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ARTICOIJ DI INTERESSE GENERALE 
Nr. l • li tranello del ricorso alla democrazia. 
Nr. 2 • 0 dittatwa della borghesia o dittatura del prcletariato. 
Nr. 3 • li capitale sostiene il lavoro come la corda l'impiccato 
Nt. 4 • 1926·1976: Dai socialismo in un solo paese alla democrazia in tutti! 
Nr. 5·6 • Questione femminile e lotta di classe. · 
Nr. 7 • dliesplocle lo. grande inflazione», risponda la grande lotta di classe! 
Nr. 8 • Primo Maggio: loua di classe, non dialogo fra le classi • Il rilancio dei consumi 

sotiali. · 
Nr. 9 • La regola assoluee Amendola-Turati: l'«antif-ascismo» che disarma il proletariato. 
Nr.12 • Il riformismo eurocomunista guarda ben al di là del Fronte popolare stile 1936. 
Nr.13 • la salvaguardia dell'equilibrio europeo, formula controrivoluzionaria. 

· Nr.14 • Conttoterrore prevenrivo nel consenso. 
Nr.15 • Dai Libano al Sudafrica fino all'ltalia le conseguenze estreme e devastatrici della 

conuorivoluzione stalinista. 
Nr.16 • Borjhesia e opponunismo vorrebbero una classe operaia contenta di forgiare 

essa seessa le sue carene dorare. 
Nr.17 • La rivoluzione borghese in Cina è: srata: la rivoluzione proletaria cinese deve ancora 

essere. 
Nr.21 • AU'offensiva del capitale, controffensiva proleraria. 
Nr.23. La violenza individuale è: un sintomo, non il mezzo risolutivo della crisi dell'ordine 

borghese. 

a] Con particolare riferimento all'Iralia 

Nr. 1 · L'illusione dell'aumenro dei consumi sociali per uscire dalla crisi • I nodi della 
politica degli investimenti vengono al pettine · Dalla legge sull'abono all'aborto 
della legge. 

Nr. 2 • Preparando la nuova turlupinatura. 
Nr.· 3 · Una tendenza che nessuna riforma potrà mai frenare. 
Nr. 5 • Lacorsa agli scandali nasconde la corsa agli armamenti {lockheed) • Moralizzare - 

La borghesia s'Inrerroga sulla crisi della lira. 
Nr. 6 • Investimenti, collaborazione, sacrifici. 
Nr. 7 • Sovrapproduzione e ristrutturazione. 
Nr. 8 • Odissca dèll'Italia economica e odissea del proletariato italiano. 
Nr. 9 • Antivigilia elertorale: I'arre di indurre al suicidio la lotta di classe· Dalla strategia 

della tensione alla strategia della pacificazione. 
Nr.10 • Chi concerâ meglio la pelle ai proletari? • Carnet elettorale. 
Nr.11 · No all'arrna di canapesta della scheda. Nessuna tregua alla latta di classe · Potenza 

delle elezioni - Dopo il terremoto le sciagure della ricosuuzione - Sezze e appen 
dici • Vicissitudini dell'ltalia postbellica · Mentre loro comiziano ascoltiamo Lenin. 

Nr.12 · A mani vuore - Riformismo sbirro e moralista - Sulla via di un fascismo derno- 
cratico. 

Nr.13 · Ha vinto il conforrnismo. 
Nr.14 • 0 antifascismo democratico o autodifesa operaia. 
Nr.15 · Da Andreotti a ... Rousseau - Seveso e dintorni: a chi si deve irnporre la resa dei 

conti? 
Nr.17 • Sacrifici di esolidarietâ nazionale» o latta di classe di solidarietà proletaria? 
Nr.18 · Con l':i.ppoggio dell'opporrunismc trionfante il 20 giugno; passa la stangata sulla 

pelle dei proletari · Un canone equo , ma non per i proletari · Inquinamenti eau 
tonomie. 

Nr.20 · Trovato fina.lmente il colpevole: ê l'operaio! 
Nr.21 · Manovre a desua. 
Nr.22 • Contra l'ignobile pateracchio padronaro-governo-sindacati. 
Nr.23 • Un salaria sernpre più magro grazie alla complicità dell'opportunismo - I disastri 

nazionali. 

b] PO 

Nr. 1 • Codificato «l'eurosocialismo» del PCI Opponunismo vecchio e nuovo all'opera. 
Nr. 7 • Un coovegno di onesti ruffiani. 
Nr.11 · Il nuovissirno socialismo fabiano di Monsignor Berlinguer. 
Nr.I2 • Il riformismo eurocomunista. 
Nr.13 -Molto più in basso della Lega perla pace e la libertâ. 
Nr.14 -L'assise revisionisra di Berlino e il proletariato. 
Nr.20 • Il mito degli investimenti per riassorbire la disoccupazione. 
Nr.23 • Il PCI panito del «socialismo conservatore o borgheses. 

c] Altti movimenti politici 

Nr. 1 • La via rivoluzionaria alla socialdemocrazia (Manifesta - PDUP) · Il convegno dei 
disoccupati organizzati. 

Nr. 3 • Il PSI tra le tenaglie · Gli sforzi teorico-dialettici del Movimento Lavoratori per il 
Socialismo. 

Nr. 4 • Lotta continua a congresso: Creativismo o marxismo rivoluzionario? - Brigate rosse, 
brigate lepre , brigate pulcinella. 

Nr. 5 · Conferenza di organizzazione di AO. 
Nr. 6 - Vicende dei agruppi,. 
Nr.10 - Democrazi« Proletaria: miscuglio di riformismo e spontaneismo. 
Nr,!2 • Un'occasione perdura per risparmiare cana e piombo (Battaglia Comunista). 
Nr.13 • I Grupp; Comunisli Rivoluzionari al banco di prova elettorale e post-elettorale. 
Nr.14. Conrorsionismo post-elettorale (DP) • Fanfaroni della latta. di classe, ovvero Je 

menzogne di LC. 
Nr.15 • Origini sociali e basi ideologiche del gruppo B{l(lder-Meinhof · Gli eterni sorpresi 

( qSinistra» democratica) · Su aA utonomia operaia,. 
Nr.16 • Organismi di base, Lotta Continua e noi. 
Nr.19 - Quarta intemazionale cd eurocomunismo · C'era una volta la «nuova sinistre». 
Nr.21 • Dàgli al frontista guastafeste (Battaglia Comunista) 
Nr.23 . Il «movirnento• fa i conti col suo bagaglio eclerrico · Milano: si puô almeno trarre 

qualche insegnamento da! 7 dicembre? 

d] Questioni e lotte sindaeali e operaie - Nostti interventi 

Nr. 1 • L'agitazione del personale non docenre all'università - La venenza della Mammut. 
Nr. 2 - Nosui intervenri: in Fn'uli - in Sicilia. 
Nr. 3 • Le vicende del contratto dei dipendenli del parastato - Alla Lancia di Bolzano - Un 

volantino diffusa a Forli. 
Nr. 4 · I sindacati pronri a vendere sortocosto la pelle degli operai • Lo sciopero generale 

del 6 febbraio · Perrovieri: rifarsi al significato delle lotte di agosto. 
Nr. 5 • Il gruppo sindacale Lanerossi · Lo sciopero del 26/2 in Piemonte · Conuo il rifor 

mismo nella scuola. 
Nr. 6 • Vertenza Lenerossi: sonata antioperaia ... per pianoforte e Oboe. 
Nr. 7 · In margine allo sciopero del 25 Marzo · Sciopero della Matisa a Losanna · Allo 

sciopero del 25 Marzo · In Francia· I ferrovieri e i consigli delegati - Note varie dal 
monda del lavoro. 

Nr. 8 • Comunismo rivoluzionario e lotte rivendicative (Marx, l'I.C.) · Lo sconcio 
dei prirni nuovi contratti • Lotte dei ferrovieri e farse confederali • Onore agli scio 
peranti della Matisa · Solidarietà di classe fra operai occupati e disoccupati (Cata 
nia) • Vigorosa latta di una categoria di insegnanti (Firenze). 

Nr. 9 · Le assemblee per il contratto alla Fiat · La «vi·rcoria• dei metalmeccanici è pari alla 
sconfitta dei chimici. 

Nr.10 • Dalla Matisa: dopo lo sciopero generale qualche lezione - No al contratto dei me- 
111/meccanici - Aspetti del nostro Primo Maggio. 

Nr.11 · Per la difesa delle condizioni di vira, di lavoro, di latta del proletariato. 
Nr.12 • Si all'arma della sciopero, po aile manovre dell'opponunismo • Cronache sinda 

cali: anche i proie tari della terr« usati dal sindacato per inserirsi nello stato borghe 
se - La vertenza dei tessili a Schio · Sabotato lo sciopero deife"ovieri deciso in as· 
semblea a Firenze • Filosofia 'svizzera del tradimenro sindacale. 

Nr.13 - Tessili: altro contratto bidone per uno sfruttatissimo settore operaio · Sciopero 
incondizionato pet la difesa dei netturbini napoletani 

Nr.14 • Morte al «Coinvolgirnento sindacale» • Venenza tessili: un primo bilancio. 
Ni:.15. Il ouovo ruolo dell'opponunismo sindacale nel prossimo future - Licenziamenti, 

ristrurturaaioni e lotte operaie nella zona Siracusa-Priolo · Friuli: difendere le con 
dizioni di vita dei prolerari innanzitutto · Sindacalisti all'attacco (S. DoniJ di 
Piar1e). 

Nr.17. Tra mille difficolrâ e il più bastardo isolamento ife"ovieri scendono nuovamente 
in sciopero > L'agitazione nella cernenteria di Robilante; è indispensabile riprende 
re la lotta • Anche i braccianli hanno avuto il loro contratto bidone. 

Nr.18. Piattaforma FIAT molto fumo nienee arrosto • La lunga lotta degli operai della 
D111bied conuo il padrone e la pace del Javoro. 

Nr.19. Sciopero generale a oluanza contra le misure di austerità in vigore e in preparazio 
ne • La risposta operaia all'attacco del capitale contra le condizioni di vita dei lavo 
ratori • Gli scioperi dei ferrovieri, una categoria combattiva in balla di sindacati 
affittati agli ineeressi nazionali e aziendali. 

Nr.20 • Riesplodano con maggior vigore le lotte spontanee soffocate dai sindacati • Fiam 
mate spontanee di Jona di classe e nostri interventi • Ne! Veneto, in Piemonte · 
Un'alua perla: il conuatto dei l,noratori del commer&io - Ferrovien': la difficile 
opera di orientamento nella caeegoria divisa dall'opponunismo • Osped11lieri in 
!otta. 

Nr.21 • Di frootè all'imperialismo, azione di classe e non azione democratica • Lotte 
operaie e nosui inœrventi • Dai fsschi ail' organizzazione. 

Nr.22 • Allo sciopero del 30 novembre • La lotta dei terremotati non deve cessarc • Disoc• 
cupazione e salute • La filosofia del .•duro• Benvenuto. 

Nr.23 • Lotte operaie e nostri interventi • ·Ospedllli1ri: una via lunga, ma sicura • N11poli: 
gli ~ilupp i di U!Ja corallgiosa l~tta operaia • Vic11nlino: ~P.osi~ione _opcraia alla 
polmca smdacale • Tem,vieri: nprendere la lotta su una l>àse pn} sohda. 

e] Questlone militare 

Nr.1·2. Guerra global'e, ristrutturazioni militari e opportunismo. 
Nr.10 • Nostre riunioni: per una linea di classe tra i prolctari in divisa. 
Nr.12 • ln margine ad una assemblea regionale dei soldati .. 
Nr.13. «Armi per il proletariato» ... versionc Lotta Conlint1a: Jill le mani dall'MRCA. Le 

colossalI spèse per gli armamenti nel ·mondo. · · 
Nr.14. Dottrine militari e bisogni della produzione. 
Nr.17·18 • Ristrutturazioni militari e proletari in divisa. 

· CORSO DELL'ECONOMIA CAPITAUSTICA 
Nr.10. Sulla sfondo di disoccupaxione e «ristrutturazioile• • Le vie della provvidenza. 
Nr.11 - Il sindacato corne cogestore dell'economia capitaliscica. 
Nr.12 • Ripresa economica e occupazione vanna in senso inversa. 
Nr.13 • Da Portorico a Roma, remate, remate! • Quando i borghesi parlano tra Joro. 
Nr.19 · Il problema della disoccupazione giovanile, rompicapo dei novelli riformatori · 

Ban carotta della stato • Aspetti della guerra dell' oro. 
Nr.21 - Corso dell'imperialismo (resoconto sommario della riunione del 25/9/76) • La 

disoccupazione riflesso inevitabile del modo di produzione capitalistico · Consta· 
tazioni e previsioni degli cesperti• borghesi. 

Nr.22 - Un'economia piü accentrata dispotica e aguzzina • La forbice fra occupazione e 
produttività. 

TEORIA 
Nr. 2. La questione femminile (conferenza). 
Nr. 2·3 - Il senso della nostra «azione esterna•. 
Nr. 7-8-10. Fine ultimo e rapporti fra partita. stato, sindacati, consigli di azienda nella 

dittatura proletaria. 
Nr. 5-6. Questione femminile e latta di classe. 
Nr. 8 . Distingue il nostro Partita • Comunismo rivoluzionario e lotte rivendicative (da 

Marx all'lntirriazionale Comunista) 
Nr.10. Lé ragioni del nostro astensionismo. 
Nr.11 · Tesi presentate dalla Frazione Comunista-Astensionista del PSI al Il" Congresso 

dell'lnternazionale Comunista, luglio 1920. 
Nr.11-12 - Confcrenze sulle ragioni del nostro astensionismo. 
Nr.13 -Recensione: «Relazione del P.C.d'J. al·JV Congresso dell'I.C.•. 
Nr.15 - Marxismo, scienza «neutrale• e scienza «alternativa•. , 
Nr.15-18 · La fun~ione concrorivoluzionaria della democrazia al banco di prova della Spa 

gna 1930-1939. 
Nr.15-18 · L'autonomia di classe signÎfica per il proletariato la riappropriazione dei suoi 

indispensabili strumenti di latta e di emancipazione: Sindacato e Partita politico 
(sull'«Autonomia operaia»). 

Nr.18 - Il «programma di transizio~e• (resoconto sommario del rapporta alla riunione di 
partito del 25 /9176). 

Nr.22. Terrorismo e lotta di classe. 
Nr.23. Le rivendica,;zioni «transitorie• nel quadro della tattica comunista \rapp_orto al!a 

riunione del 24 e 25/9/76) (continua) - Rivoluzione e controrivoluz1one 10 Russ1a 
(conferenza). Recensione: la teoria della volatilizzazione della lott~ di classe (M. 
Glaberman, «Classe operaia, imperialismo e rivoluzione negli Usa•· 

Mrica 

ARTICOLI SU DIVERS! PAESI 

Nr. 5 • Onore a Luand11 e aile lotte di emancipazione ·in Africa Nera. 
Nr.10 · Si ridistribuisce l'Africa. 
Nr.12. Omaggio ai proletari in pelle ocre del Sud Afnca. 
Nr.13 • Un nostro volantino sulla «Cana nazionale• (Algeria). 
Nr.14 - Anche l'Algeria ha codificato il suo «socialismo•. 
Nr.16-17 - Jnvestito dalla latta di classe il bastione sudafricano del capitalismo mondiale. 
Nr.18 - Codicillo a proposito del Sud Africa. 
Nr.19 · Angola: dopo la guerra di liberazione il MPLA combatte lo spemo della radicaliz- 

zazione. · 

IL TRATTATO Dl OS/MO 

Per l'azione indipendente 
di classe 

(continua da p ag, 5) 

imprenditori diserteranno la zona 
franca industriale sui Carso senza 
bisogno degli avvertimenti degli. 
zelanti radicali in cerca di cadreghi· 
ni. ) 

«A fianco» dei radicali, i neofasci 
sti, che utilizzano la protesta degli 
strati popolari interessati - sia dei 
nostalgici sulla questione dei confini, 
sia dei ceti medi sui problema 
dell'inquinamento - per crearsi una 
base di massa. Ma, a detta degli 
ultra-ultra-sinistri, il problema del 
rigurgito neofascista in queste situa 
zioni non è importante, salvo poi in 
dicame corne prioritaria la sconfitta 
sui piano «militare». 
Quello che manca completamente, 

è un'autentica posizione intemazio 
nalista, che dia la prospettiva di or· 
ganizzare i proletari italiani e sloveni 
nella comune difesa dei loro interessi 
di classe. Solo su questa via sarà pos 
sibile la fonnazione di organismi di 
autodifesa militante contro l'attacco · 
all'unità e compattezza proletaria 
lanciato dal fronte borghese. 
L'ultimo schieramento è rappre· 

sentato dagli ex-extraparlamentari, 
che oltre aile autocritiche sui fatto di 
aver lasciato la piazza e le masse ai 
fascisti affennano: «Era possibile 
coinvolgere l'intera città in una gran· 
de discussione, propo"e ad essa 
scelte limpide, fa rie prendere co· 
scienza che non esiste alternativa al 
suo decadimento economico, sociale 
e culturale che non sia que/la di ri· 
prendere l'antico ruolo di centra 
aperto ad Est, alla collaborazione 
con tutti i popoli, in primo luogo con 
i popoli jugoslavi» ( «Il Manifesto di 
Trieste», dicembre 1976). Ecco dun 
que la via d'uscita proposta da co 
storo: la collaborazione tra i popoli 
in un'atmosfera di pace etema e cele- 

ste, nell'ignoranza assoluta delle 
classi antagonistiche, mentre la 
vicina repubblica, con poco spirito di 
collaborazione ma con alto .realismo, 
«attrezza sempre piu (il porto di) 
Capodistria» ( «Tempo», 21 novembre 
1976). Tutti quindi • da ltalia Nostra 
all'arcivescovo Santin ~ danno una 
loro soluzione ai problemi economici, 
ma nessuno, nemmeno a sinistra, si 
pone il problema di scindere la via 
della difesa degli interessi di classe e · 
delle condizioni di vita ( di cui 
l'inquinamento ambientale • prodot 
to del modo di produzione di questa 
societâ - è c~rtamente un fattore), dei 
proletari dei due paesi dagli interessi 
generali dello «sviluppo economico» 
nazionale e addirittura intemaziona 
le. Un paziente lavoro di chiarifi 
cazione è necessario per pennettere 
aile masse proletarie di ritrovare le 
proprie posizioni di classe, differen 
ziate e opposte a quelle degli altri 
strati sociali, non certamente volto a 

. «gestire» (giacchè di questo si tratta, 
da destra corne da sinistra) la pro· 
testa dei bottegai spaventati dalla 
nuova situazione. Nella zona del con· 
fine orientale, dove tutte ·queste sca· 
ramucce sono il preludio a conflitti 
più vasti, sernpre più importante di 
viene la presenza del faro delle posi· 
zioni classiste che affianchino i 
proletari italiani e sloveni al grido di 
«proletari di tutti i ·paesi unite"i», per 
impedire ai futuri socialpatrioti di 
inviarli al fronte in difesa delle 
rispettive «patrie». Questa zona 
industriale a cavallo del confine · se 
verrâ istituita · potrà anche essere un 
ponte che leghi i proletari dei due 
paesi nella ricerca della bandiera, 
antipatriottica e identica ~ella rottu 
ra verso la propria eèonomia nazio- ·. 
nale e borghese, che agitarono con 
vigore negli Anni Venti: la bandiera 
dell'intemazionalismo proletariol · 

America latina 
Nr. 3 • Argentina: una democrazia- dai fianchi di ferro. 
Nr. 7 • Argenlina: dal regime democratico•costituzionale a quello militar-polizicsco (e 

viceversa) 
Nr. 9 • Note sui Brasil, · Cuba: Verità e menzogna nella costituzionc cubana. 
Nr.21. Dall'Argenlina un campanello d'allarme ' 
Nr.22. La borghesia cilena in ambasce 

Stati Uniti 
N r. 3 • Aspetta e spcra. 
Nr. 8 • La domina Sonnenfeldt e la pace all'uranio. 
Nr.12. L 'ennesima conferenza sui guai del 2000. 
Nr.16 • La classe operaia fa sentire la sua voce. 
Nr.17 • Scioperi alla Ford. 

Asia 
Nr. 4 • Ir11n: sviluppi e prospettive · Gli equilibrismi lib11nesi. 
Nr. 9 • Iran: i sogni dei giovani capitalismi cominciano a fare acqua. 
Nr.12 - La cruènta tragicommedia del Libano. 
Nr.13 • Il vukano del Medio Oriente. 
Nr.16 • La tragedia palestinese (n<istro volantino). 
Nr.18 • Quale solidarietà con. le masse sfruttate dei Medio Oriente? 
Nr.19 - Thailandia: repressione ail' ombra della «strategia del ping-pong• • Libano: la tra- 

gica altalena fra massacri e sangue . 
Nr.21 - lsraele (entra in scena il vero e naturale alleato delle masse palestinesi) 
Nr.23 - L'incuba del «Made in Japan• 

Nr. 4 • Cina: Quai è la via capitalista? 
Nr.12 • Cina: Stalin, Mao e. la «costruzione del socialismo•. 
Nr.13 • Considerazioni supplementari su Stalin, Mao e la «costruzione socialista•. 
Nr.17 • La rivoluzione borghese in Cina è stata: la rivoluzione proletaria cinese deve ancora 

essere. 
Nr.19·20. L'arduo tortuoso decollo del capitalismo in Cina. 
Nr.20 - Un grande capitalismo nascente si nutre di rituali barbarici (Cina). 
Nr.21 - Cina: è: il turno dell'economismo, ma la mistificazione è la solita • l «cinque princl 

pi• e l'Ottobre. 

Europa 

Nr. 2 • Francia: non lasciarsi intimidire dai colpi del itemico. 
Nr. 4 • Le grandi manovre di un carrozzone elettorale (Francia). 

Nr. 2 · Germania: un capitalismo disciplinato dall'ddea.. 
Nr. 3 • Germania: Quanta più il capitalismo genera insicurezza, tanto più la borghesia 

chiede a gran voce sicurezza · Dalla Germama Occidentale. 
Nr. 6 - Filosofia dell'anticrisi (Germania). 
Nr.17 • Dai cModello-Germania•. 

Nr .. 9 - Note su Inghilte"a. 
Nr.17 • Inghilte"a: il patta sociale è: un fallimento, ma i sindacati lo difendono a spada 

tratta. 

Nr.12 • Grecia: Democrazia e opportunismo all'attacco dei proletari. 

Nr.17 - Irlanda: Leggi dure e solidarietà fra borghesi. 

Nr. 1 - Portogallo: Il miro portoghese del doppio potere. 
Nr. 6 - Da un 25 Aprile all'altro verso la democrazia parlamentare 
Nr.22 - Il partita opportunista di Cunhal si aggiorna 
Nr.23 • Da Beirut a Madrid ... e a Lisbona 

Nr. 2 • Le due Spagne. 
Nr. 4 - Ondata di scioperi in Spagna. 
Nr. 7 • Gli operai spagnoli all'avanguardia. 
Nr. 9 • Note sulla Spagna. 
Nr.16. Spagna: di fronte all'inflazione e alla disoccupazione contra il «Patta sociale•. 
Nr.22 . La riforma sindacale in Spagna. 
Nr.23 - Da Beirut a Madrid ... e a Lisbona. 

Nr.19 • Svezia: In pieno svolgimento il gioco delle parti. 

Nr.21 • Svizzera: contro il referendum, ripresa della latta di classe. 

Nr.1-2. Urss: Manca all'appuntamento dell' '80 la «superpianificata• industria russa. 
Nr. 5. Un congresso di falsi ortodossi e di veri rinnegati (PCUS, XXV Congresso). 
Nr.5-6. L 'indus/ria russa nel ciclo dell':i:ccumulazione postbellica. 
Nr. 6. La pianificazione della menzogna è l'unica che riesce (Russia). 
Nr 7. L 'economia russa alla scadenza del XXV Congresso. 
Nr.9·10 - Saziare la fame d'acciaio, coltivare la fame proletaria (Russia). 
Nr.15-16 • Cronica crisi dell'agncoltura russa. 
~.22·23 • Il colcos pilastro di conservazione nell 'economia russa. 

Nr. 3 • Amaverso il commercio la crisi viaggia verso Est - Dall' Est ,socialista,. 
Nr. 5. L'emigrazione nci paesi ,socialisli•. 
Nr.13 - La rivolta fa tremare i detentori del potere capitalistico in Polonia - La nuova 

costituzione della «Repubblica Popolare Socialista d'Albania,. 
Nr.21 • Polonia: Solidarietà proletaria. 

Sedi di sezioni 
APERTE A LmORI E SIMPATIZZANTI 

ASTI - Via S. Martino, 20 lnt. 
li lunedl dalle 21. 

.BELLUNO • Via Garibaldi 20 
il venerdl dalle 21. 

BOLOGNA - Via Savenella 1/D 
il martedl dalle ore 21. 

CASALE MONFERR. - Via Cavour 9 
la domenlca dalle 10 aile 12. 

CATANIA • Via Vlcenza, 39 lnt. H 
la domenlca dalle 18 alla 21, 
il lunedl dalle 20,30. 

FIRENZE <-'Via Aretlna 101/rOSBO 
(cortlle lnterno, piano terra) 
Il martedl dalle 17 elle 19,30. 

FORLI' - Via Merlonla, 32 
li martedl. e glovedl dalle 20,30. 

IVREA - Via del Caatellazzo 30 
(angolo Via Arduino) 
li glovedl dalle 21. 

LENTINI • Via Messina 20 
Il sabato dalle 17,30 aile 19,30. 

MILANO • Via Blnda, 3/A (paSBO 
carralo, ln fondo a dealra) 
il lunedl dalle 21 elle 23,30, 
il venerdl dalle 18,30 alla 20,30. 

MESSINA • Via Glardlnagglo, 3 
il giovedl dalle 15 aile 19. 

NAPOLI - Via S. Glov. a Carbonara, 
111 
il martedi dalle 19 alla 21, 
li giovedl dalle 19 aile 21. 

OVODDA • Via Umberto 4 
la dornenica dalle 10 aile 12. 

PORTO MARGHERA - Piazza del 
Quaranla, 2 
la domenlca dalle 9,30 aile 11. 

ROMA • Via del Retl, 19 A 
(adlacente P.le Verano) 
la domenlca dalle 10 aile 12, 
li martedl dalle 19 aile 21. 

SAN DONA' Dl PIAVE - Via della 
Francesca, 47 
Il venerdl dalle 20 aile 23. 

SCHIO - Via Mazzini, 30 
il sabato dalle 15 aile 19. 

TORINO • Via Calandra, 8/V 
li venerdl dalle 21 alle 23. 

, UDINE • - Via Anton Lazzaro 
Moro, 59 
li martedl dalle 19 aile 20,30, 
Il venerdl dalle 16 aile 22. 
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