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Fernando De Filippi, particolare del poster della mostra Slogan, Milano, Salone Annunciata, 31 gennaio 1979

“Arte e ideologia” è una collana di cataloghi e 
monografie di artisti, autori e movimenti che a 
partire da una riflessione sulle contraddizioni 
della società, hanno messo al centro del loro ope-
rare la creazione di alternative possibili. Arte “e” 
ideologia perché l’una è la visione capovolta del-
l’altra: l’arte, fino a che rimane arte, “è” ideolo-
gia. Ma ogni rivendicazione è di natura estetica, 
desidera tutta la bellezza, tutta la felicità possibi-
le, “vogliamo tutto!” come gridavano gli operai  
della Fiat di Torino durante gli scioperi a “gatto 
selvaggio” del 1969. Bisogna proprio volere tutto.
Bellezza e felicità per tutti, e il pane, certo, ma in-
sieme alla coscienza, e non senza stile.

Programma / Progetto

Ciascun catalogo è costituito da pacchetti di sin-
gole schede che possono essere divisi e ricomposti 
secondo i più svariati argomenti formando nuove 
e originali bibliografie: work in progress.

Edizione digitale (gratuita)
1. I cataloghi sono costituiti da schede bibliogra-
fiche in formato A4 corredate da immagini.
2. Ogni scheda corrisponde a un’opera (libro, rivi-
sta, documento, catalogo, invito, poster ecc.).
3. I cataloghi sono scaricabili dal nostro sito web 
www.arengario.it.

Edizione a stampa (a pagamento)
I cataloghi e le singole schede (in pacchetti) sono 
disponibili nella versione pdf in alta definizione 
o a stampa.

“Arte e ideologia” [Art and ideology] is a se-
ries of catalogs and monographs about artists, 
authors and movements which, starting from a 
reflection on the society contradictions, finalized 
their work to create possible alternatives. Art 
“and’”ideology because one is the inverted vi-
sion of the other: art, as long as it remains art, 
“is” ideology. But every claim has aesthetic na-
ture, it desires all beauty, all possible happiness, 
“we want everything!” as the workers of Fiat 
in Turin shouted during the “wild cat” strikes 
of 1969. It needs to want everything. Beauty and 
happiness for all, and bread, of course, but to-
gether with conscience, and not without style.

Program / Project

Each catalog is made up of individual cards pa-
ckages that can be divided and recomposed ac-
cording to the most various topics, forming new 
and original bibliographies: work in progress.

Digital edition (free)
1. The catalogs consist of bibliographic cards in 
A4 format accompanied by images.
2. Each card corresponds to a work (book, maga-
zine, document, catalog, invitation, poster, etc.).
3. The catalogs can be downloaded from our 
website www.arengario.it.

Printed edition (payment)
All catalogs and single cards (in packages) are 
available in high definition pdf or printed ver-
sion.
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Pablo 77

Pablo Beatles e Ramones, basso elettrico e pen-
nello, Marinetti e guerre stellari. Il fumetto, la 
scrittura, la poesia, bibliomania gastronomia fi-
latelia. Pablo Pablito Pableterno, parafrasando il 
best seller femminista di Joyce Lussu.

Lotta Continua, nato nel 1969 come 
settimanale dell’organizzazione omo-
nima (LC) e quotidiano dal 1972, 
non era un giornale come gli altri. Nel 
panorama della sinistra extraparla-
mentare loro erano gli “spontaneisti”, 
quelli senza “linea”, “strategia”, ecc., 
comunisti ostili a ogni regime e non 
solo al Partito Comunista Italiano. 
Poi nel novembre 1976 al congresso 
di Rimini l’organizzazione si sciolse: 
le donne avevano smascherato senza 
pietà il retroterra maschilista comu-
ne a borghesi e rivoluzionari: “compagni in piaz-
za, fascisti a letto”. Portarono lì la loro bellezza, 
le loro istanze: il corpo, la sessualità, “il personale 

Pablo Echaurren nella sede del giornale Lotta Continua, 1977. Fotografia di Tano D’Amico

Pablo 77

Pablo Beatles and Ramones, electric bass and 
paint brush, Marinetti and Star Wars. Comics, wri-
ting, poetry, bibliomania gastronomy philately. 
Pablo Pablito Pableterno, paraphrasing Joyce Lus-
su’s feminist best seller.

Lotta Continua, born in 1969 as we-
ekly magazine of the organisation (LC) 
and daily newspaper since 1972, was 
not like the others. In the extra-parlia-
mentary left panorama, they were the 
“spontaneists”, people without “line”, 
“strategy”, etc., communists hostile to 
any regime and not only to the Italian 
Communist Party. Then in November 
1976 at the Rimini congress the orga-
nization broke up: the women had mer-
cilessly exposed the male chauvinist 
background common to bourgeois and 

revolutionaries: “companions in the streets, fascists 
in the bed”. They brought there their beauty, their 
demands: the discussion about body and sexuality, 
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è politico”, la loro propria storia di sfruttamento 
e discriminazione: “Ti dicon tutti che sei bella / 
che sei una fata, sei una stella / [...] ma da sem-
pre / tu sei quella che paga di più / se vuoi vo-
lare / ti tirano giù / e se comincia la caccia alle 
streghe / la strega sei tu...” cantava La fata di 
Edoardo Bennato nel 1977. Era in discussione 
la forma stessa di partito: la “dirigenza”, le “di-
rettive”, i “quadri” ecc. E il partito si sciolse. Ri-
mase il giornale. Un giornale che diventò punto 
di riferimento per chiunque avesse qualcosa da 
rivendicare: il comunismo, l’anarchia, dissidenti, 
giovani scappati di casa, femministe, omosessua-
li, disoccupati, sballati, vagabondi, cani sciolti, 
hippies, santoni, zombies. In mezzo a quella con-
gerie di varia umanità c’era anche Pablo. Un po’ 
schizzinoso, amava i Beatles più dei Rolling Sto-
nes, teneva a una certa eleganza e alla pulizia, 
guardava con ammirazione alle avanguardie, al 
futurismo che proprio allora cominciava a colle-
zionare - per cui venne accusato di fascismo. 
Già da dieci anni le sue opere circolavano nelle 
gallerie d’avanguardia (Arturo Schwarz in par-
ticolare). Ma l’etichetta di artista non lo ispirava. 

“what is personal is political”, their own history of 
exploitation and discrimination: “Everybody says 
you are beautiful / you are a fairy, you are a star / 
[...] but always / you are the one who pays the 
most / if you want to fly / they pull you down / and 
if witch hunt begins / you are the witch...” as 
sang La fata [The Fairy] by Edoardo Bennato in 
1977. It was under discussion the very form of the 
party, with its “leadership”, its “directives”, its 
“executives”. And the party broke up. The new-
spaper remained, and became a reference point 
for anyone who had something to claim: commu-
nism, anarchy, dissidents, young runaways, femi-
nists, homosexuals, unemployed, stoned, tramps, 
“loose dogs”, hippies, gurus, zombies. And Pablo 
was there among these people. A bit choosy, he 
loved the Beatles more than the Rolling Stones, 
cared for a certain elegance and cleanliness, loo-
ked with admiration at the avantgardes, at Futuri-
sm he had just started to collect - the reason why 
he was accused of fascism. 
For ten years, his works had been circulating in 
avant-garde galleries (Arturo Schwarz especial-
ly). But the “artist“ label did not fit him.

Davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, febbraio 1977. Fotografia di Tano D’Amico
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Voleva stare in mezzo alla vita, comprendere il 
casino, dare forma ai pensieri, alle preocupazio-
ni, ai sogni di quello “strano movimento di strani 
studenti” così diverso dal Sessantotto, renitente 
com’era a ogni autorità, ostile a leader, deleghe e 
prediche. Preferì lavorare per LC. 

Il movimento ‘77 era nato in 
febbraio con la cacciata di Lu-
ciano Lama dall’Università 
di Roma. Cortei, spranghe, ri-
sate, sparatorie, girotondi e la-
crimogeni, feste collettive e 
polizia, sgomberi, occupazio-
ni, qualcuno che moriva, qual-
cuno che spariva, galera e jac-
querie, baciarsi e abbracciar-
si senza che pesi un sesso o
l’altro, mille giornali durati un 
giorno, muri dipinti, scriversi 
addosso, Antonio che in cima 
alla barricata suonava Cho-
pin e Chicago di Graham Nash. Pablo tutto que-
sto lo ha raccontato coi suoi disegni. Niente cele-
brazioni né satira: solo tenerezza e ironia, la consa-
pevolezza che tutto fosse troppo bello per durare.

Il primo disegno del 1977 per LC esce il 12 mar-
zo. Pablo aveva già collaborato col giornale nel 
1973 con uno speciale dedicato al Chile e per vari 
numeri del 1974, ma ora era diverso, un’altra sto-
ria. Quel giorno a Bologna un carabiniere aveva 
ucciso Francesco Lorusso. Il numero 55 esce dap-
prima nel formato consueto 58x43 cm. ma dopo 
qualche ora come numero “0” nella nuova veste 
in formato tabloid con varie aggiunte, fra cui quel 
disegno. Altri disegni di Pablo vengono pubblicati 
saltuariamente in marzo e aprile ma a partire da 
maggio diventano una costante, soprattutto nella 
rubrica delle lettere, che era il cuore pulsante del 
giornale: una pagina intera in cui venivano pub-
blicate senza censura le testimonianze dei lettori, 
le critiche, le invettive, gli sfoghi: quella rubrica 
descriveva perfettamente giorno per giorno quello 
che c’era nell’aria. Ecco, i disegni di Pablo. I suoi 
mostri anomali, gli animali parlanti, Woodstock 
sul pianoforte, gli alfabeti ignoti, gli alieni, i mu-
tanti, i linguaggi incomprensibili, l’altrove. Segni 
inconfondibili di quell’anno irripetibile.

Paolo Tonini

He wanted to be in the middle of life, understand 
the mess, give shape to thoughts, worries, dreams 
of that “strange movement of strange students” so 
different from ‘68, so reluctant to any authority, 
hostile to leaders, proxies and lectures.
He preferred to work for LC.

The ‘77 movement was born 
in February with the expulsion 
of Luciano Lama from the 
University of Rome. Parades, 
bars, laughter, shootings, ro-
und dances and lacrimogenes, 
collective parties and police, 
evictions, occupations, some-
one died, someone disappea-
red, jail and jacquerie, kisses 
and hugs without giving im-
portance to one sex or another, 
1000 magazines lasted one 
day, painted walls, write on 
each other, Antonio who pla-

yed Chopin and Graham Nash’s Chicago on the 
barricade. Pablo told this in his drawings. No ce-
lebrations or satire: only tenderness and irony, the 
consciousness that everything was too good to last.

The first 1977 drawing for LC comes out on 
March 12th. Pablo had already collaborated with 
the newspaper in 1973 with a special dedicated to 
Chile, and for various issues in 1974, but now it 
was different, another story. On that day in Bolo-
gna a policeman killed Francesco Lorusso. 
The number 55 first comes out in the usual size 
58x43 cm. but after a few hours as number “0” 
in the new tabloid format, with various additions, 
including that drawing. Other Pablo’s drawings 
are published occasionally in March and April but 
from May they become a constant, especially in 
the letter column, which was the beating heart of 
the newspaper: a full page in which testimonials 
from readers were published uncensored, criti-
cisms, invectives, outbursts: that column perfectly 
described day by day what was in the air. Here, 
Pablo’s drawings. Its anomalous monsters, talking
animals, Woodstock on the piano, unknown alpha-
bets, aliens, mutants, incomprehensible langua-
ges, the “elsewhere”. Unmistakable signs of that 
unrepeatable year.

11.04.2021
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 63. Domani 
sciopero a Roma, mentre il governo è in bili-
co, Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno], 22 
marzo 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 12, 1 
vignetta in prima pagina («Andreotti cade o non 
cade?») e un’altra vignetta n.t. («E’ ufficiale: da 
ieri, 21 marzo, è primavera!»). Paginone cen-
trale: «Bologna: per quelli che son stanchi op-
pure ancora incerti», con testi di Beppe Ram-
ina e Bruno Giorgini (su Bologna il 19 e il 20 
marzo).                                                                              € 120

Fra gli altri articoli: Enzo D’Arcangelo: «Una 
lettera di D’Arcangelo. Dieci compagni ar-
restati, perquisite una radio e decine di abi-
tazioni»; Anonimo: «Dopo Bologna, Cossiga 
all’assalto di Padova»; Gad Lerner: «La forza 
degli studenti»; Anonimo «Per la libertà dalla 
paura» (sulla Festa della Primavera a Montalto 
di Castro); Anonimo «La metropoli e gli indiani 
buoni» con una vignetta di Pablo Echaurren e 
un fotomontaggio di autore anonimo; Anoni-
mo: «Domani a Roma la manifestazione indet-
ta dai sindacati - Il movimento degli studenti 
confronta le sue idee con la classe operaia».
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OASK?!, Gli indiani metropolitani in dis/aggregazione sono in Oask?! [Numero unico], (Roma), Sup-
plemento al numero 74 del 5 aprile 1977 di Lotta Continua, [stampa: Tipografia «15 giugno»], 1977, 
foglio pieghevole 43x29 cm. che aperto misura 86x57 cm., pp. 4, stampa in bianco e nero. Le due pagine 
interne formano un poster («Diffidate della realtà?!»). Illustrazioni, impaginazione e design di Pablo 
Echaurren. Foglio degli indiani metropolitani. Fra i redattori: Maurizio Gabbianelli, Pablo Echaurren, 
Oliviero Turquet, Massimo Terracini, Carlo Infante, Massimo Pasquini, Fiamma Lolli.                   € 600
▼
“In redazione a via dei Magazzini Generali [la sede di Lotta Continua], Maurizio Gabbianelli detto 
Fanale mi invita a unirmi al gruppo degli indiani metropolitani per dare forma e vita a Oask?!. Avverto 
in lui, più che in altri, il disprezzo per la politica in generale, non solo quella del nemico, ma il disprezzo 
per la politica imposta come forma di «dovere» a un’intera generazione, quella uscita dal ‘68... Mau-
rizio mastica correntemente di dada, surrealismo, è infastidito dal leninismo di ritorno, vuole smantel-
lare ogni residuo ideologismo gruppettaro, detesta la redazione (di LC) che vede come un avanzo della 
vecchia gestione leaderistica sotto mentite spoglie. Dissacra tutto e tutti, non risparmia neanche la sup-
ponenza di certa «indianità», di certi nostri compagni di viaggio che sotto le penne nascondono pallose 
analisi vetero marxiste. [...] La definizione di indiani metropolitani si deve a un nostro sodale Olivier 
detto Gandalf il Viola. L’anno prima (1976) durante una manifestazione in piazza di Spagna con il 
gruppo Geronimo aveva lanciato lo slogan «Sioux, Apache, Mohicani, siamo gli Indiani Metropoli-
tani». La cosa non era andata giù a un drappello di intransigenti che vedeva la cosa come troppo spiri-
tosa, quindi non proprio «di classe». Lo allontanarono energicamente. [...] Poi, durante l’occupazione 
di Lettere, Gandalf rispolverò il suo grido di battaglia sfilando con un gruppetto di seguaci del Palco/
Oscenico. Piacque molto ai giornalisti presenti che decretarono la nascita degli Indiani Metropolitani. 
[...] A Maurizio e me questo “soggetto” clownesco, pittoresco, non piaceva poi tanto. Sapeva di stan-
tio, di abborracciato, di kitsch vestito e calzato...” (Pablo Echaurren, Il mio ‘77, Gussago, Edizioni 
dell’Arengario, 2013; pp. 14-16).
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 88. 
Roma: ucciso un poliziotto. La polizia 
aveva l’ordine di sparare agli studen-
ti, Roma, [stampa: Tipografia “15 giu-
gno”], 22 aprile 1977, 1 fascicolo 43x29 
cm., pp. 15 (1), alcune immagini foto-
grafiche in bianco e nero e 4 vignette di 
Vincino n.t. Paginone centrale a cura di 
Cesare Pianciola: «Marx e il laboratorio 
della scienza operaia», con 1 disegno di 
Pablo Echaurren.                             € 60
▼
Altri testi: Bruno Brancher: «Il mostro 
della Val Sedrina. Racconto»; Anoni-
mo: «La storia dell’attacco poliziesco» 
(cronaca dellla giornata del 21 marzo a 
Bologna).
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 89. Cossiga de-
creta l’abolizione del 25 aprile e del 1° maggio a 
Roma: Tambroni non era arrivato a tanto, Roma, 
[stampa: Tipografia “15 giugno”], 23 aprile 1977, 
1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), alcune immagi-
ni fotografiche in bianco e nero n.t.                  € 60
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo: «Bologna assedia-
ta come a Marzo. I compagni costretti in un’as-
semblea. A Roma si discute la giornata di lunedì»; 
Bruno Brancher: «Il mostro della Val Sedrina. 
Racconto»; paginone centrale a cura della Com-
missione operaia e dei militanti di Lotta Continua 
della Sede di Verona: «Le produzioni di morte. 
Come farebbero senza inquinamento?», con una 
vignetta di Pablo Echaurren («Gastronomia ope-
raia»); Daniela, Luisa e Stefania: «Delega e po-
tere tra di noi»; Anonimo: «Seveso: è tutta zona 
A – Sulla diossina le autorità hanno sempre men-
tito»; Segreteria di Lotta Continua: «Comunica-
to», sui fatti di Roma del 21 aprile; Anonimo: «I 
pericoli dentro il movimento», sull’uso della vio-
lenza; Anonimo: «Quello che è successo giovedì 
a Roma».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 97. Il gover-
no ha due modelli: la Sardegna e la Germania, 
Roma, [stampa: Tipografia “15 giugno”], 4 mag-
gio 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 vi-
gnetta in prima pagina («Il quotidiano a 200 lire, 
la finanza nei loro locali, gli stipendi da pagare... 
ci eravamo illusi che non uscisse più»); paginone 
centrale: «Dalle università a tutti i non garantiti. 
Dopo l’assemblea di Bologna nuovi impegni di 
lotta e di riflessione», resoconto dell’assemblea 
nazionale del 29/30 aprile a Bologna con il testo 
della mozione approvata e un messaggio in versi 
dei “compagni arrestati” da S. Giovanni in Monte 
(«Urleremo»), con alcune immagini fotografiche 
in bianco e nero e 1 disegno di Pablo Echaurren 
(«Il cappellaio matto»).                                € 120 
▼
Fra gli altri articoli: «Il movimento sono io», crit-
ica dell’atteggiamento della Autonomia Operaia 
romana; Anonimo: «1° Maggio a Roma. Le gran-
di manovre di Piazza San Giovanni»; servizio con 
6 immagini fotografiche in bianco e nero: «Roma, 1977: lo stile di Cossiga e di Berlinguer: il 1° Mag-
gio dello Stato». In ultima pagina l’appello della redazione: «Care compagne, cari compagni...», in cui 
vengono spiegati i problemi economici che affliggono il giornale, che hanno determinato il mancato 
pagamento degli stipendi agli operai da parte dell’amministrazione della Tipografia “15 giugno”.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 98. 
Lo Stato è in ginocchio: sì ma per spara-
re, Roma, [stampa: Tipografia 15 giug-
no - Roma], 5 maggio 1977, 1 fascicolo 
43x29 cm., pp. 11 (1), paginone centrale: 
Segretarie organizzate, dipendenti degli 
studi professionali di Roma, «Carta bian-
ca, lavoro nero», con un disegno di Pa-
blo Echaurren; alcune immagini fo-
tografiche in bianco e nero n.t.            € 30
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo: «Punto 
deve tornare libera». Marco Pannel-
la, «Una scelta per questi giorni: sov-
vertire con i referendum»; Luigi Man-
coni «La brutalità della smorfia, e chi 
se ne compiace – Considerazioni sulla 
democrazia nel movimento e su alcune 
tendenze dell’Autonomia»; Bruno Gi-
orgini: «E’ possibile battere la crimi-
nalizzazione?».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 99. Incontri 
DC: prima i generali e i fascisti, e dopo... il PCI, 
Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 
6 maggio 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 
(1), 1 vignetta in prima pagina di “Chumy Chu-
mez” («Riconciliamoci»). Paginone centrale: 
Quattro donne, «Noi di cinquant’anni abbiamo 
una brutta nomea: siamo nate tanto tempo fa», 
con un disegno di Pablo Echaurren e una sto-
ria a fumetti di autore non identificato; alcune 
immagini fotografiche in bianco e nero n.t.  € 60
▼
Fra gli altri articoli: LC, PDUP-AO, MLS, PR, 
PdUP, FGSI: «In piazza a Roma il 12 e 13 mag-
gio», con una immagine fotografica in bianco 
e nero di Tano D’Amico («Il primo maggio 
romano di Francesco Cossiga»); Gad Lerner 
e Paolo Argentini: «Un colloquio a due setti-
mane dalla liberazione – Non un martire a pugno chiuso non un feticcio del movimento: Fabrizio 
[Panzieri] deve ricostruirsi la sua libertà», con 3 disegni di Pablo Echaurren; Peppino Ortoleva 
«Una vita di strada», recensione al libro di Jack London «La strada»; Jacopo Fo e Aurelia: «Alice – 
Sequestri... sequestri...», storia a fumetti; Alcuni compagni della sezione di LC Bari-città: «Comincia 
domani a Bari un convegno aperto di Lotta Continua. E’ il primo dopo il congresso di Rimini». In 
ultima pagina una immagine fotografica a tutta pagina listato in rosso: «Era il 7 di maggio», dedicata 
a Franco Serantini.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 100. Ancora arresti contro i compagni di Francesco, Roma, [stam-
pa: Tipografia 15 giugno - Roma], 7 maggio 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., 1 vignetta in prima pagina: 
«E’ saltato il processo Lockheed», paginone centrale: Carlo Buldrini, «In questo fuoco bruceranno 
tutti i ricchi – Con archi, frecce, lance e bastoni i contadini di Naxalbari iniziarono nel 1967 la rifor-
ma agraria», documentazione sui naxaliti; alcune immagini fotografiche in bianco e nero n.t.    € 150
▼
Fra gli altri articoli: Vincenzo Zeno: «Destabilizziamo il compromesso storico (ce lo dice l’Unità)»; 
Enzo D’Arcangelo, «Roma: dopo la spaccatura, il ritorno dei partiti. E’ proprio inevitabile?»; Erri 
[De Luca] riveduto e corretto da Bronson «Contributo per l’assemblea romana di lunedì – Su un 
movimento di massa e le sue smorfie»; A/traverso: «Dal lirico all’epico (evitando il tragico)», con 
due vignette di Tullio Pericoli e Pablo Echaurren; Anonimo, «Arrestato il compagno Diego Benec-
chi. Mandato di cattura contro Bruno Giorgini. Una nuova infame provocazione contro il movimento 
degli studenti e la nostra organizzazione, mentre è ancora costretto alla latitanza il compagno Bifo. 
Il pretesto per l’incriminazione: gli interventi in una assemblea studentesca il giorno dell’assassinio 
di Lorusso. Per mesi l’Unità ha condotto una ignobile campagna contro Diego e Bruno. Corteo di 
protesta sotto le carceri»; «Un manifesto» con una immagine fotografica che ritrae il manifesto in cui 
si chiede l’arresto dell’assassino di Francesco Lorusso.
▼
“Questo movimento è violento perché oggi in Italia non ci sono sbocchi vincenti, non c’è nessuna 
possibilità di svolta politica generale, non c’è nessuna prospetiva credibile che immetta nel circuito 
della canalizzazione politica le forze e le speranze di questo immenso fenomeno di massa. E’ violento 
perché non può avere né tattica né linea politica. Una linea politica è un tracciato che indica le tappe, 
le fasi per una svolta generale; noi stessi dal 20 giugno [1976] non ne abbiamo più una [...] perché è 
venuto meno il presupposto di ogni linea politica rivoluzionaria in Italia: la rottura, la sconfitta della 
DC e del suo sistema di potere” (Erri De Luca, pag. 8).
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LOTTA CONTINUA, Anno 
VI n. 103. 12 Maggio: anco-
ra NO alle leggi e ai divieti 
fascisti - Cresce l’ondata del-
le proteste contro il divieto 
della questura di Roma, Ro-
ma, [stampa: Tipografia 15 giu-
gno - Roma], 11 maggio 1977, 
1 fascicolo 43x29 cm., pp. 
15 (1), 1 vignetta in prima pa-
gina: «Saluti da Rimini», 2 
vignette di Pablo Echaurren 
alle pp. 2 e 3. Paginone cen-
trale: Sergio Fabrini, «Uno 
spettro si aggira...: il deficit 
dello Stato», con 4 disegni 
di Pablo Echaurren; inserto di 4 pagine (comprese nella numerazione) della FRED (Federazione 
Radio Emittenti Democratiche): «Le tesi precongressuali della FRED»; alcune immagini fotogra-
fiche in bianco e nero n.t.                                                                                                                 € 60
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo: «Uniti in un unico disegno...», sull’arresto di Diego Benecchi e Bruno 
Giorgini; Anonimo, «Il 12 Maggio non si può abrogare. Da abrogare sono le leggi fasciste»; Marco 
Pannella «Una dichiarazione», a proposito della manifestazione del 12/13 maggio. 
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 106. Uccisa 
una compagna di 19 anni. Il suo compagno tenta 
il suicidio. Il Governo rivendica l’operato – La 
compagna Giorgiana Masi è stata uccisa dalla 
polizia, Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno], 
14 maggio 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 12, 
in prima pagina la celebre fotografia di Tano 
D’Amico che ritrae un poliziotto infiltrato, sotto 
il titolo «Cossiga mente». Numero interamente 
dedicato all’uccisione di Giorgiana Masi da par-
te della polizia, e delle giornate del 12 e 13 mag-
gio, con numerose fotografie. Paginone centrale: 
«Ore e ore così, contro compagni e cittadini iner-
mi», con un disegno di Pablo Echaurren.   € 200
▼
Tra i vari articoli, tutti anonimi: «Chi era Giorgia-
na»; «L’assemblea delle compagne romane - Og-
nuna di noi poteva essere ammazzata»; «A Ponte 
Garibaldi sparava la polizia»; «Silenzi e men-
zogne della stampa»; «E’ un poliziotto e insieme 
ad altri sparava»; «I carabinieri mentono. Dalla 
Chiesa è corso a concordare una falsa versione»; 
«Rabbia e tristezza nel corteo dei compagni di
Giorgiana. Ma la polizia spara ancora».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 109. Cossiga: 
se ne vada via. Forniamo la prova che ha mentito 
su tutto, Roma [stampa: Tipografia 15 giugno], 18 
maggio 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 12, due 
fotografie in bianco e nero in copertina di Tano 
D’Amico. Paginone centrale: «Ci sono, sparano, 
ammazzano», sulle squadre speciali della polizia, 
con un disegno di Pablo Echurren.             € 120
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo «Cossiga sbugiar-
dato, ma molti paladini lo sostengono»; Gad 
Lerner «La manifestazione del 19, gli appunta-
menti di Cossiga, quelli del movimento»; Anoni-
mo,  «Bologna: una prova di forza, di disciplina 
di 10.000 compagni».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 110. 
Oggi scioperi non solo di studenti – An-
che la Siemens e altre fabbriche – A Roma 
stato d’assedio del governo delle squadre 
speciali, Roma, [stampa: Tipografia 15 
giugno - Roma], 19 maggio 1977, 1 fa-
scicolo 43x29 cm., 1 immagine fotogra-
fica in bianco e nero in prima pagina che 
riproduce quella già pubblicata nel n. 
109; paginone centrale: Luciano Barca 
«Lavoro: l’orizzonte è nero», con una vi-
gnetta di Pablo Echaurren; varie imma-
gini fotografiche in bianco e nero n.t. € 40
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo: «Oggi la 
marcia su Roma di Cossiga – Già an-
nunciato il mantenimento del divieto “in 
modo precipuo per giovedì 19”»; Anoni-
mo: «Squadre speciali: travestiti buoni 
per ogni uso»; Enzo D’Arcangelo, Paolo 
Medio, Redazione di COME MAI, tre 
articoli sotto il titolo comune «Parlare di 
tutto e con tutti: dibattito sul movimento e 
sulle fasi politiche»; Anonimo «Roma: il 
movimento denuncia le provocazioni del 
governo e invita alla vigilanza».



___________________________________________________________________________________________
ARCHIVIO DELL’ARENGARIO STUDIO BIBLIOGRAFICO │ www.arengario.it                ORDINI / ORDER │ staff@arengario.it

ARTE E IDEOLOGIA  3.  │  Pablo Echaurren. Disegni per Lotta Continua VI / 1977                                   │ 13
___________________________________________________________________________________________

LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 111. Come nel ’64. Ora alla luce del sole, Roma, [stampa: Tipografia 
15 giugno - Roma], 20 maggio 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 12, 1 pagina/poster con due fotografie 
in bianco  e nero di Tano D’Amico: «Perché Lotta Continua viva e smascheri ancora le menzogne di 
Cossiga». Paginone interno: «Così funziona l’azienda», con 5 disegni di Pablo Echaurren.           € 150
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo «Il Signor Pudore», sullo spettacolo di canzoni per le libertà sessuali 
di Alfredo Cohen; Anonimo, «Grande assemblea a Roma: questa forza infrangerà le mille provo-
cazioni di Cossiga». Riproduzione del manifesto del Movimento Femminista di Roma dedicato a 
Giorgiana Masi.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 112. La nuo-
va linea del Piave contro lo “straniero”? Ma i 
rospi da ingoiare sono: lettera d’intenti, fermo 
di polizia, sindacato autonomo di PS…, Roma, 
21 maggio 1977, 1 fascicolo 42x29 cm., pp. 12, 
1 immagine fotografica in bianco e nero in prima 
pagina, già pubblicata nei nn. 109 e 110 («Ma 
questo non è il commissario Giovanni Carneva-
le?»); paginone centrale: «Inchiesta operaia alla 
Fiat di Termoli (2) – Le questioni più importanti», 
con 4 disegni di Pablo Echaurren; varie imma-
gini fotografiche in bianco e nero n.t.               € 40
▼
Fra gli altri articoli: Fabio Salvioni: «Una gior-
nata terribile?», sul 19 maggio; Anonimo: «E’ il 
dottor Carnevale?»; Paoletto di Torpignattara: 
«Tanti nodi da sciogliere»; Anonimo: «3000 la-
voratori non docenti in assemblea»; Alexander 
Langer: «Un repubblichino vuol metterci fuori 
legge»; Anonimo: «Alcune domande di Nuova 
Polizia a Cossiga»; M.C.: «La grande paura e 
chi la creò – Il 19 maggio 1977 sui giornali».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 117. TV: 
in difesa di Cossiga censurato Pannella, 
Roma, 27 maggio 1977, 1 fascicolo 42x29 
cm., pp. 11 (1), 1 vignetta in prima pagina: 
«Firmate per gli otto referendum»; pagino-
ne centrale: Alberto Poli «Spesa dello 
Stato e composizione di classe», con 1 vi-
gnetta di Pablo Echaurren; varie imma-
gini fotografiche in bianco e nero n.t.  € 30
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo: «Brescia: 
a 3 anni dalla strage i compagni in piaz-
za contro la DC e le parate di regime»; 
Anonimo: «Sono tre studenti diciassetten-
ni gli arrestati per la sparatoria di via De 
Amicis», sull’uccisione dell’agente An-
tonino Custrà. A pag. 8 un trafiletto in cui 
si prospetta la ristampa del manifesto sul-
le squadre speciali già stampato e distri-
buito solo a Roma.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 200. 
Altri 4 compagni in carcere a Bologna: 
è il prezzo per l’arresto del CC Tra-
montani, Roma, [stampa: Tipografia 
15 giugno - Roma], 7 settembre 1977, 
1 fascicolo 42x29 cm., pp. 11 (1), 1 fo-
tografia in prima pagina; paginone cen-
trale: «Ferrovieri: una sacra lotta per 
la sopravvivenza»; rubrica «Bologna 
23-24-25 – Materiali per il convegno 
di settembre», con testata disegnata da 
Pablo Echaurren, un testo di Diego 
Benecchi («Non collezioniamo  vecchie 
cartoline») e  uno di Gandalf il Viola 
[Oliviero Turchet] («Compagni, anco-
ra uno sforzo»); varie immagini foto-
grafiche in bianco e nero n.t.           € 50
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo: «Schle-
yer nelle mani della RAF: Schmidt isti-
ga i cittadini alla giustizia sommaria»; 
Gad Lerner: «Bologna: un’euforica 
assemblea di movimento».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 201. La persecuzione 
contro i compagni di Bologna deve cessare, Roma, [stampa: 
Tipografia 15 giugno - Roma], 8 settembre 1977, 1 fascicolo 
43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fotografia in prima pagina; paginone 
centrale: «Assaliranno Bologna. Tre interventi sul convegno 
del 23-24-25», testi di “Daniele”, “Andrea” e Oreste Scal-
zone; varie immagini fotografiche in bianco e nero n.t.   € 40
▼
Fra gli altri articoli: Paola Chiesa: «Erba, libri, esperti»; 
Pablo [Echaurren]: «Elogio della patata», sul libro di 
Gilles Deleuze e Félix Guattari «Rizoma» “ora disponibile 
anche in edizione pirata”; Anonimo: «Spettacolare militariz-
zazione per il “padrone d’assalto” Schleyer».
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LOTTA CONTINUA, Anno 
VI n. 224. Continua la coper-
tura ai fascisti di governo, po-
lizia, magistratura – Cossiga 
non si presenta alla Camera, 
la magistratura incomincia a 
scarcerarli, la polizia conti-
nua a coprirli mentre spara-
no come ieri a Latina, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno 
- Roma], 5 ottobre 1977, 1 fa-
scicolo 43x29 cm., pp. 11 (1); 
1 fotografia in prima pagina di 
Tano D’Amico, 1 disegno di 
Pablo Echaurren a pag. 5; pa-
ginone centrale: «Tutta la cit-
tà con i compagni di Walter», 
6 fotografie di Tano D’Ami-
co per i funerali di Walter Rossi; varie immagini fotografiche in bianco e nero n.t.                   € 150  
▼
Fra gli altri articoli, tutti anonimi: «L’antifascismo non lo deleghiamo»; «Un tram con gli occhi blu. 
I compagni dei circoli conquistano un tram e lo dipingono; con lo stesso raggiungono la testa del 
corteo di DP contro l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici e impongono un modo diverso e nuovo 
di affrontare gli stessi problemi»; «Catalanotti va in ferie e lascia i compagni in galera»; «La mani-
festazione nazionale antifascista: sì con gli obiettivi dei compagni di Walter – Ultim’ora – Voci insis-
tenti, da parte della polizia, indicano nel fascista Enrico Lenaz di Monteverde l’assassino di Walter».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 225. Sporche 
manovre nell’inchiesta sull’assassino di Walter, 6 
ottobre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 
fotografia in prima pagina; paginone centrale: «I 
200 della Belelli... La vita degli operai e quella 
degli altoforni», a cura di Gerardo Orsini e Seba-
stiano Pitasi; varie immagini fotografiche in bian-
co e nero n.t.                                                           € 60
▼
Fra gli altri articoli: Clemente Manenti: «Man-
ifestazione nazionale: di chi? Con chi? Contro 
chi?»; Pietro Marcenaro: «Una morte a 22 anni 
dimostra che nulla è scontato», sulla morte di 
Roberto Crescenzio, rimasto ucciso nel rogo del 
bar Angelo Azzurro avvenuto sabato 1 ottobre ai 
margini della manifestazione per l’assassinio di 
Walter Rossi; Maurizio [Gabbianelli] e Pablo 
[Echaurren]: «Alberoni e-o i giovani»; AA.VV.: 
«Dopo Bologna, discutiamone ancora»; Anoni-
mo: «Continua la più vergognosa copertura di po-
lizia e magistratura ai fascisti», sul fermo di En-
rico Lenaz.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 228. 10 anni fa moriva Ernesto Guevara - “Che,... non è che io 
voglia darti penna per pistola, ma il poeta sei tu”, Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 
9/10 ottobre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1) (4), 1 fotografia di Che Guevara in prima 
pagina; paginone centrale: «Violencia... (y liberation?)», a cura del circolo proletario giovanile Can-
gaceiros di S. Rita; varie immagini fotografiche in bianco e nero n.t.».                                          € 50
▼
Fra gli altri articoli: «Catalanotti, basta con le buffonate»; Gianni Aloggia «Strauss compra il Corri-
ere, Piccoli la Repubblica?». Allegato inserto di 4 pagine fuori numerazione dedicato a Che Guevara: 
«Uno che aveva fretta», con 2 disegni di Pablo Echaurren.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 230. Il Po è in 
piena e il governo si affida alla Provvidenza, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 12 ottobre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fotografia 
in prima pagina; paginone centrale: «La vecchia dei 
minatori – Le straordinarie storia di Mama Jones», 
a cura di Lisa Foa, Alice, Peppino, Marcello, Pablo 
[Echaurren]; varie immagini fotografiche in bianco 
e nero n.t.                                                            € 30
▼
Fra gli altri articoli: Luciana Castellina: «Aborto: 
riparliamone per fare un passo avanti».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 232. Fuoco in-
crociato sulle pensioni, investimenti sotto zero e 
ancora licenziamenti, Roma, [stampa: Tipografia 
15 giugno - Roma], 14 ottobre 1977, 1 fascicolo 
43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fotografia e 1 vignetta 
in prima pagina, varie immagini fotografiche in 
bianco e nero n.t. Paginone centrale: «Piccola 
antologia del pensiero radicale. Il contenuto del 
socialismo», con un testo di Paul Cardan tratto 
da «Socialisme ou barbarie?» con 3 disegni di 
Pablo Echaurren.                                          € 40
▼
Fra gli altri articoli: Fra gli altri articoli: Anita 
C.: «Assistenza o/e umanità? Una compagna ci 
racconta la sua esperienza in un centro antidro-
ga»; Marisa Galli: «Battersi perché l’aborto non 
sia un reato»; Anonimi: «Libertà ai compagni di 
Walter! Colpiti troppe volte», con il comunicato 
«Non avete il diritto».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI 
n. 235. Per non liberare gli 11 
della RAF lo stato tedesco va al-
la strage, Roma, [stampa: Tipo-
grafia 15 giugno - Roma], 18 ot-
tobre 1977, 1 fascicolo 43x29 
cm., pp. 11 (1), 1 disegno di Pa-
blo Echaurren a pag. 5; pagi-
none centrale: «Il prezzo è sta-
to maledettamente alto – Hans 
Joachim Klein, giovane operaio 
tedesco legatosi nel ‘69 al mov-
imento degli studenti approdato 
alle organizzazioni terroristiche 
internazionali e uscitone infine 
fuori; vive nella più stretta clan-
destinità, ricercato dai servizi 
segreti tedeschi e delle organiz-
zazioni di cui ha fatto parte – Il 
testo dei comunicati della RAF 
e del commando dei dirottato-
ri»; varie immagini fotografiche
in bianco e nero n.t.            € 60
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 236. Baader, Ensslin e Raspe as-
sassinati in carcere – I detenuti della RAF sono stati eliminati nelle 
loro celle dopo la conclusione della operazione di Mogadiscio. An-
che i dirottatori dell’aereo sono stati uccisi a freddo, quando non 
erano più in condizione di offendere, Roma, [stampa: Tipografia 15 
giugno - Roma], 19 ottobre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 
1 fotografia in prima pagina e varie immagini fotografiche in bianco 
e nero n.t. Paginone centrale: «Vivere con gli operai, non sopra gli 
operai – Alla conferenza deve partecipare la seconda società» con 
un disegno di Pablo Echaurren.                                                      € 60
▼
Fra gli altri articoli: «Se un giorno mi troverete morta e loro diran-
no che mi sono suicidata, non credeteci – Così aveva detto Ulrike 
Meinhof alla sorella. Isolamento e tortura nel carcere di Stammheim 
(Stoccarda): storia di un processo senza appello»; Gabriele Giun-
chi: «Sull’assemblea di sabato a Roma (seconda parte) – Rompere 
le righe»; Anonimo: «15 minuti di movimento: un’avventura televi-
siva», con un disegno di Pablo Echaurren: commento alla trasmis-
sione «Appuntamento a Bologna» per la rubrica «Primo piano» della 
seconda rete RAI del 19 ottobre 1977.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 238. Caccia alle 
streghe in Germania, Roma, [stampa: Tipografia 15 
giugno - Roma], 21 ottobre 1977, 1 fascicolo 42x29 
cm., pp. 11 (1), 1 fotografia in prima pagina. Paginone 
centrale: «Tecnica e terrore: strumenti della formazio-
ne del consenso», a cura di Pablo [Echaurren], Mar-
cello e Caterina; varie immagini fotografiche in bian-
co e nero n.t.                                                          € 40
▼
Fra gli altri articoli: Gad Lerner «Chi si opporrà alle 
teste di cuoio»; Enzo Collotti «L’altra Germania ha 
bisogno del nostro aiuto».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI 
n. 239. Lo Stato tedesco si rifonda 
sull’antiterrorismo, Roma, [stam-
pa: Tipografia 15 giugno - Roma], 
22 ottobre 1977, 1 fascicolo 43x
29 cm., pp. 11 (1), 1 vignetta in pri-
ma pagina, 2 disegni di Pablo E-
chaurren a pag. 5; paginone cen-
trale: «Passeggiando per Bolo-
gna (dopo aver lasciato i libri sul 
tavolo) – Un compagno tedesco 
al convegno di Bologna», con un 
disegno di Pablo Echaurren; va-
rie immagini fotografiche in bian-
co e nero n.t.                            € 40
▼
Fra gli altri articoli: «Il divieto, 
gli scontri, la paura», cronaca 
degli scontri del 21 ottobre; «Tor-
nano i picchetti a Mirafiori».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 241. Rumori... 
e poi ho perso conoscenza – Irmgard Moeller, la 
militante della RAF, sopravvissuta nella terribi-
le notte di Stammheim è riuscita a parlare con il 
suo avvocato. Dal suo primo racconto emerge la 
tragica conferma che è stato un assassinio, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 25 ot-
tobre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 2 
disegni di Pablo Echaurren a pag. 5 e 3 a pag. 8. 
Paginone centrale: Enrico Deaglio «Bisogna 
chiedere di più – A otto mesi dal “cambiamento” 
del nostro giornale la necessità di un bilancio e di 
una discussione collettiva sulle prospettive è ol-
tre che necessaria, un’occasione importante per 
tutti i compagni...»; varie immagini fotografiche 
in bianco e nero n.t.                                      € 50
▼
Fra gli altri articoli: Steve e Yankee «Torino. 
Una lettera di Steve e Yankee dal carcere – Solo 
il movimento può far cadere questa montatura»; 
«Bologna. Scarcerati Paolo e Maurizio – Ora 
bisogna incalzare il potere fino in fondo – Co-
municato dei compagni in carcere a Bologna»; 
Alex Langer «Una sinistra paralizzata», sulla 
situazione tedesca.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 244. 84 compagni arrestati nel giro di pochi giorni, Roma, [stam-
pa: Tipografia 15 giugno - Roma], 28 ottobre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1),  1 fotografia 
in prima pagina, varie immagini fotografiche in bianco e nero, 2 disegni di Pablo Echaurren n.t. Pa-
gi-none centrale: «Ercole Marelli – Una fabbrica per due società – Giovani operai e vecchi discutono 
del futuro della fabbrica, della costruzione di centrali nucleari, di ciò che li divide e ciò che li unisce, 
in una città, Sesto, che si trasforma sotto i colpi della ristrutturazione». Esemplare con vistosa bruni-
tura in prima pagina.                                                                                                                         € 20
▼
Fra gli altri articoli: Mimmo Pinto «A proposito della guerriglia a Napoli» sulla manifestazione di 
Napoli di sabato 22 ottobre»; Anonimo «Un film per il movimento?» sul film «Nel cerchio» di Gianni 
Minello; Anonimi: «Bologna: chiudere tutti i procedimenti contro i compagni»; «Irmgard Moeller, 
ferita e malata, in carcere: la vogliono suicidare – 1500 compagni ai funerali di Andreas Baader, 
Gudrun Ensslin e Karl Raspe. Stoccarda in stato d’assedio...».



___________________________________________________________________________________________
ARCHIVIO DELL’ARENGARIO STUDIO BIBLIOGRAFICO │ www.arengario.it                ORDINI / ORDER │ staff@arengario.it

ARTE E IDEOLOGIA  3.  │  Pablo Echaurren. Disegni per Lotta Continua VI / 1977                                   │ 29
___________________________________________________________________________________________

LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 245. Secondo 
giorno di blocchi a Marghera, Roma, [stampa: 
Tipografia 15 giugno - Roma], 29 ottobre 1977, 1 
fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fotografia in pri-
ma pagina, 2 disegni di Pablo Echaurren a pag. 
5; paginone centrale: «Melissa. Perché nessuno 
dimentichi – Due contadini parlano di Melissa, di 
quel 29 ottobre, della vita di questo piccolo paese 
della Calabria»; varie immagini fotografiche in 
bianco e nero n.t.                                             € 40
▼
Fra gli altri articoli: Demetrio, Maurizio [Gab-
bianelli], Pablo [Echaurren] «Love you live» re-
censione al disco dei Rolling Stones; Enzo D’Ar-
cangelo «I limiti e la forza del movimento roma-
no»; Maurice Bignami, «Lettera ai compagni del 
movimento».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 249. 
Lo Stato onora Mino, i carabinieri in-
dagano su se stessi (e si comincia a dire 
che l’elicottero potrebbe essere scoppia-
to in volo), Roma, [stampa: Tipografia 
15 giugno - Roma], 3 novembre 1977, 
1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fo-
tografia in prima pagina; 1 disegno di 
Pablo Echaurren a pag. 9; paginone 
centrale: «E voi comunisti miei compa-
gni non compagni - Due anni fa veniva  uc-
ciso Pier Paolo Pasolini», a cura di Mar-
co Ventura, con fotografie di Giovanni 
Giovannetti e 1 disegno di Pablo Echa-
urren; varie immagini fotografiche in 
bianco e nero n.t.                                 € 60
▼
Fra gli altri articoli: «Il convegno del 
PCI ad Ariccia sull’Università annun-
cia il “nuovo movimento del 1978” 
- Quelli del ‘77 non sono figli nostri»; 
Le compagne della redazione-donne 
«Far diventare notizia il quotidiano». 
Nella rubrica «Non cavalcate la tigre: 
mangiatevela!» viene recensito il n. 
4-5-6-7 di CANNIBALE, con la ripro-
duzione di vignette tratte da «Perché 
Pippo sembra uno sballato» di Andrea 
Pazienza (pag. 9).
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LOTTA CONTINUA, Anno 
VI n. 251. Argentina: il primo 
grande sciopero sotto la dit-
tatura, Roma, [stampa: Tipo-
grafia 15 giugno - Roma], 5 no-
vembre 1977, 1 fascicolo 43x29
cm., pp. 15 (1), 2 fotogrammi 
tratti da un film in prima pagi-
na; 2 disegni di Pablo Echaur-
ren a pag. 5; paginone centra-
le: «La situazione dei circoli 
e collettivi giovanili a Milano 
dopo Bologna parlano alcuni 
compagni - ... ovvero nessuno 
può scagliare la prima pietra 
se è pietrificato»; inserto inc-
luso nella numerazione delle 
pagine (pp. 11-14): «Controradio – Quell’antenna è un’arma impropria – Una cronaca liberata 
nell’aria che ha spaventato la voce del padrone», con 4 disegni e un collage di Pablo Echaurren; 
varie immagini fotografiche in bianco e nero n.t.                                                                           € 120

Fra gli altri articoli: Claudia [Salaris] e Pablo [Echaurren] «Scapigliato sarà lei!»; Gianfranco 
Viglietta «Da quale parte», ricordo del magistrato Mario Barone di Magistratura Democratica; Cor-
radino Castriota «Il taccuino di Mario Barone»; Anonimo «Iniziato il processo per le bombe di stato 
– Trento, 4 – All’apertura del processo per le bombe del ‘71, Lotta Continua e le altre organizzazioni di 
sinistra si sono presentate parti civili contro gli eversori di Stato... - Lotta Continua consegna in aula 
la prova clamorosa della complicità del governo». In prima pagina l’annuncio «Oggi la stampa potrà 
vedere»: “Oggi la stampa potrà vedere in una conferenza-stampa, presso la sede dei gruppi parlamen-
tari alle 12, Mimmo Pinto e Marco Pannella presenteranno due filmati di eccezionale valore: in essi 
si vede la polizia sparare contro manifestanti inermi il 12 maggio a Roma. Sparano i travestiti delle 
squadre speciali, sparano i poliziotti in divisa. Si vede la fiammata che esce dalle pistole, puntate ad 
altezza d’uomo, in piazza della Cancelleria. Il 16 maggio, il 23 agosto, e anche il 24 ottobre scorso, 
sotto l’incalzare delle solite interpellanze dei radicali e nostre – il governo ha sempre sfrontatamente 
risposto che il 12 maggio le forze di polizia non fecero uso delle armi da fuoco...”.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 254. Una legge infame, reati in-
ventati per chiudere le sedi di sinistra – L’unico che applaude è il 
PCI, Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 9 novembre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 vignetta in prima pagina; 
paginone centrale: «Direzione Alfasud: come produrre poco e... gua-
dagnare molto»; varie immagini fotografiche in bianco e nero n.t.  € 40

Fra gli altri articoli: Giorgio Bert «“Sarebbe come aggiungere 
antibiotici al latte della centrale...” - Un problema sollevato dal-
la lettera di un compagno può servire ad aprire la discussione su 
controinformazione e salute»; Pablo [Echaurren] e Olivier ]Tur-
chet]: «Cesare è contento», commemorazione di Goscinny e della 
saga di Asterix; Claudio Persanti «Dopo il convegno di Bologna 
dobbiamo discutere e risolvere molte cose – La comodità dell’atte-
sa, i pericoli dell’urgenza». Due testi sotto il titolo: «Volsci e Can-
gaceiros»: il primo di Vincenzo Miliucci di via dei Volsci a Roma, 
«Intervista a Vincenzo Miliucci, delegato dell’ENEL, militante dei 
Comitati autonomi operai – Ci vogliono costringere alla clandesti-
nità, che noi rifiutiamo fino in fondo»; l’altro del Circolo del prole-
tariato giovanile Cangaceiros di Torino: «Chi siamo».
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LOTTA CONTINUA, Anno 
VI n. 255. Contro la legge che 
sigilla le sedi della sinistra – 
Muoversi in tutta Italia, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno 
- Roma], 10 novembre 1977, 
1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 
(1), 1 fotografia in prima pagi-
na «La dirimpettaia di via dei 
Volsci»; 3 disegni di Pablo E-
chaurren a pag. 5; paginone 
centrale: Ghirighiz e Elda «Cur-
cio libero! O no...»; varie im-
magini fotografiche in bianco e 
nero n.t.                              € 60

Fra gli altri articoli: Fabrizio e 
Pieralfonso «Hey Punk! Ulte-
riori considerazioni sui “pro-
feti della disperazione”».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 258 [ma 257]. 
Il governo vieta ogni manifestazione a Roma – 
Mobilitiamoci in tutta Italia, Roma, [stampa: 
Tipografia 15 giugno - Roma], 12 novembre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 3 disegni 
di Pablo Echaurren a pag. 5, e un altro a pag. 10. 
Paginone centrale: «Chi ha paura del processo 
di Trento? Dall’Alto Adige alla Rosa dei Venti, 
la lunga marcia dell’eversione e della provoca-
zione di Stato: è questa la realtà che nascondono 
Pignatelli, Molino e Santoro...»; varie immagini 
fotografiche in bianco e nero n.t.                      € 30
▼
Fra gli altri articoli: «Comunicato dei compagni 
in carcere a Bologna».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 258. Terrore 
poliziesco contro la città di Roma e il movimen-
to d’opposizione in tutta Italia, Roma, [stampa: 
Tipografia 15 giugno - Roma], 13/14 novembre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fotogra-
fia in copertina, 3 disegni di Pablo Echaurren a 
pag. 5; paginone centrale: «150 ore – Riappro-
priazione degli strumenti intellettuali»; varie im-
magini fotografiche in bianco e nero n.t.         € 30
▼
Fra gli altri articoli: Alexander Langer «Conver-
sazione con Gerulf Pannach, cantautore di sini-
stra espulso dalla DDR – Per noi che speriamo 
ancora»; Anonimo «Venerdì a Bologna, Roma, 
Milano, Torino: il movimento fa i conti con lo sta-
to d’assedio».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 259. Oggi sci-
opera tutta l’industria, Roma, [stampa: Tipogra-
fia 15 giugno - Roma], 15 novembre 1977, 1 
fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 2 fotografie in 
copertina, 3 disegni di Pablo Echaurren (uno a 
pag. 5, due a pag. 13); paginone centrale: «Ma è 
davvero esistito Alexej Stakanov?», con 3 disegni 
di Vincino e Jacopo Fo; varie immagini fotogra-
fiche in bianco e nero n.t.                               € 30
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo «Ovunque scor-
ribande armate della polizia»; Leo Guerriero 
«Chiudere i covi dei mercanti di braccia»; Anon-
imo «Cronaca romana. Quelli del 12 novembre»; 
Peppino Ortoleva «Un libro di Perry Ander-
son – La pagellina dei filosofi»; Marco Boato 
«Emergono le responsabilità di SID e Carabinie-
ri – La deposizione di Marco Boato a Trento»; 
Anonimo «Ingrid Schubert: continua il massacro 
– Le autorità tedesche, naturalmente, parlano di 
suicidio. L’avvocato difensore di Ingrid dichiara:
“aveva esplicitamente escluso l’intenzione di uc-
cidersi”».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 260. Sguinza-
gliato un giudice fascista e folle: 89 mandati di 
cattura per i proletari in divisa, Roma, [stampa: 
Tipografia 15 giugno - Roma], 16 novembre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 15 (1), 2 foto-
grafie in copertina (una delle quali di Tano D’A-
mico, «Proletari in divisa»), 2 disegni di Pablo 
Echaurren (a pag. 5 e a pag. 13); paginone cen-
trale: «Processi per violenza carnale: quale giusti-
zia - Giovedì a Roma inizierà il processo d’appello 
contro gli stupratori di Claudia Caputi, appello ri-
chiesto sia dalla difesa che dalla parte civile...»; va-
rie immagini fotografiche in bianco e nero n.t.   € 60
▼
Fra gli altri articoli: Costanzo Preve «Se Marx 
apparisse oggi in URSS verrebbe forse dichiara-
to pazzo - 1»; Pablo [Echaurren] e Roberto «Va-
rietà e differenze», sugli “stili” di vestiario delle 
nuove generazioni»; Anonimo «Germania: dopo 
l’uccisione di Ingrid Schubert – Non si hanno 
più notizie di Irmgard Moeller»; Anonimo «Nel 
giorno della “rinascita sindacale” è il PCI che 
decide: botte ai giovani e a chi si oppone».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 261. Cossiga 
chiede leggi speciali – Le BR riducono in fin di vita 
il vicedirettore della Stampa – Un gioco sporco, 
Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 17 
novembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 
(1), 3 fotografie in copertina, 1 disegno di Pablo 
Echaurren  a pag. 11; paginone centrale: Nicolet-
ta Stame «Riesplorando la Cina»; varie immagini 
fotografiche in bianco e nero n.t.                     € 30
▼
Fra gli altri articoli: «PID: Beppe Taviani e Ro-
berto Cicciomessere si sono fatti arrestare»; 
Costanzo Prevo «Il convegno del Manifesto sul 
dissenso – Il “socialismo realizzato” in crisi an-
che in Cina?»; Due compagni del Collettivo del 
porto di Genova «Per costruire la società socia-
lista, bisogna costruire la società dove si lavora 
meno: altrimenti mi va bene questa»; Anonimo 
«Quattro pallottole per fare terra bruciata – Il 
vice direttore de La Stampa sempre gravissimo – 
Casalegno: l’agguato nel giorno in cui era senza 
scorta».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 263. Continua 
la follia del fascista Alibrandi – Arresta il profes-
sor De Finetti per un’ora, poi revoca i mandati 
ai 5 radicali. Si è dimenticato degli 84 compagni, 
Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 19 
novembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 
(1), 1 fotografia in copertina, 2 disegni di Pablo 
Echaurren  a pag. 5; paginone centrale: «Pro-
letari in divisa»; varie immagini fotografiche in 
bianco e nero n.t.                                             € 30
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo «Milano: dai 
“covi” a tutta la città – Oggi in piazza Cairo-
li alle 16...»; Anonimo «Firenze – Un contribu-
to sulle ultime vicende e sui problemi aperti del 
movimento – La solita assemblea finita misera-
mente»; Gad Lerner e Andrea Marcenaro «A 
colloquio col compagno Andrea Casalegno dopo 
l’attentato a suo padre».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 266. Ora Ali-
brandi vuole denunciare anche Bonifacio, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 23 no-
vembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 15 (1), 
1 fotografia e 2 vignette in copertina, 2 disegni di 
Pablo Echaurren  a pag. 5; paginone centrale: 
«Che cosa significa l’autodeterminazione – Con-
tinua tra le compagne la discussione sull’aborto 
e la riflessione sulle esperienze degli anni pas-
sati...»; varie immagini fotografiche in bianco e 
nero n.t.                                                            € 30
▼
Fra gli altri articoli: Pio Baldelli «A proposito 
d’informazione – Donna in cerca di lavoro»; Ar-
chimede Pitagorico «Sulla manifestazione di Mi-
lano – Radice quadrata del movimento più D.P. 
greco, per P.38?»; Carmen Bertolazzi «Crois-
sant è rinchiuso a Stammheim – Ora anche lui 
rischia la morte», sull’avvocato difensore di vari 
militanti della RAF.; Anonimo «La manifestazi-
one del 2 dicembre»; Marco Boato «L’eversione 
di stato recita a soggetto».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI 
n. 269. L’autunno si sta scaldan-
do, Roma, [stampa: Tipografia 15 
giugno - Roma], 26 novembre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 
15 (1), 3 fotografie in copertina; 2 
disegni di Pablo Echaurren a pag. 
11; paginone centrale: «Siamo una 
redazione sediziosa – Qualcuno 
covò sul nido del cuculo – Questa 
pagina è il primo frutto di una di-
scussione avviata tra tutti i com-
pagni che lavorano al giornale...», 
con 4 disegni di Pablo Echaurren 
di cui uno in collaborazione con 
Vincino; varie immagini fotogra-
fiche in bianco e nero n.t.         € 80
▼
Fra gli altri articoli: Carmela Pa-
loschi «Ancora su Guerre Stella-
ri», in difesa del film contro la criti-
ca cinematografica ufficiale; Luigi 
Esposito «Chi sono i dissidenti – 
Un nuovo libro di Cooper».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 270. Confer-
mata un’altra delle truffe del governo – Gli ope-
rai italiani hanno i salari più bassi d’Europa, 
Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 
27/28 novembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., 
pp. 11 (1), 1 vignetta in copertina; paginone cen-
trale: «Chi difende la democrazia nelle FF.AA.», 
con 6 disegni di Pablo Echaurren; varie immagi-
ni fotografiche in bianco e nero n.t.              € 40
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo «PID: in libertà un 
compagno e gli altri 83?»; Anonimo «Per inizia-
tiva del Procuratore generale di Roma, Pascali-
no, direttissima in assise il 30 novembre – Proces-
sone a Lotta Continua»; Anonimo «L’attivo dei 
compagni di Torino – Dopo l’attentato a Carlo 
Casalegno – Uscire dai falsi schieramenti: vio-
lenza di regime e partito armato».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 271. 
Per il 2 dicembre il confronto diventa ser-
rato, Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno 
- Roma], 29 novembre 1977, 1 fascicolo 
43x29 cm., pp. 11 (1), 1 vignetta in coper-
tina; 2 disegni di Pablo Echaurren. Pagi-
none centrale: «L’economia era una scien-
za - I maghi della danza», con 6 disegni 
di Pablo Echaurren; varie immagini fo-
tografiche in bianco e nero n.t.             € 40
▼
Fra gli altri articoli: «Berlinguer, l’ultimo esorcista – Chi deve insegnare insegni, chi deve studiare 
studi»; Ersilio «Le BR, i NAP e altri fautori della lotta armata»; Anonimo «Vogliono eliminare ogni 
possibilità di difesa di Irmgard Moeller – Nostra intervista con l’avvocatessa Jutta Bahr-Jendgens, 
cui è stata tolta, d’ufficio, la difesa di Irmgard».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 273. Andreotti 
e il tuo accordo a sei, eccoci di nuovo – La classe 
operaia non è andata in paradiso, Roma, [stampa: 
Tipografia 15 giugno - Roma], 2 novembre [ma 2 
dicembre] 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 
fotografia in prima pagina; paginone centrale: «Otto 
ore? No, sei... no, quattro... - A Torino esiste una cat-
egoria quasi sconosciuta nel centro e nel sud-Italia: 
i giovani che hanno un lavoro. I loro problemi sono 
molto diversi dai giovani disoccupati? Ne parlano i 
lavoratori del circolo Cangaceiros»; varie immagi-
ni fotografiche in bianco e nero n.t.  Allegato di 4 
pagine fuori numerazione: «Ottana: non deve chiu-
dere, nessun operaio in cassa integrazione», con 6 
fotografie di Tano D’Amico. Con una conversazio-
ne di Michele Colafato con Vittorio Foa: «Il Si-
gnor Tempo e l’orologio degli operai», illustrata da 
un disegno di Pablo Echaurren.                      € 130
▼
Fra gli altri articoli: Paola Chiesa: «La creatività è 
anche una abitudine mentale. Alcune note sui libri 
per ragazzi che escono a Natale»; Giancarlo: «Una 
ricetta per volta. Bistecca di maiale alla paprika»; 
Anonimo «Le mogli picchiate»; Anonimo «I com-
pagni di Benedetto».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI 
n. 274. 200.000 operai, giovani, 
donne a Roma: è stata la più gros-
sa provocazione contro l’accordo 
a sei, Roma, [stampa: Tipografia 
15 giugno - Roma], 3 dicembre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., 15 
(1) (4), 2 fotografie in prima pa-
gina, di cui 1 di Tano D’Amico. 
Paginone centrale: «Il mostro quo-
tidiano a piena pagina», con 4 
disegni di Pablo Echaurren; va-
rie immagini fotografiche in bian-
co e nero n.t.                        € 80
▼
Fra gli altri, articoli sulla mani-
festazione del 2 dicembre: «Se-
questro di massa all’università»; 
«Cronaca romana – In migliaia 
per discutere»; «Roma: toccata 
e fuga - Impressioni, opinioni e 
stati d’animo raccolti tra i due-
centomila»; Coordinamento ope-
raio di Alte «Produzione di morte 
e lavoro di merda»; Gad Ler-
ner «Il baratro che ci separa dai 
compagni delle Brigare Rosse», 
con 3 fotografie di Tano D’Am-
ico. Inserto di 4 pagine fuori nu-
merazione: «I metalmeccanici a 
Roma», sulla manifestazione del 
2 dicembre,  con 21 fotografie di 
Tano D’Amico.
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 276. L’attentato preannunciato da Il Secolo d’Italia, il fogliaccio 
del MSI – I fascisti con un fucile e la pistola di un CC sparano ad un compagno della FGCI, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 6 dicembre 1977, 1 fotografia in prima pagina, varie immagi-
ni fotografiche in bianco e nero, 1 disegno di Pablo Echaurren n.t. (pag. 5). Paginone centrale: Karl 
Heinz Roth «Il Modello Germania – Le prospettive politiche e umane della opposizione». n.t.         € 20
▼
Fra gli altri articoli: Veltro «L’ultimo paziente dello psichiatra Coda», sull’attentato del 2 dicembre 
a Torino in cui venne gravemente ferito il “Pinochet dei manicomi”; Anonimo «La macabra conta-
bilità dei baroni della medicina di Torino»; Anonimo «L’equo canone da oggi al Senato».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 279. Scoppia 
la polveriera chimica di Brindisi: tre operai morti, 
Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 9 
dicembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 
2 disegni di Pablo Echaurren a pag. 5; paginone 
centrale: «Tra la piazza rossa i giovani, la città, 
c’è un ma... - La classe operaia di Piazza Bagnoli 
(la piazza rossa) nel corpo della lotta contro la 
cassa integrazione ha incontrato numerosi osta-
coli e contraddizioni, in particolare con una parte 
dei giovani»; varie immagini fotografiche in bian-
co e nero n.t.                                               € 30
▼
Fra gli altri articoli: Luigi Manconi «La libertà 
non è partecipazione»; Anonimo: «Siamo ufficial-
mente in corsa per la doppia stampa. Un centro 
stampa a Milano contro la nebbia dell’informazi-
one di regime, contro quella della Valle Padana, e 
contro quella dei lacrimogeni...», con una lettera 
di Eugenio [Papetti] di Brescia: «Caro Gugliel-
mo, cari compagni del giornale di Milano...».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 281. L’istruttoria sugli 89 passa da 
Alibrandi al giudice Stipo – Scarcerare i compagni arrestati, revocare 
i mandati di cattura, Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 12 
dicembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 15 (1), 1 vignetta in prima 
pagina; paginone centrale: «Calcolate da voi il vostro equo canone... 
ma non date i numeri», con un disegno di Pablo Echaurren; varie 
immagini fotografiche in bianco e nero n.t.                                       € 20
▼
Fra gli altri articoli: «Marco Caruso, 14 anni – Serena Canevari è una 
delle poche persone che hanno conosciuto a fondo Marco Caruso, il 
ragazzo di 14 anni che ha ucciso il padre a colpi di pistola»; «Il dottor 
Coda suscita solo fantasmi? - Un corsivo di prima pagina sull’Unità 
interviene nel dibattito sul terrorismo. Ecco le prime risposte della 
nostra redazione. E che la discussione continui...».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 
282. Come Valpreda, come Pinelli 
continua la caccia al mostro, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno - Ro-
ma], 13 dicembre 1977, 1 fascico-
lo 43x29 cm., pp. 11 (1), 1 vignetta 
in prima pagina e 2 disegni di Pa-
blo Echaurren a pag. 5; paginone 
centrale: «Qui Rote Radio Frak-
tion – Uno “Speciale Germania” 
con cinque compagni “sponti” di 
Francoforte trasmesso da Radio 
Città Futura di Roma. “Vogliamo 
un’amnistia per i compagni pri-
gionieri!”. “Fare una grande Bo-
logna internazionale a Francoforte 
in primavera”», con un grande 
disegno di Pablo Echaurren; varie 
immagini fotografiche in bianco e 
nero n.t.                                      € 70
▼
Fra gli altri articoli: Claudia [Sal-
aris] - Maurizio [Gabbianelli] – 
Pablo [Echaurren]: «L’arte ricrea 
se stessa (imparala e mettila da 
parte)»; Carlo Cassola: «Il mili-
tarismo: peggio di un serpente ve-
lenoso»; «Otto anni dopo, ognuno 
celebra il 12 dicembre a modo suo 
- Manifverbot a Roma».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 
283. 12 dicembre: Ancora una gior-
nata di rastrellamenti a Roma, Roma, 
[stampa: Tipografia 15 giugno - Ro-
ma], 14 dicembre 1977, 1 fascicolo 
43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fotografia in 
prima pagina. Paginone centrale: «Au-
toriduzione: lotta economica o lot-
ta rivoluzionaria?», con 2 disegni di 
Pablo Echaurren; varie immagini fo-
tografiche in bianco e nero n.t.     € 60
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo «Per 
Irmgard Moeller – Lanciamo un ap-
pello a tutti i democratici ed antifasci-
sti, ai parlamentari progressisti per 
salvare la vita di Irmgard Moeller»; 
L’Orsottantotto «Gronda ancora 
qualcosa da via dell’Orso ottantot-
to», con un disegno di Pablo Echaur-
ren; Silverio Corvisieri «A proposi-
to di “Senza collare” una risposta di 
Corvisieri ed un intervento di alcune 
compagne»; Anonimo «Contro lo 
Stato di polizia rompiamo l’accerchi-
amento – 328 fermati, 7 arresti. Tra 
questi Sandro Silvestri, responsabile
di Radio Città Futura – “Ogni ferma-
to lo vogliamo massacrare...” Così
gridavano i poliziotti di castro Preto-
rio ai compagni fermati. Pubblichia-
mo alcune testimonianze sulla gior-
nata del 12 a Roma».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 284. Milano, 
S. Donà del Piave, Napoli – Divieto di manifes-
tare e cariche anche per operai e disoccupati, 
Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Roma], 15 
dicembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 
1 disegno di Pablo Echaurren a pag. 8; paginone 
centrale: «Se il piatto piange... punta sul rosso», 
poster in nero, bianco e rosso che pubblicizza la 
sottoscrizione per il giornale; varie immagini fo-
tografiche in bianco e nero n.t.                         € 80
▼
Fra gli altri articoli: Anonimo «Per Irmgard Mo-
eller – Cosa si sta facendo».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 285. Nel ‘78 potranno aumentare solo i prezzi, Roma, [stampa: 
Tipografia 15 giugno - Roma], 16 dicembre 1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1), 4 fotografie in 
copertina; 1 disegno di Pablo Echaurren a pag. 10; paginone centrale: Guglielmo Bilancioni e Pie-
tro Gallina «Inno alla gioia - Beethoven»; varie immagini fotografiche in bianco e nero n.t. Copia 
stampata editorialmente con 4 pagine in meno (quelle che costituiscono la rubrica «Cronaca 
romana»), cosa che comporta una diversa numerazione.                                                           € 40

Fra gli altri articoli: Anonimo «Uccidere i diversi – Castellamare del Golfo (Trapani). Vincenzo Palaz-
zolo, proletario emarginato di 41 anni, morto in manicomio. La PS quest’estate gli aveva sparato per-
ché lui non si voleva far ricoverare»; Roberto «Orsottantotto» (pag. 5); «Walter Alasia, uno di noi»; 
«Quando la polizia carica gli operai».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 286. 
Governo: un Natale di losche manovre, 
Roma, [stampa: Tipografia 15 giugno - Ro-
ma], 17 dicembre 1977, 1 fascicolo 43x
29 cm., pp. 11 (1), 1 vignetta e 1 fotografia 
in prima pagina; 1 doppia vignetta di Pa-
blo Echaurren a pag. 5 («Scemo scemo») 
e 1 disegno a pag. 10. Paginone centrale: 
Andrew Smith «Sono stato operaio in 
URSS»; varie immagini fotografiche in
bianco e nero n.t.                                  € 40

Fra gli altri articoli: Anonimo «Spriano 
ha ragione!», striscia a fumetti; Lotta 
Continua, sezioni di Carmagnola e Cari-
gnano «Il problema morale del terroris-
mo di sinistra», con un disegno di Pablo 
Echaurren; Avvocati Alexandra Goj, 
Rainer Fromann, Jutta Bahr Jendges 
«Presentiamo denuncia per il tentato omi-
cidio di Irmgard Moeller»; Anonimo «I 
terroristi della Montedison – Continuiamo 
oggi a pubblicare stralci del documento 
interno della Montedison sulla Manuten-
zione in cui è chiarissima la responsabili-
tà dei dirigenti nelle stragi di operai, 
non ultima quella di Brindisi...».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 287. Volete bur-
ro o cannoni?, Roma, [stampa: Tipografia 15 giug-
no - Roma], 18/19 dicembre 1977, 1 fascicolo 43x29 
cm., pp. 11 (1), 1 vignetta in prima pagina; 1 disegno 
di Pablo Echaurren a pag. 8; paginone centrale: «I 
pensionati nel mirino di Andreotti»; varie immagini 
fotografiche in bianco e nero n.t.                           € 20
▼
Fra gli altri articoli: Umberto Santino «Un compro-
messo storico che viene da lontano»; «Bologna: ridi-
colizzato il complotto, finite le ferie, esauriti i cavilli 
giudiziari sembra tutto finito, ma Catalanotti conti-
nua la sua persecuzione – Ancora compagni in galera 
da marzo: è una condanna emessa senza processo».
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 289. 
Molto basse le adesioni allo sciopero 
per la riforma di PS – Gli operai non 
si sono fidati, Roma, [stampa: Tipogra-
fia 15 giugno - Roma], 21 dicembre 
1977, 1 fascicolo 43x29 cm., pp. 11 (1) 
(4), 1 disegno di Dario Fo e 2 fotogra-
fie in prima pagina; 3 disegni di Pablo 
Echaurren a pag. 5; paginone centrale: 
«Dalla fabbrica alla Scala – Riceviamo 
da Milano e pubblichiamo il resoconto 
di una riunione svoltasi fra un gruppo 
di compagni, di cui non sappiamo nul-
la, abitanti in un quartiere della per-
iferia. Nel loro crudo linguaggio ci di-
cono molte cose sul traffico dell’eroina, 
sulla violenza, sulla vita nella metropo-
li», con 2 disegni di Pablo Echaurren; 
varie immagini fotografiche in bianco e 
nero n.t.                                             € 50
▼
Fra gli altri articoli: Michele Boato «An-
cora sulla strage alla Montedison di 
Brindisi – Bisogna fare in fretta...»; 
Marco Pannella e Mimmo Pinto «Re-
ferendum, facciamo il punto»; Sandro 
Ferri «Victor Serge; la rivoluzione, l’u-
manità, i ripensamenti». Inserto di quat-
tro pagine fuori numerazione: «L’uovo 
terremotato», sull’esperienza di un grup-
po di donne tra i 25 e i 55 anni che han 
frequentato il corso di 150 ore (scuola 
dell’obbligo).
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LOTTA CONTINUA, Anno VI n. 290. Mettere 
le bombe non è reato, nessun golpista deve es-
sere condannato, Roma, [stampa: Tipografia 15 
giugno - Roma], 22 dicembre 1977, 1 fascicolo 
43x29 cm., pp. 11 (1), 1 fotografia in prima pa-
gina; paginone centrale: «Il sottobosco del ter-
rorismo Montedison», a cura di Michele Boato e 
alcuni operai della Montedison, con 2 disegni di 
Pablo Echaurren; varie immagini fotografiche 
in bianco e nero n.t.                                        € 20

Fra gli altri articoli: Paola Chiesa «John Reed: 
avventura e rivoluzione»; «Così si ruba all’uni-
versità di Roma – Pubblichiamo la sintesi di 
un’inchiesta condotta dalla redazione romana 
di LC e pubblicata sulla cronaca locale. Chi sa 
quanti furti analoghi sono avvenuti nelle altre 
città?».
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LOTTA CONTINUA,
Anno VI n. 292. Trombo-
la di Natale, Roma, [stam-
pa: Tipografia 15 giugno 
- Roma], 24 dicembre 
1977, 1 fascicolo 43x29
cm., pp. 11 (1), 1 fotogra-
fia in prima pagina; 4 di-
segni di Pablo Echaurren
a pag. 5; paginone cen-
trale: «Orsottantotto oh
no! - Una casa che desi-
derata è stata occupata, 
ma ora non c’è più, la 
presenza dello stato di 
cose non lo ha soppor-
tato», design e illustra-
zioni di Pablo Echaur-
ren; varie immagini fo-
tografiche in bianco e nero n.t. Fra gli altri articoli: Silverio Corvisieri «Il grasso non è politico»; 
Anonimo «Amnistia! Pubblichiamo un elenco parziale dei compagni detenuti nelle patrie galere. 
Ci sono i militanti del movimento ‘77: da quelli di Bologna, [...] ad Osvaldo e Andrea compagni di 
Walter Rossi ancora dentro mentre vengono liberati i fascisti della Balduina. Ci sono anche gli altri 
“mostri”, quei compagni appartenenti o accusati di appartenere alle formazioni clandestine, alcuni 
dei quali in galera per incredibili e ridicle montature».                                                                € 150
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