
LA CONTESTAZIONE

 LIBRERIA   ANTIQUARIA   PONTREMOLI A

1960 — 1980



1
1. 13 gennaio. Bollettino interno del Circolo Culturale «13

gennaio» di Castellanza

[Castellanza], litografato in proprio, 1979 (maggio), legatura a punto metallico, piatto 
superiore verde illustrato in nero, pp. [24] compresa la copertina. 
Disponiamo del fascicolo di maggio 1979 di questo Bollettino interno del gruppo di 
estrema destra omonimo. Copertina dedicata a Giovanni Preziosi, “studioso” della que-
stione bolscevico-massonico-giudaica. Vari articoli politico-letterari, tra cui un «Esperi-
mento di una scrittura politica neofuturista (con premessa regolare)». 
Qualche lieve fioritura, ma bell’  esemplare. € 40

2. 28 maggio ’ 74. La strage fascista

Rozzano, Quotidiano dei lavoratori, 1978. 
Supplemento al «Quotidiano dei lavoratori». Articolato dossier sulla strage di piazza 
della Loggia di Brescia e sui fascisti che la realizzarono, a cura di Democrazia proletaria. 
Bell’ esemplare. € 70

3. Il ’ 68. Voci e storie di quell’ anno incredibile [6 dischi]

Roma, L’ Espresso, 1980. 
Supplemento al n. 47 dell’ «Espresso», 1980. Raccolta di 6 dischi che contengono ampio 
materiale sonoro relativo al 1968 (dalle canzoni agli annunci radiofonici). € 150

4. A traverso. Rivista di critica del tempo [n. 1 febbraio 1987]

Bologna, edizioni Agalev, 1987. 
Numero che inaugura la nuova serie della storica rivista bolognese; muta anche il titolo, 
da «A/traverso. Giornale dell’ autonomia» a «A/Traverso. Rivista di critica del tempo». 
Ideata da Franco Berardi e Maurizio Martinelli, è diretta da Carlo Formenti. Contributi, 
tra gli altri, di Oreste Scalzone, Cristian Marazzi, Felix Guattari, Andrea Gropplero. 
Qualche mancanza al dorso, ma bell’ esemplare. € 60
Disponiamo anche del numero 4 di ottobre-novembre 1987, bell’ esemplare. € 40

5. Agricoltura piemontese. Dossier carovita
[a c. di Avanguardia operaia]

Torino, 1976 (maggio), brossura con bel disegno in bianco e nero, pp. 18. 
Minimo foxing alla copertina, strappo al dorso, nel complesso bell’ esemplare. € 25



26. L’ altro movimento

Padova, Grafica Cierre, 1980. 
Numero 1. Direttore responsabile Luigi Manconi. «Dopo il 7 aprile il 21 dicembre. Due 
date che i compagni ricorderanno a lungo [...] Ed appare chiaro che quest’ ultima è in re-
altà il proseguimento di un’ operazione politica che ha come obiettivo immediato colpire 
un’ area di compagni appartenenti o facenti riferimento a Potere Operaio, ma si inserisce 
anche in un discorso politico ben più vasto ed ambizioso: rifare e stravolgere la storia di 
questi ultimi dieci anni». 
Lievi ingialliture alla copertina, ma bell’ esemplare. € 40

7. Anticoncezionali dalla parte delle donne 

Roma, Stampa Alternativa, [1975?]. 
A cura del Gruppo Femminista «Per una medicina delle donne». 
Brossura informativa sugli anticoncezionali. 
Lieve ingiallitura al dorso, ma ottimo esemplare. € 30

8. ANTONIAZZI, SANDRO - FEDERAZIONE CGIL - CISL - UIL — 
l’ impegno del sindacato per lo sviluppo delle 150 ore in 
provincia di milano. redazione del segretario provinciale 
sandro antoniazzi

Milano, 1977 (23 giugno), pp. [8]. 
In buono stato, lievi bruniture e leggera usura alla piegatura. € 15

9. ARNAO GIANCARLO (A CURA DI) — Droghe e marihuana. 
Documentazione essenziale sul dibattito scientifico e 
sulle proposte di legge

Roma, supplemento a Stampa Alternativa, 1974, in 16°, brossura illustrata in bianco e 
nero, pp. 60. 
Collana «Superdroga ’ 74». 
Buon esemplare. € 25

10. ASSEMBLEA AUTONOMA DELL’ ALFA ROMEO — Alfa Romeo. 
Diario operaio della lotta 1972-1973

Firenze, Rotografica Fiorentina, 1973 (ottobre), brossura illustrata, pp. 180 [12] con pa-
gine bianche dedicate alle «note per la discussione politica». 
«Il diario è scritto in prima persona dai protagonisti delle lotte e dei fatti descritti. Il 
cappello politico iniziale rappresenta il quadro entro cui si sono sviluppati i fatti» (dalla 
copertina).
Escoriazione al piatto inferiore senza perdite di testo, ma bell’ esemplare. € 30

11. Aut 

Roma, 1972. 
Anno I, numero 1. Copertina di Renzo Vespignani. All’ interno: nella rubrica «Primavera 
nera», un approfondimento sull’ omicidio di Giangiacomo Feltrinelli; una lunga intervi-
sta a Giorgio Amendola. 
Minime ingialliture alla copertina, ma bell’ esemplare. € 70

12. Aut aut 

Milano, Lampugnani Nigri Editore, 1968 (marzo). 
N. 104, marzo 1968, «Rivista di filosofia e di cultura». Celebre rivista, tuttora in pubbli-
cazione, fondata da Enzo Paci. 
Ottimo esemplare. € 30



313. Avanguardia comunista. Per la costruzione 
del partito marxista-leninista. Per la dittatura 
del proletariato

Roma, 1974-1976, piena tela con angoli, piatti marmorizzati.
Tutto il pubblicato, 50 numeri dal 1 febbraio 1974 al 28 ottobre 1976. 
«Avanguardia comunista» è stato l’ organo ufficiale dell’ omonima orga-
nizzazione nata dalla confluenza in un unico gruppo di due sigle diffe-
renti, “Il comunista” e il “Comitato comunisti romani Marxisti-Leninisti 
(meglio noto come “Viva il comunismo”). Fecero parte della redazione 
importanti intellettuali e docenti universitari del tempo, tra cui possia-
mo ricordare Franco Volpi, Antonio Melis e Augusto Illuminati (già lea-

der di Viva il comunismo). L’ organizzazione si sciolse nell’ ottobre 1976, quando confluì 
nel Movimento Lavoratori per il Socialismo (MLS), e si interruppe la pubblicazione del 
giornale: l’ ultimo numero della rivista è stampato appositamente in preparazione al ter-
zo Congresso Nazionale di Avanguardia comunista, in cui si sancì la fusione con l’ MLS.
In ottime condizioni. € 1500

14. Avanguardia operaia. Giornale di agitazione comunista

Milano, Sapere edizioni, 1971. 
Disponiamo dei nn. 18 (lug.-ago. 1971) e 19 (sett.-ott. ’ 71, completo di manifesto a piena 
pagina f.t. al centro del fascicolo). Proprietari Vinci e Forcolini, direttore responsabile 
Silviero Corvisieri. Alcuni numeri titolano «Il giornale d’ Avanguardia operaia». Dopo i 
due numeri unici del dicembre 1968 e del maggio 1969, nel 1970 prende a uscire con una 
certa frequenza (mensile, bimensile). 
Qualche fioritura alle copertine; una mancanza senza perdite di testo alla copertina del 
n. 19; esemplari in condizioni più che buone, puliti all’ interno. € 20 a fascicolo

15. Babilonia. Mensile di cultura e informazione gay

Milano, 1982 (agosto), pp. 4 [4] di inserto speciale. 
Numero 0. In copertina un’ immagine di Schifano, all’ interno l’ Inserto speciale «Milano 
gay Guida» con «Il gioco dell’ oca milanese». 
Mancanze alla copertina, nel complesso discreto esemplare. € 25

16. [BALESTRINI, NANNI] — Il torneo della morte 

In: «Magazzino. N. 1 gennaio 1979», numero unico in attesa di autorizzazione. 
Milano, Cooperativa Punti Rossi, 1979 (gennaio), brossura editoriale illustrata, pp. 98. 
Compare qui per la prima volta il racconto pressoché sconosciuto di Nanni Balestri-
ni «Il torneo della morte», a quanto ci è dato a sapere non più ripubblicato altrove: 
«Il dottor Zarro avendo salvato dalla rovina la città degli uomini falchi ha guadagnato la 
stima e l’ amicizia di re Vultano per sé e i suoi amici» (incipit). Numero unico in attesa di 
autorizzazione. Uscì un secondo numero nel maggio dello stesso anno, poi la pubblica-
zione si interruppe. Diversi gli argomenti trattati, dalla politica al ruolo dei mass-media, 
senza trascurare la letteratura e l’ inchiesta. In questo numero si segnala anche l’ articolo/
recensione di Toni Negri «Pastone: da Marx a Hegel, e viceversa, attraverso l’ autonomia 
del politico e la sua automazione». 
Ottimo esemplare. € 85

17. Bandiera rossa. Quotidiano comunista [inserto]

Milano, 1974, in folio. 
Inserto del giornale «Bandiera rossa» che costituisce una curiosa sperimentazione po-
litico-editoriale: «sarebbe un grave errore politico sottovalutare la grafica del giornale 
e considerarla nient’ altro che un fatto estetico. La grafica del giornale ne condiziona la 
leggibilità e quindi la capacità di comunicazione. E non è poco. Perciò quello che avete in 
mano è solo un’ ipotesi di lavoro, anzi due ipotesi di lavoro. All’ interno di questo inserto 
troverete infatti un’ alternativa alle pagine 4 e 5 che presenta in modo completamente 
diverso gli stessi articoli». 
Usuali ingialliture marginali, ma bell’ esemplare. € 25



418. Bandiera Rossa. Organo dei gruppi comunisti 
rivoluzionari sezione italiana della IV Internazionale.

Roma, 1968, 1-15 novembre, pp. 4. 
Disponiamo dell’ Anno XIX n. 15, 1-15 nov. 1968. Primo anno di pubblicazione 1958, 
mensile, poi quindicinale, poi settimanale. Direttore responsabile L. Villone, poi E. Pel-
legrini. 
Ottimo esemplare. € 25

19. Bollettino carceri repressione

Roma, Radio proletaria, 1982 (gennaio). 
Numero 1. Supplemento di «Radio proletaria». «Uso dei pentiti, processi politici, carceri 
speciali e lotte dei detenuti, legislazione speciale: questi sono in sostanza i punti su cui 
ricollocare l’ iniziativa politica del movimento di massa contro la repressione». 
Ottimo esemplare. € 80

20. Bollettino. Centro coordinamento iniziative culturali

[Torino], Centro coordinamento iniziative culturali, [1975?]. 
Numero 1. «Questo Bollettino nasce come strumento di collegamento, di informazione 
e reciproca verifica, tra produttori di nuova cultura». Sottoscrivono, tra gli altri, «Re 
Nudo», «Rosso», Ombretta Colli, Sergio Endrigo e Giorgio Gaber. 
Minime ingialliture marginali e qualche fioritura alla quarta di copertina, ma bell’ esem-
plare. € 70

21. Bollettino Commissione nazionale lotte operaie [Lotta 
comunista]

Torino, brossura. pp. 78, c. [1] bianca in fine. 
Disponiamo del Bollettino n. 4, del febbraio 1974, contenente articoli sulla Fiat, sulla 
legge in materia di licenziamento e sulla riforma tributaria, il verbale del Direttivo Cgil 
del 16 feb. 1974, temi della conferenza operaia del Pci, «Il coordinamento Italsider», 
«L’ industrializzazione del centro di Sardegna: Ottana», «Note sulla SIR di Porto Torres», 
«I consigli di zona a Milano», «La sperimentazione alla Ignis di Siena». Ottimo esempla-
re, pp. 78 e una carta bianca finale. 
Ottimo esemplare. € 25

22. Bollettino della sinistra universitaria

Napoli (Milano), distribuito da «Editrice Sapere», 1970 (giugno), legatura a punto me-
tallico con piatti in cartoncino grigio illustrato in rosso, pp. [2] 62. 
N. 3, bollettino ciclostilato ad uso interno, responsabile Guido Giuliani. 
Bell’ esemplare. € 20

23. Bollettino di Democrazia Operaia

[Torino], 1975 seg. 
Disponiamo dei nn. 3, 5, senza numero. A cura della Organizzazione comunista Avan-
guardia Operaia sezione di Torino. Primo anno di pubblicazione 1975, ciclostilato, sup-
plemento al «Quotidiano dei Lavoratori». 
Qualche segno del tempo, ma esemplari in condizioni più che buone. € 20 a fascicolo
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25. Ca Bala’ . Trimestrale di satira politica e d’ umorismo 
grafico

Pistoia, Centro documentazione di Pistoia, 1976. 
Numero 1. Di notevole interesse i disegni, la satira e la grafica, mentre rimane marginale 
l’ aspetto politico. 
Prima pagina staccata e tagliata a metà, altrimenti bell’ esemplare. € 35

26. Campagna nazionale per la scarcerazione di Lazagna. 
Documenti. Centro di documentazione - Pistoia

Pistoia, 1975 (marzo), brossura con facsimile riprodotto in rouge, fascicolo di 16 pp. 
Supplemento al n. 20 di «Fogli di Informazione». 
Lievi gore alla brossura e fogli con ingialliture marginali, ma buon esemplare. € 25

27. Il canguro

Milano, 1968 maggio-giugno. 
Disponiamo dell’ anno II n. 5 (mag.-giu. 1968). Bimestrale di cultura. Direttore respon-
sabile F. De Poli, redazione: A. Faccio, I. Garzonio, L. Zanetto ed altri. All’ interno: F. De 
Poli intervista G. Manzoni («Dove va la musica moderna?»), due traduzioni, E. Bloch 
che celebra il cinquantesimo anniversario della nascita di Marx («A testa alta - utopia 
concreta») e L. Aragon che commenta i «Champs Magnétiques» di Breton e Soupault 
(«L’ uomo tagliato in due»), due poesie (Soupault, «La luna a mezzogiorno»; Esenin, 
«Non sono un mercante di parole»), «Rileggendo Esenin» di C. Ferrari, «La moltiplica-
zione incompiuta» e «Le opere di Wilhelm Reich» di C. Faccio. 
Buon esemplare con strappetto alla piegatura e usuali ingialliture. € 20

28. Carcere e territorio. Periodico comunista di 
controinformazione

Brindisi, 1980. 
Numero 0. Pubblicazione dedicata al tema anticarcerario, con approfondimenti sull’ in-
chiesta 7 aprile e sull’ eroina a Brindisi. 
Lievi ingialliture marginali alla copertina, ma bell’ esemplare. € 50

29. CESTE ARMANDO - TORRI GIANFRANCO — La storia della lotta 
per la casa. Raccontata a fumetti per tutti i bambini

Roma, Savelli, 1975, brossura illustrata a colori, pp. 33 [3] con numerose ill. a colori, 4 cc. 
patinate sottomisura con le «figurine rosse» da ritagliare. 
Qualche segno del tempo, ma bell’ esemplare. € 30

24. Bollettino Interno riservato ai militanti e ai candidati 
dell’ Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia

S.l. [Milano] (Rozzano), S. ind. ed. (stampa: Grafica Effetti), in 8° [poi:] in 4° [poi:] in 
folio. 1975 ss., 
Disponiamo dei fascicoli: nn. 3 (nov. 1975), 5 (gen. 1976), 15 (dic. 1976), 16 (s.d.). Esce 
come supplemento al «Quotidiano dei lavoratori».
Ottimo esemplari. € 20 a fascicolo



630. Che fare. Bollettino di critica e azione d’ avanguardia

Milano, 1968-69, brossure originali. 
Numero 3, giugno 1968; numero 4 (internazionale), inverno 1968-69; numero 5, estate 
1969. A cura di Francesco Leonetti e Roberto Di Marco, con la collaborazione di Arnal-
do Pomodoro e Toni del Renzio. 
Minimi segni del tempo, ma begli esemplari. € 25 a fascicolo

31. Chi è comunista?

S.l., [stampato da: COP.T.E.], 1978. 
Numero 1 de «I quaderni del comunardo». Pubblicazione che raccoglie brani scelti da 
«L’ ordine nuovo», «Lo stato operaio», «Il manifesto dei comunisti», in appendice le 
«Condizioni di ammissione alla internazionale comunista». 
Ottimo esemplare. € 50

32. Classe operaia. Mensile politico degli operai in lotta

Padova [poi:] Roma, Marsilio Editore, 1964 -1967. 
Disponiamo di: anno I (1964), nn. 2, 3, 6, 7, 10-12; anno II (1965), nn. 1, 4-5. Mensile poi 
trimestrale, direttore responsabile Mario Tronti, responsabile F. Tolin. 
Esemplari in buone condizioni. € 40 a fascicolo

33. La Classe. Operai e studenti uniti nella lotta

[Roma], 1969. 
Anno I, n. 1, uscito in occasione del Primo maggio. «Giornale delle lotte operaie e stu-
dentesche». All’ interno anche un articolo di Raniero Panzeri, politico e teorico marxista, 
tra i fondatori storici dell’ operaismo. 
Strappetto marginale, lievi ingialliture alla prima pagina, ma bell’ esemplare. € 70

34. Il collettivo

Milano, Centro Informazioni Politiche, 1970. Edizione originale, tiratura con copertina 
arancione. «Documenti del collettivo. Lotta e organizzazione nella metropoli». Numero 
unico. Pubblicazione del Collettivo Politico Metropolitano nel quale militavano Renato 
Curcio, Margherita Cagol e Alberto Franceschini, poi tra i fondatori delle Brigate Rosse. 
Celebre “libretto giallo”, si ipotizza qui, per la prima volta, la via della lotta armata. 
Ottimo esemplare. € 230

35. [COLLETTIVO D.P. BOCCONI. 23 GENNAIO 1985] — Dossier 
“Roberto Franceschi 12 anni dopo. I fatti gli atti 
parlamentari il processo e le testimonianze”

S.l., Democrazia proletaria, 1985. 
A cura del “Collettivo D.P. Bocconi. 23 gennaio 1985”. Raccolta di articoli di quotidiani 
e documentazione relativa all’ omicidio di Roberto Franceschi, ucciso dalla polizia nel 
corso degli scontri con gli studenti dell’ Università Bocconi di Milano il 30 gennaio 1973. 
Leggere ingialliture alla copertina, ma bell’ esemplare. € 40



736. Compagni. Giornale politico mensile

Roma, 1970. 
Collezione completa dei due fascicoli, nn. 1 e 2-3 dall’ aprile al maggio-giugno 1970. 
Giornale politico mensile, ne uscirono tre numeri in due fascicoli nel 1970. Direttore 
responsabile Nanni Balestrini, redattore Bruno Crimi, menabò e grafica G. Trevisani. È il 
giornale di Balestrini dopo la chiusura di «Quindici», dalla cui esperienza si porta dietro 
anche il bravo layout designer Trevisani. Dopo la sezione di notizie, articoli di: Balestri-
ni, E. Grossman, T. Negri, A. Malatesta, B. Bezza, G. Gambineri, R. Gregori, G. Moech, 
G.G. Feltrinelli, C. Costa, M. Rak, L. Nono, G. Neri, P. Gambazzi, E. Collotti-Pischel, 
B. Crimi, L. Berti, O. Scalzone, A. Magnaghi, S. Serafini, L. Ferrari Bravo, S. Vassalli, G. 
Daghini, S. Bologna, S. Vilar, M. Cabral, V. Vassilikos. Nelle ultime pagine vignette di A. 
Chiàppori (Up il sovversivo) e di Bus, e disegni di C. Costa. 
Ingialliture e fioriture alle copertine, ma esemplari in buone condizioni. € 150

37. La comune armata. Manuale di autodifesa e lotta delle 
comuni

Roma, Stampa alternativa [1977], in 8°, brossura a colori legata a punto metallica, pp. 
70 [6]. 
 «...Questo libro non è la guida blu Michelin del perfetto comunardo, non vuole insegna-
re a tutti quello che si può fare o non si può fare togliendo così l’ epicità dell’ avventura, 
dello scoprirselo da se. Vuole piuttosto essere un patrimonio di esperienze, di notizie 
tecniche, di vissuti e storie di chi ha già affrontato questa esperienza e sa che i giochi 
umani sono molto simili per cui rituali risultano i modi per cui le comuni si sciolgono, 
come rituali sono i modi che scelgono guardoni, provocatori, parassiti per inserirvisi e 
danneggiarla» (dalla quarta di copertina). Raro, solo cinque copie in Iccu. 
Qualche segno di attenzione marginale in penna, strappetti al dorso, ma 
bell’ esemplare. € 150

38. Il consiglione. Bollettino dei Delegati della Mirafiori

[Torino], Centro stampa F.L.M., 1976 (giugno-luglio).
N. 8. Periodico a cura del Consiglio di Fabbrica della FIAT MIRAFIORI. Supplemento 
a «Esperienze sindacali». 
Ottimo esemplare. € 25

39. Contro il padrone di Stato. A cura di un gruppo di 
compagni dell’ assemblea dell’ Alfa Romeo

Milano, Collettivo CR (stampa: Tipolito Macchi), 1972 (aprile), brossura rossa illustrata 
in nero, pp. [26]. 
Esce come supplemento al numero 26-27 del «Collettivo Cr. – Informazioni internazio-
nali», dir. Pio Baldelli. «[...] E’  la prima storia di una lotta scritta interamente da operai», 
racconta le vicende degli scioperi del 1971.
Bell’ esemplare. € 25



8Controinformazione

Milano, Controinformazione, 1973-1974. 
Celebre rivista milanese, vide la sua prima uscita nel 1973 per interrompere le pubblica-
zioni 11 anni dopo, con 27 numeri editi e 9 supplementi. Non si presentò mai come por-
tavoce di un gruppo, ma divenne un luogo di dibattito sulle lotte autonome e sulla lotta 
armata, offrendo ampio spazio a materiale e comunicati delle principali organizzazioni, 
dalle Brigate Rosse a Prima linea fino ai Nuclei Armati Proletari. Curatissima nella veste 
grafica: di grande formato, vedeva la stampa di un centinaio di pagine per ogni numero, 
con molte fotografie e disegni. 

40. NUMERO UNICO IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE. OTTOBRE 1973

Lieve alone alla copertina, ma bell’ esemplare. € 300

41. N. 1-2, FEBBRAIO-MARZO 1974 (NUMERO DOPPIO)

Ottimo esemplare. € 250

42. NUMERI VARI

Disponiamo dei nn. 13-14, anno 6, marzo 1979, con il supplemento speciale «Carceri»; il 
supplemento speciale «Carcere» al n. 17, maggio 1980; il n. 19, dicembre 1980; il supple-
mento speciale «Centralità operaia, lotta armata, composizione di classe e altro. Cronaca 
di un dibattito». 90 € a fascicolo

43. Cronache letterarie. Per una alternativa culturale 
marxista-leninista 

Bergamo, 1971.
Disponiamo del n. 10, dicembre 1971. All’ interno: R. Del Carria «I centri effettivi di 
potere politico», S. Burattin «Tra ‘metaestetica’  e rivoluzione», M. Giustinian «Per una 
metodologia critica», A. Iacono «Alcune osservazioni su Lukács e Habermas», poesie 
«Pubblironiche» di P. Emanuele, e infine una relazione del Seminario di studi sulla Cina 
tenutosi a Bergamo, con scritti di S. Spazzali, E. Reyneri e Wen Khiun (trad. C. Pecis).
Bell’ esemplare. € 25

44. Dalle cantine frocie

Milano, 1977 (giugno).
Poster pieghevole (cm 42x31 chiuso; 84x62 aperto) stampato in viola. «Uscito nel giu-
gno 1977, in formato di poster pieghevole, è il terzo numero della serie di “quaderni” 
creata da Corrado Levi nell’ ambito della Facoltà di Architettura di Milano, col nome di 
“Dalle cantine” (varia periodicità, dal 1975 al 1977). La rivista, che esce come supple-
mento a “Stampa alternativa”, contiene riflessioni, poesie, brani vari, immagini, in un 
assemblage tipografico disinibito e un notevole “inserto nelle chiappe (...) dedicato a: 
MADAME PONTORMO» (Stefano Casi, «Catalogo dei periodici omosessuali italiani»). 
Il lungo elenco di collaboratori (per la maggior parte inventati) posto in prima pagina 
è un’ esplicita satira contro le suddivisioni sempre più minute di Fuori! (acronimo per 
Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, la prima associazione nazionale 
di gay e lesbiche in Italia.), una galassia dalla geografia inestricabile: E.P.F. Ente Prote-
zione Frocie, C.T.P. Collettivo Travestiti Padani, A.F.P. Assistenza Frocie Povere, C.S.P. 
Collettivo Serpenti Padani, C.C.M. Collettivo Cule Metalmeccaniche, C.C.T. Collettivo 
Cule Tessili, M.L.S. Madri Libere Socialiste, C.O.P. Collettivi Omosessuali Padani, C.C.E. 
Collettivo Cule Edili [etc.]. 
Ottimo esemplare.  € 120



945. Dalle lotte il potere

Torino, Soc. Ed. Subalpina, 1970, in folio, pp. 2. 
Dir. Mario Giovana, suppl. al n. 3 marzo 1970 de «Il Partito e le lotte». 
Piccoli strappetti marginali e una lieve mancanza, ma esemplare in condizioni più che 
buone. € 20

46. [DEBORD, E. GUY] — Internazionale situazionista Vol. I

Genova, E.C.A.T. libri, 1975, legatura originale in brossura rossa e dorso in pelle rosso, 
pp. [2] II 79 [1]. Edizione originale della prima traduzione italiana dell’ «Internationale 
Situationniste» diretta da Guy Debord, ad opera di Sergio Carlini. Il vol. II uscì nel feb-
braio 1976, il III nel maggio 1977. «Questa prima edizione italiana dei testi situazionisti 
comprende esclusivamente e integralmente (ad eccezione di alcuni commenti didasca-
lici che accompagnavano la parte fotografica dell’ originale; di non grande rilievo, e che 
qui non compare), i primi due numeri della rivista. Essi rappresentano la prima parte del 
lavoro di traduzione completa del materiale inedito rimanente» (dalla premessa). 
Qualche segno del tempo alla brossura con minime mancanze al piatto superiore, all’ in-
terno bell’ esemplare. Firme di possesso alla copertina e alla prima pagina. € 120

47. Donna proletaria. Organo del P.C.Int. (La Rivoluzione 
Comunista)

Milano, a cura della Commissione Femminile del P.C.Int., 1975 (dicembre), fogli ciclo-
stilati con doppia pinzatura, pp. 14. 
Numero speciale del periodico femminista-rivoluzionario che raccoglie gli atti e i docu-
menti della prima conferenza femminile delle donne internazionaliste (Milano, 25 mag. 
1975). 
In ottimo stato. Bell’ esemplare. € 25

48.  “..... E alloora!!!” 

S.l., s.ind.ed., s.d. 
Numero unico in attesa di autorizzazione. Foglio di discussione sulle lotte e l’ organizza-
zione delle donne, a firma di: Coordinamento donne, scuola, ospedale, università - Pa-
dova; Coordinamento femminista romano; Collettivo donne Treviso; Collettivo femmi-
nista Gorizia; Gruppo donne Ospedale Psichiatrico - Trieste; Donne proletarie in lotta 
- Vicenza. 
Bell’ esemplare. € 50

49. L’ Eco del centro

Torino, 1963. 
Disponiamo dell’ anno VII, n. 1, febbraio 1963. Direttore resp. Alberto Minucci, articoli 
di S. Vertone, Sputnik, L. Rossi, G. Pensati, E. Sulotto, G. Arian Levi, Sirio, Lucullo. Gior-
nale prevalentemente locale a carattere ‘moderato’  (= parlamentare) di sinistra. 
Esemplare in buono stato. € 15

50. [ECO, UMBERTO] [MAO] — Il fumetto rosso di Mao. L’ Espresso 
Colore. Numero 32 

Roma, Nuove Edizioni Romane S.p.A., 1971 (8 agosto), pp. 32 comprese la copertina. 
Questo fascicolo del celebre periodico ospita un bell’ articolo a firma di Umberto Eco, 
corredato da numerose illustrazioni delle vignette originali tradotte in italiano, «Il fu-
metto rosso di Mao. Esclusivo / per la prima volta in occidente gli album d’ avventura che 
si stampano nella Cina popolare». 
Piatto superiore con strappo ricomposto, mancanze al piatto inferiore, nel complesso 
buon esemplare. € 40



1051. Elefante. Organo di espressione della tribù delle scimmie 
metropolitane

Milano, Edizioni A.R.C.A, 1980. 
Numeri 1-4. Supplementi mensili all’ agenzia stampa quotidiana «Il barrito». Rivista del-
la Comuna Baires fondata nel 1969 da Liliana Duca, Antonio Llopis e Renzo Casali, 
quest’ ultimo direttore della rivista. Ne uscirono almeno altri 2 numeri. 
Ottimi esemplari. € 30 a fascicolo

52. ... Eppur si muove ... 

Milano, 1979. 
«Foglio per l’ organizzazione proletaria nella metropoli». Numero unico in attesa di au-
torizzazione. A cura degli Organismi Proletari della Barona. 
Bell’ esemplare. € 30

53. L’ erba voglio. Servitù e liberazione di massa

Milano, 1971-1973. 
Disponiamo dei nn. 1 (luglio 1971), 5 (aprile 1972), 7 (settembre-ottobre 1972), 8-9 (no-
vembre 1972), 10 (marzo-aprile 1973). Rivista bimestrale diretta da Lea Melandri e da lei 
fondata insieme allo psicanalista Elvio Facchinelli. 
Qualche segno del tempo, ma esemplari in condizioni più che buone. € 20 a fascicolo

54. Er fattaccio illustrato

Roma, S.I.P.E.R., 1976. Anno I, numero 1. «Giornale settimanale piegato in quattro». 
Notizie di cronaca nera a fumetti. € 30

55. Federazione lavoratori metalmeccanici - Milano [foglio 
di sciopero]

Milano, s.d., in folio, pp. [4]. 
Dossier redatto in occasione delle mobilitazioni nelle aziende metalmeccaniche milane-
si: «Aziende metalmeccaniche a Partecipazione Statale di Milano e provincia. Mercoledì 
22 settembre sciopero di 2 ore con assemblea». 
Lievi ingialliture, qualche segno di penna all’ ultima pagina, ma bell’ esemplare. € 25

56. GALANTE, PINNI (A CURA DI) — Momenti e immagini della 
cultura marginale in Italia. Dalle Alpi alle Piramidi

Roma, Arcana Editrice, 1975. 
«Dalle Alpi alle Piramidi: cultura giovanile, militanza politica, marginalità e differenza. 
La cultura giovanile e underground “delira”, critica, sovverte le ideologie dominanti, la 
macchina di domesticazione della bestia capitalista, i conati fascisti e aspira a quella 
profondità del desiderio che dipana ancora oggi - a partire dal magico ’ 68 - sulle piazze e 
sulla scena i nodi delle illusioni tradite, trasgredite, umiliate, ma non perse». All’ interno, 
estraibile, la notevolissima mappa-manifesto della stampa marginale in Italia. 
Bell’ esemplare. € 65



1157. GROSSI, ORESTE - ROSOLI, GIANFAUSTO — Il pane duro

Roma, Savelli, 1976. 
«Elementi per una storia dell’ emigrazione italiana di massa (1861-1915). Libro fotogra-
fico con immagini dei migranti italiani in America. 
Bell’ esemplare. € 50

«Verso i quattordici anni, spinto da indecifrabi-
le e ineludibile bisogno ormonale, gironzolando 
per quello che ai tempi (sessantotto o giù di lì) era 
considerato il quartiere bohemien milanese, Brera, 
durante le interminabili discussioni su scienze oc-
culte, anarchismo e storia dell’ arte, mi dilettavo a 
riempire col mio horror vacui vari metri quadri di 
tovagliolini di carta dei bar.
Presto scoprii che i miei disegnini erano dotati di 
effetti collaterali non indifferenti sulle persone che 
assistevano all’ operazione. Poi inevitabile arrivava 
la domanda: “Che, me lo dai?”. Così prima ancora 
che l’ inchiostro fosse asciutto i mieì ghìrigori parti-
vano. Fu uno studente d’ architettura che aveva tra-
sformato il suo abbaino in uno strabiliante centro 
di raccolta per sacchi a pelo (con relativi contenuti 
umani) a consigliarmi di disegnare su carta da luci-
do, portare poi il foglio da un eliografo e farne più 
copie, così potevo tenermene una e soddisfare più 
persone. Mi diede addirittura le prime duecento 
lire con cui mi precipitai a far stampare la matrice, 
lasciando interdetto il commesso abituato a mappe 
catastali e planimetrie di geometri. Di lì a poco me 
ne andai da casa, incontrai quello che sarebbe di-
ventato il mio compagno d’ avventure “on the road”, 
Gary, un americano che, tra le altre sollecitazioni 
sensoriali, mi introdusse ai cartoni animati degli 
anni ‘30 ed ai comix underground. Grazie alla sua 
intraprendenza i miei disegni eliografati divennero 
presto la nostra fonte di scambio, baratto, comuni-
cazione e sostentamento.

Nel ’70 immerso in piena “Summer of Love” ad Amsterdam, tra barconi alieni, pian-
tagioni pensili, mucche pezzate, raid al Paradiso e deliri vari, vidi scritto su un muro 
INSEKTEN SEKTE. Il suono e l’ insieme di lettere mi intrigò moltissimo e da allora lo 
aggiunsi a tutti i manifesti... ecco come è venuto fuori questo nome paraesoterico. Solo 
recentemente ho scoperto che era il nome di un gruppo di artisti provocatori olandesi» 
(Racconto di Matteo Guarnacia in Fanza Italia : l’ editoria italiana autoprodotta, Porde-
none, Arcinova, [1994]).

58. [GUARNACCIA, MATTEO] — Insekten Sekte

Milano, 1972. Manifesto.
N. 5 della celeberrima pubblicazione disegnata da Matteo Guarnaccia: stampato dal ’ 69 
al ’ 75, è stato uno dei più amati giornali underground italiani, rimasto nella memoria 
collettiva di intere generazioni. 
Ottimo esemplare. € 700

59. Gulliver. Mensile politico sulle comunicazioni di massa

Bari (stampato a Roma), Dedalo, 1981, pp. 32. 
Numero 0. 
Leggere fioriture alla copertina, ma bell’ esemplare. € 15



1260. Ha vinto la vita

[Roma], [Lotta continua], [1981]. 
Raccolta di documenti sul sequestro di Giovanni D’ Urso: «I 22 giorni di D’ Urso. Tutti i 
documenti integrali. Come e perché il Black out?». In chiusura raccolta dei comunicati 
delle Brigate Rosse sul caso D’ Urso. 
Ottimo esemplare. € 70

61. Inchiesta. Rivistra trimestrale

Bari, Edizioni Dedalo, 1971-1974. 
Disponiamo dei nn. 1 (inverno 1971), 7 (estate 1972), 8 (autunno 1972), 10 (aprile-giu-
gno 1973), 12 (ottobre-dicembre 1973), 16 (ottobre dicembre 1974). 
Segni del tempo ma buoni esemplari. € 15 a fascicolo

62. Insurrezione

Bologna, [1977]; 1978. 
I primi due numeri. Nel primo, senza alcuna indicazione editoriale, dure critiche alle li-
nee «moderate e riformiste» di Lotta Continua, Democrazia Proletaria e del Movimento 
dei Lavoratori per il Socialismo «da lungo tempo impegnati nella brutalità repressiva e 
nella delazione sistematica contro i rivoluzionari e i militanti delle organizzazioni clan-
destine o armate». Nel secondo, numero unico in attesa di autorizzazione, analisi appro-
fondita sul movimento del ’ 77. In prima pagina: «Nel 1778 i proletari erano necessari 
perché c’ era lavoro. Nel 1978 il lavoro è necessario perché ci sono i proletari. Da sempre 
gli operai hanno criticato il lavoro. Ciò che importa ora è sopprimerlo». 
Fascicolo 1 con leggere ingialliture marginali, ma ottimi esemplari. € 100 a fascicolo

63. L’ Internazionale. Quindicinale Anarchico

Forlì - Ancona, 1968, 15 novembre, pp. 4. 
Disponiamo dell’ anno III n. 22, 15 nov. 1968, Articoli di O. Cini, R. Vanni, Libero Vendi-
catore, A. Turcato, L. Caporaletti, S. Veroli, A. Bagnato, M. Damiani, I. Guerrini, L’ Orso. 
Il presente foglio continua l’ esperienza dell’ omonimo giornale pubblicato a torino da E. 
Malatesta. Direttore responsabile L. Farinelli. 
Un alone leggero e qualche lieve fioritura, nel complesso un bell’ esemplare. € 25

64. Internazionale situazionista. Rivista della sezione italiana 
dell’ I.S.

Milano, 1969. brossura editoriale verde stampata in nero, con punti metallici, pp. 144 
con illustrazioni nel testo. 
Comitato di redazione: Claudio Pavan, Paolo Salvadori, Gianfranco Sanguinetti. Non ne 
uscirono altri numeri. 
Minimi segni del tempo alla brossura, ma ottimo esemplare. € 160



1365. [LA PIETRA, UGO] — Brera Flash. N. 1 

Milano, Arti grafiche milanesi, 1976 (ottobre / novembre), in folio, pp. 8. 
Mensile di informazione culturale del Centro Internazionale di Brera diretto da Ugo La 
Pietra: contiene il programma del Centro e numerosi articoli su arti visive, cinema, po-
esia e musica d’ avanguardia. Uscirono in totale 10 numeri: i primi sei di grande formato 
e di 8 pagine, mentre i successivi arrivarono a 32 pagine, riducendo però le dimensioni. 
Questo numero è interamente stampato in viola e lilla. 
Ottimo esemplare. € 220

66. Lapis. Percorsi della riflessione femminile

Milano, Edizioni Caposile srl, 1987 (novembre), brossura illustrata, pp. 78 [2]. 
«Dal 1988 al 1997 – dieci anni esatti – uscì in Italia una rivista trimestrale dal titolo 
Lapis. Percorsi della riflessione femminile (oggi disponibile in formato digitale sul sito). 
Era diretta da Lea Melandri e aveva una redazione formata da donne di diversa forma-
zione culturale e politica e variegata esperienza di vita» (Maria Nadotti, recensione a 
«Rossana Rossanda. Questo corpo che mi abita», in «Doppiozero», 3 Febbraio 2018). 
Ottimo esemplare. € 25

67. Lavorare contro. Giornale comunista metropolitano

Milano, 1981. 
Numero 0. Supplemento a «Stampa alternativa». Tentativo di alcuni gruppi minori 
dell’ Autonomia milanese di riaprire il dibattito sulla fase politica, dopo la morsa repres-
siva del 7 aprile e gli arresti. 
Leggere ingialliture marginali alla prima pagina, ma bell’ esemplare. € 40

68. LEWINO, WALTER - SCHNAPP, JO — L’ imagination au pouvoir

Paris, Eric Losfeld - Le terrain vague, 1968, brossura originale rossa illustrata, stampa-
ta in nero. Prima edizione. Importante libro fotografico che raccoglie numerosissimi 
slogan apparsi sui muri di Parigi nel maggio del 1968, per la gran parte situazionisti. 
Fotografie di Jo Schnapp. 
Ottimo esemplare. € 40

69. Libertà al Cile. Libertad para Cile. La Biennale di Venezia. 1974

Venezia, Edizioni Le Biennale di Venezia , 1974, in folio. Cartelletta illustrata a colori. 
Raccolta completa dei 5 numeri di «Libertà al Cile» pubblicati nel corso della Biennale 
di Venezia «Per una cultura democratica e antifascista» del 1974, in particolare il 5, 12, 
19, 26 ottobre e 2 novembre. Nel corso della manifestazione «è stato dato ampio spazio 
ad iniziative culturali e politiche intese ad esprimere una vasta solidarietà internazionale 
con il Cile oppresso da un nuovo fascismo [...]. Uno degli strumenti informativi è stato 
costituito dal settimanale “Libertà al Cile”, redatto da giornalisti e studiosi cileni con la 
collaborazione tecnica di giornalisti ed esperti italiani [...]. I cinque numeri di “Libertà 
al Cile”, con i relativi manifesti, sono raccolti nella presente cartella, a cura dell’ Archivio 
storico delle arti contemporanee della Biennale di Venezia» (dalla cartelletta). In ogni 
numero è incluso un manifesto che riproduce opere originali di Diego Birelli, Robert 
Sebastian Matta, Emilio Vedova, Giò Pomodoro e Andrea Cascella. 
Ottime condizioni. € 350



1470. Linea di Massa. Documenti della lotta di classe

Roma, Linea di Massa, 1969-1970. 
Tutto il pubblicato: 1) Lotta alla Pirelli (CUB Pirelli); 2) Lotte dei tecnici (Documen-
to dell’ Assemblea Permanente della SNAM Progetti); 3) Scuola e sviluppo capitalistico 
(Movimento studentesco Roma); 4) Potere operaio: atti del convegno nazionale gennaio 
1970. Rara a trovarsi la collezione completa. 
Fioriture alla copertina del n. 1, qualche ingiallitura, ma esemplari in più che buone 
condizioni. € 250

71. Lotta continua [Numero unico 1 novembre 1969]

[Milano], 1969. 
Primo numero in assoluto del celebre giornale di Lotta Continua: rivoluzionò l’ estetica 
del movimento, con un linguaggio nuovo, chiaro e diretto: «Vogliamo fare un giornale 
che sia leggibile sia dagli operai che dagli studenti che dalle massaie che dai braccianti». 
Di grande efficacia anche l’ uso delle immagini, con l’ utilizzo di fotografie, fotomontaggi 
e vignette dagli spiccati effetti comici. 
Minime fioriture alla prima e ultima pagina, ma ottimo esemplare. € 100

72. Lotta continua [numeri vari]

[Milano], 1970-1972. 
Disponiamo di: anno II (quindicinale), n. 22 (11 dic. ’ 70, «Prendiamoci la città»). –– 
Anno III (quindicinale), n. 2 (29 gen. 1971, «Portocannone (Campobasso). Manifesta-
zione proletaria di tutto il paese contro la disoccupazione»); n. 15 (ott. ’ 71 – «NO al 
fanfascismo - Spie alla fiat); n. 17-18 (16 nov. ’ 71 – «Lotta al fanfascismo per la libertà 
- Castellammare, operai disoccupati per il diritto alla vita, Pisa, vince il mercato rosso, 
Strage di Stato, Stuani dice: il Pci sapeva e ha taciuto; Barcellona, Spagna con il pugno 
in alto - Dossier fiat, ecco i nomi dei corrotti e corruttori»); –– Anno IV (quindicinale 
poi quotidiano), n. 1 (15 gen. 1972 – «Irlanda: in una sosta della battaglia, i più giovani 
dei combattenti irlandesi»), n. 2 (2 febbraio ’ 72 – «Liberiamo Valpreda»). –– Anno X, n. 
speciale («Se non altro, perché esce») dell’ 11 marzo 1981 dal titolo in copertina «Lotta 
continua?». 
Esemplari in condizioni buone/più che buone. € 25 a fascicolo

73. Lotta continua per il comunismo [Numero unico in 
attesa di autorizzazione, 1 aprile 1979]

Milano, 1979. 
A distanza di due anni dalla fine della pubblicazione del celebre periodico «Lotta conti-
nua», avvenuta nel 1977, il giornale viene rifondato con il titolo di «Lotta continua per il 
comunismo», sotto la direzione di Leo G. Guerriero: «QUESTA RIVISTA... vuole essere 
uno strumento mensile d’ informazione, analisi e dibattito pubblico. Appartiene alla re-
altà di LOTTA CONTINUA perché parte da settori e soggetti politici interni all’ area e 
all’ esperienza di L.C., ma vuole anche essere uno strumento aperto ed utilizzabile dalle 
realtà organizzate o non che compongono il movimento d’ opposizione di classe». In 
questo primo numero, un acceso confronto sulla lotta armata con i contributi delle orga-
nizzazioni di Milano, Roma e Torino. 
Leggere ingialliture alla prima e ultima pagina, firma di possesso, ma bell’ esemplare. € 60

Disponiamo anche del Numero 2, anno 1, ottobre 1979, «Patto sociale/repressione». € 20



1574. Lotta di classe. Organo dell’ unione sindacale italiana

Milano (stampato a Parma), [1979]. 
Numero unico. Giornale ufficiale dell’ Unione Sindacale italiana - Associazione Interna-
zionale dei Lavoratori, di orientamento anarchico. 
Ottimo esemplare. € 50

75. Lotta partigiana Milano. Bollettino del Comitato 
Antimperialista Antifascista

Milano, 1971 (dicembre). Numero unico in occasione della «grande manifestazione an-
tifascista del 12 dicembre». A cura del collettivo redazionale del Comitato Antimperia-
lista Antifascista. 
Alcune fioriture leggere, strappetto alla piegatura, ma buon esemplare. € 25

76. Mai 68 affiches

Paris, Tchou. éditeur, 1968 (giugno) in folio, cartonato originale rosso, ai piatti titoli e 
disegni in nero, ff. [1] di introduzione, [35] di tavole in b/n e a colori.
«Chaque Révolution a son style». Raccolta di manifesti del Maggio francese realizzati 
dagli «ateliers d’ art populaire» e da numerosi artisti e caricaturisti a sostegno delle lot-
te: Alechinsky, Asger-Jorn, Bona-Pierre de Mandiargues, Costa, Cremonini-Gaudibert, 
Dufour-Butor, Matta, Milhaud, Ségui, Silva-Cortazar, Effel, Sempé e Tim. Introduzione 
firmata da Jean Cassou, scrittore e fondatore del Musée national d’ Art moderne nel Cen-
tro Georges-Pompidou a Parigi. 
Minimi segni del tempo alla legatura, cerniere un po’  stanche, nel complesso ottimo 
esemplare con le tavole perfettamente conservate. € 180

77. Il male

Roma, 1977-1982. Serie completa. Celebre periodico di satira che ha inciso radicalmen-
te nel costume e nella politica italiana, con interventi di grande rottura. Indimenticabile 
la falsa prima pagina de «La Stampa» con il titolo “TOGNAZZI CAPO DELLE BRIGA-
TE ROSSE” e la foto dell’ attore ammanettato. Diretta da Vincino, fu banco di prova per 
alcuni dei disegnatori più grandi di quegli anni (Andrea Pazienza, Roland Topor, Tanino 
Liberatore), e ospitò articoli scandalosi su argomenti tabù come il terrorismo ed i rap-
porti tra mafia e politica. 
Ottime condizioni. € 1500

78. [MANARA, MILO] — Un fascio di bombe

Roma, a cura della SSP del PSI, 1975. 
Disegni di Milo Manara, testo di Castelli e Gomboli. Realizzata dal Partito Socialista 
Italiano in occasione delle elezioni e distribuita gratuitamente, «Un fascio di bombe» è 
considerato un momento decisivo nell’ impiego del fumetto come strumento di infor-
mazione. 
Ingialliture alla copertina, ma esemplare in condizioni più che buone. € 250

79. Mappa del circuito alternativo. Registrazione manuale 
cassette

Roma, Stampa Alternativa, 197?, brossura illustrata in bianco e nero. 
Curiosa pubblicazione che raccoglie inserzioni di gruppi musicali e teatrali del circuito 
alternativo e presenta un manualetto illustrato di registrazione musicale fai-da-te. 
Bell’ esemplare. € 25



1680. MAX CAPA [CERETTI, NINO ARMANDO] — Lampi d’ amore di una 
macchina da cucire per un ombrello rosso su un tavolo 
anatomico coperto di fiori

Milano, Edizioni del Puzzclubdellemammedifamiglia, «Fumetti fuori schema», 1973 (15 
giugno) in 8° (230 x 164 mm) doppio punto metallico con copertina in brossura verde 
con unghie interamente disegnata in nero, pp. [24] compresa la copertina, oltre a un 
bifolio aggiunto subito a seguire la brossura, numerato in romani con pp. I-II ab initio 
e II-IV in fine; interamente illustrato a colori. Edizione originale nella seconda tiratura 
aumentata («Ia ristampa»). Uscito nel gennaio 1973, quindi ristampato in maggio (data 
del finito di stampare) o in giugno (data dell’ introduzione), con un’ «Introduzione alla 
ristampa (15 giugno ’ 73)» svolta su 4 pagine aggiunte non presenti nella prima tiratura. 
Stampato in offset a tre colori: nero per la copertina, blu e arancio per l’ interno. Contiene 
tre brevi graphic novel in diversi stili: quella eponima — il cui titolo storpia una famosa 
citazione lautremontiana «bello come l’ incontro fortuito sopra un tavolo di anatomia fra 
una macchina da cucire e un ombrello» — «Topolaccio: il sensazionale colpo delle Frica-
te Rosse» «La strage degli innocenti». (cfr. «L’ Arengario, Dopo Marx», n. 17) 
Perfetto esemplare, raro in queste condizioni. € 200

81. MAX CAPA [CERETTI, NINO ARMANDO] — Mille puzzole 
ubriache

Milano, Edizioni del Puzzclubdellemammedifamiglia, «Fumetti fuori schema», [1973], 
in 8° (230 x 164 mm), doppio punto metallico con copertina in brossura rosa con un-
ghie, pp. [32] compresa la copertina; interamente illustrato con pagine stampate in blu 
in bianco e in rosso in volta. 
 Contiene quattro brevi graphic novel in diversi stili: l’ eponima, «Il melone astronautico 
lungo le rotte siderali del termosifone a vino», «Futurotatuato» e «Decolonizziamo l’ Oc-
cidente!». 
Perfetto esemplare, raro in queste condizioni. € 250

82. [MAX CAPA, ET AL.] — Normalità della barbarie. Numero 
unico

Milano, Edizioni Puzz, 1976 (gen.), in 8° (250 x 175 mm), doppio punto metallico con 
copertina in brossura interamente disegnata in inchiostro viola (N.A.C.-Pietro Carnelu-
ti, Claudio d’ Ettore, Max Capa), pp. 60 comprese le copertine, illustrazioni n.t., un foglio 
ripiegato inserito al mezzo. 
Numero unico che alterna fumetti, fotomontaggi e testi d’ impronta situazionista. Esce 
nel periodo conclusivo dell’ esperienza di «Puzz», rivista di fumetti underground fondata 
da Max Capa nel 1971 e terminata nel giugno 1976. Come tutte le pubblicazioni di Puzz, 
è composto a mano (testi dattiloscritti) e riprodotto a stampa tramite procedimenti 
economici (ciclostilato ed eliografia). Tra i contributori: Lido Contemori, Dario Varini, 
Claudio D’ Ettorre, Pietro Carnelutti, Mario Mieli (Violenza e omosessualità). 
Mancanze al dorso e alla brossura, segni d’ attenzione in lapis e pennarello rosso, ma 
esemplare in più che buone condizioni. € 130

83. Medicina democratica. Movimento di lotta per la salute

Milano (stampato a Rozzano), Grafica Effeti, 1976. 
Numero 0 in attesa di autorizzazione. Prima pubblicazione dell’ omonimo movimento 
che continua le sue attività ancora oggi. «Emerge l’ esigenza di una definizione e di una 
gestione diversa, anticapitalistica e proletaria delle soluzioni a tanti problemi, tra cui 
quello della salute. L’ attacco alla salute delle masse come momento per battere la classe 
operaia rientra nel più vasto disegno della borghesia, che è quello di distruggere politi-
camente il proletariato e i suoi livelli di organizzazione in fabbrica e nel territorio» (dalla 
copertina). 
Qualche piccola escoriazione alla copertina, ma nel complesso bell’ esemplare. € 70
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84. Metropoli. L’ autonomia possibile

Mensile politico [poi: Bimestrale]. [Completo di:] Pre-print, Roma (stampa: Tipografia La Piramide, poi altre), 1978-
1981, 9 voll. brossura illustrata in bianco e nero. 
Rara collezione completa che comprende: «Preprint 1/4» (dicembre 1978); n. 1 e «Pre-print» 2/1 (giugno 1979), n. 2 
e «Pre-print» 3/2 (aprile 1980); n. 3 (febbraio 1981); n. 4 (aprile 1981); n. 5 (giugno 1981); n. 6 (settembre 1981); n. 7 
(dicembre 1981). Particolarmente interessante la serie completa degli allegati «Pre-print», editi dalla cooperativa Linea 
di Condotta, con un formato oblungo diverso da quello dei fascicoli di «Metropoli». «Nel giugno 1979 arrivò nelle 
edicole e vendette subito uno sproposito il primo e molto atteso numero di una nuova rivista. Si chiamava ‘Metropoli’  
ed era redatta, come spiegava il primo editoriale, “da un collettivo di compagni che, nel suo insieme, ha attraversato il 
’ 68, l’ autunno caldo delle lotte di fabbrica; poi ancora l’ esperienza breve e felice di Potere operaio, l’ area dell’ autonomia 
e dintorni; successivamente il movimento del ’ 77 ed in particolare la sua ala beffarda e creativa”. Quando la rivista, in 
gestazione già da un paio d’ anni, vide finalmente la luce molti dei suoi redattori erano in galera oppure inseguiti da 
mandati di cattura per una quantità di reati sufficienti a riempire mezzo codice penale» (Colombo). Il numero 1 di 
«Metropoli» fu sequestrato pochi giorni dopo l’ uscita per via dell’ articolo di Franco Piperno «Il 7 aprile», in riferimen-
to alla maxioperazione del «Processo 7 aprile»; due dei collaboratori, Piperno stesso e Pace, erano riusciti a sfuggire al 
mandato di cattura rifugiandosi in Francia. Il fascicolo dovette quindi uscire con le etichette «Supplemento al numero 
1 anno 1», «censurata» e privo dell’ articolo di Piperno incriminato (esemplare in collezione). «[…] Pochi mesi dopo, il 
21 dicembre [1979], una nuova raffica avrebbe colpito quasi tutti i redattori scampati alla prima falcidia. 
Il secondo numero del giornale 
sarebbe in effetti uscito quasi un 
anno più tardi, nell’ aprile 1980, 
pensato e spesso anche scritto 
nelle patrie galere. Altri 5 fasci-
coli sarebbero seguiti nel 1981, 
mentre il “caso 7 aprile” conti-
nuava a tenere banco sulle pri-
me pagine» (Colombo). Molto 
alta è la qualità dei collaboratori 
(ricordiamo almeno Franco Be-
rardi Bifo, Franco Piperno, Pao-
lo Virno, Lanfranco Pace, Lucio 
Castellano, Oreste Scalzone) e 
prezioso l’ aspetto grafico, non 
firmato, tutto giocato sul rosso 
e il nero contro il bianco della 
carta, con importanti contributi 
iconografici: la graphic novel di 
Beppe Madaudo e Melville [R. 
Socrate] «16 marzo», sull’ affare 
Moro; le quarte di copertina il-
lustrate da Ronchetti; i cartoons 
di Mario Dalmaviva; l’ anonimo 
«Dilettevole gioco dell’ oca» del 
n. 3, «gioco di ‘pura evasione’ »; 
le fotografie di Roberto Cavalli-
ni nel n. 5. «Metropoli» è stata 
da pochissimo riproposta in 
ristampa anastatica per le Edi-
zioni PGreco, novembre 2016, 
collana «I grandi classici intro-
vabili». A. Colombo, Metropoli: 
assalto al cielo nell’ autunno cal-
do delle lotte («Il Manifesto» 8 
dic 1916).
Esemplari in ottime condizioni; 
il n. 1 nella rara emissione «cen-
surata» coperta da etichette e 
con foglio sciolto contenente 
la presa di posizione di Dino 
Audino e Vincenzo Innocenti 
(Casa Editrice Savelli) contro la 
censura.   € 900



1885. Mezzo cielo. Il giornale della lega delle donne comuniste
italiane

[Milano], 1973 (dicembre). 
Numero inaugurale, le pubblicazioni proseguirono fino al 1975 con cadenza non rego-
lare. Molto raro. 
Mancanza al piatto inferiore, probabilmente asportati i dati editoriali, ma ottimo 
esemplare. € 70

86. Movimento studentesco. Milano Università Statale

Milano, Movimento Studentesco, 1971-1974, piena tela di colore rosso con titoli stam-
pati al dorso in bianco.
Tutto il pubblicato, dal numero unico del marzo 1971 al n. 34 del luglio 1974. 
Direttore responsabile Giorgio Colorni, poi Fabio Guzzini. Periodico del Movimento 

87. Na. Poesia sommersa & altre fantasie

Carrara, Cooperativa tipolitografica, 1981. 
Rivista fondata nel 1980 da Rino de Michele e Gaetano Miallo, ha rappresentato un pun-
to di ricerca interessante per la controcultura italiana. Da segnalare a pagina 8 una poe-
sia dedicata al professore Gianfranco Faina, teorico e militante di Azione Rivoluzionaria 
morto pochi mesi prima, e una, a pagina 12, del poeta beat Ferruccio Brugnaro «Ma 
parlate, parlate / dite qualcosa / dite stronzate / ma parlate » (incipit). Ai testi in versi si 
alternano disegni e vignette.
Lievi fioriture alla copertina, ma bell’ esemplare. € 50

88. Niente più sbarre. Bollettino del collettivo anarchico di
Livorno

Livorno, 1979 (gennaio). 
Ultimo numero pubblicato, le uscite erano iniziate nel 1978. Supplemento ad «Anarchi-
smo» n. 23/24. 
Bell’ esemplare. € 50

89. Noi e i compagni cinesi. Testi e commenti sulle divergenze
con il P.C.C.. Supplemento de L’ Unità

Milano, 1963, pp. 15 [1] comprese le copertine. 
Supplemento al n. 231 del 29 settembre 1963; edito con la collaborazione della sezione 
stampa e propaganda del Pci. Curato da G. Boffa, A. Curzi, G. Giadresco, E. Polito, E. 
Roggi, E. Simeone. 
Qualche segno di penna all’ ultima pagina, ma bell’ esemplare. € 20

Studentesco dell’ Università Statale di Milano, una delle più importanti 
organizzazioni politiche della sinistra extraparlamentare negli anni ’ 60 e 
’ 70. In origine fortemente radicato nelle università, non solo di Milano, a 
partire dal ’ 68 ampliò il suo raggio d’ azione anche alle lotte operaie. Era 
guidato da Mario Capanna e Luca Cafiero, che intrapresero poi brillanti 
carriere politiche. È rimasto celebre il servizio d’ ordine del Movimento, i 
cui appartenenti erano conosciuti con il nome di “Katanga”. Non comune 
la collezione completa.
Ottime condizioni. € 2500



1990. Noi gli altri. Il periodico dei detenuti fiorentini

Firenze, 1975. 
Anno IV, numero 2, aprile, maggio, giugno. Ciclostilato. 
Parziale distacco del piatto superiore, ma bell’ esemplare. € 45

91. Nuova opposizione

Roma, [1979]. 
Numero 0 in attesa di autorizzazione. Supplemento a «Unità proletaria» numero 2/79, 
direttore responsabile Daniele Protti. Bel foglio corredato da numerose illustrazioni, co-
pertina a colori, articoli di S. Semenzato, I. Stagliani, F. Bottaccioli, L. Ferrajoli, F. Cala-
mida, A. Picciolini, L. Berti, A. Mangano, P. Palazzi, G. Mattioli, M. Scalia, F. Bo, A. Poli, 
V. Moretti, C. Coradeschi, L. Bobbio, M. Pivetta. 
Bell’ esemplare. € 40

92. Nuova poesia nuovi poeti. Manifesto

Taranto - Milano, ciclostilato in propio, 1980, punti metallici, pp. 12. 
Nel manifesto gli autori Rossella Tedeschi, Cosimo Caputo e Roberto Zappa si lamen-
tano di essere «ignorati dal contemporaneo establishment letterario italiano perché, per 
farsi ascoltare, parole e voci soltanto non bastano. Per farsi ascoltare ci vuole il potere». 
Seguono alcune loro poesie. 
Leggero foxing alla copertina, ma bell’ esemplare. € 35

93. Operai e teoria. Giornale che lotta per l’ indipendenza 
politica e teorica del proletariato

Milano, 1978, in folio. 
Anno I foglio preparatorio n. 1. Direttore responsabile Marcello Baraghini. Supplemento 
a «Stampa alternativa». 
Lievi ingialliture alle piegature ma bell’ esemplare. € 25

94. Le operaie della casa. Rivista dell’ autonomia femminista

Venezia, 1977. 
N. 4, gennaio-aprile 1977 (ultimo pubblicato), «Numero speciale / Documento. Mille 
fiori sbocciano appassiti». A cura del Gruppo redazionale del Comitato per il salario 
al lavoro domestico di Padova. Bimestrale con irregolarità, nasce nel 1975 con numeri 
unici in attesa di autorizzazione. Il n. 1 è del giugno/luglio 1976, direttore responsabile 
Leopoldina Fortunati e poi Valeria Numerico. Grafica notevole, impaginazione profes-
sionale. 
Bell’ esemplare. € 35

95. L’ Orsaminore. Mensile di cultura e politica

Roma, 1981 (ottobre). 
Qualche fioritura alla copertina, nel complesso bell’ esemplare. € 35



2096. Ottobre. Quotidiano comunista

Firenze, Tipografia Cesat, 1979 (gennaio). 
Anno I, numero 1. Rivista di stampo marxista-leninista tradizionale, diretta da Mario 
Geymonat, celebre filologo classico. 
Fioriture alla prima pagina, nel complesso bell’ esemplare. € 50

97. Il pane e le rose 

[Milano, Roma, Pescara], 1973. 
Disponiamo del N. 4 a cura dei collettivi politici studenteschi di Pescara; n. 4, 5 anno I; 
n. 10 anno III.
La rivista nasce nel 1973 come supplemento a Quaderni Piacentini ed esce con perio-
dicità irregolare fino al 1976. È realizzato prevalentemente da studenti non inquadrati 
in formazioni organizzate (sebbene alcuni facessero riferimento a Lotta Continua), e 
affronta in particolare temi legati alla condizione giovanile, alla libertà sessuale, alla mu-
sica e al movimento femminista. 
Esemplari in condizioni più che buone.  € 40 a fascicolo

98. La parola. Giornale di poesia n. 0 
[Giornale letterario n. 1]

Faenza, Stampa offset Ragazzini & C., 1981. 
Alcune ingialliture e mancanze alle copertine, ma esemplari in buone condizioni. € 60

99. PAZIENZA, ANDREA — [Il libro rosso]

Roma, Il Male, «I Quaderni del Male» 1, 1981 (feb.), in 8° (275 x 210 mm), doppio punto 
metallico con copertina in brossura rossa, piatto anteriore disegnato a colori dall’ artista, 
piatto posteriore con fotografia dell’ artista di Sandro Giustibelli, pp. [96] interamente 
illustrate da fumetti e tavole in b.n. e a colori.  

Il «libro rosso» di Andrea Pazienza, primo dei Quaderni del «Male», settimanale fondato da Pino Zac, Vincino e Vauro Se-
nesi che ha fatto la storia del fumetto indipendente italiano negli anni ’ 80. Una breve introduzione firmata Giovanni Karen, 
pseudonimo di Jacopo Fo (figlio di Dario Fo e Franca Rame), apre questa preziosa antologia del geniale artista pugliese. Sin-
gole tavole, copertine del «Male», brevi sequenze e strips senza nome sono intervallate a: «Storia di un pomeriggio d’ estate» 
(a colori); «Blitz» (a colori); «Rocky»; «L’ investigatore senza nome»; «Il Partigiano» (completo in 8 puntate); «Le avventure 
di Bis-Kazziere»; «ApocaliyskyDa» (a colori); «Il denaro non è tutto»; «I soldi non sono tutto»; «Bisogna chiamare le cose col 
loro nome»; «The History of Peppino»; «Cabaret Voltaire»; «I fratelli siamesi»; «La comune agricola». «Al retro di copertina è 
indicato a stampa “Supplemento al MALE n. 49 del 29-12-1980”, e in effetti nel fascicolo citato la pubblicazione del libro viene 
annunciata per i primi giorni di gennaio 1981. Tuttavia all’ uscita de IL MALE Anno IV n. 3, del 26 gennaio 1981, il libro non 
era stato ancora pubblicato e veniva annunciato: “Andrea Pazienza - Arrì Arrì - Per motivi tipografici questo splendido libro, 
diciamo quasi un’ enciclopedia del giovane artista pugliese, ritarderà ancora qualche giorno. Invitiamo i lettori, Andrea e i 
suoi amici ad aspettare, preparare i soldi e poi acquistare. Baci. Il Male”. Quando esce il numero successivo, IL MALE Anno 
IV n. 4, il 2 febbraio 1981, viene annunciata la pubblicazione per la settimana successiva. Infine, iniziata la nuova serie della 
rivista (IL MALE n. 1 nuova serie, 23 febbraio 1981) una vignetta di Pazienza allude all’ avvenuta pubblicazione» («Prima 
pagare: Storie immagini ricordi di Andea Pazienza», L’ Arengario Studio Bibliografico, 2016, n. 29).
Contenuta lacerazione senza perdite al bordo di due carte (pp. [19]-[22]), minimo strappetto al dorso; per il resto ottimo 
esemplare, fresco, pulito e fiammante anche alla copertina. Raro in queste condizioni. € 200
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100. [PAZIENZA, ANDREA] — Duemila!

Roma, 1999. 
Allegato a «Il male», Anno II, n. 50. 
Copertina a colori con un disegno a colori di Gaetano Liberatore; ultima di copertina 
con una storia a fumetti a colori di Massimo Mattioli («Joe Galaxy»). All’ interno alcune 
tavole di Andrea Pazienza: p. 13 «Armi»; p. 14 «Atelier»; p. 17 «Apaz 69»; p. 27 il fumetto 
«Topi». 
Ottimo esemplare. € 150

101. Per vivere in piedi

Piadena, Lega di cultura di Piadena, 1982. 
«Quaderni di Intervento», numero 3. Volume monografico sul carcere: «Sciopero della 
vita di alcuni detenuti politici in attesa di giudizio. La cronaca, i documenti, le testi-
monianze, la solidarietà, l’ informazione». All’ interno collage di giornali del tempo, la 
copertina si deve al pittore Roberto Pedrazzoli. 
Minimi segni di foxing alla copertina, ma ottimo esemplare. € 80

102. Perché a sinistra

Milano, 1968 (1 aprile). 
Anno I, n. 2. Organo ufficiale del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria in Lombardia. 
Lievi ingialliture, ma bell’ esemplare. € 60

103. Potere operaio per il comunismo

Milano, Stampa rotografica, 1977. 
Numero speciale in attesa di autorizzazione. Supplemento a «Linea di condotta». Opu-
scoli del cosiddetto “Cocorì”, Comitati Comunisti Rivoluzionari, di cui alcuni membri 
confluirono poi in Prima linea e in altre organizzazioni della lotta armata. Il sottotitolo 
recita: «Per lo sviluppo dell’ autonomia operaia, la diffusione del programma comunista, 
l’ unificazione del proletariato attorno al programma della dittatura operaia, il contropo-
tere, la costruzione dell’ organizzazione rivoluzionaria». 
Leggere fioriture alle prime pagine, altrimenti bell’ esemplare. € 100

104. Potere operaio per il comunismo [ristampa accresciuta]

Milano, Stampa rotografica, 1978. 
È qui ripubblicato, con diversa copertina, il numero in attesa di autorizzazione uscito 
alcuni mesi prima; in questa ristampa è inserito anche il «Documento sui fatti di Acca 
Larenzia, a Roma» che suscitò grande scandalo e numerose polemiche nel movimento 
e nell’ area rivoluzionaria, date le posizioni fortemente critiche nei confronti dell’ azione. 
Leggere fioriture alla brossura, altrimenti bell’ esemplare. € 80



22105. Potere operaio — Nuclei socialisti della Fiat

Torino, Soc. Ed. Subalpina, s.d. 
Numero unico in attesa di autorizzazione, resp. Egi Volterrani, a cura dei Nuclei So-
cialisti della Fiat, pubblicato in occasione della positiva soluzione delle agitazioni per il 
rinnovo del contratto nazionale dei metallurgici. Ospita scritti di Muraro, A. Bianchi, F. 
Rizzo, M. Dimanico. 
Solo qualche fioritura molto leggera, esemplare in ottimo stato. € 30

106. Potere operaio. Speciale - materiale di discussione 
per i militanti in preparazione della III Conferenza 
d’ organizzazione, Roma, 24-25-26 settembre 1971

1971 (settembre), pp. 32 compresa la copertina. 
Qualche sottolineatura leggera in lapis, nel complesso bell’ esemplare. € 30

107. Primo maggio. «Saggi e documenti per una lotta di classe» 

Milano, Calusca editrice, 1973-1978. 
Rivista quadrimestrale diretta da Sergio Bologna. Disponiamo dei nn. 1 (settembre 
1973), 2 (gennaio 1974), 6 (inverno 1975-76), 9/10 (inverno 1977-78). 
Lievemente ingialliti, ma esemplari in buone condizioni. € 20 a fascicolo

108. Processo Valpreda

Roma, s. ind. ed. (stampa: tipo-lito Dapco), 1972, in 4°, poi in folio. 
Tutto il pubblicato. Supplemento al quotidiano «Mò che il tempo si avvicina» e, dal n. 
2, a «Lotta Continua», direttore responsabile Giampiero Mughini. Pubblicati 30 nn. dal 
23 febbraio 1972 all’ 8 aprile 1972. 
Ottimo/buono stato. € 500

109. Quotidiano dei lavoratori. Anno I, numero 1

[Milano], 1974 (martedì 26 novembre). 
Quotidiano organo di «Avanguardia operaia», diretto da Silverio Corvisieri. «Il primo 
obiettivo che un quotidiano dei lavoratori, quale il nostro chiarisce di voler essere fin 
dalla testata, è quello di contribuire a far prendere coscienza di sé alle masse popolari». 
Usuali ingialliture, ma bell’ esemplare. € 50

110. Re nudo [Ultimo numero]

Milano, Edizioni «Re nudo», 1980. 
Numero 92, ultimo uscito della celebre rivista, dopo 10 anni di pubblicazioni: «Con que-
sto numero Re Nudo cessa le pubblicazioni dopo aver attraversato un periodo economi-
co disastroso [...] è tempo di rendersi conto che dal ’ 70 sono trascorsi dieci anni (il n. 0 
di Re Nudo uscì nel dicembre 1970) e le trasformazioni avvenute da allora in tutti coloro 
che volevano “cambiare la vita prima che la vita cambi noi” impongono oggi la conclu-
sione di un capitolo della nostra vita con tutti gli errori ma anche le fresche intuizioni di 
chi aveva smesso di sbandierare quello slogan per cominciare a praticarlo». 
Ottimo esemplare.  € 120
 
Disponiamo anche del numero 35, anno V, 1975 (ottobre): bella copertina di W. Mon-
ti. Usuali articoli scandalistici «Marjihana [sic.]. Una fumata bianca al vertice di Lotta 
Continua»; «C.I.A. e Movimento: due modi di usare l’ Lsd».  Ottimo esemplare. € 30



23111. Rivoglio la mia libertà

Livorno, Comitato di solidarietà per Monica Giorgi e gli altri detenuti politici, [1980?]. 
Opuscolo di controinformazione redatto dal Comitato di solidarietà per Monica Giorgi, 
importante tennista anarchica e femminista arrestata il 30 aprile 1980. Raccoglie docu-
menti e testimonianze sull’ arresto e il processo.
Ottimo esemplare. € 45

112. La rivolta degli straccioni 

Lucca (stampato a Carrara), 1979 (gennaio). 
Supplemento a Notizie Radicali. Disponiamo di: numero unico in attesa di autorizzazio-
ne; marzo 1979; settembre 1979; anno II n. 2 giugno 1980; anno II n. 3 novembre 1980. 
Rivista di taglio satirico: «hanno collaborato a questo numero: Vittorio I, Vittorio II, 
Vittorio Emanuele III». 
Buone condizioni. € 25 a fascicolo

113. La rivoluzione comunista. Raccolta supplemento 
murale a Rivoluzione comunista - organo del partito 
internazionalista 

Milano, Rivoluzione Comunista, 1979, mezza tela, piatti in cartonato rigido stampato 
in nero.
Dal n. 1 del 15-4-1977 al n. 45 del 31-12-1979. Bollettino sindacale nel formato di un 
foglio murale che subentra a «Lotte operaie». Direttore responsabile Cesare Lanza.
Ottimo esemplare. € 500

114. Rossi rossi rossi... briganti rossi

Roma (stampato in Calabria), Stampa alternativa, 1978. 
Supplemento a «Stampa alternativa». Controinchiesta sulla repressione nel Sud e sul se-
questro dei compagni Fiora Pirri, Lanfranco Caminiti, Ugo Melchionda e Davide Sacco. 
Fiora Pirri, figlia dell’ industriale dei quotidiani Ardizzone, ebbe l’ amnistia da Pertini 
dopo la condanna, pur con notevoli polemiche. 
Ottimo esemplare. € 50

115. Rosso vivo. Contro lo sporco mondo del padrone

Firenze, Rotografica fiorentina, 1975 (gennaio). 
Numero unico in attesa di giudizio. Rivista legata ai «Volsci». «Il collettivo di redazione 
di “Rosso vivo” si impegna a portare avanti la propria iniziativa di informazione politica 
sul ruolo e sull’ uso della “scienza” oggi, su una definizione ampia ed articolata della “no-
cività”, con particolare attenzione alle risposte ed alle interpretazioni che a queste realtà 
operanti danno gli operai e i proletari nelle loro forme di organizzazione e di lotta». A p. 
9 asportate le indicazioni editoriali. 
Bell’ esemplare. € 65

116. Salvo imprevisti. Quadrimestrale di poesie e altro materiale 
di lotta

Firenze, 1978 (maggio-dicembre), brossura arancione. 
Anno V numero 2-3 (14-15). «Donne mito linguaggio. Testi di Giuseppina di Lorena, 
Luisa Giaconi, Paola Masino, Linda Lolini, Helle Busacca, Clarice Lispector / saggi critici 
/ testi narrativi di giovani autrici». 
Ottimo esemplare. € 20



24117. Scuola e lotta di classe. N. 2

Rozzano, 1975 (novembre).
Supplemento al n. 5 di Politica Comunista. Lievi ingialliture ma bell’ esemplare. € 30

118. SETTIMELLI, LEONCARLO - FALAVOLTI, LAURA (A CURA DI) — 
L’ ammazzapreti. Canti satirici anticlericali

Roma, La Nuova Sinistra - Edizioni Savelli, 1973, in 8° oblungo, brossura illustrata a 
colori, pp. 64 con numerose illustrazioni a colori nel testo. 
Qualche segno del tempo, ma bell’ esemplare; non presente il 33 giri. € 30

119. La sinistra. Settimanale

Milano, 1979 (15 luglio), pp. 16. 
Anno I, n. 2. «La sinistra» uscì in formato quotidiano dal 9 febbraio al 8 giugno 1979 
(con il titolo «La sinistra. Quotidiano di opposizione») e in formato settimanale dall’ 8 
luglio al maggio 1981. Da aprile a luglio 1980 e da giugno a luglio 1981 si fonde con il 
settimanale «Compagne e compagni» ed esce con il titolo «La sinistra - Compagne e 
compagni». Direttore responsabile era il giornalista Nino Bertoloni Meli. 
Lievi fioriture alla prima pagina, ma bell’ esemplare. € 40

120. Soccorso Rosso. Bollettino di controinformazione del 
Soccorso Rosso di Torino

Torino, 1971, pp. 16 stampate in rouge alla copertina, con illustrazioni e fotografie nel 
testo. 
Disponiamo del fascicolo di ottobre 1971. Sottotitolo del fascicolo: «Repressione e si-
tuazione politica / Torino: il processo ai 43 quando far politica diventa un reato / Fiat: 
l’ “affare degli schedari” / La magistratura contro il diritto dei soldati a organizzarsi». 
Lievi ingialliture e qualche segno del tempo, ma buon esemplare. € 30

121. Spartaco: dagli obiettivi operai ad una società comunista

Milano, Edizioni della libreria, 1975. 
Pubblicazione a cura dell’ Assemblea autonoma Alfa Romeo, di area mista fra Autono-
mia operaia e ambienti vicini alle Brigate rosse. In copertina: «L’ insurrezione alla quale 
tutti i nostri sforzi sono obbligati a tendere, sarà il risultato della preparazione e della 
capacità di molti» e «L’ insurrezione è una scienza che va studiata così come si studia 
economia politica o qualsiasi altra disciplina scientifica». 
Bell’ esemplare. € 60

122. Spazioarte

S.l. [Roma], s. ind. ed. (stampa: Multigrafica Editrice), 1974, pp. [8] 
Disponiamo del n. 2, dic. 1974, monografico sulla mostra in collaborazione con il Co-
mitato proletario per la casa «Diritto alla casa / Speculatori alla sbarra». Mensile diretto 
da Valerio Eletti, a distribuzione gratuita. Editoriale di G. Montana, intervista multipla 
tra rappresentanti del Cpc, il pittore P. Dorazio e l’ architetto L. Benevolo; intervista tra 
U. Carrega e F. Caleffi («Ricerca per una nuova scrittura»); articoli di F. Molè («teatro-
immagine»); resoconto del dibattito «La Nuova Generazione e la bassa demagogia della 
quadriennale», con interventi di Mattone, Mori, Guglielmotti, Montana, Calabrasi, M. 
Mattei, Parisi, S. Zevi. Alla mostra parteciparono E. Baj, C. Cioni, E. Maldonado, F. Mu-
las, M. Schifano, E. Vedova e molti altri. 
Lieve ingiallitura al dorso e alla piegatura, ma bell’ esemplare. € 70



25123. La teppa all’ assalto del cielo

Roma [stampato a Milano], I libri del no, 1978. 
Il sottotitolo recita «Cronache e commenti sulla rivoluzione proletaria di ieri e di oggi». 
A cura di Giorgio Ferrari, Libero Romano, Caterina Saccaro, Paule Saconnet, racconta i 
72 giorni della Comune di Parigi, con numerose foto e documenti del tempo. 
Ottimo esemplare. € 50

124. Transizione. Scuola e società

Roma, Alfani editore, 1976, pp. 62. 
Anno I, numero in attesa di autorizzazione. Mensile curato dalla Commissione scuola 
del Partito di unità proletaria per il comunismo. Direttore: Rina Gagliardi; direttore re-
sponsabile: Michele Melillo. 
Sporadiche e leggere fioriture su qualche carta, altrimenti bell’ esemplare. € 35

125. Tribunale popolare contro le stragi fasciste e il loro uso 
di stato. Documentazione 1

Milano, C.E.D.P., [1971]. 
Il Comitato Promotore è composto da: Coordinamento Comitati Antifascisti, F.G.S.I., Lot-
ta Continua, Avanguardai Operaia, Movimento Studentesco, P.D.U.P., Consigli di Fabbrica, 
partigiani, sindacalisti, magistrati, R. Lombardi, L. Basso. U. Terracini, V. Branca. 
Ottimo esemplare. € 30

126. Unità leninista

Napoli, ciclostilato in proprio, 1970 (1 maggio), legatura a punto metallico, pp. 18. 
Disponiamo del primo numero: 1 maggio 1970; diretto da Sergio Manes. Dal Sommario: 
«Unità nel leninismo», «1° maggio elettorale», «Uniti si collabora», «Lenin: un insegna-
mento strumentalizzato o frainteso», «Il revisionismo avventurista del movimento stu-
dentesco e l’ opportunismo codista dell’ Uci (M-L)». 
Minime fioriture, ma bell’ esemplare. € 20

127. Valpreda dice

Milano, Sapere edizioni, 1973 (marzo). 
Anno II n. 1 della collana «Fotostoria». Ricca documentazione storico fotografica. 
Ottimo esemplare completo di foglietto di errata. € 70

128. Vogliamo tutto [Rosso]

Napoli, Tipolito «La Buona Stampa», [1975]. 
Supplemento a «Rosso» n. 5. Giornale dei comitati autonomi della zona Flegrea. Disegni 
e progettazione grafica di Zoch. 
Slegato, minimi strappi e mancanze marginali, ma discreto esemplare. € 50

129. Vogliamo tutto. Nuova Serie. Per una iniziativa proletaria 
a Napoli e nel Sud

Viterbo, Tip. Union Printing, 1979. 
Disponiamo del n. 0 maggio ’ 79 e del n. 0 [sic] ottobre ’ 79. Supplemento a «Stampa 
Alternativa», mensile dell’ Autonomia napoletana. All’ interno del numero di maggio 
l’ «Inserto speciale repressione», con analisi e contributi in merito all’ operazione che il 7 
aprile 1979 portò all’ arresto di 22 militanti, tra cui Toni Negri e Oreste Scalzone, e che 
sancì l’ attacco definitivo dello Stato, nella figura del giudice Calogero, contro i movimen-
ti autonomi. 
Bell’ esemplare. € 100 a fascicolo



26130. I volsci. Mensile dell’ autonomia operaia romana

Roma, Movimento dell’ autonomia operaia, 1978-80. 
Primi cinque numeri del celebre mensile dell’ autonomia romana che prende il nome 
dalla via dei Volsci, arteria principale del quartiere San Lorenzo, adiacente all’ Università 
Sapienza. Splendide foto di Tano d’ Amico, vignette di Altan. «Noi Volsci, autonomi di 
Roma e dintorni, barbari dai mille volti e delitti, dichiariamo aperta la guerra di stampa 
... Gli Asterix, gli Obelix e tutti gli altri barbari autonomi continueranno a girare per le 
strade imperiali di Roma rifiutandosi di chiudersi nei circhi massimi e nei colossei del 
sistema; adotteranno ‘menhir’  un poco meno vistosi e pesanti di quello di Obelix, ma 
più per ragioni di fatica che di prudenza, perché i “Volsci”, come è noto, oltre ad essere 
violenti, selvaggi e vivere nei covi, sono assenteisti e scansafatiche». 
Usuali segni del tempo con qualche lieve ingiallitura alle prime pagine, ma ottimi 
esemplari. € 350

131. Voz Proletaria. Organo del Partido Obrero (Trotskista)

Buenos Aires, 1962. 
Disponiamo dei fascicoli a. XV n. 264 e n. 265, 24 e 28 aprile 1962, il primo «por un 1° 
de mayo de lucha anticapitalista y antimperialista», il secondo con il «Manifiesto del 1° 
de mayo de la Conferencia extraordinaria de la cuarta internacional». 
Esemplari in buono stato. € 15 a fascicolo

132. Wobbly. Foglio di lotta del Precariato Metropolitano 

Milano, 1982. Quaderno n. 4 di «Collegamenti per l’ organizzazione di classe». Una delle 
prime analisi sul precariato metropolitano e sulla figura del precario sociale. Notevole 
l’ individuazione delle vertenze legali come fonte di reddito, in particolare quelle legate ai 
contratti a termine di tipo stagionale, al tempo non consentiti dalla legge italiana. 
Bell’ esemplare. € 40
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