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FONDO FPC 14 Anni della contestazione
scatola

cartella

codici contenuto
camicia

contenuto

DOCUMENTI DALLE SCUOLE TICINESI

1
1

MATERIALE DISTRIBUITO AL LICEO DI LUGANO, 1968 - 1970
Dono del dr. Franco Quadri, Bellinzona

1 1968
22 documenti

a) libro bianco sull’occupazione, da parte di studenti del Liceo Cantonale, dell’aula di studio il giorno martedi
12.3.1968, 12 + 1 p.
redatto da Mariano E. Morace, Margarita Monastirsky, Franco Macconi, Krysia Binek

b) Risoluzione del Consiglio dei docenti del Liceo Cantonale, 28.3.1968

c) Elezione dell’organo rappresentativo provvisorio degli allievi del Liceo Cantonale, 1.4.1968

d) Comunicato dell’Assemblea degli studenti del Liceo Cantonale, 1.4.1968

7

e) Lettera d’appoggio all’Assemblea, s.d.

f) Movimento Giovanile Progressista, Documento politico n. 2, s.d., 7 p.
“Perché non andiamo a Mendrisio”

g) Critica al Festival dello Champagne di Muralto, s.d.

7

h) Invito al Congresso di tutti gli studenti delle scuole secondarie del 5.5.1968, (6.4.1968)
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camicia

contenuto

i) Statuto dell’Assemblea generale degli studenti del Liceo Cantonale di Lugano, s.d., 4p.

l) Il Tarlo, periodico dell’Assemblea generale degli studenti del Liceo Cantonale di Lugano,
n. 3, maggio 1968, 34 p.

9
10

m) Manifesto del sindacato degli studenti ticinesi (SST), n° 1, s.d., 8 p.

o) Lettera del Dipartimento agli studenti delle scuole superiori, 26.11.1968

p) Progetto di norme per l’elezione dei rappresentanti degli studenti
Indicazioni della Direzione in esecuzione di quanto proposto dalla lettera del Dipartimento

q) Il nuovo corso del “nuovo corso”, s.d.
Pubblica risposta dell’MGP alla lettera del Dipartimento

r) Comunicato dei candidati, s.d.

7

s) Perché votare scheda nulla, s.d.
Presa di posizione di 13 studenti

t) Scheda nulla, s.d.

7

Volantino firmato da 5 studenti

u) Statuto dell’Assemblea generale degli studenti, s.d.

9

v) Le masse selvagge (I grandi raduni hippy), s.d., 4 p.
Testo di Nicola Chiaromonte
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x) La coscienza morale: che cosa non è, s.d., 2 p.
Testo anonimo

y) (Il ricovero), s.d., 5 p.
firmato col solo nome da 8 studenti (Comunione e Liberazione)

2 1969
21 documenti

a) Volantino sui licenziamenti alla Miranco SA,
del Comitato d’informazione sulla condizione operaia, gennaio 1969

7

b) Lettera di un gruppo di 13 studenti della SCC di Bellinzona al Dipartimento, alla Direzione SCC e CSIA e ai
giornali, 25 gennaio 1969
c) Convocazione dell’Assemblea per dibattere della situazione del francese, 27.1.1969

d) Volantino Il Vietnam è qui, MGP, s.d.

7

e) Volantino contro il premio Maraini, MGP, s.d.

7

h) Lettera aperta di un numeroso gruppo di studenti sulla prima assemblea, s.d.

i) Statuto dell’AS assemblea generale degli studenti, s.d., 2 p.

j) Gruppo di Lavoro Liceale, sulla sfilata militare di Contone e la sua contestazione, 24.3.1969, 10 p.
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k) Delle tradizioni ticinesi, volantino MGP, 1.4.1969

7

l) Alla Magistrale pensare è un delitto, volantino del Movimento di Politica Nuova

7

m)Sul “nuovo corso” della scuola ticinese, manifesto blu di MGP, s.d.

n) “Chi crede ancora ai cherubini?”, volantino MGP posteriore a m)

7

f) lettera aperta dei comitati d’azione delle Scuole medie superiori sull’elezione dei rappresentanti, s.d. ma dopo
4.2.1969
g) lettera aperta della commissione AGS per i rapporti con l’autorità, convoca l’assemblea il 24.2.1969

o) “Legame” documento di alcuni operai dell’Alfa Romeo, a cura del Gruppo di Lavoro Liceale, s.d., IV + 9 p.

p) manifestino contro la festa da ballo degli studenti del Liceo, firmato da 4 studenti

q) manifestino contro un processo per obiezione di coscienza, MGP, s.d.

7
7

r) “Les Jocistes du Brésil peersecutés ..., torturés ... battus !!!”, documento della Jeunesse ouvrière chrétienne
internationale, s.d. ma dopo la metà di maggio 1969, 3 fogli
s) “Che cosa succede alla Magistrale?” volantino MGP, s.d.
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t) “Chi sono i provocatori?”, volantino MGP, s.d.

7

u) Risoluzione “Atti del congresso cantonale degli studenti (II)”, s.d

3

1970
3 documenti

n) “Per una programmazione scolastica seria”, volantino dell’Azione studentesca, s.d. ma giugno 1968

7

a) Lettera aperta di 3 studenti contro l’assemblea generale, 16.2.1970

b) Invito ad una discussione del Centro studi e ricerche, con documento, 18.2.1970, 20 p.

c) “Comunicato di un gruppo di dissidenti ticinesi” contro il convegno sul dissenso a Bellinzona, s.d.

2

7

ALBO DEL LICEO DI LUGANO, 1968-1970 / IL PUNGIGLIONE, SCUOLA MAGISTRALE 1963
dono di Gabriele Rossi, Bellinzona. Spesso i documenti distribuiti e affissi all’albo sono gli stessi e si trovano sia nella cartella 1 che 2

1 Il Pungiglione, 1963

10

n° 2 del 15.6.1963 e n° 4 del 1.9.1963

2 1968
3 documenti

a) Dibattito sulla guerra del Vietnam, Ginnasio di Bellinzona, primavera 1968, 5 p.
dibattito tra allievi di V Ginnasio; allegato “Informazione sul Vietnam”, 1.1.1966, n° unico del Comitato contro il colonialismo, Milano
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b) due avvisi della Direzione all’albo del Liceo, settembre 1968
uno con commenti ironici

c) convocazione dell’assemblea per il 23.9.1968 (allegato statuto provvisorio)

3 1969
22 documenti

4 1970
23 documenti, tra cui alcuni su Bruno Bréguet

3

ALBO DEL LICEO DI LUGANO, 1971
dono di Gabriele Rossi, Bellinzona.

1 Gennaio 1971
12 documenti

2 Febbraio 1971
42 documenti

3 Marzo 1971
15 documenti

4 Aprile - dicembre 1971
aprile 3 documenti, maggio 2 documenti; novembre 3 documenti, dicembre 1 documento; maggio 1972, 1 documento

4

LICEO DI LUGANO
dono di Pierre Zanetti

1 Gruppo assembleare
4 documenti fino a febbraio 1971, 6 tra ottobre e dicembre 1971, 2 del 1972

pag. 6

catalogo a cura di Gabriele Rossi, marzo 2009

9

FONDO FPC 14 Anni della contestazione
scatola

cartella

codici contenuto
camicia
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2 Unione studentesca

10

1971, 3 documenti, tra cui il n° 1 de Il Bollettino USL, dicembre 1971. 1972, 4 documenti. 1973, 1 documento

3 Varia 1968

9

3 documenti tra cui gli statuti del Circolo studentesco del Ginnasio di Lugano

4 Varia 1969
6 documenti

5 Varia 1970
2 documenti

6 Varia gennaio - giugno 1971
14 documenti

7 Varia settembre - dicembre 1971
4 documenti

8 Varia gennaio - giugno 1972
7 documenti

9 Varia settembre - dicembre 1972
10 documenti, specie sull’abolizione del controllo sulle assenze

10 Varia, 1973, 1974 e 1977

10

4 documenti, tra cui il n° 2 anno 1 di Liceorama + 1, n° 4 di Dialoghi, poligrafato degli studenti della Magistrale,
progetto di costruzione di un CUB, comitato unitario di base, giugno 1974, 7 p.

11 Movimento Anarchico Pacifista MAP 1971 - 1973

10

1971, 2 n° del Bollettino (ciclostilato), 1972, n° 3, 4, 6, 7 del Bollettino + 5 documenti, 1973, 2 documenti

5

ALTRE SCUOLE TICINESI
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1 STS Scuola Tecnica Superiore, Lugano-Trevano
1971, 2 documenti; 1972, 1 documento; 1976, 1 documento

2 SCC Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona
1971, 2 documenti, 1972, 1 documento; 1 documento senza data

3 Scuole Magistrali, Locarno e Lugano

10

1969, Il Conciliatore, settembre 1969; 1971, 1 documento; 1972, 3 documenti tra cui n° 2 di Quaderni del CDM (Centro di
Documentazione Magistrale

4 CSIA Centro Scolastico per le Industrie Artistiche, Lugano e Ginnasi cantonali
CSIA 1 documento; Ginnasi 1971, 1 documenti, 1972, 1 documento, 1974, 1 documento

PUBBLICAZIONI SULLA SCUOLA, DOCUMENTI MGP

2

MGP: Movimento Giovanile Progressista

1

PUBBLICAZIONI SULLA SCUOLA (TICINESI E NO)
1 Pubblicazioni varie
“Quale “Cultura” si insegna nella scuola media unificata?”, s.d.

3

La voro di ricerca del gruppo insegnanti del doposcuola di Rovezzano (Firenze)

Volantino del Centro studi e ricerche per una serata di Mario LODI su un’alternativa ai libri di testo

7

Lugano, 10 giugno ...

“Problemi”, n° 1, febbraio 1970

10

a cura di Gabriele Borsa e Marco Marcacci

“Fare” esperienze ed immagini di arte sociale, anno 1, n° 2, Chiasso 1973
Red.: G.Galimberti, S. Morello, E. Possedel, G. Soldini

pag. 8

catalogo a cura di Gabriele Rossi, marzo 2009

10

FONDO FPC 14 Anni della contestazione
scatola

cartella

codici contenuto
camicia

contenuto

“Bollettino di orientamento politico”, suppl. a “Movimento studentesco” n. 6, Milano, 18.10.1971

10

2 “L’Altra Scuola”, Centro ticinese di documentazione e di coordinamento sulla scuola, Lugano-Paradiso
10
Bollettino mensile di ricerca e documentazione per docenti, allievi e genitori

N° 1, ottobre 1972

N° 8, maggio 1973

N° 11/12, ottobre/novembre 1973

2

MGP, MOVIMENTO GIOVANILE PROGRESSISTA
1 Regolamento interno e documenti politici 1, 2.
Regolamento interno, 19.5.1968

Documento politico n° 1, giugno 1968, 14 p.

Documento politico n° 2, s.d. ma aprile 1969, 7 p., 2 copie

2 Corsi di formazione

pag. 9

catalogo a cura di Gabriele Rossi, marzo 2009

FONDO FPC 14 Anni della contestazione
scatola

cartella

codici contenuto
camicia

contenuto

Relazione n° 1: Sulla Rivoluzione francese: alcuni problemi critici, 9 p.

Relazione n° 4: L’opportunismo e il crollo della II Internazionale, 7 p.

Relazione n° 5: La rivoluzione russa. Relazione di B. ANTENEN sullo sciopero generale del ‘18 in Svizzera, 8 p.

Relazione n° 6: Lenin: Tesi e rapporto sulla democrazia borghese e la dittatura del proletariato, il 4 marzo, 11 p.

Relazione n° 7: Trotskij: Tesi sulla rivoluzione permanente, 4 p.

Relazione n° ?: Lenin - L’imperialismo. Conferenza di G. Daghini e S. Bologna, 8 p.

Corso fabbriche: mano d’ opera straniera. Documentazione, 6 p.

3 Studenti e apprendisti
Sui consigli scolastici, aprile 1969 (apprendisti)

Volantino agli apprendisti, aprile 1969

7

Volantino agli apprendisti, aprile 1969, per l’organizzazione
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Volantino agli apprendisti, maggio 1969

7

“Chi sono i provocatori?” volantino sui fatti alla Magistrale, s.d.

7

“Lettera del MGP alla C.N.C.”, 26.2.1970
sull’iniziativa Schwarzenbach e il partito rivoluzionario in Svizzera

“Proposte per il gruppo studenti”, s.d.

4 Attualità (illegalità, America Latina, Indocina, Palestina, Spagna)
“Il problema dell’illegalità”, 7 p.

“Origine e attualità dell’emigrazione italiana”, proposta di lavoro collettivo

“Piano di lavoro per uno studio sull’America Latina”, 7 p.

“L’Indocina è sempre più rossa, l’Europa lotta per diventarlo”, s.d. (8 febbraio?) 1971

“Per la rivoluzione indocinese!”, 10.2.1971

7
7

“Con la rivoluzione indocinese fino alla vittoria finale!”, aprile 1973
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contenuto

“Documenti della resistenza palestinese. I fatti di Kloten”, Bellinzona, MGP, dicembre 1969, 51 p.

3

Attualità politiche, n° 3

“La révolution Lao a 20 ans”, éd. du Neo Lao Haksat, 1965, 32 p.

3

“5 giugno 1967 - 5 giugno 1971. Quattro anni fa...”, volantino sulla Palestina del Centro di documentazione per i
problemi del Mondo Arabo, Lugano-Paradiso
7
“Il problema palestinese” volantino MGP per conferenza 4.12.1970

3

MGP, BOLLETTINO INTERNO 1968 - FEBBRAIO 1970
1 1968 - 1969
Bollettino interno n° 8, 5.5.1968, 8 p. + documenti

Bollettino interno n° 10, 11.6.1969, 6 p. + “Lavoratori stranieri e lotta di classe in Svizzera”, 6 p.

Bollettino interno n° ?, 18.7.1969, 19 p.

Bollettino interno n° 14, 5.9.1969, 6 p.

Bollettino interno n° 15, 12.10.1969, 9 p.
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Bollettino interno n° 16, 18.10.1969, 22 p.

Bollettino interno n° 21, 5.12.1969, 16 p.
Contiene un sommario dei bollettini 1 - 20

2 gennaio 1970
Bollettino interno n° 23, 10.1.1970, 39 p.

Bollettino interno n° 24, 22.1.1970, 11 p.

Bollettino interno n° 25, 31.1.1970, 12 p.

3 febbraio 1970
Bollettino interno n° 26, 5.2.1970, 25 p.

Bollettino interno n° 27, 18.2.1970, 21 p.

4

INIZIATIVA SCHWARZENBACH E BOLLETTINO INTERNO MARZO 1970 - MAGGIO 1971
1 Iniziativa Schwarzenbach, marzo 1970
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Bollettino di discussione n° 3, 11.3.1970, 16 p.

Documenti di discussione n° 4, 11.3.1970, 22 p., 2 copie
L’iniziativa Schwarzenbach

Assemblea generale del 22.3.1970. Referenze per l’elaborazione del punto 5 del documento su Schwarzenbach,
5 p.
Attività del gruppo studenti medi MGP, 22.3.1970, 5 p.
Proposte per l’azione Schwarzenbach e riflessioni sul sindacato

2 Bollettino interno marzo 1970
Bollettino interno n° 28, 9 p.

Bollettino interno n° 29, 31.3.1970, 22 p., 2 copie

Discorso di Ernest WÜTRICH, 29 p.

20

“La posizione e i compiti della FOMO”, discorso di E.W., presidente FOMO al congresso del 25-28.9.1963.
È materiale per il gruppo sui sindacati e il corso fabbriche

3 Bollettini interni e di discussione maggio - luglio 1970
Bollettino interno n° 30, 1.5.1970, 18 p.

Bollettino di discussione n° 4, 2.7.1970, 25 p.

pag. 14

catalogo a cura di Gabriele Rossi, marzo 2009

FONDO FPC 14 Anni della contestazione
scatola

cartella

codici contenuto
camicia

contenuto

Bollettino interno n° 34, 29.7.1970, 6 p.

4 Bollettini interni ottobre 1970 - maggio 1971
Bollettino interno n° 37, 29.10.1970, 23 p.
Progetto di documento per lo sciopero della Savoy SA

Bollettino interno n° 43, 24.5.1971, 8 p.

GRUPPI VARI IN TICINO E SVIZZERA

3
1

GRUPPO OBIETTORI, LOTTA DI CLASSE, VINCEREMO!, MOP
1 Gruppo obiettori
Rapporto sul servizio militare, agosto - settembre 1968, 4 p.

Objection, n° 1, Genève, avril 1970, 21 p.

10

“Un processo politico a Lugano”, 1.5.1970, 2 copie, 3 p.
“Le motivazioni dell’imputato Gian Pietro MILANI abitante a Bienne”

“Processi inutili *** La farsa continua”, volantino maggio (1971)
processi a Edj ZARRO e Giorgio LAMBRUGHI
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“Processo per obiezione”, volantino settembre 1971

7

processo a Gianni RIGAMONTI

“Il verdetto dei militari davanti al giudizio popolare”, volantino 18.11.1971

7

sulla condanna a Gian Pietro MILANI

“A destra, destr!”, articolo di Renzo BERTINO in LS, 22.11.1971

10

sulla scuola reclute a Tesserete

“Il programma per l’armamento 1972” in LS, 10.2.1972

10

“L’iniziativa per un maggior controllo degli armamenti e per il divieto d’esportazione d’ armi: votazione federale
del 23/24 settembre 1972” in LS 5.9.1972, 2 p.
10
Volantino firmato “Vibrio cholericus” sulla repressione alla scuola reclute di Friborgo, 1973

“Venite tutti e facciamo rinviare i processi”, volantino marzo 1973

7
7

processi a Lorenzo DENTI e Walter LUCCHINI

“Vivent les luttes des soldats! Tous au Premier Mai!”, aprile 1974

7

Distribuito al corso di ripetizione cp SM san 9 ad Altdorf; Gabriele ROSSI e Andrea GIOVANNINI furono
messi agli arresti per 5 giorni e rilasciati il 28 aprile, in tempo per la sfilata del Primo Maggio a Friborgo

appunti di Gabriele ROSSI su una giornata di corso di ripetizione al passo della Novena, con l’uso del tempo e le
motivazioni dell’esercizio, 11.9.1973
il giorno del colpo di Stato di Pinochet

2 Lotta di classe (+ Lotta continua)

10
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Lotta di classe, anno 1, n° 1, 23.4.1970

10

“Scuola e pace sociale”, supplemento di Lotta di classe, 22.3.1971, 3 p., 2 copie

10

Sinistra di classe, “documento politico: Scuola e lotta di classe”, Bellinzona aprile 1971, 9 p.

Volantino sui licenziamenti all’ALBE, Agno 12.10.1971

7

Sinistra di classe, “Scuola e lotta di classe”, Bellinzona, marzo 1972, 19 p.

volantino congiunto Lotta continua, Lotta di classe, Vinceremo! contro l’imperialismo, 20.4.1972

volantino congiunto Lotta continua, Lotta di classe, Vinceremo! per un Primo Maggio alternativo, aprile 1972

7
7

foglio per la Manifestation nationale de soutien aux forces révolutionnaires du Vietnam, Berna 3.6.(1972)

Lotta di classe, n° 2, 1.2.1973

10

Lotta di classe, n° 3, 6.4.1973

10

3 Vinceremo!
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“Periodico Senzatitolo”, organo del Movimento per il Centro autonomo della gioventù di Lugano, 5.6.1971

“Persia 2500 ovvero: anche il pavone ci lascerà le penne” volantino del Gruppo del periodico Vinceremo,
1.10.1971
Vinceremo!, anno 1, n° 1, ottobre 1971

10
7
10

Vinceremo!, anno 2, n° 1, inizio febbraio 1972

10

“Boicottiamo i cinema dei padroni...” volantino di Vinceremo, s.d. ma 25.2.1972

“Cogliere l’occasione!” volantino di Vinceremo!, s.d. ma inizio marzo 1972

Vinceremo!, anno 2, n° 2, marzo 1972

7
7
10

“Per il centro autonomo”, volantino di Vinceremo!, 18.3.1972

“Cogliere l’occasione” per il centro autonomo, volantino del movimento antimilitarista e Vinceremo!
verso il 20.3.1972, 2 copie
Vinceremo!, anno 2, n° 3, aprile 1972

7
7
10

volantino sul centro giovanile aperto dal Movimento per la dignità dell’uomo, a firma di vari gruppi, 2.4.1973
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4 MOP, Movimento di opposizione politica
“Invito alla giornata di studio sul tema per una scuola autonoma e democratica”, 10.8.1968, 5 p.
del Gruppo di lavoro per lo studio dei problemi della scuola ticinese
“Rapporto nel settore La scuola”, Lugano ottobre 1968, 19 p.
del Gruppo di lavoro per un movimento d’opposizione politica, costituito a Lugano il 29.6.1968
“Per la democrazia nella scuola”, 1.12.1968, 3 p., 2 copie
una con l’elenco delle firme

“Da “Maggio e dopo” di André GORZ, su “Problemi del socialismo” n. 32-33 di luglio-agosto 1968”
del Movimento di opposizione politica, 18.3.1969, 8 p.
MOP, documento politico del 30.3.1969, 5 p.

MOP “Rapporto d’attività del comitato d’azione scuola”, all’Assemblea del 30.3.1969, 15 p.

“Abbiamo capitola lezione” volantino s.d., non firmato

7

sulla repressione nella scuola (collegato a 200 ?)

“Proposte per il gruppo studenti” , s.d. 3 p.

2

COMITATI E GRUPPI VARI IN TICINO
1 Comitato di lotta contro la repressione nella scuola
caso Ticozzi
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volantino per una “Pubblica discussione” a Chiasso sull’insegnamento dei maestri HEISSEL e TICOZZI,
Salorino, 15.12.1971

7

manifesto della Commissione scuola del PSA sulla sospensione di Ticozzi, s.d. ma fine anno 1971

comunicato per un’assemblea s.d. ma inizio 1972, s.l.

volantino “La crisi della scuola” per un pubblico dibattito a Lugano il 25.2.1972
Comitato di lotta contro la repressione nella scuola

7

“Sull’azione del Comitato di lotta contro la repressione nella scuola in seguito al caso Ticozzi” testo mutilo di un
gruppo dell’estrema sinistra, s.d. ma primi mesi del 1972

2 Gruppo per l’educazione sessuale
Rapporto della Commissione cantonale per l’educazione sessuale nelle scuole, Lugano, 22.3.1972, 23 p.
Inviato al Dip. della Pubblica Educazione

Cronologia della sperimentazione di educazione sessuale nelle III maggiori - anno 1972-73 / anno 1973-74
Giancarlo NAVA - Rosanna GRAF, scuole maggiori di Stabio, 1.6.1974, 7 p.
traccia della conferenza-stampa

Denuncia di Aldo CRIVELLI contro NAVA e GRAF, decreto di abbandono del sostituto procuratore pubblico,
Lugano 2.9.1974, 13 p.
Aldo Crivelli, con lo pseudonimo di Lallo Vicredi, aveva pubblicato tre articoli (27-28-29.5.1974) sul Giornale del Popolo accusando i
maestri Graf e Nava di oscenità e pornografia

Corsi di educazione sessuale, dei Docenti scuole maggiori consortili Stabio, consuntivo del lavoro svolto, anno
scolastico 1974-75, 64 p.
3
In aggiunta, lettera 24.11.1975 del dr Giorgio NOSEDA, primario di medicina all’OBV di Mendrisio
e lettera di Giancarlo NAVA ai gruppi parlamentari in Gran Consiglio, 2.12.1975

3 Comitati e gruppi su temi cantonali
legge urbanistica, immigrazione, giovani
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“La legge urbanistica e la realtà ticinese”, s.d. ma primo trimestre 1969, 6 p.

Comitato ticinese per una nuova politica dell’immigrazione, “Contro la discriminazione - per la solidarietà”,
dicembre 1978, 22 p.
Appoggio all’iniziativa “Essere solidali”

Controticino, stampa autonoma di alternativa, anno 1 n° 1, giugno 1971

10

Comitato associazione meccanici del canton Ticino, formulario d’adesione alla carta rivendicativa dei meccanici,
s.d.

4 Comitati e gruppi su temi internazionali
Grecia, Brasile, Vietnam

“Theodorakis”, volantino del Comitato per la democrazia in Grecia, Lugano, 23.2.1972

Incontro con René De Carvalho, rappresentante del Fronte Brasiliano Rivoluzionario, 1.6.1971
due documenti del Comitato Brasile, Lugano, 22 p.
Documenti sul Brasile, del Centro Studi e Riceche, Lugano-Paradiso, s.d. (marzo 1971 ?), 17 p.

Comitato d’azione contro l’aggressione americana nel Vietnam, lettera-appello, Bellinzona, s.d., 2 p.

3

MSR, MOUVEMENT SOCIALISTE REVOLUTIONNAIRE
1 Disposizioni generali
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“Projet de réglement interne (à l’examen...)”, del ML, s.l. (Friborgo), s.d., 3 p., 2 copie
la sigla ML non è qui definita (cfr sotto)

formulario d’adesione a ML

MSR, groupe de Fribourg, convocazione all’assemblea generale del 24.10.1969

MSR, “Plan pour le fichier de la bibliothèque du MSR”, s.d. (febbraio 1970), 4 p., 2 copie

2 ML, Mouvement de libération
“Appel” per boicottare la giornata d’incontro all’Università, 30.11.1968

“Que se passe-t-il à l’Hopital des bourgeois?” del ML, s.d. (dicembre 1968 ?)

Bulletin interne n° 1, febbraio-marzo 1969, 15 p.

5 MSR, scioglimento (gennaio 1971 ?). Lutte prolétaire
Lettera di Roberto BROCCO sulla sua espulsione dal MSR, giugno 1970

Su un articolo di critica dell’azione di Lutte prolétaire, s.d., 3 p.
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“Il significato dello sciopero di Ginevra”, volantino di Lutte prolétaire, s.d. ma marzo 1971

“Sciopero dei metallurgici a Ginevra”, volantino di Lutte prolétaire in italiano e francese, s.d. ma marzo 1971

7
7

“Perché la lotta deve continuare?” volantino di Lutte prolétaire, in italiano e francese, Ginevra, s.d. (aprile 1971),
2 copie
7
“Salaires aux primes - intensification des rythmes - pus de production - plus d’exploitation”, volantino di Lutte
prolétaire in francese e tedesco e in tedesco e serbo-croato, s.d.
7

3 MSR, documenti interni, 1969
Document de discussion n°2: Etat, bourgeoisie et université. Genève, 12.2.1969

Bulletin interne n° du groupe 1, Fribourg, dicembre 1969, 43 p.

Documents du MSR au sujet de l’initiative Schwarzenbach, s.d. (fine 1969?), 8 p.

4 MSR, documenti interni, 1970
Documents de discussion: Contribution à la critique de l’extrème gauche genevoise, Genève, 29.1.1970, 17 p.

Bulletin n° 1, Fribourg, 25.2.1970, 11 p.
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Bulletin du groupe III, n° 2, Fribourg, mars 1970, 36 p.

Documents de discussion: Eléments d’analyse sur l’impérialisme, Genève, mars 1970, 15 p.

Document de discussion n° 4: La grève à la Murer SA, Genève, mai 1970, 26 p. + 7

4

LMR, LIGUE MARXISTE REVOLUTIONNAIRE, CASO FREIMÜLLER ETHZ, VARI
Con documenti vari legati al mondo universitario

1 LMR
“Projet de plateforme sur l’initiative Schwarzenbach”, febbraio 1969, 5 p., 3 copie

“Projet d’une stratégie commune”, proposée par l’Internationale Sektion Zürich, s.d. (febbraio 1970?)
possibile accordo per la lotta all’iniziativa Schwarzenbach tra LMR, MGP e IS

“Points de discussion au sujet de l’initiative Schwarzenbach”, s.d. (febbraio 1970?), 3 p.

“Le rassemblement populaire: une solution ? (suite)”, testo n° 5, serie A (problèmes nationaux) della Tendance
de gauche du POP vaudois, Lausanne, agosto 1969, 16 p.
“Notes pour une analyse du mouvement étudiant”, s.d.

“Rapport du groupe économique: la classe ouvrière étrangère”, s.d. (verso fine 1969), 17 p.
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“Initiative fédérale pour une véritable retraite populaire” Promemoria e argomenti, s.d., 7 p.
proposta dal POP e respinta in votazione nel dicembre 1972

“Pourquoi le suffrage féminin?”, volantino, Friborgo, Marxisti-Leninisti, s.d. (gennaio 1971?)

7

approvato in votazione federale nel febbraio 1971

2 Caso Freimüller ETHZ e vari
“Un esempio di efficienza il meccanismo dell’EFTA”, articolo di G.B. in L’Europa, Roma anno 2 n° 9, 9-16.3.1968,
numero su “Università. Democrazia e protesta”
10
Opposition universitaire, journal 1, Ginevra maggio 1970, 16 p.

10

con un articolo che ritraccia la storia dei movimenti studenteschi universitari a Ginevra dal 1962

Lettera di Reto Giudicetti a ?, da Zurigo, 6.12.1971
con le fasi del caso Freimüller
Fotocopie di “Das rote Hochschülerbuch”, distribuito agli studenti ETHZ in ottobre 1971

Studentischer Wochenkalender n° 7, Zürich, 6.12.1971, 16 p.

primo volantino del Comitato d’azione ETHZ, 3.12.1971

7

secondo volantino del Comitato d’azione ETHZ, 6.12.1971, 2 copie

Studentischer Wochenkalender, extra-Blatt, Zürich, s.d. (7.12.1971?), 28 p.
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DIVERSI, SVIZZERA E ESTERO
1 Contacts, rivista bimestrale, Losanna

10

“Déclaration du gouvernement de la République populaire de Chine”, Berna, 24.5.1969, 14 p.
nota dell’ambasciata cinese n° 267 sui problemi di confine con l’URSS

n° 104-105, marzo-aprile 1967

10

sul Vietnam

n° 112, settembre-ottobre 1968

10

n° 114-115, gennaio-febbraio 1969

10

sui sindacati svizzeri

n° 119-120, luglio 1969

10

sui sindacati svizzeri

2 Articoli della Neue Zürcher Zeitung e altro materiale sulla Bally 1950-1965
“Serata sull’Operazione Mato Grosso”, Lugano, 29.10.1971, volantino dell’OMG

Rapporti con l’Organisation des Communistes de Suisse (OCS), ordine del giorno dell’incontro, s.d.

3 OCS, Organisation des Communistes de Suisse
cfr anche 2.2.4, incontro con MGP
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“Sur la question de l’initiative Schwarzenbach”, s.d. ma febbraio 1970, 3 p.

“Deux produits du régime capitaliste”, s.d. (fine 1969 ?), 6 p. in francese e italiano

7

sull’ “affare Bührle” e sull’uccisione di un italiano a St Moritz

“Camarades ouvriers, ouvrières”, s.d., 4 p.

7

sull’Invicta, Neuchâtel

4 Gruppi diversi in Svizzera
Prolétariat, n° 1, novembre-dicembre 1970 edito dal Comité de liaison politique (CLP), Genève

10

Questionario per gli apprendisti, dell’Action apprentis, Fribourg, s.d., 4 p.

Iniziativa contro la strada espresso Y a Zurigo, settembre 1971

Volantino “Information Gratistram”, delle POCH Progressive Organisationen der Schweiz, Zurigo, ottobre 1971

7

Volantino del Mouvement Anti-Impérialiste de Suisse (MAI), s.d. ma 2° semestre 1968

7

Pubblicazione della Coordination nationale des comités Chili, Losanna, s.d. (aprile 1974 ?), 16 p.

Volantino di OMEGA, Mouvement fribourgeois action non violente, per una marcia Friborgo-Berna per una
soluzione politica nel Bengala, Fribourg, 11.12.1971
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Testo sulla scienza e l’università presentato al Forum Politicum, Berna, marzo 1969, 5 p. in tedesco

5 Documenti vari dall’estero e appunti
Lotte operaie, Bollettino sindacale dei comunisti internazionalisti (La Rivoluzione Comunista), anno 1, n° 1,
maggio 1968, Milano, Partito Comunista Internazionalista, 12 p.
10
“Documento di un gruppo di compagni operai dell’Alfa Romeo”, s.d., 7 p.

“Communiqué” del Mouvement pour l’Autodetermination de l’Archipel Canarien (M.P.A.I.A.C.), n° 127, Algeri,
6.12.1968, 7 p.
sulla repressione franchista nel Paese Basco

LIN PIAO, “Rapport au 9ème Congrès du Parti Communiste Chinois”,
presentato il 1.4 e adottato il 14.4.1969, 33 p.
Testo su capitale costante e capitale variabile, s.l., s.d., 5 p.

“Richiamo dei punti essenziali di “Stato e rivoluzione””, s.l., s.d., 3 p.

Fotocopie da ALTHUSSER, Ideologia ed apparati ideologici dello Stato, pp. 32-35

Foglio di appunti di Roberto BROCCO sulla riforma dell’università, il problema della mensa universitaria a
Friborgo, su sindacato e trotskismo (discorso di UDRY, LMR)
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