenuto
Il fondo Alberto Mascaretti conserva:
 documenti cartacei;
 62 manifesti (anni 1968 - 1976). I temi dei manifesti sono: Internazionalismo (Vietnam,
Germania, URSS, Eritrea), Femminismo, lavoro, fabbrica, fascismo, stragismo, repressione,
scuola e salute.
Storia archivistica
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Il fondo è stato donato a settembre 2019 e riordinato nell'ottobre 2020, precedentemente i manifesti
erano conservati nell'abitazione di famiglia.
Lingua della documentazione
- Italiano
- Tedesco
- Russo
- Inglese
Numero unità archivistiche
62

Unità archivistiche
1

Ribellarsi non solo è giusto ma è possibile

Tipologia
unità documentaria
Titolo
Ribellarsi non solo è giusto ma è possibile
8

Estremi cronologici
[1968 ?]
Contenuto
Il manifesto si trova sul retro del numero 6 di dicembre del periodico _Il corriere del Vietnam_.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_001
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
65.0
Larghezza
45.0
2

Avanguardia operaia settimanale di agitazione
comunista in edicola tutti i venerdì
Tipologia
unità documentaria
Titolo
9

Avanguardia operaia settimanale di agitazione comunista in edicola tutti i venerdì
Estremi cronologici
[1968 dicembre] - [1972 novembre]
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_002
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Stampa
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
3

Lenin
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Lenin
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Estremi cronologici
1969
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_003
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- strappi
Lingua della documentazione
- Russo
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: URSS
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
85.0
Larghezza
60.0
4

Wir nicht
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Wir nicht
Estremi cronologici
[1969 ?] - [1970 ?]
11

Contenuto
Testo: Alle reden vom Wetter. Wir nicht. SDS Sozialistischer Deutscher Studentenbund.
Segnatura definitiva
FAM_004
Supporto
carta
Stato di conservazione
discreto
Danni
- strappi
Lingua della documentazione
- Tedesco
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Germania
Committenza
- Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS)
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
90.0
Larghezza
60.0
5

Vietnam libero
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Vietnam libero
Estremi cronologici
[1970 ?] - [1974 ?]
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Contenuto
Testo: A cura del Comitato provinciale genovese per la pace nel Vietnam presso la Compagnia
Unica Lav. M.V. Genova.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_005
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Autori
- Guttuso, Aldo Renato (disegnatore)
Committenza
- Comitato provinciale genovese per la pace nel Vietnam, Genova
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
6
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A fianco del popolo vietnamita per la
rivoluzione comunista
Tipologia
unità documentaria
Titolo
A fianco del popolo vietnamita per la
rivoluzione comunista
Estremi cronologici
[1970 ?] - [1975 ?]
Contenuto
Firma: Organizzazione comunista Avanguardia Operaia.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_006
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
35.0
Larghezza
14

50.0
7

A fianco del popolo vietnamita per la rivoluzione comunista
Tipologia
unità documentaria
Titolo
A fianco del popolo vietnamita per la rivoluzione comunista
Estremi cronologici
[1970 ?] - [1975 ?]
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_007
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
90.0
Larghezza
70.0
8

Valpreda è innocente. La strage è di stato
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Tipologia
unità documentaria
Titolo
Valpreda è innocente. La strage è di stato
Estremi cronologici
[1970 febbraio]
Contenuto
Testo: Roma, 23 febbraio. Valpreda è innocente.
La strage è di stato. Contro la strage dei padroni
giustizia proletaria! Soccorso Rosso comitato
nazionale di lotta contro la strage di Stato.
Nell'angolo in basso a sinistra: E.L.C. Roma
esente da bollo.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_008
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Stragi
Autori
- E.L.C., Roma
- Crepax, Guido (disegnatore)
Committenza
- Soccorso Rosso
Tecniche
16

- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
9

[Mostra sul Vietnam 1: Le conclusioni dei tribunale Russel; Le conclusioni della commissione
internazionale d'inchiesta di Stoccolma]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 1: Le conclusioni dei
tribunale
Russel;
Le
conclusioni
della
commissione internazionale d'inchiesta di
Stoccolma]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Primo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Alberto Mascaretti racconta: L'idea non era nata
da me, ma all'interno dell'organizzazione delle
facoltà scientifiche; io avevo avuto l'idea di farla
fotografica, perché collaboravo già all'epoca con
Giorgio Bergami, eravamo amici, ci vedevamo in
continuazione e lui mi faceva usare il suo studio fotografico -e avevo visto che c'erano tonnellate di
materiale. L'idea era di supportare molto graficamente la mostra, facendo fotografie e riproduzioni
sia di cose che comparivano su alcuni giornali, sia su altro materiale che ho poi ricevuto tramite
amici dagli Stati Uniti; e poi anche materiale che trovavo alla Publifoto. La grande maggioranza
del materiale che si trovava era di tipo emotivo, e a me non piaceva, volevo dare un taglio più
scientifico e razionale.
Giovanna Sissa, all'epoca studentessa dell'Università di Genova, racconta: La mostra ha avuto
luogo nella Facoltà di Scienze nell'inverno dell'anno accademico 1972-73. Ha prodotto un grosso
impatto emotivo a causa delle immagini molto forti e dell'alternanza con testi che toccavano invece
aspetti specifici delle varie discipline scientifiche. Durante la mostra ci sono state assemblee,
seminari di studio, conferenze di approfondimento, organizzate dagli studenti locali e dal Comitato
Vietnam (attivo in varie città italiane), di cui facevano parte molti docenti di vari corsi di Laurea.
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La caratteristica principale (e originale) della mostra consisteva nel porre al centro dell'attenzione
gli aspetti più evoluti della ricerca multidisciplinare che caratterizzava l'industria bellica del
periodo. Eravamo abituati a vedere in televisione gli orrori sui civili e sul territorio, ma non
eravamo consapevoli che dietro a tutto ciò ci fossero (anche) i risultati delle ricerche di alcuni
premi Nobel. Lo choc per noi matricole era enorme. Inoltre, credo per una delle prime volte in
Italia, l'interdisciplinarità come elemento centrale della strategia militare era messo in chiara
evidenza. Le cluster bomb venivano progettate non per uccidere ma per ferire, perchè un ferito
pesa sulla comunità. E più le ferite erano difficili da curare più l'obiettivo era raggiunto. La
distruzione con il Napalm dei terreni era studiata come misura di lungo periodo per rendere non
coltivabili i campi e dunque privare di cibo le persone. Le azioni su obiettivi civili avevano la
funzione di fiaccare il morale delle popolazioni e alienare le simpatie nei confronti dei guerriglieri.
Si fondevano così Fisica biologia, scienze naturali, chimica, ingegneria. E così via. Vedevano i
ritrovati della più avanzata automazione e dell'intelligenza artificiale rivolti contro le persone e
contro l'ambiente.
Tutto questo aveva prodotto un dibattito, una voglia di studiare, capire, approfondire, analizzare
criticare che univa studenti giovanissimi (come me) e docenti maturi. Le iniziative si tenevano di
giorno e di sera, e anche durante la vacanze di Natale, ci furono dei seminari a Fisica su questi
temi. Non si trattava solo di rifiutare e criticare la guerra: si trattava di vedere un nostro futuro da
scienziati che fosse contro quell'uso della scienza.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_009
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
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10

[Mostra sul Vietnam 2: La vicenda del Vietnam
e dell'Indocina]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 2: La vicenda del Vietnam e
dell'Indocina]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Secondo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_010
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
19

100.0
11

[Mostra sul Vietnam 3: La guerra di popolo è
essenzialmente una strategia di tipo politico]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 3: La guerra di popolo è
essenzialmente una strategia di tipo politico]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Terzo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_011
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
20

Larghezza
100.0
12

[Mostra sul Vietnam 4: Lo sfondo economico
della guerra. Il costo della guerra]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 4: Lo sfondo economico della
guerra. Il costo della guerra]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Quarto manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università di
Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_012
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
21

130.0
Larghezza
100.0
13

[Mostra sul Vietnam 5: Devono ricordarsi che,
qualunque cosa accada, noi continuiamo a
passare]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 5: Devono ricordarsi che,
qualunque cosa accada, noi continuiamo a
passare]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Quinto manifesto di una serie di 21 manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_013
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
22

Altezza
130.0
Larghezza
100.0
14

[Mostra sul Vietnam 6: La lotta del popolo vietnamita ha avuto e continua ad avere
un'enorme importanza per il movimento operaio mondiale]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 6: La lotta del popolo
vietnamita ha avuto e continua ad avere un'enorme
importanza per il movimento operaio mondiale]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Sesto manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_014
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
23

Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
15

[Mostra sul Vietnam 7: Il laboratorio Vietnam,
Napalm e sostanze incendiarie]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 7: Il laboratorio Vietnam,
Napalm e sostanze incendiarie]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Settimo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_015
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
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Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
16

[Mostra sul Vietnam 8: Dal 1967 ad oggi i
crimini connessi dagli americani nel Vietnam]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 8: Dal 1967 ad oggi i crimini
connessi dagli americani nel Vietnam]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Ottavo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1971 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_016
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
25

S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
17

[Mostra sul Vietnam 9: Le armi anti-uomo]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 9: Le armi anti-uomo]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Nono manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_017
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
26

S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
18

[Mostra sul Vietnam 10: La guerra chimica]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 10: La guerra chimica]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Decimo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_018
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
27

S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
19

[Mostra sul Vietnam 11: Una relazione del
dipartimento di Stato]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 11: Una relazione del
dipartimento di Stato]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Undicesimo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_019
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
28

Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
20

[Mostra sul Vietnam 12: Ogni cratere di bomba Usa è anche un focolaio di malaria]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 12: Ogni cratere di bomba Usa è anche un focolaio di malaria]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Dodicesimo manifesto di una serie di 21
manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del
“Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche
dell'Università di Genova per una mostra
fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_020
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
29

- Italiano
Scheda speciale
S
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
21

[Mostra sul Vietnam
automatizzata]

13:

La

guerra

13:

La

guerra

Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul
automatizzata]

Vietnam

Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Tredicesimo manifesto di una serie di 21
manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del
“Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche
dell'Università di Genova per una mostra
fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_021
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
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- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
22

[Mostra sul Vietnam 14: Tre sono le caratteristiche distintive della guerra tecnologica]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 14: Tre sono le caratteristiche distintive della guerra tecnologica]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Quattordicesimo manifesto di una serie di 21
manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del
“Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche
dell'Università di Genova per una mostra
fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_022
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
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Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
23

[Mostra sul Vietnam 15: Laser, smart bomb, N.A.R. Hobos Mk 84]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 15: Laser, smart bomb, N.A.R. Hobos Mk 84]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Quindicesimo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università di
Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_023
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
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Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
24

[Mostra sul Vietnam 16: Loran C/D, Textron, B-57G]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 16: Loran C/D, Textron, B57G]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Sedicesimo manifesto di una serie di 21
manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del
“Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche
dell'Università di Genova per una mostra
fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_024
Supporto
carta
Stato di conservazione
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buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
25

[Mostra sul Vietnam 17: Per l'industria americana la guerra automatizzata rappresenta un
mercato sconfinato]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 17: Per l'industria
americana la guerra automatizzata rappresenta
un mercato sconfinato]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Diciasettesimo manifesto di una serie di 21
manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del
“Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche
dell'Università di Genova per una mostra
fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_025
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Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
26

[Mostra sul Vietnam 18: I prigionieri di guerra, i
prigionieri politici e i “detenuti civili”]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 18: I prigionieri di guerra, i
prigionieri politici e i “detenuti civili”]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Diciottesimo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
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FAM_026
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
27

[Mostra sul Vietnam 19: Vietnamizzazione]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 19: Vietnamizzazione]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Diciannovesimo manifesto di una serie di 21
manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del
“Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche
dell'Università di Genova per una mostra
fotografica.
Consistenza
1 manifesto
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Segnatura definitiva
FAM_027
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
28

[Mostra sul Vietnam 20: Testo tratto da "Nhan
Dan" del 17 agosto 1972]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 20: Testo tratto da "Nhan Dan"
del 17 agosto 1972]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Ventesimo manifesto di una serie di 21 manifesti
realizzati nel 1972-1973 a cura del “Collettivo
Vietnam” delle facoltà scientifiche dell'Università
di Genova per una mostra fotografica.
Consistenza
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1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_028
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
29

[Mostra sul Vietnam 21: Le cifre della disfatta
americana]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Mostra sul Vietnam 21: Le cifre della disfatta
americana]
Estremi cronologici
[1972] - [1973]
Contenuto
Ventunesimo manifesto di una serie di 21
manifesti realizzati nel 1972-1973 a cura del
“Collettivo Vietnam” delle facoltà scientifiche
dell'Università di Genova per una mostra
38

fotografica.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_029
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Tecniche
- eliografia
Altezza
130.0
Larghezza
100.0
30

Teach-in
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Teach-in
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Testo: Vom faschistischen blutbad zum Valpredaprozess und zum mord an Feltrinelli gegen die
Hintermänner der Provokationsstrategie! Gegen
39

die kapitalistische Repression! Teach-in referate und film aus Italien. Freitag 21.4 audimax 19. Ital
solidaritäts-komiteein der roten hilfe W. Berlin.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_030
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Tedesco
Scheda speciale
S
Soggetto: Stragismo
Autori
- Crepax, Guido (disegnatore)
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
60.0
Larghezza
45.0
31

Italien 1969 1972
Tipologia
unità documentaria
Titolo
40

Italien 1969 1972
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Testo: Italien 1969 1972. Vom faschistischen blutbad zum Valpreda-prozess und zum mord an
Feltrinelli gegen die Hintermänner der Provokationsstrategie! Gegen die kapitalistische
Repression! Proletarische justiz. Teach-in referate und film aus Italien. Freitag 21.4 audimax 19.
Ital solidaritäts-komiteein der roten hilfe W. Berlin.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_031
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 3 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Tedesco
Scheda speciale
S
Soggetto: Stragismo
Autori
- Crepax, Guido (disegnatore)
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
60.0
Larghezza
45.0
32
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[Bozza di un manifesto femminista tedesco 1]

Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Bozza di un manifesto femminista tedesco 1]
Estremi cronologici
[1972 ?]
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_032
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Tedesco

42

Scheda speciale
S
Soggetto: Femminismo
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
45.0
Larghezza
60.0
33

[Bozza di un manifesto femminista tedesco 2]

Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Bozza di un manifesto femminista tedesco 2]
Estremi cronologici
[1972 ?]
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Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_033
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Tedesco
Scheda speciale
S
Soggetto: Femminismo
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
45.0
Larghezza
60.0
34
Ogni essere umano è un precipitato: “passa la
vita di filtro in filtro”
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Ogni essere umano è un precipitato: “passa la vita
di filtro in filtro”
Estremi cronologici
[1972 ?] - [1973 ?]
Consistenza
1 manifesto
44

Segnatura definitiva
FAM_034
Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
Danni
- macchia
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Committenza
- Comitato di base di biologia, Genova
- Comitato di base di chimica, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
150.0
Larghezza
100.0
35

Perché trionfi la causa della pace, della libertà,
dell'indipendenza
del
popolo
vietnamita
manifestazione
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Perché trionfi la causa della pace, della libertà,
dell'indipendenza
del
popolo
vietnamita
manifestazione
Estremi cronologici
1972 novembre
45

Contenuto
Testo: Perché trionfi la causa della pace, della libertà, dell'indipendenza del popolo vietnamita
manifestazione lunedì 6 novembre 1972 ore 17.3o concentramento alla Stazione Marittima corteo
fino a Piazza Verdi.
Nell'angolo in basso a destra: Tip. A.T.A. Genova telef. 503320 - 1972.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_035
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Autori
- Tipolitografia ATA, Genova
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
90.0
Larghezza
70.0
36

Tutto il potere ai poliziotti
Tipologia
unità documentaria
Titolo
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Tutto il potere ai poliziotti
Estremi cronologici
1972 dicembre
Contenuto
Testo: Ecco il programma di Andreotti e Rumor “Tutto il potere ai poliziotti”. 12 dicembre 1969 è
la strage di Stato; 15 dicembre 1969 Pinelli fermato dalla polizia, vola dal 4° piano; 12 dicembre
1970 la polizia ammazza il compagno Saverio Saltarelli; 12 dicembre 1971 Rumor mette fuori
legge le manifestazioni della sinistra; 12 dicembre 1972 Andreotti e Rumor completano la loro
opera: propongono la legalizzazione della dittatura poliziesca, del fermo senza motivazioni per 96
ore, delle perquisizioni indiscriminate. 12 dicembre 1972 tutti in piazza contro il governo di polizia.
Lotta Continua, supplemento al n. 194 di Lotta Continua, aut. del Tribunale di Roma n. 14442.
Nell'angolo in basso a destra: DAPCO Tipolitografia Via Dandolo, 8, Roma.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_036
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- piegature
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Repressione
Autori
- DAPCO Tipolitografia, Roma
Committenza
- Lotta Continua
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
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Larghezza
70.0
37

Fuoco su Nixon
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Fuoco su Nixon
Estremi cronologici
1972 dicembre
Contenuto
Testo: La pace di Nixon è fatta di bombe. Fuoco su
Nixon. Ottenuto il risultato elettorale, la manovra
di Nixon si è fatta più scoperta, gli accordi presi
precedentemente con Hanoi non sono andati più
bene; sul Vietnam del Nord gli aerei americani
hanno sganciato 300 tonnellate di bombe
distruggendo case, scuole, ospedali. La verità è
che si cerca in tutti i modi di rimandare una pace
che non può essere altro che una ammissione di
impotenza da parte del massimo colosso
imperialista nei confronti di un popolo che lotta
per l'indipendenza e il socialismo. Rispondiamo
all'appello dei compagni vietnamiti, organizziamo
ovunque larghe mobilitazioni di massa. Via gli
americani dal Vietnam. Organizzazione Comunista
Avanguardia Operaia.
Nell'angolo in basso a destra: Stampa a cura TipoLito Bistoletti Capolago (VA) 12-72.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_037
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
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Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Autori
- Tipo-Lito Bistoletti, Capalago
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
38

Ripresi i barbari bombardamenti sul nord
Vietnam
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Ripresi i barbari bombardamenti sul nord Vietnam
Estremi cronologici
1972 dicembre
Contenuto
Testo: Comunicato della Compagnia Unica fra i
Lavoratori delle M.V. del Porto di Genova. I
lavoratori della Compagnia Unica Merci Varie
apprendono, con sdegno e sgomento, la notizia che
gli Stati Uniti hanno ripreso il bombardamento di
città e villaggi nordvietnamiti. Tutto questo
49

allontana la speranza alimentata dai negoziati di Parigi circa un rapido ritorno alla pace in un
Paese nel quale la guerra imperversa ormai da lunghi anni, seminando morte e distruzioni. [...] I
lavoratori portuali della Compagnia Unica, sensibili ai problemi dell'emancipazione e
dell'autodeterminazione dei popoli, uniscono la loro protesta a quella che si leva da ogni angolo
della terra e sollecitano tutte le organizzazioni democratiche che si richiamano
all'internazionalismo operaio a manifestare la loro solidarietà nei confronti dell'eroico popolo
vietnamita. Boicottaggio alle navi americane. Per manifestare attivamente il loro stato d'animo i
lavoratori portuali genovesi hanno deciso di attuare una settimana di boicottaggio alle navi
battenti bandiera statunitense dal 25 al 31 dicembre 1972.
Nell'angolo in basso a sinistra: Tip. A.T.A. Genova telef. 503320 - 1972.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_038
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Committenza
- Compagnia Unica delle Merci Varie, Genova
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
39

Contro il fermo di polizia governo Andreotti ti spazzeremo via
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Tipologia
unità documentaria
Titolo
Contro il fermo di polizia governo Andreotti ti
spazzeremo via
Estremi cronologici
[1972 dicembre]
Contenuto
Testo: La polizia arresta operai e studenti nel corso
di picchetti e manifestazioni. La magistratura
condanna militanti di sinistra per reati politici e
tiene in carcere Valpreda per la strage compiuta
dai fascisti il 12 dicembre 1969. Il governo
Andreotti con il fermo di polizia cerca di legalizzare
la repressione politica preventiva e arbitraria.
Organizziamo in ogni città la mobilitazione di
massa! il fermo di polizia non deve passare!
Facciamo del 12 dicembre una grande giornata di
lotta contro il governo e i padroni. Organizzazione
comunista Avanguardia Operaia.
Nell'angolo in basso a destra: Stampa a cura Tipo-Lito Bistoletti, Capolago (VA).
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_039
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Repressione
Autori
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- Tipo-Lito Bistoletti, Capalago
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
40

Contro il congresso fascista, contro il governo
Andreotti che lo protegge
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Contro il congresso fascista, contro il governo
Andreotti che lo protegge
Estremi cronologici
[1973 gennaio]
Contenuto
Testo: Il fascismo ieri: migliaia di lavoratori
uccisi o feriti 5000 antifascisti condannati a
27736 anni di carcere, 72500 partigiani uccisi o
feriti. Il fascismo oggi: Strage di Piazza Fontana
16 morti, assassinati i compagni Malacaria (con
bombe),
De
Waure
(bruciato),
Lupo
(accoltellato). Bombe contro i treni sindacali. Dal
18 al 20 gennaio gli assassini fascisti al congresso a Roma. Mobilitiamoci in ogni città. Tutti in
piazza contro i fascisti ed i loro protettori governativi. Organizzazione Comunista Avanguardia
Operaia.
Nell'angolo in basso a sinistra: Stampa a cura Tipo-Lito Bistoletti, Capalago (VA).
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_040
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Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Fascismo
Autori
- Tipo-Lito Bistoletti, Capalago
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
41

30 giugno 1960 - 18 gennaio 1973
Tipologia
unità documentaria
Titolo
30 giugno 1960 - 18 gennaio 1973
Estremi cronologici
1973 gennaio
Contenuto
Testo: 30 giugno 1960 il proletariato genovese
indica a tutta Italia la strada da seguire contro i
fascisti e il governo Tambroni. 18 gennaio 1973
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l'adunata degli assassini fascisti del territorio Rauti e del fucilatore Almirante deve essere spazzata
via insieme al governo Andreotti, governo dei fermo di polizia, dell'attacco antioperaio, del
carovita, protettore dei fascisti. Tutti in piazza contro i fascisti, contro il governo Andreotti. Lotta
Continua, Partito Comunista (M.L.) Italiano, Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia.
Nell'angolo in basso a sinistra: Tipografia Pressing Genova, tel 412984.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_041
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Fascismo
Autori
- Tipografia Pressing, Genova
Committenza
- Lotta Continua
- Avanguardia Operaia
- Partito comunista (maxista-leninista) italiano
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
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Cosa dimostra l'epidemia di colera
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Cosa dimostra l'epidemia di colera
Estremi cronologici
[1973]
Contenuto
Testo: Quando si dice che dietro ogni disgrazia
che colpisce le masse popolari c'è sempre una
ragione sociale, non si fa della demagogia a buon
mercato. Questo diventa di un'evidenza assoluta
nel caso di epidemie, di malattie infettive, come il
colera, che deve essere considerato un regalo del
sistema di sfruttamento e oppressione capitalista e
della logica che lo governa. [...] Ciò che accade in
Campania e in Puglia solleva il velo sulle
condizioni di vita in cui sono costrette larghe
masse popolari. Il colera si aggiunge, con tutte le
conseguenze anche economiche che ha provocato, ai duri colpi di una crisi economica scaricata
sulle spalle delle masse sfruttate e oppresse, attraverso il vertiginoso aumento dei prezzi e la forte
riduzione del potere di acquisto dei salari. [...] Lottiamo a fondo: contro lo sfruttamento e
l'oppressione, contro la Democrazia Cristiana, contro il governo della borghesia, per lo sviluppo
della lotta di classe. Organizzazione comunista Avanguardia Operaia.
Nell'angolo in baso a sinistra: Stampa Neograf, Cologno Monzese.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_042
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie.
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
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S
Soggetto: Sanità
Autori
- Neograf, Cologno Monzese
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
43

A quattro anni dalla "strage di Stato"
Tipologia
unità documentaria
Titolo
A quattro anni dalla "strage di Stato"
Estremi cronologici
[1973]
Contenuto
Testo: A quattro anni dalla "strage di Stato"
contro i fascisti, autori della strage di Piazza
Fontana; contro la DC che ha promosso la
strategia della tensione come strumento di
governo; contro il fascismo internazionale, dei
golpisti cileni, dei colonnelli greci, della
repressione sanguinaria in Spagna e Portogallo;
contro lo sfruttamento capitalistico, che in questi
sistemi si serve per mantenere il suo dominio; i
proletari, gli studenti, i democratici italiani in un
momento che vede le loro condizioni di vita
peggiorare ogni giorno, dimostrino in occasione
del 12 dicembre loro volontà di lotta antifascista e
anticapitalista. Facciamo del 12 dicembre una
giornata nazionale di lotta. Su questi temi e per
l’internazionalismo proletario 16 dicembre a
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Milano manifestazione internazionalista per la Grecia e il Cile. Aderiscono: MIR (Cile), MPLA
(Angola), PAIGC (Guinea Bissau), FRELIMO (Mozambico), PCBR (Brasile), International
Socialist (Gran Bretagna), Förbundet Kommunist (Svezia), o.c. Revolution (Francia).
Organizzazione comunista Avangardia Operaia.
Nell'angolo in basso a destra: Grafica Effetti Rozzano.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_043
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie.
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Stragismo
Autori
- Grafica Effetti, Rozzano
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
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Il Vietnam chiama alla lotta contro tutti gli
imperialismi
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Il Vietnam chiama alla lotta contro tutti gli
imperialismi
Estremi cronologici
[1973 ?]
Contenuto
Testo: Il boia Nixon si è rifiutato di firmare
l'accordo che pone fine a 30 anni di sterminio .
L’imperialismo, battuto dalla lotta del popolo
vietnamita, mostra ancora una volta la sua faccia
criminale: quando promette pace vuole solo
guerra. Il proletariato non ha nazione.
Internazionalismo rivoluzione. Organizzazione
comunista Avanguardia Operaia.
Nell'angolo in basso a sinistra: Ser.g. in prop. Via Luccoli 22/2 Genova.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_044
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Committenza
- Avanguardia Operaia
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Tecniche
- serigrafia
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
45

Giornata nazionale di mobilitazione No alla
controriforma!
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Giornata nazionale di mobilitazione No alla
controriforma!
Estremi cronologici
[1973 ?]
Contenuto
Testo: La “controriforma” della scuola di Scalfaro
ricalca -nel tentativo di dividere la massa degli
studenti- la politica che il governo Andreotti porta
avanti contro la classe operaia. Essa si propone
di: rafforzare il potere dello Stato e dei baroni
accademici; creare nuove elites studentesche;
impedire che si organizzi e si sviluppi il movimento
di massa degli studenti, alleato della classe
operaia. Gli operai non sono disposti a cedere e ad
arretrare di fronte alla contro-piattaforma
padronale, il movimento degli studenti non è disposto a cedere di fronte alla contro-riforma
Scalfaro. Dopo lo sciopero nazionale del 21 febbraio, che è stato un primo importante passo, il
movimento degli studenti deve affrontare una vasta e coordinata campagna di lotta alla "controriforma"; sviluppare le lotte nelle facoltà e nelle scuole, impedire che passi il programma
padronale. No al numero chiuso, no alla selezione di classe, piena agibilità politica nella scuola.
Prepariamo per il 12 aprile una Giornata nazionale di mobilitazione No alla controriforma!
Assemblea nazionale degli organismi studenteschi.
Nell'angolo in basso a destra: Supplemento al n. 83 di “Lotta Continua” [...]
Consistenza
1 manifesto
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Segnatura definitiva
FAM_045
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- strappi
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Scuola
Committenza
- Lotta Continua
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
46

18 gennaio corteo
Tipologia
unità documentaria
Titolo
18 gennaio corteo
Estremi cronologici
[1973 gennaio]
Contenuto
Testo: 18 gennaio tutti in piazza contro il
congresso del MSI contro il governo che lo
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protegge corteo con partenza da Caricamento alle ore 17.30. La manifestazione sarà conclusa da
un comizio delle organizzazioni promotrici Lotta Continua, Partito comunista (Marxista Leninista)
italiano, Organizzazione comunista Avanguardia Operaia.
Nell'angolo in basso a sinistra: Tipografia Pressing Genova.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_046
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Fascismo
Autori
- Tipografia Pressing, Genova
Committenza
- Lotta Continua
- Partito comunista (Marxista Leninista) Italiano
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
47

Con il Vietnam fino alla vittoria oltre la vittoria
61

Tipologia
unità documentaria
Titolo
Con il Vietnam fino alla vittoria oltre la vittoria
Estremi cronologici
[1973]
Contenuto
Testo: Con il Vietnam fino alla vittoria oltre la
vittoria. Bologna, 11 novembre manifestazione
interregionale antimperialista indetta dal Comitato
Vietnam Milano. [...] 2° campagna nazionale
chinino al Vietnam.
Lungo il margine sinistro: Comitato Vietnam, Via
Cesare Correnti, 14 Milano 20123, tel. 866979.
Lungo il margine destro: Tipografia A. Ronda
Milano.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_047
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
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Autori
- Tipografia A. Ronda, Milano
Committenza
- Comitato Vietnam, Milano
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
48

Assemblea dibattito con compagni operai sulle lotte di fabbrica
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Assemblea dibattito con compagni operai sulle
lotte di fabbrica
Estremi cronologici
1973 marzo 1
Contenuto
Testo: Assemblea dibattito con compagni operai
sulle lotte di fabbrica. Giovedì 1 ore 18 a Fisica.
CUB di Biologia, C.d.A. di Fisica, CUB di
Chimica.
Nell'angolo in basso a sinistra: Eliografato in
proprio 1-3-1973.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_048
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
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Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Fabbrica
Committenza
- Comitato di base di biologia, Genova
- Comitato di base di chimica, Genova
Tecniche
- eliografia
Altezza
100.0
Larghezza
60.0
49

Ecco gli assassini
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Ecco gli assassini
Estremi cronologici
1973 aprile 10
Contenuto
Testo: Le canaglie fasciste sono scese in campo
aperto a Milano giovedì 12 aprile uccidendo,
ferendo e distruggendo tutto ciò che incontravano
sul loro cammino, secondo un piano sicuramente
già preordinato da tempo, infatti: indicono il 28
marzo la manifestazione per il 12; tentano una
mostruosa strage, che solo per un caso non
avviene, sul treno Torino-Roma il 7 aprile;
arrivano da tutta Italia giovedì 12 armati di mitra,
rivoltelle e bombe a mano e le usano. [...] Tutto ciò
era noto, in seguito alle dichiarazioni dello sporco
assassino del treno Nico Azzi alle autorità dello
Stato, che si sono ben guardate dall'impedirlo
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preventivamente, ma che anzi ne hanno fatto un pretesto per impedire ogni tipo di mobilitazione di
massa. [...] Facciamo del 25 aprile quest'anno una grande giornata di lotta, uniti contro i fascisti e
il governo che li usa e li protegge. Fuori gli assassini fascisti dalle fabbriche, dalle scuole e dai
quartieri - spazziamo via il governo Andreotti. Contro le squadre di Almirante antifascismo
militante. Organizzazione comunista Avanguardia Operaia.
Nell'angolo in basso a sinistra: Supplemento ad Av. Op. n. 15 del 10-4-73.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_049
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Repressione
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
90.0
Larghezza
70.0
50

1 maggio 1886 - 1 maggio 1973
Tipologia
unità documentaria
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Titolo
1 maggio 1886 - 1 maggio 1973
Estremi cronologici
1973 aprile 29
Contenuto
Testo: 1 maggio 1886 Chicago sciopero
generale per 8 ore, provocazioni poliziesche,
manifestazioni di protesta, arresti, 5 anarcosindacalisti vengono impiccati dalla "giustizia"
borghese. In onore dei 5 martiri il 1 maggio
verrà
dichiarato
giorno
di
sciopero
internazionale. 1 maggio 1973 questa giornata
di lotta contro il capitale internazionale ha perso
ormai il suo vero aspetto. Oggi, sguarnita dai
suoi valori rivoluzionari, è commemorata dai
padroni, dalla borghesia, dal clero. La
band[i]era dell'internazionalismo, messi in
disparte dagli opportunisti, deve tornare a
sventolare nelle piazze assieme alla volontà di
lotta e di autonomia del proletariato! Circolo
autogestione proletaria di S.P.d. Arena, Circolo Kronstadt di Genova, Circolo Studi Sociali
“P.Gori” di Certosa.
Lungo il margine destro: Ser. in prop. 29-4-73.
Segnatura definitiva
FAM_050
Supporto
carta
Stato di conservazione
cattivo
Danni
- scoloritura
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Committenza
- Circolo autogestione proletaria di Sampierdarena, Genova
- Circolo Kronstadt, Genova
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- Circolo Studi Sociali “P.Gori” di Certosa, Genova
Tecniche
- serigrafia
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
51

Vietnam
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Vietnam
Estremi cronologici
1973 maggio
Contenuto
Testo: Fuori gli USA dall'Indocina. Rafforziamo
il nostro sostegno internazionalista. Per la
vittoria
finale
dei
popoli
indocinesi.
Manifestazione europea, Milano 12 maggio 1973.
Nell'angolo in alto a sinistra: Comitato Vietnam,
Via C. Correnti, 14, Milano.
Nell'angolo in alto a destra: Antimperialistisches
solidaritats komitee Innsbruck Austria, F.U.N.I.
Belgio, De danske Vietnamkomitee Danimarca, Front solidarite Indocine Francia, Mouvement
nationale de soutien aux peuples indochine Francia, Indochina solidaritats komitee Germania Occ.,
Indochina solidarity conference Inghilterra, S.K.I. Svezia, Comite Indochine vaincra Svizzera,
C.I.M.L. Ginevra Svizzera.
Lungo il margine destro: Tipografia A. Ronda, Milano.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_051
Supporto
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carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Vietnam
Autori
- Tipografia A. Ronda, Milano
Committenza
- Comitato Vietnam, Milano
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
52

Manifestazione europea a sostegno della lotta
dei popoli Indocinesi
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Manifestazione europea a sostegno della lotta dei
popoli Indocinesi
Estremi cronologici
1973 maggio
Contenuto
Testo: Sabato 12 maggio 1973 a Milano in Piazza
del Duomo alle ore 15,30 Manifestazione europea
a sostegno della lotta dei popoli Indocinesi. Fuori
gli USA dall'Indocina; rafforziamo il nostro
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sostegno internazionalista; per la vittoria finale dei popoli indocinesi; in appoggio alla lotta del
popolo palestinese e di tutti i popoli oppressi contro l'imperialismo per il socialismo. In
preparazione della manifestazione tutti alla assemblea cittadina al teatro della Gioventù, Via
Cesarea venerdì 11 maggio ore 21 il dibattito sarà preceduto dalla proiezione di un film sulle lotte
dei popoli indocinesi. Comitato genovese per la manifestazione europea a sostegno dell'Indocina,
Milano, 12 maggio [...] Al comitato aderiscono: Lotta Continua, Partito comunista (marxistaleninista) Italiano, Organizzazione comunista Avanguardia Operaia, G.C.R. (S.I.IV
Internazionale), Il Manifesto, Partito di Unità Proletaria.
In basso al centro: Tip. Alfagrafica 800 - 5-73.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_052
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Imperialismo
Autori
- Tip. Alfagrafica, Genova
Committenza
- Comitato genovese per la manifestazione europea a sostegno dell'Indocina, Genova
- Lotta Continua
- Partito comunista (Maxista-Leninista)
- Avanguardia Operaia
- Il Manifesto
- Partito di Unità Proletaria (PDUP)
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
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Larghezza
70.0
53

30 giugno '60 - giugno 1973
Tipologia
unità documentaria
Titolo
30 giugno '60 - giugno 1973
Estremi cronologici
[1973 giugno]
Contenuto
Testo: 30 giugno '60 la borghesia tenta con il
governo Tambroni di piegare la classe operaia
con la repressione aperta e l'utilizzo delle
carogne fasciste. Il proletariato scende nelle
piazze e spazza via il governo. La borghesia
allora cambia tattica e tenta di ingabbiare le lotte
operaie con i governi di centro-sinistra. Autunno
1969 l'ipotesi "riformista" entra in crisi sull'onda
delle lotte operaie. Primavera 1973 nelle lotte
contrattuali il proletariato si scontra con l'attacco
reazionario della borghesia e sviluppa nuovi
livelli di combattività e di mobilitazione contro il
governo dei padroni. Il centro destra di Andreotti
fallisce miseramente senza aver piegato la
combattività operaia, senza aver portato a
compimento i programmi di restaurazione che i
padroni gli avevano assegnato. Giugno 1973
caduto Andreotti sta per nascere un centrosinistra riveduto e corretto; cambiano le etichette ma la sostanza è sempre la stessa. La
ristrutturazione, la repressione, il carovita, il peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori
sono ancora gli obbiettivi della borghesia. Il programma dei padroni e il loro nuovo governo
dovranno fare i conti con il crescente sviluppo della lotta di classe. Contro i licenziamenti, la
ristrutturazione, il carovita sviluppiamo un sempre più forte movimento di massa. Organizzazione
comunista Avanguardia Operaia Genova, Via Luccoli 22-2.
Nell'angolo in basso a sinistra: Tipografia Pressing Genova tel 412984.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
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FAM_053
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Fascismo
Autori
- Tipografia Pressing, Genova
Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
54

Salviamo Ghebremeskel
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Salviamo Ghebremeskel
Estremi cronologici
1973 giugno 26
Contenuto
Testo: Il patriota eritreo Y. Ghebremeskel è in
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carcere a Marassi dal novembre 1972. Il regime etiopico lo accusa di truffa. Il Procuratore
Generale Etiopico è venuto di persona a Roma per sollecitare l'estradizione. La sezione istruttoria
della Corte di Appello di Genova ha dato parere favorevole. Una decisione è imminente. Perché
tanta attenzione ad un accusato di reati comuni? Dal 16 dicembre 1970 l'Eritrea è in stato di
emergenza. Ogni singolo militare etiopico ha poteri discrezionali di vita e di morte in due terzi del
territorio eritreo. Gli abitanti di un'intera zona sono stati posti dinnanzi all'alternativa: evacuare
entro 15 giorni o comparire davanti alla corte marziale. Da oltre dieci anni il popolo eritreo, sotto
la guida del Fronte di Liberazione Eritreo, sta lottando per la propria libertà e indipendenza
calpestate dal governo etiopico, strumento feroce dell'imperialismo internazionale. Ghebremeskel è
membro del F.L.E., è un perseguitato politico (ecco le ragioni della montatura "giudiziaria"!); ha
chiesto asilo politico all'Italia. Il governo italiano deve rifiutare una estradizione che lo renderebbe
complice di un sicuro assassinio politico. Deve concedere asilo politico a Ghebremeskel.
Solidarietà alla lotta del popolo eritreo. Comitato di solidarietà con il popolo eritreo e per l'asilo
politico a Ghebremeskel, indirizzo provvisorio SNS - CGIL Salita S. Matteo, 19, telef. 290810
Genova. Genova, 26 giugno 1973.
Nell'angolo in basso a sinistra: Tip. A.T.A. Genova telef. 503320 - 1973.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_054
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto:Internazionalismo
Soggetto: Eritrea
Autori
- Tipolitografia ATA, Genova
Committenza
- Comitato di solidarietà con il popolo eritreo e per l'asilo politico a Ghebremeskel, Genova
Tecniche
- stampa tipografica
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Altezza
100.0
Larghezza
70.0
55

[Lenin]
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[Lenin]
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Il manifesto è composto da due fogli separati.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_055
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- strappi
Lingua della documentazione
- Russo
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: URSS
Tecniche
- stampa tipografica
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Altezza
160.0
Larghezza
110.0
56

Occupazione della Fiat
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Occupazione della Fiat
Contenuto
Testo: Occupazione della Fiat. Lotte contrattuali.
Assemblea dibattito con i compagni del C.U.B.
Fiat-Mirafiori, del collegamento C.U.B. di Milano
e compagni operai di Genova. Venerdì 18 ore 17 a
fisica aula 1, Viale Benedetto XV n°5.
Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia.
Ser/proprio Via Luccoli 22/2.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_056
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Fabbrica
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Committenza
- Avanguardia Operaia
Tecniche
- serigrafia
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
57

Convegno Nazionale Comitati Unitari di Base
CUB
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Convegno Nazionale Comitati Unitari di Base
CUB
Contenuto
Testo:
Contro
il carovita,
contro
la
ristrutturazione, contro lo sfruttamento. Dalle
lotte articolate in fabbrica rilanciamo il
movimento. Convegno Nazionale Comitati Unitari
di Base CUB. Milano 13-14 ottobre Palalido P.le
Stuparich.
Nell'angolo in basso a destra: Grafica Effetti,
Ponte Sesto di Rozzano, Via Ariosto, 8.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_057
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
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- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Lavoro
Autori
- Grafica Effetti, Ponte Sesto di Rozzano
Committenza
- Comitati Unitari di Base (CUB) di Milano
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
58

Giftgas in der Bundesrepublik
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Giftgas in der Bundesrepublik
Contenuto
Testo: Wahnsinn! Die US lagern Nervenkampfstoffe
in der Bundesrepublik. 1 Gramm vernichtet 200000
Menschen. Raus mit dem Giftgas! Verbrechen! Bund
C-Kriegswaffenforschung
in
der
Bundesrepublik. Wissenschaftler arbeiten wieder für
den Tod. Schuß damit!
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_058
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Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
- Tedesco
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Germania
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
85.0
Larghezza
60.0
59

Sicherheit durch Recht und Ordnung NPD
macht's möglich!
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Sicherheit durch Recht und Ordnung NPD macht's
möglich!
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_059
Supporto
carta
Stato di conservazione
ottimo
Lingua della documentazione
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- Tedesco
Scheda speciale
S
Soggetto: Internazionalismo
Soggetto: Germania
Committenza
- Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
85.0
Larghezza
60.0
60

Milano 10-11 febbraio Convegno Nazionale dei CUB
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Milano 10-11 febbraio Convegno Nazionale dei
CUB
Contenuto
Testo: Il 10-11 febbraio si terrà a Milano un
Convegno Nazionale indetto dal Comitato di
Collegamento dei CUB Metalmeccanici di
Milano e provincia sul tema: I compiti dei CUB e
di tutte le avanguardie di classe nell'attuale fase
contrattuale contro gli attacchi padronali e del
governo.
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_060
Supporto
carta
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Stato di conservazione
ottimo
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Lavoro
Committenza
- Comitati Unitari di Base (CUB) metalmeccanici
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
60.0
Larghezza
40.0
61

Comitati Unitari di Base tre anni di lotta
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Comitati Unitari di Base tre anni di lotta
Contenuto
Testo: Comitati Unitari di Base tre anni di lotta e
esperienze per l'autonomia della classe operaia.
Assemblea dibattito con la partecipazione di
compagni operai dei c.u.b. milanesi. Sabato ore
21 nella sala del circolo “La Comune” in Via
Giustiniani 12.
Lungo il margine di destra: Serig. in prop. Via
Luccoli, Genova.
Consistenza
1 manifesto
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Segnatura definitiva
FAM_061
Supporto
carta
Stato di conservazione
discreto
Danni
- piegature
- ingiallimento della carta
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Fabbrica
Committenza
- Circolo La Comune, Genova
Tecniche
- serigrafia
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
62

Sciopero nazionale degli studenti
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Sciopero nazionale degli studenti
Contenuto
Testo: Mercoledì 21 febbraio sciopero nazionale
degli studenti. Sviluppiamo le lotte nella scuola sul
programma generale, contro l'attacco degli operai
80

metalmeccanici e di tutto il proletariato. Unifichiamo il movimento degli studenti su una scadenza
di lotta nazionale il 21 febbraio [...] Organizziamo in tutte le città, in tutte le scuole, in tutte le
università, lo sciopero nazionale di mercoledì 21 febbraio e la mobilitazione cosciente degli
studenti nello sciopero generale operaio di martedì 27 febbraio. Partecipiamo in massa a tutte le
manifestazioni del 21 febbraio indette dalla assemblea nazionale delle delegazioni del Movimento
degli Studenti svoltasi a Milano il 15 febbraio. Il comitato promotore è composto da: Comitato
d'Agitazione del Movimento Studentesco Medio di Milano, Coordinamento dei Collettivi Politici
studenteschi di Milano, M.S. Scienze, M.S. Agraria, Comitato di lotta d'Ingegneria, Segreteria di
lotta di Architettura, C.U.B. Medicina, C.U.B. Umanistiche, S.d.B. Farmacia, Collettivo Politica
Cattolica, Movimenti dei Lavoratori-Studenti di Milano e Provincia (C.d.A.) [...]
Nell'angolo in basso a destra: Stampa a cura Tipo-lito Bistoletti, Capolago (VA).
Consistenza
1 manifesto
Segnatura definitiva
FAM_062
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Scuola
Autori
- Tipo-Lito Bistoletti, Capalago
Tecniche
- stampa tipografica
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
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